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IL CALENDARIO DELL’ANIMA ED IL PRIMO GOETHEANUM

Ho iniziato a lavorare sul Calendario dell’Anima dieci anni fa. Dalle prime affascinate
letture sono man mano scaturiti numerosi studi, individuali ma soprattutto in gruppo, per
cercare di accogliere la vera portata del messaggio meditativo proposto alla nostra anima
attraverso Rudolf Steiner.
La storia del Calendario riporta l’indicazione che Rudolf Steiner abbia elaborato questi
versetti sulla base dell’esperienza che l’anima fa, nel corso dell’anno, della presenza eterica
del Cristo, e che quindi il Calendario in se stesso sia, in qualche modo, “ispirato” dal Cristo
stesso nell’interiorità di R. Steiner. Una dozzina d’anni dopo la sua composizione, Rudolf
Steiner indicò agli esponenti della Comunità dei Cristiani proprio il Calendario dell’Anima
come strumento adeguato per avvicinarsi interiormente all’esperienza dell’incontro
sovrasensibile con il Cristo1.
Su questa base l’antroposofo si accosta sempre al Calendario come ad un profondo
messaggio, denso ed importante, ricco di molteplici possibilità di lettura. Grazie a questo
atteggiamento di profondo ascolto si giunge presto, dopo le prime letture ed il superamento
dello scoglio della comprensione immediata, a “cogliere” il Calendario stesso come vivente
in strutture, rapporti, collegamenti. Dai più visibili (le corrispondenze alfabetiche) ai più
nascosti, come i versetti “complementari” e quindi le 13 croci di quattro versetti che
compongono l’opera2, oppure alla disposizione dei versetti in una struttura circolare, che
può diventare una lemniscata, che può girarsi su se stessa e diventare un’intersezione di
cerchi tangenti… in dieci anni ne ho viste di tutti i colori.
La struttura che di solito sostiene queste raffigurazioni si basa sulla divisione “classica” dei
versetti del Calendario: abbiamo quelli relativi ai misteri del tempo, all’interiorità
(autunnali-invernali, dal 27 al 52) e quelli relativi ai misteri dello spazio, all’esteriorità

1

Ricordiamo che il Calendario fa parte del nucleo di tre elementi composti non da, ma attraverso Rudolf
Steiner: i Drammi Mistero (strettamente legati ai motivi di realizzazione del primo Goetheanum), il
Calendario appunto, e la Pietra di Fondazione (che tornerà più avanti in questo lavoro)
2
In K. König, Die Metamorphosen des Kreuzes und der Seelenkalender, edition Lionardo, Wuppertal, 2005.
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(primaverili-estivi, dall’1 al 26). Ogni versetto “temporale” corrisponde ad un versetto
“spaziale” (e poi ad un altro temporale e ad un altro spaziale). Così si costruisce un percorso
che “salta” continuamente da esperienze interiori ad esperienze esteriori, e viceversa.
Questo tipo di interpretazione è sicuramente vera, efficace, essenziale per comprendere la
struttura del corso dell’anno ed il suo ritmo (soprattutto se la si incrocia con lo studio de il
corso dell’anno in quattro immaginazioni cosmiche di R. Steiner, o de Il corso dell’anno
come via di iniziazione all’esperienza dell’entità del Cristo di S. O. Prokofieff, o di altro
ancora) e la sua interazione con l’anima umana.
Ma personalmente, mi ha sempre lasciato in qualche modo insoddisfatto. Mi sembrava
sempre di aver colto una verità presente nel Calendario, ma in qualche modo una verità
ricavata riconducendo il Calendario ai miei schemi di pensiero. Non una che lasciasse
manifestare fino in fondo la verità della sua struttura. Era come ridurre il Calendario alle
mie capacità, anziché lasciare che lui mi guidasse a svilupparne di nuove, per poterlo
comprendere.
Che cosa va in secondo piano, infatti, in questo tipo di interpretazioni?
L’arte.
Uno degli elementi essenziali del Calendario, infatti, è ad esempio il suono dei versetti. Io
ho iniziato a studiare il tedesco proprio per poter leggere il Calendario. Il suono dei versetti
(essenziale ad esempio nella rappresentazione euritmica) è importante quanto il loro
significato semantico. Rudolf Steiner indica ripetutamente il fatto che nell’antroposofia ogni
pensiero deve essere accompagnato dal relativo sentimento. In questo caso ciò significa che
la comprensione del senso del versetto deve accordarsi con i suoni che lo compongono, e
con le esperienze di “forma e colore” (nel senso interiore del termine) che quei suoni
muovono dentro di noi.
Forma e colore. Da qui può nascere un pensiero che a mio avviso guida verso una visione
del Calendario più consona alla sua propria natura. Perché il suo senso deve essere, allo
stesso tempo, forma e colore. Deve essere conoscenza che è anche arte. In effetti il
Calendario è un poema, e la sua struttura non è uno schema. E’ un organismo fatto di
forme, colori, armonie, proporzioni (interiori).
6
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Conquistata questa prospettiva possiamo pensare che, se lo portiamo ora in visibilità, il
Calendario non è solo una forma. E’ architettura. Per renderlo adeguatamente visibile va
trovata una struttura che tenga conto dell’elemento artistico: non basta collegare tra loro il
“versetto spazio” con il “versetto tempo” per fare l’unione di spazio e tempo (essenziale in
qualsiasi mistero che voglia dirsi cristiano, e che non sia diviso nelle due “colonne” che
delimitano la Soglia ma non la attraversano3). Ci vuole una struttura che sia anche
immagine, e che renda il Calendario la metà invisibile di qualcosa di visibile e vivente, di
concreto. Insomma, essendo il Calendario un’esperienza interiore e la struttura per
definizione qualcosa di esteriore, se vogliamo trovare la struttura del Calendario deve
essere la percezione di cui il Calendario è il concetto. Deve essere un edificio organico, un
luogo visibile in cui tramite l’architettura “risuoni” contemporaneamente, in un’armonia
visibile celeste e terrena insieme, tutto il contenuto meditativo del Calendario. Deve essere
un “manifesto mistero”.
Se il Calendario è la forma più “misteriosa” delle comunicazioni manifeste di R. Steiner,
sicuramente il mistero più “manifesto” della sua opera è il primo Goetheanum4. Possono
essere i due espressione della stessa cosa? Può essere il Goetheanum la struttura,
l’architettura del Calendario resa edificio? Può essere il Calendario l’opera d’arte invisibile
ma piena di forze formatrici plastiche che viene espressa alla perfezione dal Goetheanum,
che è opera plastica formata ma piena di forze invisibili?

Kaspar Appenzeller5 ci suggerisce il fatto che, nel progetto originario del primo
Goetheanum, Rudolf Steiner aveva previsto 26 file di sedie per lato. 26 andare, 26 tornare,
fa 52. Sono i due cicli del Calendario. Come possiamo vedere dalle piante (e per chi come

3

Si veda F. Montelatici, Rivelare l’Apocalisse, Il Giardino degli Ulivi, Latina, 2009.
Parliamo, in queste osservazioni, dello Steiner “pre Convegno di Natale”. D’altronde con l’incendio del
Goetheanum in qualche modo termina un’epoca per l’antroposofia, ed il Convegno di Natale ne apre una
successiva. Si riferisca quindi questa prima parte dello studio al periodo che precede il Convegno di Natale.
In tale Convegno, infatti, il Goetheanum “soprasensibile” (Steiner stesso, come vedremo, indica l’esistenza
di un archetipo invisibile del Goetheanum) viene riportato in Terra come Pietra di Fondazione. La Pietra di
Fondazione è quindi, in quest’ottica, la metamorfosi successiva del Goetheanum, e quindi del Calendario
dell’Anima (che è d’altronde la precedente opera composta “attraverso Rudolf Steiner”). Proseguiremo oltre
queste osservazioni nella seconda parte.
5
Nel testo Il Calendario dell’anima antroposofico alla luce dell’evoluzione dell’umanità, ed. Il Capitello del
Sole, Bologna, 2009.
7
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me ha avuto la fortuna, dal modello esposto al Goetheanum), le file realizzate furono poi 25,
per motivi pratici. Ma credo che questa sia solo una suggestione di rapporto, e che si possa
trovare un nesso molto più profondo; un legame immediato tra significato e
rappresentazione, tra opera d’arte e contenuto conoscitivo. Credo che ogni versetto del
Calendario dell’Anima abbia trovato una perfetta incarnazione in un elemento architettonico
del primo Goetheanum, e viceversa, ogni elemento del Goetheanum venga perfettamente
reso nel suo essere da uno dei versetti del Calendario. Il Calendario è la descrizione
dell’esperienza interiore che si ha percorrendo il Goetheanum; il Goetheanum è la
rappresentazione visibile del Calendario. Vediamo come.

