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Giornate uggiose
La bellezza del cammino durante la piog-
gia. Piccole linee luminose in controluce. 
I riflessi di un bosco umido. I profumi. Il 
verde acceso e carico. Il muschio bagnato 
che ricopre gli alberi. Il pantano per terra. Il 
rumore scrosciante. Il tintinnio delle gocce 
che precipitano. Il silenzio. Germogli vividi 
si alzano piano.
Sembra magia. Invece è solo pioggia.
Per alcune forme d’acqua notiamo una sor-
ta di idrofobia collettiva. L’acqua ci procura 
generalmente un certo grado di benessere. Ci 
rilassa. Proviamo piacere a guardare il mare, 
ad ascoltare le onde scrosciare o le fontane 
gorgogliare, ad ammirare i riflessi su superfici 
oleose e i vorticosi movimenti legati ai fluidi. 
Eppure tutto questo piacere non viene general-
mente applicato al concetto di pioggia. Almeno 
per noi, anime mediterranee: passeggiate ri-
mandate, piccoli viaggetti cancellati. Giornate 
uggiose salutate con una smorfia.
Ci dimentichiamo che questa forma d’acqua 
può diventare poesia, canzone, scherzetto, 
può scandire il tempo che passa e dare vita a 

Le forme
della pioggia

La pioggia è la fonte primaria 
del nostro approvvigionamento 
di acqua e ha plasmato paesaggi 
naturali e artificiali più di qualsiasi 
altro fenomeno naturale. Ma non 
sempre ce ne rendiamo conto.

di Mariagiusi Troisi e Cristina Trevia

intere civiltà. Questo è un inno alla pioggia 
e alle infinite sue declinazioni. Creatrice di 
paesaggi da vivere o spunto per nuove proget-
tazioni. Elemento da poter raccogliere e guar-
dare, usare e interpretare. Non più fenomeno 
da subire con paura e timore, ma possibilità: 
concetto con cui creare nuovi paesaggi.

Non confondere le acque
Fin dalle sue origini, il pianeta Terra ha rac-
colto e accolto le molte forme dell’acqua sul-
la sua superficie. Si sono riversate sul terreno, 
hanno riempito bacini, alimentato mari e 
fiumi, irrigato campi. Alcune acque ritenute 
sacre hanno suscitato la nascita e lo sviluppo 
di città potenti e strategiche, fastosi monu-
menti o pellegrinaggi ancora oggi praticati. 
Quando le popolazioni antiche migrarono 
da regioni ricche di vegetazione verso piane 
desertiche, dovettero escogitare una serie di 
stratagemmi e ingegnose invenzioni per tro-
vare questo bene primario.
L’ambiente circostante spesso offriva indizi: 
ampie pianure a valle dove l’acqua delle 
montagne si riversava, fessure nella roccia, 
fango o terra umida, letti di fiumi ormai aridi 
(ma solo in superficie!). Oppure le piante.
Abitanti statici del nostro pianeta, hanno svi-

luppato nel corso del tempo sofisticati sistemi 
di raccolta e immagazzinamento dell’acqua 
che gli hanno permesso di adattarsi anche 
nei climi più ostili. Hanno imparato a custo-
dire la pioggia, sostanza preziosa, a proteg-
gerla, accudirla e trattenerla. Ed è così che si 
sono formati alcuni dei paesaggi naturali più 
suggestivi di sempre.
Un esempio di custode massiccio e perseve-
rante è la Carnegiea gigantea, il saguaro. 
Questa grande cactacea vive nelle zone de-
sertiche a sud dell’Arizona, vicino al Messico. 
L’aspetto è quello tipico di un cactus a cande-
labro e ci vuole molto prima che raggiunga 
la prima ramificazione, anche 75 anni. Ma 
quando raggiunge la piena maturazione, 
questi esemplari possono superare 3 m di 
circonferenza e 13 m di altezza. Dei veri gi-
ganti del deserto! 
Per poter sopravvivere con tale massa, hanno 
necessariamente bisogno di tanta acqua. E 
dove poterla custodire se non nel fusto? Du-
rante e dopo le piogge raccolgono l’acqua 
dalle radici, corte e poco profonde ma rami-
ficate, e dalle pieghe del corpo, fatte in modo 
da contenere l’acqua; il fusto così si gonfia 
notevolmente e può arrivare a contenere an-
che 5 tonnellate d’acqua. Se accettiamo la 

