
Panellenici Giochi Nemei 

I Giochi di Nemea, uno dei quattro più importanti concorsi panellenici della Grecia 

antica, si furono stati svolti a Nemea ogni due o tre anni in onore di Zeus. I vincitori 

ricevevano una corona di sedano selvatico, nella città di Argo. 

Leggende e storia 

Una leggenda descrive Ercole come il fondatore dei giochi. Tuttavia, tutte le altre 

leggende, così come gli scoliasti (Pindaro, Pausania, Apollodoro), sono d'accordo di 

affermare che la città di Nemea fu originariamente introdotta dai "Sette contro Tebe" 

in commemorazione della morte del bambino Ofelte, più tardi chiamato Archemoro 

(il precursore della morte). Ofelte, figlio del sacerdote di Zeus e di Euridice, stava 

dormendo su un giaciglio di foglie di prezzemolo, osservato dalla sua balia Ipsipile. 

La nutrice vedendo arrivare i sette guerrieri, in viaggio da Argo verso Tebe, si 

allontanò dal principe per portare acqua ai combattenti. Durante la fatidica assenza il 

bambino venne aggredito da un serpente, il cui morso si rivelò fatale. I sette dunque, 

venuti a sapere dell'accaduto, fondarono i giochi in suo onoreed erano disputati a 

Nemea ogni due anni. 

All’ inizio, i giochi avevano un carattere bellicoso e solo i guerrieri e i loro figli erano 

stati autorizzati a partecipare, però, successivamente, i giochi erano stati aperti a tutti 

i greci. I giochi si sono svolti in un boschetto, e hanno compreso,in particolare, cavalli 

da corsa, corsa in armatura nello stadio, lotta, la corsa dei carri, Il lancio del disco, Il 

pugilato, il tiro con l'arco e concorsi musicali. 

Secondo Eusebio, lo storico romano,i Giochi Nemei si disputarono a partire dal 573 

a.C.e erano disputati ogni due anni, precisamente l'anno prima e l'anno dopo i Giochi 

Pitici ed i Giochi Olimpici.  

I giochi sono andati avanti durante il periodo ellenistico. Più tardi, l'imperatore 

romano Adrianorestaurò le corse di cavalli di ragazzi a Nemea, che erano in disuso. 

Ma dopo il suo tempo, propabilmente, i giochi non si sono stati continuati, come 

nessun scritorre non si è riferito nel periodo successivo. 

I MODERNI GIOCHI NEMEI 

La Società, per la rinascita dei Giochi di Nemea, è stata fondata nel 1994, dopo più di 

20 anni di scavi archeologici di Nemea. I Giochi moderni, che si disputano ogni 

quattro anni dal 1996, sono una forma popolare di storia dell'educazione, così come 

un contatore del commercio dei Giochi olimpici moderni. Le gare sono organizzate 

secondo l’età e il sesso e sono aperte alla partecipazione internazionale. Non sono 

state assegnate medaglie, ma solo corone di rami, di palma e di sedano selvatico. 



Nel 2008, circa 600 persone vestite di tuniche, correvano a piedi nudi tra le rovine del 

vecchio stadio, il 21 giugno. Due gare si sono svolte per i piloti da 10 a 80 anni, una 

di 100 metri (110 metri) e un altro di 7,5 km. La caratteristica più impressionante di 

questo tentativo era la rinascita della corsa "hoplitodromos". 

 

 

 


