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PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO

Emilio Baumann (1843-1917) è stato il Maestro della Ginnastica italiana.

Grazie a lui e all’impegno infaticabile di tanti altri Maestri di Ginnastica,

la Ginnastica venne inserita già fin dal 1878 (Legge De Sanctis) tra le

materie obbligatorie in tutti gli ordini di scuola, costituendo per tutta

la seconda metà dell’Ottocento un aspetto fondamentale della cultura

e della politica. Ponendosi per primo il problema della sedentarietà,

Baumann affidava alla Ginnastica il compito di compensare quel

movimento che non poteva essere svolto da bambini e ragazzi fermi sui

banchi di scuola per otto ore. La sua Ginnastica è pensata per questo,

oltre che come “arte per formare il carattere” di coloro che dovevano

diventare i cittadini del domani. Oggi, date le caratteristiche del vivere

moderno, agli obiettivi del Baumann dobbiamo aggiungerne altri. In

primo luogo, data la mancanza di giochi spontanei e di spazi e tempi in

cui poterli effettuare, quello di “INSEGNARE a muoversi”: questo non

era certo previsto nella ginnastica del Baumann, perchè non era necessario...

ma oggi lo è. In secondo luogo, proprio questa mancanza di movimento

naturale sta creando già fin da piccoli, molto più di allora, problemi

importanti come rigidità articolari, retrazioni muscolari, alterazioni

scheletriche dovute spesso a posture errate mantenute a lungo.

Ecco allora che la Ginnastica di oggi, pur in continuità con i precetti e

le indicazioni teoriche dei grandi Maestri, non può più essere quella di

allora: perchè le nuove generazioni sono diverse, le problematiche sono

più complesse, e anche perchè i moderni mezzi diagnostici hanno

evidenziato, nella maggior parte degli esercizi proposti allora, degli

elementi di criticità che li rendono spesso inutili, a volte anche dannosi.

Da qui la necessità dell’AGGIORNAMENTO dei programmi e degli

esercizi di Ginnastica e della formazione di nuovi insegnanti esperti di

Ginnastica, che possano rispondere, urgentemente ed in modo consapevole

e competente, alle esigenze ed alle problematiche evidenziate, per evitare

che i nostri bambini diventino “vecchi” prima del tempo e che la chirurgia

diventi, come già avviene, la sola ed unica risposta di fronte ai problemi

di un apparato locomotore in crescita.

I Presidenti del Congresso

Alberto Forti
Cristina Baroni
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GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE

18,30 Apertura della Segreteria
19.00 Cerimonia di intitolazione della palestra di via Bellini a INES LEGA

Apertura dei lavori congressuali con Saluto delle Autorità.

I SESSIONE: La figura e l’opera di Emilio Baumann
(Moderatori: C. Baroni - A. Forti)

10.00 S. Palandri, La vita di Emilio Baumann
11.00 A. Forti, La Ginnastica Italiana di Emilio Baumann. Luci ed ombre.
11.45 M. Billeri - C. Baroni, La figura di Emilio Baumann durante il periodo fascista
12.05 Discussione
13.00 Pausa pranzo

II SESSIONE: Gli attrezzi della Ginnastica “naturale” di E. Baumann  ed il loro valore attuale
(Moderatori: A. Forti - M. Pecchioli)

14.30 S. Vonazzo, Gli attrezzi della ginnastica di Baumann: obiettivi e limiti
15.00 F. La Ferla - C. Baroni, L’autortopede ovvero l’importanza dello “stare diritti”: valenze salutistiche ed educative
15.30 G. Lombisani - A. Forti, L’asse d’equilibrio Baumann
16.00 A. Forti – S. Vonazzo - G. Lombisani, Gli appoggi Baumann
16.30 C. Bianchini - G. Lombisani - A. Forti,  Bacchetta e bastone Jäger
17.00 PROIEZIONE del film “Amore e Ginnastica” di Luigi Filippo d’Amico (1973).

Presentazione di Danilo Ramirez.
19.30 Discussione e chiusura della prima giornata
20.30 Cena sociale

VENERDÌ 10 NOVEMBRE

III SESSIONE: “Imparare a muoversi”: il senso della Ginnastica oggi.
(Moderatori: C. Baroni - G. Lombisani)

19.00 G. Lombisani, La Ginnastica per adulti e presportiva: la normalità motoria
19.20 P.L. Invernizzi, Educazione Fisica e benessere del bambino: presentazione di alcuni risultati di uno studio pilota
19.50 C. Baroni, La Ginnastica nella scuola: cenni storici
10.10 Pausa caffè
10.30 E. Diegoli, La Ginnastica nella prima infanzia (3 - 6 anni)
10.50 F. La Ferla, L’esperienza nella scuola primaria a Parma (2002-2017)
11.30 P. Bartolozzi, Ginnastica nella scuola media
11.45 M. Billeri - A. Forti, Ginnastica nella scuola secondaria superiore
12.15 Discussione

IV SESSIONE: La situazione attuale nelle scuole
(Moderatore: F. La Ferla)

14.00 Lezione Magistrale di M. Pecchioli, Dall’imparare a muoversi al connubio con l’Ortopedia: l’Educazione Fisica del futuro

14.40 TAVOLA ROTONDA: La situazione attuale: dati e testimonianze (coordina C. Baroni)
Con la partecipazione di:
A. CECILIANI, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Università di Bologna
M. CROSTELLI, Presidente SICV & GIS - Ospedale Bambino Gesù (Roma)
F. ESPOSITO, Presidente Scuola di Scienze Motorie - Università di Milano
A. FORTI, Laurea Magistrale in Scienze Motorie, Insegnante di Educazione Fisica e Maestro di Ginnastica (Firenze)
G. FINOCCHIARO, Insegnante di Educazione Fisica (Catania)
C. MARCHETTI, Insegnante di Educazione Fisica, Morciano di Romagna (RN)
M. PECCHIOLI, Direttore Istituto Duchenne - Scuola Italiana di Educazione Fisica (Firenze)

17.30 Discussione e conclusioni
18.00 Chiusura dei lavori congressuali e consegna degli attestati di partecipazione

PROGRAMMA
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Nei mesi precedenti al nostro XIX Congresso Nazionale abbiamo contattato l’unica scuola in Italia intitolata
ad Emilio Baumann, la Scuola Primaria di Canonica d’Adda, paese natale del grande Maestro della Ginnastica
Italiana.

Abbiamo trovato a Canonica d’Adda una bellissima accoglienza, sia presso l’Amministrazione Comunale che
da parte delle maestre della scuola.
Nell’atrio della scuola, in bella mostra, una grande immagine del Baumann, oggetto, come poi ci hanno rac-
contato le stesse maestre, di stupita curiosità da parte dei bambini e anche della popolazione, ignara della gran-
dezza e dell’importanza di questa figura. Attraverso i numerosi contatti, telefonici e personali, soprattutto con
la Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Crespi,
che ha da subito capito l’importanza culturale del nostro evento ed
ha fortemente sostenuto ogni nostra iniziativa tesa a valorizzarlo
ed a diffonderlo anche presso la popolazione scolastica, siamo
riusciti a coinvolgere in modo attivo la scuola.
Il giorno 6 ottobre 2017 le Maestre di Ginnastica Federica La Ferla
ed Elisa Diegoli, insieme a quattro bambini, accompagnati dalla
loro maestra, della Scuola Primaria Jacopo Sanvitale di Parma, che
ormai dal 2002 prevede la Ginnastica Classica “secondo le tecni-
che I.D.” per tutti i bambini della scuola (v. intervento F. La Ferla
su questa rivista) sono arrivate a Canonica d’Adda. Nella bellissi-
ma palestra della scuola, che era stata per l’occasione arricchita da
alcuni importanti attrezzi della Ginnastica Classica, hanno potuto
svolgere, un’ora per ciascuna classe, una lezione di Ginnastica. 

L’INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “EMILIO
BAUMANN” DI CANONICA D’ADDA
Cristina Baroni
Presidente SIEF



 

 

 

Via A. Corelli, 27 – 50127 Firenze 
www.sief.eu; info@sief.eu 

 

Alle Maestre della Scuola Primaria “E. Baumann” di Canonica d’Adda 
 

Per la conoscenza di Emilio Baumann (Canonica d’Adda 1843 – Roma 1917)  
e della Ginnastica Classica   

 
Intervento di venerdì 6 ottobre 2017 

Care maestre,  

le lezioni di ginnastica che proporremo ai vostri alunni avranno più un valore conoscitivo dei 
grandi attrezzi dell’Educazione fisica che un valore didattico. Diciamo questo perché un percorso 
motorio equilibrato prevede prima un lavoro di schema corporeo, di ginnastica a corpo libero, di 
esercizi di comprensione dello spazio e del tempo, di apprendimento degli schemi motori a corpo 
libero, il “gioco strutturato” e libero e tanto tanto altro. Detto questo, e sicure che abbiate capito 
che in una programmazione equilibrata, l’uso degli attrezzi non si affronta all’inizio di un 
percorso, vi tranquillizziamo dicendovi che gli esercizi proposti saranno “elementari”per tutti i 
bambini, anche se appartenenti a classi di grado diverso. Le esercitazioni saranno su schemi 
motori di base (decalogo di Georges Hébert) e sull’uso dei grandi attrezzi in funzione di essi. Le 
unità didattiche saranno diverse in modo che possiate farvi un’idea più ampia possibile del 
valore motorio ed educativo della ginnastica classica. 
I bambini della scuola primaria di Parma,che praticano tutti la ginnastica classica dalla prima 
elementare, ci saranno di aiuto per farvi vedere gli esercizi che magari i vostri alunni non si 
sentono di sperimentare. 
Questa sarà la nostra proposta: 
 

• TERZE:  - Quadrupedie e capovolte 
  (attrezzi utilizzati: PANCHE I.D.; ANELLI; FUNI PER SALITA) 

- Equilibrio 
  (attrezzi utilizzati: PANCHE I.D.; ASSI D’EQUILIBRIO BAUMANN) 
 

• QUARTE: - Arrampicare  
  (attrezzi utilizzati: PANCHE I. D.; SPALLIERE; PALCO DI SALITA;  
            QUADRO SVEDESE) 

- Equilibrio 
  (attrezzi utilizzati: ASSI D’EQUILIBRIO BAUMANN) 
 

• QUINTE: -  Saltare 
  (attrezzi utilizzati: PANCHE I.D.; FUNICELLA; ASSI D’EQUILIBRIO 

- Arrampicare 
  (attrezzi utilizzati: SCALA ORIZZONTALE; QUADRO SVEDESE) 

Alleghiamo la programmazione che viene utilizzata nella nostra scuola di Parma. 

       Federica La Ferla 

Canonica d’Adda , il 4/10/2017  

S.I.E.F. 
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Contemporaneamente, nella sala video della scuola, i bambini hanno potuto ascoltare la Presidente della SIEF
Cristina Baroni, che con l’aiuto di diapositive e filmati ha presentato a tutte le classi, riunite in piccoli gruppi,
la figura di Emilio Baumann: chi è stato, cosa ha fatto e perché è così importante ricordarlo oggi.

Questa giornata così intensa, così bella e così diversa da un normale giorno di scuola, ha lasciato il segno nei bam-
bini, come testimoniano i bellissimi lavori che, grazie alla volontà e al grande impegno delle maestre, ne sono sca-
turiti e che sono stati poi presentati nel Teatro Nuovo di Treviglio, in occasione dello svolgimento del Congresso.
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In occasione di questo nostro Congresso Nazionale, dedicato ad Emilio Baumann, abbiamo ritenuto dovero-
so cercare di mettere ordine nella sterminata messe delle sue opere, da lui pubblicate nel tentativo di fornire le
basi teoriche e pratiche, affinché la ginnastica potesse diffondersi in tutti gli strati della popolazione, prima di
tutto nella scuola. Alla scuola Baumann ha dedicato una parte essenziale della sua vita, come si può evincere
dall’elenco delle sue opere e come dimostra anche la sua biografia, per la quale rimandiamo alle pagine di
Alberto Forti nel testo Nel centenario della morte di Emilio Baumann. Riscoperta di alcuni attrezzi ed esercizi della
Ginnastica Classica, pubblicato proprio in occasione di questo nostro Congresso. Alla biografia di Baumann sta
lavorando inoltre Simone Palandri, un esperto della vita di Emilio Baumann, di cui vedremo presto pubblica-
to il frutto di decennali ricerche ed approfondite indagini, in un lavoro che porterà sicuramente ancora mag-
gior luce su questa grande figura.  Nell’attesa, ci limitiamo ad esporre in ordine cronologico le opere da lui pub-
blicate, terminando con una bibliografia relativa a tutti coloro che, negli anni, hanno volto la loro attenzione
a questo grande Maestro della Ginnastica Italiana.  

OPERE PUBBLICATE DA EMILIO BAUMANN

- Manuale di ginnastica ad uso dei maestri elementari, Bologna 1867
- Quadro sinottico delle spinte sui piedi, Genova 1869  (già esaurito nel 1880)
- La Ginnastica nei suoi rapporti con la Medicina e la Igiene, Bologna 1870
- Ginnastica fra i banchi maschile e femminile, Bologna 1870
- Spirometria e Ginnastica, Bologna 1872

VITA E OPERE DI EMILIO BAUMANN
Cristina Baroni
Presidente SIEF

Durante il Congresso è stato possibile ammirare, nella Sala HUB adiacente alla sala congressuale nel Teatro Nuovo di Treviglio, molte delle opere pubbli-
cate dal Baumann, esposte in una teca gentilmente messa a disposizione dal Comune di Treviglio 
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- Risposta del dott. Emilio Baumann e Pietro Gallo alle osservazioni del Maestro Felice Valletti sui Programmi di
ginnastica proposti per le scuole elementari del Comune di Venezia, Venezia 1873

- Programmi di Ginnastica agli ordegni per uso delle società di ginnastica e delle scuole secondarie, dettati dai
Direttori di ginnastica Baumann dott. Emilio e Pietro Gallo e già adottati dai Municipi di Venezia, Bologna e
Vicenza, Bologna 1874

- Programmi di Ginnastica per le scuole elementari maschili e femminili, 1873
- La educazione fisica nelle scuole specialmente elementari, Genova 1873
- Progetto di una Scuola Magistrale di Ginnastica compilato dal Direttore della palestra  dott. cav. Emilio

Baumann alla rappresentanza sociale nell’aprile 1877, Bologna 1877
- Elementi di ginnastica razionale, Parte prima, GINNASTICA TEORICA, Bologna 1879
- Elementi di ginnastica razionale, Parte seconda, ANATOMIA, Bologna 1879
- La ginnastica fuori maschile, Bologna 1880
- La ginnastica fuori femminile, Bologna 1880
- Anatomia applicata alla ginnastica,  1880
- GINNASTICA TEORICA, Bologna 1882
- MECCANICA UMANA, Bologna 1882                                                                
- Il fine della ginnastica. Discorso inaugurale del 1° Congresso dell’Associazione dei Maestri di Ginnastica,

Bologna 1882
- Bologna e l’etisia polmonare, Nuovo Almanacco igienico pel 1883, Bologna, Niccolò Zanichelli 1883
- Programmi di ginnastica vigenti e futuri. Relazione del Dott. Baumann Emilio, Direttore della R. Scuola

Normale di Ginnastica, Roma 1885
- Guida illustrata maschile, Prima e Seconda parte, Roma 1887
- Guida illustrata femminile, Prima e Seconda parte, Roma 1887
- I primi soccorsi in caso d’infortunio. Discorso di prolusione pronunziato dal dott. Emilio Baumann in occa-

sione del III Congresso dei Vigili Italiani (Roma, 16 maggio 1890), Roma 1890
- PSICOCINESIA ovvero l’arte di formare il carattere, Roma 1890
- LA GINNASTICA ED I GIOCHI nelle scuole, 1892
- CALLISTENIA, ovvero la ginnastica della donna pubere, 1892
- Sunto delle lezioni di anatomia, fisiologia ed igiene applicate alla ginnastica, 1901
- Tavola grande degli esercizi a due clave, 1903
- Tavola doppia dello stadio e del saltometro collettivo con gli ordinativi policrescenti, 1903
- Quadro murale del tavolo ginnastico per palestre, 1905
- L’AUTO-ORTOPEDIA, le sue macchine e i suoi rapporti con l’Ortopedia, Roma 1907. Pubblicato in occasio-

ne del II Congresso Internazionale di Fisioterapia (Roma 13-16 ottobre 1907)
- Progetto di Regolamento generale per l’attuazione della legge 7 luglio 1878 su la obbligatorietà della ginnastica,

Roma 1905
- L’educazione fisica italiana e le panzane del prof. Angelo Mosso, Roma 1906
- LA GINNASTICA ITALIANA. Manuale per uso degli insegnanti elementari e di ginnastica delle scuole norma-

li maschili e femminili e dei corsi complementari, Parte prima, Roma 1907
- GINNASTICA E SCIENZA, ovvero la Ginnastica Italiana e le scienze affini (Anatomia, Fisiologia, Igiene,

Meccanica Umana) con riferimenti alla GINNASTICA MEDICA, ORTOPEDICA E PEDAGOGICA, Roma
1910 (ripubblicato nel 1950 da Mario GALLO)

- Manuale di ginnastica  ad uso  degl’insegnanti elementari delle scuole normali maschili e dei corsi complementa-
ri (2 voll.), Roma 1910
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- Manuale di ginnastica  ad uso  degl’insegnanti elementari delle scuole normali femminili e dei corsi complemen-
tari (2 voll.), Roma 1910

- MANUALE DI GINNASTICA ITALIANA ad uso degl’insegnanti elementari e delle scuole normali, Roma 
(III ed. 1913; VI ed. 1916; VII ed. 1917; IX ed. 1919)

- Prontuario figurato dei primi soccorsi, 1911
- PSICOCINESIA ovvero L’EDUCAZIONE DELLO SPIRITO MEDIANTE QUELLA DEL CORPO, Roma

1913
- ATLANTE (1900 – 1914) di 20 Tavole cm.25 x 35, premiato all’Esposizione Universale di Genova (dispo-

nibile in soli 70 esemplari)
- IL NODO DORSALE, Roma 1915

BIBLIOGRAFIA (ordine cronologico)
1. Aa. Vv., Ad Emilio Baumann per il 40° anno di insegnamento, Parma 1901
2. Aa. Vv, A Emilio Baumann, fondatore della Ginnastica Italiana nel cinquantenario del suo insegnamento

(1861-1911), in “L’Educazione Fisio-Psichica” a. II, n.1-2-3, 1 e 16 gennaio - 1 febbraio 1912
3. E. Feliziani, Emilio Baumann e la sua opera. Contributo alla storia della Ginnastica Italiana, Como 1921
4. F. Bruno, Perché Baumann è un grande?,  in “L’Educazione Fisio-Psichica” a. XV, n.10, luglio 1937
5. B. Preve, XX Anniversario della morte di Emilio Baumann. L’adunata dei discepoli, in “L’Educazione Fisio-

Psichica” a. XV, n.10, luglio 1937
6. W. Brunoni, Emilio Baumann, in “Hermes” I(1956), vol. IV, fasc. II, pp.8-33
7. M. Di Donato, Storia dell’educazione fisica e sportiva. Indirizzi fondamentali, Ed. Studium, Roma 1962
8. Il cinquantenario della morte di Emilio Baumann. Creò la ginnastica moderna, Articolo apparso in “Il Resto

del Carlino” del 18 ottobre 1967
9. A. Pagin, L’illustre ginnasiarca di Canonica d’Adda non si stupì di fronte al primo gobbo “raddrizzato” in

Italia, in “Il Resto del Carlino” del 19 marzo 1967
10. G. Bosi, E. Gori, Emilio Baumann, chi era costui?, in “I. D. Educazione Fisica” a.1, n.1 (1992)
11. P. Ferrara, L’Italia in palestra. Storia, documenti ed immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, Roma 1992
12. M. D’Ascenzo, Alle origini delle attività sportive nella scuola italiana: la ginnastica “razionale” di Emilio

Baumann, in Sport e Infanzia.Un’esperienza educativa tra gioco e impegno, a cura di R. Farnè, Amazon 2015
13. A. Forti, Nel centenario della morte di Emilio Baumann. Riscoperta di alcuni attrezzi ed esercizi della

Ginnastica Classica, Amazon 2018.



Questo testo ripercorre in modo preciso e puntuale la storia della
Ginnastica in Italia ed é attualmente introvabile in commercio. Gli
interessati possono rivolgersi alla SIEF che, per gentile donazione da
parte dell’Autrice, ne possiede ancora qualche copia.
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Presentare la ginnastica italiana, ovvero cercare di esporre in breve tempo il lavoro di una vita di Emilio

Baumann, rappresenta un compito arduo e tormentato. Presume un’approfondita conoscenza di tutta, o gran

parte della bibliografia dell’autore, supportata da elementi storici e testimonianze di chi ha avuto la fortuna di

vivere il suo tempo e ne ha condiviso le speranze, i sogni e gli ideali. A tutto ciò, va aggiunta la volontà di ope-

rare una critica retroattiva, purtroppo senza possibilità di difesa da parte del Maestro, alla luce di ciò che oggi,

informati dalle moderne conoscenze scientifiche, abbiamo il dovere di porre in essere.

Ciascuno va collocato nel suo tempo, e ammirato o criticato per quanto di innovativo è riuscito a dare alla

società e all’umanità intera.

Spero di riuscire a fare una ricostruzione, la più fedele possibile, di quella che è stata l’opera di Emilio

Baumann, e a trasmettere le sue intenzioni e il suo pensiero. 

Emilio Baumann è stato il Maestro della Ginnastica Italiana.

Grazie a lui e alla sua grande opera di insegnamento, oltre che culturale e politica, la Ginnastica fu inserita, già

dal 1878 con la legge De Sanctis, tra le materie obbligatorie in tutti gli ordini di scuola.

Ponendosi per primo il problema della sedentarietà, affidava alla Ginnastica il compito di compensare quel

movimento che non poteva essere svolto da bambini e ragazzi, quasi immobili sui banchi di scuola per otto ore

al giorno.

La sua Ginnastica è pensata per questo, oltre che come «arte per formare il carattere» di coloro che dovevano

diventare i cittadini di domani.

Baumann, inizialmente, definisce la Ginnastica come «L’arte ragionata dei vari movimenti del corpo, affine di

conseguire tutti quei vantaggi fisici, intellettuali e morali che l’uomo può da esse ricavare»1 e nel 1873 introduce il

termine “Educazione Fisica”, dandone la seguente definizione: «L’Educazione Fisica ha direttamente in mira il

corpo e può definirsi come la pratica razionale delle leggi igieniche secondo cui il corpo raggiunge il massimo svilup-

po consentitogli dalla natura e diviene buon fondamento alla coltura della mente e del cuore»2.

Per comprendere le origini della ginnastica in oggetto, è necessario iniziare con le parole del Maestro, che, già

in contrasto con la scuola di ginnastica torinese e dimostrando profonda umiltà, nella Prefazione di Programmi

di ginnastica vigenti e futuri del 1885, rivolgendosi al commendatore Antonio Allievi, senatore del Regno, così

scrive: 
Quello che taluni chiamano sistema o metodo Baumann non è poi metodo o sistema alcuno; mentre poi è

LA GINNASTICA ITALIANA DI EMILIO BAUMANN.
LUCI ED OMBRE
Alberto Forti
Insegnante di Educazione Fisica, Laurea Mag. in Scienze Motorie e Maestro di Ginnastica - Assistente Ist. Duchenne, Firenze

1 E. BAUMANN, Manuale di Ginnastica ad uso dei maestri elementari, Bologna 1867, pag.11.
2 E. BAUMANN, La Educazione Fisica nelle scuole specialmente elementari proposta dal dott. Emilio Baumann, Genova 1873.
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certo che il sistema detto italiano dalle persone non addentro nella ginnastica, è così italiano come io sono
di Massaua. Lo Spiess nato in Lauterbach inventò questo metodo italiano e lo introdusse nella città di
Burgdorf del cantone di Berna nel 1833. Ne pubblicò la prima parte nel 1840 e la seconda, terza e quarta
negli anni appresso, terminandola nel 1844, come maestro di ginnastica a Basilea. Obermann lo tolse da
lui, portollo seco in Italia, cominciò a sciuparlo con le sue lezioni pratiche pubblicate nel 1865 e i suoi sedi-
centi continuatori fecero il resto per guisa che oggi quel metodo o sistema è diventato una inezia. Il siste-
ma Baumann ha la fortuna di non essere suo. Prese le prime mosse da quando Costantino Reyer, tornato
in Italia dal congresso di Lipsia3, cominciò a propugnare la fondazione di società ginnastiche; e si affermò
definitivamente quando il Reyer ed il Gallo, entrati con le truppe italiane a Venezia nel ‘66, introdussero a
spese proprie l’insegnamento della ginnastica nelle scuole elementari, rendendola così istituzione nazionale
(cioè efficiente su tutta la popolazione) in un’epoca in cui l’Obermann chiamava me sognatore, perché dedi-
cava a lui e pubblicava un manuale di ginnastica per i maestri elementari... Se un metodo ha diritto di chia-
marsi italiano è questo, nato cresciuto e compito per opera e sacrifizio d’italiani.

A conferma di queste parole, bisogna ricordare che il Reyer ed il Gallo fondarono, nel 1864, il giornale “La
Ginnastica”, che divenne successivamente l’organo ufficiale della prima Federazione Ginnastica Italiana. Il gior-
nale ebbe il merito di rappresentare il mezzo più attivo di diffusione della ginnastica, e nacque con l’intento
fondamentale di attuare per essa quelle riforme e innovazioni suggerite dalla scienza. Quest’ultime non erano
viste di buon occhio dalla scuola torinese, tanto che molti dei suoi esponenti le definivano “utopie dei riformi-
sti”. Il Gallo ed il Reyer riuscirono a rendere la ginnastica in Venezia obbligatoria e quotidiana (con la pratica
di mezz’ora al giorno), e la loro opera era ispirata dal suddetto giornale e soprattutto, dal sopra citato Manuale
di ginnastica per i maestri elementari del Baumann (1866), in cui per la prima volta compariva la Ginnastica tra
i banchi. Fino a quel momento la ginnastica in vigore era stata sostanzialmente quella tedesca dello Spiess,
importata dall’Obermann in Italia tramite la sua Guida pel corso Magistrale del 1861, che rappresentava la tra-
duzione dell’opera del maestro tedesco. Il sistema dell’Obermann e quello del Baumann furono i primi a con-
tendersi la scena ginnastica italiana ed i primi ad entrare in opposizione.

Negli anni a seguire, dal 1890 in poi, altri due sistemi si aggiunsero ai precedenti. Si delinearono quindi in
Italia quattro sistemi di ginnastica:

1. quello proposto dalla scuola torinese dell’Obermann e dei suoi seguaci (in primis Valletti e Gamba), di
matrice tedesca;

2. quello ad indirizzo svedese, promosso dal Prof. Pagliani di Torino ed i suoi estimatori;
3. quello caldeggiato dal Prof. Celli e dal fisiologo e onorevole dott. Mosso, che proponeva l’adozione dei gio-

chi inglesi in sostituzione della ginnastica;
4. il sistema italiano, dei cosiddetti “riformatori”, con a capo il dott. Emilio Baumann.

Quest’ultimo, nell’ideazione della sua ginnastica, si è senza dubbio ispirato alle idee e alle correnti pedagogi-
che che in quegli anni si erano diffuse in Europa grazie ad eminenti autori quali il Rousseau e il Pestalozzi, che
non di rado Baumann cita nelle sue opere per dar forza al suo pensiero. Del resto perfino il senatore Todaro in
un discorso pronunciato alla Camera il 9 giugno del 1893 afferma che la nuova pedagogia, la moderna peda-
gogia, è informata direttamente dalle idee di Rousseau, ma ciò che influenza maggiormente Baumann, nella
concezione della sua ginnastica, è l’opera di Guts Muths (frutto comunque di quella corrente culturale)
Ginnastica per la gioventù del 1804, nella quale tra le tante indicazioni fornite, sono spiegati i danni arrecati

3 I° Concorso Federale Ginnastico tedesco (Lipsia 1863), dove uno tra gli oratori principali fu Ottone Von Bismark (da F. RAVANO, Storia della
Ginnastica, Genova 1914, p. 262).
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dal vivere civile all’individuo; è sottolineato il concetto dell’unità psicofisica; è proposto il ritorno ad una gin-
nastica resa necessaria dalla natura stessa dell’uomo. Tale ginnastica, da svolgersi prevalentemente all’aria aper-
ta, è tesa a fortificare lo spirito oltre che il corpo ed è fatta di movimenti naturali come correre, saltare, solle-
vare, tirare, spingere, lottare, lanciare, arrampicare, stare in equilibrio, nuotare, e soprattutto di educazione sen-
soriale: concetti tanto cari al Baumann.
Molti anni dopo, in occasione della celebrazione del 50° anno di insegnamento, avvenuta nel 1911, il Dott.
Monti, un allievo del Maestro, attribuì il merito dell’ideazione del sistema di ginnastica italiano proprio al dott.
Emilio Baumann, che nel 1871 lo inscrisse e divulgò nei suoi Programmi di ginnastica per le scuole comunali di
Bologna e di Venezia; e successivamente ne dichiarò la totale affermazione, mediante l’istituzione del Corso
magistrale di ginnastica, a Bologna nel 1877.

Per meglio comprendere l’esigenza avvertita dal Baumann, è doveroso ricordare brevemente il contesto storico
in cui egli si trova a operare: siamo nel pieno della rivoluzione industriale che investe l’Italia, soprattutto al set-
tentrione, dalla quale scaturiscono numerose e importanti innovazioni tecnologiche, che assieme alla crescita
esponenziale dell’urbanizzazione e dell’industrializzazione, modificano il modo di pensare e vivere del cittadino.
Baumann è animato dalla constatazione che il vivere all’interno della società civile, soprattutto negli aspetti
legati ai fenomeni appena citati e all’obbligo scolastico, rappresenta la causa principale dei danni che affliggo-
no il cittadino e l’educando. Questi danni possono essere distinti in tre specie: fisici, intellettuali e morali.
Convenuto ciò, nasce l’esigenza di ideare un nuovo sistema educativo e di ginnastica, che sia valido e utile, al
fine di compensare gli effetti negativi della sedentarietà e della comodità.
A questo proposito, nel suo testo Psicocinesia, così si esprime:

Le comodità della vita civile, dispensando dall’esercizio della volontà, anche
per le cose e i movimenti più semplici e innocui, come sarebbero ad esempio
camminare, correre, saltare fortemente; ossia la civiltà, cagionando la psico-
acinesia riduce l’uomo psico-astenico e cioè sprovvisto di tutte quelle doti
(come coraggio, tenacità, presenza di spirito, disprezzo del disagio, del dolo-
re, della fatica ecc.), senza le quali la sua volontà è costretta a chinare davan-
ti al pericolo, al disagio, all’imprevisto: donde il fatto che l’uomo civile è
senza carattere4. 

La neuro-astenia (debolezza di nervi, e causa di altre forme di disordini ner-
vosi) deriva anch’essa dalla civiltà, cioè dalle comodità che la civiltà ha procu-
rato al sistema nervoso5.

Quindi la comodità, il benessere legato al facile soddisfacimento dei bisogni primari ottenuto con il progres-
so, impedisce all’individuo di sentire l’esigenza dell’azione naturale, che lo porterebbe a confrontarsi con i disa-
gi e i pericoli cui sarebbe esposto in natura se fosse costretto a vivere, per esempio, procurandosi il cibo, o adat-
tandosi alle mutevoli condizioni climatiche, insomma a vivere direttamente l’ambiente selvaggio. Questo con-
cetto è reso ancor più chiaro dalle seguenti parole del Baumann: 

Per i bisogni fisiologici della vita di un selvaggio la ginnastica non occorre, precisamente come ad un uccel-
lo non serve la scuola di volo e ad un pesce quella del nuoto. L’ambiente medesimo nel quale egli vive lo
costringe ad una tale frequenza ed intensità di movimento che gli basta per dare ai muscoli ciò che loro

4 E. BAUMANN, Psicocinesia, Roma 1913, pag. 58. 
5 Ivi, pag. 42.
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naturalmente perviene. Ma la civiltà ha reso così comodo il sopperire ai bisogni inerenti alla compiacenza
del vivere che i muscoli volontari sono nella condizione di organi quasi inutili6. 

La comodità, cioè la nessuna necessità di esercizio, produce l’incapacità, perché è ormai un assioma acquisi-
to dalla scienza, che se occorre l’organo per avere la funzione, occorre la funzione per conservare l’organo7.

Baumann, a questo proposito, rivolge la sua attenzione anche e soprattutto ai ragazzi, costretti per ore a una
quasi totale immobilità sui banchi di scuola, e ne descrive i tratti salienti attraverso metafore suggestive:

Il passero non scenderebbe dalla grondaia se trovasse su per i tetti le briciole di pane e i semi sparsi nel cor-
tile e nelle strade. Così è dei nostri fanciulli. Trovano a casa il cibo, la sicurezza personale, il riposo, la veste
per coprirsi, e ripararsi dal rigore delle stagioni, perché dovrebbero muoversi onde provvedere ai bisogni che
non esistono più? […] E così ai nostri figlioli, per non aver dovuto mai correre in cerca di cibo, sfuggire ai
nemici, affrontare avversari, mancano i muscoli che sarebbero stati prodotti da quelle azioni; ed il linfati-
smo, la scrofola, la nevrastenia, la clorosi, l’anemia ecc. s’impadroniscono di essi a causa del troppo scarso
ricambio materiale8.

Nelle città e soprattutto nelle grandi città, il fanciullo è costretto a tal modo di vita che l’uccelletto in gab-
bia è al confronto, un essere fortunato9.

Gli effetti dannosi di quanto finora esposto si traducono, secondo l’autore, anche e soprattutto, in un indebo-
limento della forza di volontà e del carattere:

L’uomo civile non essendo costretto a lottare e a combattere in alcuna direzione rimane e apparisce debole
in tutte e specialmente davanti al disagio, alla fatica, al pericolo […] L’uomo civile ha una volontà debolis-
sima10.

Soffermandosi ancora una volta sull’importanza della volontà, che sarà un cardine del suo sistema di ginnasti-
ca, scrive: 

Se il pellerossa (che legato al palo della tortura deride i suoi carnefici perché non sanno farlo soffrire) ha
questa straordinaria forza d’animo e tenacia deve questa sua virtù all’educazione che ha ricevuto. Se egli non
avesse dovuto soffrire la fame, la sete, i disagi… non avrebbe acquisito il carattere che possiede11. 

Compito principale della ginnastica diventa quindi quello di formare il carattere, che deve essere “forte, franco,
fiero e fermo”12, e rafforzare la volontà: far sì che l’individuo sviluppi tenacità, presenza di spirito, coraggio e sia
“indurito” cioè capace di sopportare e vincere la noia, la fatica e il dolore. È soprattutto per questa diversità di
fine, oltre che di mezzi e strumenti, che la ginnastica italiana si distingue dalla svedese e dalla tedesca: 

Noi tendiamo in linea secondaria a conseguire il fine igienico del movimento corporale, mirando molto più
in alto ad educare lo spirito e più specialmente la volontà, cioè a formare il carattere. Quindi è che per noi
la stessa coltura del corpo finisce per essere non fine a sé medesimo, bensì il mezzo anzi l’ottimo dei mezzi

6 E. BAUMANN, Programmi di ginnastica vigenti e futuri, Roma 1885, pag. 19.
7 Il concetto è espresso per la prima volta in Meccanica umana, Bologna 1882 pag. 55, e ribadito successivamente in Psicocinesia, Roma, 1913, pag. 49.
8 E. BAUMANN, Progetto di regolamento generale per l’attuazione della legge 7 luglio 1878 su la obbligatorietà della ginnastica, Scuola tipografica sale-

siana, Roma 1905, pp. 14-15.
9 Ivi, pag. 18.
10 E. BAUMANN, Psicocinesia, Roma 1913, pp. 56-57.
11 E. BAUMANN, Il fine della ginnastica. Discorso Inaugurale del 1° Congresso dell’Associazione dei Maestri di Ginnastica, Bologna 1882.
12 E. BAUMANN, Discorso in occasione dei festeggiamenti del suo 50° anno di insegnamento, 1911
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al conseguimento dello scopo psico-cinesico che è l’educazione della volontà, poiché non esiste alcun spec-
chio, per leggervi lo stato d’animo dell’educando, che sia più teso e nitido e sicuro dei movimenti del suo
corpo13. 

