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LA STORIA 
LA GINNASTICA ITALIANA DALL’OTTOCENTO AD OGGI: 

Fra i pensatori e pedagogisti del 19° secolo in Italia si diffuse la convinzione dell'importante ruolo 

che la ginnastica doveva ricoprire all'interno di una corretta educazione. Per alcuni essa aveva 

come fine primario quello di irrobustire il fisico per scopi militari (V. Gioberti); per altri era 

fondamentale l'unità dell'insegnamento dell'educazione morale, intellettuale e motoria (A. 

Rosmini); altri ancora si occuparono prettamente della pratica ginnica, teorizzando una gradualità 

nel compiere lo sforzo fisico adeguato alla capacità e all'età dell'individuo (F. Aporti).  

Figura fondamentale per l'evoluzione della ginnastica in Italia fu però certamente lo svizzero R. 

Obermann, invitato a Torino come insegnante di educazione fisica ‒ prima al corpo degli artiglieri-

pontieri di Torino, quindi ai bersaglieri di La Marmora ‒ per istruire i militari impegnati nell'intensa 

attività bellica di quegli anni. L'incarico affidato a Obermann fu assolto così bene che la pratica 

ginnica venne introdotta in tutti i corpi dell'esercito piemontese. Il suo operato non rimase 

limitato esclusivamente all'attività militare, ma si spinse anche verso la diffusione dell'educazione 

fisica sociale. Nel 1844 lo stesso Obermann, con Ricardi di Netro, costituì la Società ginnastica di 

Torino, la prima d'Italia nonché il primo esempio di attività ginnica rivolta esclusivamente ai civili e 

contrapposta a quella militare. Nei suoi programmi erano previsti esercizi elementari a corpo 

libero, con la bacchetta o con manubri, giochi, gare, marce e schieramenti, oltre al conferimento di 

una valutazione dell'abilità e della forza degli allievi. 

Naturalmente, considerato il momento storico che vedeva molti giovani impegnati nelle guerre 

risorgimentali, i suoi insegnamenti risentivano dell'indirizzo tedesco, di stampo militare. 

Appartiene a questo secolo l'emanazione delle prime leggi a favore dell'insegnamento 

dell'educazione fisica nella scuola. Nel 1848 Ferdinando II di Borbone (re delle Due Sicilie) fece il 

primo passo, seguito, nel Regno di Sardegna, dalla legge Casati (n. 3725 del 13 novembre 1859). 

Questi tentativi incontrarono però molti ostacoli nell'essere applicati, e bisognerà aspettare il 

1860 per avere l'introduzione dell'educazione fisica (disciplinata dal Regolamento generale) 

limitatamente alle sole sezioni maschili. Successivamente, con la legge De Sanctis del 1878 si sancì 

l'obbligo della ginnastica educativa nelle scuole elementari. Nei programmi unificati di tutte le 

scuole del Regno d'Italia furono inserite nozioni di educazione fisica mirate alla preparazione 

militare dei giovani. 

Nel 1861 F. De Sanctis, dopo un incontro con Obermann e Ricardi di Netro, istituì con un decreto il 

primo corso magistrale di ginnastica educativa, presso la Società ginnastica di Torino. Il corso fu 

condotto da Obermann che per l'occasione scrisse laGuida di ginnastica educativa. La Società 

ginnastica di Torino ebbe sicuramente il merito di aver scisso la ginnastica militare da quella civile, 

ma gli insegnamenti impartiti risentirono molto dell'indirizzo dato dal suo fondatore, carente di 

basi scientifiche. 

 



La ginnastica assunse una dimensione sportiva molto tempo dopo, allorché si riuscì a svincolare il 

concetto di educazione sportiva da quello di carattere premilitare o militare propriamente detto. 

La ginnastica italiana risentiva del ritardo con cui il paese si mosse: ritardo di mentalità, di cultura 

e di strutture. Nella scuola l'educazione fisica di ispirazione ginnica fu improntata al massimo 

formalismo educativo. Soltanto nei sodalizi popolari, frequentati dai giovani delle classi meno 

abbienti, si sviluppò una ginnastica che verso la fine del secolo assunse un carattere prettamente 

sportivo. 

Alle prime società sportive seguirono due società genovesi (la Società operaia nel 1863 e la Società 

ginnastica ligure nel 1864, le quali si fusero nel 1869 per dare vita alla Società Cristoforo Colombo) 

e le società di Pisa, Venezia, Trieste, Firenze, Brescia, Verona, Trento, Gorizia, Milano e Napoli. 

