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Riassunto
Le idee pedagogiche di Vittorino da Feltre sono oggetto di periodica riscoperta. 

La “modernità” delle sue idee è ormai riconosciuta e celebrata non soltanto dai pedagogisti 
italiani, ma anche e soprattutto da quelli stranieri. Tra le innovazioni proposte dall’umanista 
feltrese figurano l’istruzione gratuita ai poveri, l’apertura degli istituti alle donne, l’intro-
duzione dell’educazione fisica. Ovvero, innovazioni che saranno acquisite dalle scuole 
europee e americane soltanto molti secoli più tardi e in seguito a dure lotte politiche. 
In questo articolo intendiamo soffermarci, in particolare, sul ruolo che la cura del corpo 
assume nella teoria e nella pratica educativa del precettore dei Gonzaga.

Parole chiave: Vittorino da Feltre, educazione fisica, cura del corpo, Rinascimento, dinastia 
dei Gongaga

Premessa

In tutti i campi dell’indagine scientifica e filosofica vi sono idee che vengono 
periodicamente riscoperte. Da questo fenomeno non è esente la pedagogia. I pre-
cetti educativi elaborati, ben seicento anni orsono, da Vittore de’ Rambaldoni 
(Feltre, 1373 o 1378 – Mantova, 2 febbraio 1446) – al secolo conosciuto come 
Vittorino da Feltre, per via della bassa statura e del luogo di provenienza – rappre-
sentano uno dei casi più interessanti di precursione dei tempi. Quello di Vittorino 
non è un nome su tutte le bocche, ma è pur vero che l’interesse per le sue idee 
pedagogiche si rinnova di continuo e chi ne viene a conoscenza ne riconosce inva-
riabilmente la natura rivoluzionaria. Recentemente, è stato notato che il sistema 
scolastico finlandese, che da un decennio ha scalato tutte le classifiche del settore 
e si è imposto come il migliore al mondo, presenta non pochi elementi in comune 
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con la pratica pedagogica del feltrese1. In particolare, comune ad entrambi gli 
approcci è l’idea di fare vivere agli alunni l’esperienza educativa come un gioco, 
riducendo i motivi d’ansia2.

Questo non è, tuttavia, né un articolo sulla ricezione delle idee di Vitto-
rino da Feltre, né un’analisi completa della sua filosofia dell’educazione, temi che 
possono essere approfonditi traendo beneficio dalle monografie elencate in biblio-
grafia. Qui, l’aspetto sul quale intendiamo porre l’accento è la cura e lo sviluppo 
del corpo nell’ambito del progetto pedagogico vittoriniano. In parziale rottura con 
la tradizione medievale, il “lavoro su stessi” che l’illustre umanista propone ai 
discenti non è limitato alla dimensione spirituale, ma investe anche quella corpo-
rale. Per comprendere la portata storica di questa innovazione è necessario partire 
da una premessa teorica e da alcuni cenni storici di più ampio respiro.

1. Il corpo ha una storia

Il corpo umano ha una storia non soltanto perché la specie umana, al pari delle 
altre specie viventi, è soggetta a un processo evolutivo. La storicità del corpo 
ha una radice culturale, non meno che biologica. Da un punto di vista biologico 
e anatomico, il corpo dell’homo sapiens non è cambiato in modo significativo 
negli ultimi duecentomila anni. Eppure, se li ponessimo l’uno di fianco all’al-
tro, non sarebbe per noi difficile distinguere l’uomo del Paleolitico dall’uomo del  
XXI secolo. E le differenze salterebbero agli occhi anche qualora mettessimo 
a confronto corpi umani di periodi storici più ravvicinati. La differenza fra i tipi 
umani la fa la cultura. Storicamente, è cambiato il modo di concepire il corpo  
e di conseguenza è mutato il suo aspetto. Sono cambiate le modalità di pulire il 
corpo, le tecniche per curarlo dalle patologie, i modi di vestirlo, decorarlo, nutrirlo, 
allenarlo, usarlo.

Jacques Le Goff sottolinea che «la concezione del corpo, il suo spazio 
nella società, la sua presenza nell’immaginario e nella realtà, nella vita quotidiana 
e nei momenti salienti hanno subìto mutamenti in tutte le società storiche»3.  
L’esempio più ovvio nasce dal confronto tra l’Antichità pagana e il Medio-
evo cristiano: «Quale trasformazione è intercorsa dalla ginnastica e dallo sport 

1 Lo chiameremo “feltrese”, in ossequio all’anagrafe, sebbene Jakob Burckhardt abbia sottolineato che egli 
preferiva essere definito “mantovano”, in onore della città che l’aveva adottato. Cfr. J. Burckhardt, The 
Civilization of the Renaissance in Italy, 5th edition, MacMillan, New York 1904, p. 213.

2 A. Poce, A proposito di ansia in classe: 7 ragioni per cui la scuola in Finlandia funziona meglio,  
<agi.it>, 20 aprile 2017.

3 J. Le Goff (in collaborazione con N. Truong), Il corpo nel Medioevo, ed. digitale, Laterza, Roma -Bari 2016.
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dell’antichità greco -romana all’ascetismo monastico e allo spirito cavalleresco del 
Medioevo! Ebbene, dove si ha una trasformazione nel tempo, vi è storia»4.

Il merito di Vittorino non è stato quello di inventare l’educazione fisica, 
ma di riscoprirla. Se si considera che si è dovuto attendere circa un millennio per 
reintrodurre le attività motorie nelle scuole, ci si rende conto che si tratta di una 
riscoperta tutt’altro che banale.

È noto a tutti il ruolo fondamentale della ginnastica nel sistema educa-
tivo dell’Antica Grecia5. Nicola Sbetti sottolinea che lo sport è nato nella Grecia 
antica «come fenomeno che permea la vita della società e ha su di essa un enorme 
impatto»6. Sulle rive dell’Egeo, le gare sportive assumono infatti la dimensione  
di manifestazioni periodiche di massa. È vero che alcuni documenti storici testimo-
niano l’esistenza di gare sportive già nell’antico Egitto, tuttavia, esse non avevano 
carattere precipuamente agonistico. Le competizioni «dovevano garantire la vittoria 
del re in modo da ribadirne la superiorità»7. Nemmeno alla cultura greca si deb-
bono, però, applicare con troppa disinvoltura le categorie interpretative dei nostri 
tempi. «Sport e attività fisica in Grecia non avevano alcun carattere ludico, secondo 
l’accezione moderna che si è sviluppata a partire dalla fine del 1800 in occidente, 
servivano bensì per preparare gli uomini alla guerra ed avevano un carattere sacro 
dovuto al fatto che le gare più importanti si svolgevano in santuari»8.

La cultura greca ha poi contaminato altre civiltà antiche e, in particolare, 
quella romana. L’influenza non è rimasta confinata alla cultura letteraria, ma ha inve-
stito anche i costumi, tra i quali appunto la cura e l’esercizio del corpo. «Roma, Napoli, 
Alessandria, Antinochia in Siria, Efeso, Sidone e Smirne crearono festività che si 
ispiravano direttamente a quelle greche e spesso si fregiavano proprio dell’aggettivo 
olimpico. In particolar modo le Aziache, nate per celebrare la vittoria di Ottaviano 
a Roma nel 31 d.C. i Capitolini: istituiti da Domiziano a Roma nel 96 d.C. e le pre-
cedenti Eree di Argo assunsero un’importanza paragonabile a quella dei periodos»9. 

