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Quando ero un ragazzo,
nei tardi anni Cinquanta,
e vivevo con i miei genitori e mio fratello
in un piccolo appartamento di un sobborgo di Dusseldorf,
una volta vidi alcune fotografie dei primi edifici
che Oscar Niemeyer stava costruendo per la città di Brasilia.
Non potevo credere ai miei occhi!
Stavano creando una nuova città
nel mezzo del nulla,
praticamente costruendola fuori dalla giungla!

In qualche modo queste immagini suscitarono in me una grande emozione
mai provata prima…
Brasilia divenne una tale ossessione per me,
iniziai a raccogliere tutte le fotografie che riuscivo a trovare
di questa fantastica nuova capitale del Brasile
e le fissavo sui muri della stanza che dividevo con
mio fratello.
Egli era un po’ troppo giovane per apprezzarle veramente,
ma io cercavo di illustrargliele nel miglior modo possibile,
in modo tale da potere condividere insieme la stessa immagine.
Alla fine, tutti i muri erano coperti dalle immagini di questa città Utopista.
Avevo persino trovato una mappa del Sud America,
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che non mostrava ancora Brasilia.
Dovetti disegnarla io stesso.
Sognavo Brasilia!

Il mio secondo incontro con l’architettura
sopraggiunse poco dopo:
in alcune riviste vidi delle fotografie e dei progetti del pavimento di una casa
costruita da qualche parte in California da Richard Neutra,
(io amavo il suono di quel “paese” immaginario..).
Aveva una superficie molto piatta, dritta e lunga,
con ampie facciate di vetro, legno e calcestruzzo.
Da quel giorno
iniziai a progettare pavimenti per innumerevoli case.
Stavo per diventare un architetto, senza alcun dubbio!
Noi vivevamo ancora all'interno di questa squallida casetta di città,
che non poteva essere più distante
dall’eleganza e dalle proporzioni generose
dell’universo dell’architetto americano,
tuttavia i miei sogni non sarebbero stati demoliti
da qualcosa di profano come la realtà di tutti i giorni.
Nella mia mente io ero già entrato nell’era moderna.

Inoltre: la mia città natale Dusseldorf
aveva prodotto il migliore esempio
di come rapidamente i tempi moderni potevano sovvertire l’epoca passata.
Era stato costruito un grattacielo,
il primo di questo tipo in Germania,
tre superfici piane di una struttura in cemento,
sviluppando un’altezza incredibile di 18 piani.
Questo non era poi così differente dai miei sogni su Richard Neutra.
Invece di estendersi su una superficie piana e orizzontalmente,
il “Dreischeibenhaus” cresceva verticalmente verso il cielo,
nient’altro che vetro e linee dritte.
La modernità era giunta fino alla soglia di casa mia.
L’America non avrebbe potuto essere poi cosi diversa!
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L’architettura, lo avevo (vagamente) capito,
cambiava il modo in cui la gente viveva.
Nuove città e nuovi edifici
stavano per creare persone nuove!
Ero assolutamente certo di questo!

Allora mio padre iniziava a guadagnare un po’ più di soldi.
Noi continuavamo ad abitare in quell'appartamento di 2 stanze in affitto
in un sobborgo di Dusseldorf,
e avevamo una piccola macchina usata, una “DKW”,
ma mio padre fece una scelta stravagante a un certo momento:
comprò la prima Citroen “Déesse” in città.
La famosa “Dea”, lo “Squalo”!
Quella macchina quasi provocò delle risse.
Tutti scendevano in strada per ammirarla.
Altre macchine fermavano il traffico solo per guardarci.
Ho sempre avuto la sensazione che stavamo causando
degli incidenti ovunque andassimo.
La  modernità non era più un fenomeno distante.
L’avevamo finalmente raggiunta!
Ci apparteneva e potevamo sederci sopra!

Il design, lo avevo (vagamente) capito,
cambiava il modo in cui la gente pensava di se stessa.

