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LA GINNASTICA SOTTO
LA LENTE STATISTICA
Lo studio degli statuti dei sodalizi ginnastici
sorti fra il 1860 e il 1900
di Domenico F. A. Elia
I sodalizi ginnastici sorti in Italia nel periodo compreso
fra l’unificazione italiana e l’inizio del ventesimo secolo
dovettero attraversare un difficile periodo di adattamento per consolidare e affermare la propria posizione.
Tra le cause che rallentarono il processo di sviluppo
dell’associazionismo ginnastico in Italia ci fu indubbiamente il timore di conseguenze negative che lo sforzo
fisico poteva avere sull’intelletto1.
Negli ambienti ecclesiastici e conservatori, infatti, forte
era il timore che la mente potesse regredire, e l’uomo
nato nelle palestre divenire quella scimmia che la teoria
evoluzionistica di Darwin tratteggiava come probabile
antenata dell’uomo moderno. Questa paura, peraltro,
era in gran parte ingiustificata perché lo stesso scienziato inglese, pur ammettendo che l’uomo avrebbe
dovuto, di diritto, entrare a far parte del regno animale,
anziché costituire un ambito a sé stante come accadeva
in passato, negava che la scienza potesse indagare le
capacità spirituali che distinguono l’essere umano
dagli altri mammiferi.
I sodalizi ginnastici italiani, “agenti parastatali”
«Alcuni naturalisti, essendo rimasti profondamente
colpiti dalle capacità mentali e spirituali dell’uomo,
hanno diviso tutto il mondo organico in tre regni, quello umano, quello animale e quello vegetale, attribuendo
così all’uomo un regno separato. Le capacità spirituali
non possono essere comparate e classificate dal naturalista: ma egli può tentare di dimostrare, come appunto
ho fatto io, che le facoltà mentali dell’uomo e degli animali inferiori non differiscono in genere, pur differendo
moltissimo in grado. Una differenza di grado, per quan82
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to grande, non giustifica una nostra collocazione dell’uomo in un regno distinto […]» (Darwin, 1990: 174).
La teoria evoluzionistica di Darwin, pur riconoscendo
l’origine dell’uomo nella scimmia, escludeva pertanto
che questo avrebbe potuto smarrire i suoi peculiari
connotati intellettuali per regredire a uno stato inferiore, convinto com’era della linearità dell’evoluzione verso forme viventi sempre più complesse e articolate.
«Senza dubbio l’uomo, in confronto alla maggior parte
dei suoi affini, ha subito uno straordinario complesso
di modificazioni, principalmente in conseguenza del
grande sviluppo del suo cervello e della sua posizione
eretta, ciononostante dovremmo ricordarci che egli è
“soltanto una delle diverse forme eccezionali di primati”.
Poiché l’uomo, da un punto di vista genealogico,
appartiene al gruppo delle catarrine, o scimmie del
vecchio mondo, dobbiamo concludere, per quanto la
conclusione possa ripugnare al nostro orgoglio, che i
nostri primitivi progenitori dovessero essere appunto
così designati. Ma non dobbiamo cadere nell’errore di
supporre che il primitivo progenitore di tutto il ceppo
degli scimmiadi, incluso l’uomo, fosse identico, o
anche strettamente somigliante, a qualche scimmia
superiore o inferiore esistente» (Ivi: 181).
Le associazioni ginnastiche, tuttavia, pur non riconoscendo la teoria darwinista, interpretandola, erroneamente, come l’esaltazione dell’aspetto “bestiale” dell’uomo2, non ammisero, altresì, il supposto aspetto degenerativo che l’esercizio fisico avrebbe apportato alla massa
corporea e valorizzarono, al contrario, i benefici che questo avrebbe recato con la sua diffusione. La scarsa considerazione di cui godeva il corpo fu superata per far fronte a un miglioramento complessivo del genere umano,
che si preparava alle conquiste – scientifiche e militari –
che sarebbero state acquisite negli anni successivi.
Sotto questo aspetto, i sodalizi ginnastici sorti negli anni
successivi all’unificazione italiana ebbero un ruolo importante come “agenti parastatali”, ossia enti in grado di contribuire alla formazione di una società industriale, qual è
quella che si sviluppò in Italia fin dall’Età liberale, ove
dapprima la borghesia, e in seguito il proletariato, vennero a contatto con i valori di modernità che le associazioni
ginniche e quelle sportive furono capaci di promuovere.
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LA CENTRALITÀ DEL CORPO PER IL SALTO EVOLUTIVO

«Poiché l’uomo, da un punto di vista genealogico, appartiene al gruppo delle catarrine, o scimmie del vecchio
mondo, dobbiamo concludere, per quanto la conclusione possa ripugnare al nostro orgoglio, che i nostri primitivi
progenitori dovessero essere appunto così designati. Ma non dobbiamo cadere nell’errore di supporre che il
primitivo progenitore di tutto il ceppo degli scimmiadi, incluso l’uomo, fosse identico, o anche strettamente
somigliante, a qualche scimmia superiore o inferiore esistente».

83

numero monografico

Identità e appartenenza

LE COMUNITA’

essere e rappresentare

«Esse […] nate nell’alveo dell’associazionismo sportivo,
esercitarono una funzione pedagogica, quasi di mediazione, tra paese legale e paese reale, creando una koinè
etica e comportamentale attraverso cui le classi dirigenti
si riconoscevano e rendevano riconoscibile agli altri
strati sociali il proprio mondo di valori […]. [In esse] un
più generale, “nazionale” senso di appartenenza
borghese riuscì a unificare le borghesie urbane italiane
in comuni simboli di status» (Socrate, 1995: 434-436).
L’italiano finì dunque con lo scoprirsi non solo Homo
Faber, ma anche Homo Ludens e in quanto tale depositario della vera cultura3. Quest’ultima accezione conteneva al suo interno una serie di postulati i cui risvolti pratici avrebbero finito con il mutare drasticamente una
concezione che sino a quel momento aveva privilegiato
la separazione cartesiana tra mente e corpo, ponendo
quest’ultimo in una condizione di netta subalternità.
All’indomani dei netti successi delle armate napoleoniche in Europa, si erano diffuse nel continente le idee
guida che erano state alla base della Rivoluzione
Francese, fra le quali quella della “nazione armata”,
secondo cui era dovere degli stessi cittadini difendere
le istituzioni nate dalla Rivoluzione. Il principio della
nazione armata, che si radicalizzò nel corso dell’Ottocento in tutta Europa, implicava quindi una crescente
valorizzazione del corpo, perché i cittadini fossero
anche validi soldati. Molte delle associazioni e dei
sodalizi istituiti in Italia nacquero proprio con il preciso
scopo di preparare i giovani uomini all’uso delle armi
e, più in generale, a dotare il proprio corpo di una
forma fisica ritenuta idonea per l’esercizio della guerra.
Premessa metodologica per un’analisi statistica
L’analisi comparativa degli statuti alla base dell’istituzione dei sodalizi ginnastici, oggetto di approfondita
analisi nei prossimi paragrafi, si mostrerà attenta all’aspetto quantitativo e rivelerà, al tempo stesso, le basi
normative sulle quali questi erano fondati (si veda
Verratti, 2012: 28-30).
Un’analisi comparativa tra statuti, in grado di soffermarsi non solo sulle peculiarità di ciascuno statuto, ma che
riesca a quantificare, attraverso lo studio di fonti privilegiate – gli statuti conservati nelle diverse biblioteche e
84

