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Arte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il ã primo Goetheanum e il ã secondo 
 

á Nel suo libro Goetheanum-Glasfenster, Verlag am Goetheanum, Dornach 2002, 
Georg Hartmann scrive quanto qui sotto riportiamo. 
 

Il progetto 
 

L’attuale Goetheanum è stato costruito sullo stesso luogo dove sorgeva un prece-
dente edificio che fu dato alle fiamme nella notte di San Silvestro dell’anno 1922. 

In origine questo primo Goetheanum avrebbe dovuto essere costruito a Monaco di 
Baviera. Infatti, dal 1910 al 1913, nel corso del mese di agosto, proprio all’interno del 

teatro di Gärtnerplatz, erano stati rappresentati i Drammi Misteri di Rudolf Steiner, al cospetto dei membri 
della Società teosofica, che divenne piú tardi la Società antroposofica. Questi soci progettarono di creare un 
proprio centro appositamente per queste rappresentazioni dei Misteri. A questo scopo si prese in considera-
zione un’area situata a Schwabing. 

Rudolf Steiner eseguí lo schizzo del progetto della costruzione. 
Quando si trattò di costruire l’edificio, era possibile scegliere due punti di vista differenti per la sua rea-

lizzazione artistica. Si poteva partire da quello che doveva accadere dentro l’edificio. Allora, essenziale 
sarebbe stata la rappresentazione dello spazio interno. Oppure, ci si poteva domandare come la costruzione 
si sarebbe armonizzata con l’ambiente circostante. Allora l’architetto, piuttosto, avrebbe tenuto conto della 
forma esterna dell’opera. 

Per il primo Goetheanum, che secondo le previsioni avrebbe 
dovuto essere costruito a Monaco, Rudolf Steiner è evidentemente 
partito dalla disposizione degli interni. Erano già stati fatti alcuni 
studi preparatori. Questi ultimi avevano per leitmotiv uno spazio 
doppio formato da due sale circolari di dimensioni differenti, che 
si intersecavano tra loro e che erano entrambe ricoperte da cupole 
egualmente intersecantesi. Le cupole erano sorrette da colonne. Il 
progetto si presentava cosí â. 

 
 

 

Le vetrate policrome 
 

Una finestra separa ed unisce allo stesso tempo. Essa è parte del muro esterno d’un corpo di fabbrica e 
consente alla luce del giorno di penetrare nello spazio interno. All’opposto, dall’interno si può anche 
ottenere un’immagine del mondo esterno guardando attraverso la finestra. 

Un materiale trasparente, il vetro, consente ad un tempo l’unione e la separazione d’interni ed esterni. 
Se il vetro è totalmente incolore, l’immagine della natura penetra all’interno dell’edificio. Se il vetro è 
colorato, con l’aiuto della luce proveniente dall’esterno può nascere un’immagine che sarà la rivelazione 
artistica di un elemento spirituale. 

È stato cosí che i costruttori della cattedrale gotica ne hanno perforato le spesse mura con vetrate policrome. 
Su queste vetrate erano rappresentati i personaggi e i fatti dall’Antico e del Nuovo Testamento, i santi e i 
fondatori; a chiunque si trovava all’interno, il Mondo Spirituale parlava per mezzo dei colori e delle forme. 
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Sezione e pianta del primo Goetheanum, con indicazione delle parole di Rudolf Steiner sui disegni della 
Vetrata Rossa e delle parti centrali delle altre sei Vetrate Nord e Sud che si incontrano attraversando l’edificio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sovrapposizione delle piante del primo e del secondo Goetheanum 
 

Scala 1:116 
 

Altezza del primo Goetheanum circa m. 65 (altezza variabile dovuta al pavimento inclinato) 
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Nello stesso Goetheanum, lo sguardo diretto da dentro verso fuori non doveva essere attirato dalle forme 
dei regni della natura o dai fenomeni che accadevano nel cielo. Un Mondo Spirituale doveva rivelarglisi 
attraverso il colore e la forma. 

