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Restare: sia la pratica del restare sia la rifessione su quelli che restano potrebbero 
apparire l’antitesi del viaggiare, della disponibilità al disordine, all’incontro.

In un mondo che sembra correre senza una meta e senza un telos, in cui tutto si consuma 
in fretta, credo sia invece lecito chiedersi se davvero il restare debba essere accostato 
all’immobilità, alla scelta di non fare i conti con l’alterità.

In poche parole, quanto questa visione statica, estranea, del restare, dell’essere ai margini 
non è invece infuenzata anche da una lunga costruzione del selvaggio e dell’alterità nel 
pensiero occidentale?

Forse bisogna cambiare prospettiva e vocabolario. Per questo utilizzo il termine restanza 
che, in relazione con erranza e lontananza, è un atto creativo e dinamico che signifca 
anche sentirsi in viaggio, spaesati, esuli da fermi. Restare comporta riconoscere in noi 
quell’alterità che un tempo etnograf e antropologi cercavano nelle popolazioni “primitive”.

Interna alla tradizione occidentale colta avviata verso la modernità, l’immagine negativa e 
inquietante del selvaggio era anche l’altro che abitava nel nostro mondo. L’homo 
selvaticus, presente nella cultura popolare di molte zone europee, rispecchia da lungo 
tempo la nostra ombra e le nostre inquietudini. Maschera centrale di un rito agrario di 
trasgressione e  ribaltamento nei Carnevali, l’homo selvaticus è colui che temiamo e 
desideriamo essere. Colui che sta nascosto, ai margini, “incivile”, ma è anche amico della 
natura, la sa imitare, ne conosce le leggi.

L’“ammansimento” di questa trasgressività, di questo potenziale di rinnovamento si rifette 
anche nell’immagine del “buon selvaggio” o del buon contadino che abiterebbero felici e in 
libertà in una sorta di Paradiso terrestre. Un’immagine responsabile di un’ideologia utopi
stica del passato che ha disegnato un universo inesistente, dimenticando fame, oppressio
ne, mortalità, fatica di un universo in cui nulla era concesso gratuitamente.

Se lo sguardo contemplativo sui luoghi ai margini della contemporaneità, abbandonati, 
desertifcati rischia di vanifcare l’idea di un restare che invece comporta passione, 
costanza, fatica, fantasia, impegno quotidiano, allora è necessario, in questo tentativo di 
scrivere un nuovo vocabolario che connetta selvatico e salvazione come ci propone 
Vinicio Capossela, decostruire anche il termine selvaticus, selvaggio, e riportarlo nel 
mondo di oggi. Selvaticus, allora è colui che vive la contemporaneità in maniera diversa, da 
esule, in maniera oppositiva, a fanco agli ultimi che, paradossalmente, potrebbero 
diventare i primi di una nuova comunità. Forse, come suggerisce Andrea Calvi,  la 
riconsiderazione del selvaticus è fondamentale per restituire la parola e la voce a chi è 
ridotto al silenzio. C’è bisogno di eliminare, come avveniva nei riti e nelle feste tradizionali,  
la distinzione tra attore e spettatore. Ognuno può e deve diventare protagonista, narratore, 
trasmettitore di memorie, suggeritore di progetti.

In questo, penso che la vicenda di morte e rinascita dei riti, l’esperienza delle società 
tradizionali nell’affrontare lutti individuali e collettivi, le antiche forme di pietas e di 
passione per gli altri abbiano ancora qualcosa da insegnarci. Si tratta di una diversa forma 
di declinare l’umanità, vivere i limiti, riguardare il passato. Chi resta ha una missione 



storica e una responsabilità ineludibile: fare nascere una nuova comunità, resistere 
all’erosione e alla dissipazione del mondo presente, che spesso origina queste nuove 
forme suicide dei luoghi. 