~ ENTRATA ~
Si entra nel Goetheanum con il versetto 7: “Il sé minaccia di sfuggirmi da immensa luce
ardentemente attratto”6; questa è l’esperienza dell’anima che entra nella Casa della Parola, e
rischia di perdersi nel mondo totalmente nuovo che si apre ai suoi occhi, dalla “luce” che
pervade l’edificio stesso. Ma la vetrata rossa alle nostre spalle ci richiama alla presenza
necessaria a testimoniare questo luogo: “Or entra, mio presagio con ogni potestà nei tuoi
diritti, suppliscimi la forza del pensiero che dai sensi abbagliato se stesso perder vuole.” Il
cuore sostiene i pensieri; non si entra nel Goetheanum con fredda intellettualità.

~ L A C UP OLA G RANDE ~
Non esamineremo qui il rapporto tra i versetti ed i dipinti della Cupola Grande. Ma se
ricordiamo che l’intero Calendario contiene la descrizione di tutta l’evoluzione umana così
come rappresentata ne La Scienza Occulta (come dimostrato da Appenzeller nel lavoro
citato), allora possiamo già dire che i dipinti della Cupola, che rappresentano appunto
l’evoluzione, corrispondono perfettamente al contenuto del Calendario. Vediamo quindi di
esaminare non questi dipinti, ma il contesto architettonico.
6

Utilizzerò la traduzione di Silvia Schwarz Colorni, la cui dimensione poetica si adatta a mio avviso
particolarmente bene a questa prospettiva di indagine sul Calendario. Ometterò, per facilità di lettura, le
“barre” che indicano la fine dei versi. Il lettore potrà facilmente ritrovarli da sé nella propria copia del
Calendario.
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L’evoluzione cosmica raffigurata nella Cupola Grande

LE COLONNE DI SATURNO
Proseguiamo verso destra (Sud), e ci troviamo di fronte alla colonna di Saturno. Il versetto
8 ci parla di questa condizione primordiale dell’umanità, che pose in noi per azione delle
Gerarchie il germe dei sensi: “Or s’accresce dei sensi la potenza in lega col creare degli
dei”. L’intera atmosfera del versetto ci riporta in uno stato interiore somigliante alla vita
dell’antico Saturno (dovrò spesso riferirmi ai versetti senza citarli per intero ma
richiamandone brevemente l’atmosfera, per non trasformare questo saggio in un pedante
elenco; d’altronde i versetti richiamano infinite prospettive – si potrebbe esaminare il loro
rapporto con i capitelli, con l’architrave…).

Dalla parte opposta, a rappresentare la colonna saturnia a Nord, abbiamo il versetto 6, che
ci parla invece dell’attuale Saturno, porta della vita e della morte, soglia verso gli archetipi
cosmici della fisicità7, dell’immagine esteriore, dimensione che ci porta ed entrare ed uscire
da spazio e tempo: “Da vita singola è il mio sé risorto ed entro all’universo si palesa nelle
7

Si veda, tra il molti riferimenti possibili, R. Steiner, La saggezza dei Rosacroce (O.O. 99), ed.
Antroposofica, Milano, 2001.
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forze del tempo e dello spazio; in ogni luogo il mondo mi rivela – archetipo divino –
dell’immagine mia la verità”.

LE VETRATE VERDI
Dopo la colonna di Saturno, abbiamo la coppia delle vetrate verdi. Nel primo Goetheanum
ogni vetrata era un trittico, che divideva in tre sezioni distinte quelle che sono attualmente,
nel secondo Goetheanum, le tre parti di un’unica vetrata. Ogni vetrata ha quindi tre versetti
che la descrivono.

SUD: la vetrata verde a Sud viene descritta dai versetti 9, 10, 118.
Il versetto 9 impone di “smarrirmi nella luce […] perder ti devi, per trovar te stesso”, e
così la prima parte della vetrata verde Sud mi mostra l’essere dell’uomo che si “proietta”
fuori di sé, per trovare la sua parte eterna. Al versetto 10 “lucente s’alza l’essere del sole, e
il mio sentire umano porta con sé nei suoi remoti spazi”; ci porta con sé Lucifero, per
temprare nell’incontro con lui il nostro sentire (la vetrata mostra infatti, nella parte centrale,
Lucifero che ci conduce attraverso le varie forme dell’amore). Al versetto 11, come nella
parte conclusiva della vetrata, torniamo in noi arricchiti dall’esperienza: “del mondo alla
bellezza abbandonato, in te sentendo te sperimentare: può l’io dell’uomo perdersi e
ritrovarsi dentro l’io del mondo”.

8

I lettori precisi obietteranno che, secondo il senso di percorrenza fisico del Goetheanum, dovremmo
rovesciare i versetti e leggerli come 11, 10, 9. Ho riscontrato però che questa lettura “osservante” rischia di
diventare pedante, e non corrisponde alla natura della cosa. Per far corrispondere i versetti rovesciandoli si
devono infatti compiere delle forzature. Ho l’impressione che Rudolf Steiner abbia realizzato nelle vetrate un
rovesciamento fisico che viene incontro all’osservatore per dare continuità alla struttura esoterica
dell’edificio. Se infatti avesse portato le vetrate ad essere “rovesce” per seguire un principio teorico,
l’osservatore non ne avrebbe più percepito l’essenza; ma esse sono realizzate per chi guarda, non per chi
progetta. Inoltre, credo che un’operazione di “rovesciamento”, che certo non è stata realizzata a tavolino ma
con senso artistico, ed è un problema solo per chi interpreta, ma non per chi vive l’edificio o lo progetta, sia
particolarmente adatta alla differenza che vive tra “colonna” (elemento portante della struttura fisica) e
“vetrata” (che crea un’atmosfera di luce che è elemento portate della struttura eterica dell’edificio). Tra
fisico ed eterico vige una legge di polarità, di rovesciamento appunto (pesantezza-levità, eccetera; si veda E.
Marti, L’eterico, ed. Aedel, Torino, 2001) che riscontriamo nel rapporto tra versetti “colonna” e versetti
“vetrata”.
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Vetrata verde Sud

Vetrata verde Nord

(unita, si legge da in basso a sinistra,
poi in alto, poi in basso a destra)

(unita, si legge da in basso a sinistra,
poi in alto, poi in basso a destra)

9, 10, 11

3, 4, 5

Confrontiamo questo “te sentendo te sperimentare” con le parole di Lucifero ne La porta
dell’iniziazione, quadro quarto: “Uomo, conosci te; uomo, senti me”; avremo la conferma
che l’esperienza di questi versetti è legata alla vetrata verde, che descrive il rapporto
fruttuoso dell’uomo con l’entità di Lucifero.