lancillotto e nausica

archivi italiani – in quale modo fossero concepite le
strutture portanti di un sodalizio ginnastico, vale a dire
le tipologie dei soci, l’organizzazione dei consigli direttivi o di organismi con funzione analoga, la composizione
del fondo sociale, rappresenta un innovativo approccio
metodologico nei confronti di questo argomento.
Attraverso una serie di elaborazioni statistiche che
terranno conto di quattordici variabili4, si tenterà di
tracciare un chiaro affresco delle associazioni ginnastiche in base agli obiettivi che esse stesse si ponevano.
Il campione di analisi consterà di settantasette statuti di
sodalizi sorti nelle aree geografiche caratterizzate dalla
presenza di una forte cultura italiana: in questa sessione, dunque, saranno incluse anche le regioni irredente
del Trentino e di Trieste. L’arco di tempo considerato,
compreso fra il 1860 e il 1900, corrisponde al periodo di
maggiore successo dei sodalizi ginnastici: con l’inizio
del ventesimo secolo il movimento ginnastico in Italia
non si arresterà bruscamente, ma continuerà anche
oltre; lentamente, tuttavia, ad essi subentreranno i club
calcistici e altre associazioni a carattere sportivo che,
nati sul finire del secolo prima in molti casi come gemmazioni di associazioni ginnastiche 5, finiranno con
l’imporsi sulla scena nazionale, sottraendo quello
spazio e quelle attenzioni prima rivolti ai sodalizi ginnastici dagli appassionati e dalla stampa specializzata.
I sodalizi per anno di nascita e appartenenza regionale
La distribuzione delle società ginnastiche secondo l’anno di nascita è in grado di rivelare un dato interessante:
su settantasette sodalizi esaminati, il 70% di questi è nato negli ultimi due decenni del secolo diciannovesimo.
Queste cifre, alla luce delle premesse precedenti, non
devono sorprendere: al contrario, esse confermano come
il periodo aureo del movimento ginnastico in Italia fosse
coevo alla seconda rivoluzione industriale e anticipasse
di qualche anno il comparire e il successivo affermarsi di
sport, quali il calcio, che sarebbero giunti a fine secolo.
Prima del 1870, ossia prima della conquista di Roma da
parte delle truppe del giovane Stato unitario, i sodalizi
rappresentati costituiscono solo il 4% della cifra totale.
Una prima crescita consistente si verificò nel decennio
compreso fra il 1870 e il 1880, premessa a quello che sarà
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un vero e proprio boom e che si svilupperà nei due secoli successivi. A partire dal 1900 il fenomeno ginnastico
iniziò ad entrare in crisi: al successo delle attività sportive e alla conseguente familiarità che le masse urbane
svilupparono nei loro confronti, infatti, corrispose la
comparsa, spesso a partire dalle sezioni che nelle società
ginnastiche avevano inizialmente trovato sostegno6, di
società sportive diversificate e autonome [v. Grafico 1].
I dati presentati nel secondo grafico, invece, evidenziano il modello di distribuzione dei sodalizi in base alla
loro provenienza geografica: il 67% di questi è situato
nelle regioni settentrionali italiane, il 10% in Toscana,
mentre le altre regioni comprendono cifre molto
inferiori. Le spiegazioni alla base di queste indicazioni
possono essere molteplici e attribuibili a fattori di
diverso ordine: se è innegabile, infatti, che la ginnastica
sia nata in Italia nel regno Sabaudo, è altrettanto vero
che le tradizioni risorgimentali, cui il movimento ginnastico è strettamente legato, erano ben radicate anche
nell’area milanese e che la stessa città meneghina, a
causa della sua precoce vocazione verso la modernità,
comprese meglio di qualunque altra che i nuovi sodalizi avrebbero potuto essere un importante stimolo al
progresso nel processo di educazione delle classi sociali italiane. La Liguria, infine, e in modo particolare
l’area metropolitana di Genova, risentì della posizione
geo-economica in cui si trovava, ed essendo ricca di
industrie portuali si rivelò più rapida rispetto alle aree
interne nell’appropriarsi delle nuove forme di socializzazione, risultando, sotto questo punto di vista, molto
più simile alla Lombardia che non al Piemonte, cui
pure era legata da antichi vincoli storici e culturali.
Molto alta anche la percentuale del Veneto, seconda
regione italiana per numero di sodalizi: come la
Lombardia, anche il Veneto risentiva degli influssi e dei
modelli culturali legati al mondo risorgimentale.
Diversa la situazione dell’Italia centro-meridionale: le
uniche regioni a presentare un quadro attivo sono il
Lazio (7%), la Puglia (4%), la Sicilia (3%) e la Sardegna
(4%), la prima a causa della presenza, al suo interno,
della capitale, le altre tre per la vivacità dei loro commerci, che le ponevano in contatto con le realtà economiche e sociali europee più sviluppate [v. Grafico 2].
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Scopo, amministrazione e assemblee dei sodalizi
Entrando nello specifico della strutturazione degli
statuti, i primi dati che colpiscono sono quelli concernenti la presenza o meno di articoli riguardanti i fini

che le società si prefiggono di realizzare e i mezzi con i
quali sperano di ottenere i risultati auspicati nell’atto di
fondazione. Dall’analisi del campione di statuti effettuato, gli articoli dedicati allo scopo del sodalizio non

