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Racalmuto. Tre giorni dedicati alla Madonna del monte

Da oggi la «fiesta»
Sciasela ha paragonato
la suggestiva «kermesse»
alle manifestazioni descritte
da Hemingwai nel suo romanzo

Inma oggi a Racalmuio. la
iradizionale - f e s t a del Monte*
che . come ogni anno. M pro
trnrra per tre giorni La mani-
iNij/ium. religiosa e folklori-

(..I ad un lempo. Ime le sue
origini da un fallo prodigioso
In (secondo Ij (radi/ione) av-

venne a Racalmuio nel lontano
$03, nei pressi della fonijna

del Monlc
S<.(.nndo un.i li m "il.i popo-

arc. ini.idi f inn i in quel!'
nn.. ,i K.u.iliiiulo, cun il suo
cpuiio. il nobile Lugenio

HK-ni di ( asli i iMiivo. puri.in
•si dietro su un carro una

i l l lsMlll. l - I . l i l i . I MI irillull.l

illj M idunn.i rimcnulj prc-
umibilmcnic iri MI ^ i tu
i.ilusi il convoglio ili.i I.mi.in.i
ir jbbcvcrjrc gli animali, la

bella cffige venne ammirala
dal conte Èrcole Del Carretto.
signore di R icjlmuio che con
offerte prima e con minacce
poi. lento d'impadronirscnc
Ne nacqua un ducilo con il
Giocni ben presto micrroito
dal fallo prodigioso che i buoi
del carro, per quanh sforzi
facessero, non riuscivano •
smuovere il veicolo con lu sta-
tua

Se ne dedusse che la M.i-
donnu voleva restare a R.K il
mulo e. sul luogo, venne creilo
l'attuale san tua r io Talora. o-
gm anno, si celebrala festa
della -M.idonnj del Monte-,
divcnlul.i i in.m.i dell.i citiadi-
n.i rievocandone anche le mo-
dalità del suo jrrivo. con una
ricusiru/ionc scenica e con per-

sonaggi in costumi cinquecen-
teschi In un suo libro, lo scrit-
tore Leonardo Sciasela, para-
gona la suggestiva -kermes»*»
di Racalmuto alla - F i c s i a - che
Mcmmgwiy descrive ne 11 omo-
nimo romjn/o - -Pampilonia.
nel dialetto di Rcgalpcira (un
paese che nella mia immagma-
/ione confina con Racalmuto,
dice Sciuscià) vuoi dire confu-
sione infernale, chiasso, pani-
co, smisurata allegria,a chi h
aleno -r icsic- di Hemingway
più suggestiva sembrerà l'ipo-
tesi che la parola scaturisca
dalla -desia» di pamplona in-
vece che dalla Babilonia, civi-
tate infernali dei predicatori
Ma la Oesia — prosegue Scia-
vcia — finalmente t per tulli,
rossa licsi.i. urlante grappolo
di gioia. L'apice dela Imanifc-
si.i/uinc i infatti nella conqui-
sta della bandiera. C'è una
macchina alia circa cinque
mciri.m cima porta uno sten-
dardo ricamalo m oro. ogni
anno diverso. I giovani borgesi
m PIU//.I lottano per conqui-
stare lo stendardo Dura dicci

minuti, un quarto d'ora la zuf-
fa.poi si vede il campione salire
verso la bandiera, coglie final-
mente lo stendardo mentre sot-
to la lotta si placa, un mare che
fa bonaccia diventa la folla che
nella zuffa ribolliva-

M programma di quest'anno
prevede per questa sera la rie-
vocazione dell'entrata della
Madonna in Racalmulo e lo
spellacelo in piazza Crispi del-
lo scontro tra il Cioeni ed Èrco-
le del Carretto, con il rituale
duello a lieto fine tra i due
gentiluomini Domani sera si
svolgeri la sfilata lungo corto
Garibaldi dei «ceri» delle varie
categorie di lavoratori, simbo-
licamente offerti per devozione
alla Madonna II più alto di
essi . il «cero dei borge*i> uri
oggetto di gara tra i giovani
agricoltori del luogo per la pre-
sa della bandoera

Domenica manina, revsj di
pubblico davanti la lunga gra-
dinata che porta al santuario,
per asusicrc alla spciiacoUf*
arrampicata dei cavilli

(.luscpp* Trotti


