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Arte 

 

Della forma, esecuzione e descrizione delle vetrate 
 

Nella primavera del 1927 dovetti affrontare i lavori di preparazione per le finestre del secondo Goetheanum. 
Questo compito era legato a grosse difficoltà: le dimensioni delle finestre (2 m. di larghezza e da 6 a 8 m. 
di altezza) e la forma (stabilita da Steiner in uno schizzo); e inoltre, come si poteva disporre la nuova 
forma del trittico cosí largo nel primo Goetheanum? 

 

Probabilmente il Dottore avrebbe dato altre 
indicazioni per queste finestre, e non potevo fare 
io stessa questi disegni, sarebbe stata una presun-
zione; altrettanto impossibile sarebbe stato cam-
biare completamente la composizione, e incor-
niciare i tre motivi sarebbe stato contro l’armonia 
della finestra. L’unica soluzione era di fare i mo-
tivi su un unico vetro, ma farli distinti; ricordo 
anche che Steiner preferiva questa soluzione. E il 
motivo centrale di ogni trittico, essendo come il 
motivo contenente un momento molto importante 
nell’evoluzione degli altri due laterali, era piú 
adatto ad essere posto in alto; ciò anche dal punto 
di vista della composizione artistica, ed anche 
perché, a causa dell’altezza, i dettagli dei motivi 
laterali sarebbero stati difficili da vedere. 

Fu per me una cosa facile, avendo fatto i disegni per le finestre nel modo indicato da Steiner, cioè con 
il tratteggio obliquo, infatti piú volte aveva ripetuto: «Sono concepiti come una incisione». 

E per me divenne chiaro anche ciò che aveva detto nel 1914, epoca in cui si stava lavorando sulle fine-
stre del vecchio Goetheanum: «Non va bene chiamare questa nuova tecnica “molare il vetro”, perché cosí 
si collega a questo lavoro un concetto sbagliato, ché, in effetti, non si tratta di molare il vetro, ma vera-
mente è un incidere». E dicendo questo aveva fatto un gesto con la mano che indicava appunto il tratteggio. 
All’epoca queste indicazioni erano state per me completamente incomprensibili, infatti questo modo di 
utilizzare la superficie del vetro mi sembrava non avesse nulla a che vedere con una incisione sul rame 
fatta con il tratteggio. A quel tempo non ebbi la possibilità di fare una prova sul vetro, e fu solo piú tardi 
che il Dottore si occupò con me del problema del chiaroscuro. Ora c’era da chiedersi se le macchine che 
erano state utilizzate precedentemente si prestavano a questa tecnica del tratteggio, e ci si chiedeva se il 
vetro avrebbe permesso di far risaltare l’immagine senza i contorni. Tutto questo rimase a livello di domanda 
fino a quando potei fare delle prove pratiche, e fu sorprendente vedere il modo nel quale il disco al carbo-
rundum, fissato sull’attrezzo, sia adatto solamente a lavorare in direzione obliqua, dall’alto a destra: in 
un’altra direzione il lavoro non si sarebbe potuto eseguire. Anche la forma a spigolo dello spessore del 
disco al carborundum si è rivelata piú adatta per l’incisione della superficie che non la molatura, e si notò 
che la robustezza del vetro colorato (un centimetro e mezzo di spessore) dava la possibilità di ombreggia-
re molto bene con il tratteggio anche per le parti di ombreggiatura piú delicate.  