solo risultano gli unici a essere sempre presenti, ma
sono anche quelli cui, evidentemente, era attribuita
maggiore importanza, giacché precedono gli altri;
inoltre, mostrano la maggiore uniformità, poiché la
85
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loro formulazione segue un modello fisso, codificato nelle Norme generali per la costituzione di Società Ginnastiche
(Bollettino della Federazione Ginnastica Nazionale,
1896: 97), per descrivere il quale prenderò ad esempio
lo Statuto della Società Ginnastica Educativa Virtus,
uno dei più integri dell’intero campione di analisi.
«Art. 1 – È costituita in Bologna una Società che ha per
iscopo la coltura e la diffusione della ginnastica educativa, e degli esercizi ad essa attinenti, e che si intitola
Virtus, Società Ginnastica Educativa di Bologna».
«Art. 2 – La Società è estranea a qualunque lotta o gara
di parte politica o religiosa. Può partecipare a feste, o
manifestazioni di carattere civile e patriottico; collegarsi alle Istituzioni che hanno in comune con essa la educazione morale e fisica del popolo, concorrendo a promuoverla con tutti i mezzi diretti o indiretti di cui può
disporre» (Società Ginnastica Virtus, 1895: 13).
Questo modello, imperniato sul valore della ginnastica,
utile non solo per sviluppare la propria massa muscolare, ma, soprattutto, una personalità moralmente valida,
trova conferma nel 43% dei casi. Tale valore cresce notevolmente se si somma a esso la percentuale degli Statuti
che, pur non facendo riferimento sia alla sfera religiosa
sia a quella politica, si limitavano a vietare la partecipazione dei sodalizi a manifestazioni di natura politica,
raggiungendo così il 55% del totale considerato.
L’assenza di riferimenti espliciti al rifiuto di perseguire
valori politici e/o religiosi nel 45% restante dei casi
non equivale, tuttavia, ad affermare necessariamente
l’accettazione di questi ultimi da parte dei sodalizi:
il loro intento primario, infatti, resta sempre la formazione morale dell’individuo, associata in alcuni casi alla
promozione di attività militari e del pronto soccorso7.
Nel terzo grafico la variabile presa in esame è quella
dell’età minima per aver accesso alle società ginnastiche in qualità di socio: i dati analizzati mostrano una
tendenza generale, seguita da soluzioni alternative
praticate in un numero limitato di casi. Oltre la metà
degli statuti, infatti, (53%), richiede un’età minima
compresa fra i 14 e i 17 anni: una scelta non casuale, se
si considera che essa precede la chiamata alla leva,
obiettivo al quale molte società ginnastiche preparano i
loro iscritti8. Importante risulta anche la presenza nel
86
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29% dei casi di una «Sezione Allievi», destinata ai figli
dei soci o agli adolescenti di età non superiore ai 20
anni9. Una quota minore e tuttavia rilevante è rappresentata dalle società che non specificano alcun vincolo
nell’età di accesso (13% del totale): in tal caso può trattarsi di semplice omissione, oppure di un rimando implicito allo statuto delle società madri, per quanto
riguarda gli statuti delle sezioni specificatamente rivolte a una sola attività sportiva. Nel 15% degli statuti
considerati, l’età d’ingresso oscillava fra i 18 e i 21 anni,
mentre nel restante 4% dei casi erano indicati requisiti
temporali non riconducibili a quelli già elencati.
Un altro elemento acquisibile dall’analisi fin qui condotta
riguarda l’iter normativo previsto per l’iscrizione dei soci
presso le società: questo, infatti, privilegiava un canone
ben preciso, ovvero la presentazione dell’aspirante socio
da parte di uno o più soci, i quali avevano la funzione di
garantire per lui dinanzi all’intera società e al consiglio
che la gestiva. Nello Statuto della Società di Scherma e
Ginnastica Italia sono inclusi i seguenti articoli:
«Art. 8 – Per essere ammessi a far parte della Società
occorre […] presentare domanda stesa su apposito
modulo firmata dal richiedente e controfirmata da due
soci, che si rendano moralmente e – materialmente per
la tassa d’entratura – responsabili del nuovo ammesso.
Art. 9 – Il nome del richiedente dovrà rimanere esposto
per otto giorni nella sede sociale, trascorso il qual termine,
senza che sieno state sollevate eccezioni da parte dei soci
a suo riguardo, il Consiglio provvederà ad ammetterlo,
rendendone consapevole la prima Assemblea Generale»
(Società di Scherma e Ginnastica Italia, 1895: 4).
L’iter burocratico appena menzionato aveva una
funzione ben specifica, ossia quella di tutelare il sodalizio dall’accesso indiscriminato alle sue strutture e di
privilegiare, in tal modo, il buon nome della società.
Attraverso questa pratica si rafforzavano, inoltre, i rapporti sociali preesistenti, poiché accadeva facilmente
che i contatti stretti nell’ambito lavorativo, per esempio, fossero approfonditi durante il tempo libero.
Pochi sono i sodalizi che si oppongono a questo iter: in
questi casi, è probabile che abbia funzionato da freno
alla presenza di individui non desiderabili la struttura
della città nella quale essi svolgevano le loro attività,
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come accadeva ad Alba, la cui popolazione era senza
dubbio minore di quanto non lo fosse quella del
capoluogo lombardo. In questo caso, il garante del
buon nome della società diveniva lo stesso Direttore
Tecnico dell’insegnamento, il quale accettava o respingeva direttamente le domande di adesione che gli
erano rivolte (Cfr. Art. 3 della Società Ginnastica
Albese, 1900: 4-5) [v. Grafico 3].
I tre grafici successivi hanno per oggetto l’analisi dell’amministrazione delle società ginnastiche, attraverso
la triplice chiave di lettura della presenza o meno, negli
statuti, di articoli dedicati ai consigli direttivi, alle
assemblee e ai fondi sociali, per cercare di capire quale
fosse l’importanza attribuita alla gestione dei sodalizi
e, soprattutto, se fossero presenti ed in quale misura
modelli di conduzione comuni.
Il consiglio direttivo, vero e proprio cuore pulsante
dell’intera attività amministrativa di una società ginnastica, si componeva di soci eletti durante le assemblee sociali, le cui cariche, di solito della durata di un
anno, gratuite e rinnovabili10, avevano come scopo
quello della gestione della vita associativa, secondo il
modello descritto, ad esempio, nell’Art. 24 della Società Nazionale di Ginnastica, Scherma e Tiro a Segno in
Roma (1877: 8).
«Al Consiglio Direttivo spetta: l’amministrazione generale della Società; la conservazione del patrimonio
sociale; la gestione del bilancio; la nomina di tutti gli
impiegati; la formazione del Regolamento generale per
l’applicazione del presente Statuto, e dei regolamenti
tecnici e disciplinari» [v. Grafico 4].
I dati presentati nel grafico 4 evidenziano un preponderante peso delle figure sociali del Presidente, del
Segretario e del Cassiere all’interno degli statuti, con
percentuali che si attestano fra l’87% e il 96%. Questi
dati non sorprendono se si considera che tali figure
rivestivano un ruolo di primo piano nella conduzione
del sodalizio, gestendo rispettivamente l’area di competenza dirigenziale11, normativa12 ed economica13.
In posizione nettamente inferiore compaiono altre figure
tecniche legate soprattutto alla gestione della palestra,
come il Maestro14, il Direttore15 e l’Istruttore16. I Revisori
(presenti nel 16% dei casi) si occupavano di stilare al ter-
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mine dell’anno sociale una relazione dettagliata sullo
stato delle finanze del sodalizio, mentre gli Economi (descritti nel 32% degli statuti) erano incaricati della custodia dei beni mobili dei quali la società era proprietaria.
Il Delegato17, figura scarsamente rappresentata all’in-