Noi vogliamo formare il carattere dell’uomo, rendendolo coraggioso, tenace ed energico, che la fatica non
lo stanchi, il dolore non lo spaventi, la noia non l’uccida. […] Noi con lo Jäger vogliamo il petto di bron-
zo e l’anima di fuoco14.

La ginnastica italiana è psico-cinesica, ossia adopera i movimenti del corpo per educare lo spirito, dandogli
soprattutto forza di volontà. La volontà, secondo l’autore, è fatta di atti eccitativi e inibitivi: vale a dire la nostra
volontà non è soltanto capace di eccitare un movimento che diversamente non si avrebbe, ma pure di impedi-
re, inibire, un movimento che altri stimoli provocherebbero. Baumann afferma che l’esercizio degli atti inibi-
tivi è patrimonio esclusivo della ginnastica italiana: in tutti gli altri sistemi ginnastici tale esercizio non è pre-
sente, per questo afferma: «Il primo esercizio da insegnare è stare fermi, e solo dopo di muoversi»15, in quan-
to, per stare fermi, per realizzare l’esercizio della statua a lui tanto caro, bisogna inibire, annullare, tutti gli sti-
moli che tenderebbero a scomporci dalla posizione voluta, una volta raggiunta. In questo senso devono essere
lette, e in parte giustificate, le affermazioni apparentemente sconcertanti del Maestro a proposito della discipli-
na e l’obbedienza «cieca ed assoluta dei militari», che vedremo più avanti essere parte del fine da ottenere sul-
l’educando nelle scuole di vari ordini e gradi.
Per obbedire ad un comando come quello di fare silenzio, bisogna essere in grado di inibire tutti gli stimoli che
tenderebbero a farci parlare e che potrebbero venire per esempio dal compagno vicino: riuscire ad obbedire
significa riuscire a potenziare la forza di volontà, nel caso specifico, nei suoi atti inibitivi. Gli stessi atti che
occorrono al pellerossa della metafora precedente, che legato al palo della tortura non grida, nonostante il dolo-
re sicuramente percepito. 

Tornando al concetto suesposto, che la ginnastica italiana differisce da quella svedese e da quella tedesca sia per
il fine che per i mezzi e gli strumenti utilizzati per raggiungerlo, è l’autore ad indicarci, nella Prefazione di La
Ginnastica Italiana, il primo dei mezzi a cui ricorre per ottenere il fine: «Così essendo per noi primo postula-
to dell’educazione che l’educando obbedisca all’educatore, cioè la disciplina dell’allievo, il nostro sistema
comincia dalla ginnastica tra i banchi, che non si trova in Svezia e nemmeno in Germania».
Baumann istituisce e utilizza la ginnastica tra i banchi come mezzo didattico, educativo e igienico. Essa, assie-
me alla ginnastica fuori, fa parte della ginnastica collettiva ed è caratteristica peculiare delle scuole elementari.
La sua applicazione è tesa principalmente a migliorare la disciplina, il portamento, l’attenzione, e utilizzata per
riscaldare e impedire e/o curare i geloni in inverno. Come Baumann ben sa, la Ginnastica tra i banchi non
potrà mai sviluppare il coraggio e non insegna ad affrontare il pericolo. L’autore infatti, consapevole dei limiti
di una ginnastica così concepita e strutturata, scrive: 

Ora, quantunque la ginnastica tra i banchi sia nata da me e per conseguenza il mio giudizio non si possa
sospettare di malevolenza, mi duole dover dichiarare che essa è per rispetto all’educazione fisica, un sempli-
ce palliativo e si debba considerare piuttosto avviamento all’ordine, alla disciplina, e alla ginnastica vera e
propria dell’aperta palestra15.

13 E. BAUMANN, Prefazione di  La Ginnastica Italiana, Roma 1907, pag. XIII.
14 E. BAUMANN, Psicocinesia, Roma 1913, pag. 82. Questi concetti erano già stati espressi nel 1882 da Baumann in Il fine della ginnastica, cit.
15 E. BAUMANN, Psicocinesia, Roma 1913, pag. 66.
16 E. BAUMANN, La Ginnastica ed i giuochi nelle scuole, Valle editore, Roma 1892, pag. 46.
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E aggiunge: 

Non si deve pretendere da essa più di quello che può dare17. 

Mi preme approfondire il concetto già accennato del fine della disciplina e dell’obbedienza “cieca ed assoluta
dei militari” da raggiungere nella scuola, già parzialmente giustificato: esso in prima analisi appare come
un’ombra, un elemento negativo, che sembra far balzare a secoli addietro la didattica e la pedagogia di
Baumann, che sappiamo invece ispirata dalle correnti di pensiero innovative che circolavano ai suoi tempi in
Europa; ombra che sembra fare da apripista al ventennio di triste memoria che sarebbe venuto di lì a poco.
È esperienza comune di ogni educatore che per poter svolgere lezione al meglio di fronte ad una scolaresca sono
necessarie disciplina, attenzione ed obbedienza da parte degli allievi. Sarebbe impossibile trasmettere un mes-
saggio educativo efficace di fronte ad una classe indisciplinata, disattenta e che non ottempera alle regole del
vivere in comune, vale a dire che non obbedisce ai regolamenti interni della scuola. Queste difficoltà, al tempo
del Baumann, erano esasperate dall’elevato numero dei componenti di ogni singola classe, che poteva essere
costituita anche da cinquanta alunni. L’autore in Ginnastica tra i banchi del 1882 e in Programmi di ginnasti-
ca vigenti e futuri del 1885, afferma a più riprese che «l’obbedienza è una virtù e le virtù sono buone abitudi-
ni». Ciò risulta difficile da giustificare, in quanto la storia e l’esperienza comune smentiscono questa massima.
L’obbedienza cieca ed assoluta non è e non deve essere una virtù, e non mancherebbero facili esempi che dimo-
strano la veridicità di quanto appena scritto. In un testo successivo si può tirare un respiro di sollievo, leggen-
do, in Psicocinesia, che Baumann auspica il sorgere del dubbio nello scolaro, e non gradisce l’insegnamento
dogmatico, che mina la tolleranza: 

L’insegnamento dogmatico immobilizza, pietrifica l’attività celebrale, come lo dimostra tutto il periodo
medievale18. 

Perché la ginnastica dia una più esatta conoscenza del corpo umano basterà praticarla; ma non è così quan-
do si pretende che essa aggiunga (arrivi ad ottenere, N.d.R.) alla disciplina e la renda più assoluta, io direi
militare. Ad ottener ciò non basta insegnare ginnastica, poiché il primo indispensabile elemento disciplina-
re è l’autorità morale del maestro. Nelle scuole dove la disciplina esiste già in molta o buona parte, la gin-
nastica è effettivamente potentissimo sussidio; ma da sola non serve che ad aumentare il disordine nel senso
che dà nuovo argomento al disordine19. 

Tornando al sistema di ginnastica italiano, abbiamo trattato la diversità del fine rispetto agli altri sistemi vigen-
ti; a questo punto non ci resta che delineare i mezzi, gli strumenti utilizzati, anch’essi differenti. Mi servirò

17E. BAUMANN, La Ginnastica tra i banchi, Valle editore, Bologna 1882, pag. 8.
18 E. BAUMANN, Psicocinesia, Roma 1913, pag. 97.
19 E. BAUMANN, La ginnastica tra i banchi, Valle editore, Bologna 1882, pag. 50.
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ancora una volta delle parole dell’autore, che nella prefazione di La Ginnastica italiana indica le principali dif-
ferenze tra il sistema di ginnastica da lui promosso e gli altri in vigore: 

Per medesimo motivo gli attrezzi nostri diversificano il più delle volte sostanzialmente dai già conosciuti:
sono ad esempio esclusivamente nostri lo stadio, il saltometro collettivo a distanza, il saltometro in alto, lo
spirometro, il tavolo ginnastico, l’asse, i ceppi, il canestro d’equilibrio e gli appoggi. Per converso altri attrez-
zi che costituiscono presso gli stranieri la base dei loro esercizi principali come gli sgabelli, la rastrielliera e
la scala degli svedesi ed i quattro grandi attrezzi dei tedeschi (parallele, sbarra, cavallo e anelli), non appari-
scono affatto nel nostro sistema. E perfino i pochi attrezzi che abbiamo in comune come le pertiche, le funi,
le clave, i bastoni di ferro, hanno presso di noi un aspetto ed una finalità alquanto diversa. Tuttavia, lo ripe-
to, la differenza maggiore non è nella forma bensì nella sostanza, nella idealità, nella meta. Ed è per questo
che la ginnastica italiana continuando nel proprio cammino, si allontanerà ancor più dai sistemi stranieri e
fra vent’anni sarà ancora più positiva, scientifica, razionale e pratica che oggi non sia.

Credo di aver tratteggiato in maniera abbastanza completa le caratteristiche salienti della ginnastica italiana.
Proseguendo con la relazione, saranno addotte informazioni più approfondite su aspetti già sommariamente
illustrati, che torneranno in veste di protagonisti, e ne saranno introdotti di nuovi. Ciò mi consentirà di arric-
chire, rafforzare e portare a compimento la descrizione del quadro esposto. 

A tal proposito, riprendiamo in analisi il discorso iniziale, in cui si stabilisce che le condizioni di vita moderne
determinano nell’educando la soppressione degli stimoli naturali al movimento. A questa carenza di stimoli
deve far fronte l’educatore con stimoli appropriati. Ma quali di essi sono i più indicati, e perché?
In merito a ciò, Baumann ci fornisce una chiara risposta, rintracciabile principalmente in quattro dei suoi testi:
Programmi di ginnastica vigenti e futuri del 1885; Ginnastica e giuochi nelle scuole del 1892; Progetto di regola-
mento per l’attuazione della legge del 7 luglio 1878 su la obbligatorietà della ginnastica del 1905 e La Ginnastica
italiana del 1907. Questi testi si occupano rispettivamente del fine che la ginnastica deve conseguire nei vari
ordini e gradi di scuola; dei contenuti che devono essere presenti nei programmi scolastici; delle modalità di
attuazione della legge che regolamenta l’obbligatorietà della ginnastica e delle caratteristiche salienti del siste-
ma di ginnastica italiano.

Dall’analisi dei testi in questione si comprende che l’autore suddivide i movimenti ginnici in naturali e artifi-
ciali, e conseguentemente, opera una precisa scelta per ciò che concerne i contenuti da adottare nelle scuole.
Nella ginnastica di allora, cosiddetta moderna, una distinzione analoga a quella riferita dal Baumann in
Programmi di ginnastica vigenti e futuri (pag. 28) era stata operata dal Guts Muths, dallo Jahn, dallo Spiess e



20 I.D. Educazione Fisica 

dal Pestalozzi, e prevedeva appunto la suddivisione della ginnastica in due categorie:
a) Esercizi su base naturale 
b) Esercizi su base artificiale
Baumann inserisce necessariamente gli esercizi agli appoggi nella prima categoria, in quanto, come egli affer-
ma, rappresentano quasi solo una difesa delle mani per ripararle dalla sporcizia del suolo.
Vale la pena riportarne alcuni brani per intero sia per la chiarezza espositiva sia per la suggestione che dalla loro
lettura diretta ne deriva.

I movimenti ginnastici possono approssimativamente distinguersi in due categorie, cioè:
• Movimenti ginnastici artificiali quelli che i maestri inventano per dare varietà all’esercizio.
• Movimenti ginnastici naturali che raggiungono un fine diretto e prossimo, quali nuotare, l’arrampicare,

il salto, l’equilibrio ecc. 
È fra queste due categorie possibile la scelta, e io antepongo l’ultima alla prima; poiché non mi par logico
seguire per il volo altra via da quella che l’uccello adopera per i suoi nati.
Vogliamo insegnare ad un alunno di saltare? Facciamolo saltare. Vogliamo che egli nuoti? Poniamolo nelle
condizioni di dover nuotare. Procedendo per questa via avremo pure un altro vantaggio, ed è che l’alunno
nelle circostanze difficili della vita, saprà trarsi d’impaccio; e già J.J. Rousseau raccomandava di preparare
l’alunno contro i casi imprevisti. Vi è di più: la popolazione troverà utile la ginnastica e la accoglierà volen-
tieri se il fine al quale si dirige, le apparirà manifesto. Che interesse deve prendere la popolazione quando
vede gli scolari occupati in pose e movenze coreografiche, oppure affaticantisi attorno ad attrezzi che con la
vita pratica hanno nessun lato in comune? Io poi ripeterò per mio conto, con altri termini, quello che già
dissi. 
Il selvaggio trova nei movimenti consentitigli dalla natura già tanto che basti per dare ai suoi muscoli l’e-
sercizio che loro conviene. E gli esercizi di un selvaggio sono approssimativamente i seguenti:
I. Stare e reggersi bene in piedi
II. Camminare e resistere nel cammino
III. Correre e resistere nella corsa
IV. Saltare
V. Nuotare
VI. Arrampicare
VII. Rimuovere, alzar e gettar pesi
VIII. Equilibrio
IX. Giuochi
Sono queste appunto le qualità d’esercizio che io faccio essenziali per le scuole urbane e mi allontano per
questo dai programmi tutt’ora vigenti, che danno alle azioni naturali una importanza troppo minore del
bisogno. Vi sono poi nei programmi governativi medesimi una quantità di esercizi artificiali, di cui non si
può ben dire quale sia il fine. Così ad esempio a pagina 16, il n° 15 porta una serie di passi ritmici così
inconcludenti come il cacciarsi le mosche in tempo di estate”20.

Se i ginnasiarchi greci e i centurioni romani avessero fatto perdere il loro tempo ai fanciulli con le volgari
battute di piedi e di mani, coi passini e i saltellini ritmici, coi legamenti di mani e di braccia e con i dime-
namenti plastici degli arti e del tronco, quei popoli non avrebbero lasciato un gran così nome nella storia21. 

Quando il ministro Baccelli diceva che nel suo viaggio attraverso l’Italia, avrà veduto due sole maniere di
ginnastica, cioè una ginnastica da marmocchi ed un’altra da saltimbanchi, egli aveva perfettamente ragio-
ne. Infatti la ginnastica, secondo il programma vigente delle scuole elementari, non può dare che una gin-
nastica da marmocchi; e il programma delle scuole secondarie non darebbe altro che una ginnastica da sal-
timbanchi. Manca sia nell’uno che nell’altro programma, il concetto del fine22.

20 E. BAUMANN, Programmi di ginnastica vigenti e futuri, Roma, 1885, pp. 20-21.
21 Ivi, pag. 32, 33.
22 Ivi, pag. 22.
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Vediamo più dettagliatamente quale dovrebbe essere il fine della ginnastica nelle scuole secondo l’autore (trat-

to da Programmi di ginnastica vigenti e futuri del 1885).

FINE DELLA GINNASTICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE UNICA O RURALE

1. Fine del sentimento della collettività: rappresenta lo spirito di corpo di un reggimento, ovvero l’abitudine di

subordinare le azioni proprie alle azioni altrui, dirigendole ad un fine comune.

2. Fine della disciplina pronta ed assoluta essendo l’unico mezzo per educare un popolo e renderlo vigoroso: «Quindi

la ginnastica nelle scuole dovrà sostanzialmente rappresentare la obbedienza pronta, cieca ed assoluta dei

militari»23.

3. Fine della correzione del portamento.

Gli esercizi che l’autore indica per raggiungere questi obiettivi sono:

a) Esercizi di ordine

b) Esercizi di traslocazione (marcia e corsa)

c) Esercizi elementari

d) Giuochi

FINE DELLA GINNASTICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE URBANA

Nelle scuole urbane la ginnastica dovrà compensare quel movimento “di cui privano il fanciullo la vita e le abi-

tudini cittadine”. I fini sono:

1) Salvaguardare la salute
2) Metterlo in grado di valersi delle proprie forze nei diversi frangenti della vita
3) Suscitare il sentimento della collettività
4) Sviluppare armonicamente i gruppi muscolari del suo corpo

Essa dovrebbe abbracciare queste dieci categorie di esercizi:

a) D’ordine

b) Marcia e corsa

c) Elementari

d) Bastone di ferro

e) Salto

f ) Arrampicare

g) Appoggi

h) Equilibrio

i) Giuochi

j) Nuoto

Ad una prima analisi gli esercizi che appaiono meno appropriati per un bambino delle elementari risultano

essere quelli con il bastone di ferro. Forse non è un caso che Baumann, in conclusione del suo testo, nel riepi-

logare la lista di esercizi per questa tipologia di scuola, li sostituisca con il rimuovere, alzare e gettare pesi.
Nelle prime tre classi si conserverebbe la ginnastica tra i banchi.

23 E. BAUMANN, Programmi di ginnastica vigenti e futuri, Roma 1885, pag. 16.
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GINNASTICA, GIOCHI, SPORT

In relazione all’introduzione dei giochi bisogna considerare che Baumann intende per giuoco una “gara fra due
o più partiti a chi supera l’altro in una data qualità fisica, intellettuale o morale”24. Il gioco ha la straordinaria
capacità di accrescere la forza volitiva dell’educando attraverso appunto la gara. Quest’ultima si può realizzare,
per esempio, tra due allievi che primeggiano su chi riesce per primo a toccare la cima di una pertica, eseguen-
do la salita con tecnica libera. In questo caso viene meno la precisazione dell’esercizio fisico (aspetto che diffe-
renzia, secondo l’autore, la ginnastica dai giuochi, e che conferisce a quest’ultimi maggiore libertà).
Base di ogni gioco è l’emulazione, riguardo alla quale Baumann precisa:

Esistono due specie di emulazione, quella che invita a superare gli altri e quella che invita a migliorare sé
stessi: solo la seconda è sana, morale, benefica per la società e l’umanità; l’altra no. La emulazione degli
altri degenera spontaneamente in invidia, rancori, inimicizie: sono prodotti suoi la calunnia, la frode, la
discordia. Finisce col convincere che tutti i mezzi sono leciti e buoni quando conducono alla meta. Quindi
è che la ginnastica della scuola deve avere, o almeno cercare di avere esercizi conformati in modo da ecci-
tare l’allievo a superare sé stesso e non già a superare gli altri25. 

Questo concetto dovrebbe essere bene impresso nella mente di tutti gli insegnanti di Educazione Fisica.
Baumann definisce ulteriormente la natura dei giuochi: 

Essi si dicono ginnastici quando la gara s’aggira attorno ad una capacità d’indole ginnastica e quindi può
essere di forza, equilibrio, attenzione, destrezza, coraggio ecc. […] Tutti gli esercizi di ginnastica, nessuno
escluso, possono farsi argomento di giuochi.

I giochi per Baumann devono essere di complemento alla Ginnastica, non devono sostituirsi ad essa, e
soprattutto, non devono esistere i premi:

Uno degli effetti più evidenti dei premi è questo che deformano, fino a snaturarla, la ginnastica che dovreb-
bero diffondere. Il ginnasta, in luogo di esercitarsi per assicurare la propria salute, ringagliardire le forze,
abbellire le membra ecc. pensa invece al premio e si concentra quindi in quei movimenti che maggiormen-
te influenzeranno l’animo dei giurati; e se corre pericolo la salute o magari la vita, il faut bien aller à la guer-
re comme à la guerre, pur che il premio si consegua. Non è dunque la Ginnastica educatrice che si esercita,
bensì la sportiva od atletica od acrobatica o coreografica che per ragioni che esporremo forse più tardi dovreb-
be essere bandita dalle scuole26. 

Baumann rimprovera al Mosso di aver diffuso una menzogna, quando il fisiologo, per promuovere la sua idea
in merito all’introduzione dei giochi inglesi al posto della ginnastica, dichiara che perfino i tedeschi si sono
stancati di quest’ultima e desiderano sostituirla con i giuochi. Il Maestro afferma invece che i tedeschi si sono
resi conto che la sola ginnastica è diventata insufficiente, e vogliono supportarla con l’introduzione dei giochi,
non sostituirla. 
Come pensare di utilizzare esclusivamente i giuochi dal momento che, per primo, già Pestalozzi (a inizio 800)
si era accorto quanto essi fossero carenti al fine di assicurare la giusta razione di movimento ad ogni allievo,
anche a quello più debole, ed avesse quindi caldeggiato l’affiancamento della ginnastica? Il gioco infatti per-

24 E. BAUMANN, La Ginnastica Italiana, Roma 1907, pag. 302.
25 Ivi, pag. 29.
26 E. BAUMANN, Psicocinesia, Roma 1913, pag. 11.
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mette solo ai più forti di agire, proprio a quelli che teoricamente non avrebbero bisogno della ginnastica. Gli
altri, i più deboli, dopo poco, per esaurimento di forze, smettono di giocare, e rimangono senza aver usufrui-
to della loro necessaria razione di movimento. 

FINE DELLA GINNASTICA NELLE SCUOLE SECONDARIE

La ginnastica nelle scuole secondarie deve necessariamente acquistare un aspetto più militaresco, per allinearsi

alle direttive ministeriali e alle esigenze dell’epoca. Nelle scuole secondarie il Maestro deve tenere presente che

il governo esige che, negli educandi egli:

a) sviluppi il sentimento della collettività

b) prepari la scolaresca alla milizia

c) la addestri a vincere l’imprevisto della vita

d) la renda capace di aiuto al prossimo nei momenti supremi

La parte essenziale e sostanziale, dedicata agli esercizi, ricalcherà quella delle scuole elementari, aggiungendovi la

preparazione al servizio militare, e verrà lasciata all’insegnante la possibilità di avvalersi dei grandi attrezzi, ma

solo dopo che la parte essenziale sarà stata attuata.

Sette anni dopo la pubblicazione dei Programmi vigenti e futuri, l’autore ribadisce fondamentalmente gli stessi

concetti in Ginnastica e giuochi per le scuole:

Concludendo è ammesso da tutti che i fanciulli abbiano bisogno e diritto ad una data quantità o razione

giornaliera di movimento muscolare; tutta la questione si riduce al come si debba loro somministrare: ora

io affermo che il migliore e più sicuro mezzo a ciò è la ginnastica essenzialmente collettiva ed a base di

movimenti naturali27.

E ancora:

La ginnastica nelle scuole deve adempiere ad una funzione eminentemente igienica ed educativa per contro-

Angelo Mosso (1846 - 1910). 
Attribuiva al sistema di ginnastica di Baumann, adot-
tato nella Scuola Normale di Ginnastica di Roma, le
cause della deficienza della Ginnastica in Italia.

Emilio Baumann (1843 - 1917).
Secondo il Maestro, il gioco libero non poteva sostituire
la ginnastica, per una fondamentale differenza: lo scopo
del primo è quello ricreativo, mentre la Ginnastica ha
uno scopo più elevato, quello educativo.

27 E. BAUMANN, La Ginnastica ed i giuochi nelle scuole, Valle editore, Roma 1892, pag. 13.
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bilanciare i danni della sedentarietà e per dare al corpo ed allo spirito le attitudini necessarie ai bisogni della
vita. Non può essere sostituita dai semplici giuochi e deve impartirsi con metodo collettivo, tanto nelle
scuole primarie che nelle secondarie e normali. Il dividere la scolaresca in tante squadre mandandone una
al cavallo, l’altra alle parallele è cosa assai comoda per l’insegnante; ma il nessun frutto che ha dato in tanti
anni di esperienza sta a dimostrare la vacuità e la inanità di tale ginnastica. Adunque sia in tutte le scuole
la ginnastica collettiva e a base di movimenti naturali; non sia considerata riposo dello spirito, ma lavoro
corporale, per cui l’orario dato ad essa non sia aggiunto, bensì tolto a quello già eccessivo dell’istruzione28.

Quindici anni più tardi Baumann, in La Ginnastica italiana, alla funzione igienica ed educativa che la ginna-
stica deve adempiere nelle scuole, aggiungerà quella ortopedica ed estetica:

Adunque la ginnastica delle scuole, oltre che naturale dovrà essere ortopedica ed estetica, cioè correggere i
difetti e le imperfezioni fisiche e curare la bellezza corporale29.

A conclusione dell’inquadramento che è stato fin qui esposto per ciò che concerne il sistema di ginnastica idea-
to da Baumann è utile riportare questo brano tratto da La ginnastica e giuochi nelle scuole:

Noi lo abbiamo dunque in Italia, lo conosciamo già e lo pratichiamo da un pezzo, un sistema di ginnasti-
ca nato a grado a grado e cresciuto qui tra noi per l’opera concorde un po’ di tutti: lo abbiamo e pensiamo
che esso non sia ad alcun altro inferiore. Certo non appartengono più ad esso le battutine di mani e di piedi,
i passini e i saltolini, i circoli, le stelle, i festoni, le belate canzoncine sposate ad una parodia coreografica e
nemmeno vi si riscontrano l’esercizio mnemonico di sedici tempi e le esagerazioni dei grandi attrezzi pro-
priamente detti. Esso consiste invece di pochi esercizi d’ordine, dello stare in piedi, del marciare, del corre-
re ecc., i movimenti naturali insomma, eseguiti nella loro semplicità, collettivamente, e con la maggiore
energia compatibile con la salute; tutto ciò condito dagli stessi movimenti trasformati poi in giuochi. Con
un materiale così semplice, se nelle scuole avremo aree scoperte sufficienti, un orario non minore di
un’ora per giorno, ed insegnanti capaci della loro mansione, i nostri fanciulli usciranno dalla scuo-
la, non soltanto più sani, ma ingagliarditi e trasformati fisicamente e moralmente. E ne sarebbe
tempo!30.

Il sistema di ginnastica ideato da Baumann e dai suoi collaboratori, come abbiamo già accennato, si conten-
deva la scena italiana con quello promosso dal prof. Celli e dal dott. Mosso a favore dei giuochi inglesi, con
quello del Prof. Pagliani a favore della ginnastica svedese, e soprattutto con quello meno recente
dell’Obermann e dei suoi seguaci. La questione da risolvere quindi era quella di determinare il miglior sistema
di ginnastica da proporre per le scuole. Ovviamente ogni autore considerava il proprio sistema il migliore pos-
sibile, e si adoperava per mettere in cattiva luce o far emergere importanti criticità in quelli altrui. Questa situa-
zione di conflitto generò non poche inimicizie e battaglie personali, combattute da Baumann e Gallo contro
Valletti e Gamba, da Baumann contro Mosso, da Gamba contro Pagliani, da Celli contro la scuola di Torino,
determinando un periodo di dibattiti accesi su riviste e giornali che hanno senza dubbio animato la scena gin-
nastica italiana.
Le prime schermaglie in tal senso iniziarono in seguito alla pubblicazione da parte di Valletti, sul periodico “La
Ginnastica educativa”, di una feroce e dettagliata critica ai Programmi di ginnastica proposti per le scuole elemen-
tari del comune di Venezia, pubblicati da Baumann e Gallo nel 1873. Il municipio di Venezia aveva infatti dato

28 E. BAUMANN, La Ginnastica ed i giuochi nelle scuole, Valle editore, Roma 1892, pp. 17-18. 
29 E. BAUMANN, La Ginnastica Italiana, Roma 1907, pag. 26.
30 E. BAUMANN, La Ginnastica ed i giuochi nelle scuole, Valle editore, Roma 1892, pp. 35-36. 
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incarico a quest’ultimi di redigere i programmi che sarebbero dovuti servire da testo per le sue scuole civiche.
L’attacco di Valletti a questi programmi fu implacabile, e gli autori si adoperarono per smontare ad una ad una
le accuse rivolte loro dall’illustre esponente della scuola torinese, attraverso la pubblicazione di Risposta del dott.
Emilio Baumann e Pietro Gallo alle osservazioni del Maestro Felice Valletti sui programmi di ginnastica proposti per
le scuole elementari del comune di Venezia, nel 1873. Ciò che veniva maggiormente contestato nei programmi,
era l’uso degli appoggi, degli zoccoli (ceppi), del canestro di equilibrio, l’abolizione dei passi ritmici e l’aboli-
zione della bacchetta e delle parallele nelle scuole elementari maschili. 

È da notare come tali programmi furono anche causa di discordia all’interno della Federazione Ginnastica
Italiana, che fu chiamata ad esprimere parere in merito: essa nominò una commissione composta dal dott.
Franchi di Mantova, dal Prof. Cajol di Verona, dal Prof. Ravano di Genova e dal presidente della società di
Verona sig. Boffi. Questa commissione, in prima istanza, dopo varie discussioni maturate in diverse sedute,
approvò i programmi. Nell’ultima seduta, fissata con l’unico scopo di porre la firma, il presidente non solo si
rifiutò di firmare il verbale, ma volle che si esaminassero nuovamente i programmi perché portatori di novità
contrarie alla scuola magistrale di Torino che, secondo il suo parere, avrebbero dato seguito ad accese, caloro-
se ed inopportune discussioni nel congresso che si sarebbe svolto prossimamente. Questa situazione di conflit-
to all’interno della Federazione determinò, in seguito, la scissione della stessa.
Baumann e Gallo poterono in parte rincuorarsi grazie al giudizio positivo espresso, in relazione al loro lavoro,
dall’eminente scienziato Dott. Paolo Mantegazza.

I contrasti tra le diverse scuole proseguirono più tardi con l’approvazione dei nuovi Programmi e regolamenti
per le scuole normali di ginnastica del 1891, quando il giornale “La ginnastica”31 propose una scommessa di
mille lire, che avrebbe perduto nel caso in cui la ginnastica dei cosiddetti “riformatori” non avesse dato risul-
tati maggiori rispetto a quella dei seguaci di Obermann. La scommessa non fu accettata. Una scommessa ana-
loga venne proposta da Baumann nel 1892: l’idea era quella di assegnare lo stesso numero di allievi ad ogni
scuola rappresentante un diverso sistema di ginnastica. Tutti gli allievi sarebbero stati sottoposti alla stessa bat-
teria di test d’ingresso, riguardanti la forza dinamometrica, la capacità polmonare massima, la forza di esten-
sione e di flessione delle braccia, il peso ecc. Una volta acquisiti i dati iniziali, gli allievi assegnati alle diverse
scuole, dopo otto mesi di rispettivo lavoro, sarebbero stati di nuovo valutati con i medesimi test, per verifica-
re quali ragazzi avessero raggiunto i risultati migliori. La scuola di ginnastica vincente si sarebbe aggiudicata un
consistente premio in denaro, e il diritto di affermare nelle scuole il proprio sistema. Ma anche questa scom-
messa non fu accettata, né altre simili negli anni seguenti.
È da ricordare che il sistema di Baumann fu quello più diffuso nelle città del nord Italia dal 1879, come rile-
va il Prof. Giovan Battista Bizzarri di Chioggia nel suo testo, dedicato all’Ispettore Generale della Ginnastica
presso il Ministero della Pubblica Istruzione cav. Felice Valletti Le mie memorie ginnastiche dell’autunno 1879,
stampato nel 188032 . Molti anni più tardi nel 1914 la Ginnastica Italiana manteneva ancora il suo primato: il
prof. Francesco Ravano, ginnasiarca di Genova, collaboratore ed estimatore di Baumann, nel suo testo Storia
della Ginnastica, pubblicato nel 1914, così scriveva: 

Il sistema della ginnastica scolastica che vige ora in Italia ed è quasi universalmente accettato in queste scuo-
le è opera particolare del Baumann che, nuovo Cartesio, cominciò a mettere ogni cosa in dubbio e dall’ac-

31 “La Ginnastica”, anno xxv, n°5, Venezia 1891
32 «Fino a Verona mi giunse la fama dell’insegnamento impartito mirabilmente dalla signora Maria Baumann; né mi fu difficile crederlo, avendo di

già l’onore di conoscere quell’egregia signora la quale, se anche non fosse stata un’insegnante di capacità eminenti, la sarebbe per certo diventata
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cettare solo ciò che era stato prima provato dalla sua personale esperienza. È dunque un sistema essenzial-
mente empirico o frutto di esperienza. L’accettazione di questo metodo non è affatto merito del governo il
quale anzi si mostrò sempre conservatore della forma antica, ma dalla circostanza che dal 1877 ad oggi
quasi tutti i maestri italiani uscirono dalla sua scuola e conseguentemente seguirono le orme tracciate dal
Maestro. E quelli pur anco che non ebbero la ventura di seguire le sue lezioni, si abbeverarono a quella sor-
gente inesauribile di sue pubblicazioni scientifiche in materia, che dal 1867 ad oggi conta ben trentadue
pubblicazioni.

La ginnastica italiana possedeva una caratteristica speciale, che la distingueva dalle altre: era proiettata nel socia-
le e nel civile, doveva cioè, essere in grado di aiutare gli individui a superare le difficoltà della vita, come saper
spegnere un incendio o soccorrere un annegato. Significativo a tal riguardo è il pensiero del Baumann:

Non ci persuadono quegli animi così sensibili che salverebbero una mosca da un ragno, ma se qualcuno
annega non sanno che gridar dalla sponda e piangere e disperarsi; che maledicono il fuoco dell’incendio ma
non possono lavorar alle pompe per il pericolo di un sudore retrocesso o perchè l’abito della festa si sciu-
pa… Buona gente, tutta piena di intelligenza e di cuore e che farebbe assai se potesse!33. 

