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LA CASA COME LUOGO DI DECIFRAZIONE 
DELLO SPAZIO NATURALE.  

CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ  
E HANS VAN DER LAAN

di Tiziana Proietti

Attraverso l’abitare l’uomo conosce
ciò che gli diventa accessibile

Norberg-Schulz 1976: 22

Per mezzo della casa rendiamo 
lo spazio della natura sia abitabile che conoscibile 

Van der Laan 1977: 256

La casa è il luogo attraverso il quale la dimensione spaziale, temporale e 
materica della realtà che ci circonda si traduce in una esperienza ordinata, 
orientata e significativa. Essa rimanda all’atto più primitivo di delimitazio-
ne di una porzione dello spazio naturale finalizzato a rendere la natura abi-
tabile e dunque conoscibile dall’uomo. In entrambe le citazioni riportate, 
tratte dai due coevi architetti Norberg-Schulz e Van der Laan, la casa rap-
presenta il luogo di decifrazione dello spazio naturale.

Nel 1976 l’architetto norvegese Christian Norberg-Schulz (1926-2000) pub-
blicava il suo noto testo dal titolo Genius Loci1, con il quale riportava l’attenzio-
ne sull’esperienza intuitiva dello spazio abitato per la costruzione di architettu-
re direttamente legate al luogo che le ospita. Ad un solo anno di distanza 
l’architetto olandese e monaco benedettino Dom Hans van der Laan (1904-
1991) dava alle stampe il risultato della ricerca di una vita sul Numero Plastico2 

1 Altri testi fondamentali di Norberg-Schulz sulla fenomenologia dell’architettura 
includono Norberg-Schulz (1965; 1971).

2 Il Numero Plastico è il sistema proporzionale messo a punto da Van der Laan a se-
guito di una ricerca sulle attitudini percettive dell’occhio umano durata l’intera 
vita dell’architetto olandese. Per una comprensione più approfondita della teoria 
del Numero Plastico si consiglia di fare riferimento ai testi principali di Van der 
Laan e al testo critico Proietti (2015).
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con il titolo Lo Spazio Architettonico (1977)3. Con questo scritto l’architetto 
olandese si proponeva di indagare l’incontro tra architettura, natura ed esistenza 
umana, concentrandosi sulle modalità umane di percepire, esperire e compren-
dere la spazio naturale per mezzo dello spazio costruito. Due contributi teorici, 
affini ma indipendenti, indagavano nuovamente i principi originari del fare ar-
chitettonico.

Nel Genius Loci come nello Spazio Architettonico il punto di partenza 
per la riflessione sull’incontro tra esistenza umana e natura è la casa. En-
trambi gli studi di Norberg-Schulz e Van der Laan conferiscono alla casa – 
rappresentazione dell’architettura e dell’intera produzione umana – un va-
lore che ha per oggetto la conoscenza. Essa è il luogo di decifrazione della 
natura: lo strumento a disposizione dell’uomo per accedere alla porzione a 
egli accessibile del misterioso spazio naturale. Tuttavia, se, come vedremo, 
in Van der Laan la costruzione e l’esperienza dell’architettura conducono 
alla comprensione di cosa non è e non può essere la natura per l’abitare 
umano, in Norberg-Schulz lo spazio costruito dall’uomo pone in luce cosa 
è e cosa può fare la natura per l’uomo e la costruzione della società. Pro-
prio in questo punto risiede l’interesse di questo confronto.

Entrambi i testi, Lo Spazio Architettonico e Genius Loci, descrivono la 
costruzione dell’architettura come un processo d’insediamento volto alla 
conoscenza della natura. Difatti, leggendo attentamente i due testi si potrà 
scorgere una processualità che in entrambi i casi conduce alla decifrazione 
della natura attraverso l’architettura. Nel testo di Norberg-Schulz sono 
chiaramente citate, seppur non approfondite e sistematizzate, quattro fasi 
del processo di insediamento umano, enunciate come di seguito: visualiz-
zare, completare, simbolizzare e radunare. Per contro, nel Lo Spazio Ar-
chitettonico di Van der Laan tale processo non viene esplicitamente de-
scritto secondo fasi distinte. Eppure, è possibile scorgere tra le righe del 
testo quattro fasi successive che conducono l’uomo alla decifrazione della 
natura, sintetizzabili con i termini: osservare, misurare, completare, osser-
vare. Questo breve saggio parte dalla descrizione di queste quattro fasi per 
analizzare le posizioni dei due architetti e discutere dell’architettura e del 
suo ruolo nella costruzione della società.

3 Hans van der Laan pubblica il suo primo testo sul Numero Plastico nel 1960. Tut-
tavia, per sua stessa ammissione, il testo Lo Spazio Architettonico del 1977 è il te-
sto che in modo più completo ed esaustivo presenta la teoria proporzionale del ma-
estro olandese. Di seguito i tre testi fondamentali scritti da Van der Laan e le sue 
principali traduzioni: Van der Laan (1960; 1977; 1985).
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1. Visualizzare / Osservare

Van der Laan, al pari di Norberg-Schulz, parte dall’osservazione dello 
spazio naturale, tuttavia già questa prima fase del processo acquisisce per i 
due architetti significati diversi. Nel pensiero di Norberg-Schulz l’atto di 
visualizzazione consente all’uomo di cogliere l’essenza della natura in ter-
mini di “spazio” e “carattere”, rendendo visibile il suo specifico genius 
loci. Lo spazio rappresenta l’organizzazione tridimensionale degli elemen-
ti che compongono un luogo, mentre il carattere denota l’atmosfera che lo 
stesso luogo produce. Pensiamo ad esempio al carattere di un paesaggio 
nordico; la morbidezza e sensazione che produce il camminare su un terri-
torio innevato e dunque il carattere del luogo determinano la percezione ed 
esperienza dello spazio tridimensionale vissuto. Lo spazio è rappresentato 
dalle conformazioni morfologiche che definiscono l’atmosfera o carattere 
del luogo, il quale ultimo rappresenta il dato più rilevante nel processo di 
decifrazione della natura in Norberg-Schulz. Secondo l’architetto olandese 
è invece lo spazio e non il carattere ad essere il centro di interesse; sono le 
masse, con la loro tridimensionalità e specificità dimensionale a definire il 
rapporto tra spazio naturale e spazio esistenziale umano. 

