
1 Cfr. M. Gotta, Legislazione e Ordinamenti dell’Educazione Fisica nella Scuola Italiana, Roma, Scuola Tipogra-
fica Mut. di Guerra, 1953, pp. 65-73.

2 Cfr. G. Chiosso, L’educazione nazionale da Giolitti al primo dopoguerra, Brescia, La Scuola, 1983.
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«L’EDUCAZIONE FISIO-PSICHICA» (1911-1914)

Il presente contributo ricostruisce le vicende costitutive dell’«Associazione fra gli Insegnanti di Educa-
zione Fisica», sorta in Milano nel 1910 su ispirazione dei principi educativi e metodologici propri della
ginnastica di Emilio Baumann (1843-1916), fondatore della cosiddetta «scuola italiana» per l’insegna-
mento di tale disciplina. Attraverso la lettura degli articoli pubblicati sul periodico mensile de «L’Edu-
cazione Fisio-Psichica», organo di stampa del sodalizio, l’analisi storica ha concentrato la propria at-
tenzione su alcuni temi – quale il rapporto fra sport ed educazione fisica e fra quest’ultima e la sfera
militare – per evidenziare la presenza in Italia di un associazionismo di categoria debole e diviso, su-
bordinato allo stato conflittuale esistente fra le quattro scuole di pensiero («igienica», «italiana»,
«neoeducativa» e «ludica») relative ai mezzi e alle finalità che avrebbero dovuto caratterizzare l’inse-
gnamento della ginnastica in Italia.

The current paper explores the beginnings of the «Associazione fra gli Insegnanti di Educazione Fisi-
ca» (Society of P.E. Teachers). The Society was founded in 1910 in Milan and its members followed the
educative and methodological principles of Emilio Baumann’s gymnastics (1843-1916), which consti-
tutes the so-called «Italian school» of gymnastics. The paper seeks to point out that Italian sport asso-
ciations were in conflict with each other due to disagreement over the methods and aims of gymnastics
teaching. In order to answer this research question, the paper analyses the articles published on the
journal of the Society, «L’Educazione Fisio-Psichica» (Physio-Psychic Education), focusing on some
themes, as the relation between sport and Physical Education and between Physical Education and
military world. As a result, this paper gives evidence of one of the four different school of thinking ex-
isting in Italy about gymnastics («igienica»/hygienic, «italiana»/Italian, «ludica»/ludic, «neoeducativa»/ 
neo-educational) and the divisions among them.

Introduzione: un associazionismo debole e diviso

Il presente contributo si propone di individuare quali furono i temi discussi dagli
insegnanti di educazione fisica seguaci delle dottrine di Emilio Baumann (1843-
1916) all’indomani della promulgazione della legge Rava-Daneo n. 805/1909, «Inse-
gnamento ed Insegnanti di Educazione Fisica»1, con il duplice obiettivo, da un lato,
di accertare le strategie elaborate in relazione alla promozione socio-economica del
docente di ginnastica e, dall’altro, di evidenziare gli orientamenti della scuola di
Baumann, indagando se fossero in linea con le istanze nazionalistiche che caratteriz-
zarono la scuola in età giolittiana2.
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3 «In tutta fretta si distribuirono patenti di maestri di ginnastica, con o senza esame, anche a persone sforni-
te di una cultura generale e speciale sufficiente al compito delicato». (D. Marchetti, La ginnastica e chi l’insegna
nelle scuole secondarie e normali, Bologna, Stab. Tip. Zamorani e Albertazzi, 1900, p. 6). Il problema riguardava,
in effetti, l’intera classe docente: «L’Italia non ha voluto mai formare gli insegnanti perché coloro che l’hanno go-
vernata hanno sempre pensato di poterne fare a meno per le ragioni più varie, dall’inutile dispendio di denaro che
avrebbe comportato al pericolo che ciò poteva rappresentare». G. Genovesi, L’Italia senza gli Italiani: una nazione
precaria perché priva di scuola, in F. Cambi, G. Trebisacce (a cura di), Per un bilancio pedagogico, Pisa, Edizioni
ETS, 2012, p. 93.

