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PERCHÈ WENDERS

In occasione del decennale dell’istituzione della nostra Facoltà, abbiamo pro-
posto l’assegnazione a Wim Wenders della laurea honoris causa per averci offerto,
attraverso le sue opere, immagini di luoghi che, in rapporto all’architettura met-
tono in evidenza il ‘saper vedere’ – condizione propedeutica per la realizzazione
dell’architettura e per la sua capacità di coinvolgimento.

Wim Wenders, con ogni sua opera, ha notevolmente contribuito alla sensibili-
tà per l’ambiente, alla sua protezione e alla valorizzazione di aspetti oggi alquanto
compromessi, arricchendo così l’immaginario architettonico, da non riferire a
personalistiche fantasticherie, ma ad oggettive realtà territoriali.

Ha sempre rivendicato un grande amore per le città. Ha sostenuto che «Il
cinema e la città sono cresciuti e diventati adulti insieme e i film sono testimo-
nianze dei grandi mutamenti che hanno trasformato le eleganti città di fine
secolo nelle difficili e nevrotiche megalopoli odierne». In Palermo shooting, in-
fatti, il protagonista prepara una mostra fotografica sulla città. Una passione
che si è manifestata anche in occasione del primo incontro a Siracusa, quando,
in avvio, ha dichiarato: «sono un grande amatore delle città ed ero molto eccita-
to quando sono arrivato ieri sera ed ho visto le prime immagini della città. Nella
mia immaginazione sono venuto molte volte a visitare ed incontrare il mio vec-
chio amico Archimede».

I suoi film sono radicati in una simbiosi coi luoghi, che sembrano manifesta-
re il desiderio di “farsi raccontare, di confidarsi”1 . E lo fanno. Ci coinvolgono.
Nei suoi film i personaggi sembrano influenzati dai luoghi in cui vivono e l’ar-
chitettura influenza il loro modo di vivere. Sulla scia di Goethe, si ritrova una
“concordanza tra l’edificio e i suoi abitanti”.

“Una strada, una fila di case, una montagna, un ponte, un fiume sono qual-
cosa di più di un semplice sfondo. Possiedono una storia, una personalità,

1 Wim Wenders, In defence of places.
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 2  Wim Wenders, Una volta.
3 Gustav Goethe, Gli anni di viaggio di Wilhelm Maister.
4  Wim Wenders  in “Dialogo”, Carlo Truppi, neI luoghi dell’anima con Wim Wenders.

un’identità (...) presa sul serio, e influenzano il carattere degli uomini che vivo-
no in quell’ambiente”2. Per ciascuno dei suoi personaggi entra nella storia qual-
cosa che appartiene ai luoghi. Al pari de Le città invisibili di Italo Calvino, le sue
città visibili e i suoi luoghi rappresentano veri e propri punti di riferimento.

In base a queste condizioni e in virtù di una grande capacità artistica,
Wenders è un autore che trasmette il senso dei luoghi e con  i suoi film ci
conduce in luoghi che aiutano a vedere, a cogliere la realtà. Accade, per esem-
pio, in Lisbon story, per Lisbona, vista e ripresa in tutti i suoi aspetti, i più
nascosti, non quelli turistici o commerciali. Una città ferita, che richiede ascolto
e attenzione, rivendica una cultura della cura e del recupero.

Cogliere i modi “in cui le persone, le città e i paesaggi si rivelano” era un
proposito già evidenziato in Tokyo-ga, dove viene sottolineato che “i paesaggi,
le costruzioni, le strade (...) sono cose che occorre rispettare”. Luoghi che ri-
chiamano attenzione e richiedono rispetto.

