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Una premessa: le analogie fra suoni e colori 
 
... Le cose tutte quante 
hann’ordine tra loro; e questo è forma 
che l’universo a Dio fa simigliante1. 
 
Con questi versi, secondo Gaetano Donà2, risponderebbe il 
sommo poeta a chi volesse obiettare che non esiste nessun 
rapporto fra le sette note musicali ed i sette colori dell’arcobaleno; 
mentre,  continua lo studioso, quand’egli volle – nella terza 
cantica – descrivere una delizia di paradiso, più intensa e migliore 
di qualunque altra conosciuta sulla terra, trasse dal suo genio 
divinatore l’idea d’una beltà e d’una beatitudine tali che poterono 
assorbire in sé, nel medesimo istante, la vista e l’udito di lui 
inducendolo ad esclamare: 
 
Ciò ch’io vedeva mi sembrava un riso 
dell’universo perchè mia ebrezza 
entrava per l’UDIRE e per lo VISO3.  
 
Questo concetto è, in verità, meno fantastico quanto si possa 
pensare, essendo propria della natura umana la tendenza a seguire 
e ad assecondare sempre con l’occhio, nei limiti del possibile, le 
sensazioni piacevoli dell’udito. 
L’occhio, prosegue Gaetano Donà, – specchio vigile dell’anima – 
non tollera la propria inazione alle emozioni ed interviene 
istintivamente a tali stimoli4. 
Possiamo concordare quindi con le riflessioni di Rudolf Steiner 
che scrive che 

                                                 
1 Dante Alighieri, Paradiso, I, v. 103-105. 
2 Cfr. Gaetano Donà, L’arte della cromofonia ovvero dell’armonia combinata di suoni e 
di colori, Società dei Giovani Autori, Milano, 1919, p. 7.  
3 Dante Alighieri, Paradiso, XXVII, v. 4-6. 
4 Cfr. Gaetano Donà, op. cit., p. 7. 
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L’esperienza musicale concerne cioè l’intero uomo, 
e l’orecchio ha, nell’esperienza musicale, una 
funzione completamente diversa da quella che si 
suppone generalmente. Nulla vi è di più falso che 
l’affermare che si ode una nota o una melodia con 
con l’orecchio. È del tutto falso. La nota, o una 
melodia o una qualsiasi armonia vengono 
veramente sperimentate con tutto l’uomo5. 

 
L’orecchio è semplicemente, nelle teorie teosofiche promosse da 
Steiner, l’organo che rimanda all’interno del nostro organismo 
quel suono che vive e si diffonde nell’aria e che quindi vive 
nell’elemento eterico: è semplicemente l’apparecchio riflettente 
della sensazione sonora. Ma esistono altre percezioni sensoriali 
che non vanno escluse, perché sono esperienze concomitanti che 
completano l’esperienza musicale6. 
L’esperienza prima luminosa e poi sonora fa parte per Rudolf 
Steiner del cammino che porta all’ambito mondo spirituale, 
passando attraverso il mondo astrale: 
 

Se poi proseguiamo il cammino ancor più verso 
l’alto, oltre il mondo astrale, allora arriviamo al 
cosiddetto mondo spirituale. Il mondo astrale 
presenta innanzi tutto, nel suo gradino mediano, 
uno stato di calma, una luce fluttuante con 
meravigliosi fenomeni luminosi. Dopo questa 
calma, questa quiete, risuona il mondo spirituale. 
Questo risonare nel mondo spirituale è stato 

                                                 
5 Rudolf Steiner, L’essenza della musica e l’esperienza del suono nell’uomo (Das Wesen 
des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen, a cura di Helmut von Wartburg, 
Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Dornach, 1969, trad. italiana di Dante 
Vigevano), Editrice Antroposofica, Milano, 1973, p. 107. 
6 Cfr. Rudolf Steiner, op. cit., pp. 108-109. 
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chiamato, dal discepolo occulto di Pitagora, la 
«musica delle sfere»7. 

 
Kandinskij, nel saggio Sulla composizione scenica apparso in Der Blaue 
Reiter nel 1913,  riconosce ad ogni arte una propria specifica 
natura sottolineando però come «nel loro fondamento interiore 
finale questi mezzi sono assolutamente identici: il fine ultimo 
cancella le diversità esteriori e svela l’identità interiore»8.  
Più esplicito Johannes Itten per cui i meccanismi che regolano i 
colori ed i suoni sono fortemente legati fra di loro: 
 

La parola e il suo suono, la forma e il suo colore 
sono manifestazioni di un aldilà, che ci è dato 
presentire guardando e ascoltando. Come il suono 
dà un vivo senso di colore alla parola pronunziata, 
il colore dona alla forma una musicalità 
intensamente spiritualizzata. L’essenza primordiale 
del colore è un’armonia onirica, è musica diventata 
luce. Ma nell’istante in cui mi metto a riflettere sui 
colori, a formulare dei concetti, a porre dei principi, 
il loro profumo svanisce e fra le mani non mi resta 
che la bruta materia9.      

 
Manlio Brusatin, nell’introduzione alla sua Storia dei colori, scrive: 
 

I suoni rivelano una durata, un’intensità, un timbro, 
i colori un’oscurità, una chiarezza, un tono. Timbri 
e toni hanno una possibile somiglianza, ma al di là 
di essi i suoni sembrano fuggire nella dimensione 
dello spazio che li custodisce (l’eco) e i colori 
vanno verso la dimensione del tempo che li 

                                                 
7 Rudolf Steiner, op. cit., p. 157. 
8 Vassilij Kandinskij, Il suono giallo e altre composizioni sceniche, a cura di Gabriella 
Di Milia, Abscondita, Milano, 2002, p. 15. 
9 Johannes Itten, Arte del colore. Edizione ridotta, il Saggiatore, Milano, 1982, p. 8. 


