
in mano a società non indigene quando loro stessi potrebbero acquisire le capacità 
e la creatività necessarie per gestire l’intero processo”. Merrima spesso si trova 
a competere per l’appalto di un progetto destinato alle comunità aborigene (in 
ultima istanza spetta a loro scegliere a chi commissionare i lavori) con compagnie 
di costruzione non indigene, le quali – incuranti di altri aspetti che non siano quelli 
meramente economici – riescono a fare prezzi più bassi. “Non possiamo negare”, 
osserva Kombumerri, “che ci siano resistenze anche da parte delle stesse comunità. 
A volte per pure questioni economiche, ma altre anche per motivi culturali. È il 
classico pregiudizio del detto Nemo propheta in patria. Di nuovo, è una questione di 
educazione, di costruzione della fiducia: un processo che richiede tempo”. 

Quanto al supporto che il Governo dà alla loro struttura, i membri di Merrima 
non ne vedono motivo né d ’infamia, né di lode: “Non credo che la questione sia 
tanto sul perché il Governo lo faccia (se per compensare gli errori del passato 
o se per sentirsi a posto con la coscienza) quanto piuttosto sul come lo faccia”, 
chiarisce O’Brien. Il modo in cui il Governo assicura nuovi progetti è la questione 
fondamentale. È lì che può essere identificata un’indicazione sugli ‘intenti’ con cui 
agisce. Affinché un progetto abbia successo per noi è fondamentale che ci sia una 
collaborazione simmetrica tra Governo e comunità, tra Governo e Merrima, tra 
Merrima e comunità”. Quando lo scorso aprile il neoeletto Primo ministro Kevin 
Rudd ha chiesto ufficialmente scusa agli Aborigeni per gli errori del passato, 
si è chiusa un’era: “La riconciliazione era un atto simbolico dovuto. Ora 
entriamo nella fase pratica”, dice O’Brien, “quella in cui la ‘partnership simmetrica’ 
diventa il valore di fondo. I bianchi come i neri, il Governo come la comunità si 
devono assumere pari responsabilità nel determinare il futuro. Se così non sarà, 
l’ineguaglianza – altrimenti detta razzismo – resterà”.                   Arianna Dagnino

Arianna Dagnino (www.nomads.it) è giornalista, scrittrice e studiosa del cambiamento 

culturale (fra i suoi libri, I nuovi nomadi, Castelvecchi). Nutre un interesse particolare per 
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Alcune viste del progetto di restauro e ampliamento del Wilcannia Hospital (progetto di 

Merrima, 2002; foto di Brett Boardman). Views of  the Wilcannia Hospital restoration and 

extension project (design by Merrima, 2002; photo by Brett Boardman).

In Australia a group of Aboriginal architects design public 
facilities exclusively for their own community

“The prevalent idea was that, since we were predominantly nomads, we had no 
concept of  architecture. On the contrary: we did have an architecture. For thousands 
of  years our ancestors had created a profound rapport, both physical and meta-
physical, with the land. This communication brought about a culture that was in its 
way formalised, expressed by codes and rules which also governed the sphere of  
habitation (from who could circulate – and when – within a settlement or camp, to 
where the women, young males and old people resided). Proof  of  this can also be 
seen in the rich variety of  dwellings developed by the different Aboriginal tribes 
according to their geographical situation, for example the huts with high thatched 
roofs for better ventilation in the regions of  Queensland, or those raised on plat-
forms, under which fires were lit to repel insects in the territories of  Western Aus-
tralia. Before the white man arrived, Australia was not a vast empty space inhabited 
by scattered bunches of  savages. But this convenient picture enabled the first 
colonists to claim lands on which our forefathers had lived for thousands of  years.” 

This calm account is given by Dillon Kombumerri, the first architect of  Abori-
ginal origins in the history of  Australia. In 1995 he founded Merrima Design, under 
the auspices of  the Architectural Council for the New South Wales Government, 
to design and construct public buildings for Aboriginal communities. The Merrima 
architects believe that although of  Aboriginal inspiration, their works can also 
contribute to a western type of  mainstream architecture. Kombumerri explains: 
“The difference between the two approaches lies not so much in the use of  materi-
als or type of  structures as in their intangible aspects: the emphasis attached to the 
place where the building is to be erected, to how people will use and move about in 
that created space, or to the relationship between interior and exterior. Communi-
cation among Aboriginal communities is essentially through places, and the way 
such places define their specific identities.”

