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L’Associazione a favore della Beatificazione di Anto-
ni Gaudí venne fondata il 10 giugno del 1992, anniversario 
della morte dell’architetto avvenuta nell’anno 1926, su ini-
ziativa del sacerdote Ignasi Segarra e con la partecipazione 
degli architetti Javier Fransitorra e José Manuel Almuzara, 
lo scultore Etsuro Sotoo e l’ingegnere, biografo di Gaudí, 
Josep Mª Tarragona. Cinque persone unite allo scopo di 
dare a conoscere la componente artistica e spirituale di 
Gaudí, che mise tutta la sua arte e tutte le sue energie 
a servizio di Dio e degli uomini, collaborando all’opera 
creatrice e redentrice di Dio.

L’Associazione ha stampato immaginette, volantini, bollet-
tini e libri, e partecipa a conferenze e mostre per divulgare 
la vita e il pensiero di Gaudí. 

Dall’inizio dell’anno 1998 l’Associazione funge da parte 
attrice del processo di beatificazione di Antoni Gaudí.

Juan Manuel González-Cremona è uno scrittore mul-
tiforme che ha esplorato i generi più svariati: dal copione 
televisivo alla storia di Spagna. Appassionato a quest’ultima, 
la racconta – usando una sua espressione – con “amenità e 
rigore”, per deliziare i suoi migliaia di lettori. Ha pubblicato 
tra altri libri: Carles V, senyor de dos mundos; Bastardos 
reales; El trono amargo; La cara oculta de los grandes de 
la historia; El azar y la historia; Teodora de Bizancio: 
el poder del sexo (Editore Planeta); Mis amores reales y 
anécdotas de los reyes de España (Editore Plaça & Janés).
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AI LETTORI

In occasione del ventennale delle attività dell’Associazione a favore della Beatifica-
zione di Antoni Gaudí, i responsabili di quest’ultima hanno deciso di preparare una 
nuova edizione del presente libro-memoria. La prima edizione del libro fu scritta 
nel 2007. Da allora sono accaduti fatti che hanno richiesto una nuova edizione del 
volume, che spero possa essere d’aiuto a molte persone per conoscere meglio la 
persona e l’opera di Gaudí nel suo contesto storico, culturale e religioso. 

Mi congratulo per questa nuova iniziativa con l’Associazione, specialmente nella 
persona del suo presidente, l’architetto José Manuel Almuzara. Desidero e chiedo 
a Dio che la conoscenza della persona e dell’opera di Antoni Gaudí e il riconosci-
mento della sua santità, se questo dovesse essere il giudizio definitivo della Chiesa, 
si manifestino nella Gloria di Dio e in una maggiore conoscenza e amore della Sacra 
Famiglia di Nazaret, Gesù, Maria e Giuseppe. 

Tra i fatti accaduti dall’uscita dell’edizione del 2007 non possiamo dimenticare l’atto 
della dedicazione del tempio gaudiniano presieduto dal Santo Padre Benedetto 
XVI con una cerimonia memorabile: mediante la Bolla Papale dal bellissimo titolo 
Templum Dei et Christifidelium communitatis (Tempio di Dio e della Comunità 
Cristiana), datata e suggellata da Benedetto XVI con l’Anello del Pescatore lo stesso 
7 novembre 2010 nella città di Barcellona, il Papa ha concesso all’opera di Gaudí 
il titolo di basilica minore. Sono molti i ricordi che il Santo Padre conserva di quel 
giorno indimenticabile, gli stessi che conserviamo noi che quel giorno eravamo là 
con lui. 

Consiglio vivamente ai lettori e alle lettrici di questa nuova edizione che rileggano 
e meditino la bellissima omelia che Benedetto XVI ci donò e che, giustamente, si è 
deciso di includere in questo volume.  

Il fatto che il Santo Padre accettasse il mio invito a venire a Barcellona per la dedi-
cazione della basilica è stato realmente una benedizione di Dio per l’Arcidiocesi di 
Barcellona e per il Capoluogo della Catalogna.

Tuttavia non possiamo dirci soddisfatti. La personalità cristiana di Gaudí ed il senso 
della sua opera ci richiedono uno sforzo per compiere tutto ciò che Benedetto XVI 
ci disse durante la sua memorabile visita. Iniziative come la celebrazione della “Mis-
sione Metropolis” e il cosiddetto “Cortile dei Gentili”, a Barcellona, ci indicano un 
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cammino di evangelizzazione, già ben presente nei propositi di Antoni Gaudí e che 
noi siamo chiamati a continuare. Dobbiamo brandire con dignità la sua testimonian-
za e la sua eredità spirituale e culturale. Nel mio piccolo, do il mio contributo con 
la pubblicazione del mio libro “La Sagrada Familia, un dialogo tra fede e cultura”, 
nel quale viene presentata la basilica come un’icona della Chiesa del XXI secolo. 

Dio voglia che anche queste pagine diano il loro contributo, rendendo la basilica 
segno del valore della famiglia e proposito di fratellanza e di pace tra tutti i popoli 
del mondo. 

Barcellona, 10 giugno 2012. Anniversario della morte di Antoni Gaudí i Cornet e 
della fondazione dell’Associazione a favore della Beatificazione.    

✝ Lluís Martínez Sistach
Cardinale Arcivescovo di Barcelona
    



PROLOGO 

UN ARCHITETTO SUGLI ALTARI 

Già alla morte di Antoni Gaudí, il 10 giugno 1926, circolava ampiamente nella città 
di Barcellona la convinzione circa la santità di questo singolare architetto. Nel corso 
dello stesso anno una casa editrice barcellonese pubblica un volume dal titolo Anto-
ni Gaudí. La sua vita. Le sue opere. La sua morte. contenente elogi all’artista 
scomparso da parte di diciassette scrittori. Monsignor Manuel Trens, che fu direttore 
del Museo Diocesano, chiamò il suo scritto L’architetto di Dio nel quale descrisse 
il profilo di un professionista totalmente dedito alla realizzazione della sua opera 
ispirata direttamente da Dio, la Sagrada Familia. L’architetto J.F. Ràfols conclude il 
suo articolo, che fu poi riproposto successivamente in un suo libro del 1929, dicendo 
che Gaudí privato della fede sarebbe sempre rimasto incompreso: l’essenza delle sue 
opere, infatti, sarebbe riservata solo ai credenti, mentre ai non credenti risulterebbero 
comprensibili solo alcuni aspetti. 

È da sempre esistita dunque una stretta relazione tra la fede cristiana e l’archi-
tettura di Gaudí, il quale oltretutto seppe comprendere la fede senza bigottismi o 
moralismi. Tra gli amici di Gaudí c’erano sempre esponenti del Clero progressista 
e a favore della nuova liturgia. I Vescovi amici di Gaudí, José Torras i Bages, di Vic, 
Pedro Campins Barcelò, di Mallorca, e Juan B. Grau Vallespinòs, di Astorga, furono 
dei veri e propri innovatori nel loro modo di considerare la società e il culto cristiani. 
Da giovane, Gaudí, ancora studente o da poco laureato, sentiva già i problemi del 
suo tempo e si preoccupò per le condizioni dei lavoratori, dimostrando reali inquie-
tudini sociali che plasmò architettonicamente nella Cooperativa Mataronense, la 
prima fondata in Spagna. Tuttavia le sue convinzioni religiose, acquisite nel seno di 
una famiglia di artigiani cristiani e nei collegi dei Padri Scolopi di Reus, dove il culto 
alla Madonna aveva un’enorme importanza, si mantennero sempre saldi e fermi: nel 
1883 progettò la Cappella del Santissimo di San Felice di Alella; l’anno preceden-
te studiò per il suo maestro e amico Juan Martorell –un saggio e un santo, come 
diceva di lui Gaudí– un progetto di chiesa neogotica per il Monastero, mai costruito, 
dei Benedettini Celestini presso Cuevas de Vera ad Almeria. 

La lista delle opere di carattere religioso di Gaudí costituisce la maggior parte del 
suo lavoro come architetto. A quelle già menzionate seguono: il Collegio Teresiano, 
costruito a partire dal 1888 su richiesta di padre Enrique de Ossò che oggi veneriamo 
come San Enrique de Ossò. Egli fu, infatti, un altro importante sacerdote fondatore di 
una congregazione e di diversi istituti educativi femminili, aventi metodi pedagogici 
all’avanguardia; dal 1887 al 1893 Gaudí si occupa del progetto e della direzione del 
Palazzo Episcopale di Astorga per il Vescovo Juan Grau; dal 1898 cominciò a pre-
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parare il progetto della chiesa per la Colonia Güell, dando cosi continuità alle opere 
di tipo sociale sulle quali aveva lavorato nella Cooperativa Mataronense; dal 1903 al 
1914 si occupa della coraggiosa e molto artistica restaurazione liturgico-architettonica 
della Cattedrale di Mallorca per volontà del Vescovo Pedro Campins. Nel frattempo 
cresceva l’opera della Sagrada Familia a cui Gaudí dedicò quarantadue anni della sua 
vita con un amore e una devozione che, secondo quanto diceva l’architetto e storico 
José Pijoan, gli architetti non sono soliti mettere sulle pietre. 

Tuttavia il sentimento religioso di Gaudí, la Comunione giornaliera, i digiuni qua-
resimali (tra i quali quello del 1894 per il quale fu sul punto di morire di fame), le sue 
quotidiane visite all’oratorio di San Filippo Neri per confrontarsi con il suo direttore 
spirituale, padre Augustin Mas, la partecipazione domenicale alle funzioni della Catte-
drale, si riflettono non solo nella sua architettura sacra ma anche in quella di carattere 
profano. Palacio Güell, terminato nel 1888, è sormontato da una croce. All’interno 
del Palazzo i dipinti di Alejo Clapés ricordano la vita di Santa Isabella e sono situati 
nel grande salone, dove si trova una cappella nella quale era posta un’immagine della 
Immacolata Concezione. Nel 1892, sulla Casa de los Botines, a Leon, posizionò a 
metà della facciata un’immagine di San Giorgio. Nel Bellesguard, edificio innalzato tra 
il 1900 e il 1909, si trova una torre di trentacinque metri di altezza che culmina in una 
grande croce a quattro bracci, che è la stessa che si eleva sulla torre del Pabellon de 
Porteria del Parque Güell, del 1903, recinto alla cui massima altura è posto il Turò 
de les tres Creus (Collina delle tre Croci), un calvario che sostituì la cappella che per 
ragioni economiche non venne mai costruita. La panca di ceramica che circonda lo 
spiazzo chiamato del Teatro Greco contiene versi estratti da alcune poesie dedicate alla 
Madonna. La Casa Batlló, tra il 1904 e il 1906, sfoggia in alto una croce di ceramica a 
quattro bracci sotto cui si trovano gli anagrammi di Gesù, Giuseppe e Maria. Per non 
parlare della Casa Milà, dedicata interamente alla Madonna. 

Un architetto dunque con una traiettoria perfettamente cristiana mantenuta duran-
te tutta la vita, con tratti a volte eroici, con una dedizione totale al suo compito; 
senza ambizioni politiche né economiche, senza altri svaghi se non delle amicizie con 
persone tanto religiose quanto lui. È evidente come si possa dunque prendere in con-
siderazione l’ipotesi della Santità, categoria che non si raggiunge ad digitum, bensì 
in seguito ad un lungo e minuzioso processo nel quale è necessaria la dimostrazione 
dell’esistenza di un miracolo operato da Dio per intercessione del candidato a Beato. 

Non ci sembra dunque inopportuna l’intenzione di continuare sulla strada di un 
processo iniziato ufficialmente nel 2000 che mira alla possibile Beatificazione di Anto-
ni Gaudí che diventerebbe il primo architetto Beato della storia.  

Joan Bassegoda Nonell
Prof. architetto conservatore della Real Cattedra Gaudí
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L A  S P A G N A  C H E  C O N O B B E  G A U D Í

Juan Manuel González-Cremona
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1 .  I N T R O D U Z I O N E  S T O R I C A 

Nel 1852 Antoni Gaudí i Cornet nasce a Reus, nella provincia di Tarragona, esatta-
mente a metà del XIX secolo, conosciuto come uno dei più turbolenti della storia 
spagnola. 

Tra la fine del regno di Carlo IV e l’inizio di quello del suo vile figlio Ferdinando 
VII, ebbe luogo l’invasione napoleonica, la vergognosa conquista della Spagna da 
parte della Francia di Napoleone e la conseguente ribellione degli spagnoli che 
culminerà con la caduta di Giuseppe I, sovrano, fratello di Napoleone, imposto 
da quest’ultimo. Ritorna così il Borbone, ormai conosciuto come Ferdinando il 
Deseado (desiderato); tuttavia la sua fama, ben presto, divenne quella di un mal-
vagio “Fellone”. 

Ferdinando VII muore nel 1833 e gli succede, in mancanza di figli maschi, la figlia 
maggiore Isabella. La Lex Salica (Legge di successione) era stata prima derogata 
e poi ristabilita da Ferdinando VII in circostanze poco chiare e questo, sostenuto 
dall’ambizione, fece sì che il fratello del defunto Re, Carlo, reclamasse il trono. È 
l’inizio delle guerre carliste che contribuiscono potentemente a oscurare il pano-
rama nazionale spagnolo. 

Nel 1835 sotto il governo dei liberali, principale appoggio della giovanissima 
Regina Isabella II nel suo testa a testa con i carlisti, il ministro Mendizàbal, un anti-
clericale che raggiunse l’antireligioso, confisca le proprietà religiose inaugurando 
così una persecuzione che tra interruzioni, cambiamenti e crudeltà, dura fino alla 
fine della guerra civile spagnola. 

Nelle prime decadi del secolo erano andate perse le colonie americane e nell’e-
poca della nascita di Gaudí il regno di Isabella II cominciava a fare acqua. 

Era logico che tutto ciò accadesse: la regina, infatti, superata l’iniziale adole-
scenza che poteva giustificare carenze ed errori, giunge alla piena gioventù nella 
quale però non vengono a mancare carenze e ancor più gravi errori. Si svela dunque 
che colei che fu chiamata dai suoi professori liberali “la prima regina spagnola 
educata per regnare” e “l’alunna della Libertà”, non aveva in realtà attinto appieno 
dagli insegnamenti o questi non furono né adeguati né sufficienti. 

Nel 1868 scoppia così la rivolta della Marina e dell’Esercito ed il trono di Isabella 
II viene rovesciato dando inizio ad un lungo periodo –catastrofico– di prova. 

Inizialmente è il turno di un Re straniero –Amedeo I di Savoia– ma poco dopo 
avviene la proclamazione della Repubblica che dura un anno e durante la quale si 
succedono quattro presidenti. 

Infine, si può affermare che il secolo XIX si chiude per la Spagna in modo tragico 
a causa delle decisioni prese dagli Stati Uniti in seguito al presunto bombardamen-
to della corazzata Maine, nel 1898.
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2 .  L A  S I T U A Z I O N E  S T O R I C A  I N  C AT A L O G N A

2.1. LA RENAIXENÇA (LA RINASCENZA) 

La Catalogna, come parte fondamentale della Spagna del tempo –e di oggi–  non 
poté salvarsi dall’ecatombe generale sia politica che sociale, anche se le sue con-
seguenze non furono così visibili in Catalogna come in altre parti della Spagna.  

Lo studio delle cause della particolare situazione Catalana non è lo scopo del 
presente libro, tuttavia ne citeremo alcune. 

L’industria subì un grande sviluppo all’interno del Principato –così come accadde 
nel Paese Basco– negli ultimi decenni del secolo. L’industria tessile in particolare, 
senza trascurare quella navale, fu ciò che fece aumentare la domanda di manodo-
pera al punto da produrre un fenomeno immigratorio massivo da altre regioni della 
Spagna, aumentando di conseguenza la ricchezza a causa del maggior consumo. 

Lontano dagli epilettici governi madrileni e, in parte, lontano anche dall’osses-
sione politica, i dirigenti catalani, sia politici che sociali, se non addirittura religiosi, 
poterono sviluppare i loro magisteri in un clima molto più tranquillo e pertanto 
più fruttifero del clima madrileno. 

Infine, gli intellettuali più implicati nel delicato passaggio storico si trovavano 
tutti a Madrid, o nei dintorni, e non in Catalogna; quest’ultima sfuggiva così al “mal 
di secolo” che sterilizzò tanti giovani talenti in bizantine discussioni parlamentari. 

Come conseguenza alla sfiducia dei Catalani in una Madrid ben poco affidabile, 
ebbe inizio un processo che diede molti frutti, nonostante il carattere endogamico, 
e che gli storici conoscono con il nome di Renaixença (Rinascenza).  

La Catalogna visse un tramonto politico dopo la guerra di Successione degli 
inizi del secolo XVIII. Il suo appoggio al pretendente al trono austriaco le valse 
durissime sanzioni dopo il trionfo borbonico. Basti ricordare che Barcellona venne 
addirittura privata della sua secolare Università, spostata nella città di Cervera 
come riconoscimento a quest’ultima per la sua fedeltà a Filippo V. 

Nonostante le sanzioni vennero poi abrogate durante il regno di Carlo III, per-
mettendo addirittura ai catalani il commercio con le colonie americane, il senti-
mento di umiliazione rimase vivo anche nelle coscienze più lucide. Diversi fattori, 
con l’arrivo della metà del XIX secolo, si unirono dando luogo al sentimento di 
orgoglio nazionalista che venne chiamato Renaixença. 

Il movimento catalano coincide nei tempi e nelle simili circostanze –la frustra-
zione del popolo spagnolo– con il nazionalismo basco di Sabino Arana, a quello 
andaluso e a quello gallego; si può tuttavia distinguere il nazionalismo catalano 
dagli altri non tanto per le sue cause bensì per i suoi effetti. 
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Prima di tutto non pretende alcuno scontro con il resto della Spagna bensì la 
riscoperta e l’affermazione di una personalità propria. Pensato e alimentato dalle 
avanguardie del pensiero e della cultura, il movimento trovò un legame con le 
avanguardie intellettuali madrilene che sostenevano il ruolo del rigenerazionismo 
per risollevare la Spagna dal pantano in cui giaceva.

L’inizio del movimento si può far coincidere con il 1859, nonostante vi furono 
degli illustri antecedenti –il poema “La Patria” di Aribau del 1833–, anno in cui 
vennero ripristinati i medievali Jocs Florals o Giochi Floreali. 

L’evento, ovviamente culturale, ebbe tuttavia chiare implicazioni sociologiche 
e politiche.

In primo luogo si rese omaggio a re Giovanni I d’Aragona che li istituì nel 1393: 
in qualche modo si stabiliva una continuità con quel medioevo d’oro dei catala-
noaragonesi i cui domini arrivarono sino ad Atene.

 In secondo luogo, bisogna considerare che a quel tempo la lingua catalana 
era sottovalutata dalle classi colte e borghesi, le quali utilizzavano il castigliano e 
consideravano la lingua vernacolare adatta solo ad artigiani ed agricoltori.

L’affermazione nazionalista dei Jocs Florals fu, dunque, chiara sin dall’inizio 
quando uno dei suoi principali sostenitori, il poeta romantico Milà i Fontanals, 
affermò che tutte le opere che venivano presentate dovevano essere scritte o lette 
in lingua catalana.  

Gaudí fu un entusiasta sostenitore dei Jocs Florals. 
Agli inizi degli anni settanta del secolo apparve per la prima volta un bisettima-

nale letterario che adotterà il nome del movimento che si propone di capitanare: 
Renaixença. In esso collaborano, tra gli altri, Ángel Guimerà e Pedro Adalvert che 
nel 1880 saranno, con il deciso sostegno della redazione, i promotori del Primo 
Congresso Catalanista.    

Senza fretta, ma senza pausa, il movimento che cominciò con dei Giochi Flore-
ali si incammina verso maggiori mete sociologiche e politiche che si sveleranno 
apertamente nel decennio del 1880: agli inizi di quest’ultimo Renaixença diventa 
un quotidiano e assume come propri gli ideali catalanisti; nel 1885 viene presen-
tato il “Memorial de Greuges” o “Memoriale delle Lamentele”; nel 1889 nasce il 
primo partito politico catalano, la Unió Catalanista, e nel 1892 vengono redatte 
le famose Basi di Manresa, che apertamente chiedono per la Catalogna un regime 
differenziato. 

Per concludere questi brevi appunti sulla Rinascenza Catalana, è necessario 
chiarire che il movimento non fu mai separatista a livello politico, tantomeno di 
sinistra a livello sociale. 

Altri movimenti catalanisti furono separatisti e di sinistra ma non i rinascentisti, 
provenienti tutti dalla borghesia, principalmente di Barcellona, le cui aspirazioni 
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non andavano molto più in là del semplice riconoscimento e della giusta valoriz-
zazione della lingua e dei valori storico-culturali catalani all’interno dell’insieme 
di popoli della Spagna.

2.2. IL MODERNISMO

Il famoso movimento artistico non nacque in Catalogna e pertanto non fu frutto 
della Renaixença; tuttavia il fatto che abbia posto radici e abbia ottenuto un tale 
successo nel Principato si deve in gran parte allo stabilirsi di un’etica e di un’e-
stetica rinascentiste negli strati più colti e avanguardisti della società catalana, 
specialmente in quella barcellonese. 

Modernismo è il termine con cui si conosce in Spagna il movimento artistico, 
innovatore e integratore, che assunse un nome diverso a seconda del paese nel 
quale si diffondeva: Art Noveau, in Francia; Jugendstil in Germania; Secessionstil, 
in Austria; Modern Style in Inghilterra, etc.

Il movimento beve alla fonte del preraffaellismo britannico e a quella del sim-
bolismo francese. Si riconoscono come antecedenti del Modernismo, per la loro 
ricercata e riuscita integrazione dell’arte con l’artigianato, i laboratori creati da 
William Morris in Inghilterra, con il significativo nome di Arts and Crafts (Arti e 
Mestieri). 

Facendo una sintesi frettolosa potremmo definire il Modernismo come un movi-
mento che rinnega il Classicismo, sopprimendo, nei limiti del possibile, le linee 
rette; prende elementi dal Gotico e dal Romanico esprimendosi con un Neobaroc-
co - decorativo più che architettonico - che arriva a degli estremi wagneriani rag-
giungendo quasi sempre effetti di tremenda bellezza visuale. Basti come esempio 
la meravigliosa simbiosi tra architettura e decorazione del Palau de la Música 
Catalana di Barcellona, opera del geniale architetto catalano Lluís Domènech i 
Muntaner. 

Il Palau fu costruito nei primi anni del XX secolo nonostante nel 1880 Domènech 
avesse già dato magistrale dimostrazione del suo genio costruendo l’edificio per 
la casa editrice Montaner y Simón, oggi Fondazione Tàpies.

Fortemente influenzato dagli stili chiamati Alemán e Neo-mudéjar, l’edificio 
contiene elementi e simboli che saranno propri del Modernismo come il mattone, 
l’uso del ferro, ingranaggi dentati, etc. 

Nonostante il ripasso dell’architettura modernista catalana non sia lo scopo del 
presente libro, non possiamo non menzionare una seconda opera fondamentale di 
Domènech: l’Ospedale di San Paolo, ubicato anch’esso in Barcellona.

Il Modernismo trionfò in Catalogna più rapidamente e con maggiore forza che 
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nel resto della Spagna per un motivo sociologico e, per un certo verso, politico 
in quanto coincideva esattamente con i principi progressisti della Renaixença. 

La nuova corrente estetica che si espandeva in tutta Europa non aveva alcun 
fondamento nazionalista –piuttosto il contrario– ma i rinascentisti, facendola 
propria, le diedero una sfumatura catalanista.  Anche se non vogliamo delibe-
ratamente menzionare Gaudí in queste note introduttive, dobbiamo necessaria-
mente fare una precisazione: Gaudí non fu in senso stretto un modernista; attinse 
alla fonte del Modernismo ma, come è proprio del genio, superò il movimento 
artistico, lo modellò secondo i suoi desideri e lo portò sino alle sue estreme 
conseguenze. 

Il termine Modernismo apparve per la prima volta sul quotidiano rinascentista 
L’Avenç (Il Progresso) nel 1884, in altre parole un decennio prima che a Parigi 
si inaugurasse la galleria L’Art Noveau, che diede poi il nome internazionale al 
movimento.

Chiaramente in quegli anni, in Catalogna, Modernismo non poteva significare 
altro che il desiderio di cambiamento, di rompere gli schemi e, in definitiva, di pro-
gredire; ben presto, però, venne identificato con un movimento artistico-letterario, 
ovvero con la sua facciata più attraente; il carattere sociologico e politico del 
movimento rimase tuttavia saldo nella struttura più intima.

A grosso modo tutti i fondatori del Modernismo erano di origini rinascentiste 
ma in breve tempo il Modernismo si distaccò dalla Renaixença, o, potremmo 
dire, la superò. Il movimento lasciava alle sue spalle il Romanticismo nostalgico, 
il Conservatorismo, e una certa impronta decadente di cui soffriva la Renaixença, 
il tutto per integrarsi con entusiasmo in un mondo che cambiava, aperto e pieno 
di nuove forme di espressione: artistiche, letterarie e decorative oltre a  quelle 
politiche e addirittura linguistiche.

Relativamente a quest’ultimo tipo di espressione è necessario sottolineare l’o-
pera di Pompeu Fabra che unificò, aggiornò e sistematizzò la lingua catalana. 

In campo sociale e politico, i modernisti catalani, senza rinunciare alle loro 
origini borghesi, si aprirono alle nuove idee in voga a quel tempo, che spaziavano 
da un socialismo utopico a un anarchismo radicale.

Anche in ambito religioso vennero accantonate le reminiscenze carliste, parti-
colarmente radicate in Catalogna, per dare spazio alle nuove correnti più liberali 
appoggiate dal Vaticano mediante le riforme liturgiche e, in particolare modo, 
nei principi sociali contenuti nell’Enciclica Rerum Novarum di papa Leone XIII. 

 In un ambiente europeo sottoposto ad un cambiamento frenetico e ad un’inces-
sante ricerca di nuove forme espressive, troviamo una rosa di creatori che fanno 
vivere alla Catalogna un autentico rinascimento e uno splendore dimenticato sin 
dai tempi del Medioevo.
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 Nell’arte pittorica, ai grandi precursori Casas e Russignol si uniscono tra gli 
altri Mir, Riquer, Brull, Masriera, Junyent e Anglada; in campo scultoreo emerge 
José Llimona, seguito da molti altri; per la letteratura si impone il nome di Maragall 
accompagnato dall’illustre nome di Monsignor Jacint Verdaguer.

 Così come nel resto d’Europa il Modernismo catalano dà un’importanza fonda-
mentale alla decorazione. E’ il glorioso periodo creativo catalano, lo stesso di Gallé 
e Lalique in Francia e di Tiffany negli Stati Uniti. In Catalogna trionfano: Sagnier, 
con le sue pietre e i suoi vetri; le vetrate di Oleguer Junyent; i ciondoli di Teixé e 
Masriera; i mosaici di Homar e un lungo e importante eccetera.

 Come commento marginale non possiamo non citare la notevole ispirazione 
wagneriana che troviamo quasi come costante della creatività modernista.

Per concludere questa breve sintesi elenchiamo gli architetti catalani che si 
integrarono, con entusiasmo e genialità, con la corrente modernista. Senza nulla 
togliere a pittori, scultori, decoratori, scrittori e musicisti, possiamo affermare 
che con l’architettura catalana il Modernismo raggiunse il suo apice e trascen-
denza.

 La nostra lista (come quasi tutte le liste incompleta e non include i nomi segna-
lati) la faremo iniziare senza dubbio– segnaliamo che la lista non include Gaudí 
–con Lluís Domènech i Montaner, autore, come abbiamo detto, dell’edificio per la 
Casa Editrice Muntaner Simón, del magnifico Palau de la Musica e dell’Ospedale 
di San Paolo; Josep Puig i Cadafalch, autore tra le altre cose della famosa Casa 
de les Punxes, Casa Ametller e la Fábrica Casarramona; Pere Falqués autore 
dell’edificio della Centrale Idroelettrica Catalana e del monumento al dramma-
turgo Federico Soler, oltre a numerosi e splendidi lampioni; Josep Vilaseca autore 
dell’Arco di Trionfo per l’Esposizione Universale del 1888, Casa Pia Batllò e 
Enrique Batllò; Enric Sagnier autore dell’edificio per la Cassa Pensionistica della 
Caixa di Via Laietana, del Tempio del Sacro Cuore, e di Casa Arnus (El Pinar) di 
Barcellona (in collaborazione con Josep Domènech i Estapà); Joan Rubió i Bellver 
autore della Casa Golferichs e di Casa Roviralta; Joan Martorell i Montells autore 
della Chiesa de las Salesas; Bernardí Martorell autore del Convento di Valdonzella; 
Josep Jujol autore della Casa Planells; e molti altri.

Nelle sue manifestazioni architettoniche, plastiche e decorative, il Modernismo 
è uno stile di tremenda ricchezza visuale ma allo stesso tempo complesso nelle 
sue realizzazioni, alla ricerca di grandi creatori ma anche di minuziosi artigiani, i 
quali molte volte utilizzavano strumenti ricercati. Riassumendo, spesso le opere 
moderniste risultavano particolarmente costose, alla sola portata dei ricchi.

 Grazie alla prosperità industriale catalana, in costante crescita dalla seconda 
metà del XIX secolo, i creatori modernisti trovarono, con stimabile facilità, dei 
veri e propri mecenate per le loro opere. 
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 Erano gli anni allegri e pieni di speranza della fine del XIX e inizi del XX secolo. 
Era la Belle Époque. 

 Arrivò il 1914 e con esso speranze e allegrie furono sepolte dall’orrore della 
Prima Guerra Mondiale.Toulouse Lutrec venne soppiantato da Munch, e Domènech 
i Montaner da Gropius. 

Guadí tuttavia di giorno in giorno si elevava sempre più verso Dio. 
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3 .  B I O G R A F I A  D I  G A U D Í 

3.1 DA REUS A BARCELLONA

Antoni Gaudí i Cornet nacque il 25 giugno 1852 a Reus (Tarragona), figlio di Franci-
sco Gaudí Serra e Antonia Cornet Bertràn. Era il quinto figlio della coppia e ultimo 
dei suoi sfortunati fratelli. 

La sorella maggiore, Rosa, una volta raggiunta l’età adulta si sposò, ebbe una 
figlia, Rosita, e infine morì a trentacinque anni. La seconda sorella, Maria, visse 
solo cinque anni. Francisco, il terzo, morì a due anni. Infine il quarto, anche lui di 
nome Francisco, morì a ventun anni appena finita la facoltà di Medicina. 

