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Il  23 settembre 2005 Casa Batllò (https://www.casabatllo.es/it/galleria/ufficiali/) di

Barcellona  venne  dichiarata  dall'Unesco  Patrimonio  Monumentale.  Il

palazzo,  progettato  da  Antoni  Gaudì  tra  il  1904  e  1907,  è  una  delle

architetture più note di  Art Nouveau e, in  occasione del  decennale,  è

arrivata la notizia del ritrovamento della cabina ascensore appartenuta

alla prestigiosa dimora.

La scoperta è di Andrea Speziali - esperto dello stile Liberty - a cui si  è

rivolto, per ottenere l'expertise, un collezionista italiano che alcuni mesi fa

aveva acquistato la cabina da un privato.

Analisi  e ricerche effettuate dallo studioso riconducono l’opera a Casa

Batllò,  tanto che Speziali  afferma: "L'appartenenza è palese"  spiegando

come i vetri soffiati, l’andamento segnico e coloristico delle decorazioni e

le giunture siano le stesse all'interno della casa catalana.
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Speziali rileva anche che il legno di mogano, e la pavimentazione interna,

sono dello stesso materiale utilizzato per porte e finestre dell'immobile.

Ulteriore  conferma  è  legata  ai  metalli  utilizzati  per  le  maniglie  della

cabina,  ancora  una  volta,  gli  stessi  impiegati  per  il  capolavoro

architettonico di Gaudì.
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Una nota di  rilievo è ricavata dalle dimensioni  dell'attuale ascensore di

Casa  Batllò  identiche  alle  misure  della  storica  cabina,  anche

considerando lo spessore per la collocazione della sua base e destinato a

livellare la struttura al pavimento.
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Elementi  a  supporto  dell’originalità  dell’opera  la  cui  idea  progettuale,

secondo  Speziali  e  avvallato  da  altri  esperti  e  critici  d'arte  italiani  e

spagnoli, parte da Gaudì che avrebbe commissionato la progettazione a

Lluís Domènech i Montaner.
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Quando i  funzionari  di  Casa Batllò  hanno appreso del  ritrovamento,  e

hanno  visto  le  foto,   sono  rimasti  sorpresi  piacevolmente  sorpresi  da

bellezza ed eleganza. Pur nella consapevolezza che non è ipotizzabile un

ritorno alla  storica collocazione,  non si  esclude la  possibilità  che l’ente

gestore del  Museo organizzi  una conferenza  in  Spagna per  analizzare

analiticamente l'opera.
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Infine, è di questi giorni l'idea di esporre al pubblico nel 2017, in anteprima

assoluta,  la  cabina  nel  percorso  espositivo  di  una  mostra  incentrata

sull'opera  dell'architetto  Liberty  Giuseppe  Sommaruga   nel  centenario

della morte.
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