A questo punto io non ero mai stato in America,
tanto meno in Brasile.
La prima città straniera che avevo avuto la possibilità di visitare era
Amsterdam.
Ero rimasto ipnotizzato dalla moltitudine di canali,
dalla lingua straniera, naturalmente,
ma soprattutto dalle case Olandesi così differenti
da quelle conosciute in Germania.
Le finestre non avevano tende!
Si poteva guardare bene all’interno dei loro salotti!
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Mi ero reso conto di poter vivere una vita totalmente differente
se cresci in una città come questa,
in case dove chiunque potrebbe guardarci dentro,
e vicino a dei canali in cui potresti sempre cadere:
non vi sono grate che proteggano persone, macchine o biciclette
dal fare un tuffo in acqua.

Cosa potrebbe essere più avventuroso che esplorare
il modo in cui vivono le altre persone!

Se ci penso bene,
la maggior parte delle ossessioni che avrebbero accompagnato la mia vita futura
erano già fermamente stabilite
sin da quando avevo 12 anni.
(Per non citare il fatto
che facevo fotografie già sin da un certo numero di anni..)

Mi mancava ancora qualcosa, una grande rivelazione!
Sempre ad Amsterdam mi trovai casualmente all’interno
del museo Rijksmuseum!
Stavo per ore di fronte a questi dipinti del
Vermeer, Rembrandt, Bosch,
e di tutti quei (talvolta persino anonimi) paesaggisti.

Oltre ai nuovi mondi che essi mi rivelarono
io rimasi colpito da due scoperte:
la prima era la cornice.
No, non le imponenti cornici dorate attorno ai dipinti,
ma quelle nascoste
che separavano quello che era all’interno e visibile
da quello che stava sempre all’esterno e invisibile.
Si potrebbe pensare che questa inclinazione della cornice
a includere e escludere
sia solo piuttosto ovvia,
perché realizzarla esclusivamente all’interno di un museo?!
Bene, bisogna sempre scoprire le cose più semplici talvolta,
per la prima volta, e tutte per se stesso.
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Per me, furono quei pittori Olandesi
che mi rivelarono il mistero dell’“incorniciatura”
E mi permisero di fare una seconda scoperta
di cui non avevo veramente ancora consapevolezza:
l’orizzonte!
Molti di questi pittori Olandesi avevano le linee d’orizzonte più piatte, più
dritte e infinite! Io ero magicamente attratto da queste.
Non avevo mai notato l’orizzonte prima,
o magari lo avevo sempre dato per scontato.
E forse la mia Germania del dopo Guerra
non mi aveva mai veramente esposto alcuna vera linea d’orizzonte dritta.

Io ritornai in quei musei parecchie altre volte.
Andai ad Amsterdam in bicicletta
per stare ancora di fronte al Vermeer.

Non lo sapevo ancora,
ma in quei dipinti
erano presenti tutte le istruzioni e tutto l’insegnamento
di cui i miei occhi avrebbero mai avuto bisogno.

L’arte, lo avevo (vagamente) capito,
stava cambiando il modo di vedere della gente.

Questo conclude la mia piccola premessa alla Lectio di Siracusa.
Il resto lo scopriremo insieme.



Tutto ciò risale a molto tempo fa. 

Adesso ho 50 anni in più, 

arricchito (e appesantito) da 50 anni di esperienza. 

Ma perché vi parlo della mia infanzia? 

 

Beh, perché mi sono posto alcune domande 

per prepararmi a ricevere questa laurea ad honorem. 

Crescendo mi sono reso conto  

che le uniche domande fondamentali sono quelle poste dai bambini. 

Così ho pensato alla concezione dell’architettura, del design e dell’arte 

che avevo da bambino e mi sono chiesto: 

 

In che modo sono influenzato dalle città? 

Riesco a vivere meglio nelle città di quanto non facessi da bambino? 

E in che modo l’architettura mi ha fatto diventare la persona che sono oggi? 

Il design continua ad arricchire la mia vita 

e a migliorare l’idea che ho di me stesso? 

 

L’orizzonte? Ne sono ancora attratto? 

L’arte continua a educarmi  

e a migliorare la mia visione del mondo? 

