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L’esplorazione e l’emozione della natura

“In un sogno ad occhi aperti, divento piccolissimo, alto appena qualche centimetro, come lo gnomo delle leggende, e saltando di 
pietra in pietra [...] risalgo gli impercettibili fili d’acqua, finché, ridotto a un semplice atomo, arrivo finalmente nel punto in cui la 

prima goccia trasuda attraverso la roccia.”

(E. Reclus, Histoire d’un Ruisseau)

Il progetto Sinfonia in Acqua nasce prima di tutto dal mio profondo amore per la natura, da una tensione 
interiore, personale, a dialogare con essa, conoscerla, viverla. L’esplorazione diretta dell’ambiente naturale è 
per me un’ esperienza ineludibile. 

Ho studiato itinerari e percorsi per raggiungere vari tratti dei corsi d’acqua, nelle diverse regioni geo-
ambientali dell’Europa centro-mediterranea e nei periodi idonei (magre, piene, congelamento, scioglimento 
nevi, maree...).  

Ho percorso torrenti e ruscelli, per montagne, pianure e gole, in luoghi diversi per geologia, clima, 
vegetazione; pagaiato su fiumi e laghi, costeggiato spiagge e scogliere, nuotando e sguazzando in acque 
gelide, cristalline o fangose, osservando, toccando, annusando, ascoltando ... fino a sentirmi parte 
dell’ecosistema: ora una goccia ora una foglia, ora un granello di sabbia ora un bagliore riflesso dalla 
superficie dell’acqua.

La fotografia naturalistica
“L’ impressione della bellezza precede il senso della classificazione e dell’ordine: 

l’arte viene prima della scienza.”

(E. Reclus, Histoire d’un Ruisseau)

Nella ricerca di un dialogo personale e diretto con l’ambiente naturale ho scoperto e poi approfondito la 
fotografia come strumento e approccio all'osservazione e all'interpretazione. La rappresentazione tramite il 
mezzo fotografico permette, inoltre, non solo di documentare il mondo circostante, ma di esprimere le 
emozioni e le sensazioni percepite e farne partecipi gli altri. 

Attraverso la fotografia posso ri-creare il mio sguardo emozionato sulla natura, ri-presentare la sua grandiosa 
varietà e bellezza, fonte di stupore e di incanto. L’ambiente del corso d’acqua è tra i più vari e articolati in 
termini di sensazioni e penso che la sua complessa ricchezza induca ad ammirarlo e quindi a riqualificarlo e 
tutelarlo.
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L’esplorazione fotografica del torrente
“Ci affascinano soprattutto i giochi della luce che, penetrando in profondità nell’acqua, ci mostrano straordinari spettacoli, 

incessantemente modificati dalle increspature e dalle ondulazioni della superficie.”

“All’ambiente-spazio, caratterizzato da mille fenomeni esteriori, bisogna aggiungere l’ambiente-tempo, con le sue trasformazioni 
incessanti e le sue ripercussioni infinite.”

(E. Reclus, Histoire d’un Ruisseau)

Il primo obiettivo che mi sono posto è quello di riuscire a creare immagini che permettessero di interpretare i 
singoli fenomeni idrici - idraulici, geologici, biologici, chimici e fisici - in specifici contesti ambientali.

In questa esplorazione fotografica del torrente ho intuito che l’osservazione dei fenomeni di riflessione 
e rifrazione della luce - elemento primo per eccellenza dell’arte fotografica - permette di individuare e 
comprendere meglio gli avvenimenti idrici, evidenziando corrispondenze fra essi e i modelli scientifici che li 
descrivono. Inoltre, focalizzando l’attenzione sul fattore luce, grazie al suo variare a seconda del luogo e 

del momento, è possibile rappresentare i contesti ambientali dove avvengono i fenomeni idrici indagati, 
senza perdere il particolare.

La ricerca di un’efficace interpretazione fotografica, capace di rendere simbolicamente sia la vita del fiume 
che l’esperienza sul fiume, mi ha condotto, infatti, a concentrarmi sul dettaglio, ad adottare il punto di 
vista di un organismo che nel fiume vive o di una delle gocce che lo compongono. Volevo un’immagine che 
rappresentasse il singolo fenomeno idrico e, nello stesso tempo, esprimesse la sensazione stimolata da quel 
fenomeno nel mio corpo, immerso, sfiorato, trasportato ...  come una goccia d’acqua.

Alcune note tecniche
“La studieremo nel suo fluire [...] nonostante le tenebre risaliremo il suo corso sotterranei fino alla prima goccia che stilla 

attraverso la roccia; alla luce del giorno, la seguiremo da una cascata all’altra, da un meandro all’altro fino all’ immenso serbatoio 
del mare in cui va riversarsi.”

(E. Reclus, Histoire d’un Ruisseau)

Al fine di raggiungere un’efficace descrizione simbolica dei fenomeni fisici dinamici, le immagini sono state 
ottenute mediante tecniche fotografiche specifiche, basate in particolare sulla ricerca degli angoli di 
riflessione della luce sull’acqua, sui contrasti cromatici fra superficie e sfondo e sul ‘mosso efficace’. 
L’adozione di queste tecniche mi ha permesso di catturare ed evidenziare quei disegni geometrici, quelle scie 
luminose tracciate dalle molecole della superficie liquida colpita dalla luce.

Alle difficoltà tecnico-fotografiche - esigenza di usare tempi lenti quasi sempre senza poter ricorrere al 
cavalletto, mobilità delle riflessioni, presenza di svariati elementi di disturbo visivo -  se ne aggiungevano 
altre di ordine più pratico, quali la provvisorietà dei punti di appoggio, l’accessibilità ai luoghi con 
un’attrezzatura, pesante e per quanto idonea, pur sempre delicata: macchine reflex professionali stabilizzate, 
digitali e impermeabilizzate, macchina subacquea, obiettivi zoom e macro di medio formato con lenti trattate 
antiriflesso, talvolta treppiedi regolabili e versatili. Anche l’equipaggiamento sportivo è stato determinate in 
questa avventura: mute, occhialini o maschera, borse e zaini robusti ed ergonomici, sacche stagne, canoa 
pneumatica, etc.

Un’ultima nota: le foto sono a formato pieno e non sono state soggette a fotoritocchi né a modifiche o artifici 
grafici e cromatici.