terno dei sodalizi (5%), rivestiva tuttavia un ruolo fondamentale, essendo predisposto per trattare con le federazioni nazionali di ginnastica e scherma. Quest’ultimo dato può essere in parte spiegato tenendo conto
della storia travagliata della Federazione Ginnastica

Italiana, vittima della scissione operata nel 1874 dagli
esponenti del polo “veneto-romagnolo” che portò alla
costituzione della Federazione delle Società Ginnastiche Italiane e a «una disaffezione nei confronti di forme
87
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di organizzazione ispirate a criteri unitari: nel 1880 su
87 società ginnastiche esistenti in Italia, infatti, neanche
la metà era affiliata ad una delle due Federazioni»
(Ferrara, 1992: 101).
Fu quindi necessario attendere la fine della scissione e
la costituzione della Federazione Ginnastica Nazionale
nel 1887 perché fossero assicurati quegli indispensabili
legami che sarebbero occorsi fra centro e periferia
dell’associazionismo ginnico-sportivo, tra federazione
nazionale e sodalizi a dimensione cittadina.
Un ruolo altrettanto importante all’interno dell’amministrazione del sodalizio era gestito dall’Assemblea
Sociale, formata da tutti i soci dotati di diritto di voto.
Anche in questo caso, si può osservare come esistesse
un modello di riferimento generale al quale tutti i
sodalizi si richiamavano, ben esemplificato dall’Art. 30
dello statuto della Società Ginnastica in Novi Ligure.
«Art. 30 – Le adunanze sociali, assemblee, hanno per
iscopo la discussione degl’interessi della Società.
Si terranno annualmente due adunanze generali: l’una
in marzo e l’altra in Dicembre […] Possono aver luogo
adunanze generali straordinarie quando il Presidente
trovi opportuno convocarle o dieci soci ne facciano
domanda per iscritto al Presidente» (Società di Ginnastica in Novi Ligure, 1894: 15-16) [v. Grafico 5].
Al di là di differenze esigue e del tutto dipendenti dalle
singole volontà delle associazioni (quale quella concernente il numero di soci necessario perché l’assemblea
fosse ritenuta valida) oppure le modalità di voto (solitamente a scrutinio segreto, soprattutto se si discuteva
di casi che coinvolgevano situazioni private di un
socio), le assemblee sociali erano suddivisibili in due
specie: quelle ordinarie, previste generalmente una
volta l’anno (19%) o due (17%) e quelle straordinarie,
convocate laddove un congruo numero di soci ne avessero fatta domanda, solitamente per iscritto (46%).
Una maggiore frequenza di assemblee ordinarie, stabilite per statuto, si attesta su valori inferiori a quelli
finora considerati (11% dei casi); nel 6%, invece, la
periodizzazione non risulta specificata.
L’ultimo grafico di questo paragrafo, relativo alla
gestione dei fondi sociali da parte dei sodalizi, rivela un
dato sorprendente in negativo: laddove, infatti, erano
88
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presenti articoli statutari, essi si esaurivano in pochi
commi, concernenti essenzialmente la suddivisione delle diverse entrate che formavano l’intero fondo sociale.
Il 69% dei Sodalizi considerava, in modo generico, le
quote sociali come le uniche alla base del proprio
sostentamento economico18; pochi sono gli statuti che
contemplavano forme più articolate di rendite, come
quello della Società Ginnastica Napoletana, che recita:
«Art. 23 – Le quote d’iscrizione versate dai Soci costituiscono il patrimonio sociale, il quale sarà invertito in
rendita italiana intestata alla Società. Art. 24 – Fatta
eccezione delle quote d’iscrizione, che dovranno essere
vincolate nel modo indicato dall’articolo precedente,
resteranno a disposizione della Società le rendite del
patrimonio sociale e tutti gli altri proventi straordinari,

che saranno volta per volta depositati in conto corrente.
Art. 25 – Il patrimonio sociale di cui all’articolo 23 è
intangibile ed inalienabile; vale a dire che per qualsiasi
imperiosa circostanza non potrà essere diminuito, o
destinato a scopi diversi da quelli per cui fu costituito»
(Società Ginnastica Napoletana, 1890: 12) [v. Grafico 6].
La mancanza di ulteriori informazioni da parte dei
sodalizi in proposito può essere spiegata alla luce
dell’assenza di una articolata gestione economica dei
fondi da parte delle società di medio-piccole dimensioni, le quali, evidentemente, ritenevano superfluo fornire
indicazioni più dettagliate.
Altre tipologie di entrate contemplate sono inferiori
alla soglia del 10% dei casi considerati e comprendo-
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no i doni ricevuti dai sodalizi (8%), gli interessi dei
fondi sociali (7%), le contribuzioni volontarie dei soci
(7%) e, infine, i ricavati da accademie e gare aperte al
pubblico (9%).
Le attività sociali: palestra, gite, concorsi e distintivi
Dallo studio degli statuti dei sodalizi si evince che nel
55% dei casi mancavano gli articoli riguardanti la
gestione della palestra. Tale mancanza non è dovuta
alla scarsa importanza che i sodalizi attribuivano a tale
argomento, bensì è spiegabile se si considera che questi
erano descritti in regolamenti separati dagli statuti, dei
quali non sempre sono rimaste tracce negli archivi e
nelle biblioteche19 [v. Grafico 7].
La stessa osservazione può essere mossa nei confronti
delle gite sociali, che costituivano importanti momenti
di aggregazione sodale: le modalità di svolgimento di
queste, infatti, erano inserite negli stessi regolamenti
citati in precedenza. Non deve sorprendere, dunque, il
dato ricavabile dal grafico 9, dal quale risulta che nel
77% dei casi le gite sociali non erano menzionate,
oppure lo erano senza fornire ulteriori indicazioni
organizzative.
Negli statuti in cui erano descritte le modalità di svolgimento delle gite sociali, come ad esempio in quello della Società Ginnastica di Trento, esse erano solitamente
indicate nel numero di due (11% del totale), la prima da
svolgersi in primavera, l’altra in autunno20.
Percentuali più basse sono attestate per una periodizzazione inferiore (4%) e superiore di gite (4%) rispetto
al modello appena citato; la stessa cifra, infine, è stata
ricavata considerando le modalità straordinarie di
svolgimento [v. Grafico 8].
I concorsi interni (citati nel 66% dei casi) contemplavano, solitamente, almeno una pubblica accademia
annuale21. Questa cifra, largamente positiva, non deve
tuttavia trarre in inganno: nel 57% dei casi, infatti, i
concorsi interni erano semplicemente citati, spesso all’interno degli articoli concernenti le deliberazioni delle
assemblee sociali o dei consigli direttivi.
Solo nel 9% dei casi, infatti, i regolamenti per lo svolgimento dei concorsi erano descritti in modo approfondito.
L’accademia annuale, come accennato in precedenza,

