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SAVANT BUT NOT IDIOT: PERCHE L' ARTETERAPIA 

CI RESTITUISCE UN TALENTO 

di Stefano Federici* 

ABSTRACT 

II talento artistico di alcuni autistici, di alcuni pazienti affetti da demenza fronto

temporale e di alcuni studenti sottoposti a una stimolazione elettromagnetica tran

scranica nelle aree frontotemporali dell' emisfero sinistro confermerebbe sia la specia

lizzazione del lobo parietale destro nel disegno, sia ii controllo inibitorio esercitato 

dall' emisfero sinistro sulle capacita di rappresentazione spaziale. In questo lavoro, 

avanziamo l'ipotesi che l'arteterapia curi nella misura in cui riduce ii controllo sui 

contenuti dell'informazione esercitato dall' emisfero sinistro, stimolando l' attivazione 

delle aree dell' emisfero destro agendo sulle sensazioni corporee piu che sulle forme 

verbali, comunicando attraverso emozioni piu che con parole, stimolando ii sentire 

pill che ii pensare, I' esserci pill che ii rifletterci. L arteterapia avrebbe la forza di un 

cambiamento permanente o prolungato nel tempo perche, a differenza della stimo

lazione momentanea esercitata da un apparecchio elettromagnetico, agirebbe con 

I' efficacia di un apprendimento strutturato che, come riscontrato in uno studio su 

esperti d'arte, modificherebbe gli automatismi del giudizio estetico attraverso un in

tervento terapeutico. 
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Umane e della Formazione, Universita di Perugia 
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Gu IDIOT SAVANT EGLI AUTISTICI ARTISTI 

G li idiot savant sono persone con una disabilita mentale o difficolta di ap

prendimento che posseggono talenti sorprendenti. Un savant, che significa 

sapiente, erudito, potrebbe calcolare la radice cubica di un numero a sei 

cifre in pochi secondi e raddoppiare 8.388.628 ventiquattro volte per ottenere 140 

triliardi, 737miliardi, 4SSmilioni, 355mila, 32S in pochi istanti. Tuttavia, i savant 

sono portatori di importanti deficit cognitivi, cioe manifestano un ritardo mentale a 

cui spesso si associano problemi nelle capacita di interazione sociale, comunicazione 

e uso del linguaggio. Per questo, in inglese, vengono detti "idiot" e, con idiot savant 

s'intende tradurre alla lettera la parola "ossimoro": un idiot savant e un ossimoro 

vivente. 

Alcuni di loro, poi, manifestano come talento straordinario quello artistico del dise

gno. Bambini autistici, la cui capacita linguistica e praticamente inesistente, possono 

disegnare scene naturali a memoria con sorprendente precisione (Snyder & Thomas, 

1997). Tra questi, uno dei casi piu famosi fu quello narrato da Lorna Selfe nel suo libro 

Nadia: A Case of Extraordinary Drawing Ability in an Autistic Child (1978). Nadia 

possedeva un' eccezionale abilita nel disegno. Gfa all' eta di tre anni era in grado di di

segnare cavalli con una ricchezza di particolari e una plasticita nel movimento impres

sionanti. Tali capacita risultavano fuori della norma non solo se paragonate a disegni 

prodotti da bambini della sua stessa eta o di poco piu grandi, ma anche a quelli simili 

creati dai piu grandi artisti del Rinascimento. 

11 famoso neuroscienziato Vilayanur S. Ramachandran racconta che durante le sue 

conferenze in giro per ii mondo e solito fare un test ai suoi uditori. Egli mostra, in 

forma anonima, due diversi disegni di un cavallo: uno disegnato da Nadia all' eta di 6 

anni e l'altro da Leonardo da Vinci, tratto dallo Studio per ii Monumento Equestre a 

Tivulzio. Ai partecipanti e chiesto di esprimere quale dei due preferiscano. "Sorpren

dentemente, quelli che preferiscono il cavallo di Nadia sono pill di quelli che prefe

riscono ii cavallo di Leonardo" afferma Ramachandran (2012). Com'e possibile che 

una banibiria autistica, ritardata, che parla a stento, sappia disegnare meglio del piu 

grande genio del Rinascimento? Allan W. Snyder e Mandy Thomas (1997) sostengono 

.. che la risposta e da rintracciarsi proprio nel loro ritardo mentale: e in quanto idiot che 

sono savant. Infatti, visto ii loro ritardo mentale e deficit linguistico, gli artisti autistici 

non fanno ipotesi su cio che deve essere visto nel loro ambiente, ne si formano delle 
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rappresentazioni mentali di cio che e significativo. Di conseguenza, percepiscono tutti 

i dettagli della realta come altrettanto importanti. Non impongono uno schema visivo 

o linguistico su cio che vedono de! mondo. Il loro rapporto con la realta e nel qui e 

ora dell' esperienza fenomenologica, privo di una ricostruzione concettuale e funzionale 

dell' ambiente. 