Se a questa sinistra successione aggiungiamo il dolore che causò in Antoni, 
alla sola età di ventuno anni, la morte della madre, alla quale era particolar-
mente legato, allora risulta facile capire il motivo della sua serietà, esterio-
rizzazione di una tristezza di fondo che sarà una costante della condotta del 
grande architetto. 

Sia da parte paterna che da parte materna Antoni discendeva da famiglie di 
calderai; i Gaudí erano di Reus e i Cornet di Riudoms, piccolo paese a quattro 
chilometri da Reus. Erano entrambe località situate nella regione chiamata Camp 
de Tarragona (Campagna di Tarragona). 

Da tempi immemori, e oggi ancor di più, Tarragona si conosce per la produzione 
di vini eccellenti.   

I calderai Gaudí e i Cornet lavoravano proprio per i produttori di vini producen-
do caldaie, serpentine e alambicchi. 

Per la formazione di Gaudí è un dato importante in quanto, in molte occasioni, 
la costante visione di caldaie e serpentine fece nascere in lui l’abitudine di pensare 
in tre dimensioni, ciò che spiega lo scarso utilizzo di bozzetti e l’uso di modellini.  

E’ inoltre necessario notare come le forme elicoidali e deformate di quegli ogget-
ti influirono molto nelle sue strutture architettoniche. 

Antoni era un bimbo debole, soggetto a contrarre malattie. Soffrì di febbre 
reumatica e passò pertanto molte stagioni in una piccola tenuta che i genitori 
possedevano a Riudoms chiamata “Mas de la Calderera”. 

Anche questi soggiorni, a stretto contatto con la natura mediterranea, sommati 
a ciò che abbiamo detto riguardo a forme e volumi, contribuirono a formare le 
aspirazioni estetiche del futuro geniale architetto. Oltre ad elementi mitologici 
anch’essi mediterranei, i fiori e le piante che proliferano nelle sue opere sono 
quelle del Camp de Tarragona. 

Non vi è un comune riconoscimento relativamente al luogo ove Gaudí imparò 
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a scrivere le prime lettere. Alcuni sostengono si tratti della scuola dell’Ospedale 
di Reus; altri sostengono si tratti di un’umile soffitta della stessa città.

Ciò che invece è universalmente riconosciuto è il percorso superiore presso il 
liceo degli Scolapi di Reus. Questi studi iniziarono nell’anno accademico 1863-64 
e possiamo affermare che non fu mai -neanche in Università- uno studente bril-
lante. I suoi voti, che conserviamo ancora oggi, sono una lunga successione di ciò 
che oggi chiameremmo dei “sei striminziti”, conditi con qualche “distinto” e non 
poche bocciature. 

Nell’anno accademico 1868-69 Gaudí lasciò Reus per trasferirsi a quella che 
diventerà la sua residenza definitiva, la città che lo formò e che lui trasformò: 
Barcellona. 

Da Reus e da Riudoms e dal Camp de Tarragona, Gaudí portò con sé gli elemen-
ti basici che lo accompagneranno poi per tutta la vita e che il suo intuito geniale 
trasformò in opere che oggi sono patrimonio dell’umanità intera: caldaie e ginestre 
che diventeranno la Sagrada Familia. Gaudí non si stancò mai di ripetere che 
tutto questo avvenne perché Dio gli aveva dato capacità e strumenti. 

Iscritto da libero studente alla Scuola Superiore di Barcellona, il giovane alunno 
completò gli studi superiori e si apprestò a cominciare la Facoltà di Architettura.  

La Facoltà prevedeva un test d’ingresso che constava di tre materie: Francese, 
Disegno di figura e Disegno, che includeva la copia ad acquerello delle facciate 
di edifici.  

Da ciò che ci riferisce l’illustre dottore architetto Joan Bassegoda Nonell 
(Gaudí, l’architettura dello spirito. Ed. Salvat, 2001), che sicuramente sa più di 
noi sulla vita e le opere di Gaudí, apprendiamo che il futuro creatore della Pedrera 
fu bocciato in “Disegno di edifici”. 

3.2. L’AVVENTURA DI POBLET 

Eduardo Toda Güell e José Ribera Sans, compagni di Gaudí presso gli Scolapi, 
furono i suoi migliori amici negli anni Reusensi e con loro Gaudí intraprese il suo 
primo e non piccolo progetto architettonico: niente meno che la ricostruzione del 
Monastero di Poblet. Ribera viveva a Espulga del Francolí, località molto prossi-
ma al monastero, pertanto possiamo pensare che l’idea del progetto fu di Ribera 
e venne poi trasmessa agli amici nelle lunghe conversazioni adolescenziali dopo 
le lezioni. 

Nell’estate del 1870, quando Gaudí già si trovava a Barcellona, i tre amici ini-
ziarono i lavori sul posto, potendo constatare così in situ lo stato rovinoso del 
gioiello architettonico.
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Monastero cistercense costruito nel 1152, Santa Maria di Poblet riunisce diversi 
stili architettonici: dal Romanico, passando per lo stile cistercense e per il Gotico 
fino ad arrivare ad elementi posteriori. In quel luogo si tenevano i consigli di Corte 
del Regno Catalano Aragonese e fu pantheon di molti monarchi.  

Nel 1835 fu sequestrato da Mendizábal e poco dopo, durante una rivolta, gruppi 
di vandali lo distrussero e saccheggiarono, arrivando perfino a profanare le tombe 
dei Re i cui corpi furono poi ritrovati e portati nella cattedrale di Tarragona. Nel 
1940, dopo la Guerra Civile, il Governo affidò al Marchese di Lozoya la ricostruzio-
ne del Monastero il quale recuperò tutto il suo splendore, così come lo vediamo 
oggi, e al quale tornarono i resti dei Re. 

Nel 1870, tuttavia, ciò che videro i laboriosi ricostruttori non furono altro che 
rovine. 

A seconda degli impegni personali di ognuno, si erano suddivisi il ciclopico 
compito. 

Il progetto prevedeva che Ribera, romantico, scrivesse la storia del monastero, 
facendo emergere le glorie catalane che in esso vennero covate, in modo da mobi-
litare il popolo e incrementare così le vendite del libro che Toda –futuro avvocato 
e diplomatico– avrebbe dovuto scrivere per poter, con la suddetta vendita, finan-
ziare la ricostruzione. In quanto a Gaudí non è difficile indovinare che gli venne 
assegnata la ricostruzione propriamente detta.  

Toda non scrisse mai un libro, ma scrisse una memoria che includeva il piano 
generale di ricostruzione, suddiviso in sezioni economiche, culturali etc... Nella 
memoria è conservato l’archivio del monastero e in essa possiamo vedere il dise-
gno a matita di Gaudí che rappresenta lo scudo dell’abate Cuyàs del XVIII secolo. 
Tutto il progetto non andò in più in là di questa memoria.

3.3. L’ESCURSIONISMO

Se abbiamo deciso di dare importanza a questa passione adolescenziale dell’ar-
chitetto è perché in essa sono evidenti i tre amori di Gaudí: Dio, l’architettura e 
la natura. 

Si è detto, e chi scrive può garantire personalmente, che una lunga malattia 
infantile segna tutta la vita. 

Gaudí, a causa della febbre reumatica, passò lunghi periodi a Mas de la Cal-
derera, tra molte ora a letto e molte ore facendo brevi passeggiate in sella ad un 
asinello, in quanto la sua malattia non gli permetteva di camminare.

Gli occhi e la mente però rimasero sempre aperti potendo così contemplare, 
ammirare e amare la natura che lo circondava. 
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Natura mediterranea, ulivi dai tronchi intricati, fragranti ginestre, fiori estivi e 
nebbie invernali. Forme ondulate, assenza di angoli retti. Sole di giustizia e tempo-
rali che arrivano senza preavviso. Così è la Campagna di Tarragona e così sono i 
suoi abitanti: caldi e precipitosi allo stesso tempo. “Gent del Camp, gent del llamp” 
(Gente del campo, gente del fulmine), dice la frase che fa riferimento al carattere 
degli abitanti del luogo, pronti a esplosioni intense ma brevi. Gaudí fece onore a 
questa frase anche se fu sempre più preoccupato per la brevità che per l’intensità. 

I sintomi della malattia infantile non l’abbandonarono durante tutta la vita, 
senza impedirgli però di realizzarla pienamente, così come non l’abbandonarono 
mai quei panorami pomeridiani dell’infanzia. 

Si spiega così il fatto che mentre studiava a Barcellona Gaudí si univa sempre 
a gruppi di escursionisti che a quei tempi, e tutt’oggi, proliferavano in Catalogna. 

Il movimento di recupero della memoria storica catalana che prese il nome di 
Renaixença, di cui abbiamo parlato brevemente, fu un punto di svolta della vita 
barcellonese, specialmente tra i giovani universitari. 

Smentendo una volta per tutte le voci secondo cui Gaudí non era fatto per le 
amicizie ed era addirittura chiuso nella sua timidezza, sappiamo che egli passò 
la sua gioventù tra gruppi di amici e molteplici attività culturali e ludiche. In età 
adulta la salute lo obbligò a dosare le uscite ma non rinunciò mai alle camminate 
e agli appuntamenti con gli amici. 

In quei primi anni di vita barcellonese le sue attività furono molteplici e 
intense. Frequentatore assiduo dell’Ateneo, la cui sede era allora e anche oggi 
un palazzo Gotico, partecipò attivamente a incontri letterari, filosofici e addi-
rittura scientifici, proprio perché la sua curiosità non aveva limiti. Non era un 
oratore e pertanto interveniva raramente ma quando lo faceva i suoi interventi 
erano sempre concreti e fondati e, nonostante i suoi vent’anni e poco più, le sue 
opinioni erano sempre ascoltate con attenzione e con rispetto da professori e 
cattedratici. 

Gli intellettuali che si riunivano in quei luoghi erano divisi in due gruppi “ami-
chevolmente irriconciliabili”: gli amici dello status quo e coloro che volevano un 
rinnovo immediato. Gaudí stava dalla parte di questi ultimi. 

Come omaggio a quegli intellettuali dell’Ateneo non possiamo non dire, prenden-
do spunto da Joan Matamala, che fu proprio in quei saloni ove Marcelino Menéndez 
y Pelayo pronunciò la sua prima conferenza pubblica. Un fatto importante già 
di per sé ma che acquisisce maggior importanza se si tiene conto che il grande 
scrittore aveva solo 17 anni. 

Già a quei tempi Gaudí amava la musica e questo amore non lo abbandonerà 
durante tutta la vita. In quegli anni l’Europa scopriva Wagner e a Barcellona questo 
avvenne grazie a José Anselmo Clavé, musicista e maestro. La grandezza impres-
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sionante e a volte travolgente della musica del genio tedesco doveva calare molto 
a fondo nel futuro costruttore di impressionanti e travolgenti opere, e così fu. 

La Rinascenza catalana voleva essere –e in gran parte ci riuscì– un movimento 
totale. Perché un paese rinasca deve essere amato da coloro che lo abitano e ciò 
che non si conosce lo si può amare solo in parte. Fu così che assieme alla lette-
ratura, dibattiti e musica, i rinascentisti vollero conoscere meglio e di più la loro 
Catalogna. 

Nel 1876 venne istituita la Associació Catalanista d’Excursions Científiques 
(Associazione Catalanista d’Escursioni Scientifiche), e poco più tardi la Associació 
d’Excursions Catalana (Associazione Catalana di Escursioni), e Gaudí aderì con 
entusiasmo a entrambe. 

Queste attività non gli risultavano strane in quanto, come abbiamo detto, fu 
sempre un grande contemplatore della natura e delle opere che l’uomo aveva 
realizzato nel suo seno. 

A Reus passava lunghe ore nella chiesa gotica di San Pietro, così come in quelle 
di San Francesco e del Sangue Purissimo e nel Santuario della Vergine della 
Misericordia. Partecipò a moltissimi pellegrinaggi diretti a quest’ultimo Santuario. 

Conosceva bene la vita all’aria aperta così che poté dedicarsi con entusiasmo 
al nascente escursionismo catalano. 

Da quanto ci riferisce Bassegoda Nonell (Op. Cit.) Gaudí si associò nel 1879 
all’Associazione Catalanista d’Escursioni Scientifiche e poco più tardi partecipò 
ad un’escursione a Granollers, con l’obiettivo di studiare una restaurazione della 
chiesa parrocchiale di Santo Stefano. 

Nel gennaio del 1880 visitarono la Mansione Torre Rodona, presso Les Corts de 
Sarrià, che era stata restaurata dal proprietario, il Sig. Eusebio Güell. 

In quello stesso anno l’istituzione festeggiava i suoi quattro anni di esistenza e 
a Gaudí venne chiesta la decorazione del salone dell’incontro. Gaudí subito pensò 
ai capitelli corinzi delle quattro colonne del tempio romano sulle cui rovine era 
stato costruito il palazzo (calle del Paradís, 10, Barcellona), e furono così fonte 
di ispirazione per il genio che stupì amici e sconosciuti con le ghirlande di fiori e 
rami d’edera che collocò attorno ai capitelli, e un baldacchino posizionato sulla 
parete frontale con scritto:” Passato, Patria e Futuro”.

Una dichiarazione, insomma, di principi. E di fini. 
Nel 1882 partecipò attivamente ad un’escursione molto ambiziosa. 
L’obiettivo principale era Santa María del Poblet ma si prospettava un’escur-

sione del tutto particolare. Si trattava di una visita notturna con un’illuminazione 
sui generis. Gaudí e il pittore valenciano Brel si incaricarono dell’escursione, 
sorprendendo e deliziando gli spettatori tra i quali appariva Monsignor Jacinto 
Verdaguer, immortale autore de L’Atlantide e Canigó. Improvvisamente comin-
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ciarono a cadere grossi petardi e bengala all’interno del tempio vuoto e in rovina, 
creando effetti di grande luminosità e bellezza. Più tardi furono organizzate delle 
fiaccolate lungo i corridoi spettrali. L’atto si concluse con il canto del Salve Regina, 
che, grazie ai muri in parte demoliti, dovette suonare con speciale grandiosità e 
con effetti di voci moltiplicate centinaia di volte.

Ci fu anche un’escursione al Rosellón –nel sud della Francia– e, nel 1889 ci fu 
l’ultima alla quale Gaudí partecipò, a Sant Feliu de Guíxols dove visitarono mona-
steri e monumenti megalitici. 

Monasteri e pietre. Dio e architettura. Le due costanti gaudiniane.  Come abbia-
mo detto Gaudí arrivò a Barcellona nel 1868 per terminare i suoi studi superiori e 
cominciare l’università. A Barcellona visse inizialmente nel quartiere della Ribera, 
poi in quello di San Pedro con il fratello Francisco, di un anno più grande, con il 
quale era legato da un affetto speciale e che si trovava a Barcellona per studiare 
medicina. 

Abbiamo già parlato delle difficoltà accademiche del futuro genio dell’architet-
tura. Accenniamo ora ad un fatto terribile che alterò la sua giovinezza: nel 1872 
Francisco, poco dopo aver ottenuto il titolo di medico, morì. 

E non fu l’unica morte: di lì a poco anche la madre lasciava questo mondo, di 
certo vinta da tanto dolore. 

A soli vent’anni Antoni aveva perso la madre e tre dei suoi fratelli. Pochi anni 
dopo, nel 1879, muore Rosa, la sorella maggiore, lasciando un marito e una figlia 
piccola, Rosita. 

Così tante e ravvicinate morti non potevano non avere effetti su una personalità 
che si formava. Gaudí convisse con la morte sin dalla nascita, tuttavia il dolore fu 
sempre governato dall’assoluta certezza che la morte non era l’ultima parola, al 
contrario era l’inizio. 

Non è dunque esagerato affermare che la sua opera fu il tentativo di unire il 
cielo e la terra. Non è neanche esagerato affermare che in buona parte ci riuscì.
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4 .  N E L L’ A R C H I T E T T U R A

Nel 1868, anno dell’arrivo di Gaudí a Barcellona, la città si trova in pieno pro-
cesso di trasformazione. L’Ensanche, magnifico progetto dell’ingegnere Cerdà 
(1816-1876), libera Barcellona dal bendaggio costituito dalle mura –peccato che 
fossero quasi totalmente distrutte– e la spinge all’espansione verso l’entroterra, 
incorporando paesi vicini, aumentando così la costruzione di abitazioni e spazi 
commerciali. L’Ateneo e il Liceo sono nuclei culturali di prima importanza e da 
entrambi Gaudí attingerà le sue conoscenze di Estetica e di Wagner. 

Da Cerdà ai combattivi rinascentisti, fino ad ogni barcellonese, tutti desidera-
vano ridonare all’amata città lo splendore avuto in epoca Medievale.

Gaudí si trovò dunque immerso in quell’ambiente giovane, entusiasmante e inno-
vativo, sin dal suo arrivo. Egli si sarebbe sorpreso se gli avessero detto a quei tempi 
che proprio lui sarebbe stato chi meglio avrebbe raggiunto l’anelata grandezza. 

In questa città terminò i suoi studi liceali. Non abbiamo ancora chiarito il motivo 
per cui non terminò con gli Scolapi a Reus, presso i quali si sentì tanto accolto 
e non smise di dimostrarlo durante tutta la sua vita. Il motivo più probabile fu 
il tentativo di avvicinarsi il prima possibile alla Scuola di Architettura. Inoltre a 
Barcellona viveva il fratello Francisco facilitandogli così lo spostamento. 

Tuttavia è necessario menzionare come possibile causa dell’affrettato trasloco, 
come viene spesso definito dalla maggior parte dei suoi biografi, la violenza sca-
tenatasi a Reus durante le giornate rivoluzionarie del 1868.

In ogni caso Gaudí arrivò a Barcellona giusto in tempo per iscriversi da libero 
studente alla scuola secondaria, creata non troppi anni prima, dove poté conclu-
dere con successo i corsi delle due materie che lo separavano dall’Università.

Nello stesso edificio della Scuola –il convento del Carmelo– si trovava la Facoltà 
di Scienze, dove il giovane doveva svolgere alcuni esami prima di iniziare gli studi 
architettonici propriamente detti: da “complementi di algebra e geometria anali-
tica”, passato con successo nell’anno accademico 1869/70, a “meccanica applica-
ta”, superato nell’ottobre del 1874. Gaudí dovette aspettare cinque lunghissimi e 
faticosi anni prima di poter oltrepassare le porte di Architettura. Sottolineiamo, a 
difesa della verità e di Gaudí, che egli non perse quel tempo con dei diversivi ,che 
sarebbero anche comprensibili per la sua età, bensì in letture, studi in altri ambiti 
e, specialmente, lavorando per potersi mantenere, considerato che gli introiti del 
padre non potevano mantenere due figli che studiavano fuori casa. Più avanti 
parleremo di questi lavori.  

Finalmente per Gaudí le porte della Scuola Tecnica Superiore di Architettura si 
aprirono potendo così, nell’ottobre del 1874, anno in cui terminò gli studi a Scienze, 
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dare l’esame di Francese, uno dei tre corsi che costituivano il test d’ingresso della 
Facoltà. Il piano di studi di quell’anno prevedeva un Laboratorio e altri quattro 
corsi.  

Come abbiamo detto, la carriera universitaria di Gaudí fu un lungo e laborioso 
cammino appianato da sufficienze, accidentato da bocciature e adornato con qual-
che “pienamente distinto”. Il lungo percorso durato otto anni giunse felicemente 
al suo termine il 14 giugno del 1877 e lo studente diventò architetto. Di fatto però 
lo diventò per l’Università e per la burocrazia perché in realtà lui si considerava 
architetto già da molto tempo. “Lorenzo, dicono che adesso sono architetto!!”, 
scherzava con il suo grande amico, lo scultore Lorenzo Matamala.  

Tuttavia gli mancavano alcune pratiche burocratiche per poter “affiggere il 
titolo”: l’esame di stato e il titolo in sé. Il primo lo passò nell’ottobre del 1877 e 
ricevette così il secondo nell’aprile del 1878. 

Neanche nella sua ultima verifica ebbe fortuna: il progetto che doveva realiz-
zare era un auditorium per l’università, ovvero lo stesso tipo di costruzione che il 
presidente di commissione d’esame aveva disegnato qualche anno prima. Gaudí 
fece qualcosa di talmente distinto dal suo esaminatore che questi lo “premiò” con 
un “approvato per maggioranza”, ciò che oggi definiremmo un “banale diciotto”.
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5 .  G A U D í ,  D I S E G N AT O R E

Dato che la situazione famigliare lo richiedeva, il giovane universitario non dubitò 
neanche un secondo nel trovarsi un lavoro che gli permettesse di far fronte alle 
necessità, senza essere un peso per il padre. Naturalmente cercò qualcosa che 
sapesse e gli piacesse fare. 

Fu ammesso come disegnatore, probabilmente per amicizie famigliari, nel grup-
po del capomastro José Fontseré Mestres che si occupava allora del cantiere del 
Municipio, opera che gli assicurava lavoro e fama. Delle due cose beneficiava, 
anche se in misura minore, il giovane aiutante. 

Fontseré fu incaricato del progetto e della direzione dei lavori del futuro Parque 
de la Ciudadela, altro emblema della rinascita di Barcellona. A questo importante 
lavoro collaborò Gaudí anche se ovviamente senza smettere di portare avanti i 
progetti che gli venivano chiesti in Università. 

La collaborazione con Fontseré continuò fino al termine del percorso universi-
tario e in quel lungo periodo di tempo collaborò ad opere di grande importanza, 
alcune delle quali gli furono d’aiuto nel delineare i suoi gusti e lineamenti artistici. 

Erano tempi di progresso e cambiamenti. Si sperimentava con nuove forme 
e nuovi materiali. Fu così che il giovane partecipò al progetto del Mercado del 
Borne, prima costruzione metallica di Barcellona. Per il progetto del Parque de la 
Ciudadela si occupò, in particolare, del serbatoio d’acqua, della grande cascata e 
specialmente del cancello di ferro, di più di un chilometro di lunghezza, che circon-
da tutto il parco e che è considerato opera di Gaudí (Bassegoda Nonell, Op. Cit.). 

“Villar tre e mezza nella sacrestia; due e mezza Serrallach, padiglione di una 
casa da diporto. E’ necessario lavorare molto per tirare avanti”. Si tratta di una 
trascrizione letterale di alcune linee che Gaudí scrisse sulla sua agenda inclusa 
nell’imprescindibile opera Antoni Gaudí. Scritti Edizione di Laura Mercader (Bar-
cellona: Ed. Quaderns Crema, 2002.). 

“E’ necessario lavorare molto per tirare avanti”: un’autentica dichiarazione 
di principi che Gaudí compì strettamente nel corso della sua vita, e ancor di più 
quando “tirare avanti” non era tanto far fronte alle necessità materiali quotidiane, 
bensì realizzare l’opera per cui Dio l’aveva scelto.  

Villar, a cui Gaudí dedicò quel giorno tre ore e mezza, era Francisco de Paula 
del Villar, architetto diocesano e direttore della Scuola di Architettura, per il 
quale lavorò nei suoi giorni da studente. La sacrestia alla quale si riferisce era 
presso il monastero di Santa María de Montserrat per il quale disegnò il pro-
getto dell’abside. 

Serrallach –due ore e mezza– fu il suo professore di “applicazione dei materiali 
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alla costruzione” durante l’anno accademico 1875/76. La nota che lasciò scritta 
nell’agenda si riferisce alla fine di novembre del 1976 e le ore che dedicò a Serral-
lach si consumarono nella preparazione di un progetto di una casa di diporto che 
Gaudí chiamò Villa Arcadia. 

Di maggiore importanza fu la sua collaborazione con Juan Martorell Montells, 
architetto tra i primi diplomati alla Scuola di Barcellona che solo nel 1877 ottenne 
il suo titolo, nonostante avesse terminato i suoi studi nel 1872. “Pranzo presso la 
Fonda de Cataluña invitati dai recenti architetti”: sintetizza così Gaudí, nella 
sua agenda, il pranzo che fu offerto a lui e, probabilmente per il plurale che usa, 
ad altri, dai tre primi Laureati della Scuola di Architettura di Barcellona: Adrià 
Casademunt Vidal, Emili Sala Cortés e il suo “padrino”, Juan Martorell Montells, 
il giorno in cui finalmente venne loro consegnato il titolo. 

Il legame tra Gaudí e Martorell fu decisivo per la carriera del giovane architet-
to, non tanto per i lavori che realizzò con lui, ma per le porte che gli si aprirono, 
principalmente quella del Marchese di Comillas e, più avanti, niente di meno che 
quelle della Sagrada Familia. 

Gaudí sin dall’inizio aveva un concetto globale di architettura o, più esatta-
mente, della creazione artistica, anticipando così di vari decenni Gropius e i suoi 
compagni della Bauhaus. 

Per lui il compito –la responsabilità– dell’architetto con il cliente iniziava solo 
con il progetto e la direzione dei lavori, e non terminava finché l’abitazione non 
fosse stata totalmente decorata. Si spiegano così le moltitudini di complementi 
–sedie, librerie, candelabri, etc.– che Gaudí progettò e di cui diresse i lavori di 
costruzione personalmente, se non venivano addirittura costruiti con le sue stesse 
mani.  

Figlio e nipote di uomini che trasformavano metalli in strumenti con il solo uso 
delle mani, Gaudí trovava particolarmente piacevoli i lavori manuali. Per questo 
si spiega la frequentazione, negli anni in cui fu studente e disegnatore, del labo-
ratorio di Edualdo Puntí, rinomato artigiano le cui attività spaziavano dal lavoro 
del ferro al quello del vetro. Tra forni e martelli il giovane osservava, imparava, e 
infine progettava, oltre a realizzare piccoli lavoretti. 

Accanto alla porta del laboratorio di Puntí stava quella del laboratorio di Loren-
zo Matamala, scultore, a cui Gaudí, con la stessa frequenza, faceva visita. Gaudí fu 
amico di entrambi e con essi lavorò in stretta relazione fino alla loro morte, dopo 
la quale continuò a lavorare con i loro successori. 

Bassegoda Nonell ipotizza (Op. Cit.) che il laboratorio di Puntí potesse essere 
il luogo dove Gaudí incontrò per la prima volta il suo futuro Mecenate, Eusebio 
Güell.   

Sicuramente in quel luogo gli venne presentato Esteban Comella, proprietario 
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di una guanteria situata in uno degli angoli più ricercati della Barcellona di quei 
tempi, quella delle vie Avinyó y Fernando. 

Comella era un imprenditore che aveva cura della propria clientela. Fu così che 
ordinò a Puntí la realizzazione di banconi e scaffali che ridessero tono al negozio.  

Deciso non solo a migliorare il negozio ma anche ad internazionalizzare il busi-
ness, l’imprenditore Comella chiese in particolare a Puntí la realizzazione di una 
vetrinetta che fosse degna di esporre i suoi guanti all’Esposizione Universale del 
1878, a Parigi. Dimostrando di avere un occhio artistico che gli fa onore, l’artigiano 
affidò la realizzazione del progetto a Gaudí. 

Nonostante la responsabilità della realizzazione di una vetrinetta destinata non 
solo a “tout Paris” ma anche a “tout Monde”, il giovane seppe stare all’altezza delle 
circostanze disegnando una vetrina quasi rivoluzionaria. 

Da quanto riferisce Bassegoda (Op. Cit.) risultava “sorprendentemente aerea”, 
su una base di legno tagliato in modo molto elaborato e che sosteneva una rin-
ghiera di protezione, il corpo era di lamine di vetro grandi e sostenute da una fine 
struttura di ferro con creste di ferro forgiato nella sua parte superiore. 

La vetrinetta sarà l’elemento determinante nella vita professionale del genio. 
Fu ammirata da migliaia di persone e personalità e, tra queste, da Eusebio Güell 
y Bacigalupi (1846-1918), primo conte di Güell, che possedeva una delle grandi 
fortune della Barcellona aristocratica e mecenate (è doveroso sottolineare che il 
conte era genero del grande finanziere Antonio López del Piélago, marchese di 
Comillas). 

Di ritorno dall’Esposizione, Güell visitò la guanteria di Calle de Avinyó e chiese 
al proprietario il nome dell’autore della famosa vetrinetta. Comella lo indirizzò da 
Puntí e questi glielo presentò. Fu l’inizio di un’intima amicizia che terminò solo 
con la morte dell’aristocratico.  

La solida cultura artistica che possedeva Güell gli permise di scoprire il genio 
che aveva davanti agli occhi sin dalle prime conversazioni. Lo incaricò subito 
della realizzazione di una serie di mobili per il suocero, il marchese di Comillas. 

Questo modesto inizio diventerà una cascata di ordini: diverse strutture per 
la tenuta che il conte possedeva a Les Corts, costruzioni a Comillas, Residenza 
Güell a Barcellona, fino a diventare un torrente di splendore con il Parco Güell.
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6 .  I N T E R L U D I O  S E N T I M E N T A L E

Gaudí fu un uomo particolarmente riservato rispetto alle vicende della sua vita 
privata. Non parlò mai delle sue affinità sentimentali, tranne in una circostanza 
che racconteremo più avanti, e che nessun amico né contemporaneo citò mai. 

Tuttavia i suoi biografi trovarono almeno un amore con nome e cognome. 
Tramite amicizie in comune, Gaudí ebbe modo di relazionarsi sin da giovane 

con Salvador Pagés, un industriale di Mataró (provincia di Barcellona) con ideali 
propri del socialismo utopico dell’epoca. Come Morris in Inghilterra, egli deside-
rava abitazioni e condizioni di lavoro degne per i suoi operai e fu così che concepì 
l’idea di una cooperativa, uno dei fatti che fece della Spagna uno stato pioniere del 
secolo decimo nono e che senza dubbio la onora.

Nacque così la Cooperativa operaia di Mataró, più conosciuta come la Mata-
ronense. Nel 1878 Salvador Pagés confidò al fiammeggiante architetto Gaudí il 
progetto di cotanta ammirabile opera ma, purtroppo, egli fece ben poco più dello 
stesso progetto così come per tante altre ammirabili opere. Venne costruita solo 
qualche abitazione per gli operai, qualche capannone e un casinò che però non fu 
mai terminato.  

La Mataronense era destinata a diventare una vera e propria città con apparta-
menti, centri culturali e di ozio, scuola e tutti gli altri servizi essenziali. Non diventò 
mai ciò che era stato progettato ma sì che ebbe una maestra e si chiamava Pepita 
Moreu, colei di cui si innamorò il giovane architetto.  

Ci furono lunghe conversazioni, passeggiate per le vie appena tracciate, ma ci 
furono soprattutto indecisioni gaudiniane. Quando finalmente, vinte le inibizioni 
e i timori, il giovane si decise a parlarle, Pepita gli rispose che era onorata ma 
purtroppo era già fidanzata. 