Il Saguaro (Carnegiea gigantea), protagonista dei paesaggi del deserto di Sonora 
@Nicole Neri/Cronkite News
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Custodire per la comunità
Le precipitazioni sono distribuite in modo 
non uniforme sulla superficie terrestre e 
da questo dipende la disponibilità d’acqua 
di ogni luogo. Dalla conformazione e dalla 
composizione del terreno dipende poi il modo 
con cui l’uomo ha imparato a raccogliere, 
filtrare o incanalare la pioggia. Prendiamo 
uno dei casi più estremi.
In India solo il 40% delle terre coltivate sono 
irrigue. Ciò vuol dire che la maggior parte 
del territorio agricolo dipende esclusivamente 
dalle piogge dei monsoni. Ricadono nelle fal-
de acquifere, riempiono fiumi e laghi grazie 
all’80% delle precipitazioni annuali concen-
trate in soli 4 mesi. Si è capaci di raggiungere 
anche i 12 metri di precipitazioni annue di 

dell’Etiopia, il Warka. Simbolo di fecondità e 
generosità, luogo di aggregazione e istruzione 
della comunità, questo albero ha dato la forma 
a una torre dell’acqua alta 10 metri, pesante solo 
60kg, in grado di produrre 100 litri di acqua al 
giorno. Il prototipo Warka Water, costruito con 
materiali ecologici e facilmente reperibili come 
nylon, giunchi di bambù e bioplastica, si basa 
anch’esso sul principio della condensazione 
dell’aria: sfrutta l’escursione termica giorno/
notte africana e cattura rugiada, nebbia, parti-
celle di umidità, trasformandole in acqua pota-
bile. Una tecnologia facile da realizzare e ma-
nutenere, capace di rendere autosufficienti molti 
villaggi in paesi a rischio siccità. Una cisterna 
artificiale, sì, ma anche un gigante, un distil-
latore, un albero artificiale custode dell’acqua.

conversione 1L d’acqua = 1 Kg, queste piante 
possono contenere fino a 5’000 litri d’acqua, 
fonte di sostentamento per sé stesse, per gli 
uccelli e, nel deserto di Sonora, per gli India-
ni Tohono O’odham.
Altro compagno e custode dell’acqua piovana 
è il Garoè, l’albero sacro di El Hierro, l’iso-
la più piccola dell’arcipelago delle Canarie. 
Questo albero era ritenuto sacro dai nativi, 
i Bimbaches, poiché si pensava che le sue 
foglie fossero in grado di distillare acqua, 
formando delle pozze da cui essi traevano 
il loro sostentamento. Per anni l’albero sa-
cro ha dispensato questo bene prezioso agli 
abitanti dell’isola, finché non venne abbat-
tuto da un uragano nel XVII secolo. Venne 
subito sostituito da un esemplare più picco-
lo, che per fortuna ereditò dal suo antenato 
questa indispensabile capacità. Un misto di 
leggenda e credenze che è spiegato scienti-
ficamente dalla posizione favorevole dell’al-
bero: le particelle d’acqua portate dagli alisei 
(la cosiddetta pioggia orizzontale) vengono 
captate per condensazione dalle sue fronde 
e, defluendo nel terreno, riaffiorano grazie 
a un substrato impermeabile.Una fortunata 
sorgente alla base dell’albero, che creò storie 
e leggende, diventando parte integrante e 
fulcro della vita di un intero popolo.
Piante custodi che caratterizzano i propri pae-
saggi, fonti primarie di due elementi essenziali 
per l’uomo: ossigeno e acqua.A fianco di que-
sti due esempi, naturali e affascinanti, si pone 
l’uomo. L’uomo che per custodire l’acqua nei 
paesi aridi sceglie di ispirarsi a un grande al-
bero: il fico. Il progetto Warka Water, realizzato 
dall’architetto Arturo Vittori, prende il nome 
dalla lingua etiope e dall’albero di fico gigante 