Ogni popolo antico ha aggiunto allo sport qualcosa di suo, di inerente alla 
propria specificità culturale. Lo sport viene praticato a Roma in uno spirito non dissi-
mile da quello che caratterizza lo sport dei nostri giorni. Wolfgang Decker e Jean -Paul 
Thuillier affermano che i Romani «hanno forse creato lo sport moderno, con i suoi 
spettacoli di massa, i suoi potenti club e i suoi colossali problemi finanziari»10.

4 Ibidem.
5 M. I. Finley e H.W. Pleket, I Giochi Olimpici – i primi mille anni, Roma, Editori Riuniti, 1980.
6 Nicola Sbetti, Lo sport nell’antica Grecia, <www.liceoluino.it>, giugno 2009. 
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 W. Decker, J.P. Thuillier, Le sport dans l’Antiquité. Égypte, Grèce, Rome, Éditions A&J Picard, Paris 2004.
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Sappiamo che lo sport, nella sua dimensione pedagogica, sacrale, ludica 
o professionale, scompare con la fine del mondo antico. Nel 393 d.C., l’imperatore 
d’Oriente Teodosio I e il vescovo di Milano Ambrosio decretano la fine dei giochi 
olimpici. Il decreto va compreso nell’ambito della lotta per estirpare dall’impero 
i culti pagani, dopo l’affermazione del Cristianesimo come religione di Stato.  
Le Olimpiadi, come abbiamo sopra accennato, avevano carattere religioso e si 
svolgevano in onore di Zeus, re degli Dèi. Furono distrutti anche i santuari in cui 
le attività ginniche avevano luogo, incluso il tempio di Zeus, nel 426, per decisione 
di Teodosio II. Le idee non scompaiono, però, con le vestigia materiali. Sappiamo 
che l’educazione fisica assume un ruolo decisivo tanto nella Repubblica di Platone 
quanto nella Politica di Aristotele, per menzionare soltanto due opere che verranno 
successivamente riscoperte e rivalorizzate.

Con l’inizio dell’Era cristiana, in generale, è l’attenzione al corpo che 
declina. Le Goff nota che, nel Medioevo, «il corpo è disprezzato condannato, 
umiliato. La salvezza, nel mondo cristiano, passa attraverso la penitenza corporale. 
Agli albori del Medioevo, papa Gregorio Magno definisce il corpo “abominevole 
rivestimento dell’anima”»11. Le conseguenze pratiche del contemptus mundi che 
caratterizza la prima fase della storia cristiana sono ben note. Nell’alto Medioevo, 
«il monaco mortifica il proprio corpo. Portare il cilicio sulle carni è segno di alta 
spiritualità. Astinenza e continenza sono tra le virtù primarie. Gola e lussuria sono 
tra i più grandi peccati capitali. Il peccato originale, fonte dell’umana disgrazia, 
che nella Genesi è presentato come un peccato di orgoglio (…), diviene nel Medio-
evo un peccato sessuale»12.

Sul contrasto tra i valori del mondo antico e del mondo cristiano è stato 
scritto molto13. Del resto, sono stati gli stessi Padri della Chiesa a porre in risalto 
le differenze tra i due mondi, tanto che si è parlato di un conflitto insanabile tra 
Atene e Gerusalemme. Le parole di Tertulliano non lasciano spazio a fraintendi-
menti: «Può esservi forse qualcosa di comune fra Atene e Gerusalemme? quale 
relazione potrà stabilirsi fra la Chiesa e l’accademia? fra gli eretici e i Cristiani?  
È dal portico di Salomone che la nostra dottrina trae l’origine sua; fu lui stesso che 
ci ha insegnato che Iddio si deve cercare nella semplicità e nella bontà del nostro 
cuore. Se la vedano un po’ coloro che hanno messo fuori un Cristianesimo stoico, 
platonico, dialettico»14.

11 J. Le Goff, Il corpo nel Medioevo, cit.
12 Ibidem.
13 L. Pellicani, Le radici pagane dell’Europa, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007.
14 Tertulliano, La prescrizione contro gli eretici (De praescriptione haereticorum), trad. G. Mazzoni,  

Cantagalli, Siena 1929 (ed. digitale: <tertullian.org>, 30.11.2002).
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Sappiamo, però, che il rapporto tra Atene e Gerusalemme non è stato sol-
tanto conflittuale. Se nella prima fase della storia cristiana è prevalso il rifiuto del 
paganesimo, della civiltà antica, della cultura greco -romana, tanto che i Padri della 
Chiesa hanno stigmatizzato come eretici diversi tentativi di ellenizzare o romanizzare 
la religione cristiana, ribadendone con risolutezza la radice giudaica, in un secondo 
momento l’atteggiamento è cambiato. L’ideale dell’assorbimento, della fusione, del 
sincretismo, ha prevalso sull’originario atteggiamento conflittuale. Ciò che Tertulliano 
non auspicava è poi divenuto realtà: nel Basso medioevo si è affermato un Cristiane-
simo aristotelico e nel Rinascimento un Cristianesimo platonico. La rivalutazione del 
corpo, dell’educazione fisica, della vita mondana, uscita dalla porta della Patristica,  
è così rientrata dalla finestra della Scolastica e dell’Umanesimo.

Non ci addentreremo nel tentativo di stabilire le fonti attraverso le quali 
Vittorino arriva a riscoprire il valore della ginnastica, compito assai arduo, con-
siderato il fatto che il feltrese non ha lasciato nulla di scritto. Indubbiamente,  
la riscoperta dei filosofi antichi, a partire dal XII secolo, ha generato un clima di pen-
siero al quale Vittorino è si abbeverato. Ma il feltrese non è l’unico rinascimentale 
ad avvertire l’esigenza di una riforma dell’istruzione. Per fare soltanto un esem-
pio, tra il 1400 e il 1402, l’umanista istriano Pierpaolo Vergerio il Vecchio redige  
il trattato pedagogico De ingenuis moribus et liberalibus adolescentiae studiis, ove 
menziona anche l’alimentazione equilibrata e l’attività motoria tra i precetti che  
l’educatore deve inculcare agli scolari15. Vergerio costruisce il suo progetto edu-
cativo pescando a piene mani dalla cultura classica. Eleva a maestri Virgilio  
e Cicerone e riferisce di avere letto le opere di Aristotele e Platone non solo nelle 
traduzioni latine circolanti, ma anche nell’originale greco16. Tuttavia, l’istriano pare 
vedere nell’attività motoria soltanto un’occasione di ricreazione e rilassamento. 
Menziona le passeggiate, la caccia, la pesca, ovvero attività che non sono svolte in 
vista di una cosciente trasformazione del corpo, né hanno carattere spiccatamente 
agonistico. Inoltre, è dubbio che Vergerio abbia mai messo in pratica il programma 
educativo da lui tracciato nel trattato17. Al contrario, come vedremo tra poco,  
il programma di Vittorino non solo è più radicale, più in linea con l’ideale greco del 
lavoro su se stessi, ma è pure stato messo in pratica in modo sistematico. 

Al pari di altri loro contemporanei, e diversamente da quanto accadrà 
durante l’Illuminismo, Vergerio e Vittorino non pongono gli ideali classici in  

15 J. M. McManamon, Pierpaolo Vergerio the Elder. The Humanist as Orator, Medieval & Renaissance Text 
& Studies, Tempe 1996, pp. 89 -103.