Piú volte era sorta la domanda se era proprio necessario usare il disco per queste 
incisioni. Il prof. Pazaurek, già nel 1905, aveva fatto notare che il disco si poteva usare 
dando possibilità tecniche con risultati nuovi. Il fatto che ai lavori del Goetheanum si sia 
usato questo disco è dovuto direttamente alle indicazioni di Rudolf Steiner, e si era 
imposto naturalmente come il piú semplice modo di eseguire il lavoro; inoltre il con-
siglio di un amico medico ha contribuito molto a instaurare l’uso di questo strumento, 
infatti l’attrezzatura tecnica è sullo stesso principio del trapano dentistico. Il fatto che rende importante 
l’uso di questo strumento (ecco l’importanza dell’indicazione di Steiner) è che la luce che irradia attra-
verso il materiale incavato sulla superficie del vetro appare proprio come una incisione di luce. Il rilievo 
negativo, come l’incisione dei cammei o dei vetri di Boemia che sono i piú affini a quest’arte, è solo visto 
come una classica negativa ombreggiata e lavorata come tale, anche se a volte la luce traspare molto 
lievemente. 
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L’incisione sul vetro, come indicato da Steiner, al contrario dell’altra è sin dall’inizio del lavoro un 
realizzare l’immagine attraverso la luce che traspare, ed è ciò che dà un carattere completamente nuovo a 
questa tecnica. Il fatto di realizzare le forme nella luce può essere un’esperienza molto particolare. Sul 
luogo del lavoro, in vicinanza del vetro, praticamente non si vede l’effetto dell’immagine, si può fare 
affidamento sui rapporti tra gli spessori, ad un sentire che scruta se il chiaro non sia abbastanza leggero o 
lo scuro troppo pesante e tendente troppo verso il basso. 

La luce colorata del vetro (il quale viene protetto dal surriscaldamento con una pioggia di acqua, cosí 
che viene eliminato anche il depositarsi della polvere che si forma) questa luce, che progressivamente plasma 
l’immagine, diventa una forza portante, liberatrice dello sforzo che bisogna fare quando si incide il duro 
materiale della lastra di vetro.  

Il raggio di sole che viene incontro all’immagine non deve venire in contatto diretto con il vetro, e se 
non si proteggesse con una tenda, questo non sarebbe piú in grado di resistere al calore che man mano 
viene assorbito, e potrebbe verificarsi una crepa; se poi le tensioni che si creano con la dilatazione si 
sommano a quelle eventualmente già esistenti, il pericolo sarebbe molto grande, in particolare nei punti di 
appoggio della lastra (che può pesare fino ai 150 Kg.) sulle mensole della finestra; per questa ragione non 
fu possibile incidere piú profondamente di 8 mm. nelle nuove finestre. 

Grande difficoltà presentava anche la colorazione, in particolare per la produzione dei colori caldi, come 
i viola, il rosa e il rosso, perché il livello attuale (come qualità) dell’industria del vetro da specchio non è 
molto alto, e le vecchie ricette non sono adatte ai metodi moderni basati sulla produzione di grandi quantità. 

Solamente quando le incisioni furono applicate, nella sala ci si poté rendere conto di quanto la prima 
costruzione del vecchio Goetheanum fosse favorevole per l’effetto della luce e dei colori delle finestre, in 
particolare perché era una costruzione circolare e permetteva che tutti i raggi colorati si unissero, conver-
gessero nel centro, e anche perché il corridoio laterale, non molto alto, proteggeva la luce colorata delle 
finestre dall’illuminazione artificiale dell’interno che tendeva ad attenuare e falsare l’effetto di quei colori. 

Entrando nella sala ci si meravigliava ogni volta di nuovo del gioco di colori nella luce e nell’ombra in 
uno stesso ambiente, ambiente che, anche solo attraverso le sue proporzioni, aveva un aspetto armonica-
mente equilibrato e nello stesso tempo vivace, con la cupola che poggiava con leggerezza sull’architrave 
e le colonne che continuavano a svilupparsi nella prospettiva. Era questo un effetto ottico particolare che 
portava l’ambiente dalle leggi della tridimensionalità verso un carattere bidimensionale (immagine), e ciò 
era dovuto al fatto che, guardando sempre piú lontano fino ad arrivare all’apertura della piccola sala, alla 
seconda cupola, sembrava che le dimensioni, le proporzioni dell’insieme divenissero sempre piú grandi. 