4 Cfr. G. Bonetta, Nelle palestre del Regno 1859-1909, in «Lancillotto e Nausica», anno XXVI, n. 1, 2009, 
pp. 16-25.

5 Cfr. [s.a.], Il Congresso per gl’insegnanti di ginnastica a Vercelli (25/06/1905), in «Il Ginnasta», anno XVII,
agosto-settembre 1905.

6 «I vecchi maestri sono ancora nelle scuole, perché il Governo si è sempre rifiutato di riconoscere validi per la
pensione tutti gli anni di servizio da essi prestati nelle scuole governative». Ibidem.

7 Cfr. G. Pezzarossa, L’Istituto Nazionale di Educazione Fisica ed i Maestri di Ginnastica, in «L’Avvenire dell’E-
ducazione Fisica», n. 7, 1907, p. 3.

La precarietà della figura del docente di educazione fisica, minata non solo da
politiche statali miopi3 ma anche dalle profonde divisioni esistenti fra le quattro
«scuole» di pensiero relative all’insegnamento della ginnastica («igienica», «italia-
na», «neoeducativa» e «ludica»)4, era strettamente connessa alla mancanza di un’u-
nità d’intenti della categoria, divisa in associazioni concorrenti. L’«Associazione dei
maestri d’Italia», nata nel 1877 e ispirata alle teorie della «scuola italiana» di Bau-
mann, aveva lasciato il testimone all’«Associazione Nazionale di Mutuo Soccorso» –
poi «Associazione fra gli Insegnanti di Ginnastica nelle Scuole Secondarie» – fonda-
ta nel 1889 a Roma da Ferdinando Abbondati, Romano Guerra e Baumann. Essa,
tuttavia, fu indebolita dai tentativi secessionisti dei seguaci della corrente «neoedu-
cativa», stretti attorno alla figura di Michelangelo Jerace, che tra il 1897 e il 1902
avevano dato vita all’«Unione degli Insegnanti di Ginnastica d’Italia». Le prime
esperienze associative, dunque, avevano offerto esiti contrastanti: se da un lato, in-
fatti, l’obiettivo dichiarato dell’«Associazione fra gli Insegnanti di Ginnastica nelle
Scuole Secondarie» era ottenere un sostegno economico, morale e metodologico per
i suoi soci, questa, però, non aveva potuto fare a meno di scontrarsi non solo con i
partigiani di Jerace, ma anche con il Ministro della Pubblica Istruzione, Leonardo
Bianchi. A Vercelli, nel Congresso dei docenti di ginnastica del 1905, infatti, l’on.
Bianchi aveva denunciato l’impreparazione e l’età media alta degli insegnanti di
educazione fisica quali cause principali dei penosi risultati degli alunni5.

Le migliorie economiche concesse l’anno successivo al corpo docente – dopo vi-
brante protesta della «Federazione Ginnastica Italiana»6 (d’ora in avanti FGI) – non
modificarono profondamente il quadro normativo; né poté farlo la promulgazione
della legge Rava-Daneo, accettata dagli insegnanti in nome della necessità di stipen-
di più alti, piuttosto che di una convinta adesione7. 
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8 Nel corso degli anni le critiche espresse nei confronti della legge Rava-Daneo apparse sulle colonne de «L’E-
ducazione Fisio-Psichica» lasciarono spazio a giudizi positivi. Cfr. L’Educazione Fisio-Psichica, agli onorevoli deputati
del nostro Parlamento, Ivi, anno IV, n. 10, 1914, p. 75.

9 Cfr. G. Bonetta, Corpo e Nazione. L’educazione ginnastica, igienica e sessuale nell’Italia liberale, Milano, Fran-
co Angeli, 1990, pp. 162-163.

10 [s.a.], Statuto dell’Associazione Nazionale fra gli Insegnanti di Educazione Fisica, capitolo I, Denominazione –
Scopi e mezzi, art. 2, in «L’Educazione Fisio-Psichica», anno I, n. 1-2, 1911, p. 5.

11 [s.a.], Statuto dell’Associazione Nazionale fra gli Insegnanti di Educazione Fisica, capitolo VII, Giornale organo
dell’Associazione, art. 22, ibidem.