16 Ivi, p. 106. 
17 «To this day, it is unclear whether the treatise earned Vergerio a position as Ubertino’s tutor. It may have 

simply been one more unsuccessful effort in his search for patronage. However, it did prove to be a masterful 
piece of academic synthesis, which touched a responsive chord throughout Renaissance society». Ivi, p. 103. 
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antitesi con gli ideali cristiani. Cercano, piuttosto, di raggiungere una sintesi virtuosa 
tra le divinae litterae e le humanae litterae, tra la sapienza delle Sacre Scritture 
e la sapienza dei maestri pagani, in linea con l’ideale sincretistico che domina  
il Rinascimento18.

Si deve, infatti, notare che le condizioni per una rinascita dell’atten-
zione al corpo e alla sua manutenzione erano già insite nel Cristianesimo. Detto 
altrimenti, la riscoperta dei classici – nel Basso Medioevo e nel Rinascimento –  
ha aiutato a portare in superficie una tendenza che era già in nuce nella religione 
venuta dall’Oriente. Le Goff nota che «San Bonaventura insiste sull’importanza 
della condizione sessuata, che concorre alla perfezione della natura umana e che 
permane in paradiso dopo la resurrezione, non al fine della procreazione, che 
non ha più ragion d’essere, ma al fine della perfezione e bellezza degli eletti»19.  
Lo storico francese nota anche che «secondo san Tommaso d’Aquino, il piacere 
fisico è un bene umano indispensabile che deve essere regolato dalla ragione 
a vantaggio dei piaceri superiori dello spirito, in quanto le passioni dei sensi con-
tribuiscono al dinamismo dello slancio spirituale»20. In altre parole, in maniera più 
marcata rispetto a quanto si osserva nel Cristianesimo delle origini, «nel cristia-
nesimo medievale si assiste a una glorificazione del corpo. L’evento capitale della 
storia – l’Incarnazione di Gesù Cristo – è stato il riscatto dell’umanità attraverso il 
gesto salvifico di Dio, del figlio di Dio, che ha assunto un corpo di uomo. E Gesù, 
Dio fatto carne, ha vinto la morte: la resurrezione di Cristo fonda il domma cri-
stiano della resurrezione dei corpi. Credenza inaudita nel mondo delle religioni»21.

I pagani credevano, infatti, nell’immortalità dell’anima ed, eventual-
mente, nella reincarnazione. Come apprendiamo dagli Atti degli Apostoli, quando 
San Paolo parla agli Ateniesi di Dio, come di una credenza comune a tutti, ottiene 
la loro attenzione, perché lo zoroastrismo, il platonismo e lo gnosticismo avevano 
già contribuito a diffondere una concezione monoteistica tra i Gentili, ma quando 
accenna alla resurrezione del corpo suscita la loro ilarità (At. 17, 22 -34).

In una società, come quella italiana del Quattrocento, che cerca di miscelare 
sapientemente la cultura classica e la cultura cristiana, ci sono dunque tutte le pre-
messe per la rinascita della cura del corpo e delle attività sportive, nell’ambito della 
teoria e della pratica pedagogica. Un ruolo centrale in questo recupero è assunto da 
Vittorino da Feltre alla Corte di Mantova, allora retta dalla famiglia Gonzaga.

18 C.A. Combi, Memoria di Pierpaolo Vergerio il seniore da Capodistria e del suo epistolario, Tipografia 
di G. Antonelli, Venezia 1880, p. 87.

19 J. Le Goff, Il corpo nel Medioevo, cit.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
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2. Schizzo della dottrina pedagogica di Vittorino da Feltre

Al contrario di Vergerio, che scrive ma (verosimilmente) non mette in pratica le 
proprie idee pedagogiche, Vittorino fonda una rinomata scuola nella Mantova 
dei Gonzaga, senza però mettere per iscritto i propri convincimenti. Ciò che sap-
piamo della sua vita e della sua opera è giunto a noi grazie alle biografie scritte 
dai contemporanei e alle successive rielaborazioni e integrazioni. In altre parole, 
abbiamo soltanto fonti secondarie. Sono quattro le vitae scritte da allievi diretti del 
feltrese o da alunni che hanno frequentato successivamente la scuola da lui fondata.  
Il primo documento è una lettera scritta dall’allievo Sassolo da Prato all’umanista 
fiorentino Leonardo Dati, redatta tra il 1443 e il 1444, e dunque quando l’educatore 
era ancora in vita22. La seconda biografia fu scritta da Francesco da Castiglione 
nel 146023. La terza da Bartolomeo Sacchi, detto Platina, tra il 1462 e il 147424.  
La quarta, infine, fu redatta da Francesco Prendilacqua, tra il 1469 e il 147025.

Per la nostra analisi, faremo però uso di una fonte posteriore, che, traendo 
beneficio dalle quattro appena citate, offre un’immagine complessiva e meditata 
della vita e delle idee di Vittorino, facendo filtro tra l’altro a quegli elementi agio-
grafici e leggendari che si annidano inevitabilmente nel genere letterario delle 
vitae. Ci riferiamo alla monografia Idea dell’ottimo precettore nella vita e disci-

plina di Vittorino da Feltre e de’ suoi discepoli, composta da Carlo de’ Rosmini 
nel 180126. Essa è riconosciuta dagli storiografi come il documento più completo 
e affidabile tra quelli finora pervenuti27.

Rosmini racconta che Gianfrancesco Gonzaga, Capitano del popolo man-
tovano, all’età di quindici anni, prese in moglie Paola Malatesta. Platina, nella 
sua Storia di Mantova, non risparmia gli elogi alla sposa. La definisce «nobilis-

22 Saxolus Pratensis, De Victorini Feltrensis vita ac disciplina, Biblioteca Nazionale, Cod. Magliabechiano, 
IX, 131, ff. 42r–52v, Firenze 1443–1444. Una traduzione in inglese è inclusa in: A.S. Goeing, Summus 
Mathematicus et Omnis Humanitatis Pater. The Vitae of Vittorino da Feltre and the Spirit of Humanism, 
Springer, Dordrecht 2014, pp. 141 -154.

23 Francesco da Castiglione, Vita Victorini Feltrensis, annex alla Vita Antonini, Biblioteca Laurenziana,  
ms. Laur. 89 inf. 47, ff. 90–96, Firenze 1460.

24 Bartolomeo Sacchi da Piadena, detto Platina, Victorini Feltrensis Vita, Biblioteca Vaticana, Cod. Urb. lat. 915, 
ff. 2–40, Città del Vaticano 1462–1474.