In questo modo architettura e cinema si integrano solidamente, e non solo
per ciò che è dovuto alla tecnologia digitale, con la quale si può avere visione di
un edificio solo immaginato o progettato e non ancora realizzato. Questo aiuta
ma non basta. L’obiettivo è rafforzarne l’interazione, in difesa del paesaggio -
naturale e urbano. Per cogliere e consolidare l’identità, una questione enorme
che in Tokyo-ga Wenders  pone in evidenza persino attraverso i piatti tipici – il
cibo dell’anima, come la musica – su cui si sofferma più volte, mostrando –
come suggerito da Goethe – la straordinaria “capacità di rappresentare con la
parola e con il pennello”3. Che ovviamente per Wenders è la macchina da presa.
In avvio il suo campo di riferimento è stato la pittura, quando ha cominciato a
fare cinema lo riteneva “un modo di continuare a fare pittura, con altri mezzi”4.
E’ un ‘facitore di immagini’, di immagini di alta sensibilità.

Tutte le sue opere mostrano grande interesse per i luoghi. Zone abbandona-
te, luoghi devastati, spazi extraurbani, edifici anonimi, paesaggi naturali. Di
essi i personaggi si nutrono. Nel procedere degli eventi, i luoghi dispiegano una
geografia intima, fondamentale per lo svolgersi dell’azione quanto per il signifi-
cato della visione.

Un caso paradigmatico è quello di Il cielo sopra Berlino, una città divisa,
quindi con una caratteristica particolare, diversa da qualsiasi altra città esistente
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5 Wim Wenders, in Op. cit.
6 Wim Wenders, durante l’incontro organizzato dalla Facoltà di Architettura a Siracusa.

sulla terra. Una città, inoltre, piena di spazi vuoti. Come lui ha dichiarato, “nelle
città contemporanee non si trovano più queste terre di nessuno, questi vuoti nel
centro di una città, non si trovano più le ferite che la storia ha lasciato dietro di sé.
Un’eccezionale disponibilità a mostrare le proprie cicatrici”5.

Per questo Berlino è guardata dagli angeli, spaccata ma unita dal cielo. Una
città di luoghi distrutti, dimenticati, disseminata di ferite, talvolta di rovine, di
tracce lasciate dalla storia.

Tra le altre, soprattutto nel nostro mondo è da condividere una sua afferma-
zione: “quando un luogo è vuoto lascia tutto lo spazio all’immaginazione, ed
ovviamente il vuoto oggi è un grande lusso, la maggior parte delle città cercano
di riempire tutto anche il più piccolo buco, è proprio un peccato. A questo
proposito credo che la cosa più importante, quando si progetta urbanisticamente
una città è che l’architetto debba lasciare il maggior numero di spazi vuoti pos-
sibile. In genere si pensa che il dovere, lo scopo di un architetto sia quello di
riempire lo spazio il più possibile, ma io credo che la verità stia proprio nel
contrario, che lo scopo più nobile di un architetto sia quello di non riempire”6.

Per analoghi motivi, colpiscono anche altre ‘sue’ città, dove non sono quasi
mai ripresi luoghi monumentali ed eleganti,  ma quelli dove porta il cuore,
mentre attraversiamo la vita. Che talvolta si placa in un luogo inaspettato, un
bivacco, una capanna, una biblioteca, addirittura un albero - sotto l’albero, in
La terra dell’abbondanza, o sopra, come avviene in Palermo shooting, a contatto
con la natura.

I personaggi sono evidentemente legati al contesto, al paesaggio, alla città,
alla casa. La sua narratività propone luoghi interiorizzati, che sollecitano parte-
cipazione,  stimolano l’immaginazione. Il territorio s’arricchisce così di una vastità
di connessioni, prima tra tutte quella con la natura, del rapporto con la natura,
come testimoniano i suoi paesaggi bellissimi con immagini che rendono parte-
cipi e che colpiscono. Un’indicazione fondamentale nel campo dell’architettu-
ra, che parla per immagini e le comunica accogliendo nello spazio.

Le sue immagini propongono uno spazio antiretorico, che sfugge all’omologa-
zione e alla faciloneria, che spinge a cercare altri modi di intervenire nella realtà.