Più tardi Georges Hébert (1875-1957) porrà come assioma fondamentale della sua ginnastica la massima
“Essere forti per essere utili”

Un altro aspetto che potremmo definire “sociale” era quello che riguardava l’amore e l’attenzione verso il pros-
simo: nel suo primo libro, Manuale di Ginnastica ad uso dei maestri elementari, dato alle stampe nel 1867 a
Bologna, l’autore sottolinea come la ginnastica possa far sorgere nell’allievo l’amore e il sentimento di confor-
to verso gli infelici attraverso, per esempio, visite organizzate in casa di ragazzi ammalati; oppure far capire il
concetto di altruismo e generosità, facendo mettere, all’ora di ricreazione, le merende in comune, per poi distri-
buirle in uguale razione a tutti gli allievi, in modo che anche quelli tra essi indigenti, potessero avere qualcosa
da mangiare.
Nel suo sistema di Ginnastica, Baumann delinea le caratteristiche fondamentali che deve avere la figura del
Maestro: autorevolezza morale, competenza teorica, scientifica e pratica, capacità di suggestionare gli allievi con
la propria personalità ma soprattutto con l’esempio pratico, e l’adozione di uno stile di vita adeguato al ruolo. 
Nel suo libro Guida illustrata per l’insegnamento della Ginnastica, così scriveva:

La dimostrazione ha senza dubbio una grandissima importanza, perché le immagini che entrano per li occhi
hanno contorni più netti, e sono quindi più precise assai di quelle che vi entrano per li orecchi, rappresen-
tate dalle parole: ne segue che il concetto dell’esercizio si fa molto più chiaro ed esatto nella mente dello
scolaro se il maestro usa della dimostrazione in luogo della spiegazione…
È bene che il maestro sia in grado di dimostrare li esercizi: questa qualità però non si acquista che eseguen-
do li esercizi medesimi. È dunque necessario che il maestro coltivi personalmente la ginnastica, per metter-
si nella condizione di poter dimostrare i movimenti. E nel far questo esso acquisterà pure un’altra dote quasi

con la comunanza della vita col Cav. Baumann, l’esistenza del quale si compendia tutta intiera nella parola “ginnastica”, cotalchè si può quasi dire
che Baumann vive per la ginnastica e la ginnastica rivive in lui. […] Dove ferveva attiva e gagliarda vitalità era nel corso magistrale... La grandio-
sa palestra di Santa Lucia era un ateneo, i professori si avvicendavano, gli studenti si succedevano senza sciupare un minuto, senza perdere un
istante. Baumann era dappertutto, sorvegliava tutto, dirigeva tutto, dove non era lui c’era la sua ombra, là onde ogni faccenda procedeva alacre,
ordinata come in un meccanismo posto in azione dal più perfetto motore. Bastava uno squillo di tromba perché ognuno sapesse dove dovesse
andare, cosa dovesse fare, e se non si fosse udita la voce di professori, l’immane salone di Santa Lucia avrebbe [sic] sembrato un collegio di muti.
Ordine e disciplina imperavano sovrani là dentro e rivelavano l’autorità incontrastata di chi dirigeva, l’intelligente civiltà di chi era diretto» (G.B.
Bizzarri, Le mie memorie ginnastiche dell’autunno 1879, Tip. Lodovico Duse, Chioggia 1880, pp. 16-17).

33 E. BAUMANN, Il fine della Ginnastica. Discorso Inaugurale del I Congresso dell’Associazione dei Maestri di Ginnastica, Bologna, 1882, pp. 9-10.
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indispensabile, ed è quella di poter giudicare secondo la propria esperienza dove stia la difficoltà e dove il
pregio delle azioni ginnastiche. Vi e di più: il maestro che dimostra l’esercizio fa conoscere agli alunni che
esso riconosce l’utilità dell’esercizio e della ginnastica, non solo perché gli procura un impiego o uno sti-
pendio, ma altresì per i buoni effetti che ha ottenuto su di sé medesimo34.

Tutto ciò oggi risulta essere carente, dal mio punto di vista, nella maggioranza degli attuali insegnanti di
Educazione Fisica.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Ad oggi, alla luce delle moderne conoscenze scientifiche, sappiamo che tanti esercizi presenti nella Ginnastica
Italiana del Baumann metterebbero a serio rischio per esempio l’integrità e la stabilità della colonna vertebra-
le e delle sue strutture annesse. Il pensiero va a tutti quegli esercizi elementari del busto di flessione (avanti,
laterale), di torsione e di estensione dorsale che sono eseguiti a corpo libero o al tavolo ginnastico, e alle fles-
sioni laterali del collo.

Ciò vale anche per gli esercizi di rovescio con la bacchetta, eseguiti secondo il volere del maestro, ovvero cer-
cando di ridurre sempre più il passo dell’impugnatura, che se svolti secondo tale direttiva porterebbero a scar-
dinare l’articolazione scapolo-omerale; così come per l’esercizio del trapassare l’asse di equilibrio che prevede
un incrocio delle gambe pericoloso, che metterebbe a serio rischio l’incolumità dei femori in caso di caduta

34 E. BAUMANN, Guida illustrata per l’insegnamento della Ginnastica, Valle Editore, Roma 1887, pag. 86.

Esercizi dannosi per l’integrità e stabilità della colonna verte-
brale, tratti da Manuale di Ginnastica Italiana del 1913
(foto di sinistra) e dal Nodo Dorsale del 1915 (foto sotto).
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laterale, specialmente nelle persone anziane; o per gli esercizi all’asse manchevole, che rappresentano veramen-
te un pericolo di caduta rovinosa. 
Bisogna anche rilevare come Baumann fosse contrario all’uso di corsetti per correggere la scoliosi, per il danno
iatrogeno causato dagli stessi, e proponesse esclusivamente la ginnastica all’auto-ortopede come trattamento
elettivo.

Ci sono poi altri lati oscuri che emergono, come quello che vede Baumann attestare che “l’esercizio fisico è per
sé stesso moderatore di sé medesimo”35, pensiero che legittima la proposta dello stesso esercizio, di pari inten-
sità a chiunque, indipendentemente dalle sue caratteristiche psico-fisiche, e che si scontra con il concetto odier-
no della gradualità, progressività e adattamento della proposta educativa alle peculiarità del soggetto. Il Maestro
giustificava questa sua idea con il fatto che anche le materie teoriche non tengono conto, nell’assegnare i com-
piti, delle difficoltà di qualche allievo, ma oggi sappiamo bene come a scuola gli alunni con difficoltà, posso-
no usufruire di misure compensative e dispensative che permettono loro di arrivare a conseguire gli obiettivi
didattici indicati per le varie discipline. 

Baumann afferma che la ginnastica deve indurire contro la noia, la fatica e il dolore.
Il dolore è un segnale fondamentale con il quale il corpo indica che qualcosa non funziona al meglio ed impo-
ne sicuramente in primis l’interruzione dell’attività. Allenarsi a sopportare il dolore, o quantomeno sottovalu-
tarlo, significherebbe mettere a serio rischio la salute.

Deve essere rilevata inoltre, come nota dolente per il futuro politico che si sarebbe manifestato dopo pochi
decenni, l’introduzione delle palestre marziali, al nascere delle quali Baumann addusse il suo contributo, che
sorsero con l’intento di preparare il cittadino ad affrontare al meglio la vita da soldato e per abbassare gli anni
di leva da tre a uno, con notevole risparmio da parte del Ministero: il 4 settembre 1891 si costituiva a Bologna,
con l’approvazione dello Statuto e l’adesione delle palestre già fondate, Il fascio marziale36.
L’autore, partendo dall’analisi dei dati statistici eseguiti dal Generale La Torre sulla leva dell’esercito che rivela-
vano, tra l’altro, come il popolo italiano fosse diminuito di statura e di perimetro toracico, così scriveva:

Di cento coscritti italiani presentatisi sotto le armi, quarantacinque sono inabili ad entrare nella fanteria o

nei distretti militari dove non si esige certo la corporatura di un colosso. Bisogna una buona volta decider-

si ed è nell’interesse di tutti e di ciascuno di migliorare gli individui; ma, siccome da un puro sangue ingle-

se, maschio o femmina che sia, accoppiato ad un individuo nostrale, si ha appena un mezzo sangue, e, da

un mezzo sangue con un altro nostrale, se ne ha un quarto, così non è il caso di restituire il moto educati-

vo soltanto ai maschi, occorre estenderlo alle bambine. Quindi occorre che eziando nelle scuole femminili

il moto, oltre a compensare i danni della sedentarietà scolastica, accresca la gagliardia fisica e migliori, tec-

nicamente parlando la razza, cioè sia un vero e proprio eccitamento allo sviluppo dell’organismo37. 

Mi piace concludere questa relazione, consapevole di non essere riuscito a presentare in maniera esaustiva il
prodotto di una vita del Maestro, con un suo scritto, quasi un bilancio morale del suo lavoro, dal quale si evin-
ce la sua umiltà, la sua saggezza, e cosa ben più importante, la speranza che Egli ripone nel futuro, in chi verrà

35 E. BAUMANN, Programmi di ginnastica vigenti e futuri, Roma, 1885, pag. 34.
36 Bollettino del fascio marziale, N° 1, Bologna, 8 ottobre 1891.
37 E. BAUMANN, La Ginnastica ed i giuochi nelle scuole, Valle Editore, Roma 1892, pp. 37-38.
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dopo di lui, in chi continuerà a cercare soluzioni ai suoi quesiti, per completare la sua opera: 

A quell’epoca erano ormai presenti nella mia mente questi due concetti: il primo che l’Educazione Fisica è
resa necessaria dai danni che la civiltà produce coi suoi progressi; il secondo, che la civiltà demolisce pure
il carattere. Si trattava, dunque, di riconoscere quale intimità di vincoli congiungesse i due concetti e con
quali accorgimenti si sarebbe potuto provvedere contemporaneamente a riparare i danni che al corpo ed alla
psiche col proprio incessante ed inevitabile incedere produce la civiltà. Quanto sia riuscita difficile alla mia
povera mente la soluzione di questo problema si può di leggieri argomentare dal lunghissimo tempo tra-
scorso da allora (1882) sino ad oggi.  E se ciò non di meno perseverai, lo devo ad una fortuita circostanza,
cioè l’aver letto, non so più quanti anni fa, che per l’umanità è più difficile porre un quesito che risolverlo.
Da quel momento pensai se anche io non lo risolverò, lo risolverà un lettore, o il figlio suo o il nipote; ma
certamente qualcuno lo risolverà. Ed è questa convinzione profonda ed inestinguibile che mi dà lena di scri-
vere non ostante che la mia penna, come il lettore vedrà, sia già stanca38.

Oggi io ho ben chiaro nella mia mente chi ha raccolto il testimone, chi ha risolto i quesiti più grandi e chi sicu-
ramente ha continuato la sua opera con dedizione totale, immenso spirito di sacrificio, straordinaria intelligen-
za e capacità, animato dalla continua ricerca del progresso scientifico e da amore incondizionato per il prossi-
mo. Quell’uomo è oggi qui tra noi, ed è a lui che voglio rivolgere l’attenzione di tutti e il mio ringraziamento
più sentito. Onore a te Prof. Marco Pecchioli, io, questo Congresso ti ringrazia e nonostante le avversità che
da sempre ti affliggono vai avanti; io, noi abbiamo ancora tanto bisogno di te, della tua intelligenza, della tua
forza d’animo, del tuo coraggio e del tuo cuore.

38 E. BAUMANN, Psicocinesia ovvero l’arte di formare il carattere, Roma 1890.
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Ho scelto di occuparmi di questo tema perché ho ritenuto importante, in occasione del nostro XIX Congresso
Nazionale SIEF dedicato ad Emilio Baumann, affrontare di petto un problema grande che ha oggi la
Ginnastica.
Esso consiste nel fatto che alcuni aspetti che sono per essa fondamentali (per esempio la disciplina, la posizio-
ne dell’attenti, o l’utilizzo ed il concetto stesso di comando) riecheggiano in tutti la memoria del passato ven-
tennio, provocando nei loro confronti un vero e proprio rigetto a priori, che impedisce  di riconoscerne l’im-
portanza da un punto di vista sia didattico che, soprattutto, educativo. Da tale punto di vista infatti disciplina
significa rispetto, significa attenzione agli altri, significa avere modo di insegnare ma soprattutto di imparare;
l’attenti (lo “stare diritti”), oltre ad avere delle forti implicazioni psicologiche, ha delle ripercussioni estrema-
mente importanti sulla postura, e quindi sulla salute dell’intero apparato locomotore, mentre il comando è un
elemento fondamentale per sviluppare nell’allievo la capacità di autocontrollo e la precisazione del gesto.
Quello che vogliamo evidenziare oggi è che il rigetto di questi concetti, derivante da un’esperienza che (fortu-

natamente) non cessa di restare nella nostra memoria (perché
non si ripeta, ovviamente) deriva da una non conoscenza di ciò
che era la Ginnastica prima del fascismo, i cui fini non hanno
niente a che vedere con l’uso che di essa è stato fatto negli anni
di cui andremo a parlare.
Premettiamo che affrontare un argomento come questo non è
cosa semplice. Infatti la storia che va dalla fine dell’Ottocento
fino agli anni del dopoguerra è una storia estremamente com-
plessa e difficile, che vede, a partire (e questo è importante sot-
tolinearlo) dai primi anni del Novecento, il progressivo passag-
gio dalla società liberale dei primi decenni seguiti all’Unità
d’Italia, con i valori filantropici e risorgimentali che l’avevano
caratterizzata, ad un’altra completamente diversa, contraddi-
stinta da un militarismo ed un nazionalismo sempre più marca-
ti, spinti fino a portare alle aberrazioni del ventennio fascista.
Per quanto riguarda la nostra materia, i protagonisti di questa
storia sono molteplici: le miriadi di società ginnastiche sorte
soprattutto a partire dalla seconda metà dell’Ottocento grazie

LA FIGURA DI EMILIO BAUMANN DURANTE IL PERIODO
FASCISTA E LA PERDITA DELLA MEMORIA STORICA DELLA
GINNASTICA CLASSICA
Cristina Baroni
Docente di Storia dell’Educazione Fisica, Istituto Duchenne, Firenze

Fig.1 - Questa fotografia del Baumann si trova esposta
nell’atrio della scuola primaria “Emilio Baumann” di
Canonica d’Adda (BG), unica scuola in Italia che
porta il nome del grande Maestro.



all’impegno infaticabile di molti Maestri di Ginnastica, attivi in tutto il territorio italiano, l’associazionismo
sportivo nato proprio negli anni a cavallo del secolo per gestire tutta quella serie di attività praticate inizialmen-
te in seno alle stesse società ginnastiche, gli Enti istituzionali come la Federazione Ginnastica Italiana (FGI),
con tutte le vicissitudini a partire dalla sua fondazione nel 1869, il CONI, costituito in una prima forma già
nel 1907 col fine specifico di preparare gli atleti per le Olimpiadi di Londra, e poi, dopo la “marcia su Roma”
del 1922, le prime leggi (Legge Gentile del 1923) e le prime istituzioni fasciste - l’Ente nazionale per l’educa-
zione fisica (ENEF), l’Opera nazionale balilla (ONB), con la controversa figura di Renato Ricci per quanto
riguarda l’educazione fisica scolastica e l’Opera nazionale dopolavoro (OND) per le attività nel tempo libero
dei lavoratori - per concludersi poi con le istituzioni dell’ultimo periodo fascista, quello più tremendo, carat-
terizzato dallo stringersi della morsa della restrizione totale della libertà individuale, con l’istituzione nel 1937
della Gioventù italiana littorio (GIL) e la promulgazione nel 1938 delle leggi razziali.
In questa storia, che consapevolmente facciamo iniziare negli anni a cavallo tra i due secoli, la nostra materia
(educazione fisica e ginnastica), ha avuto un ruolo importante, in cui troviamo coinvolta anche la figura di
Emilio Baumann. 

Come sappiamo, Baumann è
morto nel 1917 (fig.1), cinque
anni prima della “marcia su
Roma”. La nostra indagine
riguardante la figura di Emilio
Baumann durante il periodo
fascista deve perciò prendere in
considerazione ciò che in quegli
anni di lui si è tramandato, ciò
che di lui è rimasto e ciò che
invece è stato “dimenticato”.
Possiamo dire che il nostro
punto di partenza è stato, per
noi, un incontro “scioccante”. Si
tratta di un testo pubblicato nel
1942 dal Partito nazionale fasci-
sta ed intitolato Il fine dell’educa-
zione fisica italiana. Brani scelti,
con la biografia di Emilio
Baumann fondatore della ginna-
stica italiana (fig. 2). La prefazio-
ne è tratta dagli Scritti e discorsi
di Mussolini (fig. 3).
Come indicato nel titolo, questo
testo riunisce opere o brani di
vari autori (fig. 4). Il primo di
questi brani è proprio del
Baumann (fig. 5) e si intitola Il
fine della ginnastica (titolo simile
ma non uguale a quello dell’inte-
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ra opera). Questo fatto, è ovvio, ci ha provocato un grande disagio, a noi che abbiamo conosciuto l’operato del
Baumann e quello degli altri grandi Maestri di Ginnastica, apprezzandone non solo la serietà scientifica ma
anche, come abbiamo visto nelle relazioni che mi hanno preceduta, il grande impegno civile, teso al migliora-
mento fisico e morale dell’intera società.
Certo, di fronte ad alcune frasi od affermazioni presenti nel testo (così come quando Baumann accenna, e lo
troviamo in vari suoi scritti più tardi, al concetto del “miglioramento della razza”), non possiamo non provare
fastidio nell’avvertire una certa consonanza del linguaggio utilizzato dal Baumann con i toni dell’epoca fascista.

Non vogliamo noi formare il carattere dell’uomo, rendendolo coraggioso, tenace ed  energico, che la fatica
non lo stanchi, il dolore non lo spaventi, la noia non l’uccida? Non vogliamo noi col Jäger, questo solitario
della Germania…, non vogliamo noi il petto di bronzo e l’anima di fuoco?

Frangar non flectar (lett. “sarò spezzato ma non piegato”)

Se in luogo di 100 atleti dalle nostre palestre usciranno 100 allievi più diritti e recanti più fieramente in
alto la testa, noi saremo più di questi che di quelli contenti; e se la religione richiama i fedeli al sursum corda
(trad. in alto i cuori, N.d.R.) noi grideremo ai discepoli sursum capita (trad. in alto le teste, N.d.R.)

Tuttavia, di fronte a queste espressioni, non bisogna dimenticare che le leggiamo, come si suol dire, “col senno
di poi”, perché dopo c’è stato quello che c’è stato, e sappiamo dove siamo arrivati. Ma prima, prima non si
sapeva... In realtà quelli che Baumann afferma e riproduce in queste parole sono concetti, valori ed esigenze di
stampo risorgimentale, da riportare a quel “fare gli Italiani” d’azegliana memoria, e questa è la loro corretta
chiave di lettura. Allo stesso modo, del Baumann vanno storicizzati anche altri aspetti, come il cosiddetto “mili-

tarismo di fondo”1 della sua metodologia didattica (questo era l’Ottocento,
questo era il modo di insegnare dell’epoca, e non dimentichiamo poi il gran-
de numero degli allievi in ciascuna classe, che in qualche modo può giusti-
ficare l’utilizzo di una tale metodologia), o come le quattro F (fig. 6) presen-
ti nello stemma della Società di Ginnastica di Bologna (diventata Virtus solo
dal 1889) da lui fondata nel 1871, significanti “forte, franco, fermo e fiero”
e derivanti da quelle di F. Jahn (frisch frei frölisch fromm), il fondatore della
ginnastica militare tedesca. O, ancora, le “passeggiate ginnastiche”, forte-
mente volute dal Baumann, anch’esse di origine tedesca (da Jahn a Spiess e
portate poi dall’Obermann in Italia), originariamente volte alla promozione
di «tante piccole società diffonditrici di ginnastica» mediante la dimostrazio-
ne della marcia ordinata e degli esercizi ginnici svolti all’arrivo, mediante
l’utilizzo di un «mobile arnese ginnastico»2: nulla a che vedere quindi con
quello che sono diventate successivamente (ed in questo senso furono intro-
dotte nella Legge Sonnino-Daneo-Salandra del 1909, perché i tempi già sta-
vano cambiando), vale a dire pura coreografia e dimostrazione di ordine,
forza e soprattutto strumento di irregimentazione politica.
A proposito dello Jahn e della ginnastica militare tedesca, è utile qui ricor-
dare la diversa connotazione tra i suoi fautori e la ginnastica militare di
stampo fascista in relazione alle opposte finalità: per quest’ultima l’assogget-

1 L’espressione è usata da P. FERRARA, L’Italia in palestra, La Meridiana ed., Roma 1992, p. 93.
2 Sulle “passeggiate ginnastiche” v. P. FERRARA, op. cit., p. 54 n.120 e soprattutto pp. 92-93 e n. 100.

Fig. 6 - Lo stemma della attuale SEF
Società di Educazione Fisica Virtus di
Bologna (derivante dalla antica Società
Ginnastica di Bologna fondata dal
Baumann nel 1871), riportante nella
parte superiore la V di Virtus e nella
parte inferiore le 4F.



34 I.D. Educazione Fisica 

tamento della volontà di tutti a quel-
la di uno solo, per i primi il raggiun-
gimento della libertà come supremo
valore (fig. 7). Come accennato pre-
cedentemente, dai primi anni del
Novecento vediamo tramutarsi l’a-
more di Patria e il senso di italianità,
che avevano caratterizzato la genera-
zione che aveva lottato per l’Unità
d’Italia, in un nazionalismo militari-
sta ed aggressivo (pensiamo al movi-
mento Futurista), e questo clima mu-
tato coinvolge anche tutto il mondo
delle società ginnastiche.
Nel 1915 troveremo infatti anche
l’anziano Baumann ad applaudire la
mobilitazione indetta dal Presidente della FGI Andrea Torre di tutti i giovani sopra i 17 anni che ancora non
fossero partiti per il fronte per formare un battaglione di “Volontari dell’Ordine”, così come lo troveremo far
parte, insieme al suo grandissimo e fraterno amico Pietro Gallo, della “Lega per la Nazione Armata mediante
le palestre marziali” istituita a Bologna nel 1890 (presidente il tenente colonnello Enrico Bertet)3.

Ma per sottolineare la profonda distanza tra i due mondi, vogliamo riportare alcuni passi dalle opere del
Baumann.
Il primo si riferisce al testo dal quale siamo partiti, Il fine della ginnastica italiana, scritto dal Baumann nel 1882
e ristampato nel 1942 dal Partito nazionale fascista. Ci siamo presi la briga di confrontare le due stesure, ed
abbiamo potuto osservare che, nella versione del 1942 manca tutta (e solamente!) la parte introduttiva (fig. 5),
in cui Baumann parla, a proposito degli insegnanti, di “autonomia” e “tolleranza”, ed usa per ben quattro volte
la parola “libertà”4.
E certo non a caso, perché non si deve dimenticare mai la profonda filantropia che stava alla base del pensie-
ro di Baumann ed in generale di tutti i grandi Maestri della Ginnastica post-risorgimentale, la volontà sempre
e comunque di fare del bene, nella ricerca, attraverso la pratica della Ginnastica, della “elevazione fisica e mora-
le” del popolo. In particolare la Ginnastica Italiana “naturale e collettiva” proposta dal Baumann, nel distan-
ziarsi dalla scuola torinese, più legata ai grandi attrezzi di origine tedesca (il dissidio aveva origini antiche, lega-
te alla nascita stessa del movimento ginnastico in Italia), si distingueva da questa anche per essere lontana dalle
astratte coreografie e proiettata invece nel civile5. 
Proprio a proposito delle “astratte coreografie” riportiamo il secondo brano, tratto dalla Risposta del dott. Emilio
Baumann e Pietro Gallo alle osservazioni del maestro Felice Valletti sui Programmi di Ginnastica proposti per le

3 P. FERRARA, op. cit., p.163 n.10 e tutto il capitolo «Futurismo, ginnastica e intervento: la prima guerra mondiale», pp.195-202. Il libro di Patrizia
Ferrara è fondamentale per capire le caratteristiche delle società ginnastiche dell’Ottocento ed in generale tutta la storia della ginnastica in Italia:
basato su fonti d’archivio di prima mano (lettere, verbali, relazioni ministeriali), esso consente anche un lavoro interpretativo autonomo rispetto
a quello proposto dall’Autrice, risultando così fondamentale per chiunque voglia conoscere, per quanto possibile, la “realtà dei fatti”.

4 E. BAUMANN, Il fine della ginnastica. Discorso inaugurale del 1° Congresso dell’Associazione dei Maestri di Ginnastica, Bologna 1882.
5 Sulle caratteristiche della Ginnastica Italiana v. su questa rivista l’articolo di A. FORTI, La Ginnastica Italiana di Emilio Baumann. Luci ed ombre,

mentre per un raffronto con la scuola torinese e le dispute tra le due scuole v. P. FERRARA, op. cit., pp.101-109.

Fig. 7
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Scuole Elementari del Comune di Venezia, scritto nel 1873.

Abbiamo ridotto a pochi i modi di schierare; perché anche agli schieramenti (non solo ai passi ritmici per
i maschi, N.d.R.) attribuiamo un valore ginnastico ben meschino. Come volete divenga più forte o più fles-
sibile o più destra una scolaresca, insegnandole a formare il triangolo, il quadrato, la stella od altre simili
bazzecole? Se fossimo in vena di ridere o di piangere vi vorremmo raccontare come nove maestri usciti pro-
prio dalla vostra scuola si occupassero di insegnare a Milano ed altre classi per due mesi consecutivi a rap-
presentare i puntini sugli i nelle parole viva Italia che venivano poi formate dagli altri cinque mila allievi.
A questo ha condotto un po’ per volta la tenerezza del corso Magistrale per gli schieramenti; e che cosa capi-
tasse a quei messeri siete in dovere di saperlo meglio di noi”.6

Il terzo brano, ancora più esplicito, riporta le parole pronunciate da Baumann in occasione del II Congresso e
Concorso Ginnastico Internazionale di Venezia del 1876 (fig. 8).

“A tutti voi attraverso le Alpi ed al mare qui convenuti
per prendere parte al nostro internazionale concorso,
io mando un evviva ed un saluto. Insieme noi abbiamo
agito alcuni giorni mostrandoci e conservandoci fran-
chi, fieri, forti e fratelli; poiché noi siamo ginnasti...
Infatti non ci divide distanza o paese... Siamo ginnasti,
e le diversità delle lingue non ci distingue... Neppure la
religione ci separa... Anche la politica è uguale in noi:
che sia libero ognuno nel proprio paese e libero per tutti il
mondo” 7

E a questo punto non possiamo non accennare anche
ad un altro aspetto, che evidenzia ancor di più il pro-
fondo divario tra la Ginnastica che potremmo chia-
mare “storica” e quella che invece è stata propaganda-
ta durante il ventennio. Infatti nelle società ginnasti-
che e nei Maestri di Ginnastica dell’Ottocento la ten-
sione e l’attenzione verso i poveri ed i più deboli si
concretizzava anche in quella che veniva chiamata la
“ginnastica curativa”, volta alla cura delle deviazioni
scheletriche, così come a quella di malattie altamente
debilitanti, come il rachitismo, la scrofola, o altre
(fig. 9)8.

6 E. BAUMANN, Risposta del dott. Emilio Baumann e Pietro Gallo alle osservazioni del maestro Felice Valletti sui Programmi di Ginnastica proposti per
le Scuole Elementari del Comune di Venezia, Venezia 1873, p.8.

7 Queste parole sono riportate nell’articolo pubblicato su questo numero della rivista, di G. CROVATO - A. RIZZARDINI, Baumann, Gallo e Reyer,
tre amici, una passione: l’educazione fisica. Da notare anche che Baumann, nell’espressione riferita alle quattro F (forte, franco, fermo e fiero), a
cui abbiamo accennato, sostituisca al termine “fermo” quello di  “fratelli”.

8 Sulla “ginnastica curativa” v. P. FERRARA, op.cit., cap. «Gli Istituti per rachitici e la ginnastica curativa», pp.78-82; su Francesco Ravano ed in
generale sull’attività svolta dai fratelli Ravano a Genova, v. ivi, pp.43-46.

Fig. 9

Fig. 8

«La ginnastica è per i sani e forti un grado maggiore di svi-
luppo; per i deboli spesso un dovere, sempre un bisogno»
(E. Baumann)



36 I.D. Educazione Fisica 

Lo stesso Baumann, medico oltre che Maestro di Ginnastica, ha dedicato una parte importante della sua vita
allo studio della efficacia della ginnastica in questo settore, arrivando a fondare, già nel 1897, il primo Istituto
Auto-Ortopedico a Roma.9

E questa è la parte della ginnastica in cui più sopravvive, durante il fascismo, il pensiero di Emilio Baumann...
forse l’unica.
Infatti nel 1937, in occasione del XX anniversario della morte, Francesco Bruno, nella sua rivista “L’educazione
fisio-psichica”, dopo avere illustrato il valore scientifico della ginnastica del Baumann, esalta l’indefesso lavoro
dei suoi allievi nel campo dell’autortopedia (Monti), della pediatria (Sella), della ginecologia e nelle malattie
interne del ricambio, «nella cura medico-pedagogica dei fanciulli anormali psichici» ed in generale nella cura
delle malattie mentali... insomma nel campo specifico (e ristretto) della Ginnastica Medica.
Contemporaneamente, egli ci offre una testimonianza importante: 

Da questa mia rapida e succinta esposizione si può rilevare l’immenso potere educativo, igienico e terapeu-
tico che possiede la Ginnastica Italiana.
Eppure il nostro sistema non è applicato ufficialmente dallo Stato in Italia. Esso è ignorato completamen-
te dalle Università e dagli Istituti di Magistero, perché nato al di fuori della scienza ufficiale. I trattati scrit-
ti dal Baumann dovrebbero essere adottati come libri di testo almeno nelle Accademie di Educazione Fisica
di Roma e di Orvieto. Invece i diplomati di tali Accademie non conoscono nemmeno il nome del sommo
Maestro Italiano!
Perché?10

L’affermazione del Bruno trova conferma nelle parole di Walter Brunoni, studioso della storia dell’educazione
fisica di Forlì ormai scomparso, che nel 1993, in una lettera sulla rivista “I.D. Educazione Fisica” scriveva:
«Durante il corso da me sostenuto alla Regia Accademia Fascista di Educazione Fisica (1933-35) nessuno mai
mi parlò dell’insigne Maestro».11

Tutto questo ci porta quindi a considerare il fatto che, mentre la propaganda fascista si faceva lustro con il nome
di Emilio Baumann, in realtà niente del suo pensiero e dei valori che avevano caratterizzato tutta la Ginnastica
nel secolo precedente filtrò attraverso il ventennio, perlomeno negli studi ufficiali nelle due Accademie fasci-
ste, quella Maschile di Roma (1928) e quella Femminile di Orvieto (1932).

Come ci testimoniano le parole di Francesco Bruno ora citate, la maggior parte degli allievi a lui più devoti cer-
carono di sopravvivere in questi anni bui ritirandosi nel “ramo protetto” della “ginnastica curativa”. 
Nel 1923, quando al filosofo Giovanni Gentile fu affidato il compito della riforma della pubblica istruzione,

9 Di questo Istituto romano restano poche tracce, se non quelle direttamente riferite al Baumann. La prima attestazione la troviamo l’anno succes-
sivo in un articolo di Giulio Giumelli, che, tra l’altro, lo situa in Via Gregoviana al n.5 (G. GIUMELLI, L’Auto-ortopedia per correggere le deviazio-
ni della colonna vertebrale, Treviglio 1898), mentre in un testo più tardo del Baumann esso viene nominato come situato in Piazza Vittorio
Emanuele 39 (E. BAUMANN, L’auto-ortopedia, le sue macchine e i suoi rapporti con l’ortopedia, Roma 1907. Pubblicato in occasione del II Congresso
Internazionale di Fisioterapia, Roma 13-16 ottobre 1907). Vedi anche E. CIRINCIONE, Auto-ortopedia Baumann ovvero l’arte di correggere le devia-
zioni spinali ed altre deformità per mezzo della ginnastica, Palermo 1904. Da notare che Carlo Colombo, il fondatore della kinesiterapia in Italia,
nel suo testo La kinesiterapia scritto nel 1898, cita solamente l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ed il proprio Istituto Kinesiterapico di
Roma, fondati nel 1896, ignorando completamente sia il Baumann che il suo Istituto auto-ortopedico, aperto l’anno successivo. Segni di un dis-
sidio che ancora oggi non trova soluzione (v. nota 23).

10 F. BRUNO, Perché Baumann è un grande?, in “L’educazione fisio-psichica”, a. XV, n. 10 (luglio 1937), pp. 148-49.
11 Walter Brunoni fu il titolare e fondatore del Centro Studi e Ricerche Educazione Fisica e Sportiva Girolamo Mercuriale di Forlì. La lettera, data-

ta 7 ottobre 1993, è diretta a Marco Pecchioli, Direttore della rivista “I.D. Educazione Fisica” (la rivista è dal 2008 organo ufficiale della SIEF)
e si trova pubblicata in “I.D. Educazione Fisica” a. 2, n.2 (1993), p. 40. Di “silenzio culturale” relativamente all’Accademia di Educazione Fisica
parla anche S. PIVETTA, L’educazione fisica oggi nella scuola dell’obbligo, in “La Ginnastica Medica” vol. XVIII, 1970 (articolo ripubblicato insie-
me ad altri in M. PECCHIOLI, Requiem per un chinesiologo, in “I.D. Educazione Fisica” a.1, n.2 (1992), pp. 4-18).
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che come sappiamo sottrasse al Ministero della Pubblica Istruzione la gestione dell’educazione fisica affidan-
dola ad un nuovo ente esterno (ENEF), Giuseppe Monti (Forlì 1861 – 1938) l’allievo preferito di Baumann
(entrò a 13 anni nella Società Ginnastica di Bologna), anch’egli laureato in Medicina con una tesi dal titolo La
Ginnastica attiva e Direttore dell’Istituto di Magistero di Torino (soppresso proprio nel ‘23), sostenne attiva-
mente la posizione di chi, opponendosi a questo, voleva mantenere sia la ginnastica, solo completata dagli
sport, come base dell’educazione fisica scolastica, sia la sua gestione da parte del Ministero, mentre altri, come
Romano Guerra, Laureato in Scienze politiche, successore del Baumann nel 1917 alla Direzione dell’Istituto
di Magistero di Roma, insistevano per la prevalenza degli sport sulla ginnastica nell’educazione fisica scolasti-
ca e per affidarne la gestione ad altri enti. Nel Sommario di educazione fisica. Guida per insegnanti e capisqua-
dra del Monti, testo che ebbe una grande diffusione durante il ventennio (la prima edizione è del 1919, nel
1939 ne venne stampata la decima edizione), troviamo riprodotti fedelmente gli esercizi della ginnastica del
Baumann, compresa quella Ginnastica tra i banchi per le classi elementari inferiori, vera creazione del grande
Maestro, e viene dato il giusto valore ai giochi ed alle attività sportive, che vengono inquadrate come possibi-
le coronamento, tra l’altro non sempre alla portata di tutti, di un percorso che deve comunque prevedere quel-
la che viene chiamata la “ginnastica di sviluppo”. Accanto a questi contenuti, in premessa, e dopo avere dedi-
cato l’opera al suo Maestro... l’Ode al Duce12.
Un altro allievo del Baumann, Eugenio Ferrauto, capo del Servizio Centrale di Educazione Fisica presso l’ONB
di Ricci, provò inutilmente a combattere contro il progressivo affermarsi del campionismo e dello sport-spet-
tacolo (è del 1933 l’istituzione delle Medaglie al Valore Atletico e delle Stelle al Merito Sportivo), che com’è
noto, soprattutto «a partire dalla metà degli anni ’30, costituì uno dei più importanti strumenti di consenso
dello stato fascista»13.   
Infatti il passaggio della ginnastica “liberale” dell’Ottocento (metodica, educativa, strumento di elevazione fisica
e morale del popolo) nel nuovo secolo si caratterizza anche per il mutato rapporto con i giochi e con quel feno-
meno che prese sempre più forma ed istituzionalizzazione sotto forma di “sport”. Nella difesa di una diversità che
voleva essere mantenuta troviamo anche la stessa FGI, che solo nel 1920 accettò di “sportivizzare” la ginnastica14,
termine che fino ad allora indicava solamente la ginnastica metodica ed educativa e che oggi invece indica
solo l’attività sportiva, andando con questo nuovo significato a distorcere anche la stessa ricerca storica15.