12 E. Baumann, Ginnastica e scienza, Roma, Scuola Tip. Salesiana, 1910, p. 501.
13 [s.a.], Relazione sullo Stato Morale ed Economico della Società Ginnastica di Bologna letta nella seduta genera-

le del 28 novembre 1876, Bologna, Soc. Tip. dei Compositori, 1877, p. 5.
14 Cfr., a titolo esemplificativo, i seguenti articoli: [s.a.], Amenità e [s.a.], Ipocrisie, in «L’Educazione Fisio-Psi-

chica», anno I, n. 16, 1911, p. 4.
15 «I fatti hanno dimostrato che le organizzazioni di classe [...] le quali fissano la loro sede in Roma, finiscono

per snaturarsi, corrompersi. La vicinanza al Potere dei dirigenti le organizzazioni è assai nociva alle rivendicazioni di
classe».D. Marchetti, Avvisaglie elettorali, Ivi, anno II, n. 17-18-19, 1912, p. 2.

16 D. Marchetti, La questione elettorale, Ivi, anno II, n. 20, 1912, pp. 1-2.
17 A. Butti, Giudizi sul nostro programma, Ivi, anno I, n. 3, 1911, p. 1.

Nel nome di Baumann: 
nascita dell’«Associazione fra gli Insegnanti di Educazione Fisica» (1910)

L’accettazione della legge Rava-Daneo8 – sulla quale è difficile esprimere un giu-
dizio storiografico obiettivo9 – non aveva posto fine al dibattitto interno: il 1° otto-
bre 1910, infatti, si costituì a Milano, distaccandosi dall’associazione romana,
l’«Associazione Nazionale fra gli Insegnanti di Educazione Fisica», i cui soci si ri-
conoscevano nel metodo di Baumann. Essa aveva lo scopo di «promuovere, svilup-
pare e diffondere l’Educazione Fisio-Psichica in armonia coi più moderni concetti
scientifici e pedagogici»10, attraverso la pubblicazione del periodico «L’Educazione
Fisio-Psichica»11. La ginnastica di Baumann, concepita essenzialmente per il popo-
lo italiano e per questo nota come «italiana», indicava quel «complesso di movi-
menti da eseguire od inibire, mediante i quali la scuola tende all’educazione del
giovane cittadino»12, con l’obiettivo di rendere l’alunno pronto «alla difesa propria
e della patria»13. 

L’esistenza delle due associazioni, accompagnata alle ostilità fra Baumann e
Jerace14, sottolineava la cesura tra l’orientamento «neoeducativo», prevalente tra i
soci del sodalizio romano, e quello «italiano». L’avversione reciproca e la conse-
guente impossibilità di riunire le associazioni, rendendo più saldo il fronte degli in-
segnanti, era ribadita negli scambi epistolari fra la redazione del periodico milanese
e i soci del sodalizio lombardo. Nei confronti dell’Associazione romana, l’accusa era
durissima: la stessa scelta di fissare la sede a Roma era ritenuta causa di corruzione e
inefficienza15. A quanti domandavano che le due associazioni trovassero un’intesa, si
rispondeva che non bisognava ricercare un più alto numero di combattenti, quanto
preferire la qualità e i metodi di lotta adottati16. 

Gli articoli critici nei confronti della legge Rava-Daneo erano motivati non solo
dal bisogno di «tutelare gl’interessi dei nostri bravi colleghi»17, ma anche in virtù dei
«segni, non dissimulabili e minacciosi, del decadimento fisiopsichico delle recenti
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18 Ibidem.
19 F. Bruno, I capitani nei convitti nazionali, Ivi, anno I, n. 3, 1911, p. 3.
20 F. Bruno, I Capitani nei convitti nazionali, Ivi, anno I, n. 4, 1911, p. 2.
21 Ivi, p. 3.
22 Ibidem.
23 «[Esse] danneggiano il bambino, il fanciullo, l’adolescente e il pubere non solo in quanto lo dispensano o gli

vietano di esercitare il proprio apparato locomotore, ma bensì ancora in quanto tutti gli altri apparati e tutte le fun-
zioni ne vengono compromessi». E. Baumann, Ginnastica e scienza, Roma, Scuola Tip. Salesiana, 1910, p. 499.

24 M. Morelli, Dell’educazione fisica in rapporto alla delinquenza giovanile, in «L’Educazione Fisio-Psichica», an-
no I, n. 13, 1911, p. 3.