Di quali domíni del Mondo Spirituale parlano dunque i diversi motivi delle vetrate? 
Nel primo Goetheanum c’erano nove finestre policrome: una rossa a Ovest sopra l’entrata e, da ciascun 

lato, a Sud e a Nord della grande sala, una verde, una blu, una vio-
letta e una rosa (color fiore di pesco). Le vetrate erano disposte a 
guisa di trittico: la parte centrale era piú grande di quelle laterali.  

C’era un rapporto tra i motivi tripartiti della stessa finestra. 
D’altronde, i motivi delle finestre settentrionali e meridionali for-
mavano una polarità. 

La grande opera del secondo Goetheanum – di cui Rudolf 
Steiner realizzò il modellino nell’ultimo anno della sua vita – fu 
edificata tra il 1926 e il 1928. Questa volta, Rudolf Steiner l’aveva 
concepito incominciando dalla forma esterna. L’edificio doveva 
essere in armonia con le linee del paesaggio del Giura. Il materiale 
non era piú il legno ma il cemento. Un primo disegno fatto da Rudolf Steiner e datato al 1° gennaio 1924 
conteneva il principio della futura costruzione. In rapporto all’edificio finito, questo disegno è come un 
seme in rapporto alla pianta pienamente sviluppata. La metamorfosi, che nel primo Goetheanum rappre-
sentava la successione delle forme degli zoccoli e dei capitelli delle colonne, diveniva ora palese dal 
disegno originale all’edificio, una volta concluso. 

Rudolf Steiner ha conferito una forma diversa 
á alle finestre della grande sala interna della 
nuova costruzione: è una forma sviluppata in 
altezza, in luogo dell’antico trittico. Forse egli 
avrebbe potuto concepire nuovi motivi per que-
ste nuove forme. Non ha potuto portare a ter-
mine quest’opera. Dopo la sua morte è stato 
deciso di adattare i vecchi modelli alle nuove 
finestre, collocando il motivo centrale del vec-
chio trittico sopra i due moduli laterali, che 
sono stati ravvicinati in modo da fronteggiarsi. 
E siccome per il nuovo Goetheanum erano state 
previste nuove finestre, qui hanno potuto trova-
re spazio tutti i motivi delle vetrate del vecchio 
edificio. 

 

La tecnica dell’incisione sul vetro 
 

Per la realizzazione delle vetrate del primo Goetheanum, Rudolf Steiner aveva fatto costruire uno spe-
ciale atelier le cui forme si accordavano con quelle dell’edificio piú grande. È in questo atelier che le 
lastre di vetro colorato furono incise per mezzo di una mola di carbonio. Siccome nel corso di questo 
genere di operazione si producevano temperature assai elevate, le lastre di vetro dovevano essere costan-
temente irrigate d’acqua. Piú l’intaglio era profondo, piú l’immagine vista in trasparenza risultava nitida. 
Questo genere di incisione sul vetro consentiva perciò di ottenere le sfumature piú varie, dalle piú scure 
alle piú chiare. Rudolf Steiner non solo aveva disegnato il motivo di ciascuna vetrata, ma aveva inoltre 
lasciato molte indicazioni e consigli in merito alla loro realizzazione tecnica ed artistica. 

I primi artisti incaricati di incidere sul vetro colorato i motivi indicati da Rudolf Steiner avevano cercato 
di realizzarli a rilievo. Dal momento che il vetro era colorato in modo uniforme in tutto il suo spessore (per 
cui non si verificavano fenomeni di opalescenza dovuti a strati di materia incolore), l’impressione del rilievo 
poteva essere ottenuta per mezzo delle differenti tonalità risultanti dalla maggiore o minore profondità del 
segno. Piú tardi, Rudolf Steiner chiederà ad un’artista, Assja Turgenieff, d’eseguire tutte le incisioni secondo 
la tecnica del disegno a tratteggio. 

È cosí che furono realizzate le vetrate del secondo Goetheanum. Le riproduzioni dei motivi del primo e 
del secondo Goetheanum mostrano chiaramente la differenza tra le due tecniche. 

