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«Occhio di capra»

E Sciasela
ci ricorda

di ricordare
D opo un silcnno che sembra sempre

troppa lungo, Leonardo Sciasela toma a
riproporre (aveva iniziato con .Kermesse»)
eoa «Occhio di capra» (Einaudi) voci e 'fo-
glietti- di una sua personale e collettiva
tCAùnonianza-medilazione su un passato mi-
naccialo dalla dimenticanza

Un passalo che i memoria collettiva, dò
racalmutesi compaesani di Sciasela, da sici-
liani e di tutù la gente che sta per ollrepassa-
re o ha già oltrepassato la soglia di un
cambiamento I n ricordo che, m un certo
senso i anche autobiografia II racconto di un
apprendistato linguistico, addirittura prena-
tale, del racalmutese e statano Leonardo
Scuscia II quale è confetto a parlare due —
lui così schivo — m una .notizia introduttiva*
e dedica -Occhio di capra* ai nipoti 'perché
i (coniino*

Leonardo Sciaseli ha raccolto e ripropone
•M piccola parte della -sapienza- orale del
tuo popolo Con un metodo diametralmente
opposto a quello dell'etnologo. Anche se
talvolta ha raccolto le testimonianze di questa
•sapienza* sul campo, ha preferito ripescare e
recuperare lutto dalla sua memoria, dalla sua
cadenza e da una consapevolezza lontana e
misteriosa, quasi biologica e borgesiana 'Ho
["impressione che U mia nascila su alquanto
postene» e alla mia residenza Risiedevo già
qui e poi vi sono nato*

Quindi la verifica, attraverso la scrittura.
del patrimonio innato della «sapienza* di
Sciasela, filtrato attraverso lo strumento che
gli è più familiare e congeniale, il narrare Più
che documenti. Scuso a offre metafore, più
che notizie (e oc ne sono tante) meditazioni,
più che «coso kgami di sé con le •cose* -Mi
pare di sapere del paese molto di più di qud
che la mia memoria ha registrato e di quel che
dalla memoria altrui mi i stato irasmesso un
che di trasognato, di visionano, di cui non
soltanto affiora — in sprazzi, in frammenti
— quella che nel luoco fu vita vissuta per qud
breve ramo genealogico della mia famiglia
che mi è dato conoscere ma anche tutta la
«tona del paese dagli arabi in poi*

Detti, proverbi, massime, punti di riferi-
mento, piccoli grumi di milo Mimi, come
ama def ini r l i Soascia per devozione e amore
•cno Amabile Guasiella grande interprete
della cnilLi contadina quando questa era
luttaltro che di moda. Stona minima, «alla
quale — teme Sciasela — debbo l'attenzione
che ho sempre avuto per la grande. E m
gami frase c'è un'altra chiave e un'altra
•BCOUIJ di «Occhio di capra* La ovile,
persuasiva esortazione ai siciliani a non di-
menticare e a non dimenticarsi, perché questi
ricordi, questa stona minima sono una condi-
zuoe per entrare odia stona grande, addirit-
tura per oon perdere l'autobus della stona e in
qualche modo tentare di essere protagonisti e
non solo passivi compnman

Sapienza di cose sapienti, non per amar di
passato né perche la memoria le ha ripescate
in uà tempo miuzzabile (i l passato appare
tempre più notule e più bello del presente),
ma perche questa sapienza è stata la misura
di unte generazioni, la spremitura e il succo
di un esperienza secolare.

Adesio ti profila J pencolo della rimozione
e ddl'obfoo Forse perché >i crede che per
voltare pagina occorra rinnegare tutto, perché
ad una civiltà, lentamente e a fauca, ne sta
subentrando un'altra II rischio è di perdere
ciò che deve esere tralascialo perche urcbbe
d impaccio e ciò che invece la Sicilia deve
portare con sé per domani Tutto, dò che
appeunii«.e eoo che aiuta ad andare
futuro deve essere ricordato per non perdere
•M civiltà e un'impronta biologica
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