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⦁ La vita comunitaria al Centro Banchi
Da quasi 6 anni faccio vita comunitaria in una vecchia chiesa del 
centro storico di Genova. Si chiama Centro Banchi, ed è un luogo che 
era nato negli anni ’70 da un prete ed un gruppo di laici illuminati, 
col fine di favorire dialogo tra religioni, tra culture, tra credenti e non 
credenti. Riscoprendo una fede essenziale, un abc del cristianesimo e 
del catecumenato adulto. Sei anni fa mi sono imbattuto in questa 
esperienza, che cominciava ad accusare l’età avanzata dei volontari.
E avevo il desiderio di trovare una dimensione di vita comunitaria, 
per fare della quotidianità uno strumento di apertura, di incontro, di 
servizio, oltre al mio personale percorso di studio e di attività.
Così con due amici abbiamo proposto e ottenuto di abitare il Centro 
Banchi nell’ottica di renderlo vivo e vissuto, di fare manutenzione e 
gestione, di sperimentarci nella vita comunitaria durante un periodo 
della vita già di suo dedicato all’orientamento esistenziale.
Ci siamo trovati nel tempo a confrontarci con la generazione degli 
“anziani”, con il prete rettore, con i gruppi ospiti del centro e con 
tutte le proposte di attività e iniziative che ci sono arrivate dal resto 
della città. Ci siamo trovati a confrontarci con le sfide del nostro 
tempo, della nostra dimensione di ventenni, a partire però da un 
posto semi-pubblico, porto di mare di diverse realtà, un luogo che ci 
dava l’opportunità di organizzare e proporre eventi, percorsi, 
testimonianze, accoglienze.
Credo che la vita comunitaria sia una delle leve necessarie per 
scardinare l’abitudine a vivere una società individualista, impaurita, 
basata sull’ “appartamento” come modo di abitare, sull’ 
“indifferenza” rispetto al contesto circostante, sulla frammentazione 
della comunità collettiva. La vita comunitaria è uno spazio 
eccezionale di auto-educazione al bene comune, all’abitare condiviso 
e a servizio del territorio, e al proprio orientamento vocazionale ad 
ampio raggio.
http://www.centrobanchi.it

⦁ L’ambiente con Cittadini Sostenibili
Tra i filoni esperienziali che sono nati dal mio stare in questa 
dimensione, c’è Cittadini Sostenibili. Un gruppo nato per promuovere 
stili di vita sostenibili, per fare lobbying positivo sulle istituzioni, per 
divulgare messaggi e pratiche ambientali sostenibili. Un gruppo che 
ha attratto e attira decine di giovani a trovare modi per agire nella 



società in cui siamo immersi. Cosa non facile, per generazioni 
addestrate a parlare, pensare, virtualizzare, molto più che a fare, 
costruire, agire.
Ci dedichiamo a “unire i puntini” delle buone pratiche già esistenti, 
già possibili. Convincere un circolo ad installare i raccoglitori di olio 
esausto, una delle sostanze più inquinanti del nostro mare. 
Convincere una palestra ad adottare la raccolta delle scarpe rotte, 
che grazie ad un progetto gratuito vengono trasformate in fondo 
anti-caduta per spazi gioco pubblici. Premere sugli assessorati 
competenti per la realizzazione o l’apertura di corsie ciclabili 
strategiche. Utilizzare i social media per far crescere questa 
pressione culturale e sociale, convincere più persone ad adottare stili 
di vita sostenibili, mettere in rete azioni sul territorio anche di realtà 
terze per generare abitudine al coinvolgimento ambientale.
https://cittadinisostenibili.wordpress.com/

