
I GIOCHI OLIMPICI … 
I Giochi olimpici sono un evento sportivo quadriennale che prevede la 

competizione tra i migliori atleti del mondo in quasi tutte le discipline 

sportive praticate nei cinque continenti. Il nome Giochi olimpici è stato 

scelto per ricordare gli antichi Giochi olimpici che si svolgevano nella 

Grecia antica presso la città di Olimpia, nei quali 

si confrontavano i migliori atleti greci. 

Il barone Pierre de Coubertin alla fine del XIX 

secolo ebbe l'idea di organizzare dei giochi 

simili a quelli dell'antica Grecia, e quindi 

preclusi al sesso femminile, ma su questo punto 

non venne ascoltato. Le prime Olimpiadi 

dell'era moderna si svolsero ad Atene nel 1896.  

La bandiera olimpica raffigura cinque anelli 

intrecciati in campo bianco, che simboleggiano i 

cinque continenti. I colori scelti sono presenti nelle bandiere di tutte le 

nazioni, quindi la loro combinazione simboleggia tutti i Paesi, mentre 

l'intreccio degli anelli rappresenta l'universalità dello spirito olimpico. 

Il motto dei Giochi olimpici è citius, altius, fortius (più veloce, più alto, più 

forte). 

Le regole e le linee guida per l'organizzazione dei giochi olimpici (sia quelli 

estivi che quelli invernali), compreso come deve essere il simbolo delle 

Olimpiadi (i famosissimi cerchi che rappresentano l'unione dei cinque 

continenti), quale deve essere la bandiera e il motto, sono contenuti nella 

Carta Olimpica, un documento ufficiale composto da 6 capitoli e 61 

paragrafi, nei quali si spiegano i valori del Movimento olimpico, come si 

celebrano, si organizzano e si amministrano i giochi olimpici.  



 

 

 

 I Giochi antichi: 

I primi giochi olimpici si 

svolsero nel 776 a.C. ad 

Olimpia, in Grecia. 

All'inizio era 

essenzialmente una 

manifestazione locale e 

veniva disputata 

unicamente un'antica gara di corsa. Successivamente si aggiunsero altri 



sport e i Giochi arrivarono a comprendere corsa, pugilato, lotta e 

pentathlon. Da quel momento in poi, i Giochi divennero lentamente 

sempre più importanti in tutta la Grecia antica, raggiungendo l'apice nel 

VI secolo a.C. e nel V secolo a.C. Le Olimpiadi avevano anche 

un'importanza religiosa, in quanto si svolgevano in onore di Zeus, una 

statua del quale si trovava ad Olimpia. La partecipazione era riservata a 

greci liberi che potessero vantare antenati greci. La necessità di dedicare 

molto tempo agli allenamenti comportava che solo i membri delle classi 

più facoltose potessero prendere in considerazione di partecipare. 

Venivano esclusi dalla partecipazione gli schiavi, i barbari, gli assassini, i 

sacrileghi e le donne. I Giochi persero gradualmente importanza con 

l'aumentare del potere Romano in Grecia. Quando il cristianesimo 

divenne la religione ufficiale dell'Impero Romano, i Giochi Olimpici 

vennero visti come una festa "pagana", e il loro prestigio diminuiva in 

modo inversamente proporzionale alla corruzione degli atleti, con gare 

sempre più falsate. 

 Guerra: 

Contrariamente alle speranze 

del barone De Coubertin, le 

Olimpiadi non impedirono le 

guerre. I Giochi del 1916 furono 

cancellati a causa dello scoppio 

della prima guerra mondiale, e 

lo stesso avvenne per i giochi 

del 1940 e 1944, a causa della 

seconda guerra mondiale. Inoltre i vincitori della prima guerra mondiale 

impedirono alle nazioni sconfitte di partecipare alle Olimpiadi del 1920. 

Lo stesso accadde nel 1948; tutte le nazioni che persero la II Guerra 

Mondiale (tranne l'Italia, a cui venne riconosciuta l'attenuante di aver 

dichiarato guerra, dopo l'armistizio del 1943, all'invasore tedesco) 

vennero escluse dai Giochi di Londra. Dal 1992 il CIO in occasione di 



ogni Olimpiade chiede ufficialmente alla comunità internazionale (con il 

supporto dell'ONU) di osservare la tregua olimpica.  

 Politica: 

La politica interferì sullo svolgimento delle Olimpiadi anche in altre 

occasioni. Le Olimpiadi estive del 1936 a Berlino furono utilizzate come 

strumento di propaganda dal Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori 

Tedeschi. In queste Olimpiadi, Luz Long diede a Jesse Owens (un atleta 

di colore) consigli utili a vincere il salto in lungo, nonostante fosse un 

suo avversario; questo gesto viene considerato da molti un esempio di 

"vero Spirito Olimpico". 

L'URSS non prese parte ai Giochi Olimpici fino alle Olimpiadi di Helsinki 

del 1952 e dal 1928 in poi organizzò una competizione sportiva 

internazionale chiamate Spartachiadi. Molti atleti comunisti scelsero di 

non disputare le Olimpiadi e disputarono invece le Spartachiadi. 

I Giochi Olimpici del 1956 furono le prime Olimpiadi a venire boicottate. 

Paesi Bassi, Spagna e Svizzera rifiutarono di parteciparvi in segno di 

protesta per la repressione da parte sovietica della rivolta ungherese 

del 1956; inoltre anche Cambogia, Egitto, Iraq e Libano boicottarono i 

Giochi a causa della Crisi di Suez. 

Un incidente politico di scala minore avvenne durante le celebrazioni 

dei giochi di Città del Messico 1968. Due atleti afroamericani della 

squadra di atletica leggera, Tommie Smith e John Carlos, durante 

l'esecuzione dell'inno statunitense alla cerimonia di premiazione dei 

200 metri, eseguirono il saluto delle Pantere Nere, per denunciare il 

razzismo contro gli afroamericani negli USA. 

 CIO: 

Il Comitato Olimpico Internazionale (in inglese International Olympic 

Committee) fu fondato il 23 giugno 1894 dal barone francese Pierre de 

Coubertin, ed è la massima autorità del Movimento Olimpico. Il suo 

ruolo è quello di promuovere sport, anche di alti livelli, solamente come 



sport, per tutti, e senza distinzioni. Inoltre garantisce la regolare 

organizzazione dei Giochi Olimpici, e incoraggia fortemente la 

promozione dello sport femminile, dell'etica sportiva, e dello sport 

pulito, senza doping. Le regole e le linee guida in base alle quali il CIO 

opera, sono delineate nello Statuto Olimpico. 

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è attualmente guidato dal 

tedesco Thomas Bach. 

Tre gruppi di organizzazioni operano ad un livello più specialistico: 

 Le Federazioni Internazionali, i corpi di governo internazionali di uno 

sport (ad esempio la FIFA, Federazione Internazionale del calcio, e la 

FIBA, la Federazione Internazionale della pallacanestro). 

 I Comitati Olimpici Nazionali, che regolano il Movimento Olimpico 

all'interno di una nazione (ad esempio il CONI è il Comitato Olimpico 

dell'Italia). 

 I Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici, che si occupano 

dell'organizzazione di una specifica edizione delle Olimpiadi 

 

 

 

 

 

 

 

La sede del CIO è a Losanna, Svizzera. 

 

 

 