Inoltre, se per Norberg-Schulz il punto di partenza è la visualizzazione 
del genius loci – che muove dunque in primo luogo dalla nozione di carat-
tere, di cui lo spazio è un corollario essenziale – in Van der Laan la prima 
fase nel processo di conoscenza consiste nell’osservazione dell’illimitatez-
za dello spazio naturale da cui deriva un’inevitabile presa di coscienza del-
la limitatezza delle attitudini percettive e cognitive dell’uomo. Secondo 
Van der Laan, le qualità sensoriali e intellettuali dell’uomo sono limitate e 
dunque causa dell’impossibilità di comprendere l’indeterminatezza della 
natura. Ad esempio immaginiamo di osservare un bosco fitto di alberi. Di 
fronte allo sconfinato paesaggio naturale siamo inclini a delimitare visiva-
mente lo spazio e, volendo comprenderne l’estensione, contiamo il nume-
ro degli alberi, ma non abbiamo gli strumenti percettivi per indagare le di-
mensioni specifiche di ogni singolo albero o degli elementi che lo 
compongono, poiché tali quantità tendono all’infinito.

Potremmo sintetizzare asserendo che se in Van der Laan “osservare” 
rappresenta un atto di presa di coscienza, indirizzato a plasmare la realtà 
percepita a favore delle attitudini sensoriali di cui l’uomo è dotato, in Nor-
berg-Schulz “visualizzare” è piuttosto un atto di gerarchizzazione delle 
qualità di un ambiente da cui estrarre una serie di caratteri essenziali e per-
manenti. Le attitudini sensoriali dell’uomo sono per entrambi il centro del-
la ricerca, tuttavia se per Norberg-Schulz tali attitudini sono misurate ri-
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spetto all’ambiente e possono svelare cosa è la natura nei confronti dello 
spazio esistenziale umano, secondo Van der Laan esiste una disparità tra 
natura ed esistenza umana che va armonizzata per consentire all’uomo di 
appropriarsi della realtà esperita.

Secondo Norberg-Schulz le attitudini sensoriali umane si prestano ad 
una visualizzazione del carattere del luogo, mentre in Van der Laan tali at-
titudini sono volte all’esperienza, percezione e comprensione dello spazio, 
principalmente per mezzo del dato dimensionale, al fine di armonizzare 
l’abitare umano con l’illimitatezza della natura.

2. Completare / Misurare

La seconda fase nel processo di decifrazione e conoscenza della natura 
per mezzo della casa è definibile nel testo di Norberg-Schulz con il verbo: 
“completare”. Così, dopo aver visualizzato il genius loci, l’uomo costrui-
sce ciò che gli è stato suggerito dal luogo. Citando l’architetto norvegese:

Anzitutto l’uomo ambisce a precisare la struttura naturale: vuole visualizzare la 
sua “cognizione” della natura “esprimendo” la presa esistenziale acquisita, e a 
questo scopo costruisce quanto ha visto. Dove la natura suggerisce uno spazio 
delimitato egli crea una recinzione; dove la natura si presenta “centralizzata”, 
l’uomo erige un Mal, dove essa indica una direzione apre un percorso. (Nor-
berg-Schulz 1976: 17)

L’uomo completa lo spazio naturale introiettandone il carattere attraver-
so l’architettura. L’architettura può così dirsi un’immagine della porzione 
di natura che l’uomo abita. Secondo Norberg-Schulz l’uomo attraverso 
l’architettura acquisisce consapevolezza di essere egli stesso parte della na-
tura. Causa di tale senso di appartenenza è la necessità di orientarsi nel luo-
go e di identificarsi con esso. “Orientamento” e “identificazione” sono due 
punti essenziali della teoria di Norberg-Schulz. Per orientarsi in un am-
biente l’uomo deve sapere dove si trova, ma allo stesso tempo deve essere 
capace di identificarsi con tale ambiente, o meglio comprendere le sue qua-
lità e caratteristiche: conoscere il suo spazio e carattere. Grazie all’orienta-
mento l’uomo si costruisce un’immagine dell’ambiente che occupa, garan-
tita da un processo di strutturazione, semplificazione e trasformazione 
della realtà circostante. Così, ogni struttura spaziale costruita dall’uomo ha 
il compito di facilitare la costruzione di una buona, efficace e immediata 
“immagine” chiaramente leggibile, e “completare” il carattere “visualizza-
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to”. Dove questa immagine è debole l’uomo si sente perso. L’identificazio-
ne consente poi un incontro tra il mondo esterno e il mondo interno. Iden-
tificandosi con l’ambiente l’uomo non solo riporta la sua esistenza a una 
relazione intima e cognitiva con il luogo che occupa, ma costruisce un sen-
so di appartenenza.