Per un animo sensibile come quello di Gaudí dovette essere un duro colpo; 
Pepita d’altro canto perse la sua opportunità di entrare nella storia. 

Matamala, in Antoni Gaudí. Scritti., già citato in precedenza, menziona un 
altro possibile amore basandosi su un racconto del poeta e amico dell’architetto, 
Joan Maragall. 

Verso la fine dei suoi studi universitari Antoni conobbe, in casa di una famiglia 
di amici, una ragazza francese della quale si innamorò. Anche questo tentativo fu 
un fallimento giacché anche lei aveva già un fidanzato nella dolce Francia. 

In una nota a piè pagina l’editore del libro di Matamala colloca così il riferimento 
di Maragall all’episodio: 

Lo scritto di Joan Maragall (1860-1911) sulla vita sentimentale di Gaudí fa parte 
delle “Narrazioni liriche” incluse nel volume 19 (Elogi de la Paraula_Elogio della 
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Parola) p. 115-123 dell’edizione delle Opere complete realizzate dai figli del poeta, 
e ha come titolo “Una scappatella”. L’autore riporta la rivelazione fatta da Gaudí 
in una conversazione tra tre amici: un pittore, un poeta (ovviamente il proprio 
Maragall) e un architetto, nessuno dei quali viene chiamato per nome. “Tu sei 
sempre stato un eremita...! Non aspettatevi che ci racconti scappatelle che non 
ha mai avuto! Non so nemmeno come stia qui ad ascoltarci”, dice ad un certo 
punto il pittore dirigendosi all’architetto. E così, indotto alle confidenze, il maturo 
architetto racconta ai suoi amici la scappatella del suo platonico amore giovanile. 

L’editore termina la nota dicendo: “Questa versione sembra essere puramente 
poetica, così che considereremo Pepita Moreu di Matarò come unica probabile 
amante”. 

Terminiamo la storia d’amore riportando il finale molto romantico in cui credono 
coloro che sono convinti dell’esistenza della storia d’amore con la donna france-
se; l’epilogo vuole che Gaudí, anni dopo averla conosciuta, durante un viaggio in 
Francia decise di visitare la città nella quale la donna aveva vissuto e dove proba-
bilmente viveva ancora. 

 “Se non è vero è ben trovato”.  
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7 .  G L I  S C R I T T I  D I  G A U D Í

Si sente spesso dire, a ragione, che Gaudí fu uno dei migliori scrittori della storia, 
anche se non scriveva su carta, bensì su pietra. 

Luoghi comuni a parte, è vero che non lasciò molti scritti e in ogni caso ogni 
scritto è relativo al suo lavoro o ad aspetti precisi dell’architettura e della deco-
razione. Di versi poetici, tanto usati tra i giovani del suo tempo, neanche l’ombra. 
“La poesia gli fa venire mal di testa”, scherzava il suo amico Toda. 

 Laura Mercader tuttavia, nel suo già citato Antoni Gaudí. Scritti., ci presenta 
un ampio susseguirsi di lavori su carta. Ognuno di questi chiaramente in prosa.

Si tratta di memorie descrittive, documenti di progetti, relazioni tecniche e studi 
di architettura, costruzione e decorazione. Troviamo inoltre un interessante anche 
se sintetico diario. 

 L’elaborato più esteso è dedicato alla decorazione, scritto nel 1878; in esso 
Gaudí espone concetti che lo guideranno durante tutta la sua vita; troviamo per-
tanto interessante trascriverne alcuni: 

“La decorazione, per risultare interessante, deve rappresentare oggetti che ci 
ricordino idee poetiche che fungano da motivi”. 

“I motivi sono storici, leggendari, di azioni, emblematici, favole relative all’uomo 
e alla sua vita, azioni e passione. Relativamente alla natura possono essere rappre-
sentazioni del regno vegetale e animale, topografico o minerale. Possono anche 
essere motivi geometrici sotto forma di corpi, superfici, linee e combinazioni di 
ognuna di queste e del cui contrasto ci possiamo servire per la proporzione, che 
è una delle principali qualità della bellezza”. 

“Perché un oggetto sia molto bello è necessario che la sua forma non abbia 
nulla di superfluo, nient’altro oltre alle condizioni materiali che lo rendono utile”. 

“Il carattere, possiamo dire, è il criterio della decorazione”. 
“Attualmente il carattere dipende dalla nazionalità e dagli usi, oltre a dipendere 

dallo splendore del soggetto. Un oggetto pubblico deve avere un carattere severo, 
in contrapposizione ad un oggetto ad uso di una famiglia o di un individuo....”. 

“La decorazione è stata, è e sarà colorata. La natura non ci presenta nessun 
oggetto monotonamente uniforme ad un altro, né nella vegetazione, né in geolo-
gia, né in topografia, né nel regno animale. Il contrasto dei colori è sempre più o 
meno vivo, e per questo dobbiamo necessariamente colorare, in parte o del tutto, 
un elemento architettonico...”. 

“Uso: l’uso potremmo dire che è il movente della creazione di un oggetto. Il 
carattere è la definizione delle circostanze estetico-morali, e le condizioni fisiche 
sono coloro che tendono a materiali durevoli, conservativi, eccetera…”. 
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“Il carattere religioso è quello che tende sempre alla grandiosità, dal momento 
che il suo obiettivo è il mistero...”. “La navata principale di una chiesa ha qualcosa 
a che fare con l’unità della Divinità e, allo stesso modo la cupola centrale indica 
sempre quella stessa unità”. 

“Una chiesa senza cupola, internamente ed esternamente, non esprime la grande 
importanza della croce e del suo incrocio…”. 

“Il portone di una chiesa deve essere molto grande, non solo per un individuo 
ma piuttosto per l’intera umanità che può essere abbracciata tutta quanta dal suo 
Creatore”. 

Il 20 marzo del 1879 scrisse: “E’ necessario, per crearsi una clientela e un nome, 
da quanto capisco, farsi pagare il valore giusto dei propri lavori...”. 

Trascriviamo quest’ultima frase perché ci risulta buffa se si considera che nel 
corso degli anni dedicati esclusivamente alla Sagrada Familia le sue buste paga 
furono di duecento pesetas mensili (1,20 € mensili).
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8 .  L A  V I T A  S P I R I T U A L E  D I  G A U D Í 

Da un punto di vista cristiano, la vita di Gaudí fu costantemente una testimonianza 
e un esempio.

 “La vita è una battaglia; per combattere è necessaria forza e la forza è la virtù e 
questa si sostenta e aumenta coltivando la spiritualità, ovvero mediante le pratiche 
religiose”, questo disse all’amico e architetto Joan Bergós, secondo quanto cita 
il dottore architetto Gustavo García Gabarró nel suo magnifico Antoni Gaudí, 
architetto e Servo di Dio. Il titolo del libro è la giusta sintesi della vita di Gaudí. 
La sua aspirazione, la sua “giustificazione” era servire Dio, e da sempre sapeva che 
il miglior modo per servirlo era attraverso l’architettura. La Sagrada Familia lo 
dimostra e rende il suo servizio eterno. Tuttavia il suo abbandono al Signore, come 
possiamo apprezzare, non avvenne solo attraverso la sua opera magna.

Gaudí fece della sua intera vita un abbandono. Come sant’Agostino in altri aspet-
ti, anche lui nella sua gioventù professionale si lasciò tentare dall’esito terrestre, 
anche giustamente considerando il particolare genio architettonico che lui era, 
ma la tentazione non lo determinò per molto tempo. 

 Una malattia –che fu un autentico viaggio iniziatico– illuminò la sua vita 
mostrandogli il vero cammino, nel quale si addentrò senza vacillare e senza rimorsi. 

Non aveva più dubbi su quale fosse il suo vero e unico “cliente”; “Il mio Cliente 
non ha fretta”, rispondeva a chi cercava di imporgliela. Questo perché il suo man-
dante non era il signor Tale o l’associazione Quale, era Dio stesso. 

Per questo motivo Gaudí è conosciuto da molti anni come “l’architetto di Dio”. 
Nonostante questo a nessuno fino ad oggi è mai sorta l’esigenza di chiedere uffi-
cialmente all’Arcivescovado di Barcellona l’apertura del processo di beatificazione. 

Antoni Gaudí: un uomo che consacra la sua vita a Dio, che gli dà onore con 
preghiere e con opere, che tanto con la sua vita quanto con le sue opere –e questo 
è l’eccezionale– dà testimonianza e ravviva la fede in coloro che le contemplano 
fino al punto di avere casi, e non uno solo, di atei o seguaci di altre religioni che 
nelle opere di Gaudí scoprono il Dio cristiano. 

Tuttavia ci ripetiamo: a nessuno venne in mente che quell’uomo meritava che 
la Chiesa studiasse la sua possibile Beatificazione.
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9 .  L A  B E AT I F I C A Z I O N E  D I  G A U D Í

9.1 PROCESSI DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE

Prima di nominare chi ebbe l’onore di pensare alla possibile beatificazione di 
Gaudí e di addentrarci nella beatificazione di Gaudí propriamente detta, diamo 
una breve occhiata al procedimento che la Chiesa segue nei processi che portano 
un essere umano sugli Altari. 

La canonizzazione è l’atto mediante il quale il Santo Padre dichiara che un 
fedele ha raggiunto la Santità. L’atto di canonizzazione è preceduto da un processo 
giudiziario tra i più rigidi che esistono al mondo, essendo inoltre un processo di 
lunghissima durata, nel quale intervengono diversi tribunali. 

L’atto di canonizzazione è un atto solenne che consiste in una messa presieduta 
dal Papa nella Basilica di San Pietro o in piazza San Pietro (nel caso vi fossero 
grandi quantità di fedeli). Giovanni Paolo II celebrò alcune canonizzazioni duran-
te alcuni dei suoi viaggi apostolici o nei luoghi dove si diede inizio e si realizzò il 
processo. Per raggiungere la canonizzazione è necessario procedere anteriormente 
alla beatificazione, ciò che ha come scopo l’Associazione a favore della Beatifi-
cazione di Antoni Gaudí. 

La beatificazione, che come abbiamo detto precede la canonizzazione, richiede 
l’esistenza di un miracolo provato. Per procedere poi alla canonizzazione dovrà 
essere riconosciuto un secondo miracolo diverso dal primo e posteriore a quello 
considerato per la beatificazione.

9.2. FASI DEL PROCESSO DI BEATIFICAZIONE

9.2.1. Fase che precede il processo di beatificazione 
Ad oggi la Chiesa esige che trascorrano almeno cinque anni tra la morte del fedele e 
il momento di inizio del suo processo di beatificazione. Il periodo è stato accorciato 
di più di cinquant’anni rispetto a quello stabilito anteriormente, per problemi legati 
alla possibile scomparsa nel tempo delle prove che potevano essere essenziali 
per raggiungere il fine ultimo che rimane la beatificazione del fedele scomparso. 

I promotori della causa di beatificazione riceveranno il nome di parte attrice e 
sono coloro che assumono le responsabilità di guidare il processo fino al raggiun-
gimento del suo obiettivo, la beatificazione del fedele.

Per diffondere la fama di santità i promotori possono procedere all’edizione e 
distribuzione di immaginette destinate alla devozione privata, così come di volanti-
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ni e altri tipi di stampe, e devono sempre poter affermare che si tratta di devozione 
privata già che non è permesso il culto pubblico.  

Allo stesso modo i promotori devono raccogliere testimonianze di persone che 
conobbero in vita il fedele defunto, che possano così riconfermare la fama di 
santità.     

9.2.2. Il Processo all’interno della diocesi 
La beatificazione può iniziare sulla base della conoscenza dell’esistenza di virtù 

eroiche (come nel caso di Gaudí) o sulla base di un processo di martirio (come 
nel caso dei martiri di Valencia, recentemente beatificati). 

Nel caso in cui il processo venga aperto sulla base dell’esistenza di virtù eroiche 
è presente sempre il dubbio iniziale riguardo al se il fedele visse le virtù cattoliche 
a livello eroico. Nel caso in cui il processo si basi sul martirio, il dubbio iniziale 
sarà sempre sul se il fedele patì martirio a causa della sua fede.

 La parte attrice procede alla nomina del postulatore della causa, che rappre-
senta l’attore e che guida la causa. Può essere sacerdote o laico, esperto in storia 
o in teologia. A sua volta è possibile nominare dei vice-postulatori che fungano 
da delegati del postulatore.

 E’ necessario ricordare che al postulatore è affidato il complicato compito di 
presentare una biografia integrale del fedele, completa di tutti gli scritti e docu-
menti esistenti (pubblicati o inediti) e una lista di testimoni. Allo stesso modo deve 
presentare le ragioni per le quali afferma che il fedele debba essere beatificato. 
Si tratta di provare l’esistenza della fama di santità del fedele che si chiede di 
beatificare.

 A questo punto si effettua una consulenza preventiva della provincia ecclesia-
stica alla Santa Sede. Seguono:

 - Accettazione e nomina del Tribunale (giudice delegato, promotore di giustizia 
e notaio) da parte del Vescovo. Il tribunale competente è quello corrispondente al 
luogo del decesso del fedele (che riceve il nome di Servo di Dio). 

- Vengono nominati i teologi censori incaricati della revisione degli scritti del 
fedele, i quali dovranno fare attenzione che in tali scritti non appaia nessuna dot-
trina contraria alla fede o al buon costume. 

- Si nomina una commissione storica che raccolga i documenti relativi la vita, 
attività e morte del Servo di Dio. 

- Sessione di apertura: giuramento del Tribunale. 
- Sessione ordinaria del Tribunale: interrogatorio dei testimoni che possono 

essere quelli presentati dal postulatore (testimoni di parte) o d’ufficio. Si preferisce 
che i testimoni siano persone che conobbero il fedele ancora in vita, ma nel caso 
non esistessero testimoni oculari verranno proposti testimoni d’udito. 
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 - Visita alla tomba del Servo di Dio. 
- Ricezione della Relazione della Commissione Storica e dei teologi censori.
 - Sessione di chiusura: si chiudono mediante sigillo gli atti del processo.
 - Gli atti del processo vengono consegnati alla Congregazione per le Cause dei 

Santi.

9.2.3. Il processo in Vaticano 
Avviene l’apertura solenne del processo presso la Congregazione per le Cause 
dei Santi in Vaticano, tramite la ricezione degli atti sigillati che saranno poi aperti 
per l’esame sulla validità del processo diocesano. Si tratta di studiare se si sono 
osservate le prescrizioni legali. 

Si procede dunque all’assegnazione di un Relatore Generale sotto la cui guida 
si elaborerà la positio.

Positio: viene detto positio il volume stampato nel quale sono raccolti: a) le 
dichiarazioni dei testimoni e altri documenti; b) il parere sugli scritti del Servo di 
Dio; c) un’esposizione sulla storia della causa o processo, l’apparato probatorio, 
la vita e le virtù del Servo di Dio e la sua fama di santità, così come si susseguono 
negli atti processuali.  

A tempo debito la positio, se vi fossero delle ragioni storiche a richiederlo, a 
seconda del giudizio del relatore, potrebbe essere sottomessa allo studio di sei 
consulenti specializzati in storia che, presieduti dal relatore generale, daranno 
il loro parere sul rigore storico e sulla sufficienza del lavoro realizzato; in caso 
contrario il Congresso deciderà come procedere. 

Di seguito, se la risposta dei consulenti fosse affermativa o se non fosse messa 
sotto esame dai consulenti di storia, la causa sarà esaminata dal Congresso Teo-
logico composto dal promotore generale della fede e da otto teologi consulenti. 

Se almeno due terzi dei votanti danno parere affermativo la positio passa all’e-
same della Congregazione Ordinaria dei Cardinali e Vescovi membri della Congre-
gazione, nella quale oltre al cardinale prefetto partecipa con diritto al voto anche 
il segretario del Dicastero.  

Il Santo Padre, informato del risultato degli studi che abbiamo descritto, ordina 
che venga promulgato il decreto mediante il quale si dichiara che il Servo di Dio 
praticò le virtù in modo eroico e a partire da questo momento potrà essere chiama-
to Venerabile (non può ricevere culto liturgico). Si tratta di un atto libero da parte 
del Santo Padre che è colui che detiene la decisione ultima sulla beatificazione. 

Per la beatificazione: Si richiede il riconoscimento di un miracolo attribuito 
all’intercessione del Servo di Dio. Per provarlo si stabilisce un processo che coin-
volge il Tribunale della diocesi dove venne prodotto il fatto. Si elabora la positio 
e la stessa viene esaminata da parte della Commissione Medica (5 dottori della 
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stessa Congregazione Romana), dal Congresso dei Teologi (almeno 7),  e dalla 
Congregazione Ordinaria dei Cardinali e Vescovi. Il decreto finale del Santo Padre 
dichiara il fedele beato (può ricevere culto liturgico nei limiti di una congregazio-
ne, una o più diocesi, etc). 

Per la canonizzazione: Si richiede il riconoscimento di un altro miracolo 
posteriore a quello della beatificazione, provato con lo stesso procedimento di 
quello precedente. Il beato viene dichiarato Santo e può essere iscritto nel calen-
dario universale della Chiesa.

9.3. IL PROCESSO DI BEATIFICAZIONE DI GAUDÍ

Chi ebbe l’onore di pensare alla possibile beatificazione di Gaudí fu un pio e dotto 
sacerdote che ricevette l’ispirazione e la forza necessarie per iniziare il cammino 
che, se la Chiesa volesse, porterà Gaudí sugli altari. 

Padre Ignasi Segarra Bañeres, dottore in Diritto Canonico e dottore ingegnere 
industriale, sacerdote che ha lasciato un segno profondo in coloro che lo conobbe-
ro durante i suoi lunghi anni di lavoro e apostolato, si trovava come predicatore in 
Riudoms –città molto cara a Gaudí, come sappiamo–, durante la Settimana Santa 
del 1992. In un momento di riposo leggeva una biografia dell’architetto di Dio 
scritta da Josep Mª Tarragona. 

Fu durante la lettura di quelle pagine quando ebbe l’ispirazione. Nessuno miglio-
re del sacerdote stesso può raccontarlo: 

“Durante la Settimana Santa del 1992 mi trovavo a servire a Riudoms. Nei 
miei momenti liberi leggevo il libro su Gaudí che il mio caro amico Josep M. 
Tarragona scrisse sotto lo pseudonimo di Rafael Álvarez. Leggendolo immerso 
in quell’ambiente gaudiniano -Riudoms e Reus rivendicano entrambe il titolo 
di culla del famoso architetto- mi posi questa domanda: “Come si può spiegare 
che non venne mai iniziato il processo di beatificazione di Gaudí, questo cata-
lano cristiano che visse a livello eroico le virtù umane e cristiane?” Al ritorno 
a Barcellona ne parlai con José Manuel Almuzara, un giovane architetto pieno 
di entusiasmo per la persona e l’opera di Antoni Gaudí. Almuzara a sua volta 
comunicò il nostro mutuo entusiasmo a tre amici suoi e insieme costituimmo 
davanti al notaio l’Associazione a favore delle Beatificazione di Antoni Gaudí 
(Sezione 24094, 08080 Barcellona), con lo scopo di promuovere la sua possibile 
canonizzazione. Tanto il Signor Almuzara, che accettò la presidenza dell’associa-
zione, quanto gli altri componenti ci trovammo travolti dall’emozionata risposta 
che la proposta suscitò. 

Tutti i mezzi di comunicazione nazionali e internazionali ne fecero eco. La rea-
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zione maggiore alla notizia fu a favore della beatificazione. Si manifestò il fatto 
che la fama di “buona persona” che aveva Gaudí in vita era ancora presente nel 
popolo”. 

(ABC, 4.04.2002, pagina 40. Sez. Cataluña) 
Ci furono solo due o tre voci critiche, ironiche, provenienti da persone che 

ebbero la nobiltà di confessarsi agnostiche o non credenti. Il rifiuto dunque non 
era tanto al famoso architetto ma alle pratiche della Chiesa di beatificare alcuni 
suoi fedeli. 

Quella stessa estate del 1992 l’Associazione a favore della Beatificazione pubbli-
cò un’immaginetta in catalano, spagnolo, inglese -con l’aiuto di un nordamericano 
non cattolico-  e giapponese, con la collaborazione dello scultore Etsuro Sotoo 
anch’egli membro dell’Associazione a favore della Beatificazione. 

A novembre uscì il primo numero del bollettino con il titolo “L’architetto di 
Dio”. Per cinque anni il processo non conobbe passi particolarmente importanti, 
finché il 18 aprile 1998 il cardinale arcivescovo di Barcellona, grazie all’interesse 
personale dell’allora segretario cancelliere il gesuita Enric Puig, approva la nomina 
del vice-postulatore della causa nella persona di Mons. Lluís Bonet i Armengol, 
fratello dell’architetto direttore delle opere del tempio e figlio di uno degli architetti 
collaboratori di Gaudí. 

Da allora Mons. Bonet ha assunto il ruolo che gli corrisponde per portare avan-
ti la causa e lo ha fatto con ammirevole entusiasmo. Per iniziare il processo era 
necessario avere l’approvazione della Conferenza Episcopale Tarraconense ed il 
nulla osta della Congregazione per le Cause dei Santi presso Roma. Sia uno che 
l’altro furono rilasciati con un’unanimità e una velocità fuori dal comune.   Il 12 
aprile del 2000 ebbe luogo, nel Palazzo Episcopale di Barcellona, l’inaugurazione 
del processo di beatificazione. Il cardinale Ricard Maria Carles presiedette la ses-
sione inaugurale del Tribunale. 

Tutti i testimoni ex auditu fecero le loro dichiarazioni. I testimoni, de visu, lo 
avevano fatto già davanti ad un tribunale ad casum per evitare che, data la loro 
età avanzata, si potesse perdere la testimonianza diretta di coloro che ebbero a 
che fare con l’architetto già chiamato Servo di Dio.   Il 13 maggio 2003 ebbe luogo 
la solenne chiusura del processo diocesano di beatificazione di Gaudí nel Palazzo 
Episcopale di Barcellona e solo qualche giorno dopo, il 23 maggio, morì Padre 
Ignasi Segarra, vittima di un cancro che gli impedì di assistere alla cerimonia.
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Associazione a favore della Beatificazione di Antoni Gaudí 
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CRONOLOGIA DELLA BEATIFICAZIONE DI GAUDÍ

10 Giugno 1992  

Viene costituita l’Associazione a favore della Beatificazione di Antoni Gaudí che 
sarà parte attrice nel processo della causa di beatificazione. L’Associazione ha 
come obiettivo principale ottenere la beatificazione dell’architetto Antoni Gaudí 
e come fine ultimo la diffusione dei suoi aspetti spirituali e artistici con l’organiz-
zazione di conferenze, mostre e pubblicazioni; inoltre raccoglie testimonianze di 
grazie ricevute per sua intercessione. 

Le risorse economiche necessarie all’Associazione per lo sviluppo della sua 
missione provengono dalle offerte volontarie di soci e simpatizzanti, tramite una 
cassetta delle offerte posizionata accanto alla tomba di Gaudí, nella cappella del 
Carmen all’interno della cripta del Tempio, o tramite bonifici. Sono proprio le 
offerte di molte persone che ci aiutano a sostenere le spese della causa di Beatifi-
cazione; offerte, anonime o firmate, che fino ad oggi hanno reso possibile portare 
avanti l’ispirazione di Mons. Ignasi Segarra. 

 I cinque componenti dell’Associazione, l’architetto Javier Fransitorra, lo 
scultore Etsuro Sotoo, l’ingegnere –biografo di Gaudí– Josep Mª Tarragona, il 
sacerdote Mons. Ignasi Segarra (deceduto nel 2003 e sostituito da José Luis 
Lázaro, pensionato) e l’architetto José Manuel Almuzara, si dedicano, sin dal 
primo momento, a far conoscere l’Antoni Gaudí cristiano appassionato e a dif-
fondere la devozione privata dell’architetto in ogni angolo del mondo.  Antoni 
Gaudí “collaborò in maniera geniale all’edificazione di una coscienza umana 
ancorata nel mondo, aperta a Dio, illuminata e santificata da Cristo. E realizzò 
ciò che oggi è uno dei compiti più importanti: superare la scissione tra coscienza 
umana e coscienza cristiana, tra esistenza in questo mondo temporale e apertura 
alla vita eterna, tra la bellezza delle cose e Dio come Bellezza” (Omelia di Papa 
Benedetto XVI durante la Consacrazione del Tempio espiatorio della Sagrada 
Familia, 7/11/2010).  La nostra missione era, ed è, far conoscere l’architetto che 
con la sua vita e con la sua opera “ci mostra che Dio è la vera misura dell’uomo”. 
Perché questo avvenga ci occupiamo di diffondere immaginette per la devozione 
privata (stampate in diciotto lingue), bollettini informativi (in quattro lingue), 
depliant (in sette lingue), abbiamo pubblicato cinque libri con la casa editrice 
Claret e con la collaborazione della Real Cattedra Gaudí e l’Archivio Diocesano 
di Barcellona. Sono state realizzate, inoltre, mostre –prima di tutte quella del 
Museo Diocesano di Barcellona del 2002, con la pubblicazione di un catalogo 
in tre lingue  dal titolo “Gaudí, l’uomo e la sua opera”– e sono stati organizzati 
incontri in molti luoghi del mondo.   
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10 Luglio 1992 

L’Associazione a favore della Beatificazione di Antoni Gaudí chiede all’Arcivescovo 
di Barcellona l’autorizzazione a diffondere la preghiera per la devozione privata di 
Gaudí, l’apertura della sua causa di beatificazione (ovvero che l’Arcivescovo di Bar-
cellona costituisca un tribunale che esamini le prove presentate dall’Associazione).

Il primo vescovo a mostrarsi favorevole è Mons. Joan Carrera, vescovo ausiliare 
di Barcellona, e la prima donazione ricevuta dall’Associazione è di Mons. Joan Martí 
Alanis, arcivescovo della Seu d’Urgell.

28 Dicembre 1992 

L’Associazione a favore della Beatificazione di Antoni Gaudí viene iscritta con il 
numero 13.842 al Registro delle Associazioni della Regione Catalunya.

13 Maggio 1994 

L’Associazione a favore della Beatificazione di Antoni Gaudí richiede ufficialmente 
all’Arcivescovado di Barcellona l’apertura della causa.  

6 Febbraio 1998  

L’Associazione a favore della Beatificazione di Antoni Gaudí insiste di nuovo con 
l’Arcivescovado perché venga aperta la causa.

19 Marzo 1998 

L’Associazione a favore della Beatificazione di Antoni Gaudí restaura la lapide sepol-
crale della tomba dell’Architetto di Dio e inaugura, di fianco ad essa, una cassetta delle 
offerte opera dello scultore giapponese Etsuro Sotoo, che rappresenta tre cuori (Gesù, 
Maria e Giuseppe) secondo il modello delle Scuole Provvisorie disegnate da Gaudí. 

Lo stesso giorno l’Associazione riceve una lettera da Jun Young Joo, direttore 
della Camera di Commercio e Industria di Pusan (Corea del Sud) nella quale egli 
racconta della sua conversione al cattolicesimo in seguito alla preparazione di una 
mostra sulla vita e sulle opere di Gaudí e dopo aver visitato le opere dell’architetto 
a Barcellona, in particolare il tempio della Sagrada Familia.
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26 Marzo 1998 

L’Associazione riceve una lettera firmata dal Segretario Generale e Cancelliere 
dell’Arcivescovo di Barcellona il sacerdote gesuita Enric Puig i Jofra, , che informa 
sulla necessità di costituire la parte attrice e di nominare un postulante per istruire 
la causa di beatificazione di Gaudí.

15 Aprile 1998 

L’Associazione a favore della Beatificazione di Antoni Gaudí, quale parte attrice 
del processo di beatificazione, nomina vice-postulatore della causa il sacerdote 
Lluís Bonet i Armengol, rettore della Parrocchia della Sacra Famiglia. 

18 Aprile 1998 

Il Cardinale Arcivescovo di Barcellona Mons. Ricard Maria Carles approva la nomina 
del vice-postulatore della causa: Lluis Bonet i Armengol si occuperà di condurre tutte le 
pratiche giuridiche (una carica equivalente a quella di procuratore dei tribunali civili).

5 Maggio 1998 

I vescovi della Conferenza Episcopale Tarraconense (che raggruppa le diocesi 
con sede in Catalogna) concedono il nullaosta per l’introduzione della causa di 
beatificazione di Antoni Gaudí presso l’Arcivescovado di Barcellona.

23 Agosto 1998 

Viene pubblicata sui mezzi di comunicazione la lettera domenicale intitolata Verso 
la beatificazione di Gaudí scritta dal Cardinale Mons. Ricard Maria Carles, che 
ottiene una grande ripercussione mediatica.

Verso la Beatificazione di Gaudí
Nelle ultime settimane la stampa non fa altro che parlarne: si tratta della decisio-
ne di introdurre il processo di beatificazione del catalano e architetto universale 
Antoni Gaudí, su iniziativa dell’arcivescovado di Barcellona e con il sostegno dei 
vescovi della Catalogna. 
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Sul nostro genio circolano decine di opinioni: sulla sua persona e devozione; sul 
suo ingegno e sulle sue intenzioni; sul suo esito e fama attuali e sul suo apparente 
fallimento nella vita.

Tuttavia ci sono aspetti rimasti sconosciuti, dimenticati o intenzionalmente 
occultati. Uno di questi aspetti è la vita intima e spirituale di Gaudí. Pochissime 
biografie o guide turistiche fanno allusione alla sua vita privata. 

Vorrei dunque ricordarne alcuni episodi.
Presso il Circolo Artistico di San Luca, quando il cappellano era Mons. Torras i 

Bages, si formò un legame di amicizia tra gli artisti che vi partecipavano. Tra loro 
c’erano anche Gaudí e i fratelli Llimona. I padri dell’Oratorio di San Filippo Neri 
ordinarono a Joan Llimona due tele rappresentanti il Santo Copatrono di Roma: 
una tela doveva rappresentarlo in estasi celebrando la Santa Messa, e l’altra un 
momento di convivenza con i “fanciulli” presso il Gianicolo. Entrambe le tele si 
possono contemplare oggi magnificamente restaurate ai due lati opposti della 
croce della chiesa dell’Oratorio. 

Llimona non ebbe miglior idea che riportare la conosciuta faccia di Gaudí sulla 
persona di Filippo Neri, santo del cinquecento italiano.

