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Il Goetheanum.
Quando la letteratura diventa architettura
Marino Freschi

Per Antonella Gargano

Il Congresso di Monaco
Ogni anno è importante, ricco di eventi e di significati, ma alcuni lo
sono più di altri. Ad esempio il 1907. Essenziale per le avanguardie, un
vero anno chiave. Picasso dipinge Les Demoiselles d’Avignon, Edwald
Munch il ritratto di Walter Rathenau e Monet le sue più intense ninfee.
È l’anno dei Fauves in Francia, mentre in Germania si afferma il gruppo
espressionista della Brücke, che si impone definitivamente in quell’anno
con il quadro Sitzende Dame di Ernst Ludwig Kirchner. Sempre nel
1907 a Vienna Klimt dà una svolta alla sua pittura con il ritratto di Adele
Bloch-Bauer. È anche l’anno in cui si configura l’esperienza teorica
dell’astrattismo: Wilhelm Worringer completa la sua dissertazione
Abstraktion und Einfühlung, che esce l’anno successivo da Piper. Stefan
George pubblica il ciclo Der siebente Ring e Rilke i Neue Gedichte:
opere che indicano una nuova sensibilità poetica. A Roma, nel quartiere
operaio di San Lorenzo, Maria Montessori apre la Casa dei Bambini,
mentre il principe Scipione Borghese vince la corsa automobilistica
Pechino-Parigi. Ma ciò che maggiormente segna la sensibilità culturale
tedesca è la realizzazione di grandi progetti architettonici che fanno
di Berlino sempre più la prima città tedesca, la capitale del Reich, con
edifici monumentali. Nel 1907 viene costruita la mitica vineria Weinhaus
Rheingold dell’architetto Bruno Schmitz, con 4000 posti. Viene anche
inaugurato il raffinato Hotel Adlon, nonché l’archetipo dei grandi
magazzini Kaufhaus des Westens. Intanto Rudolf Steiner (1861-1925) a
capo della sezione tedesca della Società Teosofica, comincia a prendere
le distanze dalla presidenza angloindiana della Società Teosofica
per proporre, con il suo carisma, una via esoterica all’Occidente che

marino freschi

riprendesse coscienza della sua tradizione sacra, rivalutando tutto il filone
dell’ermetismo e dell’esoterismo cristiano. Con una divisione dei compiti
e con una netta delimitazione delle sfere d’influenza, si era stabilita una
tregua, assai precaria, come si vide ben presto, tra i dirigenti e Steiner.
I primi premevano per un orientamento orientale, culminato con il
sorprendente annuncio nel 1909 dell’apparizione di un nuovo messia,
Lord Maitreya, il giovanissimo Juddu Krishnamurti (1895-1986), e con
la fondazione, all’interno della Società Teosofica, dell’Order of the Star
in the East. E con ciò la misura era colma: nel 1912-1913 Steiner ruppe
con la Società Teosofica. Negli anni seguenti Krishnamurti, più saggio
dei suoi sostenitori, sciolse l’Ordine della Stella d’Oriente per seguire una
dignitosa vita, dedita alla meditazione1. Ma torniamo al 1907 e alla tregua
tra i teosofi angloindiani e Steiner. Annie Besant, che era subentrata
a Helena Blavatsky e a Henry Steel Olcott alla guida della società, era
fortemente orientata verso il primato indiano nella teosofia; tuttavia aveva
accettato che Steiner proponesse la sua via esoterica rosicruciana, fondata
su una rivalutazione della figura del Cristo inteso non tanto come figura
storica, quanto come ‘impulso’ di rigenerazione universale, spartiacque
epocale nel destino spirituale dell’umanità. Tutto ciò divenne evidente
proprio nel 1907 quando Steiner fu incaricato di organizzare il congresso
europeo della Società Teosofica a Monaco, a conferma dell’importanza
che il giovane segretario della sezione tedesca della Società aveva
acquisito nel giro di un lustro: era diventato teosofo nel 1902. La
preparazione del Congresso richiese tutta l’attenzione e la carismatica
forza di coinvolgimento e di trascinamento di Steiner. Nel suo genere
la manifestazione fu un successo della rinomata capacità organizzativa
germanica. Negli studi e lavori preparatori del Congresso e del suo
allestimento – ad esempio le colonne simboliche che ornavano la sala
dell’assemblea – affiorava già chiaramente quello che divenne l’impianto
del primo Goetheanum2. Steiner non si era risparmiato nei preparativi,
avendo perfino approntato una pubblicazione, Bilder okkulter Siegel
und Säulen. Der Münchner Pfingstenkongreß 3, per illustrare gli elementi
simbolici architettonici (non avrebbe mai consentito di usare la parola
‘decorazioni’) del Congresso che si svolse nella settimana di Pentecoste,
dal 18 al 22 maggio. Per la prima volta in un congresso teosofico
internazionale si dava una importanza determinante all’elemento artistico,
1
Cfr. Mary Lutyens, Krishnamurti. Gli anni del risveglio (Krishnamurti. The Years of
Awakening, 1975), Armenia, Cornaredo 1979.
2
Cfr. Sonja Ohlenschläger, Rudolf Steiner (1861-1925). Das architektonische Werk,
Michael Imhof Verlag, Peterberg 1999.
3
Prima edizione ottobre 1907 con il sottotitolo: Zur Generalversammlung der deutschen Sektion der theosophischen Gesellschaft, ora Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1957.
Cfr. Sonja Ohlenschläger, op.cit., pp. 52 ss.
