
ELISEÉ RECLUS E SINFONIA IN ACQUA
immagini, musica, poesia e scienza dei fiumi

L'idea di Sinfonia in Acqua nasce anche grazie alla lettura della Storia di un Ruscello, 

del grande geografo, educatore e pensatore Esliseé Reclus. Mano a mano che Sinfonia 

in Acqua ha preso forma e si è articolata ho ritrovato richiami e connessioni logiche 

nella storia, letteratura e critica del Maestro francese.

Ho pensato quindi che, per capire meglio l'approccio mentale e pratico del lavoro che 

ho condotto, ma soprattutto lo spirito e la filosofia che sono alla base della ricerca 

logica e percettiva che ho intrapreso, fosse importante comprendere il pensiero e le 

esperienze condotte da Reclus e quindi documentarne gli aspetti salienti.

Ho ritenuto di svolgere quest'ultimo compito riportando gli scritti dello stesso Reclus 

(in corsivo blu) e di scritti pubblicati sulla sua figura (corsivo nero), oltre ad eventuali 

miei commenti (testo normale).

∞∞∞∞∞∞∞∞∞
LA MOTIVAZIONE

Danneggiando la terra facciamo del male a noi stessi, non solo fisicamente, ma anche 
alla nostra ‘comprensione intellettuale, alla nostra espressione estetica, al nostro 
sviluppo spirituale. Dove il suolo è stato deturpato, dove ogni poesia è scomparsa dal 
paesaggio, ivi si è estinta l’immaginazione, la mente s’è impoverita e la routine e il 
servilismo s’impadroniscono dell’anima, inducendola al torpore e alla morte’1.
Occorre quindi, e con l'urgenza dettata dall'ampia diffusione e accelerazione dei 

fenomeni di degrado ambientale, suonare questo campanello d'allarme. Ma 

l'informazione e gli appelli fondati sulla logica non bastano a smuovere il torpore 

dell'abitudinarietà dell'epoca consumista. Occorre scuotere le coscienze, indurre 

pulsioni che partano dal profondo, passioni tali da spingerci all'amore per la natura, e 

quindi all'impegno per la sua tutela.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞
LA CONCEZIONE ARTISTICA

“Eliseé Reclus eredita una doppia concezione della natura: quella dei romantici e quella  
degli scienziati usciti dai Lumi. Ma la supera con un insieme di ragione e passione. 2

Egli rimane fedele a quest’approccio olistico, integrativo… non abbandonerà mai questo 
suo precoce approccio nei confronti della natura un po’ romantico, poetico e finanche 
spirituale. La funzione di razionalità e immaginazione, che sono state spesso viste 
come antagoniste, è una delle dimensioni più singolarmente notevoli del pensiero di 
Reclus. Conseguentemente, egli cerca di integrare una comprensione teorica e 
scientifica della natura con la consapevolezza delle implicazioni pratiche di tale 

1 Reclus E., Du sentiment del la nature dans la societé moderne, La Revue des Deux Mondes, 1866.
2 Phillippe Pellettier, Passione e ragione, la natura di Eliseé Reclus. In “Natura e Educazione”; a cura di 

M. Schmidt Di Friedberg, Bruno Mondadori, Milano 2007.
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comprensione”.3

L’elaborazione di sensazioni e sentimenti è prioritaria rispetto alla rappresentazione 

scientifica, d’accordo con Reclus:

”L’impressione della bellezza precede il senso della classificazione dell’ordine: l’arte 
viene prima della scienza” 4.

Realizzare contemporaneamente tali connessioni, con coerenza logica e sentimentale e 

in uno strumento divulgativo fattibile e riproducibile, è la sfida che ho voluto 

intraprendere, per amore dei fiumi e di quanti li possono amare.

“…la passione di svilupparmi in tutti i sensi attraverso la vista, l’udito, la comprensione 
delle cose e la potenza dell’amare…” 5

IL METODO

Principio basilare della conoscenza dell’ambiente, attraverso non solo l’analisi 

scientifica, ma soprattutto la percezione e l’osservazione.