Relativamente alla spiritualità di Gaudí, si può forse pensare - conoscendo almeno 
alcuni dettagli della sua opera - che tutto ciò che contempliamo sbalorditi, non solo 
per la grandezza ma anche per la pienezza di profondi dettagli, possa essere stato 
elaborato da un pensiero freddo in cerca solo di un’opera spettacolare o che si sia 
fissato su ciò che l’ammirazione per la sua opera poteva muovere? Non erano questi 
i criteri né le aspirazioni di Antoni Gaudí. Senza una contemplazione profonda e abi-
tuale dei misteri della fede, la facciata della Natività, né nessun’altra, avrebbero potu-
to essere concepite come lui le desiderava, così come a noi oggi ci commuovono.

A mio avviso una biografia di Gaudí dovrebbe iniziare dalla sua morte. Quando 
morì, dopo essere stato investito da un tram, nessuno lo riconobbe. Viveva tal-
mente racchiuso nel suo “laboratorio” della Sagrada Familia!! 

Ma ciò che sappiamo è che andava, come sempre a piedi e in orario, all’Orato-
rio per la sua consueta visita pomeridiana, forse per incontrare il suo direttore 
spirituale e confessore padre Mas.

Visse un lungo periodo di esperienza mistica che, fino alla sua morte, lo guidò 
sui sentieri dell’alta misticità, comparabili –architettonicamente parlando– all’alta 
misticità di Giovanni della Croce nel suo “Cantico spirituale”, nei suoi versi del 
secolo XVI, o ai versi del “Canto spirituale” di Joan Maragall, amico e frequentatore 
del Circolo Artistico di San Luca. 

Chi può dimenticare che l’attuale Casa Pedrera fu concepita da Gaudí come una 
pedana per un monumento dedicato all’Immacolata Concezione di Maria? Gli “Ave 
gratia plena”, che ancora oggi troviamo scolpiti con una rosa nel mezzo sul punto 
più alto della facciata, ne sono testimonianza. 
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Antoni Gaudí, architetto, catalano universale, mistico laico, merita di essere 
studiato anche nell’ottica della sua possibile santità.

Cardinale Ricard M. Carles

17 Settembre 1998 

Vengono nominati i membri della Commissione Storica e Teologica che hanno 
il compito di analizzare la vita di Gaudí, raccoglierne scritti, documenti storici, 
manoscritti inediti o pubblicati e determinare se al loro interno vi sia qualche 
contenuto contrario alla fede e alla morale.

23 Ottobre 1998 

Considerata l’età avanzata delle persone che conobbero personalmente Antoni 
Gaudí, il Cardinale Arcivescovo di Barcellona Mons. Ricard Maria Carles nomina 
un tribunale ad casum per ascoltare le loro testimonianze.

22 Dicembre 1999 

L’Arcivescovo di Barcellona invia alla Santa Sede tutta la documentazione neces-
saria e richiede il permesso per l’apertura ufficiale del processo.

22 Febbraio 2000 

Grazie al nullaosta della Congregazione per le Cause dei Santi, la Santa Sede auto-
rizza l’apertura della causa di beatificazione di Antoni Gaudí presso l’Arcivesco-
vado di Barcellona.

12 Aprile 2000 

Il Cardinale Arcivescovo di Barcellona Mons. Ricard Maria Carles costituisce il 
tribunale diocesano per la causa di beatificazione, formato da padre Josep Maria 
Blanquet (della congregazione dei Figli della Sacra Famiglia) come giudice delega-
to, dal Dott. Jaume Riera come promotore di giustizia (carica equivalente a quella 
di Pubblico ministero nei tribunali civili), e dai padri Jesús Díaz Alonso e Manuel 
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Sánchez (anch’essi della congregazione dei Figli della Sacra Famiglia) rispettiva-
mente come notaio attuario e notaio sostituto.

Da Aprile 2000 a Maggio 2003 

Il tribunale diocesano esamina le prove e ascolta le testimonianze sulla possibile 
santità di Gaudí recate da persone che lo conobbero o che sentirono parlare di lui 
da testimoni diretti, oltre ad esperti e studiosi della vita e delle opere.

25 Marzo 2003 

La Giunta dell’Associazione a favore della Beatificazione di Antoni Gaudí nomina 
postulatore della causa presso la Congregazione per le Cause dei Santi, Silvia 
Correale, dottoressa in Diritto Canonico.

13 Maggio 2003 

Si chiude solennemente il processo diocesano della causa di Beatificazione di 
Antoni Gaudí nel Palazzo Episcopale di Barcellona, un atto presieduto dal Cardi-
nale Mons. Ricard Maria Carles.

23 Maggio 2003 

Muore a Barcellona il promotore della beatificazione di Antoni Gaudí, il sacerdote 
D. Ignasi Segarra Bañeres, Ingegnere Industriale a Barcellona e Dottore in Teo-
logia a Roma, nato il 22 marzo 1929 ad Albesa, nella diocesi di Urgell (provincia 
di Lleida), ordinato sacerdote nel 1956, autore di numerose pubblicazioni e libri, 
direttore della rivista Ave Maria y Aura, quest’ultima dedicata ai sordi e per la 
quale ricevette il Premio Bravo della Conferenza Episcopale Spagnola.

28 Maggio 2003 

L’Associazione a favore della Beatificazione consegna gli atti del processo elabora-
to a Barcellona (1024 pagine) alla Congregazione per le Cause dei Santi, organismo 
della Santa Sede incaricato.

48



9 Luglio 2003 

Viene aperto ufficialmente presso il Vaticano il processo di Beatificazione di Antoni 
Gaudí, alla presenza del sottosegretario della Commissione di Studi, Mons. Michele 
di Ruberto incaricato di rompere il sigillo delle scatole che contenevano la docu-
mentazione, del Cardinale Arcivescovo di Barcellona Mons. Ricard Maria Car-
les, del presidente dell’Associazione pro Beatificazione, l’architetto José Manuel 
Almuzara Pérez, oltre ad altri membri dell’Associazione.

20 Febbraio 2004 

Viene approvato il decreto di validità rilasciato dalla Congregazione per le Cause 
dei Santi.

23 Aprile 2004 

Viene nominato il relatore della causa di Beatificazione di Antoni Gaudí nella per-
sona di Mons. José Luis Gutiérrez, nel giorno della festività di San Giorgio (patrono 
della Catalogna), sotto la cui guida verrà elaborata la positio.

Luglio 2006 

Ha inizio l’elaborazione della sintesi.

22 Giugno 2009 

La congregazione per le Cause dei Santi affida al Reverendissimo Relatore 
Generale D. Vincenzo Criscuolo O.F.M. cap., la Causa del Servo di Dio Antoni 
Gaudí y Cornet.

Giugno 2012

Si lavora sulla positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, un volume stam-
pato nel quale vengono raccolti:
1. Un excursus sulla storia della causa o del processo, l’apparato probatorio.
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2. Le dichiarazioni dei testimoni, la documentazione sulla vita, l’opera e la fama di 
santità di intercessione del servo di Dio. 
3. Il parere sui suoi scritti.
4. La biografia documentata del servo di Dio.
5. La informatio sulle virtù esercitate in modo eroico dal candidato.

I consulenti storici, i consulenti teologici ed il congresso ordinario di cardinali e 
vescovi della Congregazione per le Cause dei Santi studiano la positio super vita, 
virtutibus et fama sanctitatis. Se i pareri di questi concordando a favore dell’uso 
eroico delle virtù da parte del Servo di Dio, il Prefetto di detto dicastero romano 
presenterà al Santo Padre il rispettivo decreto di eroicità delle virtù perché ne 
possa autorizzare la pubblicazione.

A partire da quel momento Antoni Gaudí potrà essere chiamato venerabile 
(non può ancora ricevere culto pubblico). 

Quando a Gaudí chiedevano sui tempi necessari a terminare le opere del Tempio 
espiatorio della Sagrada Familia, egli soleva rispondere “Il mio cliente non ha 
fretta”. Allo stesso modo il processo di beatificazione di Antoni Gaudí solo Dio 
sa quando finirà. Come Gaudí vogliamo lavorare senza fretta, studiando a fondo i 
contenuti biografici, le testimonianze, gli scritti, etc., che serviranno per elaborare 
la positio. Non possiamo parlare di nessuna data concreta: chi potrebbe calco-
lare e prevedere una data davanti ad un miracolo?? Se dipendesse dagli uomini 
potremmo augurarci che nel giro di alcuni anni il postulatore concluda il suo 
lavoro di elaborazione della positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis con 
l’approvazione del relatore designato dalla Congregazione per le cause dei Santi.

Per il riconoscimento del possibile miracolo ci rimettiamo nelle mani della Prov-
videnza divina “solo Dio sa il giorno e l’ora” (Mt. 24,36) e pertanto “rimaniamo 
vigili” (Mt. 25, 13), ricordando sempre che “il nostro cliente non ha fretta”. 

José Manuel Almuzara Pérez
Architetto. Presidente dell’Associazione a favore della Beatificazione di Antoni 
Gaudí
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TESTIMONIANZE

“Io capisco che l’uomo che più ha posto la sua vita nella costruzione di quel 
Tempio non desideri vederlo concluso, e che continui a legare umilmente la 
continuazione dell’opera e il suo coronamento con coloro che verranno dopo 
di lui. Dietro a quell’umiltà e a quella devozione batte il cuore di un mistico e il 
gusto raffinato di un poeta. Perché: c’è qualcosa di più profondo e di più bello 
che consacrare tutta la vita a un’opera che deve durare molto più dell’opera 
stessa, a un’opera che dovranno consumare generazioni che devono ancora 
venire? Che serenità deve dare a un uomo un lavoro di questa natura, che 
disprezzo del tempo e della morte e che anticipo dell’eternità!” 

Joan Maragall. “Il tempio che nasce”, Diario di Barcellona. 
20.12.1900. 

* * * *

“Il tempio che si sta ergendo è una grande opera d’arte e di architettura, è 
geniale, unica. Il suo autore l’ha concepita unicamente con l’aiuto di Dio e, 
quando l’uomo nel concepire delle opere guarda solo a Dio, il risultato è sempre 
a misura d’uomo. E quando Dio parla per bocca dell’umile non è strano che 
sia a misura d’uomo; e umile è il genio, quando crede in Dio e sa che tutto ciò 
che ha proviene da Lui. Questa considerazione che deprimerebbe l’incredulo, 
innalza l’umile. Che cosa sono io, povero me, perché Dio onnipotente si mani-
festi attraverso di me? Gaudí è uno di questi scelti, perché è un buon cristiano”. 

Joan Llimona. “Manifestazioni Divine”, La Voce di Catalogna. 
20.11.1906.

* * * *

“L’architetto dei miracoli nel suo lavoro ha messo anima e intelligenza; e, sapen-
do con sicurezza qual era il suo ruolo come uomo, ha saputo ottenere il dominio 
sugli elementi naturali, perché sapeva che nell’atto di creare la volontà dell’uo-
mo, sottomessa a quella di Dio e con l’aiuto di Dio, è superiore a tutte le cose 
del mondo, e che tutto il resto occupa un posto secondario.” 

Joaquim Folch i Torras. “L’ordine”, La Voce di Catalogna. 31.03.1910.

* * * *
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Una visita interessante: il Tempio della Sagrada Familia. Parlando con 
Antoni Gaudí. Di Marià Manent, febbraio 1916. 

Di Marià Manent (Barcellona 1898-1988) fu uno scrittore appartenente alla gene-
razione poetica del Noucentisme assieme a Carner. Tra le sue opere: Il ramo, 1918; 
L’ombra e altri poemi, 1931; La città del tempo, 1961; Il velo di Maia, 1975. Ha 
interpretato la lirica cinese e ha tradotto autori inglesi (Keats, Kipling, Chester-
ton...). Premio d’Onore per la Letteratura Catalana nel 1985.  

“Per me indimenticabile questa chiara mattina in visita al Tempio dei catalani, 
dedicata alla conoscenza del veggente che lo fece. 

Arrivo al recinto poco prima della messa e contemplo quell’enorme fabbrica 
“collegamento in pietra del nostro anelare verso l’alto”, come disse il nostro 
Joan Maragall. La messa è prevista per le 8.00. La cripta è stracolma di gente. 
Sono presenti l’Associazione delle Figlie di Maria e noi, i congreganti della 
Scuola di Zona, con i fratelli Adolfo, Alonso, Leon, Carlos e qualche altro. Il mio 
amico Civera mi mostra la venerabile figura di Gaudí e io lo vedo per la prima 
volta. Ha degli occhi chiari, diafani e sognatori e una barba bianca, veramente 
notevole. È di mezza taglia e non sembra avere particolare cura del suo abbi-
gliamento. È un uomo tutto spirituale che fa una vita da asceta e parla con un 
tono accattivante.  

Arrivato alla cripta mi offre l’acqua benedetta, umilmente e con affabilità. Seguo 
il Santo Sacrificio; mons. Balcells pronuncia una bella predica, nella quale spiega 
che la Comunione espiatoria “è come un bacio figliale che diamo al Signore offrendo 
a Dio Padre la vittima propiziatoria dell’Agnello Divino ad espiare i peccati degli 
uomini, dei figli prodighi che hanno lasciato la casa paterna”. Più avanti parla del 
significato della famiglia cristiana nella vita di questo albero grandioso che chia-
miamo società e che è formato da numerosissimi rami: le famiglie che, essendo 
veramente cristiane, le ridaranno vita cristiana. Durante la Comunione, distribuita 
a molti, risuonarono i nostri cantici in quella cripta isolata e devota come fosse il 
recinto delle antiche catacombe. Terminata la messa andammo a cercare il Signor 
Gaudí (ho visto anche lui comunicarsi molto devotamente) e lo circondammo per 
udire le sue parole: non ci si stancherebbe mai di ascoltarlo. Sembra un vecchio 
patriarca che parla dolcemente di cose sacre. 

“La liturgia –ci disse– è sempre la stessa, ma è sempre nuova e ci offre nuove 
attrattive. Ogni anno liturgico è un’unità che si può sommare, non solo alla vita 
della Chiesa, ma anche alla vita degli uomini. Ora per esempio, nella Domenica 
Septuagesima (Tempo di Carnevale, circa settanta giorni prima della Pasqua, 
NdT), la liturgia ci suggerisce preghiere per alleviare le calamità della guerra 
e, proprio in questi tempi, gli uomini stanno facendo la guerra. E tutti questi 
uomini che vivono lontano dalla Chiesa non accettano la pienezza della vita. 
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Chi vive al di fuori della Chiesa è un mutilato. È come gli antichi eunuchi, che 
erano mutilati”.

Un signore disse: “Peccato che non potremo tornare tra molti anni a contemplare 
l’opera del Tempio conclusa...”. “Oh no -replicò Gaudí- nel Cielo ci sono cose molto 
più grandi e molto più belle. Allora da lassù diremo: cos’era quel Tempio se non 
una piccola cosa!!”. 

Dopodiché entrammo nella zona in cui si trova la porta del Rosario, esempio 
della ricchissima decorazione dei chiostri che circondano il Tempio: “Queste rose 
che vedete attorno alla Vergine –disse Gaudí– devono essere policrome perché le 
rose senza colore non sono rose. Una volta colorate e con i colori naturali quasi 
emetteranno profumo!”. Qualcuno fece notare: “Quanto tempo sarà necessario per 
completare questa decorazione e per terminare il Tempio!”. “Sì –disse il grande 
architetto– ma abbiamo dalla nostra parte un elemento molto potente che sono i 
secoli. Il Tempio deve essere opera dei secoli. Non bisogna andare di fretta. Le cose 
che avranno lunga vita devono avere una crescita graduale. Allo stesso modo la 
quercia cresce molto lentamente ma vive in eterno resistendo a tutte le intemperie; 
invece le canne, che crescono velocemente, vengono abbattute non appena soffia 
il primo vento d’autunno. Le opere che servono agli uomini conviene terminarle 
durante la vita degli uomini che le hanno iniziate, perché hanno uno scopo mate-
riale, ma lo scopo del Tempio non richiede fretta. Se qualcuno mi chiedesse se con 
le donazioni necessarie riusciremmo a terminare il Tempio, io risponderei: no, non 
lo termineremmo perché non abbiamo il diritto di farlo. Ogni generazione, ogni 
secolo, deve apportare il suo contributo”.  

Uscimmo davanti alla splendida facciata della Natività. Quel genio prese la paro-
la: “Anche questa facciata dovrà essere policroma perché il colore è la vita. Io pre-
ferisco spiegare quello che verrà perché quello che è già stato fatto non mi piace 
molto spiegarlo”. Subito dopo ci parlò dei sette giorni della creazione che sarebbero 
stati rappresentati nel Tempio: “Il primo giorno, la creazione della luce, dalla quale 
tutto prende vita, grazie alla quale possiamo vedere gli oggetti, è lei che segnala 
ogni cosa”. E continuò così a spiegarci gli altri giorni, tutti con il loro simbolismo 
corrispondente:

“L’ultimo giorno –disse– la creazione di Adamo ed Eva, per la cui colpa San Giu-
seppe e Gesù dovettero lavorare e soffrire. Il nostro buon padre Adamo ebbe una 
distrazione –e qui Gaudí rise sonoramente in modo quasi patriarcale– e tutti noi ne 
subiamo le conseguenze. Qui verrà rappresentato anche il Giudizio Finale, come 
accade in tutte le grandi chiese. Le opere degli uomini dovranno essere giudicate 
alla fine della loro vita. Tuttavia non è possibile giudicare il bene o il male arrecato 
ai propri simili, mentre questi sono ancora in vita, e pertanto ci dovrà essere un 
Giudizio Finale. Nel centro del Tempio ci sarà anche una grande balconata dove 
appariranno trionfanti tutti i santi del cielo e al centro la Vergine Maria. In un gran-
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de porticato ci saranno le lapidi dei benefattori che avranno contribuito in modo 
particolare alle opere del tempio”.

Lasciammo così l’artista, che si era affaticato molto per il lungo discorso e salim-
mo sui campanili (circa 300 scalini) fino al punto più alto dell’opera che ora rag-
giunge i 70 metri. Da lassù si apre un panorama splendido di Barcellona e del suo 
allegro circondario, il mare che brilla, il Montseny in fondo con le cime bianche di 
neve. Scendemmo e parlammo ancora un po’ con Gaudí. Di questa seconda conver-
sazione ricordo solo che si mostrò ostile alle improvvisazioni: “Perciò, giovanotti, 
–disse– non vogliate mai improvvisare!”.

* * * *

Riportiamo l’articolo di Joseph M. Dalmases i Bocabella (1884 - 1934) pubblicato 
ne “El Correo Catalán” iI 20 giugno 1926 dove racconta di quando accompagnava 
Gaudí a chiedere I’elemosina per la costruzione del Tempio. Dalmases era il nipote 
del fondatore e direttore della rivista “El propagador”, Josep M. Bocabella. Come 
possiamo notare fu un grande ammiratore dell’architetto, entusiasta della costru-
zione del tempio.  

TESTIMONIANZA
“Mendicando con Gaudí”

Dio segna con la tribolazione le opere che Gli sono gradite. Tra le tante tribola-
zioni sofferte dal Tempio Espiatorio della Sagrada Familia, la più frequente è stata 
il pericolo di dover fermare questa grande opera per mancanza di fondi.

Effettivamente ciò accadde. In un primo momento ci fu una sorta di prova: le 
elemosine a Barcellona diminuivano ogni giorno di più e quelle che provenivano 
da fuori città non erano sufficienti per colmare questa mancanza. In quel momento 
Don Mas, che sarebbe poi divenuto Vescovo di Girona, presiedeva la Direzione 
dei lavori del Tempio. A lui si rivolse Antoni dicendogli: “E se ci rivolgessimo a 
tutti i barcellonesi, ai catalani, agli spagnoli della Spagna e dell’America facendo 
un breve richiamo in cui le parole dei profeti nella desolazione commuovessero 
ancora i cuori?”.

Alcuni giorni dopo iniziò la campagna (per la raccolta dei fondi N.d.T) ma non 
ebbe un risultato immediato. “Non importa –diceva Antoni– lavoriamo, lavoriamo 
con fede, il lavoro un giorno o I’altro darà frutto”. I giorni passavano e la Provviden-
za sembrava sorda alle nostre preghiere. Dovevamo pagare fatture importanti e si 
trattava di molto denaro. Così un giorno egli ci fece la richiesta: andare a chiedere 
I’elemosina. Chiedere ogni settimana I’elemosina delle giornate di lavoro; se ci 
riuscivamo non dovevamo smettere di chiedere I’elemosina.

Ad Antoni non dispiaceva andare casa per casa. Senza mai sedersi chiedeva: 
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“Dove andiamo oggi?” e, mentre chiudeva il suo piano da lavoro, gli indicavo un 
nome e un indirizzo. Andavamo così nei diversi quartieri della città, ricevuti da 
cittadini di ogni estrazione sociale. Nel percorso mi chiedeva che cosa facevano e 
cosa sapevo delle persone che andavamo a visitare. Questo serviva per iniziare la 
conversazione. Se chi visitavamo si sentiva mosso ad essere strumento generoso 
della Provvidenza, Antoni con entusiasmo gli parlava del Tempio, dell’onore della 
città in cui cresce e di ciò che è un tempio. Non mancava mai il sincero rincresci-
mento di non poter vedere terminata I’opera ma sempre dava la stessa risposta: 
cos’erano una, due o tre generazioni di fronte a Dio? La Sua misura è l’eternità: lo 
sforzo del singolo uomo è così piccolo che solo unendo lo sforzo di generazioni e 
generazioni sarà possibile avere qualcosa non già degno di Dio ma che almeno sia 
il massimo tributo che Gli possano fare gli uomini. Così, infatti, erano state fatte le 
cattedrali costruite nei secoli: alcune non ancora terminate e altre che cadevano a 
pezzi per essere state fatte troppo in fretta.

Se durante la visita traspariva una certa freddezza rispetto alla nostra proposta 
generosa, con quale fascino Antoni riusciva a porre, più che davanti agli occhi, 
davanti all’anima di chi visitavamo, ciò che era il Tempio: ricordava che una persona 
così umile come il Signor Josep M. Bocabella, aveva lanciato I’idea di un grande 
tempio e che poi lo stesso Gaudí lo volle molto più grande arrivando poi allo splen-
dore del progetto definitivo.

Non sempre riusciva ad arrivare al fondo di un cuore arido. Se era evidente che 
mancava la generosità e invece era ben presente l’avidità allora agiva con ironia 
disarmando il suo povero interlocutore facendosi gioco di lui nella conversazione.

“Non chiedo per me, chiedo per la casa di Dio, la casa della Sagrada Familia; io ne 
sono il portinaio. Ho donato proprio la metà dei miei anni al Tempio. Non mi sono 
incaricato di nessun altro lavoro. Non ho famiglia. Non mi faccio pagare i diritti. 
Vede come è facile essere generoso e non costa nulla. Pensi al caso di Zaccheo con 
Nostro Signore: con solo uno sguardo e due parole, eppure il piccolo Zaccheo era un 
commerciante del suo tempo. E tutti i più grandi monumenti si trovano nelle città 
di commercianti. E’ talmente azzeccato il caso di Zaccheo che si tratta del vangelo 
di consacrazione di ogni chiesa. “

Un giorno avevamo appuntamento presso una società molto importante di 
cui entrambi i soci erano ricchissimi. Di uno sapevamo che ci stava aspettando e 
che non saremmo usciti a mani vuote; dell’altro invece avevamo un certo timore. 
Fummo ricevuti proprio da quest’ultimo e accadde quello che pensavamo. Entrò 
ben disposto, ringraziando per la visita, rammaricandosi perché lo stesso Gaudí, 
già anziano, si scomodasse per visitare proprio lui, giovane. Gaudí fu molto felice 
di queste parole e i suoi occhi brillavano come tante altre volte. Però che peccato! 
Ad ogni ragionamento di Gaudí, il giovane amico ripeteva esattamente: “Sì, amo 
molto il Tempio e lei, Signor Gaudí: me ne ricorderò. Oggi non posso fare ciò che 
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vorrei; quando potrò lo farò”. Passarono i mesi, addirittura un anno. E un giorno 
mi venne a trovare Gaudí commosso, i suoi occhi pieni d’emozione. “Ti ricordi 
quella visita? Questa mattina è venuto un dipendente di quella società “il Signor 
Gaudí?”, chiede, “in cosa la posso servire?”, rispondo. “Ho I’ordine di consegnarle 
personalmente questa busta””.

Era I’assegno bancario con la donazione píù generosa che avessimo mai ricevu-
to. E sull’assegno la firma della persona che non possiamo nominare per espressa 
volontà del benefattore.

Con il cuore pieno di gioia Gaudí tornava al Tempio benedicendo la Provvidenza 
e il benefattore, con le mani giunte. Quelle stesse mani che io avevo visto e sentito 
chiedere la carità per amore del Tempio di Dio. 

* * * *

Conferenza dell’architetto César Martinell, presso l’Orfeò di Vilanova i la 
Geltrù, agli studenti della Scuola Industriale, 7 Maggio 1927.  

Martinell nacque a Valls nel 1888 e morì a Barcellona nel 1973. Faceva parte del 
gruppo di giovani architetti che seguirono Gaudí (Bergós, Bonet i Garí, Puig Boada, 
Ràfols...) ed è autore di vari libri: Gaudí, la sua vita, la sua teoria, la sua opera, 
Barcellona 1967; Gaudí e la Sagrada Familia: commentata da lui stesso, Barcel-
lona 1951, etc. Tra le sue opere architettoniche emergono le cooperative vinicole 
di Pinell de Brai e di Gandesa. “Gaudí non si dedicò mai all’insegnamento da catte-
dratico; ma la sua opera, la sua vita e le sue conversazioni, per coloro che ebbero 
la fortuna di ascoltarle, erano una lezione continua non solo di architettura ma 
anche di come le cose della vita debbano essere apprezzate. Per molti Gaudí aveva 
fama di uomo burbero, ma per chi lo conosceva più intimamente era di carattere 
franco e comunicativo. Vedeva le cose con grande chiarezza e precisione e questo 
lo faceva sembrare esagerato a chi, non essendo dotato dello stesso criterio chiaro, 
si lanciava in considerazioni contraddittorie. Una conversazione con Gaudí, per 
coloro che volevano parteciparvi, era una preziosa lezione. Aveva una visione a 
360 gradi della vita e ogni volta, a seconda di chi ascoltava, adattava le sue parole 
perché potessero essere facilmente comprese. In questo, come in tutto, cercava di 
imitare il Divino Maestro quando, con le parabole, insegnava le verità evangeliche 
agli umili. Attorno all’anno 1915 il Tempio Espiatorio della Sagrada Familia fu visi-
tato dagli alunni di quasi tutte le Facoltà di Barcellona. Gaudí era solito ricevere 
visite collettive. A tutti spiegava la costruzione, l’arte e il simbolismo del Tempio 
e parlava con lo stesso linguaggio di chi ascoltava, che si trattasse di studenti di 
Medicina o di Architettura, di Ingegneria o di Economia. Chi ascoltava usciva dal 
Tempio persuaso del fatto che esso e l’Architettura fossero qualcosa di molto vicino 
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alle proprie passioni e alla propria vita. Per questi motivi le conversazioni con Gaudí 
risultavano non solo istruttive, ma soprattutto edificanti. Le sue parole avevano il 
pregio di risvegliare le menti assopite e indirizzare correttamente quelle incerte, 
senza lasciare spazio a inutili e vani ragionamenti. Anche l’esempio della sua vita era 
edificante. Fervido credente qual era praticava in tutte le sue azioni le virtù cristiane, 
convinto che senza fosse impossibile la rettitudine di condotta.  Durante gli ultimi 
anni della sua vita si dedicò completamente all’imponente opera del Tempio della 
Sagrada Familia e in essa, che fu la sua più grande gioia in questo mondo, trasfuse il 
suo genio e le sue conoscenze architettoniche. Ed ecco un’ulteriore dimostrazione 
di quanto il suo carattere non fosse affatto schivo come dicevano alcuni. Spesso 
nei cantieri del Tempio venivano a visitarlo giovani architetti, ansiosi di ascoltarlo. 
Gaudí era sempre disponibile. Spiegava con enfasi i lavori di costruzione del Tempio, 
in modo cordiale e amichevole, come se impartisse una lezione. Non lesinava nulla 
all’avida curiosità dei giovani architetti che lo circondavano. Spiegava tutto nel modo 
più naturale e vivace possibile. Faceva notare dettagli costruttivi che l’esperienza gli 
aveva consigliato di modificare, senza scrupoli nel confessare alcune imprecisioni 
che nessuno aveva notato prima. Sembrava quasi che, a costo del suo prestigio, 
volesse far vedere come nulla di quanto fatto dall’uomo è privo di difetti e tutto anela 
alla perfezione. Gaudí diceva di imparare nei cantieri del Tempio, che la sua lentezza 
si traduceva in una crescente perfezione dei dettagli, in un continuo miglioramento.

Un’altra prova della sapienza educativa di Gaudí era il suo verificare le qualità 
e i difetti di coloro che avevano a che fare con lui da vicino. Era un eccellente psi-
cologo e scopriva rapidamente doti e limiti. A volte, se ne aveva l’opportunità, ne 
parlava con l’interessato, per il quale molte volte si trattava di una vera rivelazione.

Formulava con pari naturalezza elogi e rimproveri, fermamente convinto della 
loro utilità”.  

* * * *

Riportiamo di seguito l’articolo dell’amico di gioventù di Antoni Gaudí, lo scrittore 
e diplomatico Eduard Toda y Güell (Reus 1855 - Poblet 1941), restauratore del 
Monastero di Poblet. Si tratta di un articolo pubblicato sul giornale “El Matí”, in 
un inserto del 21 giugno 1936, a motivo del decimo anniversario della morte del 
Servo di Dio. 

TESTIMONIANZA
“Ricordi di Antoni Gaudí a Reus, fino all’anno 1870” di Eduardo Toda.

Potrei cominciare dicendo che sono rimasto l’amico più vecchio ancora in vita 
di Antoni Gaudí.

Gaudí ed io eravamo sempre assieme, sin dalla scuola del maestro Francesc 
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Berenguer, in un appartamento di via Monterols, dove imparammo le prime lettere 
(attorno all’anno 1860), fino alla scuola secondaria, dieci anni più tardi, presso l’I-
stitutuo dei Padri Scolapi del convento di S. Francesco. Nel 1868 si unì a noi presso 
l’Istituto un nuovo compagno, con il quale ben presto diventammo intimi amici, 
Josep Ribera y Sans, nativo di Espulga di Francolí, si trasferì in seguito alla morte 
del padre che era il maestro della scuola del paese.

