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L’inquadramento storico che mi sono proposta di svolgere oggi parte da un’affermazione importante: la
Ginnastica di cui parliamo oggi e che la SIEF, ormai da più di quindici anni, pone all’attenzione sia degli addet-
ti ai lavori che di coloro che si occupano di questo settore, NON TROVA RISCONTRO NELLA STORIA.
Nella storia, come vedremo, ne troviamo i singoli elementi, ma mai troviamo un’elaborazione che li riunisca in
una visione d’insieme simile a quella che sentirete oggi qui, e che può e deve dare alla Ginnastica un ruolo che,
nel suo insieme, appare del tutto nuovo.
E allora guardiamo questi elementi, prendiamoli uno per uno.

GLI ELEMENTI DELLA GINNASTICA

GLI ATTREZZI: il primo elemento che salta agli occhi, e che caratterizza la nostra Ginnastica, è la presenza
e l’uso dei piccoli e grandi attrezzi (FIG. 1A e 1B)
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Fig.1A Questo è un esempio di palestra privata, in cui si pratica la ginnastica classica. Si tratta della palestra Baumann di Prato.

Questo invece è un esempio di palestra scolastica attrezzata per la pratica della GINNASTICA, in una scuola primaria di Parma.

Fig. 1B  
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L’origine dei grandi attrezzi è prevalentemente milita-
re: la ragione di ciò risiede nel fatto che
nell’Ottocento l’esigenza di indipendenza e di forma-
zione delle nazioni fece sì che fossero sfruttate appie-
no le potenzialità della Ginnastica per il massimo svi-
luppo dell’efficienza fisica dell’essere umano (FIG. 2A
e 2B).
Allo stesso modo, essi sono stati largamente utilizzati
anche nel Ventennio, così come in tutte le dittature,
per scopi che però, come sappiamo, andavano oltre a
quelli della sola “preparazione fisica” dei soldati.

L’addestramento militare non è certo lo scopo per cui
gli attrezzi vengono riproposti nella Ginnastica oggi:
gli attrezzi infatti sono indispensabili per la
Ginnastica, ma non la definiscono.

La Ginnastica per educare: L’ASPETTO EDUCATIVO.
E qui occorre, come si dice, “mettere i puntini sulle i”.
La Ginnastica in epoca moderna nasce negli Istituti dei Filantropini, sorti con l’Istituto di Dessau nel 1774 e
poi diffusisi, a mo’ di diaspora, in tutta Europa e in cui si formarono e poi insegnarono grandi Maestri come il
Guts Muths o il Nachtegall (maestro del Ling), maestri dai quali prese avvio la storia moderna della Ginnastica,
con l’Amoros, l’Obermann, il nostro Emilio Baumann, e tantissimi altri. 
Questi Istituti miravano alla perfezione fisica, intellettuale e morale dell’uomo, ed erano retti da personali-
tà nel campo della filosofia e della teologia.
La ginnastica nasce in questo ambito, in piena età illuministica.
Da non sottovalutare anche l’apporto di Enrico Pestalozzi, di cui avremo tra poco modo di parlare, altra gran-
de figura di pedagogista che ebbe grande influsso presso i Maestri di Ginnastica successivi.
Come abbiamo visto l’anno scorso al nostro Congresso Nazionale di Torino, dove per i 150 anni dell’Unità
d’Italia abbiamo approfondito proprio questo aspetto storico (La ginnastica militare e la ginnastica educativa
nella costruzione dell’Italia unita, Torino 28-29 ottobre 2011), la Ginnastica con i suoi ideali ed i suoi forti valo-

Fig. 2B NICCOLO’ ABBONDATI, Istituzione di arte ginnastica per le truppe di fanteria di S.M. Siciliana, Napoli 1846

Fig. 2A  RUDOLF OBERMANN, Istruzione per gli esercizi
ginnastici ad uso dei corpi della Regia Truppa approvato dal
Ministero di Guerra e Marina, Torino 1849
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ri, ha avuto un ruolo essenziale nella costruzione dell’Italia unita,
tant’è che uno dei primi atti del nuovo Regno d’Italia è la Legge De
Sanctis del 1878, che introduce la “ginnastica educativa” in ogni
scuola di ogni ordine e grado (FIG. 3).
In questi anni, attorno alla Ginnastica ruotano le menti più illumi-
nate dell’epoca, e gli articoli di giornale, i testi, le discussioni, i libri
che sono stati scritti al proposito sono di una bellezza straordinaria
(si pensi al fervore attorno alla ginnastica che appare in sottofondo
alla storia d’amore raccontata in Amore e Ginnastica, scritta da
Edmondo De Amicis nel 1892).