La capacita percettiva di una persona sana e ricostruttiva e attribuisce forme, significati, 

contenuti e leggi per una rapida rappresentazione mentale di una realta che, a livel

lo della stimolazione sensoriale, e dinamica, in costante mutamento e spesso carente 

di informazione. Ogni essere umano, quindi, possiede delle rappresentazioni mentali 

che incorporano gli aspetti salienti o ecologicamente significativi dell' ambiente. Que

sta capacita rappresentazionale, sempre Secondo Snyder e Thomas (1997), e rinforzata 

dall' alfabetizzazione che, attraverso l' apprendimento delle competenze linguistiche, fa

vorisce l' acquisizione di forme astratte e simboliche attraverso cui vengono colti e con

divisi i significati della realta. Durante i primi anni di scuola, i bambini impareranno 

che la parola "cavallo" dovra rappresentare tutti i cavalli, indipendentemente dalle loro 

pill svariate differenze. Questo perche in ogni circostanza essi siano in grado di pren

dere decisioni rapide ed efficaci. La comunicazione simbolica, le capacita linguistiche 

e logiche sono il frutto piu eccellente di un processo adattivo attraverso il quale ogni 

animale ha dovuto, nel modo piu efficace possibile, distinguere una preda da un preda

tore, un frutto commestibile da uno tossico, un compagno da un nemico, imparando 

a prestare attenzione non a quegli aspetti accidentali che distinguono un ente nella sua 

particolarita, ma a quelle caratteristiche sostanziali che lo accomunano a una categoria 

da cui riceve un significato. Le nostre capacita cognitive superiori ci aiutano a capire 

e dominare il mondo, ma tendono a rendercelo sempre pill povero di particolari, piu 

astratto e meno naturalistico. 

Al contrario di bambini a sviluppo tipico, gli idiot savant non sembrano imporre ca

tegorie sul mondo, non astraggono la sostanza dall'accidente, non colgono l'universale 

dal particolare, non colmano le carenze delle nostre capacita sensoriali ricostruendo la 

realta. In altre parole, non si alfabetizzano. Non hanno bisogno di comunicare cono

scenze ne di apprenderle. Per loro il mondo e quello che e, cosi com'e, nell'irripetibile 

e non generalizzabile succedersi di tempi e variare di spazi. Per loro, ogni dettaglio e di 

pari importanza e il loro disegno di straordinaria naturalezza. Non a caso, infatti, ap

pena le abilita linguistiche degli idiot savant migliorano, le loro capacita nel disegno si 
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deteriorano (Snyder & Thomas, 1997). Anche Nadia, quando, durante l'adolescenza, 

divenne meno autistica, cioe acquisl alcune capacita superiori, perse completamente la 

sua straordinaria abilita di disegnare (Ramachandran, 2012; Selfe, 1978). 

f ONDAMENTI NEUROPSICOLOGICI 

Ramachandran suppone che gli autistici abbiano sviluppato maggiormente quelle aree 

cerebrali non intaccate dalla sindrome, come quella de! lobo parietale destro, che e 

coinvolta nella rappresentazione mentale delle informazioni spaziali sia corporee che 

extracorporee. Quest' area, inoltre, non subisce ii controllo delle aree dominanti dell' e

misfero sinistro e delle aree frontali che, invece, risultano danneggiate (Ramachandran, 

2012; Ramachandran & Hirstein, 1999). lnfatti, se ii lobo parietale destro e leso da un 

ictus o da un tumore, ii paziente spesso perde la capacita di tracciare anche un semplice 

disegno. Quando invece e leso il lobo parietale sinistro, i disegni a volte migliorano 

(Ramachandran, 2012). 

