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Ho pensato di iniziare questo primo capitolo facendo le valige 
insieme a te per partire per questo viaggio attraverso i colori 
dell’anima.

Fare le valige oggi significa essere pronti a tutto, a lascia-
re tutto indietro e andare…

A fare tesoro delle esperienze e del passato e “Partire” 
alla ricerca di Sé.

Nella mia esperienza le valige dovrebbero essere vuote e 
pronte a raccogliere tutto quello che ci servirà.

Quindi prima di partire voglio dirti: 
“Buon viaggio… il mio più sincero augurio per te è que-

sto: apriti alla vita e ai suoi doni che il mondo aspetta che tu 
riveli.” 

1.1 L’esperienza del colore: sorgente, oggetto e osservatore

Il colore nei preparativi di questo viaggio rappresenta un’espe-
rienza individuale e soggettiva, una rappresentazione personale, 
un fenomeno che si manifesta, in ogni momento di quell’espe-
rienza, attraverso l’interazione di tre entità: sorgente, oggetto 

1 

I preparativi del viaggio 
attraverso i colori
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e osservatore. A seconda dei differenti aspetti che assumono 
queste entità, l’esperienza apparirà diversa.

1.1.1 La sorgente

Si tratta sempre della luce: grazie ad essa i colori esistono. Ma 
la luce non è sempre la stessa, non ha ogni volta le medesime 
qualità. La luce dell’alba è sostanzialmente diversa da quella 
del tramonto o del sole di mezzogiorno. In prossimità dei poli 
terrestri, la luce solare ha caratteristiche che la luce dello stes-
so sole non ha nella zona compresa tra i tropici. Tralasciando 
la luce prodotta dalle candele o dal focolare, che sono palese-
mente diverse dalla luce fornita dal sole, possiamo convenire 
che la luce artificiale, quella che utilizziamo quotidianamente 
un po’ ovunque, non somiglia neanche minimamente a quella 
naturale in quanto a tonalità. Inoltre, ogni tecnologia utiliz-
zata per generarla (lampade a incandescenza, neon, lampade 
elettroniche, led, ecc.) da’ risultati differenti. D’altronde, nella 
maggior parte dei casi, se non in tutti, queste tecnologie pro-
ducono un effetto normalmente trascurabile ma che ha conse-
guenze percettibili nella qualità della luce: lo sfarfallamento. 
Il potere della sorgente sta nella sua capacità di far variare la 
percezione: ognuno di questi tipi di luce, al momento di “col-
pire” un oggetto, lo farà apparire di un colore diverso.

1.1.2 L’oggetto

Questo non è altro che l’oggetto, appunto, che riceve la luce e 
ne riflette una parte: una sedia, un libro, un’automobile, una 
nuvola, un cagnolino, gli occhi della persona amata. Qualun-
que “cosa”. Anche se l’oggetto è, delle tre entità, quella che 
meno risente della variabilità di condizioni, è possibile affer-
mare che neanche esso è sempre lo stesso. I suoi pigmenti, 
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quelli che assorbono una parte della luce riflettendone la re-
stante, si modificano con il tempo, la temperatura, l’umidità, 
l’uso e altre condizioni (anche se, in molti casi, in modo quasi 
impercettibile). Un semplice esempio sono quei piccoli oggetti 
decorativi a forma di delfino o veliero che cambiano colore 
al mutare delle condizioni meteorologiche. Ma una prova più 
banale la si può trovare confrontando l’aspetto cromatico di 
una carota a temperatura ambiente e la stessa carota congelata 
o bollita. In realtà avvengono quotidianamente cambiamenti 
molto più piccoli in questo senso e che passano inosservati: 
basti pensare al colore di una sedia da giardino, magari verde, 
tenuta all’aperto. Dopo un po’ di tempo il suo colore ci ap-
parirà evidentemente diverso da quello che aveva all’inizio, 
conseguenza di una serie di impercettibili cambiamenti gra-
duali avvenuti sotto i nostri occhi e la nostra inconsapevolezza 
cromatica.

1.1.3 L’osservatore

Anzi, gli osservatori. Perché quelli siamo noi: io, te, i miei 
amici, i tuoi, la cassiera del supermercato e tutto il resto del 
pianeta. E siamo in tanti, e tutti diversi. Spesso non teniamo 
conto dell’unica cosa che veramente ci accomuna: l’essere di-
versi da tutti gli altri. Ci viene da parlare dell’essere umano o 
della donna, dell’uomo o dei bambini, come se fossimo stati 
tutti tirati fuori da uno stampo di precisione nanometrica. La 
mutabilità dell’osservatore è pressoché infinita. Per questioni 
fisiche o genetiche, bambini, adulti e anziani vedono in modo 
diverso; lo stesso vale per persone di differenti razze; le don-
ne percepiscono meglio degli uomini i colori. Anche gli ado-
lescenti vedono diversamente da tutti gli altri, ma in questo 
caso per motivi psicologici. Differenze analoghe si possono 
riscontrare con i depressi, gli esaltati, gli innamorati e con gli 
appartenenti a uno qualsiasi degli innumerevoli stati d’animo 
esistenti.
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1 Keter
Attributi la Corona, la Volontà Prima, il Divino Nulla

Parte del corpo il cranio, il volto
Associazioni simboliche l’Inesistenza del Pensiero, l’Inconoscibile

Colore Trasparente

2 Chokhmah

Attributi

la Saggezza, l’Inizio, il Punto di Partenza, il Primo 
Aspetto discernibile di Dio, il Principio Maschile 
di Dio, il Padre Superiore che feconda la Sephirah 
successiva

Parte del corpo l’emisfero cerebrale destro
Associazioni simboliche il Vino, il Pozzo profondo

Colore Grigio
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