NORD: a Nord troviamo invece la vetrata verde dell’incontro con Arimane, legata ai
versetti 3, 4 e 5.
Al versetto 3 l’uomo percepisce i legami con la materia e si pone nello sforzo di superarli
(come nella prima parte della vetrata verde Nord): “sciogliendomi dai ceppi di ciò che mi è
particolare, scopro il vero essere mio”. Il versetto 4 porta l’arma per superare l’incontro con
il Doppio arimanico, che trova la sua rappresentazione forse più famosa nella vetrata verde
11
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centrale: “vuole al pensiero oltre alla chiarità donar calore e uomo e mondo avvincer
strettamente in unità”.
Il pensiero pervaso di calore ed unito al mondo è descritto da Rudolf Steiner nelle Massime
antroposofiche come il pensiero di Michele, che si contrappone al freddo pensare arimanico
che vuole imporre le sue creazioni sul mondo, e non unirsi in armonia con il mondo stesso.
A questo punto l’uomo può arrivare al versetto 5, e vedere nella creazione la “luce che da
profondità spirituali manifesta il creare degli dei”, vivendo dove “l’anima appare a vita
universale dilatata e dalla chiusa forza risorta dell’angusta egoità”.
Le colonne dei sensi e dell’entrata nel tempo e nello spazio ci hanno quindi condotto alle
entità che intessono nell’apparenza del mondo esteriore; ora dovremo proseguire verso le
più profonde forze spirituali presenti nella manifestazione spazio-temporale.

LE COLONNE DEL SOLE
Arriviamo così alle colonne del Sole. L’antico Sole della colonna Sud ci viene incontro dal
versetto 12: “Lo splendore lucente del creato” – sul Sole nascono la luce ed il risplendere –
che porta a trovarci negli elementi propri dell’antico Sole, “nella luce e nel calore del
mondo”. L’antico Sole era infatti un cosmo in cui gli unici elementi manifestatisi erano
appunto la luce ed il calore. Niente di più simile all’esperienza di totale immersione in
questi elementi riportata nel versetto 12.

L’essenza solare attuale, il Sole come fonte della vita e come fucina del frutto della
trasformazione dell’anima, ci viene incontro rivolgendoci all’altra colonna ricchi
dell’esperienza della prima, dove si manifesta al nostro sguardo meditativo il versetto 2: “i
mondi dello spirito ritrovano il rampollo dell’uomo, che in essi il germe suo, ma dell’anima
il frutto in sé deve trovare”. Questo rampollo dell’uomo è il nostro essere “solare” che si
trova unito al cosmo come origine, ma che presente di dover continuare oltre il suo
cammino per diventare padrone della propria vita animica, e quindi trasformarsi grazie al
proprio sforzo in un essere libero.
12
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Colonne del Primo Goetheanum - I
Terra

Luna

Sole

Saturno

20-46

16-50

12-2

8-6

LE VETRATE BLU
Arriviamo così alle vetrate del rapporto con il macrocosmo, apertosi grazie all’esperienza
solare.

SUD: la vetrata Sud è descritta dai versetti 13, 14, 15.
Al versetto 13 il monito divino recita: “presago cerca nel profondo spirito allo spirito
affine di ritrovarti”. Allo stesso modo, nella prima vetrata blu ci rispecchiamo in una forma
13
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angelica che ci somiglia, e ci apprestiamo a percepire la nostra struttura macrocosmica, il
“cosmico pensiero” del versetto 14 reso manifesto nella parte centrale della vetrata. Ed
infine con il versetto 15 lo spirito “ha nell’ottusità dei sensi avvolto la mia propria entità,
per donarmi la forza”: nella vetrata è l’aquila che cade dalle mani nel mondo spirituale per
scendere nel mondo ottuso della sensorialità.

Vetrata blu Sud

Vetrata blu Nord

(unita, si legge da in basso a sinistra,
poi in alto, poi in basso a destra)

(unita, si legge da in basso a sinistra,
poi in alto, poi in basso a destra)

13, 14, 15

51, 52, 1

NORD: la vetrata blu a Nord è invece legata ai versetti 51, 52 ed 1.
Il versetto 51 mostra come “Entro l’essere umano si riversa dei sensi la dovizia; si
rispecchia lo spirito del mondo nell’occhio umano, che trarne deve la sua forza nuova”.
Così nella prima parte della vetrata abbiamo la forza spirituale solare che scende nei sensi,
rappresentati proprio dagli occhi. Proseguiamo nel 52, che descrive la parte centrale della
vetrata dove si svela il rapporto tra l’interiorità umana e le forze cosmiche, e diviene
manifesto come “si versa da remoti cieli forza di vita negli umani corpi ed operando con
14
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potenza unisce l’essenza dello spirito con l’uomo”. Infine il versetto 1, la Pasqua, riporta
meravigliosamente l’ultima parte della vetrata, in cui un nuovo Sole pasquale nasce dalla
Terra stessa riunita al cosmo.

LE COLONNE DELLA LUNA
Arriviamo così ad interiorizzare il cosmo, e ad affacciarci così alle colonne lunari. Il
versetto 16 (colonna Sud) parla dell’antica Luna, in cui il campo di lavoro è l’anima, e
“germi divini si maturino nel terreno dell’anima, fecondi, fruttificando per l’egoità”.
La condizione lunare di oggi è invece descritta dal versetto 51, l’altra colonna, in cui il
creato si porta a coscienza nell’essere vitale dell’uomo, e dice “trasportando entro te la vita
mia dal magico suo regno, la vera meta io attingo”. Il “magico regno” del sogno
immaginativo lunare viene a coscienza desta, alla sua meta, nell’essere dell’uomo.
Confrontiamo queste parole con quelle de La filosofia della libertà relative al fare “del
contenuto del mondo il contenuto del mio pensiero” e potremo scorgere profondi orizzonti
relativi al percorso di crescita dell’essere umano, presenti fin dal suo interiorizzare un corpo
astrale ed estesi fino al termine della sua vicenda terrena.

LE VETRATE VIOLA
Le vetrate viola parlano della nascita e della morte, della porta aperta e chiusa dalla
dimensione lunare, che è la prima che incontriamo dopo la morte e l’ultima che
attraversiamo prima di nascere.

SUD: la vetrata viola a Sud è descritta dai versetti 17, 18 e 19.
Nel 17 abbiamo la perfetta descrizione di come l’entità umana si raccolga per affrontare
un’esistenza terrena: “M’annuncia il verbo universale che attraverso i miei sensi nei recessi
del cuor potei guidare: dello spirito tuo colma gli abissi coi miei spazi celesti, a che tu
possa me trovare in te”. E’ la medesima atmosfera della prima vetrata viola, quella del
15
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concepimento celeste dell’anima. Il percorso di incarnazione della vetrata viola centrale è
poi meravigliosamente contenuto nel versetto 18, in cui il concepimento si affaccia
esplicitamente: “Dilatare potrò l’anima mia perché s’unisca al concepito germe del verbo
universale? Io sento che trovar debbo la forza che faccia degna l’anima di modellarsi a
veste dello spirito”. L’anima come “veste” dello spirito ci ricorda proprio l’inizio
dell’incarnazione e la creazione di un adeguato corpo astrale. Al versetto 19 tutto questo si
completa con la nascita, come nella terza parte della vetrata: “il concepito germe col ricordo
abbracciare, il senso or sia dell’anelare mio: destare deve le mie proprie forze e
accrescerle dentro me, e dare divenendo me a me stesso”; si crea così per il “me stesso”
spirituale un “me” terreno.

Vetrata viola Sud

Vetrata viola Nord

(unita, si legge da in basso a sinistra,
poi in alto, poi in basso a destra)

(unita, si legge da in basso a sinistra,
poi in alto, poi in basso a destra)

17, 18, 19

47, 48, 49

NORD: la vetrata viola a Nord, quella della morte e del ritorno allo spirito, è descritta nei
versetti 47, 48 e 49.
16
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Al 47 la morte terrena, raffigurata nella prima parte della vetrata, è colta come nascita
spirituale: “Risorger vuol dal grembo universale, dei sensi ravvivando la parvenza, gioia
del divenire”. Al 48 abbiamo il percorso a ritroso nel mondo spirituale, che raccoglie i fili
ed il senso dell’esistenza trascorsa “enigmi d’anima sciogliendo” tramite la “sicurezza del
cosmico pensiero”. Al versetto 49 ci prepariamo all’esistenza futura, sicuri delle forze
raccolte che porteremo in Terra: “Dell’universo in me sento la forza: così parla chiarezza di
pensiero; rammenta del suo spirito il fluire nelle notturne tenebre del mondo, e raggi di
speranza entro di sé protende al giorno cosmico che viene”.