25 Francesco Prendilacqua, Dialogus, Biblioteca Vaticana, Urb. lat. 897, Città del Vaticano 1469–1470.
26 Carlo de’ Rosmini, Idea dell’ottimo precettore nella vita e disciplina di Vittorino da Feltre e de’ suoi 

discepoli, Libri Quattro, Tipografia Remondiniana, Bassano 1801.
27 «Carlo de’ Rosmini provided the as ‑yet ‑unsurpassed foundation for scholarship on Vittorino in his 1801 

book, Idea dell’ottimo precettore nella vita e disciplina di Vittorino da Feltre e de’ suoi discepoli. While 
Romini based his work on the vitae by Sassolo, Castiglione, Platina, and Prendilacqua, and other contempo-
rary appraisals, he also thoroughly examined archival notes and reports about Vittorino’s students and was 
able to access materials dating back to 1680». A.S. Goeing, Summus Mathematicus et Omnis Humanitatis 
Pater. The Vitae of Vittorino da Feltre and the Spirit of Humanism, Springer, Dordrecht 2014, p. 17.
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sima e bellissima vergine», nonché «santissima ed eccellente matrona»28. In realtà,  
la tanto celebrata bellezza della fanciulla era esagerata, o forse circoscritta al volto. 
Sulla bellezza del corpo è sorto più di un dubbio, se si considera che fu proprio 
lei a portare in dote alle successive generazioni della famiglia Gonzaga la cifosi 
e altre patologie ereditarie, come artrite, rachitismo e obesità29. Il 5 giugno 1412, 
Paola diede alla luce il primo figlio, Ludovico, cui fece seguito il secondogenito 
Carlo, probabilmente l’anno successivo. A Ludovico e Carlo si aggiungeranno 
tra il 1415 e il 1425 Margherita, Giovan Lucido, Alessandro e Cecilia. Nel 1423 
Gianfrancesco e Paola convincono Vittorino a trasferirsi a Mantova per occuparsi 
dell’educazione dei loro figli e di altri rampolli della nobiltà mantovana. Nella 
città virgiliana, Vittorino fondò così una scuola che acquisterà il nome dell’edificio 
nella quale era istituita: la Ca’ Zoiosa (Casa Gioiosa)30.  

Alla corte dei Gonzaga, Vittorino trovò una situazione che non giudicò 
favorevole all’applicazione dei suoi principi, ma intelligentemente non entrò  
in conflitto con il Capitano, destinato di lì a poco ad acquisire il titolo di primo 
Marchese di Mantova. Prima di introdurre importanti modifiche allo stile di vita 
degli alunni, cercò di ingraziarsi il Signore e la sua gentile consorte. Con gradualità 
e gentilezza riuscì, infine, a fare prevalere le proprie ragioni. Otto aspetti del suo 
approccio pedagogico ci paiono particolarmente degni di nota: 1. Educò per spi-
rito di servizio; 2. Introdusse un’educazione integrale; 3. Aprì la scuola ai poveri; 
4. Aprì la scuola alle ragazze; 5. Contrastò il lusso; 6. Mise al bando i metodi 
violenti; 7. Insegnò con l’esempio; 8. Mise il corpo degli alunni, non meno dello 
spirito, al centro del programma educativo.

Sull’ottavo e ultimo punto concentreremo qui maggiormente l’attenzione, 
non prima però di avere brevemente tratteggiato gli altri sette.

1. Vittorino educò per spirito di servizio. Si mise al servizio dei principi 
«senza che a premio delle proprie fatiche d’un soldo sol s’imborsasse, dicendo 
egli essere assai guadagno per lui, se ciò che gratuitamente avea dagli altri acqu-
istato cioè le arti e le scienze, potesse altresì gratuitamente rendere altrui»31. 
Naturalmente, Gianfrancesco Gonzaga non gli fece mai mancare nulla e gli elargì  
«un ricco stipendio», ma Vittorino aveva uno stile di vita morigerato. I non pochi 
danari che il principe metteva a sua disposizione li spendeva per organizzare  

28 C. Rosmini, Idea dell’ottimo precettore…, cit., p. 64.
29 F. Dolfo, Lettere ai Gonzaga, a cura di Marzia Minutelli, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 

Roma 2002, p. 159.
30 L’edificio, in precedenza destinato alle danze e ai piaceri (perciò Casa Giocosa o Gioiosa), era situato 

tra il Castello di San Giorgio e la Magna Domus. Ora non è più esistente. Potrebbe essere stato demolito 
o inglobato in altri edifici della corte, sorti successivamente.

31 C. Rosmini, Idea dell’ottimo precettore…, cit., p. 56.
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le attività didattiche, per acquistare libri, per nutrire gli scolari poveri e le loro 
famiglie, per stipendiare professori provenienti da ogni parte del mondo.

2. Vittorino introdusse un’educazione integrale. Non volle formare spe-
cialisti in qualche arte o disciplina, volle formare l’uomo in quanto uomo, l’uomo 
in quanto microcosmo. Chi fu ammesso alla sua scuola non trovò poche nozioni 
“utili”, ovvero finalizzate ad avviarlo a una professione redditizia, ma apprese ogni 
scienza e ogni arte conosciuta. «In questi due licei che divenner famosi, si v’edean 
dotti professori in ogni maniera di scienze e d’arti, da Vittorino medesimo stipen-
diati, e nutriti. Grammatici, logici, metafisici, aritmetici, poi pittori, maestri di 
ballo, di musica istrumentale e vocale, di scherma, di cavallerizza ec. Fin quattro 
Greci ad un tempo dottissimi avea chiamati a propagare e la lingua e il buon gusto 
della greca letteratura fra suoi discepoli»32. 

3. Vittorino aprì la scuola ai poveri. «Fra ricchi e poveri altra distinzion 
non facea se non se che i primi una certa somma alle lor ricchezze proporzio-
nata contribuir doveano al gratuito mantenimento de’ secondi»33. Dunque, non 
solo non discriminò i figli delle famiglie meno abbienti, ma chiese alle famiglie 
facoltose di contribuire al loro mantenimento. Operò, in altre parole, una redistri-
buzione dei redditi. «Narra il Prendilacqua che fino a settanta in un tempo erano 
i giovani ai quali non solo egli gratuitamente insegnava, ma gratuitamente nutriva  
e vestiva, provvedendoli di libri allor costosissimi e degli altri argomenti a quella 
disciplina ed arte necessari da loro imparata»34. Oltre a ciò, temendo che alcuni 
alunni «fossero nelle loro studióse applicazioni distratti dall’affannoso pensiero del-
l’aver lasciato i lor genitori nell’indigenza, questi con tutta la loro famiglia forniva 
egli alle sue spese di ciò che necessario fosse alla vita»35. Questa politica è in tutta 
evidenza basata su uno spirito di carità di derivazione cristiana. È vero che anche 
Platone era favorevole allo spostamento nella classe dei guardiani dei ragazzini 
meritevoli, quand’anche provenienti dalle classi inferiori, e di converso alla “retro-
cessione” nelle classi lavoratrici di quelli non meritevoli, quand’anche di nobile 
origine. Siamo, però, di fronte alla classica eccezione che conferma la regola di una 
rigida distinzione classista. Non si può, infatti, negare che l’idea di fare degli ultimi 
i primi scaturisca in primis dall’etica cristiana. È vero che questa visione egualitaria 
ha tardato ad affermarsi, se si considera che forme di discriminazione scolastica 
sono continuate per secoli in Europa e in America e, ancor oggi, non sono del tutto 
superate, ma ciò rende ancor più degna di nota l’iniziativa di Vittorino.