 

Siamo davvero diventati persone nuove, magari migliori, 

perché abbiamo vissuto e viviamo ancora in città moderne, 

circondati da tecnologie digitali 

e collegati da ogni tipo di network, 

nella tarda era del post-capitalismo 

e all’inizio dell’era della vera cultura globale, 

costretti ad affrontare catastrofi profondamente diverse 

da quelle che si erano appena concluse quando nacqui io, 

come la Seconda Guerra Mondiale, 



e da quelle che incombevano sul mondo 

mentre crescevo, la Guerra Fredda e la sua minaccia nucleare? 

In breve: siamo diventati persone “nuove”, magari migliori, 

grazie a tutti i progressi a cui abbiamo assistito? 

 

Forse avete sentito un’immensa delusione  

crescere nel mio cuore, nel cuore di tutti noi, 

a ciascuna di queste domande. 

Persone migliori? Un mondo migliore? Devo proprio essere in vena di scherzi! 

L’architettura, il design, l’arte non hanno cambiato il mondo. 

 

Abbiamo imparato così tante cose, ma... 

forse non ne abbiamo imparate abbastanza? 

È proprio vero che abbiamo rovinato tutto?! 

Probabilmente sì. Sicuramente sì, se confrontiamo il mondo di oggi 

alle aspettative che avevo da bambino 

mentre crescevo in un Paese distrutto. 

Ma è giusto giudicare il mondo  

sulla base delle speranze e delle aspettative che avevamo da bambini? 

 

È una domanda a cui non so rispondere. 

Tuttavia direi che senza un’idea utopistica del futuro, 

senza esempi di “bellezza”, “verità” e “identità”, 

non avrei avuto neanche delle aspettative da cui partire. 

E ciò sarebbe stato senz’altro peggio. 

 

Ora concentriamoci sull’architettura. 

Sono cresciuto in una città quasi completamente rasa al suolo. 

Il mondo attorno a me era fatto solo di macerie, montagne di macerie, 

nient’altro che rovine. 

Quindi all’inizio avevo pochissime aspettative. 



Qualunque casa nuova rappresentava un miglioramento. 

Però poi ho assistito alla distruzione dei pochi quartieri antichi rimasti in piedi 

e al deterioramento dei centri storici. 

Ho vissuto e ho assistito a tutti i peccati commessi negli anni ’50, ’60 e ’70, 

che spesso hanno devastato le città (non solo quelle tedesche)  

più di quanto non avesse fatto la guerra. 

Lentamente mi sono accorto che a volte il progresso ha effetti contrari alle aspettative. 

 

Quando finalmente visitai Brasilia, 30 anni dopo le mie fantasie di bambino, 

ne rimasi molto colpito, 

ma ne notai anche l’aspetto stantio, stranamente fuori luogo e fuori tempo, 

lontano dai reali bisogni della gente. 

A volte le utopie possono trasformarsi in incubi. 

Avevo già notato lo stesso fenomeno a Berlino est  

e, in seguito, a Cuba. 

 

Tuttavia, ancora adesso, 

pur rendendomi conto che pochissime delle mie speranze giovanili sono diventate realtà, 

continuo a difendere con ardore le mie teorie di bambino: 

L’architettura deve ancora cambiare il nostro modo di vivere. 

Le nuove città e i nuovi edifici  

devono ancora aiutare la gente a migliorare la propria vita 

e, sì, a diventare un’umanità migliore! 

E sì,  

l’arte cambia in meglio la nostra visione del mondo! 

Altrimenti tutto perde di senso. 

 

Dunque sono ancora un inguaribile ottimista? 

Nulla è cambiato rispetto a quando ero bambino? 

Stiamo ancora proiettando ingenuamente  

le nostre speranze sul futuro? 



Una cosa È cambiata radicalmente da allora. 

Cosa? 

Viaggio molto, più della maggior parte delle persone che conosco, 

quindi ritengo di aver sviluppato una sensibilità molto acuta verso questo aspetto. 

 

Sono stato in molte città, recentemente nel mio Paese, ma anche in Giappone, Stati Uniti, 

Brasile, Svizzera, Svezia, Italia, Francia, Armenia, Bulgaria, Russia, Australia, Corea, 

Taiwan e in molti altri.  

Alcuni di questi Paesi li ho visitati per la prima volta, altri erano “vecchie conoscenze”, 

e non riesco a nascondere la mia delusione 

nel vedere che stanno iniziando a somigliarsi tutti tra loro. 