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alle arti figurative e al teatro, oltre a inserti musicali, talvolta utilizzati per
introdurre gli interventi, come quello della presidentessa Annie Besant che
aprì i lavori del 19 maggio con un discorso su The Place of Phenomena in
the Theosophical Society. La sera precedente c’era stato un intrattenimento
inaugurale con musiche e recitazioni, cui prese parte attiva Marie von
Sievers, già da anni compagna di Steiner. Ma il momento di svolta, la
grande innovazione che entusiasmò i tedeschi e lasciò invece perplessi i
teosofi inglesi, francesi e olandesi, più tradizionalisti, fu la messa in scena
del dramma esoterico di Edouard Schuré, Das heilige Drama von Eleusis,
con musiche di Bernhard Stavenhagen e rappresentato il pomeriggio del
19 maggio. L’accentuazione della via occidentale, cristiana e rosicruciana,
non venne accolta senza resistenze. Del resto la diversità dei cammini
iniziatici era ben chiara ai due protagonisti del Congresso. A Wilhelm
Hübbe-Schleiden, un esponente ‘ortodosso’ della teosofia angloindiana,
Annie Besant in quel periodo di collaborazione, pur nella distinzione,
precisava con chiarezza le differenti vocazioni e vie esoteriche: L’itinerario
formativo del Dr. Steiner è molto diverso dal nostro.
Non conosce la via orientale e perciò non la può insegnare. Insegna la via cristiano-rosicruciana, che per alcuni può essere un
aiuto, ma che è diversa dalla nostra. Ha la sua scuola, di cui ha la
responsabilità. Lo considero un ottimo maestro per il suo orientamento, nonché un uomo con conoscenze reali. Lui ed io lavoriamo
in completa amicizia e armonia, ma in direzioni diverse4.

L’amicizia e l’armonia non durarono a lungo, ma a Monaco era ancora valida un’intensa cooperazione, basata su un’intesa cordiale nel rispetto delle differenze reciproche, come venne ribadito nei colloqui che seguirono il congresso, che segnò, tuttavia, una svolta, anche se ancora non
si era attuata la rottura. Per gli steineriani l’impulso irraggiante dell’arte
era la grande scoperta nella realizzazione interiore, che vi si saldava armonicamente in una sintesi dinamica. L’esperienza artistica, favorendo la
comprensione spirituale, si prestava a raffigurare quel mistero che goe
thianamente era indicato come la «segreta rivelazione»5, un sintagma
molto caro a Steiner, che riassumeva la sua concezione esoterica quale
scienza dello spirito aperta all’umanità. Nel congresso del 1907 affiora
nitidamente questa volontà artistica che rivela un’evoluzione nel percorso steineriano dopo la prima fase rigorosamente filosofica e filologica.
4
Cit. in Christoph Lindenberg, Rudolf Steiner. Eine Chronik 1861-1925, Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 2010 (Neueausgabe), p. 260.
5
Cfr. Rudolf Steiner, Goethes geheime Offenbarung in seinem Märchen von der
Schlange und der Schönen Lilie, hrsg. v. Hella Wieseberger, Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1999.
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L’apertura all’arte drammatica, che si realizza a Monaco, conferma una
tendenza che non venne più tralasciata e che divenne sempre più centrale
per l’esperienza dell’antroposofia, al punto da esigere spazi appositi per
le attività artistiche, segnatamente per le rappresentazioni teatrali. Steiner
era stato sensibilizzato all’arte drammatica anche da Marie von Sievers
che aveva una formazione di attrice e che aveva inoltre mediato il contatto con Schuré, il cui dramma fu una rivelazione sulla funzione dell’arte
per l’insegnamento esoterico.
Verso una drammaturgia antroposofica
L’arte – specie quella drammatica – divenne un’acquisizione stabile
nell’itinerario steineriano, come si vide negli anni successivi, quelli segnati dalla rottura con i teosofi – tra cui Schuré – e dalla fondazione
della Società Antroposofica all’assemblea generale della sezione tedesca
della Società Teosofica il 3 febbraio del 1913, che sancì lo scisma. Nel
frattempo Steiner si era confrontato con la scrittura e la prassi drammaturgica, componendo quattro drammi, o meglio ‘misteri’: il 15 agosto del
1910 mise in scena, sempre a Monaco, allo Schauspielhaus, Die Pforte
der Einweihung. Ein Rosenkreuzermysterium durch Rudolf Steiner, che è
una drammatizzazione del Märchen di Goethe6, cui Steiner dedicò numerosi studi, saggi, conferenze e seminari fino ai suoi ultimi giorni7. L’anno
seguente, il 17 agosto, vi è una ripresa con la continuazione del dramma
misterico con Die Prüfung der Seele. Szenisches Lebensbild als Nachspiel
zur ‘Pforte der Einweihung’. Puntualmente, il 24 agosto del 1912 viene
rappresentata la terza puntata del mistero: Der Hüter der Schwelle. Seelenvorgänge in szenischen Bildern, questa volta sempre a Monaco, ma
al Theater am Gärtnerplatz. Il 22 agosto dell’anno successivo avviene
la prima della quarta e ultima parte del dramma, Der Seelen Erwachen.
Seelische und geistige Vorgänge in szenischen Bildern, al Volkstheater
di Monaco8. In realtà questa attività teatrale corrispondeva soprattutto
all’intuizione steineriana che la rappresentazione poteva facilitare l’insegnamento esoterico: lui sentiva sempre più fortemente la missione di
comunicare la Geisteswissenschaft, la scienza dello spirito, come aveva
scelto di chiamare la dottrina, la concezione del mondo dell’antroposofia.