32 Ivi, p. 110.
33 Ivi, p. 56.
34 Ivi, p. 165.
35 Ivi, p. 166.
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4. Vittorino aprì la scuola alle ragazze. L’illustre umanista decise di non 
sposarsi, nonostante gli si presentarono occasioni per accaparrarsi un buon par-
tito. Non mancavano, infatti, a Mantova, donne intelligenti e facoltose disposte ad 
accasarsi con il feltrese. Egli voleva però dedicarsi completamente agli alunni, che 
considerava come figli. Dalla scelta del celibato non possiamo dedurre che egli 
fosse misogino o che avesse, in qualche misura, pregiudizi negativi nei confronti 
delle donne. Altrimenti non si comprende perché, rompendo uno schema piutto-
sto consolidato, accolse nella sua scuola anche le figlie e la cognata del Signore  
di Mantova. Rosmini racconta, anzi, che mostrò particolare affetto e ammirazione 
per la discepola Cecilia Gonzaga. Perciò, decise di aiutarla quando ella fece sapere 
di voler intraprendere la vita monastica, disobbedendo al padre, che l’aveva pro-
messa in sposa a Oddone di Montefeltro, Conte di Urbino. «Abbiam già un’idea, 
per ciò che da noi fu recato, dei talenti di quest’amabil fanciulla la quale oltre 
all’intendere perfettamente le due lingue erudite Greca e Latina, e allo scriverle, 
poetava altresì con molta eleganza, avea famigliarissimi tutti i poeti, e singolar-
mente Virgilio che a lei era più caro di tutti. Fu anche del corpo bellissima, e per 
conseguenza prima ancor della sua pubertà ricercata in isposa da molti…»36. Quella 
di Vittorino fu un’innovazione di non poco conto, se si considera che l’istruzione 
superiore è rimasta a lungo preclusa alle donne, persino in paesi avanzati sul piano 
dei diritti civili e politici. Per esempio, negli USA, soltanto nel XX secolo le donne 
hanno acquisito un sostanziale diritto all’educazione37. In questo caso, tra i fattori  
di cambiamento, deve essere riconosciuta l’influenza di Platone sugli stu-
diosi e i legislatori del Rinascimento. È noto che, ne la Repubblica, il filosofo 
greco ammette le ragazze all’istruzione superiore, consentendo loro – almeno 
idealmente – di divenire guerriere e guardiane della Polis. L’analoga apertura  
di Tommaso Campanella all’altra metà del cielo, ne La città del Sole, sarebbe dif-
ficilmente comprensibile se non la si ricollegasse alla tradizione della Repubblica 

platonica, stampo originale di molte utopie successive.
5. Vittorino contrastò il lusso. Era fermamente convinto che la «regia 

magnificenza e mollezza», che imperavano anche alla corte di Mantova, «non  
s’affacevano punto al divisato suo metodo. Le mense eran coperte d’oro e d’argento 
e d’altre suppellettili inutili, pericoloso fornite al lusso. Camerieri in quantità tutti 
olezzanti per unguenti e per profumi. I giovani nobili e compagni de’ principi 
vestiti magnificamente… senza freno alcun si cibavano, andando in traccia delle 
vivande più squisite e più ghiotte, gran parte dei giorno stavano a tavola poscia 

36 Ivi, pp. 183 -184.
37 J.L. Rury, Vocationalism for Home and Work: Women’s Education in the United States, 1880 -1930, 

History of Education Quarterly, Vol. 24, No. 1 (Spring, 1984), pp. 21 -44.
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al letto dormendo. Vittorino si sgomentò e si avvilì…»38. Tuttavia, l’avvilimento 
non durò molto. Bandì tutto questo lusso dalla scuola, rendendo l’ambiente più 
semplice e spartano. In modo cortese, ma fermo, allontanò dal liceo anche gli 
studenti recalcitranti alla sua riforma, quand’anche di nobile origine. Le famiglie 
degli studenti esclusi non mancarono di protestare e si creò una situazione difficile 
per Vittorino, ma infine il Signore di Mantova – sentite le sue ragioni – lo difese 
e gli confermò la fiducia.

6. Vittorino mise al bando i metodi violenti. Nonostante fosse talvolta  
soggetto ad esplosioni di rabbia, l’umanista era convinto che l’autocontrollo e i modi 
gentili fossero un ingrediente fondamentale dell’educazione. Gli alunni dovevano 
apprendere giocando, divertendosi. Rosmini narra che Vittorino era deciso «a non 
usar di violenza, ch’egli abborriva»39, perché un tale atteggiamento autoritario 
avrebbe indotto gli alunni a odiare le arti e le scienze, mentre lo scopo della scuola 
doveva essere quello di avviarli a una vita di apprendimento, instillando in loro un 
amore duraturo per la sapienza. Abolì perciò ogni punizione corporale, limitando 
i castighi alla temporanea perdita della benevolenza e del sorriso del maestro.  
Si mostrava inesorabile soltanto con la bestemmia e il turpiloquio, a tal punto che 
non esitò a schiaffeggiare Carlo Gonzaga, quando, giocando alla palla, bestemmiò. 
Percuotere pubblicamente il principe era un affronto alla famiglia regnante  
che poteva costare caro a chiunque, ma Gianfrancesco comprese la situazione  
e prese di nuovo le difese dell’educatore. Anche in questo caso, non si può sottova-
lutare la portata innovativa del metodo di Vittorino. All’epoca era d’uso infliggere 
ai discenti punizioni corporali, talvolta anche piuttosto dure, al punto che si nar-
rava di studenti morti in seguito alle percosse dei precettori40. Ancora una volta, 
l’idea che il rapporto tra docenti e alunni non dovesse essere fondato sulla vio-
lenza, ma piuttosto sull’amicizia, sull’amore, sulla benevolenza, era un’idea già 
presente nella pedagogia platonica e, dunque, riscoperta.

7. Vittorino insegnò con l’esempio. Per convincere gli studenti a condurre 
una vita morigerata e a impegnarsi nello studio, il feltrese mostrò loro come fosse 
possibile e benefico lavorare su se stessi, dando la priorità ai beni spirituali e met-
tendo in secondo piano i beni materiali. Tra le altre cose, si sforzava di mantenere 
sotto controllo la propria iracondia, di soffocare le improvvise eruzioni di col-
lera che di tanto in tanto si impadronivano di lui e delle quali sùbito si pentiva. 

38 C. Rosmini, Idea dell’ottimo precettore…, cit., p. 73.
39 Ivi, pp. 78 -79.
40 «Giovanni Conversini da Ravenna, Vergerio’s mentor from Paduan days, claimed in his autobiography to 

have witnessed one student murdered and others beaten bloody or imprisoned naked within a makeshift 
prison in the dead of winter», McManamon, Pierpaolo Vergerio the Elder, cit., p. 92.
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«In tutte queste cose Vittorino precedea coll’esempio suo proprio, come vedremo, 
onde i suoi discepoli che molto l’amavano gli faceano quasi un delitto della sua 
sobrietà»41. Difficile tracciare l’origine di quest’idea, perché la sua sensatezza  
è tanto evidente che la si può trovare in qualsiasi cultura. La vera difficoltà non sta 
nell’enunciarla, ma nel metterla in pratica.

3. La cura del corpo come elemento fondamentale della formazione

Siamo arrivati all’ottavo punto dell’innovativo approccio pedagogico del feltrese 
che, in quanto focus principale della nostra ricerca, tratteremo più estesamente. 
La scuola non deve soltanto educare gli spiriti, deve anche formare i corpi.  
Né è tutto. La scuola deve educare gli spiriti, attraverso la formazione dei corpi. 
Detta formazione deve, a sua volta, passare attraverso quattro fasi fondamentali: 
1) una corretta alimentazione, basata su diete personalizzate; 2) la costante pra-
tica di attività sportive; 3) la cura della salute, anche attraverso la prevenzione;  
4) l’attenzione alla grazia dei movimenti e alle buone maniere.

