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Percorsi d’acqua, percorsi di vita
Reportage fotografico di Domenico Fittipaldi

A quanto pare, gli esseri umani sono dotati di un raro
privilegio. Si tratta delle lacrime. Quelle più preziose,
dal punto di vista simbolico, rigano i volti per ragioni
emotive. C’è solamente da piangere, infatti, al pensiero della ricchezza che possiede la Basilicata, la sua acqua, ora aggredita, sporcata da mille minacce e sprechi.
Il tema del secondo reportage fotografico di Mathera
è una sorta di monito. Bisogna andare oltre l’evidente
bellezza dei panorami e delle immagini che propone
Domenico Fittipaldi. Magari è il caso di fare mente
locale su un altro scenario, ovvero quanto è in pericolo questo patrimonio che ci appartiene da sempre.
Nessuna esagerazione, la Basilicata è una delle regioni italiane più ricche di risorse idriche. Senza entrare
troppo nel merito di avvenimenti di cronaca, basterebbe una banale constatazione. Per migliaia di anni le
comunità del pianeta hanno vissuto senza idrocarburi.
Nessun villaggio sarebbe mai neppure nato senza l’acqua. L’acqua è il bene più prezioso dell’umanità, viene
anche prima del cibo e rappresenta, mediamente, tra
il 55 e il 70 per cento del nostro peso corporeo. Possono bastare anche due giorni senza una goccia d’acqua per incamminarsi sui sentieri delle case dei padri.
L’acqua la cerchiamo quasi istintivamente, si potrebbe
affermare fin dal primo momento in cui le nostre cellule
Il torrente Gravina e i Sassi di Matera
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iniziano a vivere. Questa condizione primaria, che non
può consentire distinzione alcuna tra gli esseri viventi e
interiorizzata dai tempi più remoti, la possiamo esprimere naturalmente attraverso il linguaggio, da sempre.
Comunichiamo perché, come accade con l’acqua e con
la respirazione, questa forma elementare di relazione
non solo verbale è una necessità, una facoltà ancora una
volta basilare per la stessa esistenza. Da questo punto di
vista, anche l’immagine, fin dalla preistoria, con i graffiti
più antichi consegnati alla nostra comprensione e riflessione, è una via dialogica privilegiata per esprimersi. Ma
solo da poco, rispetto a tempi lunghissimi, abbiamo iniziato a stabilire codici che non hanno neppure bisogno
di chissà quali traduzioni, perché si affermano con i modelli analogici già presenti nella realtà: quella di tutti i
giorni, quella che ci circonda e che spesso diamo troppo
superficialmente per scontata. Il nostro sapere, poi, con
la fotografia, una volta di più ha trovato gli strumenti
più adatti per dialogare e, quando serve, per esortarci
a vigilare. Osservando le prossime immagini, con tutta
sincerità, penso a qualcosa di preciso e urgente: non bisogna attendere oltre, non certo quando il pozzo sarà in
procinto di prosciugarsi per comprendere fino in fondo
quanto è grande la forza pura dell’acqua, antichissima
madre del pianeta. Buona visione.
Pasquale Doria
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