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Chi è nato ad Aliano spesso percorre ciecamente le sue strade, quei vicoli
stretti e ricchi di silenzio del paese vecchio e spesso, altrettanto
ciecamente, osserva i romantici scorci paesaggistici offerti dai calanchi. Di
certo ciò accade non per mancanza di sensibilità o di capacità di
osservazione, ma forse piuttosto per abitudine. Capita di non accorgersi
della magia del posto in cui si vive, finché non ci si sofferma ad osservare
intensamente la realtà che ci circonda. Ciò accade probabilmente
perché, come ci insegnano gli studi antropologici, bisogna guardare le
cose in cui si è immersi con uno “sguardo da lontano” per coglierne la
vera essenza.
I visitatori, infatti, vedendo Aliano restano affascinati e completamente
rapiti dal paesaggio calanchivo, da quelle argille levigate dal vento per
millenni e millenni che a guardarle attentamente sembrano raffigurare
delle figure ben definite, scolpite nell’argilla dalla mano del più grande
artista di tutte le ere geologiche: il vento.
Credo sia importante educare le nuove generazioni, fin dalla scuola
dell’infanzia ad amare e apprezzare la realtà in cui si vive.
Credo sia importante trasmettere ai nostri bambini l’amore e la passione
per le proprie radici e per la propria terra, la Basilicata, terra difficile, terra
di emigrazione, di fuga dei giovani in cerca di lavoro, soprattutto dai
piccoli paesi come il mio, spesso a malincuore, spesso anche per la voglia
di scappare da una terra dimenticata dal resto della nazione e sfruttata
come l’Africa per le sue risorse naturali, come per il petrolio.
È da queste e da tante altre riflessioni che nasce questo libro. Dal desiderio
di far conoscere alle nuove generazioni il valore inestimabile della natura,
che non è eredità dei nostri padri, ma una risorsa da tutelare per i nostri
figli. Questo compito dovrebbe essere svolto dall’istituzione che dopo la
famiglia ha più influenza nella vita dei bambini in età scolare e prescolare:
la scuola.
Ma soprattutto questo lavoro nasce dal viscerale e incommensurabile
amore che mi lega alla mia Terra natia. Fin dal primo istante le parole sono
venute fuori da sole, come se da troppo tempo stavano silenziose e
nascoste dentro di me. Parole che raccontano della Terra, della mia Terra,
la stessa su cui correvo e giocavo da bambina, quella terra argillosa che in
periodi di siccità era così “scricchiolosa” sotto il mio passo leggero. Terra
che sembrava un biscotto di pasta frolla che si sbriciolava sotto i piedi. E
infatti è terra di frane, smottamenti e il mio paese vi è costruito sopra,
sempre in agguato, sempre pronto a scivolare giù, sempre sull’orlo del
precipizio.
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