LE COLONNE DELLA TERRA
L’esperienza della Terra è un punto di svolta, è un momento di prova. Alle colonne
terrestri sono infatti associati due dei quattro versetti di “prova” del Calendario (si veda il
lavoro di S. Pederiva): il versetto 20 ed il 46.
Al versetto 20, la colonna Sud, troviamo il destino della Terra-Marte, in cui si sviluppa
l’egoità, destinata, senza aiuti, all’autodistruzione: “Così soltanto io sento l’esser mio:
dall’esistenza cosmica lontano, in sé se stesso estinguere dovrebbe; e solo su se stesso
edificando in sé se stesso uccidere”.

Al versetto 46 abbiamo invece il germe della Terra-Mercurio, la forza del “ricordo”
dell’origine divina (In principio era il ricordo, ha indicato Rudolf Steiner) che porta a
mutare il destino di morte: “or sorgi tu, ricordo, dal fondo dello spirito, splendente, e la
veggenza accrescimi che solo può sussistere mercé la forza della volontà”. Assistiamo qui
alla nascita della veggenza, e della volontà micheliana che sostiene il percorso cristiano,
rosicruciano, antroposofico.
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LE VETRATE ROSA
La serie delle vetrate si è aperta con il confronto con Lucifero ed Arimane (vetrate verdi), e
con la risoluzione di questo confronto si conclude.

Vetrata rosa Sud

Vetrata rosa Nord

(unita, si legge da in basso a sinistra,
poi in alto, poi in basso a destra)

(unita, si legge da in basso a sinistra,
poi in alto, poi in basso a destra)

21, 22, 23

43, 44, 45

SUD: la vetrata rosa a Sud è legata ai versetti 21, 22 e 23, ed indica i frutti del lavoro
meditativo umano.
Al versetto 21 scopriamo la forza della meditazione (la figura centrale tra cielo e terra nella
prima parte della vetrata): “potenza ignota che, crescendo, me stesso a me concede”. Il
versetto 22 dispiega il legame tra l’uomo e la sua parte macrocosmica, rappresentato nella
parte centrale della vetrata: “Da lontananze cosmiche, possente, in me continua a vivere la
luce; diventa luce d’anima ed in fondo allo spirito risplende, per generarne frutti che
faccian nel futuro maturare dall’io del mondo l’io dell’uomo”. Il versetto 23 infine porta
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l’uomo di nuovo verso la Terra, ma con la forza conquistata nella vita meditativa (come
nell’ultima parte della vetrata): “si mischiano alla luce i cupi veli della nebbia”, visibili
anche nelle “righe” della vetrata, ma intanto “L’estate m’ha donato tutta se stessa”.

NORD: l’ultima vetrata contiene la risoluzione interiore del rapporto con Lucifero ed
Arimane, contenuto nei versetti 43, 44, 45.
Al 43 il calore luciferico viene educato e porta “alla parvenza potestà di vita; s’oppone al
gelo cosmico” e diviene il giusto contraltare dell’elemento arimanico. Al 44 la nuova forza
umana si dispiega, come nella parte centrale della vetrata, e risana il mondo sensibile: “la
chiarità dell’anima ch’è memore del generato spirito riempie l’universo in divenire, in tutto
il suo caotico rigoglio, col mio pensiero che a creare anela” una nuova creazione
cristianizzata. Al versetto 45 la luce, come nell’ultima parte della vetrata, raggiunge
Arimane: “Se la pienezza d’anima al divenire vuol del mondo unirsi, dei sensi la rivelazione
la luce deve accoglier del pensiero”. Questo ci ricorda l’indicazione di Benedetto nel
quadro quindicesimo de Il risveglio delle anime, in cui si rileva come il riscatto di Arimane
stia proprio nel suo accogliere in sé il pensiero umano, nel “farsi pensare” dall’uomo:
“[Arimane] non sa ancora che la liberazione può venirgli solo nel futuro, quando ritrovi la
sua entità entro lo specchio del pensiero dell’uomo”9. Sempre più nessi si manifestano tra il
Calendario ed i Drammi, che sono la precedente opera realizzata attraverso Rudolf Steiner.

LE COLONNE DI GIOVE
Proseguiamo lungo il lato Sud con la colonna 24, che ci parla del futuro stadio evolutivo di
Giove, in cui la nostra anima troverà la propria trasformazione, acquisirà la solida pienezza
della propria autocoscienza: “Se stessa edificando senza posa l’anima di se stessa ora
9

Per questa vetrata risulta possibile anche una lettura “al contrario” (45, 44, 43). A proposito vorrei ricordare
come il Calendario sia per sua essenza una struttura dinamica, e come esso venga letto ogni anno in momenti
diversi, a seconda della data della Pasqua. Steiner stesso indicava come questo non dia alcun tipo di
problema, in quanto “metà del versetto è sempre nella giusta atmosfera”. Allo stesso tempo se qualcuno
volesse “rovesciare” la lettura delle vetrate, rimane il fatto che il versetto centrale, che dà l’atmosfera
principale della vetrata in quanto corrispondente alla parte dominante centrale della trifora, non cambierebbe.
Anche obiettando insomma all’operazione di “rovesciamento” che ho compiuto possono cambiare dei
dettagli, ma rimane valida la struttura di fondo qui indicata.
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s’avvede”. Viviamo anche il superamento di Lucifero nel momento in cui “l’io del mondo”,
e non Lucifero, crea nella nostra anima “il sentimento di se stesso”, portandoci a vivere la
verità invece dell’illusione, superando il motto luciferico “Uomo, conosci te; uomo, senti
me”; su Giove, invece, conoscendo noi stessi sentiremo l’Io del mondo (che è il Cristo).

Colonne del Primo Goetheanum - II
Vulcano

Venere

Giove

Terra

26-40

25-41

24-42

20-46
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Nella colonna Nord, corrispondente al versetto 42, troviamo invece il frutto interiore di
questo stadio evolutivo, cioè il Sé Spirituale nato dalla trasformazione animica: “è potente
dell’anima l’impulso a palesare la sua propria forza, ad aprirle un cammino nelle tenebre”.
Troviamo anche un legame con il Giove attuale, memoria dell’antico Sole (dove nasce la
manifestazione spaziale), nel riferimento alla “rivelazione dei sensi”.
Ora non troviamo più una serie di vetrate a condurci da una colonna alla successiva.
Rudolf Steiner ha raffigurato nelle vetrate il nostro percorso passato ed ha indicato quello
che ci condurrà a Giove (le vetrate Rosa del superamento dell’ostacolo); il resto non ha
ancora raffigurazione, dipingerlo è compito del futuro.

LE COLONNE DI VENERE
Il futuro Venere viene descritto perfettamente dall’atmosfera del versetto 25, in cui mi si
mostra come posso “effondere splendendo luce mia entro il buio del tempo e dello spazio”.
Questo è il processo di riconquista interiore della luce dell’antico Sole, che viene rivissuta
come facoltà interiore nel futuro Venere, fase evolutiva che porta a compimento i germi
solari che ancora non avevano trovato possibilità di manifestazione. Abbiamo descritto in
questo versetto anche il processo di superamento di Arimane, nell’esperienza in cui “han da
vegliare dell’anima gli abissi e desti han da portare sole ardente nel gelo dell’inverno”.

La colonna dell’attuale Venere e dello Spirito Vitale è descritta nel versetto 41, che indica
perfettamente il passaggio da corpo vitale a spirito vitale nell’espressione “forze divine
nella vita umana”, che vengono infiammate (ancora il calore che supera Arimane) per un
retto agire. L’elemento di Venere viene anche richiamato nel riferimento all’azione condotta
“nell’amore e nell’opera dell’uomo”. E’ un’immagine di vestale, di servizio cosmico,
prettamente venerea.
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LE COLONNE DI VULCANO
La prima colonna di Vulcano, della meta dell’evoluzione terrestre, è (significativamente)
descritta dal versetto 26, il versetto di Michele. Il calore rinnovatore di Vulcano, che tutto
metamorfosa e porta l’uomo nell’amore divino, risuona con “l’infocata forza del volere”. Il
volere è legato a Saturno ed al corpo fisico, che verrà trasformato su Vulcano
definitivamente in Uomo Spirito, portando all’uomo terreno l’Uomo Spirituale, con una
“tempra” che porterà “me in me stesso”.

