
Anton Gaudì (1852-1926) 

Fu il massimo esponente del modernismo catalano, pur essendo la personalità meno organica a tale mo-

vimento, del quale comunque condivideva i presupposti ideologici e tematici, completandoli però con una 

ispirazione personale, (basata principalmente su forme naturali), che lo portò a degli esiti anticipatori 

dell'Espressionismo e di altre avanguardie, compreso il Surrealismo. 

Gaudì ha fra le sue caratteristiche quella di tendere ad estraniarsi dall’ambiente artistico, ad isolarsi, eppu-

re è al corrente di ciò che gli accade attorno, al punto che è stato fra i primi a predire la “spersonalizzazio-

ne” dell’architettura che seguirà la guerra.  

Isolato ma non conservatore: la sua tecnica è più azzardata di quella viennese, ed è convinto delle enormi 

potenzialità creative della modernità. Ciò in cui non crede è il funzionalismo sociale dell’architettura: per lui 

è una faccenda interiore, estetica, ispirata dal divino. Crede sia delittuoso sacrificare all’utilitarismo 

l’ispirazione che gli viene direttamente da Dio. Tuttavia è un concretista: le sue costruzioni si adattano per-

fettamente al luogo in cui vengono costruite, poiché ne hanno i colori, le forme, lo spirito. 

Definito da Le Corbusier come il "plasmatore della pietra, del laterizio e del ferro", la sua carriera di archi-

tetto è caratterizzata dall'elaborazione di forme straordinarie, imprevedibili e oniriche, realizzate utilizzan-

do i più diversi materiali (mattone, pietra, ceramica, vetro, ferro), da cui seppe trarre le massime possibilità 

espressive con una profonda attenzione per le lavorazioni artigianali. La bizzarria delle sue forme trova ap-

punto ispirazione e giustificazione nel mistero della religione che non può esprimersi in maniera chiara e 

razionale, ma sempre in modo ambiguo, allusivo, simbolico ed evocativo. 

Stilisticamente Gaudì riflette appieno le aspirazioni dell’Art Nouveau: fusione di struttura e sovrastruttura 

in un insieme organico (elementi in forma animale o vegetale); protagonismo della decorazione; avvicina-

mento di arti maggiori e minori con il forte utilizzo di materiali artigianali (vetri , ceramiche, ferro battuto, 

ecc). 

Sagrada familia, Barcellona 1882-incompiuta  

Il Tempio espiatorio della Sacra Famiglia è una costruzione monumentale e complessa che assorbì le ener-

gie di Gaudì fino alla morte. Tuttora in fase di costruzione, è un perfetto esempio dell’intrinseca unione di 

Arte, Architettura e Vita cercata da Gau-

dì.  

La cripta fu per un certo momento custo-

de del cuore di S.Pietro e fu anche utiliz-

zata come prigione di Jùan Pablo Sacrado. 

Orwell racconta che durante la guerra di 

Spagna gli anarchici non vollero bruciarla 

perché ammirati dalla sua bellezza. 

Gaudì lavorò al progetto per oltre 40 an-

ni, dedicando completamente a questa 

impresa gli ultimi 15 anni della sua vita e 

improvvisando spesso il progetto in corso 

d’opera in modo da farne un’opera d’arte 

in divenire.  

Con l'avanzare dell'innalzarsi della costru-

zione, lo stile divenne sempre più fanta-

stico, con quattro torri gotiche affusolate 

che ricordano i termitai o i gocciolanti ca-



stelli di sabbia dei bambini. Lo scorrere del 

tempo è evidente proprio nelle torri, coronate 

da cuspidi di forma geometrica (alte 115 me-

tri), e coperte di ceramiche con colori vivaci, 

probabilmente influenzate dal Cubismo (furo-

no concluse attorno al 1920). 