Ma questa storia, chi la conosce oggi?
Quanti conoscono Ernesto Ricardi di Netro, combattente sui campi
delle guerre d’indipendenza e primo Presidente della Reale Società
Ginnastica di Torino, prima “Società Ginnastica” d’Italia? 
Quanti sanno che il Ling, a differenza di quanto dice Wikipedia,
non era un “medico e fisioterapista” svedese, ma un grande “Maestro
di Ginnastica”, e che la sua Ginnastica era essenzialmente ginnastica
naturale?
Quanti conoscono i nomi di Michelangelo Jerace, o di Mario Gallo,

o anche del grande Maestro della Ginnastica Italiana Emilio Baumann?
Il Baumann (che era medico e aveva capito, come già altri, come il Ling o ancora prima come Girolamo MER-
CURIALE, l’importanza della Ginnastica per la salute), aveva toccato con mano, in quarantacinque anni di
insegnamento pratico, quanto potessero cambiare le persone con un’azione graduale, razionale e globale (la
Ginnastica), mirata al miglioramento dell’efficienza fisica. 
Le aveva viste talmente cambiare che alla fine del suo operato, nel 1912, dopo avere scritto un testo il cui tito-
lo era tutto un programma “Ginnastica e Scienza”, ripubblicò un suo libro scritto nel 1890 “Psico-cinesia ovve-
ro l’arte di formare il carattere” con il titolo “Psicocinesia, ovvero l’educazione dello spirito mediante quella del
corpo” (FIG. 4).

Fig. 3 La Legge De Sanctis del 1878, che
rende obbligatoria la “ginnastica educativa”
in tutte le scuole del Regno.

Fig. 4  I due testi di Emilio Baumann, scritti il primo nel 1890 e il secondo nel 1913, in cui vengono sottolineati il valore e la poten-
za educativa della Ginnastica. Questi testi, come altri del Baumann, vennero sfruttati dalla “cultura” fascista, che li ripubblicò facen-
do dimenticare, mediante una accurata censura e selezione dei brani scelti, le affermazioni del Baumann riguardo alla finalità ulti-
ma della Ginnastica: la LIBERTÁ dell’individuo.  
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La Ginnastica quindi, di per sé, è EDUCAZIONE, nel vero e pieno senso del termine.
E qui ci viene in mente il secondo dei due termini oggetto di questo mio lavoro, termine il cui significato si
intreccia nel tempo con il primo, ma che occorre distinguere: quello di “educazione fisica”.
Per capire meglio il significato di questo termine, vorrei leggere alcune righe di Enrico Pestalozzi, che già nel
1816 scriveva:

“Mio caro Greaves, se, secondo i principi di un’educazione corretta, bisogna sviluppare tutte le facoltà umane,
e far funzionare tutte le sue energie latenti, le madri debbono fare anzitutto attenzione a un argomento che
di solito non si ritiene esiga né molta riflessione né molta esperienza e che viene quindi molto trascurato, vale
a dire l’educazione fisica dei bambini...
Sono persuaso che sono ormai spariti molti pessimi modi di educare i bambini e che in genere l’allevamento
dei piccoli è diventato più razionale e che i loro giochi e i loro modi di agire sono stati grandemente miglio-
rati, prestando intelligente attenzione ai loro bisogni e alle loro capacità. Ma resta ancora molto da fare e non
possiamo sperare di avere degli effettivi miglioramenti se ci accontentiamo di pensare che tutto non è così brut-
to come potrebbe essere o come è stato nel passato.
Secondo me, il primo passo importante in questa direzione sarebbe il rimettere in onore la ginnastica, il
cui grande merito non è la facilità con cui vengono eseguiti certi esercizi o la destrezza che possono dare per
eseguire movimenti che richiedono molta forza e agilità, anche se questo fatto non va sottovalutato, quanto
piuttosto la progressione naturale con cui vanno disposti certi esercizi, a partire da quelli che, facili di per sé,
preparano quelli più complicati e difficili.
Non vi è forse altra arte in cui…