costituiva uno dei momenti più importanti di aggregazione sociale: essa si dimostrava fonte di essenziali proventi per l’associazione stessa grazie alla riscossione
delle quote d’ingresso, senza dimenticare la funzione,

ugualmente importante, di mostrare al pubblico i
progressi compiuti dagli atleti nel corso dell’anno.
All’accademia annuale, laddove ve ne fosse stata la possibilità, potevano accompagnarsi uno o più esperimenti
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ginnastici, riservati ai soli soci e a carattere interno,
senza pubblico costituito da esterni22 [v. Grafico 9].
Ricco di descrizioni pittoresche appare invece il quadro
relativo ai distintivi sociali, presenti nel 66% degli statuti. Fattore comune a molti sodalizi era il voler sottolineare come durante le festività civili alle quali l’associazione prendeva parte o, al contrario, durante le celebrazioni religiose per commemorare i soci defunti, il distintivo sociale per eccellenza dell’associazione (descritto
nel 42% dei casi), vale a dire la bandiera, dovesse essere
presente, a volte accompagnato dalla fanfara23. Sovente
il consiglio direttivo affidava a un socio, denominato
alfiere o porta-bandiera, il compito di recare il vessillo
sociale ove comparisse la possibilità di esibirlo24.
Molto dettagliata è la descrizione delle divise che, per
statuto, i soci erano obbligati a indossare durante le
escursioni e altre attività sociali: premesso che il
modello cromatico dominante è risultato quello del
tricolore nazionale25 (né potrebbe essere diversamente,
considerato il forte legame che unisce il movimento
ginnastico al Risorgimento), è stato possibile ricostruire
con precisione una delle tipologie delle divise sociali
(presenti nel 16% degli statuti considerati), attraverso
la lettura delle “disposizioni varie” del regolamento
della Sezione Canottieri dell’Adda della Società Fanfulla
Ginnastica, Scherma e Sport di Lodi (1891: 27):
«Art. 24 – Nelle esercitazioni ordinarie dei giorni feriali
non è prescritta l’uniforme. Essa invece è obbligatoria
in occasione di regate tra i soci ed intersociali. L’uniforme deve essere comune per tutti e secondo il modello
fissato dal Consiglio di Sezione, cioè: maglia nera col
nome Fanfulla in bianco sul petto trasversalmente ed in
senso orizzontale all’altezza delle mammelle collo
stemma di Lodi sovrapposto e della forma del modello
deposto all’ufficio sociale. Pantaloni bianchi, lunghi a
volontà dei soci» [v. Grafico 10].
Modifica e destinazione dei fondi sociali degli statuti
I dati presentati negli ultimi tre grafici, invece, riguardano le modalità di modifica e di scioglimento dei
sodalizi, nonché la destinazione di utilizzazione dei
fondi sociali in caso di scioglimento [v. Grafico 11].
I sodalizi, generalmente, apparivano disponibili a
90

lancillotto e nausica

modificare i propri statuti (58%), richiedendo tuttavia a
questo scopo un quorum sociale spesso superiore alla
metà dei soci e, soprattutto, una mozione di modifica
proposta dalla Direzione o dai soci stessi, solitamente in
numero superiore a 1026. In una percentuale più bassa di

casi (9%), lo statuto poteva essere modificato a patto
però che fosse trascorso un lasso preciso di tempo27.
Escludendo, invece, gli statuti che rimandavano a quelli
delle società madri, nel restante 30% dei casi non era presente alcuna indicazione in proposito, chiaro indizio di

