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SAIMIR   
KEITH HARING: TUTTA VITA! 
 

 
 
 
 

Keith Haring ci racconta moltissime storie, 
e sono tutte storie che ci riguardano. 
Riguardano ogni essere umano: c’è la lotta 
tra bene e male, c’è la tv, c’è la maternità, 
ci sono figure che gioiscono, altre che 
piangono, alcune fatte a pezzi, altre 
ancora attraversate da qualcosa o 
qualcuno.  

Alcune immagini mi hanno dato dolore, 
altre fastidio… 

Quando vedo gli omini matrioska, uno 
infilato dentro un altro, o quelli divisi in 
pezzi, sento un’emozione abbastanza 
opprimente.  

Con pochi tratti Haring riesce a 
comunicare anche cose molto complesse e 
difficili.  

A volte osservando i particolari delle 
opere mi sento male, mi sento a disagio se 
guardo solo alcuni elementi… Poi però, se 
osservo l’opera nel suo insieme, è 
qualcosa che non voglio smettere di 
guardare.  

Ci sono colori, c’è vita!  



FEDERICO  
LA V ITA IN  COLORI  FLUO  
 

 

 

 

La seconda stanza della mostra, al buio 
per far risaltare al meglio i colori fluo 
delle opere, mi è piaciuta molto.  

I quadri che rappresentano in più modi il 
tema della fertilità mi hanno davvero 
colpito, in particolare l’opera che mostra 
un uomo in mezzo a due donne incinte, 
che abbraccia e alle quali in qualche modo 
si “inchina”, onorando la capacità di 
entrambi di dare la vita.  

Con i suoi tratti puliti e decisi Haring ci fa 
capire il valore che vuole dare alla 
sessualità, che esplode con colori molto 
accesi, rosa e nero soprattutto. Quindi un 
valore positivo, l’idea che arricchisca 
l’esistenza di ognuno di noi, che sia 
qualcosa di divertente e pieno.  

La sessualità in Haring è anche speranza.  
Quel quadro è un’immagine di gioia, mi fa 
pensare che la vita va avanti nonostante 
tutto.  

Anche nel murales Tuttomondo troviamo 
questo elemento: alcune figure vivono 
situazioni non necessariamente positive, 
c’è violenza, c’è il male, c’è il vuoto, la 
morte, ma la vita è un ciclo, la vita va 
avanti. 



SAMUELE  
INERMI  AL  PROPRIO 

DEST INO 
 

 

 

 

Medusa è la più grande fra le stampe di 
Haring, ed è l’opera che mi ha coinvolto di 
più.  

Forse perché con il solo bianco e nero 
riesce a catturarti, rispetto alla maggior 
parte di ciò che vediamo in mostra che 
invece è a colori. Vuole ricordare la 
creatura mostruosa della mitologia greca 
con la testa piena di serpenti, qui viene 
ridisegnata dall'artista in modo molto 
personale.  

Haring la raffigura con sette colli lunghi e 
aggrovigliati e con omini attaccati alle 
estremità, omini inermi al proprio 
destino.  

Ho pensato che Haring volesse dirci 
qualcosa sul tema del disagio mentale, o 
comunque sensibilizzarci ai nostri mille 
modi di rapportarci agli altri.  



FIL IPPO  
 

Questa è la prima volta che vedo una 
mostra. Ho visto tante volte il murales in 
centro città, ma senza mai guardarlo 
veramente.  

Ora posso dire che quei disegni, quelle 
linee così semplici, sono in grado di 
esprimere grandi emozioni. 

La mostra a Palazzo Blu mi è piaciuta 
molto, la prima stanza era costruita come 
una stazione metro, e alle pareti c’erano 
le sue prime opere.  

La stanza che mi è piaciuta di più però è la 
seconda, con luci viola e quadri 
fluorescenti che facevano brillare i 
personaggi.  



ANDREA  
 

La mostra rispetto alle altre è diversa.  

Disegni semplici ma con grandi messaggi e significati.  
I personaggi rappresentati tutt’altro che realistici.  

Una delle opere che mi è piaciuta di più è quella su 
supporto di legno, con tre omini che scappano da un 
atomo. Penso a una bomba atomica, al nucleare.  
La scelta del legno mi colpisce perché è inerente al corso 
che sto frequentando, e poi lo scenario: persone che 
fuggono e cercano di salvarsi 
anche se l’impresa sembra impossibile.  

Credo che quello contenuto nell’opera sia un grande 
messaggio, indirizzato all’esercito degli Stati Uniti, per 
comunicare il disprezzo verso scelte passate.  



LEONARDO  
NESSUN T I TOLO  

MA MOLTA UMANITÀ  
 

 

 

 

Haring mi ha davvero sconvolto,  
non credevo che nei suoi lavori  
ci fossero così tanti significati;  
spesso le opere non hanno un titolo  
ma riescono a comunicare moltissimo.  

Sono rimasto sbalordito da tutti i disegni 
con il RADIANT BABY perché hanno un 
significato forte, di speranza  
e da tutte le opere che raccontano 
le nostre azioni, anche quelle più violente, 
senza retorica e senza paura.  

Un altro soggetto spesso rappresentato 
da Haring è l’omino con il buco in mezzo 
al torace: per molti quello è un buco 
emotivo, qualcosa che manca, il vuoto 
lasciato dalla scomparsa di qualcuno.  

Per me quel buco rappresenta la pace con 
tutti e tutto, è anche l’opportunità di far 
entrare in noi qualcosa di diverso,  
di molto colorato  
come tutto quello che appartiene alla vita, 
contro un bianco e nero che invece 
sarebbe l’assenza dello spirito vitale.  



L’arte è vita. La vita è arte.  

L’importanza di entrambi è esagerata e fraintesa. 

(Keith Haring in Diari, 1978) 


