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Una moltitudine di linee, propagandosi in ogni direzione,
si alzano e si abbassano come le maglie di una rete
di cui solo uno sguardo esperto riesce a distinguere la 
trama.
La massa liquida si trova divisa in un numero infinito di 
piccoli triangoli sferici...
una rete di increspature che è anche una rete di luce
Eliseé Reclus, Francia 1830 - Belgio 1905, geografo, 
viaggiatore, scrittore, professore, rivoluzionario 
Histoire d’un Ruisseau, Paris 1869



FOTOGRAFIA D’ACQUA
L’autore è precursore della fotografia percettiva, quale approccio tecnico-operativo 
volto alla rappresentazione e interpretazione delle sensazioni vissute.
Ha dedicato diversi anni allo studio dell’interpretazione fotografica dei fenomeni 
idraulici, geologici, biologici, chimici e fisici che avvengono negli ambienti idrici na-
turali, in quanto li ritiene ecosistemi basilari per la vita e luoghi pieni di fascino e 
straordinaria bellezza.
A tal fine ha sfruttato in particolare l’interazione fra acqua e luce solare che, grazie 
al variare a seconda del luogo e del momento, descrive la composizione visiva dei 
fenomeni evidenziandone i particolari.
“La ricerca di un’efficace interpretazione fotografica, capace di rendere simbolica-
mente sia la vita del fiume che l’esperienza sul fiume, mi ha condotto, infatti, a con-
centrarmi 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 rappresen-
tasse 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”.
Al fine di raggiungere un’efficace descrizione simbolica della dinamica dei fenomeni 
idrici, l’autore ha adottato tecniche fotografiche specifiche, basate in particolare 

sulla ricerca degli angoli di riflessione della luce sull’acqua, sui contrasti cromatici 
fra superficie e sfondo, sulla profondità di campo e sul ‘mosso efficace’. L’adozione 
di queste tecniche, assieme all’individuazione del fenomeno fisico, ha permesso di 
catturare i disegni geometrici e le scie luminose tracciate dalle molecole sulla super-
ficie liquida.
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