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Abstract (IT): Il lavoro che si presenta ha come finalità di trovare una corrispondenza 

biunivoca tra suono e colore, tenendo conto degli aspetti e artistici e di natura scientifica, 

quindi delle limitazioni che ne possono derivare, data la sostanziale differenza tra i diversi 

settori. Il rapporto che intercorre tra suono e colore è di tipo simbiotico: spesso nella nostra 

vita quotidiana associamo ai suoni, o addirittura a melodie o armonie, specifici colori, così 

come guardando dei colori ci capita che il nostro apparato neurologico li traduca in 

determinati tipi di suoni e da queste osservazioni ha origine la volontà di ricercare 

un’associazione tra colore e suono. Nello specifico, questo studio nasce dal progetto di 

sonificare un’opera dell’artista Eugenio Giliberti, un quadro realizzato ispirandosi agli 

indici dello “Zibaldone” di G. Leopardi. L’idea è stata, fin dal principio, di ricercare una 

relazione logica e non una semplice associazione tra colore e suono. 

 

 

Abstract (EN): This work aims to find a one-to-one correspondence between 

sound and color. In our daily life we often associate specific colors with sounds, or 

even melodies or harmonies, just as looking at colors it happens that our 

neurological system translates them into certain types of sounds, and from these 

observations originates the desire to seek an association between color and sound. 

This study is a sonification of a work by the artist Eugenio Giliberti, a painting 

inspired by the "Zibaldone" by G. Leopardi. The idea was, from the beginning, to 

seek a logical relationship and not a simple association between color and sound. 
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[Fig. 1 - Il sistema progettato per le opere pittoriche di Eugenio Giliberti nell'ambito dell'apertura 

degli studi di Via Varco (2019) e dell'esposizione "Indici.casa.volo" (Intragallery, 2019). L'obiettivo 

è stato quello di tradurre in suono gli elementi cromatici mediante appositi algoritmi che 

implementano i criteri formali delle relazioni coloresuono. Emerge un discorso musicale che viene 

a strutturarsi in funzione dei contenuti visivi delle opere stesse] 
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1. Introduzione 

Il lavoro che si presenta ha come finalità di trovare una corrispondenza biunivoca 

tra suono e colore, tenendo conto degli aspetti e artistici e di natura scientifica, 

quindi delle limitazioni che ne possono derivare, data la sostanziale differenza tra i 

diversi settori. Il rapporto che intercorre tra suono e colore è di tipo simbiotico: 

spesso nella nostra vita quotidiana associamo ai suoni, o addirittura a melodie o 

armonie, specifici colori, così come guardando dei colori ci capita che il nostro 

apparato neurologico li traduca in determinati tipi di suoni e da queste osservazioni 

ha origine la volontà di ricercare un’associazione tra colore e suono. Nello 

specifico, questo studio nasce dal progetto di sonificare un’opera dell’artista 

Eugenio Giliberti, un quadro realizzato ispirandosi agli indici dello “Zibaldone” di 

G. Leopardi. L’idea è stata, fin dal principio, di ricercare una relazione logica e non 

una semplice associazione tra colore e suono.  

2. Breve descrizione storica del rapporto colore-suono musicale 

Nel corso dei secoli, diversi pittori, musicisti e scienziati si sono cimentati 

nell’impresa di trovare delle corrispondenze tra i due ambiti e i risultati sono stati 

pressoché approssimativi, questo perché i campi d’indagine, anche se si parla di 

onde, sono molto diversi tra loro e non vi è una connessione diretta tra onde sonore 

(o meccaniche) e onde elettromagnetiche. Uno dei primi che iniziò ad indagare su 

questa relazione fu il pittore Giuseppe Arcimboldo nel ‘500. Egli, partendo dal 

sistema Pitagorico, associò i gradi della scala musicale ai colori di una 

corrispondente scala cromatica di grigi, rapportando le frequenze sonore alla 

luminosità dei colori. 
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 [Fig.2 – Sistema di Arcimboldo delle associazioni dei gradi della scala musicale ai colori di una 

scala cromatica di grigi] 