Così se è vero che ogni specifico ambiente o porzione di spazio natura-
le detiene uno specifico carattere, è anche vero, secondo il pensiero dell’ar-
chitetto norvegese, che ogni situazione ambientale è locale e generale allo 
stesso tempo. Riferendosi alla poesia di Georg Trakl, Una sera d’inverno, 
Norberg-Schulz si esprime come di seguito:

La casa e la tavola ricevono, radunano e “avvicinano” il mondo. Abitare in una 
casa significa perciò abitare il mondo. Ma questo abitare non è cosa facile; 
deve essere raggiunto per oscuri sentieri e la soglia separa l’interno dall’ester-
no. La “frattura” fra l’“ignoto” e la “conoscenza”, materializza e la “cambia in 
pietra”. Nella soglia, così, è posto in evidenza il problema dell’abitare. […] [la 
poesia di Trakl] prima di tutto comunica che ogni situazione è sia locale che ge-
nerale. La sera d’inverno descritta è indubbiamente un fenomeno nordico, ma 
le indicazioni contenute tra interno ed esterno sono generali, come lo sono i si-
gnificati connessi con questa distinzione. […] “Concretizzare” significa qui 
rendere il generale visibile come situazione concreta e locale. (Ivi: 8-10) 

Le immagini descritte nella poesia di Trakl (neve, finestra, porta, albero, 
soglia, ecc.) sintetizzano il tema della soglia, o meglio il rapporto tra spa-
zio interno e spazio esterno, tra spazio naturale e spazio costruito. Il pas-
saggio dalla natura all’architettura si configura come un momento di visua-
lizzazione e conoscenza, resa possibile dagli elementi strutturanti inseriti 
dall’uomo nello spazio, al fine di svelare l’essenza dello specifico luogo 
che accoglie l’abitare umano.

Similmente, Van der Laan considera l’architettura come elemento inter-
medio tra la natura e lo spazio esistenziale dell’uomo. L’architettura detie-
ne così l’importante compito di rendere visibile e comprensibile all’occhio 
umano ciò che altrimenti risulterebbe indefinito e inaccessibile. Pertanto, 
la seconda fase del processo di decifrazione dello spazio naturale nella te-
oria dell’architetto olandese è “misurare”, ossia costruire spazi misurati e 
dunque intelligibili. Se attraverso l’”osservazione” l’uomo prende coscien-
za della limitatezza della sua percezione visiva, la fase di “misurazione” 
può definirsi il primo passo verso l’armonizzazione della disparità osserva-
ta fra uomo e natura. Come in Norberg-Schulz in questa seconda fase del 
processo l’uomo si costruisce un’immagine della realtà che ha osservato.
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Mettiamo in rapporto con noi stessi lo spazio intorno a noi, non solo muoven-
doci in esso, ma anche formandocene un’immagine. Non siamo soltanto esseri 
viventi nel senso che possiamo muoverci, ma possediamo anche organi di sen-
so con i quali riceviamo impressioni che conserviamo sotto forma di immagini 
per gli scopi della nostra attività intellettiva. (Van der Laan 1977: 43) 

Potremmo dunque sostenere che la differenza tra i due pensieri in questa 
fase del processo che stiamo ricostruendo risiede primariamente nelle qua-
lità sensoriali coinvolte. Infatti, se per Van der Laan la percezione ed espe-
rienza dello spazio è prevalentemente legata al senso della vista, Norberg-
Schulz apre il processo anche agli altri sensi. La ricerca di Van der Laan è 
difatti scientifica e si propone di studiare le modalità di selezione e rag-
gruppamento da parte dell’occhio di forme diversamente proporzionate al 
fine di rintracciare una universale chiave di decifrazione della realtà co-
struita che passa per l’osservazione e la misurazione. Secondo Van der 
Laan, solo grazie all’atto di misurare lo spazio e gli oggetti divengono “vi-
sibili”, ossia intelligibili, poiché acquisiscono il dato dimensionale.

Queste immagini si fondano completamente sulla forma delle cose. Lo spazio illi-
mitato nel quale ci troviamo non ha tuttavia alcuna forma ed è di conseguenza in-
visibile; diventa visibile soltanto quando incontra la massa della terra che lo limi-
ta. Ma anche la massa terrestre è senza forma; mostra soltanto una superficie, 
mentre per la forma sono necessarie due superfici contrapposte e corrispondenti. 
Quindi neanche di questa massa possiamo formarci alcuna immagine. (Ibidem)

Pertanto, proprio attraverso il processo di misurazione e delimitazione 
l’architettura, e dunque la casa, può andare incontro alle necessità sensoria-
li dell’uomo e attivare il processo di decifrazione della natura. L’architettu-
ra porta alla luce ciò che è illimitato attraverso forme, grandezze e spazi li-
mitati: dunque leggibili dall’uomo. Il sistema proporzionale del Numero 
Plastico, progressione di misure strutturata su esperimenti di discernimen-
to ottico, selezione e raggruppamento della grandezza in famiglie e tipi di 
grandezza facilmente riconoscibili dall’occhio umano, è lo strumento di 
decifrazione della natura in Van der Laan.

Sintetizzando, possiamo asserire che in Van der Laan l’immagine intelligi-
bile che ci costruiamo della realtà visibile è matematica e razionale, mentre in 
Norberg-Schulz tale immagine è piuttosto un’atmosfera risultante dalla strut-
tura spaziale del luogo. Il punto che accomuna le ricerche dei due architetti è, 
in questa fase del processo, la necessità che l’architettura adempia al suo ruo-
lo di costruzione di una immagine chiara e intelligibile. In Norberg-Schulz 
tale immagine occorre all’uomo per orientarsi nel luogo e identificarsi con il 
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genius loci, mentre in Van der Laan essa consente di armonizzare l’illimita-
tezza della natura con la limitatezza delle attitudini percettive dell’uomo. En-
trambi riportano l’attenzione sulle modalità dell’uomo di interagire e appro-
priarsi dello spazio che lo ospita. Usando le parole di Van der Laan: 

Lo spazio e tutto ciò che in esso è contenuto, è orientato alla Terra che è il pun-
to centrale di tutto. Mediante le nostre facoltà intellettuali [e non solo, in Nor-
berg-Schulz] possiamo tuttavia liberarci da questo ordine omogeneo e contrap-
porci ad esso in maniera oggettiva. Facciamo di noi stessi il punto centrale, 
mettendo in rapporto con noi stessi una parte dello spazio con tutto ciò che con-
tiene. (Ivi: 246)

3. Simbolizzare / Completare

La terza fase del processo di decifrazione dello spazio naturale è sinte-
tizzata da Norberg-Schulz con il termine “simbolizzare”.