Merrima Design was joined right from the beginning by architect Kevin O’Brien 
and designer Alison Page, and in 2000 it became an association of  Aboriginal 
architects and designers. In more than ten years of  activity the studio has designed 
hospitals, schools, re-education centres and prisons while playing on this different, 
deeper and sensitive perception of  places that pervades Aboriginal culture. A con-
crete example is the way access to buildings is considered. Entrances are seldom on 
the street front. Instead they are often almost hidden along the sides, as if  it were 
necessary to approach a structure gently, while moving around it gingerly, and 
exploring it from the outside before discovering and living inside it. 

“In all our designs we try to identify the best way of  involving the community 
concerned, how to win their trust, to draw on the wisdom of  their elders and 
to make sure that teams of  local artisans and labourers can be employed in the 
construction stages (from the manufacture of  bricks to the decoration of  interiors).” 
The basic idea of  Merrima’s work is to push for a form of  self-determination and 
self-sustainability, both in the design and construction process. “To this day, 
inexplicably, very few Aboriginals have turned to architecture, design and carpentry,” 

confesses Kombumerri. “In our communities we have hundreds of  doctors and as 
many lawyers, whereas there are not more than about ten Aboriginal architects in 
the whole of  Australia. Yet the housing shortage is endemic to our community. I 
find it hard to understand why the business of  constructions for the Aboriginals 
– financed by the government – should be in the hands of  non-native companies 
when the Aboriginals themselves could acquire the capacity and creativity necessary 
to manage the whole process.” 

Merrima often have to compete for the contracting of  projects destined for 
Aboriginal communities (which have the last word on whom to commission the 
works from) with non-native building contractors who are only concerned about 
economic factors and are therefore able to offer lower prices.

“We cannot deny,” says Kombumerri, “that some resistance does also come 
from the communities themselves; sometimes for economic but also for cultur-
al reasons. One is reminded of  the ancient Latin motto Nemo propheta in patria. 
Again, it is a matter of  education, of  building up trust. And as I was saying, the 
process takes time.” 

As for the government ’s support of  their structure, Merrima see no reason for 
disloyalty or praise: “I think the question is less about ‘why’ the government does 
it (whether to make up for past errors or to clear their consciences), than about 
‘how’,” clarif ies O’Brien. “The way the government ensures new projects is the 
real issue. That is where some indication of  its intentions can be identif ied. If  a 
project is to be successful, we must be able to count on a symmetrical collaboration 
between the government and the communities, the government and Merrima, Mer-
rima and the community.” When last April the newly elected Prime Minister Kevin 
Rudd issued an off icial apology to the Aboriginals for the errors of  the past, an era 
was closed. “The reconciliation was a due symbolic act,” says O’Brien. “Now we 
are into the ‘practical’ phase in which the ‘symmetrical partnership’ becomes the 
underlying value. This means that both white and black, government and commu-
nity, must share responsibility for shaping the future. If  not, inequality – otherwise 
known as racism – will be here to stay.”                                         Arianna Dagnino

Arianna Dagnino (www.nomads.it) is a journalist, writer and scholar of  cultural change 
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Sopra, da sinistra a destra: Dillon Kombumerri proviene dalla nazione Yugembir, 

Queensland; Alison Page, di etnia Wadi Wadi, New South Wales; Kevin O’Brien da 

Kaurareg e Meriam Mer, Torres Strait (foto di Susan Ellison). Top, left to right: Dillon 

Kombumerri from the Yugembir nation, Queensland; Alison Page, a Wadi Wadi woman, 

New South Wales; Kevin O’Brien from Kaurareg and Meriam Mer in the Torres Strait 

(photo by Susan Ellison).
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In Australia, un gruppo di architetti aborigeni progetta 
strutture pubbliche destinate esclusivamente alla loro 
c omunità

