
Di nuovo in marcia. Dalle 9.00 di lunedì 11 aprile, un numero crescente di
Siciliani - ma non sono soltanto Siciliani - sta camminando lungo la
direttrice che porta da Menfi a Palermo. Saranno a Palermo sabato 16
aprile. Si incontreranno poi, di nuovo, domenica 17 a Trappeto, dove era il
Borgo di Dio di Danilo Dolci, quella che fu la sede del Centro studi
iniziative per la piena occupazione. Non è proprio una manifestazione,
anche se vuole promuovere i diritti di tutte le persone,
l’autodeterminazione delle comunità locali, la tutela pubblica dei beni
comuni e del paesaggio, l’acqua pubblica. Attraversare la Sicilia
occidentale, farlo oggi, in questa particolare primavera, è un modo corale
per interrogare il legame tra passato e futuro, tra radicamento e
responsabilità della speranza; è un modo per conoscere i luoghi e le loro
stratificazioni, per incontrare chi li abita, per promuovere relazioni tra tutti
coloro che in quei luoghi agiscono e con gli altri, con chi viene da fuori.
La marcia ripercorre idealmente la Marcia che il Centro Studi per la piena
occupazione promosse nel 1967: nella settimana dal 6 all’11 di marzo del
1967, la Sicilia occidentale, da Partanna a Palermo, fu attraversata da una
quantità di gente in cammino; c’erano, con Danilo Dolci e Lorenzo
Barbera, sindacalisti, attivisti, c’erano Turi Termini, Nino Cinquemani,
Fifiddo Rubino; c’erano intellettuali come Carlo Levi, Lucio Lombardo
Radice, Ernesto Treccani, e come Vo Van Ai, uomo politico, storico, poeta
vietnamita. Dopo anni di lavoro sulla pianificazione dal basso, che
avevano prodotto una vita sociale accesa e attenta, la Sicilia occidentale
sembrava, ed era veramente, al centro del mondo. La Marcia del 1967 si è
depositata nella memoria collettiva con un nome lunghissimo: Marcia
della protesta e della speranza per la pace e per lo sviluppo socio-
economico della Sicilia Occidentale e per un Nuovo Mondo. Ho sempre
pensato che il nome fosse così lungo non a caso. I temi sono tanti per via
della complessità, perché è necessario tenere insieme quello che è locale e
quello che è globale, il grande e il piccolo, quello che è di ciascuno e
quello che è di tutti. È ancora così. La complessità rimane l’orizzonte di
cui tenere conto. All’origine della marcia in corso adesso, c’è una idea di
Stalker, un laboratorio di architetti artisti romani che promuove
attraversamenti di luoghi e incontri, costruzione di relazioni, di trame, in
molti casi tenute insieme dall’idea del camminare, dell’attraversare con il
corpo i luoghi. Frequentando Gibellina e la Fondazione Orestiadi, Stalker è
venuto a contatto con la storia del Centro studi e della marcia del ’67.
L’idea di rifare la marcia è diventava una possibilità e poi una realtà



concreta nell’incontro con Lorenzo Barbera, Alessandro La Grassa del
CRESM (Centro Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione), con
Alfredo Rubino, con il Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci, con le
associazioni che hanno aderito numerose (cito a campione: c’è il Circolo
Acli di Montevago, dedicato a Dolci, c’è la Clac, Centro Laboratorio Arti
contemporanee, c’è il Forum Siciliano dei Movimenti per l’Acqua
pubblica, c’è Libera, c’è Radio 100 passi, daSUD e così via -  la lista
aggiornata potete trovare all’indirizzo: siciliaperiperi.wordpress.com). È
vero che chi ha promosso l’iniziativa girava intorno a questa idea da anni,
ma è  impossibile non sentire l’eco della Marcia tunisina per la libertà. Se
qualcosa di profondo sta scuotendo il mediterraneo, la Sicilia diventa di
nuovo snodo, può farsi carico del suo ruolo in modo attivo, dal basso,
ragionando. È chiaro che in questo momento, in Sicilia, un tema chiave è il
tema dei diritti di tutti. Non può essere una frontiera blindata a tutelare i
diritti. Ora che Gheddafi non è più in grado di presidiare il Mediterraneo,
di incarcerare su mandato del nostro governo chi si spinge sulla costa per
fuggire alla guerra, alla miseria o per conquistarsi una migliore condizione
di vita, ci accorgiamo di quanto vasto sia lo squilibrio già in atto nelle
società dove viviamo. Solo se le coste sono forzate a diventare muri
carcerari guardati a vista dai cecchini, la nostra vita sembra restare
immota, uguale a se stessa. Davvero vogliamo invece che la vita, una
finzione insanguinata? Se il nostro equilibrio, il mondo come noi lo
conosciamo, si protegge solo elettrificando le frontiere e trasformando
ogni stato in un grande penitenziario, certo, va ripensato il mondo. C’è
ancora da ragionare a lungo su come farlo. I diritti di tutte le persone e
l’autodeterminazione delle comunità locali vanno tenuti assieme, bisogna
sostenere la tutela pubblica dei beni comuni. Ogni volta che ci troviamo di
fronte a una emergenza dobbiamo reagire in fretta, ma consapevoli che una
emergenza ti rivela qualcosa della complessità del mondo e si affronta e si
supera solo tenendo conto di quella complessità, sbrogliando la matassa.
Non bisogna aver paura, ragionando, che una cosa sia troppo piccola per
meritare attenzione o troppo grande. Oggi parlare d’alberi è un necessità,
non è un delitto. Attraversare la Sicilia occidentale, le sue colline morbide,
i muri a secco, ci permette di ragionare sulla trasformazione del territorio,
che era ancora prevalentemente granario solo alla fine degli anni ’60, e di
affrontare le numerose questioni irrisolte, a partire dalla mafia, quelle per
cui vaste zone della Sicilia si vanno ancora spopolando.  Si cammina per
conoscere; il paesaggio parla, se ti metti in ascolto. Quella che viene



proposta con la Marcia per un Mondo Nuovo è la funzione sociale dell’arte
declinata in un modo molto serio. L’arte non si fa carico di suggerire
contenuti a coloro che si muovono sull’arena civile, contenuti e obiettivi
sono responsabilità degli attori sociali; l’arte si limita a offrire un punto di
vista da cui guardare, da cui prendere le mosse. E il punto di vista mi pare
così ben individuato da moltiplicare le prospettive dello sguardo.
Ripercorrere le orme lasciate da chi camminava quaranta anni fa è molto di
più che un esercizio della facoltà della memoria: è in primo luogo
radicamento (perché le radici si mettono, non arrivano a caso, crescono
con la pianta); è la scelta di una prospettiva tale per cui ogni cosa è
costretta a dichiarare il suo significato: il passato, il presente, le
trasformazioni tra l’uno e l’altro, i temi imprescindibili dell’oggi, le
aspettative, le delusioni, le scommesse; è infine un modo per ricordare e
per riprendere il dialogo continuo tra vivi e morti, quel legame che
chiamiamo cultura, che restituisce spessore, profondità alle nostre
esistenze ed è il solo trampolino che abbiamo per prendere la rincorsa.
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