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“L’Abruzzo è un grande produttore di silenzio…un silenzio arcaico, che ospita rumori animali, e fruscii vegetali, tutti sommessi, 
come assorbiti nella grande immagine del Luogo”.

                                                                                                                                                     Giorgio Manganelli
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Da Stonhenge a Vaals: 
la lezione di Van der Laan                             
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Tiziana Proietti

in dai tempi più remoti l'uomo ha 

Fcompreso l'importanza di riservare 
porzioni di spazio al culto ed al ritiro 

spirituale. Attraverso il semplice atto di 
delimitazione della natura egli ha plasmato le 
due condizioni fondamentali della sua esistenza 
– il tempo e lo spazio – dando vita a luoghi 
sacralizzati, dove le forme della natura si 
incontrano con le forme della cultura e della 
liturgia. Un esempio eminente è ancora oggi 
osservabile alcune miglia a nord di Salisbury in 
Inghilterra, dove si erge l'antico monumento di 
Stonehenge. Qui un insieme circolare di pietre 
megalitiche cinge uno spazio ricavato all'interno 
della vastità dello spazio naturale. Le relazioni di 
prossimità reciproca stabilite tra i vari elementi 
lapidei regolano il passaggio dallo spazio 
esterno allo spazio interno, il quale ultimo, 
seppur privo di una copertura, si trasforma in 
spazio architettonico. 
L'architetto olandese e monaco benedettino 
Dom Hans van der Laan (1904-1991) si 
riferisce proprio a Stonehenge per 
l'esemplificazione dei principi fondamentali del 
costruire introdotti nel suo trattato 
Architectonische Ruimte (1977). Egli definisce il 
monumento come una sintesi perfetta ed 
elementare dell'habitat umano e del “fare 
architettura”. Secondo Van der Laan, in 
Stonehenge sono presenti tutti gli stadi 
dell'abitare umano, definiti da lui stesso: cella, 
cortile e dominio. Lo spazio centrale, cinto da 
cinque triliti lapidei, rappresenta la cella, 
definita da Van der Laan per estensione e 
morfologia lo spazio dedicato all'operare e 
dunque al rito e al raccoglimento. 
L'anello circostante delimitato dai trenta 
megaliti costituisce il cortile, spazio 
morfologicamente atto ad accompagnare il 
fruitore ad un'esperienza motoria. Infine lo 
spazio esterno il cui confine è segnato da un 
fossato circolare rappresenta il dominio, 
porzione di spazio all'interno del quale 
l'uomo definisce un limite visivo rispetto 

all'illimitato spazio naturale. 
Secondo Van der Laan, le modalità di fruizione, 
interazione e celebrazione dello spazio si 
fondono con le masse architettoniche e i vuoti 
che le intervallano, contribuendo alla messa in 
forma dello spazio esperienziale dell'uomo. 
Lo spazio sacralizzato nasce proprio da 
questa fusione osservabile nel monumento di 
Stonehenge e mirabilmente sintetizzata da Van 
der Laan con le tre famiglie di forme – naturali, 
culturali, liturgiche (1) – attraverso le quali una 
porzione di spazio naturale si eleva e nobilita a 
spazio architettonico. Per l'architetto e teorico 
olandese, Stonehenge può essere considerato 
presagire la nascita dell'impianto basilicale 
cristiano, il cui carattere domestico domina la 
sua evoluzione morfologica, tipologica e 
simbolica. Esso, a differenza dell'architettura 
classica greca, non è una rappresentazione 
fittizia della società costruita dall'uomo. La sua 
arcaicità pone piuttosto le basi per 
un'architettura reale, dove l'uomo e il suo modo 
di partecipare alla vita collettiva sociale e 
religiosa e di rispondere alla sua condizione di 
appartenenza al mondo naturale, di cui egli 
stesso è prodotto, sono il punto di partenza e 
arrivo (2).

La teoria di Van der Laan, così come le sue 
poche ma significative opere architettoniche, 
muove proprio dalla volontà di accedere a quei 
paradigmi elementari ed irrinunciabili del fare 
architettonico espressi in modo efficace nel 
monumento di Stonehenge. Ma quali sono le 
caratteristiche dello spazio sacralizzato 
nella contemporaneità e come queste 
possono ancora oggi contribuire alla 
nobilitazione dell'abitare umano? Van der Laan 
offre possibili risposte ed esempi efficaci da cui 
muovere nuovi passi per questo tipo di 
riflessione. 
In accordo con la teoria di Van der Laan, l'essere 
umano è dotato di un intelletto limitato 
attraverso il quale non può accedere 