Quando Vittorino si recò a Mantova e vide per la prima volta i figli di 
Gianfrancesco rimase negativamente impressionato dal loro aspetto fisico. Ludo-
vico «era di così smisurata grassezza che potea a gran pena muover le membra. 
Dice il Platina, che lo stomaco e il ventre di lui non si distinguevano l’un dall’al-
tro, ed un sol membro facevano. Al vederlo camminare parea che plumbeo fosse il 
suo corpo, o almeno senza giunture»42. Non meno trascurato era l’aspetto dell’altro 
figlio, Carlo, che «al contrario era alto assai della persona, e di gran membra, ma 
così macilente e disfatto che mettea pena al vederlo. Nel Suo portamento poi 
mal composto e sgraziato»43. I Gonzaga erano conosciuti come uomini d’arme, 
una stirpe guerriera. Si erano infatti conquistati la signoria di Mantova, scalzando 
in punta di spada il casato dei Bonacolsi. Se tanto investivano in magnificenza, 
cultura e titoli nobiliari era perché volevano elevarsi al di sopra dell’originaria 
reputazione di condottieri di ventura. Com’era possibile che i rampolli di una fami-
glia conosciuta e temuta per la forza fisica e il coraggio fossero così malridotti? 
Come abbiamo già riferito, tanto gli osservatori contemporanei quanto gli storici 
hanno individuato l’origine del tarlo nel corredo biologico di Paola Malatesta, 
donna assai colta e intelligente, ma purtroppo affetta da gibbosi congenita.

41 C. Rosmini, Idea dell’ottimo precettore…, cit., p. 91.
42 Ivi, p. 78.
43 Ibidem.
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Vittorino si convinse che proprio da lì, dai corpi dei ragazzi, bisognava 
cominciare. «Con medicine opposte giunse il nostro Vittorino a modellare e per-
fezionare queste due, a così dir, masse informi»44. Iniziò ad imporre ai due un 
appropriato regime dietetico. Si badi che già Vergerio il vecchio aveva indicato, 
nel suo trattato di pedagogia, la necessità di studiare accuratamente la dieta degli 
alunni. La differenza fondamentale è che l’approccio di Vergerio è universale, 
ossia basato su un unico regime dietetico ideale. Vittorino, partendo dalla pratica e 
non dalla teoria, si rende invece conto che le diete debbono essere personalizzate. 
Sicché, «cominciò gradatamente a sottrarre al pranzo i cibi a Lodovico, a non 
coprir la mensa che di poche vivande e semplici, perciocché dalla varietà e squisi-
tezza nasce la ghiottornia allora il lasciava pascersi a sazietà. In appresso bandì la 
cena per lui . […] così si cambiò Lodovico, che non era piò da conoscersi, tanto 
ben disposto e ben formato divenne della persona»45.

Anche sul piano della metodologia, Vittorino restò fedele al suo ideale. 
Non si poteva intervenire punendo il ragazzo per gli eccessi. L’alunno doveva 
piuttosto essere premiato per i successi. Lo si doveva distogliere dal cibo, uti-
lizzando l’espediente di sostituire un piacere malefico con un piacere benefico. 
Ecco allora che, «quando vedea che Lodovico sorpassava cibandosi i limiti della 
sobrietà, facea entrar nel tinello cantóri e musici, i quali co’ lor concenti e vaghe 
rappresentazioni allettavano e distraevano il giovinetto per forma, che molte volte 
spontaneamente abbandonava la mensa, e tal diletto poscia ne prese, che ciò 
faceva assai fiate mezzo digiuno»46.

Il regime, imposto con tanta sottile maestria a Ludovico, non si adat-
tava punto alle esigenze di Carlo, che era invece alto, magro e gracile. «A Carlo  
al contrario perchè di gran persona e bisognoso di nutrimento, lasciò tutta la libertà 
di cibarsi all’ora del pranzo, sì però che le vivande fossero semplici e di facile 
digestione. Fra il giorno non gli concedeva che pane e cibo quante volte a lui pia-
cesse». Rosmini nota che «anche questo metodo ebbe l’effetto desiderato, e tutti 
ammiravano questi due giovani Principi così mutati con soddisfazione e stupore»47.

All’epoca era piuttosto diffuso il consumo di vino, anche tra gli adole-
scenti. Vittorino era convinto che tale consumo andasse moderato. Ordinò, perciò, 
alla mensa di distribuire il vino in piccola quantità e, soprattutto, «molto adacqu-
ato». Rosmini nota che «in ciò s’accordan con lui la maggior parte de’ valenti 
autori che d’educazióne hanno scritto, anzi taluno il vorrebbe affatto escluso 

44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 Ivi, p. 79.
47 Ivi, pp. 79 -80.
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dalle mense de’ giovani, che ad una certa determinata età non son pervenuti»48.  
Il riferimento è al Vergerio che l’aveva, per l’appunto, vietato del tutto49.

Il secondo passo è quello di introdurre, o meglio reintrodurre, l’educa-
zione fisica come attività propedeutica allo sviluppo dello spirito. L’idea di fondo 
è antica, potendo essere ricondotta agli insegnamenti dei Greci, o fors’anche alla 
massima di Giovenale mens sana in corpore sano50, sebbene questi si rivolgesse 
agli Dèi per ottenere la salute del corpo e dell’anima. Vittorino era convinto che 
«non potrà mai lo spirito umano esercitar le sue facoltà, o il farà d’una maniera 
imperfetta, quando gli organi di che dee servirsi, sieno o guasti, o difettuosi. Ciò 
s’osserva nell’ammalato, il qual mira gli oggetti, e concepisce le idee diversamente 
dagli altri, e da se quand’era sano»51. 

Tornò così in circolo un’idea antica che pareva essersi persa nelle nebbie 
della storia. Vittorino era persuaso che «le membra del fanciullo hanno bisogno 
di sciogliersi e di svilupparsi, quindi è d’uopo ajutar la natura in questo sviluppo, 
e ciò non può meglio ottenersi che coll’esercizio del corpo». Che tipo di attività 
sportive proponeva ai suoi alunni il feltrese? Rosmini precisa che «ogni giorno gli 
avvezzava al cavalcare, alla lotta, alla scherma, al tirar d’arco, alla palla, al corso 
ed al nuoto»52.

Ancora una volta, sul piano pedagogico, l’aspetto più interessante è che 
Vittorino non imponeva a tutti la stessa disciplina, ma cercava di rispettare le pre-
disposizioni individuali. Valorizzava i talenti, le inclinazioni e le caratteristiche 
corporee di ciascun alunno.  Era importante che tutti fossero fisicamente attivi, ma 
«ciascuno secondo la particolar sua inclinazione e il tenore di vita che si prevedea 
dover in appresso condurre»53. Oltre alle attività prettamente sportive, il feltrese 
approvava anche i passatempi della caccia e della pesca, già consigliati dal Vergerio.

Il precettore dei Gonzaga sapeva bene, inoltre, che le fortune dei casati 
rinascimentali, non meno di quelle delle antiche polis, erano fondate sulle capacità 
belliche. Capitava sovente di doversi difendere da un’aggressione o di dover offen-
dere, per conservare o espandere i domini dello Stato. Sicché, si doveva prestare la 
giusta attenzione anche alle arti militari. E non bastava insegnare agli alunni a tirar di 
spada o a maneggiare l’arco. La guerra è da sempre un’attività collettiva che non pre-
vede soltanto la competizione, ma anche la cooperazione. Non è basata soltanto sulla 
forza e l’abilità individuale, ma anche sull’intelligenza tattica e strategica. Vittorino 

48 Ivi, p. 89.
49 McManamon, Pierpaolo Vergerio the Elder, cit., pp. 100 -101.
50 Giovenale, Satire, X, 356.
51 C. Rosmini, Idea dell’ottimo precettore…, cit., p. 82.
52 Ivi, p. 83.
53 Ibidem.