L’albero Garoè - © WABI SABI INVESTMENTS S.C) L’albero Garoè

Warka Water, Dorza, Etiopia  - ©Arturo Vittori
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media (es.Cherrapunji, stato nord-orientale 
di Meghalaya), contro il metro delle zone più 
piovose d’Italia.
La pioggia scorre abbondante durante la sta-
gione umida, ma è quasi del tutto assente in 
quella secca. Un buon monsone significa al-
lora un buon raccolto futuro. Un cattivo mon-
sone la fame. Due cattivi monsoni di fila...
possono avere un impatto devastante in termi-
ni umani, sociali, politici ed economici oltre 
che ambientali.La tradizione che in migliaia 
di anni si è diffusa era quella di raccogliere 
l’acqua in un unico punto durante la stagione 
delle piogge per sfruttarla durante la successi-
va siccità. Dal pozzo dipendeva allora la vita 
della città, se non di tutto il territorio limitrofo. 
E al pozzo si recava ogni giorno chiunque ne 
avesse bisogno. Diventò luogo centrale della 
quotidianità: si veniva per far abbeverare il 
bestiame, per le abluzioni, le preghiere, il re-
frigerio o la semplice compagnia.
Gradini e rampe cominciarono ad adornare 
tutto il pozzo. L’atto stesso di scendere divenne 
concetto da celebrare e si trasformò in geo-
metria, bellezza, decorazione e architettura. 
Raccogliere l’acqua piovana (e conseguente-
mente quella dalle falde acquifere) e ritrovarsi 
per goderne collettivamente divenne il perno 
attorno al quale si svolgeva la vita stessa. 
Questa tecnica ha subìto però una battuta 
d’arresto in seguito all’importazione del 
modello britannico di gestione delle acque: 
una rete di distribuzione capillare attraver-
so tubazioni e pompe idrauliche che arriva 
fino a dentro la città. 
È stato introdotto - a tutte le latitudini e 
longitudini – un sistema più igienico e che 
definiremmo maggiormente funzionale, se 
solo fosse stato in grado di garantire una 
portata d’acqua costante alla popolazione 
durante tutto il corso dell’anno. Un’appli-
cazione universale, un’esportazione indi-
scriminata, che ha fatto in modo venissero 
perse o via via dimenticate moltissime tec-
niche locali e tradizionali. Questo sistema 
di tubazioni è presente nelle maggiori città, 
sebbene l’acqua erogata sia molto spesso 
non potabile e scorra solo per due o tre ore 
al giorno. Aggiungiamoci il costante in-
cremento demografico, gli impianti idrici 
vecchi e usurati, la povertà diffusa e i conse-
guenti allacciamenti abusivi alla rete, si ar-

Al lento cadere della pioggia si è dato il nome di stillicidio, concetto che misura il tempo, e non 
solo quello atmosferico. Stalattiti e stalagmiti caratterizzano i paesaggi ipogei: tempo geologico 
scandito e costruito goccia dopo goccia.

Pozzo indiano di Chand Baori

Casa del Fauno, Pompei, impluvium con satiro che aspetta la pioggia
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cielo e i suoi fenomeni all’interno di ciò che 
viene percepito, grazie alle sue vaste dimen-
sioni coperte, come uno spazio protetto. La 
pensilina fornisce un riparo da cui ammirare 
con tranquillità gli eventi meteorologici. Ad-
domesticati, questi ricadono ordinati nel mo-
derno compluvium, lasciandoci la possibilità 
di una prospettiva privilegiata e totalmente 