una volontà conservatrice espressa da un terzo dei sodalizi considerati28. Rispetto ai dati ricavati a proposito
della possibilità o meno di apporre modifiche allo statuto
sociale, gli articoli concernenti lo scioglimento di una
società ginnastica appaiono presenti in una percentuale
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più cospicua all’interno degli statuti. La quota in percentuale occupata dagli statuti che non contemplavano lo
scioglimento, come si può osservare dalla lettura del
grafico 12, diminuisce notevolmente, rispetto a quanto
evidenziato in quello precedente: dal 30% essa si riduce,
infatti, al 21%; a tale percentuale, tuttavia, deve essere
aggiunto il 13% di casi nei quali le norme di scioglimento non risultavano specificate. Queste procedure appaiono più articolate rispetto a quelle indicate per la modifica statutaria: la soluzione adoperata dal 38% dei Sodalizi, infatti, prevedeva che la decisione dello scioglimento
fosse presa dall’assemblea sociale su proposta dei consigli direttivi29 o dell’assemblea stessa30. Meno comune,
invece, era la prassi (adoperata nel 25% dei casi) secondo la quale le associazioni ginnastiche si scioglievano
perché veniva a mancare il numero legale minimo di
soci per assicurare il buon andamento e la regolarità
delle attività stabilite dagli statuti. In alcuni casi, tuttavia, i soci rimanenti avevano ancora facoltà di decidere,
tramite votazione, se il sodalizio sarebbe dovuto sopravvivere o meno31. Irrilevanti, infine, le percentuali di
sodalizi dipendenti per il loro scioglimento dalle disposizioni previste dalle società “madri” (2%) e delle associazioni autorizzate a cessare la propria esistenza dietro
osservanza di un termine temporale previsto dall’ordinamento statutario (1% dei casi) [v. Grafico 12].
L’analisi della destinazione dei fondi sociali in caso di
scioglimento del sodalizio ha rivelato due tendenze principali: la prima, pari al 29% dei casi, orientata verso la
beneficenza32; la seconda (espressa dal 19% degli statuti)
legava in un unico file rouge i sodalizi, permettendo loro
di destinare i fondi sociali alle nuove associazioni che
sarebbero sorte all’interno dello specifico territorio cittadino. In questi casi, le amministrazioni comunali rivestivano spesso un ruolo determinante nel fungere da tramite tra i sodalizi sciolti e quelli che si sarebbero costituiti
negli anni a venire33. Si nota, tuttavia, una percentuale di
casi, pari al 42% degli statuti oggetti di studio, nei quali la
destinazione dei fondi sociali non era ulteriormente specificata o risultava del tutto assente: nel primo caso (21%)
si può ipotizzare che fossero i soci superstiti a deliberare,
a seconda dei voleri espressi e delle circostanze, la destinazione finale dei fondi sociali residui [v. Grafico 13].
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Conclusioni: un successo delle “piccole patrie”?
Al termine di quest’analisi, statistica e qualitativa, degli
statuti dei sodalizi istituiti in Italia fra il 1860 e il 1900, il
quadro che se ne ricava è estremamente complesso e
variegato. Il legame fra regioni più sviluppate economicamente e associazionismo ginnastico, infatti, pur trovando
una sua ragion d’essere nell’alto numero di sodalizi esistenti nelle regioni del cosiddetto “triangolo industriale”,
non è l’unico fattore che permise la loro diffusione all’interno dell’area italiana. Le associazioni ginnastiche, infatti, risultano presenti anche in regioni che conobbero un
modello diverso di industrializzazione, come in Emilia
Romagna, Toscana e Veneto, che unite rappresentano il
39% dei casi; questo dato, apparentemente in contrasto
con quanto affermato in precedenza, non deve però sorprendere. Le tre regioni citate, Emilia Romagna, Toscana
e Veneto, infatti, costituirono un modello di socialità
ginnastica correlato non solo al “vento di modernità” che
spirava dalle regioni europee interessate dagli effetti della rivoluzione industriale, ma anche alla valorizzazione
delle “piccole patrie”34, ossia delle realtà culturali e sociali cittadine, veri e propri perni di aggregazione per quella
nascente borghesia italiana che proprio in quei decenni
iniziava a strutturarsi secondo una propria precisa identità. Rispetto alle altre “patrie”, la città aveva, infatti, l’indubbio vantaggio di rappresentare una suddivisione
territoriale più sentita rispetto alla provincia e allo Stato,
perché più vicina alla vita quotidiana. In base ai dati ricavati sugli scopi che le associazioni ginnastiche si proponevano di realizzare, appare sostanzialmente veritiera
l’immagine dell’associazionismo ginnastico ispirato ai
sacri principi monarchici, laici e liberali, gli stessi sui
quali si basava la vita sociale della nazione. In questo
processo di genesi delle società ginnastiche, fatte salve alcune rilevanti eccezioni35, le regioni meridionali mostrano un grado di arretratezza maggiore, dovuto non solo al
carente sviluppo industriale che le interessò e a un tessuto urbano debole, ma anche alle deficienze strutturali
(carenza di palestre e campi da gioco, ecc.), allo scarso
appoggio offerto dalle Amministrazioni locali e alle
disastrose condizioni economiche e sociali che influenzarono negativamente lo sviluppo dell’associazionismo
ginnastico e sportivo nel Mezzogiorno.
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NOTE
* Il presente contributo costituisce un approfondimento dello
studio avviato nel corso del dottorato di ricerca, conseguito
nel 2008 discutendo la tesi dal titolo Origine e diffusione dello
sport in Italia: dalla pratica del loisir agli sport di massa.
1
«Ad un aumento, anche straordinario, di forze fisiche non
corrisponde, come dissero alcuni, una diminuzione delle forze intellettuali. Pensiamo che sono dei forti i forti caratteri, il
sentire generoso, la ferrea volontà» (Esilio, 1884: 1).
2
«Sorvoliamo sulla teoria Darwinista che vorrebbe l’uomo embrionale dotato unicamente di facoltà fisiche, fissandone l’origine ad un animale e consideriamo invece che l’uomo primitivo
può solamente grazie alla sua fisica energia lottare contro gli
animali che con lui popolano la terra» (Caimi, 1899: 12).
3
«Cultura vera non può esistere senza una certa qualità ludica, perché cultura suppone autolimitazione e autodominio,
una certa facoltà a non vedere nelle proprie tendenze la mira
ultima e più alta, ma a vedersi racchiusa entro limiti che essa
stessa liberamente si è imposta. La cultura vuole tuttora, in
un certo senso, essere giocata dopo comune accordo, secondo
