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La consacrazione a Basilica della Sagrada Familia, avvenuta nel novembre 2010 da parte del papa Benedetto
XVI durante la visita a Barcellona, ha riacceso un forte
interesse sia per l’architettura, sia per il forte simbolismo usato dal suo creatore Anton Gaudì.
La cattedrale iniziata nel 1882, non è ancora finita perché diceva Gaudì: “il mio Cliente non ha fretta”.
Il Gaudì si può considerare un innovatore, il creatore
della “nuova architettura”, geniale, visionario: fa parlare le pietre con un’intuizione del profeta e una saggezza propria della gente catalana.
Egli si ispira alla cultura orientale, a quella precolombiana, alla filosofia occidentale del secolo XIX.
Come ha scritto Jaume Genis, la costruzione è concepita come sintesi della fede e del mistero cristiano
e il simbolismo agisce dal primo momento nella
concezione e nell’esecuzione della città di Dio e
della nuova Gerusalemme.
L’intento ben riuscito della Sagrada Familia è quello di recuperare il simbolo e la forza del mistero cristiano.

Puig i Tarcrech (2011) riconosce come Gaudì utilizzi uno dei concetti fondamentali dell’estetica greca e si
situi al crocevia tra la saggezza geometrica dell’Egitto e della Grecia con la simbologia biblica e la liturgia
giudaico-cristiana.
Attraverso il suo progetto architettonico e scultoreo della Sagrada Familia,
Gaudì vuole introdurre il concetto teologico della redenzione.
Il Santo Padre nella consacrazione della Basilica disse: “la Sagrada Familia è l’eccezionale risultato di tre libri: il libro della Natura, il libro
della Sacra Scrittura e il libro della Liturgia”.

Al di là deii nuovi conccetti architetttonici, liturgiici e biblici che lasciamoo agli “addeetti ai lavori””, per i qualii
non è ancorra detta l’ulttima parola critica,
c
in quuesta sede vo
ogliamo legggere una parrte del libro della
d
natura,,
ricordato daal Pontefice. Non sembraa essere tenutto così in con
nsiderazione come il suo ruolo richiederebbe nel-la Sagrada Familia,
F
sopprattutto per l’aspetto sim
mbolico che gli
g animali qui
q scolpiti rrappresentano
o nella crea-zione dell’uuniverso. Se non ci fosssero, la terraa sarebbe un
na primaveraa silenziosa, come ha afffermato unaa
scrittrice am
mericana.
Nei basameenti dei muri della navataa centrale sonno rappresen
ntate le onde del mare nell
quale nuotaano centinaiaa di pesci a bocca
b
apertaa in direzionee dell’altare e altri di ri-torno che poortano una saacra forma inn bocca.
Per Gaudì, i pesci sono gli uomini, simbolo
s
encoomiastico mo
olto antico.
Gli uccelli sono
s
presentti sulle volte delle navatee e sulla faccciata della Natività
N
tra lee
colonne-albbero e sopratttutto sul cippresso centraale rappresen
ntando l’albeero della vitaa
e, per l’artissta, segno di incorruttibillità.

