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Arte 
 

 
 

 

 
In una conversazione con Margarita Woloschin, Rudolf Steiner ebbe a dire: «I colori vegetali hanno 

un diverso effetto dai minerali: illuminano e creano uno spazio eterico. Sono preparati con cera, cellulosa, 
resine e fine pigmento per mantenerli viventi come nel fiore delle piante». 

Vedendo l’artista perplessa Steiner continuò: «Perché è pensierosa?». 
«Nulla capisco – risposte la Woloschin – della chimica organica». 
E Steiner: «Si interessi, comprenda e ricerchi, altrimenti non si arriva a niente...». 
 

A distanza di anni e con nuove esperienze alle spalle vediamo cosa dicono gli artisti che hanno partecipato 
alle pitture del secondo Goetheanum. 

 
In che modo Rudolf Steiner eseguí i dipinti della cupola nel primo edificio? 
 

Nel primo Goetheanum era possibile accedere al piccolo spazio con raffigurazioni attraverso il portale 
del teatro. La Piccola Cupola conteneva motivi propri. Questo contenuto consisteva nella descrizione dei 
Misteri significativi per la storia dell’umanità. Il motivo piú vicino al teatro era quello dell’Uomo moderno, 
che viene rappresentato in modo tale da essere sovrastato dal genio che lo ispira, un essere puramente 
infantile gli viene incontro e sotto di lui sono indicate le forze della morte.  

«Si tratta del fatto che in tutta la composizione di questa figura si esprime ciò che lo Spirito del Tempo 
proprio in questa epoca fa nascere in un uomo che cerchi. Lo vedete espresso prima di tutto nell’occhio, 
nel volto, nel modo di tenere le mani. Lo vedete espresso in tutto il gesto di questa figura. Che faccia 
pensare ad un Faust, è un puro caso, diciamo. È l’Uomo inserito nello spazio temporale della quinta epoca 
postatlantica, che veramente cerca». E ancora: «l’Uomo che cerca, che oggi è dominato dall’impressione, 
dal senso della morte, della morte che accompagna sempre proprio gli ideali piú importanti della ricerca 
conoscitiva» (R. Steiner, Conferenza tenuta a Dornach il 25 gennaio 1920). 

Dalla fotografia si vede il modo di 
dipingere che intendeva Steiner, allora 
del tutto nuovo e sconosciuto per i pit-
tori incaricati di realizzare le pitture del 
soffitto, e che essi, con la loro formazione 
accademica, erano appena in grado di 
attuare. Arild Rosenkrantz, che guidava il 
gruppo dei pittori della Piccola Cupola, 
aggiunge nei suoi ricordi: «Il Dr. Steiner 
doveva mostrare sempre la strada, anche 
se si faceva aiutare da artisti esperti; ma 
nessuno è tanto addentro al problema 
dell’arte quanto lui, come dimostrano 
anche le sue conferenze. Doveva sem-
pre indicare il modo di procedere, sia in 

vista del trattamento dei materiali che dei princípi sottostanti ai diversi campi dell’arte … Il trattamento 
dei materiali creava in noi pittori grandi difficoltà; nessuno comprendeva esattamente ciò che cercava il 
Dr. Steiner. Quando fu eseguita la metà della Piccola Cupola dai cinque pittori che ne avevano ricevuto 
l’incarico, il Dr. Steiner dovette un po’ alla volta cancellare tutto e dipingere daccapo lui stesso, per mo-
strare in che modo i colori dovessero essere sovrapposti l’uno all’altro a guisa di velature. Anche qui si 
trattava di una tecnica del tutto nuova, e molto difficile, che richiedeva capacità superiore e grande pa-
zienza. Il Dr. Steiner diceva che questa tecnica era l’iniziazione dell’artista». 