date regole» (Huizinga, 1967: 301).
4
Le quattordici variabili sono: 1) decennio di nascita; 2) distribuzione geografica; 3) adesione a valori politici e/o religiosi; 4) età di ammissione per i soci; 5) figure presenti nell’amministrazione dei sodalizi; 6) periodizzazione delle assemblee
sociali; 7) tipologie dei fondi sociali dei sodalizi; 8) presenza o
meno di articoli degli statuti dedicati alla palestra sociale; 9)
periodizzazione delle gite sociali; 10) presenza dei concorsi
interni ai sodalizi; 11) tipologie di distintivi sociali; 12) modalità di apportare modifiche agli statuti; 13) modalità di scioglimento dei sodalizi; 14) destinazione dei fondi sociali dopo
lo scioglimento dei sodalizi.
5
Era questo il caso dell’Udinese (1896), ad esempio, e di altri
club che portano nella loro dicitura sociale le iniziali A.S.
(Associazione Sportiva) o S.S. (Società Sportiva) anziché il
più noto e recente A.C. (Associazione Calcistica) o F.C.
(Football Club) che ne è la versione inglese. Fra i club calcistici fondati in quegli anni, si possono menzionare la Juventus,
sorta dall’iniziativa di alcuni liceali (1897), il Milan (1899),
il Torino (1906), l’Internazionale di Milano (1908), il Como
(1908), il Bologna (1909), il Brescia e il Treviso (1911), il Modena
e il Monza (1912) e il Padova (1913).
6
«In effetti già sul finire degli anni Settanta le società ginnastiche, anche tenuto conto dell’appeal sempre decrescente
della ginnastica tradizionale di ispirazione militar-patriottica,
avevano aperto sezioni di attività fisiche: inizialmente nuoto
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(ginnastica marinaresca), podismo, lotta, pattinaggio, canottaggio, equitazione, velocipedismo, ma poi anche giochi ginnici di origine inglese: calcio, rugby, lawn tennis, palla al
cesto» (Verratti, 2012: 24).
7
«Art. 2 – La Società ha per iscopo: a) di sviluppare le forze fisiche dei giovani mediante esercizi, passeggiate, […] tiro al bersaglio con pistole e carabine Flaubert, di sale di scherma […] e
quanto altro possa concorrere allo sviluppo fisico, nell’intento
di preparare la gioventù alla vita militare; b) di educare la gioventù ad accorrere ordinatamente in soccorso nei casi di pubbliche calamità» (Società Ginnastica Salentina, 1893: 3).
8
«Art. 1 […] – Scopo della Società è esclusivamente l’istruzione nel maneggio delle armi specialmente da scherma e negli
esercizii ginnastici» (Società di Scherma e Ginnastica in Casale Monferrato, 1889: 1).
9
«Art. 6 […] – I figli dei Soci effettivi contribuenti dall’età di
8 anni compiuti fino ai 15 anni, hanno diritto di prender parte
alle lezioni di Ginnastica come Soci allievi» (Società Ginnastica
Vicentina Umberto I, 1880: 6).
10
«Art. 12 – La Società è amministrata da una Presidenza eletta
dall’Assemblea generale dei soci ordinari per schede segrete e
a maggioranza assoluta di voti. La elezione sarà fatta ogni anno nell’adunanza ordinaria»; «Art. 13 – Queste cariche [ossia
quelle che compongono la Presidenza, N.d.A.] sono gratuite»
(Società Mantovana di Ginnastica e Scherma, 1891: 7).
11
«Art. 31 – Il presidente rappresenta la Società, mantiene l’ordine, fa osservare i regolamenti, convoca le adunanze sociali e
quelle del Consiglio direttivo, ne dirige le discussioni, presiede
le commissioni nominate dalla società e dà relazione dell’andamento economico e morale della medesima in ogni adunanza
ordinaria sociale» (Società di Ginnastica di Cagliari, 1874: 7).
12
«Art. 33 – Il Segretario redige tutti i verbali e tutti gli atti
del Consiglio e dell’Assemblea dei Soci. Attende a tutti i lavori di scrittura e corrispondenza ed eseguisce tutto ciò che il
Presidente, o chi per esso, gli affida. In caso di rappresentanza o di feste, la bandiera sociale è portata dal Segretario» (Società Ginnastica Nazionale Rodolfo Obermann, 1889: 12).
13
«Art. 46 – Il Cassiere è responsabile dei fondi percepiti»
(Club di Scherma e Ginnastica, 1884: 16).
14
«Art. 63 – I Maestri sono sottoposti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni. È loro affidata: 1) La direzione
tecnica della Società, non che la disciplinare nell’insegnamento; 2) L’insegnamento ginnastico in particolare; 3) La diretta
sorveglianza su quanto ha attinenza col buon andamento dell’Istituzione e la direzione di tutte le lezioni in genere» (Società Ginnastica Pro Patria Rieti, 1886: 20).
15
«Art. 20 – Al Direttore è affidata la direzione tecnica e disci-
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plinare della Palestra, dell’insegnamento, delle passeggiate,
dei saggi e dei concorsi. Propone alla Presidenza gli orari, i
capisquadra, e le dà relazione mensile sulla frequenza, condotta e profitto delle varie sezioni ginnastiche» (Società Rodigina di Ginnastica Unione e Forza, 1890: 7).
16
«Art. 24 – Le istruzioni saranno impartite dalle ore 8 alle ore
10 pomeridiane, eccetto il giovedì e i giorni di festa riconosciuti dal governo, detti giorni restano dedicati al riposo.
Art. 25 – Oltre ai componenti la Società gli istruttori potranno
dare lezione durante il giorno per proprio conto» (Società di
Scherma, Ginnastica e Tiro al bersaglio L’Unione, 1879: 8-9).
17
«Art. 7 – Il Comitato Direttivo è composto di un Presidente
e due Consiglieri […] e da un Delegato presso l’Unione Velocipedistica Italiana» (Sezione Velocipedisti della Società Ginnastica Livornese Sebastiano Fenzi, Statuto della Società Ginnastica Livornese Sebastiano Fenzi – Sezione Velocipedisti, Tip. Belforte, Livorno 1894: 4).
18
Non è raro riscontrare che negli statuti sia semplicemente
fissato il valore della quota sociale, lasciando sottendere come questa, oltre alla tassa d’iscrizione iniziale, costituisse la
principale entrata della società: «I soci ordinari – recita l’Art.
3 dello statuto della Società Ginnastica Forza e Libertà di Rieti – pagano una quota mensile anticipata di L. 1. I soci attivi
una quota mensile di L. 0,40 che possono versare in rate settimanali» (Società Ginnastica Forza e Libertà, Statuto, Stab. Tip.
Trinchi, Rieti 1892, pp. 1-2).
19
Uno dei regolamenti più integri per completezza di informazioni, quello della Società Ginnastica Roma, elencava dettagliatamente le modalità di gestione della palestra sociale:
«Art. 1 – L’insegnamento della ginnastica e l’esercizio di essa
presso la Società “Roma” saranno scrupolosamente regolati
sui processi delle discipline e dei giuochi ginnici e sulle norme
dettate dalla Federazione Ginnastica Nazionale»; «Art. 2 – Un
Comitato Direttivo nominato dal Consiglio della Società provvede e veglia alla esecuzione del presente regolamento»;
