
 

PARCO GUELL E LA 
GRANDE UTOPIA 

L’INCONTRO CON GUELL 

L’incontro tra Gaudì e Guell [ 1 ],  che ne diventerà oltre che amico il committente principale, risale alla fine 

degli anni Settanta, quando Guell vede una vetrina disegnata da Gaudì per il commerciante di guanti Esteve 

Comella. Un’amicizia e un rapporto di lavoro che durerà fino alla morte di Guell avvenuta nel 1918. 

 

[ 1 ]  https://it.wikipedia.org/wiki/Eusebi_G%C3%BCel; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD 
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Guell è un imprenditore cattolico e condivide con Gaudì grandi ideali, ma anche la disposizione a tradurli in 

opere visibili. Concretezza e idealità: questi i due caratteri di tutta l’architettura di Gaudì: ” la bellezza e lo 

splendore della verità , senza verità non c’è arte. Per trovare la verità bisogna conoscere bene gli esseri 

del creatore”. 

 

 

 

 



 

 

In questa affermazione è racchiuso tutto il suo pensiero e il suo metodo di lavoro, fatto di ricerca continua e 

di rigore metodologico. A partire dalla commissione di alcune parti della sua residenza estiva, la “Finca” 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Padiglioni_G%C3%BCell scuderia), Guell nel 1884, l’industriale catalano entrò 

nella parte del generoso mecenate che permise a Gaudì di dar forma ai suoi pensieri fantasiosi. Da questo 

fertile rapporto nacquero molte imprese di rilievo come il palazzo Guell 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_G%C3%BCell) a Barcellona; qui l’architetto Gaudì costruisce le 

cantine Guell.( https://it.wikipedia.org/wiki/Cantine_G%C3%BCell)  
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Segue la prima opera importante di carattere religioso, la chiesa di Santa Coloma 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Cripta_della_Colonia_G%C3%BCell ) presso la colonia Guell, iniziata nel 

1898, di cui nel 1916 sono realizzate solo la cripta e il portale. Ma l’opera esemplare della collaborazione tra 

Guell e Gaudì è il grande complesso residenziale e urbanistico del parco Guell, in una zona periferica di 

Barcellona, interessante dimostrazione del pensiero progettuale dell’architetto catalano. 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_G%C3%BCell )  
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A causa della difficoltà a vendere i lotti destinati ad abitazioni dell’ambizioso programma furono realizzati 

solo il parco e alcuni edifici. Qui Gaudì andò ad abitare con l’anziano padre e con la nipote rimasta orfana di 

entrambi i genitori. L’architetto non si sposò mai, e non si è a conoscenza di sue relazioni sentimentali. 

Dedicò tutta la vita all’architettura, all’inizio con il vezzo un pò dandy di essere un artista assolutamente 

originale, nell’architettura e nei comportamenti; poi vivendo come un monaco, nella totale povertà e 

semplicità di vita e di costumi, al servizio della grande costruzione della Sagrada Familia e della chiesa.( 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sagrada_Fam%C3%ADlia )  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sagrada_Fam%C3%ADlia


 

 

PARCO GUELL 

Il sodalizio Guell-Gaudì si produce qui in un modello utopistico di città giardino secondo i più aggiornati 

studi sulla vivibilità dei centri urbani. Un quartiere residenziale costruito in continuità tra natura e 

architettura, dove gli abitanti avrebbero potuto vivere una vita sana, con i vantaggi della campagna, ma alle 

porte della città. Al ritorno da uno dei suoi molti viaggi in Inghilterra, dove ha potuto conoscere il dibattito lì 

vivacissimo sulle città-giardino e il loro principio fondativo, di integrazione fra città e campagna, Eusebio 

Güell si entusiasma all’idea di realizzarne un prototipo adatto alla borghesia catalana, in un terreno di sua 

proprietà alla periferia di Barcellona. In Inghilterra sono da poco iniziate le prime sperimentazioni di città-

giardino operaie. Quella di Letchworth,( https://it.wikipedia.org/wiki/Letchworth_Garden_City)  impostata 

da Ebenezer Howard, (https://it.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Howard )  prende avvio nel 1902. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Letchworth_Garden_City
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Howard


 

 

 

 