all'illimitatezza e immensità che caratterizza lo 
spazio naturale. Egli non può comprendere la 
natura nella sua infinitezza ma può produrre 
forme che rendano intelligibile alla sua mente la 
natura che lo circonda. Attraverso il 
posizionamento di muri paralleli, essi stessi 
dotati di una forma chiaramente definita nelle 
proporzioni ed in rapporto reciproco fra loro, 
l'uomo conferisce una forma allo spazio 
n a t u ra l e  d ando  v i t a  a l l o  s p a z i o  
architettonico. Quest'ultimo, secondo Van 
der Laan non inizia al di sotto di un luogo 
coperto, come sostiene Laugier, ma dall'atto di 
delimitazione dello spazio naturale. 
Lo spazio architettonico non è difatti un 
semplice vuoto. Esso completa e sacralizza lo 
spazio naturale per mezzo del semplice atto del 
costruire, attraverso il quale l'uomo realizza un 
elemento intermedio, tra egli stesso e la natura, 
in grado di rispondere non solo alle sue 
esigenze fisiche di riparo dalle ostilità 
dell'ambiente, ma soprattutto di appagare i suoi 
bisogni intellettuali e spirituali. 
L'uomo, grazie allo spazio architettonico, 
abita lo spazio naturale sacralizzandolo e 
rendendolo rispondente alla sua complessa 
condizione esistenziale di essere razionale e 
spirituale. Come esposto da Van der Laan: 
«L'edificio della chiesa è (…) uno spazio in cui 
stare, muoversi e parlare, una dimora nel senso 
più ampio del termine – lo spazio di cui abbiamo 
bisogno al fine di inserire la nostra esistenza 
nello spazio naturale» (3). Pertanto, lo spazio 
sacro non è meramente quello contraddistinto 
dalla presenza di una comunità e coscienza 
religiosa, ma è quello spazio che, ricavando una 
porzione nell'immensità dello spazio naturale, 
riesce a modellare quest'ultimo producendo un 
perfetto connubio tra la limitata 
esistenza umana e l'infinitezza della 
natura. Natura e artificio si incontrano in uno 
spazio intelligibile e carico di attitudini 
percettive in grado di stimolare l'uomo al suo 
sviluppo culturale, sociale e spirituale.

L'Abbazia di San Benedetto, lo spazio 

architettonico e la sacralizzazione dello spazio 

naturale. Il monaco e architetto olandese ha 

teorizzato il modo in cui le scansioni e i ritmi 

indotti nell'ambiente dalla presenza umana 

sono volti a favorire una relazione di carattere 

“cosmico” che si traduce in un'occasione per 

intuire al di là del pensabile. A differenza del 

concetto di chiusura che va con l'idea di tempio, il 

rapporto tra monastero e natura circostante 

sfocia in una porzione di spazio sacralizzato.



L'abbazia di San Benedetto a Vaals (1956-
1986) è oggi riconosciuta come l'opera più 
importante di Van der Laan, nonché 
l 'a rch i te ttura-mani festo de i  pr inc ip i  
architettonici e degli insegnamenti raccolti dal 
maestro olandese nei suoi scritti. 
Van der Laan riconobbe nell'architettura 
l'atto più importante di completamento 
dello spazio naturale da parte dell'uomo. 
L'abbazia di Vaals esprime in modo mirabile 
proprio questa azione di completamento. 
Essa sovrasta imponente una lieve vallata della 
cittadina di Vaals, non molto lontana dalla città 
Maastricht, situata sul confine olandese stretto 
tra il Belgio e la Germania. L'intervento di Van 
der Laan è l'integrazione di un preesistente 
impianto monastico progettato da Dominikus 
Böhm e Martin Weber nel 1923 e rimasto 
incompleto per molti anni a causa della seconda 
guerra mondiale. 
Nel 1955 la chiesa non era ancora stata 
realizzata e l'anno successivo Van der Laan fu 
chiamato per il completamento del complesso. 
L'impianto della preesistente abbazia, 
organizzato su di uno spazio a corte centrale, 
viene affiancato nel progetto di Van der Laan da 
un nuovo chiostro posto in asse a quello 
esistente e da due corpi longitudinali, adiacenti 
la nuova corte, i quali ospitano la chiesa, la 
cripta, la sacrestia e la biblioteca. 

