
CANOA 
Enciclopedia dello Sport 
di Ferruccio Calegari 

 

La Storia “PREMESSA” 

Il termine canoa deriva dal caraibico canaoa, che significa "tronco d'albero scavato", manufatto sviluppato 

dall'uomo e adattato alle proprie esigenze.  

Nella sua accezione generale indica una piccola imbarcazione affusolata, di forma allungata, sospinta da 

uno o più remi particolari, le pagaie, privi di punto di appoggio (fulcro) sui bordi. 

L'imbarcazione, nella sua forma moderna, discende da mezzi arcaici usati in antico per spostarsi sulle acque 

di fiumi, laghi o torrenti.  

Ancora oggi, a prescindere dal suo impiego sportivo o turistico, la canoa è utilizzata in certe zone del 

mondo. Non è possibile stabilire con precisione in quale paese o regione siano effettivamente nati la canoa, 

la piroga, il kayak o altre imbarcazioni del genere, perché le notizie sono limitate e spesso inesatte.  

Tuttavia è opinione concorde che la canoa sia stata utilizzata un po' dovunque, da tempo immemorabile e 

sempre per il medesimo scopo, la sopravvivenza, dagli esquimesi come dai lapponi, dagli irochesi, dagli 

indios dei Caraibi, senza dimenticare le tribù dell'Oriente o dell'Africa.  

La differenziazione tra i vari tipi di canoe appare dipendere dall'adattamento alle condizioni fisico-

ambientali dei singoli luoghi geografici.  

Nelle forme e nei materiali ogni imbarcazione evidenzia infatti un particolare processo di adeguamento alle 

condizioni di navigazione, alla permeabilità del legno, alla forza delle correnti, alle caratteristiche specifiche 

e dimensionali dei corsi d'acqua, ai loro livelli e infine, elemento certamente assai importante, alla capacità 

dell'uomo di trasformare i materiali necessari alla costruzione. 

È probabile che in origine la canoa sia stata un tronco d'albero alla deriva, trasportato dalla corrente e che, 

dopo averlo usato così com'era, l'uomo abbia deciso di dargli una forma per utilizzarlo meglio e renderlo 

più manovrabile.  

Una testimonianza su questi primitivi tipi di imbarcazioni proviene dalle cronache del primo viaggio di 

Cristoforo Colombo: quando nell'ottobre del 1492 gettò l'ancora presso l'isola di San Salvador vide gli 

indigeni arrivare sottobordo su barche ricavate da un tronco d'albero, alcune capaci di trasportare 

parecchie persone e altre condotte da un solo uomo.  

Così Colombo, scoprendo il nuovo continente, scoprì anche un modo inusuale di navigare e spostarsi.  

Oltre che dalla tipologia delle barche, venne colpito anche dal modo in cui venivano azionate, con una sorta 

di remo, certamente una pagaia, la cui forma poteva essere paragonata a una pala da fornaio. 

Ormai con il termine 'canoa' si indica una particolare attività sportiva, indipendentemente dal tipo di 

imbarcazione effettivamente utilizzata, che può essere la canoa canadese o il kayak. In alcuni casi, 

generalizzando, la parola canoa viene anche usata in alternativa al sostantivo canotto per indicare 

imbarcazioni di piccola dimensione, azionate sia a pagaia sia a remi.  
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