Al versetto 40, versetto delle Notti Sante, troviamo l’altro aspetto di Vulcano, troviamo la
meta dell’evoluzione umana: “E quanto entro lo spirito m’immergo, mi s’empie in fondo
all’anima, dall’amoroso mondo del mio cuore, il vuoto sogno del particolare con la fiamma
del verbo universale”. Siamo riuniti al Verbo nell’amore, immersi nello Spirito. Siamo
liberi, e pronti a passare, attraverso questa “soglia” micheliana-natalizia portata dalle
Colonne di Vulcano, all’esperienza della cupola piccola.

La Cupola Grande vista dal palco

Vista frontale della Cupola Piccola
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~ L A C UP OLA P ICC OLA ~
La cupola piccola del primo Goetheanum poggia su due ordini simmetrici di sei colonne
ciascuno. Ogni colonna porta sopra di sé, sulla cupola, una raffigurazione. Su queste ci
baseremo per cogliere la risonanza con i versetti.

La prima coppia di colonne è descritta dai versetti 27 e 39, e collega la sala grande alla
cupola piccola: non ci sono infatti raffigurazioni particolari sopra a queste colonne, ma c’è
tra di loro il punto di scambio in cui si trova uno degli elementi più importanti dell’edificio:
il podio, conformato in una visione immaginativa della laringe umana.
I versetti 27 e 39 descrivono molto bene il processo eterico della laringe, che percepisce e
gestisce l’etere di luce, collegando la sfera del capo con quella del ritmo, i pensieri con il
cuore, creando “la sorgente di forze del mio cuore” in cui mi riconosco al versetto 27.
Questo versetto è ancora legato a Michele, che proprio nella parola (espressa dalla laringe)
agisce contrastando il vuoto parlare materialistico-arimanico.
Al versetto 39 invece vediamo come la laringe agisca in modo accogliente nei confronti
dell’etere di luce che intesse nella spiritualità del mondo, e faccia sì che “Se lo sguardo allo
spirito rivolgo luce dell’ente universale acquisto. La forza del pensiero ora s’accresce, sé
rischiarando per dare me a me stesso; e dalla possa del pensiero mio – risvegliatore – il
sentimento del mio sé si leva”. Ecco riunita con il capo la “sorgente di forze del cuore”,
tramite la luce della laringe. E’ una sorta di fecondazione che ricorda la futura facoltà
laringea, che sarà proprio quella riproduttiva, e ci porterà a dare vita a nuovi uomini con la
laringe tramite la luce. Non a caso il versetto 39 è nel periodo di Natale, è un versetto di
nascita nella luce.

La seconda coppia di colonne ci parla tramite i versetti 28 e 38. Queste sono le colonne su
cui aleggia l’immagine del Faust, e al di sopra del Faust un’altra immagine spirituale, che
nel volto lo ricorda ma appare in qualche modo estesa nel cosmo e rasserenata.
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Faust ci viene incontro chiaramente dal versetto 28, al centro del quale si trova
l’esperienza dell’Io, quell’Ich dipinto di fronte a Faust stesso. Sentite com’è faustiano il
versetto 28: “Io posso entro di me vivificato sentir le immensità dell’esser mio e vigorosa
luce di pensiero con la forza solare del mio cuore effonder sugli enigmi della vita,
sciogliendoli, e appagare desideri cui la speranza già tarpava l’ali”. C’è il sogno di Faust,
l’anelito alla conoscenza liberato dalla presenza mefistofelica. E’ un Faust libero quello del
Goetheanum.
E la parte spirituale che nasce (come un vero Natale) dal suo sforzo vive nel versetto 38,
Atmosfera di Natale: “Sento disincantato in grembo all’anima il figlio dello spirito; […] la
speranza, che dal fondo divino di me stesso entro gli spazi giubilando s’alza”. E’ la figura
che aleggia su Faust.

La terza coppia di colonne ci porta di fronte ad una figura completamente lucente, la cui
luce proviene dalla zona del capo e tramite delle onde dense, quasi sonore, si proietta in un
cielo rosso per rivivere innalzata al di sopra della figura stessa, come se essa si riunisse in
qualche modo al cosmo. Questo è descritto perfettamente dal versetto 29: “Accendere a se
stessi dentro sé fortemente la luce del pensiero” e dal versetto 37: “La luce dello spirito a
portare nella notte invernale del creato beatamente anela il cuore mio: a che i germi
dell’anima, lucenti, fonde radici mettano nel mondo e nel buio dei sensi la Parola
risonando ogni cosa trasfiguri”.

La quarta coppia di colonne porta con sé l’immagine di una figura ieratica, vagamente
egizia, con una barba che unisce capo e cuore, in posizione seduta di equilibrio e stabilità, e
sovrastata e compenetrata da un triangolo di luce che esprime questa composta presenza.
Vediamo questa figura rivivere nel versetto 30: “Dell’anima nel chiaro sole mi maturano i
frutti del pensiero; in sicurezza di chi sé conosce si muta ogni sentire” e poi nel versetto 36:
“m’annuncia, di rivelarsi anelo, segretamente il verbo universale: le mete adempi
dell’opera tua col lume mio spirituale”.
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Colonne del Primo Goetheanum – III
Un lato della Cupola Piccola

La quinta coppia di colonne è sovrastata dalla figura di una donna grigia che fa nascere
dalla sua mano un bimbo di luce. Questa condizione umana diviene chiara alla luce del
versetto 31: “La luce dai sostrati dello spirito ad effondersi anela solarmente; in volontà di
vita si tramuta [quale migliore immagine di un bimbo per la “volontà di vita”?] e negli
ottusi [grigi] sensi ora riluce”, e poi nel versetto 35, in cui la donna diviene la nostra anima
ingrigita che riesce a creare un frutto lucente: “Riconoscere l’essere potrò sì ch’esso si
ritrovi nell’impulso dell’anima a creare? Io sento che il potere m’è largito d’immergere il
mio sé modestamente [come un piccolo bimbo], parte d’un tutto, dentro il sé del mondo”.

La sesta coppia di colonne è legata ad una figura duplice che indica la via della Rosacroce,
la via che tramite l’iniziazione volitiva e conoscitiva porta l’uomo verso i Nuovi Misteri,
verso la coscienza del destino e verso l’individuazione di soluzioni pratiche, di proposte
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operative per il mondo tratte da sostrati spirituali. Questo è presente in entrambi i versetti
corrispondenti alle colonne, il 32 ed il 34: “Fruttificare io sento la mia forza, corroborarsi e
conferirmi al mondo; sento l’essere mio che si sustanzia, per volgersi alla luce entro la
trama del destino umano”, “risvegliare dovrà cosmiche forze, entro l’opera mia dovrà
trasfonderle, e divenendo nell’esistenza me stesso improntare”.
Sono indubbiamente versetti rosicruciani, che aprono la strada al cammino di dono di sé al
mondo, all’incontro che conclude l’architettura del Goetheanum. Al centro della cupola
piccola, infatti, sta la statua del Rappresentante dell’Umanità, descritta dal versetto 33, il
versetto del Golgotha eterico, della seconda venuta.

