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 Dopo un capitolo già pubblicato su Rivista Malamente #25 (giu. 2022), 
riprendiamo ora un altro estratto – suggestivo e poetico – da “Infinito resta-
re” (Radici Edizioni), libro del nostro amico e collaboratore abruzzese Savino 
Monterisi. Questo testo è stato scritto a quattro mani, insieme a Francesca 
Sabatini, dottoranda in Geografia culturale all’Università degli Studi di 
Palermo. Francesca si occupa di politiche, discorsi, immaginari e turismo nelle 
aree interne; fa parte del collettivo Emidio di Treviri.

Il barattolo di vetro brilla alla luce del sole. Non il liquido giallognolo che 
contiene, ma sono i petali di calendula giallo limone e arancio zucca messi 
dentro a macerare che richiamano la mia attenzione. Il fiore del sole e del do-
lore per gli antichi, non potrebbe essere altrimenti qui, oggi.
Configno, frazione terremotata di Amatrice, è uno di quei pezzi di paese che 
aspetta. Ricostruzione, popolazione, attenzione. Un pezzo che sono mille e 
diversi. Sono paesi, cittadine, frazioni, terre, boschi, vallate, scarpate. Paese 
dove succedono cose: ancora si abita, si cambia, si mantiene e si recupera. 
Dove insieme però si muore. Muoiono i muri lasciati scoperti dalle scosse. 
Muoiono le case disabitate. Si impoveriscono i terreni non coltivati, poco pa-
scolati. Muore il mondo rurale: sfilacciato nelle trame deboli di chi resta e chi 
torna. Si muore, ma insieme si canta, si balla, si ama.
Configno è la strana, ovvia, tappa tra un viaggio e casa.
In mezzo a questo paese che aspetta, hanno trovato nuova vita questi peta-
li di calendula, presto saranno oleolito emolliente e lenitivo. Penso a quan-
do, piuttosto stupito, mi ritrovai questi fiori in un’insalata e dopo un atti-
mo di perplessità li mangiai con piacere. Tutto attorno, sotto la veranda di 
Arianna, è un pullulare di scatole, contenitori, cassette piene di barattoli. Ci 
sono marmellate, saponi e altri intrugli. Un boccione da cinque litri con un 
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liquido scuro trattiene radici di genziana e vino rosso – un’eccezione alla re-
gola. Tornare a nuova vita, potrebbe essere il titolo, o l’imperativo di questa 
giornata, di questo paese.
Un posto che è come una lanterna, una lucciola. Un filo di bava tremulo che 
segna una strada incerta. Si assottiglia, esaurisce, quasi sparisce: c’è ancora. 
Tremulo e resistente come l’acqua che continua a scorrere in mezzo al vuoto 
di un paese. Come un contatore Enel che continua a girare anche se la casa 
non c’è più, demolita. Come l’autobus che a un certo punto passa, per nessu-
no o forse qualcuno. Come il mercato, ancora di martedì. Come la campana, 
alle sue ore, per nessuno o forse qualcuno. Come Pippo, vecchio carbonaio 
che mantiene un sapere antico.

Qui e seguenti: Configno (RI), 27 marzo 2022, fotografie di Susanna Buffa
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Come l’aia di Mena. Tacchini, galline, papere: risveglio di Arianna, fattuc-
chiera riccia di Configno. Nella sua casetta su ruote fa saponi, unguenti e ti-
sane: esperimenti di raccolta e trasformazione. Mestiere di ricerca, selezione, 
interpretazione: delle piante e delle persone da curare, sfamare, lenire.
È un piccolo paradiso pieno di meraviglie autoprodotte la veranda di casa 
sua. L’incredibile sta nel fatto che in così poco spazio sia possibile metterci 
così tanto. Questo saper fare è un’arte ancestrale, cosa antica, si tramanda o 
si apprende da zero. Ci arriva da un tempo in cui i supermercati non esiste-
vano e se ci penso bene non esistono neanche qui, oggi, nel raggio di diver-
si chilometri.
Profuma di ritorno questo piccolo approdo dei margini, pratica decrescita, 
economie alternative, fa con le mani cose che appaiono impensabili, pren-
de dalla terra quello che le concede spontanea e la traduce in cibo, cosmeti-
co. Vera officina della restanza, laboratorio Appennino. È somma zero, chiu-
de il cerchio, dalla terra alla terra senza spreco, impatto. È la meraviglia di chi 
riscopre e conserva saperi antichi oggi considerati inutili ed è capace di farne 
magie.
Continuiamo a scoprire il contenuto dei barattoli: marmellata di mela coto-
gna, sapone con petali di rosa, tisana all’ortica. Il sole di novembre ci strofi-
na gli ultimi raggi caldi addosso e noi rinasciamo da un letargo notturno che 
pare durato tre o quattro ere. A cosa serve saper fare un sapone o una marmel-
lata quando una macchina può farlo al posto nostro? E l’ortica? È così inutile 
nel suo irritare. Come tutte le piante che crescono ai bordi delle strade del re-
sto. Trionfo della tecnica di una società prossima al collasso.
