
  

 

 

 

 

Helen Keller 

 

Il soggetto dell’illustrazione è Helen Keller, che fu scrittrice, avvocata e 
attivista statunitense, e con la sua amica e insegnante Anne Sullivan. Le due 
donne sono collegate con un filo rosso a un unico cuore. 

Helen e Anne sono raffigurate in piedi, da media distanza e a mezza figura. 
Sono in una posa quasi speculare, voltate entrambe di tre quarti verso il centro 
dell’illustrazione, dove all’altezza dei loro volti è sospeso un cuore rosso, 
raffigurato come un grande muscolo cardiaco. Sulla sua superficie rossa si 
distinguono infatti le coronarie e nella parte alta emergono i grossi vasi 
sanguini che dal cuore partono. Il cuore è sovradimensionato rispetto alle due 
donne, ed è grande più o meno come i loro volti.  

Helen si trova a sinistra del cuore, per chi guarda l’immagine. Tiene testa e 
busto girati di tre quarti, così da mostrarci prevalentemente il suo lato destro. 
Il suo braccio destro si protende quasi dritto in avanti e si piega leggermente 
all’altezza del gomito per risalire con l’avambraccio e giungere a toccare, a 
centro scena, la mano dell’amica. Il suo braccio sinistro, invece, è ripiegato 
contro il petto e fra le dita della mano tiene il sottile filo rosso che la collega al 
cuore. 

Helen è una donna esile, ha capelli biondi e ondulati che le arrivano fin sotto le 
orecchie, un incarnato sui toni del giallo chiaro, occhi azzurri dalla forma 
allungata che si rivolgono verso un punto non definito, un naso regolare e una 
bocca sottile che accenna un sorriso. Indossa una veste lilla a maniche lunghe 
e al collo porta una collana di perle.  

Alla destra del cuore, per chi guarda l’illustrazione, e in posizione leggermente 
avanzata rispetto a Helen, si trova Anne, anch’essa ritratta dalla vita in su e 
ruotata di tre quarti. Di lei vediamo quindi prevalentemente il lato sinistro. La 
sua postura è speculare a quella dell’amica, quindi Anne ha Il braccio destro 
proteso in avanti per incontrare la mano di Helen, mentre il sinistro è ripiegato 
contro il petto e fra le dita della mano tiene anche lei il sottile filo rosso che la 
collega al cuore al centro della scena. 



Anne ha capelli scuri e ricci raccolti dietro la nuca, un viso regolare dalla pelle 
chiara, occhi scuri dalla forma allungata rivolti verso l’amica che le sta di 
fronte, un naso regolare e una bocca piccola che accenna un sorriso. Indossa 
una veste rosa antico dalle maniche lunghe. Come incisa sullo sfondo, sopra il 
cuore c’è una scritta in caratteri braille che riproduce il suo nome. 

Per il resto lo sfondo, interamente di colore giallo ocra, è indefinito.  

Proprio il cuore sembra essere la fonte di luce della scena e illumina 
frontalmente ciascuna delle due donne ai lati. 
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