I dipinti della Cupola Piccola
Centro – Cristo

Figure R+C

Bimbo

Ieratico

Luce

Faust

33

32-34

31-35

30-36

29-37

28-38

Salta agli occhi come questi dipinti ripercorrano anche – dal centro verso la Cupola
Grande – l’evoluzione dell’umanità dall’Atlantide (Uomo Cristico-Manu) all’antica India,
alla Persia (luce-tenebre), all’Egitto (ieratico) alla Grecia (luce nel pensiero-Filosofia),
all’attuale (Faust). Questa è un’altra delle infinite ottiche d’esame del primo Goetheanum.
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~ IL RAPPRESENTANTE DELL’UMANITÀ ~
Il versetto 33 è noto come versetto Cristico, e la sua vicinanza al gruppo ligneo è fin
troppo evidente. In esso si descrive come il mondo, lasciato a se stesso, vada incontro al
collasso generato dalle forze luciferiche ed arimaniche (parte sinistra – per lo spettatore –
del gruppo ligneo). Ma se l’uomo sviluppa in sé il processo indicato dal versetto, se cioè
temperando il calore eccessivo, luciferico dell’estate lasciata alle spalle riesce, attraverso la
porta di Michele, a sviluppare individualmente il “palpito vivo del mio cuore”, e insieme
riesce a contrapporre al gelo invernale arimanico che viene un incontro sociale sofianico di
più spiriti in cui il mondo può “generarsi a nuovo entro i cuori”, allora si forma
invisibilmente una terza parte del versetto (che di per sé è biarticolato), una parte non scritta
ma che sta tra le righe. Appare la figura del Rappresentante che rimette a posto le forze con
cui l’umanità si deve confrontare.

Il Rappresentante dell’Umanità
Sulla sinistra la situazione di “chiusura” tra le forze ostacolatrici ed a destra la figura che
nasce nel centro creando un nuovo spazio prima “invisibile”. Questo processo di creazione
dal nulla corrisponde perfettamente all’esperienza del versetto 33.
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Questo versetto contiene quindi in sé le tre presenze fondamentali dei Nuovi Misteri:
Michele, Sofia, Cristo. E’ adatto ad essere vertice del Goetheanum e meta dello sguardo di
chi entra dalla porta del versetto 7. Il versetto 7 ed il 33 sono gli altri due versetti della
“prova” (oltre al 20 ed al 46, sempre secondo il corretto esame di S. Pederiva), e possiamo
ora cogliere come questi versetti formino una croce che sottende all’intero Goetheanum:
l’asse “entrata-Rappresentante” si incrocia con l’asse di congiunzione tra le due Colonne
della Terra (Terra-Marte e Terra-Mercurio). Questi quattro versetti descrivono la “prova”
che si gioca sulla Terra per portare nel mondo, nella Creazione del Padre, il nuovo impulso
del Cristo. E che solo con una “prova” si può portare, essendo il risultato di un percorso di
libertà.

Abbiamo percorso tutto l’edificio. Ci sembra di poter dire a questo punto che soltanto
questo può essere uno “schema”, un’architettura vivente veramente rispondente alla natura
del Calendario dell’Anima. Crediamo si possa dire che con il primo Goetheanum abbiamo
trovato la “percezione” di cui il Calendario è il “concetto”. E questo apre un’ulteriore
enorme prospettiva di ammirazione sulla profondità, precisione, coerenza e verità
dell’operato di Rudolf Steiner.

28

Il Calendario dell’Anima ed il primo Goetheanum

EST

35

34

33

32

36

31
30

37

29
28

38

27

39
40

26

41

25

42

NORD

SUD

24

Rosa 43, 44, 45

Rosa 21, 22, 23

46
Viola 47, 48, 49

20

Blu 51, 52, 1

Viola 17, 18, 19

16

50
12

2

Blu 13, 14, 15

8

6

Verde

Verde
7

9, 10, 11

3, 4, 5

OVEST

Visione riassuntiva dei rapporti tra il primo Goetheanum ed i versetti del Calendario
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30

LA PIETRA DI FONDAZIONE ED IL SECONDO GOETHEANUM

Possiamo dunque cogliere il fatto che, se il Calendario dell’Anima è stato ispirato
nell’animo di Steiner dal Cristo stesso (e poi da Steiner tradotto in proprie parole), allora
anche l’architettura del Goetheanum lo è; pensiamo anche al fatto che il Calendario è la
precisa trasposizione della vita di Gesù e degli atti degli Apostoli (come ben mostrato da K.
Appenzeller), e potremo vedere oggettivamente nel primo Goetheanum la resa in visibilità,
adatta ai tempi nuovi, della vita stessa del fondatore del Cristianesimo storico e dei suoi
primi discepoli.
E se (come possiamo dare per assodato grazie al lavoro di S. O. Prokofieff) il Goetheanum
spirituale ritorna in Terra nel Convegno di Natale sotto forma di Pietra di Fondazione, allora
abbiamo un ulteriore elemento per affermare che anche la Pietra di Fondazione deriva
dall’esperienza del Cristo, è un elemento direttamente collegato con la manifestazione del
Cristo eterico. Quello che ci resta da stabilire a questo punto è se il secondo Goetheanum
abbia un legame con la Pietra di Fondazione. Il primo Goetheanum è il Calendario
dell’Anima reso visibile. Può il secondo Goetheanum essere la Pietra di Fondazione resa
visibile?
A mio avviso sì. Il confronto tra la struttura della Pietra e l’edificio porta incontro alla
nostra anima precise corrispondenze.

IL BASAMENTO
Il basamento, anzitutto. Su di esso l’edificio posa, ed esso è in un certo senso il “ricordo”
del vecchio edificio. E’ l’unica parte simile, anche se mutata nella forma principale. In esso
trovano spazio le “membra” del Goetheanum, cioè gli spazi in cui esso intesse la relazione
con il mondo esterno. Reception, Bar, negozio e libreria, biblioteca, hall, e la “Sala della
Pietra di Fondazione” (nome che ben si sposa con la nostra presente analisi, anche se solo
come suggestione).
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Credo sia evidente il rapporto di tutto questo con la prima strofa della Pietra: “Anima
umana, tu vivi nelle membra, che attraverso il mondo dello spazio portano te nel mare dello
spirito; esercita ricordare in spirito nelle profondità dell’anima…”. Per una persona che
viene per la prima volta al Goetheanum (e non solo per lei) è una realtà il poter sperimentare
a nuovo il rapporto dell’uomo con il mondo spirituale, il poter dire a se stessi che veramente
“Ex Deo Nascimur”. Si inizia a volgersi verso l’alto (come si fa avvicinandosi al
Goetheanum, guardandolo), e si ha l’impressione che esso sia stato plasmato dal “PadreSpirito nelle altezze, generando essere nelle profondità del mondo” per ricordare all’uomo
che “il proprio io nell’io divino si sostanzia”.

IL PIANO MEDIANO
Il secondo piano ospita gli uffici della Presidenza, la Segreteria della Società ed il balcone.
E’ il piano dedicato alla parte sociale, alla comunità antroposofica mondiale, all’incontro tra
gli uomini, alla “unione di uomini per Antroposofia” citata nella Posa della Pietra di
Fondazione, alla comunità di cuori in cui la Pietra stessa è posta. La divisione tra interno ed
esterno (balcone) ci ricorda l’altro elemento del ritmo umano, il respiro.
E’ evidente il legame con la seconda strofa della Pietra: “Anima umana, tu vivi nel battito
del cuore e dei polmoni, che attraverso il ritmo del tempo guida te a sentire la tua anima”.
Qui si considera, si fanno le scelte migliori per la Società, si riflette: “esercita riflettere in
spirito nell’equilibrio dell’anima, dove le fluttuanti azioni del divenire universale il proprio
io all’io del cosmo uniscono”; questa unione è quella auspicata come continuamente
intessentesi tra la Società ed il mondo spirituale. E quando il Sole entra dalla finestra ed
illumina le scale (che proprio qui trovano il loro incontro, il punto di scambio tra i flussi) e
la statua del Guardiano della Soglia, allora ci ricordiamo di come si possa “infiammare
dall’Oriente quel che si forma in Occidente”. L’Oriente viene dalle stanze della Società, ad
Occidente ci siamo noi (questo è l’orientamento dell’edificio). La dimensione orizzontale
della seconda strofa si ritrova poi nel “piano” del balcone stesso. Il mondo può essere
“infiammato” dagli impulsi rinnovatori che la Società porta all’umanità, impulsi che nella
loro essenza dicono all’uomo, proprio di fronte alla statua del Guardiano, che per superare
la sua Soglia il motto giusto è “In Christo Morimur”.
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IL TEATRO
Veniamo quindi all’ultimo piano, dove troviamo il teatro. E’ come un’immensa volta
cranica permeata di tutti i pensieri cosmici portati dall’antroposofia, pensieri raffigurati
mirabilmente nelle colonne, nelle vetrate e nel soffitto, e resi viventi dall’uomo stesso
quando agisce culturalmente o artisticamente sul palco, in un tentativo di rispondere dalla
Terra agli impulsi celesti.
E’ l’avverarsi della terza strofa della Pietra: “Anima umana, tu vivi nel capo in riposo, che
dalle eterne profondità schiude a te i cosmici pensieri”. Qui siamo fermi, siamo spettatori10,
non al modo della televisione ma attenti e coscienti: “Esercita vedere in spirito in quiete di
pensieri, dove le eterne mete divine luce dell’essere cosmico al proprio io per libero volere
donano”. Quando utilizziamo questo teatro stiamo veramente nel processo di “richiedere
dal profondo quel che si esaudisce nelle altezze, e dice: Per Spiritum Sanctum
Reviviscimus”.