Dalla longanimità del pittore Arild Rosenkrantz risulta che fu lui stesso a proporre di cancellare le 
pitture eseguite, affinché Rudolf Steiner stesso mostrasse il modo in cui quelle immagini dovessero essere 
formate. Cosí anche il suo dipinto “Il Rappresentante dell’Uomo fra Lucifero e Arimane” fu sostituito 
da quello di Rudolf Steiner. 

Thorwald Thiersch 
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Punti di vista sulle pitture del soffitto 
 

Se si getta uno sguardo alla storia passata, si vede che la pittura è in stretto rapporto con l’architettura e 
la scultura. Le prime pitture, com’è noto, sono state rinvenute sulle pareti e sui soffitti delle caverne. Piú 
tardi furono i luoghi di culto, i templi e le chiese, a trovare una configurazione per mezzo della scultura e 
del colore. È certo che l’apice, da questo punto di vista, fu raggiunto nel Rinascimento. Con la compren-
sione sistematica della prospettiva divenne possibile continuare l’architettura nella pittura attraverso un 
trompe-l’oeil di carattere architettonico, che permetteva di nuovo di integrare le figure dei soffitti con quelle 
delle pareti. In precedenza i dipinti venivano commissionati ed eseguiti per determinati spazi. Oggi la pittura 
ha acquisito una posizione di valore autonomo, rispetto all’architettura e alla scultura. Sia dal punto di vista 
della forma che del contenuto, essa si concentra nel singolo quadro. Formalmente, è possibile dappertutto 
appendere un quadro nel posto adatto. Il contenuto del dipinto non vuole essere piú espressione di un 
rapporto fra il motivo del dipinto e il suo ambiente. Il colore, indipendentemente dalle forme che assume 
nel mondo esterno, viene ricercato e configurato come a sé stante. 

Uno dei motivi dell’impulso artistico dato da Rudolf Steiner in relazione alla pittura, consiste nel 
riunificarla alle arti drammatiche e figurative in modo nuovo, non tradizionale. Il Goetheanum, come opera 
edilizia in cui venivano rappresentati i Misteri drammatici, ci mostra nel soffitto una pittura cosí concepita. 
La drammaticità dell’evoluzione animico-spirituale delle varie individualità dei Misteri drammatici parla allo 
spettatore dalla scena. I motivi plastici delle colonne e dell’architrave e quelli pittorici mostrano immagini 
che abbracciano tutta l’evoluzione della Terra e dell’umanità. 

Bettina Müller 
 

Punti di vista pratici 
 

Per poter trasferire sul soffitto i piccoli schizzi a pastello che Rudolf Steiner aveva fatto per i pittori durante 
la costruzione del primo Goetheanum, si rese necessario studiare il modo di mantenere il loro contenuto e 
rapporto, usando la tecnica dell’acquarello, a colori vegetali, su superfici di 15 x 30 m². Particolare impor-
tanza acquista in questo caso la cooperazione dei singoli pittori col proprio colore nell’ambiente comune. 

Una delle principali difficoltà per il pittore consiste nel fatto che, a causa della scarsa distanza dell’im-
palcatura dal soffitto, una visione d’insieme della superficie da dipingere diviene tanto meno possibile 
quanto piú ampio è il soffitto. Già la posizione dell’asse centrale non può essere piú calcolata ad occhio. I 
rapporti dei particolari, fra loro e con il tutto, devono essere trovati anticipatamente sul modello. Per una 
superficie di soffitto di circa 600 m² fu montato un reticolato di 50 cm di quadrettatura, su cui furono 
trasferite dal modello grandezza e posizione delle correnti dei colori e i motivi. In seguito si dovette anche 
tenere conto del fatto che le pitture avrebbero dovuto agire sullo spettatore da una distanza molto maggiore 
di quella esistente per il pittore durante la lavorazione. 

La pittura viene realizzata con colori vegetali provenienti dal laboratorio per i colori del Goetheanum. 
I pigmenti cristallini, legati con un’emulsione a base di resina, rendono possibile una particolare brillantezza 
e trasparenza del colore. Dai tre colori primari, giallo, blu e rosso, si ottengono, per miscelatura e sovrap-
posizione, tutte le altre tonalità, ma ogni colore richiede una particolare tecnica di applicazione. 
 

