
Cari camminatori, 

Camminiamo per la Terra, per ogni zolla ancora fertile, 
per tutto il Pianeta. 

Camminiamo per l'Acqua, per ogni singola goccia e per gli Oceani 
riempiti di plastica. Camminiamo per l'Aria che invisibile ci attraversa 
tutti e che sta diventando irrespirabile. 
Camminiamo per il Paesaggio, disegno comune tra Territorio e Comunità, 
per la sua storia e i suoi frutti, l'eredità culturale e la sovranità alimentare. 
Camminiamo per amore della natura, dell'altro e di noi stessi, 
per la salute del'ambiente, del corpo e della mente.

Danziamo per Roma, perché non si consumi più suolo, 
per il suo passato e per il nostro futuro. 
Danziamo per Roma e per l'Agro, per il loro equilibrio perduto, 
per un mondo agricolo da re inventare e una citta da ripubblicizzare. 
Danziamo per Roma e per la Cittadinanza Universale che, 
prima al mondo, ha voluto decretare e che oggi, 
fattasi "Roma Capitale", nega a poveri, migranti e pendolari. 
Danziamo per Roma lungo l'asse che la lega alla Terra e al Cielo 
proprio nel giorno del suo natale.

Camminiamo e danziamo partendo dalla vetta sacra della città 
eterna, dedicata alla Terra, dea madre, violentata dagli uomini 
per trasmettere via radio ogni notizia tranne quella che la montagna sacra è 
patrimonio comune dalla notte dei tempi e che oggi è nelle mani di un sol uomo che, 
come e dove può, avvelena la Terra e i suoi abitanti, offende Roma, le leggi della natura e 
quelle degli uomini. 

Camminiamo e danziamo attorno al Colosseo, cuore antico della città, ridotto a rotatoria 
autostradale, ad appendiabiti per grandi firme da reclamizzare, a ciambella col buco per una metro che 
non si potrà fermare, a soppalco per la retorica militare. 
Camminiamo e danziamo affinché le nostre lotte per la Terra e per Roma si compongono 
in un disegno comune, assieme nuovo e antico, una idea di Città e di Paesaggio, dove, 
nuovi cittadini, nuove comunità, nuove economie e nuove istituzioni ci liberino finalmente 
dall'attuale miseria, restituendo a Roma la sua millenaria bellezza.

Camminiamo e danziamo per liberare Roma....       Lorenzo Romito


