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LE ORIGINI: 

Il nome deriva dal greco gymnòs ("nudo") e si riferisce alla consuetudine invalsa nella Grecia 

classica di eseguire esercizi ginnici a corpo nudo. Per gli antichi greci la ginnastica comprendeva 

diverse attività sportive corrispondenti all'attuale atletica leggera (corse, lanci, salti), alla lotta e al 

pugilato.  

La ginnastica venne praticata dalle civiltà antiche, come testimoniano numerosi reperti 

archeologici e documenti iconografici, alcuni dei quali risalenti all'antico Egitto, dove è possibile 

ritrovare sequenze figurative di atleti che praticano la ginnastica, sia la ritmica (che ricopriva un 

ruolo dominante) sia l'acrobatica, eseguita in forma individuale e collettiva. In alcune immagini, in 

particolare, sono rappresentati alcuni movimenti riconducibili all'attuale ginnastica sportiva.  

I greci furono quelli tra i popoli antichi che più praticarono la ginnastica, come è testimoniato 

dall'esaltazione che il mito greco fa degli eroi e degli dei legati da un particolare rapporto con 

questa disciplina, che qui assume una connotazione assimilabile all'arte (Ermete, Apollo). 

Anche se non è dato sapere dove e quando nacque un'organizzazione delle competizioni sportive 

e ginniche in particolare (forse Egitto o Cina), certamente, fra il 6° e il 5° secolo a.C., in Grecia, la 

ginnastica divenne una disciplina professionale, a proposito della quale sono stati tramandati 

alcuni nomi di atleti, come Milone di Crotone. In quel periodo assunse particolare rilievo la 

ginnastica igienica, contrapposta a quella atletica, la cui pratica era raccomandata da Platone e 

dalla medicina greca. 

La ginnastica si diffuse largamente in età ellenistica ‒ che vide il moltiplicarsi dei ginnasi (edifici in 

cui si svolgevano gli allenamenti) in Grecia e Asia Minore ‒, mentre non trovò grande favore fra i 

romani che non amavano mostrarsi nudi e ritenevano la ginnastica atletica propria degli schiavi e 

degli stranieri, al contrario di altre attività sportive, maggiormente legate al combattimento in 

guerra, che invece vennero incoraggiate dalle autorità. 

Nel Medioevo la cultura fisica (trascurata dopo la caduta dell'impero romano a favore di altre 

attività come l'equitazione e l'esercizio delle armi) riacquistò importanza; durante l'Umanesimo si 

ebbe una nuova impostazione dell'educazione fisica, come è testimoniato dalla Casa giocosa 

fondata da Vittorino da Feltre (1378 circa-1446) a Mantova.  

Con la ripresa degli insegnamenti della medicina greca, durante il Rinascimento anche la 

ginnastica, intesa come pratica igienica e medica, divenne un tema di approfondimento nei trattati 

degli studiosi dell'epoca, come nel caso dell'Artis gymnasticae libri sex di Girolamo Mercuriale 

(1530-1606). 
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