Thorwald Thiersch 
 

Che cosa sono i colori vegetali? 
 

I colori vegetali contengono in un solo tono di colore tanti altri toni che rientrano nell’ambito dei colori 
complementari. Se ad esempio si immerge della carta assorbente per un’estremità in un colore indaco disciolto 
in acqua, il colore salirà lentamente in alto, risucchiato dalla carta. Nel tono di colore blu si forma una 
striscia gialla e poi una di color porpora. Queste, insieme, danno l’arancione, che è il colore complementare 
del blu. Della clorofilla, sappiamo che il verde contiene il porpora. In una tonalità di colore, dunque, sono 
contenuti piú colori, che da una parte formano un colore unico, mentre dall’altra esiste in questo una mobilità. 
Se per esempio dalla camomilla per tintura (camomilla a fiori gialli) si ottiene l’arancione, quando si dipinge 
nei punti chiari si forma una luce viola, nei punti molto densi di colore un rossiccio, che porta al chiaro-
scuro nel colore. Per mezzo della luce, che ha sempre qualcosa di colorato, il colore acquista dinamicità. 
Perfino con la luce elettrica, specialmente quando l’illuminazione è diffusa, i colori vegetali hanno una grande 
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vivacità. Questa qualità del vivente manca ai colori ottenuti dalle terre e dai minerali, come a quelli sintetici. 
Le terre hanno un veicolo scuro, che conferisce opacità al colore. I colori minerali hanno una tonalità di 
colore pura, che ha un effetto alquanto freddo. Nei colori sintetici è necessario tanto tempo per rimuovere 
le impurità fino a che i colori non siano puri e non abbiano solo allora un tono brillante. 

Tuttavia bisogna osservare che in questa disamina si tratta di mostrare l’essenziale dei colori vegetali, 
in quanto è ovvio che gli altri colori hanno le loro qualità. Bisogna riflettere sul fatto che in tutte le culture 
ed epoche artistiche il materiale adoperato nell’espressione artistica ha un ruolo decisivo. «Per esprimere 
precisamente qualcosa, ottenere trasparenza in un colorismo forte, dobbiamo fabbricare noi stessi il nostro 
materiale» sono parole di Rudolf Steiner.  

Ogni tonalità di colore ricavata da un determinato colore vegetale ha un carattere speciale. Per esem-
pio, il rosso ottenuto dalla radice di robbia ha un carattere diverso da quello ricavato dal verzino (legno 
del Brasile). È ovvio che anche nei colori minerali il rosso cinabro ha una colorazione diversa dal rosso 
cadmio. Ma da questi colori si capisce che provengono dalla sostanza solida dei metalli. Nel colore vegetale 
le cose stanno diversamente. Questi colori, infatti, si formano dalla luce che ci circonda, attraverso un 
processo.  

Questo processo viene poi portato avanti nell’elemento acquoso, liquido. Nella loro produzione, i colori 
sintetici, rispetto alle terre e ai colori minerali, hanno ugualmente a che fare con il liquido, in quanto 
attraverso il liquido, da pigmenti privi di acqua, si trasformano in colori. Ma tutti i colori sintetici hanno 
un’unica sostanza di base: petrolio o catrame. Per questo sono tutti uniformi, agendo senza carattere, 
malgrado la loro brillantezza. In essi non vive la luce del sole, come avviene invece nei colori vegetali. 

