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Settimana santa, si concludono oggi i riti
Racalmuto, Campobeilo,
Passione

tra la gente
(gt) - Rispolverando una antica tradizione

religiosa, l'amministrazione comunale di Ra-
calmuto ha fatto rivivere la recita della
«Passione e Morte di Cristo», interpretata
dagli attori del teatro dialettale di Naro, che
si è svolta ieri per le vie del centro storico. Una
gran folla di fedeli del luogo e dei centri vicini
ha seguito lo spettacolo religioso, iniziato in
mattinata con l'Ecce Homo di Ponzio Pilato
ed il processo al Nazzareno in piazza Crispi.

E seguita quindi la Via Crucis con le
«cadute» del Cristo davanti la chiesa Madre,
il municipio e largo Monte. All'imbrunire poi.
Scribi e Farisei in processione al Calvario,
dove ha avuto luogo la scena conclusiva: la
Deposizione.

La recita della Passione ha tradizioni e
radici antichissime risalenti al tardo Medio
Evo a Racalmuto, dove la rappresentazione
veniva data da compagnie di filodrammatici
al Teatro Vecchio di piazza Purgatorio, men-
tre con la costruzione del più grande teatro
Regina Margherita, realizzato verso la fine
delTSOO, il copione fu ampliato arrivando ad
occupare tutta una serata teatrale cui gli
spettatori assistevano portandosi dietro un
fast-food da consumare durante i tre interval-
li ^^^^^Dopo i primi anni del dopoguerra, la tradi-
zione scomparve. Quest'anno il sindaco Lido
Sardo, di concerto con l'assessore ai Beni
Cul tura l i , Calogero Mattina, ha voluto ripri-
stinare la tradizione, dando incarico al la
compagnia dialettale narese, diretta da Calo-
gero Gueli Alletti, di dar vita alla recita non
più di sera a teatro ma, come detto, facendo
recitare gli attori a diretto contatto del pub-
blico per le vie del paese.

Giuseppe Troisi

Si sono conclusi ai Campobeilo di Licata i
riti della Settimana Santa, prima di respirare
aria pasquale. Non tenendo conto dell'edizio-
ne dell'anno scorso che definiremmo spen-
mentale, la rappresentazione scenica de «La
Passione di Cristo» è ritornata alla ribalta
dopo ben 50 anni di inedia. La rappresenta-
zione è stata patrocinata dall'assessorato re-
gionale ai Beni culturali e realizzata dal
gruppo teatrale del Centro Polivalente per i
servizi socio-culturali del comune di Campo-
bello di Licata. Il lavoro del gruppo teatrale è
stato preparato nei locali del Centro ed ha
coinvolto circa 50 persone che nell'arco di tre
mesi hanno realizzato scene, costumi, coreo-
grafie, musiche e luci.

Tutti questi stakanovisti meritano un plau-
so, se consideriamo che i mezzi a loro disposi-
zione erano pochi.

Malgrado ciò sono riusciti splendidamente
a rappresentare le vane scene sacre de La
Passione di Cristo, dele quali ricordiamo la
cattura, giovedì in piazza Canale; il processo e
la condanna, giovedì in piazza XX Settembre;
e la crocefissione, venerdì sempre in piazza
XX Settembre.

Massiccia la presen/a del pubblico che ha
vissuto il ricordo della Passione con compo-
stezza e civiltà Tra gli spettatori presenti
molti tu r i s t i , che hanno immor ta la to di conti-
nuo i vari personaggi della rappreseli!

E questa è una nota che n e u t r a negli
obiettivi del comune cainpohellese. ciocqiu-l ^ I
di fagocitare più genti possibile dai evali i |