Die Mysteriendramen. Hinweise Rudolf Steiners und Erlebnisberichte von der Uraufführung, hrsg. v. Detlef Sixel, Verlag am Goetheanum, Dornach 1994. Cfr. Christian
Clement, Die Geburt des modernen Mysteriendramas aus dem Geiste Weimars: Zur Aktualität Goethes und Schillers in der Dramaturgie Rudolf Steiners, Logos, Berlin 2007.
7
Cfr. il volume che li raccoglie: Rudolf Steiner, Goethes geheime Offenbarung..., cit.
8
Cfr. Thomas Körner, Rudolf Steiners Mysterientheater, Diss., München 1982.
6
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Ma il suo interesse per il teatro ha una storia più lunga. Certo il contatto
con Marie von Sievers aveva riattualizzato questa sua propensione;
tuttavia occorre tener presente che gli anni di formazione di Steiner si
svolgono a Vienna, dove frequenta il teatro come critico teatrale con un
primo, vivace articolo sulla rappresentazione di Gyges und sein Ring di
Friedrich Hebbel, cui assiste il 22 aprile del 1889. Il periodo più intenso
di attività giornalistica nei riguardi del teatro è a Berlino, quando dirige
la rivista «Magazin für Litteratur», che egli tenta di rendere più vario
e interessante aggiungendovi un inserto autonomo, i «Dramaturgische
Blätter», a sostegno della Dramatische Gesellschaft, un’associazione
teatrale che egli intende coinvolgere per rafforzare la rivista. In questa
articolata attività redazionale, si impegna anche come pubblicista,
soprattutto recensendo i lavori dell’avanguardia berlinese che frequenta
assiduamente negli anni precedenti l’adesione alla teosofia. Già allora
riconosceva la centralità culturale del teatro quale «momento importante
nell’evoluzione sociale»9. E il teatro rivestiva per lui un valore prezioso
per la socializzazione e la discussione intellettuale, necessaria per la sua
attività di docente e di giornalista. Steiner, pur mostrandosi in diversi
interventi perplesso sulle nuove tendenze, era un assiduo frequentatore
dei teatri. Ovunque si trovasse, vi si recava e il trasferimento nel giugno del
1897 a Berlino incrementò questa propensione culturale. In ciò Steiner
è in sintonia con quella tendenza, incentrata sul rinascimento del teatro,
che connota il fin de siècle. Sia sufficiente accennare all’immenso successo
internazionale riservato alla danza, con l’affermazione di Isadora Duncan
e Loie Fuller10, o alla fondazione della Rhythmische Bildungsanstalt di
Jacques Dalcroze a Hellerau, la ‘città giardino’ nei pressi di Dresda11.
Sono anche gli anni in cui si moltiplicano le costruzioni di nuovi teatri che
in Europa passano da 302 nel 1898 a 2499 nel 192612. L’espressionismo
tenta una rivoluzione della scena con la commistione tra spettacolo e
pubblico, con l’utopica concezione di una unica comunità tra attori e
spettatori13. È un’aspirazione che, con modalità diverse, venne realizzata
proprio dai Mysteriendramen antroposofici che, per il loro carattere
sacrale, esigevano uno spazio apposito.
9
Rudolf Steiner, Gesammelte Aufsätze zur Dramaturgie 1889-1900, Rudolf Steiner-Gesamtausgabe, Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1960, p. 122.
10
Cfr. Richard Hamann, Jost Hermand, Stilkunst um 1900, Akademie Verlag, München 1967, p. 184.
11
Cfr. Dieter Bartetzko, Zwischen Zucht und Ekstase. Zur Theatralik von NS-Architektur, Mann, Berlin 1985, p. 28.
12
Cfr. Sonja Ohlenschläger, op. cit, pp. 47, 205.
13
Cfr. Bruno Taut, Zum neuen Theaterbau, in «Das Hohe Ufer», 1/8 (1919), p. 205.
Vedi anche, per un equilibrato bilancio della drammaturgia espressionista, Paolo Chiarini, L’espressionismo tedesco, Silvy, Scurelle/Trento 2011.
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Antesignano per una sacralizzazione della scena era stato Richard
Wagner a Bayreuth per la rappresentazione, quasi religiosa, della tetralogia del Nibelungo e del Parsifal. Il progetto wagneriano del Gesamtkunstwerk, di unità delle arti con l’utopica sintesi tra architettura, musica,
poesia e arte drammatica anticipa quell’audace commistione del primo
Novecento tra spettacolo e sacralità della scena. Probabilmente Steiner
era anche a conoscenza degli esperimenti teatrali di Max Reinhardt al
Theater am Schiffbauerdamm a Berlino dal 1903, con la straordinaria
messinscena dell’Elektra di Hofmannsthal e della Salomé di Wilde. E al
centro dell’attenzione agiva anche la suggestiva resurrezione del Mysterienspiel medievale con lo Jedermann di Hofmannsthal, sempre messo in
scena da Reinhardt a Berlino nel 1911 che dal 1920, insieme all’autore, ne
curò la rappresentazione sul sagrato del Duomo per il famoso Festival di
Salisburgo. Vi è, dunque, una continuità, una coincidenza di sensibilità
tra le esperienze e le ricerche dell’arte teatrale e l’evoluzione del teatro a
Dornach.
