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LA STORIA: 
 

GLI SVILUPPI DELLA DISCIPLINA IN INGHILTERRA: 

I vogatori del Tamigi 

La grande rinascita di questo sport, nella sua accezione attuale, si colloca nel 19° secolo e si deve 

all'Inghilterra, culla del canottaggio moderno. 

Giulio Cesare, facendo il racconto nel De bello Gallico (libri IV-V) della sua campagna di conquista della 

Britannia (55-54 a.C.), fornisce notizie sulle imbarcazioni delle tribù locali, i coracles, costruiti con 

un'ossatura di vimini ricoperta di cuoio e manovrati con pagaie piuttosto che con remi. Nei secoli 11° e 12°, 

a causa dello stato di abbandono delle strade, impraticabili per carri e cavalli, iniziò a svilupparsi il trasporto 

sui fiumi di uomini e merci. Sul Tamigi, insieme alle barche private dei nobili, transitavano quelle di 

commercianti e artigiani, come testimoniato dagli statuti delle loro corporazioni. Il fiume divenne ben 

presto tra i più congestionati corsi d'acqua del mondo. Il re Enrico VIII (1491-1547), allarmato dai continui 

incidenti causati dall'eccessivo numero dei vogatori, decise che nessuno avrebbe potuto remare se non 

provvisto di una particolare autorizzazione (una specie di patente nautica dell'epoca). La nuova regola 

imposta dal re obbligò i destinatari a seguire veri e propri corsi di tecnica di voga. Prima della morte di 

Enrico VIII circolavano sul Tamigi più di 3200 vogatori muniti di regolare licenza, tra i quali un numero 

sempre crescente di studenti. Nel 1514 e 1555 la categoria dei barcaioli venne iscritta negli atti del 

Parlamento inglese in modo da definire la regolamentazione del loro statuto. 

Parallelamente all'accresciuta abilità dei vogatori si sviluppò in Inghilterra la passione per il canottaggio, per 

le regate a livello agonistico e per le scommesse a esse legate. Circa la propensione degli inglesi verso 

questa disciplina, William of Malmesbury, vissuto tra 11° e 12° secolo, racconta che già il re degli 

anglosassoni Edgar il Pacifico (944-975) si dilettava a remare sul fiume Dee nel Galles. Un altro documento 

cita John Norman, Lord Mayor di Londra, che fu il primo a recarsi a Westminster nel 1454 con 'una barca 

dorata' vogando con gli amici sul Tamigi 'con remi d'argento'; l'aneddoto rimase nella memoria dei 

londinesi che, per onorare il ricordo di quella storica 'passeggiata sull'acqua' organizzarono ogni anno, fino 

al 1865, una grande processione di barche a remi sul Tamigi, con arrivo a Westminster. 

All'inizio del 17° secolo non meno di 40.000 battellieri transitavano tra Windsor e Gravesend. Tutto ciò creò 

inevitabilmente un clima di agonismo e di competizione che gli stessi battellieri trasmisero ai giovani 

sportivi dilettanti, dando origine alle prime vere regate di canottaggio. Il più antico evento remiero del 

mondo ‒ nel senso proprio del termine ‒ è la Doggett Coat and Badge, una regata inaugurata nel 1715, 

anno della morte del suo fondatore, l'attore irlandese Thomas Doggett, il quale per ricordare i battellieri 

che ogni giorno lo traghettavano da casa a teatro e ritorno per via testamentaria destinò un premio 

annuale in denaro all'equipaggio vincitore. Negli anni a seguire, si decise di sostituire al premio in denaro la 

tradizionale livrea scarlatta e il bracciale d'argento. La gara si svolge ancora oggi, il 1° agosto, sul percorso di 

circa 4,5 miglia che va da London Bridge a Chelsea. 

Il canottaggio inglese ha conservato a lungo la sua matrice dilettantistica, rigidamente definita nella 

seconda metà dell'Ottocento, in epoca vittoriana. Al tempo l'ARA (Amateur rowing association) nello 

stabilire le regole conferì lo status di dilettante solo ai gentiluomini. Operai, meccanici e artigiani, anche se 

non ricevevano alcun compenso, venivano esclusi dalle competizioni solo per il fatto di appartenere a un 

 



ceto sociale considerato inferiore. Questa regola discriminatoria creò molti problemi: in una gara a Henley 

un otto olimpico australiano fu espulso perché composto di 'semplici' poliziotti. L'incidente ebbe un seguito 

diplomatico e portò alla nascita, nel 1890, della NARA (National amateur rowing association), che 

abrogò quella norma antistorica sul dilettantismo ma che poi si vide rifiutare dall'ARA l'iscrizione dei suoi 

equipaggi a Henley. Solo nel 1952 questa restrizione fu cancellata con la fusione delle due associazioni di 

canottaggio. Oggi i più forti vogatori inglesi sono veri e propri professionisti, che possono dedicarsi al 

canottaggio a tempo pieno perché finanziati da vari sponsor, inclusa la Fondazione per l'assistenza allo 

sport. 
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