
Sinestesia
dal greco sýn ‘con’ e aisthánomai ‘percepisco’. Percepisco insieme.



Il termine sinestesia nasce nella prima metà del secolo XIX e viene 
utilizzato in campo medico per indicare un fenomeno in cui uno 
stimolo appartenente a una determinata sfera sensoriale, attiva una 
percezione parallela appartenente o alla stessa o ad un’altra sfera 
sensoriale.  
I casi più famosi sono quelli delle audizioni colorate, nelle quali un 
suono provoca nella percezione di alcuni soggetti, il manifestarsi di 
forme o macchie colorate.

Teorie sulla sinestesia



Tipi di sinestesia

Percentuali prese su un campione di 365 casi di cui circa il 
40% soggetto a sinestesie multiple (Cytowic 1993)



Nel corso degli anni si sono sviluppate due scuole di 
pensiero contrastanti riguardo la sinestesia, quella 
neurologica e quella psicolinguistica. La prima, che 
vede nel neuroscienziato R. Cytowic uno dei principali 
riferimenti, sostiene che una sinestesia si può definire tale 
se manifestandosi in soggetto presenta le cinque condizioni 
a lato ---------------------------------------------------------->

Nella teoria psicolinguistica la sinestesia è considerata 
primariamente un fenomeno cognitivo, legato al pensiero 
connotativo in generale e mediato dalle proprietà 
fonosimboliche del linguaggio. Negli studi basati su 
questa teoria (vedi L. Marks) le sinestesie sono molto più 
ricorrenti nei casi presi in esame, perché legate alla capacità 
di accostare sensazioni.

• la sinestesia è involontaria e suscitata, è provocata 
cioè da uno stimolo oggettivo.
• la sinestesia è proiettata, ossia è veramente 
percepita e non semplicemente immaginata.
• i percetti sinestetici sono durevoli e discreti, 
permangono cioè con le stesse associazioni per tutta la 
vita dell’individuo.
• la sinestesia è memorabile, ossia i suoi percetti sono 
ricordati con facilità e vividezza dai soggetti.
• la sinestesia è emozionale, ossia i sinesteti 
attribuiscono ai loro percetti lo stesso valore emozionale 
delle esperienze reali.
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Teoria neurologica Teoria psicolinguista

Richard E. Cytowich
La sinestesia è ideopatica e si può 

condizioni:

- involontarietà 

- proiezione
- persistenza  

- memorabilità
- emozionalità

Lawrence E. Marks

Esperimento di W. Kohler (1933)

La sinestesia è un fenomeno 
cognitivo, legato al pensiero 
connotativo in generale e mediato dal 
linguaggio.

Qual è takete e quale maluma?

VS



Vie associative



Sinestesia in letteratura Sinestesia nella pittura

Vassilly Kandinsky
Composizione VII (1913)

Arthur Rimbaud 
Voyelles (1871)

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles, 
Je dirai quelque jour vos naissances latentes: 
A, noir corset velu des mouches éclatantes 
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d'ombre; E, candeur des vapeurs et des tentes, 
Lances des glaciers �ers, rois blancs, frissons d'ombelles; 
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles 
Dans la colère ou les ivresses pénitentes;

U, cycles, vibrements divins des mers virides, 
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides 
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux;

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, 
Silence traversés des Mondes et des Anges: 
- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux!



