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shopping

esplosione di colori

COME PER MAGIA

Una villa moderna e elegante. Un “incantesimo”
ha trasformato in realtà il sogno di abitare

l’hotel

world design capital

progettare il verde

lucia nusiner

le forme d’acqua
contemporanee
Parti essenziali di qualsiasi spazio verde,
contribuiscono a “differenziare” l’ambiente,
creare bellezza e regalare sensazioni
di benessere.

T

empo d’estate, il sole che scalda, il
desiderio di vacanza… E l’immaginario di tutti corre verso luoghi di
mare o di montagna, dove l’acqua fa
da padrona, tra mare, laghi, torrenti, fiumi, cascate.
Proseguendo sul filone dell’articolo
di Luciano Caprini dello scorso aprile, in cui si è parlato dell’acqua nei giardini storici, mi
fa piacere affrontare il tema delle forme d’acqua contemporanee che rimandano ai luoghi naturali, ma che
poi vengono rielaborate in una chiave moderna, più
architettonica.
Il famoso paesaggista madrileno Fernando Caruncho
riesce a evocarne il significato con poche parole: “Lo
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specchio d’acqua dà una sensazione di vita, fa vibrare
la luce e, se in movimento grazie a zampilli o piccoli dislivelli, riempie l’aria di suoni. Costituisce perciò
una parte essenziale del progetto di un giardino”. E
continua: “Avere una superficie d’acqua in giardino,
da utilizzare sia come specchio sia come vasca per rinfrescarsi, è una straordinaria opportunità che aggiunge bellezza; non averla, una straordinaria perdita.”
Le sensazioni che si hanno nel fare un bagno in un
laghetto naturale ci riportano con la mente a situazioni ancestrali, come bagnarsi in un lago, in una pozza
d’acqua, nel fiume, immersi e circondati nella natura,
con emozioni e sensazioni difficilmente descrivibili
appieno con le sole parole: armonia, benessere, piacevolezza, serenità, pace. Nuotare e vedere le ninfee, col

fiore sorretto da un culmo che cresce in acqua e con le
grandi foglie galleggianti; il fiore del fior di loto con
le foglie così idrorepellenti da creare perfette gocce
sferiche, la Preslia cervina che profuma così intensamente di menta da riempire il respiro, le alghe stesse
che rendono morbida la pelle e i capelli. E poi, anche in
inverno, la vasca si copre di ghiaccio e di neve e tutto
silente vive ancora, sotto la coltre bianca: uno spettacolo in ogni stagione.
Ma qualsiasi specchio d’acqua dalle forme diverse allieta il giardino. Anche solo una piccola vasca con ri-
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circolo crea la differenza. Può essere di pietra, in un
giardino in ambito storico, oppure in acciaio, per una
casa high tech, o ancora in legno, impermeabilizzata.
Oppure può scendere sommessamente scivolando sul
manufatto per creare appena un rumore dolce e soffuso, per un’abitazione con una persona anziana, dove
il giardino e l’acqua assumono una funzione del tutto
terapeutica.
Come sempre, ciò che in fondo vogliamo rivivere nel
nostro giardino richiede quel rimando alla natura che
ci riporta alla nostra più vera essenza.
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