25 E. Bonardi, Parla il prof. Bonardi, Ivi, anno I, n. 5, 1911, p. 1.
26 Cfr. G. Vidari, Il nazionalismo e la scuola, in «Rivista pedagogica», anno IV, f. 1, 1911, p. 11.
27 «[Il popolo belga], con vivo orgoglio, può affermare: [...] la mia resistenza fisica è la mia forza morale; io so-

no fatto per dominare e son fiero delle doti della mia razza, che ogni generazione trasmette all’altra». E. Malfatti, I de-
boli si sentono dipendenti, i forti sanno volere, in «L’Educazione Fisio-Psichica», anno IV, n. 4, 1914, p. 31.

generazioni»18, alludendo ai pericoli di un esercito costituito da soldati fisicamente
inadeguati. Ciononostante, sarebbe un errore attribuire una posizione fortemente
militarista al periodico, come dimostra il dissenso nei confronti della circolare del 24
marzo 1910 del Ministero della P.I. che assegnava ai capitani dell’esercito il compito
di provvedere, nei ventitré più importanti convitti italiani, a «fissare gli orari e di ap-
plicare (colla collaborazione dell’insegnante titolato) l’insegnamento dell’educazione
fisica»19 (corsivi nel testo, NdA), con il rischio di «militarizzare la scuola»20. La pro-
posta costituiva «un pericolo non lieve per il contenuto civile e scientifico che deve
animare la scuola»21. Le mansioni dovevano dunque restare separate e l’insegna-
mento della ginnastica andava riservato ai civili, formati in pedagogia, fisiologia e
anatomia22.

Si trattava, piuttosto, di prodigarsi nella difesa della gioventù dal rischio di una
decadenza fisica-psichica, riproponendo il j’accuse lanciato da Baumann appena un
anno prima contro la civiltà coeva e l’istituzione scolastica23, inquadrandolo, tutta-
via, in una cornice d’intenti più ampia, nella quale fosse attribuito a ciascuna Nazio-
ne un peso proporzionato rispetto al valore del suo esercito. 

«Educando il corpo si educa parimenti lo spirito»24

Nonostante gli insegnanti temessero, dunque, di vedere il loro ruolo progressiva-
mente ridotto e la materia d’insegnamento emarginata dalle scuole a favore dei mili-
tari, non era impossibile, tuttavia, soddisfare sia le esigenze militari sia quelle didat-
tiche: la ginnastica voluta dalla scuola italiana, infatti, non era utile solo ai soldati.
Essa contribuiva parimenti al recupero «di ogni forma vitale, individuale o colletti-
va»25, sino a spingersi, in un’ottica ancor più radicale – favorita dall’affermazione
sulla scena italiana ed europea di movimenti nazionalisti26 – alla difesa dei caratteri
specifici di ogni popolo necessari per aspirare a conservare il proprio ruolo domi-
nante nella politica mondiale27.

Nel corso del 1914, i riferimenti alla necessità di moltiplicare gli sforzi per prepa-
rare la gioventù al servizio militare si fecero più pressanti: paragonando il caso italia-
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28 «La Francia […] possiede già per la sua borghesia una Unione delle Società Ginnastiche forte di 500 mila so-
ci. Anche queste hanno giovato enormemente allo sviluppo del paese, contribuendo a colorire quell’ideale dell’eserci-
to colto, che la giovine Francia vuole opporre alla forza bruta degli eserciti numerosi delle sue rivali» (corsivi nell’ori-
ginale, NdA). [s.a.], L’Educazione Fisica in Francia, Ivi, anno IV, n. 12, pp. 93-94.

29 «Il Maresciallo Goltz fa attualmente, in Germania, un’ardente campagna in favore della ginnastica. [...] “Non
v’è in questo momento dovere nazionale più importante dell’educazione fisica della nostra gioventù”» (corsivi nell’origi-
nale, NdA). [s.a.], Dall’Estero – Germania – Preparazione della gioventù al servizio militare, Ivi, anno IV, n. 13, 1914,
p. 103.

30 «Stimolando in loro lo spirito di disciplina, di solidarietà, di sangue freddo, per mezzo dell’emulazione, si
vuole fare di questi fanciulli uomini utili e buoni cittadini». [s.a.], Inghilterra – Incoraggiamento all’educazione fisica e
morale della gioventù, Ivi, p. 104.