Il termine “ginnastica” rimase quindi in quegli anni ad indicare una pratica, che, seppur privata dello studio o
comunque della ricerca di Baumann sul vero valore scientifico degli esercizi (pensiamo al saltometro, all’urto-

12 Per la biografia e la bibliografia del Monti v. P. FERRARA, op.cit., p. 205, p. 207 n. 202, p. 220 n. 34. 
13 Sulla controversa figura di Renato Ricci ed in generale su tutto questo periodo storico v. P. FERRARA, op.cit., Parte V «Fascismo, educazione fisi-

ca e sport: verso l’olimpismo (1922-1943)», pp. 211-62 (in particolare la n.140 a p. 242).
14 Ciò avviene al Congresso Federale di Bologna del novembre 1920, su un progetto di Romano Guerra e con la presenza, ai vertici della

Federazione, di Zaccaria Oberti (P. FERRARA, op. cit., pp. 204-6)
15 Tale indifferenza nell’uso dei termini caratterizza molta (per non dire tutta) la storiografia moderna nel settore, e rende molto difficile tracciare

una storia più precisa. Valga per tutti S. GIUNTINI, Ginnastica e Risorgimento d’Italia (http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-
content/uploads/2013/05/giuntini.pdf ), che inizia affermando: «Due equazioni: “sport” (ossia quasi esclusivamente ginnastica e tiro a segno) =
patria, “sport” = educazione para-militare percorrono il nostro Risorgimento». D’altronde già nell’antichità dovevano esserci problemi interpre-
tativi di questo tipo, e ne troviamo traccia nel De Arte Gymnastica di G. Mercuriale. Infatti nel sesto capitolo del V libro egli afferma che la paro-
la greca “gymnastes” usata da Galeno sia da tradurre (in latino, che è la lingua usata da Mercuriale) con gymnasta (il “maestro di ginnastica”) «e
non, come invece troviamo nel traduttore latino di Galeno, con athleta» (sul significato della parola gymnasta in Mercuriale v. C. BARONI, Il signifi-
cato del termine “gymnastica medica” nel De Arte Gymnastica, “I.D. Educazione Fisica”, Numero Speciale, a cura dell’Istituto Duchenne, Firenze
2007, pp. 25-32). Merita sottolineare il fatto che, nella moderna e filologicamente perfetta riedizione inglese del De Arte pubblicata in occasio-
ne delle Olimpiadi di Pechino del 2008, questo errore segnalato da Mercuriale nel traduttore latino di Galeno venga di fatto ribadito, traducen-
do il termine latino gymnasta non con maestro di ginnastica bensì come trainer or coache (G. MERCURIALE, De Arte Gymnastica. Edizione critica
a cura di C. Pennuto. Traduzione inglese a fronte di V. Nutton, Leo S.Olschki, Firenze 2008, p. 562).
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metro, allo spirometro...), indubitabilmente durante il fascismo acquisì palestre, attrezzi, insegnanti, questi ulti-
mi formati nelle due Accademie di Roma ed Orvieto, dove però, come abbiamo visto, le opere del Baumann
non venivano studiate e quindi il suo messaggio vero non poteva essere recepito. Rimasero del Baumann quel-
lo che potremmo definire il “protocollo” gli esercizi, l’elemento “tecnico” della ginnastica (tra l’altro, anche
quello meno valido oggi, visto il progredire della “scienza dell’esercizio fisico”), mentre il suo pensiero lo pos-
siamo trovare semmai nella “ginnastica curativa” che non a caso troviamo, come unica attestazione di stima e
conoscenza del grande Maestro, nella celebrazione del 1937.

Quello che cambiò radicalmente invece, nel tempo, fu il significato di “educazione fisica”. Dall’ambito medi-
co in cui era nata, indicando quella “cura del corpo” poi sviluppatasi come Igiene, e nel cui ambito era sorta e
si era sviluppata la Ginnastica prima durante l’Illuminismo tedesco poi durante tutto l’Ottocento16, questa
parola andò restringendo il suo significato all’area del movimento, iniziando ad essere utilizzata in questo senso
quando si cominciò a mettere in discussione la validità della Ginnastica: la prima testimonianza di questo cam-
biamento risale infatti alla Commissione per l’educazione fisica del 1892, istituita proprio in seguito alle difficol-
tà della Ginnastica ad affermarsi nella scuola, mentre in ambito legislativo esso compare per la prima volta
nella Legge Sonnino – Daneo – Salandra del 1909, che infatti introduce, oltre alla «ginnastica propriamente
detta», anche i «giochi ginnici», vero e proprio “oggetto del contendere” in quegli anni17 e dove comunque esso
mantiene ancora una certa pertinenza con il suo significato originario. Attorno al concetto ed alla parola “edu-
cazione” si svolse quindi la strumentalizzazione della Ginnastica, che da “educazione fisica e morale del popo-
lo”, volta al miglioramento delle condizioni fisiche, intellettuali e morali della persona (e quindi al raggiungi-
mento della sua massima libertà), diventa strumento di irregimentazione, culturale e politica, volta nei primi
decenni del secolo al bene della “Nazione Armata” e dagli anni Venti in poi al raggiungimento del consenso
attorno al potere fascista. La conseguenza più importante di tutto ciò fu che, a partire da questo momento, ad
occuparsi di tale argomento non furono più gli esperti della materia (Maestri di Ginnastica), bensì politici,
scienziati, filosofi e pedagogisti: pensiamo al fisiologo sen. Angelo Mosso, a Romano Guerra (come abbiamo
visto, successore di Baumann nella direzione alla Scuola di Roma!) o, ancora, a Luigi Lucchini, l’ispiratore della
Legge del 1909. 

16 C. BARONI, Educazione fisica e ginnastica: inquadramento storico, in “I.D. Educazione Fisica” 2/2012, pp. 3-12. (http://www.sief.eu/rivista/2012_2_impa-
rare_a_muoversi/baroniinquadramentostorico.pdf ) 

17 Su questo argomento vedi le dure parole di Emilio Baumann scritte nel 1905: «(Perciò) la propaganda fatta in questi ultimissimi anni da talune
celebrità scientifiche a favore dei giochi inglesi in opposizione alla ginnastica propriamente detta, non è in alcun modo giustificata, stando la teo-
ria e la pratica dell’esercizio corporale contro di essi; ed i fatti hanno resistito sempre alle ciancie. Cionondimeno non posso abbandonare questo
argomento senza rilevare che codesti apostoli dei giochi lo divennero improvvisamente, dopo aver per mezzo secolo vissuto senza aver mai fatto
ginnastica e giuocato: erano dunque celebrità scientifiche senza dubbio, alle quali però la scienza non aveva ancora insegnato che non si possono
mettere a confronto due termini quando non se ne conosce uno dei due e tanto meno quando non se ne conosce alcuno dei due. Non sapendo
che rispondere alle obiezioni  credettero potersi trincierare dietro l’acquiescenza ed il consentimento di molti – purtroppo molti – maestri di gin-
nastica accettanti la loro opinione. Però anche qui, se da quei grandi scienziati che erano, si fossero decisi a scendere a scrutare la natura del feno-
meno, si sarebbero accorti che l’assentimento e l’acquiescenza dei molti maestri non era basata sul fatto che i giuochi valessero quanto e più della
ginnastica, bensì sull’altro: che si fa minor fatica, assistendo ai giochi della scolaresca che a mantenerli in ordine, comandarli e trascinarli con l’e-
sempio, col fascino e colla suggestione». (E. BAUMANN, Progetto di Regolamento Generale per l’attuazione della Legge 7 Luglio 1878 su la obbligato-
rietà della Ginnastica, Roma 1905, pp. 20-21). Ed ancora, in riferimento al sen. torinese Angelo Mosso: «Cominciò l’opera sua nefasta verso il
1890 proclamando, come da molti si afferma, che i maestri di ginnastica erano i carusi dello insegnamento, che non sapevano quel che si faces-
sero, che bisognava redimerla dalle loro mani, sostituirvi i giuochi inglesi ecc, e chi più ne ha più ne metta. Naturalmente il pubblico, che suole
giudicare dall’altezza del piedistallo, cominciò dal credervi, ed egli insistendo, finì per rimanerne convinto; tanto che un certo numero di mae-
stri, per sottrarsi alla fatica del mantener la disciplina più che per altro, si schierarono dalla parte dei giochi. Ma intanto la reputazione del perso-
nale insegnante era demolita, e con essa demolita e distrutta la fiducia del pubblico in tale insegnamento» (E. BAUMANN, L’educazione fisica ita-
liana e le panzane del Prof. Angelo Mosso, Roma 1906). Questo scritto, originariamente apparso su “La Nuova Antologia”, si trova pubblicato sulla
rivista “I.D. Educazione Fisica”, a.VI, n.1 (1997).



I.D. Educazione Fisica 39

E allora potremo trovare, di contro alla definizione di “educazione fisica” storicamente corretta di Baumann
(1873), quella del neuropsichiatra francese Philip Tissié (1919), testi di storia e filosofia come quelli di
Massimiliano Cardini, storico della Medicina (1923), o affermazioni come quella di Giuseppe Lombardo
Radice, il filosofo collaboratore di Giovanni Gentile18.
Educazione fisica divenne il termine d’elezione durante il fascismo, perché consentiva di sottolineare la poten-
za della ginnastica in questo senso. A questa storia, a questa confusione dei termini, lo stesso Baumann può
avere involontariamente partecipato, consentendo che la Ginnastica diventasse “Psicocinesia”, o che la Gin-
nastica Medica (chiamata così fin dai tempi di P.H.Ling) diventasse “Auto-Ortopedia”. Così come oggi è avve-
nuto con “Scienze Motorie”, con la perdita del nome tutto quell’enorme e bellissimo bagaglio culturale che
stava dietro alla parola “ginnastica” poté essere accantonato, dimenticato: nel ventennio, mantenendo solo l’ar-
te (gli elementi pratici), oggi, perdendo anche quella.

Nel dopoguerra, il male fatto alla Ginnastica da questo “voluto oblio”19 si fecero subito sentire.
Nel 1953 Michele Bartoli, nel I Congresso di Studi Pedagogici sull’Educazione Fisica, in un intervento intito-
lato significativamente Una revisione che si impone, affermava: «Ecco perché, superando la ripartizione di
Mercuriale ed i termini stessi di ginnastica ed educazione fisica, che il cattivo uso ed il tempo hanno logorato nel
loro vero significato, preferiamo distinguere gli esercizi fisici in relazione al fine per cui essi vengono studiati e
praticati, in cultura fisica ortogenetica, kinesiterapica e sportiva”, esaltando lo “sport educativo” (il riferimento
è alla Circolare Vischia del 1950) come lo strumento migliore per «accompagnare il giovane alla scoperta del
suo essere psicofisico, e alla ricerca dei mezzi più adatti per poter essere migliore».20

È di interesse osservare che le parole usate per indicare spregiativamente la ginnastica («l’attività del docente di
Educazione Fisica nella scuola non consiste nel fornire al discente soltanto determinate cognizioni di tecnica
esecutiva di questo o quell’esercizio») siano le medesime con cui Serafino Mazzarocchi, nel suo testo Educazione
Fisica del 1940, affermava la potenza della “educazione fisica” (definita «il più forte ed il più fascista degli ele-
menti educativi della Scuola nuova») di fronte alla “pochezza” della ginnastica21.

Così, attraverso le stesse persone che si erano formate negli anni del ventennio, grazie al silenzio, come abbia-
mo visto, delle Accademie di Roma ed Orvieto, si perpetuò nel dopoguerra, e di conseguenza negli anni succ-
successivi, la perdita della memoria storica di quella che era stata la Ginnastica precedente al fascismo, e con

18 «L’educazione fisica ha direttamente di mira il corpo e può definirsi la pratica razionale delle leggi igieniche» (E.BAUMANN, La educazione fisica
nelle scuole specialmente elementari, Genova 1873, p. 7); «L’educazione fisica è un traguardo filosofico che ha come effetto lo sviluppo completo
della personalità attraverso l’allenamento progressivo e razionale al senso della vita» (Ph. TISSIÉ, L’éducation physique et la race, 1919); M. CARDINI,
Scritti e discorsi di educazione fisica, Milano-Roma-Napoli 1923; «L’educazione fisica come educazione morale. Dicendo educazione fisica noi usia-
mo già un’espressione imprecisa, poiché in realtà “fisica” fa pensare all’allevamento, all’ammaestramento, al corpo, insomma. L’educazione fisica
ha invece ragion d’essere in quanto è l’educazione spirituale, poiché il corpo è manifestazione della vita spirituale» (GIUSEPPE LOMBARDO RADICE,
Lezioni di didattica e ricordi di esperienza magistrale, Sandron, Palermo 193215, p. 430).
Per una prima, seppur incompleta, raccolta delle varie definizioni di educazione fisica v. C. BARONI - M. PECCHIOLI, La figura e l’opera di Girolamo
Mercuriale in relazione alla situazione attuale dell’educazione fisica, a cura dell’Istituto Duchenne, Firenze 1997, pp. 14-18.

19 L’espressione è di Mario Gallo nelle parole introduttive alla ristampa di Ginnastica e Scienza pubblicata dal Baumann nel 1910, e ristampata
appunto dal Gallo a Venezia nel 1950, a cura del periodico quindicinale da lui diretto “La Cultura Fisica”.

20 M. BARTOLI, Una revisione che si impone, in Ist. di St. Ped. presso l’Università degli Studi di Bologna, Atti del I Convegno di Studi Pedagogici
sull’Educazione Fisica (Bologna, 11-12 aprile 1953), Casa Ed. Hermes, Napoli 1953, pp. 50-55.

21 «È ben evidente che la Scuola Fascista non deve dare la sola cultura; ma deve formare il cittadino nuovo: e cioè un soggetto sano, robusto, onesto,
laborioso, disciplinato, ed infiammato degli ideali fascisti. Ciò è quanto mette in primo piano l’educazione fisica; che non deve essere confusa con
quella pratica degli elementi tecnici del movimento corporeo, che si è già chiamata ginnastica, poiché essa vuole essere il più forte ed il più fasci-
sta degli elementi educativi della Scuola nuova» (S. MAZZAROCCHI, Trattato di Educazione Fisica, II ed. riveduta e corretta, Bologna A. XVIII E.F.
(1940), p.262). Su queste parole v. M. PECCHIOLI, Come fascistizzare le masse, in “I.D. Educazione Fisica”, a.3, n.2 (1994), pp. 3-6.
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essa la consapevolezza della categoria riguardo alle sue origini e alle sue potenzialità22, non solo in ambito edu-
cativo ma anche, come abbiamo visto riguardo alla “ginnastica curativa”, in quello medico23. Questo spiega
come mai nel 1967 nessuno celebrò i 50 anni dalla morte del Baumann24, così come quest’anno, centenario
della morte, non ci risulta siano stati organizzati altri eventi commemorativi, oltre a questo nostro XIX
Congresso Nazionale SIEF.

E allora non possiamo non concludere questo nostro intervento
ricordando la figura di Mario Gallo (fig.10), allievo del Baumann
alla Regia Scuola Normale di Roma, dedicatosi durante gli anni
del fascismo prevalentemente, anche lui, agli studi di Ginnastica
Medica nell’Istituto di Cultura Fisica Pietro Gallo, che negli anni
del dopoguerra si dedicò anima e corpo a far conoscere la ginna-
stica del Baumann, ripubblicando nel 1950 la sua opera
Ginnastica e Scienza; fondando nel 1952, insieme ad altri, la
SIGM, allora semplicemente Società Italiana di Ginnastica
Medica25 e per decenni, fino alla sua morte nel 1971, tuonando
dalle colonne del suo giornale “La Cultura Fisica” fondato nel
1946, affinché la categoria degli insegnanti di Educazione Fisica
riprendesse coscienza della grandezza della propria materia, non
accettasse di essere succube del CONI e si unisse, pretendendo
palestre adeguate, una Scuola di formazione ed anche una tran-
quillità economica degna del proprio grande e difficile lavoro26.  

22 Su questo argomento vedi, in questo numero della rivista, C. BARONI, La Ginnastica nella scuola. Cenni storici.
23 Riguardo all’istituzione nel 1958 degli Istituti Superiori di Educazione Fisica (ISEF) e delle Scuole di Fisiocinesiterapia, v. M. PECCHIOLI, Requiem

per un chinesiologo, in “I.D. Educazione Fisica”, Anno 1, n.2 – 1992, pp.4-18. Sul rapporto tra Ginnastica e Medicina v. M. PECCHIOLI, La
Ginnastica Medica, in “I.D. Educazione Fisica”, Anno 2 –n.1 – 1993, pp.1-9; C. BARONI - M. PECCHIOLI, La figura e l’opera di Girolamo
Mercuriale in relazione alla situazione attuale dell’educazione fisica, a cura dell’Istituto Duchenne, Firenze 1997. Gli scritti che precedono vanno
letti tenendo presente che nel 1993 ancora non era stata stabilita la distinzione tra “educazione fisica” e “ginnastica”, che anche nella mente di
coloro che si sono formati negli ISEF vengono ancora oggi considerati sinonimi; tale distinzione è stata stabilita dalla SIEF nel 2005 ed inserita
nello Statuto stesso della società; C. BARONI, La Ginnastica nelle diversabilità in rapporto alle metodiche fisioterapiche e riabilitative, in “I.D.
Educazione Fisica” N.2/2012, pp. 71-75 (disponibile anche online sul nostro sito SIEF).

24 Ne “Il Resto del Carlino” di mercoledì 18 ottobre 1967 (p. 5) l’Autore dell’articolo, dopo aver lamentato il «completo silenzio nel quale è passa-
to questo anniversario» e dopo aver scorso la vita e l’operato del grande Maestro, così conclude: «Ebbene, nel cinquantesimo anniversario della
morte di un uomo così altamente benemerito, non una parola è stata detta, non un rigo è stato scritto, non, ultimo onore che si concede ai pub-
blici benefattori, una strada gli è stata dedicata e, incredibile a dirsi, il suo nome non compare in nessuna delle decine di enciclopedie, più o meno
popolari, più o meno biografiche, edite nel nostro Paese».

25 La SIGM nacque in occasione del I Congresso Nazionale di Ginnastica Medica organizzato dal 26 al 30 settembre 1951 a Venezia proprio da
Mario Gallo, in quanto «la Ginnastica Medica, riconosciuta in Italia ed all’estero come complemento di cura e talvolta come antidoto essenzia-
le, non ha ancora da noi la diffusione che si merita. Da ciò l’idea del Congresso e della Società, cui daranno vita medici ed insegnanti di Educazione
fisica in felice connubio di pensiero ed azione» (trafiletto di Mario Gallo in “La Cultura Fisica” a.VI, n.8 (25 aprile 1951), p. 1). Nel 1959 la deno-
minazione cambiò in “Società Italiana di Ginnastica Medica, Medicina Fisica e Riabilitazione”, diventata dal 2002 “Società Italiana di Ginnastica
Medica, Medicina Fisica, Scienze Motorie e Riabilitative”.

26 G.BOSI - M. PECCHIOLI, In memoria di Mario Gallo, a cura dell’Istituto Duchenne, Firenze 1992.

Fig. 10 - Mario Gallo (1885-1971) era figlio del grande Maestro di Ginnastica
Pietro Gallo (1841-1916), “carissimo amico e fratello” del Baumann ed attivo,
insieme a Costantino Reyer, a Livorno e soprattutto a Venezia. Il figlio Mario Gallo
costituisce il “filo conduttore” che unisce la Ginnastica dei grandi Maestri di Ginna-
stica dell’Ottocento al dopoguerra. (G. BOSI - M. PECCHIOLI, In memoria di Mario
Gallo, a cura dell’Istituto Duchenne, Firenze 1992).
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Oggi la SIEF sta cercando, a partire dal grande impegno, fatica e sacrificio del prof. Marco Pecchioli, che a que-
sto ha dedicato tutta la sua vita, di porre rimedio alla grave confusione generata dal passato, e lo fa partendo
dalla proposta delle definizioni, essenziali per stabilire i rispettivi ambiti, sulla base delle diverse finalità che
caratterizzano ogni disciplina27. 
Se è vero, com’è vero, che i termini sono importanti, è da questi che occorre partire. Abbiamo visto come lo
stesso Baumann abbia a volte sorvolato sulla necessità di tenersi abbarbicato ad un termine, per conservarne
l’integrità e la memoria e l’abbiamo visto presente, ed anche coinvolto, in un momento storico che si stava
avviando verso uno dei periodi più bui
della nostra storia. Se confrontiamo la
sua definizione di ginnastica28 (che rical-
ca quella dei Maestri di Ginnastica che
l’avevano preceduto, e che voleva evi-
denziare il valore della ginnastica in
questo senso) con quella invece propo-
sta dalla SIEF, tratta dal De Arte
Gymnastica di Girolamo Mercuriale
(fig. 11), ci rendiamo conto del “passo
indietro” effettuato per “mettersi al
riparo”, come si evidenzia anche nella
Carta Etica della Ginnastica proposta
dalla SIEF29, da ogni possibile forma di
strumentalizzazione della Ginnastica.
Oggi più che mai occorre chiarire il significato dei termini, per riuscire a determinare il ruolo specifico delle
varie professionalità che ruotano attorno al movimento, ed a questo obiettivo orientare la formazione univer-
sitaria30. Educazione Fisica, Sport31, Ginnastica, Scienze Motorie32, tutte queste parole indicano oggi qualcosa
di diverso. Occorre prenderne coscienza, e soprattutto, di fronte alle necessità e alle problematiche delle nuove
generazioni, occorre dare le risposte giuste.  E se la Ginnastica è una di queste, come dimostrano ormai decen-
ni di lavoro “sul campo” effettuati dall’Istituto Duchenne, Scuola Italiana di Educazione Fisica, occorre spaz-
zare via tutti quei fraintendimenti e quelle mistificazioni che hanno distrutto la sua storia, mostrando certa-
mente gli errori ed i limiti della Ginnastica del passato ma valorizzando tutti quei valori e quei concetti che

27 Questo concetto è stato espresso in modo estremamente chiaro da G. MERCURIALE che, sulla base delle riflessioni dei grandi pensatori dell’anti-
chità ribadiva: «Sembra a volte che arti diverse abbiano lo stesso oggetto; ma se consideriamo attentamente la cosa, apparirà evidente che gli ogget-
ti di tutte le arti si distinguono tra loro in base ai fini, in quanto lo stesso oggetto può essere considerato da ciascuna sotto condizioni e proprie-
tà diverse. Così avviene infatti che il corpo umano, che è oggetto in realtà di molte arti e discipline, è considerato da ciascuna in modo partico-
lare, visto che il Fisico lo considera in quanto essere naturale e mobile, il Medico come capace di sanità o malattia; come euv;ekton, cioè suscetti-
bile di un bell’aspetto, è considerato dalla Ginnastica, o arte conservatoria, soggetta alla medicina, della quale intendiamo trattare. Definiamo
dunque come oggetto della Ginnastica il corpo umano in quanto per natura propria capace di ricevere una buona costituzione e di conservare
questa e la buona salute» (G. MERCURIALE, De Arte Gymnastica, I,4)

28 «Ginnastica dicesi l’arte che si vale dei movimenti volontari dell’uomo per educarlo» (E. BAUMANN - F. VALLETTI, Guida illustrata per l’insegna-
mento della ginnastica nelle Scuole normali ed elementari maschili, Roma 1887, p.17)

29 La Carta Etica della Ginnastica si trova, insieme alla proposta della Carta Etica dello Sport, nel sito Internet della SIEF.
30 C.BARONI - L.GRAZZINI, La ginnastica nell’insegnamento universitario, in “I.D. Educazione Fisica” n.2/2010, pp. 27-30 (disponibile anche onli-

ne sul nostro sito SIEF).
31 Sul significato di “sport”, sulla sua definizione e distinzione rispetto all’educazione fisica ed alla Ginnastica v. C.BARONI, Educazione fisica e sport:

elementi di storia per una necessaria distinzione, in “I.D. Educazione Fisica” N.2/2012, pp. 25-31 (disponibile online sul nostro sito SIEF).
32 Le Scienze Motorie costituiscono un elemento teorico fondamentale della Ginnastica, la quale però abbisogna di uno studio e di un’applicazio-

ne propri, che vanno ben al di là di tali fondamenti teorici. Su questo argomento v. M. PECCHIOLI, Teoria dell’esercizio fisico, a cura dell’Istituto

Fig. 11
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l’hanno resa grande, nella speranza che nella condivisione di questi valori e di questi concetti la nostra catego-
ria possa ritrovare motivazione, e, con questa, forza ed unità.
Voglio concludere questo mio intervento con le parole che Emilio Baumann scrisse nel 1910, particolarmen-
te adatte per chiarire l’importanza della Ginnastica ed il suo rapporto con quelle che oggi si definiscono le
“Scienze Motorie”: 

Con quest’opera s’intende pure di rivendicare agli insegnanti e professionisti in ginnastica la esclusiva com-
petenza della propria materia, in confronto di una turba d’ambiziosi che ne discorrono come può fare un
sordo di musica o un cieco-nato di colori [...] Da qualcuno di costoro è stato affermato che la nostra gin-
nastica è da scartare, perché non è scientifica cioè non basata sulla scienza [...] Eppure non si sarebbe potu-
to affermare con maggior sicumera una sciocchezza più banale. Infatti l’arte nasce prima, la scienza poi;
dunque è dall’arte che viene la scienza e non l’arte dalla scienza. Prima delle regole della scultura vi sono
stati scultori che le hanno trovate tormentando il marmo con i loro scalpelli. E così non è l’igienista (leggi:
lo scienziato, n.d.r.) che può dire al ginnasiarca le regole da osservarsi nell’esercizio corporale, perché que-
ste norme si scoprono solo dall’osservazione di ciò che accade nelle palestre e non già nel gabinetto del fisio-
logo o patologo che sia. Gli igienisti (scienziati, n.d.r.) devono apprendere le regole dell’igiene e la misura
dei momenti da noi maestri, non noi da loro; perché noi, esercitando la nostra scolaresca, vediamo quali
movimenti fanno bene e quanto e i pericoli che presentano e l’innocuità loro, tutte cose che essi scienziati
non possono conoscere, non avendo occasione di osservarle. Se un giorno mi capiterà di gustare un pran-
zo squisito io ricorrerò ad un cuoco celebre anziché ad un chimico mondiale».33

Duchenne, Firenze 20122 e l’articolo Il ruolo ed il significato della Ginnastica oggi. Tra Sport, attività circensi e Scienze Motorie, pubblicato sulla
nostra rivista “I.D. Educazione Fisica” n.1/2012, pp.61-65 (disponibile anche online sul nostro sito SIEF).

33 E. BAUMANN, Ginnastica e scienza, Roma 1910, p.XIII
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Un secolo può servire per ricordare, con più attenzione, ancora assieme, tre amici animati da una comune pas-
sione, una comune missione e una comune storia. Emilio Baumann (1843-1917), Pietro Gallo (1841-1916) e
Costantino Reyer (1838-1931) sono coetanei e i loro destini si incrociano fin da giovanissimi. Il primo nasce
a Canonica d’Adda in provincia di Bergamo, Gallo a Lissaro di Mestrino all’epoca in provincia di Vicenza e
adesso in provincia di Padova, Reyer a Trieste.
Sono considerati, senza alcun dubbio, i padri fondatori dell’educazione fisica in Italia.
Partono tutti da Torino, capitale all’epoca non solo del neonato Regno d’Italia e delle ambizioni risorgimenta-
li, ma anche dei moderni concetti di educazione del corpo, effetto dell’Illuminismo, perfezionati nell’Europa
dell’Ottocento attraverso le correnti di pensiero che sostengono il Positivismo. Progresso in tutti i campi che
favorisce anche una maggior attenzione al benessere fisico. Entrano in gioco anche alcune personalità della cul-
tura come Francesco De Sanctis, patriota e noto intellettuale napoletano.
I nostri tre amici scelgono il nord-est (diremmo oggi) per applicare fin dalle origini e divulgare con lungimi-
ranza l’attività fisica per tutti, uomini e donne, bambini e bambine, chi studia e chi lavora, di ogni età. Idea
che sembra normale oggigiorno, rivoluzionaria per l’epoca. La loro opera si concentra in particolare a Bologna,
dove nel 1871 viene fondata la Società Sezionale di Ginnastica in Bologna poi “Virtus” e a Venezia, dove nel
1869 viene fondata la prima FGI, Federazione Ginnastica Italiana e nel 1872 la Società Veneziana di
Ginnastica poi “Reyer”. E la “Scuola bolognese-veneziana” o “Scuola veneto-emiliana” si impone a livello
nazionale, tra gli inevitabili contrasti, le solite invidie e gli intramontabili conflitti di potere, soprattutto tra le
amministrazioni centrali e quelle periferiche, ancorché più dinamiche.
Dalla ginnastica all’educazione fisica a tutti gli sport della modernità: tre concetti che assumono accezioni diver-
se nel corso di un secolo, ma che si sono affermati ed evoluti nel tempo grazie ai nostri tre ginnasiarchi.
Dall’esame dei documenti e dal frutto della ricerca storica, Costantino Reyer risulta il capo carismatico, il teori-
co mitteleuropeo che parla perfettamente quattro lingue, oltre alla conoscenza del greco classico e del latino, il
filantropo impegnato nel progresso civile; Pietro Gallo è il meticoloso insegnante e tenace organizzatore; Emilio
Baumann quello che sapientemente declina la competenza pratica alla scienza medica.
Nel 1876 viene organizzato a Venezia, presso il Convitto-Liceo “Marco Foscarini”, il II Congresso e Concorso
Ginnastico Internazionale. Nei discorsi di apertura Pietro Gallo interviene commentando il suo saggio Il nuovo
comando ginnastico. Emilio Baumann, nella sua veste di segretario del Concorso, interviene alla fine dell’evento: 

A voi tutti attraverso le Alpi ed al mare qui convenuti per prendere parte al nostro internazionale concor-
so, io mando un evviva ed un saluto. Insieme noi abbiamo agito alcuni giorni mostrandoci e conservando-

BAUMANN, GALLO E REYER, TRE AMICI, UNA PASSIONE:
L’EDUCAZIONE FISICA
Giorgio Crovato* - Alessandro Rizzardini **
* Storico

** Giornalista e Fotografo
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ci franchi, fieri, forti e fratelli; poiché noi siamo ginnasti, ed i ginnasti niuna cosa può superare. Infatti non
ci divide distanza o paese, il ginnasta ha forza, ha coraggio: per lui nessun fiume troppo profondo, nessun
mare troppo vasto, nessun monte troppo elevato. Siamo ginnasti, e le diversità delle lingue non ci distin-
gue: in mezzo alla polvere della nostra palestra, senza discorrere noi ci intendiamo. Neppure la religione ci
separa: imperocché noi abbiamo la stessa credenza, che il corpo non sia soltanto correre o strumento, sib-
bene e soprattutto base e fondamento dello spirito, professiamo lo stesso culto, il culto del nostro corpo.
Anche la politica è uguale in noi: che sia libero ognuno nel proprio paese e libero per tutti il mondo.
Procediamo adunque concordi ed uniti all’ombra del nostro vessillo la cui asta è venuta da un seme che un
moderno filosofo nell’antica classica Grecia scoperse e la fatica di un secolo in un grande albero presso i
Germani e gli Svizzeri converse. L’asta ottiene una bandiera su cui in scintillanti lettere due sole parole, che
tutto compendiano il fine dei nostri esercizi, si leggono: libertà, fratellanza.

In questo discorso sembra che Baumann voglia ripercorrere il pensiero del suo amico Reyer, assente al
Congresso, ma virtualmente presente, “cooperando potentemente per la riuscita di questa festa viaggiando
tutto l’anno in Italia e in Germania”.
Nel dicembre del 1911, a Bologna, Giuseppe Monti, Preside del Regio Istituto di Magistero per l’Educazione
Fisica, tiene una conferenza “per il quarto decennio della Virtus di Bologna e per il Giubileo [della Laurea in
Medicina] di Emilio Baumann”.
All’evento è presente lo stesso Baumann, ormai residente a Roma, e forse anche Pietro Gallo che ha percorso
la stessa carriera come responsabile della ginnastica nelle scuole comunali veneziane. Costantino Reyer ormai
risiede, come cittadino asburgico, tra Trieste e Graz; con l’inasprirsi delle relazioni tra Austria e Italia non tor-
nerà più nella Penisola, neppure a Venezia, sua città di adozione. Nella retorica di circostanza il relatore dichia-
ra: “Emilio Baumann non mi perdonerebbe di tacerli, sono i nomi dei suoi collaboratori, ch’egli amò come
fratelli”. Il riferimento è per Costantino Reyer e Pietro Gallo “che collaborarono con Baumann alla fondazio-
ne della scuola bolognese”. Il testo con l’intervento di Monti è custodito nell’archivio familiare da Paola Gallo,
bisnipote di Pietro.
Il tema della ginnastica e l’interessante biografia dei tre amici ci porterebbe lontano e fortunatamente hanno
costituito occasione di ricerca e di approfondimento storiografico da parte di alcuni studiosi.
In un’atmosfera di interdisciplinarità ci sembra più opportuno in questa sede entrare in un originale dettaglio
letterario e cinematografico. 
Amore e ginnastica, romanzo di Edmondo De Amicis, pubblicato come racconto in prima edizione quasi clan-
destina nel 1892 e in una versione per il cinema con la regia di Luigi Filippo d’Amico nel 1973. Film che verrà
proiettato in occasione di questo Congresso Nazionale. Il racconto di De Amicis diventa un efficace paradig-
ma della storia dei nostri tre personaggi.
La protagonista del romanzo è la signorina Maria Pedani, baumanista convinta. “Essa viveva d’uno solo pen-
siero: la ginnastica; non per ambizione o per spasso, ma per profonda persuasione che la ginnastica educativa,
diffusa e attuata com’essa ed altri l’intendevano, sarebbe stata la rigenerazione del mondo […] leggeva quante
opere straniere sulla materia le capitassero alle mani tradotte e non perdeva un numero dei dieci giornali gin-
nastici d’Italia, di parecchi dei quali era corrispondente”.
Sulle pareti della cameretta dell’indomita maestra di ginnastica sono affissi i ritratti dei ginnasiarchi più noti,
Baumann e Gallo compresi.
Amore e ginnastica segue il più noto e diffuso (non solo in Italia) libro Cuore, che fa rivivere il clima dell’Italia
umbertina a Torino. Stesso ambiente laico e militare, di ispirazione patriottica e sentimentale, ma anche con
qualche spinta di moderne idee progressiste. Stesso impegno civile dei nostri tre ginnasiarchi che immaginano
la ginnastica come veicolo di crescita e di uguaglianza sociale del nuovo cittadino italiano.
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La signorina Pedani non è il frutto della fantasia di De Amicis: ricorda nel tratto la senese Ida Nomi Venerosi
Pesciolini, allora diciannovenne, figlia del maestro Leopoldo, ginnasiarca della prima ora, tra i fondatori della
Associazione Ginnastica Senese Mens Sana, in linea con i dettami ispirati da Baumann, Gallo e Reyer. È pos-
sibile l’amicizia di De Amicis con il maestro Leopoldo Nomi Venerosi Pesciolini, ufficiali e commilitoni,
entrambi diplomati alla scuola militare di Modena, impegnati sui campi di battaglia risorgimentali.
Nel suo impegno come insegnante di Educazione fisica alla Mens Sana di Siena Ida alias Maria Pedani è nota
anche come anticipatrice e promotrice della pallacanestro, sport “inventato” negli Stati Uniti e ancora scono-
sciuto in Europa. Traduce le regole e ne interpreta lo spirito, non avendo mai visto dal vivo una partita del
nuovo sport. Ida percepisce che il basket-ball, gioco che evita contrasti aggressivi, si adatta molto bene alla gin-
nastica educativa. Il suo testo, pubblicato a Siena, Basket-ball, porta un lungo significativo sottotitolo: Giuoco
ginnastico per giovanette eseguito per la prima volta da una squadra di questa sezione al concorso ginnastico nazio-
nale di Venezia 8-12 maggio 1907. Alcune fotografie documentano l’evento che si svolge all’aperto sul prato di
Sant’Elena, non tanto distante dallo spazio dove qualche anno più tardi verrà costruito lo stadio comunale: la
maestra è in mezzo circondata dalle sue ragazze. È certa la presenza al “Concorso Ginnastico” veneziano di
Gallo e Reyer, possibile quella di Baumann.
Amore e ginnastica è oggetto anche di una delle tante polemiche tra le due diverse scuole di pensiero del mondo
della ginnastica. Seguaci del maestro Rodolfo Obermann da una parte e seguaci di Emilio Baumann dall’altra.
Conservatori i primi, fedeli ad una educazione fisica con finalità di addestramento militare, meglio se accen-
trata strategicamente nella capitale (che passa da Torino a Firenze e infine a Roma nel 1870), riformisti i secon-
di, difensori della ginnastica per tutti e ispiratori di nuove società distribuite capillarmente in tutte le provin-
ce italiane. La scuola torinese contro la scuola bolognese-veneziana. Il dibattito è molto vivace a livello nazio-
nale e riguarda diverse tematiche, compresa la possibilità di poter far fare o adattare gli esercizi ginnici maschi-
li alle donne, ma anche la convenienza o meno dell’esercizio fisico al femminile. Ida Nomi Venerosi Pesciolini
alias Maria Pedani è ben salda nelle sue convinzioni baumaniste. L’entusiasmo, per questa formidabile – pre-
sunta – presa di posizione del famoso romanziere, prende la mano a Pietro Gallo che pubblica, negli stessi mesi
di uscita del romanzo, un breve trafiletto su “La Ginnastica” dal titolo: Un giudizio di Edmondo De Amicis,
estrapolando, senza alcun commento, un brano del libro. Riporta Gallo:

Ha più buon senso e talento Baumann in un dito mignolo, di quel che n’abbiano nel cervello tutti gli ober-
manisti passati, presenti e futuri. Egli è il fondatore d’una nuova ginnastica che potrebbe dare immensi frut-
ti; è un grande ingegno, un gran dotto, un creatore di caratteri; è una figura d’uomo predestinato a grandi
cose; dategli i mezzi e lui vi rifarà una nazione. Non fosse che per la riforma che voleva fare della ginnasti-
ca femminile, le donne italiane gli avrebbero dovuto innalzare una statua.

