
IN ACQUA
le percezioni del nuoto in acque libere

Dal Diario D'Acqua, di Roger Deakin, EDT Torino 2011

Roger Deakin,  scomparso nel  2006 poco dopo aver completato il 

manoscritto di questo libro, è stato scrittore, autore radiofonico e 

regista  cinematografico.  Figura  inimitabile  e  amatissima  della 

scena letteraria inglese, dotato di una profonda passione per i temi 

legati alla natura e al paesaggio, nel 1968 ha lasciato la città per 

trasferirsi in un’antica fattoria abbandonata del Suffolk, dove ha 

vissuto in rapporto strettissimo con il contesto rurale e l’ambiente 

naturale. Nel 1982 ha fondato l’associazione ambientalista Common 

Ground. (dal sito web della casa editrice)

SINFONIA IN ACQUA: L'ESPERIENZA CORPOREA

La raccolta delle immagini di Sinfonia in Acqua è frutto di un percorso non solo 

geografico, ma soprattutto sensoriale.

Per interpretare la visione dell'organismo o dell'elemento acquatico (una gocciolina, un 

sasso, una foglia, un pesce, un microorganismo...), una visione dall'interno del sistema 

idrico, occorre immedesimarsi nelle sue condizioni, tramite la posizione, la modalità di 

osservazione, l'interazione con la fisicità dell'ambiente...

Non potendo né rimpicciolirsi né assumere la biologia di un essere molto diverso, non 

rimane che immaginare e provare, lasciandosi andare e cercando di entrare il più 

possibile in simbiosi con la natura. Ciò non è facile, sia perché non siamo animali 

acquatici, sia perché le condizioni sono quasi sempre ostili alla nostra fisiologia; quindi 

le reazioni spontanee tendo ad essere di repulsione, allontanamento, agitazione, 

timore, inquietudine..., condizioni decisamente opposte a quelle necessarie per entrare 

in sintonia col sistema.

Per interpretare i fenomeni ed esprimere le sensazioni e i significati che abbiamo 

rappresentato nella Sinfonia, ho dovuto raccogliere immagini subacquee in uno stato 

d'animo di serenità tale da poterne percepire l'essenza, fino a sentirsi totalmente a 

proprio agio, accettati e poi addirittura protagonisti, così da poter meditare ed 

elaborare una relazione fra sensazione e rappresentazione.

In acque bianche, torrenti o cascate montane, fredde e impetuose, si entra in una 

fase di affascinamento e poi di esaltazione euforica, che consente di superare le 

reazioni fisiologiche e le remore  psicologiche, con una sorta di “incoscienza 

controllata”, per poi sfruttare, con la ragione, l'effusione adrenalinica che permette 

al nostro corpo e alla nostra mente di affrontare brillantemente situazioni estreme. 

E' su questa linea di confine che si gioca la sinergia fra sentimento e ragione, fra 

creatività ed elaborazione; e tutto ciò in una finestra spazio-temporale di pochi metri 

e di pochi secondi.

L'esperienza e il racconto di Roger Deakin ci descrive sensazioni ed eventi, con la 

sensibilità e la passione di chi è stato colto dal fascino dell'acqua e dall'amore degli 
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ambienti idrici. Di seguito riporto una serie di estratti dal suo Diario d'Acqua, che 

ritengo siano significativi al riguardo, e che trasmettano assieme poesia e sentimento!

L'IDRO-PERCEZIONE DI ROGER DEAKIN

Nuotando in mezzo alla natura l'esperienza della nudità e della mancanza di peso ti dà 
una sensazione di libertà e naturalezza assoluta che ti porta a stringere un legame 
intenso con il luogo in cui ti bagni.

Il bello del nuoto in sé per sé è che tutto si concentra nel 'qui e ora': non una briciola 
della sua intensità ed essenza può fuggire nel passato e nel futuro. Il nuotatore si 
accontenta di lasciarsi trasportare sul suo percorso traboccante di misteri, dubbi e 
incertezze, è una foglia nel ruscello, finalmente libero dalle insulse preoccupazioni 
della vita.

Vedere un masso correrti incontro a gran velocità, mentre sei spinto dalla forza 
irresistibile del fiume, all'inizio è terrificante. Ma appena abbandoni il tuo corpo alla 
corrente, sei sorpreso dalla naturalezza e dalla facilità con cui il fiume ti trasporta, 
come le diafane foglie che vedi danzare sotto la superficie dell'acqua illuminata dal 
sole.

Coprire una distanza a nuoto è come scalare una montagna. Guardi l'altra riva e ti 
senti perso. La meta appare minuscola in lontananza. Una volta in mare però cominci a 
rilassarti e a perderti nel ritmo, ti lasci permeare dalla fluidità dell'acqua, apri i 
polmoni e respiri più profondamente, diventi acquatico.

Ho continuato a nuotare a dorso, guardando le taccole e le rondini trafficare sugli 
scogli e mi sentivo, o avevo l'impressione di sentirmi, molto meglio che sulla terra 
ferma. Forse era solo l'esuberanza fisica. Avanzando sulla superficie del mare, 
sognando a occhi aperti, mi spingevo anche ai limiti del cosciente: la linea di confine 
tra sognare e affogare.