⦁ I cammini sociali
Ma prima di tutto questo, fin dai 14 anni, avevo sentito l’esigenza di 
uscire fuori. Di camminare nella natura. Mi sembrava l’alternativa 
allo stile di vita occidentale, agli obblighi, alla presunta “normalità” e 
“civiltà” che ci ingabbia mentalmente nel modo di stare al mondo. E’ 
stato grazie ad alcuni romanzi, ad alcune storie fantastiche, che ho 
cominciato a immagine un diverso modo di stare al mondo, un 
diverso modo di costruire comunità. E il primo gesto, per uscire 
dall’aria viziata del “sistema” era stato camminare. Avrei scoperto 
negli anni che per tante persone, le più disparate, questo antico 
ancestrale gesto diventava l’inizio di una piccola rivoluzione. 
Personale o collettiva. La via per recuperare una semplicità, una 
libertà materiale e psicologica, in una società dove abbiamo 
complicato ogni gesto quotidiano, rendendo molte cose artificiose, e 
l’individualismo, il consumismo, imperanti.
L’incontro con il gruppo che sarebbe diventato Repubblica Nomade è 
stato fondamentale: un insieme di persone – non camminatori 
esperti, tutt’altro – che stanchi di limitarsi al dissenso nei convegni e 
nelle conferenze, hanno cominciato a organizzare cammini civili, 
sociali, di ampio respiro. Cammini aperti a tutti, autofinanziati, mirati 
a ricucire con i piedi luoghi del paese che nessuno più percorre. E 
durante questa migrazione, ad incontrare quelle realtà virtuose, 
quelle lucine spesso sconosciute (non notiziabili) che rendono consci 
di un’Italia diversa. Un’Italia dove si può avere il coraggio di 
cambiare vita, di spendersi per gli altri, di rinunciare ad alcuni 
comfort per abitare e animare zone “minori” del territorio, che 



andrebbero a morire.
http://www.repubblicanomade.org/
Con Repubblica Nomade ho preso parte ad alcune tappe di questi 
cammini (Milano-Napoli, Stella d’Italia, Mantova-Strasburgo, Delfi-
Atene, Genova-Ventimiglia…). E ho capito la portata di questo gesto, 
di questa opportunità, che risponde in realtà ad una ricerca 
esistenziale di molte persone del nostro tempo.
Camminare è infatti oggi un gesto anche sociale, politico ed 
esistenziale. Come mai tante persone anche lontanissime da una 
spiritualità, vanno a Santiago? Come mai rinascono antichi 
pellegrinaggi, senza più una ragione confessionale? Come mai 
avviene una ricerca dei cammini narrativi, non tanto per passione 
escursionistica, quando per scoprire un territorio (luci e ombre) a 
passo lento, non più da turisti ma da viandanti?
Perché tutto ciò risponde ad un’esigenza che l’uomo nei secoli ha 
dimenticato: il suo lato nomade. Il suo funzionamento interiore, 
mentale, corporale, solo nella dimensione del nomadismo, della 
precarietà.
Camminando e spostandomi con mezzi di fortuna, in Italia come in 
Etiopia, Colombia, Ecuador, Perù, Senegal… ho scoperto molte cose. E 
ho cercato di narrarle, di valorizzarle, di trasmetterle come 
strumenti e buone pratiche da cui farsi ispirare. 
https://www.ilramingo.it/diarionomade/
Penso al portale Italia Che Cambia, un sito in grado di comunicare la 
galassia di realtà virtuose che esistono nel nostro paese, e 
incoraggiare altri al cambiamento.
Penso a strumenti che ho scoperto funzionare per molti giovani del 
mondo: woofing, work away, servizio volontario europeo, altre forme 
di volontariato.
Penso a progetti di recupero spazi urbani e rurali dal forte impatto 
sociale: gli spazi liberati di Napoli, il Forte Tenaglie a Genova, il 
giardino Pangea a Scampia, la Cascina Barbàn in Val Borbera…
Penso alle comunità di famiglie, dalle molte forme, che dimostrano 
come sia possibile uno stile di vita sostenibile e alternativo al sistema 
capitalista.
Negli ultimi anni ho cominciato a proporre a mia volta dei cammini 
sociali, credo siano uno dei pochi spazi educativi per giovani e adulti 
rimasti “puri”, nel senso che in quella dimensione anche l’adulto è 
disponibile ad abbassare le barriere, le convinzioni, le miopie ed è 
pronto a lasciarsi interpellare, contaminare dagli incontri che vive, 
dall’inaspettato. C’è una perdita consapevole di controllo che 
difficilmente in altri ambiti della vita ci concediamo.