Georg Hartmann 
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Nel libro di Assja Turgenieff Ricordi di Rudolf Steiner e il lavoro del Primo Goetheanum (1), troviamo le 
spiegazioni delle tecniche utilizzate per le vetrate e il loro significato. 
 

Sul Disegno e le Vetrate 
 

«In parole chiare un senso occulto», dice Rudolf Steiner in uno dei suoi Drammi Misteri. Le parole e le 
osservazioni apparentemente casuali di Rudolf Steiner, se si aveva la fortuna di mantenerle presenti nel 
ricordo, e se si tornava sempre ad ascoltarle interiormente, allora spesso, anche dopo anni, si rivelavano 
essere la risposta la cui portata si osava appena immaginare. Esse divennero l’amico e la guida che ripro-
poneva sempre nuovamente alla coscienza vecchi problemi. 

Poiché non vi era nulla di fisso, di congelato, in queste parole, erano esse stesse una ricerca, un creare 
nuove forme di conoscenza, e quasi prendevano per mano sulla via della conoscenza colui che si poneva 
queste domande e lo rendevano partecipante attivo. 

Anche se il risultato ha molte lacune, è compito di chi ha avuto la fortuna o il destino di partecipare, di 
essere presente, durante il cammino artistico di Rudolf Steiner nell’àmbito del disegno e del chiaro-scuro, di 
cercare di rendere almeno alcune delle cose che è stato in grado di ritenere nella memoria. 

Costa molta fatica sintetizzare in forma comprensibile tutto ciò che nel corso di molti anni è diventato 
contenuto personale di un lavoro. È possibile solamente dare accenni e rendere solo qualcuna delle sue 
parole nel senso in cui erano state dette. Non è possibile parola per parola, ma la necessità di ritornare 
sempre ai problemi che si avevano già all’inizio del proprio studio – cioè tornare ad occuparsi sempre di 
nuovo dei primi elementi, di misurarsi con essi, di vedere quanto si è riusciti a fare di nuovo – questa è 
un’esperienza che devono fare tutti coloro che ricercano nel campo artistico. Ciò mi induce a citare anche 
parole che possono sembrare semplicistiche o scontate, e cosí bisogna comprenderle nel senso in cui le ha det-
te: non come teorie o dogmi, ma come degli accenni con i quali il proprio sentimento si deve confrontare me-
diante un dialogo interiore, e poi la mano deve sperimentare concretamente, e solo allora si rivelano, per 
l’esperienza personale, come cose cariche di contenuto, che sono stimolo per l’anima. 

Si era nell’anno 1916 e si discuteva con Steiner sui problemi del chiaroscuro. Portai dei disegni e Steiner 
si mise a misurare con la mano una delle figure: «Ci sono piú di otto teste nella lunghezza del corpo, non 
ho niente contro ciò, se si fa astrazione dalle proporzioni naturalistiche, ma deve essere giustificato inte-
riormente e motivato artisticamente nell’insieme». 

Bisogna avere piú senso di responsabilità quando le rappresentazioni non sono naturalistiche? Come tro-
vare delle leggi? Molta gioia ebbi da una testa di Madonna: «Qui non c’è niente di intellettuale, nessun pen-
sato, lo ha fatto consciamente di mettere questa luce sul velo?». Per fortuna era stato fatto di proposito. E 
perché dovevo farlo cosí? E questa luce? E cosa significa conscio? È senza pensiero lavorare cosí? 