”Nessuna ricostruzione, per bella che sia, può essere veritiera perché non può 
riprodurre la vita del paesaggio, la caduta dell'acqua, il tremolio delle foglie, il canto 
degli uccelli, il profumo dei fiori, le forme cangianti delle nubi: per conoscere è 
necessario vedere” 6

”In un sogno ad occhi aperti, divento piccolissimo, alto appena qualche centimetro, 
come lo gnomo delle leggende, e saltando di pietra in pietra, infilandomi sotto le 
protuberanze della volta, sorpasso tutte le confluenze del ruscello in miniatura “ 7 

Il contatto corporeo: per sentire completamente il “fenomeno idrico”, come enfatizza 

Reclus, bisogna immergersi e così percepire le azioni fisiche dell’acqua8.

Reclus sostiene che agli sforzi della mente vada sempre unito un aspetto fisico, 
corporale, dell’educazione e che “il libero divertimento è uno dei più grandi educatori 
dell’uomo”.9

∞∞∞∞∞∞∞∞∞
LA STORIA DI UN RUSCELLO

L’esperienza emozionale e l’immensità culturale della scienza applicata alla natura 

induce a cercare elaborazioni sentimentali e a raccontarle. Ci voleva per questo una 

poesia dell'interpretazione naturalistica...

3 Da Elisée Reclus, “Natura e Società”; scritti di geografia sovversiva a cura di John P. Clark, Elèuthera, 

Milano 1999.
4 Reclus E., L’Homme e la Terre
5 Elisée Reclus, Correspondeance, Lettera del 25 ottobre 1904
6 Elisée Reclus, Lettera alla madre, 12 novembre 1855
7 Reclus E., “Storia di un ruscello”, cit
8 “Con il Ruscello Reclus ci introduce allo studio diretto della natura, ci propone un modo di fare 
geografia con i piedi, gli occhi, i sensi, oltre che con i libri… un rapporto diretto, fisico, con gli elementi 
naturali colti nella loro immediatezza, il recupero della capacità perduta di osservare, ascoltare e 
sentire con tutti i sensi”. Dall’introduzione a “Storia di un ruscello” della curatrice dell’edizione italiana 

Marcella Schmidt di Friedberg
9 Reclus E., L’Homme e la Terre, Librarie Universalle, Parigi, 1905-1908.
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Ed ecco l’Histoire d’un ruisseau (La storia di un ruscello) di Elisée Reclus, opera 

destinata a coloro “che amano sia la poesia sia la scienza”10: una dettagliata prosa 

emozionale sul fiume, che coniuga sensazioni con interpretazione scientifica11; proprio 

come la sentivo dentro nelle mie idro-escursioni.12

La trasposizione del testo di Reclus nelle immagini dei fenomeni descritti è una 

conseguenza evidente, poiché il libro di fatto è una successione di osservazioni visive 

unite a sensazioni13.

LA MUSICA DELL'ACQUA

Ma come associare sinteticamente e sentimentalemente ciascuno dei suoni scaturibili 

dai fenomeni idrici visualizzati e modellizzati? Con la costruzione delle sonorità 

attraverso la composizione artistica. La musicalità dell'acqua in natura rientrava 

intimamente nella interpretazione percettiva di Reclus:

“Ogni cascatella ha la sua voce, lieta o seria, argentina o profonda, e tutte si 
accordano in un delizioso concerto che culla i pensieri e, come la musica, infonde loro 
un movimento ritmico e uguale”14.
“…la musica rappresenta la vita stessa, che si compone di tanti contributi per formare 
poi un tutto unico e armonico, e dove ogni parte ha una sua specifica e insostituibile 
importanza”.15

∞∞∞∞∞∞∞∞∞

IMMAGINI D'ACQUA

“Per conoscere è necessario vedere”.16

“Le lezioni di Elisée Reclus presso la Nuova Università di Bruxelles, ove copriva la 
cattedra di Geografia Comparata (periodo 1894-1904), terminavano con “proiezioni 
luminose” d’immagini, fornitegli dall’amico fotografo F. Nadar”.17

Il primo obiettivo che mi sono posto è quello di riuscire a creare immagini che 

permettessero di interpretare i singoli fenomeni relativi al movimento dell’acqua nei 

torrenti in uno specifico contesto spaziale.

