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Il disegno e la diversità , due parti fondamentali e caratteristiche della mia persona. Il disegno , una forma 
d’arte naturale da sempre utilizzata dall’uomo per comunicare , utilizzata anche da me per esprimere ciò 
che sento e provo ; la diversità , invece , è ciò che crea fascino e paura nell’uomo e tra l’uomo , amore e 
odio , un’arma potentissima.

Sta all’uomo utilizzare queste due armi nel modo migliore , ma non sempre questo accade.



Der Stürmer

Der Stürmer , letteralmente “L’assalitore” , fu una rivista nazista pubblicata dal 1923 fino alla fine della 
seconda guerra mondiale , l’ultimo numero venne infatti  pubblicato il 22 febbraio 1945.

L’editore di questa rivista fu il nazista Julius Streicher (febbraio 1885 – ottobre 1946),                                                      
che ebbe un ruolo importante nella propaganda antisemita durante il Terzo Reich.

Il regime nazista era già attrezzato di un organo di stampa ufficiale (1920-1945) ,

 serio e autorevole ; infatti il Der Stürmer differiva dall’organo di stampa ufficiale 

per il suo stile scandalistico , basato su falsità , caricature violente , volgari e spesso a sfondo pornografico; 
tutto per spaventare e mettere in guardia la popolazione del Terzo Reich dal pericolo della “perversione 
giudaica”.

Il primo numero della rivista , venne pubblicato a Norimberga il 20 aprile 1923 dallo stesso Julius 
Streicher , che fu uno dei primi nazisti.

https://it.wikipedia.org/wiki/12_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1885
https://it.wikipedia.org/wiki/16_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1946


Il primo numero della rivista non trattava ancora temi antisemiti con i quali sarebbe diventata famosa ; 
era composto da quattro pagine in cui venivano raffigurati gli oppositori  politici ( soprattutto comunisti) e 
Streicher stesso.

La rivista venne pubblicata in modo irregolare e in poche copie , fino al 1923 , quando Streicher venne 
arrestato per aver partecipato al colpo di Stato da parte di 

Hitler e di conseguenza le pubblicazioni cessarono.

Streicher rimase in prigione per due mesi , nello stesso                                                                                   
penitenziario di Hitler e altre persone che presero parte                                                                                            
al tentato colpo di Stato.

Tornato in libertà , riprese la pubblicazione della rivista e nel mese successivo comparve in una 
pubblicazione , la prima caricatura sugli ebrei. 

 



Streicher , che si considerava “Il maggiore  esperto di giudei del mondo” , attraverso la rivista Der Stürmer 
con l’aiuto alcuni suoi collaboratori/disegnatori (Come Philipp Rupprecht , in arte “Fips” , uno dei 
principali illustratori della rivista) , creò caricature “tipo” , molto amate dai lettori.

La figura dell’ebreo veniva principalmente rappresentata                                                                           bassa , 
grassa , con grandi occhi e con il tipico naso semita.

In altri casi invece l’ebreo veniva identificato come un                                                                                                                  
insetto , un verme o come un serpente.

L’ebreo , spesso  veniva rappresentato intento ad abusare                                                                                      
sessualmente una giovane ragazza ariana , quest’ultima  spesso raffigurata legata e seminuda ; queste 
caricature erano legate a didascalie d’effetto , per mettere in guardia la razza ariana dagli ebrei e non 
correre il rischio di una “razza mista” che sarebbe risultata inferiore.

 



Le caricature sugli ebrei , rispecchiavano a pieno gli articoli presenti nella rivista , pieni di scandali , sesso , 
stupri e molteplici crimini compiuti da ebrei a danno degli “ariani”.

Una delle tante falsità scritte nella rivista Der Stürmer , ma forse la più grave , fu quella di diffondere l’idea 
che gli ebrei uccidessero bambini tedeschi per dei rituali.

Questo genere di propaganda ebbe un grande successo ,                                                                             
soprattutto tra le fasce più basse e povere della popolazione                                                                            
ariana.