La nostra vita comune negli anni scolastici fu appassionante. Devo dire, prima 
di tutto, che tutti e tre eravamo dei bravi ragazzi, da quanto dicevano i professori; 
studiavamo bene ciò che si diceva a lezione fino ad arrivare ad imparare le lezioni a 
memoria. Tuttavia ognuno aveva le sue svariate passioni. Se a me e a Ribera piaceva 
scrivere versi e prosa che credevamo essere pezzi di letteratura, non vidi mai Gaudí 
scrivere mezza frase. A volte proponevamo di fare delle camminate lungo i torrenti 
e battendo segrete scorciatoie nelle vicinanze di Reus, alla ricerca di luoghi che 
potessero evocare i nostri sentimenti romantici, ma Gaudí preferiva sempre arrivare 
alle rovine dei forni di epoca romana dei sentieri di Monterols, all’acquedotto “deis 
Capellans” (dei preti), ad angoli nei quali l’arte dominava la natura.

Spesso però durante le frequenti riunioni dei tre amici la conversazione si diri-
geva alle rovine di Poblet, rovine che Ribera amava raccontarci nei dettagli, con 
l’entusiasmo di un quindicenne, in quanto da bambino aveva potuto vederle e cal-
pestarle di persona quando viveva nella vicina Espulga.

Questo tema era ciò che univa potentemente i nostri pensieri fino a decidere all’u-
nanimità, senza alcun disaccordo, di visitare lo storico monastero il prima possibile.

Nell’estate del 1869 visitammo il monastero, ospitati da una sorella di Ribera 
sposata e residente a Espulga. La prima impressione davanti a quelle rovine fu 
terribile: un monastero devastato in un modo che oggi non si può neanche imma-
ginare, pieno sin nei punti più nobili di detriti e di montagne di folte erbacce che 
crescevano sulle volte distrutte della chiesa maggiore, della sala capitolare, dei 
chiostri e del palazzo del re Martí. Colmi di dolore giurammo che avremmo unito 
gli sforzi di tutta la nostra esistenza per ridare vita e resuscitare il grande colosso 
caduto nell’abbandono e nella miseria.

Ci dividemmo i lavori. 
Gaudí era responsabile di innalzare le pareti, rifare i tetti, ricostruire le volte, 

richiudere gli scavi e le fosse aperte dai cercatori del fantastico tesoro di Poblet 
nascosto dai monaci. Ribera si doveva occupare di spiegare i fatti e le gesta della 
storia di Poblet con lo scopo di muovere i sentimenti dei catalani a favore della 
ricostruzione del monastero. Io invece dovevo raccogliere l’Archivio e la Biblioteca 
abbandonati e scrivere poi un libro che stampato e venduto a trenta centesimi a 
volume, ci avrebbe fornito i primi fondi per iniziare i lavori.

Sigillammo il patto e iniziammo i lavori lo stesso giorno di luglio del 1869. Rac-
cogliemmo i resti della lode funeraria dell’Abate Elferic, dispersi nell’aula capito-
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lare, e la rimettemmo al suo posto presso la fila di immagini, così come possiamo 
contemplarla al giorno d’oggi.

Questo è tutto ciò che rimane del nostro comune sforzo per la ricostruzione del 
monastero di Poblet.

Nel settembre di quello stesso anno, infatti, arrivò l’inevitabile separazione. L’U-
niversità di Barcellona venne chiusa a causa di un’epidemia di febbre gialla e Ribe-
ra dovette così trasferirsi ad Almería da uno zio, iscrivendosi poi a Granada alla 
Facoltà di Medicina. Gaudí quell’anno rimase a Reus perché il fratello maggiore si 
trovava già a Barcellona e la famiglia non poteva ancora permettersi di mantenere 
due studenti fuori casa. Io dovetti, obbligato da mia madre, andare fino a Madrid 
per cominciare gli studi di Giurisprudenza, ma una volta giunto alla capitale mi 
iscrissi di nascosto alla Facoltà di Lettere convinto di dover diventare professore 
di liceo. Fu così che i tre studenti, separati dal destino, non si rincontrarono più. 

La vita di ognuno dei tre compagni di Reus prese strade tra le più disparate: 
Gaudí, che vidi solo una volta a Barcellona negli anni a seguire, morì il giorno che 
questo articolo vuole commemorare, dopo essere diventato un genio per le sue 
opere, un santo per la sua condotta ed un martire per la sua morte; Ribera conquistò 
Madrid a partire dall’Università dove diventò un eminente professore di chirur-
gia, oltre a diventare direttore dell’Ospedale Pediatrico; io invece presi una strada 
imprevista dai piani adolescenziali, passando cinquant’anni fuori dalla Catalogna, 
viaggiando per i cinque continenti, ed infine chiudendomi nel tranquillo rifugio 
montano del Escornalbou, ma, nonostante gli ottant’anni di età, mi trovo di nuovo 
impegnato nella restaurazione di Poblet ovvero nella realizzazione di quella idea 
concepita nell’ultimo periodo passato assieme ai compagni della prima gioventù.

 
* * * *

Testimonianza dello scultore Joan Matamala. Da Giovane Matamala conobbe il 
Servo di Dio. La relazione iniziò, in realtà, tra il padre, LLorenç Matamala e Gaudí 
tra i quali correva una grande amicizia. Joan nacque nel 1893 e morì nel 1977 a Bar-
cellona. I due, padre e figlio, sono gli autori di quasi tutte le sculture della facciata 
della Natività pensate dal Signor Gaudí. In particolare di Joan Matamala troviamo: i 
quattro apostoli, l’incoronazione della Vergine,  il fidanzamento di Maria e Giuseppe, 
la presentazione di Gesù al Tempio… Il testo che riportiamo è tratto dal libro “Il 
mio itinerario con l’Architetto”, pubblicato dalla nostra Associazione, opera dello 
stesso Matamala, ma rivisto da J. Casan e J. Piquer. Gli originali sono due volumi 
custoditi presso la Cattedra di Gaudí.
 
TESTIMONIANZA
“La famiglia e gli amici”

Gaudí difendeva la sua vita privata dagli occhi dei curiosi. Quando gli chiedevano 
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della sua vita rispondeva, normalmente, che l’importante della vita di un uomo sono 
i fatti e non le circostanze. 

Egli aveva un gran senso della famiglia. Sotto quest’aspetto, a cui dedico il pre-
sente capitolo, scelse sempre il dovere al piacere e seppe mantenersi accanto al 
padre durante la lunga anzianità, dopo aver provveduto alla sua famiglia durante 
lunghi anni di prove.

Famiglia e amicizie costellano la vita privata di Gaudí.
Quando già si ergeva il Parque Güell e le sue prime abitazioni, egli decise di 

trasferirvisi con il padre e la nipote.
Acquistò la prima abitazione terminata, progettata dal suo aiutante Berenguer e costru-

ita dagli stessi appaltatori dell’opera del parco. Pagò 50.000 pesetas per la nuova casa.
Visto il clima umido di Barcellona, come ogni porto di mare, il trasloco garantiva 

un certo miglioramento per la salute del padre. Dalla nuova casa –situata a cento 
metri d’altezza sul livello del mare– potevano contemplare la densa nebbiolina che 
si posava, già allora, sulla città.

Prima di stabilirsi definitivamente, fece alcune modifiche in modo da ripartire 
meglio gli spazi per la famiglia così ridotta. Queste modifiche non furono fatte 
secondo il gusto estetico che ci si aspetterebbe da un architetto come Gaudí.

In alcuni punti era ancora visibile l’intonaco iniziale, proprio dove egli volle fare 
le modifiche. Non aveva neanche usato la carta da parati come invece le usanze di 
quell’epoca richiedevano.

Solo la sala da pranzo fu completata, probabilmente perché rimaneva la stanza 
più usata. Tra i mobili si intravedeva il gusto di Gaudí solo per qualche elemento 
di poco conto.

Egli andava tutte le mattine a visitare le opere di cui era il direttore e allo studio 
presso il tempio. A volte, grazie ai mezzi di cui era fornita Barcellona, il padre e la 
nipote si univano con lui alla Sagrada Familia. Non frequentava mai ristoranti, e 
in alcune occasioni chiedeva a mio padre se potevamo preparagli a casa un pasto 
semplice, lo stesso che ci saremmo preparati per noi. Mia madre gli preparava 
sempre il tipico piatto catalano Carn d’olla (il bollito di carne) e un contorno molto 
semplice, sempre senza spinaci.

Allestiva la tavola  su un espositore di tessili che avevamo in casa– che si trovava 
a pochi passi dal tempio– e che mio padre usava per consultare libri voluminosi o 
per disegnare. Era così lunga la tavola che si sarebbero potuti accomodare Gesù e 
i Dodici, ma noi  la usavamo solo per pranzi di battesimo, comunioni o matrimoni. 
Era la tavolata delle grandi occasioni.

Gaudí, oltre al lavoro, “scendeva” a Barcellona per visitare alcuni amici –tra 
questi bisogna citare la famiglia del dottor Santaló– per vedere qualche mostra, 
per assistere a qualche evento del Liceo o a qualche concerto e anche per assistere 
alle funzioni religiose.
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Nei giorni festivi la famiglia Gaudí rimaneva al Parque Güell. Se l’architetto non 
si recava all’Ateneo Barcellonese, riceveva le visite a casa con il padre e la nipote. 
A volte veniva a fare visita la famiglia di José Gaudí, il cugino, metallurgo stabilitosi 
a Barcellona e con il quale mantennero sempre ottime relazioni. Viveva al Pueblo 
Seco e aveva l’officina presso la Porta Nuova, ovvero esattamente dall’altra parte 
della città. Gaudí si servì sempre di questa metallurgia.

Venivano spesso anche la famiglia Dalmases Bocabella e quella dello scul-
tore Federico Laboria, assunto nella sezione scultori del tempio, grandi amici 
con la famiglia Bocabella e anch’essa avente radici a Reus. La sorella di Labo-
ria veniva accolta con speciale simpatia in quanto era stata la modella per le 
rappresentazioni della Vergine Maria nella facciata della Natività. Per questa 
attività le chiesero addirittura di cavalcare l’asinello per il gruppo scultoreo 
della “Fuga d’Egitto”, di modo che Gaudí potesse vedere le figure con pieno 
realismo.

Queste visite, fatte anche dalla mia famiglia, avvenivano solitamente durante le 
feste che si tenevano presso la spianata del Parco, occasioni in cui una moltitudine 
di gente invadeva la montagna.

La nipote di Gaudí, Rosa, era vivace, comunicativa e parlava molto. Faceva gli 
onori di casa. Preparava sciroppi e horchate (bevanda tipica di Valencia) nei caldi 
giorni estivi, mentre in altre epoche dell’anno serviva liquori. Nel frattempo il padre 
di Gaudí accoglieva gli uomini. Al momento di salutare Rosa ci dava sempre dei 
rametti aromatici di timo e rosmarino presi dai cespugli di erbe raccolti dal padre 
di Gaudí durante le sue escursioni tra le montagne. In primavera ci dava sempre 
un imponente mazzo di rose raccolto dal suo giardino. Con tale gentilezza voleva 
corrispondere all’accoglienza mostrata nei loro confronti dalla mia famiglia. Non 
posso dimenticare quando Gaudí chiedeva a mio padre “il conto” dei pranzi fatti in 
casa nostra ed egli, messo al muro dall’idea di dover riscattare dei soldi, tagliava le 
spese fino all’ultimo centesimo. 

Il reusense dottor Pedro Santaló seguì tutto il cammino di Gaudí, dai momenti di 
ascesa, fino ai momenti più critici. Egli seguì anche il padre dell’architetto durante 
la sua breve malattia per la quale morì nel 1906.

Da quel momento in poi Santaló diventa il grande amico di Gaudí: con discorsi 
brevi e concisi - come di frequente si vede nel Camp di Tarragona - si capivano 
alla perfezione, passeggiavano sempre assieme, avevano abitudini e modi identici, 
entrambi vestivano in lutto, sembravano uno il sosia dell’altro. Il medico viveva di 
fronte al Palazzo Güell. 

Gaudí, dunque, scelse il suo migliore amico con il quale visse un’intesa perfetta.
Santaló gli dava consigli per mantenersi in salute e gli impartiva lezioni sulla 

struttura del corpo umano (materia a cui Gaudí era particolarmente interessato in 
vista di poter incorporare le nozioni apprese alle sue opere, così come fece con le 
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leggi della natura). Da parte sua Gaudí inondava Santaló con le sue idee di estetica 
che lo distraevano dalle ordinarie faccende.

Gaudí era scapolo. Quando gli amici gli facevano domande a riguardo, facendo-
gli notare che si trattava di una circostanza scomoda una volta diventato anziano, 
Gaudí rispondeva che si sentiva totalmente consacrato all’arte, posto che “la fami-
glia è un altro tipo di arte che porta con sé obblighi sacri, che si devono compiere 
una volta presa questa strada”.

Nonostante il celibato Gaudí spesso raccomandava agli amici il matrimonio e 
accettava con gioia la proposta di molti amici di essere loro testimone di nozze. Sin 
da giovane insisteva sul tema con mio padre, finché lo vide sposarsi; anche con i 
propri aiutanti era un continuo parlare di matrimonio.

Lo scultore Mani fu una di quelle persone a cui Gaudí dedicò diverso tempo in 
“sermoni” sul matrimonio, e, di fatti, finì presto con lo sposarsi così come, dopo 
di lui, Pujol. Diceva sempre loro: “Perché l’uomo possa avere una vita ordinata gli 
sono necessari la donna e i figli”.

Gaudí tuttavia lo possiamo comparare a S. Francesco di Assisi: se il “poverello” si 
sposò con la povertà, Gaudí lo fece con l’arte. Per questo motivo, morta la nipote, il tem-
pio diverrà ogni giorno di più, come vedremo nel capitolo successivo, la sua vera famiglia.

 
* * * *

Riportiamo di seguito frammenti del libro dell’architetto Isidre Puig Boada El 
pensamiento de Gaudí (Il pensiero di Gaudí). Sono parole e spiegazioni che il 
Servo di Dio rivolse ai giovani architetti che lo visitavano. Puig Boada (Barcellona 
1891-1987) conobbe Gaudí nel 1914.

Lavorò poi al cantiere della Sagrada Familia con il successore di Gaudí, Dome-
nec Sugranyes, e fu direttore del cantiere nel 1950. Amico dell’architetto Francesc 
de P. Quintana, collaboratore di Gaudí, di Sugranyes (morto nel 1938) e di LLuis 
Bonet i Garì, con cui riprese nel 1939 il restauro della cripta e la ricostruzione del 
laboratorio, andato distrutto in seguito ad un incendio nel 1936. Puig Boada è l’au-
tore del primo libro sul Tempio, pubblicato nel 1929, corretto e ampliato poi con 
varie edizioni fino alla sesta del 1986. E’ inoltre autore di molte chiese (Palau de 
Plegamans, Mollerussa, Artesa de Segre... ).

TESTIMONIANZA
“Il grande libro che rimane sempre aperto e che dobbiamo sforzarci di leggere è 
quello della Natura; gli altri libri sono estratti da questo e gli errori e le interpreta-
zioni sono umane. Ci sono due rivelazioni: la dottrina della Morale e della Religione, 
e quella dei fatti, corrisponde al grande libro della Natura”. 

(Parole raccolte dal grande architetto Joan Bergós)
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“La creazione continua e il Creatore si avvale delle proprie creature. Coloro 
che studiano le leggi della natura per dare forma a nuove opere collaborano con il 
Creatore”. (Bergós)

“Ognuno sfrutta il dono che Dio gli ha dato. La realizzazione di ogni persona 
è la massima perfezione sociale. Colui che costruisce non critichi le opere degli 
altri né difenda le proprie ma diriga la critica alle proprie opere per purificarle e 
migliorarle”. (Bergós)

“Sull’altare ci devono essere solo ceri veri, di cera, e fiori naturali. Per le grandi 
feste il Tempio si dovrebbe adornare con piante molto profumate”. (Bergós)

“Dio non ha fatto nessuna legge sterile, cioè ogni legge ha la sua applicazione 
pratica; l’osservazione di queste leggi e delle loro applicazioni è l’osservazione  della 
rivelazione fisica della Divinità. Le invenzioni sono imitazioni imperfette di quelle 
applicazioni (l’aereo, imitazione di un insetto; il sottomarino, di un pesce)”. (Bergós)

“Il cammino di un’invenzione è quello di vedere ciò che Dio ha posto davanti agli 
occhi dell’umanità. Guardi questo eucalipto. Faccia attenzione al tronco, come si 
risolve nei rami e nei rametti, fino a terminare nelle foglie. In questi piani e in queste 
linee si manifesta una forma geometrica. 

In tutto il giardino si ergono alberi che sostengono con grazia tutti i loro elemen-
ti. Non hanno bisogno di materiale esterno e di contrappesi. Questo è il modello 
millenario che Dio ci dona. E noi uomini continuiamo a costruire al contrario”.
(J.F. Ràfols)

“L’interno del Tempio sarà come un bosco. Le volte saranno decorate come foglie 
tra le quali si vedranno gli uccelli della nostra terra. Le colonne della navata prin-
cipale saranno palme; sono gli alberi della gloria, del sacrificio e del martirio”. 
(Bonet i Garí)

“Tutte le cose meritano la nostra attenzione. Per penetrarle è necessario perse-
guirle pazientemente. “La pazienza tutto raggiunge” diceva Santa Teresa ed essa 
è una costante fatica inevitabile; bisogna fare e ripetere perché la ragione è una 
forza interna e deve essere applicata da dentro e non da fuori. Per fare bene le cose 
bisogna prima amarle; di seguito verrà la tecnica”. (Bergós)

“Per non cadere nella falsa umiltà il Signore ci lascia il vermicello dell’ira-
scibile amor proprio. Per temperamento io sono un uomo lottatore. Ho lottato 
incessantemente e sono riuscito in tutto tranne nel dominare la mia irascibilità. 
Tuttavia non desisto e ci metto tutto il mio ingegno per abbassare le arie d’innanzi 
al giudizio che spesso ho di me stesso: è molto utile, quando si fallisce, darsi la 
colpa anche se non ce l’abbiamo di modo che risplenda la verità anche se non 
sembra”. (Bergós)

“E’ necessario mangiare, dormire e coprirsi solo il sufficiente e finché ne sen-
tiamo la necessità. Quando le forze fisiche diminuiscono lo spirito si fa più agile”. 
(Bergós)
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CORRISPONDENZA

Abbiamo selezionato stralci di lettere ricevute nei quali emerga l’ammirazione e la 
devozione per l’architetto Antoni Gaudí in molti angoli del pianeta.

“Spero che quanto ho chiesto a Gaudí, nel caso sia considerato un favore di Dio, 
sarà di beneficio a milioni di persone malate del mio paese e di altre parti del 
mondo.”

Cecilia Maria Pereira (medico pediatra), 25.06.1998. Brasile. 

“Sono figlio dell’architetto Doménec Sugranyes, assistente di Gaudí durante tutti i 
lavori della Sagrada Familia. Io stesso da piccolo conobbi personalmente il Signor 
Antoni e ne conservo un ricordo vivissimo. Suppongo che la mia testimonianza 
possa interessare molto ai promotori del processo.” 

Ramon Sugranyes de Fran, 28.08.1998. Fribourg, Svizzera. 

“Il progetto di costruire una cappella dedicata a Nostra Signora degli Angeli presso 
Rancagua (Cile) continua... Alla Corporazione Gaudí abbiamo ricevuto notizie sul 
processo di beatificazione di Antoni Gaudí. Ci rallegriamo molto… Stiamo facendo 
delle ricerche sulla vita di padre Aranda, il sacerdote francescano che promosse 
la cappella di Rancagua, e crediamo che tra Gaudí e lui ci possa essere una grande 
sintonia spirituale. ”

Elisabet Juanola, 22.02.1999. Providencia, Santiago de Chile, Cile. 

“Quando mio genero si trovò senza impiego andai a pregare sulla tomba di Antoni 
Gaudí per domandargli che chiedesse a Dio di fargli trovare presto un lavoro. Lui 
ascoltò la mia preghiera e qualche giorno dopo trovò lavoro... Pertanto una suocera 
grata a Antoni Gaudí desidera che teniate conto di quanto vi ho raccontato come 
una prova in più della sua santità.”

Ana Martínez Ruiz, 24.05.1999. Parrocchia di S. Francesco di Sales, 
Barcellona. 

“Sono una donna cilena, sposata e con tre figli... Mio marito rimase disoccupato a 
cinquantatre anni, dopo aver lavorato trent’anni per una compagnia internaziona-
le... Lo licenziarono solo perché era “vecchio”. Dopo essermi rivolta a tutti i santi 
immaginabili, in una rivista alla quale sono abbonata trovai un articolo su Antoni 
Gaudí. Lo lessi senza appassionarmi molto, ma qualcosa mi colpì. Non so cosa. 
Ritagliai l’immagine, la appesi nella mia camera e cominciai a chiedere a Gaudí un 
lavoro per mio marito... Eduardo trovò subito un impiego temporaneo... Un’amica 
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alla quale raccontai tutta la vicenda mi chiese di portarle un’immagine di Gaudí. 
Anche suo marito aveva perso il lavoro e un suo nipote stava per morire per un 
tumore al cervello. Nel giro di una settimana la mia amica mi raccontò sconvolta 
che suo marito aveva finalmente trovato lavoro e che il nipote era stato rimandato 
a casa dall’ospedale perché dopo un’operazione in cui gli avevano asportato il 
tumore, i medici avevano constatato con sorpresa  che inspiegabilmente esso non 
aveva provocato metastasi”.

Mónica Appel, 12.06.1999. Las Condes, Santiago de Chile, Cile. 

“Sono sacerdote da quasi cinque anni. Prima di entrare in seminario ho frequen-
tato per anni la facoltà di architettura. Nella facoltà conobbi la storia di Gaudí. 
Quel giorno cominciai a sognare di andare a Barcellona. Quest’anno ho avuto la 
grazia di fare un viaggio in Spagna. Una settimana del tour era dedicata alla visita 
di Barcellona. È difficile descrivere ciò che provai. Dio aveva pensato per me 
una sorpresa ancor più grande: l’apertura del processo di beatificazione di Gaudí. 
Prego che Dio mi conceda la grazia di poter vedere il Suo Architetto sugli altari. ”

P. Javier Aquino, 04.08.1999. Buenos Aires, Argentina.

“Qui a Santiago di Cuba faccio parte della Direzione del Casale “Emilio Bacardi”, 
denominato Associazione Cubana di Nativi e Discendenti della Catalogna, che 
raggruppa 550 membri, quindici di essi nativi e ottantacinque discendenti, tra cui 
il sottoscritto. Desidererei avere più informazioni per divulgarle tra i nostri asso-
ciati. Sono desolato per non poter dare un aiuto materiale in quanto non posseggo 
denaro, ma vi aiuterò in qualcosa di più importante: la preghiera”

Jordi R. Segura, 13.10.1999. Santiago di Cuba, Cuba. 

“Vorrei ringraziare pubblicamente Antoni Gaudí per la sua intercessione perché 
mia nipote trovasse un posto di lavoro. Ad oggi ha già firmato il contratto. Gli chiesi 
di intercedere anche a favore di mia sorella perché un possibile tumore al seno 
fosse benigno e così fu. Per ringraziare scrivo questo contributo al quale allego 
un’offerta per le spese per il suo processo di beatificazione”. 

Carme Teixidor, 21.01.2000. Barcellona. 

“Il mese scorso, dopo molti anni trascorsi con il desiderio di tornare a Barcellona  
–ho fatto lì l’università nel 1965– ho avuto la grazia di poter gustare e contemplare 
l’opera di Antoni Gaudí. La visita alla Sagrada Familia è stata molto emozionante 
e io e la mia famiglia abbiamo detto una preghiera nella cripta, davanti alla sua 
tomba dominata da una bellissima Madonna del Carmen. Mi riempie di gioia il 
fatto che la Chiesa abbia iniziato il processo di beatificazione in quanto il valore 
della sua Architettura è evidente ma è necessario che risplendano davanti agli 
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uomini anche le virtù che lo accompagnarono nella vita. Di ritorno a Madrid ho 
pregato con la preghiera dedicata alla devozione privata per un cognato che era 
stato operato e che hanno dovuto operare di nuovo per delle emorragie intestinali. 
In questo momento è in attesa di essere dimesso dall’ospedale, ormai guarito”. 

Leonardo Jiménez, 05.08.2000, Madrid. 

“Vorrei ringraziare pubblicamente per l’intercessione nella mia vita di Antoni 
Gaudí, al quale chiesi aiuto per la casa. In meno di due anni trovai una sistema-
zione. Mio figlio Pedro inoltre poté conoscere suo padre dopo tredici anni di lon-
tananza. Intercedi davanti a Dio per gli studi di mio figlio e per la mia operazione 
al fibroma...”. 
Sara Barboza, 08.08.2000. Salta, Argentina. 

“Nel mese di dicembre del 1999 con la Parrocchia di Santa Maria del Jornal visi-
tammo la Sagrada Familia. Il parroco ci spiegò tutta l’opera. Per me quel giorno 
fu un miracolo. Sono in cura da tredici anni per problemi al cuore e i medici mi 
avevano dato da prendere un farmaco. Le pastiglie però producevano nel mio 
corpo effetti molto fastidiosi. Dopo quella visita, quando arrivai a casa, mi venne 
in mente che potevo dividere la pastiglia; credo sia stato frutto di un’ispirazione 
ricevuta durante la visita sentendo parlare di Gaudí. Ora mi sento molto bene e 
anche i medici constatano il miglioramento”. 

Inés Torrens, 10.08.2000. L’Hospitalet de Llobregat, Barcellona. 

“Vi sono molto grato per il bollettino che mi inviate. Lo diffondo nella chiesa di 
cui sono cappellano”. 

Jesús Hernández, 22.11.2000. Valladolid, Spagna. 

“Vi scrivo già da tempo senza però ottenere risposta... Ricevo il vostro bollettino e 
leggo sempre con attenzione le lettere che ricevete. Io sono malato, molto malato, 
e vedermi nel bollettino sarebbe per me motivo di gioia. Sono un ammiratore e un 
discepolo dell’opera e della persona di Antoni Gaudí.” 

Francisco Pulido, 24.11.2000. L’Hospitalet de Llobregat, Barcellona. 

“Quando avevo diciassette anni visitai per la prima volta il tempio della Sagrada 
Familia. Da quella prima volta in cui ho visto la facciata della Natività – trenta-
cinque anni fa – non sono più riuscita a dimenticare il fascino suscitato da tanta 
creatività. A Natale mi hanno regalato il libro “Gaudí, architetto di Dio” di Rafael 
Álvarez. È la storia esemplare di un uomo umile. Il libro mi è piaciuto molto perché 
mi ha permesso di conoscere alcuni aspetti importanti della vita di Gaudí. Beati-
ficazione e Santificazione sono due fatti della Chiesa Cattolica che non ho molto 

66



chiari. Cos’è la santità? Ma se la beatificazione di Antoni Gaudí servisse per dare 
un esempio alle generazioni del XXI secolo, allora che sia la benvenuta.”

Ramona Targa, 03.02.2001. Lleida, Spagna. 

“Anni fa ebbi la possibilità di visitare Barcellona e di conoscere qualcosa dell’o-
pera creativa di Gaudí, specialmente la maestosa e imponente Sagrada Familia. 
Recentemente, in occasione dell’anniversario del Beato Angelico, si è celebrata 
presso la Cattedrale metropolitana del Messico la giornata dell’artista, davanti 
a S.E. il Card. Arcivescovo Norberto Rivera Carrera, ai membri del Capitolo dei 
Canonici e della commissione diocesana dell’arte sacra, oltre alle autorità civili di 
arte. Considerando che all’incontro avremmo partecipato soprattutto architetti, 
proposi di adottare come nostro patrono il servo di Dio Antoni Gaudí. L’idea piac-
que molto e mi chiesero di diffondere maggiori informazioni sulla sua persona...” 

Architetto Roberto Vallín Rodríguez, 22.02.2001. Coyoacán, Messico. 

“Sono un sacerdote spagnolo residente a Milano e svolgo parte della mia attività 
tra artisti e intellettuali. Desidero diffondere la conoscenza e la devozione di Gaudí 
tra queste persone”. 

Michele Dolz, 15.01.2002. Milano, Italia. 

“Il 6 febbraio del 2002 salii sulla gru della navata centrale. Cominciai a fare le 
foto che mi avevano chiesto, nonostante le continue raffiche di vento. Il vento era 
“provvidenziale” perché garantiva un’aria tersa. Mi trovavo a più di novanta metri 
d’altezza quando un forte colpo di vento mi fece perdere l’equilibrio e subito dopo 
mi resi conto che la lente posta davanti all’obiettivo non c’era più. Temendo che 
potesse colpire qualcuno sotto di me, pregai Antoni Gaudí dicendogli: “Proteggili 
dal mio errore”. La lente non era vicino a me e non la vidi neanche  scendendo né 
sulle coperture della navata. Passò del tempo. Fu scelto il giorno di San Giuseppe 
per far effettuare le foto alle squadre tecniche. Quel giorno il tempio compiva 120 
anni, lo stesso giorno mio padre Francesc de P. Català Roca ne avrebbe compiuti 
80. La grande sorpresa arrivò a mezzogiorno quando tornai sulla gru e trovai la 
lente che avevo perso sulla piattaforma più bassa della zona interna. La lente era 
ancora intatta nonostante l’acqua che vi era penetrata e presentava solo due segni 
dovuti all’impatto della caduta. Pensai che un angelo ci sorrideva. Antoni Gaudí 
dovrebbe essere il patrono di tutti coloro ai quali piace il lavoro ben fatto e non 
solo degli architetti.” 

Andreu Català i Pedersen, 13.05.2002. Barcellona. 

“Vi scrivo per raccontarvi il favore ricevuto per intercessione di Antoni Gaudí. 
Non è indubbiamente un miracolo degno di essere considerato per il processo di 
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beatificazione, tuttavia credo che possa contribuire alla fama di santità, oltre a 
costituire per me motivo di profonda gratitudine. All’inizio di luglio cominciaro-
no a restaurare il cortile dell’edificio in cui vivo. Gli operai trovarono una crepa 
e dissero che si sarebbe dovuta innalzare un’impalcatura. L’amministratrice dei 
condomini si rifiutò. Ma dopo che ebbi invocato personalmente Gaudí decise di 
iniziare i lavori”.  

Fidel Manso, 03.09.2002. Granada, Spagna.  

“Dopo molti anni di rottura dalla mia famiglia, il 22 dicembre 2001, sentendone 
fortemente il bisogno e pensando al processo di beatificazione del santo archi-
tetto, gli chiesi di concedermi la grazia di vedere le mie due piccole nipoti. Non 
passarono neanche ventiquattro ore dalla mia preghiera che squillò il telefono e 
seppi che le due bimbe avevano voglia di vedermi. Ci rincontrammo con gioia il 2 
gennaio del 2002 e a gennaio del 2003, dopo sette anni di silenzio da parte di altri 
membri della famiglia, oggi siamo tutti in pace e in allegria.