 

Successivamente, Isaac Newton nel XVII secolo teorizzò una correlazione basata 

sugli esperimenti che egli aveva effettuato attraverso la scomposizione della luce 

attraverso il prisma e i rapporti della scala musicale naturale; constatò che il prisma 

generava uno spettro di fasci di luce, corrispondenti ai colori dell’arcobaleno, che 

egli riportò nel cerchio cromatico, i quali potevano essere ricomposti attraverso una 

lente: ogni colore occupava uno spazio diverso nel cerchio e la cosa interessante era 

la proporzionalità geometrica che individuò con i sette intervalli di un’intera ottava 

musicale. I sette colori vanno dal rosso al violetto e la divisione del cerchio, del 

tutto arbitraria come egli stesso asserisce, in sette zone è servita a semplificare i 

calcoli. Nel I libro del trattato “Opticks” Newton scrive:  
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"...in proportion to one another, as the Numbers, 1, 8/9, 5/6, 3/4, 2/3, 3/5, 9/16, 

1/2, and so to represent the Chords of the Key, and of a Tone, a third Minor, 

a fourth, a fifth, a sixth Major, a seventh, and an eighth above that Key..."1 

 

  

[Fig. 3 – Correlazione di Newton tra luce e rapporti della scala naturale] 

 

 
 

 

1 NEWTON, I. (1952) Opticks, New York: Dover, disponibile al link http://www.colourmusic.info/opticks1.htm 
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Differente e molto meno scientifico, seppur altrettanto valido e dettagliato, è stato 

l’approccio del fotografo, pittore, scenografo, regista Luigi Veronesi. Nella seconda 

metà del ‘900 ha inizio il suo lavoro di ricerca di un’analogia tra colore e suono, 

che terminerà solamente nel 1977 con la pubblicazione dell’opuscolo: “Proposta 

per una ricerca sui rapporti fra suono e colore”, in cui scrive:  

Esaminando i fenomeni acustici e quelli cromatici, le rispettive metriche e le 

leggi che regolano entrambe le teorie armoniche, troviamo coincidenze e 

affinità. I due fenomeni hanno entrambi origine da vibrazioni che si propagano 

nello spazio con movimento ondulatorio. Prescindendo dagli effetti acustici o 

visivi, noi rappresentiamo graficamente i due fenomeni con delle sinusoidi, e 

la loro misurazione pur essendo espressa in modo [...] ha la medesima base. 

[...] Il rapporto di tre frequenze fra l’estremo viola e l’estremo rosso, nello 

spettro, è di 1/2 esattamente come nelle frequenze delle ottave musicali fra Do 

e Do.2  

                [Fig. 4 – Rapporti tra frequenze] 

 
 

 

2 VERONESI, L. (1977) Proposta per una ricerca sui rapporti fra suono e colore, Milano: Siemens data, p. 114. 
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[Fig. 5 – vedi didascalia laterale] 

 

[Fig. 6 – vedi didascalia laterale] 

 

Si può osservare nelle figure 4-5, anche in questo caso, l’utilizzo dei rapporti della 

scala musicale naturale (o Zarliniana) in relazione con le frequenze dei colori 

(figura 4), con le frequenze sonore (figura 5) e con le lunghezze in angstrom (Å) 3 

(figura 6). Inoltre, dato che ha preso come riferimento la tastiera del pianoforte, 

Veronesi ha parametrizzato anche altre caratteristiche del suono: il superamento 

delle ottave musicali, calcolando quelle superiori ed inferiori attraverso le 

 
 

 

3 L’angstrom (Å) è una unità di misura delle lunghezze, equivalente a 1/10.000.000 mm. 
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caratteristiche di saturazione e luminosità dei colori, e la durata degli eventi, quindi 

il fattore tempo. 