Ed in tutto il suo essere, il Goetheanum è immerso nella natura che lo circonda, dialoga
con il luogo che lo ospita, e parla di sé agli esseri della natura, ed offre i suoi manifesti
misteri a tutti gli uomini: se il Goetheanum è un messaggio umano-divino (come la Pietra)
possiamo dire che “Lo odono gli spiriti elementari a Est, Ovest, Nord, Sud. Possano udirlo
gli uomini!”. E dalla fortezza di Michele irradia la chiara luce della nuova epoca
dell’umanità, la luce di Michele appunto: “oscurità notturna aveva dominato; chiara luce
diurna irradiò nelle anime umane”. Luce che annuncia Colui che viene.

IL GRUPPO LIGNEO
Ed infine, non più immediatamente esposto ma celato nel Goetheanum, a disposizione di
tutti ma non in modo automatico, soltanto per chi lo voglia trovare e quindi lo vada a
cercare, c’è il senso di tutta l’antroposofia, c’è il Cristo, c’è l’Uomo, c’è il Rappresentante
10

Pensiamo alle parole di Rudolf Steiner, quando indicava che “i primi spettatori dei Drammi Mistero [quei
Drammi per la cui messa in scena il Goetheanum stesso è stato in parte concepito] sono gli attori stessi”, e
coglieremo la portata di questa prospettiva.
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dell’Umanità, che ci ricorda gli eventi di Palestina che in eterno si rinnovano in noi, ed è il
simbolo che ci illumina e ci riscalda, e che ci ispira verso le nostre mete più elevate.
Ed in Lui viene in visibilità la quarta parte della Pietra: “Luce, che riscalda i poveri cuori
dei Pastori; Luce, che illumina i capi sapienti dei Re. Luce divina, Cristo-Sole, riscalda i
nostri cuori, illumina le nostre menti, affinché diventi buono ciò che col cuore fondiamo, ciò
che con le menti diritto alla meta portare vogliamo”.
In Lui il Goetheanum (il secondo come il primo, ma ora con maggiore spazio di libertà per
il visitatore) si completa. In Lui coloro che frequentano il Goetheanum trovano l’orizzonte
ed il senso del loro vivere il nuovo Tempio dei Misteri. Che completandosi indica la via
oltre se stesso, e verso tutta l’umanità.

L’IMMAGINE COMPLESSIVA DEL GOETHEANUM (SOTTO) CI PORTA INCONTRO VISIBILMENTE
L’ANNUNCIO DELLA NUOVA RIVELAZIONE CULTURALE-SPIRITUALE ANTROPOSOFICA; COLTA
QUESTA CHIAMATA NEL SUO INSIEME, CHE È ASSIEME LA SUA DESTINAZIONE, POSSIAMO
COGLIERE COME LE TRE PARTI DELL’EDIFICIO VENGANO DISEGNATE NELLO SPAZIO ISPIRANDOSI
ALLE PRIME TRE STROFE DELLA PIETRA DI FONDAZIONE (PAGINA SEGUENTE).

Alla svolta dei tempi
la luce universale dello spirito
entrò nella corrente terrena dell’essere;
oscurità notturna
aveva dominato,
chiara luce diurna
irradiò nelle anime umane;
luce,
che riscalda
i poveri cuori dei pastori;
luce,
che illumina
le sagge menti dei re.

Luce divina
Cristo-Sole,
riscalda
i nostri cuori;
illumina
le nostre menti;
affinché diventi buono
quel che noi col cuore
fondiamo,
quel che con le menti
diritto alla meta
vogliamo portare.
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Lo odono gli Spiriti elementari
a Est, Ovest, Nord, Sud:
Possano udirlo gli uomini!

Anima umana!
Tu vivi nel capo in riposo
che dalle eterne profondità
schiude a te i cosmici pensieri:
esercita vedere in spirito
in quiete di pensieri,
dove le eterne mete divine
luce dell’essere cosmico
al proprio io
per libero volere
donano;
e veramente tu penserai
nelle profondità dello spirito umano.

Perché i pensieri cosmici dello spirito
dominano nell’essere cosmico implorando luce:
Arcai, Arcangeli, Angeli,
fate richiedere dal profondo
quel che si esaudisce nelle altezze;
e dice:
“Per Spiritum Sanctum reviviscimus”.

Anima umana!
Tu vivi nel battito del cuore e dei polmoni
che col ritmo del tempo
guida te a sentire la tua anima:
esercita riflettere in spirito
nell’equilibrio dell’anima,
dove le fluttuanti
azioni del divenire universale
il proprio io
all’io del cosmo
uniscono;
e veramente tu sentirai
nell’operare dell’anima umana.

Perché volontà del Cristo domina attorno a noi
nei ritmi universali donando grazia alle anime:
attraverso gli spiriti Dominazioni, Virtù, Potestà
lasciate, Voi Spiriti, infiammare dall’Oriente
quel che si forma in Occidente
e dice:
“In Christo morimur”.

Anima umana!
Tu vivi nelle membra
che attraverso il mondo dello spazio
portano te nel mare dello spirito:
esercita ricordare in spirito
nelle profondità dell’anima,
dove nel dominante
essere creatore del mondo
il proprio io
nell’io divino
si sostanzia;
e veramente tu vivrai
nell’essere cosmico dell’uomo.

Perché domina il Padre-Spirito delle altezze
generando essere nelle profondità del mondo:
Serafini, Cherubini, Troni,
fate risuonare dalle altezze
quel che ha un’eco nel profondo
e dice:
“Ex Deo nascimur”.
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Il Goetheanum è la patria terrena visibile di chi si riconosce nell’antroposofia. Sin dal
Convegno di Natale, Rudolf Steiner indicò la condizione sufficiente per far parte della
comunità antroposofica non in una condivisione astratta di principi teorici, ma nel
riconoscersi sincero e spontaneo nelle azioni di coloro che operano nel Goetheanum.
Il secondo Goetheanum, ancor più del primo, testimonia la fecondità e la vita della
comunità antroposofica: venne completato infatti dopo il trapasso di Rudolf Steiner, senza
la sua presenza fisica a raccogliere le risorse materiali e la creatività interiore necessarie ad
un’opera di tali proporzioni.
Il Goetheanum sopravvive a Rudolf Steiner, cresce grazie all’impulso di migliaia di
persone che portano avanti la strada da lui inaugurata. Lungi dall’essere una cartolina
d’epoca o un luogo della memoria, il Goetheanum sopravvive e si rivolge al presente, ed al
futuro. La domanda che sorge legittima è: avrà la forza di far fronte a questo compito, di
essere veramente germe di futuro?