Nel 1868 fu costituito un comitato promotore del coordinamento delle attività fra tutti i sodalizi 

esistenti, composto da Reyer Castagna, Gallo e D. Pisoni. Le società di ginnastica tennero dal 15 al 

17 marzo 1869 a Venezia il loro primo incontro, durante il quale fu organizzato anche il I 

Congresso di ginnastica. I lavori congressuali si chiusero con la nomina del genovese F. Ravano a 

presidente della Reale Federazione ginnastica italiana, di cui Genova divenne la sede. In seguito, 

una serie di traversie, incomprensioni, scontri fra gli stessi fondatori trasformarono in itinerante la 

sede e diversi personaggi si alternarono alla presidenza. 

Nel 1874 venne fondato un secondo organismo denominato Federazione delle società ginnastiche 

italiane, e soltanto nel 1886 si avviò un tentativo di unificazione fra le due federazioni che nel 1887 

si concretizzò a Roma. Parteciparono ai lavori 86 tra i maggiori fautori della ginnastica in Italia, con 

la presenza di 58 società, e venne costituita una commissione alla quale fu affidato l'incarico di 

compilare lo statuto. I lavori della commissione terminarono il 29 maggio 1888 a Modena, dove fu 

approvato lo statuto e fu eletto alla presidenza della Federazione ginnastica nazionale il generale 

L. Pelloux. In riconoscimento degli elevati fini sociali e sportivi la Federazione fu eretta in ente 

morale con regio decreto dell'8 settembre 1890. 

Ne scaturì un nuovo fervore di attività agonistica che ebbe il suo più importante riconoscimento 

nella disponibilità a inviare squadre rappresentative di ginnastica ai giochi olimpici. Così i migliori 

ginnasti italiani scesero in gara, mostrando il valore della scuola italiana, dai Giochi di Atene del 

1906 in poi.  

La ginnastica italiana, lanciata verso affermazioni di rilievo, fu però improvvisamente costretta a 

rallentare il proprio sviluppo a causa dell'inizio della prima guerra mondiale. La guerra del 1915-18 

incise negativamente sullo sviluppo delle palestre, che videro la quasi totalità dei ginnasti vestire 

l'uniforme militare per recarsi al fronte in difesa della patria. Le società, sia pure in forma ridotta, 

continuarono la loro attività, organizzando manifestazioni che, tralasciati gli aspetti agonistici, 

avevano per scopo essenziale il sostegno delle truppe al fronte. 

Con la fine delle ostilità, le palestre sociali ripresero immediatamente e con rinnovato entusiasmo 

la loro attività per ricostituire la linfa della ginnastica italiana. La Federazione non intese, tuttavia, 

circoscrivere il proprio interesse al solo agonismo puro, bensì, riprendendo l'originario indirizzo 

conferito alla disciplina nel Regno di Sardegna, considerò la ginnastica anche una componente 

importante della preparazione dell'esercito. 

La ginnastica italiana diede mirabile prova della sua vitalità conquistando, con la squadra guidata 

da M. Pastorini, la vittoria ai Giochi Olimpici svoltisi ad Anversa nel 1920. 



Sempre più intensa continuò l'attività nelle palestre sociali, sostenute dalla Federazione, sicché in 

quegli anni la ginnastica italiana non conobbe soste nella sua ascesa sia come numero dei 

praticanti sia come livello tecnico dei ginnasti. Tale ascesa consentì di conseguire ancora luminose 

affermazioni, vincendo con la squadra guidata da Mario Corrias ai Giochi Olimpici del 1924 e a 

quelli svoltisi nel 1932 a Los Angeles. 

Dopo questa vittoria ebbe inizio un periodo di stasi dell'attività delle società ‒ vista la ridotta 

frequenza dei giovani indirizzati verso altre organizzazioni che si erano assunte il compito di 

curarne il fisico ‒ durato fino al termine della seconda guerra mondiale, nel quale fu messa a 

rischio l'esistenza delle stesse società. 

Conseguentemente alla limitazione dell'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole, attuata 

dalla riforma Gentile, si diede seguito all'attuazione di corsi paramilitari e premilitari. Vennero 

chiusi gli istituti di Torino, Roma e Napoli e l'organizzazione dell'educazione fisica venne affidata 

all'Ente nazionale per l'educazione fisica (ENEF), sotto la vigilanza del ministero della Pubblica 

Istruzione. 