La polemica investe lo stesso De Amicis, che apparentemente non vuole sapere di essere coinvolto. Lo scritto-
re invoca la libertà di dar vita a personaggi e pensieri senza necessariamente doverne rispondere direttamente e
chiede a Pietro Gallo una puntuale rettifica.

Il giudizio relativo all’Obermann, che è espresso in quelle parole, ha dato cagione a lagnanze e rimproveri
che sarebbero giustificati se quel giudizio che Ella diede per mio fosse mio. Ma Ella sa che ragionevolmen-
te non si può attribuire ad uno scrittore un’opinione espressa da un personaggio di una sua novella.

La pubblicazione della rettifica di Gallo è immediata, come le giustificazioni e i contrattacchi che spaziano nel-
l’arco di ben quattro colonne e anche con un intervento piuttosto deciso di Costantino Reyer che de “La
Ginnastica” è l’editore e il redattore assieme a Pietro Gallo.



46 I.D. Educazione Fisica 

Una curiosa conferma del clima conflittuale tra le due scuole, baumanista e obermanista avviene con la pub-
blicazione nel 1893 di Storia della ginnastica, scritto da Felice Valletti, legato alle teorie di Obermann. Il testo
(un manuale Hoepli) descrive “i principali propugnatori dell’educazione fisica” nel tempo, descrivendo anche
“la ginnastica negli Stati d’Europa” concludendo con l’esperienza contemporanea italiana: l’autore torinese non
dedica neppure una riga alla scuola dei riformisti e non cita mai Emilio Baumann, Pietro Gallo e Costantino
Reyer. À la guerre comme à la guerre…
Baumann e Gallo muoiono a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro, in piena guerra mondiale. Gallo nell’au-
tunno del 1916 a Pieve di Soligo (Treviso) confortato dalla famiglia e Baumann a Roma l’estate successiva, nel
1917, solo e povero, in una cornice già negativa segnata dal perdurare del clima bellico. Reyer, che fin da gio-
vane accusa una salute precaria, muore invece all’età di 93 anni a Graz, nel 1931.
Il figlio di Pietro, Mario Gallo, erediterà dal padre la passione per l’educazione fisica e si impegnerà per tutta
la vita nella promozione della ginnastica educativa e dello sport in generale. In qualche maniera Mario sarà
anche “il figlio prediletto” di Baumann, con il quale si laurea a Roma, alla Scuola Normale, nel 1904. Il più
longevo, Reyer, sarà anche quello forse meno dimenticato per merito della società intestata a suo nome, che
continua anche oggigiorno attraverso la pallacanestro ad essere protagonista a livello nazionale ed europeo.
Chissà se c’è una sua benevola intercessione e un suo particolare ringraziamento dal cielo per averlo ricordato,
se proprio quest’anno due società veneziane, riconducibili, come tante altre, ai suoi insegnamenti, hanno vinto
i rispettivi campionati nazionali. La “Reyer” nella pallacanestro e la “Spes Mestre” nella ginnastica.
Ancora grazie a Emilio, Pietro e Costantino!

Libro pubblicato nel dicembre 2016
dagli Autori del presente articolo.
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Cos’è l’autortopede? É uno degli attrezzi della Auto-Ortopedia, metodo di ginnastica elaborato da Emilio
Baumann per curare principalmente le deviazioni della colonna vertebrale, al quale egli dedica uno dei suoi
ultimi lavori, intitolato L’Auto-Ortopedia, le sue macchine e i suoi rapporti con l’Ortopedia, (Roma 1907), frutto
di una relazione presentata durante il II Congresso Internazionale di Fisioterapia, svoltosi a Roma dal 13 al 16
ottobre 1907.
Prima di descrivere gli strumenti da lui ideati, Baumann parte dalla definizione di
Ortopedia («scienza che conosce le deformità e l’arte che le cura»), ed enumera i
«molti e svariatissimi espedienti per la cura delle deformità»  da essa utilizzati, rias-
sunti nelle seguenti specie principali:

• strumenti meccanici (busti, corsetti, cinghie, stecche, letti e sedie di trazione)
• manipolazioni (massaggi o ginnastica passiva)
• ginnastica semi-attiva o semi-passiva (con macchine che assecondavano oppure

ostacolavano il movimento, un tipo di ginnastica derivata da quella svedese)
• ginnastica attiva e cioè con «movimenti prodotti direttamente e volontariamente

dal curando: ginnastica auto-ortopedica o, più semplicemente, autortopedia».

L’auto-ortopedia viene quindi definita dal Baumann come «l’arte che si vale dei movimenti attivi e voluti del
paziente per curare le deformità». Nel testo, che dedi-
ca alla spiegazione del suo metodo, fa prima un excur-
sus sulle cure delle deformità attuate dall’Ortopedia,
esprimendo al riguardo tutti i suoi dubbi. All’inizio le
scoliosi venivano mascherate con stecche e imbottiture
da abili sarti, poi lasciarono il posto a corsetti che soste-
nevano il lato debole ma comprimevano tutto il corpo,
quindi infossavano sempre di più la parte concava
risultando inutili, anzi dannosi. Poi vi erano letti e
sedie di distensione dove il paziente sostava anche dieci
settimane con brevissime pause (FIG. 1), da cui il
paziente si alzava in uno stato di prostrazione estrema. 
Infine racconta dei danni della chirurgia, riferendosi in particolare al dott. Calot. Anche in Italia, dice
Baumann, era stata tentata la chirurgia, ma erano sorte molte critiche. 

L’AUTORTOPEDE OVVERO L’IMPORTANZA DELLO “STARE DRITTI”:
VALENZE SALUTISTICHE ED EDUCATIVE
Federica La Ferla
Insegnante di Educazione Fisica e Maestra di Ginnastica - Assistente Istituto Duchenne, Firenze

FIG. 1
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«Un nostro collega maligno, scrive Baumann, soleva dire: Il processo Calot è di tutti il più spiccio e migliore quan-
do si tratta di un fanciullo gibboso che ha una lauta eredità da lasciare ai suoi curatori».

Della ginnastica svedese critica gli esercizi semi-attivi o semi-passivi, che migliorano la mobilità articolare senza
rinforzare i gruppi muscolari che dovevano produrla e poi mantenerla (ad esempio, le posture alla scala curva).
Il Baumann critica anche gli esercizi di sospensione e appoggio agli attrezzi, perché invece di allungare i musco-
li che dovrebbero da questi esercizi essere allungati, ne provocano, sotto il carico del peso corporeo, la contrazio-
ne. Di conseguenza «nella fanciulla sospesa alla scala o ad altro attrezzo, il peso degli arti inferiori fa contrarre i
muscoli che uniscono il margine superiore del bacino al margine inferiore della gabbia toracica», impedendo così
la distensione della colonna vertebrale avendo, quindi, secondo il Baumann, un effetto estremamente negativo.

L’auto-ortopedia, senza escludere i busti per nascondere le deformità o per sostenere, quando ancora i muscoli
sono deboli, si basa «su la possibilità, da parte della ginnastica, di educare esclusivamente o quasi, quei musco-
li che nell’uomo in piedi, prendendo punto d’appoggio sul terreno, allontanano la gamba dal piede, la coscia
dalla gamba, il catino dal torace ed il capo dal tronco». Per questo, dice il Baumann, gli esercizi dell’auto-orto-
pedia sono diametralmente all’opposto dalla ginnastica svedese, perché quest’ultima prevede esercizi dove le
mani sono in presa ad un attrezzo ed è la forza di gravità a distanziare i vari distretti corporei.

Le caratteristiche dell’auto-ortopedia sono quindi per il Baumann essenzialmente due:
1. Esercitare i muscoli situati dal lato della convessità nel caso di una scoliosi
2. «Esercitarli in modo che apparisca chiaro al curante ed al curando l’effetto utile dell’esercizio»
Il Baumann, per questo motivo, ha dovuto inventare delle “macchine speciali”, descritte dettagliatamente nel testo.

IL TAVOLO GINNICO, utilizzato per dare flessibilità anteropo-
steriore alla colonna vertebrale. Questo attrezzo consisteva di un
piano di legno lungo 2 metri e largo 50 cm. dotato di cavalletti alle
due estremità (FIG. 2-3). Era costruito in modo tale da poter
cambiare l’inclinazione del piano per graduare la difficoltà di ese-
cuzione dell’esercizio. Grazie alla cinematografia riesce ad illustra-
re in modo sequenziale tutte le posizioni che il corpo deve assume-
re durante l’esecuzione dell’esercizio.
Mentre il Baumann descrive in modo molto dettagliato gli eserci-
zi e le loro varianti, non perde mai l’occasione per sottolineare
l’importanza della volontà durante l’esecuzione, infatti dice:
«anche un adulto, se si impegna molto può migliorare la flessibili-
tà della propria colonna vertebrale» (FIG. 4-5-6).
Questo esercizio veniva fatto eseguire anche ai soggetti scoliotici,
in quanto il Baumann era convinto (ma purtroppo ancora oggi si
continua ad agire in questo senso!) che mobilizzando la colonna
vertebrale, questa si potesse raddrizzare più facilmente.
Successivamente l’allievo passava a rinforzare i muscoli più deboli,
quelli che dovevano sostenere la colonna vertebrale. 
Questo rinforzo avveniva utilizzando un’altra macchina, l’auto-
ortopede. FIG. 3

FIG. 2
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L’AUTORTOPEDE. Esso «risulta di una base costituita da una cassa senza fondo a forma di parallelepipedo
rettangolare da cui si erigono due colonnette in tubo d’acciaio riunite in cima da una barra trasversale della
medesima natura», il cui funzionamento viene così descritto: «Il cliente sale su la base ed appoggia i calcagni
sulle sporgenze della macchina, dopo di che girando l’interruttore si assicura di essere ben collocato. Il cliente
stesso oppure l’assistente abbassa il piano scorrevole fino ad ottenere per es. il contatto del vertice; contatto che

viene segnalato dal campanello e dall’indicatore del quadro. A cominciare da
questo momento, girando il manubrio, si alza via via il piano di un millimetro
per volta fino al più alto punto possibile, senza mai sollevare i calcagni. Questa
manovra viene ripetuta almeno una decina di volte, poi confrontata con la cifra
del giorno precedente ed annotata sopra l’apposito libretto» (FIG. 7-8).
L’esercizio poteva essere eseguito anche da seduti, con le stesse modalità (FIG.
9). Vi era anche l’auto-ortopede lombare, dove il soggetto, disteso supino,
doveva spianare la lordosi lombare spingendo un rialzo di 100 mm che spor-
geva dal piano della macchina: quando l’indice segnava sul quadrante lo 0,
voleva dire che il raddrizzamento della colonna lombare era stato raggiunto
(FIG. 10).

Un altro attrezzo che faceva parte dell’auto-ortopedia era lo SPIROMETRO (FIG. 11).
Come scrive E. Feliziani nella sua biografia del Baumann, esso «consiste essenzialmente in una campana sospe-
sa a bilico dentro una vasca piena d’acqua; soffiando in un apposito tubo la campana sale e l’indice di cui è
munita, correndo lungo una scala divisa in centilitri, segna il volume dell’aria espirato». Serviva a misurare la

FIG. 4 FIG. 5 FIG. 6

FIG. 7

FIG. 8 FIG. 9 FIG. 10
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capacità respiratoria e a migliorarla, affinché la gabbia toracica potesse contribui-
re al raddrizzamento della colonna dorsale.

Il Baumann insiste molto sul fatto che tutti questi strumenti avessero delle scale
di misurazione molto basse «perché è molto importante far riconoscere all’indi-
viduo i suoi progressi, che sono tanto più facili quanto la scala è più minuta»:
ciò era fondamentale perché «ogni strumento auto-ortopedico è un minuto
misuratore dello sforzo» , quindi un misuratore della volontà.
Il Baumann comprese che i ragazzi scoliotici non potevano essere aiutati richie-
dendo loro solo di stare dritti, anzi osservò che questi si ribellano alle continue
richieste dei familiari e dei loro educatori. Essendo anche un maestro, un edu-
catore, egli aveva capito che se il ragazzo può confrontarsi con se stesso attraver-
so una macchina che, in modo concreto, giorno per giorno gli fa osservare il
miglioramento e lo sforzo che deve fare per ottenerlo, egli non avrà più un atteg-
giamento oppositivo, stabilendosi, come scrive nel 1898 un allievo del Baumann, «una specie di gara fra lui e
lo strumento e la volontà sarà eccitata e sostenuta  ad ogni istante da un successo».
Quindi «la parte sostanziale dell’auto-ortopedia consiste proprio in questi misuratori». Grazie a questa caratte-
ristica le macchine auto-ortopediche sono molteplici e svariatissime di forma, affinché ciascuna si possa adat-
tare alla misurazione di un determinato gruppo muscolare.

Così, per gli arti inferiori, una macchina misura ed esercita i muscoli rotatori all’interno ed all’esterno,
un’altra i flessori ed estensori dell’articolazione tibio-astragalica, una terza i flessori del ginocchio, una quar-
ta gli estensori, una quinta i flessori del femore, una sesta i suoi estensori, una settima gli adduttori, un’ot-
tava gli abduttori, ecc. Similmente per gli arti superiori, pel tronco, pei movimenti del capo e del bulbo
oculare nella cura dello strabismo, ecc.

A questo punto dobbiamo dire che anche se, alla luce delle moderne acquisizioni scientifiche nel campo della
Ginnastica (tecniche I.D.), non possiamo essere d’accordo sugli esercizi che il Baumann propone sul Tavolo
ginnastico, a causa dei rischi di instabilità vertebrale legati alla mobilizzazione del rachide, concordiamo inve-
ce sull’importanza data da Baumann all’allenamento della volontà e quindi all’aspetto volitivo della ginnasti-
ca: «essendo l’auto-ortopedia ginnastica pura al più alto grado, l’organismo risentirà sempre i vantaggi genera-
li che sogliono derivare dal movimento muscolare anche quando per avventura, stante una erronea applicazio-
ne, mancassero gli effetti utili locali»; affermazione questa che può essere ritenuta come la base della moderna
concezione della Ginnastica nel trattamento della scoliosi, ginnastica volta non più a “correggere” la deformi-
tà (compito riservato e proprio del corsetto), ma a perseguire e conseguire tutta una serie di obiettivi legati
invece alla ricerca della massima efficienza e funzionalità dell’apparato locomotore.
Proprio riguardo a questo punto il Baumann conclude il testo con questa importante e tuttora valida affermazione:

L’autortopedia è poi in ogni caso, necessario, inevitabile complemento di qualunque altra cura chirurgica o
meccanica delle deformità, in quanto conviene in ogni caso restituire ai muscoli motori la loro potenza.

Nel contempo essa si configura come strumento essenziale anche nei soggetti definiti «sofferenti di nervi,
soprattutto atassici, paretici e paralitici», in quanto «il micrometrismo delle sue macchine dimostra la presen-
za del più piccolo residuo di potere volitivo e la constatazione di questo residuo è il germe che ripristinerà pron-
tamente la intera funzione».

FIG. 11
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Nel 1897 il Baumann aprì a Roma il suo Istituto Auto-Ortopedico e, nonostante che in quel periodo si cre-
desse che l’esercizio fisico attivo e passivo avesse solo un valore preventivo e che non si dovesse mai ricorrere ad
esso durante malattie dichiarate, «dopo pochi mesi, scrive il suo allievo Enrico Cirincione nel 1904, ottenne
tanti casi di guarigione, che i migliori medici cominciarono ad inviare al
suo Istituto tutti i loro clienti affetti da deviazioni o da deformità inci-
pienti o vecchie». A testimonianza di questo il prof. Cirincione racconta
che molti infelici venivano affidati alle cure, spessissimo disinteressate, del
Dott. Baumann e uscivano dal suo Istituto guariti. Egli dice che l’autor-
topedia «dà ottimi risultati più specialmente nei casi in cui la causa della
deformità risiede e dipende dal sistema muscolare»: infatti veniva usato
moltissimo nelle anchilosi delle grandi articolazioni (FIG. 12). L’autore di
questo testo racconta che il Baumann «curava anche le scoliosi causate da
squilibrio di forza e di funzionalità muscolare dei due lati della spina dor-
sale», aggiungendo però che lo stesso Baumann affermava che «per guarigione completa non s’intende già che
i due lati della colonna vertebrale o della cassa toracica, siano tornati esattamente e matematicamente simme-
trici - ciò che nemmeno la stessa natura potrebbe - ma bensì che le gibbosità sono state appianate e gli infossa-
menti riempiti quel tanto che occorre per rientrare nei limiti di tolleranza dell’occhio».

Il Baumann applica poi le cure auto-ortopediche anche in quello che lui chiama “nodo dorsale”. 
Ad esso non fa riferimento nel testo sull’Auto-Ortopedia, di cui abbiamo ampiamente parlato, dedicando però
a questo argomento l’ultimo testo della sua vita, scritto nel 1915, ed intitolato appunto Il nodo dorsale.
Esso viene definito come «curvatura toracica della colonna vertebrale sviluppata oltre misura normale, di modo
che anteriormente apparisca più concava e posteriormente più convessa dell’ordinario». In poche parole stia-
mo parlando di una ipercifosi toracica senza origine patologica (oggi: Dorso Curvo Astenico), che fa apparire
«il collo più corto ed inclinato in avanti, il capo flesso indietro, le spalle più alte e grosse e recate in avanti e la
spina toracica emergente tra le scapole», chiamato così dal Baumann «per analogia coi nodi stradali e ferrovia-
ri, dove concorrono più strade e più linee ferroviarie».
Egli attribuiva questa postura così scorretta e così brutta a vedersi ad una debolezza costituzionale o muscola-
re, acquisita quest’ultima o per una malattia oppure di origine congenita e sostenuta dal genere di vita.
Il Baumann riteneva che la civiltà dell’epoca «scarica le gambe e carica le braccia» e motiva questa sua afferma-
zione raccontando come all’epoca erano molti i bambini che lavoravano come operai e stavano seduti molte
ore mantenendo la schiena curva oppure facevano lavori molto pesanti non adatti alla loro struttura ossea e
muscolare. Anche oggi molti dei nostri ragazzi stanno tante ore curvi... ma sui video giochi. Sono passati tan-
tissimi anni, sono cambiate le condizioni di vita, le cause sono agli antipodi ma il risultato è sempre lo stesso:
tantissimi giovani assumono posture sbagliate che li porteranno a soffrire di mal di schiena. E poi oggi, come
allora, ci sono i ragazzi che studiano molto e che non trovano il tempo e la voglia di muoversi e trascorrono le
loro giornate ricurvi sui libri e sul computer. 
Il Baumann notò infatti che il “nodo dorsale” era assente nelle popolazioni selvagge perché queste «usavano
prevalentemente le gambe per sottrarsi ai loro nemici o per inseguire la preda, le braccia servivano soltanto per
portarsi il cibo alla bocca o per utilizzare le armi per difendersi». Notò che «era rarissimo nei ragazzi che fre-
quentavano il loro tempo nel trivio, frequentissimo invece nei corridoi delle scuole».
La cura del nodo dorsale dipendeva dalla precocità delle cure, dall’età del soggetto e dall’impegno di questo.
Serviva a poco l’invito dell’insegnante di ginnastica o dei genitori a «star dritto, di tenere la testa alta, di ripor-
tare le spalle indietro». Lo strumento più efficace ancora una volta era l’auto-ortopede, «che misura lo sforzo

FIG. 12
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di raddrizzamento di millimetro in millimetro, facendo percepire al cliente istesso e coi numeri, incoraggian-
dolo e stimolandolo a sforzi sempre maggiori».
Questo strumento sarebbe stato utile nelle scuole, dove però era impossibile introdurlo per i costi troppo ele-
vati; ciò valeva anche per lo spirometro, «grande raddrizzatore perché nelle grandi inspirazioni necessariamen-
te avviene il massimo sollevamento della gabbia toracica ed il massimo distanziamento dal catino» e il tavolo
ginnastico, considerato necessario per ridare mobilità alla colonna vertebrale.
Per risolvere il problema il Maestro introdusse nei programmi di ginnastica l’ATTENTI GINNASTICO (FIG. 13).

I calcagni uniti sulla stessa linea e che si tocchino, le punte
dei piedi aperte a 60° in modo che tra le punte possa trovare
posto un piede di eguale lunghezza; le ginocchia rigidamente
tese, unite, allineate, toccantesi; il busto a piombo  ed il suo
peso egualmente distribuito sui due arti; il ventre incavato, il
petto prominente e le spalle basse ed alquanto indietro; il
collo indietro, il capo eretto, il viso di fronte col profilo ver-
ticale; lo sguardo sull’insegnante. Le braccia pendono natu-
ralmente lungo i lati del tronco e l’immobilità di tutta la per-
sona è assoluta. L’insieme della posizione deve esprimere soli-
dità e prontezza. 

Anche con gli esercizi di mobilizzazione delle spalle utilizzando il “laccio”

(FIG. 14) si corregge la postura viziata, «allungando i muscoli poli-artico-

lari che impediscono a quelle di stare indietro».

Questo è un piccolo attrezzo pratico, poco costoso, adatto alle scolaresche

«che permette un’esercitazione collettiva in forma di gioco».

Il Baumann sottolinea che, dato che la forza si perde prontamente quando

il muscolo non si esercita, «si deve continuare fino a tanto che l’abitudine

dello stare dritto sia diventata stabile ed indipendente dalla volontà e dal-

l’attenzione». 

Questo è il compito dell’insegnante di ginnastica, che «pretende dall’alunno che stia ben diritto sull’attenti, e
che quando marcia o corre conservi un buon portamento». 

Nelle tecniche I.D. l’auto-ortopede (FIG. 15) è un attrezzo di fondamentale impor-
tanza, in particolare nella ginnastica medica.
Quello presente nelle nostre palestre non è elettrico (come invece, pare, quello indi-
cato dal Baumann) e non cosi raffinatamente preciso. Personalmente ritengo che
quelle caratteristiche cosi specifiche (basi di appoggio per i piedi e per le tuberosità
ischiatiche, indicatori millimetrici) andrebbero recuperate perché rendono l’esecuzio-
ne più precisa e consapevole.
Non solo ne riconosciamo il grande valore curativo, ma ora più che mai, dopo aver
approfondito il metodo, quello educativo.
Per capire meglio la nostra affermazione basta leggere quello che un altro suo allievo
spiega in un piccolo testo dal titolo L’Autortopedia per correggere le deviazioni della
colonna vertebrale, scritto nel 1898.

FIG. 13

FIG. 14

FIG. 15
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Da tutti si dà, e particolarmente dai parenti, alla persona deviata, il consiglio “di star su dritto” ed il consi-
glio è quanto di meglio si può dare; ma il paziente non sa né può sapere quali sforzi deve fare per tenersi
dritto, né la quantità di tali sforzi: tanto meno può riconoscere il benefizio degli sforzi medesimi. Ed è per
questo che al curando viene ben presto in uggia il sanissimo consiglio, si stringe nelle spalle e gli si ribella.
Non è più così quando una macchina che misura millimetricamente ed agisce automaticamente, cioè senza
l’intervento di estranei, gli dice giorno per giorno, anzi volta per volta, se egli ha fatto bene e quanto. E la
sensibilità così squisita degli strumenti fa si che il cliente ed ogni sforzo maggiore vede corrispondere un
maggiore risultato, e per conseguenza si stabilisce una specie di gara fra lui e lo strumento e la volontà ecci-
tata e sostenuta ad ogni istante da un successo, trova la cura piacevole e fruttuosa, abbandonandovisi con
vero entusiasmo: tanto è vero che i risultati sono rapidissimi e la cura meravigliosamente breve.

L’inventore di uno strumento così semplice, ma allo stesso tempo raffinato, non poteva altro che essere un
uomo con un grande ingegno ma anche un fine conoscitore della psicologia umana.
Come dimostrano infatti tutta la sua vita e soprattutto la sua sterminata bibliografia, Emilio Baumann era un
Maestro a tutto tondo, esigente ed attento alla salute dei suoi alunni: «guardando la sua scolaresca di fianco
notò che... alcuni presentavano un collo ben tornito e diritto, altri invece, e in numero di gran lunga maggio-
re, mostravano un collo più o meno corto e esile su spalle rotonde e rialzate». 
Il maestro diceva ai suoi alunni «chi sta più diritto si sente più diritto e più in alto, e più in alto è in lui il con-
cetto della libertà ed indipendenza».

Ora per parere ed essere uomini liberi, cittadini non vassalli, noi dobbiamo tenerci diritti sulla persona e
per quanto più diritti altrettanto più liberi. E se dalle nostre scuole debbono uscire uomini e donne che sen-
tano profondamente la loro dignità ed indipendenza – che è pure la prima condizione dell’iniziativa ed
intraprendenza – sarà necessario che vi abbiano contratto l’abitudine dello stare diritti.

In queste affermazioni c’è, come scrive E. Feliziani nella sua biografia di Baumann del 1921, l’enfasi di un
uomo «altero di sé e conscio della bontà delle sue idee», che «non si chinò mai a raccogliere le adulazioni di
chi voleva immeritatamente ingraziarselo per farselo amico in meschine o ambigue imprese».
Il Baumann sostiene la lotta contro il “nodo dorsale” anche per un motivo estetico, che poi comunque ha sem-
pre una ricaduta su quello psicologico: la statura è condizionata dalla presenza del nodo dorsale e dalla incapa-
cità di stare ben diritto, e in modo molto attuale il Baumann dice che l’uomo è abituato a «giudicare le cose
dall’apparenza loro e non dalla sostanza che non vede; conseguentemente l’uomo a primo aspetto giudica gran-
de ciò che vede grande e piccolo il piccolo».
Il nodo dorsale è originato dalla debolezza muscolare e «il parer deboli non è motivo alla stima e rispetto altrui
ma invito alla compassione e commiserazione». 

Il nodo dorsale, secondo Baumann, diventa ancora più sgradevole nel sesso femmi-
nile, rendendo il corpo tozzo e privo di armonia:

Non importa che siano molti i giri di perle intorno al collo, importa invece che sia
ben appariscente, tornito e solido e la bella testa vi si agiti liberamente sulla cima. Il
petto non infossato ma prominente a mostrare ardimento e risolutezza, e le spalle
asciutte, basse, spioventi e indietro […] Portamento risoluto, energico, tutto dignità
ed indipendenza ma senza arroganza: il portamento di una regina”.

Con questa descrizione il maestro alludeva alla Regina d’Italia, come esempio di
postura e dignità, che doveva essere di esempio alle donne dell’epoca (FIG. 16). FIG. 16
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CONCLUSIONI

Come non dar ragione al Maestro? Le motivazioni per insegnare ai ragazzi a stare ben dritti sono le stesse di
oggi: salutistiche, psicologiche, sociali, estetiche.
Il suo argomentare è pungente e diretto, ma le motivazioni sono incredibilmente attuali. Sicuramente l’auto-
ritarismo degli insegnanti dell’epoca è anacronistico, ma in parte la soluzione del problema è ancora nelle mani
degli insegnanti di educazione fisica, che durante le ore scolastiche potrebbero fare moltissimo:

• insegnando le posture corrette e spiegando ai propri alunni le
conseguenze di atteggiamenti viziati. 

• spiegando come funzionano i sistemi deputati alle posture attra-
verso esercitazioni pratiche (FIG. 17)

• usando la ginnastica ai grandi attrezzi come mezzo di rinforzo non
solo muscolare ma per avviare nel bambino/ragazzo quel processo
individuale che lo porta ad apprezzare sé stesso (FIG. 18)

• richiedendo ai propri alunni la disciplina, lo studio, l’impegno
necessario per mantenere le posture corrette anche fuori della
palestra e per mettere continuamente alla prova la propria motri-
cità senza rischiare di farsi male (FIG. 19).

Affinché i ragazzi sentano l’importanza di avere una postura corretta ed acquisiscano il rispetto per il proprio
corpo devono intervenire anche i genitori con l’esempio; i medici di base dovrebbero  consigliare ai ragazzi di
fare una buona ginnastica formativa/correttiva e non solo lo sport, che ha un valore più ludico che igienico.
Anche la scuola come istituzione, oltre a prevedere le ore di ginnastica a scuola, potrebbe fornire banchi e sedie
adeguate alle varie altezze dei ragazzi, affinché questi non abbiano scuse per non stare composti.
Inoltre è corretto sottolineare come anche la ginnastica correttiva e medica, quando coinvolge i bambini, i
ragazzi e i giovani dovrebbe essere di competenza degli insegnanti di educazione fisica perché, come ci ha inse-
gnato il Baumann, la postura coinvolge anche la sfera emotiva, affettiva del ragazzo e non è sufficiente spiega-
re tecnicamente gli esercizi correttivi e seguire un protocollo. Solo chi è abituato a lavorare con i ragazzi, chi li
conosce, chi è abituato ad osservarli con attenzione può individuare anche gli aspetti emotivi che a volte fanno
assumere le posizioni scorrette e  può utilizzare il movimento, l’esercizio fisico, lo studio degli attrezzi per aiu-
tare il giovane a prendere coscienza di se stesso per migliorarsi.

FIG. 17

FIG. 18 FIG. 19

AMMIRAZIONE E DESIDERIO DI IMPARARE LIBERTÀ MOTORIA
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IL BACKGROUND SCIENTIFICO

È stato recentemente dimostrato che comportamenti di tipo sedentario (come ad esempio la quantità di tempo
trascorso guardando la TV e giocando a video games) siano un fattore di rischio a sé stante collegato all’insor-
genza di malattie cardiometaboliche nel bambino e nell’adolescente oltre che nell’adulto (1,2). In modo simi-
le la ricerca scientifica ha riportato come bassi livelli di attività fisica siano associati ad un rischio aumentato di
manifestazione di diversi tipi di patologie sia acute che croniche (3,4). Inoltre si è riscontrato come nei bam-
bini una ottimale quantità di attività fisica settimanale sia associata a migliori livelli di salute mentale, autosti-
ma, percezione del sé e delle proprie competenze e migliori risultati accademici (5–7). A questo si aggiunge
anche il fatto che sedentarietà e bassi livelli di attività fisica siano collegati all’insorgenza di sovrappeso ed obe-
sità (8). In un paese come l’Italia, dove sovrappeso e obesità infantile hanno raggiunto livelli fra i più alti al
mondo e dove i bambini sono sempre più sedentari, è necessario mettere in campo strategie per la promozio-
ne di buone pratiche per la salute (9). Diversi autori sostengono che interventi di attività fisica rivolti al miglio-
ramento della coordinazione motoria possano essere una risposta efficace nel favorire la prevenzione di proble-
matiche quali obesità e sedentarietà (10). La ricerca ha infatti osservato come i bambini più coordinati siano
più attivi fisicamente e presentino migliori capacità motorie rispetto ai coetanei meno coordinati (11–14). Al
contrario si è riscontrato che i bambini meno coordinati presentino maggiori livelli di obesità (15). Studi lon-
gitudinali hanno inoltre messo in luce come i bambini più coordinati siano più attivi fisicamente anche duran-
te l’adolescenza, ponendo le basi per buone pratiche per la salute nell’età adulta (16–18). In vista di quanto
esposto future ricerche dovrebbero chiarire come programmi di attività fisica possano modificare i livelli di
coordinazione del bambino e influire su altre variabili legate alla salute, quali quantità di attività fisica settima-
nale, adiposità, livello di capacità motorie ed autostima. Precedenti studi di intervento hanno evidenziato come
la motivazione abbia un ruolo centrale nel favorire l’apprendimento del bambino e per questo motivo è impor-
tante tenere conto di aspetti motivazionali in futuri studi (19,20). In particolare, si è visto come un clima moti-
vazionale di insegnamento, vale a dire indirizzato al miglioramento delle capacità anziché inserito in un con-
testo di competizione, abbia un impatto positivo sull’apprendimento motorio e sulla coordinazione (21,22).
Diversi autori sostengono che tale clima favorisca processi positivi per l’apprendimento come un aumentato
coinvolgimento nelle attività motorie, una aumentata persistenza di fronte alle difficoltà e una attitudine posi-
tiva verso le attività proposte (23). Esso è caratterizzato dalla presenza di un docente che propone una grande
varietà di attività che siano una novità, che siano interessanti e che assumano dei valori che vengano ricono-
sciuti come significativi dal bambino. Inoltre questo tipo di clima motivazionale è caratterizzato: dal coinvol-
gimento degli studenti come attori principali nella scelta delle attività da mettere in atto; da una focalizzazio-
ne sul processo che porta a progressi e miglioramenti piuttosto che sui risultati; dal riconoscimento che attra-

ATTIVITÀ FISICA E BENESSERE DEL BAMBINO
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI INTERVENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA

Pietro Luigi Invernizzi
Docente di Metodi e Didattiche delle Attività Sportive, Dipartimento di Scienze biomediche per la salute, Università di Milano
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verso lo sforzo e l’impegno si ottengano risultati positivi; dalla possibilità di misurare i progressi del bambino
attraverso criteri chiari (24). Strategie didattico educative di tipo induttivo quali soluzione di problemi e sco-
perta guidata rispecchiano quelle che sono le caratteristiche tipiche del clima di cui abbiamo parlato e per que-
sto motivo si ritiene che possano favorire lo sviluppo della coordinazione ed il coinvolgimento del bambino
negli interventi di attività fisica con una maggiore efficacia rispetto a strategie di tipo deduttivo quali le meto-
dologie prescrittivo direttive (25). In particolare in questo studio si fa riferimento alle teorie proposte da
Mosston e Ashworth che hanno definito undici diversi stili di insegnamento i quali a loro volta si raggruppa-
no in due macro aree che consistono in stili di produzione e stili di riproduzione, dove gli stili di riproduzio-
ne sono assimilabili a proposte di tipo deduttivo e gli stili di produzione invece sono assimilabili a strategie
educative di tipo induttivo (26,27). Fra i diversi contesti dove queste strategie educative potrebbero essere pro-
poste il contesto scolastico potrebbe garantire il maggiore impatto sulla popolazione in vista del fatto che i bam-
bini vi trascorrono gran parte della loro giornata e del fatto che essi debbano frequentare la scuola fino al ter-
mine del periodo dell’adolescenza (28). Sulla base di quanto detto questo studio si pone l’obiettivo di presen-
tare gli effetti di un intervento di attività fisica basato su strategie educative di tipo induttivo all’interno di pro-
grammi scolastici per verificare se questo tipo di interventi possano portare ad un miglioramento della coordi-
nazione e di altri fattori legati alla salute psico-fisica del bambino.