L’effetto che fa questo tipo di sala (che in modo artificiale viene posta in un insieme regolato da altre 
leggi dello spazio tridimensionale) veniva annientato dalle impressioni prospettiche, dalle proporzioni della 
sala piú piccola; quella stanza dava l’impressione, nello stesso tempo, di essere vicinissima e lontanissima. 
Dal corridoio circola-
re (che circondava la 
grande sala) messo in 
ombra dalle volte che 
partivano dagli archi-
travi, la luce concen-
trata dei colori delle 
finestre riluceva come 
quella dei brillanti, i lo-
ro raggi si riflettevano 
sulle superfici levigate 
delle colonne, colorava-
no le forme plastiche 
dello zoccolo e si versa-
vano come onde colo-
rate nella sala, si incon-
travano neutralizzan-
dosi le une con le altre 
dando una luce calda e 
morbida nel centro. 
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E cosí il gioco di colori complementari era ancora piú intenso, piú variato, una interazione lucente, 
sempre diversa a seconda della posizione del sole, ogni volto umano diventava una pittura con sfumature 
sempre nuove in ogni momento.  

Nel semicerchio d’ombra del palcoscenico, i raggi riflessi ondeggiavano, partendo dalla sala in un 
insieme infinitamente ricco di sottili sfumature colorate. 

Se la bianca luce solare che è detta: “Re di questo mondo” in una tradizione medioevale, se questa luce 
deve entrare in un edificio destinato ad un uso spirituale, usando il calore come mezzo, come simbolo del 
sole spirituale che ci viene occultato dalla luce bianca, allora le finestre del Goetheanum rappresentano un 
contributo importante, fondamentale, assolutamente nuovo in questo tipo di ricerca; già le vetrate gotiche 
tentavano di raggiungere questo obiettivo, e solamente in un’epoca fondamentalmente religiosa come 
quella, durata fino al XIV secolo, questa meravigliosa arte delle vetrate poté nascere ed espandersi, ma non 
ebbe un ulteriore sviluppo. Le finestre del duomo gotico sono l’espressione di quel tempo, l’espressione di 
una rivelazione accolta dall’esterno, plasmata in forme solide, indelebilmente, nella favolosa bellezza 
delle immagini. 

Nel Goetheanum tutto era movimento, tutto era in trasformazione, perfino negli effetti colorati delle 
finestre. Qui l’arcobaleno colorato non era come congelato, pietrificato nel vetro, ma si vedeva come 
vivente, diveniente, era come vedere l’azione e la sofferenza della luce. 

L’osservatore di una incisione sul vetro è colpito dall’effetto unitario, monocolore, che si differenzia 
solamente tramite le sfumature della luce dell’immagine che osserva; il percepire, il vivere dentro di sé il 
colore diventa per lui un cammino, una strada verso l’immagine. L’immagine diventa il cammino tramite 
il quale l’anima si espande e si forma. 

È difficile portare in parole il linguaggio in enigmi delle immagini, si dovrebbe partire da tutto ciò che 
la Scienza dello Spirito abbraccia, inclusa la Via di Conoscenza che può essere percorsa e vissuta perso-
nalmente nella Scienza dello Spirito. In tutto ciò si dovette cercare e prendere i nessi piú lontani per poter 
affrontare queste immagini cosmiche da punti di vista molto diversi e sempre nuovi. Il fatto di interpretare 
queste immagini rappresenta un ostacolo per la comprensione interiore, e per poterle vivere con immedia-
tezza lasciando che agiscano direttamente sull’anima.  

Questi accenni dovranno servire solo come un dato di riferimento per una tale esperienza, per una per-
cezione disinvolta, soprattutto una percezione dinamica. L’aiuto migliore per questo (per viverli interior-
mente) è di percepirle senza sapere nulla a priori, è particolarmente importante percepirle in un modo 
vivente, in un modo attivo.  

Un motivo illumina l’altro, porta l’altro, come una conoscenza porta ad un’altra; prima bisogna vedere 
un motivo nella sua unicità, poi osservare singolarmente il passaggio al prossimo, quindi osservare i 
motivi nel loro insieme, tutti e tre, e stabilire un legame fra questi e la finestra che si trova simmetrica-
mente dall’altra parte.  

