
Antoni Gaudì (1852-1926) 

Lo spagnolo Antoni Gaudì è considerato il massimo esponente del Modernismo catalano, nonostante sia 

forse la personalità meno organica di tale movimento. Del Modernismo infatti condivide i presupposti ideo-

logici e tematici ma li completa con una ispirazione personale, (basata principalmente su forme naturali), al 

punto da portarlo a degli esiti anticipatori dell'Espressionismo e di altre avanguardie, compreso il Surreali-

smo. 

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

lo stesso tempo a essere al corrente di ciò che gli accade attorno, al punto che è stato fra i primi a predire la 

“spersonalizzazione” 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 fa-

se di costruzione, è un perfetto esempio 

dell’intrinseca unione di Arte, Architettu-

ra e Vita cercata da Gaudì.  

La cripta fu per un certo momento custo-

de del cuore di San Pietro e fu anche uti-

lizzata come prigione di Jùan Pablo Sa-

crado. Orwell racconta che durante la 

guerra di Spagna gli anarchici non vollero 

bruciarla perché ammirati dalla sua bel-

lezza. 

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 co-



struzione, lo stile divenne sempre più fanta-

stico, con quattro torri gotiche affusolate che 

ricordano i termitai o i gocciolanti castelli di 

sabbia dei bambini. Le torri, coronate da cu-

spidi di forma geometrica (alte 115 metri), e 

coperte di ceramiche con colori vivaci, furono 

probabilmente influenzate dal Cubismo, es-

sendo 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 

sormontate da sculture dei loro simboli tradi-

zionali: un angelo, un bue, un'aquila e un 

leone. La guglia della Madonna sarà sormon-

tata dalla "Stella del Mattino" mentre quella centrale del Cristo, che sarà innalzata sulla base della cupola 

sovrastante la navata centrale, conterà un'altezza di ben 170 metri e sarà sormontata da una grandissima 

croce. Le otto guglie più basse già realizzate sono sormontate da grappoli d'uva, che rappresentano il frutto 

spirituale.  

Alla base del progetto sta il numero rituale “3” con il quale sono strutturate tutte le sue parti, a creare un 

evidente rimando al concetto della “Trinità”.  

La chiesa avrà tre grandi facciate, due delle 

quali già realizzate. La facciata della Natività, 

che presenta un aspetto stilisticamente in bili-

co fra Neogotico e Tardo Barocco, fu realizzata 

con le sculture previste da Gaudí e realizzate 

da diversi scultori avvicendatisi fino al 2000. La 

facciata è quella dallo stile più “popolare” e 

coinvolgente, poiché riprende tutto 

l’armamentario figurativo dei retabli delle 

chiese spagnole e degli oggetti devozionali, 

con una propensione verso l’aneddoto e la 

scena di genere, con molte rappresentazioni di 

povera gente, animali ed oggetti legati alla di-

mensione quotidiana dell’esistenza. Lo spazio 

è diviso in tre parti, e presenta rispettivamente 

tre tematiche legate alle Virtù teologali: a sini-

stra troviamo il “Portale della Speranza” dedi-

cato a San Giuseppe, incrostato di sculture le-

gate appunto al santo e all’infanzia di Cristo 

(Matrimonio di Maria e Giuseppe, Strage degli 

innocenti, Fuga in Egitto, ecc); al centro il “Por-

tale della Carità”, dedicato a Gesù è anch’esso 



letteralmente sommerso da 

una folla di sculture con le 

speculari “Adorazioni dei Magi 

e dei pastori” e diversi angeli 

musicanti che imbracciano 

strumenti classici e popolari, 

un coro angelico e in alto, sot-

to la cuspide, l’”Incoronazione 

della Vergine”; Il “Portale della 

Fede” infine è dedicato a Ma-

ria, e propone scene dedicate 

alla giovinezza di Cristo e clas-

sici dell’iconografia mariana 

come la “Visitazione”. La ric-

chezza esorbitante delle deco-

razioni e della simbologia è 

servita a Gaudì ad accattivarsi 

il favore dei fedeli, garanten-

dosi così la continuazione, a 

furor di popolo, dell’opera ne-

gli anni successivi.  

Con la facciata della Passione 

abbiamo una brusca svolta sti-

listica, poiché colpisce subito 

l’abbandono del Barocco per 

una rappresentazione estre-

mamente sintetica. I perso-

naggi sottili, emaciati, tormen-

tati, dalle forme ossute e 

l’aspetto inquietante furono 

realizzate dello scultore con-

temporaneo Josep Subirachs su precise indicazioni dell’architetto, che voleva “fare paura, e per ottenerla 

non risparmio il chiaroscuro, in modo che, entrando e uscendo, tutto assuma un effetto più cupo”. A tale 

proposito si noti il frontone, letteralmente costituito da file di ossa, che si solleva sul portico principale. La 

disposizione dei gruppi scultorei parte dal basso e si avvicenda su tre registri seguendo una sorta di “esse” 

che vuole alludere alla salita al Calvario. In basso troviamo scene relative alla notte precedente il supplizio 

di Cristo, (Ultima cena, Bacio di Giuda, ecc), al centro trova posto la Passione di Gesù (Ecce homo, Incorona-

zione di spine, Il velo della Veronica, ecc), in alto, infine, la morte e la sepoltura di Gesù. Da ultima la faccia-

ta della Gloria, non ancora realizzata.  