Anche la neurologia clinica sembra confermare queste ipotesi. Bruce L. Miller, profes

sore di neurologia all'Universita della California, ha condotto studi avanzati su pazienti 

affetti da demenza frontotemporale, che colpisce selettivamente i !obi frontali, sede 

de! giudizio e di aspetti cruciali dell'attenzione e de! ragionamento, e i !obi temporali, 

ma risparmia isole di corteccia parietale. Con I' aggravarsi delle loro facolta mentali, 

alcuni pazienti improvvisamente sviluppano una straordinaria capacita di disegnare e 

dipingere (Miller & Cummings, 2007). Alla luce di questi fatti, Ramachandran si e 

giustamente chiesto se sia possibile supporre che ogni persona normale abbia talenti 

artistici latenti e se questi possano essere liberati senza provocare danni cerebrali (Ra

machandran, 2012; Snyder & Thomas, 1997). La risposta sembra arrivare da Snyder 

e colleghi (2003) che, facendo uso di uno stimolatore magnetico transcranico, hanno 

momentaneamente inibito ii funzionamento de! lobo frontotemporale sinistro di al

cuni soggetti sani rendendoli temporaneamente come dei savant. Lo stimolatore ma

gnetico transcranico e un apparecchio di dimensioni ridotte che viene posto al di sopra 

della testa in corrispondenza di quelle aree de! cervello che si desidera disattivare per un 

periodo ridotto e transitorio, senza provocare danni. E possibile cosl studiare, in modo 

non invasivo, ii funzionamento dei circuiti e delle connessioni neuronali all'interno 

de! cervello. I ricercatori hanno cosl potuto verificare se era possibile accedere a quelle 

abilita sorprendenti dei savant in soggetti sani, doe senza una rara forma di insufficien-
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za cerebrale. I risultati sono stati straordinari: alcuni studenti, che hanno accettato di 

sottoporsi all' esperimento, hanno dimostrato delle capacita nel disegno assolutamente 

superiori a quelle esibite prima di essere sottoposti alla stimolazione magnetica (Snyder 

et al., 2003). 

L'ARTETERAPIA E IL GIUDIZIO ESTETICO 

E difficile per noi accedere ai livelli bassi di tutte le informazioni neurali, 11 dove il 

cervello elabora tutta le informazioni sensoriali. Quando arriviamo a essere consapevoli 

degli oggetti della nostra percezione, ii cervello ha gia ripulito tutto cio che ritiene non 

essenziale alla conoscenza funzionale della realta offrendoci solo rappresentazioni di 

essa. Quel che della realta siamo coscienti e solo cio a cui possiamo attribuire etichette, 

non tutti quegli attributi di cui si serve ii nostro cervello per formulare le etichette. Per 

questo possiamo dire che la percezione e dominata dalla conoscenza, doe da cio che 

sappiamo gia o ci attendiamo che sia la realta percepita. 

E quiche, a mio avviso, s'innesta il valore terapeutico dell'arteterapia: riorientare l'at

tenzione di una persona su particolari della realta che una conoscenza stereotipata co

stringe in forme non pill del tutto funzionali. I.:arteterapia cura perche agisce come un 

stimolatore magnetico transcranico, inibendo quelle aree cerebrali legate alle funzioni 

semantiche, sintattiche e strutturali del linguaggio, alla presa di decisione, al controllo 

delle pulsioni, al rispetto delle regole sociali e alle capacita empatiche, alla capacita 

logica e raziocinante liberando le funzioni creative, emotive, prosodiche del linguaggio 

e la sensibilita estetica. Questo lo fa avvalendosi dell' arte il cui scopo e di trasmettere 

la sensazione delle cose cosl come esse sono percepite e non come sono conosciute 

(Shklovsky, 1965). Infatti, cosl come ce la presentano Anna Maria Acocella e Oliviero 

Rossi, "l' arteterapia e una modalita di rapporto, di ti po triangolare, che mette nel gioco 

della relazione qualcosa che non solo e possibile cogliere attraverso i normali canali 

percettivi ma che ha anche senso e muove il cambiamento nella misura in cui arriva al 

vissuto emozionale di chi partecipa e di chi osserva'' (Acocella & Rossi, 2013, p. 17). 

