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Arte 
 

Introduzione 
 

Dal libro Il creativo disegno di forme di Rudolf Kutzli, edito da Natura e Cultura, stralciamo una 
introduzione alla descrizione delle pitture della Piccola Cupola del primo Goetheanum. 

 
 Il primo Goetheanum (pianta) 
 

Disposizione delle colonne nella Sala della Grande Cupola (G.C.) 
e della Piccola Cupola (p.c.) 
 

G – Gruppo Ligneo 
R - Pulpito 

 

La figura illustra schematicamente la pianta dell’edificio a 
doppia cupola: ad Ovest (in basso sulla pianta), due volte sette 
colonne sostenevano una grande cupola che sormontava la sala 
dello spettacolo. La successione delle sette colonne con i loro zoc-
coli ed i loro capitelli in perpetua metamorfosi accompagnava lo 
sguardo dello spettatore verso Est, verso la scena. La volta della 
cupola era sostenuta da un architrave scolpito e dipinto; attraverso 
le vetrate incise la luce colorata inondava lo spazio della sala. 

Rudolf Steiner parlando a Dornach il 16 ottobre 1920 delle forme 
dell’edificio, dice: «In questo meraviglioso edificio, in questo attivo 
fascio polistilo di forme artistiche che si armonizzano nell’insie-
me di un’opera d’arte, si avrà, dapprima là dove le cupole di altez-
ze diverse si toccano fino ad interpenetrarsi, il sentimento di un’in-
tima interazione tra la destinazione dell’una e quella dell’altra parte 

dell’edificio; si sentirà che qui, in qualche modo, si è cercato di destare la percezione di un ritmo che esiste 
tra la parte grande e quella piccola dell’edificio. Qualcuno potrebbe domandare: “Come, nel nostro spazio 
a doppia cupola, le forme piccole promanano dalle grandi (cioè le forme della cupola piccola da quelle 
della grande)?” Ecco la risposta: si può cercare di far danzare le forme della Grande Sala secondo delle 
leggi euritmiche, e ne sgorgheranno le forme della Piccola Sala». 

Vi erano dunque due spazi che si interpenetravano: uno piú grande, degli spettatori “in quiete”, e uno 
piú piccolo, ove si svolgeva il movimento (euritmia, drammi misterici): in tutta concretezza, un ampio 
spazio del “divenuto” da dove si poteva guardare in quello piú piccolo del “diveniente”. Il passaggio tra 
questi due spazi avviene in pittura in maniera singolare, e come le forme plastiche trapassano euritmica-
mente nello spazio attraverso un centro che corrisponde a pulpito dell’oratore e l’architrave, cosí la pittura 
raccorda la Grande e la Piccola Sala: il passaggio avviene attraverso il colore fior di pesco. 

Daniel Von Bemmelen nel suo libro Nuovo avvicinamento al colore dice riguardo a questo tema: «Lo 
sviluppo passato della Terra a partire dalla creazione degli Elohim fu dipinto sul soffitto della cupola 
grande, mentre fu solo muovendo verso Est che il motivo della triplice anima umana (Io volente, senziente, 
pensante), fu dipinto su uno sfondo di colore fior di pesco. Intorno a questo motivo della triplicità dell’anima 
umana nella Grande Cupola sono raggruppati i quadri dell’umanità Indiana, Persiana, Egizia e Greca con le 
loro rispettive epoche culturali. L’umanità aveva già raggiunto nelle epoche trascorse avanzati gradi di 
Iniziazione, ispirati dalle Entità della terza Gerarchia, e l’Io superiore poteva fluire in essa dal Mondo Spiri-
tuale. Erano ispirati dalle Entità della terza Gerarchia, e fu soltanto nell’età greca che l’uomo fu abbandonato 
di piú alle sue risorse e dovette allo stesso tempo tenere a freno le potenze Luciferiche e Arimaniche. Questi 
Iniziati o i loro successori furono rappresentati anche nella Piccola Cupola. Tuttavia, essi non sono rappre-
sentati nella sequenza temporale delle culture passate, ma piuttosto seduti l’uno accanto all’altro in atteg-
giamento fraterno sui dodici troni, al centro dei quali si erge il Rappresentante dell’Umanità. In un certo 
senso, essi rappresentano la dodicità dei Maestri dell’universo (Bodhisattva) che Rudolf Steiner designò quale 
Loggia dello Spirito Santo. Le basi delle dodici colonne della piccola cupola erano state trasformate in 
modo da formare dei troni, costruiti in legno, proprio come nella pittura sovrastante. Si vennero quindi a 
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formare, su ogni lato dei dipinti, sei sezioni, in cui erano rappresentati gli Iniziati delle varie epoche. Non 
sono le epoche passate ad essere rappresentate, ma, piuttosto, il loro riflesso sulla nostra epoca. Pertanto, 
partendo dal XX secolo, ricompaiono gli stessi Grandi Iniziati che erano già apparsi nei tempi precristiani, 
ispirati dalle stesse Entità appartenenti alle Gerarchie». 