In questo brano, “educazione fisica” indica chiaramente quella parte dell’educazione riguardante la parte FISI-
CA (“allevamento”). Con questo termine quindi tocchiamo il terzo ed ultimo elemento. 

Terzo elemento: L’ASPETTO IGIENICO, la “buona salute”.
Il termine “educazione fisica” nasce in questo ambito, nel 1762 (Fig. 5). Esso compare infatti per la prima volta
nel testo del ginevrino Jacques Ballexserd, intitolato appunto “Dissertation sur l’éducation physique des enfans”:

Fig. 5  Questo è il testo in cui, per la prima volta (1762), compare nella storia il termine “educazione fisica”. Nello stesso anno, ad
opera di un altro grande cittadino della città di Ginevra, viene pubblicato anche l’Émile di Rousseau, pietra miliare nella storia della
pedagogia.
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lo stesso anno in cui viene pubblicata la pietra miliare della storia della pedagogia, l’Émile ou de l’éducation di
J. J. Rousseau (anche lui, tra l’altro, cittadino di Ginevra). 
In questo periodo infatti tutti si occupano di educazione, e anche i medici, qual è Ballexserd, sentono la neces-
sità di “educare il corpo”: l’educazione fisica compare infatti come uno degli elementi del trinomio “educazio-
ne fisica, intellettuale e morale”, volta a quella perfezione cui allora si riteneva dovesse tendere l’uomo: mentre
negli Istituti dei Filantropini la Ginnastica si sviluppava fin da subito come strumento fondamentale di questo

aspetto della formazione dell’uomo, altrove il termine mantie-
ne un significato molto più vago.
L’educazione fisica di cui infatti parla Ballexserd, e di cui parle-
ranno ancora eminenti scienziati per tutto l’Ottocento, riguar-
da solo in minima misura il movimento, comprendendo inve-
ce tutto quanto abbia a che fare con l’igiene e il benessere del
corpo: come l’igiene propriamente detta, il nutrimento, le eva-
cuazioni, l’attività sessuale, i comportamenti più o meno a
rischio, e via dicendo (FIG. 6).
Una disciplina quindi scientifica (l’igiene), messa al servizio
dell’educazione, per rendere quest’ultima veramente completa.

Poi l’igiene prenderà un strada autonoma, e a partire dal 1909,
con la Legge Sonnino – Daneo – Salandra (FIG. 7), il termine
(che addirittura sostituisce quello di “ginnastica” nel titolo stes-
so della Legge) si “restringe” alla area motoria.
Quello che va notato però è che nel testo della Legge il termine
“educazione fisica” appare ancora in modo chiaro come un
FINE, un obiettivo teorico da raggiungere, mentre la Ginnastica
si configura come lo strumento migliore per attuarlo. 

Fig. 6  Ancora nel 1894, in questo testo pubblicato a Milano presso la Casa
Editrice del Risveglio Educativo, il significato di “educazione fisica” è quel-
lo relativo all’allevamento del bambino nei suoi aspetti igienici. A testimo-
nianza del clima e della cultura in cui esso è stato scritto, riportiamo le
parole che il belga Ad. Van Driessche, Professore all’Ateneo Reale d’Ixelles e
alla Scuola Normale di Bruxelles, scrive nella sua Prefazione al testo:
“Come conclusione ci resta ad augurarci con l’Autore che l’era delle rifor-
me si schiuda alfine, e che la scienza si sostituisca alla consuetudine empi-
rica ed al pregiudizio nell’istruzione, nell’educazione e nell’organismo
sociale”.

