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Un’umanità in trappola

Nella mia riflessione vorrei approfondire 
il senso del viaggiare, e in particolare quello 
dell’esperienza del pellegrinaggio, come me-
tafora che rispecchia la condizione umana. 
Non si tratta di un’immagine retorica, né di 
una stilizzazione, ma di un’esperienza che 
esprime una pluralità di significati. È oppor-
tuno provare a esplicitarli per meglio cogliere 
il senso di questa esperienza. 

È un’esperienza – quella del viaggio – che 
di per sé si presenta come qualcosa di sempli-
ce e molto concreto: per il suo rapportarsi alla 
strada e alla terra, per gli incontri con le altre 
persone e per le dinamiche dell’ospitalità, per 
il confronto con l’ignoto e con i limiti della 
propria resistenza fisica. 

Da un lato, quindi, si delinea una grande 
semplicità intesa come autenticità, come ri-
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torno a ciò che è veramente essenziale nella 
condizione umana, al di là di tutti quegli ele-
menti aggiuntivi dai quali quotidianamente 
siamo saturati nella cosiddetta “vita civiliz-
zata”. Dall’altro lato, siamo qui alle prese con 
una semplicità che custodisce una ricchezza 
di senso. Una ricchezza che – senza indulgere 
all’astrazione, anzi, per entrare maggiormente 
nel concreto – credo debba essere spiegata nel 
suo ventaglio di significati.

Ritengo che ciò sia importante soprattutto 
in un periodo di crisi sanitaria, economica e 
più generale, come quella che stiamo attra-
versando. Non possiamo infatti dimenticare 
che ben prima della pandemia erano evidenti 
fenomeni quali lo stravolgimento degli equi-
libri della natura, il surriscaldamento doloso 
del pianeta, le iniquità e le distorsioni dei vi-
genti modelli di organizzazione della società. 
Ora l’emergenza sanitaria polarizza la nostra 
attenzione, ma già prima dell’aggressione del 
virus covid-19 eravamo un’umanità dispersa 
e in contraddizione con se stessa. Anzi, direi 
piuttosto un’umanità in trappola. Infatti stiamo 
soffrendo le conseguenze dell’antica abitudi-
ne a costruire la società su sistemi di potere, 
di competizione universale, spesso di indif-
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ferenza verso la dignità umana e il valore del 
creato. Il virus non fa altro che rispecchiare le 
fragilità e anche le contraddizioni imputabili 
a noi stessi che abbiamo generato disatten-
dendo la giustizia nel modo di organizzare 
la convivenza e di interpretare la nostra stes-
sa umanità.


