
  

11 colori? E perché proprio 
questi 11 colori? 

• (nero, bianco, 
rosso, verde, 
giallo, blu, 
marrone, grigio, 
rosa, viola, 
arancione) 



  

SINESTESIA
• “ la stimolazione di un senso fa scattare 

automaticamente una percezione in una 
seconda modalità senza che questa sia 
stata stimolata direttamente”   
– Più semplicemente indica quelle situazioni in 

cui una stimolazione uditiva, olfattiva, tattile o 
visiva è percepita come due eventi sensoriali 
distinti ma conviventi.     

•  Nella sua forma più blanda è presente in molti di noi, basta 
pensare a quelle situazioni in cui il contatto o la presenza di un 
odore o di un sapore ci evoca un’altra reazione sensoriale (la 
vista della frutta che viene percepita anche come sapore) ed è 
dovuta spesso al fatto che comunque i nostri sensi, pur 
essendo autonomi, non agiscono in maniera del tutto isolata e 
distaccata dagli altri. 



  

Sinesteti famosi
• VLADIMIR  NABOKOV.  
•  VASILY KANDINSKY 
• ALEXANDER SCRIABIN (1872-1915) 



  

“smetti di pensare!”
• è in relazione con una delle 

implicazioni della sinestesia, cioè 
quella di rovesciare il ruolo del rovesciare il ruolo del 
pensiero e delle emozionipensiero e delle emozioni. 
– Kandinsky dimostra che la creatività è 

un’esperienza, non un’idea astratta, e che 
una mente intenta ad analizzare 
continuamente i concetti impedisce 
l’esperienza creativa. 



  

“…Per noi pittori il più ricco ammaestramento 
è quello che si trae dalla musica. 

COLORE STRUMENTO TIMBRO SIGNIFICATO
Giallo Tromba Squillante Splendente, 

simbolo di vivacità 
e gioia di vivere.

Azzurro Flauto Agile, brillante, ma 
pastoso.

Freddo e 
tranquillo.
 

Verde Violino Penetrante, 
vibrante, versatile 
ed espressivo.

Riposo, equilibrio, 
tranquillità.

Violetto Fagotto Pastoso, ritmico, 
struggente, 
penetrante.

Solitudine, 
abbandono, 
mistero, magia.

Arancio Campane tubolari Ieratico, solenne. Misticismo, festa.

Blu Contrabbasso Basso, profondo, 
freddo e scuro.

Un colore che 
sprofonda senza 
fine. Tranquillità.



  

 Noi creiamo la nostra mappa del mondo attraverso 
altri sensi e poi subentra la vista che tutto cancella. 



  

La vista  il nostro principale sistema sensoriale.
Si calcola che l'ottanta per cento delle informazioni che 

pervengono al nostro cervello provengono da questo senso. 



  

• Tiresia viene 
punito con la 
cecità fisica. Ma 
in cambio 
ottiene la 
visione 
profetica. 



• Parimenti, Edipo - messo davanti alla sua 
colpa manifesta - si acceca. Anche lui ha 
visto cose che non avrebbe dovuto vedere, e 
immediatamente smette di vedere. 



  

• Ma cosa accade quando il pensiero e 
l’immaginazione non traggono dalla vista i 
loro materiali? 

• Come pensa un cieco, e cosa sogna? 
• Come può conoscere la realtà esterna? 



  

Kamakura, (1185-1333) il Giappone ha iniziato a 
utilizzare i legni grezzi come incenso 



  

• I sensi vengono distinti a seconda della 
loro finalità: il tatto e il gusto, che è una 
specie di tatto, esistono “in vista 
dell’essere”, 

• mentre la vista, l’udito e l’odorato mentre la vista, l’udito e l’odorato 
sono “in vista del benessere”.sono “in vista del benessere”.



  



  

11 colori? E perché proprio 
questi 11 colori?
• Pensate che sono i colori conosciuti dalla 

maggior parte dei popoli del mondo. 
• Lo hanno scoperto nelle loro ricerche due 

antropologi americani, Brent Berlin e Paul 
Kay. 