31 [s.a.], Perché?, Ivi, anno IV, n. 5, 1914, p. 40.
32 «Ridurre la vita ginnastica alle competizioni sportive [...] e preparare i giovani soltanto per le vittorie nel

campo dello sport vorrebbe dire rinunciare alle finalità più belle e più elevate dell’educazione fisica». [s.a.], Cronache
delle Società: Trieste, in «Il Ginnasta», anno XX, novembre-dicembre 1908.

33 Cfr. A. Mosso, L’educazione fisica della gioventù, Milano, Treves, 1894.
34 «Angelo Mosso non fu l’apostolo dell’educazione fisica. […] Egli fu invece un vero disastro per la ginnastica

italiana, perché incompetentissimo». F. Bruno, L’ignoranza della scienza ufficiale, in «L’Educazione Fisio-psichica»,
anno I, n. 8, 1911, p. 2.

35 P. Ferrara, L’Italia in palestra, Roma, La Meridiana Editori, 1992, p. 167.

no a quello francese28, tedesco29 e inglese30, i redattori del periodico incoraggiavano
le istituzioni politiche a prendere esempio dal resto d’Europa. L’indifferenza della
maggioranza dei giovani italiani nei confronti dell’educazione fisica non era associata
a una presunta «inferiorità» fisica della «razza» italiana, quanto imputata all’interesse
per gli sport meccanici (automobilismo, ciclismo, ecc.) piuttosto che per lo «sviluppo
e [il] perfezionamento dell’organismo umano»31. In linea generale, d’altro canto, la
rivista non apprezzava l’esibizionismo degli sport e la loro incapacità di svolgere
un’azione educativa nei confronti tanto del corpo quanto dello spirito umano.

Abbasso lo sport!

I giudizi negativi sullo sport avevano origine dalla distanza che si era creata nel
tempo fra la FGI e le federazioni sportive, in nome di un’avversione per le finalità
agonistiche che queste coltivavano, a discapito degli obiettivi educativi perseguiti
dall’educazione fisica32. Le idee innovatrici di Angelo Mosso, fautore di una diffu-
sione dei giochi sportivi e dell’attività fisica all’aperto33, pur avendo influenzato in
grande misura i programmi scolastici di educazione fisica del 1893, erano state però
soffocate dall’avversione manifestata sia dai seguaci di Obermann che da quelli di
Baumann, ostili nei confronti di attività ludiche e sportive ritenute inutili, se non
dannose, alla formazione dello «spirito nazionale»34. Il «Comitato Centrale naziona-
le per l’incremento dell’educazione fisica e i giuochi ginnici nelle scuole e nel popo-
lo», sorto nel 1896 su iniziativa dello stesso Mosso e del senatore Gabriele Luigi Pe-
cile per diffondere i benefici dell’attività fisica presso il popolo, «franò sotto il rigur-
gito del militarismo e autoritarismo di fine secolo»35. L’ostilità nei confronti dello
sport perdurò ancora nel primo Novecento: la posizione di Guerra, già incline nel
1906 a considerare lo sport come portatore di «benefici non lievi alla propaganda
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36 R. Guerra, Relazione al III Congresso di Educazione Fisica di Milano nel 1906, in «Il Ginnasta», anno XVIII,
15 settembre 1906.

37 F. Varese, L’ordinamento e l’organizzazione dell’educazione fisica e sportiva scolastica in Italia dal 1859 al 1961,
Roma, Officine Grafiche Bodoni, 1962, p. 41.

38 G. Monetto, La Scuola in azione - Le palestre, in «L’Educazione Fisio-Psichica», anno I, n. 9, 1911, p. 4. 
L’INIEF era stato coinvolto, infatti, nella costruzione dello Stadio Nazionale inaugurato a Roma nel 1911.