Su un altro motivo, “Il Buon Pastore”, Steiner lodò il tentativo di far trasparire attraverso tutto il personag-
gio una luce interiore: «È molto importante percepire la parte aurica su tutto il corpo – disse – questo è colle-
gato agli impulsi spirituali che devono ora intervenire. Cioè agli impulsi post-mortem che l’umanità deve però 
conquistarsi consciamente. Fino ad ora la spiritualità è stata legata all’organismo della testa, l’uomo la portava 
dal mondo prenatale. Questa luce risplende da Oriente, dall’Asia, da un’elevata conoscenza; una tradizione di 
ciò è stata presente fino ad ora sul monte Athos. Attraverso questi impulsi, l’arte medievale dipingeva i suoi 
Santi con le teste permeate di Spirito, con la Gloria intorno al capo e con dei corpi pesanti, maldestri. Guardate 
i miei “Cabiri”(2), gli uomini diventerebbero solo dei mostri cosí, con la sola forza che hanno in se stessi. 
L’uomo che si è evoluto a uomo-fatto ha preso la vera essenza dell’uomo dallo Spirituale Cosmico. La vera 
Essenza dell’Uomo egli la riceve soltanto mediante lo Spirituale-Cosmico. Ma bisogna riconoscere attivamente 
i nuovi impulsi post-mortem. Questa aura della testa sembra paglia, bisognerebbe farla diversamente. Il cer-
chio aurico regolare in questo modo si è cosí incurvato attorno alla sagoma del Bambino». E ciò corrispondeva 
anche a ciò che sentivo io, ma non mi ero presa questa libertà. 

«Ora, artisticamente è cosí che è giusto, in questo tratteggio quello che mi preme è che l’effetto sia 
molto forte; con questo intendo dire che riluce dall’interno, ecco cosa cerco, come contrapposto alla am-
piezza, a ciò che viene illuminato dall’esterno». Ma quando il disegno fu finito, Steiner lo osservò a lungo 
e, un pochino deluso, disse che ancora non era questo il modo giusto di disegnare, e di non sapere ancora 
come si possano rendere delle impressioni di luce spirituale in ciò che è artistico. Disse di voler riflettere 
su queste cose e decise, cosí, di lasciar da parte per il momento quel tipo di tratteggio. 

Rimaneva al sentire uno scopo lontano: “l’intensivo, ciò che riluce dall’interno”. Nell’attesa di ricevere 
nuove indicazioni, continuavo a portare i miei disegni al Dottore, e, fra gli altri, l’immagine di un bimbo coricato 
sulla paglia e illuminato da una luce chiara. Questa volta usai di proposito la paglia per rafforzare l’effetto lumi-
noso. Ma anche questa volta non piacque. «Non era necessario che lei disegnasse della paglia cosí naturalistica. 
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La potrebbe utilizzare per mettere rilievo nelle correnti eterico 
nuvolose. Ma in modo sfumato, non netto; osservi i movi-
menti del colore nella pittura della Piccola Cupola(3). Biso-
gnerebbe ricercare ciò che sta intorno alle cose, ciò che porta 
nell’eterico, ecco cosa si deve cercare». E il Dottore disegnò 
delle forme morbide, compenetrantisi e seguenti completa-
mente il movimento della direzione del tratteggio, piú o meno 
cosí: «Ciò che sta intorno alle cose...», queste parole porta-
vano in sé un’immagine del futuro, un’immagine che non era ancora visibile per la coscienza, alla quale allora 
solo il sentire poteva avvicinarsi a tentoni.  

Era il caso di farne già adesso un campo di lavoro? Doveva il piú semplice sentimento artistico servire 
come giusta via a ciò? E rifacendo ancora una volta i miei disegni, il Dr. Steiner mi faceva vedere come quel 
poco d’ispirazione che vi si ritrovava era proprio da assegnare al semplice sentimento artistico. E però non 
soltanto la mia incapacità, ma anche un indefinito sentimento rimanevano insoddisfatti di quella indicazione. 
Tentai, sí, di disegnare dei movimenti ondeggianti, ma la mia mano veniva sempre costretta a coprire la carta 
con tratteggi obliqui a cui non riuscivo a dare alcun significato particolare. 

Verso la fine del gennaio 1918, Steiner venne con un blocco di disegni per mostrarmi il disegno dei Cabiri, 
che una volta aveva modellato per la rappresentazione del Faust. «Le foto di opere plastiche – disse – sono 
sempre una cosa tremenda, e qui ho cercato di vedere come si potessero rendere le forme con il disegno». 