Margarita Woloschin agevola la descrizione della cupola riferendola alle colonne sottostanti. Vista la 
sinteticità dello scritto, la accompagniamo con un estratto dal libro di Van Bemmelen sopra citato. È da 
tenere presente che la descrizione è relativa a una sola metà dell’opera, mentre la rimanente è la rispettiva 
contro-immagine. Lo stesso Steiner dopo aver partecipato alla pittura della prima parte diede infatti indi-
cazione ai pittori di ripetere i dipinti nella parte opposta con i relativi contro-colori.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     Motivo    I e II  III  IV     V       VI 
      centrale   colonna colonna  colonna colonna   colonna 

 

 
 

 

Il dipinto della Piccola Cupola, eseguito dallo 
stesso Steiner e riprodotto poi a memoria da Daniel 
van Bemmelen, presenta ovvie deformazioni dovute 
al fatto di riportare su una superficie piana un dipinto 
che si sviluppa su una superficie sferica (la parte 
concava della cupola). 

 Rudolf Kuzli 
 
 

Le singole illustrazioni della pittura del soffitto   
 

  

VI Colonna: “Faust” 
 

 
 

 

 
 

 

Su una base rossa compare un uomo di ossa, uno scheletro, 
la morte, che tiene una penna e un libro in mano. Sopra un Faust 
azzurro che regge un libro nel quale come unica scritta agisce 
meravigliosamente la parola IO (ICH). 

Ancora sopra, verso sinistra, un Angelo dal volto e braccia 
umane e corpo di un fluttuante azzurro, al centro una mano destra 
gialla, a sinistra una figura con sembianze di un Bambino e il 
corpo di un’aura gialla che tende verso Faust. 

 

 Margarita Woloschin 
   

Il Faust è il rappresentante della nostra quinta epoca post-atlantica, l’età della co-
scienza, o anima spirituale. Faust è dipinto in un blu “mistico”, cioè a dire, del colo-
re che risplende interiormente, laddove la vita animica è sperimentata nella luce, 
mentre i sensi rivolti al mondo esterno sono attutiti. La mano destra indica la testa 
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nel gesto della conoscenza. Con l’altra, egli regge un libro con le lettere “ICH”, che costituiscono l’unica 
parola che appaia nel Goetheanum. Librandosi verso di lui, la figura di un fanciullo gli tende le mani, 
dipinto nelle tonalità dell’arancione. Questo fanciullo emana dalla mano di Dio ed è, perciò, l’im-
magine di un’anima non nata, che si libererà pienamente nella vita fisica in un’incarnazione futura (la 
sesta epoca post-atlantica). Ecco perché il primo trono sottostante (in questo dipinto) è ancora vuoto (le 
colonne e i troni sono contati in questo testo partendo da Ovest verso Est, cioè dall’architrave verso il 
Rappresentante dell’Umanità). Sotto Faust, sopra la VI colonna, si erge la Morte (uno scheletro marro-
ne e nero). In una mano essa regge il libro del Destino in rosso; e nell’altra una penna. 

Al di sopra di Faust e del fanciullo, si libra la possente figura del Genio dipinto in blu e rosso, che 
ispira Faust dal di dentro. Confrontando questa figura d’Angelo, cosí come fu dipinta da R. Steiner, con 
quelle dello schizzo originale dov’è ancora dipinta con le ali lunghe, in maniera piú tradizionale, potrete 
osservare gli enormi progressi della sua tecnica artistica. Le ali si sono dissolte in dinamiche correnti di 
rosso. Solo lo sguardo fisso verso il basso e le mani distese che uniscono amorevolmente Faust al bambino, 
sono rimaste quelle dello schizzo. 

 Daniel van Bemmelen 
 

  
 

 
 

 

 V Colonna: “Iniziato Greco”    
   

Una gialla Atena doma il serpente. Sopra 
compare Apollo con la lira circondato da un 
aleggiante Genio e illuminato da una figura del 
tema egizio adiacente.   

 

Margarita Woloschin 
   

Dopo Faust, segue la sezione dove si trova la  
Figura di Atena. Come rappresentante della cultura 
greca, ella sta in piedi sul quarto trono che ha uno 
schienale a forma di pentagono. È dipinta in bruno- 
arancione, con sfumature di un giallo dorato; porta 
un elmo dorato sulla testa e la mano sinistra poggia sul- 
lo scudo, l’egida, sul quale è rappresentata una serpe. 
Sul suo lato destro si possono vedere le teste di due eroi 
greci. Lo schizzo originale ha una statua della Nike al posto 
delle teste, il che costituisce un esempio del modo in cui Rudolf 
Steiner, mentre dipingeva, creava liberamente, ispirandosi al colore. 
Sulla sua testa si libra Apollo nel gesto di suonare la lira, dipinto in 
un giallo che assomiglia ai raggi della luce solare. Anche questa figura 
è dipinta senza ali. Apollo è rappresentato qui come aspetto soprasensi- 
bile del Bambino Gesú natanico, ed è a sua volta circondato e adombrato 
da una Entità delle Archai in color magenta. In questa Entità si può ri- 
conoscere lo Spirito del tempo greco, guida e ispiratore del Cristianesimo 
esoterico attuale. 

Appare cosí evidente che non si tratta qui dell’antica epoca greca, ma 
dei suoi effetti sulla nostra. Rudolf Steiner mise altresí in rilievo che l’Ini-
ziazione greca si dirigeva piú verso l’elemento femminile, come si deduce 
dalla figura della Pitonessa che esternava i suoi oracoli nel Tempio di 
Apollo a Delfi. Il Mistero solare cristiano era ugualmente collegato con 
Pallade Atena e prende corpo nel Cristianesimo esoterico del Medio Evo 
sotto il nome di “Palladium”. 

 

 
 

Daniel van Bemmelen 
 

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


