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LA STORIA: 
LE PRIME COMPETIZIONI AGONISTICHE: 

Pitture tombali risalenti alla V dinastia dei faraoni (2480-2350 a.C.) mostrano scene di gare fra imbarcazioni 

a remi sul Nilo. Molti secoli dopo, il poeta latino Virgilio descrive nel V libro dell'Eneide, con l'efficacia di 

un provetto cronista sportivo, una gara di canottaggio indetta dal principe troiano Enea per onorare la 

scomparsa del padre Anchise: quattro imbarcazioni in gara impegnate in un difficile percorso con giro di 

boa, la perizia e lo sforzo dei rematori, il tifo della folla entusiasta e la vittoria di Cloanto, capovoga della 

barca Scilla. Pausania (2° secolo d.C.) scrive di competizioni che si svolgevano nell'antica Grecia 

sottolineando come si assegnassero premi per gare di nuoto e regate. Anche la scelta delle barche fu 

perfezionata. In base a un'attendibile iconografia sappiamo che dopo il 1° secolo venivano usate 

imbarcazioni assai più sottili e veloci delle triremi, con un numero limitato di rematori. La passione per le 

gare nautiche si sviluppò con il sorgere della potenza marinara di Roma. I romani consideravano l'esercizio 

della voga come la premessa necessaria per la conquista dei mari puntando quindi sull'addestramento dei 

giovani rematori. Lo storico greco Polibio (202-118 a.C.) racconta nel I libro delle Storie che nell'anno 260 

a.C., durante la Prima guerra punica, i romani dovettero far fronte a notevoli spese per ingaggiare nella 

propria flotta rematori tarantini e napoletani: problema che venne successivamente risolto con la creazione 

di vere e proprie scuole tecniche di voga, gestite da allenatori specializzati nell'esercizio del remare. Regate 

di canottaggio si svolgevano annualmente a Roma, sul fiume Tevere, durante i Ludi piscatori in onore del 

dio Tiberino. 

Un capitolo a parte meritano le naumachie, combattimenti navali spettacolari allestiti spesso su laghi 

artificiali, che esaltavano le qualità di manovra dei vogatori delle singole imbarcazioni. Giulio Cesare nel 46 

a.C. le introdusse a Roma, impiegando come equipaggi i prigionieri di guerra e i condannati a morte. 

L'imperatore Claudio fece allestire una grandiosa naumachia con 19.000 combattenti sul Lago Fucino nel 52 

d.C. (Tacito, Annales, XII, 56 sgg.). Altre naumachie furono organizzate da Nerone, Tito e Domiziano, 

spesso allagando gli anfiteatri, come il Colosseo (inaugurato nell'80 d.C.), quelli di Capua e Nîmes. Queste 

battaglie sull'acqua sono attestate anche in tempi recenti. Stendhal (1783-1842) narra di una naumachia 

con spettacolo acquatico organizzata nell'Arena di Milano, con la partecipazione di battellieri del Lago di 

Como, alla presenza di 30.000 persone. Nel 1807 nella stessa Arena milanese, la cui cavea centrale fu 

allagata con le acque del Naviglio Martesana, furono allestite feste nautiche in onore dell'imperatore 

Napoleone Bonaparte, con i battellieri di Varenna, Bellagio e Menaggio. Altri ludi remieri furono ospitati nel 

1811, per la nascita del Re di Roma, figlio di Napoleone; il 17 agosto 1828 i gondolieri veneziani sfidarono e 

batterono i vogatori comacini e del Po; il 31 maggio 1891 l'ellisse dell'Arena, opportunamente allagata, 

ospitò tre gare fra i soci della neonata Canottieri Milano. 

Tornando alle gare con barche a remi nell'antica Roma, queste con il declino dell'Impero caddero in disuso 

e furono ignorate fino al tardo Medioevo. L'esercizio della voga e la passione per le gare ripresero con 

vigore grazie alle Repubbliche marinare che organizzavano grandiosi eventi remieri popolari in occasione di 

festività religiose, civili o politiche, che rivivono ancora oggi nel ricordo di una tradizione millenaria. Basti 

ricordare che la Serenissima Repubblica di Venezia a partire dall'anno Mille celebrò con una spettacolare e 

storica regata l'antico rito delle nozze del doge con il mare. La Serenissima ha segnato un momento 

 



importante nella storia del canottaggio: fu proprio Venezia, infatti, che organizzò nell'anno 1315 la prima 

competizione a remi storicamente accertata. Di origine veneziana è il vocabolo 'regatta', che deriva da 

'riga', termine che indicava la linea sulla quale si schieravano le imbarcazioni in attesa della partenza. 

Ricordiamo ancora che il 24 giugno 1462, sul Lago di Bolsena, venne disputata una regata fra cinque 

imbarcazioni a quattro vogatori, nobilitata dalla presenza di papa Pio II. Successivamente il canottaggio in 

Italia fu quasi dimenticato, per via delle difficili situazioni politiche del tempo. 
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