39 Cfr. F. Bruno, Il Bilancio di Roma, Ivi, anno I, n. 4, 1911, p. 2.
40 Cfr. L’Educazione Fisio-Psichica, Uno dei Giuda, Ivi, anno IV, n. 5, 1914, p. 34; T. Costa, I misfatti dello

Sport, Ivi, anno IV, n. 7, 1914, p. 54; G. Mariutto, L’Educazione Fisica e la Stampa, Ivi, anno I, n. 9, 1911, p. 4.
41 «Quello dell’educazione fisica è un problema che non va totalmente confuso con quello dello sport, è fine a

se stessa e si rivolge a tutti indistintamente coi suoi metodi adattati alle varie età ed ai due sessi». P. Foà, Per l’Educa-
zione Fisica, Ivi, anno III, n. 14, 1913, p. 1.

42 «Noi non siamo affatto contrari [...] a qualsiasi manifestazione sportiva, perché lo sport colle sue aberrazioni
non ci riguarda. Ma ci opponiamo energicamente che sotto l’etichetta dell’educazione fisica sia fatto passare tanto
contrabbando. E protestiamo altamente che la Scuola – tempio di cultura e di educazione – sia stata confusa con es-
so». F. Bruni, Il Monopolista, Ivi, anno I, n. 12, 1911, p. 2.

43 Cfr. M. Gotta, Legislazione e Ordinamenti dell’Educazione Fisica nella Scuola Italiana, cit., pp. 24-42.

degli esercizi fisici e al miglioramento della razza umana»36, restò isolata, tanto da
essere causa delle sue dimissioni dalla FGI sul finire del primo decennio del secolo.
La modernità della sua posizione non fu compresa: i suoi tentativi di trasformare in
senso sportivo la ginnastica presso le società private non ebbero esiti positivi, così
come la FGI non riconobbe agli sport un ruolo rilevante all’interno dell’educazione
fisica. Solo nel 1923, in un clima politico e culturale differente rispetto al periodo
ante-guerra, il ministro della P.I. Giovanni Gentile attraverso l’istituzione dell’«Ente
Nazionale per l’Educazione Fisica», avrebbe obbligato gli alunni a «frequentare le
società ginnastiche e sportive»37. Sport e «sportivizzazione» della ginnastica erano
perciò ostacolati in ogni modo, soprattutto attraverso una vivace battaglia sostenuta
sui periodici ufficiali della FGI e della «Associazione Nazionale fra gli Insegnanti di
Educazione Fisica». Quest’ultima univa agli attacchi contro la diffusione degli sport
quelli rivolti all’«Istituto Nazionale per l’Incremento dell’Educazione Fisica in Ita-
lia» (d’ora in avanti INIEF), accusato di sperperare risorse ingenti nella costruzione
di «stadi ove si fanno esercitazioni che non possono entusiasmare se non le persone
poco pratiche della vera educazione fisica»38, mentre avrebbero potuto essere devo-
lute per la costruzione di palestre e spazi aperti ben attrezzati39. Particolare rilevan-
za veniva attribuita dai sostenitori della ginnastica alla stampa, accusata di sostenere
la moda degli sport40 a tutto danno della ginnastica.

Lo spazio offerto dalle testate quotidiane ai diversi sport, inoltre, non corrispon-
deva a una corretta distinzione fra essi e l’educazione fisica: un errore che i sosteni-
tori della ginnastica non tolleravano41, temendo che questa finisse per essere consi-
derata nient’altro che una delle diverse attività sportive42 e perdesse lo status di di-
sciplina formativa scolastica che era andata guadagnando faticosamente43. La cattiva
gestione dell’agonismo, della competizione per il record, aveva così contribuito ad
allontanare sport e ginnastica: sul primo pesavano, infatti, le accuse di corrompere e
sfruttare la gioventù. Il rischio dell’esibizionismo, inoltre, poteva influenzare anche i
concorsi scolastici, come dimostrava il programma di quello indetto dall’INIEF nel
giugno del 1911, che privilegiava la competizione fra squadre di diversa età e forza
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44 Cfr. Il Mediastino, Per l’incremento dell’educazione fisica!!!, in «L’Educazione Fisio-Psichica», anno I, n. 12,
1911, pp. 1-2.

45 Cfr. Dott. Bajla, Vecchi maestri di ginnastica e moderni insegnanti di educazione fisica, Ivi, anno III, n. 10,
1913, p. 1.

