
SINFONIA IN ACQUA
 il ciclo dell’acqua come metafora della vita

VISIONI CONTEMPORANEE

Mosso da un profondo amore per la natura, sollecitato da curiosità e dalla capacità di stupirsi, 
spinto dall’impulso a conoscere, Maurizio Bacci ha attraversato torrenti e ruscelli, nuotato in fiumi 
e laghi, si è immerso in acque gelide, cristalline, fangose, irrequiete fino a sentirsi parte 
dell’ecosistema. Dalla profonda interazione con l’ambiente naturale ha tratto una maggiore 
comprensione dei fenomeni idrici, a lungo esplorati, analizzati, indagati anche attraverso il mezzo 
fotografico. Le immagini raccolte durante questa pluriennale esperienza di esplorazione sono state 
prodotte sia come documento di indagine che come oggetto di fruizione estetica. Se il primo 
obiettivo è stato, infatti, quello di creare immagini che permettessero di interpretare i singoli 
fenomeni della superficie idrica in determinati contesti ambientali, non hanno avuto secondaria 
importanza la ricerca compositiva e il raggiungimento di un’efficacia simbolica.

Selezionate e raggruppate in temi corrispondenti ai fenomeni idrici indagati, associate alle formule 
matematiche che li descrivono e a determinati passaggi narrativi tratti dalla Storia di un ruscello di 
Elisée Reclus, le fotografie sono divenute la base per il progetto Sinfonia in Acqua, un lavoro che 
intende promuovere una nuova cultura sul tema emergente dell’acqua, affrontandolo secondo 
un approccio trans-disciplinare, che possa rendere il carattere complesso dell’ambiente.
Un mondo complesso 1non può essere descritto in un solo modo. Sinfonia in Acqua mira alla 
sinergia descrittiva, a un incontro tra espressioni solitamente disgiunte che superi gli antichi 
dualismi tra cognitivo-emotivo, mente-mondo, natura-cultura che caratterizzano la storia del 
pensiero occidentale.

Le immagini fotografiche, le frasi del testo letterario, i brani musicali che fanno da colonna sonora 
al video Sinfonia in Acqua e le formule matematiche sono le diverse vie simboliche che ci 
conducono all’esplorazione dell’ambiente naturale. Arte e scienza, infatti, sono differenti sistemi di 
codificazione simbolica che rispondono entrambe a un bisogno di conoscenza e curiosità: 
descrivono secondo modalità specifiche il mondo, svelandone ognuna la propria verità e fornendo 
degli strumenti per elaborare visioni della realtà.2  Entrambe usano metafore e astrazioni per 
raccogliere e sviluppare osservazioni con le quali creare visioni coerenti - ovvero teorie, formule,  
poesie, immagini, sinfonie, etc. - capaci di dare alla conoscenza una forma comprensibile e 
memorabile, quindi di informare il nostro comportamento.3 

Non si tratta di annullare le differenze tra questi modi di comprensione del mondo, ma di 
riscoprirne le affinità. E il superamento di questa dicotomia - e degli altri dualismi sopracitati - 
avviene nel comune ambito della natura dell’esperienza umana, nella cui costruzione 
immaginazione, realtà e creazione sono strettamente intrecciate.4  Per l’uomo il mondo 
circostante, la realtà, non esiste di per sé, ma è sempre qualcosa di significativo, si rende visibile 
come segno che rinvia ad altro e si traduce in rappresentazione interna.

In questo quotidiano interagire con il mondo, nell’incontro affettivo e cognitivo di segni, nella 
continua ricerca e rigenerazione dei significati, l’uomo integra e amplia il suo patrimonio di 
conoscenze. Fenomeno indissolubile dalla vita, la conoscenza è stata perciò definita come 
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“emozione”5 o come “la permanente produzione di un mondo attraverso il processo stesso del 
vivere”6, identificandola anzi in questo senso con la vita stessa. La distinzione tra emotivo e 
cognitivo è dunque negata, così come il dualismo tra arte/emozione da una parte e scienza/
ragione dall’altra. 
Quegli stessi processi naturali di connessione tra mondo esterno e individuo 7 , che 
caratterizzano l’esperienza umana - dalla quale possono emergere esperienze estetiche quali la 
creazione e la fruizione artistica, la nascita delle ipotesi scientifiche, l’azione politica - sostengono, 
inoltre, il superamento della contrapposizione natura e cultura. 

La visione olistica di Reclus anticipa importanti punti cardine del pensiero ecologico 
contemporaneo e le sue intuizioni sull’evoluzione dei rapporti uomo-natura risultano tanto più 
attuali 8, se si considera che soltanto di recente abbiamo maturato la consapevolezza che la nostra 
vivibilità può realizzarsi solo riconoscendoci come parte del tutto9. Riconoscere il nostro legame 
con il mondo significa - e forse anche per questo è tanto difficile cambiare punto di vista - scegliere 
responsabilmente una posizione in alleanza con la natura10, sentire e vivere il mondo come uno 
“spazio-forma di vita”11. 

Sinfonia in Acqua mostra così sotto più punti di vista una forte vocazione educativa: l’adozione 
dell’approccio trans-disciplinare proprio della complessità, l’apertura al valore dell’emozione e dello 
stupore, l’assunzione dei principi di partecipazione attiva e di reciprocità fra mondi interni e mondi 
esterni sono sia i criteri impliciti del progetto che possibili percorsi tematici da esplicare e 
approfondire. L’obiettivo non è quello di trasmettere informazioni o nozioni sul tema dell’acqua, ma 
promuoverne una nuova cultura, via principale per l’emancipazione e la qualità della nostra vita.
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