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A Martina, Pietro
e a tutte le bimbe e i bimbi
che vorranno amare Tuttomondo

KEITH HARING:
IL RAGAZZO MAGICO
(DI FRANCESCA BIANCHI)

A guardarlo bene, nelle tantissime fotografie che lo
ritraggono, Keith Haring sembra quasi un fumetto.
Sottile, lungo, dinoccolato, con gli occhiali tondi e lo
sguardo che appare sempre sul punto di meravigliarsi per qualcosa. Assomiglia ai suoi omini, asciutti e
veloci.
Eppure quel ragazzo buffo, in scarpe da ginnastica e
t-shirt, è stato a suo modo un rivoluzionario. Ha “inventato” un genere, uno stile, un marchio di fabbrica. La street art – arte di strada, quella dei graffiti – con Haring è
diventata molto di più.
Nato il 4 maggio del 1958 a Reading, cittadina della Pennsylvania (Usa), è spesso definito come “artista
newyorkese” perché è qui – in strada, appunto, e nei
tunnel della metropolitana – che le sue creazioni hanno
iniziato a prendere forma, a esplodere fino a essere conosciute in tutto il mondo.
Si può dire che Keith sia un figlio d’arte: suo padre
era un disegnatore di cartoni animati. Saranno proprio quei disegni, insiemi a quelli di Walt Disney, a
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ispirare il giovane Keith, che dimostra fin da subito
un talento innato per le arti figurative.
Nel 1976 inizia a studiare all’Ivy School of Professional Art di Pittsburgh, dove – convinto dai genitori –
frequenta le lezioni di grafica pubblicitaria. Ma non
è quello che vuole. Si trasferisce nella grande New
York e si siede tra i banchi della School of Visual Art,
ma abbandona anche questa senza conseguire la
laurea.
In questo periodo inizia a conoscere e frequentare gli artisti che lo influenzeranno e lo ispireranno.
Graffiti e murales diventano la sua passione, ne rimane
incantato percorrendo le strade di New York, soprattutto
i quartieri popolari: il Bronx, ma anche Brooklyn e Long
Island City, che inizia a essere definito come il “paradiso
dei writers”, ovvero dei graffitari.
Keith Haring è affascinato persino dalla pittura rupestre
(quel tipo di pittura realizzata in epoca preistorica all’interno delle grotte o sui muri di pietra), “studia” anche le
incisioni che si trovano sulla Colonna Traiana, a Roma. E
intanto – mentre legge, sperimenta e conosce artisti – si
“allena”, a sua volta, cercando il proprio stile.

14

QUAL È LA DIFFERENZA
TRA MURALE E GRAFFITO?
Con la parola murale (che deriva dalla parola
spagnola mural) si indicano dei dipinti realizzati su una parete, un soffitto o altra superficie
permanente in muratura. I murales, a differenza
dei graffiti, sono dipinti che non sono necessariamente legati alla presenza di lettere. Solitamente
vengono trattate raffigurazioni ispirate a motivi e
ideali politici. La pittura murale ha origini antiche
ed è divenuta celebre per il movimento artistico
messicano noto come muralismo; oggi è molto diffusa tra i giovani artisti.
I graffiti nascono invece da scritte, in origine firme, che poi si sviluppano ingrandendosi e andando a formare dei veri e propri disegni. Derivano
dal movimento del graffitismo, che ha origine nei
primi anni ’70 del secolo scorso. Nati da movimenti di protesta, hanno assunto sempre più, nel tempo, valore estetico, divenendo una vera e propria
corrente artistica innovativa.

Così racconta Keith:
Un giorno, viaggiando in metropolitana, ho visto un pannello
che doveva contenere un messaggio pubblicitario. Ho capito
subito che quello era lo spazio più appropriato per disegnare.
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Sono risalito in strada fino a una cartoleria e ho comprato una
confezione di gessetti bianchi, sono tornato in metropolitana e
ho fatto un disegno su quel pannello. Era perfetto, soffice su
carta nera; il gesso vi disegnava sopra con estrema facilità.

Pannelli neri e gessetti bianchi, niente di più semplice.
In breve i passanti cominciano a riconoscere le sue opere
e a guardarlo mentre disegna, trasformando il suo creare
in uno show, a disposizione di tutti.
Keith arriva a realizzare anche quaranta pannelli con
gli omini stilizzati in un solo giorno, ma incorre in varie multe e arresti. La polizia, quando riesce, lo porta al
commissariato per qualche ora, ma i suoi “scarabocchi”
piacciono alla gente che scende e sale dai treni.
È un vandalo geniale, dal cuore generoso e dal gesto
semplice.
Dipinge su plastica, metallo, oggetti di scarto e statue di
poco valore. Ovunque.
Gli omini firmati Keith Haring invadono la città di New
York, che diviene per lui un’enorme tavolozza attraverso
la quale regalare la propria arte. Stazioni della metropolitana, muraglioni in cemento, campetti di periferia si
trasformano in grandi tele.
La decisione di realizzare le proprie opere “dentro” la
città non è, però, solo una scelta stilistica, ma un’idea di
arte: essa deve, infatti, essere alla portata di tutti, senza
16

alcun tipo di discriminazione, senza differenze tra arte
di alto o basso livello.

COSA È LO STILE?
Lo stile è l’insieme delle caratteristiche formali che descrivono e contraddistinguono un’opera
artistica, un autore, una Scuola, un’epoca… Deriva da tutto ciò che – per apprendimento, cultura,
sensibilità – si è fatto proprio e appare quindi all’esterno come qualcosa che rende “riconoscibili”. Il
termine è usato nell’arte, nella letteratura, nella
musica, nell’architettura, nella moda, nell’arredamento e anche nello sport. Si usa poi in “senso
lato” (in senso non specifico), anche per descrivere le persone. E tu, che stile hai?

Nel 1980 partecipa al Times Square Show, mostra di
arte emergente. La sua prima mostra.
Il suo “segno” distintivo sono proprio le sagome –
omini bidimensionali senza genere o etnia – caratterizzate da un tratto nero continuo. I colori che
contraddistinguono maggiormente i suoi lavori sono
il giallo, il verde, il blu e il rosso, sempre delimitati
da una spessa linea nera che, talvolta, diventa bianca. Nessun riflesso e nessun gioco di luci e contrasti.
Nessuna ombra.
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LINEE, COLORI E SIGNIFICATI:
IL MESSAGGIO
DI TUTTOMONDO

Dopo aver conosciuto Keith Haring, l’autore, adesso avviciniamoci al murale, guardiamolo da vicino.
Le tantissime figure che lo compongono parlano a tutti:
grandi e piccini. Scopriamone insieme i significati.
In alto a destra nel murale troviamo…
Tre figure umane, ognuna di un colore diverso, posizionate una dentro l’altra. Quella in mezzo tiene in mano un
cuore. Accanto, a sinistra, un paio di forbici, formate da
due figure umane, che tagliano in due un serpente. Per
guardarle, gira pagina.
Qual è il significato secondo te? Cosa rappresentano?
Se ti va, scrivilo qua sotto!
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Le figure umane di colore diverso messe una dentro
l’altra come se fossero una sola persona rappresentano tre delle etnie (impropriamente definite anche
“razze”) più diffuse nel mondo. Quella nel mezzo tiene in mano un biglietto con un cuore, un messaggio di
amore e fratellanza.
A fianco ci sono altre due figure: un serpente, che rappresenta il male, e un paio di forbici disegnate come due
figure umane che si uniscono e tagliano il serpente. Il
cuore (l’amore) e le forbici (l’unione delle persone) salvano gli esseri umani dal razzismo, dal male.
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