Qualche mese dopo aver ripreso i rapporti mi domandai se la vicenda era frutto 
della grazia o pura casualità. Chiesi di nuovo ad Antoni Gaudí che mi liberasse dal 
dubbio e mi concedesse un nuovo favore: poter vedere mia nipote e mio nipote di 
18 anni. Il martedì dopo mi ritrovai nella segreteria telefonica un loro messaggio. 
Si dissolsero i dubbi e di cuore ringraziai ancora Antoni Gaudí per la sua interces-
sione. Per me è un santo”. 

Maria Montserrat Barenys i Busquets, 07.01.2003. Reus, Spagna. 

“Sono un architetto in pensione e vorrei sapere qualcosa di più sul processo di 
beatificazione di Antoni Gaudí. Le mie conoscenze si limitano a ciò che appresi in 
università, cioè quanto riguarda Gaudí architetto, ma della sua vita personale non 
so nulla e sono rimasta sorpresa nell’apprendere dalla radio cattolica internazio-
nale (Madre Angelica) della causa di beatificazione”. 

Esdra Teresa Bonne, 12.01.2003. Santiago di Cuba, Cuba. 

“Vi scrivo di nuovo dalla Repubblica Argentina per raccontarvi le nuove grazie rice-
vute per intercessione di Antoni Gaudí. Questa volta si trattava della salute di mia 
madre di ottantaquattro anni che fu ricoverata a dicembre per un grave problema 
respiratorio, che a quell’età risulta mortale. In terapia intensiva non riuscivano ad 
iniziare il trattamento finché non cominciai ad affidarla all’architetto. Si produsse 
un cambiamento improvviso di salute ed ella cominciò a rispondere alle cure. 

Per la grave situazione economica nel nostro paese, è molto difficile trovare 
un lavoro. Quando le mie figlie conclusero il percorso universitario cominciai ad 
affidarle a Gaudí perché potessero trovare un lavoro attinente ai loro studi. Una 
di loro, in un paio di mesi, fu assunta da un’importante azienda. Infine io meno di 
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un mese fa sono stato licenziato e alla mia età è quasi impossibile reinserirsi nel 
mondo del lavoro, invece in poco tempo mi chiamarono per un impiego tempora-
neo. Anche per questa situazione ho pregato l’architetto.” 

Jorge A. Anselmo, 26.03.2003. Merlo, Argentina. 

“Scrivo queste parole per farvi partecipi della mia gioia. Da sei mesi e mezzo ero in 
dialisi quando il 29 settembre andai a messa alla Sagrada Familia, mi avvicinai alla 
tomba di Antoni Gaudí e gli chiesi con tutto il cuore che mi trovasse un rene per 
il trapianto. Il giorno 30, alle 8 di sera, mi chiamarono da Puigvert annunciandomi 
l’arrivo del rene. Se questo non è un miracolo non so come potrei definirlo. Con 
tutta la mia gratitudine vi invio una piccola offerta che spero di poter ripetere più 
avanti.” 

María Gil Jiménez, Ottobre del 2003. Barcellona. 

“Da molti anni ho una grande ammirazione per Antoni Gaudí e ho chiesto a Dio 
attraverso la sua intercessione che la morte di mio marito fosse il meno dolorosa 
possibile; infatti ha sofferto a lungo di un terribile Alzheimer. Si è spento sere-
namente e  la sua anima è volata in Cielo. Credo che Antoni Gaudí meriti che la 
Chiesa lo beatifichi. Grazie”. 

María Calvé Ramírez, 02.10.2003. Barcellona. 

“Ecco come avvenne il mio incontro con Gaudí. Pochi giorni fa mi giunse la notizia 
che a Lima si sarebbe svolto un Incontro Internazionale sull’opera di Antoni Gaudí, 
“l’architetto di Dio”. Il titolo mi sorprese fin da subito, ma la mia prima reazione 
fu quella di ignorare il volantino pensando che avrei usato quei 20 dollari per 
pagare altre cose. Non terminai neanche di leggerlo. Fino a quel momento sapevo 
solo che le sue opere erano stranissime e interessanti e che egli aveva sviluppato 
un’architettura organica, che mi aveva sempre attirato, benché non riuscissi mai 
a capirla fino in fondo.  Oggi intuisco che Gaudí non si è fermato nel suo servizio 
al prossimo semplicemente avendone cura e trattandolo bene. Il suo amore a Dio 
(e al prossimo) si manifestava nelle opere, seguendo le leggi della natura come 
opera Divina e mettendo molto amore in ciò che faceva.

La testimonianza di fede e di abbandono di questo caro architetto è per me un’i-
spirazione, un punto di partenza, un’altra opportunità per iniziare di nuovo come 
persona e come architetto. Questo Incontro ha significato molto per me, molto 
più di ciò che io stessa immaginavo. È stato un invito alla ricerca di me stessa per 
incontrare Dio di nuovo.” 

Lorena Nolte, architetto, 11.10.2003. Lima, Perú. 

“È molto importante nel mondo di oggi, in cui la persona è così frammentata nel 
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profondo, far conoscere la testimonianza di un uomo che visse integralmente la 
propria vocazione: essere fedele in tutto alla volontà di Dio e fare della sua vita e 
del suo lavoro un regalo per Dio e per l’umanità. Gaudí trasformò la sua architet-
tura in preghiera e in arte per glorificare Dio, così che l’opera immortale del suo 
genio è rimasta plasmata nella storia.” 

Suor Inés María Carmona, O. Carmelitano, Carmelo San José, 
20.11.2003. Trujillo Alto, Porto Rico. 

“Ho ricevuto con gioia il numero di febbraio del bollettino e desidero che venga 
inviato al mio direttore spirituale” 

Professor Angelo dell’Acqua, 18.02.2004. S. Vittore Olona, Italia. 

“Vorrei ricevere delle informazioni sulla beatificazione di Antoni Gaudí.” 
Ulrico Nessinger, 24.03.2004. St. Pötten, Austria. 

“Sono medico. Ho una paziente di Barcellona che desidererebbe una reliquia di 
Gaudí.” 

Marc Côtè, Maggio 2004. Cornwell, Canada. 

“Per me sarebbe veramente una grande gioia poter ricevere il vostro materiale per 
poter diffondere la santità e la bellezza di spirito di questo grande genio.” 

Pablo Stratta, 01.06.2004. Barros Blancos, Uruguay. 

“Sono andata dall’oculista per delle cataratte incipienti. Dall’ultima visita fatta non 
mi aspettavo che mi dicesse che la situazione sarebbe presto precipitata costrin-
gendomi a un’operazione, senza sapere però quando avrei dovuto farlo, se tra sei 
mesi, tra un anno o più. In ogni caso la situazione sembrava molto grave... Grazie 
a Dio il fatto è accaduto già più di un anno fa e non sono ancora dovuta tornare 
dall’oculista perché continuo a vedere come prima. Ho chiesto a Gaudí con tutto 
il cuore che fermasse le cataratte e potessi continuare a vedere come allora”. 

Carme Grau, 21.06.2004. Barcellona. 

“Lo scorso 30 giugno, con mia immensa gioia, ho avuto la possibilità di concele-
brare la messa nella cripta della Sagrada Familia e ho pregato davanti alla tomba 
di Antoni Gaudí. Condivido il vostro desiderio per la causa di beatificazione di 
Gaudí e prego perché essa vada avanti”. 

Gianni Marchesi (rettore di Sant’Agnese), 02.07.2004. Torino, Italia. 

“Quest’estate abbiamo visitato la Sagrada Familia e la tomba di Gaudí. C’erano 
molti volantini e libretti. Mia sorella mi chiese: “Ma vogliono beatificare anche lui?”. 
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Io, in realtà, conoscevo Gaudí in quanto architetto ma non sapevo che fosse stato 
un grande uomo. Prendemmo due libretti, senza lasciare i due euro. Uscendo dalla 
Chiesa mia madre cadde e per miracolo non si ruppe la gamba. Dopo aver letto il 
libro e tutto ciò che descriveva, mi promisi di mandare un’offerta e di raccontare 
la vicenda, e così ho fatto”. 

Torre Don Gimeno, 06.08.2004. 

“Chiedo al Signore di poter venerare come Santo questo mistico architetto che 
seppe plasmare e vivere il Mistero trinitario vissuto nella famiglia di Nazaret.” 

F. Mariano Santamaría (vicepostulatore marista), 21.09.2004. Mataró, 
Barcellona. 

“Vi scrivo per raccontarvi la grazia che abbiamo ricevuto per intercessione di 
Antoni Gaudí. Verso la fine di agosto ci trovavamo a Barcellona per provare un 
busto a mia figlia. Le avevano diagnosticato una scoliosi lombare che richiedeva 
un corsetto fabbricato a Boston. Approfittando della giornata a Barcellona con mio 
marito e i miei tre figli visitammo la Sagrada Familia e da quel momento cominciai 
a conoscere A. Gaudí. Davanti al tabernacolo della cappella nella quale fu sepolto 
chiesi la sua intercessione perché diventasse architetto di Gemma e intercedesse 
perché il corsetto fosse quello giusto. Dissi così la preghiera. 

Il 14 settembre all’ospedale Santa Cruz le fecero una radiografia. La curva della 
scoliosi era migliorata in modo spettacolare, passando da 27° a 15°, mentre i medici 
prevedevano che il corsetto sarebbe servito solo per non peggiorare, escludendo la 
possibilità di un miglioramento: Gemma infatti ha 15 anni e deve ancora crescere. 
I medici non se lo aspettavano; sia un medico di Barcellona che un altro di Girona 
affermarono l’eccezionalità del miglioramento. Chiesi a Gaudí di essere l’architetto 
della colonna vertebrale di mia figlia. La sua intercessione fu vitale per orientare i 
medici. Penso che veramente Gaudí sia l’architetto di Dio perché la sapienza, l’ar-
monia, l’esattezza con cui è stata disegnata la Sagrada Familia può essere ispirata 
solo dal Signore.  Chiedo che continui a intercedere per Gemma, che è davvero 
una ragazza in gamba... e che possiamo vederlo presto sugli altari. Amo molto la 
preghiera per la devozione privata. Sono a favore della famiglia. Continuerò a dire 
questa preghiera ogni giorno perché con essa Gaudí sta intercedendo in modo 
chiaro per la mia Gemma.” 

María del Collell Plana, 01.10.2004. Olot (Girona), Spagna. 

“Su Radio Maria ho ascoltato la storia dell’architetto Antoni Gaudí. Andai a Barcel-
lona nel 1966 e rimasi sbalordita dall’opera della Sagrada Familia. Chiedo di riceve-
re la preghiera per la beatificazione... Mi piacerebbe poter tornare a Barcellona...”. 

Silvana, 07.12.2004. Vicenza, Italia. 
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“Con grande gioia scrivo per ringraziare Dio e Maria, che per intercessione di 
Antoni Gaudí, hanno assistito gli studi di architettura di mio figlio nell’università 
di Cordoba (Argentina)”. 

Sara de las Nieves, 12.07.2005. Córdoba, Argentina. 

“Lo scorso quattordici del mese sono stata a Barcellona con mio marito e degli 
amici. Abbiamo visitato il Tempio della Sagrada Familia e presso la tomba del suo 
creatore, inginocchiata, ho chiesto a Gaudí che mio genero, disoccupato da una 
ventina di giorni, potesse tornare a lavorare. Gli diedi due condizioni: che me lo 
concedesse in breve tempo e che tornasse a lavorare nella stessa Società. Il 16 lo 
chiamarono per lavorare proprio lì. Promisi a Gaudí una messa per l’accelerazione 
del processo di beatificazione. Credo che Antoni Gaudí sia un Santo le cui virtù 
debbano essere riconosciute.” 

Mercedes Izquierdo, 19.09.2005. Jaén. 

“Un anno fa Barcellona fu colpita da uno scontro fra treni sui binari del metro. Ero 
stato alla messa nella cripta e avevo pregato sulla tomba di Gaudí... Al ritorno ero 
concentrato a leggere un depliant su Gaudí quando avvenne lo scontro. Caddi dal 
seggiolino e mi ritrovai disteso nel corridoio... Diversi dolori non mi impedirono 
di arrivare a piedi fino alla residenza Martí Codolar. Avevo 69 anni e l’incidente 
avrebbe potuto causarmi gravi conseguenze. Non mi rimase invece neanche un 
livido. A un anno da questo fatto ringrazio per questa protezione il Servo di Dio 
catalano. Sono cileno. Qui stiamo festeggiando la canonizzazione di P.Hurtado. Vi 
faccio arrivare questa semplice testimonianza e il mio desiderio che per la causa di 
Beatificazione di A. Gaudí proceda tutto al meglio.”  P. José Lino Yáñez, 27.10.2005. 
Santiago de Chile.   “Alcune righe per confermare la verità delle grazie di colui che 
per me è Sant’Antoni Gaudí e per chiedere ancora di più la sua beatificazione... 
Dovevo sistemare i denti ma il dentista diceva che era molto complicato. Avevo 
molta paura, chiesi così l’intercessione di A. Gaudí e tutto si concluse al meglio; 
il dentista rimase addirittura sorpreso. Pregai inoltre per mio fratello che stava 
molto male per un cancro al pancreas. Peggiorò, chiesi dunque al Signore che lo 
portasse con sè se non poteva vivere senza dolore. Fu così che il sabato successivo 
mio fratello morì.” 

Carmen, 08.11.2005. Barcellona. 

“Sono stato a Barcellona per vedere le opere di Gaudí. Sono rimasto veramente 
impressionato soprattutto per la sua spiritualità e per il fatto che si possa dichia-
rare la sua santità. Lavoro alla redazione della rivista inglese “The Catholic Truth 
Society” e vorrei preparare un articolo sulla sua vita...” 

Luca Finaldi, 15.11.2005. Londra. 
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“Vorrei ringraziare A.Gaudí e il suo santo patrono S.Antonio Abate per il loro 
aiuto. Il 3 novembre, giorno in cui lui ricevette l’incarico di dirigere i lavori del 
Tempio della Sagrada Familia, io ho passato l’esame di un concorso importante 
che avrebbe migliorato il mio lavoro.” 

Paola, 02.12.2005. Milano. 

“Una preghiera a Gaudí per ricominciare in una “nuova” New Orleans con la sem-
plice bellezza di Dio e con l’ispirazione di vita della Sacra Famiglia.” 

María del Carmen, 7.12.2005. New Orleans, USA. 

“Antoni Gaudí è una delle persone che da tempo porto nel mio cuore. “Architetto 
di Dio”, così come lo chiamano anche oggi. Amo le sue numerose opere architet-
toniche e soprattutto la Sagrada Familia, nella cui cripta è posta la sua tomba. 
Ho potuto ammirare personalmente alcune delle sue opere, anche se per poco, 
durante la mia visita a Barcellona con Sua Santità. Grazie per l’immaginetta con 
la preghiera e per la storia della vita di Gaudí (in polacco!). Le confesso che mi 
sono profondamente commosso leggendo la sua vita: santa, dedicata alle belle arti, 
all’uomo e al Signore. Antoni Gaudí: pio, austero, allegro, laborioso, povero...  Visto 
il mio particolare interesse perché presto avvenga la beatificazione Le assicuro 
la mia preghiera secondo questa intenzione. Se non mi sbaglio il processo iniziò 
nel 1992 nel sessantaseiesimo anniversario della morte dell’architetto, e continua 
ancora oggi. Da parte mia la invito a pregare perché presto avvenga la beatifica-
zione di un altro Servo di Dio, Giovanni Paolo II. Le chiedo inoltre di pregare per 
me perché sappia compiere bene la mia nuova missione a Cracovia.” 

Cardinale Stanislaw Dziwisz (arcivescovo metropolitano di Cracovia), 
01.06.2006. Cracovia, Polonia. 

“Desidero dare la mia testimonianza e ringraziare l’architetto di Dio, Antoni Gaudí. 
Nel 2004, con mio marito, visitammo Barcellona potendo così ammirare l’opera 
di Gaudí e visitare la sua tomba con le immaginette. Tornando verso casa ho letto 
la sua vita e la preghiera. Da tempo desideravo avere una casa e chiesi così a 
Gaudí di poter ricevere questa grazia, pensando che fosse una cosa buona, come 
chiedere la conversione e la salvezza. Pensavo che essendo architetto mi poteva 
aiutare. Ho ottenuto la grazia e la casa che desideravo è stata messa in vendita, 
cosa che sembrava impossibile. Io e mio marito l’abbiamo comprata. Ho promes-
so ad Antoni Gaudí di darne testimonianza e offrire un’offerta per la costruzione 
della Sagrada Familia, il sogno della sua vita.  Che il Signore voglia glorificare il 
suo servo Antoni.” 

Patrizia Campi, 12.09.2006. Pegli (Genova), Italia. 
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“Sono una signora di Ibiza e ogni tanto trascorro dei periodi a Barcellona. Durante 
le pulizie nella casa di Ibiza, mio genero buttò via, senza accorgersene, un sacchet-
to contenente una scatola di gioielli. Quando ce ne siamo resi conto siamo andati 
a rovistare nella spazzatura tre o quattro volte, senza alcun risultato. Il giorno 
dopo chiesi aiuto ad Antoni Gaudí e alla Madre di Dio. Feci voto di consegnare 
un biglietto che conservavo da diversi anni. Tornai a rovistare nella spazzatura e 
non trovai la scatola. Ma quella sera mio genero la trovò con una pila. Oggi vengo 
a compiere il mio voto e a ringraziare di cuore.” 

Catalina Marí, 26.09.2006. (Assieme al presente foglietto trovammo 
nella cassetta delle offerte dedicate a Gaudí un biglietto da 500 euro). 

“Molte grazie per le informazioni sul processo di beatificazione di Antoni Gaudí. 
Speriamo di poter vedere sugli altari questo figlio tanto amato della nostra terra.” 

Miquel Barbarà (vicario generale di Tarragona), 5.10.2006. Tarragona, 
Spagna. 

“Scrivo a Voi per chiedervi dove posso comprare immaginette, libri o novene in 
spagnolo del futuro beato Antoni Gaudí.” 

Juan Carlos Folgar Laya, 30.10.2006. Moraña, Pontevedra. 

“Il motivo dei miei 5 euro è ripagare il foglietto informativo sulla beatificazione 
di Antoni Gaudí.”  

Ramon Serra. Martorell, Barcellona. 

“SalutandoLa di cuore, La informo che ho ricevuto la Sua lettera del 27 ottobre 
con il bollettino e le immaginette. Moltissime grazie. Continuo a pregare perché 
l’elevazione agli altari del primo architetto santo avvenga presto. ”

Cardinale Stanislaw Dziwisz, 10.11.2006. Cracovia, Polonia. 

“Grazie per il libro in italiano che ricorda il nostro amato futuro santo.” 
Paolo Rossi, 3.12.2006. Villapotenza, Italia. 

“Per l’ammirazione ad Antoni Gaudí, a queste grandi persone creatrici di montagne 
circondate da un’atmosfera spirituale che ci indica il cielo, dedico questa breve 
poesia: “Tu Gaudí, profeta dell’amore, / della bellezza monumentale. / Pieno di 
sogni e ancor di più, / circondando il tuo essere / con forza, con gloria / e abbando-
no totale / con forza senza riposo, sì, / convertisti i sogni in realtà, / pieni di gloria 
e abbandono spirituale / fino all’eternità.” 

Gainza Napal, 03.12.2006. Girona. 



“Chiediamo ogni giorno ad Antoni Gaudí la sua intercessione in situazioni a noi 
vicine di malattia e di difficoltà, ricordando che a Gesù si avvicinavano tanti malati. 
Con l’aiuto della fede il Signore attraverso Gaudí non ci tiri fuori dalla tempesta 
ma in essa ci aiuti. Perché nel 2007 continui a crescere l’opera di edificazione del 
Tempio e le tante anime che imitano la Sacra Famiglia trovino consolazione nel 
loro cammino verso il Padre. Chiedo come sempre che mi vengano inviate delle 
immaginette e mando una piccola offerta di 20 euro.” 

Leonardo e Fina, 31.12.2006. Madrid. 

“Il mio riconoscimento e ringraziamento per la vostra accoglienza in occasione 
della celebrazione dell’Eucaristia e della scoperta della “basilica” della Sagrada 
Familia, che mi ha meravigliato per la capacità di costruire alla perfezione con le 
sue pietre un bosco tropicale”.  

P. Ernest Manga, 21.03.2007. Ziguichor (Casamance), Senegal.

“Mi piacerebbe ricevere una biografia del Servo di Dio Antoni Gaudí. Potrebbe 
essermi utile per i miei studi agiografici e per conoscere meglio la vita di questo 
eminente figlio della Chiesa”.

Dennos Mifsud, Gozo, Malta 07.05.2007

“Oggi ho ricevuto il bollettino n°15. Sono molto contenta di ricevere queste notizie. 
Sono stata battezzata nella Sagrada Familia (16.04.1934); ho ricevuto la cresima 
e il catechismo presso il Patronato sociale di Monsignor Ramon Balcells, martire 
per amore di Gesù e per le opere sociali… Il mio bisnonno, Vicente Nebot, lavorò 
alla Sagrada Familia con il Signor Antoni Gaudí. In casa si parlava spesso di lui 
come uno di famiglia…”.

Mercè Nebot, Barcellona 10.05.2007

“Vi chiedo di inviarmi delle immaginette del Servo di Dio Antoni Gaudí per arric-
chire la mia collezione di immaginette di Santi (ne ho all’incirca quindicimila)…”

Giancarlo Merati, Muggiò, Italia 13.05.2007

“Nel bollettino n°15 ho notato con stupore il mio scritto nato dalla mia ammirazio-
ne per Gaudí, così come ho notato il breve racconto… Mi sono sorte una serie di 
idee… Annunciare a tutti quanti, agli artisti di tutti gli stili possibili della Catalogna, 
della Spagna, dell’Europa intera, che si terrà un’asta di articoli d’arte allo scopo di 
donare un’opera al Tempio della Sagrada Familia…”

Gainza Napal, Girona 14.05.2007

“In questa Chiesa di San Pietro di Vienna, nel centro città, abbiamo bisogno di 
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immaginette di Gaudí in tedesco. Vista la quantità di turisti orientali, inoltre, ne 
vorremmo anche in giapponese. Vi mando un’offerta modesta. Sono felice di con-
statare che il nostro Gaudí sia tanto amato e spero che la sua beatificazione non 
tardi ad arrivare”.

Joan Bta. Torelló, sacerdote, Vienna 15.05.2007

“Vi ringrazio di cuore per il bollettino n°15. Da parte mia ogni giorno affido le vostre 
intenzioni durante la Santa Messa e nel S. Rosario, chiedendo al Signore perché, 
per intercessione dei servi di Dio Antoni Gaudí e Giovanni Paolo II, vi conceda 
le grazie che più necessitate. Continuo inoltre a pregare per la beatificazione del 
nostro amatissimo Santo Architetto”.

Cardinale Stanislaw Dziwisw, Cracovia 24.05.2007

“Ho trovato bellissima la testimonianza di Maria Manent…”
Cassià Just, Montserrat 05.202007

“Vi sarei grato se mi inviaste due immaginette di Antoni Gaudí con la preghiera….
attendiamo e speriamo nella sua beatificazione…”

Claudio Pascual, Canet de Mar 19.06.2007

“Siamo venuti dall’Italia per chiedere l’intercessione di Antoni Gaudí per la gua-
rigione del nostro amico Sandro, architetto che ama e ammira molto Gaudí come 
genio e come uomo di Dio”.

Anna e Massimo Piciotti, Milano 22.07.2007

“Vi ringrazio per averci donato il libro sul 15° anniversario dell’Associazione 
a favore della beatificazione di Antoni Gaudí. Da parte nostra ne approfit-
tiamo per comunicarvi la nostra piena disponibilità dall’Archivio Storico 
Arcidiocesano, dall’Archivio Capitolare e dalla Biblioteca del Seminario di 
Tarragona”.

Mons. Manuel Fuentes i Gasó, Tarragona 25.07.2007

“Da Roma vi invio un caro saluto. Barcellona non ha tanta storia come Roma, ma 
ha Gaudí, e questo conta molto. Vi auguro un Sereno Natale e un Felice 2008 in cui 
chiedo che avanzi il processo di beatificazione di Gaudí. Oggi il grande architetto 
Oscar Nyemeyer compie 100 anni, il disegnatore di Brasilia. Uno stile diverso da 
quello di Gaudí. Entrambi gli stili degni di ammirazione”.

M. Concepció Carmen Martínez, Roma-Barcellona, 15.12.2007

“Desidero per gratitudine dare testimonianza all’architetto di Dio A. Gaudí. Cinque 
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anni fa feci un progetto molto interessante ma anche molto rischioso. Chiesi che 
il tutto si concludesse al meglio e mi fu concesso”.

Antoni Pera i Pilar Bonet, Badalona, 19.12.2007

“Ringrazio di cuore per avermi mandato il bellissimo libro su Gaudí. Auguro all’As-
sociazione a favore della beatificazione di A. Gaudí il meglio. Diffondo inoltre 
notizie sulla causa in tutta la diocesi”.

Ricardo, Vescovo di Bilbao, 01.2008

“Sono grato per il gentile augurio di Buon Natale e per aver ricevuto da lei questo 
libro su Gaudí… prego perché un giorno possa vedere compiersi il suo lavoro con 
la beatificazione di Antoni Gaudí”.

Carlos, vescovo di Salamanca, 04.01.2008

“Vi ringrazio per averci donato il libro sul 15° anniversario dell’Associazione 
a favore della beatificazione di Antoni Gaudí.

Ramón, Vescovo di Jaén 07.01.202008

“Le sono molto grato per le informazioni che mi manda sul servo di Dio Antoni 
Gaudí, personalità che sento vicina a causa delle mie origini dalla diocesi di Astor-
ga. Apprezzo con gratitudine la copia del libro che mi ha mandato. Affido nelle mie 
preghiere il processo di beatificazione”.

Julián, Arcivescovo di Santiago de Compostela, 07.01.2008

“Molte grazie per il vostro libro su Gaudí. Affido al Signore la causa”.
Jesús, vescovo di Ávila, 08.01.2008

“Sono grato per la vostra cordialità nel farmi avere questo volume del libro nel 
quale è raccolta la biografia di Antoni Gaudí e alcune testimonianze”.

Vicente Juan Segura, vescovo di Ibiza 13.01.2008

“Ho ricevuto il volume che, a motivo del 15° anniversario dell’Associazione 
di Antoni Gaudí, è stato scritto raccogliendo con estrema cura la traiettoria 
di questa ammirabile persona. Le auguro il meglio per il lavoro che state 
svolgendo. Prego il Signore per tutti coloro che stanno portando avanti la 
raccolta di dati, di testimonianze di fede e di abbandono di questo ammira-
bile architetto”.

Alfonso Milián, vescovo di Barbastro-Monzón, 14.01.2008
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“Ho ricevuto da poco il bollettino n°16. Molte grazie. Ogni volta devo riaffermare 
con convinzione l’indubbia santità del nostro amatissimo Architetto”.

Cardinale Stanislaw Dziwisz, Cracovia, 17.01.2008

“Dopo alcune settimane difficili a causa della ricaduta di Marta, ora siamo molto 
grati in quanto vediamo in Marta una forte ripresa”.

Antonio Lázaro, 28.01.2008

“Ci piacerebbe poter pregare sulla tomba di Gaudí per chiedere un miracolo. Vi 
mando le foto di Marta”.

Marc i Miriam, 05.02.2008

“Scrivo per ringraziarvi per le vostre preghiere, in seguito alla guarigione di mia 
nipote Marta”.

Antonio Lázaro, 07.02.2008

“Dalla tua realtà un sogno! in mezzo alla città! Gaudí era universale! semplice, 
un grande piccolo! un uomo, un genio! con una grande sensibilità! Era radice 
della terra! Era vento, era edera! Era acqua, era corallo! Gabbiano, roccia e mare! 
Gaudí era universale! Sognai Gaudí! e Gaudí mi mostrò! Un mondo colorato! Che 
lui edificò”.

Araceli Conde, Esparraguera

“Tutti i giorni prego per la glorificazione di Antoni Gaudí, al quale affido molte 
cose; ogni tanto vi mando anche qualche offerta in quanto ci è di grande aiuto in 
famiglia. Diffondo la sua devozione quando posso, nel mio ambiente, sono pen-
sionato, e nella parrocchia”.

Leonardo Jiménez, Madrid, 17.02.2008

“Mesi fa lessi “Gaudí, Architetto di Dio”di Rafael Álvarez Izquierdo. Mi sorprese 
molto il modo che aveva Gaudí di realizzare il suo lavoro. Io sono architetto. Mi 
sorprese inoltre la sua capacità di rendere materiale lo spirituale. Mi piacerebbe 
avere delle immaginette per regalarle ai miei colleghi”.

Eduardo Cárdenas, Messico 10.03.2008

“Le scrivo queste righe per ringraziarla per avermi inviato il libro “Gaudí”. Sia 
la biografia dell’architetto, scritta da José Manuel González-Cremona, sia le 
diverse testimonianze raccolte nell’opera, sono un chiaro esempio della portata 
che la vita e l’opera di Gaudí hanno avuto sia nell’arte come nella spiritualità 
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nel corso degli anni. Il Signore benedica l’Associazione a favore della beati-
ficazione; vi manifesto il mio desiderio che presto il processo giunga a felice 
conclusione”.

Bernardo, Vescovo di S. Cristóbal de la Laguna, Canarie, 31.03.2008

“Per me l’architetto reusense Antoni Gaudí è santo. Comunicai alcune grazie 
ricevute per l’apertura del processo di beatificazione. Nel frattempo ho ricevuto 
altre due grazie. Due amici sposati erano molto preoccupati per il presente e 
per il futuro del figlio. Nonostante gli studi e l’età non aveva ancora un lavoro 
fisso. I genitori mi chiesero di pregare Gaudí. In poco tempo trovò un lavoro 
magnifico… 

Il fatto più importante è accaduto a me. Nell’autunno del 2002 notai dei difetti 
di vista. A Reus mi diagnosticarono le cataratte. Non ero convinta della diagnosi. 
Decisi così di farmi visitare presso l’Istituto Catalano della Retina di Barcellona. 
Mi dissero che si trattava della perforazione di una retina che poteva portarmi 
addirittura alla cecità. Chiesi subito a Gaudí che intercedesse per me con il Signore. 
Con estrema sorpresa dei medici –in particolare del Dr. Jürgens– la perforazione 
si ridusse fino a guarire perfettamente senza bisogno di sottopormi alla consueta 
operazione. Do gloria al santo architetto che spero di poter vedere presto tra i 
nostri santi catalani”.