Libere interpretazioni
In Piazza Gae Aulenti a Milano è presente un 
moderno compluvium. Nella pensilina che 
copre il passaggio di via Garibaldi, si apre un 
grande foro dalla forma fluida: un invito al 
cielo, alla pioggia e alla neve. Un atto deli-
berato e ricercato.
Questa apertura crea l’illusione di portare il 

riva a capire come si riesca a disperdere - nel 
solo tracciato dall’acquedotto alle abitazioni 
- circa il 70% dell’acqua trasportata. Tutto 
ciò in un Paese con forti problemi di siccità. 
Questo spiega in parte perché il consumo 
pro capite indiano superi quello europeo e 
perché si sia sviluppata una vera e propria 
mafia dell’acqua. L’abbandono coatto dei 
pozzi ha forse innalzato il livello igienico, 
ma quanta ricchezza sociale, culturale e 
religiosa è andata perduta? Quanti i saperi 
legati all’ambiente e al conseguente modo 
di fare paesaggio? 
In India il diritto all’acqua e all’accesso ai 
servizi sanitari non è ancora stato ricono-
sciuto per legge, mentre in alcuni Stati ame-
ricani raccogliere l’acqua piovana è addirit-
tura illegale, in quanto bene appartenente 
alla comunità e non al singolo cittadino. Un 
elemento conteso e non capito. Di tutti ma 
di nessuno. Prezioso o invadente. Invocato 
o maledetto. 

Raccogliere per il singolo
Nell’antichità la casa romana si apriva al 
cielo e a ciò che regalava. La stessa tipo-
logia della domus sembra essersi costruita 
per aggregazione attorno a questo concetto 
cardine. Un buco, o compluvium, dal quale 
cadevano dentro casa luce, aria e pioggia. 
Direttamente sotto di esso come un suo 
gemello al negativo, l’impluvium: l’uno 
catturava, l’altro tratteneva.
I tetti facevano confluire i flussi verso l’a-
pertura, il pavimento lapideo conteneva le 
centinaia di gocce cadute, convogliandole 
poi in cisterne e tubazioni. Il bene prezioso 
veniva immagazzinato e all’occorrenza fatto 
circolare nelle tubature che scorrevano sotto 
la casa, raffrescandola durante le giornate 
estive. A Pompei, nella Casa del Fauno, al 
centro dell’impluvium era posizionata una 
statua: un satiro. Sembra ancora stia aspet-
tando la pioggia, per danzare di nuovo con 
lei. Tutti gli occhi puntati addosso.
Ciò che dal cielo cadeva, veniva accolto a 
braccia aperte e messo al centro della casa, 
come un cuore pulsante. Alla pioggia si re-
galavano statue affinché giocassero con lei, 
e la casa tutta potesse stare a guardare. Una 
pioggia vista come un dono e un momento 
da ammirare con gioia. Urban Water plan, New Orleans

Pergolato 
di piazza 

Gae Aulenti,
Milano
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ducia nei sistemi ingegneristici di drenaggio 
e dimensionamento dell’impianto, che avreb-
bero dovuto essere in grado di controllare i 
processi naturali, idrologici ed ecologici del 
Mississippi. Tale piena fiducia, senza un pen-
siero verso la gestione alternativa del sistema 
idrico, ha fatto sì che le infrastrutture realiz-
zate nel secolo scorso siano collassate sotto 
il potere distruttivo dell’uragano. A 10 anni 
da quell’evento, New Orleans ha elaborato 
e approvato una strategia di resilienza, un 
piano per la New Orleans del 2030, dove il 
motto principale è Vivere con l’acqua. Il 
piano promuove una visione a lungo termi-
ne, un design urbano ai vari livelli e l’imple-
mentazione dei sistemi preesistenti. Il fattore 
interessante del piano è che l’elemento acqua 
viene integrato nel paesaggio della città, co-
gliendone non solo i vantaggi funzionali e 
di sicurezza, ma anche estetici e identitari: 
la costruzione di una nuova immagine ur-
bana, più in sintonia con il proprio territorio 
naturale. 
The Greater New Orleans Urban Water 
Plan: un piano operativo che unisce alle 
tecniche avanzate di ingegneria idraulica 
una serie di azioni sullo spazio pubblico. I 
vuoti urbani diventano infrastrutture verdi e 
blu, attraverso un processo che fa del coinvol-
gimento e della partecipazione degli abitanti 
uno dei suoi punti di forza. Oltre quindi a 
pavimentazioni permeabili, tetti verdi e siste-