Secondariamente l’uomo deve esprimere per via di simboli la sua cognizione 
della natura (se stesso incluso). La simbolizzazione implica una “traduzione” 
di un significato esperito attraverso un altro strumento. Per esempio un caratte-
re naturale viene tradotto in un edificio con proprietà idonee a rendere questo 
carattere manifesto. Lo scopo della simbolizzazione è di liberare il significato 
dalla situazione immediata, così che diventi un “oggetto culturale” che può par-
tecipare a una situazione più complessa, oppure può essere spostato altrove. 
(Norberg-Schulz, 1976: 17)

Secondo Norberg-Schulz “simbolizzare” rappresenta la fase in cui lo 
spazio antropico entra in contatto con lo spazio naturale, lo completa e si-
gnifica ponendo le basi per la costruzione di una società. Del resto, citando 
l’architetto norvegese: quando un «ambiente è significativo ci si sente a 
casa» (ivi: 23). Affinché lo spazio costruito della casa diventi “significati-
vo”, esso deve fondarsi su strutture formali suggerite dalla realtà, fatta di 
spazio e carattere, e rendere dunque visibile l’essenza di tale realtà per 
mezzo di simboli. L’architettura – attraverso il dettaglio, la materia, la 
struttura formale, ecc. – coglie dunque l’essenza della porzione di spazio 
naturale che abita, o genius loci, e la traduce in simboli e dunque in segni 
intelligibili e accessibili all’uomo, i quali garantiscono una stabilitas loci.

Andando avanti nel confronto, nel pensiero di Van der Laan “completa-
re” può definirsi la terza fase del processo di decifrazione della natura at-
traverso l’architettura. Questo concetto riveste un significato diverso ri-
spetto a Norberg-Schulz. Secondo l’architetto olandese, l’uomo è l’unico 
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essere vivente che dipende dalle proprie capacità per assicurarsi nutrimen-
to, vestiti e riparo. L’intelletto è la qualità più importante che lo distingue 
dagli altri esseri viventi e gli consente di scegliere le forme del microcosmo 
che abita: «il nostro intelletto, che ci distingue dagli altri esseri viventi, ci 
mette nella condizione di scegliere la forma appropriata per ognuna di que-
ste aggiunte» (Van der Laan 1977: 25). Secondo l’architetto olandese, la 
natura ha bisogno dell’architettura per giungere al suo completamento. Lo 
spazio della casa modellato sulle attitudini percettive umane, completa la 
natura attraverso masse proporzionate. Questo completamento dello spazio 
naturale implica, secondo Van der Laan, un rapporto analogico tra i due 
mondi: naturale e artificiale. Difatti, lo spazio naturale è il risultato di un 
intelletto superiore. Questo si confronta con gli oggetti costruiti dall’intel-
letto umano per mezzo di un rapporto analogico. Van der Laan esprime tale 
analogia come di seguito:

Come il movimento di un essere vivente si libera dal movimento causato dalla 
forza di gravità, così il nostro intelletto è in grado di cogliere le cose dal loro 
contesto naturale e di collocarle in un contesto artificiale. All’interno della re-
lazione primaria tra creatore e creatura si stabilisce, in questo modo una rela-
zione secondaria tra noi stessi e gli oggetti che costruiamo. In questo senso si 
può dire che l’arte imita la natura: gli oggetti costruiti artificialmente stanno 
all’intelletto creato e limitato come la natura creata sta all’intelletto creatore il-
limitato. (Van der Laan 1977: 241-242)

L’uomo costruendo la sua casa attiva una relazione fra egli stesso e l’og-
getto creato che, secondo il pensiero di Van der Laan, è analoga al rappor-
to tra Entità Creatrice e natura. L’“intelletto creatore illimitato” crea la na-
tura con le sue indefinite e illimitate forme e dimensioni, mentre l’uomo 
costruisce forme limitate, misurabili e comprensibili all’occhio umano. 
Questo significa che, secondo il pensiero dell’architetto olandese, il com-
pletamento della natura non può mai avvenire per imitazione o rielabora-
zione delle forme complesse della natura attraverso l’architettura. Quest’ul-
tima deve essere sintetica, razionale e intelligibile nella sua morfologia e 
composizione. Ne segue che, a differenza di Norberg-Schulz, Van der Laan 
non assegna alcun valore alla creazione di simboli spaziali. Secondo Van 
der Laan, l’intelletto deve agire nella costruzione dello spazio antropico al 
fine di accompagnare il processo di discernimento e decifrazione della na-
tura, senza interporre simboli o elementi aggiuntivi, che potrebbero ledere 
la coerenza e intelligibilità dell’insieme. Approfondendo potremmo ipotiz-
zare che se in Norberg-Schulz la simbolizzazione risiede nella traduzione 
d’immagini spaziali riconoscibili e significative, in Van der Laan i simboli 
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sono assegnati all’interazione tra i gesti, le azioni e le parole dell’uomo con 
la materia costruita. Difatti, nelle architetture di Van der Laan è l’uomo con 
i suoi gesti, azioni e movimenti tradotti in forma di riti a costruire immagi-
ni simboliche4.

Per sintetizzare questa fase del processo, nell’elaborazione del suo pen-
siero Norberg-Schulz non suggerisce alcun principio formale per la costru-
zione dell’architettura. Piuttosto l’architettura si plasma ogni volta sul ge-
nius loci specifico dell’ambiente. Invece, in Van der Laan l’architettura e 
le sue forme sono riferibili a delle regole e principi universali che pongono 
al centro la condizione esistenziale umana che è, secondo l’architetto bene-
dettino, oggettiva e atemporale.