Tuttavia , il Der Stürmer non era apprezzato da tutti i nazisti ,                                                                                              
infatti furono in molti a rifiutare i volgari articoli della rivista ,                                                                                                         
a tal punto che molti nazisti con cariche importanti si rifiutarono                                                                                
di distribuirla nelle strutture sotto la propria autorità.

La rivista che negli anni arrivò ad avere una diffusione nazionale , nel 1938 stampava e distribuiva 
500.000 copie contro le 14.000 del 1927.



Streicher , sostenuto e protetto da Hitler , aprì chioschi in tutta la Germania  per la vendita di Der  Stürmer 
per aumentare il risentimento e le paure dei tedeschi nei confronti degli ebrei.

Con lo scoppio del conflitto mondiale ( 1939-1945 ) la stampa e diffusione della rivista propagandistica 
diminuì , pur restando una delle rivista più lette in tutta la Germania.

L’ultimo numero venne pubblicato il 22 febbraio 1945 ; l’ultimo numero condannava l’invasione alleata a 
sostegno della “cospirazione giudea”.

Julius Streicher fu uno degli imputati al processo di Norimberga accusato di aver istigato , attraverso la 
sua rivista e le sue caricature , l’odio razziale.



Keith Haring

Keith Allen Haring was born on May 4 of 1958 in  Reading , Pennsylvania .

Haring was the elder brother of the family.

Since he was a child, he showed skill and inclination for drawing and painting.                                                 
Haring has always been supported by his father Allen, who immediately                                                        
understood his son's abilities.

The adolescence of the young American artist was characterized by abuse of                                                                        
drugs and alcohol, especially with friends.

Despite substance abuse, Haring continued to paint and improve himself.



Haring's drawings represented stylized humans and animals , with a thick outline ; Haring uses bright and 
vivid colors (like red, the color most used by the artist).

With his paintings, he talks about topics like apartheid ,                                                                                                                                                        
drugs, AIDS and capitalism ; but also topics like love, joy,                                                                                    sex 
and peace.

In 1978, Haring organized his first art exhibition; this                                                                                                  
exhibition was a great success.

The most important period for Haring's career was when                                                                                                                          
he moved to New York, a city full of opportunities,                                                                                                    
challenges and ideas. In New York , Keith Haring knew                                                                                                       
his homosexual orientation  (even if the "coming out" will do it later) .

Life in New York was divided between study and friends, Haring frequented Club 57, a local artist.



Keith Haring in New York finds the right place for his art, the city. He began to draw on the advertising 
panels. Haring found his artistic style in graffiti.

The artist sees the city as a "laboratory" for his art.

In his life, Haring attends many schools, but always                                                                                                                                              
abandons his studies; in his life he also knows many                                                                                                    
artists, including famous ones (like Andy Warhol).

Keith Allen Haring will die on February 16, 1990 in New York for an AIDS-related illness.

Haring founded the Keith Haring Foundation, this association helps children and fights AIDS.



Disegno della figura umana 
Il disegno è una della attività più creative e spontanee del bambino , a tal punto da essere considerato 
come un “linguaggio” vero e proprio. Il bambino attraverso il disegno esprime se stesso , le sue paure , 
ansie , desideri ed emozioni.

Frequentemente , il disegno viene utilizzato come mezzo diagnostico                                                                     
e/o terapeutico. 

Durante l’esecuzione del disegno , il bambino proietta all’esterno emozioni                                                                     
e sentimenti che caratterizzano il suo stato psicologico , così da renderli                                                                     
accessibili allo psicoterapeuta , la figura professionale che avrà poi il                                                                               
compito di analizzare e interpretare i disegni del bambino. 

Il disegno risulta efficace come metodo in quanto è naturale , spontaneo e poco intrusivo per entrare in 
sintonia con il bambino.



La “lettura” del disegno avviene attraverso l’individuazione di alcuni indicatori tipici che possono 
evidenziare maltrattamenti e/o abusi. 

