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Le	lettere:	“ponte”	di	collegamento	tra	scienza	e	mistica	trascendentale	
 
 
Ogni campo di studio riconosce l'importanza del colore: per la fisica il colore esprime 
tutto ciò che avviene all'esterno del sistema visivo, per la chimica  sintetizza sostanze 
colorate e coloranti,  per la fisiologia determina degli impulsi codificati atti a trasmettere 
dei segnali nervosi dalla retina al cervello, per la psicologia è oggetto di studio delle 
percezioni, la psicofisica ne studia le relazioni tra stimoli e risposte del sistema 
visivo...nella Kabbalah tuttavia ciascuno di questi approcci rappresenta solo un aspetto 
iniziale, dal quale la loro conoscenza e realtà può trasformarsi e rivelare qualcosa che va 
oltre la sfera puramente cognitiva. Questo percorso si fonda su un lavoro non solo di 
studio della Kabbalah, ma soprattutto di pratica e di meditazione.  
 
Il colore nella Kabbalah diventa oggetto di più livelli di percezione visiva. La percezione 
visiva del colore dipende dalla capacità di coglierlo non solo attraverso i fotorecettori 
della retina, bensì anche dall'intero sistema ricettivo del corpo, che è in grado di cogliere 
quelle radiazioni elettromagnetiche che lo contraddistinguono. Tali radiazioni sono di più 
tipi di lunghezze d'onda e intensità nello spettro di luce visibile (attraverso l'occhio) o 
invisibile (percepibile attraverso la meditazione). Questo lavoro che consiste nel 
sviluppare la capacità di cogliere le vibrazioni "sonore" del colore, per esempio quelle 
che Wassily Kandinsky menziona come "suono giallo" nel suo Der Blaue Reiter (il 
Cavaliere Azzurro), o  quelle che  Tiziano Veccellio riesce ad dipingere attraverso il 
colore rosa ineguagliabile delle sue "nuvole". 
 
Questo "lavoro" si basa inizialmente sulla pratica percettiva della diversità di frequenze 
dello spettro visibile, dove a ciascuna frequenza è associato un colore. Tuttavia il lavoro 
di Kabbalah pratica va oltre, attraverso tecniche atte a espandere la capacità percettiva e 
quindi cogliere aspetti cromatici più "sottili". 
 
Questo processo cognitivo parte dal presupposto che, qualsiasi corpo - sia che brilli di 
luce propria come il sole o le stelle, sia che non la rifletta come la luna - emette una 
radiazione elettromagnetica. Se il corpo è sufficientemente caldo, parte di questa 
radiazione elettromagnetica cade nella banda del visibile, rendendolo così visibile 
all'occhio. Pertanto se la maggior parte degli esseri umani percepisce i colori solo 
quando hanno una lunghezza d'onda che va da 700 a 400 nanometri, ovvero hanno una 
frequenza che va da ca. 790 a 435 THz. Non tutti gli esseri umani. I limiti dello spettro 
visibile all'occhio umano non sono uguali per tutte le persone  variano soggettivamente. 
In alcuni casi la percezione visiva può avvicinarsi a cogliere le onde d'infrarosso (quando 
supera i 700 nanometri) o quelle ultraviolette (quando scende sotto i 400 nanometri), 
portando cosi a cogliere una visione della realtà più complessa. 
 
Anche Isaac Newton, nella sua teoria corpuscolare della luce, dimostra che la radiazione 
delle onde di luce è in realtà composta da piccole particelle di materia. 
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Nella pratica meditativa cabalista, si può sviluppare la facoltà di "percepire" e cogliere - 
non attraverso l'occhio, bensì attraverso altri sensi e dal corpo, l'emanazione di queste 
energie, che - anche in base al tipo di energia emanante, assumono particolari frequenze 
percepibili e distinguibili dal sistema di decodificazione visiva. Il lavoro sulle lettere 
dell'Alef-Beit e la trasmissione orale delle tecniche di meditazione atte a cogliere i diversi 
piani cromatici di ciascuna lettera sono una delle attività possibili attraverso la Kabbalah 
pratica. 
 
Uno degli "strumenti" attraverso i quali viene stimolato il sistema recettivo del corpo 
umano, sono le lettere, i cui valori matematici spesso conservano a tutt'oggi le chiavi 
d'accesso alla percezione dei colori meno evidenti.  
 
L'apertura alle capacità sensoriali dei colori è uno dei principali lavori nella pratica della 
kabbalah profetica. 
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