delle precipitazioni. La sfida più grande è 
quindi dare vita a un paesaggio urbano che 
non sia in contrasto con l’elemento acqua, 
ma lo accolga e lo integri nel suo tessuto. 
Una città che ha dovuto affrontare questa 
grande sfida è New Orleans, sommersa nel 
2005 dall’uragano Katrina per l’80% della 
sua estensione. L’urbanizzazione della città 
durante il XX secolo si era fondata sulla fi-

all’asciutto. Un impluvium a più piani si 
apre nel pavimento, reso «gioco» grazie a 
lunghi imbuti metallici che collegano in 
modo apparentemente casuale i vari piani, 
come un grande telefono senza fili. I passanti 
guardano, i bambini giocano. Qualcuno 
azzarda una frase ai piani sotto. Le persone 
interagiscono tra di loro e con l’ambiente. 
Una reinterpretazione giocosa e riuscita del 
binomio compluvium-impluvium, questa 
volta in uno spazio aperto e pubblico.

Trattenere la pioggia
Sarà anche portatrice di vita, ma l’acqua pio-
vana è una delle paure più grandi per una 
città contemporanea. Moltissime città sono 
nate in zone fertili, sulle sponde di un fiume 
o sulla riva del mare; sanno come contenere 
e arginare l’acqua, sono dotate di sistemi di 
drenaggio e raccolta più o meno all’avan-
guardia. 
Le sfide poste dai cambiamenti climatici, le 
piogge torrenziali e continue accompagnate 
da moti violenti d’aria, possono in pochi gior-
ni rallentare e bloccare una città. L’incessante 
crescita urbana e il continuo allargamento 
delle superfici pavimentate porta infatti l’ac-
qua a scaricarsi su una rete fognaria esisten-
te sovraccaricandola. Le nuove aree urbane 
esasperano il sistema esistente, portando ne-
cessariamente ingegneri e progettisti a ideare 
nuove soluzioni per contrastare la potenza 

Benthemplein Water Square, Rotterdam

Funnel Wall, Dresda
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- sociale: sono spazi di aggregazione conti-
nua, in quanto capaci di mantenere il loro 
carattere ludico e la loro fruibilità anche in 
caso di piogge intense (giochi d’acqua per 
bambini);
- culturale: avvicinano il cittadino alla com-
prensione dei fenomeni climatici in atto e 
della responsabilità di un’attenta progetta-
zione. 
Basta un po’ di ingegno per vedere la pioggia 
non solo come elemento da contenere, ma 
anche e soprattutto come visitatore gradito 
per una città che vive in continuo cambia-
mento. Un ospite, ma questa volta atteso!

cati limitrofi, mentre il terzo bacino entra in 
funzione solo nel caso in cui si corra rischio 
di allagamento del quartiere. Un piccolo lago 
artificiale, che modifica il paesaggio urbano e 
contribuisce alla sicurezza degli abitanti del 
quartiere. 
Sono diversi i fattori che rendono i progetti di 
queste piazze fortemente interessanti:
- ambientale: adattano la città alle necessi-
tà ecologiche e la preparano ad affrontare i 
cambiamenti climatici;
- architettonico-urbanistico: sono spazi dina-
mici, che danno vita a scenari sempre nuovi 
e mutevoli;