In questo senso, l'arteterapia ci conduce ad appropriarci di talenti sopiti in molti di 

noi, rendendoci come dei savant che, tuttavia, non hanno perso in alcun modo le loro 

capacita cognitive superiori. Essa ci puo rendere savant senza per questo ridurci a degli 

idioti, insegnandoci a equilibrare tutte le nostre funzioni cognitive, perche esprimano 

la ricchezza dei nostri talenti e la variegata natura della realta. 
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I.:arteterapia, dunque, curerebbe forme acromegaliche d'uso dell'emisfero sinistro, sti

molando l' attivazione delle aree dell' emisfero destro, per esempio, agendo sulle sensa

zioni corporee piu che sulle forme verbali, comunicando attraverso emozioni pill che 

con parole, stimolando ii sen tire piu che ii pensare, l' esserci piu che ii rifletterci. La 

neurologia dinica ci ha dimostrato come danni all' emisfero destro, che coinvolgono le 

aree del lobo parietale destro, possono condurre a una totale disattenzione verso aree 

dello spazio visivo e corporeo. Cio che sorprende di questi pazienti con negligenza 

visiva o somatoparafrenia (cioe che negano di possedere una parte del proprio corpo, 

sostenendo che appartenga a qualcun altro) e che, l'avere un emisfero di sinistra del 

tutto funzionante e capace di una normale produzione e comprensione del linguaggio 

e con intatte capacita di ragionamento, non Ii aiuta in alcun modo nel riconoscimento 

di parte del loro corpo o dello spazio circostante negato. Seppure non in forma patolo

gica e senza accusare danni neurologici, alcune persone tendono a trascurare parte del 

loro orizzonte esperienziale e corporeo, spesso negando l' evidenza della loro negligenza 

percettiva attraverso forme di razionalizzazione, stereotipi sociali, miti culturali, pregiu

dizi. Con queste persone ii confronto sul piano razionale non migliora in alcun modo 

la loro "visione del mondo" e del proprio corpo. I.:arteterapia, invece, agendo proprio 

sulle funzioni men tali carenti, stimolando quelle aree cerebrali "ischemiche", puo sco

prire un talento represso, ridare attenzione alla ricchezza dell' esperienza fenomenica, 

aprire a nuovi e molteplici significati della realta, "offrire al mondo qualcosa che non 

c'era prima" (Acocella & Rossi, 2013, p. 19). 

Recentemente ho seguito una ricerca che ha messo in evidenza come l' educazione ar

tistica puo agire sui meccanismi profondi che, in maniera automatica, cioe al di fuori 

del nostro controllo cosciente, indirizzano i nostri giudizi estetici. I risultati dimostrano 

che esperti d' arte apprezzano prodotti artistici il cui valore estetico puo essere difficil

mente riconoscibile da profani, non solo a un livello esplicito e consapevole, ma anche 

implicito, inconscio. 

''.Arte non significa fare arteterapia, cosl come fare arte, di per se, non e terapeutico" 

affermano giustamente Acocella e Rossi (2013, p. 20). Tuttavia, proprio perche l'arte

terapia si avvale di "metodi propri dell' arte e delle discipline artistiche" per trasformarli 

"in strumenti d'attivazione delle proprie risorse e [ ... ] di comunicazione con l'altro" 

(2013, p. 21), il sapere che un'esposizione strutturata all'arte modifica in profondita 

i criteri del giudizio estetico rinforza la fiducia nell' efficacia di un intervento artetera-
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peutico (Federici, 2013). Ampliare e modificare la capacita di giudicare quanto bello 

e buono c'e nel mondo implica di estendere "la soddisfazione di esistere" (Acocella & 

Rossi, 2013, p. 21). lnfatti, nell'arteterapia ii valore estetico di un prodotto e conside

rato riflettere quanto una persona percepisca soddisfacente se stessa nel mondo. 

L'INFLUENZA DELL'EDUCAZIONE SUL GIUDIZIO ESTETICO: RISULTATI DI 

UNA RICERCA 

Lasciate, dunque, che vi presenti la ricerca condotta da Stefano Di Segni (2013) per la 

tesi di laurea magistrale in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale. Di Segni 

era rimasto affascinato dalle lezioni di neuroestetica di Enrico Carocci e desiderava 

condurre una ricerca sui processi cognitivi che conducono a un giudizio estetico. Laver 

saputo che ogni giudizio sul bello, ogni emozione suscitata dalla visione di un'opera 

d'arte, ogni agire creativo umano fosse legato a processi biologici, all'attivazione di cir

cuiti neuronali lo aveva affascinato, forse stupito, sicuramente invogliato a saperne di 

piu. Dopo tanti anni di studio sull'arte, Di Segni era stato convinto che ii genio artisti

co avesse poco a che fare con quella massa gelatinosa che e ii nostro cervello, propenso, 

piuttosto, ad attribuirlo a un'anima spirituale o a un mero prodotto culturale, autono

mo e svincolato dai quei meccanismi cerebrali che sono alla base dell'architettura psi

cologica umana. Pensare che la creativita e la genialira artistica potessero essere soggette 

a processi neurofisiologici sembrava costringerle a un determinismo meccanicistico cosl 

lontano dal suo credo metafisico. Per questo le parole di Enrico Carocci gli risuonarono 

cosl dirompenti e lo spinsero a indagare sul perche riteniamo alcune cose belle e altre 

no e in che misura l' arte puo guidare l'individuo oltre i canoni della bellezza estetica. 