3. Descrizione dell'opera e degli algoritmi di trasformazione colore-suono 

Analizzando l’opera di Giliberti (come si può osservare in figura 1) si evince che è 

composta da piccoli quadratini di uguali forma e dimensione - quindi la durata degli 

eventi musicali non risulta essere un problema visto che può essere considerato un 

parametro fisso -, disposti in maniera sequenziale su linee orizzontali e, in diversi 

punti, alternati a spazi bianchi. Un’altra considerazione da fare per la ricerca di 

analogie con il suono, è che i campioni di colore usati dall’artista sono in tutto 10 

più il bianco - che corrisponde allo sfondo del quadro stesso - per gli spazi vuoti. 

Dal punto di vista della fruizione, il quadro, nella sua interezza, può essere osservato 

come un intero blocco che forma una mistura di colori e quindi, per analogia col 

suono, si potrebbe dire un insieme di fasce sonore che si evolvono nel tempo e tanti 

punti singoli che scandiscono un ritmo più veloce - i quadratini - che possono essere 

letti in modo sequenziale. Per questo motivo il lavoro di sonificazione è stato 

suddiviso in due distinte parti che avessero una coerenza di elementi comuni 

affinché si potesse successivamente sovrapporle, senza creare divergenze 

compositive e musicali e per questo è stato deciso di lavorare solo con suoni 

sintetizzati. 

3.1 Realizzazione dei suoni di corda pizzicata 

Dato che si tratta di creare suoni elettronici - dieci in tutto - e quindi frequenze, non 

vi è affatto la necessità di superare l’ottava a tutti i costi, come lo è stato per 

Veronesi: il suono viene considerato rispetto ad una frequenza approssimativa del 
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colore e non è essenziale collocarlo nell’ambito di un’ottava formata da dodici 

suoni. Tutto ciò che avviene con i colori nello spettro del visibile ricade in un’ottava 

poiché le frequenze dei colori sono comprese in un range che va da circa 400 THz 

a circa 800 THz, in assenza di luce c’è il nero e il colore bianco è formato dalla 

somma di tutte le componenti spettrali. Partendo da queste ipotesi si stabilisce per 

analogia che il colore NERO corrisponde all’assenza di suono e il colore BIANCO, 

che è la somma di tutto lo spettro generato dal prisma, a tutte le frequenze dello 

spettro sonoro (20 - 20.000 Hz), quindi è possibile riprodurlo con il rumore bianco; 

a questo punto non ci resta che trovare le frequenze sonore partendo dalle frequenze 

delle onde elettromagnetiche, che possono essere considerate sottomultiple di 

quest’ultime. Le ottave crescono in modo logaritmico e che quelle superiori o 

inferiori sono date dal logaritmo del rapporto tra la frequenza che si prende in 

considerazione e quella di riferimento, per tale ragione sapremo facilmente a quale 

frequenza sonora corrisponde una determinata frequenza di colore nota, utilizzando 

la formula inversa della seguente equazione:  

dalla quale deriva che  

(L’espressione che regola il rapporto tra le ottave della scala temperata) 

Dove x è la frequenza che prendiamo in considerazione (nel nostro caso quella 

del colore) e 0 è la frequenza del suono di riferimento. 
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Prendendo la frequenza di 400 THz, scopriamo che è circa 40 ottave sopra rispetto 

al sottomultiplo che ha frequenza 364 Hz e quindi a 800 THz corrisponderà 728 Hz; 

a questo punto non resta altro che calcolare tutte le altre frequenze analoghe. E’ 

ovvio che la scelta della frequenza del colore è approssimata ai valori intermedi 

dell’intervallo frequenziale, corrispondente alle sfumature di un determinato colore 

e quindi arbitraria. Da ciò si deduce, ad esempio, che le sfumature di rosso, 

comprese nel range frequenziale da 400 a 470 THz, saranno analoghe a quelle 

sonore da 364 a 427 Hz che corrispondono all’intervallo di note compreso tra Fa# 

e Sol#. Attraverso questo semplice sistema è stato possibile calcolare tutte le 

frequenze analoghe ai dieci colori. La durata di ogni suono, dato che i quadratini 

colorati di cui è composta l’opera hanno tutti la stessa dimensione, sarebbe potuta 

essere unica per tutti, ma non si è deciso di procedere in questa direzione per 

esigenze compositive, anzi è stato implementato un modello aleatorio per creare 

anche varietà ritmica e rendere “viva” l’opera. Per quanto concerne la realizzazione 

tecnica della parte A (figura 7), a ogni colore è associato il timbro di una corda 

pizzicata, emulato dall’algoritmo di Karplus- Strong, realizzato con il software Pure 