A Berlino per Steiner sono gli anni della ‘scapigliatura’. E infatti diventa amico e sodale di Ludwig Jacobowski (1868-1900), un disinvolto
intellettuale ebreo, anticonformista, esponente di spicco della vita culturale berlinese, morto prematuramente: Steiner ne cura la pubblicazione degli scritti e lo sostituisce alla guida di un Lesezirkel, un circolo di
lettura, che riunisce uno spregiudicato gruppo di artisti e intellettuali,
Die Kommenden; frequenta pure il circolo degli scrittori che si riunivano
nella periferia berlinese, a Friedrichshagen, uniti da un gusto bohémien e
anticonvenzionale, nonché da una poetica naturalistica e da una ideologia radicale, aperta a riforme sociali. Viene, inoltre, incaricato a tenere dei
corsi alla scuola del Partito socialdemocratico, allora ben diverso da quello attuale, con le sue lotte ai margini della legalità e impegnato nell’emancipazione anche culturale della classe lavoratrice, come dimostra il fatto
che la scuola fosse stata fondata da Wilhelm Liebknecht (1826-1900).
Insegna di tutto, principalmente storia delle idee, riscuotendo un vasto
successo tra i lavoratori. Partecipa anche all’attività del circolo Giordano
Bruno, in difesa del libero pensiero, con tendenze anarchiche. Anarchia
mediata soprattutto dal pensatore stirnerianio John Henry Mackay, di cui
divenne amico. L’impegno per i lavoratori, che si accentua dopo la catastrofe bellica, e l’adesione all’individualismo anarchico sono esperienze
intellettuali ed esistenziali che trovarono, profondamente sviluppate e
mutate, la loro maturazione nella successiva concezione antroposofica. E
del resto Steiner era partito proprio con un’autentica vocazione di libertà
individuale, espressa nel 1893 nella monografia Philosophie der Freiheit,
confermata nel 1895 dal saggio su Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen die Zeit. Un cambiamento si profila, prima con l’abbandono della
direzione del «Magazin für Litteratur», e soprattutto con l’avvicinamen56
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to ai circoli teosofici berlinesi. Una successiva metamorfosi, questa volta
all’interno dei suoi interessi esoterici, avvenne con la scoperta del valore
della rappresentazione teatrale anche per l’insegnamento esoterico che si
concretizzò prima nella scelta del dramma di Schuré per il Congresso del
1907 e poi con i suoi ‘misteri’14, la quale messa in scena costituì un significativo successo all’interno della comunità teosofica e poi antroposofica.
Ormai Steiner era una figura centrale nel movimento teosofico tedesco
e la sua accentuazione del carattere cristico dell’esoterismo occidentale
venne energicamente ribadita proprio nell’opera teatrale. Essa venne accolta con entusiasmo dai seguaci di Monaco che, di fronte alle difficoltà
degli allestimenti teatrali, così ingenti da parte di Steiner, cominciarono
a pensare a erigere un luogo deputato a queste rappresentazioni, nonché alle prime manifestazioni legate all’euritmia. Tale esigenza era dettata dalla necessità di evitare il girovagare da un teatro a un altro e di
disporre, finalmente, di uno spazio non profano ma consacrato ai misteri
steineriani, pregno dell’aura esoterica. Si rafforza la svolta del 1907 per
una apertura, sempre più convinta e praticata, all’arte teatrale. Intanto
nell’ottobre 1911 Schmidt-Curtius, l’architetto di riferimento, consegna
le chiavi della sede teosofica di Stoccarda, costruita in poco più di 9 mesi,
che ancora oggi ospita una delle comunità più attive della Associazione
Antroposofica, probabilmente la più grande in Germania. Il 15 ottobre
Steiner tiene una conferenza inaugurale accennando ai principi simbolici dell’arte del costruire. Affiora l’intuizione di un percorso creativo,
autonomo nella nuova architettura. Siamo agli albori della concezione
architettonica di Dornach.
Dallo Johanneum al Goetheanum
A Monaco, dove tra il 1910 e il 1913 vengono rappresentati i misteri,
viene fondato un comitato per lo Johannes-Bau, la costruzione di quello
che viene a lungo chiamato il Johanneum, non in onore dell’evangelista
Giovanni, bensì del protagonista del ciclo misterico Johannes Thomasius. La città bavarese era allora al centro della svolta artistica steineriana, mentre Berlino e Stoccarda costituivano ancora i centri propulsivi
della Società Teosofica. A Monaco due donne estremamente convinte
ed energiche, Sophie Stinde e la Contessa Pauline Kalckreuth, spingono,
insieme ad altri eminenti membri dell’associazione, per la realizzazione
del progetto. Già il 26 agosto del 1910, a pochi giorni dalla ‘prima’,
viene fondato il Theosophisch-Künstlerischer Fonds con la missione di realizzare un ‘tempio’ per le sacre rappresentazioni teosofiche. Nell’aprile
14

Cfr. Christian Clement, op. cit.
