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L’arcobaleno: quando i colori fanno a 
gara per essere presenti tutti insieme
Presso tutte le culture l’arcobaleno occu-
pa un posto importante, è presente, nelle 
leggende, nelle simbologie nei miti della 
creazione. Fisicamente lo possiamo de-
scrivere come una combinazione di colori 
in armonia perfetta, un fenomeno naturale 
di grande bellezza, nella sua semplicità. 
Simbolicamente è considerato un ponte 
che unisce due punti, terra e cielo, di-
mensione materiale e spirituale, umano 
e divino. 
In Scandinavia esso diventa il bifrost, il 
ponte celeste, Celti e Bretoni parlano di 
kambonebos, la curva celeste, in Giappo-
ne è il ponte fluttuante del cielo; Budda 
stesso scende dal cielo usando una scala 
di sette colori. I popoli africani e oceani-
ci narrano storie in cui un ponte colorato 
consente l’unione tra divino e umano: così 
è tra i Pigmei, i Maori e presso gli Awa-
iani. I nativi americani esprimono l’idea 
di arcobaleno con un serpente multicolore 
che, durante i riti d’iniziazione, può esse-
re cavalcato da un giovane particolarmen-
te coraggioso. Nell’antica Grecia, l’arco 
era Iridela, la veloce messaggera degli 
dei. Nel vecchio testamento l’arcobaleno 
è il simbolo di una nuova alleanza tra Dio 
e il suo popolo (Gen. 9, 12-17).
La saggezza cinese descrive l’arcobaleno 
come un drago con due teste, che agisce 
da mediatore tra cielo e terra, e riconosce 
ai colori la capacità di generare equilibrio, 
tanto che esso diventa simbolo di armo-
nia. Ad Angkor, in Cambogia, i ponti 
sono raffigurati come serpenti e con essi 
sono decorati anche gli stipiti delle porte, 
elementi di collegamento tra esterno e in-
terno, che diventano ponti attraverso cui 
è possibile ogni forma di comunicazione. 
Questo significato è associato anche ai 
portali che consentono l’accesso a altri 
mondi celesti dove entra in gioco il con-
cetto di purezza, come modalità necessa-
ria per comunicare con la divinità. Così 
l’arcobaleno, e il portale che esso crea, 
diventano scelta: passare un ponte signifi-
ca scegliere e questo atto può trasformare 
completamente la persona condizionando 
la sua crescita e il suo benessere persona-
le. Un riferimento particolare si trova nel 
tantra indù e buddista: chi ha superato i 
propri legami terreni, è in grado di rag-
giungere il più alto stato di meditazione 
e può sperimentare il corpo arcobaleno, 
descritto come un corpo di luce che si 
palesa quando l’ultima ascensione è stata 
raggiunta, solo allora si potrà sperimenta-
re l’unità finale che si mostra nel momen-
to della morte.
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