Spesso dalle stanze d’albergo nel cuore della città – penso ai bambini di Alice
in città, Paris-Texas – l’inquadratura coglie la città o il paesaggio attraverso una
finestra. Le finestre di Wim Wenders sono occhi aperti sul mondo.
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La finestra diventa protagonista nelle sue case.
Se ne La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock, il vedere attraverso la fine-

stra è la chiave della storia, in Wenders la finestra è l’occhio sulla città e sul
paesaggio, l’apertura verso il mondo, la luce nella casa - collega la terra al cielo.
In molti suoi film il protagonista apre la finestra nella propria stanza. Wilhelm,
in Falso movimento, la rompe come per eliminare una barriera tra l’interno e
l’esterno. Le mani gli sanguinano e gli occhi si liberano, per vedere senza veli,
fino alle lacrime, e la madre lo lascia andare, sente che quello è il punto di
partenza, la condizione necessaria perché diventi ciò che desidera, per il suo
percorso di formazione.

Le finestre guardano e si lasciano guardare. Come Edward Hopper attraver-
so la sua opera – ammirata e ripresa da Wenders – ha emblematica-mente mes-
so in evidenza, le finestre di Wenders aiutano a cogliere persone e realtà. La
finestra si affaccia su qualcosa da chiarire: zone che hanno procurato un piace-
re oppure un dolore, aprono uno squarcio e lo portano in visione.

La finestra ha avuto un senso perenne nell’immaginario in pittura, un ruolo
decisivo nell’evoluzione del linguaggio in architettura.  Nei film di Wenders
talvolta diventa un quadro e, come nelle opere di Hopper,  senza separazione
tra interno ed esterno.

Attraverso le finestre entriamo nel mondo e nelle case, che parlano della vita,
inquadrando e trattando l’architettura come set. In Non bussare alla mia porta,
ad esempio, il mettere su casa è collegato alla voglia di “mettere radici”. Io penso
soprattutto alla casa di Hammet, lo spazio che ospita vita e lavoro, in uno stile del
tutto particolare. Ma tutti i suoi personaggi abitano in maniera particolare. Oltre
Hammet o I Fratelli Svatanovsky o Crimini invisibili, il caso estremo mi sembra
quello di Nick in Lampi sull’acqua. Per Travis, in Paris-Texas, la casa è un presen-
timento, il luogo in cui fu concepito e per rinascere è in quella casa che ritorna.
Per farlo attraversa il deserto e trova un’uscita dalle trappole della vita.

Passo dai film alla sua storia personale, che mi sembra molto significativa,
non solo per l’attinenza al mondo dell’architettura, ma a quello dell’apprende-
re, del capire facendo.

Il suo atteggiamento da bambino, rispetto al sogno del padre di costruire
una casa. Un sogno che induceva il padre a riempire la casa di riviste di architet-
tura e che gli facevano vedere edifici che non aveva mai visto, che non esisteva-
no nella città dove abitava. Ha dichiarato di aver cominciato, così – verso i sei,
sette anni – ad immaginare una casa e a disegnare basandosi sulle immagini
degli architetti. E’ stato il suo primo lavoro creativo. Ha così capito che “gli



9

architetti offrono nuove possibilità”, l’architettura ha molto influenzato il suo
modo di fare cinema, perché gli architetti sollecitano l’immaginazione7.

La luminosa evidenza delle sue immagini è da riportare ad una condizione
basilare della sua poetica: raccontare una storia a partire da un luogo, come
conseguenza naturale del suo amore per l’architettura. La sua sensibilità aiuta a
“saper vedere l’architettura” – un compito che ci è stato affidato –, coglie e
propone gli spazi e il paesaggio in modo straordinario.

Negli itinerari che i suoi personaggi tracciano, attraversano e si fermano in
luoghi particolari. Tappe archetipiche. Luoghi che formano il paesaggio degli
uomini da sempre, luoghi che l’uomo porta dentro di sé. Luoghi dell’anima.

