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“Se	ci	concentriamo	sul	tema	della	“soglia”,		
pensando	in	particolare	come	elemento	del	linguaggio	fotografico		
-quindi	l’inquadratura	fotografica	e	il	quadro,		
due	termini	che	hanno	quasi	lo	stesso	significato-		
troviamo,	nella	natura	e	nel	mondo	esterno	in	generale,		
molti	possibili	elementi	utili	per	un	lavoro	di	ricerca		
e	per	un	lavoro	progettuale	interessante	e	stimolante.		
	
È	ovvio	che	non	basta	fotografare	una	porta	chiusa,		
o	una	porta	spalancata	verso	la	strada		
oppure,	al	contrario,	verso	l’interno	di	una	casa.		
Il	problema	al	contrario,	è	superare	la	semplice	riproduzione	della	soglia		
e	farla	diventare	un	elemento	sia	dello	spazio	che	del	tempo,		
soprattutto	dello	spazio,		
Un	elemento	di	accesso	alla	visione	del	mondo	esterno		
a	un	determinato	modo	di	rappresentare	il	mondo	esterno.	
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Ho	voluto	chiudere	il	mio	libro	con	questa	specie	di	supporto	per	tende	da	
spiaggia,	vicino	a	Marina	di	Ravenna,	che,	senza	tenda,	diventa	un	quadro	
perfetto,	una	cornice.		
Potrebbe	essere	la	cornice	di	un	quadro	come	di	una	fotografia.		
	
	
	
	
Questa	fotografia,		
che	non	mostra	niente	di	straordinario,	solo	un	aspetto	della	realtà,		
dimostra	efficacemente	tutto	quello	che	vi	ho	detto”	
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Descrizione

In un’intervista Bas Smets sostiene 
che: «La prima cosa da fare quando 
inizi un progetto è trovare la cor-
nice giusta. Non ci sono regole nel 
farlo, è solo questione di intuito. 
Nella cornice, il paesaggio appare 
improvvisamente e tu lo riconosci, 
in maniera analoga a quanto acca-
drebbe con un paesaggio dipinto».
È importante soffermarsi su questa 
affermazione prima di iniziare nella 
descrizione del progetto in quanto 
racconta ed esprime in poche righe 
l’attitudine con cui Bas Smets af-
fronta i suoi progetti, in particolare 
quello di Tour & Taxis che diventa 
emblema dell’approccio laboratoria-
le dello studio belga.

Tour & Taxis è un sito di 45 ettari, 
un’ ex enclave industriale circonda-
ta da due sistemi ferroviari. Il cliente 
aveva pianificato semplicemente di 
realizzare un parco di 12 ettari, sen-
za avere in mente un progetto spe-

cifico. Questo particolare ha dato 
l’occasione allo studio di realizzare 
un paesaggio esemplare applican-
do molti dei principi teorici su cui 
stavano sviluppando una ricerca da 
anni. Il sito ha la pendenza dell’ar-
gine occidentale della Senne che 
presenta due sistemi di piantagioni. 
Sull’altro lato è presente una sorta 
di vegetazione spontanea che cresce 
sulle superfici scoscese.
Il sito fa riferimento ad un sistema 
di parchi a livello regionale che, in 
base ad una visione della città del 
XIX secolo, poteva funzionare come 
struttura per la città. Questo proget-
to rappresenta un’opportunità unica 
per entrare a far parte di questo si-
stema. 
Il gruppo decide di lavorare come 
prima cosa sulle piccole differenze 
topografiche esistenti, i problemi 
principali che sono emersi nella fase 
preliminari sono stati: in primo luo-
go il fatto che il sito fosse completa-
mente piatto in quanto spianato dal 
passaggio della ferrovia, in secondo 
luogo che il terreno era totalmente 
sterile, il terzo problema era di tipo 
finanziario e riguardava la mancan-
za di denaro.
Per risolvere il primo problema è 
stato rimosso lo strato superiore 
di 60 centimetri che conteneva gli 
strati aggiunti, un aspetto molto in-
teressante è che lo scarto di terreno 
rimosso verrà utilizzato, in fasi suc-
cessive, per rimodellare la tipografia 
in situ. Per fronteggiare il problema 
della sterilità del sito lo studio ha 
deciso di lavorare su una doppia 

strategia piantando contemporane-
amente campi di trifogli, in grado di 
crescere su un terreno così comples-
so e un mix di alberi a crescita lenta 
e a crescita rapida pionieri. Dal talus 
esistente, con la sua propria vege-
tazione già preesistente, il parco si 
sviluppa verso il canale diventando 
sempre più urbano verso la zona 
degli uffici in costruzione. Tutto il 
terreno che è stato rimosso duran-
te gli interventi è stato inserito in 
una macchina di filtrazione che ha 
creato diversi tipo di granulato ed è 
stato realizzato un enorme serbato-
io sotterraneo in grado di contenere 
milioni di litri d’acqua necessari
Il parco esprime un linguaggio di 
graduale evoluzione da parco urba-
no con percorsi regolari, presenza 
di superfici minerali, ad una dimen-
sione più selvaggia in cui i percorsi 
si articolano in curve più sinuose e 
la vegetazione inizia ad essere più 
consistente. Il parco si conclude con 
la Piazza Emile Bockstael a cui viene 
restituita nuova dignità.
 