Dentro un bar di Parigi o di Taipei, 

potresti credere di essere a New York. 

Ti affacci dalla finestra della tua camera d’albergo 

e ti chiedi: 

Riesco ancora a capire dove mi trovo solo guardandomi attorno 

o attraverso i rumori e gli odori che mi circondano? 

Nel passato, che tutti ancora ricordiamo,  

le città avevano il loro contesto sonoro, 

il loro odore unico e inconfondibile, 

il loro “tocco”, la loro atmosfera e il loro stile, 

cosicché sapevi immediatamente dove ti trovavi. 

Oggi, nella maggior parte dei casi,  

si vedono gli stessi slogan, gli stelli cartelloni pubblicitari, 

le stesse insegne luminose, 

ma anche gli stessi edifici e le stesse auto. 

Perfino l’abbigliamento della gente sembra lo stesso dappertutto. 

 

Scendendo da un taxi a Piazza Pushkin a Mosca 

potresti credere di essere a Las Vegas. 

Il paradiso dei neon a cento metri di altezza! 



E, tra l’altro, tutto l’opposto di una città, 

una contraddizione in termini. 

Las Vegas: la mia definizione di “Inferno sulla Terra”. 

Se ci siete mai stati, sapete di cosa parlo. 

Ma non ridete se vi dico che questa non-città 

è la metropoli americana con la crescita più rapida  

e che tutte le altre città americane cercano di fare altrettanto. 

E sembra che anche altre città del mondo  

siano state contagiate dalla stessa malattia. 

Il virus della peggiore commercializzazione e dell’autoannullamento. 

 

Non fraintendetemi,  

non ho intenzione di dare l’allarme  

per la “perdita di identità” lamentata da tutti, 

e dire che tutto il mondo è diventato uguale. 

Sarebbe senza dubbio un argomento interessante, ma è anche un luogo comune, 

e forse rientrerebbe più nel campo della politica e dell’economia 

che in quello dell’architettura. 

 

In realtà sono molto più preoccupato per un’altra ragione. 

Una perdita molto più drammatica, 

un danno inferto a uno dei nostri sensi di esseri umani, 

a una caratteristica basilare, come l’olfatto, il gusto, il tatto, l’udito. 

Uno dei nostri sensi, “Il senso dei luoghi”. 

 

Credo che fosse uno dei sensi primordiali sviluppati dai nostri antenati. 

Ne avevano bisogno per ragioni esistenziali. 

Il loro acuto senso dei luoghi permetteva loro di trovare rifugio, 

di difendersi, 

di procurarsi da mangiare, 

di sopravvivere in un mondo ostile. 



A poco a poco, con lo sviluppo della civiltà, 

il genere umano ha perduto questo senso. 

 

Nella guerra del Vietnam 

gli indiani erano molto importanti per l’Esercito Americano. 

I Sioux, gli Apache, i Comanche, i Cree 

venivano usati come spie, avanguardie, esploratori 

per via del loro incredibile e inalterato senso dei luoghi. 

 

A noi è rimasto un po’ di quel senso, 

ma non ne facciamo molto uso. 

E pertanto, come dicevo, sta diminuendo e si sta deteriorando. 

Gli architetti rappresentano un’eccezione a questa regressione, 

poiché hanno bisogno di questo senso per ragioni professionali. 

Per progettare un nuovo edificio 

è necessario immergersi nell’ambiente in cui verrà costruito, 

studiarne tutte le caratteristiche, 

il modo in cui cade la luce, le condizioni meteorologiche, 

la geologia e tutto il resto. 

 

Un edificio deve appartenere a un luogo, 

per lo meno questa è l’ambizione degli architetti. 

Mi ricordo di una volta in cui alloggiai in una casa 

costruita dal grande architetto australiano Glenn Murcutt. 

Si trattava di una struttura molto leggera, fatta di legno e vetro, 

poggiata su pali affinché non toccasse il terreno. 

Al mattino fui svegliato da uno strano rumore  

proveniente da sotto il pavimento della mia stanza da letto. 

Andai in punta di piedi verso la finestra e scostai un po’ le tende. 