Wenders li fa entrare nel mondo, e li fa entrare nel nostro mondo.  Il pensie-
ro, il vedere, il sentire, si situano così in luoghi che formano un ‘atlante dell’in-
dimenticabile’. Il suo cinema aiuta a tracciarlo, ci conduce in paesaggi bellissi-
mi, di cui ci colpisce qualcosa. Emblematicamente accade nella piazza di Paler-
mo shooting, la piazza dei 4 canti – una tipologia ricorrente: a Roma quella delle
4 fontane, a Napoli quella dei 4 Palazzi –, un luogo che colpisce molto, dove il
protagonista è colpito da una freccia.

Tra i vari cardini della sua poetica, altri ci riguardano meno visivamente ma
molto direttamente.

Per lui il lavoro di un regista, ad esempio, è paragonabile a quello di uno
scultore. Scolpire il tempo, il materiale su cui prevalentemente è imperniato il
suo lavoro. Un film è da lui paragonato ad una scultura, oppure ad un edificio.
Non a caso, quando ne Lo stato delle cose si interrompe la lavorazione del film,
il regista si dichiara contento, perché “così rimane del tempo”. Il tempo che si
inserisce nelle pieghe delle cose, il tempo che – pur avendo bloccato qualcosa –
ne lascia fluire altre. Come se l’azione si concedesse una pausa e, prolungando
lo stato di incertezza, proponesse un impulso. Un risvolto si ritrova in Palermo
shooting, nella scena in cui lui fotografa e lei dipinge in un luogo particolare,
una cattedrale senza tetto, aperta sotto il cielo, sospesa nel tempo. Che unitamente
al paesaggio, sembra contribuire a farla ritenere dal protagonista una  città fatta
apposta per lui. Lui fotografa, lei restaura dipinti: vivono entrambi di immagini
e, a partire da questo luogo particolare, riportano questo sentimento in città,
nel paesaggio urbano, e nel paesaggio naturale, connesso alla casa d’origine di
lei, a Gangi, dove si ritirano per qualche giorno, a contatto con la natura.

7 Wim Wenders, in Op. cit.
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In Non bussare alla mia porta l’occhio del regista si sofferma sulla scritta
TIMES e ancora in Palermo shooting, l’orologio è su un lungo stelo al quale il
protagonista si aggrappa, osservando il paesaggio in una posizione del tutto
particolare.

Piani temporali differenti, inoltre, inseriscono qualcosa che spinge a ripren-
dere quanto è stato rimosso, a fare i conti con ciò che è stato emarginato, e a
riabilitarlo.

Mentre le cose accadono il tempo contribuisce ad acquisire consapevolezza,
tant’è che in Palermo shooting il protagonista confessa: “mi godo il tempo che
scorre”. Col tempo la storia assume risvolti particolari, senza le scorie della no-
stalgia, ma per portare a compimento Il passato. Il territorio delle immagini
non propone lo scenario del passato,  quanto la ricerca di un futuro, che si
nutre del sogno di un’altra  storia, da realizzare.

Il senso del tempo porta alla valorizzazione di ciò che ci ha preceduto, alla
vitale convivenza tra vecchio e nuovo, quindi richiede audacia per porre in rela-
zione il passato e il futuro.  Il tempo coincide anche con la strada che si segue,
un’esplorazione, un viaggio: partire per andare verso qualcosa, mente i luoghi
delineano l’itinerario seguito.

I suoi personaggi sembrano seguire le orme di Wilhelm Meister, che confes-
sa: “La mia vita diverrà un viaggio”8.  E durante la strada, affrontano le prove
che il cammino richiede. Niente è negato a chi realmente vuole e sa camminare.
Oltre gli angeli de Il cielo sopra Berlino, ci sono angeli della strada in tutti i suoi
film. Mercurialmente propongo Wenders come faro sulla strada che abbiamo
scelto, lungo tanti percorsi, per proteggere la natura, per avere rispetto e consi-
derazione del paesaggio.