4. Radunare / Osservare

Il processo di decifrazione dello spazio naturale per mezzo della casa si 
conclude nel Genius Loci di Norberg-Schulz con il concetto di “radunare”.

Infine l’uomo ha bisogno di radunare i significati esperiti per crearsi una ima-
go mundi o microcosmo, che concretizzi il suo mondo. Il radunare dipende evi-
dentemente dalla simbolizzazione e implica una trasposizione di significati ad 
un altro luogo, che diventa perciò un “centro” esistenziale. (Norberg-Schulz 
1976: 17)

Secondo Norberg-Schulz la caratteristica principale dei luoghi artificia-
li è proprio la concentrazione di significati all’interno di uno spazio limita-
to. Grazie all’atto di radunare, questi spazi divengono a loro volta degli in-
terni poiché radunano ciò che è divenuto noto all’essere umano che abita. 
Per questa ragione il rapporto interno-esterno è di fondamentale importan-
za. Come nella casa la soglia permette il passaggio dallo spazio interno – 
ossia lo spazio esperenziale umano – allo spazio esterno – o spazio natura-
le –, allo stesso modo la porta di una città mette in relazione la città – ora 
portatrice di un suo specifico genius loci – con l’esterno – ovvero la natu-
ra. Esistono poi dei catalizzatori di significati veri e propri attraverso i qua-
li i simboli incorporati, interpretati e trasformati, potenziano il loro mes-
saggio contribuendo alla costruzione dell’immagine intelligibile. I segni e 

4 Van der Laan sintetizza questo processo di simbolizzazione con il concetto di “li-
turgia”. Secondo l’architetto benedettino la liturgia è l’insieme di gesti, azioni, 
movimenti e forme di condivisione che costituiscono la società. Per approfondire 
si faccia riferimento al testo Van der Laan (1985).
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i simboli “visualizzati” nel processo di osservazione vengono “radunati” in 
modo nuovo in considerazione della loro interazione con lo spazio espe-
renziale umano. Come argomentato da Norberg-Schulz:

In genere si può concludere che il luogo è il punto di partenza e di arrivo della 
nostra indagine. Esso all’inizio si presenta come una totalità a priori, esperita 
spontaneamente, e invece alla fine appare come un mondo strutturato, illumi-
nato dall’analisi degli aspetti spazio e carattere. (Ivi: 19)

Come vedremo a breve, “radunare” conduce alla creazione di uno “spa-
zio concreto”, il quale può definirsi come uno spazio dell’esperienza, dove 
“orientamento” e “identificazione” sono resi possibili dall’insieme di si-
gnificati condensati all’interno dello spazio stesso.

Nella teoria di Van der Laan, osservare è invece il punto di partenza e al con-
tempo di arrivo per la decifrazione della natura. Secondo l’architetto olandese, 
a seguito della creazione dell’architettura l’uomo deve lasciare che la percezio-
ne e l’esperienza dello spazio da egli costruito nutrano il suo intelletto:

Per essere l’immagine degli oggetti della natura, gli artefatti mediante i quali li 
completiamo grazie al nostro intelletto, devono ottenere un’informazione per 
lo stesso intelletto. In questo modo, infatti, si chiude il ciclo tra spirito e mate-
ria: l’intelletto si forma mediante gli oggetti che esso stesso produce. (Van der 
Laan 1977: 243) 

L’architettura, misurata e disegnata in relazione alle necessità percettive 
dell’occhio umano, ha il compito finale di nutrire l’intelletto dell’uomo per 
mezzo di un sistema razionale facilmente leggibile e accessibile. Van der 
Laan sintetizza questo concetto con il termine “espressività” come di se-
guito:

Il ciclo limitato dell’arte ci fornisce di un’immagine comprensibile del ciclo il-
limitato della natura, in modo che la natura si esprima attraverso l’arte. Indi-
chiamo questo fenomeno come la funzione espressiva degli artefatti, o breve-
mente come espressività. (Ivi: 244) 

L’espressività di un oggetto corrisponde al «rivelarsi di grandezza, for-
ma e spazio alla nostra capacità razionale» (ivi: 69) ovvero la “finalità in-
tellettuale” delle cose. Il compiersi di questa espressività, in Van der Laan, 
rappresenta il fine ultimo dello spazio architettonico.
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5. Spazio Concreto / Spazio Architettonico

La casa trova così la rappresentazione del suo essere luogo di decifrazio-
ne dello spazio naturale nel concetto di “spazio concreto” di Norberg-
Schulz, e nell’idea di “spazio architettonico” di Van der Laan.

Come intuibile dall’analisi presentata, lo spazio concreto non è uno spa-
zio matematico o geometrico. Esso non afferisce a regole compositive de-
finite e la sua percezione è il risultato di un’inevitabile integrazione con 
l’ambiente naturale, portatore di una specifica atmosfera sensoriale. Lo 
spazio concreto di Norberg-Schulz si fonda sull’esperienza complessa che 
l’uomo ha della realtà. Così l’architetto norvegese ne spiega il significato: 

La letteratura corrente distingue due usi del termine [spazio]: quello di spazio 
come geometria tridimensionale e quello di spazio come campo di percezione. 
Né l’uno né l’altro sono esaurienti, in quanto astratti dalla totalità tridimensio-
nale intuitiva dell’esperienza quotidiana, che potremmo chiamare lo “spazio 
concreto”. (Norberg-Schulz 1976: 12)

“Concretizzare” equivale a “radunare”. La radice etimologica della pa-
rola “concreto” (lat. concretus) significa appunto “condensare”. Lo spazio 
concreto “raduna” i caratteri dell’ambiente, indirettamente associati alle 
qualità spaziali, con i significati e simboli assegnati a seguito del processo 
di visualizzazione, simbolizzazione e completamento. Così l’uomo “con-
cretizza” il mondo in edifici e cose. La creazione dello spazio concreto ri-
siede nell’atto di radunare all’interno dello spazio costruito una serie di si-
gnificati intelligibili dalla comunità e coerenti con i caratteri del luogo.