Non bisogna basare la diagnosi di un problema unicamente su questi                                                                  
indicatori , in quanto non sono del tutto sicuri anche nel caso si                                                                           
presentino all’interno del disegno del bambino.

Nella analisi del disegno , bisogna tenere conto dell’età del bambino                                                             
(infatti prima dei quattro anni , la figura viene rappresentata come                                                                      
un “uomo girino” , solo dopo compariranno testa e occhi).

Il bambino solitamente disegna una figura che potrà essere:

● La rappresentazione di se stesso
● La proiezione del suo ideale dell’Io
● Una figura significativa per il disegnatore stesso  



Mentre il bambino disegna , lo psicoterapeuta dovrà osservare la dimensione del disegno , la disposizione 
sul foglio e l’orientamento del foglio (orizzontale o verticale) , le proporzioni della figura , il tratto e 
l’eventuale utilizzo dei colori. 

In questo modo lo psicoterapeuta potrà analizzare in modo più dettagliato il disegno e i comportamenti 
del bambino , non solo a disegno finito , ma anche durante lo svolgimento del test proiettivo.

Una volta finito il disegno , lo psicoterapeuta dovrà analizzare il disegno nella sua totalità , attraverso 
l’analisi della figura , di cosa e come viene rappresentato. 

Alcuni esempi dei punti da analizzare sono:

● La grandezza del disegno
● La grandezza della testa
● La presenza (o non presenza) delle orecchie
● La grandezza degli occhi
● Presenza dei denti
● Strutturazione delle mani



Nel caso , dall’analisi del disegno , risultino violenze o abusi                                                                                                    
sul bambino , bisogna sempre confrontarsi con altre figure                                                                                                 
professionali per decidere come proseguire.

Esistono numerosi test proiettivi con lo scopo diagnostico e/o terapeutico , ovvero test capaci nella 
maggior parte dei casi di far emergere contenuti psichici inconsci come paure e pensieri nascosti.

Questi test vengono spesso criticati , nonostante siano                                                                                                              
molto efficaci sui bambini , perchè non sembrano essere                                                                                                     
oggettivi e misurabili , come invece altri test.



Autismo come arte
L’autismo infantile viene definito come una deformazione psicopatologica delle fasi di sviluppo dell’Io.

I disturbi generalizzati dello sviluppo sono un gruppo di                                                                                            
situazioni psichiatriche in cui le capacità sociali , come il                                                                                  
comportamento e il linguaggio , o non evolvono o si                                                                                                      
perdono nell’infanzia.

L’autismo non è una malattia , ma un disturbo della                                                                                        
funzione cerebrale.



Per poter parlare di autismo , i soggetti devono presentare tre tipi di sintomi:

● Interazione sociale alterata
● Compromissione della comunicazione verbale e non verbale
● Modalità di comportamento e interessi , ripetitivi , stereotipati e anomali

Il disegno aiuta familiari e figure professionali ad entrare nel mondo del bambino autistico.

Il bambino autistico tende a immergersi nel proprio mondo , un mondo di fantasia che lo “ingabbia” , 
tenendolo lontano da pericoli e frustazioni , quasi come un metodo di difesa.

Nei disegni dei bambini autistici, vengono spesso rappresentate scene catastrofiche che esprimono la 
percezione ansiosa che questi bambini hanno del Mondo ; scene catastrofiche che in alcuni casi possono 
avere loro stessi come protagonisti.



Non tutti i bambini autistici esprimono la loro angoscia verso il mondo con disegni catastrofici , spesso ciò 
che viene rappresentato nei disegni , dipende dalla gravità dell’autismo del soggetto , dalla sua 
estraniazione dal mondo e dal distaccamento emotivo-relazionale verso le persone.

Il disegno svolge una funzione diagnostica , attraverso la quale si può valutare i sintomi e la loro gravità , 
per poi decidere come fornire sostegno e cure al bambino autistico al fine di garantirgli una vita tranquilla, 
sicura favorire la sua integrazione all’interno della società.
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