• Sui risultati delle loro indagini i due 
scienziati hanno scritto un importante 
saggio nel 1969 che si intitola Basic Color 
Terms,  



  

Perché i colori sono disposti in 
questo ordine? 
• l’insieme degli 11 colori può essere suddiviso 

in 6 stadi di complessità crescente:
• È molto importante sottolineare che 

quando un popolo e una cultura passano 
da uno stadio ad un altro lo fanno nella 
direzione che abbiamo descritto.  

• necessariamente in 
successione: nero e bianco; 
rosso; verde e giallo, poi blu, 
quindi marrone. 



  

Odori e colori
• Qui trovate le combinazioni usate per 

“costruire” il codice degli odori.
• In alcuni casi le tre profumazioni che 

abbiamo combinato hanno il colore del 
colore (scusate il gioco di parole!) che 
rappresentano, come ad esempio i 3 diversi 
profumi di bianco: giglio bianco, latte, polpa di 
cocco, che sono appunto bianchi. 



  

primo stadio

• il primo stadio è costituito da 2 
colori nero e bianco. È lo stadio più 
semplice e più antico..  i 
colori leukòs “bianco”, glaukòs “nero” 



  

secondo stadio

• Il secondo stadio è costituito dal rosso. 
eruthròs“rosso” 



  

secondo stadio

• Il secondo stadio è costituito dal rosso.



  

terzo stadio
• Costituito da 2 colori: 

il verde e 
il giallo. khloròs che 
significa “giallo” e 
“verde”. 



  

terzo stadio: il verde e giallo



  

• anche la cultura giapponese 
contemporanea che fino a tempi recenti 
aveva un solo termine per blu e verde aoi 



  

quarto stadio

• Il quarto stadio dal blu. 



  

quarto stadio



  

quarto stadio



  

quinto stadio

• Il quinto 
stadio 
dal marrone.
 



  

Il quinto stadio dal marrone



  

sesto stadio
• Il sesto stadio da 4 colori: grigio, rosa, 

viola, arancione.

l mercato di Santa 
Caterina, nel centro di 
Barcellona 



  

Festival 
internazionale 
dell’arte 
contemporanea a 
Faenza



  

Moda 
contemporanea



  

NERO: liquirizia + carbone + 
incenso 
• nero, dove il profumo incenso si riferisce 

piuttosto ad uno dei significati 
del nero nella nostra cultura, quello del 
lutto. 



  

Incenso

• Contrasta l'eccesso di materialità e la 
visione troppo rigorosa della vita. 
Combatte l'eccesso di scientismo e apre 
alle nuove idee. Facilita l'ascolto e la 
valutazione del diverso e del nuovo. Aiuta 
ad elevarsi



  

Carbone

• Psichismo: Inquietudine e ansia,  specialmente  la 
sera (16,00-18,00).  Ha paura  degli spettri,  
specialmente  di  notte.  — Timido,  indeciso  ed 
imbarazzato in società.  — Disperazione  con umore 
 lacrimoso,  e  scoraggiamento, con desiderio  di 
morire,  e tendenza al suicidio.  — Tendenza  a 
spaventarsi.  — Irascibilità  e  passione.  — 
Improvvisa e periodica  debolezza  della memoria.  
— Apprende  lentamente, con difficoltà.  — Idee 
fisse. — Avversione  per la fatica..

• È aggravato dagli alimenti grassi e dal latte, che 
ingorgano maggiormente il suo fegato; è aggravato 
dal caffè, dal vino e dagli stimolanti, 



  

BIANCO: giglio bianco + latte + 
polpa di cocco 



  

Conflitto tra sessualità
 e spiritualità

• Frasi positive
• Sono puro di cuore. Attraverso il 

corpo esprimo la potenza creativa 
dell'amore. Sono in grado di 
esprimere pienamente la mia 
sessualità, mantenendo l'animo puro. 
Lascio che la luce dei mio spirito si 
esprima attraverso il mio corpo. 
Lascio che l'energia kundalini si 
muova dentro di me e mi purifichi.



