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Keith Haring 
(Tuttomondo)   

Un murales per la pace 
1989 chiesa Sant’Antonio Abate  

Pisa. 
 
 

 
 
 

Descrizione dell’opera 
Nell'esecuzione di Tuttomondo (Giugno 1989), Haring ha utilizzato una 
parete esterna della chiesa di Sant'Antonio Abate a Pisa, riempendo di 
significato ciò che prima era vuoto.  
Quest'opera è l'ultima opera pubblica dell'artista ed anche l'unica 
pensata per essere permanente.  
Invitato a Pisa nel 1989, Haring rimase fortemente impressionato dalla 
vitalità e dai colori cittadini, soprattutto dalle tonalità pastello del 
quartiere di Sant’Antonio – uno dei più colpiti dalla guerra – tanto da 
voler realizzare un’opera diventata poi il simbolo della rinascita di Pisa 
negli anni ’90.  
Ai suoi temi ricorrenti ha aggiunto angeli, cuori, delfini; le figure sono 
ridotte a un segno arcaico, prelinguistico ma legato ai fumetti e ai 
cartoni animati. 
Ogni figura è delineata da un'incisiva linea nera, atta a contenere il 
sangue, la linfa vitale, ossia il colore che senza il contorno scapperebbe 
via e i personaggi perderebbero la loro energia.  
Ogni figura contiene un messaggio di pace, gli animali antropomorfizzati 
sono il simbolo della cura dell’uomo per la natura: l'uccello è il simbolo 
della libertà, il delfino dell'acqua, la scimmia dell'istinto e il cane della 
fedeltà.  
Le 3 razze del mondo, una dentro l’altra mentre tengono in mano un 
cuore, attaccate dal serpente che rappresenta il male e protette da 
forbici umanizzate simboleggiano l’uomo che salva il suo simile dal 
razzismo. 
Il televisore rappresenta un elemento positivo di apertura verso il 
mondo, se ben utilizzato.  
Trenta figure, concatenate e incastrate tra loro, opera ispirata e 
dedicata alla pace universale. 
L'artista era consapevole del carisma che esercitava sui giovani, così 
dopo essere risultato positivo al test dell'AIDS e fino alla sua morte 
diede al suo lavoro un nuovo scopo. 
Haring raccolse intorno a sé ragazzini che gli facevano da assistenti e 
che trasformavano il dipingere in un atto di impegno sociale. 
 
« Mi è sempre più chiaro che l'arte non è un'attività elitaria riservata 
all'apprezzamento di pochi. L'arte è per tutti, e questo è il fine a cui 
voglio lavorare. K.H.».  