E’ del tutto naturale, anche, che lui mercurialmente ami il canto - e sostitui-
sca la lira con la musica del nostro tempo. I suoi protagonisti attraversano l’erranza
coltivando ostinatamente una speranza, un sogno.  Su uno dei muri della casa
in Lisbon Story si legge ‘crediamo nei sogni’ e Nel corso del tempo ‘sogno’ è la
parola che il protagonista insegna alla bambina. Finché in Fino alla fine del
mondo appaiono le immagini che hanno i sogni. Diventa la strada verso la com-
prensione, la strada per uscire, la condizione necessaria per uscire da una vita
sbagliata e pervenire all’autorealizzazione.

Negli itinerari che percorrono, suoi personaggi si legano a paesaggi e luoghi.
Strade, spazi, paesaggi, case, stanze. Dal luogo della provenienza a quello del-

8 Johan Wolfang Goethe, Gli anni di viaggio di Wilhelm Meister.
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l’approdo. Dalla casa del padre, al mondo. Dalla culla alla vita. Nascere davve-
ro, intraprendere la strada e sentirsi ‘a casa’ sulla strada.

Un itinerario lungo il quale incontriamo i luoghi della necessità, luoghi indi-
menticabili. Forche caudine – per me che da lì vengo – della formazione. Punti
cardine dell’esistenza, che indicano il cammino. Una condizione da trasferire in
architettura, da riportare alla sensibilità, ai significati storici dei segni, alla
congruità col paesaggio in cui questi segni vengono costruiti. Una condizione
che intensifica l’esperienza ed è  contrappuntata dai luoghi che ci portano alla
scoperta di qualcosa. Per questo Wenders riprende anche le sconcezze fuori
luogo, che ci spingono a prendere in considerazione il fatto che l’identità ha
luogo e mettono in luce la sapienza operativa della vera architettura. Una forma
di naturale e necessaria iniziazione per l’impalcatura della consapevolezza
progettuale, per avviare un punto di partenza verso nuove possibilità.

In Wenders vedere è, quindi, una condizione essenziale, la condizione indi-
spensabile per conoscere, mette in evidenza le caratteristiche dei luoghi, ren-
dendoli suggestivi e coinvolgenti.

E’ da rimarcare, inoltre, lo stile in cui, con grande originalità, sono inseriti gli
oggetti. Gli oggetti di uso quotidiano, di uso comune, e quelli di alta tecnologia,
precursori di una modifica del rapporto con le cose e che finiscono per arricchi-
re l’immaginazione. Gli occhiali sono simbolicamente associabili al modo di
vedere,  la valigia alla storia che ognuno di noi porta con sé, il quaderno alla
registrazione fenomenologica. Costituiscono la chiave che Wenders ci offre per
guardare. Un cammino difficile, ma bello,  interessante, con tante cose da inse-
guire, sia quelle che appartengono al sogno che al vissuto, che si collocano nella
memoria e nella realizzazione.

Sentire, riportare, esprimersi, realizzare.
Un sentire quasi sempre accompagnato dalla musica. Scoprire una terra e

“dentro di lei la città, quella città e dentro di lei la musica, la musica e le persone
dentro di lei”9. La musica aiuta non solo a visualizzare i sentimenti, ma le città.
Come avviene per Lisbon story, dove ci sono canzoni che descrivono un quar-
tiere, il fiume che attraversa e caratterizza la città, il mare. L’anima di Lisbona si
annida oltre che nelle forme della città – strade, terrazzi che affacciano sul pa-
norama, la particolare tipologia di una casa – nel fado: il canto popolare di
quella terra.  A Tokio – in Tokio-ga – si annida anche nella cucina, con i tanti