  

Cocco: elevazione 

• Favorisce: supercoscienza, tolleranza, perseveranza, 
portare a compimento le imprese, energia forte e stabile, 
apertura alle sfide, visione delle soluzioni, prontezza a 
fare il passo successivo, determinazione malgrado i 
contrattempi.
Indicazioni: accampare scuse, mancanza di tolleranza, 
enfasi sui problemi, incertezza, codardia, atteggiamento 
di rifiuto, incapacità di impegnarsi con più energia.

• Affermazione: Vedo ogni ostacolo come 
un'opportunità per aumentare la felicità interiore e 
la libertà! 



  

ROSSOROSSO: ciliegia + anguria + olio : ciliegia + anguria + olio 
solaresolare 

• RossoRosso associa la rossa ciliegia e la rossa  associa la rossa ciliegia e la rossa 
polpa dell’anguria al profumo di polpa dell’anguria al profumo di olio solareolio solare, , 
perché il rosso è un colore caldo, “estivo”.perché il rosso è un colore caldo, “estivo”. 



  

(Ciliegio) Allegria, buon umore, 
serenità

• Favorisce: gaiezza, speranza, capacità d'ispirare 
gli altri, visione del buono in tutto, ottimismo, 
positività, capacità di sdrammatizzare le 
difficoltà e ridere di cuore, equanimità.
Indicazioni: tendenza al cattivo umore, 
irritabilità, enfasi sulle carenze altrui, lunaticità, 
sentirsi molto o poco fuori controllo, cattivo 
umore immotivato o meno, scontrosità.

• Affermazione: Io galleggio allegramente nel 
mare della vita, assimilo gioia danzando
tra onde di beatitudine! 



  

GIALLO: limone + zafferano + 
ananas 



  

Ananas: sicurezza di sé 

• Favorisce: contentezza di sé, realizzazione
 nella carriera, sicurezza di sé, autorità, forte 
senso di identità, saggezza, chiarezza nelle 
questioni di denaro, capacità di attrarre 
l'abbondanza.
Indicazioni: complessi d'inferiorità, tendenza a 
paragonarsi agli altri, scontentezza per il proprio 
lavoro, disoccupazione indesiderata, arroganza, 
personalità invadente, incapacità di scegliere una 
carriera o di perseverare in essa. 

• Affermazione: Mi muovo con fiducia 
attraverso la danza affascinante della vita! 



  

L’essenza floreale di Limone
• è consigliata alle persone riservate che si lasciano 

andare, che hanno poca energia e che hanno 
bisogno di conforto. E’ un’essenza che 
schiarisce la mente respingendo le interferenze 
emozionali e coordinando i pensieri. Stimola 
l’intelletto e favorisce il ragionamento analitico, 
per questo suo potere si raccomanda 
quest’essenza a tutti coloro che studiano e nei 
processi di apprendimento intellettuale. Apporta 
all’organismo un’azione tonica e vivificante.



  

VERDEVERDE: erba tagliata + the verde + kiwi: erba tagliata + the verde + kiwi 



  

Le piante verdi
• Favorisce: gioia infantile, fiducia, senso di 

meraviglia, stupore incantato, giocosità, libertà, 
spirito d'avventura, natura spensierata, capacità 
di divertirsi.
Indicazioni: stress, senso di pesantezza o 
sopraffazione, tenue sfiducia o vera e propria 
paranoia, eccessiva tendenza all'ansia, problemi 
derivanti da un'infanzia infelice o problematica.

• Affermazione: Qualsiasi cosa viene a me è 
per il mio bene supremo! Me ne rallegro! 



  

Mela verde

• Favorisce: atteggiamento sano e
magnetico, speranza, abbondanza di pensieri 
psicologicamente sani, motivazione a prendersi 
maggior cura di sé stessi, visione positiva delle 
cose. 
Indicazioni: paura della malattia, ipocondria, 
eccessiva preoccupazione per le condizioni del 
corpo, dubbio, ansia, indecisione, emozioni nocive 
ricorrenti quali rabbia, gelosia e paura, sensazione 
di vulnerabilità fisica o emotiva.