Data. Come già precisato, la velocità di lettura dei singoli eventi è randomica, lo 

stesso dicasi per le durate di ogni suono. Inoltre, nel tempo, si modificano anche i 

transienti d’inviluppo dei singoli eventi, in tal modo la corda non risulta essere 

pizzicata sempre allo stesso modo. Infine è stato utilizzato un riverbero che si attiva 

e disattiva e varia il tempo di riverberazione anch’esso in maniera casuale. 
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 [Fig. 7 – Implementazione software in ambiente Pure Data] 
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3.2 Realizzazione di fasce sonore 

In questa sezione viene presentata la realizzazione di un sistema software di 

sonificazione del colore scritto nei linguaggi di programmazione Processing4 e 

SuperCollider5, ambienti di sviluppo rispettivamente basati sul paradigma OOP e 

impiegati nell'ambito del design visuale interattivo e per l'elaborazione numerica 

del suono musicale in real-time6. In tal caso la prima sottoparte del sistema è 

costituita da un programma di "color scanning" delle immagini che impiega la 

classe "PixelAreaPicker", appositamente scritta per ricavare il colore RGB in aree 

di pixel prestabilite. Vengono quindi impiegate le immagini dei colori di 

riferimento ottenute dai dipinti originali ("data_color.png", Fig.8). Al termine 

dell'inizializzazione di una lista con i 10 valori dei colori di riferimento ("RGB data 

out.txt", Figura 8), il software provvede alla lettura di alcuni files .csv contenenti 

tabelle di interi corrispondenti all'esatta sequenza dei tasselli colorati di ogni dipinto 

(Figura 9). Il programma può così realizzare un record associando il numero attuale, 

estratto dalla sequenza, alla tripla di valori RGB corrispondenti, aggiungendo 

inoltre le coordinate XY di posizione delle aree colore nell'immagine di riferimento 

.png. Segue lo schema di funzionamento del software in modalità "color scanner": 

 
 

 

4 https://processing.org/ 
 
5 https://supercollider.github.io/ 

 
6 Per maggiori dettagli circa i processi di sonificazione si rimanda a HERMANN, Y. – HUNT , A. – 

NEUHOFF, J. G. (2011) The Sonification handbook, Berlino: Logos Publishing House. 
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[Fig. 8 – Color pixel scanner per ricavare il set di dati RGB XY in un file .txt di output] 

  [Fig. 9 – Tabella .csv di dati relativa alla sequenza dei colori in un dipinto] 
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Impiegando il software in modalità "sonificazione", tasto Play/Stop dell'interfaccia 

utente (figura 10), ogni valore viene letto in tempo reale dalla tabella .xls 

(opportunamente convertita in .csv) e viene associato al record RGB XY nel file 

.txt. Si crea così un flusso dati che viene inviato via protocollo OSC37 ad un 

apposito algoritmo di elaborazione del suono scritto in linguaggio SuperCollider, 

come esemplificato in figura 11. 

 

[Fig. 10 – Interfaccia del software che visualizza l’occorrenza di un colore del dipinto] 

 
 

 

7 http://www.sojamo.de/libraries/oscP5/  
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[Fig. 11 – Invio dei dati via OSC per la realizzazione del processo di data sonification in 

SuperCollider] 

 

La schermata del software permette di seguire lo stato attuale in output dalla lista 

di tasselli evidenziando il colore occorrente in tempo reale. Si riporta di seguito il 

dettaglio della lista di scheduling degli eventi determinata dai colori di un dipinto: 

[Fig. 12 – Flusso di dati di output per lo scheduling del suono in Processing] 