La ricerca di Di Segni (2013) prese le mosse da uno studio condotto da Mastandrea e 

colleghi (2011) i cui risultati mostravano come le persone, quando vedono un'opera 

d'arte pittorica o architettonica, attivano una risposta estetica automatica a favore di 

pitture figurative e di architettura classica rispetto alla pittura astratta e all' architettura 

contemporanea. Avvalendosi dell'Implicit Association Test (Greenwald, McGhee, & 

Schwartz, 1998) hanno potuto indagare, attraverso la misurazione della velocita dei 

tempi di risposta, quanto forte fosse l'associazione tra arte figurativa e astratta o tra 

architettura classica e moderna ad aggettivi con significato positivo (attraente, bello, 

piacevole, meraviglioso, ecc.) o negativo (disgustoso, orribile, brutto, sgradevole, ecc.). 

Questo test si basa su un fatto abbastanza evidente: se chiedo a una persona di associare 
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a uno stimolo che appare su uno schermo di un computer - per esempio, il volto della 

mamma - una parola che richiama un' esperienza affettiva che la persona ha immagaz

zinato nel profondo della sua mente - per esempio, bella e buona - il tempo che im

pieghera a digitare un tasto del computer per confermare quando questa associazione 

appare - doe mamma + buona - sara piu veloce di quando gli si chiedera di digitare 

un tasto per confermare r associazione che non gli e naturale - per esempio, mamma 

+ cattiva. Nello studio di Mastandrea (2011) i partecipanti all'esperimento, tutti stu

denti universitari senza particolari conoscenze o esperienze nel campo dell'arte, hanno 

manifestato una preferenza estetica implicita, doe tempi di reazione piu brevi, per 

opere d'arte piu familiari e di relativa semplicita, come pitture figurative e architettura 

classica, rispetto, invece, a quelle d' arte astratta e di architettura moderna. 

Noi sappiamo che non e facile modificare delle associazioni implicite, perche non sono 

facilmente accessibili al controllo consapevole dell'individuo. lnoltre, queste associazio

ni hanno ache fare con contenuti di conoscenza spesso innati o acquisiti nell'infanzia 

e che influenzano le nostre risposte e i nostri stati d'animo in maniera automatica, 

molto prima di quando possiamo rendercene conto. Tuttavia, lo studio di Di Segni 

ha voluto verificare fino a che punto l' esposizione a un' educazione artistica strutturata 

riesca a incidere su processi impliciti del giudizio estetico. Il suo studio ha fatto ricorso 

a un'altra metodologia di rilevazione di meccanismi automatici della mente: l'Affect 

Misattribution Procedure (Payne, Cheng, Govorun, & Stewart, 2005). Questa pro

cedura sperimentale si basa sul fatto che immagini con un forte significato emotivo, 

anche se visualizzate per pochissimi millisecondi, quindi al di sotto della soglia della 

coscienza, tendono a influenzare il giudizio emotivo. Se chiediamo a una persona di 

giudicare piacevole o spiacevole un'immagine emotivamente neutra, come un simbolo 

grafico simile a un ideogramma, la sua risposta potra essere influenzata se all'ideo

gramma avremo fatto precedere, anche per un solo instante, un'immagine con una 

forte carica emotigena, per esempio quella di un ragno. Tutti i simboli grafici saranno 

giudicati pill spiacevoli se a precederli sara stato uno stimolo fortemente sgradevole. 

La reazione emotiva negativa di fronte a un ragno, a uno scarafaggio o a un serpente 

e cosl radicata nella natura umana da influenzare anche la valutazione di immagini 

che immediatamente sono associate a esse. Il fatto sorprendente e che tale influenza 

non si riesce del tutto a inibire anche quando l'immagine con forte carica emotigena e 

presentata con tempi piu lenti, doe il cui contenuto e riconosciuto dal soggetto a cui e 
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stato, inoltre, espressamente richiesto di non lasciarsi influenzare da essa nel giudizio di 

piacevolezza dell'ideogramma. Di Segni (2013) ha modificato I' Affect Misattribution 

Procedure facendo precedere un ideogramma, lo stimolo neutro che ii soggetto doveva 

giudicare piacevole o spiacevole, da un'immagine di un quadro figurativo o astratto per 

soli 75 ms. Ha, quindi, somministrato ii test a un gruppo di adulti esperti di arte e a un 

gruppo di adulti non esperti. II gruppo degli esperti ha trovato meno piacevoli gli ide

ogrammi preceduti da pitture figurative, rispetto a quelli preceduti da pitture astratte. 

