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Pacifismo e olimpismo
Riflessioni a margine di una lettera di La Fontaine a de Coubertin
P C∗ , T P∗∗

A: In  Henri La Fontaine wrote a letter to Pierre de Coubertin apologizing for not being able to go to Paris and attend the first Olympic Congress. Both
La Fontaine and de Coubertin shared similar aims and values. But La Fontaine
could not participate because he himself had organized the first Congress of the
International Peace Bureau during the same period. We should now interpret this
missed encounter in a symbolical way, that is: it is us who can exploit the opportunity of analyzing and giving credit to values such as Olympism and Pacifism. Far
from being just utopian dreams, they should, instead, be appreciated as “holistic”
methodological approaches.
Keywords: Pierre de Coubertin, Henri La Fontaine, Pacifism, Documentation, First
Modern Olympic Games.

. Una lettera dalla Belle Époque
Il  aprile  Henri La Fontaine scrive una lettera a Pierre de Coubertin in
cui declina l’invito a partecipare al Congresso istitutivo dei Giochi olimpici
che si sarebbe tenuto a Parigi in giugno. Si vede costretto a rifiutare perché
impegnato nella concomitante organizzazione del Congresso per la pace
di Anversa. Nella missiva c’è però un passaggio fondamentale a dimostrazione della comunione di intenti. La Fontaine scrive infatti che la scelta di
ripristinare i Giochi olimpici ne peut que faciliter la pacification internationale.
Il progetto di de Coubertin viene quindi riconosciuto come perfettamente armonico — e non certo minore, perché rivolto al settore sportivo
— rispetto agli obiettivi del Congresso di Anversa. Comune è il punto di
vista “olistico”: vanno rinforzati tutti gli aspetti che possono concorrere
alla pace mondiale, da quelli più direttamente coinvolti nelle questioni di
diritto internazionale, a quelli che riguardano in generale la vita civile. Se si
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