Viceversa, in Van der Laan lo spazio architettonico è legato al concetto 
di grandezza e proporzione e dunque alla percezione, da parte dell’occhio 
umano, dei parametri dimensionali che caratterizzano gli oggetti che lo cir-
condano. Esso è uno spazio matematico, proporzionato e razionale. Lo spa-
zio architettonico di Van der Laan ha il compito di consentire l’incontro tra 
l’illimitato spazio naturale e il limitato intelletto umano. La proporzione e 
la geometria degli elementi che lo costituiscono occorrono proprio all’a-
dempimento di questo compito. È per l’appunto la misura delle parti a ren-
dere limitato ciò che nella realtà non lo è. Lo spazio architettonico di Van 
der Laan è dunque necessariamente astratto, poiché, solo attraverso l’astra-
zione, gli elementi architettonici possono comunicare appieno il loro valo-
re matematico ed esaltare la loro misurabilità difronte all’illimitatezza del-
la natura circostante. Pertanto, come asserito da Van der Laan:
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Lo spazio architettonico, che creiamo tra pareti verticali, è innanzitutto una 
conferma di questo spazio attorno a noi, che distogliamo dall’orientamento 
verso la terra e orientiamo verso noi stessi. Questo specifico spazio, che si adat-
ta alla nostra specifica esperienza umana e che chiamiamo il dentro, è inoltre in 
grado di mettere in rapporto con se stesso uno spazio, che si trova tutto attorno 
e che chiamiamo fuori. In questo modo rendiamo abitabile lo spazio della na-
tura, mettendolo in rapporto con uno spazio che corrisponde completamente 
alla nostra esperienza umana dello spazio. (Van der Laan 1977: 246)

La funzione della casa, e dunque dello spazio architettonico, risiede pro-
prio nella conciliazione tra uomo e natura, ossia nell’armonizzazione di 
questo rapporto, che si risolve in architetture che sono proiezioni dell’uo-
mo sulla natura.

Per concludere, lo spazio concreto di Norberg-Schulz e lo spazio archi-
tettonico di Van der Laan hanno in comune il tentativo di proporre un in-
contro tra lo spazio esistenziale umano e lo spazio naturale, risolvendosi in 
tutti e due i casi, con le dovute differenze sopra evidenziate, in un proces-
so di delimitazione. Tale processo si risolve in Norberg-Schulz nella deli-
mitazione e condensazione di significati all’interno di uno spazio, e in Van 
der Laan nella creazione di uno spazio limitato all’interno della vastità del-
lo spazio naturale al fine di rendere tale indefinitezza accessibile all’uomo. 

Tuttavia, se è vero che entrambi arrivano a definire l’architettura come 
una delimitazione di una porzione dello spazio naturale, in Norberg-Schulz 
l’architettura è nei significati – “visualizzati” e “radunati” – che essa esal-
ta attraverso le sue forme, colori e materiali, mentre in Van der Laan l’ar-
chitettura è nella scientificità del processo creativo, nella razionalità delle 
forme e nella loro conseguente intelligibilità.

6. Villa Norrköping (1964) / Casa Naalden (1977)

A conclusione di questa riflessione è utile proporre un confronto tra due 
architetture capaci di rappresentare da una parte lo “spazio concreto” di 
Norberg-Schulz e dall’altra lo “spazio architettonico” di Van der Laan. Nel 
primo caso si indica come esempio una villa costruita nel 1964 dall’archi-
tetto norvegese Sverre Fehn (1924-2009) – allievo di Arne Korsmo (1900-
1968) a sua volta amico di Norberg-Schulz – presso la città svedese di 
Norrköping (fig. 1). Per illustrare la teoria di Van der Laan è invece utile 
analizzare l’unica abitazione progettata dal monaco benedettino, costruita 
nel 1977 proprio nell’anno di conclusione del trattato Lo Spazio Architetto-
nico: Casa Naalden a Best nei Paesi Bassi (fig. 2).
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Entrambe le abitazioni sono situate in un paesaggio freddo e nevoso, ti-
pico dei paesi del nord, e sono caratterizzate da una planimetria rigorosa e 
razionale (figg. 3-4). Villa Norrköping è costruita su di un impianto a cro-
ce memore dello spazio centrico palladiano, del quale propone un’inver-
sione degli spazi interni che, diversamente dalla villa rinascimentale, pre-
vedendo il posizionamento dei servizi al centro della planimetria anziché 
la sala principale dell’abitazione. Nella villa di Fehn, le testate dei due 
bracci della croce sono completamente chiuse all’esterno e la luce entra 
all’interno grazie a delle aperture posizionate nell’intersezione tra i brac-
ci (fig. 5). Casa Naalden si costruisce invece su di una planimetria ad L 
con patio, il quale lascia tuttavia poco spazio alla sensazione, seppur par-
ziale, di apertura esperibile nella villa di Fehn. Casa Naalden è, difatti, 
uno spazio architettonico introverso. Una volta entrati nell’edificio pro-
gettato da Van der Laan, lo spazio architettonico esclude la realtà esterna. 
La disposizione planimetrica delle stanze rispetto al corridoio di distribu-
zione enfatizza ulteriormente il carattere introverso della casa. Le stanze 
da letto, disposte su uno dei due bracci dell’impianto ad L, hanno i loro af-
facci verso l’esterno e non verso il patio interno, come nella tradizione 
delle case a patio. Lo spazio prospiciente il patio è occupato dal corridoio 
di distribuzione proponendo un’inversione degli spazi che denuncia chia-
ramente la volontà di ricostruire un nuovo rapporto tra spazio architettoni-
co e spazio naturale: un’immagine intelligibile all’uomo poiché delimita-
ta e razionale (fig. 6).