IPOTESI

Si ipotizza che interventi di educazione fisica nelle scuole basati su un approccio metodologico di tipo integra-
to, con la proposta di strategie cognitive e soluzioni di problemi, determini un miglioramento della capacità di
coordinazione e controllo motorio. 
Un’ulteriore ipotesi è che il miglioramento della coordinazione possa essere correlato con altre variabili come
la motivazione, le capacità motorie, il rendimento scolastico, la quantità di attività fisica svolta e l’autostima. 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO “EDUCAZIONE FISICA E BENESSERE DEL BAMBINO”
Il progetto presentato consiste in uno studio pilota, cioè uno studio preliminare su scala ridotta che permetta
alla Scuola di Scienze Motorie dell’Università di Milano di ideare ed ottimizzare future ricerche in ambito
scientifico e progetti di intervento riguardanti l’educazione fisica nelle scuole primarie su vasta scala, sia regio-
nale che nazionale.  Questo progetto, di cui verranno presentati alcuni risultati preliminari,  ha inoltre l’obiet-
tivo della messa a punto di una metodologia di intervento rivolta a ottimizzare gli effetti dell’educazione fisica
sia in ambito didattico specifico che formativo generale. 

BIGLIOGRAFIA

1. Biswas A, Oh PI, Faulkner GE, Bajaj RR, Silver MA, Mitchell MS, et al. Sedentary time and its
association with risk for disease incidence, mortality, and hospitalization in adults: a systematic review
and meta-analysis. Ann Intern Med [Internet]. 2015/01/20. 2015;162(2):123–32. Available from:
http://annals.org/article.aspx?articleid=2091327

2. Saunders TJ, Chaput JP, Tremblay MS. Sedentary behaviour as an emerging risk factor for
cardiometabolic diseases in children and youth. Can J Diabetes. 2014/02/04. 2014;38(1):53–61. 

3. Froberg K, Andersen LB. Mini review: physical activity and fitness and its relations to cardiovascular
disease risk factors in children. Int J Obes. 2005/12/31. 2005;29 Suppl 2:S34-9. 

4. Landry BW, Driscoll SW. Physical activity in children and adolescents. Pm r. 2012/11/24.
2012;4(11):826–32. 



I.D. Educazione Fisica 59

5. Babic MJ, Morgan PJ, Plotnikoff RC, Lonsdale C, White RL, Lubans DR. Physical activity and physical
self-concept in youth: systematic review and meta-analysis. Sport Med. 2014/07/24.
2014;44(11):1589–601. 

6. Biddle SJ, Asare M. Physical activity and mental health in children and adolescents: a review of reviews.

Br J Sport Med. 2011/08/03. 2011;45(11):886–95. 

7. Maher C, Lewis L, Katzmarzyk PT, Dumuid D, Cassidy L, Olds T. The associations between physical

activity, sedentary behaviour and academic performance. J Sci Med Sport. 2016/03/14. 2016; 

8. Tremblay MS, Shields M, Laviolette M, Craig CL, Janssen I, Connor Gorber S. Fitness of Canadian

children and youth: results from the 2007-2009 Canadian Health Measures Survey. Heal Rep.

2010/04/30. 2010;21(1):7–20. 

9. ISTAT. FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE: FUMO, OBESITÀ, ALCOL E

SEDENTARIETÀ. 

10. Lubans DR, Morgan PJ, Cliff DP, Barnett LM, Okely AD. Fundamental Movement Skills in Children

and Adolescents. Sport Med [Internet]. 2010 Dec 1 [cited 2016 Dec 4];40(12):1019–35. Available

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058749

11. Haga M. The relationship between physical fitness and motor competence in children. Child Care Heal

Dev. 2008/04/16. 2008;34(3):329–34. 

12. Barnett LM, Van Beurden E, Morgan PJ, Brooks LO, Beard JR. Does childhood motor skill proficiency

predict adolescent fitness? Med Sci Sport Exerc [Internet]. 2008;40(12):2137–44. Available from:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18981934

13. Vandorpe B, Vandendriessche J, Lefevre J, Pion J, Vaeyens R, Matthys S, et al. The

KorperkoordinationsTest fur Kinder: reference values and suitability for 6-12-year-old children in

Flanders. Scand J Med Sci Sport. 2010/02/09. 2011;21(3):378–88. 

14. Lopes VP, Rodrigues LP, Maia JAR, Malina RM. Motor coordination as predictor of physical activity in

childhood. Scand J Med Sci Sports [Internet]. 2011 Oct [cited 2016 Dec 4];21(5):663–9. Available

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21917017

15. Graf C, Koch B, Kretschmann-Kandel E, Falkowski G, Christ H, Coburger S, et al. Correlation

between BMI, leisure habits and motor abilities in childhood (CHILT-project). Int J Obes Relat Metab

Disord. 2003/12/04. 2004;28(1):22–6. 

16. Branta C, Haubenstricker J, Seefeldt V. Age changes in motor skills during childhood and adolescence.

Exerc Sport Sci Rev [Internet]. 1984 [cited 2016 Dec 4];12:467–520. Available from:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6734680

17. McKenzie TL, Sallis JF, Broyles SL, Zive MM, Nader PR, Berry CC, et al. Childhood movement skills:

predictors of physical activity in Anglo American and Mexican American adolescents? Res Q Exerc Sport

[Internet]. 2002 Sep [cited 2016 Dec 4];73(3):238–44. Available from:

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02701367.2002.10609017

18. Barnett LM, van Beurden E, Morgan PJ, Brooks LO, Beard JR. Childhood Motor Skill Proficiency as a

Predictor of Adolescent Physical Activity. J Adolesc Heal [Internet]. 2009 Mar [cited 2016 Dec

4];44(3):252–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19237111

19. Xiang P, Lee A. Achievement Goals, Perceived Motivational Climate, and Students’ Self-Reported

Mastery Behaviors. Res Q Exerc Sport [Internet]. 2002 Mar [cited 2016 Dec 4];73(1):58–65. 

Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11926485



60 I.D. Educazione Fisica 

20. Xiang P, Bruene A, McBride RE. Using Achievement Goal Theory to assess an elementary physical
education running program. J Sch Health [Internet]. 2004 Aug [cited 2016 Dec 4];74(6):220–5.
Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15468526

21. Chan C, Ha A, Ng JYY. Improving fundamental movement skills in Hong Kong students through an
assessment for learning intervention that emphasizes fun, mastery, and support: the A + FMS random-
ized controlled trial study protocol. Springerplus [Internet]. 2016; Available from:
“http://dx.doi.org/10.1186/s40064-016-2517-6

22. Martin EH, Rudisill ME, Hastie PA. Motivational climate and fundamental motor skill performance in
a naturalistic physical education setting. Phys Educ Sport Pedagog [Internet]. 2009 Jul [cited 2016 Dec
4];14(3):227–40. Available from: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17408980801974952

23. Ames, Carole. Achievement goals, motivational climate, and motivational processes. Human Kinetics
Books; 1995. 

24. Nicholls JG. The competitive ethos and democratic education. Harvard University Press; 1989. 261 p. 
25. Qin Z, Johnson DW, Johnson RT. Cooperative versus Competitive Efforts and Problem Solving. Rev

Educ Res [Internet]. 1995 [cited 2016 Dec 4];65(2):129. 
26. Ashworth S. The Spectrum and Teacher Education. J Phys Educ Recreat Danc [Internet]. 1992 Jan

[cited 2016 Dec 8];63(1):32–53. Available from:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07303084.1992.10604084

27. Mosston M. Tug-O-War, No More: Meeting Teaching-Learning Objectives Using the Spectrum of
Teaching Styles. J Phys Educ Recreat Danc [Internet]. 1992 Jan [cited 2016 Dec 4];63(1):27–56.
Available from: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07303084.1992.10604083

28. Dobbins M, Husson H, DeCorby K, LaRocca RL. School-based physical activity programs for promo-
ting physical activity and fitness in children and adolescents aged 6 to 18. Cochrane Database Syst Rev.
2013/03/02. 2013;2:Cd007651. 

29. Cerini G, Mazzoli P, Previtali D, Rosa M, Consulenti SI, Affinati E, et al. Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. 



I.D. Educazione Fisica 61

Oggi noi disponiamo di solide certezze quando si affrontano argomenti come la Ginnastica e la “normalità
motoria”. Grazie al lavoro che in tutti questi anni la SIEF ha fatto, partendo dalla storia, dagli insegnamenti
dei grandi Maestri di Ginnastica del passato (vedi Baumann), rivisitati e adattati a quelle che sono le attuali
conoscenze scientifiche ed alle attuali necessità e problematiche delle nuove generazioni, abbiamo potuto fare
chiarezza su molte cose, ma soprattutto abbiamo potuto tracciare delle linee-guida, importanti e utili per tutti
quelli che si occupano di questi argomenti (v. gli Atti, pubblicati nel numero 1/2016 della nostra rivista SIEF,
relativi al nostro XVIII Congresso Nazionale La normalità motoria nel giovane adulto. Dorso Curvo e Ginnastica,
svoltosi a Firenze il 21 novembre 2015).
L’aspetto più importante che deve essere condiviso da tutti è la consapevolezza della necessità, oggi più che mai,
di imparare a muoversi, per conseguire e poi mantenere un livello di motricità normale, tenendo ben presente
che in questo imparare a muoversi non trova spazio quel basta muoversi tanto in voga oggi, indicando esso inve-
ce un muoversi bene secondo regole e finalità ben precise, come evidente nella definizione stessa di Ginnastica data
dalla SIEF, e ciò soprattutto durante l’età evolutiva (per tutti i motivi che sappiamo) e successivamente, per i
meccanismi che conosciamo (mi riferisco al mantenimento), per l’età adulta ed anche senile.
Questo può essere realizzato solo con la pratica della Ginnastica (quella alla quale noi facciamo riferimento),
quella che ricerca i migliori livelli in ogni persona, anche in quelle meno dotate, al fine di migliorare il loro
livello di salute e la loro qualità di vita. 
La Ginnastica infatti è per tutti, per tutte le età e per tutta la vita, poiché comprende tutte le attività di movi-
mento umano, sintetizzate nelle “dieci famiglie” da un grande educatore fisico come Georges Hébert (1875-
1957), diversamente da quanto avviene invece nello sport, dove si ricerca la specializzazione in una singola
famiglia di esercizi o addirittura in un singolo esercizio, è per pochi ed è possibile svolgerlo solo per un breve
periodo della vita.

Per poter attuare la Ginnastica occorrono due cose: 
1) Vere palestre di ginnastica, fornite di tutti gli attrezzi della Ginnastica Classica, quegli attrezzi in parte ere-

ditati dai grandi Maestri del passato, che ricreano in un ambiente sicuro, protetto e con la possibilità di stu-
dio, ossia di graduare le difficoltà, tutte quelle esperienze motorie più vicine possibili a quelle naturali.

2) Insegnanti preparati e motivati, che conoscano bene la didattica e soprattutto siano per primi loro in grado
di affrontare gli attrezzi, condizione indispensabile per poterli insegnare ad altri.

LA GINNASTICA PER ADULTI E PRESPORTIVA:
LA NORMALITÀ MOTORIA
Giovanni Lombisani
Docente di Ginnastica secondo le tecniche I.D. e Assistente alla Cattedra di Anatomia, Istituto Duchenne, Firenze

FILMATO: https://youtu.be/zgZlX7CqHtg
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Tra gli adulti, dobbiamo constatare che sono molte le persone che hanno delle grosse difficoltà motorie, pur
non avendo patologie. Non è compatibile con la normalità motoria che (e sono solo degli esempi) un sogget-
to adulto non riesca a sollevarsi sugli avampiedi perché i suoi alluci sono rigidi, oppure che non riesca a met-
tersi in posizione accovacciata, o che le sue ginocchia siano rigide alla flessione
La soluzione a tutto ciò risiede nella pratica della Ginnastica come atto igienico, cioè necessario ai fini della
“buona salute”.
La definizione in tale senso della Ginnastica è stata data già a fine Cinquecento da G. Mercuriale, che si rife-
riva per ovvie ragioni alla ginnastica greca e romana o al massimo a ciò che avveniva al suo tempo, ma la sua
impostazione teorica e soprattutto lo sviluppo pratico e teorico della Ginnastica a partire da fine Settecento e
per tutto l’Ottocento (e qui si inserisce anche il Maestro della Ginnastica Italiana Emilio Baumann) rendono
la sua definizione ancora più pregnante, in particolar modo se la rapportiamo alle esigenze ed alle problemati-
che di oggi, ed è per ciò che essa è stata fatta propria dalla SIEF, società scientifica della materia:

“La Ginnastica è la scienza che studia l’esercizio fisico,
gli effetti che con esso si possono produrre sull’organismo umano

e che ha per fine il conseguimento ed il mantenimento della buona salute”

Se accostiamo però questa affermazione a quanto accade oggi nel mondo delle palestre private, si rimane scon-
certati nel vedere lo scarto fra cosa dovrebbe essere fatto e che cosa in realtà accade oggi nel mondo della gin-
nastica per adulti.
Le palestre di Ginnastica classica presenti sul territorio sono rare, mentre vediamo proliferare miriadi di “pale-
stre” (si fa per dire), che sono delle vere e proprie attività commerciali legate a multinazionali, che sfruttando
le tendenze già presenti nella gente sono pensate perlopiù come fonte di guadagno. Tante persone frequenta-
no queste palestre, molte di esse sono entusiaste e trovano anche il modo di divertirsi, e proprio per questa
necessità della gente, vengono ogni giorno inventate e proposte nuove attività, dai nomi più strani, pensate
appunto per non perdere i clienti. 
Poco quindi a che vedere con ciò di cui la gente ha realmente bisogno, e di cui spesso non è però consapevo-
le, tranne ritrovarsi poi, in età precoce, ad avere a che fare con le problematiche a cui abbiamo accennato (rigi-
dità, astenia, artrosi...) e che sarebbero proprie non dell’età adulta ma dell’età senile.
Un’altra osservazione riguarda proprio la definizione di queste età, spostate molto più in avanti rispetto al pas-
sato, per cui i cinquant’anni, che nel passato potevano già definire “anziana” una persona, oggi ci trovano quasi
solamente “nel mezzo del cammin di nostra vita”. Ciò ci obbliga, o meglio ci dovrebbe obbligare, a tenere conto,
ad avere una molto maggior cura del nostro corpo, portato a vivere molto più a lungo rispetto al passato.
Niente di male quindi nell’offrire divertimento alle persone, basta non illuderle di fare ciò che è veramente
necessario “per il conseguimento ed il mantenimento della buona salute”. 
Lo stesso camminare, o la corsetta, attività che vanno tanto di moda oggi, tanto da essere prescritte dai medi-
ci e promosse da tutti gli enti pubblici, non possono essere ritenute, alla luce di quanto detto, per nulla suffi-
cienti; anzi, proprio alla luce delle problematiche suddette, spesso si rivelano esse stesse fonte di danno e quin-
di controproducenti per le persone (si pensi ad esempio ai danni del camminare per una persona sofferente di
un’artrosi d’anca o di ginocchia). 
Occorre quindi che gli enti pubblici, ma anche la classe medica, prendano consapevolezza dell’importanza della
Ginnastica, svolta secondo i criteri suddetti, vale a dire basata sulla conoscenza delle vere esigenze del corpo
umano (e non su ciò che le persone richiedono) e fondata sulla profonda conoscenza delle problematiche del
singolo, sia nella normalità che nella patologia.
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I cardini della  ginnastica per adulti si possono sintetizzare nei seguenti punti:
l. Il controllo volontario e continuo della postura (educazione posturale) come esercizio continuo. Questa

dovrà essere studiata ed imparata in palestra con esercizi mirati e poi ogni persona si dovrà impegnare da
sé, per tutti i giorni e per sempre, a mantenerla in tutte le circostanze della vita quotidiana.

2. Le sospensioni, semplici o anche con movimenti accessori, così importanti per la salute della colonna ver-
tebrale e delle spalle, da eseguire quotidianamente e per più volte al giorno.

3. Il mantenimento o conseguimento (dove ciò è possibile) di una buona mobilità articolare delle grandi arti-
colazioni, e un buon allungamento muscolo-tendineo con opportuni esercizi.

4. Le capacità motorie da tenere in esercizio (o da recuperare se perse, o mai acquisite…) sono quelle del
famoso decalogo di G. Hébert: camminare, correre, saltare, arrampicarsi, lanciare, nuotare, lottare, traspor-
tare, equilibri, quadrupedia. Questo decalogo dovrebbe essere appreso fin da piccoli e rappresentare poi in
età adulta il bagaglio da utilizzare in occasione delle varie attività applicative: queste sono un aspetto fon-
damentale della ginnastica per adulti e devono essere praticate con continuità nei limiti del possibile, del
tempo a disposizione ed anche delle possibilità economiche. Questo “bagaglio di base” deve essere tenuto
in esercizio in ogni persona adulta normale (questo significa che ogni persona adulta normale dovrebbe
essere in grado di realizzarlo), aggiungendo poi alcuni elementi che Hébert ignorava, ma che sono fonda-
mentali per una ginnastica completa.

5. Il controllo della respirazione mediante lo studio della ginnastica respiratoria. Esso deve essere appreso in
palestra, mediante esercizi specifici, ma poi può benissimo essere praticato nelle varie occasioni della vita
quotidiana.

6. Il dominio della decontrazione muscolare volontaria mediante lo studio del rilassamento volontario.
Questo verrà studiato ed appreso in palestra, ma anch’esso dovrà essere praticato in tutte le occasioni della
vita quotidiana in cui si potrà rendere vantaggioso e/o necessario (si pensi alla sua importanza nella gestio-
ne del dolore).

7. Il potenziamento muscolare, svolto con rigorosi criteri nella scelta degli esercizi, dei gruppi muscolari a
rischio di indebolimento per inattività ed importanti per il conseguimento ed il mantenimento di un’effi-
cienza fisica di base (muscoli addominali, delle gambe, delle braccia, muscoli dorsali ecc.).

8. Studio e sviluppo delle varie coordinazioni, fondamentali nella prevenzione degli incidenti.
9. Studio degli equilibri.

È importante ricordare che le voci che indicano le famiglie di esercizi dell’Hébert sono da intendere in modo
completo; per esempio quando si dice equilibri, si allude non soltanto all’asse d’equilibrio Baumann, ma anche
alla bicicletta, allo sci, al surf, l’equitazione, il pattinaggio ecc.  E questa si chiama Ginnastica, non sport. 
Diventa tale soltanto quando si entra in gara per vincere un premio, che soltanto chi vince otterrà.

La ginnastica non ha l’obbligo di “essere divertente”. Il vero divertimento che essa genera è la soddisfazione
derivante dalla constatazione della propria efficienza e dalla conquista di nuove capacità che si poteva temere
di non raggiungere. La ginnastica non deve fare di ogni uomo un campione, ma deve portare ogni uomo ai miglio-
ri livelli di motricità per i quali egli è predisposto.
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Prima di iniziare a parlare dello strettissimo, come vedremo, rapporto tra ginnastica (poi: educazione fisica) e
scuola, instauratosi fin dagli albori della stessa istituzione scolastica, occorre soffermarsi preliminarmente sullo
sviluppo dell’istruzione scolastica italiana.

Come sappiamo, essa si caratterizza per il rapporto spesso conflittuale tra istruzione laica e istruzione attuata
da istituzioni religiose. Solo nel Settecento infatti sorgono le prime scuole pubbliche promosse e controllate
dagli Stati (e non dai Comuni, come era accaduto invece già dal Medioevo). La loro importanza cresce in età
napoleonica e poi durante tutto l’Ottocento, attraverso varie figure che hanno portato avanti, nei vari Stati ita-
liani, la lotta per la diffusione dell’istruzione nella popolazione: citiamo ad esempio Basilio Puoti nel Regno di
Napoli, Raffaello Lambruschini nel granducato di Toscana e Ferrante Aporti per gli asili infantili nel
Lombardo-Veneto, dove nel 1818 venne promulgato il Regolamento normale per le scuole elementari, che det-
tava le norme di funzionamento di una capillare rete di scuole elementari pubbliche1.
Nel 1859 nel Regno di Sardegna venne promulgata la Legge Casati, applicata poi nel 1861 a tutto il Regno
d’Italia e con la quale nasce una vera scuola pubblica italiana. Essa prevedeva quattro anni di scuola elementa-
re (di cui solo i primi due obbligatori e gratuiti), cinque di ginnasio e tre di liceo, seguiti dall’istruzione uni-
versitaria. In questa legge, ed in particolare nei Regolamenti 15 e 19 settembre del 1860, si prescriveva anche
che «gli esercizi ginnastici si insegnassero in tutte le scuole secondarie». La Legge Casati infatti si occupava pre-
valentemente dell’istruzione secondaria, mentre occorrerà arrivare al 1877 (Legge Coppino) perché l’obbligo
della frequenza alla scuola primaria (riguardante in realtà solo i primi tre anni dei cinque previsti), con l’intro-
duzione della sanzione per i morosi, iniziasse ad avere una ripercussione effettiva sulla popolazione.
Solo con la Legge Orlando del 1904 viene promulgato l’obbligo scolastico fino al dodicesimo anno di età, ma
l’analfabetismo è rimasto a lungo diffusissimo nella popolazione2. I problemi della scuola pubblica in Italia
erano, per tutta la seconda metà dell’Ottocento, enormi3, ed in questo contesto si situa la lotta dei primi gran-
di Maestri di Ginnastica per realizzare la pratica della Ginnastica nella scuola.

Ginnastica, come sappiamo, è un termine derivante dall’aggettivo greco gumnov~, che significa “nudo”, ad indi-
care gli atleti che gareggiavano nudi durante le Olimpiadi4.

LA GINNASTICA NELLA SCUOLA. CENNI STORICI
Cristina Baroni
Docente di Storia dell’Educazione Fisica, Istituto Duchenne Firenze

1 Su questo argomento, e su Ferrante Aporti in particolare, v. la Tesi di Laurea di G. CALAMASSI, La Ginnastica negli asili d’infanzia e nella scuola
primaria in Italia, A.a. 2015-2016, Istituto Duchenne Firenze.

2 Ancora alla metà degli anni Venti su 11 milioni di ragazzi tra i 6 ed i 19 anni solo un terzo (poco più di tre milioni e ottocentomila) frequenta-
vano le scuole, sia pubbliche che private (P.  FERRARA, L’Italia in palestra. Storia, documenti ed immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, Roma
1992, p.223).

3 Si legga a questo proposito l’impietosa indagine nel Capitolo «Condizioni igieniche, palestre e insegnanti di educazione fisica nella scuola del
primo Novecento» in P.  FERRARA, op.cit., pp. 188-194.

4 La storiografia sulle Olimpiadi ed in generale sulla antichità classica è vastissima, dato che nel termine “sport” viene compreso tutto quanto attie-



Nel 1569 Girolamo Mercuriale (1530 – 1606), medico, antiquario e professore universitario di fama europea,
pubblica la prima edizione del suo De Arte Gymnastica, che, per l’enorme lavoro di ricupero storico della cul-
tura classica sull’argomento e per lo spessore dell’impianto teorico che ne sta alla base, si configura come un’o-
pera fondamentale nella storia della Ginnastica: pubblicata per ben quattro volte dallo stesso Autore, che via
via la amplia nei suoi contenuti, l’opera ebbe grandissima risonanza nell’Europa del Sei- e Settecento, arrivan-
do ad essere stampata in oltre 10.000 copie, numero incredibile per l’epoca5.
Ovviamente (siamo a fine Cinquecento!) ancora non si può parlare di scuola pubblica, ancora non si parla in
modo chiaro di “educazione”, né tantomeno di pedagogia, concetti che, come sappiamo, si svilupperanno in
Europa solo a partire dalla fine del Settecento.
Da quest’opera, ne sia stato o meno consapevole l’Autore6, inizia la storia della Ginnastica in epoca moderna.
Con essa infatti Mercuriale ha compiuto un passo che è stato fondamentale nella formazione di tutte le disci-
pline (si pensi al fatto che anche la Medicina nacque allora come ars medica), vale a dire il lavoro di ricupero
del lavoro e delle testimonianze dell’antichità, soprattutto della cultura greca, che sulla Ginnastica aveva pro-

dotto opere di altissimo valore e della
quale i medici più valenti ed accredi-
tati (Ippocrate e Galeno) testimonia-
vano il valore e l’utilità.
Al termine di una lunghissima disqui-
sizione sul rapporto tra Ginnastica e
Medicina, conclusa con la chiara
affermazione della netta distinzione
così come della pari dignità delle due
discipline, Mercuriale ci lascia questa
bellissima definizione:« (così potremo
dire che) l’arte ginnastica sia la scien-
za che studia l’efficacia di tutti gli
esercizi, e che insegna con l’opera le
loro varietà, al fine o di conservare la
salute o di acquisire e conservare un
ottimo aspetto del corpo» (FIG.1).

Fino alla fine del Settecento, il De Arte Gymnastica rimarrà appannaggio solamente dei medici, che su di esso
studieranno i rudimenti teorici della ginnastica, come troviamo testimoniato anche nel testo La Ginnastica ne’
suoi rapporti colla Fisiologia e con l’Igiene, scritto  a Bologna nel 1867 del Dott. Giuseppe Franchi, che ripercor-
re, aggiungendo solo qualche parola sulla Ginnastica a lui contemporanea, le linee teoriche e le poche indica-
zioni pratiche del Mercuriale, ampliandole con le conoscenze igienico-scientifiche dell’epoca. 
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FIG. 1

ne al movimento, quindi anche ciò che in realtà appartiene alla storia dell’educazione fisica e della Ginnastica. Per una visione critica relativa alle
caratteristiche delle Olimpiadi antiche in relazione a quelle moderne, v. E. CANTARELLA, E. MIRAGLIA, L’importante è vincere, Feltrinelli ed.,
Milano 2016.

5 M.P. del POZO, Introducción a Mercurial, in “Citius Altius Fortius”, T.XI-XII, Fasc.1-4, Enero 1969-Diciembre 1970, p.XXII. Per un esame accu-
rato dell’opera di Mercuriale v. la moderna edizione del De Arte Gymnastica pubblicata in occasione delle Olimpiadi di Pechino da Leo S. Olschki,
Firenze 2008 (la traduzione del testo è in inglese).

6 A questo proposito, sarà un caso la incredibile somiglianza del frontespizio del De Arte, a partire dall’edizione del 1573, con quello del De revo-
lutionibus orbium terrarum di Niccolò Copernico (1473 – 1543), pubblicata nel 1566 a Basilea, città in cui Mercuriale pubblicò fin dal 1576
anche, ma non solo, i suoi trattati medici più “scomodi”, come quello sulle malattie delle donne?



Bisognerà aspettare la fine del Settecento, come detto, perché si affermi il concetto di educazione e contempo-
raneamente quello di “educazione fisica” (FIG. 2) e la Ginnastica inizi ad essere studiata non solo come fonte
di salute, ma anche come elemento fondamentale dell’educazione7. 
A Dessau, nel primo Istituto dei Filantropini, nasce la storia della ginnastica come disciplina pratica8, ed anche
nella ginnastica militare tedesca, dove essa viene subito dopo applicata e dove vengono creati molti degli attrez-
zi tipici della ginnastica, questa componente non manca mai (FIG. 3).

La Ginnastica quindi si pone, per le sue caratteristiche epistemologiche ed anche storiche, come una discipli-
na a cavallo tra l’ambito scientifico (igiene e salute) e quello umanistico (educazione), e ciò sarà e lo è tuttora,
fonte di grandi discussioni, forti tensioni e gravi incomprensioni, delle quali i termini, utilizzati di volta in volta
per indicare la Ginnastica, sono testimoni.
Inoltre il fatto che le indicazioni di Mercuriale si siano diffuse inizialmente tra i medici; il fatto che contingen-
ze  storiche abbiano portato la Ginnastica a svilupparsi, successivamente alla sua nascita, in ambito militare; la
superficialità, le mistificazioni e le false accuse che ha sempre dovuto subire la Ginnastica durante tutto
l’Ottocento ed infine il “vuoto culturale” voluto dal fascismo riguardo al vero messaggio dei grandi Maestri di
Ginnastica, tutto questo ha poi distorto la sua immagine, portandola ad indentificarsi popolarmente con
quell’ “un-due-tre” di infausta memoria9.

L’IMPEGNO DEI GRANDI MAESTRI DI GINNASTICA PER L’INSERIMENTO DELLA GINNASTICA NELL’INSEGNAMENTO

SCOLASTICO

In realtà tutti i grandi Maestri, fin dall’inizio, erano ben consapevoli della valenza della Ginnastica sia da un
punto di vista della salute e dell’efficienza fisica del corpo (da cui la sua applicabilità ed importanza sia in
campo militare che nel campo della Ginnastica Medica), sia da un punto di vista educativo, nell’ambito del-
l’insegnamento scolastico.
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7 C. BARONI, Educazione Fisica e Ginnastica: inquadramento storico, in “I.D. Educazione Fisica”, a.X, n.2/2012, pp.3-12.
8 Per le pubblicazioni dei Filantropini di quel periodo v. M. DI DONATO, Storia dell’educazione fisica e sportiva. Indirizzi fondamentali, Ed.

Studium, Roma 19833

9 Su questo argomento vedi, su questa rivista, l’articolo di C. BARONI, La figura di Emilio Baumann durante il periodo fascista e la perdita della
memoria storica della Ginnastica Classica.

FIG. 2 FIG. 3

Ginevra 1762 Ginevra 1762
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Infatti la compresenza dell’aspetto militare, medico e pedagogico caratterizza fin dall’inizio tutti i grandi
Maestri di Ginnastica.
Un seguace di Guts Muths, F. Nachtegall, insegnante al Filantropino di Copenhaghen, nel 1799 fonda una
Società di Ginnastica, l’anno dopo fonda una Scuola di Nuoto, nel 1801 introduce la Ginnastica nell’insegna-
mento primario, nel 1804 fonda l’Istituto Militare di ginnastica, seguito da lì a pochissimo da una sezione civi-
le, nel 1816 inizia la formazione dei primi Maestri e nel 1828 poi, con la trasformazione dell’Istituto Militare
in Scuola Normale di Ginnastica, la ginnastica diviene materia obbligatoria in tutta la Danimarca, costituen-
do il primo riconoscimento ufficiale della ginnastica nel mondo10.
Francisco Amoros Y Ondeano (Valencia 1769 – Parigi 1848), forse il più grande tra i Maestri di Ginnastica
dell’Ottocento, nel 1806 fondò e diresse a Madrid un Istituto voluto dal Re per formare Maestri in grado di
elevare il livello culturale del suo Paese attraverso un “sistema educativo moderno”, quale si configurava allora
la pedagogia di H. Pestalozzi; fu tra i primi membri a Parigi della Societé pour l’Instruction élémentaire, nel 1818
fondò a Parigi una delle prime Palestre dove potessero andare a praticare la Ginnastica gli alunni delle varie
istituzioni scolastiche cittadine, «continuamente visitata dagli uomini più illustri del mondo della politica, del-
l’amministrazione, delle scienze e delle arti, i quali di persona vogliono constatare i risultati dell’insegnamen-
to della ginnastica poiché si rendono conto della grande portata storica della nuova istituzione scolastica».
Questa palestra evolverà poi nel 1820 diventando il Gymnase normale civile, dove, grazie al finanziamento della
Autorità, poteva essere fornito l’insegnamento gratuito della Ginnastica agli alunni delle scuole elementari, lai-
che ed ecclesiastiche. L’Amoros inoltre fu collaboratore del grande Ortopedico Delpech, elaborando per lui gli
attrezzi volti al trattamento delle deformità della colonna vertebrale.11

Anche colui che è considerato ancora oggi, ed
in modo molto riduttivo e strumentale, il
fondatore della ginnastica “medica”, P.H.
Ling, era un teologo, studioso di lingua, let-
teratura e mitologia nordica, che, influenzato
dalle idee di Rousseau e dei Filantropini si
appassionò alla Ginnastica,  dedicandosi allo
studio dell’anatomia e della fisiologia per
indagare sull’influsso dei vari movimenti sul
corpo umano. Egli fondò nel 1813 il Reale
Istituto Centrale di Ginnastica, in cui la
Ginnastica era studiata nei suoi aspetti peda-
gogici, estetici (ideale dell’arte greca), medici
e militari12 (FIG. 4).
In Italia Rudolf Obermann, svizzero, nel
1833 viene chiamato a Torino per insegnare la Ginnastica al Corpo di Artiglieria Reale, essenzialmente per
migliorare l’efficienza fisica in campo militare. Nel 1844 fonda con altri la Reale Società Ginnastica di Torino
(la prima società ginnastica in Italia), che prevedeva lezioni gratuite per i soci, per i figli dei soci e per un certo
numero di fanciulli poveri, presi inizialmente dagli asili infantili privati, dove già fin dal 1840, attraverso l’o-

10
M. DI DONATO, op. cit, p.58.

11
Sulla figura e l’opera dell’Amoros, v. A. LENZI, François Amoros, Società Stampa Sportiva, Roma 1983.

12 Sul Ling v. anche C. BARONI, La Ginnastica nelle diversabilità in relazione alle metodiche fisioterapiche e riabilitative, in “I.D. Educazione Fisica”
a.X, n. 2/2012, pp. 71-75.

FIG. 4
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pera di Ferrante Aporti, la ginnastica aveva fatto i suoi primi passi. Nonostante la diffidenza sia della popola-
zione che delle autorità per questa attività, questa cresce fino a che il Comune, sette anni dopo, offre per venti
anni alla società l’uso gratuito di un terreno per costruirvi una palestra, in cambio del diritto di inviarvi, sem-
pre gratuitamente, non meno di 60 allievi delle scuole elementari pubbliche, creando così, in Italia, il primo
aggancio tra ginnastica e sistema educativo. Nel 1853, a Parma, Obermann fonda la Società Parmense di
Ginnastica, che subito manifesta la sua preferenza per accogliere alle lezioni non soltanto gli operai ed i loro
figli, ma soprattutto linfatici, scrofolosi e rachitici, portando poi alla costituzione di una vera e propria Scuola
Gratuita di Ginnastica Curativa13.
Questi dunque sono gli intenti e le caratteristiche che accomunano tutte le società ginnastiche sorte in Italia
in quegli anni, ad iniziare da quella di Torino (1844) ma poi a Firenze (dal 1844 Sebastiano Fenzi) a Genova
(dove fin dal 1854 operavano i fratelli Ravano),  e soprattutto a Napoli, culturalmente già preparata al neo-
nato concetto di “educazione fisica”, dove operò Alessandro La Pegna, seguace della scuola dell’Amoros e
dell’Obermann.
A partire dal 1869 poi, con la costituzione della Fed. Ginnastica Italiana, le società ginnastiche si diffusero in
tutto il territorio italiano, dando vita ad un vero e proprio movimento14, che nel 1878 portò all’approvazione
della Legge De Sanctis (FIG. 5), che come sappiamo introduceva a livello nazionale la “ginnastica educativa”
in tutte le scuole del Regno (legge che sulla carta è stata importante, ma che, in realtà, ha fatto diversi danni
rispetto alla realtà ed al fermento di idee che l’avevano preceduta15).