Il parco diventa dunque una vera e 
propria infrastruttura, parte del si-
stema urbano. 
Bas Smets in merito al progetto af-
ferma che «Attraverso il nostro pro-
getto, miriamo a rendere l’ordinario 
straordinario. Lo straordinario con-
siste nel nostro uso dell’ordinario, 
senza bisogno di aggiungere oggetti 
strani. Questo è molto relazionato 
al modo in cui si utilizza la natura 
e non ritengo che la natura sia or-
dinaria». 

Camilla Rondot
matr. 262112

Corso di Laurea magistrale in 
Architettura Costruzione Città 
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Fig.2
Sottopasso Emile Bockstael boulevard
www.bassmets.be

Fig.1
Imbocco tra il parco e la piana di Tour & Taxis
www.bassmets.be

Fig.3
Piazza Emile Bockstael
www.bassmets.be



«Per qualche ragione abbiamo dimenticato come può essere bello portare la natura all’interno 
della città. Non si tratta di un’idea naturalista ma piuttosto di come utilizzare il meglio della 

natura per costruire la città»

Bas Smets

Piazza Emile Bockstael

Sottopasso  Emile Bockstael boulevard Avenue du Port

Bassin Vergote

Bureau Bas Smets

Bas Smets ha una formazione in ar-
chitettura del paesaggio, ingegneria 
civile e architettura. Fonda il suo stu-
dio a Bruxelles nel 2007. Partendo da 
una lettura attenta del territorio, i suoi 
interventi variano in scala da proget-
ti con una visione a livello territoria-
le a paesaggi di tipo infrastrutturale, 
dai grandi parchi ai giardini privati, 
dai centri città ai set cinematografici. 
Spesso collabora con architetti, artisti 
e scienziati.
Tra i suoi progetti il grande parco de-
scritto di Thurn & Taxis a Bruxelles, il 
lungomare Himara in Albania, il giar-
dino sul tetto del PMQ Design Cen-
tre di Hong Kong, il Sunken Garden 
a Londra e il memoriale per le vittime 
degli attacchi a Bruxelles del 22/3.
Nel 2013-2014 viene realizzata dall’In-
ternational Arts Campus de Singel di 
Anversa e dal centro per l’architettura 
Arc en Rêve a Bordeaux una prima 
mostra monografica dei suoi progetti. 
Tre anni dopo viene nominato Com-
missario Generale per la Biennale di 
Architettura di Bordeaux del 2017.
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La rivelazione di un paesaggio è nel-
lo sguardo. Quello sguardo che rende 
appunto paesaggio una serie di ele-
menti spaziali concreti, cui l’imma-
ginazione dà visibilità e profondità. 
Dall’incontro tra Bernard Lassus, 
progettista di fama internazionale, e 
Massimo Venturi Ferriolo, filosofo, 
nasce un percorso per comprendere 
la magia tramite la quale un paesag-
gio appare, diventa visibile, grazie 
al colore, alla luce, alla eterogeneità 
degli elementi, come un profumo si 
sprigiona da un bouquet. 
Il filosofo e l’artista, passeggiando alla 
scoperta di paesaggi, svelano la teoria 
nascosta tra le pieghe della pratica pa-
esaggistica. Passeggiare è infatti un’at-
tività rivelatrice: affonda le sue radici 
nella profondità, che diventa tema e 
metodo del giardino di paesaggio.

Paesaggi rivelati
Passeggiare con Bernard Lassus

Maasimo Venturi Ferriolo

Guerini e Associati
2006
pp. 190
ISBN 88 8335 800 7 
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Scheda del libro

«Paesaggi rivelati è un itinerario 
attraverso i luoghi per conoscere 
con lo sguardo rivolto all’orizzonte 
panoramico nella nostra cultura», 
in questo modo Massimo Venturi 
Ferriolo nelle prime due righe del 
suo saggio descrive in modo chiaro 
quale sia lo scopo del viaggio che ha 
compiuto e raccontato. 
Il libro è articolato in tre parti: una 
prima, introduttiva che racchiude 
tre capitoli che riescono a dare, at-
traverso immagini molto potenti, 
un’interessante visione d’insieme 
sul tema della ricerca del libro; nella 
seconda parte e nella terza l’autore 
snocciolerà in modo più approfon-
dito le radici del pensiero di Lassus 
e i possibili, se pur pochi, sbocchi 
realizzativi delle sue teorie. 

