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Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento in un Paese che, come l’Italia, ha 

appena trovato l’unità nazionale, si guarda con interesse e curiosità a tutto quello 

che accade in altre nazioni europee già fortemente consolidate (la Gran Bretagna, in 

primis, ma anche Francia e Germania). Tra gli aspetti che non sfuggono a questa 

“fame” del nuovo è lo sport, che oltreconfine ha già preso piede da tempo. In Italia, 

a cavallo dei due secoli, lo sport ha un impulso notevole, quasi inaspettato, anche se 

va sottolineato che a praticarlo sono gli italiani che vivono nelle città più 

industrializzate (Milano e Torino, innanzitutto) o nei centri più popolosi (Roma, 

Napoli, Firenze). È altrettanto vero, tuttavia, che lo sport non risulta appannaggio 

soltanto e unicamente dei più abbienti, ma anche di impiegati e operai (certo, 

questo è il caso di realtà in cui sorgono fabbriche e aziende) che dedicano il poco 

tempo libero a loro disposizione al di fuori dell’orario di lavoro per esibirsi in esercizi 

ginnici piuttosto che in gare podistiche. Al contempo, bisogna fare i conti con 

l’atavico (e, ahinoi, contemporaneo) problema della penuria di impianti adeguati. A 

non sfuggire a entrambi gli aspetti (entusiasmo da una parte, mancanza di impianti 

dall’altra) è il nuoto. Se in Gran Bretagna e in Germania (per non parlare degli Stati 

Uniti, al di là dell’Atlantico) si formano eccellenti nuotatori per la presenza di un 

soddisfacente numero di piscine e di tecnici che formano le nuove leve natatorie, 

nel nostro Paese tutto ciò manca completamente (o quasi).  

Un esempio concreto giunge da Milano. All’inizio del Novecento, la metropoli 

disponeva di un’unica grande piscina, quella dei Bagni di Diana, in Porta Venezia, 

lunga ben 100 metri e larga 25, che, tra l’altro, a partire dal 1908 viene trasformata 

in elegante sede di spettacoli per la Milano-bene. Gli altri impianti erano 

rappresentati dai Bagni pubblici del Ponte delle Gabelle (Porta Nuova) e di via 

Argelati (Porta Ticinese), spesso gremiti di persone, in cui nuotare rappresentava 

una vera e propria impresa. Insomma, in quelle enormi vasche la gente immergeva il 

corpo, nulla di più. D’estate, per sfuggire alle alte temperature e per fare “due 



bracciate”, più di cento anni fa l’unica “piscina” veramente accessibile ai milanesi 

era rappresentata dai navigli cittadini.  

E allora, dove era possibile nuotare, in Italia? Risposta: dove si poteva. Le “piscine” 

erano tutte “naturali”: il mare a Genova e a Napoli, a Livorno e a Trieste, a Viareggio 

e a Messina e così via, in un lunghissimo elenco; i fiumi, il Tevere a Roma, il Po a 

Torino o, ancora, l’Arno a Firenze; i laghi, a Como, a Stresa, a Varese e, scendendo 

lungo la cartina geografica, il lago di Bracciano nel Lazio. Laddove mancavano sia le 

piscine sia gli elementi “naturali”, a dare una mano provvedevano i canali (si è 

appena visto il caso dei navigli milanesi), compresi quelli progettati per l’irrigazione 

(in Lombardia, il canale Villoresi), o, anche, gli specchi d’acqua pensati e realizzati 

per ben altro uso che non per quello sportivo (vedi il caso di Trezzo d’Adda, sempre 

nel Milanese, in cui semplici bagnanti e competenti nuotatori sfruttavano il bacino 

della locale centrale elettrica). I “campi” di allenamento per nuotatori in erba erano 

appunto questi. A trasformarli in campi di gara fu Franco Scarioni, appassionato 

sportsman (a dirla come a quei tempi) e redattore de “La Gazzetta dello Sport”, che, 

in linea con la filosofia propugnata dal giornale secondo cui fosse necessario non 

solo “seguire” lo sport, ma, anche, praticarlo, ebbe la brillante intuizione di 

organizzare gare di nuoto “popolari”, competizioni, come dice la parola stessa, 

aperte a tutti, tanto ai giovani quanto ai meno giovani, sia agli esperti sia a coloro 

che erano alle prime armi.  