9  Wim Wenders, “Prefazione”, in Wim e Donata Wenders, Buena vista Social Club, Mondadori,
Milano, 1999, p. 11.
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piatti messi in primo piano. E in Buena vista social club, il sound sembra un
‘distillato del luogo’, “come se in quelle canzoni il luogo avesse trovato un’altra
forma per manifestarsi. (...) La musica commovente non viene dal nulla, vive
anche di un senso del luogo”10. Una contaminazione continua di arti e mezzi di
espressione, dove approdano quelli che attraversano la terra fino alla fine del
mondo. Riprendo la musica anche per una straordinaria sintonia che Wenders
crea tra gli oggetti della musica e quelli della scrittura. Oltre le tantissime mac-
chine da scrivere,  in Fino alla fine del mondo la macchina è ripresa dal basso e
sembra uno xilofono. Battere sui tasti per suonare la musica di dentro, le note
dell’interiorità. Un’immagine che nobilita la scrittura, l’avvicina alla scultura
per i colpi da dare sui tasti per raggiungere il risultato, e alla musica, per il
piacere e la partecipazione che può suscitare.

Wenders ci aiuta a vedere la commistione di vari ambiti, come da sempre
l’architettura predispone nella sua prefigurazione quando assorbe e trasmette
veramente significati. Le arti plastiche e figurative, la letteratura, qui e ora il
cinema, l’aiutano a promuove interesse, coinvolgimento, partecipazione,
vivibilità, visibilità. Wenders ci aiuta a portarci fuori dagli schemi consolidati
dalla assuefazione burocratica e inserirci nel campo dell’esplorazione visiva del-
l’architettura, a ritrovare la sua capacità di coinvolgimento inclusiva della sfera
partecipativa dell’abitare, che è la caratteristica precipua dell’architettura fin
dalle sue origini. Una caratteristica in questo momento emarginata ed inquina-
ta dal “sovrapporsi geometrico di parallelepipedi”11 che cospargono il paesag-
gio dappertutto, privandolo di identità.

Per tutto ciò che con le sue opere ci aiuta a vedere, per tutto ciò che trasmet-
te Wenders è da considerare un faro. Porta in visione il ‘sentire’. La sua arte è
improntata su una straordinaria sensibilità, per l’ambiente. I suoi luoghi pos-
siedono una straordinaria forza comunicativa, che è condizione necessaria del
‘saper vedere’, a sua volta condizione propedeutica del fare.

La contaminazione tra luoghi, parole, immagini è l’espressione più indicativa
della sua arte, dove l’organo simbolicamente più significativo è l’occhio.

Come per il cinema anche per l’architettura l’atto di vedere è fondamentale.
In certa architettura, infatti, – oltre che nell’architettura romana, recentemente
in Louis Kahn e James Stirling – l’occhio è una forma simbolica. Il vedere tra-
smette il senso dei luoghi, riportato al territorio e all’architettura. La sensibilità

10 W.W., In defence of Places, p.71.
11 Italo Calvino, La speculazione edilizia .
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che Wenders manifesta propone uno stile da seguire. Il vedere riporta a ciò che
colpisce, a ciò che genera adesione. Non a caso uno dei punti di riferimento da
lui scelti è Eduard Hopper.

Uno scambio significativo tra pittura e cinema, in cui si inserisce l’architettu-
ra: nei quadri di Hopper c’è molta architettura dipinta come nei film di Wenders
c’è molta architettura vissuta.

Nell’esprimere e nel narrare, Wenders riesce a mettere in opera un insegna-
mento di Goethe, riesce a “cogliere tutti gli elementi del paesaggio e (…) farne
ogni volta la parte essenziale di uno stato d’animo”12. Cogliere il senso e la gran-
de importanza che hanno i luoghi, non solo quelli che fanno sentire ‘a casa’, ma
anche quelli da realizzare che devono riuscire a trasmettere questo sentire.

È questo il fondamento del costruire.

12 Goethe, Op.cit.