La risposta non riposa nel cemento, ma nei nostri cuori. Il fatto che il secondo Goetheanum
sia strutturato in risonanza con la Pietra di Fondazione ne fa il simbolo materiale del vero e
profondo Goetheanum universale. Che siamo noi. Che sono i cuori in cui è posta la Pietra di
Fondazione. D’altronde al Convegno di Natale Rudolf Steiner fondò la nuova Società
Antroposofica Universale sul Goetheanum. Ma in quel momento, fisicamente, non esisteva
alcun Goetheanum! Rudolf Steiner stesso richiamò l’attenzione su questa apparente
contraddizione, e ricordò che il vero Goetheanum era presente, nonostante l’incendio e
l’apparenza esteriore di rovina. Egli ne parlava come di un qualcosa di completamente
esistente, come ad esempio quando accennò per la prima volta allo Statuto: “Questo Statuto
non è fondato su principi, non è basato su dogmi, bensì in esso è detto qualcosa, miei cari
amici, che si collega puramente a ciò che dato di fatto ed a ciò che è umano. In questo
Statuto è detto: qui, a Dornach, esiste il Goetheanum [sic!]. Tale Goetheanum è diretto in
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una certa maniera. […] Da parte di colui che vuole unirsi a questa Società, non viene
richiesta l’adesione ad alcun principio, non gli viene imposta dogmaticamente alcuna
professione di fede, alcuna condizione scientifica, alcun indirizzo artistico; gli viene
soltanto richiesto che si senta a suo agio nell’essere collegato con quanto avviene al
Goetheanum.”11

In questo senso il Goetheanum è, in realtà, effuso nel mondo intero. E’ parte di un
immenso organismo che arriva ovunque arriva l’antroposofia. E se abbiamo l’immagine
della comunità antroposofica come di un organismo, come di un essere vivente, allora
possiamo pensare al fatto che un organismo ha bisogno di coesione, ha bisogno di
comunicazione, di prendersi cura di tutte le sue parti, ed ha bisogno di qualcosa che scorra
costantemente, senza fossilizzarsi, senza separarsi. Se il Goetheanum è il “capo” (nel senso
di testa, non di centro di potere!) dell’organismo delle attività antroposofiche visibili, allora
tutto ciò che viene fatto nel mondo nell’immensa struttura dell’antroposofia, della Società e
delle iniziative (pedagogica, medicina, agricoltura…), rappresenta il sistema delle membra e
del ricambio di questo immenso organismo mondiale. Se l’appartenenza alla Società
Antroposofica significa riconoscersi nella direzione attuata dal Goetheanum, nelle persone
che gli danno vita, allora ogni azione legata alla Società Antroposofica è un arto del
Goetheanum. Ed anche se la cellula non ricorda di aver ricevuto il suo impulso da una
coscienza, ciò non toglie che questo sia vero. Anche se dimentichiamo ogni tanto il
Convegno di Natale, esso è lì, a darci eternamente il senso della nostra identità. Il mistero
del Convegno di Natale non è una forma rigida, non è un dogma: è un atteggiamento
dell’anima che ci accompagnerà nei secoli a venire.
E qual è il cuore dei questo organismo mondiale? Dove si trova il suo sangue?
In noi. Nel nostro “scorrere” tra le nostre attività proiettate nel mondo ed il nostro ritornare
al Goetheanum, con il corpo (e così si forma fin sul piano fisico una “circolazione
sanguigna” antroposofica) e con i pensieri, con l’amore, con la partecipazione, con
l’interesse, con l’impegno. Soltanto se tra le attività sparse nel mondo ed il centro di identità
11

R. Steiner, Il Convegno di Natale per la fondazione della Società Antroposofica Universale (O.O. 260), ed.
Antroposofica, Milano, 2006, pag. 47 passim.
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visibile, storico e spirituale della Società Antroposofica si intesse una relazione vivente,
allora l’organismo antroposofia, a partire dal suo aspetto fisicamente rappresentato sulla
Terra, può vivere di giusta salute. E questo grande organismo macrocosmico è il vero
Goetheanum, è il vero frutto della Pietra di Fondazione.

Ma ogni organismo macrocosmico ha una corrispondente immagine microcosmica. E così
è ovviamente anche per il Goetheanum. Esso, come immagine visibile, esiste per ricordarci
e farci rivivere ciò che quotidianamente può trovare vita nella nostra anima.
Quanti “spettacoli” rappresentiamo ogni giorno nel nostro capo? Quante volte nel nostro
“teatro” interiore volgiamo lo sguardo alle “vetrate”, al “soffitto”, alle “colonne”, a tutti i
pensieri cosmici che vivono nell’interiorità di un antroposofo ed attendono la sua
attenzione, la sua devozione, il suo amore, la sua meraviglia?
E quante volte al giorno ci dedichiamo alle nostre “sale della Presidenza”, al nostro
rapporto con gli altri, al nostro contatto ed armonia con tutti coloro che condividono il
nostro percorso? Quanto ci sforziamo di trovare in noi l’incontro tra noi e gli altri ma anche
tra le varie parti di noi stessi, che sono per il nostro Io “l’altro” da incontrare? E quante
volte nel fare questo teniamo a coscienza che lì, di fronte alla “terrazza” che si affaccia tra
l’interiorità ed il mondo, c’è il Guardiano della Soglia? Quando usciamo dal nostro cuore e
“respiriamo” gli altri, poniamo attenzione alla “Soglia” del cuore? O usciamo nel mondo
ancora chiusi nei nostri pensieri, nei nostri atteggiamenti, nei nostri “uffici”? Traduciamo i
pensieri divini in linguaggio terreno, o portiamo astrusi dogmi? E sappiamo offrire al
mondo spirituale un distillato dell’esperienza terrena, scevro dal superfluo?
E tra il nostro cuore, il nostro capo, le nostre membra, c’è una circolazione armonica come
quella raffigurata nelle scale, che si incrociano in ripetute lemniscate?
E le membra? Come sta la nostra memoria, la nostra “biblioteca”? E la “reception”? Come
siamo messi nei nostri atteggiamenti, nel nostro accogliere gli altri? E le “attività
economiche”? Com’è impostato lo “scambio” tra noi ed il mondo esterno? “Chiediamo” il
giusto per quello che “diamo” al mondo? E il secondo teatro? Vive? Siamo in grado di
“mostrare” al mondo qualcosa di concreto?
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Ed il Rappresentante dell’Umanità? Quante volte al giorno ci prendiamo la briga di deviare
un secondo dal percorso consueto e di cercare quel luogo in noi in cui troviamo la sorgente
della vera umanità, della parte migliore di noi stessi, del nostro vero Io? Quanto spesso
visitiamo il nostro “Rappresentante” interiore per fondare su di Lui il nostro agire?

Il Goetheanum non è un castello magico. Frequentarlo non ha tout court poteri arcani che
ci rendono persone migliori. Ma è un’immagine di qualcosa di profondamente vero; è
immagine dell’autoconoscenza adatta ai tempi attuali, del conosci te stesso secondo corpo,
anima e spirito su cui si basa la Pietra di Fondazione. E viverlo, e meditarlo12, ci porta a
farci domande sul movimento antroposofico, su di noi, ci porta a formarci un’immagine di
noi stessi come di un Goetheanum vivente, e questo ci aiuta tramite un supporto esteriore
sensibile a fare un lavoro interiore soprasensibile.
E se la Pietra di Fondazione, colta qui come struttura di un edificio visibile, sarà anche e
soprattutto ispirazione per la struttura architettonica di un edificio interiore, del vero
“tempio” dei Nuovi Misteri di cui Rudolf Steiner parla già da Come si conseguono
conoscenze dei mondi superiori?, allora potrà formarsi sulla Terra il più vero, il più
importante Goetheanum, e potrà accadere quel che descrivo (con permesso) con parole di
Eduardo Torres: “Dove arriva uno di noi arriverà veramente un Goetheanum”.

12

Il primo Goetheanum possiamo meditarlo (ricordo i profondissimi esercizi proposti da S. O. Prokofieff in
La meditazione della Pietra di Fondazione, ed. Widar, Gorizia, 2006), ma non possiamo più viverlo sul
piano fisico.
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