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Questo breve articolo nasce come risposta ad un libro di Swabb del 

2011 allo scopo di presentare alcuni dei dati, neanche tanto recenti, 

che confutano le semplificazioni riduzioniste che continuano ad 

affascinare tanti autorevoli studiosi della mente.  

Gli studi mediante test neuropsicologici standardizzati hanno 

consentito di evidenziare che nella popolazione generale 

l’intelligenza si distribuisce secondo una curva gaussiana. Per 

convenzione, il quoziente di intelligenza (QI) medio è stato stabilito 

a 100. I due terzi della popolazione sono compresi in un range di 

deviazione di 15 punti dalla media. Il 95% della popolazione rientra 

in un range di deviazione dalla media di 30 punti. Il 2-3% della 

popolazione ha un punteggio inferiore a 70 e rientra in una diagnosi 

di ritardo mentale, quando questo punteggio correla con difficoltà 

di adattamento all’ambiente. Il ritardo mentale ha molte cause: 

sindrome di Down, sindrome fetoalcolica ecc. Non è tra gli scopi di 

questa trattazione descrivere in maniera esaustiva le sindromi che 

comportano un ritardo mentale. Il nostro lavoro si concentrerà sul 

dato che ci mostra come la maggior parte dei casi di ritardo mentale 

sono spiegati come conseguenza dell’impoverimento ambientale 

durante l’infanzia: denutrizione, scarsa stimolazione sensoriale e 

socio-culturale. Le sindromi di cui abbiamo accennato sopra hanno 

chiari correlati anatomo-clinici mentre il ritardo mentale su base 

ambientale sembrava sfuggire a questo inquadramento. Uno studio 

molto interesssante di M. Marin-Padilla e D. Purpura (1974) ha 

utilizzato il metodo della colorazione di Golgi nello studio dei 

cervelli di bambini con ritardo mentale. I due ricercatori sono 

riusciti ad evidenziare notevoli anomalie nei dendriti. In sostanza il 



numero delle spine dendritiche era anormalmente basso e questo 

dato correlava bene al grado di ritardo mentale. Ad oggi seguendo 

questo filone di ricerca numerosi studi hanno stabilito che la 

maturazione cerebrale, spine dendritiche comprese, risente 

notevolmente dell’influsso ambientale durante la vita neonatale e 

nell’infanzia. Dunque la deprivazione ambientale durante un 

periodo critico dello sviluppo può determinare cambiamenti 

impressionanti nei circuiti neurali. È proprio il caso di domandarci: 

Noi siamo solo il nostro cervello? 
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