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del 1911 si costituisce un comitato ad hoc, il Johannesbau-Verein. Steiner
ne decide il nome e disegna perfino la tessera dell’associazione, con la
sigla del suo motto rosicruciano preferito: Ex Deo nascimus – In Christo
morimur – Per Spiritum Sanctum reviviscimus. Per la costruzione è di
nuovo incaricato l’architetto Carl Schmidt-Curtius; viene individuato
anche un terreno edificabile a Schwabing. Progetti e finanche modellini
dimostrano la volontà operativa dei ‘fratelli’ bavaresi che non avevano,
però, previsto la tenace ostilità delle autorità e tanto meno considerato
che nelle vicinanze era stata costruita la chiesa protestante di San Marco ad opera del professor Theodor Fischer, voce decisiva in una delle commissioni che avrebbe dovuto concedere l’autorizzazione. Fu un
susseguirsi di obiezioni, proposte e controproposte. Le varie resistenze
locali sembravano superate ma il progetto fu bloccato dall’irremovibile
avversione da parte della chiesa protestante. La ricostruzione delle grottesche vicissitudini burocratiche è degna della peggiore amministrazione pubblica. Ma col senno di poi, fu considerato un bene non aver costruito a Monaco, che sarebbe diventata la culla del movimento nazista,
città privilegiata del Terzo Reich (che mise fuori legge tutte le istituzione
antroposofiche) e infine bersaglio di tremendi bombardamenti. Nell’ottobre 1912, con Marie von Sievers, allora impegnata con la costituzione dell’euritmia, Steiner, estenuato da uno stancante giro di conferenze
incentrate sull’interpretazione esoterica del Vangelo di San Marco, si
concesse una pausa accettando l’invito del dottor Emil Grossheintz a
trascorrere qualche giorno nella residenza di campagna a Dornach, nei
pressi di Basilea. Marie von Sievers narra di una notte inquieta in cui
Steiner si alzò e insieme passeggiarono fino alla cima della collina. Fu
una rivelazione. Nei giorni seguenti, in considerazione anche della snellezza ed efficienza della burocrazia elvetica, fu deciso di trasferire i progetti monacensi e di intraprendere la costruzione a Dornach, che, come
è noto, è ancor oggi la sede mondiale del movimento antroposofico. È
stato tramandato il dialogo tra Steiner e Grossheintz che, all’affermazione del primo che constatava come Basilea avesse «un karma teosofico favorevole» mentre «noi non abbiamo più tempo», capita l’antifona
replicò: «Se ha bisogno del terreno, è a disposizione». La generosità
del dentista svizzero fu decisiva e nel giro di poco più di un anno fu
posta solennemente, con un rito intensamente simbolico, la prima pietra, la pietra di fondazione di quello che ancora veniva indicato come
il Johanneum o più semplicemente il Bau15. Dopo una iniziale ritrosia
da parte di Steiner, subentrò la sua totale adesione al progetto con nu15
Cfr. Zur Grundsteinlegung des Ersten Goetheanum am 20. September 1913, Bd. 2
(dicembre 2013) dell’«Archiv-Magazin. Beiträge zur Rudolfs Steiner Gesamtausgabe»,
Rudolf Steiner Verlag, Basel 2013.
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merose considerazioni, riflessioni, consigli sulla realizzazione. Steiner si
improvvisò, o meglio si scoprì architetto, pittore, intagliatore, scultore,
oltre che attore e regista. La sua straordinaria attività artistica corrispose
sempre a un preciso progetto interiore. La consacrazione della prima
pietra avvenne a Dornach il 20 settembre del 1913 e i riti simbolici che
l’accompagnarono indicarono chiaramente che la costruzione che si voleva erigere non era certo scambiabile con un’altra qualsiasi. Quello che
dal 1918 venne chiamato finalmente il Goetheanum costituiva già dagli
inizi un Wahrzeichen, un segno di verità, un emblema simbolico, di cui
«si avverte la nostalgia, la profonda nostalgia», come ebbe a dire nel
primo anniversario dell’inizio dei lavori, il 20 settembre 191416, con un
discorso importante anche perché pronunciato a pochi giorni dall’inizio
della Grande Guerra, che ebbe ripercussioni pesanti nella edificazione
del Bau, dell’edificio, ritardando la prosecuzione dei lavori e rallentando
i finanziamenti. Era un discorso tutto impostato sull’interconnessione
dei piani tra interno ed esterno: il Grundstein, la pietra fondativa, era
anche l’appello a ogni uomo di trovare «la via verso il Cristo». Era un’esortazione a edificare su quella prima pietra «den unsichtbaren Bau»,
«l’edificio invisibile, per il quale l’edificio visibile è il simbolo esteriore»17. Il pressante invito alle coscienze di intraprendere il percorso dal
simbolo esteriore a quello interiore, culmina nella metafora per cui il
Bau è la bocca, «der Mund», da cui «vuole parlare il Cristo, che cerca
di esprimersi e di rivelarsi attraverso la parola delle gerarchie sublimi».
Era un appello vibrante animato da una fede nella missione iniziatica,
che rivela il carisma del maestro, il quale confidava la sua convinzione
nella funzione mediatrice delle gerarchie angeliche, che è uno dei cardini dell’antroposofia. «Der Bau ist da», afferma Steiner: «ecco la costruzione» che ha il compito di aiutare gli uomini a ritrovarsi, ad avvicinarsi
alle Bauformen, alle forme di edificazione dell’antroposofia. In un’altra
occasione Steiner indica il Bau come «Haus des Wortes», «la casa della
parola», segnalando con ciò la funzione dell’edificio, in cui la parola è da
intendere in senso vasto come rivelazione e insegnamento: la costruzione è destinata a ospitare seminari, corsi e conferenze, ma soprattutto le
sacre rappresentazioni che erano state inaugurate a Monaco, nonché la
‘nuova’ arte antroposofica della euritmia, di quella danza che è recitazione, meditazione, respirazione e movimento nell’armonia dell’individuo
nel cosmo. Durante gli anni di guerra, per le maestranze al lavoro, per
gli artigiani e gli artisti di circa una ventina di Paesi diversi, spesso in
guerra tra loro, Steiner, invece di impartire prediche pacifiste, mette in
scena l’intero Faust goethiano, accompagnato da suggestive conferenze
16
17

Ivi, p. 111.