Decoraazioni delll’abside
I rettili e gli anfibi sonoo posti nell’aabside svolgeendo
la funzione di gargolle e espellono l’acqua
l
piovvana.
Altrettanto le lumache, le
l rane, le biisce, le lucerttole,
che sostituisscono i mosttri mitologicii medievali.
Le due tartaarughe, l’una di terra a nord e l’altrra di
mare a sud,, sono alla baase delle duee colonne-paalme
che separanno i tre portalli della facciiata della Naatività e i due repellenti
r
cam
maleonti apppoggiati alle due
estremità deella facciata rappresentanno la perditaa del
dominio dell mondo da parte
p
del malle.
La tartarugaa era un animale sacro in
i molte anttiche
culture. La sua solidità e lentezza geologica
g
evocano l’eternitàà. Il suo gusscio tondo, simbolo geoometrico del cieelo, che sorm
monta un carrapace quadrrato,
simbolo geeometrico della
d
terra, esem-plificaa la
struttura cossmica (Hernaandez, 2007)).
Gli zoccolii dei tre porrtici della faacciata orienntale
sono riccam
mente decoraati da uccellii domestici, cioè
galli, gallinee, oche.
Alla base del
d pilastro della doppiaa porta centtrale
della facciaata della Natiività, vi è il serpente dell paradiso con la mela in bocca
b
ai piedi di Maria,, nel
tamburo dell’abside com
me espressioone, insieme alle
tartarughe e ai camaleonnti, della sconnfitta del maale.
Oltre ai cam
maleonti, nelll’abside ci sono lumachee di terra e di
d mare, luceertole, rane e salamandree, che si diri-gono verso il basso segnno che il malle indietreggiia.
E’ interessaante notare a questo riguaardo che tuttti questi anim
mali sono rapppresentati a testa in giù, in segno dii
sconfitta daalla redenzionne del Cristoo.
Scrive il Gaaudì: “Il graande libro, seempre apertoo, che ci si deve
d
sforzaree a leggere è quello della
a natura; glii
altri libri soono tratti da questo”. Aff
fferma ancoraa che la naturra è una maeestra, “la miaa maestra”; “la natura è
un’improntaa del creatorre; Dio crea e l’uomo ricrea; la natu
ura non è divina ma le leeggi interne che la spin-gono si”. Inn sostanza il libro aperto della prima modalità di rivelazione
r
d
divina
è la naatura letta secondo la ge-ometria.

A orriente il peellicano e le colomb
be
La facciata della nativittà è sormonttata da un enoorme cipressso, simbolo della
d
vita
senza fine, popolato
p
da 21 colombe bianche vollteggianti rap
ppresentanti i cristiani. Sopra il cipresso il simbolo
s
triniitario sul seggno T si posa una colom
mba, simbolo dello Spirito
S
Santo.
Sempre sul cipresso, soppra il monoggramma di Crristo, l’elemeento più esprressivo è
il pellicano, in marmo bianco,
b
l’ucccello che, seecondo le an
ntiche leggennde, si apriva il pettto con il beccco per sfam
mare i suoi piccoli,
p
segno
o della donaazione di
Gesù.
Sul portale della fede, a sinistra delll’ingresso, si
s trova la vissita di Mariaa a Elisabetta accom
mpagnata dallla colomba inn rappresentaanza dello Sp
pirito Santo.
Gli uomini redenti sonoo rappresenttati come appi che succhiiano il sanguue come
nettare dal cuore
c
di Gesùù coperto di spine.
Sul portalee della speraanza, all’inteerno della
facciata dellla Natività, Gesù mostrra a Giuseppe una colomba ferrita o mortaa sotto lo
sguardo di Gioacchino e Anna, esspressione
drammaticaa della sofferenza.
A destra Gesù lavora come
c
falegnaame valorizzando la dignità del lavoro. Soppra la sua
testa si notaa un’ape sim
mbolo della laboriosità
Nella rappreesentazione natalizia
n
si notano
n
la testta del bue e dell’asino
d
neella stalla
mentre più in
i basso vi è la fuga in Egitto
E
sull’asiino.
Negli acroteeri finali, Gaaudì pone il leone e l’agnello con la co
olomba tra laa croce e
Gesù che saale al cielo. Il binomio leoone-agnello spiega il misstero pasqualle:
la morte è stata
s
vinta dal
d potere chhe il risorto ha
h ricevuto da
d Dio, com
me spiega
Puig i Tarreech (2011).
Il leone rapppresenta il Leone
L
di Giuuda e l’agnelllo rappresenta Gesù.. Nella vela centrale si vede
v
la colom
mba che è
lo Spirito Saanto che spinnge la Chiesaa.
Il simbolo del leone è parallelo all simbolo deell’agnello
nella facciatta della passiione.
I due enorm
mi camaleonnti repellenti appoggiati alle estremità della facciata rappresentano
r
o il male. Pertanto
i leone ed insieme esprimono la
l’agnello coonvive con il
liberazione dal peccato e dalla mortte, come scrrive Puig i
Tarrech.
Sulla torre di Santa Maria
M
vi è unna simbologgia triplice
dal basso veerso l’alto: una
u corona, una
u colombaa, una stella. La stessaa cosa è presente anche sulla facciataa della
Natività maa in ordine innverso: la steella, la coronna e la
colomba.
Infine Gauddì disegna un
u mosaico policromo
p
inn stile
romano perr il pavimentto centrale coon motivi annimali
e vegetali.
Gli architraavi esterni soono caratteriizzati da unn gran
numero di uccelli
u
che spuntano
s
dallle rocce, sim
mbolo
del risveglioo di tutta la creazione.
c
Nel soffittoo del portico della facciaata della passsione
Subirach, ill continuatoore dell’operra di Gaudì,, crea

e dell’operossità.