   Franco Scarioni 



Il battesimo delle Popolari di nuoto porta la data del 20 luglio 1913, giorno in cui 

Milano, Torino, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo 

ospitarono un’incredibile e indimenticabile festa dello sport. Prendendo il caso di 

Milano, quella domenica oltre trecento (319, per l’esattezza, su 510 che si erano 

iscritti) volenterosi nuotatori, pochi dei quali, a dire la verità, degni di tal nome, si 

misurarono nelle Popolari di nuoto, che negli anni successivi presero il nome di 

Coppa Scarioni in memoria del loro “inventore”. La “piscina” è quella del Naviglio 

Grande in cui ebbero luogo sia le diciannove batterie (dalle 7.30 alle 14), sia la gara 

di finale (partenza h. 16.20). Le eliminatorie si tennero sulla distanza di cinquecento 

metri in prossimità della Cascina Restocco, lungo l’attuale via Ludovico il Moro. La 

gara di finale, invece, che vide impegnati 35 nuotatori, si tenne sulla distanza di mille 

metri in prossimità della Darsena di Porta Ticinese. Alle eliminatorie presero parte 

nuotatori affiliati alle più svariate società sportive, di Milano città (Rari Nantes, 

Società Canottieri Milano, Canottieri Olona, Unione Sportiva Milanese) o degli 

immediati dintorni (per esempio, l’Unione Sportiva Abbiatense di Abbiategrasso e 

l’Ausonia di Gorla, che fino al 1923 faceva Comune a sé); e, anche, nuotatori 

provenienti da realtà geografiche che, ai nostri giorni, fanno quasi un tutt’uno con 

Milano, come Monza, rappresentata, in occasione delle Popolari del 1913, da più di 

un club: la Forti e Liberi, la Velites, il Veloce Club, l’Unione Sportiva Monza. Ma non 

solo: non pochi erano coloro che venivano da Saronno, da Como, da Pavia, da 

Piacenza, da Crema, da Cantù, da Lecco, da Bergamo, da Varenna. Parecchi erano gli 

atleti non iscritti a società sportive, proprio come accadeva nelle competizioni 

ciclistiche: erano i cosiddetti “liberi”. Alcuni partecipanti rappresentavano, più che 

una società sportiva, un’istituzione cittadina: nel 1913, Carlo Fiorani, Enrico 

Tamburini e Giuseppe Rossi sfidarono la corrente del Naviglio per i “colori” dei 

Martinitt, l’ente benefico creato a favore degli orfani. Ad affermarsi fu Attilio 

Piccinini, affiliato alla Rari Nantes Milano, che coprì i mille metri del percorso 

previsto per la finale in 10’39” (tempo monstre, starete considerando, se non fosse 



che i nuotatori procedevano a favore di corrente) davanti a Emilio Camagni (Sport 

Club Italia) e a Ernesto Ambrosini (U.S. Monza). Di anno in anno, le Popolari ebbero 

sempre maggiore successo: dai 1.600 concorrenti (dislocati in 10 località diverse) del 

1913 si passò, l’anno seguente, a 2.340, fino a toccare la quota record di 9.420 

partecipanti nel 1932. Soprattutto, di anno in anno fu un crescendo di località, tanto 

grandi città quanto piccoli centri, che aderirono all’iniziativa: dalle 10 realtà 

geografiche del 1913 si passò alle 39 nel 1914 e si toccò lo strabiliante numero di 

410 nel 1938. Inutile dire che, di edizione in edizione, con l’aumento sempre più 

considerevole di località (e, con queste, di persone), la rassegna sportiva delle 

Popolari (o Coppa Scarioni, come si preferisce) aveva una durata sempre più lunga, e 

ciò era dovuto al fatto che dall’eliminatoria locale si passava a quella provinciale, da 

qui a un raggruppamento interregionale e, quindi, alla finale, ospitata di anno in 

anno da località diverse: da Stresa (lago Maggiore, finale del 1921) a Bari (canale del 

porto, 1923), da Portofino (1925) a Piombino (acque del porto, 1929). Bisognò 

attendere la finale del 1931 prima che una finale venisse disputata nelle acque di un 

impianto dedicato al nuoto (Milano, piscina del Lido). Sottolineiamo che, da quella 

edizione, è soltanto in occasione delle finali che la piscina diventa il teatro della 

competizione, mentre le fasi eliminatorie si disputano dove si erano finora svolte: 

dove si può.  

                   Foto da Wikipedia.org 

La prima edizione del 1913 apre quindi 

alla fase pionieristica del nuoto nel 

nostro Paese e le Popolari testimoniano 

fin dall’inizio la passione della gente per 

il nuoto. Un successo incredibile di 

popolarità, quindi. E, del resto, questo 

era già insito nel nome stesso dato alle 

Popolari. 

 


