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Il sole scalda e scotta, il sole illumina e acceca, il sole non scotta e ghiaccia, il sole non illumina 
e cancella tutto.

IL sole fa l’orientamento, defi nisce l’oriente e l’occidente, il meridione e il settentrione, fa il 
davanti e il dietro delle case, quello che è illuminato e quello che è all’ombra, quello che bisogna 
schermare con portici e tettoie e quello che bisogna aprire con fi nestre e lucernai.

Il sole ad est fa aprire gli occhi e vedere il buio che si trasforma, i colori della luce che si accendono, 
arrivano i primi desideri del vivere: dalla timidezza del primo chiarore  alla sfrontatezza del 
bagliore del giorno. 

Le fi nestre sono basse all’altezza della terra, larghe, non necessariamente per affacciarsi, perché 
il sole nasce basso e va visto dal basso, magari distesi per terra con gli occhi a fi lo dell’orizzonte.
Hanno il telaio di legno, perché il passaggio dal tepore della notte a quello del giorno è molto 
delicato e va trattato con cautela: il legno addolcisce le geometrie troppo rigide e inquadra con 
sensibilità. 

Il sole ad ovest fa chiudere gli occhi con la luce che scompare: si diventa pensierosi, rifl essivi, 
appaiono i sentimenti di nostalgia e ponderatezza, il bisogno di ideali a cui riferirsi  perché alla 
sera si è più saggi.

Le fi nestre sono grandi, ampie dall’orizzonte al cielo, generose con lo spazio perché è questione 
di atmosfere, di impalpabili messaggi di aria, suoni, profumi e colori. Sono fi nestre teatrali, su 
un palcoscenico dove la scenografi a è in continuo cambiamento: non sono intelaiate, solo un 
sottile profi lo, essenziale. Lo spettacolo è troppo grande e ricco e non ha bisogno di alcun confi ne 
visivo.

Il sole a sud fa  sentire quello che scende dall’alto e che con l’eleganza di un ampio movimento 
segna nelle belle giornate il passaggio di ombre secche e precise. Le fi nestre alte fanno entrare la 
luce del silenzio, la sensazione mistica di qualcosa che arriva da lontano, il desiderio di aspirare a 
qualcosa di importante, più utile e necessario di tutto quello che abbiamo. 

Il sole a nord fa guardare indietro, al passato, a quello che è gia stato speso e vissuto. Le fi nestre 
a nord sono spioncini, piccole aperture indiscrete da dove entra luce costante e uniforme, senza 
sobbalzi, senza bagliori improvvisi, senza sorprese ed emozioni troppo forti.

Il sole è uno spettacolo sempre speciale, parteciparvi è un privilegio di cui approfi ttiamo poco e 
troppo spesso per colpa di banali impedimenti che ce ne impediscono la vista: l’intrattenimento 
dei grandi eventi cosmici della giornata merita un po’ di attenzione. 

La pioggia  viene dall’alto, cade dal cielo sulle nostre teste, arriva da non si sa dove, da quello 
spazio vuoto dove quando passi con l’aeroplano non si vede niente, non c’è niente, non vasche, o 
cisterne o annaffi atoi, niente: solo nuvole impalpabili, vapori trasparenti, umidità incolore. 

Cade dall’alto e ci colpisce, come la fortuna o la sventura, il destino, l’ignoranza, il domani. 
Qualunque cosa succede se viene dall’alto sappiamo che c’è poco da fare: sia acqua o sole ci 
colpirà in ogni caso consegnandoci il senso dell’esistenza e della condizione umana.

Possiamo proteggerci certo, difenderci con i nostri miseri mezzi: così facciamo da migliaia di anni, 
ma sono sempre soluzioni provvisorie e parziali, perché quello che cade dall’alto segna sempre, 
impercettibilmente intacca tutte le cose, roccia, legni e metalli. Rigenera la vegetazione, fa gioire 
la natura e umilia l’uomo deteriorando con lentezza e determinazione tutte le sue presuntuose 
ambizioni di eternità.

La pioggia nutre, distrugge, rigenera e deprime.

Ma non è tragica. Raramente spaventa. Non è di per sé cattiva, lo diventa per l’insistenza, ma 
questo succede a chiunque pratichi questo sgradevole comportamento. E’ ineluttabile. Bagna, 
irriga, nutre, feconda e quando si esalta, distrugge. 

Cambia i colori e le superfi ci: le pietre grigie si colorano e quelle opache si lucidano. La pioggia 
dà una dimensione, proporziona gli spazi e le ambizioni, cambia la  luce e l’umore, varia il ritmo 
delle emozioni. Se la si può vivere serenamente, produce magia, crea una atmosfera nostalgica di 
fi abe ascoltate da bambini, esalta il silenzio e il suo dolce ticchettio ispira.

Non si chiama e non si manda via, viene e se ne va solo quando vuole lei, è imprevedibile 
nonostante internet e bollettini meteorologici. E’ la pioggia che fa i tetti e sono i tetti che fanno 
le case: è la più grande protagonista dell’architettura, perché tutto viene fatto per farla 
scivolare via. 

Le forme che raccolgono non funzionano: l’acqua ferma pesa e imputridisce, non va bene averla 
sopra alla testa, fi ltra nelle fessure, gonfi a il legno e si insinua negli interstizi corrodendo anche 
la pietra. Non c’è verso, qualsiasi sigillatura è in ogni caso provvisoria.

I tetti piani sembrano aggirare il problema, ma non è mai così, come le strade, le piazze, i cortili 
e i terrazzi, tutto ha la sua pendenza perché l’acqua vada da qualche parte, e guai se nel posto 
sbagliato.

La pioggia cade: e ci bagna.
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