Fig. 7  I primi articoli della Legge Sonnino-Daneo-Salandra, del 1909.
Con lo sviluppo dell’igiene come disciplina autonoma, il termine “educazio-
ne fisica” si restringe all’area motoria, e inizia il processo con cui piano
piano, in un clima politico sempre più diverso da quello precedente, esso ini-
zia a sostituirsi a quello di “Ginnastica”.
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L’EDUCAZIONE FISICA DI IERI.

A partire quindi dal primo decennio del Novecento, in un clima politico che ormai si sta avviando verso il
periodo più buio della nostra storia, mentre la ginnastica non riesce, a causa delle difficoltà pratiche incontra-
te per l’attuazione della Legge De Sanctis, a trovare una reale applicazione, inizia un processo graduale di sosti-
tuzione del termine Ginnastica con quello di Educazione Fisica, che cessa di denotare una finalità per diven-
tare, essa stessa, una materia.
Il termine “educazione fisica” si allontana così sempre più dal suo significato originario e dalla sua originaria
connotazione scientifica (igiene del corpo) per diventare oggetto di infinite discussioni teoriche di letterati e
pedagogisti, perdendo ogni contatto con l’aspetto pratico che l’aveva sempre contraddistinta: merita ricordare
a questo proposito il titolo di un testo di E. CAMPE, direttore dell’Istituto Filantropino di Dessau, autore nel
1785-89 di una celebre “Revisione generale dell’istruzione e dell’educazione, fatte da una società di educatori pra-
tici; o ancora quello di P. VILLAUME, che da Dessau fondò poi un Istituto analogo a Berlino, il quale scrisse
nel 1787 “Della formazione del corpo in considerazione della perfezione e felicità dell’uomo, o dell’educazione fisi-
ca in particolare”. 
Questa “Educazione Fisica”, a cui vennero date le definizioni più strane e fantasiose (FIG. 8), servì anche lei,
durante il Ventennio, a “educare” i giovani fascisti, lasciando alla cultura successiva (ed attuale!) solo un’imma-
gine distorta della “ginnastica”, diventata mera coreografia, esibizione di forza e di talenti.

“Il sabato fascista bisognava sempre andare a fare ginnastica, la marcia; ti insegnavano a usare il moschetto,
la mitraglia e se non andavi i carabinieri venivano a prenderti la domenica mattina e ti portavano in caser-
ma dove rimanevi tutta la giornata. Ti facevano tagliare l’erba, o fare pulizia, lavare i vetri e poi la sera ti
rimandavano a casa.” (B. Simioli, in “Il giovane fascista” in http://www.rivolidistoria.it)

La cultura, quella vera, dei VERI Maestri di Ginnastica di cui abbiamo finora parlato, venne dimenticata, e
interi brani (anche dello stesso Baumann) sulla potenza educativa della ginnastica vennero estratti dal loro con-
testo di educazione fisica, intellettuale e morale della persona per diventare strumento di irregimentazione di
massa. 
Rigettata la ginnastica per come essa fu contrabbandata durante il Ventennio fascista, anche l’educazione fisi-
ca, svuotata dei suoi contenuti pratici e diventata solo terreno di disquisizioni teoriche, ha perso negli anni suc-
cessivi la sua ragion d’essere e, nel tentativo di ridare un senso ed una dignità “scientifica” a tutto il settore, nel
1998 sono stati aboliti gli Istituti Superiori di Educazione Fisica (ISEF) ed istituiti i Corsi di Laurea in Scienze
Motorie… 

“L’educazione fisica è un traguardo
filosofico che ha come effetto lo
sviluppo completo della personali-
tà attraverso l’allenamento pro-
gressivo e razionale al senso della
vita”

(P. Tissié, L’éducation physique et la race, 1919)

Fig. 8  Da notare il titolo dell’opera di questo psi-
chiatra francese, e l’anno di pubblicazione…
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Ma la scienza da sola non può bastare, occorre avere un contesto di riferimento (l’educazione fisica) e dei con-
tenuti (la Ginnastica) ai quali applicarla, altrimenti resta sterile, fine a se stessa, priva di coordinate entro le
quali muoversi e soprattutto di scopi per i quali svilupparsi. 