Bisogna allora di nuovo considerarne ogni singolo motivo e collocarlo nell’insieme. È questo che 
bisognerebbe tentare di fare, ché i motivi delle finestre sono stati concepiti come un insieme, par-
tendo dall’insieme si trova una via secondo la quale si sviluppano questi motivi, e ognuno porta al 
successivo. 

Spesso è stato chiesto perché sono stati scelti proprio questi cinque colori e perché si sia iniziato con il 
colore rosso della finestra al portone ovest. Si può rispondere a questa domanda da diversi punti di vista. 
Se si parte dal gioco dei colori fra di loro, se, per esempio, si cercasse una risposta basandosi sull’accordo 
dei colori, sulla loro azione reciproca, se si cercasse una risposta considerando come i colori siano stati 
caratterizzati da Goethe circa i loro effetti sui sensi e sulla morale, confrontando ciò con i motivi che 
appaiono nei colori delle finestre si potrebbe dire: 

 

Ø nel Rosso l’uomo vive interiormente nel timore, nel rispetto di Dio (devozione), l’uomo vive la rivela-
zione del divino sulla soglia della sua coscienza tra la percezione sensibile e soprasensibile; 

Ønel Verde cerca di rafforzare l’equilibrio della sua personalità di fronte alle contraddizioni che avverte 
dietro la soglia, al limite della coscienza; 

Øil Blu, il Violetto e il Rosa lo aiutano ad avvicinarsi all’enigma dell’esistenza attraverso il vivere, il 
percepire interiormente lo Spazio, il Tempo e la sua propria Coscienza.   

   

Assja Turgenieff 
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Le vetrate nella Grande Sala del nuovo Goetheanum 

 
La comprensione dei motivi delle vetrate necessita di una certa conoscenza dell’antroposofia 

che è stata fondata da Rudolf Steiner al principio del nostro secolo in qualità di moderna 
Scienza dello Spirito. L’antroposofia è, secondo Rudolf Steiner «un cammino di conoscenza 
che conduce dallo Spirito dell’uomo allo Spirito dell’universo». Si veda in proposito anche 
Il Goetheanum e i suoi dieci anni di vita [Milano, Arti Grafiche Cordara, 1923], dove attraverso 
le vetrate, le colonne e i motivi dei capitelli della grande e piccola cupola, Rudolf Steiner dà 
indicazioni per il reale cammino dell’anima. Essa presuppone l’esistenza di un mondo spirituale 
e che questo mondo nella sua interezza possa essere un preciso oggetto di studio allo stesso 
modo in cui il mondo sensibile lo è per lo scienziato naturale. L’esplorazione del mondo spi-
rituale necessita di un’educazione e di uno sviluppo delle facoltà dell’anima – pensiero, sen-
timento, volontà – che esistono in tutti gli uomini al nostro attuale livello di coscienza. 

Un’educazione di questo tipo ha come effetto lo sviluppo di certi mezzi d’osservazione che 
oltrepassano la semplice percezione sensoriale. Rudolf Steiner ha descritto questo “cammino 
di conoscenza” in modo dettagliato nei suoi libri L’iniziazione e La scienza occulta. 

Le esperienze compiute dall’investigatore spirituale, una volta comunicate sotto forma di 
pensieri e idee, possono essere comprese da qualsiasi uomo d’oggi, purché privo di parzialità. 
È anche possibile trasporre le immagini che si rivelano nel mondo spirituale in forme artistiche 
i cui costituenti sono tratti dal mondo sensibile. L’essenziale, in questo caso, non sono le forme 
stesse, ma la presentazione del loro nuovo assemblaggio. 

Nei motivi delle vetrate del Goetheanum, si tratta di esperienze vissute da uomini che, 
aspirando alla conoscenza spirituale, si sono impegnati in questa via. 

Georg Hartmann 
 

Ricerca testi e immagini a cura di Andrea Giuliani 
Traduzione di Francesco Zaccheo et Al. (4. continua) 