Eusebio Güell non si orienta però alla realizzazione immediata di una città-giardino operaia, che avrebbe 

invece messo a punto con la Colonia Güell. Gli sta a cuore attirare l’interesse della borghesia barcellonese 

per questo tipo di urbanizzazione, diametralmente opposta, nei principi, a quella della città compatta messa in 

moto dall’Ensanche( https://it.wikipedia.org/wiki/Eixample) .Immagina la sua città-giardino come un 

lussuoso quartiere privato, reso inaccessibile da un robusto muro perimetrale, con pochi ingressi 

costantemente controllati. Gli interessa inoltre inserire le abitazioni in un vero e proprio parco, sontuoso 

come quelli seicenteschi francesi che ha avuto modo di conoscere in gioventù. 
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Chiede nel 1900 a Gaudi di predisporgli un progetto generale di città-giardino nella sua proprietà di circa 15 

ettari, sul fianco della Muntanya Pelada, brulla e accidentata emergenza montuosa, il cui nome ricorda la sua 

completa deforestazione, che l’ha privata della sua vegetazione mediterranea. La collina rocciosa si sviluppa 

lungo la Sierra di Collcerola, sempre ben soleggiata durante il giorno. Dall’alto sono visibili il mare, 

l’entroterra e la città.( https://en.wikipedia.org/wiki/Park_G%C3%BCell)  
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UN PROGETTO PER POCHI 

Un progetto avveniristico per i tempi, poiché solo due dei sessanta lotti furono acquistati, costringendo Guell 

a cambiare i suoi piani. I lavori iniziati nel 1903 furono sospesi nel 1914. Nel 1922 il Comune di Barcellona 

decise di adibire l’area a parco cittadino 

Si accede al parco attraverso un ingresso custodito da due edifici dalle forme originali. Domina qui, come in 

tutte le costruzioni, il rivestimento in mosaico con frammenti di maiolica. Gaudì se li procura dagli scarti di 

lavorazione di una fabbrica di ceramiche, riutilizzandoli per ricreare i disegni fantastici che ricoprono lutta la 

superfice. 

EL CAPRICHOCASA VINCES 
 

 

 

 

http://www.impresabruschetta.it/i-capricci-della-fantasia-el-capricho/
http://www.impresabruschetta.it/i-capricci-della-fantasia-el-capricho/


 

LA FUNZIONALITÀ DEL PARCO 
GUELL 

Come in tutta l’architettura di Gaudì ogni elemento, anche decorativo ha sempre un aspetto funzionale. 

Infatti le colonne del parco Guell, apparentemente molto massicce, contengono delle canaline 

attraversate dall’acqua raccolta nel piano superiore e va ad incanalarsi nelle due cisterne ai lati, protette 

da due draghi simboli di Barcellona, che nella sua simbologia rappresentano i custodi delle acque sotterrane. 

Gaudì intende qui far rivivere il mondo classico che tanto ammirava, realizzando qualcosa di molto vicino ad 

un tempio Greco. 
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ARCHITETTURA MODERNISTA 

DI GAUDÌ 
Il cuore del parco è la grande piazza circondata da una panchina in muratura continua, tutta rientranze e 

sporgenze, decorata a mosaico. Uno spazio polifunzionale che nell’idea originaria poteva essere destinato a 

mercato e a teatro per manifestazioni e rappresentazioni. 

(http://www.spain.info/it/reportajes/el_park_guell_la_arquitectura_de_la_naturaleza.html ) 
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Nel 1963 l’Associazione Amigos  de Gaudi(http://www.amicsdegaudi.com/es/wp-

content/uploads/2012/04/Gaudi.html ) acquista la casa abitata dall’architetto e la trasforma in un museo. Nel 

1969 è dichiarato monumento nazionale, nel 1984 l’UNESCO 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27educazione,_la_scienza_e_la_c

ultura)  lo include nell’elenco dei beni riconosciuti patrimonio dell’umanità. Nel 1987 il parco è restaurato in 

molte parti dagli architetti Elfas Torres e Martinez Lapeiìa 

(https://www.architecture.com/Awards/RIBAIntFellows/RIBAInternationalFellows2016/Jos%C3%A9Antonio

Mart%C3%ADnezLape%C3%B1a&EliasTorres.aspx ). Il parco dimostra il talento paesaggistico di Gaudi, 

uno dei modi nei quali mette a frutto le sue approfondite conoscenze botaniche, coltivate già al tempo degli 

studi universitari. 
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