L’EDUCAZIONE FISICA E LA GINNASTICA OGGI.

Riscoprire nella storia il significato originario di “educazione fisica” significa, da un punto di vista linguistico,
tornare ad una esatta percezione del vero significato del termine, che indica solo una finalità, un obiettivo (“l’al-
levamento dei piccoli”, come scriveva Pestalozzi): farla diventare una materia è stato come se oggi si volesse intro-
durre nella scuola una materia nuova denominata “educazione intellettuale”… che significato avrebbe?
Da un punto di vista terminologico, riscoprire le origine igieniche dell’educazione fisica significa sganciare
questo termine dalle pastoie del pedagogismo e ridarle all’interno del contesto educativo la sua importanza
scientifica, relativa al corpo in quanto tale, alle sue specifiche esigenze e alla sua “buona salute”. 

E questa infatti è la definizione di EDUCAZIONE FISICA accolta dalla SIEF:

“Applicazione pratica delle norme igieniche” (E. Baumann)

Occuparsi dell’educazione fisica dei ragazzi nelle scuole significa infatti occuparsi del rapporto con il fumo, con
le droghe, con la sessualità (già i Filantropini!), con l’ergonomia dei banchi e delle sedie, con la corretta postura,
con quella pratica barbara (e lo dico da Insegnante di Educazione Fisica, perché questo è il mio punto di vista,
così come il medico dirà che il fumo fa male, poi ciascuno fa quello che ritiene meglio fare) dei tatuaggi. 
Significa dare delle indicazioni chiare, ma soprattutto motivazioni forti, che devono fare parte del bagaglio cul-
turale di ogni persona e di ogni cittadino.
Perché nella scuola italiana ancora tutto ciò che ha a che fare col corpo continua ad avere poca o nessuna digni-
tà rispetto alla “grande cultura” di tipo intellettuale?
Bisognerebbe davvero rileggere, ma finalmente con gli occhi degli “addetti ai lavori”, e non da storici della medi-
cina o da filologi,  il De Arte Gymnastica di Mercuriale (FIG. 9), cinquecento anni non dietro ma davanti a noi,
nel suo amore LAICO verso il CORPO, considerato in modo assai RINASCIMENTALE, sì come strumento del-

l’anima, ma anche come un grande valore di per sé, che va cura-
to e conservato per meglio poter “animo inservire”.

Ed ecco allora il valore grande della sua definizione di
Ginnastica, rimasta nel silenzio fino ad oggi, che dà alla
Ginnastica ciò che probabilmente le è mancato nel momento
in cui, a cavallo tra Otto – e Novecento, come vedremo nella
mia prossima relazione, la Ginnastica è stata fortemente
messa in crisi dai “giochi inglesi”: UN FORTE IMPIANTO
TEORICO.

Fig. 9 La quarta edizione del 1601 del “De Arte Gymnastica” di
Girolamo Mercuriale, nel quale, come si legge nel sottotitolo, “vengono
diligentemente descritti le varietà, i luoghi, i modi e l’efficacia di tutti gli
antichi esercizi, ed insomma tutto quello che riguarda gli esercizi del corpo
umano. Opera assai utile non solo ai medici, ma anche a tutti coloro che
si occupano alle cose antiche e alla conservazione della salute”. I Maestri
di Ginnastica allora non c’erano, ma Mercuriale aveva già posto le basi
per una “scienza dell’esercizio fisico”, ben distinta dalla Medicina, con la
quale comunque condivide il fine (la buona salute).



10 I.D. Educazione Fisica 

Nella sua poderosa opera scritta nel 1569 Girolamo Mercuriale, MEDICO, ha dato una definizione di ginna-
stica che, rifacendosi in parte a quelle date nell’antichità da coloro che si erano occupati di questa materia  (e
di cui poco o nulla ci resta), recita:

La ginnastica è la scienza che studia l’esercizio fisico, gli effetti che con esso di possono produrre sull’organismo
umano e che ha per fine il conseguimento ed il mantenimento della buona salute”

Questa è la definizione accettata dalla SIEF, e costituisce una grande risposta. 

