
Perché si fa un Cammino? Mi hanno posto questa domanda a Petralia Soprana. 
Si intraprende un cammino perché si avverte un’esigenza, un richiamo; perché c’è un spazio da colmare tra 
noi e quello che potremmo essere. In cammino non avverto mai brutti pensieri.  

Mi sento più raccolto, più vicino all’Uno, all’Intero, più vicino al divino.  

Camminare è una serie di piccole vittorie sulla nostra condizione di fragilità. C’è più destino nel nostro 
muoversi verso altro confine. Niente è più reale del camminare: è un sentimento di appartenenza 
all’Essere; attraversare la realtà vera è come spiccare il salto verso una dimensione ultra-mondana (ossia 
poetica, spirituale) è come sentire il soffio dell’anima che muove ogni molecola della nostra carnalità. 

Il tragitto montano della Sicilia, che ho fatto da Palermo a Messina seguendo le indicazioni di Davide C., 
Enzo Z., Federico P., è stato una bella scoperta, uno scossone piacevole alle cognizioni precostituite. 

Le Madonie, i Nebrodi sono semplicemente fenomenali. In alcuni tratti sono paragonabili alle colline 
Toscane, lo affermo con assoluta serenità e consapevolezza perché questo pensiero è affiorato alla mente 
senza alcuna costrizione. Ho avvertito le asprezze, la durezza di queste terre e nel contempo la mano 
dell’uomo che hanno piegato questa natura ai suoi voleri: una terra diventata fertile perché la volontà, la 
necessità dell’uomo è stata più forte. 

Bagheria, Termini Imerese, Cerda, Caltavuturo, Polizzi, Petralia Soprana, Gangi, Nicosia, Capizzi, 
Troina, Cesarò, Maniace, Randazzo, Floresta, Montalbano, Tripi. Queste sono le tappe che sono riuscito a 
fare. Ho saltato Castroreale, S.Lucia del Mela, Rometta, Villafranca perché il tempo a disposizione stava 
per finire ed anche perché non mi sembravano coerenti con quelle precedenti. 

Posso dire, tanto per fare qualche altra considerazione, che il paesaggio che vedevo da certi borghi era 
davvero strepitoso; da lassù avvertivo la vera essenza dello spazio tra terra e cielo. 

Ho il rammarico di non aver voluto affrontare le “trazzere”, temevo, in assenza di indicazioni, di perdermi 
in zone sconosciute. Comunque ho notato che le trazzere sono in realtà quasi sempre strade comunali e 
pertanto segnalate dal GPS del cellulare.  

Il tragitto studiato dall’Associazione è sembrato, a mio giudizio, ben bilanciato tenendo conto delle 
distanze, dell’importanza storica, artistica e paesaggistica delle diverse tappe. 

Vorrei citare Caltavuturo, Nicosia, Randazzo, Montalbano perché o per l’ospitalità o per la bellezza mi 
sono rimaste nel cuore. Nel cuore e nell’anima sono e rimarranno Palermo. 

Cordiali saluti e buona vita a chi ha organizzato la Palermo Messina via monti. 

Romeo R. 