Montserrat Barenys, Reus 06.05.2008

“Vi chiedo se gentilmente potete inviarmi informazioni riguardo la canonizzazione 
di Gaudí”.

Joseph Masheck, New York 04.08.2008

“Vi chiedo di inviarmi delle immaginette che vorrei diffondere. Ottenni una grazia e 
in questo momento ne sto chiedendo una seconda. Il giorno dopo d’aver iniziato a 
pregare con l’immaginetta cominciammo a intravedere una soluzione al problema 
che i miei genitori hanno con i lavori di quartiere”.

Fidel Manso, Granada, 20.08.2008

I vescovi di Madrid, Valencia, Alcalá e Almería, attraverso la segreteria privata, 
hanno ringraziato il Presidente dell’Associazione a favore della beatificazione per 
il dono del libro del 15° anniversario.

“Inviatemi per cortesia dieci o dodici stampe con la preghiera al servo di Dio 
Antoni Gaudí…”

Joseph Masheck, New Cork, 31.12.2008
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“Il motivo per cui vi scrivo è per mantenere una promessa che feci di raccontare il 
favore che chiesi ad Antoni Gaudí, figlio amato del nostro paese di Riudoms. Otto 
anni fa a mio marito diagnosticarono un problema ematologico presso l’Ospedale 
Juan XXIII di Tarragona. Negli anni i trattamenti a cui si è sottoposto non hanno 
dato risultati positivi finché mi parlarono di un farmaco che avrebbero dovuto 
importare. Passando i giorni mi decisi a chiedere aiuto ad Antoni Gaudí. Grazie a 
lui la situazione è migliorata e mio marito si sente meglio…”

Montserrat Vidal, Riudoms, 12.2008

“Ho sempre lavorato come restauratrice di immagini ma tempo fa mi ammalai…
Da quel momento, tutti i giorni, dal mio appartamento, quando mi metto a lavorare 
dico una preghiera ad Antoni Gaudí con l’aiuto dell’immaginetta… Lo ringrazio 
di cuore…”

Sabine Heilbrunn, Vienna, 01.2009

“Ti sono grato, caro José Manuel, per il tempo che hai dedicato al Vescovo George 
Snack e a me durante la visita alla Sagrada Familia…Ogni giorno prego Gaudí per 
il progetto di installare dei mosaici nella Cattedrale di Westminster...” 

John Hughes, architetto, 09.01.2009.

“Una settimana fa feci un test sotto sforzo per il cuore e mi comunicarono che era 
necessario che rimanessi in ospedale a causa di un’angina pectoris… Mi accorsi 
di avere di fronte a me un poster del Palazzo Episcopale di Astorga e pensai che 
il nostro pio Architetto era lì. Mi fecero dunque un cateterismo e ogni cosa andò 
al meglio…”

Leonardo Jiménez, Madrid, 13.05.2009

“E’ necessario chiarire una volta per tutte l’equivoco relativo al treno ad alta velo-
cità (AVE) e la Sagrada Familia. Per favore è necessario ragionare e non precipi-
tarsi. Non si può lasciare al caso questa situazione: la cattedrale che il nostro caro 
Antoni Gaudí ci ha lasciato mediante l’offerta di corpo e anima, rischia di subire 
un disastro…”

Mercè Nebot, Barcelona, 15.02.2009.

“Ho ricevuto i libretti e le immaginette di Gaudí…”
John Hughes, architetto, Dublino, 16.02.2009

“Ho ricevuto da poco, per la seconda volta, il bollettino “L’Architetto di Dio”. Sin 
dal primo momento la notizia dell’apertura della causa di beatificazione mi colmò 
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di gioia in quanto in gioventù vissi e mi formai a Barcellona (presso l’Ospedale 
San Juan de Dios), e naturalmente visitai moltissime volte la Sagrada Familia. 
Dopo aver ricevuto il depliant ho pensato di comunicarvi che sono “Postulatore 
Generale della causa di Frat. Eustaquio Kugler”. Si tratta di un membro dell’Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Dio. Da vent’anni ne seguo la causa. Finalmente 
il 4 ottobre del 2009 sarà beatificato il Frat. Kugler di Regensburg. Faccio un voto 
perché la causa di Gaudí possa procedere al meglio fino a giungere al successo e 
alla glorificazione”.

Félix Lizaso Berruete, Roma 04.07.2009

“Vi ringrazio per avermi mandato il bollettino. Vi mando a cambio una piccola 
offerta. Vi chiederei se possibile di mandarmi il bollettino in italiano o in francese 
che sono le lingue che capisco”.

Paolo Rossi, Villapotenza (Italia) 06.07.2009

“Vi chiedo se avete delle reliquie di Antoni Gaudí. Mi piacerebbe poterne dare ad 
amici e membri della comunità”.

Joseph Vincent, Antipolo City, Rizal (Filippine) 15.07.2009

“Chiedo se potete gentilmente mandarmi delle immaginette di Antoni Gaudí e 
del materiale informativo sull’attuale stato del processo. Sono un seminarista al 
primo anno di Teologia presso il Seminario di San Pedro Apostol della diocesi di 
San Bernardo del Cile. Sin dai miei anni universitari ammiravo la profonda pietà 
e “l’amore plastico”che Gaudí nutriva per Dio e per il prossimo. In questa “fini-
sterrae” arrivano poche notizie su Gaudí, a parte qualche pubblicazione apparsa 
su una rivista di Antropologia Cristiana. La devozione privata fomenterà la sua 
conoscenza e la diffusione del suo esempio di cammino verso Cristo. Immagino 
che abbiate delle immaginette con delle reliquie...”.

Cristián Águila Jorquera, S. Bernardo (Cile), 01.08.2009

“Vorrei ricevere il bollettino informativo che pubblicate. Nostro padre aveva un’e-
norme venerazione per Gaudí (io ho già ottantacinque anni) e ce la comunicò. Egli 
lo conosceva personalmente. Per noi sarebbe una grande gioia poterlo vedere 
Beato”.

M. Antonia Bonet Punsoda, Barcellona, 03.09.2009

“Sono cugina di Montserrat Bladé. Poco prima che venisse ricoverata all’Ospe-
dale del Sacro Cuore di Barcellona, la mia famiglia ed io, circa otto persone, la 
affidammo a Dio. Cominciammo a chiedere l’intercessione di Gaudí. L’operazione 
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andò benissimo, tuttavia qualche giorno dopo entrò in coma. Ci sorprese un senso 
di desolazione. Chiesi così a Dio che per intercessione di A. Gaudí la risvegliasse 
dal coma. Grazie a Dio si risvegliò. La trasferirono all’Istituto Gutmam. Verso fine 
settembre tornò a casa. Oggi può viaggiare in autobus, taxi e fa dei viaggi anche 
in aereo. Conduce una vita molto normale accanto alla sorella Josefina”.

Teresa Bladé, Sta. Cruz de Tenerife, 14.09.2009

“Il 22 marzo, assieme a ventinove alunni di seconda elementare e a cinque maestri, 
abbiamo visitato la mostra “Il realismo di Gaudí e la speranza d’Europa”. Grazie 
alla guida siamo rimasti entusiasti per ciò che ci ha mostrato su Gaudí. Alla fine 
della visita è rimasto a tutti noi il desiderio di collaborare alla costruzione della 
“Cattedrale” della Sagrada Familia.  

Abbiamo scritto, così, il nostro nome sul pinnacolo dove si trovano il calice e 
l’uva. Al ritorno dalla visita, vediamo Filippo per terra e la maestra si rende conto 
che un taxi l’aveva investito. Abbiamo chiamato un’ambulanza a cui Filippo rac-
conta che il taxi gli è passato sopra. La mamma di Filippo ci fa poi sapere che le 
sue condizioni erano ottime, non si era rotto nulla. Alla notizia la maestra in classe 
esclama “E’ stato un miracolo!”. 

Come titolo di uno dei temi nei quali veniva richiesto di raccontare l’esperienza 
vissuta, un compagno ha scritto “La maledizione di Gaudí”. La maestra l’ha così 
corretto spiegandogli che si trattava di una “benedizione di Gaudí” in quanto aveva 
protetto Filippo. Un altro compagno ci fa invece notare il fatto che Gaudí, morto 
investito da un tram, ha protetto Filippo investito da un’auto. Nel pomeriggio 
abbiamo pensato di scrivere questi fatti in quanto potevano essere utili per la causa 
di beatificazione di Gaudí”.

M. Veacchi, Ferrara-Italia 27.03.2010

“In qualità di direttore del “Centro della Voce” dell’Università di Bologna, sto 
seguendo con particolare interesse la causa di beatificazione di Antoni Gaudí. Le 
chiedo se mi può mandare del materiale relativo al processo”.

Lino Britto, Bologna, 09.03.2010

“Pascual Egea, studente di teologia a Murcia, vorrebbe ricevere delle immaginet-
te, bollettini e depliant sul servo di Dio Antoni Gaudí per la diffusione e per la 
devozione”.

P. Egea, Murcia 07.04.2010

“L’aborto, poeticamente detto “interruzione della gravidanza”, è un dibattito moder-
no al quale Gaudí vuole prendere parte. Sono un migrante e, al mio arrivo in Spagna 
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sette anni fa, sono stato parrocchiano della Sagrada Familia. La mia vita ha cam-
biato spesso rotta, a causa anche delle fatiche dovute alla migrazione, così tante 
volte che sarebbe impossibile contarle. Da cristiano decisi di aiutare un’amica che 
subì abusi dal padre dai sette agli undici anni… Lasciai però la mia amica incinta 
così che pensammo alla soluzione dell’aborto. Io, come San Tommaso, dubitai: 
non sapevo se rinunciare alla Famiglia esemplare, quella che ci mostra la Chiesa 
nel volto gioioso della Natività. I cambiamenti legislativi del presidente Zapatero 
aumentavano il dubbio e facilitavano qualsiasi azione. Fu così che decisi di andare 
a pregare e chiesi perdono per aver pensato ad un aborto. Vagai per diverse chie-
se di Barcellona fino ad arrivare alla Sagrada Familia. L’entrata della Cripta era 
chiusa. Le frecce mostravano il nuovo tragitto nel recinto coperto della Sagrada 
Familia. L’interno del Tempio era tutt’altra opera, simile alla foresta amazzonica. 
Sorprendente… Da allora ringrazio Gaudí e la sua spettacolare opera moderna. 
Do grazie a Dio per Diego, un bimbo avido di conoscenza e di gioco”

Anonimo, 11.04.2010

“Vi racconto una grazia ricevuta da Gaudí. Il 27 marzo 2007 mi operarono metten-
domi una protesi all’anca. L’intervento andò bene. Non avevo dolori e mi sentivo 
abbastanza sicuro in quanto la ferita pian piano si cicatrizzava. Era tutto però 
un’apparenza. Nonostante le medicine e le cure quotidiane la ferita non si chiudeva. 
Sembrava non risolversi mai. Il 27 aprile tornai in ospedale dove mi aspettavano 
giorni davvero difficili. Il mio stato d’animo era molto ottimista ma i dolori alla 
gamba erano acutissimi e la ferita continuava aperta. Perché dovevo soffrire tanto? 
Perché così tanto tempo in ospedale? La mia fede non mi permise di appesantirmi 
ulteriormente. La devozione alla Madonna della Misericordia di Canet de Mar, dove 
io vivo, ci aiutava, ma avevamo bisogno di qualcosa di più. 
Sapevamo della fama di Gaudí così che gli manifestammo il mio stato. Intanto 
continuavo a rimanere in ospedale. Nel mio cuore si stava tenendo una lotta tra “il 
guerriero ospedaliero” ed il “guerriero credente”. Grazie alla fede e alle preghiere 
di tutti a Gaudí il giorno prima del terzo intervento, lunedì 27 maggio, la ferita si 
chiuse. Nessuno tra il personale medico riusciva a dare spiegazioni per ciò che 
era successo. Il referto medico del venerdì, 25 di maggio, diceva che soffrivo di 
una grave infezione che causava un drenaggio intenso. Il 31 maggio mi trovavo in 
casa, guarito. Ci era stata concessa la grazia su intercessione di Gaudí”.

Ramon Amargant, Canet de Mar 12.05.2010

“Mi piacerebbe ricevere il numero corrispondente alla visita di Papa Benedetto a 
Barcellona.”

Esdra Bonne, S. de Cuba, 04.10.2010
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“B. Antonio nel giorno della dedicazione della tua chiesa ti chiedo che abbi cura 
del mio lavoro, proteggi il mio praticantato e quelli che mi accompagnano. Come 
San Giuseppe, a gloria di Dio.”

Anna, Italia

“Tra un mese Sua Santità il Papa sarà a Barcellona. Per tutti noi è una grazia 
immensa per questa meraviglia frutto dell’ispirazione del nostro caro Gaudí. Il 
nostro cuore ci sarà e uniremo le nostre preghiere alle Sue e a quella di tutti i 
membri dell’Associazione.” 

L. Gimenez, Madrid 07.10.2010

“Mi entusiasma vedere che Papa Benedetto sarà vicino a voi, una persona stra-
ordinaria per il mondo cattolico. Vi chiedo di poter ricevere una guida in italiano 
di questo momento straordinario, un cammino verso il Paradiso.”

M. Pierimarchi, Armataggia (Italia), 07.11.2010

“La festa della consacrazione del Tempio sarà da ricordare tutta la vita. La splendida litur-
gia, la presenza storica di Papa Benedetto. L’edificio impressionante. Tutto memorabile.”

M. Carme Comas, Barcelona

“Qualche giorno fa nella nostra stampa cattolica polacca trovai una breve storia 
di Gaudí. Devo dire che in poco tempo A.G. é diventato il mio più grande amico. 
Ogni giorno gli chiedo di aiutarmi. In Polonia non é molto conosciuto. Mi piace-
rebbe sapere molto di più su Gaudí.”

Marek Tomaszewki, Jedlec, 14.11.2010

“In seguito ad un incidente automobilistico, mio marito rimase paralizzato. Dopo 
essere stato ricoverato in vari ospedali, non avevamo nessuna speranza che potes-
se tornare a camminare. Feci la novena a Gaudí e oggi, dopo tre anni, cammina e 
anche le sue mani sono migliorate molto. Ringrazio Gaudí e offro una donazione 
per la causa di Beatificazione.”  

Monserrat Massaguer, Gurb, 2011

“I miei migliori auguri perché continui il successo e il miracolo (perché di miraco-
lo si tratta) della popolarità della Basilica della Sagrada Familia e la devozione al 
grande architetto costruttore e al grande Santo che é. Io continuo a pregarlo come 
un amico ed egli non smette di aiutarmi nelle piccole e grandi difficoltà. Molti amici 
stranieri hanno seguito la cerimonia di consacrazione attraverso la televisione e mi 
hanno chiamato emozionati.”

M. Barenys, Reus, 11.01.2011
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“Vi chiedo di inviarmi delle immaginette di Antoni Gaudí. Sono un devoto e ammi-
ratore e qualche anno fa mi é stata concessa una grazia. A Granada c’è molto 
interesse per Gaudí.”

Fidel Manso, Granada, 18.01.2011

“Il Beato Manuel González, nostro fondatore, aveva una grande stima di Antoni 
Gaudí. Desideriamo che le sue virtù eroiche siano riconosciute presto. Nel suo 
libro “Arte y Liturgia” pubblicò alcune pagine della rivista “El Propagador” su 
Gaudí che, guidato dalla sua grande pietà, fece della sua genialità artistica il più 
fedele e devoto servitore della liturgia.” 

Ana M. Palacio, Palencia 22.01.2011

“A Antoni Gaudí: Se lanzan piramides/agujas prodigiosas/rozan el cielo.! La mente 
creadora! la mistica gaudiana.! Dimensional/ Basilica. Columnas/ inquieto bosque.! 
Verticales espacios.! Adelanto de cielos/ Vuelos de arte.! Oh sueños de Gaudí / 
Vuelos de angeles.”

Isabel Pons, Pedreguer, 08.02.2011

“Pregate per la mia famiglia (seguono i nomi).Vi prego di inviarmi il bollettino in 
inglese relativo alla consacrazione della Sagrada Familia da parte del Santo Padre.”

Chaman lal Sandhu, Phullanwal, India, 24.04.2011

“Scrivo per la guarigione di Nicole che ha un tumore. Pregate Gaudí e per la sua 
glorificazione.”

Marcel Morin, Gatineu - Quebec, 25.04.2011

“Sono seminarista della fraternità sacerdotale “Opus Mariae Matris Ecclesiae”. Mi 
occupo delle cause dei beati. Vi chiedo un’immaginetta del servo di Dio Antoni Gaudí.”

Fabio Arduino, Villafranca in Lunigiana, 03.05.2011

“Abbiamo saputo dell’attacco alla sagrestia della cripta; ci spiace enormemente 
che succedano questi atti vandalici. Ad Antoni Gaudí affidiamo sempre i nostri 
problemi. Il prossimo 10 di giugno ci uniamo alla preghiera di azione di grazia per 
gli 85 anni dalla morte e vita nuova del nostro Gaudí.”

L. Jiménez, Madrid, 25.05.2011

“Grazie mille per i bollettini. Lavoro in questa web www.youtube.com/gaudibea-
tificatio . L’obiettivo è caricare sulla pagina tutte le produzioni e notizie relative 
alla beatificazione di Gaudí.”

Mario Hernández, 28.08.2011
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“Vorrei ringraziarvi per la bella pagina sulla causa di beatificazione del maestro 
Gaudí, grande Servo di Dio, esempio ammirevole di santità e dedizione, oltre ad 
essere un fedele intercessore... ho un profondo desiderio di poter avere, se possi-
bile, una reliquia certificata come autentica, che mi aiuti a poter vedere nella sua 
tenera vita la santità e il cammino per raggiungerla.” 

Gerardo Vega, Chimbas, Argentina, 07.09.2011

“Ho ricevuto il bollettino n° 21. Vi ringrazio perché mi interessa la rassegna sulla 
consacrazione del Tempio della Sagrada
Familia. Non mi è possibile inviare un’offerta ma sono contenta che altri lo pos-
sano fare.” 

Esdra Bonne, Santiago de Cuba, 20.10.2011

“Vorrei dirvi in cosa percepisco l’intercessione di Gaudí. Io e la mia fidanzata 
abbiamo chiesto al Signore che chiarisse la mia vocazione rispetto alla mia dedi-
zione alla poesia. Entrambi siamo venuti a visitare in pellegrinaggio la Sagrada 
Famiglia come espressione artistica del messaggio religioso cattolico di Gaudí. 
Abbiamo così pregato la novena dicendo la preghiera che appariva sull’imma-
ginetta che ci è stata data. Il fatto è che il 13 giugno ho vissuto un’esperienza 
interiore che mi ha chiarito la vocazione. Sí, poco a poco, sto percependo la 
vocazione personale che mi chiama alla santità ... “ 

Rafael Santos, Madrid, 06.12.2011

“La mia ammirazione e devozione al Servo di Dio Antoni Gaudí, mi incoraggia a 
chiedere all’Associazione un’immaginetta e una reliquia di Gaudí.”

Dennos Mlfsucl, Gozo, Malta, 02.01.2012

“Che la famiglia formata da Gesù, Maria e Giuseppe sia considerata scuola d’amore, 
preghiera e lavoro. Con i migliori auguri.” 

Joaquim Renom, Badalona, 2012.

“Come giornalista e scrittore ho realizzato un video su Gaudí intitolato “L’ultima 
cattedrale”, come segno di gratitudine verso l’architetto.Vorrei anche esprimere la 
mia testimonianza personale, un piccolo “miracolo” che ha realizzato in mio favore.” 

Joaquín de Saint Aymour, 02.01.2012

“Sono architetto e fin da quando ero studente sono stato molto interessato all’ar-
chitettura e alla personalità del genio Gaudí.

Mi unisco nel sostegno alla causa di beatificazione”
Cristían Samoya, Ciudad de Guatemala, 04.01.2012
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“Grazie, Grazie per il bollettino in italiano” 
Paolo Rossi, Villapotenza, Italia, 12.01.2012

“Mia figlia era stata licenziata. L’ho affidata a Gaudí: a settembre ha iniziato a lavo-
rare e dopo due mesi ha ricevuto un ringraziamento dal suo capo”. 

Concepción Barroso, 24.01.2012

“Sono una professoressa universitaria e mi occupo di “Economia della cultura”. Da 
tempo sto preparando una proposta da presentare nell’ambito del 7° programma 
dell’Unione Europea. In questi mesi sono venuta spesso a chiedere l’intercessione 
di Gaudí. Quando mancava una settimana alla presentazione del progetto, il socio 
più importante mi disse che non poteva continuare. Aumentai allora l’intensità 
delle mie preghiere a Gaudí e finalmente ho potuto presentare la mia proposta. 
Scrivo questa nota per ringraziarlo.” 

Beatriz Plaza, Bílbao, 02.02.2012

“Sono venuta a Barcellona quest’estate con l’Associazione “Il Baglio” e sono rima-
sta impressionata dalla Sagrada Familia, da Gaudí e dalla vostra compagnia. Invio 
una donazione per la Beatificazione.” 

Giovanna Gobbi, Savignano sul Rubicone, Italia.
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LA STAMPA

Sin dal primo momento i mezzi di comunicazione nazionali e internazionali 
(stampa, radio e televisione) hanno riportato le notizie relative alla beatifica-
zione di Antoni Gaudí. Ne segnaliamo alcune pubblicate in questi quindici anni:

“La Catalogna può sentirsi orgogliosa di aver avuto un uomo che innalzò il più 
elevato tempio del cristianesimo: la Sagrada Familia, il Tempio della Rinascenza 
catalana, come giustamente è stato chiamato negli ultimi tempi. Il Tempio della 
Sagrada Familia fu la grande ispirazione di Gaudí. Più di quarant’anni della sua 
vita dedicati allo studio e ai lavori. È un Tempio che, secondo lui, non terminerà 
mai perché è fatto dalla carità e la carità non finisce mai, né viene meno”. 

Trascritto dall’originale da Celestí Torres i Guiu. Diari de Reus. N.º 
147 (26 Giugno 1936). 

“Un edificio di Gaudí è un ponte verso il trascendente. Per Gaudí il trascendente 
era la bellezza, che egli considerava come Hegel lo splendore della verità; la ve-
rità si basa sulla vita e la vita sul movimento; per questo nell’opera del maestro 
le curve predominano, specialmente la parabola, la curva matematica bella e 
dinamica che rimpiazza l’arco a sesto acuto; la parabola, naturale cammino delle 
forze. Antoni Gaudí fu un genio dell’architettura.” 

Asturi, Elisa Martha (architetto). “Tra le luci e le ombre”. Cal denia 
(rivista settimanale de La Arena). P.1-3 (13 Dicembre 1992). 

“Opere che parlano di Dio e vita consegnata al Creatore. Il Signor Antoni visse 
con l’austerità di un asceta e morí in odore di santità. Le cronache dell’epoca 
-Gaudì morì il 10 giugno del 1926, tre giorni dopo essere stato investito da un 
tram- raccontano che il suo corteo funebre fu seguito da moltitudini di persone 
che riempivano le strade della città”. 

Vidal, José Manuel. “L’architetto di Dio diretto agli altari.” Época. N.º 
708 (21 Settembre 1998). p. 36-39. 

“Sulla religiosità di Gaudí ci ha arricchito di informazioni anche Rosa Parés Se-
llent, nata a Terrassa nel 1910. Era nipote di monsignor Gil Parés i Vilasau, che 
esercitava da cappellano del Tempio espiatorio della Sagrada Familia e, pertan-
to, ebbe modo di avere a che fare con Gaudí. Rosa Parés racconta gli aneddoti 
avvenuti, tra i suoi 10 e 14 anni, presso la canonica della Sagrada Familia.” 

Vicente, Albert. “Testimonianze di santità”. Diari de Tarragona. p. 22 
(6 Aprile 1999). 
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“Il processo di beatificazione di Gaudí, dunque, è una novità ma non una sorpresa. 
E la Sagrada Familia è una buona immagine perché è l’opera della sua vita. E, tan-
to o poco, il suo testamento; il testamento di un artista per il quale “l’uomo senza 
religione è un uomo diminuito spiritualmente, un uomo mutilato.” 

Faulí, Josep. “Gaudí, teologo della pietra.” Avui. p. 25. (30.05.1999).   

“Come è possibile che non si è mai iniziato un processo di beatificazione di Gaudí, 
che visse a livello eroico le virtù umane e cristiane? Certamente non ero io il primo 
a pormi questa domanda: molti contemporanei di Gaudí, dopo la sua morte, ave-
vano dichiarato convinti che un giorno o l’altro l’avrebbero visto sugli altari, come 
modello di uomo geniale, impegnato nel lavoro e nel coltivare le virtù di carità e 
austerità.” 

Segarra, Ignasi. “Il processo di beatificazione.” Dossier 2002, Any 
Internacional. N.º 12 (Luglio 2001). Affari internazionali Generalitat de 
Catalunya. 

““Il tempio della Sagrada Familia è un’opera che non è finita ma possiede una so-
lidità sin dall’inizio; ricorda e riassume un’altra costruzione... Un’altra costruzione 
fatta di pietre vive: la famiglia cristiana, dove la fede e l’amore nascono e crescono 
senza fine.” Sono le parole che pronunciava Giovanni Paolo II davanti all’opera 
magna di Antoni Gaudí durante la sua visita a Barcellona nell’autunno del 1982. 
“Questo tempio espiatorio, le cui originalissime forme architettoniche sintetizza-
no simboli estratti dalla natura e dalla fede cristiana, sono diventati l’edificio più 
caratteristico di Barcellona. Attraverso le sue pietre si fa evidente lo spirito di un 
artista profondamente cristiano”.” 

Codina, Miquel Ángel. “Gaudí, l’architetto di Dio.” Catalunya Cristia-
na. N.º 1145 (30 Agosto 2001). p. 2, 3-5. 

“Gaudí giunse a partecipare intensamente al Legame Spirituale con la Madre di 
Dio di Montserrat. Ma una tappa decisiva nella sua vita fu la Quaresima successiva 
all’accettazione del progetto della Sagrada Familia. Volle prepararsi al punto tale 
che si sottomise a un digiuno severissimo. Esaurite le forze si ritrovò prostrato 
nella sua casa di via della Diputación. Solo l’intervento di Torras i Bages poté farlo 
uscire dalla sua trance. Più tardi confessò che voleva seguire il consiglio del Beato 
Angelico: “Chi desidera dipingere Cristo ha solo una strada: vivere con Cristo”.” 

Amaritriain, Alfonso Carlos (professore del Centro Universitario Abat 
Oliba CEU). Rivista Abat Oliba CEU. N.º 2 (Giugno 2002). 

“Un uomo che trascese la sua epoca fu l’architetto Antoni Gaudí. La sua opera ren-
de tributo alla perfezione della natura. La sua capacità di distacco e osservazione, 
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la sua attitudine riflessiva e la sua costante ricerca lo portarono a questo ritrovare 
i principi della natura. La forza di gravità, per esempio, fu per Gaudí sua complice 
nelle strutture delle sue geniali opere e la luce fu l’ospite di onore. Noi architetti 
dobbiamo fare architettura in questo modo. Siamo parte della creazione, di quel 
grande sistema che funziona perfettamente da milioni di anni. Capire la natura, 
ammirarla senza lottare contro di lei e senza sfidarla, prepararci con umiltà così 
come fece Gaudí, ci porterà non solo a riscoprire ciò che ci circonda, ma anche 
a riconciliarci con essa. L’architetto si converte quindi in un servo intelligente e 
sufficientemente creativo per soddisfare la domanda del cliente e del pianeta.” 

Nolte, Lorena (architetto). “L’esempio dell’opera del grande Antoni 
Gaudí.” El Comercio. Perú (09.11.2005). 

“Il lavoro di Gaudí ha di certo portato a conversioni religiose, specialmente tra 
i turisti giapponesi del lontano Est che visitano quotidianamente la Sagrada Fa-
milia”. 

The Times: “Notizie dal Mondo”, di Giles Tremlett. 

“A prescindere dal fatto che Gaudí sia santo o meno, non c’è dubbio sul potere 
della sua architettura nel suscitare stupore e rispetto. Così come Joaquín Torres-
García, un artista attivo nell’epoca di Gaudí, affermò: “È impossibile negare che 
egli fu un uomo straordinario, un genio creativo... Egli apparteneva a un genere di 
uomini di altri tempi per i quali la coscienza del supremo ordine era collocata al di 
sopra della vita materiale. ” 

Smithsonian: “Il regalo di Gaudí”, di Stanley Meisler. 

“La vita di Antoni Gaudí, specialmente da quando cominciò a lavorare al Tempio, 
fu un atto di culto alla Santissima Trinità. Quella chiamata trinità piccola o terrena, 
Gesù, Maria e Giuseppe, era per Gaudí esattamente il cammino per potersi afferra-
re maggiormente alla Trinità Celeste”. 

L’Eco de Sitges: “Gaudí e la Santissima Trinità”, del Dott. Ignasi Sega-
rra (presbitero). 

“Gaudí visse come nessun altro l’idea che il lavoro santifica la persona. Questo 
architetto geniale considerava il suo lavoro come opera di Dio. Era un architetto 
famoso, sarebbe potuto diventare ricco, tuttavia decise di mantenere una vita aus-
tera e umile”.  

Catalunya Cristiana: “Intervista a Charles Teetor (membro 
dell’Associazione).”
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EPILOGO

“La vera storia dell’umanità –insegnava papa Giovanni Paolo II– si identifica con la 
storia della santità (...): i Santi e i Beati ci si parano davanti come testimoni, ovvero 
come persone che, annunciando Cristo, la sua persona e la sua dottrina, hanno dato 
luogo a una manifestazione solida, concreta e credibile di una delle note essenziali 
della Chiesa, che è precisamente la Santità. 

Senza quella testimonianza continua la dottrina religiosa e morale predicata dalla 
Chiesa correrebbe il rischio di confondersi con un’ideologia meramente umana, essen-
do dottrina della vita, cioè applicabile e traducibile alla vita: dottrina che deve essere 
vivida, secondo l’esempio di Gesù Cristo che proclama “Io sono la Vita” (Gv 14,8) e 
afferma che è venuto per dare quella vita e darla in abbondanza (cfr. ibid.,10,10). 

La santità, dunque, non come ideale teorico, ma come cammino che è necessario 
percorrere nella sequela fedele di Cristo, è un’esigenza particolarmente urgente del 
nostro tempo (...).” 

Giovanni Paolo II, “discorso del 15-II-1992”, in: Insegnamenti, 1992. p. 304-305. 
“Agli inizi del terzo millennio –dice il sacerdote D. Manuel J. Cociña y Abella– l’u-

manità procede timorosa tra le nebbie minacciose del terrorismo internazionale, della 
sovrabbondanza di corruzione, della crescita dell’emarginazione e di altri pericoli che 
attentano alla vita e alla dignità umana.