mi di drenaggio naturali (i cosiddetti SUDS - 
sustainable drainage systems), si affiancano 
i progetti di rain garden, che rallentano il 
flusso idrico delle acque meteoriche grazie 
alla permeabilità del terreno e che cattura-
no gli agenti inquinanti attraverso l’azione 
di filtro naturale operata dalla vegetazione, 
depurando di fatto le acque stesse. Oppure, 
altri lotti inutilizzati sono affidati a singoli 
cittadini o a gruppi comunitari per la loro 
trasformazione in giardini o la realizzazione 
di progetti di agricoltura urbana.
Ogni goccia conta. Ogni goccia d’acqua 
smaltita attraverso il suolo diminuisce il ca-
rico delle fognature: una strategia ambien-
tale, economica e sociale, per una città che 
fondi la sua visione urbanistica sul rapporto 
dell’uomo con il mondo naturale. 

Ospitare la pioggia
Le water squares sono spazi urbani concepiti 
come aree gioco o relax, dall’aspetto varia-
bile ed elastico sulla base delle condizioni 
climatiche. Sono spazi multifunzione, non 
tanto per le diverse attività umane che pos-
sono accogliere, quanto per la loro capacità 
di ospitare sia le persone che la pioggia, an-
che contemporaneamente. Ma spieghiamo-
ci meglio. Per la maggior parte dell’anno, 
sono luoghi asciutti che svolgono la semplice 
funzione di aree gioco e raccolta disciplinata 
delle acque meteoriche, immagazzinandole 
in bacini di stoccaggio nascosti per essere poi 
riutilizzate. In caso di precipitazioni partico-
larmente intense, invece, le water squares 
si trasformano. Diventano un vero e proprio 
bacino di raccolta e stoccaggio delle acque 
piovane, le quali vengono poi immesse nel 
sistema fognario in modo graduale per evi-
tare problemi di sovraccarico. La piazza del 
futuro sembra quindi configurarsi come uno 
scenario costantemente variabile e adattabile 
alle condizioni del tempo: uno degli esempi 
più famosi è Benthemplein water square a 
Rotterdam, inaugurata a dicembre 2013. Tale 
piazza sorge in una delle zone più a rischio 
di allagamento di Rotterdam; è capace di 
immagazzinare fino a 1700 mc di pioggia 
in 3 diversi bacini, adibiti ognuno ad attivi-
tà differenti: sport, teatro all’aperto e relax. 
Due di questi bacini raccolgono l‘acqua pro-
veniente da spazi pubblici e tetti dei fabbri-

Reservoir di John Grade, Artesella, Trentino

Catene della pioggia (Rain chian): non grondaie o tubature nascoste, ma oggetti decorativi e 
musicali che guidano la pioggia dal tetto dell’edificio verso il terreno.
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Celebrare la pioggia
Se pensiamo che dal cielo, a volte, cadono 
piccole goccioline d’acqua dalle quali nasce 
la vita, l’idea assume talmente tanto fascino da 
sembrare magia. Tutto questo lo riassumiamo 
in un’unica parola: pioggia. In quante civiltà 
questo elemento non divenne sovrannaturale 
o spirituale? Pioggia e temporali, vita, fertilità 
e canzoni. Elemento da invocare, in quanto 
dalla sua giusta presenza (non troppa né trop-
po poca) dipendeva la sopravvivenza stessa di 
intere popolazioni. A seconda delle piogge di 
un luogo, si è imparato a raccogliere l’acqua. A 
seconda della quantità si è imparato a temerla 
o auspicarla. A seconda della composizione del 
terreno, più o meno impermeabile, abbiamo 
imparato a raccoglierla, filtrarla, lasciarla se-
dimentare, trasportarla, stoccarla, goderne e 
gioirne. Sembrerebbe quasi che il paesaggio 
nel quale ci siamo sviluppati abbia plasmato 
noi più di quanto si possa dire il contrario. 
Un elemento discusso e conteso, al centro di 
dibattiti riguardanti cambiamenti climatici, 
urbanizzazione, incremento dell’impermea-
bilizzazione dei suoli, globalizzazione. 
Eppure ancora si fa fatica a coglierne l’impor-
tanza o la bellezza. È una risorsa primaria che 
va assecondata, e per farlo deve essere capita. 
Forse parte della cattiva gestione della piog-
gia deriva proprio dal fatto che continuiamo 
a vederla come un elemento da cui scappare, 
e non da raccogliere come un piccolo gioiello. 
Dovremmo tutti tornare a praticare la danza 
della pioggia, ma quella buona.