Eravamo arrivati a questo fiume (il Little Ouse) che sembrava un miraggio. Ci eravamo 
tolti tutto e avevamo sentito il suo braccio accogliente, come se fossero lì tutte le 
nostre madri, braccia consolatrici, labbra fresche di baci. Ho sentito la carezza dei 
lunghi riccioli di ranuncoli d'acqua verdi che ondeggiavano e tremolavano nella 
corrente. L'acqua era cristallina e splendente, e lo scintillio del sole si rifletteva sul 
letto di sottile ghiaia pallida del fiume e sui pesci che scivolavano dentro e fuori i 
fasci di alghe.

Ho iniziato a riflettere sulla stretta relazione fra musica e nuoto. Uno dei grandi 
piaceri, nonché l'essenza stessa, del nuoto è il ritmo.
Come il canto delle balene, la musica, ascoltata sott'acqua, è straordinariamente 
limpida, superba.
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...In assenza di onde che disturbano, o di altri bagnanti, si può respirare e ci si può 
muovere a un ritmo perfetto, in una fluidità musicale.

La mente e il corpo si allontanano insieme in un'estasi incosciente, e le vasche 
sembrano nuotarsi da sole. Il sangue canta e l'acqua cede; si raggiunge uno strato di 
grazia e ogni respiro si fa più profondo e appagante. Ti rifugi e ti immergi nell'acqua 
come se ci avessi passato tutta la vita, come se fossi nato per questo, e i pensieri 
affiorano, facili e leggeri, mentre fluttui avanti e indietro, nel blu.
La sublime parola 'swimmingly' è nata in uno di questi momenti e significa 
semplicemente 'uscire fuori di sé', esattamente lo stato mentale che si raggiunge 
nuotando in acqua fredda.

Galleggiando in uno spazio surreale, al confine tra il caldo e il freddo, si è così lontani 
dalle esperienze abituali che ci si sente sospesi nel tempo.

Mi sono trovato ad avanzare a ritmo, come in trance, immerso in quella sensazione di 
esser divenuto un pesce che può portarti molto lontano prima che te ne accorga. Ti 
allunghi nell'acqua e, mentre avanzi, senti che ti sostiene soavemente. Il segreto sta 
nel rispettarla senza averne paura, così da rilassarti e percepire le molecole che si 
muovono intorno a te mentre nuoti (entrare in sintonia con l'acqua).

...ho sentito il promettente rumore di una cascata. E proprio lì, sotto i flutti, si 
trovava l'inafferrabile conca di travertino, con un vortice d'acqua brillante che si 
rincorreva la coda. Mi sono spogliato e tuffato, e il gelo mi ha dilaniato come se mi 
fossi gettato in un letto di ortiche. Poi è arrivato l'inebriante fiotto dell'adrenalina e 
delle endorfine, gli oppiacei naturali con cui il corpo si anestetizza contro il freddo.

Il ghiaccio e l'acqua avevano levigato tutto. Il torrente cercava continuamente di 
portami via, perciò scivolavo e scendevo nel fioco lucore delle viscere del Hell Gill, 
attraverso una serie di pozze fredde, in un ininterrotto urlo primordiale.
Scivolando lungo questo utero magico, assordato dallo scrosciare e dal ribollire 
dell'acqua, stretto tra le rocce e con un unico squarcio di cielo su di me, mi sentivo al 
tempo stesso ansioso ed esaltato.
L'acqua si riversava in coppe, sottocoppe, cucchiai, veniva travasata, mescolata, 
ribolliva. Schizzava in una nebbiolina così sottile che la respiravo; mi spruzzava il 
volto, mi entrava nelle orecchie, mi schiaffeggiava con forza, rimbalzava su ogni 
superficie curva, imprimendo senza sosta alla cedevole roccia calcarea le forme del 
suo movimento preordinato. Dietro l'apparente caos, tutto quel fragore e quella furia 
obbedivano alle rigide leggi della dinamica dei fluidi.
La scivolosa umidità verde-azzurra e la levigatezza di ogni cosa, la mia sostanziale 
nudità, mi rendevano indifeso, simile a un neonato. Era come se sognassi di nascere.

Agognavo quell'esperienza fisica che in qualche modo mi avrebbe portato a 
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condividere l'impeto di folle energia del (fiume) Corryvreckan. Nuotando nel 
Corryvreckan, volevo 'partecipare alla sua esistenza', sentirmene parte, nuotarci 
assieme. ...ciò che è selvaggio nutre la libertà di pensiero e di azione... i gorghi e i 
luoghi selvaggi sono indissolubilmente legati alla nostra capacità creativa.

Ho fatto il giro del laghetto altre due volte, gettandomi tra le rapide del canale, 
inebriato dal cocktail di oppiacei che il cervello e il corpo dovevano avermi versato 
nelle vene gelate.

Ho sentito la dolcezza pervadere le stanche membra e mi sono tuffato di testa nelle 
onde, nuotando verso l'orizzonte, che appariva e scompariva tra i flutti.

a cura di Maurizio Bacci, agosto 2013
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