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LA GINNASTICA IN EUROPA NELL’OTTOCENTO: 

Durante il 19° secolo in Europa ‒ al di là del generale sforzo di attuare un sistema di ginnastica 

razionale e scientifico, per opera soprattutto di fisiologi e igienisti ‒ gli indirizzi dati all'educazione 

fisica si differenziarono a seconda delle aree e degli studiosi che ne dettarono i principi. 

Il tedesco G.H. Muths fu il creatore della ginnastica moderna, basata su un programma completo 

di esercizi atti a migliorare equilibrio, agilità e forza fisica. Il suo pensiero si diffuse in tutta Europa 

e contribuì alla formazione di un'intera classe di insegnanti. Fra i suoi discepoli, il tedesco F.L. Jahn 

ebbe il merito di coordinare le diverse discipline della ginnastica. Diede grande importanza agli 

esercizi di preparazione alla corsa e al salto, e tenne in grande considerazione la ginnastica 

attrezzistica (cavallo, parallele, sbarra fissa). Ciò che contraddistingue il suo pensiero è il concetto 

di ginnastica intesa come allenamento per i militari, in accordo con gli ideali nazionalisti che si 

diffondevano in Europa dall'inizio del secolo. Nel 1811 egli costituì il movimento dei Turner che 

portò alla fondazione del primo Turnverein e all'organizzazione di una Turnfest, che si ripeteva 

periodicamente. Nell'orbita dei Turner fu organizzata la prima competizione internazionale di 

ginnastica (Francoforte 1880), cui parteciparono le squadre di Belgio, Francia, Olanda, Ungheria, 

Italia, Russia, Svizzera e Stati Uniti. Sempre in Germania A. Spiess fu, invece, un sostenitore della 

ginnastica a corpo libero, degli esercizi di sospensione e appoggio, di quelli collettivi, figurativi e 

agli attrezzi.  

Il metodo svedese teorizzato da P.H. Ling ebbe una diffusione analoga a quello tedesco. Al 

contrario del sistema di Jahn ‒ che si basava soprattutto sullo sviluppo della forza fisica ‒ quello di 

Ling si interessò allo sviluppo armonico del corpo, costituendo la base della ginnastica medica 

moderna. In Francia F. Amoros fondò nel 1852 la scuola militare di Joinville, i cui programmi erano 

fondati sul 'metodo naturale' svedese. 

In Gran Bretagna A. MacLaren si rifece, invece, al metodo di Jahn e del movimento da lui fondato, 

dichiarandosi a favore di una ginnastica atta a sviluppare la muscolatura e per questo considerata 

poco adatta alle ragazze. 

La Germania è stato il primo paese che ha visto nascere una Federazione delle società di ginnastica 

(1860), seguita da Belgio (1865), Polonia (1867), Olanda (1868), Francia (1873), Russia (1883), 

Inghilterra (1888). Una Federazione europea di ginnastica (che includeva rappresentanti di Francia, 

Olanda e Belgio) venne istituita nel luglio 1881. 

 

 

 

 

 



 

I teorici della ginnastica italiana all'inizio del Novecento: 

Con il diffondersi della cultura fisica, all'inizio del Novecento si formarono due fazioni opposte: la 

scuola di Torino (a carattere teorico), con esponenti come E. Ricardi di Netro, A. Gamba e F. 

Valletti, e la scuola di Bologna (a carattere pragmatico), con esponenti come C. Reyer Castagna, P. 

Gallo ed E. Baumann. 

La scuola di Torino rimase sostanzialmente ancorata ai concetti tradizionali di una ginnastica con 

fini militari (Ricardi di Netro), anche se Gamba evidenziò l'importanza di una ginnastica 

differenziata e individualizzata e Valletti cercò di fornire principi razionali alla ginnastica educativa. 

Tra gli esponenti della scuola di Bologna, Reyer Castagna superò il concetto di educazione fisica 

prettamente didattico ed educativo per giungere a un più alto concetto di conquista della salute. 

Nel 1869 fondò, con Gallo, la Federazione nazionale di ginnastica, con la quale si proponeva lo 

sviluppo della ginnastica quale perfezionamento fisico, intellettuale e morale della razza umana, 

esclusa qualsiasi mira o diversione politica. Criticò la scuola di Torino, che accusava di tenere il 

monopolio degli insegnanti di educazione fisica non adeguando i suoi insegnamenti ai progressi 

tecnico-scientifici. 