Restare è legato all’esperienza dolorosa e autentica dell’essere sempre fuori luogo, proprio 
nel posto in cui si è nati e si abita o a cui si sente di appartenere. Non esiste, forse, 
spaesamento, sradicamento più radicale di chi vive esiliato in patria e combatte una lotta 
quotidiana, fatta di piccoli gesti per salvaguardare e proteggere i luoghi che potrebbero 
essergli sottratti non da chi arriva da fuori, ma da chi vi abita dentro come un’anima morta. 
Restare signifca riscoprire la bellezza della “sosta”, della “lentezza”, del silenzio, del 
raccoglimento, dello stare insieme, anche con disagio, del donare, la verità del viaggiare e 
del camminare. Nel mondo globale, delle false partenze, dei ritorni, delle identità aperte, 
dei viaggi da fermi, la nostalgia sembra essere diventata il sentimento di chi resta. Da 
sentimento dell’erranza, la nostalgia diventa sentimento della “restanza”, dell’“attanza”. La 
ricordanza non è soltanto legata alla lontananza, ma alla restanza. Non sono concessi 
l’autocompiacimento, l’autoesaltazione ma neppure l’affizione. La restanza comporta 
riscoprire la bellezza della sosta, della lentezza, del silenzio, di un complesso e faticoso 
raccoglimento, dello stare insieme. Non è una considerazione all’insegna del «come era 
bello una volta» o di un rimpianto di un «buon tempo andato», di una sorta di «idealismo 
utopistico del passato» o di un tentativo di proiettare nel passato l’ideale che non è vissuto 
nel presente, mitizzato e mai esistito nelle forme di tanti inventori di paradisi perduti. Le 
tradizionali forme di confitto, lacerazioni, divisioni delle comunità sono scomparse o si 
sono trasformate in «narrazioni» per lasciare posto a nuove forme di confitto o magari di 
coesione. Il ritornonon ritorno deve, dunque, realizzarsi a partire da un’analisi approfondita 
di quello che resta, con la consapevolezza che gli antichi legami evocati e oggetto di  
rimpianto, le relazioni primarie e di solidarietà, vere o immaginate, sono profondamente 
mutate o non esistono più. È la presa d’atto che se una nuova comunità è possibile e 
auspicabile là dove esisteva l’antico paese, questa comunità comunque deve essere 
riorganizzata e inventata tenendo conto di fughe, abbandoni, ritorni e anche di mutate 
forme di produzione e rapporti sociali. Restare comporta creare nuove modalità 
dell’incontro, della convivialità, dell’esserci. Se è una scelta consapevole ed etica, restare 
non può diventare mai chiusura o territorio per artifciosi contrasti tra chi è partito e 
rimasto, tra chi è rimasto e chi oggi arriva o torna. Coloro che restano potenziano il senso 
del viaggiare e diventano approdo per quanti ritornano: forse perché viaggiare e restare, 
viaggiare e tornare, sono pratiche inseparabili, trovano senso l’una nell’altra. Rimasti e 
partiti debbono dare vita a una dialettica che parla di integrazione, d’incontro, di vite 
separate e di riconciliazione. Se è vero che anche chi resta in qualche modo si sente in 
viaggio, è anche vero che chi è partito in qualche modo si sente rimasto. Rimasti e partiti,  
senza enfasi e senza rancori, senza quel miscuglio di odio e amore, dovrebbero percepirsi  
nelle loro somiglianze e nelle loro diversità, legate a una particolare esperienza di vita, a un 
singolare rapporto con il luogo d’origine e con gli altri luoghi. 

Restare, allora, non è uno slogan né un proclama. Si può affermare un’utopia delle piccole 
cose che richiede pazienza e cura, circospezione e tenacia, attenzione e apertura, senso di 
responsabilità e discorsi di verità che non ammettono illusioni. L’essere rimasto, allora, 
non va visto né come un atto di debolezza né come atto di coraggio, non è né un merito né 
un demerito, né una colpa né un atto di orgoglio, né un atto di fedeltà o di incapacità: è un  
dato di fatto, è un evento, una condizione. È un destino che può diventare un modo di 
essere, una vocazione vissuta con problematicità, senza sudditanza, senza soggezione, 
ma anche senza boria, senza compiacimento, senza angustia e chiusure.