 

Günter Meier 
(Da: Günter Meier, Colori vegetali. Ricerca, produzione, impiego, Dornach 1944) 

 
Pigmenti 

 

I colori vegetali si potevano ottenere dalla linfa (quindi succo colorato unito a colla), dai pigmenti solubili 
in acqua sotto forma di colori ad acquarello o dai pigmenti coprenti. Questi ultimi sono sostanze bianche, 
come il gesso, litopone (polvere di pietra) e simili, che vengono colorate con succhi colorati. I colori vegetali 
impiegati nel Goetheanum sono pigmenti trasparenti. Questi si ottengono quando dei minerali diluiti (allo 
stato fluido) arrivano a formare un liquido colorato e nel liquido formano un nuovo minerale, che nel cristal-
lizzarsi si compenetra di colore, trasformandosi in un pigmento colorato. È il pigmento cristallino che è 
importante, in quanto ciò che è cristallino irraggia dall’interno e dall’esterno riceve un movimento di luce 
trasparente. 

 
Collanti 

 

Accanto a questa nuova elaborazione dei pigmenti per colori vegetali trasparenti, si dovette trovare 
un collante che avesse uguale trasparenza. La tecnica della colla dell’acquarello non era sufficiente a 
ciò. La novità di questa pittura consiste nel fatto che si dipinge partendo dal colore stesso, cioè che i 
colori vengono modificati mentre si dipinge. Con le tecniche antiche ciò non avveniva, almeno non si 
aveva la trasparenza nelle tonalità forti di colore. La tecnica dell’affresco, in cui il colore viene legato 
all’intonaco a calce attraverso l’acqua di calce, non consente alcuna modifica nel corso della pittura. 
Inoltre i colori vegetali vengono distrutti dalla calce. I colori ad olio o le tempere possono, sí, essere 
modificati durante la pittura, ma, contrariamente ai colori vegetali, che sono trasparenti, hanno caratteri-
stiche coprenti. Come già accennato, esistono pigmenti vernicianti, solubili in acqua, coprenti o tra-
sparenti. Lo stesso vale per il collante. Non dev’essere né verniciante, né coprente, ma avere effetto di 
trasparenza.  

Il collante messo a punto – un’emulsione di resina e cera – combina in sé quasi tutte le sostanze usate 
nelle tecniche antiche. Oli, resine, cere e colla, emulsionate in acqua come una pappa vegetale, permet-
tono una tecnica del tutto nuova come collanti. Questa combinazione di abbondante resina e cera, quando si 
mescola, dà luogo ad una specie di tempera. Attraverso una preparazione speciale si ottiene un collante tra-
sparente, che non perde la sua instabilità, quando si usa, ossia al contatto con l’acqua diviene nuovamente 
solubile. Per questo nuovo collante, in cui sono inseriti i pigmenti dei colori vegetali, viene preparato un 
fondo bianco, per rendere possibile la tecnica ad acqua ed aumentare la luminosità dei colori. 



L’Archetipo – Aprile 2010 15 

 

Attività della luce nel materiale 
 

L’elemento della luce agisce in una moltepli-
cità di strati. Esistono colori vegetali vivificati dal 
sole, che tingono un minerale che dà una vernicia-
tura trasparente, per crearsi tale veicolo del colore 
e formare cosí una sostanza permanente. La luce 
che entra nel colore e nel collante non solo deve 
essere riflessa, ma diminuire nei colori trasformata 
in “barlume”. Nei colori, i minerali vengono im-
piegati quali veicolo del colore grazie alla loro tra-
sparenza, nel fondo pittorico come minerale co-
prente. La pappa vegetale resinata contenuta nel 
collante si dispone intorno al pigmento. Le parti-
celle di colore non si collocano l’una accanto all’altra, altrimenti si formerebbe uno strato di pigmento. Sono 
distanti l’una dall’altra e sono staccate dalla superficie. In questo modo sono sospese nelle forze di luce. 
Diversamente dalle pietre e dai minerali, la pianta è un essere vivente. Se consideriamo i colori vegetali 
da questo punto di vista, vediamo e sperimentiamo che i colori minerali e le terre non sono esseri viventi, 
tanto poco quanto non lo è il petrolio. Il colore vegetale è un “colore attivo”, poiché nell’averci a che fare 
nascono processi viventi, sia nella ricerca che nella fabbricazione e nella pittura. Solo quando la sostanza 
trattiene la luminosità e si sviluppa oltre, tutte queste attività diventano spirituali. 