• Affermazione: Atteggiamento verso la vita fresco, 
chiaro e rappresento i miei problemi con la 
coscienza di trovare sempre una nuova soluzione. 



  

BLU: brezza marina + lavanda + 
tiglio 

• BluBlu ha una nota di  ha una nota di fiore di tigliofiore di tiglio che pur  che pur 
rimandando all’inizio dell’estate, ci trasmette rimandando all’inizio dell’estate, ci trasmette 
una sensazione di una sensazione di frescofresco. . 



  

L’essenza floreale di Lavanda

• è un armonizzante di grande valore. Essa 
è un valido aiuto per tutte le persone che 
sono sottoposte a tensioni nervose 
provocate da un eccesso di stimoli, in 
quanto calma e addolcisce. Lavanda viene 
consigliata a coloro che soffrono di 
nervosismo e hanno difficoltà a integrare i 
processi spirituali alla realtà quotidiana



  

BLU: brezza marina + lavanda + 
tiglio



  

L’essenza floreale di Tiglio
• sviluppa la ricettività all’amore fra gli 

esseri umani; rinforza la relazione tra la 
madre e il bambino; facilita la 
comunicazione, lo scambio, il rispetto e la 
cordialità, con le sue capacità di 
protezione, calore, calma e dolcezza. 
Questa essenza viene consigliata alle 
persone che si sentono tagliate fuori dagli 
altri o dalle loro radici, o che hanno 
sentimenti di abbandono e di solitudine.



  

MARRONEMARRONE: cioccolato + legno + : cioccolato + legno + 
tabaccotabacco 



  

Tabacum

• Tab. ha un ruolo  in società. “Dopo una  
giornata insolitamente irritante”, “quando mi 
trovo nella spiacevole condizione mentale in cui 
la minima parola potrebbe causare un’esplosione 
di rabbia, niente mi fa tanto  bene quanto  
fumare”

• Altri sintomi sono: sudore, memoria debole, 
ipocondria, rumori di tamburo nelle orecchie, 
spasmo facciale e crurale, lingua bianca,  
mancamento epigastrico, alternato a nausea e 
flatulenza



  

Tabacum

• 1. Psichismo:  Malinconia e depressione. — Tendenza al 
pianto. — Angoscia e inquietudine, in genere al 
pomeriggio, migl. piangendo. — Irrequietezza, che 
spinge a cambiare di posto  continuamente.  — 
Avversione al lavoro e alla conversazione. — Vertigini 
eccessive; facoltà mentali molto diminuite; non puô 
leggere o studiare; sofferenze da abuso di tabacco. — 
Difficoltà a concentrare  la mente per qualunque periodo 
 di tempo  su qualunque argomento.  — Gli  sembra che 
qualcuno stia venendo per arrestarlo, o per ucciderlo; 
sempre con  canti nelle orecchie (prodotto. — R.T.C.). 



  

GRIGIO: fumo + chanel n.5 + 
timo 

• Grigio è il fumo, ma anche il raffinato Chanel N. 5 a 
ricordarci appunto che il grigio è un colore che si usa per 
essere eleganti e non vistosi, ed è anche il timo un’erba 
aromatica impiegata in cucina, per dirci che il grigio puo’ 
essere molto semplice, “anonimo”. 



  

Grigio è l’anonimato



  

ROSA: rosa + orchidea + pesca 

• Le scelte possibili per rosa erano tantissime, 
d’obbligo il profumo della rosa da cui prende il 
nome in italiano, poi ancora un altro fiore 
prezioso nella varietà rosa l’orchidea, e infine la 
pesca un frutto che nasce da fiori rosa e che ha 
una buccia sottile, vellutata sfumata di rosa. 



  

Pesco: altruismo 

• Favorisce: preoccupazione per il bene altrui, 
empatia, maturità, appagamento, considerazione, 
compassione, sensibilità ai bisogni degli altri, 
capacità di dare da uno stato di pienezza, non di 
bisogno. 
Indicazioni: egoismo, eccessiva preoccupazione di 
sé, mancanza di riguardo, costrizione, 
sfruttamento, incapacità di relazionarsi alle realtà 
degli altri, tendenza ad opprimere gli altri, a 
succhiare l'energia dell'interlocutore, incapacità di 
ricevere amore.