Come suggerito dal titolo si tratta 
di una vera e propria passeggiata 
in compagnia del famoso artista e 

progettista Bernard Lassus. Il libro 
studia la ricerca portata avanti dal 
paesaggista per una pratica di siste-
mazione dei luoghi, fondata su una 
visibilità senza confini: una pratica 
che è allo stesso tempo teoria; l’una 
dirige l’altra e viceversa.
La relazione tra il colore e l’appa-
renza è il punto di partenza della 
rigorosa ricerca di Bernard Lassus, 
inizia dal colore del materiale grez-
zo per giungere all’ornamento e alla 
pittura attraverso la scelta dei mate-
riali di protezione. 
Venturi racconta di come Lassus, 
all’interno delle sue ricerche, abbia 
evidenziato due figure chiave per 
comprendere i concetti teorici che 
fondano l’universo di elementi ete-
rogenei dell’unità caratteristica di 
un ambiente e di un paesaggio; si 
tratta del bouquet e del profumo. 
Per Venturi dunque «un paesaggio è 
un universale concreto con una sua 
individualità, una determinata co-
stellazione composta da molteplici 
singolari».
Già dalle prime pagine emerge con-
temporaneamente come uno dei 
problemi principali sia la difficoltà 
che si incontra nella definizione del 
termine «paesaggio», il suo utilizzo 
generalizzato e la continua ricerca 
di una sua definizione si manifesta 
come la prova di una «difficoltà a 
cogliere le articolazioni e i legami 
tra gli oggetti». Paesaggio per Las-
sus è quindi fondamentalmente 
«un’ipotesi di sguardo su ciò che è 
intorno a noi».
Lassus scopre una pratica di pae-

saggio dove luogo e soggetto cre-
atore sono intimamente connessi; 
un processo che non elabora oggetti 
ma relazioni, o ancora meglio rap-
porti di paesaggio e dà il nome di 
abitante paesaggista a chi lo pratica. 
Sono questi semplici residenti che 
modificano il loro pur assai ristret-
to ambiente di vita, la loro dimora. 
Insoddisfatti dello stato originario 
degli spazi a loro attribuiti dal co-
struttore, creano giardini-paesaggio 
in miniatura, a diverse scale, che ac-
colgono il loro immaginario, ispira-
to spesso da un mondo sognato.
Secondo Lassus e Venturi lo spa-
zio reale dell’abitante paesaggista è 
demisurabile, concetto nella teoria 
del paesaggista. Indica una misura 
impossibile in quanto ambito visivo 
immaginario per dimensioni misu-
rabili, non ha bordi pur appartenen-
do ad un orizzonte. 
Il paesaggista è in grado di elaborare 
relazioni, possiede capacità di vede-
re e prevedere, è in grado di cogliere 
le trame e dominare le apparenze; in 
questo modo lo sguardo abbraccerà 
il demisurabile. 
La tecnica di Lassus è rivolta a un’ar-
te della trasformazione. Non è pro-
getto bensì processo come insieme 
dei movimenti interattivi di un luo-
go, senza arrestarlo né fissarlo, ma 
cogliendolo in cammino. Ecco il 
senso di un cammino che conduce 
a rivelare paesaggi. Il paesaggismo, 
arte della trasformazione, è movi-
mento, cammino, non è una pratica 
fissa legata a principi teorici immu-
tabili.
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Massimo Venturi 
Ferriolo
Massimo Venturi Ferriolo 
insegna Filosofia della 
Storia all’Università di 
Salerno ed Estetica, alla 
Facoltà di Architettura 
del Politecnico di Milano. 
Negli anni più recenti si 
è dedicato in particolare 
al tema del giardino e del 
paesaggio. Ma è soprattutto 
nell’ambito della collana 
“Kepos”, delle Edizioni 
Guerini e Associati di 
Milano, che si concentra 
il progetto di storia delle 
idee di Venturi Ferriolo, 
attraverso la ricostruzione 
di un percorso culturale e 
la proposizione di originali 
contributi teorici.

Recensione

Il libro costituisce una riflessione 
molto interessante su una serie di te-
matiche di carattere teorico. 
Personalmente credo che la struttu-
ra del libro non aiuti in tutti i passag-
gi a mettere a proprio agio il lettore 
all’interno di un percorso complesso 
come quello illustrato da Venturi.
Il testo presenta moltissimi spunti 
stimolanti sull’idea di paesaggio in 
sé e su cosa esso significhi.
«Un paesaggio è delimitato da bordi 
entro un orizzonte. Al loro interno 
si raccoglie una forma di conoscen-
za dovuta alla vista e alla capacità di 
distinguere». In questo modo Mas-
simo Venturi Ferriolo conferisce 
all’idea di paesaggio una descrizione 
che si avvicina a quella immaginata 
da Luigi Ghirri nella fotografia scat-
tata a Marina di Ravenna. 
Metafore ed esempi pratici si mesco-
lano ad un linguaggio teorico molto 

ricco dando vita ad un libro a mio 
parere piuttosto complesso, inten-
dendo l’aggettivo nella sua accezione 
più positiva. 
A monte della lettura di questo libro 
si è più consapevoli che parlare di pa-
esaggio e farne ricerca è un incarico 
che non può solo riguardare l’ambito 
architettonico ma che si deve esten-
dere verso una conoscenza culturale 
molto più ampia e stratificata.  