46 Cfr. Il Comitato Centrale, La nostra seconda solenne affermazione, Ivi, anno III, n. 16, 1913, p. 2.
47 Cfr. Il Comitato Centrale, La nostra seconda solenne affermazione, cit., p. 2.
48 Cfr. Veritas, In guardia, o colleghi!, in «L’Educazione Fisio-Psichica», anno III, n. 16, 1913, p. 4.
49 La Redazione, Ai lettori, Ivi, anno IV, n. 1, 1914, p. 1.
50 Cfr. E. Baumann, Ginnastica teorica: con atlante, Bologna, Soc. Tipografica già compositori, 1882.
51 Cfr. E. Baumann, Meccanica umana: con atlante, Bologna, F. G. Valle, 1882.
52 «A quell’epoca [1882] erano ormai presenti nella mia mente questi due concetti: il primo che l’educazione fi-

sica è resa necessaria dai danni che la civiltà produce coi suoi progressi; il secondo, che la civiltà demolisce pure il ca-
rattere. [...] Quanto sia riuscita difficile alla mia povera mente la soluzione di questo problema si può di leggieri argo-
mentare dal lunghissimo tempo trascorso da allora sino ad oggi». E. Baumann, Psicocinesia, ovvero l’educazione dello
spirito mediante quella del corpo, Roma, [presso l’autore], 1913, cit. in M. Di Donato. Storia dell’educazione fisica e
sportiva, Roma, Ed. Studium, 3° ed., 1998, pp. 201-202.

53 «Nessun metodo vale come il nostro, in quanto nessun altro può essere adattato alla nostra razza, che ha bi-
sogno assai più che della sanità fisica, di quella dello spirito, che è malato, apatico, scialbo, inetto a virilmente trionfa-
re nella lotta per l’esistenza». L’Educazione Fisio-Psichica, Agli Onorevoli Deputati del nostro Parlamento, cit., p. 75.

muscolare, piuttosto che l’incremento dell’educazione fisica, obiettivo teoricamente
perseguito dall’Istituto ma nella pratica disatteso, come l’articolista aveva sarcastica-
mente sottolineato44.

La necessità di sostenere l’educazione fisio-psichica45 in opposizione a quanti, co-
me l’on. Carlo Montù, ritenevano necessario espellerla dalle scuole46, riservandola
alle società private, spinse l’Associazione milanese a cercare un dialogo con la sua
consorella romana, giungendo infine alla fusione dei due sodalizi.

Conclusioni: 
dalla fusione delle due associazioni allo scoppio della «Grande Guerra»

Nel 1914, al termine di una fase preliminare lunga e difficoltosa, caratterizzata da
posizioni oscillanti fra l’assorbimento di un’associazione nell’altra47, la fusione vera e
propria e la formazione di una nuova società48, si addivenne all’unificazione delle
due associazioni. Il periodico si trasformò così da testata del sodalizio milanese, «in
una rivista tecnica, conservando però del passato giornale il programma battagliero,
che si compendia nella difesa degli interessi della classe degli educatori fisici e nella
loro sana elevazione morale»49.

Ebbe così termine il percorso intrapreso dall’Associazione nata nel 1910 per tute-
lare gli interessi degli insegnanti di ginnastica che si riconoscevano nei precetti della
«scuola italiana». Sulle colonne del periodico proseguì la difesa ad oltranza delle
teorie di Baumann, così come erano state concepite nelle opere Ginnastica teorica50

e Meccanica umana51, ma che egli stesso riconosceva di non essere stato in grado di
applicare alla pratica52. La «ginnastica italiana», dunque, continuò a essere indicata
come la migliore per il contesto educativo nazionale53, sottolineando l’imprescindi-
bilità dell’educazione fisica nella scuola. La mancata integrazione degli sport in que-
sta corrente di pensiero, pur contribuendo a far risaltare – all’interno di un percorso
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54 Cfr. F. Cambi, Per i 150 anni: tra educazione e pedagogia nell’Italia unita. Questioni di metodo e di struttura, in
F. Cambi, G. Trebisacce (a cura di), Per un bilancio pedagogico, cit., pp. 43-44.

di per sé controverso – il ruolo di agenti formativi dell’insegnante e della scuola54,
impastoiò l’educazione fisica nelle trame del nazionalismo più acceso, il cui tragico
epilogo avrebbe toccato nelle trincee della Grande Guerra il suo momento più
drammatico.
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