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Il collegio: la storia 

Ci sono alcuni luoghi di Barcellona in cui è possibile ammirare le opere di Gaudì, 

come il quartiere Sarrià-Sant Gervasi dove si erge il Collegio Teresiano, di cui 

Gaudì ricevette l'incarico di ristrutturarlo dopo aver costruito Palazzo Guell. 

L’Ordine di Santa Teresa voleva costruire un centro educativo nel paese di Sant 

Gervasi de Cassoles, allora un villaggio a nord di Barcellona, con un edificio che 

trasmettesse austerità, in conformità con il voto di povertà.  Nella realizzazione 

dell'opera Gaudì incontrò degli ostacoli, costituiti dalla pianta dell'edificio      

pre-esistente rettangolare, e dalla limitatezza di risorse economiche. Nonostante 

ciò Gaudì riuscì a realizzare un'opera notevole dal punto di vista stilistico: ad un 

esterno neogotico corrisponde un interno di stile medioevale, attraversato da 

corridoi realizzati con materiali che fanno sembrare le superfici bianche e lisce, 

e danno una luce particolare all'ambiente 



Il collegio: la struttura 
Gaudí iniziò a lavorare all’edificio nel 1889, rispettò la forma rettangolare del 
progetto di Pons i Trabal utilizzando materiali economici come mattoni pieni, in cotto 
giallo e rosso, e la pietra triturata, donando all’esterno dell’edificio un aspetto sobrio 
ed austero, in linea con le indicazioni ricevute dal committente San Enrique de Ossò, 
sacerdote fondatore della Congregazione delle Sorelle della Compagnia di Santa 
Teresa. Tuttavia, Gaudí sapeva come lasciare il suo segno sulla struttura dell’edificio: 
sulla facciata spicca la composizione dei merletti e il coronamento con il tocco di 
laurea della santa, una simbologia religiosa completata dalle croci a quattro braccia 
che completano i pinnacoli delle estremità dell’edificio. Inoltre, agli angoli della 
facciata troviamo scudi in ceramica con vari simboli dell’ordine teresiano: il monte 
Carmelo sormontato dalla croce, il cuore della Vergine coronato di spine e quello di 
Santa Teresa trafitto da una freccia. All’interno si possono notare i tipici elementi di 
Gaudí: le decorazioni in ferro, gli archi catenari e gli archi parabolici che salendo si 
dividono in sottomultipli arrivando semplificati a triangoli nella merlatura. Agli angoli 
del collegio, si innalzano delle guglie coronate da una croce a quattro bracci, che 
diventerà poi un simbolo ricorrente nelle opere di Gaudí. Gli spazi interni sono ben 
illuminati, grazie a un'ottima distribuzione della luce attraverso la combinazione di 
due cavedi con due corridoi di archi. L’interno, meno esposto, consentì a Gaudì di 
esprimersi con maggiore libertà, infatti il contrasto con l’esterno è evidente: gli spazi 
del collegio sono molto luminosi, pieno di archi parabolici e ferro battuto, così come i 
piccoli dettagli tra cui spiccano delle “finte” scale, ovvero una serie di gradini 
decorati che non portano da nessuna parte; mentre l’esterno è caratterizzato da una 
muratura, che da all’edificio un aspetto austero.  
 



Artista 
Il collegio di Santa Teresa è stato progettato da Antoni 
Gaudi nel 1889. 
Gaudi nasce a Reus il 25 Giugno 1852. Egli fu il massimo 
esponente del modernismo catalano. Aveva una grande 
originalità e aveva un ispirazione personale basata 
principalmente su forme naturali, che giunse a degli esiti 
anticipatori dell’espressionismo e di altre avanguardie, 
compreso il surrealismo.      
Fin da piccolo subì molti lutti familiari (madre, fratello e 
sorella), che causarono in lui dei forti reumatismi, i quali 
contribuirono alla formazione del suo carattere schivo e 
riservato. Studiò presso le scuole di Reus dove coltivò il 
suo talento facendo disegni per un seminario chiamato El 
Arlequin (l’arlecchino). 
A 17 anni inizia a studiare presso Llotya a Barcellona. 
Il suo primo incarico fu relativo alla progettazione di 
alcuni lampioni per la Plaça Reial di Barcellona. Il 1878 fu 
per lui una data fondamentale poichè fu l’anno della sua 
laurea e dell’incontro con Guell che segnò una tappa 
decisiva nella carriera di Gaudì. Nel 1883 ricevette la 
commissione di realizzazione di una chiesa già iniziata 
chiamata «Basilica e Tempio Espiatorio della Sacra 
Famiglia». Nel 1910 gli viene dedicata un importante 
mostra  a Parigi; successivamente subì molte disgrazie: 
1912 morte della nipote, 1914 morte dell’amico Francesc 
Berenguer, 1918 morte di Eusebì Guell, e subì anche un 
importante crisi economica. 

 



Artista 
Gaudì muore il 10 Giugno 1926 a Barcellona, tre giorni dopo essere stato 
travolto da un tram mentre stava andando nella chiesa di S. Filippo Neri. 

Ben 7 sue archittetture sono state nominate patrimonio dell’UNESCO. 

Le sue opere più importanti sono: la Sagrada Familia (1883-ancora in 
costruzione), Casa Vines (1883-1888), Parco Guell (1900-1914), Casa 
Batillò (1904-1907) e Casa Milà (1906-1912). 

Pur appartenendo alla corrente dell’architettura modernista, Gaudì 
presenta una fisionomia stilistica del tutto particolare, dovuto dalla 
stratificata fagocitazione delle formule architettoniche più disparate, 
vivificate poi dall’intervento della sua straripante esuberanza creativa. 
Egli si rifece nel corso della sua carriera soprattutto a due importanti 
fonti architettoniche: le arti orientali e il modello neogotico. Nella sua 
tarda maturità nutrì un enorme rispetto per la Creazione Divina e per la 
Natura. Stando al giudizio di Gaudì l’errore di generazioni di architetti 
era quello di affidarsi ai rigidi dettami della geometria euclidea, la 
quale promuoveva forme, come i cerchi, i triangoli, le linee rette 
verticali e perpendicolari, che pur essendo esteticamente gradevoli, 
erano impossibili da ritrovare in natura, dove, al contrario, prosperava 
un’immensa varietà di forme curve. Non a caso Gaudì amava ripetere: 
«La linea retta è la linea degli uomini, quella curva è la linea di Dio». 



Parabola 
Sembra che il primo matematico ad occuparsi  delle sezioni coniche sia 

stato Menecmo (375-325 a.C), un matematico greco discepolo di Platone e 

di Eudosso e maestro di  Alessandro Magno. Esse furono scoperte nel 

tentativo di risolvere con riga e compasso i tre famosi problemi di 

trisezione dell'angolo, duplicazione del cubo e quadratura del cerchio. 

Inizialmente una sezione conica era definita come l’intersezione di un cono 

circolare retto con un piano perpendicolare alla generatrice del cono: si 

ottiene infatti una parabola se l’angolo al vertice è retto, un’ellisse se è 

acuto, un’iperbole se è ottuso. 

La parabola è il luogo geometrico dei punti equidistanti da una retta 

(direttrice) e da un punto (fuoco). La retta passante per il fuoco e 

perpendicolare alla direttrice si chiama asse della parabola.  

L'asse della parabola è un asse di simmetria e interseca la parabola nel 

vertice.  

Una parabola con asse parallelo all'asse y è rappresentata da un'equazione 

del tipo:  

y = ax2+bx+c 

Con a   0. 

 

 