Inoltre lo spazio della casa a Best è matematico e razionale, dunque esat-
tamente proporzionato in tutte le sue parti seguendo la progressione del 
Numero Plastico. Così il muro perimetrale della casa ha uno spessore mu-
rario nella proporzione di 1:7 rispetto alla profondità delle stanze interne, 
seguendo uno dei principi presentati da Van der Laan nel suo Lo Spazio Ar-
chitettonico5.

Tornando alla villa di Fehn, lo spazio centrale dell’abitazione è caratte-
rizzato da un nucleo centrale, dove sono “radunati” i servizi della casa, 
l’acqua e il fuoco domestico, quali simboli dell’abitare umano: acqua come 
fonte primaria di sopravvivenza e fuoco come protezione dal clima rigido 
esterno (simbolizzare – radunare). Questo è anche il punto più interno del-

5 «Lo spessore della parete non può, perciò, superare 1/7 della distanza tra le pare-
ti» (Van der Laan 1977: 194). La giustificazione da parte di Van der Laan della 
scelta di questa proporzione per lo spessore della parete è legata alla progressione 
del sistema del numero plastico e alle relazioni proporzionali che interessano le 
altre parti dell’edificio come il rapporto tra pieni e vuoti.
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la casa. Il nucleo centrale dello spazio domestico è nella casa di Fehn den-
so di muri e articolato nei suoi spazi, mentre lo spazio circostante, in plani-
metria esteso lungo i bracci della croce, è completamente libero da 
separazioni e si apre verso la vastità della natura. Idealmente potremmo 
ipotizzare un confronto tra lo spazio domestico di Fehn e la conformazio-
ne di un impianto urbano con il suo centro e le periferie. Come la città, la 
casa di Fehn ha una struttura più densa e definita nel suo centro e più aper-
ta e rada ai margini periferici (fig. 8).

Al centro della casa progettata da Van der Laan è posizionato invece il 
patio, definito dall’architetto olandese un “dominio”: spazio aperto costru-
ito dall’uomo in considerazione della massima estensione spaziale di cui 
l’occhio può sopportare la vista6. La necessità di limitare lo spazio indeter-
minato e sconfinato della natura si traduce in Van der Laan nella realizza-
zione di un vero e proprio campo visivo, dove la percezione della natura è 
dunque riportata ai limiti della vista. Infatti, l’abitante della casa, dopo aver 
osservato per un breve periodo di tempo lo sconfinato paesaggio che lo cir-
conda, sentirà la necessità di riposare il suo sguardo e trovare accoglienza 
in un luogo pensato in accordo alle sue esigenze percettive, ovvero il “do-
minio” secondo la definizione di Van der Laan. In questo senso un luogo 
di protezione e allo stesso tempo proiezione della condizione esistenziale 
umana sullo spazio della natura (fig. 7). 

Proseguendo con il confronto, lo “spazio concreto” rappresentato da 
Villa Norrköping mette in scena per mezzo di colori, materiali e valori tat-
tili un’atmosfera chiaramente generata dal carattere paesaggistico e clima-
tico che la circonda. Ad esempio il colore, le proprietà visive e le qualità 
tattili del legno – largamente utilizzato nello spazio interno e nelle finitu-
re esterne come negli infissi – mettono in scena la verità del materiale 
principale che costruisce l’immagine spaziale del luogo circostante (“com-
pletare”) (figg. 10-12). L’astrazione delle forme e dei materiali consente 
invece allo spazio architettonico di Van der Laan di enfatizzare il ruolo 
cognitivo assegnato all’architettura, la quale deve adempiere al fine ulti-
mo di nutrire l’intelletto dell’uomo grazie alla percezione ed esperienza 
degli spazi. I setti, i pilastri e tutti gli elementi architettonici e di arredo 

6 «Non basta delimitare soltanto lo spazio più ristretto che è necessario per il nostro 
operare. Possiamo ritirarci per un po’ di tempo in questo spazio, ma inevitabil-
mente avvertiremo presto il bisogno di uno spazio più grande nel quale possiamo 
camminare, e anche questo deve essere messo in rapporto con la nostra esistenza 
per mezzo di pareti verticali. Infine, il nostro campo visivo sarà troppo limitato 
anche da questa secondaria delimitazione e richiede perciò una propria, più ampia 
delimitazione» (ivi: 56).
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contribuiscono a un’immagine rigorosa, sintetica e razionale che non la-
scia spazio ad alcun tipo di decorazione o elemento aggiuntivo (Figg. 9, 
11, 13). 

A conferma ulteriore del valore cognitivo che Van der Laan assegna allo 
spazio architettonico, vi è l’uso del colore. Per l’appunto in casa Naalden 
anche le gamme di colori utilizzate per gli elementi architettonici dell’edi-
ficio e gli arredi contribuiscono alla costruzione dell’immagine intelligibi-
le finale. I colori guidano la percezione delle forme per mezzo di gamme 
cromatiche. Difatti la stessa limitatezza percettiva nei confronti della gran-
dezza è riconosciuta da Van der Laan nei confronti dei colori, la cui vastità 
è ristretta all’uomo dalla percezione dello spettro visibile. Così il passaggio 
da un colore all’altro è graduale tanto da sembrare che ogni colore conten-
ga una piccola parte del colore dell’elemento che lo affianca.

Conclusione

Norberg-Schulz e Van der Laan hanno entrambi lasciato in eredità alla 
cultura architettonica una strutturata e sistematica raccolta di pensieri, 
principi e considerazioni circa la condizione dell’esistenza umana, il rap-
porto tra uomo e natura, e le attitudini percettive e cognitive dell’uomo. Il 
confronto tra queste due posizioni teoriche è utile poiché consente di com-
prendere meglio il punto di vista di entrambe. Studiando il pensiero di Nor-
berg-Schulz è possibile comprendere qualcosa di più dell’opera di Van der 
Laan e viceversa. Da qui l’interesse di questo confronto.