dietro al vello squarciatoo un coloratisssimo mosaicco che rappreesenta un agnello sul tronno.
Nell’ultima cena, lo steesso autore, avvicina
a
la borsa
b
di Giu
uda, simbolo di
tradimento, al cane acccovacciato, simbolo di feedeltà. In baasso a destra di
Giuda che bacia
b
Gesù, il serpente ricchiama il primo peccato.
Nella facciaata della passsione, si ossserva Longiino a cavallo
o con la lancia
con cui saràà trafitto Gessù.

Rifllessioni
Se possiamoo fare alcunee considerazioni sul signnificato della presenza deegli
animali nellla basilica della
d
Sagradaa Familia, all di là delle motivazioni liturgiche perr le quali non siamo com
mpetenti, posssiamo dire che
c la presennza
degli animaali riveste unna grande imp
mportanza dall punto di vissta simbolicoo e
zooiatrico.
Nella basiliica infatti soono rappresenntati sia gli animali del cielo, sia
del mare, siia della terraa come si traattasse di unn sacro zoo ante
a
litteram, rappreesentando la vita dell’unniverso. Le miriadi
m
di ucccelli tra i
rami, le fogglie delle coolonne-palmee e le colom
mbe sul ciprresso così
come i pescci sui basameenti, sono un inno alla giooia di vivere.
Al contrarioo gli animalii terrestri, soprattutto perr quelli che strisciano,
s
sia invertebbrati sia verteebrati, che siimboleggianoo il male e ill peccato,
sono condannnati a esseree sconfitti daalla resurreziione di Gesù.
Si può ancoora notare ancche un intrecccio da monddo vegetale e animale:
la palma-coolonna che annticamente aveva
a
lo stessso nome dellla mitologica e legggendaria feniice che rinaasceva dalle fiamme purrificatrici,
concetto leggato all’immortalità e allaa resurrezionne.
In ogni caso gli animalli da noi connosciuti, hannno sostituito
o i mostri
irrazionali e fantastici taanto in voga nel Medioevvo.
Certamente la Sagrada Familia conttiene un grann numero di bestie da
quelle più semplici a quuelle più evollute, e ciascuuna è un simb
bolo.
In generale la gran partte del mondo animale nella basilica gioca un
ruolo di vinnto e sconfittoo e quasi tuttti strisciano verso
v
il basso
o, quali testim
monial del m
male.
Dal punto di
d vista zooloogico tutti gli animali haanno un loro
o ruolo e un significato
positivo perr mantenere un
u equilibrioo naturale dellla vita sulla terra.
Nella basilica sembra chhe le colombbe facciano la
l parte del leone
l
sia com
me numero
b
In questo
q
sensoo questi ucceelli hanno un
na simbologgia positiva
che come bellezza.
rappresentanndo sia i viiventi cattoliici sia l’ambbito sovrannaturale cioè lo Spirito
Santo.
Peccato perr la colombaa ferita a morte mostrata da Gesù a GiuG
seppe simboolo della soff
fferenza.
s
elementti molto possitivi
Anche le appi, il cane, il pellicano sono
sia per la labboriosità chee per l’amoree.
Secondo Gaaudì le colom
mbe descrivoono l’uomo come
c
la creaatura
di cui Dio è innamorato (Hernandezz, 2007).
Certamente il Gaudì è un
u genio vissionario la cuui originalitàà supera ogni im
mmaginazionne.

In ogni caso per Puig i Tarrech (2011) la Sagrada Familia è una risposta religiosa ma anche estetica e antropologica alle domande ultime dell’uomo.
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Curiosità
Si segnala che da un finestrone di destra della facciata della passione campeggia la statua, alta tre metri,
di Don Bosco con le mani sulle spalle di un
giovane (Domenico Savio?).
Barcellona è stata per Don Bosco una tappa importantissima nello sviluppo del suo progetto missionario. Le Poste della Spagna l’hanno ricordato con un
bel francobollo e numerosissimi annulli postali.
(N.d.r.)

