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All’ombra dei colori 
L’ombra del nero rappresenta il 
limite assoluto oltre il quale non c'è 
più nulla. È il "no", in opposizione al 
"sì" del bianco. Il bianco è la pagina 
vergine sulla quale si può ancora 
scrivere la storia, il nero è la 
conclusione definitiva. Il nero ed il 
bianco sono i due estremi, l'alfa e 
l'omega, l'inizio e la fine. Il nero, la 
negazione, rappresenta la rinuncia, 
la capitolazione completa, 
l'abbandono. Descrive ogni tensione 
che ci attanaglia, le nostre 
preoccupazioni quotidiane, i pensieri 
negativi che ci isolano, tenendoci 
rinchiusi nelle nostre paure, e ci 
impediscono di vivere la gioia 
dell’incontro con l’altro. 

Qui, oggi, l’oscurità del nero si trasforma nell’emozionante esplosione dei sette 
colori; colori che danno la vita, illuminano e rallegrano il mondo. Questi colori 
sono i toni con cui possiamo colorare la nostra esistenza. 

Il rosso, rappresenta l’energia, la passione in tutte le sue sfaccettature, la forza di 
reagire e la costanza nelle attività. 

L’arancione, colore simbolo della gioia, dell’allegria e della piena soddisfazione 
della vita. 

Il giallo, la luce del sole, ma anche l’intelletto, la fede e la bontà. 

Il verde, legato all’apertura verso gli altri in modo totalitario ed incondizionato, 
rappresenta l’equilibrio ed anche la vittoria della vita sulla morte. 

L’azzurro è il colore della comunicazione: la forza del dialogo che deve stabilirsi tra 
i popoli, perchè la parola scaturisca da animi puri e desiderosi di libertà. 



Poi il blu, simbolo di verità, saggezza, lealtà e prudenza. È il colore della profondità 
delle acque ma anche dello spazio infinito del cielo. 

E infine il viola, che illumina i nostri pensieri e risveglia le nostre più elevate 
energie, rappresenta anche l’umiltà per accettare l’aiuto degli altri. 

Ciascun colore è fantastico, anche da solo, ma senza la vicinanza di tutti gli altri 
non potrebbe creare quella fantastica armonia che è l’arcobaleno. 

Un arcobaleno speciale, come la bandiera della PACE, e proprio come ogni colore 
deve fare per formare questa bandiera, per costruire la pace è sufficiente, ma 
necessario, un piccolo impegno da parte di ciascuno, ogni persona, nella società, 
deve giocare il suo ruolo.  

Crediamo nella possibilità di costruire un mondo di pace, possibile con l’impegno 
di tutti, ognuno con il suo piccolo ma fondamentale contributo, per donare a tutti 
un po’ di speranza, una speranza sincera, che viene dal cuore e che ciascuna 
persona, grande o piccola, ha il diritto di vivere quotidianamente.  

Questo il nostro augurio, ed ora abbandonatevi alle nostre musiche e lasciatevi 
conquistare dalla nostra esplosione di colore. 


