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LA STORIA 
CONFLITTO TRA EDUCAZIONE FISICA E GINNASTICA IN ITALIA: 

Spesso la storia della ginnastica viene erroneamente identificata con quella dello sport in generale; 

è certamente vero che le due storie si intrecciarono, ma ciò non può cancellare la diversità storica 

tra ginnastica e sport, né eludere il problema dei difficili rapporti intercorsi tra i due mondi della 

cultura fisica. 

Praticata con il fine della preparazione militare, nell'Ottocento la ginnastica riproduceva il modello 

della cultura fisica che si andava diffondendo dalla Germania, mediante il movimento dei Turner. 

Per la sua natura e per le sue origini, la vicenda della ginnastica era stata fortemente intrecciata 

con la storia europea delle rivendicazioni nazionali, così come era stato strettissimo in Italia il 

legame tra la nuova disciplina e l'ideologia risorgimentale, tra la questione nazionale e la 

formazione dei primi nuclei associativi ginnastici. All'indomani dell'unità politica della penisola, la 

nuova classe dirigente aveva affidato alla ginnastica il patrimonio dei valori 'per la vita e per la 

guerra', che dovevano essere alla base della formazione del cittadino-soldato. Nelle leve militari 

indette tra il 1861 e il 1871, infatti, circa un quarto dei giovani veniva considerato inabile al servizio 

per gracilità o malattie endemiche.  

Nata a Venezia nel 1869, la Federazione ginnastica nel 1890 contava 70 società affiliate divenute 

104 nel 1901. L'Italia delle palestre fu una delle manifestazioni più autentiche del populismo 

dell'epoca. Tra i ginnasti era diffuso un forte sentimento del servizio civile; la frequentazione delle 

società ginnastiche costituiva una delle rare opportunità di incontro autenticamente paritario tra 

ceti sociali diversi.  

L'attività sportiva italiana si doveva confrontare con una ginnastica legata alla rigida versione 

elaborata da Spiess, dove il ginnasta metteva la sua forza e la sua agilità al servizio 

dell'organizzazione o della disciplina. 

La differenza tra ginnastica e sport non consisteva tanto in ciò che si faceva, ma nello spirito 

diverso che ispirava le due sfere della cultura del corpo, che erano divise soprattutto nella 

concezione utilitaristica dell'impegno ginnastico, contrapposto alloisir della mentalità sportiva. 

Mosso fu certamente il più lucido e appassionato fautore dello sport in Italia. Non soltanto ne 

costruì le basi teoriche ma ne fu anche promotore tra il 1890 e il 1910. Forte di un'esperienza 

scientifica maturata in ambienti internazionali, egli contrastò risolutamente il modello ginnastico 

tradizionale. Sulla base delle sue lunghe ricerche sulla fisiologia della fatica fisica, egli criticò 

l'artificiosità degli esercizi delle palestre e dei loro riflessi psicologici. Egli era stato conquistato dai 

giochi sportivi anglosassoni, dei quali esaltava gli effetti di libertà, entusiasmo e salute che 

producevano e i benefici che dall'attitudine all'agonismo avrebbero tratto gli italiani nella 

competizione politica internazionale. 

Il dibattito teorico doveva tuttavia fare i conti con i problemi della politica sportiva della 

 



Federazione ginnastica, che dava per scontato o considerava naturale il ruolo di governo di tutto 

ciò che fosse assimilabile alla pratica fisica. Inizialmente non trovò ostacoli al suo monopolio; gli 

spensierati protagonisti dell'avventura sportiva in Italia non avvertivano sostanziali motivi di 

contrasto con i firstcomers della ginnastica. Certo, la mentalità elitaria dei nuovi detentori 

del leisure time ‒ per i quali lo sport era una pratica di distinzione sociale e non di propaganda ‒ 

contrastava con il populismo delle società ginnastiche. Nel periodo compreso fra le due guerre, nei 

paesi liberal-democratici il potere politico si limitò al sostegno dell'associazionismo sportivo 

privato, mentre nei regimi autoritari si giunse al dominio della sfera sportiva. Era questo il caso 

della politica sportiva del fascismo, nella quale emersero diverse linee di condotta a seconda delle 

finalità e dei ruoli attribuiti alle singole federazioni. 

Alla Federazione ginnastica rimase affidata la preparazione della rappresentativa italiana alle 

Olimpiadi che ne accentuò il carattere sportivo. Debilitata nella sua base, la ginnastica olimpica 

italiana, dopo il successo di Los Angeles del 1932, rimase a lungo fuori dal giro delle vittorie e dei 

piazzamenti internazionali. Di fronte al declino dell'attività federale, l'Opera nazionale dopolavoro 

(OND) monopolizzò per oltre un decennio le maggiori manifestazioni ginnastiche in Italia e i suoi 

concorsi ginnici mobilitarono dal 1929 al 1938 centinaia di migliaia di iscritti. Alla manifestazione 

nazionale del 1938 parteciparono 579 squadre e diecimila atleti. Nell'immediato dopoguerra 

l'opinione comune e quella della classe dirigente identificarono la ginnastica con il volto stesso del 

passato regime politico per la colorazione ideologica e spettacolare che esso le aveva attribuito; 

pochi ricordavano che la Federazione ginnastica era stata più vittima che complice del fascismo.  
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