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RISCOPRI LA SICILIA

Da un casale distrutto
nacque Racalmuto la bella

RACALMUTO — Per rag-
giungere Racalmuto da Agri-
genio — da cui disia una venti-
na di chilomelri — si percorre
il primo tratto della strada a
scorrimento veloce che porta a
Callanissella. È un'arteria as-
sai agevole che da anche la
possibilità di imboccare il bivio
che conduce a Favara, una
località che merita una sosta
per qualche monumento di ri-
lievo ma soprattutto per il ca-
stello chiara montano, innalza-
to negli ultimi anni del XIII
secolo, che si erge con la sua
massa compatta al centro del
paese a poca distanza dalla
chiesa matrice. È un monu-
mento carico di storia che ap-
partenne all'ultimo dei Chia-
ramonie, Andrea. barbara-
menie messo a morte davanti
allo Steri di Palermo da re
Martino, e successivamente
concesso dallo stesso monarca
a Guglielmo Raimondo Mon-
cada ( 1392) che aveva salvato
la refirm Mari* Curiosa è. ali'
tmcrmo dd castello, una lapide
•n dialetto MCI I uno che ricorda
i bmri caceuiti nd 14*8 dal

•maestro» Bernardo Sitincri.
Ritornando sulla "scorri-

mento veloce', in poco tempo si
raggiunge Racalmuto. un cen-
tro deU'enlrolerra adagialo su
una collina a 450 metri sul
livello del mare. Il paese è
vasto, disposto a più livelli,
cresciuto altomo al castello
trecentesco, ma il suo nome è
di orìgine araba Deriva dal
termine Rahalmui che signifi-
ca casale distorno; probabil-
mente gli arabi si insediarono
in un villaggio che loro slessi
avevano diroccalo in preceden-
ti scorrerie. In tempi recenti
Racalmuto. che conserva la
s t ru t tura urbanistica medieva-
le, ha legato il suo nome alle
vicine miniere di sali potassici
e di salgemma. Dei «salinari»
di Racalmuto parla il racalmu-
lese Leonardo Sciasela m uno
dei suoi primi libri. Le parroc-
chie di Kegalpetra, nel quale
Regalpeira sia. appunlo. poeli-
camente per il paese natale
dello scriilore

Nobili ombre del passato
aleggiano tu Racalmut

paese infatti diede i natali a
Marco Antonio Alaimo, proto-
medico del regno nella Sicilia
del Seicento, nolo per avere
sconfitto la peste, a Pietro D*
Asaro — detto il «Monocolo di
Racalmulo» il pillore dello
slesso secolo di Alaimo che fu
spirito caravaggesco e artista
dalla vivace personalità k cui
tele si trovano numerose nelle
chiese del paese natale. Nac-
que a Racalmuto anche il leg-
gendario Tra' Diego La Mali-
na, il frale agoslmiano incap-
palo nella rete dell'Inquisizio-
ne il quale - - esempio unico
nelle vicende del Santo Uffizio
— uccise l'inquisiiore con le
catene che gli cingevano i polsi.
Le vicende del frate ribelle
sono stale narrale in maniera
romanzesca da Luigi Natoli e
realisticamente dallo stesso
Sciasela Ma a Racalmuto vive
ancorj nelle pietre del castello
il ricordo dei Del Carretto che
dall'inizio del Trecento, per
quaitru secoli, furono i signori

generosi e malvagi, odiali e
amati — del paese.

Purtroppo oggi il castello è
sommerso da piccole case sen-
za architettura cresciute in
modo indecoroso negli ultimi
venti anni tanto da nascondere
quasi del tulio il maniero sim-
bolo di Racalmuto e da render-
lo parzialmente visibile dall'
antico ed elegante abbevera-
toio dalle nove cannelle al qua-
le ancora oggi si accostano per
dissetarsi uomini ed animali
del contado.

Caratteristica è la settecen-
tesca chiesa di Santa Maria
del Monte dalla lunga e tirella

scalinata che durante la festa
di luglio viene percorsa dai
muli spinti a viva forza sui
gradini in un tripudio generak.
sontuosa è la matrice secente-
sca a tre navate dal portale di
ferro che reca il nome dd do»
natore II segno di una decoro-
sa dignità architettonica è nù»
bile, a chi sa guardar bea*, nei
lupenlili fregi di Ciucco e a*
adorna no ancora aolitant co-
vi ru; ioni jUmteniodcJ latta»»»
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