13 P. FERRARA, op.cit., p.76.
14 Per rendersi conto di quanto fosse diffusa la Ginnastica nelle scuole già prima della Legge De Sanctis, abbiamo delle statistiche ministeriali rela-

tive agli anni 1863-64 e 1871-72, riportate in P. FERRARA, op. cit., pp. 120-23.
15 Così, sulla base di una ricerca storica quanto mai accurata, e soprattutto su fonti di prima mano, P. FERRARA, op. cit., p.131: «Non ci sembra,

comunque, che tale provvedimento migliorasse di molto le sorti della ginnastica nel nostro paese. Esso, disponendo la copertura immediata di
tutte le cattedre vacanti, moltiplicate enormemente dalla riforma Coppino sull’istruzione obbligatoria, provocò un’immissione in massa di perso-
nale estremamente dequalificato, che portò un gran danno all’immagine ed alla pratica della ginnastica nella scuola. Per di più la legge, che esaudiva
i sogni di ginnasiarchi e società ginnastiche, contribuì ad allentare l’interesse e la pressione di questi sulla scuola, privando il Ministero della
Pubblica Istruzione di un prezioso pungolo».

FIG. 5



Tra i primi testi pubblicati sull’argomento troviamo, nel 1866 e nel 1873, quelli di Emilio Baumann (FIG. 6),
che al problema dell’insegnamento della ginnastica nella scuola dedicò tutta la sua vita, mentre per quanto
riguarda gli asili infantili, oltre alle opere di Ferrante Aporti, a cui abbiamo già accennato (v. nota 1), riportia-
mo il testo di Tersillo Barberis, Manuale teorico-pratico di Ginnastica elementare ad uso degli asili d’infanzia e
delle prime scuole, pubblicato nel 1870 (FIG. 7).

GINNASTICA E GIOCHI

A questo punto, occorre fare dei distinguo: “ginnastica” non indica “movimento”, gioco o altro. Già prima della
nascita della ginnastica ci si era resi conto che è sì importante dare ai bambini e ragazzi la possibilità di “muo-
versi”… ma che questo non è affatto sufficiente.
A questo proposito, in riferimento ai grandi androni e cortili da sempre presenti negli Istituti scolastici, in uno
dei suoi ultimi testi il Baumann afferma che «l’esperienza dimostrò non essere tutte queste occasioni di moto
sufficienti a muovere la gioventù, come il collocarla entro una biblioteca non è sufficiente a farla studiare»16.
Questa considerazione viene meglio spiegata in un passo successivo, dove, forte della sua esperienza personale
di quasi cinquant’anni spesi per l’insegnamento della Ginnastica, scrive ancora:   

Come fu già esposto, ne’ primi tempi, da che sorse la scuola moderna, si credette di poter risolvere il pro-
blema con vasti cortili ed androni per la ricreazione e con la scuola delle arti cosiddette cavalleresche: la
scherma, l’equitazione, il ballo, ecc. Ma pur troppo i pedagogisti dell’ultimo scorcio del secolo decimotta-
vo, con a capo lo Enrico Pestalozzi, si accorsero che lo scopo non si conseguiva e che bisognava introdurre
un’altra disciplina: la ginnastica. E questa loro convinzione derivò dalla osservazione del come si compor-
tano gli alunni durante la ricreazione. […] Traduciamo in altre parole: dopo i primi due o tre minuti giuo-
cano ancora i più forti, coraggiosi ed intraprendenti, ossia giuocano solo coloro che potrebbero per qualche
altro mese sopportare la mancanza della ginnastica; invece non giuocano quelli che del lavoro muscolare
avrebbero maggior bisogno; e tanto meno giuocano per quanto il bisogno è in essi maggiore.
Fu in considerazione di ciò il Pestalozzi e gli altri educatori del principio del secolo decimonono riconob-
bero la necessità di completare i giuochi ricreativi con la ginnastica, la quale però non riuscì ad entrare trion-
falmente tra le discipline scolastiche prima che Adolf Spiess verso il 1837 le avesse dato le condizioni della
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16 E. BAUMANN, Progetto di Regolamento Generale per l’attuazione della Legge 7 Luglio 1878 su la obbligatorietà della Ginnastica, Roma 1905
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simultaneità e del ritmo, ed inoltre modificato gli attrezzi in modo che vi si potessero esercitare più alun-
ni per volta, sotto la immediata direzione del maestro.17

Questa ginnastica per cui Baumann ha speso l’intera sua vita però non riuscì mai ad entrare veramente nella
scuola. In Italia, come negli altri paesi, le difficoltà sono state innumerevoli18.

INDICAZIONI DI EMILIO BAUMANN PER RENDERE POSSIBILE ED EFFICACE LA GINNASTICA NELLA SCUOLA.
Quasi al termine quindi della sua vita, Baumann deve assistere al fallimento del suo progetto, suo e delle cen-
tinaia di altri Maestri di Ginnastica che dall’inizio del secolo si erano prodigati perché la Ginnastica entrasse
stabilmente  ed efficacemente  in tutte le scuole d’Italia, e nel 1905, solo pochi anni prima che la cultura del
tempo cambiasse e facesse volutamente dimenticare poi tutto questo patrimonio di valori e di ideali, egli indi-
ca, in un testo che riteniamo importante anche alla luce delle problematiche di oggi, quelle che egli riteneva
essere le condizioni fondamentali perché la ginnastica potesse veramente dare i suoi frutti nella scuola.

1) La ginnastica deve essere naturale, cioè deve prevedere i movimenti naturali dell’essere umano, in modo da
poter essere utile nei frangenti della vita. Ricordiamo che la cosiddetta “ginnastica acrobatica” ai grandi
attrezzi, cui si vuole contrapporre Baumann e che corrisponde oggi alla ginnastica ormai diventata sport (la
ginnastica artistica, ritmica, attrezzistica sono diventate oggi discipline sportive), fu abolita negli Statuti di
tutte le Società ginnastiche, perché troppo pericolosa e quindi non rispondente ai bisogni educativi della vera gin-
nastica, che deve invece essere rivolta ed adatta per tutti.

2) La ginnastica deve essere collettiva, cioè cercare di coinvolgere il più possibile l’intera classe, per evitare i
tempi morti e riuscire a dare a tutti il necessario movimento.

3) Orario. Riguardo a questo punto, ritenuto dal Baumann «la questione più grave», egli scrive:

Converrebbe un esperimento, una volta ammesso che la ginnastica, come la medicina e l’igiene, trovi sua
base nell’esperienza. Siccome però io conto ormai 45 anni di esperienza, se si vuol accettare la mia opinio-
ne, io la dichiaro così: è indiscutibile che ogni scolaro dovrebbe dedicare almeno un’ora al giorno all’educazio-
ne del proprio corpo; ad ogni modo è doveroso che almeno gli si conceda, anzi lo si costringa, a dedicarglie-
ne tre ore per settimana. Stabilendo un orario minore, sarebbe vano sperare di rendere manifesta l’utilità
della ginnastica.

4) Numero degli scolari per classe.

Tra i molti benefizi che la presenza dell’educatore apporta all’applicazione dell’educando, uno dei maggio-
ri deriva dalla suggestione e dal fascino che quegli esercita su di lui. Disgraziatamente questa suggestione e
questo fascino sono della natura delle sostanza liquide: lo strato loro diventa altrettanto più sottile per
quanto maggiormente dilagano. Davanti a mille allievi la suggestione dell’educatore si riduce ad una qua-
lità impercettibile; davanti a cento è di gran lunga maggiore sebbene ancor piccola, davanti a dieci sì che
essa apparisce reale e con risultati evidenti. 

Secondo Baumann, il numero ideale per classe è tra i 20 ed i 30 allievi. In caso di classi di numero supe-
riore, che almeno «resti escluso fin da ora di riunire più classi quando la somma supera la trentina».

17 Ivi, pp. 20 e 21
18 Sulle ragioni del fallimento di questo progetto, v l’impietosa analisi nel Cap. «La Ginnastica nella scuola» in P. FERRARA, op. cit., pp. 117-156

(in particolare le pp. 118 e 119).
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5) Locali.

Che si faccia una palestra coperta da servire in caso d’intemperie e nulla più, non si può ammettere; perché
l’igiene impone che il movimento muscolare, fino all’estremo limite compatibile per la salute, debba avve-
nire all’aria libera cioè all’aperto, in altri termini nella palestra scoperta. Ciò posto noi avremo bisogno di
una palestra risultante di due parti, vale a dire di una parte scoperta, da servire normalmente alle lezioni di
ginnastica e di una coperta da usarsi eccezionalmente in caso di stagione anormale. 

Però i due locali – coperto e scoperto – devono essere annessi all’Istituto cui devono servire in tal modo che,
per accedere ad essi, nemmeno occorra di attraversare la strada. Se così non fosse, ciò obbligherebbe già a
fornire la palestra di appositi spogliatoi e di aggiungere all’orario delle tre ore (minimum accettabile) il tempo
che si perderebbe nello spogliarsi e nel rivestirsi. 

L’esperienza di un quarantennio su tale argomento dovrebbe già aver illuminato tutti pur trascurando che,
se la ginnastica viene insegnata in un locale diverso da quello scolastico, il pubblico non si convincerà mai che
essa formi parte integrale dell’educazione.

6) Dimensioni dei locali (FIG. 8).
Per un istituto secondario e per le scuole
elementari, esse devono essere di almeno
m. 40x50 (2000 mq), di cui un quadrato
di m. 40x40 palestra scoperta, per per-
mettere l’inscrizione delle stadio ginnasti-
co (32 m di diametro). Almeno due lati
devono essere più bassi di 5 m per per-
mettere l’adeguata ventilazione.
Per la palestra coperta: almeno 200 mq se
non si superano i 30 allievi, 300 mq se li
superano.
I pavimenti devono essere di sostanze
compatte e non di sterrato.
Se frequentata  solo da classi del corso ele-
mentare inferiore, la palestra scoperta potrà essere 20x20 (coperta almeno 150 mq con nessun lato inferio-
re a m 7).

7) Condizioni legali, economiche e tecniche del personale insegnante. Per questo delicatissimo problema il
Baumann invoca in primo luogo una univocità d’indirizzo nell’insegnamento, vale a dire una riflessione
seria sul significato e sulle finalità di questa materia, cosa che è mancata, dice Baumann, in tutte le nove
Commissioni nominate dal Governo per la compilazione dei programmi, a causa della presenza in esse di
persone «savissime ma incompetenti della materia» o comunque di «semplici dilettanti».
Oltre a ciò, indica un piano organico relativo all’avanzamento della carriera degli insegnanti (basta eroi!) e
chiede la seria presa in carica da parte del Governo di questa importante parte dell’educazione, smettendo di
appoggiarsi, allora come oggi, ad enti esterni (che allora erano le palestre private dei primi Maestri di
Ginnastica, oggi il CONI), ed iniziando con la pubblicazione di un Trattato di Educazione Fisica da distri-
buire gratuitamente a tutti gli enti scolastici, per renderli edotti della necessità ed i vantaggi della ginnasti-
ca nella scuola.

FIG. 8
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CONCLUSIONI

Tra le righe delle indicazioni del Baumann riportate sopra, possiamo leggere alcuni dei motivi, di varia origi-
ne e natura, che negli anni dal 1878 fino all’inizio del Novecento hanno impedito alla ginnastica di dimostra-
re le proprie potenzialità, lasciando gioco facile a chi poi volle screditarla, aprendo così la strada prima ai gio-
chi (con i Programmi del 1884 e del 1892) e poi, oggi definitivamente, allo sport. 
Tra questi motivi, una scuola allora con ancora grandissimi problemi di igiene ed in generale relativi al coin-
volgimento della popolazione nello stesso processo di alfabetizzazione iniziato con l’Unità d’Italia; l’ostilità del
clero che per varie ragioni ha osteggiato in questo periodo la Ginnastica, preferendo poi ad inizio secolo avvi-
cinarsi all’associazionismo sportivo; le difficoltà relative alla formazione dei Maestri di Ginnastica, con la lotta
tra i vari metodi e per la direzione delle Scuole Magistrali (lotte più di tipo ideologico-politico che di vera
sostanza); palestre inesistenti e inadeguate e  mancanza di attrezzi: tutti elementi che hanno agito contro alla
affermazione della Ginnastica, che  in questo modo, scrive Baumann nel 1905, non è mai riuscita a dare  e
dimostrare quello che veramente potrebbe dare.
Oggi però, dato il grandissimo ed incontestabile fabbisogno di Ginnastica per “insegnare a muoversi” ai nostri
bambini, questi sono tutti aspetti che potrebbero e dovrebbero essere superati: la scuola si è ormai istituziona-
lizzata, la religione non ostacola più di tanto la cosiddetta “cura del corpo”, lo Stato sarebbe in grado, da un
punto di vista di quella che Baumann definisce la “grettezza nello spendere” relativamente alle palestre ed alla
loro attrezzatura, di operare delle scelte da un punto di vista economico.

Ed è sempre questione di scelta, come ci ricorda anche il grande Maestro di Ginnastica Francisco Amoros, che
nel suo Mémoire pour le Gymnase normal militaire et civile (Parigi 1824) afferma:

Secondo i principi dell’economia politica, una cosa buona ed utile non è mai troppo cara, 
le cose inutili e cattive sono le sole che si pagano sempre troppo care.

Per quanto riguarda i contenuti, vale a dire il cosa proporre nella scuola, lo stesso Baumann indica quella che
poteva, e può ancora, essere la via per porre fine alle infinite lotte tra i vari metodi ginnastici:

Se la filosofia può vantare... un numero grandissimo di sistemi spesso contrari, diversissimi sempre, sotto
questo rapporto la ginnastica nulla ha da invidiare alla filosofia. Abbiamo anche noi uno straordinario
numero di sistemi dei quali ciascuno pretende di essere agli altri superiore: ne abbiamo di quelli che cozza-
no insieme; eppure la giusta via non dovrebbe essere che una sola. A chi prestare fede ed a chi negarla? In
verità finora non sappiamo. Come potremo noi uscire dal labirinto e battere sicuri il cammino verso la
meta? Ecco la questione che mi sono posta e la quale ha bisogno di una sollecita risoluzione.
Sembrami che fino ad oggi nessuno abbia cercato precisamente là donde poteva scaturire la luce, e la luce
secondo me non può non derivare che da un intelligente esame dei bisogni a cui la Ginnastica è chiamata
per soddisfare. Si è fatto finora? Giammai19.

Ecco il punto fondamentale: “l’intelligente esame dei bisogni”.
La necessità della Ginnastica Classica nella scuola per “imparare a muoversi” è sotto gli occhi di tutti: occorre
prenderne atto, a partire in primo luogo dalla seria analisi della qualità della formazione (e dell’aggiornamen-
to) di coloro che devono e dovranno provvedere a questo importantissimo compito.

19 E. BAUMANN, Spirometria e Ginnastica, Bologna 1872, p. 45.
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La ginnastica per i bambini dai 3 ai 6 anni è fondamentale per imparare a muoversi meglio, per irrobustire il
fisico in modo corretto e quindi per non farsi male, per relazionarsi meglio con i compagni, per imparare fin
da piccoli tutte quelle posizioni fondamentali per la salute e l’efficienza del proprio corpo.
La ginnastica, grazie a tutti i suoi attrezzi, prevede lo sviluppo di tutte le abilità motorie di base già specificate
da Georges Hébert nel suo decalogo: camminare, correre, saltare, arrampicare, lottare, gli equilibrismi, nuota-
re, le quadrupedie, lanciare e trasportare. Tutte queste abilità possono essere sviluppate già a partire dalla prima
infanzia, tenendo conto naturalmente della giusta gradualità e progressività degli esercizi proposti.
Nella mia palestra a Medesano la lezione per questa fascia d’età dura un’ora ed i bambini frequentano la pale-
stra una volta a settimana. La lezione si suddivide in tre momenti: una parte iniziale in cui si studiano gli eser-
cizi di sbloccaggio per le caviglie e gli esercizi di presa di coscienza per stare dritti e successivamente tutte le
andature, una parte centrale in cui vengono utilizzati gli attrezzi ed una parte finale in cui i bambini fanno un
gioco, sempre finalizzato alla famiglia di movimento sviluppata all’interno della lezione.

Durante la fase iniziale ci tengo a precisare che richiedo la massima cura nei dettagli delle posizioni che i bam-
bini di volta in volta vanno ad affrontare, nel senso che faccio una continua correzione se vedo eseguire in
modo non corretto la posizione del diamante o del diamante modificato. Le andature potrebbero ricordare le
stesse andature che vengono fatte fare nei corsi sportivi, ma quello che differenzia la ginnastica secondo le tec-
niche I.D. dai corsi sportivi tradizionali è proprio la ricerca dei dettagli nello svolgere tali andature, nel senso
che esse vengono fatte fare proprio per raggiungere determinati obiettivi. Per esempio, se chiedo ai bambini di
fare l’andatura dell’ “orsetto” è perché voglio rafforzare l’articolazione scapolo-omerale, mentre l’andatura del-
l’orsetto con le gambe ingessate” mi serve per sbloccare le dita dei piedi e soprattutto l’alluce, l’andatura della
“ranocchia” per richiedere il massimo accovacciamento e capire che quando devo atterrare devo farlo in quel
modo, l’andatura del “galletto” per sbloccare le anche e le caviglie, ecc... quindi tutti gli esercizi vengono pro-
posti perché hanno delle finalità specifiche ben precise, avendo come obiettivo la salute dell’apparato locomo-
tore. Le andature vengono proposte sempre sotto forma di gioco e con i nomi degli animaletti, così vengono
associate meglio dai bambini, visto che ricordano proprio il movimento di quegli animali.
La parte centrale è quella che prevede, oltre agli esercizi a corpo libero, l’utilizzo dei piccoli e grandi attrezzi.
Gli attrezzi sono così tanti che permettono di poter variare sempre la lezione ed anche al medesimo attrezzo è
sempre possibile variare l’esercizio, in modo da rendere la lezione sempre diversa. A volte viene proposto un

LA GINNASTICA DAI 3 AI 6 ANNI
Elisa Diegoli
Laurea Mag. in Scienze Motorie - Collaboratrice Istituto Duchenne, Firenze

FILMATO: https:/youtu.be/Og51kmcZXAk
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percorso con gli attrezzi, facendo partire i bambini in fila ed anche questo è fondamentale, perché le prime
volte la maggior parte di loro non riesce a stare in fila, mentre altre volte viene proposta la modalità del per-
corso a stazioni, ma questo solo in un secondo tempo, quando sono sicura che tutti riescono a stare da soli a
fare un determinato esercizio e quindi io posso rimanere in una stazione a fare l’assistenza per un nuovo eser-
cizio.
La parte finale rappresenta un gioco e solitamente i giochi che propongo sono sempre finalizzati a recuperare
quello a cui ho voluto dare più spazio all’interno della lezione, ad esempio il gioco dell’”acchiappafantasmi”,
variando la posizione in cui chi viene catturato deve mettersi: chi viene preso può rimanere in equilibrio su un
piede solo, può fare un salto in basso, può mettersi a fare l’”orsetto”, può fare una capriola, ecc., cercando quin-
di di “ripassare” quello che abbiamo fatto durante la lezione.
I bambini vengono sempre volentieri a fare la lezione di ginnastica ed al contrario di quanto si possa pensare,
non si stancano a rifare sempre gli stessi esercizi, si aiutano quando un bambino è in difficoltà, si correggono
quando qualcuno fa una posizione non proprio corretta per la schiena.

In conclusione, penso che la Ginnastica per i bambini dai 3 ai 6 anni debba essere fatta sempre per tutti i bam-
bini (non solo per quelli che hanno la fortuna di poterla frequentare al pomeriggio nelle palestre dove essa viene
insegnata), sia per gli specifici obiettivi motori che vogliamo raggiungere, sia per gli specifici obiettivi educati-
vi, che la Ginnastica permette di raggiungere. Teniamo conto infatti che a partire dai 3 anni i bambini presen-
tano le ossa con ancora molta cartilagine e quindi modellabili, le capacità coordinative si apprendono con mag-
giore facilità, mentre per quanto riguarda le finalità educative i bambini possono imparare fin da quest’età a
capire il pericolo e qual è il limite fino a cui possono arrivare, a capire il valore dell’ascolto (se i bambini non
ascoltano rischiano di farsi male, non sapendo quale esercizio devono fare agli attrezzi) e dell’autodisciplina.
Imparando a muoversi meglio riescono a relazionarsi meglio con i compagni; inoltre le paure sono più facili da
vincere e imparano soprattutto ad “essere forti per essere utili” agli altri, che è il vero cardine della Ginnastica.
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La mia esperienza come insegnante di Educazione Fisica nella scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Jacopo
Sanvitale-Fra Salimbene  di Parma è iniziata nell’anno scolastico 2001-2002:  mia figlia Costanza frequentava
allora in quella scuola la seconda elementare e pensai di dare alla maestra che portava i bambini in palestra il
mio supporto, essendo lei maestra di matematica e non insegnante di Educazione Fisica.
L’anno successivo la scuola aderì ad un progetto di educazione motoria del Coni e del Comune di Parma ed io
entrai a farne parte. La fortuna volle che nella classe di mia figlia ci fosse anche la figlia dell’Assessore allo Sport
del momento, Arturo Balestrieri, che si rese disponibile ad ascoltare, e poi ad attuare, la mia proposta di attrez-
zare la palestra della scuola, comprendendo subito che l’Educazione Fisica e la Ginnastica era ben diversa negli
obiettivi motori ed educativi dalla generica educazione motoria che proponeva il Coni...
Nacque così il “ Progetto Duchenne”, che  divenne  progetto-pilota del progetto già esistente.
Rimase tale per diversi anni, infatti furono attrezzate altre palestre di altre scuole, vennero formati dall’Istituto
Duchenne di Firenze gli insegnanti di Educazione Fisica per quelle scuole ma, dopo qualche anno, molti di
questi entrarono di ruolo nella scuola pubblica e quindi si perse l’insegnamento della ginnastica in parecchie
scuole attrezzate. Negli anni seguenti i laureati in Scienze Motorie che sostituirono i vecchi insegnanti, non
conoscendo la ginnastica, ripresero ad insegnare l’educazione motoria con finalità esclusivamente ludica.
Sono quindi rimasta solo io nella mia scuola a  continuare a portare avanti, attraverso la Ginnastica Classica,
gli  obiettivi dell’Educazione Fisica  (le definizioni di questi termini sono state date dalla SIEF, società scien-
tifica della materia), ritenendo necessario il raggiungimento di tali obiettivi per permettere ai bambini di
crescere in modo sano nel corpo, nella mente e nello spirito. 
Gli obiettivi che ogni educatore fisico dovrebbe perseguire sono:
• Obiettivi motori
• Obiettivi educativi
• Obiettivi igienici

OBIETTIVI MOTORI

Ogni bambino, o meglio, ogni individuo dovrebbe stu-
diare le dieci famiglie di movimento sistematizzate da
Georges Hébert, per poter imparare a muoversi e
affrontare qualsiasi evento che gli si presenterà nella
vita. Sapersi muovere vuol dire poi poter fare qualunque
attività, per divertimento o per competizione, in ogni
caso senza rischiare di farsi male. Lo studio dei grandi
attrezzi dell’educazione fisica è fondamentale nella
strutturazione di alcuni schemi motori, come quello

L’ESPERIENZA IN UNA SCUOLA PRIMARIA DI PARMA (2002-2017)
Federica La Ferla
Insegnante di Educazione Fisica e Maestra di Ginnastica - Assistente Istituto Duchenne, Firenze
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dell’arrampicata. Prima però dovremo far rinforzare le braccia ai bambini tramite lo studio delle quadrupedie
a corpo libero. Quando si utilizzano i grandi attrezzi per insegnare uno schema motorio non si può improvvi-
sare perché può essere pericoloso. L’insegnante deve avere in mente un percorso razionale, graduale, progressi-
vo da proporre ai suoi allievi, per essere sicuro che il suo insegnamento sia efficace e privo di pericoli per i suoi
allievi (vedi M. Pecchioli, Teoria dell’esercizio fisico, Firenze 20122).
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Ad esempio, lo studio dei salti da un attrezzo è preceduto dallo studio delle varie camminate per rinforzare le
caviglie ed essere in grado di ammortizzare nel momento dell’atterraggio.

Anche per l’equilibrio si parte dallo studio dell’equilibrio utilizzando le strisce a terra per poi passare all’asse
d’equilibrio Baumann, graduandola nella difficoltà, per poi camminare su una sbarra ad un metro di altezza.

Gli obiettivi motori sono uguali per tutti i bambini ma:
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Ogni bambino ha diritto di imparare al massimo delle
sue possibilità: pur essendo rispettato nei tempi e nelle
sue difficoltà oggettive, deve essere sempre spronato a
fare meglio.
Non dobbiamo dimenticarci infatti del grande potere
educativo dell’educazione fisica.

OBIETTIVI EDUCATIVI

Attraverso lo studio degli esercizi a corpo libero e ai
grandi e piccoli attrezzi, in palestra il bambino non
solo educa i suoi muscoli, le sue articolazioni ecc. ma
anche il suo cervello, le sue emozioni, e la  relazione
con sé stesso e con gli altri.
A volte proporre esercizi che agli occhi dei bambini più
timorosi sembrano molto difficili e che io apposita-
mente chiamo “prove di coraggio”, è l’occasione per far
migliorare la considerazione che hanno di sé stessi.
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L’attenzione che viene richiesta ai bambini nel momento della spiegazione è molto importante… quando si è
sicuri che tutti hanno compreso l’esercizio si può passare alla pratica con assistenza. Dopo qualche lezione i
bambini potranno fare gli esercizi in modo autonomo o con l’assistenza di un compagno. 

OBIETTIVI IGIENICI
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Se un bambino ha, ad esempio, rigidità scapolo-omerale è giusto che faccia un esercizio specifico come la pos-
tura alla scala curva.

Oppure esercizi per allungare i muscoli ischio-crurali alla spalliera o al muro, se risultano accorciati. 

Affinché gli obbiettivi igienici vengano raggiunti, il valore igienico-preventivo dell’educazione fisica deve esse-
re compreso dai bambini, dalla famiglia e dall’ambiente scolastico.
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Le famiglie vanno sensibilizzate sull’importanza della prevenzione dei disturbi dell’apparato locomotore (scoliosi,
dorso curvo, piedi piatti ecc.) attraverso incontri con esperti, con opuscoli informativi, colloqui individuali.

Anche la scuola deve essere coinvolta in modo attivo in questo processo, chiedendo ai maestri stessi di diven-
tare “esempio” per i bambini e ai dirigenti scolastici di fornire agli alunni banchi, sedie adeguate, spazi sicuri
affinché i bambini si possano muovere senza farsi male.
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Il raggiungimento di questi obiettivi permette ai bambini di conquistarsi la libertà motoria, che è indispensa-
bile per la libertà individuale.



QUELLO CHE CONTA VERAMENTE
È

LA LIBERTÀ MOTORIA
CHE OGNI BAMBINO PUÓ ACQUISIRE

E CHE PUÓ TRASFERIRE
FUORI

DALLA PALESTRA
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

• L’Educazione Fisica dovrebbe essere insegnata nella scuola fin dalla scuola materna
• Essa non dovrebbe essere sacrificata per agevolare l’orario di altre materie
• Il binomio maestro/a di classe e di insegnante di Educazione Fisica è vincente per portare fuori dalla pale-

stra apprendimenti motori ed educativi
• Lo studio della Ginnastica Classica dovrebbe far parte della formazione degli studenti universitari del settore
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Insegnante di ruolo nella scuola media da 30 anni, i miei colleghi spesso, potrei dire sempre, mi hanno detto:
«Ma come si fa, i ragazzi si annoiano senza farli giocare con la palla». Poi dopo qualche lezione di didattica agli
attrezzi il discorso cambiava: «Ma sai, non sarà pericoloso farli arrampicare, la responsabilità poi è nostra».
Nel filmato vedrete come i ragazzi non si annoino e come il pericolo agli attrezzi sia presente, certamente, ma
uno degli obiettivi della ginnastica è appunto saper affrontare il pericolo per superarlo, e qui l’insegnante deve
saper fare e saper far fare.
Nel filmato, fatto a maggio, vedrete i ragazzi di una classe prima su due circuiti, creati dopo una prima fase di
didattica sia agli attrezzi che a corpo libero. Sul circuito l’alunno non riceve indicazioni sul momento ma fa
quello che si sente di fare, secondo quelle che sono le proprie capacità, e anche dopo una breve rielaborazione
personale. Naturalmente la mia programmazione prevede per la classe seconda e terza una didattica più speci-
fica per ogni attrezzo, i circuiti possono essere considerati come verifica e valutazione, sempre riferite, ovvia-
mente, alla situazione di partenza.

Nel filmato vedrete: l’asse d’equilibrio Baumann con la capacità di controllo; l’arrampicata alle spalliere con
traslocazione orizzontale per la paura del vuoto; la capovolta sul tappeto a terra; la salita e spostamento al qua-
dro svedese con la capacità organizzativa; il palco di salita per la forza di volontà; le parallele  per vincere le
paure e avere più fiducia in se stessi; le panche ID per le capacità coordinative e condizionali e la naturalezza
dell’esercizio; lo studio degli affondi e delle quadrupedie; la scala orizzontale e gli anelli per la forza di volon-
tà e maggior fiducia in se stessi; il posizionamento sulla scala curva; il cavallo con maniglie per affrontare e
superare le situazioni di pericolo; i cerchi colorati per imparare a “pensare veloce” prima di fare; gli appoggi
Baumann e per finire il rilassamento, per imparare a sentire il proprio corpo partendo dal respiro e dal battito
del cuore.

Inoltre fate molta attenzione, perché nel filmato vedrete che il lavoro agli attrezzi della ginnastica classica può
ottemperare agli indicatori ministeriali per una corretta programmazione didattica1. Dei dieci indicatori, alme-
no cinque sono palesemente in sintonia con i contenuti della lezione di educazione fisica fatta agli attrezzi della
ginnastica classica. 

LA GINNASTICA NELLA SCUOLA MEDIA
Paolo Bartolozzi
Insegnante di Educazione Fisica e Maestro di Ginnastica - Docente Istituto Duchenne, Firenze

FILMATO: https:/youtu.be/leI8yctIXqM

1 Questi dieci punti sono tratti dal testo consegnato ai partecipanti in occasione di un Corso di Aggiornamento indetto dal MIUR nel 2015.
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Di seguito alcuni esempi.
Punto 1) Consolidamento delle capacità coordinative: utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni faci-
li e normali di esecuzione (accoppiamento e combinazione dei movimenti, differenziazione, equilibrio, orientamen-
to, ritmo, reazione, trasformazione). 
Nel filmato: l’asse di equilibrio, l’arrampicata alle spalliere e al quadro svedese.
Punto 2) Livello di sviluppo e tecniche di miglioramento delle capacità condizionali (forza, resistenza, rapidità,
mobilità articolare): utilizzare consapevolmente piani di lavoro razionali per l’incremento delle capacità condizio-
nali, secondo i propri livelli di sviluppo, maturazione e apprendimento. Modulare e distribuire il carico motorio e
sportivo secondo i giusti parametri fisiologici e rispettare le pause di recupero.
Nel filmato: il palco di salita, le parallele, le panche ID, gli affondi, la scala orizzontale, gli anelli e il cavallo
con maniglie.
Punto 6) Tecniche di espressione corporea: usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando i vari codici
espressivi, combinando la componente comunicativa e quella estetica. Rappresentare idee, stati d’animo e storie
mediante gestualità e posture, individualmente, a coppie, in gruppo.
Nel filmato: il rilassamento, le quadrupedie, gli appoggi Baumann e le panche ID.
Punto 7) Presa di coscienza del proprio stato di efficienza fisica attraverso l’auto valutazione delle personali capaci-
tà e “performance”: sperimentare piani di lavoro personalizzati. 
Nel filmato: le panche ID, gli anelli, il cavallo con maniglie, gli affondi, il palco di salita, le capovolte e la scala
orizzontale.
Punto 8) Rapporto fra prontezza di riflessi ed una situazione di benessere fisico: riconoscere il corretto rapporto tra
esercizio fisico, alimentazione, benessere.
Nel filmato: il quadro svedese, l’asse di equilibrio ed i cerchi colorati.

Gli altri indicatori legati ai punti della programmazione sono: 
Punto 3) Elementi tecnici e regolamenti di alcuni sport: gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situa-
zioni tecniche e tattiche negli sport individuali e di squadra, utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere funzioni
di giuria e di arbitraggio, inventare nuove forme di attività ludico sportive. 
Punto 4) Effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona e la prevenzione delle malattie: appli-
care i principi metodologici dell’allenamento funzionali al mantenimento di uno stato di salute ottimale. 
Punto 5) L’attività sportiva come valore etico, valore del confronto e della competizione: relazionarsi positivamente
con il gruppo rispettando le diverse capacità, le esperienze pregresse, le caratteristiche personali. Rispettare il codice
deontologico dello sportivo e le regole delle discipline sportive praticate. 
Punto 9) Norme fondamentali di prevenzione degli infortuni legati all’attività fisica anche in strada: ai fini della
sicurezza, utilizzare in modo responsabile spazi, attrezzature, veicoli sia individualmente, sia in gruppo.
Punto 10) La segnaletica stradale e le norme di conduzione dei cicli e ciclomotori: mettere in atto comportamenti
corretti nell’uso della bicicletta.
Anche su questi punti, seguendo le Indicazioni ministeriali che mi sembrano abbastanza elastiche, si può inter-
venire inserendo nella programmazione il lavoro agli attrezzi della ginnastica classica, però bisogna avere la
conoscenza con la “C” maiuscola.
Ai miei colleghi dico dunque: «Si può fare».

Agli istruttori e allenatori sportivi dico che un’attività tecnico-tattica svolta dopo un lavoro agli attrezzi della
ginnastica classica dà dei risultati nettamente superiori, non solo a livello di capacità tecniche ma soprattutto
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a livello di attenzione, di capacità volitive e di autostima. Questa mia certezza viene dall’esperienza personale
di dieci anni presso una società di calcio professionistica toscana con il progetto “Lasciamoli Crescere” (visibi-
le su Facebook anche sulla Pagina Empoli FC Official), nonché dalla mia attività come insegnante nella scuo-
la media, dove insegno da 15 anni (anche se la palestra come la potete vedere nel filmato è a mia disposizione
da soli 6 anni). 
Ho avuto anche l’opportunità di presentare il progetto ad una società professionistica lombarda, i cui respon-
sabili, dopo aver visionato il filmato relativo al progetto e avermi complimentato per il bellissimo lavoro svol-
to, hanno dovuto però rinunciare a svolgerlo a causa dell’assenza, nella loro zona, di palestre come la mia, ricca
di attrezzi della ginnastica classica.
Questo ostacolo però potrebbe e dovrebbe essere superato, indirizzando anche solo una piccola parte delle
risorse date per le attività sportive verso lo sviluppo/potenziamento della Ginnastica e dell’Educazione Fisica,
per il bene dei ragazzi ed a tutto vantaggio anche dell’attività sportiva stessa. 
Quindi anche a loro dico: «Si può fare».