Baumann continuò il lavoro di Reyer Castagna e di Gallo a favore di una ginnastica razionale ed 

educativa, alla quale applicò la conoscenza della medicina. Sostenne la necessità di un corpo 

insegnante di educazione fisica che fosse composto di esperti della materia, considerata come una 

scienza e mai disgiunta dall'aspetto pratico. Baumann propugnò, quale migliore soluzione per la 

formazione degli insegnanti, l'istituzione di scuole normali di ginnastica che sarebbero poi dovute 

divenire nel tempo vere e proprie università, dove i futuri insegnanti apprendevano nozioni di 

anatomia, fisiologia, igiene e pedagogia. Nel pensiero di Baumann si possono distinguere due 

momenti: nel primo l'attività motoria è strettamente legata all'anatomia e alla fisiologia; nel 

secondo il concetto di educazione fisica si amplia verso una visione educativa. In base a questi 

studi si determinò la nascita della ginnastica italiana intesa come 'ginnastica razionale', finalmente 

autonoma rispetto ai concetti espressi dalle varie teorie europee. La ginnastica razionale aveva 

come scopo il perfezionamento dell'individuo attraverso sviluppo armonico, forza muscolare, 

agilità, coraggio, tenacia e destrezza. Baumann fu il primo a introdurre la 'valutazione fisica', 

attraverso la quale si dovevano analizzare le condizioni psicomotorie di un allievo, rivalutabili dopo 

un determinato arco di tempo. Nel 1877 istituì a Bologna una scuola magistrale di ginnastica.  

Tra i maggiori studiosi dell'attività motoria del Novecento si annovera A. Mosso (medico, fisiologo, 

storico e archeologo), che fu il precursore della medicina sportiva moderna. Sicuramente contrario 

alla visione tedesca della ginnastica, egli prediligeva un tipo di pratica più sportiva ed effettuata 

all'aria aperta. Dava maggiore importanza alla marcia e alla corsa, che esercitavano grandi masse 

muscolari allenando sia il sistema nervoso sia quello cardiaco; mentre era fermamente contrario a 

tutti i grandi attrezzi che, secondo la sua esperienza, affaticavano eccessivamente il fisico creando 

squilibri. Fu critico sul fatto che l'insegnamento dell'educazione fisica venisse affidato a militari 

dotati di scarsa cultura. Dopo avere ampliato i suoi orizzonti sulla materia visitando diversi paesi 

stranieri (Inghilterra, Svezia e Stati Uniti) scrisse, tra le altre opere: Critica alla ginnastica 

tedesca, La ginnastica atletica, L'educazione militare, L'educazione fisica della gioventù, La riforma 

dell'educazione. Su questi argomenti polemizzò a lungo con Baumann che, a sua volta, nel 1906 



pubblicòL'educazione fisica italiana e le panzane del prof. A. Mosso, senatore del Regno, in risposta 

a quanto sosteneva Mosso a proposito delle carenze della ginnastica italiana, dovute 

all'involuzione senile della scuola centrale di Roma, di cui Baumann era il direttore. 

La diatriba tra Mosso e Baumann si articolò soprattutto sulla diversità dei metodi. Il primo 

incentrava la sua attenzione sull'individuo, sulla spontaneità e sui giochi; mentre il secondo, 

ancora legato al sistema educativo tedesco, trascurava l'aspetto psicologico dell'atleta. Mosso 

sostenne anche l'importanza che l'attività fisica doveva avere per le donne, certamente 

differenziata rispetto all'attività maschile. 

Un altro personaggio importante per la nascita della ginnastica italiana fu G. Monti. Entrò a far 

parte della Virtus, società fondata e guidata da Baumann, nella quale svolse diverse funzioni, da 

ginnasta a socio onorario. Medico, nel 1900 divenne direttore della Società ginnastica di Torino, 

allora presieduta da Mosso. Monti si fece promotore del 'metodo eclettico', del quale dimostrò le 

finalità al Congresso di Parigi del 1905. Egli proponeva un'azione formativa nella sua totalità, 

avvalendosi cioè sia di conoscenze anatomiche, fisiologiche, morfologiche e igieniche sia di principi 

pedagogici e psicologici. La sua attività non si arrestò neanche a seguito della riforma Gentile del 

1923 (e dell'istituzione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica), con la quale l'educazione fisica 

venne scorporata dai programmi degli insegnamenti secondari, anche se rimase nel programma 

per le scuole di grado preparatorio ed elementari come pure in quello degli istituti magistrali. 

Le diatribe su quale dovesse essere la migliore educazione fisica erano ancora aperte. Un altro 

contrasto nacque tra Monti e R. Guerra. Monti aspirava a un'educazione fisica legata alla scuola, 

mentre Guerra preferiva un'educazione fisica di indirizzo scientifico-sportivo.  
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