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LA MARCIA DELLA PACE PERUGIA-

ASSISI HA SESSANT’ANNI 

Sono passati sessant’anni da quando si svolse la prima 

marcia della Pace Perugia-Assisi, era il 24 settembre 1961.  

Anche noi partecipammo a questa prima marcia della Pace, 

insieme al Dr. Giannoni.  

Fu un avvenimento che è rimasto impresso dentro di noi, 

con i suoi valori. 
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Marcia della Pace Perugia-Assisi – 24 settembre 1961 

Prima marcia della Pace "Perugia-Assisi": «Per la pace 

e la fratellanza tra i popoli» fu lo slogan che 

accompagnò la prima marcia della Pace, organizzata tra 

le città di Perugia e Assisi su un tracciato di 24 km. 

La manifestazione, che segnò una pagina fondamentale 

del pacifismo e della mobilitazione giovanile in Italia, 

nacque per opera del filosofo e politico Aldo Capitini, 

seguace delle teorie gandhiane sulla resistenza 

nonviolenta, al punto da essere considerato il "Gandhi" 

italiano. L'idea della marcia giunse a completamento di 

un percorso di vita, votato alla promozione della 

partecipazione civica alla vita pubblica e al totale 

rifiuto della guerra e di ogni forma di violenza. 

Dopo essersi battuto per l'obiezione di coscienza e per 

la cultura del dialogo interculturale e interreligioso, 

Capitini fondò il Movimento Nonviolento e nell'ambito 

di quest'ultimo ideò la "marcia", come segnale di un 

pacifismo non passivo che mirava a sensibilizzare gli 

strati sociali più umili ed esclusi dall'informazione di 

massa. 
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I partecipanti al primo corteo furono 20.000 di tutte le 

estrazioni sociali, tra essi figuravano intellettuali ed 

artisti del calibro di Italo Calvino e Renato Guttuso. 

Tutti uniti da un ideale che, per volontà dello stesso 

Capitini, venne rappresentato da una bandiera con i 

colori dell'arcobaleno (l'unica ammessa mentre 

vennero bandite quelle di qualsiasi colore politico). Fu 

la prima apparizione della celebre Bandiera della Pace, 

divenuta negli anni un simbolo universale di lotta per 

la pace. 

Ma tornando alla Marcia che si è svolta lo scorso 10 

ottobre che compie 60 anni, il cui titolo di questa 

edizione è stato “I Care” io me ne occupo, ne prendo 

cura, la parola chiave e il monito di Don Milani inteso 

come prendersi cura delle nuove generazioni, del 
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pianeta, della democrazia. Una partecipazione 

soprattutto di giovani e di enti locali, che hanno 

permesso quasi di replicare le circa 20 mila che si 

registrarono nel 1961 durante la prima marcia voluta da 

Aldo Capitini. 

Alla Marcia ha partecipato la presidente della Regione 

Donatella Tesei, il presidente della Cei e vescovo di 

Perugia, cardinale Gualtiero Bassetti, e il sindaco 

Andrea Romizi. 

Marcia della Pace Perugia-Assisi 10 ottobre 2021 

 

I MESSAGGI ALLA MARCIA 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella  

La pace non soltanto è possibile. Ma è un dovere per 

tutti – Stati, popoli, istituzioni sovranazionali, imprese 

economiche, forze sociali, cittadini operare per 

costruirla. La pace si può costruire dal basso, perché 

impone coerenza nell’agire quotidiano, nel linguaggio 

che si usa, nella solidarietà concreta verso chi ha 

minori risorse e maggiori bisogni, nel rispetto per gli 

equilibri della natura, nella capacità di prendersi cura 

di quanti si trovano in difficoltà.  
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Il Papa Francesco 

Rivolgo di cuore il mio saluto ai partecipanti alla 

sessantesima marcia per la pace Perugia-Assisi, 

rallegrandomi perché il tema scelto quest’anno è “La 

cura come nuovo nome della pace”. Nel fatto che 

intorno al valore del prendersi cura, riferito agli altri e 

all’ambiente, si riscontri oggi un’ampia condivisione, 

possiamo riconoscere un positivo segno dei tempi, che 

la crisi pandemica ha contribuito a far emergere 

Il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli 

Questa grande manifestazione, giunta alla sua 60esima 

edizione, rappresenta da sempre una straordinaria 

testimonianza di speranza e al tempo stesso un luogo 

di responsabilità collettiva.  

G.C. 


