
“Con suoni e come le forme dell’Acqua”

Sinfonia

“…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”.1

La composizione musicale
Quando si pensa al suono dell’acqua, “si ascolta la nostra prima esperienza” 
sensoriale. Quello che ci interessa è il “vissuto” del sentire il suono. 
Da molti anni, circa venticinque, compongo colonne sonore per immagini 
(cinema e documentari) o per movimento (teatro e musical) e quasi ogni 
giorno osservo “scenari” che hanno bisogno dei miei suoni combinati in 
sequenze che aiutano, chi osserva e partecipa, a sprofondare nel proprio 
mondo emotivo.
Quando ho incontrato Maurizio Bacci, che mi ha spiegato e fatto vedere il suo 
progetto “Schizzi di luce & suoni d’acqua”, poi denominato Sinfonia in Acqua, 
mi sembrava un miraggio.
Un miraggio come quelli nel deserto, non sai se stai vedendo un’oasi o è 
solamente un riflesso; avevo di fronte a me immagini e dentro di me emozioni 
che cercavo da tempo.

 “La lunga notte
Il suono dell’acqua
Dice quello che io penso”2

La composizione musicale tradizionale, come i manuali ci insegnano, è 
“L’Arte di combinare i suoni”. 

Il principio creativo di “Sinfonia in acqua” è la combinazione dei suoni con un 
principio emozionale e un’improvvisazione strutturata, scritta cioè nel 
momento stesso in cui viene suonata.
Le immagini delle fotografie di Maurizio sono state lette come una sorta di 
partitura grafica da una parte e dall’altra come mondi emotivi pronti a liberare, 
oltre che impressioni visive, anche suoni già “combinati” in natura. 
L’interpretazione musicale, la lettura sonora, ha costituito la parte principale 
della composizione della “colonna sonora” di queste splendide immagini.

Noi (Il plurale “noi” si riferisce al fatto che l’equipe della sezione musica è 
composta da me, Claudio Teobaldelli e da Giovanni Pecchioli).
non ci siamo però limitati solamente a “Sfruttare” i sentieri battuti da altri 
compositori, ma abbiamo cercato di addentrarci in un mondo sonoro 
tridimensionale.

Dicevamo delle teorie classiche: tutto sembrerebbe partire dalla giusta 
combinazione dei suoni. Ma quale regola sensoriale istituisce questo?
Ricordiamoci che il nostro ascolto dei suoni e della musica è condizionato da: 
ambiente, cultura sociale (occidentale), cultura personale, ascolti indotti dal 

1  Codello F., Eliseé Reclus: Educazione e natura, in Natura e educazione

2  Gochiku, Haiku giapponese XVII secolo



mercato, tradizioni regionali…

Tornando all’esperienza pura che unisce ogni individuo, i mesi prenatali, forse 
l’unica esperienza è il suono dell’acqua (liquido amniotico) e i suoni filtrati e 
provocati da essa. Insomma, come dire, l’acqua, il suono archetipico per 
eccellenza!
Il percorso di un ruscello contiene quindi il principio attivo di una interessante 
modalità compositiva. Il primo passo è la goccia caduta dal cielo (una sorta di 
unità simbolica) che si unisce ad altre gocce divenendo un rigagnolo, poi 
fiume e infine il mare, la sintesi “sinfonica” della genesi.

Se si pensa ai suoni combinati (cioè al primo principio della composizione 
musicale), si immagina due suoni distinti e diversi che stando bene insieme, 
compongono il primo “rigagnolo” del brano musicale. Dovremmo anche 
scegliere la qualità di questi suoni (cioè il timbro, il colore); questo 
aggiungerebbe altre informazioni e feedback emotivi.
La musica nasce come un fiume: le gocce precedono il formarsi della massa 
d’acqua e il mare succede a tutto il divenire della goccia stessa.
Il principio di antecedenza e conseguenza nella musica è fondamentale: si 
prepara in eventi per aggiungere di volta in volta frammenti, brandelli di 
reminescenze acustiche, che tentano di combinarsi in impulsi, piccoli temi e 
sviluppi che tendono a seguire anche il comportamento dell’acqua nei suoi 
vari stadi.

A questo punto è da considerare una sorta di altra dimensione del comporre, 
e cioè la fisica e la spazialità della musica.
La percezione di un evento sonoro si ha a 360°, il suono lo percepiamo a 
“tutto tondo” (cosa che non avviene per esempio con la vista).
Tutte le ricerche tecnologiche vanno sempre di più verso una “olografia 
fonica” (cosa che accadrà prestissimo nel cinema per esempio).

In Sinfonia in Acqua il nostro intento è stato quello di creare, in una 
composizione sinestetica, un contrappunto di tutte le frequenze “armoniche” e 
“non armoniche” che possano risuonare con il mondo sensibile di ogni 
individuo.

Claudio Teobaldelli
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