Entrambi i pensieri consentono di interrogarsi soprattutto rispetto al rap-
porto tra uomo e natura.

Potremmo semplificare asserendo che la costruzione della casa secondo 
Norberg-Schulz ha lo scopo, esistenziale, di trasformare un sito in un “luo-
go”, scoprendo i significati presenti a priori in una data porzione di natura 
e affidandosi alla possibilità di garantire una stabilitas loci per mezzo del-
la lettura dei caratteri permanenti dello stesso luogo. La natura, nella lettu-
ra di Norberg-Schulz, racchiude a priori una serie d’informazioni attraver-
so la lettura delle quali l’uomo può costruire la sua esistenza individuale e 
sociale. Ogni specifica porzione della natura offre un codice diverso da in-
terpretare e dunque una situazione sociale e individuale diversa da costrui-
re e vivere. La natura è pertanto un insieme a priori di caratteri su cui co-
struire la società umana.

Nel pensiero di Van der Laan è vero il contrario. L’architetto coglie il 
valore universale insito nello spazio naturale, e dunque la sua illimitatezza, 
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e rilegge in questo carattere le ragioni del fare umano. Solo costruendo la 
propria casa l’uomo può armonizzare questa disparità e dunque prendere 
coscienza della sua limitatezza rispetto alla vastità della natura. Attraverso 
la costruzione di uno spazio architettonico l’uomo sancisce cosa la natura 
non può essere per se stesso: luogo intelligibile nella sua essenza.

Dall’incontro tra uomo, natura e architettura prende forma la società e 
dunque lo spazio di condivisione degli uomini. Tuttavia, se in Van der Laan 
l’architettura è il mezzo principale per strutturare la società, lo stesso com-
pito è assegnato da Norberg-Schulz al “carattere” del luogo o genius loci. 
Questo perché, secondo Norberg-Schulz «il mondo è esperito prima animi-
sticamente e poi obiettivamente» (Norberg-Schulz 1976: 23), mentre per 
Van der Laan è esattamente l’opposto, ossia il processo di conoscenza è in-
vertito. Potremmo dire che il carattere del luogo e la sua atmosfera sono il 
punto di partenza nello studio dell’architetto norvegese, mentre per l’archi-
tetto olandese la conoscenza razionale è la prima chiave per la costruzione 
di un’immagine intelligibile. La decifrazione della natura avviene per vie 
diverse nonostante il fine sia quello comune di rendere lo spazio naturale 
intelligibile all’uomo attraverso l’architettura. 

Norberg-Schulz e Van der Laan, nelle loro visioni, a tratti opposte, con-
dividono la lettura della casa, e dunque di tutta l’architettura, come luogo 
di decifrazione dello spazio naturale, proponendo una visione estesa del 
fare umano che tiene conto della complessità della condizione esistenziale 
umana e la indaga in tutti i suoi aspetti, non dimenticando mai che la co-
struzione delle forme artificiali è lo strumento che l’uomo ha a disposizio-
ne per collocarsi nella vastità della natura e comprenderne ciò che di essa è 
accessibile ai suoi sensi umani e limitati. Ridiscutere oggi questo fondati-
vo valore e originario compito dell’architettura è interessante per ogni ar-
chitetto che voglia cimentarsi nelle ragioni del suo fare. Van der Laan e 
Norberg-Schulz possono considerarsi un punto di partenza e d’ispirazione 
privilegiato al riguardo.
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Fig. 1. Hans van der Laan, Casa Naalden, Best: esterno (foto di Tiziana Proietti)

Fig. 2. Sverre Fehn, villa a Norrköping: esterno (in Sverre Fehn. Above and below the 
horizon, A+U, n 340, 1999, foto di Teigens Fotoatelier)
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Fig. 3. Hans van der Laan, Casa Naalden, Best: pianta e prospetti 
(Archivio Hans van der Laan OSB, Vaals)

Fig. 4. Sverre Fehn, villa a Norrköping: pianta (in Sverre Fehn. Above and below the 
horizon, A+U, n 340, 1999)
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Fig. 5. Hans van der Laan, Casa Naalden, Best: assonometrie 
(Archivio Hans van der Laan OSB, Vaals)

Fig. 6. Sverre Fehn, villa a Norrköping: modello (in Sverre Fehn. Above and below 
the horizon, A+U, n 340, 1999, foto di Teigens Fotoatelier)
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Fig. 7. Hans van der Laan, Casa Naalden, Best: patio interno 
(foto di Tiziana Proietti)

Fig. 8. Sverre Fehn, villa a Norrköping: interno di una stanza (in Sverre Fehn. 
Above and below the horizon, A+U, n 340, 1999, foto di Teigens Fotoatelier)
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Fig. 9. Hans van der Laan, Casa Naalden, Best: corridoio (foto di Tiziana Proietti)

Fig. 10. Sverre Fehn, villa a Norrköping: interno di una stanza (in Sverre Fehn. Above 
and below the horizon, A+U, n 340, 1999, foto di Teigens Fotoatelier)
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Fig. 11. Hans van der Laan, Casa Naalden, Best: soggiorno (foto di Tiziana Proietti)

Fig. 12. Sverre Fehn, villa a Norrköping: soggiorno (in Sverre Fehn. Above and below 
the horizon, A+U, n 340, 1999, foto di Teigens Fotoatelier)
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Fig. 13. Hans van der Laan, Casa Naalden, Best: soggiorno 
(foto di Tiziana Proietti)

Fig. 14. Sverre Fehn, villa a Norrköping: interno-esterno (in Sverre Fehn. Above and 
below the horizon, A+U, n 340, 1999, foto di Teigens Fotoatelier)
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