“L’ambiente spazio, elemento statico, si combina con l’ambiente tempo, elemento 

10 Reclus E., “Storia di un ruscello”, cit.
11 “Nella storia di un ruscello Reclus ha versato tanto i suoi sentimenti vissuti nella natura quanto la sua 
scienza”, Calude Raffestin, Storia di un ruscello, in Natura e Educazione, B. Mondadori, Milano 2007
12 “E’ un testo che si snoda secondo uno stile che oscilla tra momenti poetici e informazioni scientifiche,  
nel quale l’autore, personalizzando il corso d’acqua, fa rivivere il suo dispiegarsi, dalla sorgente alla 
foce, accompagnandolo da numerosi dettagli scientifici, ma al contempo ricco di metafore e 
considerazioni sul rapporto dell’uomo con la natura.”
Codello F., Eliseé Reclus: Educazione e natura, in Natura e educazione
13 Caraci G., nella prefazione all’edizione 1928 della Storia di un Ruscello (La Nuova Italia) la definiva 

infatti una “galleria di piccoli quadri”.
14 Reclus E., “Storia di un ruscello”, cit.
15 Codello F., Eliseé Reclus: Educazione e natura, in Natura e educazione
16 Elisée Reclus, Lettera alla madre, 12 novembre 1855
17 Vincente Mosquete T., Eliseo Reclus: Educazione e geografia dal secolo XIX al secolo XXI, in Natura 

e educazione
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dinamico”.18

Piano piano la mia visione d’interpetazione naturalistica è evoluta nella contestuale 

ricerca della composizione visiva quale sintesi scientifico-sensitiva, nella intuizione e 

costruzione artistica, fino a cercare anche qualcosa oltre alle componenti biofisiche e 

sensoriali, qualcosa che rappresentasse in qualche modo anche l’anima del fiume.

“Ogni fenomeno è la storia di quel fenomeno”19

Lavorando sempre più sul particolare dei fenomeni e sulla loro distribuzione spaziale, 

ne ho cercato l’essenza, ottenendo immagini apparentemente astratte, che non 

illustrano il soggetto come siamo abituati a vederlo col nostro normale punto di 

visualizzazione, ma che invece lo descrivono fedelmente nella sua essenza 

apparentemente impercettibile. Penso che solo così tali immagini possono trasmettere 

sensazioni e sentimenti che forse ci elevano al di sopra della razionalità20.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞
L’IDRO-SCIENZA

Reclus coniuga l’educazione con la ricerca scientifica che lo porta a un’esaltazione 

della Naura nei suoi aspetti fondanti l’identità umana.21

…la sua capacità di integrare la descrizione dei due sistemi coagenti nella storia del 
ruscello che conduce ricorrendo sia alla narrazione, che in alcuni casi sfiora l’arte, sia 
al riferimento continuo ai contributi delle scienze naturali… trovano infatti spazio: 
fisici, geometri, chimici e anche astronomi.22

 “La natura, questa sarà il campo di osservazione, per quanto spesso [lo studente] sarà 
in grado di contemplarla, è essa che deve interrogare, scrutare direttamente”.23

“L’ambiente è sempre infinitamente complesso e l’uomo si vede sollecitato da migliaia 
di forze che si contrappongono le une alle altre.24

Maurizio Bacci, gennaio 2013

18 L12
19 dichiarazione attribuita a Reclus da Mantegazza R., Una geografia dell’Esistenza. Tracce di pedagogia  
libertaria nell’opera di Reclus, in Natura e educazione
20 “Certo siamo prigionieri dello spazio terrestre, ma siamo capaci di liberarci grazie alle immagini che 
creiamo per interpretarli” – Raffestin C., Storia di un ruscello, in Natura e Educazione
21 Codello F., Eliseé Reclus: Educazione e natura, in Natura e educazione
22 Malatesta S., Eliseé Reclus: spunti di una geografia, in Natura e educazione
23 Discours d’Eliseé Reclus, in Paul Reclus
24 L12
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