 

I movimenti della luce nei modi di dipingere 
 

Usando la tecnica descritta dei colori vegetali mescolati ad una emulsione resinosa, soltanto ora si è 
ottenuta la possibilità, in tutta la sua ampiezza, di creare forme partendo dal colore. Ciò significa che non 
sempre si dipinge colore su colore, e in tal modo, lentamente, attraverso l’intensificazione, si arriva a 
formare, ma si ha la possibilità di lavorare con l’acqua dentro gli strati di colore. In tal modo in ciò che è 
colore si viene a formare un chiaroscuro morbido, che intesse. Questi punti morbidi possono ritornare a 
essere forme fisse attraverso l’aggiunta di colore, ma in questo caso sono molto piú vive di prima, in 
quanto questa nuova aggiunta di colore permette di creare forme piene di sfumature. A questo punto è 
possibile passare a volontà sul tutto un altro strato di colore. Si ottiene cosí una stratificazione multipla del 
“chiaroscuro”, un colorismo vivace dalla forte capacità espressiva ed un fluire di luce piena. Questo modo 
di dipingere non è possibile effettuarlo con le altre tecniche alla stessa maniera. A ciò si aggiunga che i 
colori vegetali, rispetto a quelli sintetici, hanno bordi piú morbidi, il che è un bene per una pittura che parte 
dal colore, in quanto nel creare forme si rimane di piú nel colore stesso. L’emulsione resinosa come collante 
per i pigmenti dei colori vegetali, partendo da uno sfondo bianco, ha una grande vivacità, donando la 
possibilità di lavorare con colori molto forti e ampi movimenti di forma, restando però vivente. 

Con questa nuova tecnica Rudolf Steiner dipinse la Piccola Cupola del primo Goetheanum (la cupola 
grande venne dipinta da pittori, e questo spiega perché il colore fosse semplicemente applicato e non fosse stata 
ancora inclusa la possibilità di usare l’acqua come forza dell’insieme). Egli dava il colore, vi entrava con l’acqua, 
aggiungeva altro colore e poi vi stendeva sopra a grosse pennellate degli strati di colore. Questo processo si 
ripeteva ritualmente come attività pittorica. Tale nuova tecnica, cosí come venne eseguita da Rudolf Steiner, ci 
sta davanti nella sua grandiosità, come una sinfonia di luce e colore, che dal cosmo guarda su di noi. 

Nel primo Goetheanum la pittura con colori vegetali della cupola venne potenziata attraverso la luce colorata 
dei vetri delle finestre, nei colori del verde, blu, viola, fior di pesco. I motivi delle finestre erano come dei gesti 
narrativi che andavano ad aggiungersi ai motivi dipinti nella cupola. Ma all’interno delle correnti di luce si 
formava anche un chiaroscuro, che variava a seconda dell’incidenza della luce. Cosí la luce passava, il colore 
inondava la sala e ad esso rispondevano i colori vegetali pieni di luce. Alla configurazione plastica della sala 
corrispondeva uno spazio tessente di colori. Durante le rappresentazioni, con la sala buia, attraverso i vetri 
colorati preposti alla illuminazione, la luce cadeva sui colori vegetali: dalla loro vitalità nascevano spazi 
tessenti di colore. 

 

Thorwald Thiersch, Goetheanum – I dipinti del soffitto della Grande Sala; Introduzione ai soggetti delle 
immagini di Rudolf Steiner (Goetheanum – Die Deckenmalerei im Grossen Saal; Einführung in die 
Bildmotive Rudolf Steiners), Edizioni Verlag am Goetheanum. 

 

Ricerca testi e immagini a cura di Andrea Giuliani. Traduzione di Francesco Zaccheo et Al. (5. Fine). 


