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Arte della pace 

 

  Pablo Picasso, La Guerra e la Pace (particolare) - Musée National Picasso (Vallauris) 

Ho voluto dipingere il sogno di pace dell’umanità… Forse in questa casa verranno 

giovani e meno giovani a cercare un ideale di fraternità e d’amore come i miei colori 

l’hanno sognato. Forse non ci saranno più nemici… e tutti, qualunque sia la loro 

religione, potranno venire qui e parlare di questo sogno, lontano dalla malvagità e 

dalla violenza. Sarà possibile questo? Credo di sì. Tutto è possibile se si comincia 

dall’amore”. 

Questa citazione del pittore Marc Chagall fa sognare il mondo come Dio lo aveva 

creato e come un giorno tornerà ad essere: nella pace e lontano dal male. A volte si 

è soli seppur vicini, indifferenti nonostante il grido di chi è accanto, vuoti pur 

sentendo il bisogno di essere riempiti, muti ma incapaci di comunicare. 
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Pablo Picasso 

Afferriamo quattro parole e 

apriamo la porta della nostra 

immaginazione per uscire dal 

labirinto che imprigiona e 

confonde: solidarietà, dialogo, 

unione e armonia per percorrere 

fin da ora la via verso il bene e 

l’amore. Se gusteremo il frutto 

della pace, capiremo allora di aver 

preso la giusta direzione.   

 

Un altro artista si è occupato a lungo di pace. Il suo nome è Pablo Picasso. 

L’immagine sotto il titolo è una pittura che fa parte di un trittico di pannelli che un 

tempo precedevano l'ingresso della piccola cappella di Vallauris. L'artista ha 

concepito questo terzo pannello al termine dei due che lo precedono, Guerra e Pace 

(a sinistra e destra della galleria), e aveva lo scopo di chiudere l'ingresso della 

cappella. L'intento di Picasso era quello di introdurre il visitatore, che entrava per la 

prima volta in essa, come all'interno di una grotta preistorica munito di candela in 

mano per rischiarare l'oscurità e illuminare le scene dipinte. La colomba, simbolo di 

pace, cattura lo sguardo dello spettatore, così come il gioco di braccia dei quattro 

uomini che rappresentano l'unione di persone dai diversi colori della pelle. 

Prevalgono i colori chiari, (simboli di pace) su quelli scuri (simboli di guerra), come in 

un vero un inno alla pace. 