• Affermazione: Con amicizia e compassione 
Abbraccio il mio prossimo. Nello spirito, io 
sono uno con tutti! 



  

VIOLAVIOLA: violetta + lavanda + : violetta + lavanda + 
sandalosandalo 
• Per rappresentare Per rappresentare violaviola era d’obbligo  era d’obbligo la la 

violettavioletta, da cui il colore in italiano prende il , da cui il colore in italiano prende il 
nome, ma vi abbiamo associato anche un nome, ma vi abbiamo associato anche un 
altro fiore viola più chiaro altro fiore viola più chiaro la lavandala lavanda e il  e il 
profumo di profumo di sandalosandalo a sottolineare la  a sottolineare la 
preziosità del colore.preziosità del colore.



  

Sandalo



  

Viola del pensiero

• L’essenza floreale di Violetta favorisce la 
comunicazione e a perdere la sua 
discrezione senza purtroppo rinnegare la 
propria sensibilità. È per questo che la 
Violetta si rivolge a coloro che amano la 
solitudine e che hanno difficoltà a 
comunicare con gli altri.



  

ARANCIONE: arancio + 
albicocca + patchouly 
• La stessa cosa abbiamo fatto 

per arancione, due frutti di colore 
arancione, l’arancia e l’albicocca e 



  

Arancio: gioia 

• FavorisceFavorisce: energia, sorriso interiore, letizia, 
risoluzione dei conflitti, leggerezza, capacit  di �
scorgere la luce alla fine del tunnel, speranza, 
interesse nella vita, capacità di sopportare le sfide.
IndicazioniIndicazioni: depressione lieve o grave, mancanza 
di speranza, disperazione, autocommiserazione, per 
problemi di abusi presenti o passati di natura sia 
fisica che emotiva che sessuale, apatia, 
rassegnazione.
AffermazioneAffermazione: Il mio pensiero danza in armonia 
con l'energia cosmica. Canto con gioia, 
volteggiando sopra  ogni valle oscura e dolorosa! 



  

L’essenza floreale di Albicocca
• favorisce l’eliminazione della “pesantezza” 

psichica, che può provocare dei blocchi 
emozionali ed essere all’origine di differenti tipi 
di allergia, soprattutto nelle persone ansiose. 

• E’ consigliata a chi si sente intossicato, sia sul 
piano mentale e emozionale che su quello fisico. 
E’ un utile rimedio alle infiammazioni, favorisce 
l’assimilazione delle proteine e dei minerali ed 
equilibra il tasso di zucchero nel sangue.



  

Patchouly



  

“Si vede veramente solo ciò che si conosce”
K. Zimmerman
• Si conosce solo ciò che si ama. 

Sant'Agostino
• : “Chi non lo conosce è profondo; chi 

lo conosce, superficiale. Chi non lo 
conosce è interiore; chi lo conosce, 
esteriore. […] 



  

Le cose non si vedono per ciò che 
sono ma per ciò che sei!  F. Volo
• ''Nel nostro esperimento basta una parola 

su un'etichetta per influenzare il senso 
della percezione di un odore. E' proprio la 
piacevolezza dell'aroma ad essere 
coinvolta -  Questa viene infatti modulata 
in una parte del cervello chiamata 
corteccia orbito-frontale, che e' legata alle 
emozioni. Una simile influenza arriva al 
sistema olfattivo''. 



  

Le parole influenzano l'olfatto 
• Il potere della parola. A differenza delle 

immagini, che per gli scienziati non hanno 
la stessa “presa” nel cervello, la percezione 
degli odori può essere pilotata dalle parole. 
E quelle piacevoli sembra che influenzino 
la zona del cervello che identifica gli 
odori come buoni. 