La casa era circondata da centinaia di canguri e wallaby, 

alcuni mangiavano, altri erano impegnati in divertentissimi incontri di boxe, 



altri ancora uscivano allo scoperto da sotto la casa. 

Era come se la casa non esistesse per loro. 

Più tardi ci sedemmo a fare colazione 

e Murcutt ci spiegò la filosofia della casa, 

che era in grado di adattarsi al sole e alla pioggia, 

al freddo e al caldo, 

e che poteva essere rimossa in qualunque momento 

senza lasciare tracce sul terreno. 

Gli chiesi perché non avesse mai costruito nulla 

fuori dalla sua Australia, 

sebbene viaggiasse dappertutto nel mondo 

e insegnasse in molti posti. 

Rispose: “Dovrei vivere in un luogo per 20 anni 

solo per capirne le stagioni e la luce, 

per non parlare della flora e della fauna, 

prima di pensare di costruirvi una casa”. 

 

Gli dissi che presto avrei tenuto una conferenza a Sydney 

dal titolo: “Un senso dei luoghi”. 

Si mise a ridere e prese un libro da una mensola. 

Lo aveva scritto lui stesso e il titolo era lo stesso. 

 

Questo senso dei luoghi ha un’implicazione importantissima per il mio lavoro. 

Tutti i miei film iniziano con esso, 

molto più che con una trama o con dei personaggi. 

Devo innanzitutto sapere DOVE un film “ha luogo”, 

devo provare qualcosa per quel luogo, 

devo sentire la necessità di saperne sempre di più, 

cosicché la storia che man mano creo 

non potrebbe mai svolgersi in un luogo diverso da quello. 

In questo modo sento che il mio film non è arbitrario. 



Non è solo una trama che potrebbe svolgersi ovunque. 

Quando vado al cinema e vedo uno di quei film 

che non sai esattamente in che città o Paese sono ambientati, 

in cui il regista vuole farti credere  

che la storia si svolga in un luogo anonimo, 

da nessuna parte e ovunque al tempo stesso, 

perdo qualunque interesse. 

Non esistono luoghi anonimi, ma solo luoghi specifici. 

Proprio come le persone. 

Non esistono persone anonime, “persone ombra”. 

 

Siccome lavoro molto partendo dal senso del luogo, 

sono molto sensibile alla mancanza di questo senso, non solo nei film, 

ma anche nei quartieri in cui ogni specificità è andata perduta, 

o nelle zone commerciali che mi stordiscono o mi nauseano 

con la loro aggressività mirata a distruggere ogni minimo residuo  

di cultura, colore e sapore locale. 

 

Ma soprattutto, 

e questo è l’argomento di cui vorrei parlarvi oggi,  

riconosco e sento la perdita di questo senso 

… nelle persone. 

Sì, e questo è ciò che mi fa più paura: 

le persone, il genere umano,  

stanno perdendo uno dei loro istinti primordiali. 

Molti di loro non sono più consapevoli 

o non riescono più a riconoscere 

ciò che c’è di speciale nella loro regione, nel loro villaggio, 

nella loro valle o in ciò che li circonda. 

Ne hanno perso il gusto. 

Pensano che non abbia valore. 



Che altri luoghi siano migliori. 

Che i luoghi della televisione siano migliori. 

Che i luoghi delle riviste siano migliori. 

Che i luoghi virtuali siano migliori. 

Che le realtà di internet o le realtà digitali siano migliori. 

 

Molti ragazzini si nutrono così tanto di realtà di seconda mano 

che hanno perso la sensazione, il sapore, il piacere 

delle esperienze di prima mano. 

 

Ma i luoghi si possono vivere solo come esperienze di prima mano, 

devono essere amati. 

Un luogo è qualcosa di completamente reale. 

La crescente perdita di realtà 

provoca la “perdita dei luoghi”. 

 

Gli effetti di questa crescente perdita di radici 

possiamo solo immaginarli. 

Se un istinto muore, altri istinti crescono al suo posto. 

Non sembra che l’attenzione sociale cresca. 

Il senso dei luoghi crea anche solidarietà, 

un senso di bene comune, una responsabilità condivisa. 

Una perdita di questo senso conduce a un’avidità crescente 

e a una mancanza di pace. 