Nello specifico il processo di sonificazione viene realizzato inviando le liste dei 

record a un semplice algoritmo di sintesi sottrattiva del suono (Fig.13) che provvede 
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al mapping8 dei valori numerici per produrre una sequenza di tre bande spettrali in 

funzione delle triple RGB: 

[Fig.13 – Diagramma dell’algoritmo di sonificazione con sintesi sottrattiva semplice 

(SynthDef\instr1)] 

I gruppi spettrali vengono prodotti dall'azione di un banco di filtri risonanti a 

parametri variabili in funzione dei criteri di mapping attuati per tradurre le varianti 

di colore in eventi sonori. Nella successione prodotta tali gruppi di bande si 

 
 

 

8 DODGE, C. – JERSE, A. (1997) Computer Music – Synthesis, composition and performance, New York: Schirmer 

Books. 
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presentano in overlapping e con un andamento descritto dalla seguente curva di 

inviluppo: 

 

[Fig. 14 – Curva di inviluppo di ampiezza per ogni evento sonoro associato a un colore] 

Si riporta di seguito la sezione di codice SuperCollider preposta al mapping e alla 

lettura in successione dei dati OSC: 
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Il nodo sul server effettua l'elaborazione sottrattiva mediante alcune UGen. Un 

generatore di rumore bianco produce un segnale che viene filtrato da un banco di 

risonatori in parallelo aventi come centro banda le frequenze comprese entro un 

intervallo lineare ottenuto a partire dai range [0, 255] dei valori RGB. Si è scelto 

inoltre di rendere funzione esponenziale del colore i coefficienti q di ogni filtro per 

le singole bande spettrali. Segue la definizione del Synth con i suddetti argomenti: 

L'esito del'intero procedimento è lo stream delle associazioni tra colori ed eventi 

sonori, come riportato di seguito:  

[Fig. 15 – Output dell’algoritmo di sonificazione] 
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Infine si mostra l'esito della sonificazione mediante lo 

spettro di un evento scelto tra quelli del flusso di transizioni 

in figura 16, dove risultano evidenti i tre picchi 

dell'inviluppo spettrale corrispondenti ai valori RGB: 

[Fig. 16 – Risultato spettrale del processo di sonificazione del colore] 

4. Conclusioni 

Il campo visivo e quello uditivo si basano rispettivamente su fenomeni di luce e 

suono descrivibili in termini ondulatori e riconducibili alla forma sinusoidale. Tali 

onde nel propagarsi interferiscono con ostacoli e si sovrappongono tra loro. Dal 

punto di vista fisico il suono è un’onda di energia che non si propaga nel vuoto ma 

tramite la materia e le oscillazioni, che alternano fasi di compressione e rarefazione, 

avvengono in modo longitudinale a partire da una sorgente ideale. La luce è 
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composta invece da quanti fondamentali di energia chiamati fotoni che 

appartengono a una porzione del campo elettromagnetico. Essi si propagano nel 

vuoto e le oscillazioni dei campi elettrico e magnetico avvengono in modo 

trasversale alla direzione del moto. Nello specifico un campo elettrico variabile 

induce un campo magnetico variabile perpendicolare ad esso che oscilla alla stessa 

frequenza. Dal punto di vista fisiologico e psicoacustico i due campi, 

elettromagnetico e sonoro, stimolano aree sensoriali diverse con l'eccezione della 

possibilità di una "contaminazione" dei sensi nella percezione dovuta ai fenomeni 

di sinestesia. In definitiva vibrazioni meccaniche delle molecole ed effetti dei campi 

elettromagnetici sono fenomeni ben distinti che avvengono a scale di grandezza 

distanti tra loro. Tali stimoli vanno associati ad aree specifiche della percezione e 

risultano debolmente interdipendenti a livello macroscopico, pertanto il tentativo di 

realizzare una relazione formale tra luce e suono è un atto creativo mediato da una 

costruzione arbitraria che può essere interpretata ed elaborata in molteplici modi 

possibili. 
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