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L'influenza di giochi popolari diffusi in diversi paesi europei ai tempi delle campagne dei romani in 

Gallia e Britannia può essere in rapporto con la nascita del golf. Nelle province di Roma era 

praticato un gioco chiamato paganica, consistente nel colpire una palla di cuoio imbottita con un 

bastone ricurvo. Tra il 1° secolo a.C. e il 2° d.C. i legionari trasmisero ai celti delle Highlands usi e 

costumi, compresi giochi e passatempi, e potrebbero aver contribuito allo sviluppo del moderno 

golf in Scozia. Nel 14° secolo era diffuso in Inghilterra il gioco della cambuca, nato nei dintorni di 

Roma dopo la caduta dell'Impero, che mirava a imbucare una pallina di legno colpendola con un 

bastone. Il primo documento in cui si fa riferimento al gioco del golf, definito gowf o goff, è il 

decreto con il quale nel marzo 1457 il re di Scozia Giacomo II ne vieta la pratica insieme 

al futeball (Stirk 1987). In seguito, con altri due editti, i sovrani della dinastia Stuart confermarono 

la messa al bando del golf paventando una minaccia seria per la Scozia. Sotto il pericolo di un 

attacco delle truppe inglesi, la popolazione fu precettata alla pratica delle armi; i fabbricanti di 

archi dovettero abbandonare la produzione di bastoni da golf: alla Scozia servivano ottimi arcieri e 

non ottimi giocatori. Il tiro con l'arco era lo sport nazionale, ma era ormai impossibile arrestare 

l'ondata di entusiasmo per il golf che aveva contagiato gli scozzesi nei primi cinquant'anni del 15° 

secolo. La firma nel 1501 del trattato di pace con l'Inghilterra contribuì ad alleggerire l'atmosfera: 

la prima spesa di cui si ha notizia è la nota documentata del tesoriere della corona per l'acquisto di 

bastoni e palline da golf per il re. Verso il 1600, nella cattolica Scozia il golf fu vietato la domenica, 

giorno dedicato alle funzioni religiose. Un recente studio ipotizza invece l'origine del gioco in 

Valcamonica nel 200 a.C. 

Nel rappresentare i momenti di spensieratezza agreste della Roma del 15° e 16° secolo, i 

paesaggisti mostrano giocatori attrezzati di bastoni e palline. Questo dimostra come i pittori si 

fossero imbattuti molto spesso in quel gioco in uso fra la popolazione dell'urbe e quanto bene lo 

conoscessero. Il golf piacque immediatamente anche ai francesi che, probabilmente in una delle 

loro calate in Italia, lo ribattezzarono jeu de mail facendolo loro. Agli inizi del 17° secolo venne 

adottato anche dalla corte inglese, che lo praticava a St. James nella forma del pall-

mall ("pallamaglio"), da cui il nome Pall Mall della strada di Londra che unisce Trafalgar Square a 

St. James's Palace. Nel 1629 tale gioco, che consisteva nel colpire la palla lungo campi e sentieri 

fino a un traguardo (un casale o la porta di una chiesa), fu lo sport preferito di Carlo I Stuart, 

quando Scozia e Inghilterra diventarono un unico paese, ma declinò repentinamente con 

l'avanzata del golf e delle cacce alla volpe, attività che si svolgevano nei parchi e in campagna 

perché caratterizzate da grandi adunate di invitati, impossibili da ospitare a corte o da organizzare 

nell'abitato cittadino che stava popolandosi a vista d'occhio. Continuò invece ad avere una 

discreta fortuna in Francia, soprattutto nella campagna dov'era conosciuto come jeu de mail à la 

 



chicane, ma con un regolamento leggermente diverso. Nelle Fiandre era in voga fin dal Medioevo 

il chole (soule in francese), anche questo strettamente legato al golf, che prevedeva l'uso di palline 

di legno e bastoni ed era giocato da due squadre composte da numerosi giocatori. 