Ibidem.
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sul suo autore18, creando le premesse di una tradizione ancora oggi viva.
Con periodicità, a Dornach viene riproposta, infatti, l’intera rappresentazione del capolavoro goethiano nell’interpretazione ideata, progettata,
voluta da Steiner: un Faust quale espressione di un mistero, del mistero
dell’uomo nella modernità. Durante la costruzione l’edificio veniva ancora designato come Bau; la prima denominazione di Johanneum non
veniva più menzionata e solo gradualmente si fece strada il nuovo nome,
Goetheanum: una designazione che si calava profondamente nella storia
e nella ricerca interiore e culturale di Steiner, nonché nella storia della
civiltà europea moderna. La messa in scena del Faust era già l’indice di
questo primato esercitato da Goethe quale massimo poeta e massimo
scienziato, pensatore e maestro della modernità. A guerra finita, con il
Goetheanum parzialmente già in funzione, l’11 ottobre 1919 Steiner tiene un discorso ai membri dell’Associazione Antroposofica, in cui afferma che la costruzione deve
essere considerata, al di là di ogni modestia, veramente come il
punto di partenza di un grande movimento mondiale, completamente internazionale che abbraccia tutti gli ambiti della vita spirituale.[…] Dobbiamo aver il coraggio di creare qualcosa che parli
veramente all’umanità e ne richiami l’attenzione: Vedete, qui si è
voluto qualcosa che è nel segno di una autentica evoluzione della
coscienza scientifica, come pure artistica e religiosa19.

Il Goethe di Steiner
La sintesi tra scienza, arte e religione, che è il sigillo goethiano dell’antroposofia, rivela la centralità di Goethe per Steiner, che affiora fin dai
primi anni universitari quando, benché studente del Politecnico viennese, segue le lezioni di letteratura tedesca tenute da Karl Julius Schröer,
un germanista ancora entusiasta della ricerca ma assai poco considerato
dalla critica positivista egemonica in quei decenni. Tra il docente e il discepolo si crea un intenso rapporto di fiducia del maestro e di dedizione
dell’allievo, nonché di stima reciproca. Schröer, che faceva parte della
minoranza germanofona in Ungheria, era uno studioso di dialettologia
dell’etnia tedesco-magiara e un appassionato interprete ed editore di
Goethe. Proprio i corsi sul poeta, soprattutto sul Faust, oltre alla sua
attività filologica, coinvolsero il giovane che avrebbe dovuto, secondo
la sua preparazione scolastica e anche secondo il desiderio del padre,
18
Si possono leggere nel volume 172 della Gesamte Ausgabe, Rudolf Steiner Verlag,
Dornach 20026.
19
Cit. in Christoph Lindenberg, op. cit., p. 422.
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impiegato nelle ferrovie, divenire ingegnere ferroviario. Certo è che da
quei severi studi giovanili Steiner ricava una approfondita preparazione
tecnico-scientifica che connota la sua impostazione mentale e culturale.
Ma il contatto con il professore allarga improvvisamente i suoi orizzonti
culturali, tanto più – e divenne l’evento decisivo per l’evoluzione intellettuale, ma anche esistenziale del giovane – quando il docente gli propose
di collaborare all’edizione della «Deutsche National-Litteratur», a cura
di Julius Kürschner, una collana di testi che raggiunse la ragguardevole
cifra di 222 volumi. La proposta era che Steiner, poco più che ventenne,
si sarebbe dovuto occupare della complessa pubblicazione delle opere
scientifiche di Goethe, fino ad allora alquanto trascurate. Infatti, non esisteva ancora un attendibile corpus di questi scritti, cui Steiner si dedicò
per lunghi anni, quasi fino alla fine del secolo, in maniera continuativa e
vieppiù professionale, tanto da venir cooptato nella redazione della principale edizione delle opere goethiane, la «Weimarer Ausgabe» (133 volumi) che prese le mosse proprio in quegli anni.