Ogni parte del progetto è ricca di allegorie e 

simbolismi cristiani. Delle guglie affusolate ne 

sono già state realizzate otto ma in totale do-

vranno essere diciotto e rappresenteranno in 

ordine ascendente: i dodici apostoli, i quattro 

evangelisti, la Madonna e la più alta di tutte, 

Gesù. Le guglie degli evangelisti saranno sor-

montate da sculture dei loro simboli tradizio-

nali: un angelo, un bue, un'aquila e un leone. 

La guglia della Madonna sarà sormontata dalla 

"Stella del Mattino" mentre quella centrale del 

Cristo, che sarà innalzata sulla base della cupo-

la sovrastante la navata centrale, conterà 

un'altezza di ben 170 metri e sarà sormontata 

da una grandissima croce (fig. 2). Le otto guglie 

più basse già realizzate sono sormontate da 

grappoli d'uva, che rappresentano il frutto spi-

rituale.  

La chiesa avrà tre grandi facciate, due delle 

quali già realizzate. La facciata della Natività, 

che presenta un aspetto neogotico, fu realizza-

ta con le sculture previste da Gaudí e realizzate 

da J. Busquets (fig. 3). La facciata della Passio-

ne, (fig. 4) che colpisce in modo particolare per 

i suoi personaggi sottili, emaciati, tormentati, 

dalle forme inquietanti, opera controversa del-

lo scultore contemporaneo Josep Subirachs. 

Questa facciata è molto interessante anche 

per la presenza di numeri che sommati per li-

nee, colonne e diagonali danno come risultato 

sempre "33", gli anni di Cristo. Da ultima la 

facciata della Gloria, non ancora realizzata.  

All’interno la navata centrale è caratterizzata 

da colonne che ricordano enormi alberi ramifi-

cati e un soffitto che sembra composto da gi-

ganteschi girasoli che si colorano con toni fia-

beschi grazie ai vetri colorati delle grandi fine-

stre gotiche (Fig. 5). 

Concepita con spirito cristiano, è religiosa nello 

stile e nel contenuto. La visionaria tecnica 



utilizzata è solo il mezzo più appropriato per tradurre il suo 

messaggio religioso, dunque le forme non si adattano mai 

ad un contenuto dato, ma sono esse stesse l’espressione di 

un contenuto. Allo stesso modo possiamo dire che la chiesa 

sia variopinta come il popolo di Barcellona e che i mattoni 

sono solo supporti da riempire del calore vitale della Spa-

gna. Stilisticamente la Sagrada familia è un originalissimo connubio di Art nouveau, (l’andamento curvili-

neo; la decorazione elegante e fiorita), Gotico (la spinta verticale; guglie e pinnacoli) e Barocco (l’accumulo; 

lo stupore e la meraviglia). Gaudì non mescola stili ed epoche per il gusto della citazione o per imporre il 

proprio stile come diretto successore di quelli della storia, ma semplicemente prende a prestito ciò che è 

più vicino alla propria sensibilità e più consono a rappresentare il suo sentimento religioso, anticipando così 

anche il Postmoderno. Un’architettura libera da teorie, scuole ed imposizioni, autoreferenziale, quasi “pri-

vata”. Alla morte di Gaudì la chiesa è stata costruita basandosi sui pochi disegni scampati dall’attentato in-

cendiario dei repubblicani al suo studio durante la guerra civile. 

Casa Milà, (La pedrera)1912 barcellona  

Fu l'ultima opera civile dell'architetto, realizzata prima di dedicarsi esclusivamente all’architettura religiosa. 

La facciata in pietra grezza ha una superficie irregolare, ondulata, quasi fosse la parete di una montagna 

sommersa levigata dalle 

onde del mare, mentre nel-

le sue cavità sono sistemate 

le finestre, dalle ringhiere 

che sembrano alghe cre-

sciute nell’ombra. L'intero 

edificio è quindi privo di li-

nee rette, perfino le piante 

dei cortili interni e degli ap-

partamenti seguono un di-

segno curvilineo, anticipan-

do l'intuizione del “plan li-

bre” di Le Corbusier.  