Allo stesso tempo riscontriamo un forte traboccare di sentimenti di solidarietà, di 
desiderio di pace, e un coraggioso impegno radicato in molti cuori, nella ricerca sincera 
della giustizia. 

Perché la luce dissipi, come desideriamo, la densità delle nubi, abbiamo bisogno di 
modelli di condotta che abbiano la sufficiente capacità attrattiva per portarci a quella 
crescita umana autentica, che in quanto tale ci deve avvicinare a Dio.”  In una prospet-
tiva cristiana quei modelli che cerchiamo sono i santi. 

I santi sono coloro che hanno capito in modo più radicale il concetto di libertà. 
La reazione generale dinnanzi all’apertura del processo di beatificazione di Gaudí 

potrebbe sintetizzarsi nella domanda di stupore che uno sconosciuto fece al presiden-
te dell’Associazione a favore delle Beatificazione all’uscita da una funzione religiosa: 
“Come è possibile che a nessuno prima d’ora fosse venuto in mente?” 

In effetti un uomo che consacrò la sua vita e il suo operato all’esaltazione della 
fede, che diede esempio nella quotidianità e che lasciò un’impronta d’eternità nelle sue 
opere, merita di essere mostrato ai fedeli come esempio e ai non fedeli come spunto 
di riflessione. 

Gaudí era un uomo innamorato del suo lavoro, e aveva un’esigenza personale sem-
pre crescente, che trasmise anche ai suoi collaboratori, di perfezione, bellezza, colla-
borazione con il Creatore, in una parola, della Gloria di Dio. 
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Dirigeva tutti i lavori personalmente, persino quelli più semplici. I suoi metodi di 
organizzazione suscitarono curiosità e i colleghi della città cominciarono a criticarlo e a 
vederlo come “desideroso di apparire”. Alcuni di questi colleghi cominciarono a inviare i 
loro mastri costruttori alla Sagrada Familia a lavorare per Gaudí in incognito ma spesso 
questi decidevano di rimanere con lui, si licenziavano dai loro posti d’origine e chiede-
vano lavoro a Gaudí per poter imparare, desiderosi di migliorare professionalmente. 

“Il lavoro –diceva– è frutto della collaborazione e questa si può basare solo sull’a-
more. L’architetto deve saper valorizzare ciò che gli operai sanno e possono fare. Si 
deve valorizzare la qualità preminente di ognuno. Questo significa: integrare, mettere 
assieme tutti gli sforzi e tendere loro la mano nel momento in cui si scoraggiano; in 
questo modo possono lavorare sentendosi a loro agio, con la sicurezza propria di chi 
ripone piena fiducia in colui che è a capo. Inoltre bisogna ricordare che nessuno è inu-
tile, tutti servono (anche se non tutti hanno le stesse capacità); la questione è capire 
a cosa serve ognuno.” 

Gaudí aveva a cuore i suoi operai nell’aspetto professionale così come nella loro 
vita personale.  

“Dicevo sempre a Raimundo: Abbi cura di te! Fidati. Sei ancora in tempo. Dovresti 
fare un po’ più di esercizio fisico: camminare. E mangiare meno, un po’ di dieta. Stai 
attento che se non hai un po’ di testa, esploderai!!”. 

La sua abitudine a intervenire personalmente nelle varie mansioni lo metteva in 
contatto, necessariamente, con tutto il personale del cantiere. 

“Questo è un lavoro adatto a José che ha molta pazienza” diceva. 
“Che lo faccia Andrés che è più alto e gli sarà più facile!” 
Gaudí praticava e difendeva il sacrificio “La vita è amore e l’amore è sacrificio. 

Il sacrificio è l’unica cosa veramente fruttifera. Il motivo del progresso spirituale e 
materiale degli ordini religiosi, delle famiglie, è che tutti i suoi membri si sacrificano 
per il bene comune.” “L’esercizio fisico, la sobrietà nel mangiare, bere e dormire, sono 
mortificazioni del corpo che combattono efficacemente la lussuria, la pigrizia e l’u-
briachezza...”

Gaudí praticava in vita le virtù e la pietà.
“La vita è una battaglia, per combatterla è necessaria la forza e la forza è una virtù 

che va alimentata e può aumentare solo con la cura dello spirito, ovvero con le pratiche 
religiose”.  

Vediamo dunque come egli frequentava i Sacramenti. Aveva sempre un direttore 
spirituale, pregava il rosario, leggeva il Vangelo, visitava i malati, faceva elemosina e 
si sottoponeva a severe penitenze. Frutto di questa crescita esteriore (maggiore espe-
rienza professionale, maggiore conoscenza della tecnica e dei materiali) e della crescita 
interiore (relazione personale con Dio più profonda) è l’imprimersi nelle sue opere di 
un carattere speciale, impressionante, che ha attratto e attrae l’attenzione di molti e 
unisce Amore e Architettura. 
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L’architetto Joan Bergós Massó, collaboratore di Gaudí, scrive nel suo libro Gaudí. 
L’uomo e l’opera:

“Durante gli ultimi dieci anni di vita Gaudí visse dedicandosi esclusivamente al Tem-
pio della Sagrada Familia. La sua vita è pienamente ascetica, la sua pietà è al limite del 
misticismo e la sua produzione valica i confini dell’architettura più elevata, sostenuta 
da una crescente esaltazione lirica. Si compiace con il risultato policromo del primo 
campanile e me lo mostra dicendo: “Guardi che bello...! Non è forse vero che sembra 
unire Terra e Cielo? Questo brillare di mosaici è la prima cosa che vedranno i navigatori 
avvicinandosi a Barcellona: sarà un benvenuto radioso!!”” E più avanti scrive:  

“Gaudì arrivò infine a trovare quel senso di infanzia che chiede il Vangelo: una sera 
mi si avvicina dicendo: “Vado alla Chiesa della Merced che devo dire un po’ di cose 
alla Madonna””. 

Fama di santità 
Suor Antonia Claus i Tutò, il 22 novembre 1973, racconta (raccolto e pubblicato dalla 
rivista Templo nel numero di luglio-agosto dello stesso anno) che Gaudí si rivolse a 
Madre Rosa, superiora generale delle Sorelle Carmelitane di San José, perché l’aiutasse 
nella cura del padre e della nipote nella sua casa del Parco Güell. Vi propongo solo 
alcune frasi del documento: 

“Imparate da Gaudí le sue virtù religiose; queste non si possono improvvisare senza 
averle esercitate sin da giovani, così come un albero si conosce dai suoi frutti...”. 

Madre Rosa concepiva Antoni Gaudí come un santo:  “È veramente un uomo di Dio 
e certamente con il tempo la Chiesa lo canonizzerà, ma santo già lo è”. 

L’11 giugno del 1926 il sacerdote Mons. Manel Trens i Ribas (1892-1976), storico 
dell’arte, scrive su La Publicitat un articolo intitolato “L’Architetto di Dio”. 

Presso l’oratorio di S. Filippo Neri il pittore Joan Llimona, amico e frequentatore di 
Gaudí al Circolo Artistico di S. Luca, fece uso dell’architetto, mentre era ancora in vita, 
come modello per due tele nelle quali viene rappresentato il santo patrono di Roma.  

Il sacerdote Francisco Baldelló scrisse nell’aprile del 1971: “Desidero vivamente che 
il mio prossimo scritto in segno di rispetto verso Gaudí possa essere steso per l’avvio 
del processo di Beatificazione”.

La testimonianza dello scultore Joan Matamala, collaboratore di Gaudí al tem-
pio della Sagrada Familia, riportata nel libro Antoni Gaudí Il mio itinerario con 
l’architetto, dice: 

“Gaudí è tutto una sorpresa nella storia dell’architettura. Assomiglia a un essere 
strano che, correndo nello spazio e mettendo piede nel mondo, lascerà dietro di sè delle 
scie di brillanti meteore. Egli infatti, nel metafisico, dalla materia si elevava all’intelli-
genza e dalla meccanica dell’universo si rifaceva al Sommo Fautore”. 

Ai nostri giorni, Yun Young-Joo direttore della Camera di Commercio e Industria 
di Pusan, Corea, scrive il 19 marzo del 1998: 
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“L’architettura di Gaudí è conosciuta per la sua bellezza artistica. Questa combina 
elementi classici e gotici e si manifesta con degli spazi fantastici. Penso però che si 
debba dare ancor più importanza alla sua passione armoniosa per la natura e il medio 
ambiente che evidenzia l’esistenza di Dio attraverso delle sue opere. 

Gaudí con la ricerca costante della verità realizzava opere che portavano la gente a 
scoprire l’alito divino che palpita in esse. La sua architettura merita un elogio da parte 
della gente, giacché scrisse delle poesie con la sua architettura. 

Non posso dimenticare l’impatto religioso che mi provocò la visita a Barcellona per 
preparare la mostra su Gaudí. Visitai il Tempio della Sagrada Familia, che faceva parte 
del percorso tra le opere di Gaudí per tutta Barcellona. Mi è impossibile descrivere 
l’impronta che lasciò nel mio cuore. Non ho potuto fare altro che inclinare il mio capo 
davanti alla solennità, alla santità e alla grandezza dell’edificio. Un sentimento profondo 
si impossessò del mio cuore. Attraverso le opere di Gaudí, e del loro tocco divino, mi 
sono convinto dell’esistenza di Dio. 

Anche se in precedenza fui un buddista devoto, mi sono convertito al cristianesimo 
una volta tornato a Pusan, grazie all’intensa ispirazione provocata dalle opere di Gaudí. 

Credo che la mostra su Gaudí, che ebbe luogo a Pusan sotto la mia supervisione, 
fu un lavoro già deciso da Dio. Dopo la mostra mi convertii al cattolicesimo e vado 
spesso in chiesa. 

Credo che Gaudí sia un evangelizzatore dell’opera di Dio nel mondo, oltre a essere 
un grande architetto. Attraverso mostre su Gaudí, organizzate in tutto il mondo, la 
gente potrebbe ammirare non solo le sue opere artistiche, ma anche l’abbandono a 
Dio nella sua vita. 

Gaudí sta predicando la fede cattolica al mondo intero attraverso la sua architettura. 
Allo stesso modo egli spinge gli artisti alla continua ricerca di Dio”.  Sono numerose 
le persone che, dopo aver studiato vita, opere e pensiero di Gaudí, hanno abbracciato 
la fede cattolica o hanno ricominciato a riflettere seriamente sulla propria cattolicità. 
Sono molti coloro che chiedono favori a Dio per sua intercessione e non pochi coloro 
che hanno ottenuto delle risposte alle loro richieste, così come si può vedere dal bol-
lettino che l’Associazione a favore della Beatificazione di Gaudí pubblica regolarmente. 

L’apertura della causa di beatificazione presso il Vaticano rappresenta un importan-
te passo avanti nell’intero processo. La congregazione ha studiato tutti i documenti 
presentati dal punto di vista formale, ne ha dichiarato la validità e ha nominato un 
relatore che prepari la positio sulla quale dovrà esprimersi un gruppo di teologi della 
Santa Sede e i cardinali designati per lo studio della causa di Gaudí. Se il voto fosse a 
favore, mancherà solo il riconoscimento di un miracolo. 

In molti ci chiedono quanto tempo ancora potrebbe durare il processo di beatifica-
zione. Facciamo nostre le parole di Gaudí quando gli chiedevano circa la fine dei lavori 
della Sagrada Familia: “Il mio Cliente non ha fretta”. 
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Riproduzione dell’immaginetta per la devozione privata di Antoni Gaudí.

Schema copiato dal bigliet-
to natalizio lasciato dall’ar-
chitetto Francesc de P. 
Cardoner i Blanch nel 1984 
nella cassetta delle offerte 
accanto alla tomba di Gaudí 
nella cripta della Sagrada 
Familia. 

Pianta delle Scuole Prov-
visorie del tempio della 
Sagrada Familia formata 
dall’intersezione di tre 
cuori che sono simbolo della 
Sacra Famiglia di Nazaret: 
Gesù, Maria e Giuseppe. 
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Apertura del processo di beatificazione presso la Congregazione per le Cause dei Santi, davanti 
alla Basilica di San Pietro a Roma, vediamo da sinistra a destra: Lo scultore Etsuro Sotoo, il 
giudice diocesano di Barcellona padre J. Mª Blanquet, il cardinale Ricard Mª Carles, l’architetto 
José Manuel Almuzara, la letterata Gabriela González-Cremona e lo storico e ingegnere Josep 
Mª Tarragona, biografo di Gaudí (9 luglio 2003). 

I componenti dell’Associazione. Da sinistra a destra: José Manuel Almuzara, José Luis Lázaro, 
Etsuro Sotoo, Josep Mª Tarragona e Javier Fransitorra ( aprile 2007). 
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Gruppo scultoreo formato da nove angeli 
che cantano il Gloria dinnanzi alla nascita 
di Gesù sulla facciata della Natività, opera 
realizzata dallo scultore Etsuro Sotoo.

Mons. Ignasi Segarra, ispiratore e fondato-
re dell’Associazione a favore della beatifi-
cazione, deceduto il 23 Maggio 2003.

Casa di Gaudí presso la casa museo del 
Parco Güell, dove visse con suo padre e sua 
nipote.

Cappella della Madonna del Carmen, con la 
tomba di Gaudí, presso la cripta del tempio 
della Sagrada Familia.

Battesimo dello scultore Etsuro Sotoo 
–Lucas Miguel Ángel Sotoo– operato dal 
vescovo ausiliare di Barcellona Mons. 
Joan Carrera (03.11.1991). 
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US News. Giugno 2003.
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Tiempo. Aprile 1998.
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Muy Interesante. Gennaio 2002.
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Paris Match. Ottobre 1998.

La Nación, gennaio 2007. In questa edizione si annunciava la possibilità che Buenos 
Aires accogliesse il II Congresso Internazionale dei Santi delle Belle Arti. Il primo ebbe 
luogo a Valencia alla fine del 2007.
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Articolo pubblicato dal Diari di Tarragona il 20 Febbraio 2011.

Pagina seguente: fotografia dell’interno della Basilica della Sagrada Familia nel giorno della sua 
Consacrazione presieduta dal Santo Padre Benedetto XVI il 7 Novembre 2010.
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Fotografie scattate il 7 novembre 2010 in occasione della Consacrazione del tempio espiatorio 
della Sagrada Familia presieduta dal Santo Padre Benedetto XVI.
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OMELIA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI PER LA CONSACRAZIONE 
DEL TEMPIO ESPIATORIO DELLA SAGRADA FAMILIA

Barcellona, Domenica, 7 Novembre 2010

Amatissimi fratelli e sorelle nel Signore:
“Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate lutto e non pian-

gete… La gioia del Signore è la vostra forza” (Ne 8,9-11). Con queste parole della 
prima lettura che abbiamo proclamato desidero salutare tutti voi che siete qui 
presenti per partecipare a questa celebrazione. Rivolgo un affettuoso saluto alle 
Loro Maestà i Reali di Spagna, che hanno voluto cordialmente unirsi a noi. Il 
mio grato saluto va al Signor Cardinale Lluís Martínez Sistach, Arcivescovo di 
Barcellona, per le parole di benvenuto e il suo invito per la dedicazione di que-
sta chiesa della Sacra Famiglia, meravigliosa sintesi di tecnica, di arte e di fede. 
Saluto anche il Cardinale Ricardo María Carles Gordó, Arcivescovo emerito di 
Barcellona, gli altri Signori Cardinali e Fratelli nell’Episcopato, specialmente il 
Vescovo ausiliare di questa Chiesa particolare, così come i numerosi sacerdoti, 
diaconi, seminaristi, religiosi e fedeli che partecipano a questa solenne celebra-
zione. Nello stesso tempo, rivolgo il mio deferente saluto alle Autorità Nazionali, 
Regionali e Locali, così come ai membri di altre comunità cristiane, che si uni-
scono alla nostra gioia e lode grata a Dio.

Questo giorno è un punto significativo in una lunga storia di aspirazioni, di 
lavoro e di generosità, che dura da più di un secolo. In questi momenti, vorrei 
ricordare ciascuna delle persone che hanno reso possibile la gioia che oggi per-
vade tutti noi: dai promotori fino agli esecutori di quest’opera; dagli architetti e 
muratori della stessa, a tutti quelli che hanno offerto, in un modo o nell’altro, il 
loro insostituibile contributo per rendere possibile la progressiva costruzione di 
questo edificio. E ricordiamo, soprattutto, colui che fu anima e artefice di questo 
progetto: Antoni Gaudí, architetto geniale e cristiano coerente, la cui fiaccola 
della fede arse fino al termine della sua vita, vissuta con dignità e austerità as-
soluta. Quest’evento è anche, in qualche modo, il punto culminante e lo sbocco 
di una storia di questa terra catalana che, soprattutto a partire dalla fine del XIX 
secolo, diede una moltitudine di santi e di fondatori, di martiri e di poeti cristia-
ni. Storia di santità, di creazioni artistiche e poetiche, nate dalla fede, che oggi 
raccogliamo e presentiamo come offerta a Dio in questa Eucaristia.

La gioia che provo nel poter presiedere questa celebrazione si è accresciuta 
quando ho saputo che questo edificio sacro, fin dalle sue origini, è strettamente 
legato alla figura di san Giuseppe. Mi ha commosso specialmente la sicurezza 
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con la quale Gaudí, di fronte alle innumerevoli difficoltà che dovette affrontare, 
esclamava pieno di fiducia nella divina Provvidenza: “San Giuseppe completerà 
il tempio”. Per questo ora non è privo di significato il fatto che sia un Papa il cui 
nome di battesimo è Giuseppe a dedicarlo.

Cosa significa dedicare questa chiesa? Nel cuore del mondo, di fronte allo 
sguardo di Dio e degli uomini, in un umile e gioioso atto di fede, abbiamo innal-
zato un’immensa mole di materia, frutto della natura e di un incalcolabile sforzo 
dell’intelligenza umana, costruttrice di quest’opera d’arte. Essa è un segno visi-
bile del Dio invisibile, alla cui gloria svettano queste torri, frecce che indicano 
l’assoluto della luce e di colui che è la Luce, l’Altezza e la Bellezza medesime.

In questo ambiente, Gaudí volle unire l’ispirazione che gli veniva dai tre grandi 
libri dei quali si nutriva come uomo, come credente e come architetto: il libro 
della natura, il libro della Sacra Scrittura e il libro della Liturgia. Così unì la real-
tà del mondo e la storia della salvezza, come ci è narrata nella Bibbia e resa pre-
sente nella Liturgia. Introdusse dentro l’edificio sacro pietre, alberi e vita umana, 
affinché tutta la creazione convergesse nella lode divina, ma, allo stesso tempo, 
portò fuori i “retabli”, per porre davanti agli uomini il mistero di Dio rivelato 
nella nascita, passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. In questo modo, 
collaborò in maniera geniale all’edificazione di una coscienza umana ancorata 
nel mondo, aperta a Dio, illuminata e santificata da Cristo. E realizzò ciò che 
oggi è uno dei compiti più importanti: superare la scissione tra coscienza umana 
e coscienza cristiana, tra esistenza in questo mondo temporale e apertura alla 
vita eterna, tra la bellezza delle cose e Dio come Bellezza. Antoni Gaudí non rea-
lizzò tutto questo con parole, ma con pietre, linee, superfici e vertici. In realtà, la 
bellezza è la grande necessità dell’uomo; è la radice dalla quale sorgono il tronco 
della nostra pace e i frutti della nostra speranza. La bellezza è anche rivelatrice 
di Dio perché, come Lui, l’opera bella è pura gratuità, invita alla libertà e strappa 
dall’egoismo.

Abbiamo dedicato questo spazio sacro a Dio, che si è rivelato e donato a noi 
in Cristo per essere definitivamente Dio con gli uomini. La Parola rivelata, l’u-
manità di Cristo e la sua Chiesa sono le tre espressioni massime della sua mani-
festazione e del suo dono agli uomini. “Ciascuno stia attento a come costruisce. 
Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, 
che è Gesù Cristo” (1Cor 3, 10-11), dice san Paolo nella seconda lettura. Il Si-
gnore Gesù è la pietra che sostiene il peso del mondo, che mantiene la coesione 
della Chiesa e che raccoglie in ultima unità tutte le conquiste dell’umanità. In 
Lui abbiamo la Parola e la Presenza di Dio, e da Lui la Chiesa riceve la propria 
vita, la propria dottrina e la propria missione. La Chiesa non ha consistenza da 
se stessa; è chiamata ad essere segno e strumento di Cristo, in pura docilità 
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alla sua autorità e in totale servizio al suo mandato. L’unico Cristo fonda l’unica 
Chiesa; Egli è la roccia sulla quale si fonda la nostra fede. Basati su questa fede, 
cerchiamo insieme di mostrare al mondo il volto di Dio, che è amore ed è l’unico 
che può rispondere all’anelito di pienezza dell’uomo. Questo è il grande compito, 
mostrare a tutti che Dio è Dio di pace e non di violenza, di libertà e non di costri-
zione, di concordia e non di discordia. In questo senso, credo che la dedicazione 
di questa chiesa della Sacra Famiglia, in un’epoca nella quale l’uomo pretende di 
edificare la sua vita alle spalle di Dio, come se non avesse più niente da dirgli, è 
un avvenimento di grande significato. Gaudí, con la sua opera, ci mostra che Dio 
è la vera misura dell’uomo, che il segreto della vera originalità consiste, come 
egli diceva, nel tornare all’origine che è Dio. Lui stesso, aprendo in questo modo 
il suo spirito a Dio, è stato capace di creare in questa città uno spazio di bellezza, 
di fede e di speranza, che conduce l’uomo all’incontro con colui che è la verità e 
la bellezza stessa. Così l’architetto esprimeva i suoi sentimenti: “Una chiesa [è] 
l’unica cosa degna di rappresentare il sentire di un popolo, poiché la religione è 
la cosa più elevata nell’uomo”.

Quest’affermare Dio porta con sé la suprema affermazione e tutela della di-
gnità di ogni uomo e di tutti gli uomini: “Non sapete che siete tempio di Dio?... 
Santo è il tempio di Dio, che siete voi” (1Cor 3, 16-17). Ecco qui unite la verità 
e la dignità di Dio con la verità e la dignità dell’uomo. Nel consacrare l’altare di 
questa chiesa, tenendo presente che Cristo è il suo fondamento, noi presentiamo 
al mondo Dio che è amico degli uomini, e invitiamo gli uomini ad essere amici 
di Dio. Come insegna l’episodio di Zaccheo, di cui parla il Vangelo odierno (cfr 
Lc 19,1-10), se l’uomo lascia entrare Dio nella sua vita e nel suo mondo, se lascia 
che Cristo viva nel suo cuore, non si pentirà, ma anzi sperimenterà la gioia di 
condividere la sua stessa vita, essendo destinatario del suo amore infinito.

L’iniziativa della costruzione di questa chiesa si deve all’Associazione degli 
Amici di san Giuseppe, che vollero dedicarla alla Sacra Famiglia di Nazaret. Da 
sempre, il focolare formato da Gesù, Maria e Giuseppe è stato considerato una 
scuola di amore, preghiera e lavoro. I patrocinatori di questa chiesa volevano 
mostrare al mondo l’amore, il lavoro e il servizio vissuti davanti a Dio, così come 
li visse la Sacra Famiglia di Nazaret. Le condizioni di vita sono profondamente 
cambiate e con esse si è progredito enormemente in ambiti tecnici, sociali e 
culturali. Non possiamo accontentarci di questi progressi. Con essi devono esse-
re sempre presenti i progressi morali, come l’attenzione, la protezione e l’aiuto 
alla famiglia, poiché l’amore generoso e indissolubile di un uomo e una donna 
è il quadro efficace e il fondamento della vita umana nella sua gestazione, nella 
sua nascita, nella sua crescita e nel suo termine naturale. Solo laddove esistono 
l’amore e la fedeltà, nasce e perdura la vera libertà. Perciò, la Chiesa invoca ade-
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guate misure economiche e sociali affinché la donna possa trovare la sua piena 
realizzazione in casa e nel lavoro, affinché l’uomo e la donna che si uniscono 
in matrimonio e formano una famiglia siano decisamente sostenuti dallo Stato, 
affinché si difenda come sacra e inviolabile la vita dei figli dal momento del loro 
concepimento, affinché la natalità sia stimata, valorizzata e sostenuta sul piano 
giuridico, sociale e legislativo. Per questo, la Chiesa si oppone a qualsiasi for-
ma di negazione della vita umana e sostiene ciò che promuove l’ordine naturale 
nell’ambito dell’istituzione familiare.

Contemplando ammirato questo ambiente santo di incantevole bellezza, con 
tanta storia di fede, chiedo a Dio che in questa terra catalana si moltiplichino e 
consolidino nuovi testimoni di santità, che offrano al mondo il grande servizio 
che la Chiesa può e deve prestare all’umanità: essere icona della bellezza divina, 
fiamma ardente di carità, canale perché il mondo creda in Colui che Dio ha man-
dato (cfr Gv 6,29).

Cari fratelli, nel dedicare questa splendida chiesa, supplico, al tempo stesso, il 
Signore delle nostre vite che da questo altare, che ora verrà unto con olio santo 
e sopra il quale si consumerà il sacrificio d’amore di Cristo, sgorghi un fiume 
continuo di grazia e di carità su questa città di Barcellona e sui suoi abitanti, e 
sul mondo intero. Che queste acque feconde riempiano di fede e di vitalità apo-
stolica questa Chiesa arcidiocesana, i suoi Pastori e fedeli.

Desidero, infine, affidare all’amorosa protezione della Madre di Dio, Maria 
Santissima, “Rosa di aprile”, “Madre della Mercede”, tutti voi qui presenti e tutti 
coloro che con parole e opere, con il silenzio o la preghiera, hanno reso possibi-
le questo miracolo architettonico. Che Ella presenti al suo divin Figlio anche le 
gioie e le sofferenze di coloro che giungeranno in futuro in questo luogo sacro, 
perché, come prega la Liturgia della dedicazione delle chiese, i poveri possano 
trovare misericordia, gli oppressi conseguire la vera libertà e tutti gli uomini 
rivestirsi della dignità di figli di Dio. Amen.
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BENEDETTO XVI - ANGELUS

Facciata della Natività, presso la Sagrada Familia
Domenica, 7 Novembre 2010 

Fratelli e sorelle nel Nostro Signore Gesù Cristo,
Ieri, a Porto Alegre, in Brasile, ha avuto luogo la cerimonia di beatificazione 

della Serva di Dio Maria Barbara della Santissima Trinità, fondatrice della Con-
gregazione delle Suore del Cuore Immacolato di Maria. La fede profonda e l’ar-
dente carità con cui ella seguì Cristo, suscitino in molti il desiderio di dedicare 
completamente la propria vita alla maggior gloria di Dio e al servizio generoso dei 
fratelli, soprattutto dei più poveri e bisognosi.

Oggi ho avuto la grandissima gioia di dedicare questa chiesa a Colui che, Figlio 
dell’Altissimo, svuotò se stesso facendosi uomo e, protetto da Giuseppe e Maria, 
nel silenzio della casa di Nazaret, senza parole ci ha insegnato la dignità e il valore 
primordiale del matrimonio e della famiglia, speranza dell’umanità, nella quale 
la vita riceve accoglienza, dal suo concepimento fino al suo termine naturale. 
Egli ci ha anche insegnato che tutta la Chiesa, ascoltando e mettendo in pratica 
la sua Parola, si trasforma nella sua Famiglia. E, ancor di più, ci ha consegnato 
la missione di essere seme di fraternità che, seminato in tutti i cuori, alimenti la 
speranza.

Impregnato dalla devozione alla Sacra Famiglia di Nazaret, che san José Man-
yanet diffuse tra il popolo catalano, il genio di Antonio Gaudí, ispirato dall’ardore 
della sua fede cristiana, riuscì a trasformare questa chiesa in una lode a Dio fatta 
di pietra. Una lode a Dio che, così come avvenne nella nascita di Cristo, avesse 
come protagoniste le persone più umili e semplici. In effetti, Gaudí, con la sua 
opera, voleva portare il Vangelo a tutto il popolo. Per questo concepì i tre portici 
all’esterno come una catechesi su Gesù Cristo, come un grande rosario, che è la 
preghiera dei semplici, dove si possono contemplare i misteri gaudiosi, dolorosi 
e gloriosi di Nostro Signore. Non solo: in collaborazione con il parroco, don Gil 
Parés, disegnò e finanziò con i propri risparmi la creazione di una scuola per i 
figli dei muratori e per i bambini delle famiglie più umili del quartiere, allora un 
sobborgo emarginato di Barcellona. Faceva così diventare realtà la convinzione 
che esprimeva con queste parole: “I poveri devono sempre trovare accoglienza 
nella chiesa, che è la carità cristiana”.

Stamattina ho avuto anche la soddisfazione di dichiarare questa chiesa Basilica 
minore. In essa, uomini e donne di tutti i continenti ammirano la facciata della 
Natività. In questo momento noi meditiamo il Mistero dell’Incarnazione ed elevia-
mo la nostra preghiera alla Madre di Dio con le parole dell’Angelo, affidandole la 
nostra vita e quella di tutta la Chiesa, mentre imploriamo il dono della pace per 
tutti gli uomini di buona volontà. 



Vi preghiamo di farci avere nota delle grazie ricevute per intercessione di Antoni Gaudí, 
all’indirizzo:

Associació pro Beatificació d’Antoni Gaudí 
Apartado de correos 24094
08080 Barcelona (Spain) 
gaudibeatificatio@gmail.com
www.gaudibeatificatio.com

È possibile rivolgersi allo stesso indirizzo per richiedere immaginette per la devozione 
privata, bollettini, volantini e libri pubblicati.

Le donazioni sono necessarie per pagare le spese per la causa di beatificazione. Si 
possono inviare alla nostra casella postale oppure lasciarle nella cassetta delle offer-
te della cripta della Sagrada Familia, o, altrimenti, tramite bonifico bancario al conto 
corrente della Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”, numero di conto 
2100.0810.29.0200674014. 
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www.e-cristians.net/gaudi

Pagina web aperta in occasione del 150° anniversario della nascita di Antoni Gaudí 
e della celebrazione dell’Anno Internazionale, tra e-cristians e l’Associazione 
pro Beatificazione di Antoni Gaudí, con testi del biografo e cofondatore 
dell’Associazione, Josep Mª Tarragona, che ci porta a conoscere l’artista e la sua 
opera attraverso una sorta di gioco: ogni parola consultata ci rivela un pezzo del 
rompicampo... 
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