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A Palermo la Cabina dellʼAscensore di Gaudì
(Casa Batllò) – Pare sia stata ritrovata
allʼnterno di una villa di un privato palermita‐
no la cabina dellʼascensore di Casa Batllò, il
famoso edificio noto anche come “Casa delle
ossa” per la sua struttura unica aal mondo.

I balconi non sono balconi, somigliano più ad
immagini che mostrano delle forme simili a
quelle dei teschi, mentre le colonne che sor‐
reggono la struttura somigliano delle ossa
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umane: ecco perchè casa Batllò, a Barcello‐
na, viene chiamata anche “la casa delle os‐
sa”.

In realtà è opera di un visionario dellʼarchitet‐
tura noto in tutto il mondo, Antoni Gaudì, che
costruì nei primi anni del ʻ900 degli edifici
unici al mondo, sette dei quali oggi sono en‐
trati a far parte del Patrimonio dellʼUmanità
Unesco.

Ma la storia più interessante, che avvicina
Palermo a Barcellona, è il recente ritrova‐
mento, allʼinterno della dimora di un palermi‐
tano, di una cabina dellʼascensore di Casa
Batllò: la storia racconta che il signor Batllò
viveva nei due piani bassi dellʼedificio, men‐
tre ai piani superiori vi erano degli apparta‐
menti che solitamente erano affittati.

Andrea Speziali, il 27enne appassionato di
Art Nouveau e Liberty, è stato così contattato
per verificare lʼautenticità del ritrovamento e
dopo le valutazioni e gli studi effettuati sulla
fattura, i colori ed i materiali, pare che effetti‐
vamente lʼoggetto ritrovato sia una cabina
commissionata da Gaudì proprio per casa
Batllò: questa venne poi trasportata da Bar‐
cellona a Palermo forse durante il regime
franchista.
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