La ginnastica quindi  come “scienza dell’esercizio fisico”, da mettere al servizio della “educazione fisica”.
Ciò la rende UNIVERSALE, al di là del tempo e dello spazio, (“stella che gode di luce propria” M.Pecchioli),
quindi proponibile a tutti, senza distinzioni di sesso, età, cultura, religione, perché il CORPO è uguale per
tutti. 
L’esercizio fisico è l’oggetto del nostro sapere.
Qualunque esercizio fisico, definito da Baumann come “atto motorio voluto e precisato”.
GLI ATTREZZI fanno parte del “bagaglio storico” della ginnastica, e hanno un valore enorme, sia per gli
aspetti strettamente fisici che per tanti aspetti psicologico-educativi, e sono insostituibili,  perché ricreano in
tutti i suoi aspetti quell’ambiente naturale che oggi non c’è più, ma non è la presenza degli attrezzi a definirla. 
La nostra Ginnastica oggi, è definita dal possesso di questa “scienza dell’esercizio fisico”, che messa al servizio
dell’”educazione fisica” (igiene) ci dice di volta in volta QUALI utilizzare, COME utilizzarli, che ci indica
COSA fare e che soprattutto ci dà un lume, un faro che ci orienta nella SCELTA degli esercizi, vale a dire il
concetto grande della loro UTILITÀ.

“Il mio metodo finisce dove cessa l’utilità e comincia il funambolismo” (F. AMOROS)

Ed ecco allora la visione nuova della Ginnastica, di cui parlavo all’inizio.
Nessun grande Maestro di Ginnastica, a parte forse il Guts Muths, mostra di conoscere in modo approfondi-
to il testo di Mercuriale, che solo grazie alla ostinazione del Prof. Pecchioli è stato finalmente rispolverato da
coloro che ne sono i veri eredi: I MAESTRI DI GINNASTICA DI OGGI, formati presso purtroppo l’unica
scuola che attualmente (FIG. 10), salvando dal completo oblio la VERA STORIA della Ginnastica e dei suoi
attrezzi, e ritrovando in essa quei valori educativi che la fanno grande, sta applicando ad essa le moderne acqui-
sizioni scientifiche, rendendola perciò efficace, sicura e quindi veramente UTILE nella società di oggi.

Le tecniche I.D. (dove I.D. sta per Istituto Duchenne) costituiscono infatti un vero elemento di discrimine
rispetto a tutta la ginnastica del passato, che non poteva né forse voleva essere così attenta alla esatta localizza-
zione dell’effetto motorio di ogni esercizio (che non è sinonimo di “movimento”), finalizzandolo al “consegui-

mento ed al mantenimento della buona salute”: questa
conoscenza deve contraddistinguere la nostra professionali-
tà, dandoci quella COMPETENZA VERA che sola può
qualificarci e darci un ruolo nella società di oggi.
Il nostro settore infatti vede attualmente il proliferare di
proposte sempre più stravaganti, legate più ad esigenze
commerciali che a seri studi sulla reale efficacia dei singoli

Fig. 10  Le “tecniche I.D.” studiate presso l’Istituto Duchenne di
Firenze, Scuola Nazionale di Educazio-ne Fisica riconosciuta dalla
SIEF, appaiono oggi come l’applicazione pratica delle moderne acqui-
sizioni scientifiche alla Ginnastica classica, dando così valore e digni-
tà, nonché completa autonomia rispetto a tutte le altre discipline, a
tutta l’educazione fisica, di cui la Ginnastica è strumento.
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esercizi: tutto ciò ha finito col dare all’intera materia quella connotazione di futilità che contrasta in modo stri-
dente con le sue origini e con la sua stessa storia.
Come abbiamo voluto evidenziare nel sottotitolo di questo nostro Congresso e come vedremo nel corso dei
lavori congressuali, essa invece appare, sia per le sue implicazioni nel campo educativo che per la sua imposta-
zione scientifica, come una necessità assoluta nella società attuale: occorre però darsi da fare, perché all’educa-
zione fisica e alla Ginnastica VERA, così come la SIEF le ha definite, manca, a tutt’oggi, il supporto dello stu-
dio universitario pubblico.
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