Steiner in quello schizzo aveva trovato una via al disegno. 
Fra il 1917 e il 1918, a proposito dell’arte illustrativa, disse che delle opere il cui contenuto si svolge nel-

l’àmbito puramente animico (per esempio le Nozze Chimiche(4)) possono esser rese solamente attraverso 
l’elemento colore. Mentre la tecnica del bianco e nero è appropriata per lo spirituale del pensiero, e avrebbe 
voluto vedere illustrata la Filosofia della Libertà in bianco e nero. Io domandai: «È bene usare motivi simbolici? 
Per esempio i motivi degli animali dell’Apocalisse?». «Bisogna fare cosí, ma non avvicinarsi immediata-
mente al simbolico, bisogna occultarlo, nasconderlo» (come ha fatto lui con gli animali della Finestra Rossa). 
«La ragione è un brutto nemico per ciò che è artistico; certo, lei deve avere un pensiero, un’idea che però 
deve poi dimenticare, lasciare dietro di sé, lavorare a partire dal sentimento. Lei non deve mai sapere prima 
quale sarà poi l’aspetto della composizione finita. Prima faccia una figura e si concentri completamente su 
di essa. Poi la seconda, e osservi quale sia il rapporto con la prima ecc., e poi alla fine ci sarà una composi-
zione. Deve aspettare che si formi da sé, non deve mai rappresentarsela, fissarla». Cercai di capire il profon-
do senso di ciò che era la composizione. Nelle immagini che Steiner dipingeva c’era una legge che queste 
seguivano esattamente, una legge interna alle cose, ed erano misteriosamente costruite in modo matematico. 

Una volta, mentre stavamo scolpendo, Steiner raccontò di una sua visita ad una esposizione di pittura: 
«Nella Storia dell’Arte gli Impressionisti hanno dato un contributo all’arte per il modo in cui usavano i colori; 
c’è qualcosa di nuovo, ma non è stato sufficiente: hanno escluso l’uomo stesso, e cosí questo orientamento 
artistico non poté svilupparsi e dovette cadere nel nulla. Gli Espressionisti contano solo su se stessi, eliminano 
il mondo, e cosí finiscono per perdere completamente la fantasia e diventano del tutto astratti; alla fine sono 
capaci solamente di disegnare linee e figure geometriche. Queste persone hanno degli sprazzi dello Spirito, ma 
solo a momenti; in un altro momento, però, non c’è nulla di artistico. Uno stile antroposofico si situa proprio 
tra questi due orientamenti». 

Nel corso di un colloquio sull’arte di poetare disse: «In un poeta, anche se con delle lacune, apprezzo se 
egli ha il coraggio e il discernimento di porsi, di basarsi sulla Scienza dello Spirito, perché non vi sarà un 
secondo Goethe. Il mondo spirituale non ha proprio nessun interesse in questo, forse potrebbe ancora averne 
per i popoli piú giovani, dove la lingua non è ancora sviluppata, ma l’interesse maggiore del Mondo Spirituale 
è che esistano degli scienziati dello Spirito. Esso sta operando in questo senso, e da qui dei nuovi impulsi 
arriveranno in tutta la vita artistica». 

Assja Turgenieff 
 

Ricerca testi e immagini a cura di Andrea Giuliani 
Traduzione di Francesco Zaccheo et Al. (1. continua) 

 

(1) Assja Turgenjeff Erinnerungen an Rudolf Steiner und die Arbeit am ersten Goetheanum, Freies Geistleben, 
Stoccarda 1972. 
(2) Divinità primordiali che l’uomo dovrà sperimentare per il suo sviluppo armonico, vedi conferenza sul Faust, 
scena “Homunculus e Galatea”. 
(3) Il Goetheanum e i suoi dieci anni di vita, Milano, Arti Grafiche Codara, 1923. 
(4) Johann V. Andreae, Le nozze chimiche di Christian Rosenkreutz, con note di Rudolf Steiner, Ed. SE, 1997. 