  

Il naso e il cervello 
• Il naso è parte integrante del sistema limbico. I  neuroni interessati terminano nel sistema 

limbico, la parte più antica del nostro cervello, ove risiedono le emozioni  e si generano le 
sensazioni di simpatia, amore, sessualità, si stratificano  la creatività, l’umore e  i ricordi. 
Spesso un evento negativo,un trauma, e’ legato ad un particolare odore o sapore.
Ogni volta che risentiremo quell’odore l’evento e gli stati emotivi di  quel momento verranno 
riportati nel presente.
A livello terapeutico e’ possibile agire, attraverso l’uso della aromaterapia,sulla esperienza 
negativa per trasformarla e gestirla.
L’uomo, nel corso dell’evoluzione, ha perso l’abitudine ad esercitare il senso dell’olfatto dato 
che dei circa 400mila odori esistenti siamo in grado di riconoscerne non più di 10mila.
Nel buon funzionamento del nostro senso dell’odorato la dopamina sembra .secondo studi, 
avere un ruolo importante. Per esempio: 
-le persone affette da Parkinson hanno un livello basso di dopamina perciò hanno problemi a 
riconoscere alcuni odori.
-molte medicine influiscono sulla capacità di riconoscere alcuni odori poiché bloccano il 
sistema di trasmissione. 
Ognuno di noi ha una memoria olfattiva poiché è stato condizionato già dall’infanzia con 
determinati aromi. I primi odori memorizzati  sono i più potenti nel suscitare in noi stati 
d’animo positivi o negativi.
Tutto dipende da quanto importante e’ stata quella esperienza e come l’abbiamo memorizzata. 
Più antiche sono le memorie olfattive, più profonde sono le emozioni che risvegliano. 
Ognuno di noi ha un suo codice emotivo degli odori.
L’effetto psicologico degli odori dipende soprattutto dal loro effetto sul sistema nervoso e 
dalla memoria a cui sono associati. Gli odori che ricordano la casa e la famiglia sono 
rassicuranti. 



  

…L’aria non cercata: L’aria non cercata: 
la vita! * la vita! * Rimbaud, Le illuminazioni

• “…Gli uomini possono chiudere gli occhi 
davanti alla grandezza, davanti all’orrore, e 
turarsi le orecchie davanti a melodie o a
 parole seducenti. Ma non possono 
sottrarsi al profumo. Poiché il profumo è
 il fratello del respiro; con esso penetra
 negli uomini e a esso non si può resistere, 
se si vuole vivere.
E il profumo scende in noi, direttamente al cuore e là 
distingue categoricamente la simpatia dal disprezzo, il 
disgusto dal piacere, l’amore dall’odio. 
Colui che domina gli odori, domina il cuore degli 
uomini.”
Suskind P.   Il Profumo. Ed. Longanesi & C. Milano. 1985.



  

• Circolazione del prana.: Il diagramma qui sopra mostra il flusso di 
prana.
1) Prana scende dall'alto in un condotto.
2) Il condotto sulla superficie della terra, manda il prana fuori nell'aria.
3) Un chakra terra assorbe il prana e canalizzazioni in nadi nel terreno.
4) Prana viaggia attraverso la terra via nadi nutriente lungo tutto il suo 
percorso.
5) Il flusso del prana nel terreno termina in un condotto che rimanda 
nell'etere.
6) Prana è riciclato di nuovo ad un Vayu. 



  

Il gusto del profumo

• “…Il sistema olfattivo coinvolge memoria, emotività, 
sensibilità e le aree cognitive correlate. La sensibilità 
“trigeminale” lega l’olfatto al tatto ed al gusto. Le 
funzioni vomeronasali influiscono sulla sensualità e sulle 
rappresentazioni delle affinità attraverso 
l’intermediazione del sistema endocrino. Anche il 
sistema immunitario è in relazione con l’olfatto. 
L’anosmia (cioè l’incapacità di percepire gli odori) si 
correla ad un abbassamento delle difese immunitarie ed 
è in relazione con alcuni tipi di depressione psichica.”
Rossi M.   Il gusto del profumo. Erboristeria domani. 2003. 
271.48-55.
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