All’interno la navata centrale è caratterizzata da colonne che ricordano enormi alberi ramificati e un soffitto 

che sembra composto da giganteschi girasoli che si colorano con toni fiabeschi grazie ai vetri colorati delle 

grandi finestre gotiche, con un effetto spettacolare che amplifica gli effetti immaginati dagli artisti medieva-

li. Il Neogotico trova qui un sorprendente aggiornamento stilistico, proponendo al tempo stesso archi acuti 

e cappelle radiali ma rivitalizzati con profili curvilinei (“La linea retta è la linea degli uomini, quella curva la 

linea di Dio”, Gaudì). 



Concepita con spirito cristia-

no, la chiesa è di fatto religio-

sa sia nello stile che nel con-

tenuto. La visionaria tecnica 

utilizzata è dunque solo il 

mezzo più appropriato per 

tradurre il suo messaggio reli-

gioso, pertanto le forme non 

si adattano mai ad un conte-

nuto dato, ma sono esse stes-

se l’espressione di un conte-

nuto. Allo stesso modo pos-

siamo dire che la chiesa sia 

variopinta come il popolo di 

Barcellona e che i mattoni so-

no solo supporti da riempire del calore vitale della Spagna. Stilisticamente la Sagrada familia è un origina-

lissimo connubio di Art nouveau, (l’andamento curvilineo; la decorazione elegante e fiorita), Gotico (la spin-

ta 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 Sto-

ria, ma semplicemente prende a prestito ciò che è più vicino alla propria sensibilità e più consono a rappre-

sentare il suo sentimento religioso, anticipando così anche il Postmoderno. Un’architettura libera da teorie, 

scuole ed imposizioni, autoreferenziale, quasi “privata”. Alla morte di Gaudì la chiesa è stata costruita ba-

sandosi sui pochi disegni scampati dall’attentato incendiario dei repubblicani al suo studio durante la guer-

ra 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 

dalla superficie irregolare, 

ondulata, è stata più volte 

paragonata alla parete di 

una montagna sommersa 

levigata dalle onde del ma-

re, con le cavità riempite da 

finestre e balconi su cui si 

incrostano ringhiere che 

sembrano “alghe cresciute 

nell’ombra” (Argan). L'inte-

ro edificio è quindi privo di 

linee rette, perfino le pian-

te dei cortili interni e degli 

appartamenti seguono un 

disegno curvilineo, antici-

pando l'intuizione del “plan 

libre” di Le Corbusier.  

La pianta è totalmente asimmetrica, presenta due grandi cortili di diversa forma, la cui funzione è sia di il-

luminare che di areare i corridoi che circondano le numerose abitazioni. Ciascun appartamento ha forma, 



orientamento e dimensioni diverse, 

a dare estrema libertà alla struttura, 

come si trattasse di una “libera e 

spontanea gemmazione di spazi mi-

steriosi e inafferrabili […] percorribili 

secondo un occulto tracciato spazia-

le” (Quattrocchi). Il tetto ondulato 

infine, costellato di fantasiosi cami-

netti-scultura assume da solo una 

dignità architettonica propria. 

A livello tecnico, Gaudì decise fra i 

primi 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 l’architetto poté permettersi di 

creare dei corpi fortemente agget-

tanti che stupirono i contemporanei 

per l'assenza di piloni atti a reggerli. 

Ne deriva che le pareti interne degli 

appartamenti sono semplici muri 

divisori in quanto sono totalmente 

assenti 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. Altra importante innovazione tecnica fu l'uti-

lizzo del vetro armato che costituisce la pavimentazione trasparente di diversi balconi presenti nella strut-

tura. L’originalità dell’opera rende difficile distinguere architettura da scultura e questa dalla decorazione, 

in modo che le tre arti si ritrovano come fuse e sintetizzate. 

Parco Guell, Barcellona (1914) 

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 architetto-

niche codificate e stabilite a priori.  

Progettato come un giardino all’inglese, 

prevedeva varie abitazioni, ma ne furono 

edificate solo due, in una delle quali visse lo 

stesso Gaudì.  

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, te-



nendo come motivo conduttore un profilo sinuoso ed elegan-

te che si adegua alle varie costruzioni. Per rivestire le sue 

forme, l’architetto fece impiego di variopinte ceramiche di 

recupero e pezzi di vetro, utilizzati come fossero tessere di 

mosaici colorati, assieme alle sue sculture in calcestruzzo, che 

rappresentano tutto un universo di animali fantastici e motivi 

vegetali che si rifanno sia all’Art Nouveau che al concetto ro-

mantico del “pittoresco”. Fedele al suo stile, Gaudí creò 

un’opera che si integra nella natura e al tempo stesso la ri-

produce: 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 diretta-

mente 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 rivisitando ironicamente lo stile dorico del 

tempio greco. Questo spazio, chiamato anche sala delle 100 colonne (benché soltanto ottantacinque siano 

state completate), si situa sotto la piazza centrale del parco, delimitata da un sinuoso sedile che ondeggia 

come un serpente di centocinquanta metri di lunghezza.  

La tecnica, dovendo assecondare la for-

ma, creò diversi problemi a Gaudì, al pun-

to che le forme disseminate nel parco so-

no 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 anticonvenzionale, un’opera che Argan definì “antisociale, antiurbanisti-

ca, antiedilizia e antistorica”, destinata a rimanere un unicum nella storia dell’architettura.  