Walther von Goethe (1818-1885), l’ultimo discendente diretto del
poeta, alla sua morte affidò l’intero archivio di scritti, lettere, disegni,
collezioni scientifiche e artistiche alla Granduchessa Sophie di Weimar
che, con generosità aristocratica e con l’entusiasmo di una appassionata
lettrice di Goethe, promosse l’edizione che prese il nome da lei e dalla
città. A Steiner fu affidata l’edizione dei volumi relativi alle opere scientifiche, esclusa la Farbenlehre, la Teoria dei colori. Gli anni di Weimar,
dove si era trasferito per lavorare all’archivio, furono intensi ma anche
tempestosi e il distacco nel giugno del 1897 non avvenne senza strascichi
sgradevoli verso il direttore del Goethe-Schiller-Archiv, che curava l’edizione, Bernhard Suphan (1845-1911), un uomo difficile, complessato e
infelice, come confermò il suo suicidio. Dopo un primo periodo d’intesa
con il giovane Steiner, Suphan, per altro studioso notevole (cui si deve
l’edizione storico-critica delle opere di Herder), cominciò a ostacolarne
il lavoro, anche perché la sua impostazione rigidamente filologica, derivata dalla metodologia positivista, non si accordava con la sensibilità più
aperta di Steiner, che venne aspramente criticato per le sue scelte. La
questione è complicata poiché il lascito goethiano – salvo i testi già pubblicati o già approntati per la stampa da Goethe – spesso sono composti
da appunti, fogli volanti, glosse marginali ed estemporanee, che ponevano seri problemi editoriali. Pubblicare tutto era impossibile e si sarebbe
tradotto in una selva veramente oscura di note e annotazioni, destinate e
pensate dall’autore come momenti per una successiva elaborazione. Steiner aveva una sua linea interpretativa del pensiero scientifico goethiano,
confermato da monografie e da una cospicua quantità di saggi, articoli,
conferenze, seminari, e da questa sua posizione concettuale proponeva
scelte editoriali che ad altri – e in primis a Suphan – apparivano arbi61
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trarie, infondate. La decisione più saggia e infine più matura fu di lasciare l’archivio di Weimar20, non prima di aver completato il suo lavoro
editoriale. Si può aggiungere un ulteriore episodio spiacevole: Steiner,
che aveva pubblicato nel 1895 una delle prime monografie sull’autore
di Zarathustra, aveva preso contatto con Elisabeth Förster-Nietzsche, la
malefica sorella del filosofo. Per un certo tempo si prospettava possibile
una collaborazione all’archivio Nietzsche che proprio in quel periodo
venne trasferito da Naumburg a Weimar21. Il destino aveva deciso differentemente, con il trasferimento nella primavera del 1897 di Steiner a
Berlino, dove condusse una vita turbinosa e movimentata, fino all’adesione alla teosofia, con un profondo cambiamento interiore ed esteriore. Per
l’incremento crescente delle sue responsabilità, sempre più intense, era
spesso in viaggio, con prolungati soggiorni dal 1914 a Dornach, finché il
10 novembre 1923 – il giorno dopo il Putsch di Hitler – diede la definitiva
disdetta della casa a Schöneberg, in Motzstraße 30, per trasferirsi definitivamente a Dornach, in quello che sarebbe divenuto il Goetheanum, il
tempio dell’antroposofia e anche il più grande edificio mai dedicato a un
poeta e scienziato, a un uomo così complesso e completo come Goethe.
Steiner in diverse monografie si confrontò con il pensiero goethiano, individuandone una concezione scientifica che si potrebbe definire
olistica che prendeva le distanze dal materialismo e dall’evoluzionismo
darwiniano, benché ancora oggi gli scritti scientifici di Goethe siano interpretati come anticipazioni della teoria darwiniana dell’origine della
specie. Steiner, scrittore e pensatore sempre rispettoso delle opere e dei
contributi altrui, si distacca a proposito della concezione goethiana della
natura anche dalla linea interpretativa platonica, riproposta da Schelling,
come pure da quella kantiana, che parimenti separava il fenomeno dal
noumeno. Per lui Goethe intuisce la compresenza nel singolo fenomeno
della forma originaria, dell’Urtyp, di un archetipo che è attivo in ogni individuo, pianta, animale o uomo: è, quella goethiana, l’intuizione di una
simultaneità dinamica del sensibile nell’oltre-sensibile e di un’armonia
tra soggetto e oggetto nella contemporaneità. Da ciò si approfondisce
la concezione steineriana – e antroposofica – del pensiero quale epifania
dell’essere nell’esistere. Siamo, con questa visione già al di là di Goethe,
che pure ravviva e sostiene tutta l’apertura e l’innovazione della spiritualità occidentale moderna. Giunto ai margini concettuali dell’opera dello

20

1988.

Cfr. Jutta Hecker, Rudolf Steiner in Weimar, Verlag am Goetheanum, Dornach

21
Cfr. Heinz Frederik Peters, Zarathustras Schwester. Fritz und Lieschen Nietzsche –
ein deutsches Trauerspiel, München, Kindler, 1983, nonché i documenti dell’affaire, pubblicati a cura di David Marc Hoffmann, Rudolf Steiner und das Nietzsche Archiv. Briefe
und Dokumente 1894-1900, Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1993.
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scrittore di Francoforte, Steiner la interpreta in numerosi interventi, sviluppandola nella visione antroposofica del ‘goetheanismo’22. È un neologismo che indica la radice di partenza in Goethe all’interno di quella concezione degli ‘impulsi’ che costituiscono la più originale e viva identità
antroposofica, culminata nella visione del Christus-Impuls, teorizzato – se
si può usare questo verbo per le percezioni esoteriche steineriane – nelle
sette conferenze di Berlino tra il 1909 e il 1910, fondamento antroposofico della coscienza individuale, rettificata e purificata, liberata dalle scorie
e dai condizionamenti.
È stato un lungo cammino quello percorso dal giovane austriaco che
prende le mosse dalle lezioni universitarie, dalle giovanili esercitazioni
editoriali per giungere al primo ampio testo che raccoglie, ancorché in
un lessico assai accademico e acerbo, l’intuizione della centralità del
pensiero scientifico di Goethe: Grundlinien einer Erkenntnistheorie der
Goetheschen Weltanschauung. Mit besonderer Rücksicht auf Schiller del
1886. Sono gli anni della massima concentrazione sugli scritti di scienze
naturali di Goethe, che vengono editati con ampie introduzioni e con un
solido apparato di note che stanno alla base del principale testo di ermeneutica goethiana di Steiner, Goethes Weltanschauung, pubblicato nel
1897, proprio nell’anno in cui lascia Weimar per Berlino. Già nel 1890
aveva affermato: «Goethe mi appare sempre più come il punto focale in
cui si riuniscono tutti i raggi della concezione del mondo e della configurazione del mondo dell’Occidente»23. Dal 1899 la sua attenzione venne
attratta dall’interpretazione di quello che è uno dei testi più complessi ed
esoterici di Goethe, il Märchen, la Favola, pubblicato per la prima volta
in occasione del 150° anniversario della nascita del poeta scienziato su
«Magazin der Litteratur» e continuamente approfondito e sviluppato.