Nell'abbazia di San Benedetto l'atto di 
delimitazione dello spazio naturale e la sua 
sacralizzazione si compiono su differenti livelli.
Come in Stonehenge, l'impianto monastico si 
propone come una perfetta sintesi delle 
modalità dell'uomo di abitare lo spazio. 
Infatti la disposizione degli ambienti è 
ordinatamente suddivisa in una zona dedicata 
all'osservazione e contemplazione dello spazio 
naturale e all'atto del camminare (dormitorio 
dei monaci, galleria prospiciente il bosco, 
chiostro), una zona centrale dedicata al lavoro, 
al ristoro e alle attività culturali dove si tende a 

stare ed operare (biblioteca, sacrestia, 
laboratori, refettorio), e una zona riservata alla 
preghiera e alla meditazione (chiesa, atrio). 
Lo spazio esterno è infine cinto da un doppio 
filare alberato che, nella teoria di Van der Laan, 
costituisce un “dominio”. Queste zone, o 
modalità dell'abitare, sono chiaramente 
distinguibili nell'impianto dell'abbazia nonché 
esperibili in occasione di una visita. 
L'ordinata disposizione e articolazione 
delle masse architettoniche e dei vuoti 
che le intervallano è l'ingrediente 
fondamentale per l'attivazione di un rapporto 
equilibrato tra le differenti zone e fra queste e lo 
spazio naturale che nell'insieme le accoglie. Il 
risultato è un principio di spazio urbano. 
I rapporti proporzionali tra le masse 
architettoniche sono, in accordo con la teoria 
del numero plastico messa a punto da Van 
der Laan, il principio motore per l'attivazione di 
queste relazioni tra spazio naturale e spazio 
esperienziale dell'uomo. 
Essendo l'architettura un atto di delimitazione 
dello spazio naturale, lo spessore delle masse 
delimitanti non può che essere il dato di 
partenza del processo costruttivo e della 
definizione dei vari rapporti di prossimità 
reciproca tra le pareti e, conseguentemente, 
degli ambienti che esse ospitano. 
Van der Laan assegna un valore di intelligibilità 
alle forme architettoniche e decide di afferire ad 
una gamma limitata di gruppi di grandezza al 
fine di accompagnare le limitate attitudini 
percettive dell'occhio umano alla comprensione 
dello spazio che esperisce. 
Pertanto parametri come la regolarità delle 
masse, la similarità di rapporti proporzionali 
ripetuti e i rapporti di prossimità spaziale 
concorrono tutti alla definizione di un ordine 
chiamato a relazionare fra loro le varie zone o 
spazi dell'abitare.
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Hans van der Laan / planimetria dell'Abbazia di 
San Benedetto a Vaals, (Archivio Hans van der 
Laan OSB, Vaals; legenda dell'autore).

Hans van der Laan / planimetria e prospetti del 
monumento di Stonehenge, Maggio 1970, 
(Archivio Hans van der Laan OSB, Vaals).



Affianco a questo primo contatto tra spazio 
naturale e spazio esperenziale dell'uomo, 
attivato dalla interposizione di un elemento 
intermedio di dialogo tra i due spazi (lo spazio 
architettonico), si costruisce un secondo livello 
che mette in relazione le forme materiali visibili 
e le “forme della cultura” (4). 
Qui ogni essere umano interagisce con gli altri 
uomini all'interno di uno spazio, scandito dalle 
masse architettoniche, e di un tempo, scandito 
dal suono. Anche questo incontro acquista una 
forma ben precisa nell'abbazia di Vaals. 
Guardando alla chiesa di San Benedetto si 
osserva come la disposizione dell'arredamento, 
e dunque la sistemazione dei fedeli e dei monaci 
durante le cerimonie liturgiche, concorra in 
modo evidente e mirabile allo scopo. 
L'intero spazio è dominato dal posizionamento 
dell'altare, elevato su di un basamento in pietra, 
attorno al quale si dispongono, sui due lati le 
sedute per i monaci, alle spalle quelle per 
l'abate e il priore, e frontalmente quelle per i 
fedeli. Il principio di delimitazione dello spazio 
architettonico si replica nella disposizione dei 
partecipanti alla messa che come pilastri si 
dispongono ordinatamente attorno a quello che 
acquista così la veste di spazio sacro. 
Interessante notare che le proporzioni dello 
spazio riservato all'altare in pianta sono le 
medesime dello spazio analogo costruito al 
livello della cripta.  Le aree limitrofe lo spazio 
centrale ospitante l'altare, così come le superfici 
delle navate laterali e della zona posteriore alle 
sedute r iportano proporzioni esatte 
producendo una ripetizioni di forme elementari 
s imi l i .  La disposiz ione del le masse 
architettoniche gestisce pertanto non solo il 
rapporto tra interno ed esterno ma anche tra 
uomo e uomo, tra spirito e spirito. 

Infine i gesti, le posizioni, i modi di disporsi 
e orientarsi, e tutta la dinamica della 
cerimonia liturgica si fondono con i due 
parametri di tempo e spazio. 