«Art. 3 – Le esercitazioni ginnastiche comprendono: a) Lezioni
ginnastiche; b) Giuochi ginnici; c) Passeggiate e marcie ginnastiche; d) Esercitazioni libere»; «Art. 4 – Le lezioni ginnastiche
si dividono e suddividono come appresso: a) Riparto bambini:
pei figli dei soci ed aggregati; età dai 12 ai 16 anni; c) Riparto
adulti: per soci ed aggregati; età dai 17 ai 35 anni; d) Riparto
anziani: per soci ed aggregati; età oltre i 36 anni»; […]
«Art. 18 – Nelle lezioni ginnastiche è obbligatorio l’abito sociale da fatica […] Il riparto anziani è dispensato dall’obbligo del
costume ginnastico» (Società Ginnastica Roma, 1897: 3-5).
20
«Art. 29 – Ogni anno avranno luogo due passeggiate pedestri una in primavera l’altra in autunno» (Società Ginnastica
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di Trento, 1889: 7).
21
L’Art. 33 dello statuto sociale della Società Ginnastica di Novi
Ligure, ad esempio, stabiliva che: «Potranno aver luogo […]
concorsi interni, esperimenti, accademie di ginnastica e di scherma, e gare di tiro, cui potrà essere ammesso il pubblico anche a
pagamento» (Società di Ginnastica in Novi Ligure, 1894: 16).
22
L’Art. 42 del regolamento della Società Ginnastica Roma, ad
esempio, stabiliva che «sarà tenuto anche un concorso interno
ogni anno pei corsi di ciascun reparto. I programmi saranno
compilati dal Direttore ed approvati dal Presidente del Comitato. Tali programmi verseranno sugli esercizi studiati durante
l’anno ginnastico» (Società Ginnastica Roma, 1897: 9).
23
Presso alcuni sodalizi era istituita la figura del Capo-Fanfara, il quale, come stabilito dall’Art. 19 dello statuto sociale
della Società di Ginnastica e Palestra Marziale d’Arcidosso,
«impartisce l’istruzione militare e veglia all’osservanza d’apposito regolamento» (Società di Ginnastica e Palestra Marziale d’Arcidosso, 1892: 3).
24
Nel regolamento della Società di Scherma e Ginnastica Il Panaro, ad esempio, sono dedicati alcuni articoli alla bandiera e
alle regole che ne stabilivano l’esposizione: «Art. 82 – La Bandiera è l’emblema della Società, viene custodita nella Sala della Direzione»; «Art. 83 – A cura della Direzione la Bandiera,
nei giorni delle feste nazionali, sarà esposta ad una delle finestre della residenza sociale»; «Art. 84 – La Direzione col parere
del Direttore di Ginnastica nominerà ogni anno il Porta-Bandiera»; «Art. 85 – Alla Bandiera saranno resi gli onori militari»
(Società di Ginnastica e Scherma Il Panaro, 1889: 22).
25
Valga a guisa d’esempio la descrizione della bandiera della
Società di Ginnastica e Scherma Bentegodi: «Art. 2 – La Società adatta per propria bandiera la nazionale» (Società di Ginnastica e Scherma Bentegodi, Statuto, Stab. Tip. G. Annichini,
Verona 1888: 3).
26
Gli Artt. 23 e 36 dello statuto della Società Ginnastica di
Udine, a questo proposito, sono indicativi: «Art. 23 – Il regolamento […] potrà essere modificato quante volte sia creduto
necessario, e dietro mozione della Presidenza o dietro proposta motivata di dieci soci» (Società di Ginnastica di Udine,
1890: 9); «Art. 36 – Ove si tratti di deliberare […] modificazione dello statuto è necessaria nella prima convocazione la presenza almeno di due terzi dei Soci. Non raggiungendo questo
numero la prima convocazione, ne sarà indetta una seconda,
la quale sarà valida, e potrà disporre di ogni pendenza sociale qualunque sia il numero dei soci intervenuti» (Ivi: 11-12).
27
Si veda, a questo proposito, l’Art. 61 dello statuto della
Società di Ginnastica di Cagliari: «Il presente statuto è modificabile dopo un anno di esperimento» (Società di Ginnastica
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di Cagliari, 1874: 11).
28
Gli statuti, naturalmente, non motivavano la mancanza di
articoli dedicati alla possibilità o meno di essere oggetto di
modifiche. In alcuni casi, tuttavia, è possibile osservare come
la mancata attribuzione ai soci della facoltà di modifica degli
statuti, costituisca una presa di posizione conservatrice da
parte dei consigli direttivi delle società. L’Art. 83 dello statuto
della Società Ginnastica Pisana, a conferma di quanto scritto
nel periodo precedente, dichiara: «Il Consiglio Direttivo è incaricato dall’esecuzione del presente Statuto che dovrà essere
osservato come legge fondamentale della Società Ginnastica
Pisana» (Società Ginnastica Pisana, 1879: 10).
29
Questa soluzione era adottata dalla Società Ginnastica Velocipedistica Trevisana: «Art. 39 – Quando per speciali circostanze il Consiglio direttivo credesse di dover proporre la fusione con altra società o lo scioglimento della società stessa, il
Presidente convocherà apposita assemblea generale» (Società
Ginnastica Velocipedistica Trevisana, 1895: 15).
30
L’Art. 43 dello statuto della Società Ginnastica Veneziana
Costantino Reyer, ad esempio, stabiliva che, in caso di scioglimento della società, questo sarebbe dovuto essere approvato «da un’assemblea di 1/3 almeno dei soci» (Società Ginnastica Veneziana Costantino Reyer, 1886: 10).
31
Solitamente, il numero minimo di soci previsto per assicurare la continuità al sodalizio era dieci. Lo statuto della Società Verbano di Scherma e Ginnastica in Intra indica la procedura adottata in casi simili: «Art. 47 – Quando il numero dei
Soci Ordinarii fosse ridotto a dieci, e la maggioranza di questa lo volesse, la Società si dichiarerà sciolta e passerà alla nomina di tre liquidatori» (Società Verbano di Scherma e Ginnastica in Intra, 1887: 13).
32
L’Art. 37 dello statuto della Società Ginnastica Libertas prevedeva, infatti, che «in caso di scioglimento della Società, su
proposta della Direzione verranno i capitali sociali liquidati a
favore di qualche opera di beneficenza» (Società Ginnastica
Libertas, Statuto, Soc. Tip. Azzoguidi, Bologna 1886, p. 5).
33
Il ruolo di mediazione fra il sodalizio che si scioglieva e quello che sarebbe eventualmente sorto negli anni successivi è chiarito nell’Art. 32 dello statuto della Società Ginnastica di Trento:
«In caso di scioglimento della Società, […] il patrimonio sociale
previamente liquidato dal Comitato Direttivo […] passerà al
Municipio della città di Trento, il quale dovrà devolverne gl’interessi per iscopi d’istruzione ginnastica nelle Scuole Civiche e
restituire il capitale alla prima società ginnastica che si costituirà in Trento» (Società Ginnastica di Trento, 1889: 7).
34
G. Cattaneo, G. Ferrari, Opere, a cura di E. Sestan, R. Ricciardi, Milano-Napoli 1957, p. 1001. Sul valore attribuito alle
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