 

Le persone con il senso dei luoghi più sviluppato 

che ho mai incontrato su questa terra sono gli Aborigeni australiani. 

La loro religione È la terra. 

Non conoscono dei, 

ma solo creature mitiche nascoste nel paesaggio,  

che lo rappresentano dall’inizio dei tempi. 



Una montagna, un fiume, una valle o qualunque formazione terrestre 

è un’entità mitica. 

Ognuno di loro è personalmente responsabile 

di curare il suo lembo di terra, 

mantenendo in vita i miti contenuti in esso, 

“cantando il Paese”. 

Se lasciano morire questa canzone o la loro conoscenza di quel lembo di terra, 

esso morirà, e loro moriranno con esso. 

Queste persone non potrebbero mai concepire l’idea  

di possedere la terra. 

È la terra che possiede loro. 

Non potrebbero mai danneggiare la terra. 

È sacra! 

 

NOI, la nostra società, 

ci siamo abituati a possedere tutto, 

ogni lembo di terra, ogni luogo. 

E giacché lo possediamo, 

abbiamo il diritto di distruggerlo. 

Il possesso è un concetto molto negativo. 

Mi ricorda quell’uomo d’affari giapponese 

che possedeva un quadro di Van Gogh 

e nel suo testamento scrisse 

che voleva che il quadro fosse seppellito insieme a lui. 

 

La scomparsa del nostro senso dei luoghi 

può culminare nella distruzione del nostro pianeta e di noi stessi.  

Il film “Avatar” ha mostrato simpaticamente 

le conseguenze di un simile sviluppo. 

Solo che questa distruzione non è più fantascienza. 

Qui, sul nostro pianeta, noi agiamo in modo tanto brutale 



quanto il genere umano nel futuro, sul pianeta verde Calypso. 

 

E ciò si ricollega agli architetti, 

che sono un gruppo di persone, una professione, un’arte, 

con un senso dei luoghi molto pronunciato, 

con tutti gli strumenti mentali ed emotivi 

per preservare il loro istinto 

per il gusto locale, 

la luce locale, 

la bellezza locale, 

la geologia locale, 

cioè per le vere specificità del vivere locale e regionale, 

che include abitudini, cultura, lingua, tradizioni, valori. 

Se devono progettare e costruire una casa, 

un ponte, una strada, un parco, un quartiere o strutture più grandi, 

gli architetti possono al tempo stesso mantenere e proteggere 

ciò che c’è di REALE in quel luogo, 

ciò che ESISTE e merita di sopravvivere. 

 

Purtroppo il genere umano sembra determinato  

a eliminare tutto ciò che è piccolo, 

e pertanto specifico. 

Tutto ciò che è GRANDE, aziendale e potente 

vuole prevalere. 

 

Ma in tutto il mondo esiste una strenua opposizione 

a questa politica del potere e del possesso, 

sostenuta da persone preoccupate per il futuro del nostro pianeta 

e per come lo lasceremo ai nostri figli. 

Gli architetti sono i soci perfetti di queste nuove forze. 

(Lo so, lo so  



che molti architetti costruiscono centri commerciali 

e non hanno il minimo interesse per la santità dei luoghi. 

Ma naturalmente voi non fate parte di questi profanatori). 

Nel mio libro, questa è la nuova etica dell’architettura. 

 

In uno dei miei film, profondamente ispirato alla cultura aborigena, 

c’è un personaggio, un giovane geologo, 

e c’è un appunto appeso sul muro del suo studio nel deserto australiano 

che dice: “Un geologo è un uomo innamorato della Terra”. 

 

Spero che ciò potrà dirsi anche di molti architetti in futuro: 

“Un architetto è un uomo innamorato della terra, 

del luogo, della realtà locale”. 

 

E spero anche che ciò potrà dirsi di molti registi in futuro. 

Le nostre due professioni sono alleate 

nella difesa di questo istinto umano, il senso dei luoghi, 

che non deve mai diventare una specie in via di estinzione. 

 

Il futuro della nostra civiltà sulla Terra 

deve basarsi, tra le altre cose, 

sul mantenere intatto il senso dei luoghi. 

 

Grazie per l’attenzione. 

 