za di 100 mq in cui piove di continuo.
Dal soffitto cadono costantemente migliaia 
di gocce: 2000 litri d’acqua che vengono 
riutilizzati attraverso un sistema di ricircolo 
idrico. Un sensore di movimento traccia il vi-
sitatore, spegnendo l’irrigatore sovrastante al 
suo passaggio, di modo tale da far diventare 
possibile camminare in mezzo a un tempora-
le, rimanendo completamente asciutti.

Impreziosire la pioggia 
E la pioggia può diventare scultura, conti-
nuando a rimanere nel suo stato liquido. 
Quanto di più effimero del catturare una goc-
cia di pioggia? Basta solo del legno piegato 
a caldo, della plastica termoformata e della 
rete da pesca. Ed ecco come sarebbe fermare 
una porzione di cielo in un istante di pioggia.
Sarebbe a metà tra una ragnatela e una ca-
scata di diamanti: pioggia cristallizzata. Ma 
non per sempre. Questa scultura è riuscita 
a catturare l’essenza stessa della pioggia, 
quella più gentile e preziosa, quella più ca-
duca e sfuggente. Reservoir ( John Grade) 
la si può vedere subito dopo una giornata di 
pioggia, come se servisse a trattenerla lì an-
cora per un po’, prima che l’acqua evapori 
e faccia il suo corso. Un pergolato effimero, 
cristallizzato nell’immobilità di un attimo 
di pioggia, appena dopo la pioggia. Il tutto 
creato con materiali poverissimi, che qui 
assumono una preziosità inaspettata. In 
fondo, dai diamanti non nasce niente...
dall’acqua invece…

Suonare la pioggia
Nel quartiere di Neustadt a Dresda, il Cortile 
degli Artisti è stato progettato traendo ispira-
zione da cinque concetti chiave: uno di que-
sti è quello degli Elementi. Se capitassimo 
in zona in una giornata uggiosa, basterebbe 
seguire gli echi di una strana musica per ar-
rivare al Funnel Wall: l’edificio che suona 
la pioggia.La facciata è striata da pennellate 
blu, azzurre e celesti, a richiamare l’acqua, 
elemento sul quale si basa l’intero concetto. 
I montanti dei terrazzi sono un’unica gronda-
ia-imbuto, che fagocitano la pioggia dall’alto 
facendone tintinnare il flusso alle estremità dei 
balconi. Sulla facciata un intrico di linee curve 
e spezzate giocano con le gocce incanalate dal 
tetto, indirizzandole e spezzandole, facendo-
le rimbalzare nelle tubature metalliche fino 
a trasformare i loro movimenti in musica. E 
così il muro-imbuto suona nelle giornate di 
pioggia, a ricordarci che in fondo anche in 
questi frangenti una passeggiata può essere 
piacevole e ricca di sorprese. 
Perché in fondo, chi di noi non si è mai di-
vertito in una giornata di pioggia? Per quanto 
mi riguarda, ammetto di continuare ancora 
oggi a saltare nelle pozzanghere…

Pioggia in cattività
Ma si è riusciti anche ad addomesticare la 
pioggia, ricreandola dentro casa e facendo in 
modo che questa non sia in grado di bagnarci.
Il progetto si chiama Rain room, di Random 
International (2003) e consiste in una stan-

Rain Room, Random International
take from ©VOGUE  site

Central Park Reservoir (o Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir) è il famosissimo lago di Central 
Park, nato come iniziale bacino idrico per la città. Attualmente dismesso è diventato un luogo di 
relax nel bel mezzo della città. - ©Inga Sarda-Sorensen