Alcune immagini della palestra scolastica della Scuola Media di Sovigliana - Vinci (FI), attrezzata nel 2013 con tutti gli attrezzi della
Ginnastica Classica, grazie al contributo di AVIS Vinci, dei genitori della scuola e del Comune di Vinci.
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Sono un docente di ruolo nella scuola secondaria superiore, dove insegno Scienze Motorie e Sportive. Ogni
volta che pronuncio e scrivo il nome della mia materia, mi dolgo della scomparsa del termine molto più appro-
priato di “Educazione Fisica”, che avrebbe definito in maniera netta il campo di applicazione della disciplina e
allo stesso tempo reso onore alla grande storia che le appartiene.
Penso che sia doveroso iniziare ponendoci alcune domande: esiste ancora la ginnastica nella maggior parte delle
scuole? Ovvero, attualmente è praticata? Laddove si realizzasse l’intenzione e la volontà di insegnarla, ci sono,
in generale, le condizioni per poterla porre in essere? I dati di maggior rilievo in possesso di ognuno di noi e
l’esperienza comune purtroppo ci portano verso una risposta negativa.
Il numero delle palestre scolastiche è insufficiente rispetto alla crescita esponenziale degli studenti. Palestre di
piccole dimensioni, che fino ad ottanta anni fa riuscivano a contenere le poche classi presenti negli istituti, ad
oggi diventano insufficienti per classi sempre più numerose, composte anche da trenta allievi.
La conseguenza è che uno spazio già di per sé limitato deve essere condiviso con tre, quattro classi, e diventa
estremamente difficile per l’insegnante organizzare un lavoro in autonomia, senza dover scendere a patti con i
colleghi. Il rumore e la confusione sono tali da annullare quasi del tutto la veicolazione del messaggio educati-
vo, inoltre la presenza di un numero elevato di ragazzi rende difficile ogni attività, e, nonostante gli sforzi orga-
nizzativi che prevedono un elevato numero di avvicendamenti nei giochi sportivi, lascia priva della propria
razione di movimento la maggioranza degli allievi.

Spesso le palestre non ci sono, o sono inagibili.

Altro problema fondamentale è la mancanza dei grandi attrezzi. Talvolta non sono presenti, altre volte non
sono utilizzati per vari motivi:

1) Perché quelli presenti in quanto arredamento obbligatorio di base in ogni palestra scolastica (legge 20
dicembre 1983, n. 352, prot. n. 2633-1983, in allegato), sono stati rotti o non sono più utilizzabili, e chiun-
que avesse responsabilità di manutenzione o sostituzione non ha fatto il proprio dovere.

2) Perché gli attrezzi sono considerati pericolosi dalla maggioranza degli insegnanti, i quali preferiscono non
prendersi la responsabilità di eventuali infortuni. A tal proposito ci sono delle considerazioni da fare: que-
sto sentire alterato deriva sia dalla ignoranza assoluta della didattica dei grandi attrezzi e dello scopo per il
quale i grandi Maestri del passato avevano previsto la loro presenza nelle palestre scolastiche, sia dalla man-
canza di esperienza personale, che conduce al non poter insegnare agli altri ciò che non si sa fare.

3) Perché i grandi attrezzi possono rappresentare un intralcio, un ingombro, per lo svolgimento dei giochi
sportivi.

4) Perché, secondo alcuni, non garantirebbero la possibilità di lavorare in maniera collettiva con la scolaresca,

LA GINNASTICA NELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE
Alberto Forti
Insegnante di Educazione Fisica, Laurea Mag. in Scienze Motorie e Maestro di Ginnastica - Assistente Ist. Duchenne, Firenze
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ma anche questa obiezione risente fortemente della ignoranza, ovvero della non conoscenza, di come orga-
nizzare il lavoro (per esempio a stazioni) di chi la esprime.

5) Perché i grandi attrezzi apparterrebbero ad un sistema didattico ormai passato, retaggio culturale di un
tempo ormai superato, e oggi che imperano la fabbrica del divertimento e l’industria dello sport, essi non
sarebbero più adeguati. A questo punto bisognerebbe aprire un capitolo a parte per poter spiegare che una
mente veramente moderna e razionale, capace di agire per il bene comune, dovrebbe vedere lo sport e i suoi
derivati come attività realmente anacronistica.

Palestra di un liceo di Pistoia: i grandi attrezzi ritenuti pericolosi, il cui utilizzo è stato prima vietato da circolare della diri-
gente scolastica, sono stati poi tolti e gettati nella spazzatura.

Palestra di un liceo di Pistoia delle dimensioni di diciotto
per sette metri, dove si trovano in compresenza fino a tre
classi, ovvero almeno sessantacinque ragazzi contempora-
neamente, in uno spazio adatto per accoglierne al massimo
venti.
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Un altro aspetto di fondamentale importanza diventano gli accordi sempre più stretti e vincolanti che il
Ministero della Pubblica Istruzione ha intrapreso, intraprende ed intraprenderà con il CONI. Quest’ultimo
ormai dilaga nelle scuole di ogni ordine e grado, portando avanti i propri interessi politici e economici in
maniera “micidiale”. È stato talmente abile da operare un lavaggio di cervello trasversale ed ipnotizzare l’inte-
ra società, facendo passare come legittima e sacrosanta l’associazione tra sport e salute. Le conseguenze sono le
seguenti: i suoi operatori si stanno sempre più appropriando, con il beneplacito di colleghi e dirigenti scolasti-
ci poco illuminati, delle ore curricolari di Educazione Fisica e Scienze Motorie, in cui possono mettere in atto
la loro propaganda; lo sport e i giochi sportivi, con tutti i loro limiti educativi, hanno sostituito, NON inte-
grato, la ginnastica classica, vera maestra nell’insegnare a muoversi. 

A questo proposito bisogna ribadire con forza che lo sport propriamente detto, non può essere promotore di
salute perché questo NON è il suo obiettivo, che resta ed è, comunque lo si voglia analizzare, la vittoria.
Quanti incidenti gravi fino alla morte si possono ricordare e contare in qualsiasi sport? Quanti atleti si sono
rovinati la salute in maniera irreversibile  durante o una volta finita la carriera? Quanti hanno dovuto pagare il
loro tributo in termini di salute allo sport? Esso ha senza dubbio delle valenze positive che devono essere ricer-
cate in molteplici aspetti, ma non può svolgere il compito fondamentale e prioritario, specialmente a scuola,
di conseguire e mantenere la buona salute, insegnando ai ragazzi a muoversi. Questo concetto è fondamenta-
le da capire, anche se chi tiene le redini del sistema tarda colpevolmente nella comprensione, o peggio fa finta
di non comprendere, solo per portare avanti particolari interessi politici ed economici. 
Quali sarebbero, se non quest’ultimi, i motivi per i quali recentemente i videogiochi sono diventati disciplina
sportiva? Quale dovrebbe essere l’apporto in termine di salute prodotto dall’esercitarsi seduti e curvi, cliccan-
do su uno schermo o su una tastiera dell’ennesimo aggeggio elettronico?  I grandi Maestri del passato, che dedi-
carono la loro esistenza all’introduzione della ginnastica nelle scuole anche e soprattutto per contrastare gli
effetti negativi derivanti dalla sedentarietà, a cui sono obbligati i ragazzi in accrescimento durante lo studio, si
rivoltano nella tomba.
Questa situazione non vi sembra paradossale? Non stiamo vivendo il teatro dell’assurdo?
Qualcuno inizia ad intravedere e rilevare i danni che derivano dall’adozione di un sistema educativo incentra-
to quasi esclusivamente sui giochi sportivi, sono stati recentemente scritti articoli da giornalisti di buona volon-
tà non asserviti al sistema, che hanno evidenziato i limiti delle capacità motorie presenti nei ragazzi di oggi, che
a differenza di quelli del passato sono cresciuti orfani della Educazione Fisica e della Ginnastica classica, limi-
ti che sono sotto gli occhi di qualsiasi insegnante degno di questo nome.

Un’altra seria problematica riguarda l’insufficienza da parte dell’Università nella preparazione dei futuri inse-
gnanti, forse derivante dall’eccessiva medicalizzazione che caratterizza attualmente le Scienze Motorie. In pra-
tica, la ginnastica ai grandi attrezzi e la loro grande storia non viene più né fatta studiare né fatta praticare.
Si aggiunga anche la qualità dei contenuti dei testi di Scienze motorie e sportive adottati nelle scuole superio-
ri: basta sfogliare questi libri per capire che tutto è incentrato su tecnica e tattica dei giochi sportivi e quando
ci sono dei riferimenti agli esercizi a corpo libero, sono presentati ancora quelli deleteri di flessione del busto,
o come allungamento muscolo-tendineo, o di potenziamento dei muscoli addominali.
A questo proposito bisogna ricordare che un famoso ingegnere biomeccanico canadese che sembra essere ascol-
tato e riceva consensi dalla maggioranza degli operatori del settore fitness e wellness (termini commerciali che
testimoniano l’ignoranza culturale e il desiderio di far quattrini di chi se ne appropria), vada dicendo in varie
conferenze in tutto il mondo che tali esercizi sono promotori del mal di schiena e per questo sono sempre più
guardati con diffidenza dagli operatori del settore.
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La speranza è che il suo messaggio prima o poi arrivi anche nella mente degli insegnanti scolastici e in quelle
degli autori dei libri di scienze motorie. 
Credo che sia una speranza vana, visto che da almeno trent’anni il Prof. Marco Pecchioli, ortopedico e docen-
te per un ventennio all’ISEF di Firenze, dove insegnava Ginnastica correttiva, afferma con autorevolezza gli
stessi concetti. Il Professore in verità ha affermato ed afferma anche tanto altro, dall’alto della sua esperienza di
insegnante di Educazione Fisica e di medico ortopedico esperto di patologia. Forse gli italiani sono talmente
esterofili che recepiscono e apprezzano i messaggi solo quando provengono da altri paesi, ignorando ed emar-
ginando chi per primo, ha studiato, capito, e cercato di diffondere il proprio sapere a vantaggio della colletti-
vità. Nemo profeta in patria: egli come Baumann, ignorato ed osteggiato per tutta la sua carriera da baroni uni-
versitari, colleghi medici di basso profilo morale e culturale, e da insegnanti di ginnastica presuntuosi, arrogan-
ti, menefreghisti ed ignoranti che dovrebbero solo cambiare mestiere.

Tornando ai libri scolastici, mancano, in questi, la descrizione dei grandi attrezzi e la loro didattica, per cui chi
li studia non può immaginare un’attività diversa dai giochi sportivi: per le nuove generazioni sarà come se la
Ginnastica classica ed i suoi maestri non fosse mai esistita.
Chi è responsabile di questa censura culturale? Perché chi elabora e detta le linee guida dei programmi mini-
steriali e richiede conoscenze, abilità e competenze da parte degli allievi, inquadra  quasi esclusivamente i gio-
chi sportivi?  La risposta soffia nel vento, cantava un famoso cantautore, inascoltata e carica di tutta la sua
drammaticità, come voce nel deserto. 

Esistono fortunatamente anche delle realtà positive in cui alcuni insegnanti, veri custodi dell’Educazione Fisica,
possono lavorare in autonomia e sono supportati in questo da ottimi dirigenti scolastici che ne valorizzano le
idee, concedendo i finanziamenti adeguati per le attrezzature. Ma sono un’esigua minoranza.

Così come sono minoritari coloro che ancora hanno la forza di combattere per i loro diritti, ma che si trova-
no a dover rimbalzare ogni volta su muri di gomma alzati a più mani da colleghi, dirigenti scolastici, assessori
provinciali, politicanti, e che vengono emarginati o peggio ancora perseguitati fino a che non desistono nel loro
intento.
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C.M. 20 DICEMBRE 1983, N. 352, PROT. N. 2633

Attrezzature delle palestre delle scuole secondarie.

La recente emanazione dei nuovi programmi d’insegnamento dell’educazione

fisica nella scuola media (D.M. 9 febbraio 1979) e nella scuola secondaria

superiore (D.P.R. 1 ottobre 1982, n. 908) ha reso attuale il problema di

una definizione dell’attrezzatura di cui devono essere dotate le palestre

delle scuole secondarie, aggiornando le indicazioni formulate da ultimo con

la circolare 22 aprile 1965, prot. n. 1556. Tale definizione stabilisce

quindi un modello di attrezzatura-tipo coerente con le attività connesse

agli obiettivi assegnati all’insegnamento nella scuola media (All. A) e

nelle scuole secondarie superiori (All. B), e fornisce così un punto di

riferimento certo, sia agli enti locali per quel che riguarda gli oneri loro

assegnati dalla legge in materia di edilizia e di arredamento della scuo-

la, sia ai consigli d’istituto per quel che riguarda le competenze loro pro-

prie circa l’acquisto, il rinnovo e la conservazione dei sussidi didattici

(lett. b) del II comma dell’art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416). A

quest’ultimo proposito sembra utile rammentare che l’attrezzatura attinen-

te all’educazione fisica fa parte dei sussidi didattici menzionati nei capi-

toli dello stato di previsione della spesa del Ministero riguardanti il fun-

zionamento amministrativo e didattico delle scuole, capitoli sui quali il

Ministero stesso dispone accreditamenti ai provveditori agli studi, i quali

a loro volta dispongono le assegnazioni in favore delle singole scuole (art.

25 del citato D.P.R. n. 416).

L’elenco degli attrezzi che segue, relativamente alle scuole medie e alle

scuole secondarie superiori, è distinto in tre parti: nella prima sono indi-

cati gli attrezzi necessari per una dotazione di base; nella seconda quel-

li che, pur utili, non sono indispensabili; nella terza quelli che, comple-

tando l’attrezzatura della palestra, consentono la più varia ed ampia pro-

grammazione didattica in conformità delle indicazioni fornite dai program-

mi. In ciascuna parte non è fatta distinzione fra gli attrezzi particolar-

mente idonei al miglioramento delle qualità fisiche e motorie di base e gli

attrezzi atti all’avviamento allo sport, sia perché molti attrezzi sono uti-

lizzabili in modo polivalente, sia perché l’avviamento allo sport costitui-

sce uno degli obiettivi specifici dei nuovi programmi di insegnamento,

suscettibile di maggior approfondimento nelle apposite ore d’insegnamento

complementare. Analogamente non è fatta, in linea di massima, distinzione

fra gli attrezzi utilizzati prevalentemente dagli alunni e dalle alunne;

soltanto con riferimento alle scuole secondarie superiori, alcuni attrezzi
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sono contrassegnati in modo diverso in relazione a esigenze specifiche con-

nesse o alle obiettive differenze morfofunzionali degli uni e delle altre,

o alle diversità proprie di attività contemplate nelle attività sportive

codificate.

Gli attrezzi indicati sono quantificati per una palestra di dimensioni medie

fra quelle contemplate dalle Norme tecniche sull’edilizia scolastica (D.M.

18 dicembre 1975, pubblicato sul Suppl. Ord. della Gazzetta Ufficiale n. 29

del 2 febbraio 1976), alla quale accedono squadre composte dal numero mas-

simo di alunni o alunne consentito dalle disposizioni vigenti.

Nel caso in cui le esigenze della scuola richiedessero la presenza contem-

poranea di più squadre in palestra, dovrà essere aumentato il numero dei

piccoli attrezzi, soprattutto di quelli atti a prevenire gli infortuni,

quali tappeti e tappetoni; non è conveniente aumentare invece il numero

degli attrezzi fissi e dei grandi attrezzi, per non ridurre lo spazio a

disposizione. In caso di palestre di dimensioni maggiori, soprattutto se

divisibili in più settori, l’attrezzatura totale potrà essere aumentata in

proporzione, per consentire il funzionamento autonomo di ogni settore.

Nel caso, invece, che la scuola non possieda una palestra delle dimensioni

prese in considerazione, la dotazione potrà essere ridotta in relazione allo

spazio disponibile. È consigliabile tuttavia che la riduzione venga opera-

ta a partire dagli attrezzi che si prestano meno ad una utilizzazione poli-

valente, con riserva di integrare la dotazione stessa non appena le condi-

zioni oggettive della scuola lo consentano.

È sembrato utile, infine, aggiungere una nota di indicazioni tecnologiche

sulla tipologia degli attrezzi e qualche suggerimento, intesi a rendere gli

attrezzi più sicuri o più utili nell’ambiente particolare della palestra

scolastica (All. C).

I Sigg. Provveditori agli Studi sono pregati di voler curare la più ampia

possibile diffusione della presente circolare, che sarà pubblicata sul

Bollettino Ufficiale del Ministero, sia presso le istituzioni dipendenti sia

presso le amministrazioni provinciali e comunali

Allegato A

Dotazione tipo per una palestra di scuola media

A - Dotazione di base

- asse di equilibrio di m. 5;

- palco di salita con pertiche, funi e, possibilmente, scale di corda;

- quadro svedese a 6 - 8 riquadri per lato;

- spalliera svedese, possibilmente a 8 campate;
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- plinto (graduabile): n. 1 - 2;

- palloni zavorrati da Kg. 0,5 e 1: n. 15 per tipo;

- bacchette di legno da m. 0,90 - 1: n. 25 - 30;

- cerchi di legno o di plastica di cm. 80 - 90: n. 25 - 30;

- clavette di legno o plastica con collo allungato (lung. cm. 40 - 50) del

peso di gr. 150: n. 25 - 30 paia;

- palle di gomma o plastica del diametro di cm. 18 - 20: n. 25 - 30;

- funicelle senza manopole per saltelli: n. 25 - 30;

- saltometro ed aste: n. 2;

- ostacoli graduabili: n. 6 - 8;

- blocchi di partenza: n. 6;

- testimoni per staffetta: n. 4 - 6;

- pesi da Kg. 3 e da Kg. 4: n. 4 per tipo;

- tappetoni: n. 4;

- rete da pallavolo con eventuali sostegni: n. 1;

- palloni da pallavolo: n. 15 - 20;

- tabelloni e canestri fissi o trasportabili per pallacanestro: n. 2;

- palloni da pallacanestro: n. 15 - 20;

- cavalli (graduabili almeno fino all’altezza di cm. 110): n. 2;

- parallele basse: n. 2;

- trave bassa (alt. cm. 50, lung. m. 5, larg. cm. 10): n. 1;

- tappeti bassi: n. 6 - 8;

- porte da pallamano: n. 2;

- palloni da cm. 54 - 56 e gr. 325 - 400: n. 10;

- magnetofono e cassette di musica per accompagnamento degli esercizi

obbligatori di ginnastica artistica e ritmica;

- attrezzatura per arbitraggi;

- raccolta dei regolamenti dei Giochi della Gioventù e dei regolamenti

federali relativi agli sport praticati nella scuola.

B - Attrezzi utili

- panche svedesi da m. 3 - 4: n. 4;

- scale orizzontali di altezza graduabile: n. 2;

- “striscia” per preacrobatica lunga m. 12 - 16: n. 1;

- bastoni di ferro da Kg. 1: n. 25 - 30;

- palle di varia dimensione, peso e forma;

- tamburelli, bastoni e guantoni da baseball, racchette da tennis, ecc., in

relazione alle attività sportive svolte nella scuola, comprese quelle

eventualmente connesse a tradizioni sportive e folcloristiche locali;

- “minitrampolino”: n. 1.
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C - Attrezzature complementari

- impianto di amplificazione, sottintendendo la possibilità di usare un

magnetofono in dotazione all’istituto;

- dotazione di cassette di musica di vario tipo, comprese quelle attinen-

ti al folclore locale;

- film didattici o videocassette, sottintendendo la possibilità di usare

l’attrezzatura di proiezione o il videotrasmettitore in dotazione all’i-

stituto;

- lavagna a muro o trasportabile;

- specchi a muro o trasportabili, suscettibili di adeguata protezione quan-

do non siano utilizzati.

Avvertenza: è opportuno provvedere anche all’attrezzatura per la conserva-

zione dei piccoli attrezzi e del materiale minuto, quale mensole porta

attrezzi, staffe fisse, armadi, armadietti, cassoni porta palle e palloni;

nonché ai carrelli atti al trasporto dei grandi attrezzi e dei tappeti.

Allegato C

Indicazioni tecnologiche sulla tipologia degli attrezzi

Le ditte che costruiscono e forniscono il materiale ginnico-sportivo alle

scuole, in genere, offrono attrezzi con caratteristiche idonee. Sembra utile

tuttavia fornire qualche indicazione di massima e qualche suggerimento inte-

si a rendere gli attrezzi più sicuri o utili nell’ambiente particolare della

palestra scolastica.

- Palco di salita e quadro svedese: specie in ambienti non particolarmen-

te vasti, può essere utile il tipo montato su binari che consente di

accostare l’attrezzo al muro dopo l’uso.

- Spalliera svedese: è utile, anche per esercizi in sospensione, il model-

lo in cui lo staggio più alto è sporgente rispetto agli altri oppure dop-

pio (modelli in commercio).

- Plinto: è più idoneo il tipo di recente fabbricazione a forma di paral-

lelepipedo, col piano superiore imbottito di forma piatta.

- Scale orizzontali: quelle fisse sono montate su staffe metalliche infis-

se al muro ad una altezza di circa m. 2,50; quelle trasportabili sono

dotate di due alti sostegni (uno per estremità che devono dare suffi-

cienti garanzie di robustezza e stabilità

- “Striscia”: per avere delle garanzie sulle qualità di elasticità e di

compattezza di questo attrezzo, è bene richiederlo a ditte specializza-



I.D. Educazione Fisica 99

te nella costruzione di attrezzi per la ginnastica attrezzistica.

- Scale oblique: per questi attrezzi si prevedono degli agganci a muro a

differenti altezze per poterne graduare l’inclinazione.

- “Trampolino”: la tipologia del trampolino può essere molto varia, ma è

importante che esso abbia una copertura di sicurezza nella zona delle

molle. Molto utile è anche la dotazione di “ponti di sicurezza” (tappe-

ti sopraelevati e posti all’altezza del telo elastico del trampolino).

- “Minitrampolino”: semplice o doppio, secondo le tipologie presenti in

commercio.

- Attrezzi per atletica leggera: i più idonei sono quelli conformi al rego-

lamento federale della FIDAL.

- Tappetoni bassi: possono essere di vario tipo: l’importante è che siano

di spessore tale (cm. 40-60) da attutire adeguatamente gli arrivi dei

salti.

- Pallavolo: la rete può essere fissata direttamente alle pareti, se la

palestra non supera i 12-13 metri.

In questo caso è opportuno che il fissaggio avvenga per mezzo di un tubo

metallico verticale dotato di ganci che consentano la messa in opera

della rete alle due altezze regolamentari (maschi e femmine)

È opportuno che i quattro tiranti (due per lato) siano di color rosso e

possibilmente dotati di bandierine segnalatrici dell’ostacolo chiaramen-

te visibili. Se la palestra è più ampia, la rete deve essere dotata di

due sostegni tubolari da fissare in buche del pavimento e trattenute con

tiranti e ganci. In questo caso la palestra deve essere dotata degli

appositi buchi e ganci.

- Pallacanestro: i tabelloni possono essere direttamente infissi al muro,

se le dimensioni della palestra lo consentono, oppure dotati di una inca-

stellatura di sostegno fissabile con ganci al pavimento o debitamente

zavorrata. Poiché com’è noto, gli specchi devono trovarsi nel campo di

gioco (a m. 1,20 dalle linee di fondo), è necessario, nel primo caso,

che i tabelloni siano fissati a sostegni alle pareti e muniti di fori di

attacco. Il tipo migliore è quello agganciato al soffitto con un siste-

ma di bracci articolati che ne consentono l’abbassamento ad altezza rego-

lamentare al momento dell’uso.

- Ginnastica: per avere le migliori garanzie di qualità e di sicurezza è

bene chiedere attrezzi conformi al regolamento federale della FGI.

- Tappeti bassi: le dimensioni sono normalmente, di m. 1x2xcm. 4-6

È importante che i tappeti non siano troppo soffici per consentire degli

arrivi in piedi senza pericolo per le caviglie.

- Trave: è preferibile quella rivestita di panno antisdrucciolevole.
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- Parallele simmetriche ed asimmetriche: il tipo più comune è montato su

piedi regolabili. Per la scuola media è consigliabile il tipo a losanga

(chiudibile), che presenta il vantaggio del minore ingombro e del più

facile trasporto. Il tipo più evoluto, ma quasi da specialisti, non ha

piedi ed è fissato a terra per mezzo di buchi, ganci e tiraggi. Gli stag-

gi possono essere di legno o, meglio di materiale sintetico tipo vetro-

resina.

- Sbarra: questo attrezzo va sempre fissato a terra; quindi deve essere

dotato di due montanti laterali che trovano posto in appositi buchi del

pavimento e sono trattenuti da tiranti agganciati a terra.

L’altezza dei montanti varia a seconda se si tratti di sbarra alta o

bassa.

N.B.- Nei casi di buchi e agganci a terra per fissare gli attrezzi, detti

buchi e agganci devono essere muniti di coperchi perfettamente stabili e

livellati al piano del pavimento. 
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Lo studio della Ginnastica è necessario, oppure se ne può fare anche a meno?
Ma che cos’è la Ginnastica e soprattutto che cos’è l’Educazione Fisica?

Anche dalla risposta a queste domande dipende il futuro della nostra vita ed anche il futuro dell’umanità.

Lo studio della Ginnastica è necessario per tutte le persone. Esso, e soltanto esso, consente ad ognuno di dispor-
re della migliore qualità di vita nelle condizioni sociali nelle quali è collocato. 
Le ragioni di queste affermazioni sarebbero intuitive ed ovvie, ma purtroppo siamo immersi in una cultura
fuorviante, che le nasconde, o le altera.
Il corpo umano è predisposto per potere svolgere molti movimenti e molte attività motorie. Queste capacità
motorie che il corpo umano possiede sarebbero innate, se potessero essere praticate nella gestualità quotidiana
fin da piccoli, come sarebbe previsto dalla natura. Faccio un esempio: per mangiare un frutto, in natura, è
necessario salire sull’albero a coglierlo, ed in tal modo è semplice mettere in atto e mantenere efficiente una
potenzialità di movimento, l’arrampicarsi, che la natura ha concesso all’essere umano. 
Nella nostra società di oggi invece, così come è organizzata, si pongono due problemi: il primo è che, per le
persone comuni che vivono nelle città, non ci sono più gli alberi da frutto su cui salire per imparare e per man-
tenere tale capacità motoria di arrampicarsi e sospendersi. Il secondo problema è che, anche qualora ci fossero
tali opportunità, la maggior parte degli adulti, ed in specie gli anziani, non potrebbero farlo perché non sono
più capaci di farlo e correrebbero grossi rischi se si provassero a farlo. 
Questa situazione attuale nella quale l’uomo contemporaneo vive esige la pratica della ginnastica per tutte le
persone, ed in particolare (1) per i soggetti in età evolutiva, per acquisire le capacità motorie nel corso della cre-
scita, e soprattutto per imparare a muoversi ed esplorare le diverse possibilità e necessità di movimento di cui
l’essere umano dispone (o disporrebbe); (2) per le persone che cominciano ad invecchiare e che devono pote-
re mantenere le loro capacità fisiche il più a lungo possibile malgrado il passare degli anni (vedi su YouTube i
filmati SIEF La ginnastica per anziani del futuro - Parte prima e Parte seconda). Qui si impongono delle preci-
sazioni: il limite superiore di capacità di movimento per il corpo di ogni essere umano allenato non è definito
e le persone che posseggono delle capacità notevoli fanno spettacolo per le altre. Ai fini della salute e del benes-
sere di ogni persona, ma anche per la semplice salvezza in caso di necessità, non è indispensabile, e neppure
necessario, disporre di prestazioni fisiche eccezionali. Così la frase dell’Amoros deve essere sempre la nostra
guida nell’insegnamento della Ginnastica: “il mio metodo si ferma dove cessa l’utilità e comincia il funambolismo”.
Inoltre oggi, grazie all’esperienza acquisita con gli errori del passato, e grazie anche agli studi che noi con la
nostra Società Italiana di Educazione Fisica abbiamo condotto, elevando la nostra materia alla dignità di qual-
siasi altra branca di studi umani, si deve tenere ben presente in mente che la Ginnastica non è, e forse non

DALL’IMPARARE A MUOVERSI AL CONNUBIO CON
L’ORTOPEDIA: L’EDUCAZIONE FISICA DEL FUTURO
Marco Pecchioli
Medico Ortopedico, Direttore Istituto Duchenne - Scuola Italiana di Educazione Fisica - Firenze
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sarebbe mai stata, un repertorio di esercizi, ma un repertorio di obiettivi, che devono essere raggiunti e mantenu-
ti per tutta la vita mediante lo studio di esercizi fisici senza e con attrezzi di qualsiasi tipo... per imparare a muo-
versi.
Imparare a muoversi significa semplicemente prendere possesso del proprio corpo, per comandarlo e renderlo
un preciso esecutore delle intenzioni di movimento richieste nelle varie circostanze della vita dal nostro cervel-
lo, sede naturale della nostra mente e del nostro essere. Sappiamo però che ciò non è né semplice, né facile.
Sappiamo che ciò richiede molto studio. Sappiamo che tale studio inizia con lo stabilire gli obiettivi che si
vogliono raggiungere e, stabilita questa partenza, disporre degli strumenti (attrezzi) e maestri, che ci guidino
dall’inizio della vita fino a raggiungere tutta la nostra autonomia. In questo percorso, gli anni dell’età evoluti-
va sono i più preziosi, anche se sappiamo che è possibile imparare anche dopo.
Repertorio di obiettivi dunque. Il livello di bravura nella realizzazione dei diversi obiettivi motori, livello che
non ha una fine, interessa alla ginnastica soltanto fino al raggiungimento ed al mantenimento delle capacità
normali. Chi vuole andare oltre lo può fare, ma sconfina nello Sport, o nel Funambulismo. Cose anch’esse di
interesse, ma non proponibili obbligatoriamente a tutte le persone, dunque al di fuori del campo di interesse
della Ginnastica.
Questi concetti sono fondamentali e devono essere tenuti in mente come una base che deve informare tutti
coloro che desiderano diffondere la pratica della Ginnastica Classica, per evitare equivoci dannosi per tutti,
incluso i Maestri di Ginnastica.
Per far capire anche ai profani il significato di queste mie parole ricordo che gli obiettivi della Ginnastica sono
sintetizzati dalle 10 famiglie di esercizi elencate dall’Hébert, con l’aggiunta dello studio degli esercizi di con-
trollo posturale, di ginnastica respiratoria intrinseca, di rilassamento volontario, di schema corporeo, di poten-
ziamento muscolare, di scioltezza articolare, ed anche dei giuochi, che devono essere studiati in modo analiti-
co ed indipendentemente dalle attività applicative indicate nel decalogo dell’Hébert. Desidero precisare che i
giuochi fanno parte della Ginnastica Classica e dell’imparare a muoversi, perché il loro ruolo è insostituibile e
molto importante nella vita di ogni persona: allenare la capacità decisionale e renderla sempre più rapida ed effi-
cace. In questo modo si capisce subito che si devono studiare molti giuochi e non specializzarsi in uno solo,
come avviene nello Sport.
Questa impostazione dello studio della Ginnastica porta questa materia ad affiancare l’Ortopedia, come è sem-
pre stato storicamente, ma con un valore aggiunto per essa. Intendo riferirmi al fatto che l’Ortopedia, nata
come branca della Medicina, per la cura delle malattie dell’apparato locomotore nell’infanzia (Orto-pedia) si
trova oggi ad affrontare con gli adulti lo stesso ruolo che era rivolto all’infanzia, adulti che dovranno sicura-
mente invecchiare, vivendo la popolazione oggi più a lungo. Ebbene, se questi adulti vorranno invecchiare
bene, dovranno imparare dalla Ginnastica come fare. Ecco che allora l’Ortopedia si dovrà avvalere della
Ginnastica come attività di prevenzione delle patologie dell’apparato locomotore connesse all’invecchiamento,
alla stessa stregua di come si avvale della ginnastica per far crescere nella massima efficienza fisica possibile i
bambini deformi da essa curati con lo scopo di farli diventare adulti sani nel loro apparato locomotore. In sin-
tesi, l’Ortopedia, che curava i bambini per farli diventare adulti sani, oggi deve curare anche gli adulti avvalen-
dosi della Ginnastica per farli diventare anziani sani. Ecco il ruolo aggiunto all’Orto-pedia oggi attraverso la
Ginnastica Classica.
Le problematiche che si aprono sulla base delle affermazioni precedenti sono però molto complesse. Inoltre e
soprattutto, si trovano a dovere partire da premesse fuorvianti che sono lo stato attuale in cui versa oggi la pra-
tica di ciò che può essere indicato nel complesso “fisicità”.
Oggi le persone vengono deviate dall’obiettivo fondamentale che è la conquista della salute intesa anche come
migliore efficienza fisica possibile per ogni singolo soggetto. Esse vengono indotte a credere nello sport, o nel
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fitness, o comunque nelle pratiche motorie più svariate con la promessa di benefici più o meno vantaggiosi.
Soprattutto manca una Università di Ginnastica, mancano persone che abbiano le idee chiare e definite...

Ecco a conclusione di queste mie considerazioni il percorso che dovrebbe essere fatto e le problematiche da
risolvere per il futuro dell’Educazione Fisica:

I) Stabilire in modo condiviso e incontestabile quali siano gli “elementi” relativi alla motricità umana, che
ogni persona normale dovrebbe possedere e perseguire:                                                                       

1) Controllo volontario della funzione respiratoria (G.R.I.)
2) Controllo volontario della funzione muscolare (studio del rilassamento volontario)
3) Acquisizione e perfezionamento dello schema corporeo
4) Mantenimento della funzione articolare
5) Mantenimento della forza muscolare
6) Prevenzione delle deformazioni scheletriche conseguenti all’invecchiamento
7) Studio degli equilibri
8) Studio del nuoto
9) Possesso delle abilità corporee diverse (decalogo di G. Hébert)
10) Giuochi (sviluppo delle capacità decisionali, visione periferica, ecc.)
11) Altro...

II) Conoscenza “essenziale” del corpo umano da impartire ad ogni persona fin dalla scuola elementare

III) Formazione degli insegnanti: ci deve essere l’Università di Educazione Fisica

IV) Disponibilità di Palestre, attrezzature, impianti:
1) Nelle scuole: per la popolazione in età scolare
2) Nel territorio: per le altre età
3) In ambiente naturale: per tutti

V) Fabbriche di attrezzi della Ginnastica Classica

VI) Coinvolgimento sociale nella diffusione delle norme igieniche
- Nei lavori manuali
- Nella gestualità quotidiana
- Nell’alimentazione
- Nella sessualità

VII) Diffusione della Ginnastica medica per la cura delle deformità scheletriche nell’età giovanile e senile, e
per la prevenzione e cura dell’artrosi

Questo schema addita un programma molto semplice e che dovrebbe essere ovvio, ma siamo molto lontani oggi
da ciò. Se lo condividiamo e vogliamo arrivare a realizzarlo, dobbiamo fare un grande lavoro. Il primo passo da
fare (passo che se io mi permetto di dare queste indicazioni per me è già iniziato) è: studiare in concreto e veri-
ficare. Il secondo passo è che tutte le persone che condividono questi pensieri facciano blocco comune e si ado-
perino per rendere concrete queste proposte.
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