167

Riccardo Campa, La cura del corpo nella pedagiogia...

si risolse di curare i corpi e le attitudini militari dei ragazzi e delle ragazze, trasfor-
mando anche la guerra in un gioco. «Talvolta in due schiere divideva i discepoli, e gli 
ordinava a finta battaglia, e volea che si espugnasser castella, si occupassero accam-
pamenti, e godea quando i clamori andavano al cielo e tutto era pieno di polvere»54. 

È interessante notare che Vittorino, con la sua scuola, anticipa intuitiva-
mente alcuni temi che diventeranno centrali nella psicologia comportamentale del 
Novecento. Dopo i primi studi di Ivan Pavlov sul rafforzamento di certe risposte 
comportamentali attraverso l’utilizzo di incentivi, Burrhus Skinner nota che il  
“rinforzo positivo” (il premio) produce effetti maggiori rispetto al “rinforzo 
negativo” (il castigo), per la sua capacità di modificare in modo permanente un 
comportamento55. Le punizioni modificano il comportamento solo temporaneamente 
e producono diversi effetti collaterali negativi. Ebbene, mezzo millennio prima degli 
psicologi comportamentisti, il precettore feltrese aveva capito che non dovevano 
essere sanzionati i perdenti, del resto già puniti dalla sconfitta, ma premiati i vincenti. 
«Alla fine de’ giuochi, sempre pronti pe’ vincitori erano i premi, cui si compiacea di 
dispensare Vittorino medesimo. Molti vantaggi dicea egli nascere da questi passa-
tempi innocenti, oltre a quello non piccolo di sciogliersi e d’invigorirsi le membra. 
Il corpo acquistava un non so che di grazia e di sveltezza che dan molto garbo ad un 
giovane, le passioni non fomentate dall’ozio e dalla mollezza non avean campo di 
farsi sentire, e lo spirito stesso diventava più pronto agli studi ed alla meditazione»56.

Vittorino vedeva corpo e anima come strettamente legati. Lungi da lui 
era l’idea – oggi piuttosto diffusa – che l’attitudine all’attività fisica fosse inversa-
mente proporzionale alla profondità spirituale, ovvero che in corpi pieni di vigore 
e bellezza debba di necessità albergare un’anima superficiale, mentre in corpi 
gracili e malati possa – per compensazione – più facilmente svilupparsi un’a-
nima meditativa e intelligente. Questo è un pregiudizio moderno, simboleggiato 
nell’ambito della storia culturale italiana dalla figura di Giacomo Leopardi. Sap-
piamo invece che molti filosofi greci erano valenti atleti. A tal riguardo, la figura 
più emblematica è senza dubbio quella di Aristocle, ribattezzato “Platone” (“dalle 
grandi spalle”) dal maestro di ginnastica, campione di lotta e pugilato ai giochi 
olimpici, e cionondimeno capostipite di una corrente spirituale che per millenni 
ha impregnato scienze, filosofie e religioni. Vittorino pare più vicino all’ideale 
greco della kalokagathia, tanto che «coloro ch’ei vedea più giulivi correre a questi 
divertimenti, e mostrare in essi maggiore entusiasmo, a lui eran più cari, perché 

54 Ivi, p. 84.
55 B.F. Skinner, The Behavior of Organisms. An Experimental Analysis, Appleton ‑Century ‑Crofts, New York 

1938.
56 C. Rosmini, Idea dell’ottimo precettore…, cit., p. 84.
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dicea che questi medesimi sarebbono anche stati più pronti nell’esercizio degli 
studi e della virtù. Di fatti non è da sperar buon esito da quel giovane che, a qualu-
nque impresa s’accinga, non vi si rechi con qualche trasporto. Imperò riprendeva 
i milensi e i melanconici, come coloro che già inchinavano alla pigrizia, all’infin-
gardaggine, all’ozio, nemici della virtù e della gloria»57.

Il corpo dei discepoli non doveva essere soltanto forte e bello. Doveva 
anche essere sano. La sanità del corpo si recuperava con la medicina e si man-
teneva con la prevenzione. Mantova era città difesa da possenti mura, nonché 
circondata da laghi e paludi. Essendo difficilmente espugnabile, poté mantenere 
la propria indipendenza per secoli, nonostante le modeste dimensioni dello Stato. 
Il rovescio della medaglia di questo posizionamento geografico era l’ambiente 
insalubre, caratterizzato da nebbia e umidità d’inverno, afa e zanzare d’estate. 
Senza contare che le condizioni igieniche e i rimedi medici del tempo non erano 
paragonabili a quelli odierni, tanto che l’aspettativa media di vita era intorno  
ai trent’anni. In tale situazione, quando gli alunni si ammalavano, non restava 
che condurli fuori dalla città, in particolare sulle rive del Lago di Garda, delle 
cui acque termali già Catullo si era giovato nell’Antichità. In un mondo in cui la 
mortalità infantile era tanto elevata che appariva normale, Vittorino si distingueva 
per il valore che attribuiva alla vita e alla salute degli alunni, e non c’era «madre 
tanto tenera che lo superasse nell’ansietà e nelle cure, ch’egli prendevasi quando 
alcun d’essi cadeva malato»58. 

Per quanto riguarda la prevenzione, «volea Vittorino che i fanciulli ne’ 
loro giuochi, si esercitassero all’aria aperta, e di qualunque stagione, avvezzan-
dosi al freddo, al caldo, e al sole altresì più cocente. Volea che indurassero i loro 
corpi alla fatica, appunto per preservargli e da quelle malattie che procedono dalla 
vita molle ritirata e femminea…»59. Se in estate imponeva agli alunni di restare 
all’aria aperta nonostante il caldo, in inverno chiedeva loro di non vestirsi troppo 
pesantemente e di non restare troppo a lungo vicino al fuoco, che provocava male 
agli occhi e rugosità della pelle. Per riscaldarsi e difendersi dai reumatismi e dalla 
tosse, dovevano muoversi costantemente, camminare, giocare, correre. 

Infine, il feltrese era convinto che a nulla valeva avere un corpo bello, 
forte e sano, se poi non lo si sapeva muovere con grazia. In altre parole, era fon-
damentale acculturarsi anche in materia di “buone maniere”. Nel Rinascimento, 
ricco era il dibattito sulle  regole fondamentali dell’etichetta e proprio Mantova 
era destinata ad assumere un ruolo importante in tale dibattito. Un altro grande 

57 Ivi, p. 85.
58 Ivi, p. 95.
59 Ivi, p. 87.
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umanista, Baldassarre Castiglione, dopo aver soggiornato alla corte di Francesco II 
Gonzaga, IV Marchese di Mantova, e alla corte di Urbino, scriverà Il Cortegiano60, 
celebre opera, impressa a Venezia nel 1528, che tratta dei comportamenti più con-
soni che una dama di palazzo e un uomo di corte sono chiamati a esibire per 
apparire eleganti e raffinati. Com’è noto, Castiglione ambienta alcune immaginarie 
conversazioni sul tema dell’etichetta, incentrate intorno alla duchessa Elisabetta 
Gonzaga, nella cornice delle serate di festa organizzate alla corte dei Montefeltro 
di Urbino.