Louis Bertrand Castel

Strumento:
Clavecin oculaire

Anno:
1734

Traduzione suono-colore:
C C# D D# E F F# G G# A A# B



D. D. Jameson 

Strumento:
Color-music instrument

Anno:
1844

Traduzione suono-colore:
C C# D D# E F F# G G# A A# B



Alexander W. Rimington

Strumento:
Color Organ

Anno:
1893

Traduzione suono-colore:
C C# D D# E F F# G G# A A# B



Bainbridge Beshop

Strumento:
Color Organ

Anno:
1893

Traduzione suono-colore:
C C# D D# E F F# G G# A A# B



Three Centuries of Color Scales



Come possiamo vedere dallo schema nella 
slide precedente, i tentativi di trovare una 
correlazione diretta tra note musicali e 
colore hanno prodotto numerosi risultati, 
spesso discordanti e tutti arbitrari. Questo 
perché suoni e colori sono l'effetto di due 
fenomeni fisici diversi tra loro, i primi 
della trasmissione di energia meccanica, i 
secondi di quella elettromagnetica.
È importante spostare l'accento dello 
studio sulla produzione audiovisiva da una 
potenziale corrispondenza tra fenomeni 
fisici esterni al corpo, a come questi 
fenomeni, generati simultaneamente, 

creino corrispondenze all'interno dei 
sistemi adibiti a recepirli: i sensi.
Per questo motivo la nostra ricerca, che 
prende spunto dalle teorie sulla sinestesia, 
si sposta sul tema della sincresi, ovvero 
sull'effetto provocato dalla sincronia di due 
o più eventi che appartengono a diverse 
sfere sensoriali.
Diventa dunque fondamentale un 
approfondimento sul sensorio, su come 
interagiscono i diversi sistemi percettivi, e 
sulle qualità percettive che ne compongono 
il panorama. 

Dalla sinestesia alla sincresia



Mary Hallock-Greenewalt
Strumento:
Sarabet
Anno:
1919



Thomas Wilfred
Strumento:
Clavilux
Anno:
1922



Thomas Wilfred
Strumento:
Clavilux
Anno:
1922



Brian Gysin
Strumento:
Dream Machine
Anno:
1960



Quanti sono i sensi?



Classificando per il numero 
di tipologie di recettori 33 sensi

ottici
meccanici

chimici

interocettori
propriocettori
esterocettori contatto

Classificando per la natura fisica 
dello stimolo

Classificando per l’origine dello 
stimolo

Tassonomia oltre i 5 sensi 

distanza



In questo complicato tentativo di definire 
una tassonomia dei sensi, li abbiamo visti 
sostanzialmente come sensori biologici, 
ossia come meccanismi in grado di rilevare 
e misurare energia fisica. Questo livello di 
analisi è utile per studiare la fisiologia dei 
ricettori, ma mostra dei limiti per capire 
la percezione come processo cognitivo in 
senso globale.
Nella ricerca sulle modalità di interazione 
fra i sensi, adottare una prospettiva 
multisensoriale non significa solamente 

constatare che i sensi collaborino fra 
di loro. Si prenda a titolo d'esempio ai 
percetti integrati che possono derivare 
dalle illusioni multisensoriali dell'effetto 
McGurk. 
Questo esperimento ci dice che la funzione 
della percezione multisensioriale non si 
esaurisce in una semplice traduzione di 
uno stimolo esterno in un percetto interno, 
né in una mera somma delle informazioni 
provenienti dai diversi canali sensoriali. 

La percezione multisensoriale



Esperimento McGurk

https://www.youtube.com/watch?v=aFPtc8BVdJk


Intensità sonora/grandezza visiva

L. Marks (1975)
R. Melara/T. O’Brien (1987)

altezza luminosità

dimensione

intensità

Altezza del suono/luminosità del colore

Altezza del suono/posizione verticale del segno

Tempo musicale/complessità delle forme

Associazioni ricorrenti delle sinestesie visivo/uditive



Le qualità percettive del suono

DIREZIONE

sorgente

TIMBRO brillantezzaasprezza
armonicità

variazione 
centro di gravità
spettrale

bpm TEMPO durata

agogica

ALTEZZA variazione 
di registro

chroma

frequenza

INTENSITÀ

intensità

volume



Intensità
intensità

SUONO

LUCE Intensità
intensità

Posizione
posizione

Velocità

di rotazione

Altezza
variazione di registro
chroma

Provenienza
direzione

Relazioni suono-luce
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