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SEGNI DI PAGE 

Il simbolo grafico che caratterizza e coordi
na visivamente questa rivista di studi sulla 
pace e i diritti umani è quello di SEGNI DI 
PACE, un progetto di vaste dimensioni che 
ha avuto il suo punto di partenza, con il fa
vore dell'Organizzazione delle Nazioni Uni
te, nell'Anno Internazionale della Pace, il 
1986, e che continuerà ad operare con un 
ampio ed articolato ventaglio di manifesta
zioni nazionali ed internazionali. 

Si stratta di un simbolo che, distaccandosi 
dai moduli e dagli stereotipi dell'iconogra
fìa sulla pace, presenta "in nuce" gli ele
menti fondamentali dell'atto della comuni
cazione visiva nella sua universalità. 
Il lavoro grafico ha identificato così i colori 
fondamentali: blu, rosso, giallo. 
Una cornice quadrata di colore azzurro 
(elementi "cielo" e "acqua") di iscrizione 
del simbolo serve a circoscrivere uno spa
zio concettuale, e attribuisce un equilibrio 
complessivo-alla struttura del segno. 
La sfera, al centro, agisce da perno e funge 
da punto ottico per creare un asse ai due 
segmenti circolari; la stessa sfera rappre
senta ancora la "terra", sia in un'accezione 
ctònia, che in quella, metaforica, di insieme 
di entità sovranazionali. 
Il segmento circolare di colore giallo, in al
to a destra, rimanda al momento dinamico; 
il segmento rosso, in basso a sinistra, rap
presenta il momento statico. 
La superfìcie bianca, infine, errante entro i 
bordi della cornice, identifica lo "spazio 
della pace". 

Il simbolo di SEGNI DI PACE si propone, nel 
senso degli studi compiuti da R. Arnheim, 
come moderno motivo di "attivazione per
cettiva archetipica", e intende fondare un 
diverso "simbolo di interazione", adeguato 
al suo oggetto, la pace, e al tempo storico 
presente. 
Un contributo visuale, in una parola, che si 
muove nella direzione di una percezione 
sintetica e immediata di un modo diverso 
di presentare l'impegno per la pace nel 
mondo. 
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