Circa un secolo prima, Vittorino già cercava di inculcare alcune norme di 
savoir -faire ai suoi alunni. «Nè solamente mirava che il corpo loro fosse vegeto 
e sano, ma che fosse altresì composto e aggraziato; una delle parti essendo anche 
questa della buona educazione. Corredava i difetti della lor voce, qualor aspra era, 
dura, roca, stridente, avvezzandogli a parlar in modo sommesso, con chiarezza, 
con soavità. Così il loro portamento, il muover de’ piedi, delle mani, del capo 
volea che fosser composti a decoro ed a leggiadria»61.

La bellezza fisica non è soltanto nella forma del corpo, ma anche nei suoi 
movimenti. La bellezza spirituale non è soltanto nelle parole che si proferiscono, 
ma anche nel timbro della voce. Senza contare che i bambini, senza guida e cor-
rezione, sono portati a comportarsi in modo talvolta “animalesco”. «I movimenti 
sconci della bocca, del naso, degli occhi, il soverchio sputare, il tener per infin-
gardaggine le mani nascoste e simili fanciulleschi errori osservava e correggea 
attentamente e ciò tanto più quanto il perspicace filosofo pur troppo anche da 
queste, che in apparenza sembran minuzie, credea potersi arguire talvolta le interne 
male disposizioni dell’animo»62. 

Si dice che il diavolo sia nei dettagli. L’etichetta è uno di quei dettagli che, 
se trascurato, rischia di rendere vano tutto il lavoro di crescita fisica e spirituale. 
Brutta pareva a Vittorino soprattutto la debolezza fisica. Si dovevano perciò evi-
tare tutti quei movimenti che trasmettevano un’impressione di esilità, indolenza 
o pigrizia. Se vedeva che un alunno non stava ben dritto in piedi, ma si appoggiava 
ad altri compagni o ad oggetti per sostenersi, l’educatore tracciava in terra un 
cerchio nel quale il discepolo doveva restare in posizione eretta, a lungo, senza 
muoversi. La volontà doveva costringere il corpo a seguirla nelle sue inclinazioni 
e non viceversa. 

60 B. Castiglione, Il libro del Cortegiano, a cura di G. Preti, Einaudi, Torino 1965.
61 C. Rosmini, Idea dell’ottimo precettore…, cit., p. 95.
62 Ivi, p. 96.
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Conclusioni, ovvero risultati conseguiti dalla scuola vittoriniana

Rosmini racconta che molti degli allievi di Vittorino diventeranno condottieri  
di eserciti. Lo stile di vita spartano che avevano appreso frequentando la Casa 
Gioiosa consentirà loro di conseguire mirabili successi militari. Sebbene di nobile 
origine, saranno infatti ben disposti a condividere «col più vil fantaccino un bic-
chier d’acqua lotosa e un pan duro e muffato, avendo la notte per guanciale uno 
scoglio, e il cielo empireo per tetto»63. Insegneranno ai sottoposti a stringere i denti 
e a sopportare la durezza della vita militare, il pericolo dei campi di battaglia,  
la scarsità di cibo e le intemperie, non soltanto impartendo ordini e punizioni, ma 
dando per primi l’esempio.

Alla base del successo c’è, dunque, anche il “nuovo corpo” che il liceo 
vittoriniano ha regalato ai suoi alunni. Ricordiamo quali erano le condizioni ini-
ziali di Carlo e Lodovico. Ebbene, i due Principi, «sotto l’ulterior disciplina di 
Vittorino, riuscirono così agili del corpo e insiememente robusti, ch’egli con tenera 
compiacenza poi fatto già vecchio osservandogli lagrimava, e l’uno il suo Ercole, 
l’altro chiamava il suo Achille»64.

Ma la cura del corpo fu soprattutto propedeutica allo studio delle arti  
e delle scienze. Se «il corpo acquistava un non so che di grazia e di sveltezza che dan 
molto garbo ad un giovane», è nondimeno vero che, attraverso questo allenamento,  
«le passioni non fomentate dall’ozio e dalla mollezza non avean campo di farsi 
sentire, e lo spirito stesso diventava più pronto agli studi ed alla meditazione»65. Del 
resto, questo era l’obiettivo primario di Vittorino. L’obiettivo per cui, secondo i suoi 
biografi, ha meritato un posto d’onore nella storia della pedagogia e della cultura. 
Lo stesso Rosmini nota che nulla avrebbe fatto «il Feltrense, o presso che nulla, né 
certo meriterebbe gli elogi grandissimi che tutti gli scrittor gli tributano, se a render 
sani e robusti i corpi de’ suoi discepoli ed adorni d’una leggiadra avvenentezza 
limitate avesse le paterne sue cure, lasciando poi sterile languire in essi e inrugginire 
l’ingegno che l’uomo innalza sopra tutti gli altri animali, e il costituisce lor re»66.

Molti sono gli allievi che alla scuola di Vittorino appresero la grammatica, 
l’eloquenza, la logica, la metafisica, l’aritmetica, l’astronomia, la filosofia, la giuri-
sprudenza, la teologia, la musica ed altre scienze e arti liberali, diventando illustri 
umanisti e professori a loro volta. Ma questa è un’altra storia che meriterebbe 
una ricerca separata. Qui abbiamo voluto trattare soltanto della bellezza dei corpi  

63 Ivi, p. 87.
64 Ivi, p. 80.
65 Ivi, p. 84.
66 Ivi, p. 97.
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e del significato pedagogico che essa inizia ad assumere nel Rinascimento, grazie 
alla lungimiranza di Gianfrancesco Gonzaga e all’ingegno di Vittorino da Feltre.
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Streszczenie

Idee pedagogiczne Vittorino da Feltre zostały odkryte na pewnym etapie refleksji. 
Aktualność jego pomysłów jest obecnie podzielana nie tylko przez włoskich pedagogów. 
Odkrywczość idei humanistycznych zaproponowanych przez Feltre dotyczy: edukacji 
dla ubogich, powołaniu do istnienia instytutów dla kobiet, wprowadzanie wychowa-
nia fizycznego. Mowa tu o innowacjach, które zostaną uznane przez szkoły europejskie 
i amerykańskie dopiero kilka wieków później i po upływie ciężkich walk politycznych. 
W niniejszym artykule zamierzamy skoncentrować się na roli, jaką odgrywa troska o ciało 
w teorii i praktyce nauczyciela rodziny Gonzaga.

Słowa kluczowe: Vittorino da Feltre, wychowanie fizyczne, troska ciała, Renesans, rodzina 
Gonzaga
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The Care of the Body in the Humanistic Pedagogy of Vittorino da Feltre

Abstract
Vittorino da Feltre’s pedagogical ideas are subject to periodic rediscovery.  

The “modernity” of his ideas is now recognized and celebrated not only by Italian pedago-
gues, but also and above all by foreigners. Among the innovations proposed by the Feltrese 
humanist include free education for the poor, the opening of the institutes to women, the 
introduction of physical education. That is, innovations that will be acquired by European 
and American schools only many centuries later and following hard political struggles.  
In this article, we intend to focus on the role that body care takes in the theory and practice 
of the Gonzaga Preceptor.

Keywords: Vittorino da Feltre, physical education, body care, Renaissance, Gonzaga family
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