La pianta è totalmente 

asimmetrica, presenta due 

grandi cortili di diversa 



forma, e ciascuna abitazione ha 

forma, orientamento e dimensioni 

diverse, a dare estrema libertà alla 

struttura. 

A livello tecnico egli decise fra i pri-

mi di utilizzare il cemento armato 

come elemento base, sul quale poi 

sovrapporre i materiali di copertura, 

come ceramiche frammentate e la 

pietra viva. Grazie al cemento arma-

to poté permettersi di creare dei 

corpi fortemente aggettanti che 

stupirono i contemporanei per l'as-

senza di piloni atti a reggerli. Ne de-

riva che le pareti interne degli ap-

partamenti sono semplici muri divi-

sori in quanto sono totalmente as-

senti i muri portanti.  

Materiale fondamentale per Casa 

Milà è sicuramente il ferro battuto, 

utilizzato nelle porte, nei balconi, 

nel cancello di ingresso e nella 

struttura stessa dell'abitazione. Al-

tra importante innovazione tecnica 

fu l'utilizzo del vetro armato che co-

stituisce la pavimentazione traspa-

rente di diversi balconi presenti nel-

la struttura. L’originalità dell’opera 

ci rende difficile distinguere architettura da scultura e questa dalla decorazione, in modo che le tre arti si 

ritrovino fuse e sintetizzate. 

Parco Guell, Barcellona1914 

Progettato come un giardino all’inglese, 

prevedeva varie abitazioni, ma ne furono 

edificate solo due, in una delle quali visse lo 

stesso Gaudì.  

Libero dai vincoli normativi dell’edilizia civi-

le, l’architetto diede libero sfogo alla sua 

inesauribile fantasia nel Parco Guell che, 

per sua natura, è libero da strutture archi-

tettoniche codificate e stabilite a priori.  

Gaudí cercò di conservare l'andamento na-

turale del terreno in rilievo, generando 

un’opera originale che cambia continua-

mente da un punto all’altro dello spazio, 

tenendo come motivo conduttore un profi-



lo sinuoso ed elegante che si adegua alle varie costruzioni. 

Per rivestire le sue forme, Gaudì fece impiego di variopinte 

ceramiche di recupero e pezzi di vetro, utilizzati come fossero 

tessere di mosaici colorati, assieme alle sue sculture in calce-

struzzo, che rappresentano tutto un universo di animali fan-

tastici e motivi vegetali che si rifanno sia all’Art Nouveau che 

al concetto romantico del “pittoresco”. Fedele al suo stile, 

Gaudí creò un’opera che si integra nella natura e al tempo 

stesso la riproduce: la passeggiata ad esempio è scandita da 

colonne che hanno le forme dei tronchi degli alberi o delle 

stalattiti, mentre le fontane e le arcate artificiali sono scolpite 

direttamente nella roccia. 

In cima alla scalinata principale con la fontana a forma di sa-

lamandra (simbolo dell'alchimia e del fuoco) si trova la “sala 

ipostila”, realizzata come un tempio classico greco. Questo 

spazio, chiamato anche sala delle 100 colonne (benché sol-

tanto ottantacinque siano state completate), si situa sotto la piazza centrale del parco, delimitata da un si-

nuoso sedile che ondeggia come un serpente di centocinquanta metri di lunghezza.  

La tecnica, dovendo assecondare la forma, creò diversi problemi a Gaudì, al punto che le forme disseminate 

nel parco sono sapientemente tenute in piedi “per miracolo” grazie all’utilizzo del cemento armato. 

Il parco può essere considerato un’opera 

d’arte totale, poiché ingloba diverse for-

me d’arte (architettura, scultura, decora-

zione, mosaico, pittura, ceramica, ecc), 

senza tuttavia far risultare il progetto una 

somma di tecniche ma una fusione. E’ 

un’opera nuova che parla in modo anti-

convenzionale, un’opera che Argan definì 

“antisociale, antiurbanistica, antiedilizia e 

antistorica”, destinata a rimanere un uni-

cum nella storia dell’architettura.  
Prof Marco Mattei 