“L’idea dominante era che, siccome eravamo per la maggior parte nomadi, non 
possedessimo alcun concetto legato all’architettura. Invece no: un’architettura ce 
l’avevamo. Nel corso di migliaia di anni, i nostri antenati avevano saputo creare 
un profondo rapporto, fisico e metafisico, con il territorio, dal quale era nata una 
cultura, a suo modo, formalizzata, espressa da codici e regole anche nel campo 
dell’abitare (ovvero da chi, e quando, poteva circolare all’interno di un 
accampamento a dove risiedevano donne, giovani maschi e anziani). Lo dimostra 
anche la ricchezza di soluzioni abitative modellate dalle diverse tribù a seconda 
della loro collocazione geografica: nelle regioni del Queensland, per esempio, le 
capanne con alti tetti di paglia per una maggiore ventilazione. O nei territori del 
Western Australia, quelle issate su piattaforme, sotto cui accendere fuochi per 
tenere lontani gli insetti. Prima della venuta dell’uomo bianco l’Australia non era 
affatto terra nullius: spazio vuoto abitato da selvaggi. Con questa visione di comodo 
i primi coloni poterono reclamare le terre su cui i nostri padri avevano vissuto per 
millenni”. 

Questo racconta, con compostezza, Dillon Kombumerri, primo architetto 
d ’origini aborigene nella storia d ’Australia e fondatore di Merrima Design: unità 
creata nel 1995 sotto il cappello dell’Ufficio di Architettura del Governo del New 
South Wales con lo scopo di pensare e costruire edifici pubblici per le comunità 
aborigene. Architettura d ’ispirazione aborigena ma, secondo i Merrima, capace di 
dare un contributo fattivo anche all’architettura mainstream di stampo occidentale. 
“Fra i due approcci la differenza non è tanto nell’uso dei materiali o nel tipo di 
strutture concepite, quanto negli aspetti intangibili: nell’enfasi legata al luogo in cui 
si va a costruire, nel modo in cui poi si fruisce e ci si muove nello spazio creato; nel 
rapporto che si viene a creare tra interno ed esterno. Non dimentichiamolo”, dice 
Kombumerri, “la comunicazione fra le comunità passa essenzialmente attraverso i 
luoghi e il modo in cui i luoghi definiscono le loro specif iche identità”.  

Nei suoi oltre dieci anni di attività, Merrima Design (a cui fin dall’inizio si 
affiancarono l’architetto Kevin O’Brien e la designer Alison Page, trasformandola 
nel 2000 in un’associazione di architetti e designer aborigeni) ha progettato 
ospedali, scuole, centri di rieducazione, carceri giocando su questa profonda 
percezione e sensibilità nei confronti dei luoghi che permea l’intera cultura 
aborigena. Un esempio concreto è il modo in cui viene concepito l’accesso agli 
edifici, raramente posto sul fronte strada, ma spesso quasi nascosto lungo i lati. 
Come se ci fosse bisogno di avvicinarsi a una struttura, qualsiasi essa sia, in 
maniera gentile, muovendocisi attorno con delicatezza, esplorandola dall’esterno 
prima di scoprirne e viverne l’interno.  

“In ogni progetto cerchiamo di capire quale sia il modo migliore per coinvolgere 
la comunità, come conquistarne la fiducia, attingere alla conoscenza dei suoi anziani 
e far sì che artigiani e manovali locali possano essere utilizzati nelle fasi costruttive 
(dalla manifattura dei mattoni alla decorazione degli interni)”. L’idea di base è 
infatti quella di spingere verso una forma di auto-determinazione e auto-
sostenibilità del processo sia progettuale che costruttivo. “Inspiegabilmente, sono 
pochi gli aborigeni che lavorano in architettura, design e carpenteria”, confessa 
Kombumerri. “Abbiamo nelle nostre comunità dottori e avvocati, ma i laureati in 
architettura non sono più di una decina in tutta l’Australia. Eppure il problema 
della casa è endemico nella nostra comunità. Faccio fatica a capire perché il 
business delle costruzioni per gli aborigeni – finanziato dal Governo – debba essere 
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