Seppure questo studio non puo essere considerato conclusivo e meriterebbe ulteriori 

approfondimenti, nonche la replicabilita <lei risultati, tuttavia, essi ci suggeriscono che 

un' educazione artistica puo influenzare i processi automatici del giudizio estetico. 

CoNCLUSIONE 

In questo lavoro abbiamo presentato ii talento sorprendente di alcuni autistici che, 

proprio a causa di una degenerazione di quelle aree cerebrali che svolgono le funzioni 

mentali superiori, hanno sviluppato delle capacita artistiche straordinarie (Ramachan

dran, 2012; Ramachandran & Hirstein, 1999; Selfe, 1978). Queste sembrano legate 

all'iperattivazione del lobo parietale destro che, non soggetto al controllo delle funzioni 

superiori dell' emisfero sinistro finalizzate alla conoscenza della real ta, si aprono a una 

rappresentazione piu naturalistica, meno astratta e simbolica, dell'ambiente (Snyder 

et al., 2003; Snyder & Thomas, 1997). Le stesse capacita si riscontrano anche in alcu

ni pazienti affetti da demenza frontotemporale che, avendo risparmiate dalla malattia 

proprio le aree dei !obi parietali, spesso manifestano inaspettate capacita nel disegno 

a fronte di una generale e progressiva perdita delle capacita di giudizio, del controllo 

delle pulsioni, di ragionamento e del linguaggio (Miller & Cummings, 2007). lnoltre, 

a conferma sia della specializzazione del lobo parietale destro nel talento artistico, sia 

de! controllo inibitorio esercitato dall' emisfero sinistro sulle capacita di rappresenta

zione spaziale, abbiamo presentato )'esperimento condOttO SU Studenti normali a CUi e 
stato temporaneamente inibito ii funzionamento dell' emisfero sinistro attraverso una 

stimolazione elettromagnetica del cervello, ottenendo, in alcuni dei partecipanti, un 

netto miglioramento nel disegnare (Snyder et al., 2003). lnfine, ii resoconto di una 

ricerca condotta su esperti d' arte ha messo in luce la forza che I' educazione puo avere 

nel modificare gli automatismi sottostanti a giudizi estetici impliciti (Di Segni, 2013). 

Attraverso questo percorso abbiamo voluto mettere in luce due principi delle neuro-
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scienze che devono poter illuminare la ricerca nell'ambito delle artiterapie: il primo 

e che tutti i processi mentali, anche i piu complessi processi psicologici, derivano da 

operazioni del cervello e, il secondo, che nella misura in cui la psicoterapia o la consu

lenza e efficace e produce cambiamenti a lungo termine nel comportamento produce 

modifiche permanenti nel cervello (Kandel, 1998). I casi clinici degli autistici artisti 

e gli studi di neuroscienza dinica e sperimentale ci danno indicazioni di dove e come 

indagare sul funzionamento del cervello in seguito a trattamenti di arteterapia. Abbia

mo supposto, infatti, che l'arteterapia curi nella misura in cui riduce il controllo sui 

cuntenuti dell'informazione esercitato dall' emisfero sinistro, stimolando l' attivazione 

delle aree dell' emisfero destro agendo sulle sensazioni corporee pill che sulle forme 

verbali, comunicando attraverso emozioni piu che con parole, stimolando il sentire piu 

che il pensare, l' esserci piu che il rifletterci. In questo senso, l' arteterapia produce un 

effetto simile a quello riscontrato negli studenti sottoposti a stimolazione elettromagne

tica, che hanno manifestato superiori capacita artistiche, come fossero dei temporanei 

savant. I.:arteterapia avrebbe la forza di un cambiamento permanente o prolungato 

nel tempo perche, a differenza della stimolazione momentanea esercitata da un ap

parecchio elettromagnetico, agirebbe con l'efficacia di un apprendimento strutturato 

che, come riscontrato negli esperti d'arte (Di Segni, 2013), attraverso un intervento 

terapeutico modificherebbe gli automatismi del giudizio estetico. 
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