Per gli antichi greci la calendula nasce dalle lacrime della dea Afrodite dispera-
ta per la morte del suo amante Adone. C’è amore e dolore in questi fiori e non 
potrebbe essere altrimenti qui, oggi. Arianna è la nostra guida, ma anche cuo-
ca, prossima erborista e raccoglitrice di erbe. C’è amore e dolore anche nelle 
sue parole, quando racconta la vita nel paese prima delle scosse del 2016. Casa 
sua, ora un cumulo di macerie che operai su mezzi meccanici stanno portan-
do via, era un luogo pieno di vita. Ci passava le estati insieme alla nonna, la 
stagione in cui i bambini crescono di più al mondo. Quando l’esplorazione 
diventa un’ideologia e la libertà che concede la vita in paese è un senso di au-
tonomia che marchia a fuoco per il resto del vivere.
Ernesto De Martino dice che ognuno di noi deve avere un paese che rivive 
nella memoria, una patria culturale, ma che succede quando qualcuno quel 
paese lo ha solo nella memoria? Niente più case da contemplare, solo cumu-
li di macerie.
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La calendula anticamente era considerata la pianta del sole per il fatto che i 
suoi fiori si aprono al mattino e chiudono al tramonto. Un simbolo di sotto-
missione e di dolore. Il sole ci fa strada fra i vicoli del paese e di ciò che ne re-
sta. Sottomessi al dolore anche noi qui, oggi. Non solo quello visivo di case in 
rovina, palcoscenico della distruzione, sventrate dalla forza della natura, dal 
tremare cieco. Ma anche un dolore più intimo, profondo, a tratti spirituale. 
Ci si sente vulnerabili davanti all’ineluttabile, nudi, impotenti per un moto 
che non è nostro, non è umano, né addomesticabile.
C’è sole e dolore oggi a Configno e c’è anche la calendula. Si crogiola all’om-
bra nell’orto sinergico di Arianna. Una confusione vegetale che è ricchez-
za e dispersione. Le rape e i cavoli, verdure nobili di questo periodo, sono 
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prelibatezze introvabili altrove. Il tagete fa il verso alla calendula, ma non può 
raggiungerla per bellezza. I pomodori hanno fatto il loro tempo, ora è quel-
lo di certi peperoni e finocchi ritardatari – la spogna piace chiamarla ai miei 
nonni.
Fuori dall’oasi dell’orto vorrei avere le mappe per riportare i nostri umori su 
terreni meno inquieti. Una rotta o coordinata spontanea capace di farci eva-
dere da questo pantano emotivo. Ma ogni direzione sembra spezzata, ogni via 
di fuga interrotta, impercorribile. 
Avremmo bisogno di occhi nuovi per osservare in altro modo le fessure di 
luce fra le macerie. Occhi innocenti, non corrotti, occhi di bambino. Ingenui, 
sognanti, incapaci di badare al presente, pensando che un giorno tutto tor-
nerà com’era. Ma questa possibilità pare inesplorabile. Come se il terremoto 
impedisse immagini alternative allo sfascio, come se dopo macerie ci potesse-
ro essere soltanto altre macerie. Fortunatamente non è così per tutti e questo 
rasserena, in parte rassicura. Lo leggiamo negli occhi tenaci di Arianna, nel-
la sua temporalità sospesa, nel desiderio e nella tensione che mette verso una 
nuova vita, o un ritorno a quella precedente in maniera nuova. C’è una stra-
da, a noi forse al momento inaccessibile, ma esiste. Come un giardino segre-
to il cui ingresso, ricoperto dall’edera, si scopre solo agli occhi buoni di cer-
ti bambini.
Mentre e dopo che il mondo crolla, altri emergono e lottano. Nel mezzo di 
questo mondo morente, Arianna fattucchiera di Configno indica una foglia 
selvatica, coperta di polvere, dimenticata dal tempo. Raccoglie spontaneità, la 
mescola, confonde e intruglia: la serve calda al cuore distratto, la pancia con-
tratta. Maga per gioco, streghetta di campo, Arianna raccoglie vita antica e la 
trasforma. Viandanti dispersi, improbabili ma non impossibili, la troveranno.
Un filo di bava di lumaca segna una strada. Lentissima avanza, rallenta, qua-
si si ferma: invece procede. Racconta resistenza e fallimenti. Indica una dire-
zione, punta qualcosa. Un filo di bava di lumaca si tende e si allunga fragi-
le nel bosco. Alza foglie e accarezza sassi. Dove passa, lascia traccia d’argento. 
Sentiero tortuoso di perla. Dura poco tempo ancora. Vento lo asciugherà, 
passi lo confonderanno.
Una bava di lumaca come un lumicino nella notte pandemica tardo-capitali-
stica, post-ideologica. Bava argentea e fiacca aspetta formiche curiose di nuo-
va terra. Pianeta di riparazioni, cure, cuciture e alleanze. Una bava di lumaca 
indica dove scavare, tornare, perdurare. Come alimentare sorellanze, cemen-
tare appartenenze.
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Una bava di lumaca può fare fondamenta per nuove case: mobili e radicate, 
elastiche e solide, permeabili e trasformanti. Case mobili come la veranda di 
Arianna. Scatoletta calda di latta e divani, in mezzo al paese che aspetta.
Un filo di bava, i petali di calendula giallo limone e arancio zucca nel baratto-
lo. La luce calda dell’autunno. I viandanti sono pronti a ripartire verso altre 
case che aspettano.
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