Considerati i modesti risultati ottenuti dall'ENEF, dopo quattro anni (1927) la gestione passò 

all'Opera nazionale balilla, che si occupò di diffondere in tutta l'Italia la pratica dell'educazione 

fisica. La carenza di un valido corpo docente portò all'istituzione a Roma della prima Accademia 

fascista di educazione fisica (6 febbraio 1928). Nel 1932 venne aperta l'Accademia di Orvieto 

dedicata esclusivamente all'istruzione delle insegnanti di sesso femminile. 

L'educazione fisica era praticata anche nelle università, dove si erano costituiti (1920) i Gruppi 

universitari fascisti (GUF). All'inizio anche questa istituzione aveva incontrato molte difficoltà, ma 

nel 1927, grazie ai primi accordi con il CONI (nato nel 1914), gli studenti poterono svolgere una 

libera attività sportiva in base alle regole emanate dalle singole federazioni. In questo contesto al 

CONI venne affidato il compito di gestire la preparazione degli atleti alle Olimpiadi e di organizzare 

l'attività sportiva attraverso le federazioni. 

Finita la guerra, la ginnastica riprese con molta fatica e per la Federazione italiana fu certamente 

un periodo duro, a causa delle difficoltà incontrate per attuare una riorganizzazione delle società 

ginnastiche in termini più moderni. A differenza di quanto avveniva nel nostro paese, nell'Est 

europeo le nuove ideologie politiche convogliarono molte energie nello sport e soprattutto nella 

ginnastica. 

La Federazione si trovò a dover combattere contro chi la voleva implicata con il passato regime. Se 

a questo si aggiungono le distruzioni, gli sconvolgimenti della guerra e le requisizioni delle 

palestre, si ha il quadro adeguato delle difficoltà che erano di fronte alla più antica Federazione 

italiana. Questa nel 1947 registrava la punta massima del suo regresso organizzativo, a cui faceva 

riscontro il disinteresse dell'opinione pubblica sportiva e della stampa che ignorò, e non soltanto 

per i modesti piazzamenti, la prestazione della ginnastica italiana alle Olimpiadi di Londra del 

1948. 

Di fronte all'indifferenza generale, la ginnastica si isolò, fino a che nel corso degli anni Cinquanta ci 

fu chi avvertì la necessità di dare impulso al nuovo corso di modernizzazione. Senza dimenticare le 

istanze della tradizione sociale, la nuova ginnastica si indirizzò verso l'ulteriore definizione della 

propria identità sportiva. Si trattò di un passaggio delicato, ma proficuo, che nel decennio 

successivo esplose nel grande ritorno ai successi internazionali. Le difficoltà per la ginnastica 



italiana terminarono infatti alle Olimpiadi del 1960, con il superamento del gap tecnico nei 

confronti delle altre nazioni. 

La spinta venne ancora dall'olimpismo. Come è noto, gli anni Sessanta videro la felice stagione di 

Franco Menichelli e di Giovanni e Pasquale Carminucci alle Olimpiadi di Roma (1960), nonché il 

piazzamento al terzo posto della rappresentativa italiana nella classifica per squadre. A ciò si 

aggiunse il trionfo di Menichelli alle Olimpiadi di Tokyo (1964). Si accese allora un interesse senza 

precedenti per una disciplina che appariva pressoché dimenticata. 

Le difficoltà ripresero nel 1968, quando venne inaugurato un nuovo periodo caratterizzato da 

risultati deludenti e poco incoraggianti. La fase compresa tra le Olimpiadi del Messico e la metà 

degli anni Ottanta non è stata avara di soddisfazioni solamente per i colori azzurri, ma in generale 

per la diffusione e lo sviluppo della ginnastica in Italia, anche a livello di seguito e passione 

popolare. 

Successivamente, le sempre maggiori possibilità offerte dai mezzi televisivi e la piena affermazione 

degli sponsor nello sport, che ne ha indirettamente promosso la spettacolarizzazione, hanno 

coinciso con l'apparizione sulla scena, non soltanto nazionale, di Boris Preti (sesto alle parallele e 

ottavo nel corpo libero a Seul 1988) e soprattutto di Jury Chechi, talenti che hanno riportato 

attenzione e calore intorno alla ginnastica. La stessa immagine di 'Signore degli anelli', presa a 

prestito dall'opera di John Ronald Reuel Tolkien e riferita al ginnasta di Prato e alla sua specialità 

preferita, è chiaramente figlia di un'associazione mentale che pesca in un maggior interesse 

popolare. A questi atleti più di recente si sono aggiunti Matteo Morandi, sempre negli anelli, e il 

bravissimo Igor Cassina, campione ad Atene nella sbarra. 
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