L’altro grande testo dell’esegesi esoterica steineriana è il Faust, di cui si è
accennata la centralità per il Goetheanum. Questi interventi interpretativi, distanti dalla tradizionale filologia accademica, erano spesso occasionati da conferenze e seminari esoterici ed exoterici, sia per un pubblico
più addentro alle secrete cose, sia per ascoltatori curiosi e incuriositi,
talvolta scettici, perplessi, ma sempre intrigati da quella grandiosa personalità carismatica che era Steiner. E Goethe era l’ ‘impulso’ intellettuale,
culturale, spirituale, nonché l’icona universale del movimento antroposofico, una figura dinamica che raccoglieva il consenso, l’ammirazione, la
deferenza di tutti, mettendo d’accordo spiriti razionalisti e ironici e animi
22
Cfr. Rudolf Steiner, Der Goetheanismus – ein Umwandlungsimpuls und Aufer
stehungsgedanke. Menschenwissenschaft und Sozialwissenschaft. Zwölf Vorträge gehalten
in Dornach zwischen dem 3. Januar und dem 2. Februar 1919, Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1982.
23
Cit. in Christopher Lindenberg, op. cit., p. 100.
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romantici e sentimentali, intellettuali liberi e anime devote, i lettori delle
opere scientifiche e gli entusiasti del Märchen esoterico24.
Il Goethe di Steiner è la sua più grande invenzione, un’invenzione –
nell’accezione etimologica di ritrovamento – che non si spiega né si riduce a calcolo, ma che è sostenuta da una profondissima venerazione,
da un’autentica, goethiana Ehrfurcht. E la sincerità di siffatta considerazione sta alla base dell’‘impulso’ goethiano, quale forza propulsiva per
la costruzione del primo Goetheanum, quello in legno inaugurato il 20
settembre 1920, esattamente sette anni dopo la prima pietra, ma proditoriamente dato alle fiamme la notte di San Silvestro del 1922, probabilmente da avversari rimasti ignoti. Steiner, con immensa forza d’animo,
che conferma una spiritualità realizzata, volle immediatamente esortare
a una ricostruzione, questa volta in cemento armato – il materiale della contemporaneità – di cui non vide la realizzazione. Morì nel 1925,
mentre l’edificio fu inaugurato nel 1928. L’uso del cemento armato era il
segno dei tempi, ma anche una suggestiva ‘citazione’ della composizione
delle rocce del Giura svizzero quale attenta e rispettosa indicazione delle armonie naturali. Allo stile vagamente ‘liberty’ del primo, ligneo Bau
seguì l’imponente costruzione del secondo che divenne un modello per
l’architettura successiva, ammirato e studiato anche da Le Courbusier, e
che influenzò architetti come Scharoun, mentre un esempio analogo lo
si trova a Caput presso Potsdam con lo Einsteinturm, quasi contemporaneo, costruito da Erich Mendelssohn tra il 1919 e 1922, a dimostrazione di come questi due edifici corrispondessero, in modo completamente
autonomo, alla sensibilità e alla mentalità profonde dell’epoca, segnate
dall’espressionismo25. Steiner ancora una volta fu ideatore del nuovo
progetto che venne apprezzato da Richard Neutra, uno dei principali
esponenti delle nuove tendenze dell’architettura contemporanea26. Tali
apprezzamenti non furono mai ricercati, ancorché molto graditi.
A Dornach, nel Goetheanum, Steiner lavorava completamente preso dalla sua missione che si espandeva sempre più con la fondazione di
una nuova pedagogia e didattica, di una agricoltura biologica, di arditi progetti di riforma sociale, di una nuova medicina e perfino di una
nuova chiesa cristiana, nonché di una originale prospettazione artistica e
architettonica. In ciò Steiner era veramente goethiano, uno degli ultimi
24
Sulla cultura esoterica dell’epoca di Goethe cfr. Marino Freschi, L’utopia nel Settecento tedesco, Liguori, Napoli 2004, nonché Gianluca Paolucci, Ritualità massonica nella
letteratura della Goethezeit, Studi Germanici, Roma 2013.
25
Cfr. la bella monografia di Antonella Gargano, Progetto metropolitano. La Berlino
dell’espressionismo, Silvy, Scurelle/Trento 2012, che illustra lo stretto, creativo rapporto
tra la letteratura e l’architettura dell’espressionismo.
26
Cfr. Architektur und Philosophie, hrsg. v. Jörg H. Gleiter, Ludger Schwarte, Transcript-Verlag, Bielefeld 2015.
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uomini universali, che seppe confrontarsi con tante attività, dall’artigianato all’arte, dalla pittura alla drammaturgia, dalla scultura alla poesia,
dalla pittura all’architettura, dalla medicina alla pedagogia, dalla politica
alla religione, dalla sociologia all’iniziazione. In questo seppe realizzare il programma più intenso della concezione umanistica del mondo di
Goethe.
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