Così è nato il cammino di Pasqua, ogni anno un itinerario diverso e 
un gruppo che si forma ad hoc da tutta Italia.
Così è nato il Trek in Scampia, ogni anno per confrontarsi con le 
realtà sociali ed ecclesiali che lavorano nella periferia per eccellenza.
Così è nato in Val Borbera il Cammino dei Ribelli, un itinerario stabile 
che chiunque oggi può percorrere, costruito per “unire” le bellezze 
naturali, culturali e sociali di un territorio spopolato, abbandonato, 
considerato senza speranza.
Tutto questo a passo lento. In una condizione di vulnerabilità. 
Guidato dall’incontro esistenziale.
https://www.ilcamminodeiribelli.it/

⦁ Diventare indigeni, senza isolarsi
Credo di aver capito che il mio desiderio nella vita è diventare un 
“indigeno”. Se ci pensiamo, in Europa non abbiamo comunità 
indigene. Sono state tutte spazzate via almeno 1500 anni fa. Ne ho 
scoperto il valore fondamentale muovendomi per il latinoamerica e 
facendo alcuni incontri durante i miei viaggi. L’indigeno è colui che 
non ha valore per ciò che fa, che progetta, che costruisce. Ma per ciò 
che è. Per come vive. Per la cultura originaria che porta in sé, nel suo 
corpo, nel suo portamento, nelle sue sapienze. Noi non siamo più 
abituati a valere per ciò che siamo. Anzi, siamo ciò che facciamo. E 
dunque cerchiamo di fare molte cose importanti, perché su questo 
misuriamo il nostro senso di stare al mondo. E magari facciamo 
ottime cose, per poi tornare a casa a non poter fare nessuna azione 
quotidiana senza essere inquinanti per il pianeta. Abbiamo bisogno 
di nuove comunità indigene, in armonia con l’ambiente in cui vivono, 
capaci di trasmettere il valore di “stare al mondo” in questa armonia. 
Allora il mio obiettivo è cambiare stile di vita, nel tempo. Credo che 
questo sia essenziale per chiunque aspira a battersi per il pianeta, 
per l’ambiente, per la nostra vivibilità in questa natura. Non si può in 
questo essere dissociati, predicare in un modo e vivere in un altro. 
Dobbiamo parlare meno, e agire di più. Dare spazio a idee giovani, 
dare risorse, spazi, processi a idee e persone giovani. Dobbiamo 
servirci del digitale e della tecnologia per creare un’economia 
circolare di riuso, riparo, scambio, e ridurre la dipendenza da denaro 
e da consumo. Dobbiamo riprendere a coltivare l’orto, anche in città. 
Ad auto produrre e ricollegarci con le stagioni. Se no non sentiremo il 
cambiamento climatico sulla nostra pelle davvero. Dobbiamo 
utilizzare una comunicazione aggiornata e creativa per mettere sotto 
i riflettori le esperienze controcorrente, quelle significative per 
ispirare cambiamenti possibili. Servono storie. Serve un nemico da 



abbattere, basta che sia quello vero, non gli spauracchi agitati dai 
cattivisti opportunisti. Dobbiamo attirare a noi energie collaborativa 
a partire dal fare, non dal parlare. Offrire opportunità concrete ed 
esperienze, per far innamorare di una tematica, di una lotta. Serve 
una nuova radicalità nello stile di vita, nel desiderio di cambiamento. 
L’essere tiepidi, politicamente corretti, con un’aria di superiorità, 
non ci rende protagonisti nelle sfide attuali, ma spettatori in tribuna 
distinti.
Così possono stare insieme le dimensioni “indigeni” e “progresso”. 
Sfoltendo da tutto quello che non ci serve. Recuperando un’ampia 
dose di autosufficienza in piccole comunità territoriali. Perseguendo 
l’armonia con l’ambiente nei servizi primari. Un’ecologia integrale, 
che non lascia nessuno per terra.

⦁ La soluzione globale
Nel libro 9 miliardi di posti a tavola di Lester Brown ho trovato la 
soluzione economica immediata alla crisi di sostenibilità globale. Si 
può fare con un’unica azione, senza bisogno di cambiare il sistema 
economico, senza lunghe attese. Se da domani, dice Brown, al prezzo 
di ogni merce sul pianeta venisse aggiunto il suo costo in termini di 
impatto ambientale, il mercato da solo si ribalterebbe, 
converrebbero di più le merci e i servizi sostenibili, e di meno quelli 
che inquinano. Basterebbe questa unica azione economica per 
cominciare a cambiare l’impatto dell’economia e della società. Senza 
bisogno di rivolte armate e di disastri ambientali.
https://www.ibs.it/9-miliardi-di-posti-a-libro-lester-r-
brown/e/9788866270508