Steven van Hengel, storico del golf, sostiene che il gioco era diffuso in Olanda secoli prima che in 

Scozia. Era chiamato spel metten kolve (o colf, kolven e colven) e si praticava fin dal 1297 con 

mazze e palle sulle dune di sabbia e, d'inverno, sui corsi ghiacciati. La denominazione si legge nei 

decreti emessi per proteggere il pubblico dai troppo vivaci giocatori, ai quali venne vietato di 

frequentare come teatro di gara gli abitati a causa dei danni provocati, i vetri rotti e le persone 

ferite. 

In Italia un simile recupero storico non è stato mai nemmeno tentato, forse perché il golf si è a 

lungo ritenuto sport snob e vagamente classista, e senza eroi popolari. Comunque, quando il gioco 

ufficiale nasceva e si sviluppava come sport nazionale sulle coste della Scozia orientale, sua culla 

naturale, le coste italiane mostravano già forti concentrazioni di abitato (porti, villaggi di pescatori, 

difese militari); inoltre, larga parte del territorio tirrenico era paludoso e malsano. La brughiera 

scozzese godeva certo di condizioni più favorevoli rispetto al litorale italiano, il che può aver 

bloccato l'espansione del golf in Italia dopo la partenza favorevole.  

La ricerca storica documenta in modo piuttosto minuzioso la somiglianza di regole e attrezzature 

(bastoni e palline), nonché degli stessi nomi, fra il golf scozzese e il colfolandese. Questo era 

praticato, come si è detto, almeno 160 anni prima della condanna da parte degli Stuart. Altro fatto 

importante è il legame stretto di amicizia e rapporti commerciali fra Olanda e Scozia, documentato 

da note di bordo. Nel porto di Edimburgo le navi sbarcavano partite di palline di cuoio riempite di 

piume bollite (featheries), barattate con partite di bastoni in legno e ferri, richiestissimi dai 

giocatori olandesi che non vantavano il raffinato artigianato degli scozzesi. L'interscambio 

preferenziale dimostra chiaramente una crescita parallela del fenomeno nei due paesi amici, che 

in comune avevano anche il nemico: gli inglesi. Altra conferma viene dai pittori della scuola 

fiammingo-olandese, che fra il 1400 e il 1600 hanno spesso rappresentato partite di colf su terra e 

su ghiaccio, in patria e anche all'estero, in particolare a Roma e in Germania. In Gran Bretagna, 

dove la pittura paesaggistica fiorì un secolo più tardi, non può essere reperita analoga 

testimonianza di paternità.  

In Olanda il colf andò declinando, per l'avanzare del golf scozzese, e divenne di moda il kolf, una 

specie di minigolf giocato nei cortili e sotto le tettoie delle locande, consentendo all'oste buoni 

affari. Forse il colf pagò pesantemente la sua fama di gioco turbolento, che lasciava dietro di sé 

feriti e vetri rotti. Non godeva della protezione della casa reale olandese, al contrario di quelle di 

Scozia e Inghilterra che spesso hanno visto il golf intrecciarsi con le lotte dinastiche per la 

conquista della corona e il dominio dei territori inglesi. Maria Stuarda, condannata al patibolo 

(1587), venne accusata di aver giocato a golf pochi giorni dopo l'assassinio del marito, lord 

Darnley, al quale delitto non sarebbe stata peraltro del tutto estranea. Suo figlio, divenuto re 

d'Inghilterra con il nome di Giacomo I, era un bravo giocatore come la madre e trasmise la 

passione di famiglia anche al figlio, favorendo la diffusione del golf sulle terre inglesi. 

Le sfide di golf sotto gli Stuart avvenivano fra individui e coppie. Poiché erano in molti a voler 

giocare, si procedeva all'eliminazione diretta per conquista della buca con il minor numero di colpi, 

formula ancor oggi adottata nelle gare di match-play. Le regole erano diffuse oralmente e i campi 



non avevano dimensioni definite ma variavano a seconda delle sfide, della scelta dei contendenti, 

delle condizioni meteorologiche e dell'affollamento dei links. Questi erano campi a fondo 

sabbioso, solitamente vicini al mare, coperti di vegetazione bassa e adibiti anche al pascolo. 
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