Essi, avendo una durata determinata non sono 
difatti legati esclusivamente allo spazio fisico 
che li accoglie, ma anche al tempo. 
Così l'interasse di una campata o lo spazio che 
separa il mobilio liturgico non è interessato 
esclusivamente dal suo dato dimensionale ma 
anche dal tempo di percorrenza che 
contribuisce così ai gesti che definiscono il rito. 
Secondo Van der Laan le forme della liturgia si 
articolano a loro volta nelle forme degli oggetti, 
dei gesti e delle parole. 
Le immagini visibili mutano così in segni, gli 
oggetti in simboli, i movimenti in gesti, e la 
musica in parole e canti (5). Nel suo testo Het 
vormenspel der liturgie Van der Laan si esprime 
come di seguito al riguardo: «Nella liturgia i 
mobili, lo spazio, l'altare hanno una finalità 
unica: quella di essere segno» (6). 
Le stesse vesti, disposte al di sopra 
dell'abbigliamento usuale, perdono la loro 
funzionalità divenendo segni legati al valore 
espressivo della forma. L'espressività è 
conferita agli oggetti, in accordo con la teoria di 
Van der Laan, per mezzo dell'essenzialità 
della forma. La funzionalità degli oggetti 
passa in secondo piano. Nell'abbazia di San 
Benedetto ogni oggetto liturgico e paramento 
sacro è disegnato da Van der Laan seguendo un 
principio di essenzialità volto ad esaltare le 
proprietà formali dell'oggetto a cui la 
proporzione fa da preludio imprescindibile.

Per concludere, usando le parole dello stesso 
Van der Laan: «costruire case è una specie di 
fare al quadrato» e inizia con la formazione di 
«pareti non per le pareti in sé, ma per far 
nascere tra di esse degli spazi formati: un 
prodotto supremo del fare umano» (7). 
La forma è conferita allo spazio dalle forme 
materiali, trasformate in forme architettoniche 
dall'intelletto umano, dalle forme della cultura, 
grazie alle quali l'uomo e le sue attitudini 
spirituali ed intellettuali entrano in relazione con 
quelle degli altri uomini, e dalle forme della 

liturgia per mezzo delle quali le immagini 
divengono segni e i movimenti si caricano di 
significati superiori. L'abbazia di Vaals offre un 
esempio eminente di questo incontro 
auspicando nuovi avanzamenti e riflessioni 
sull'importanza dell'espressività dello spazio 
architettonico – atto di sacralizzazione dello 
spazio naturale – la cui forma deve ambire a 
trasformarsi in nutrimento per la mente e lo 
spirito dell'uomo.

NOTE 

(1) Natura, cultura e Van der Laan H., La forma. 
liturgia nella vita umana, (1985) Collana L'architettura 
e l'ideale, Milano, Sinai editore, 2000.

(2) Van der Laan H., Lo spazio architettonico. Quindici 
lezioni sulla disposizione dell'habitat umano, (1977)  
Collana L'architettura e l'ideale, Milano, Sinai editore, 
2002, lezione XV, pp. 259-260.

(3) Van der Laan H., La forma. Natura, cultura e 
liturgia nella vita umana, cit., lezione IX, p. 92.

(4) Le forme della cultura si articolano, secondo Van 
der Laan, in forme funzionali (finalità corporee), 
forme espressive (finalità intellettuale), e forme 
monumentali (segni che servono alla comunicazione 
fra uomini). Ivi, lezione IV, p. 40.

(5) Le forme liturgiche rappresentano una forma 
sintetica del complesso delle forme culturali in grado 
di presentare all'uomo il sistema di forme naturali in 
maniera intelligibile alla sua mente: «La liturgia è 
tutta segno». Ivi, lezione IV, p. 47.

(6) Ivi, lezione IX, p. 92.

(7)Hans van der Laan, Il quadro liturgico dell'abbazia 
di Vaals. Un'autobiografia, 1988, in Ferlenga A., Verde 
P., Dom Hans Van der Laan. Le opere e gli scritti, 
Milano, Electa-Mondadori, 2000, p. 43.

Hans van der Laan / assonometria dell'Abbazia di San Benedetto a Vaals, Maggio 1970. 
(Archivio Hans van der Laan OSB, Vaals).
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Abbazia di San Benedetto / schema della 
disposizione e proporzione del mobilio attorno 
all'altare nell'aula liturgica (disegno dell'autore).



Abbazia di San Benedetto / vista generale dell'impianto monastico e suo rapporto 
con il contesto paesaggistico (Archivio Hans van der Laan OSB, Vaals).
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Abbazia di San Benedetto / vista della nuova foresteria e del campanile sullo 
sfondo della preesistenza (foto dell'autore).

Abbazia di San Benedetto / vista dell'ingresso principale con campanile e preesistenza sullo sfondo (foto dell'autore).
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