Pierre de Coubertin –
Vita e opere di un
umanista
1863

- 1. gennaio- nasce a Parigi, quarto ed ultimo figlio di
una famiglia benestante ed aristocratica.
1864-80 - Trascorre un’infanzia felice nella casa parigina e nel
castello di Mirville in Normandia.
- Frequenta la scuola dei Gesuiti a Parigi ed ottiene la
maturità nel 1880.
- Ama suonare il pianoforte, è musicista di talento
come anche pittore e sportivo appassionato ed
amante della natura.
1880-83 - Alla carriera militare preferisce lo studio di legge e
scienze politiche a Parigi.

1883-90 - Coubertin si dedica con interesse crescente ai
problemi sociali e lotta per una riforma pedagogica in
Francia.
- Considera lo sport come mezzo efficace
nell’educazione dei giovani e si adopera per
l’insediamento dell’ educazione fisica nelle scuole.
- Intraprende molti viaggi a scopo di studio in
Inghilterra, in Canada e negli Stati Uniti d’America.
- Scrive numerose pubblicazioni su argomenti
pedagogici, politici e storici.
- Si dedica alla fondazione di associazioni
studentesche sportive e alla loro organizzazione a
livello nazionale.
1892
- Tiene un discorso alla Sorbonne di Parigi nel quale
annuncia la revocazione dei Giochi Olimpici.
1894
- Fondazione dell’ I.O.C; Coubertin assume la carica di
segretario generale.
1895
- Sposa Marie Rothan
1896
- Primi Giochi Olimpici ad Atene; Coubertin diventa
presidente dell’ I.O.C.
- Nasce il figlio Jaques.
1897
- Primo congresso olimpico a Le Havre sotto la sua
direzione.
- Numerosi sono i viaggi attraverso l’Europa per
studiare la situazione politica e propagare l’idea
olimpica.
1900
- Giochi Olimpici a Parigi; Coubertin è deluso: la fiera
mondiale sposta l’Olimpiade in secondo piano
1902
- Nasce la figlia Renée.
1906
- Rivoluzionario per i suoi tempi: Coubertin fonda una
società sportiva per lavoratori.
- Si dedica per la prima volta alla realizzazione
dell’idea di una scuola superiore per lavoratori.
- Scrive numerose pubblicazioni e saggi sull’educazione
fisica e pedagogica.
1912
- Coubertin introduce nei Giochi Olimpici a Stoccolma
il Pentatlon moderno ed inaugura il « Pentatlon dei
musei »(concorso d’arte)
- Vince lui stesso una medaglia d’oro con « Ode allo
Sport »
1915
- Trasferisce la sede dell’I.O. C. a Losanna.
1925
- Coubertin si dimette dall’inearico di presidente dello
I.O.C.
- Diventa presidente onorario a vita.
- Fondazione dell’unione pedagogica universale.
1926-27 - Pubblicazione della sua opera di storia universale in
quatro volumi.
- Vive in Svizzera fino alla sua morte e sacrifica tutti i
suoi beni per la realizzazione delle sue idee.
1937
- Il 2 settembre, durante una passeggiata a Ginevra,
Coubertin muore d’infarto.

Pierre all’ età di sei anni

Coubertin con la moglie Marie Rothan

Château Mirville (Normandia) dove Pierre passa gran parte della sua infanzia
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