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I fattori ambientali che agiscono sul QI

Gli studi classici sul QI (Quoziente Intellettivo) avevano rilevato un’eredità genetica dell’intelligenza, misu-
rata secondo i criteri delle prove psicologiche: i test. Lo studio della psicologa Anna Dellantonio mette in di-
scussione questa opinione, attraverso una serie di ricerche che evidenziano l’influenza dei fattori ambientali 
ed in particolare di quelli alimentari. La denutrizione agisce infatti sulla formazione del cervello, sia durante 
le fasi prenatali (ossia quando il feto è ancora nell’utero materno), sia durante i primi anni di vita.
«Contro un’interpretazione rigidamente biologica dell’intelligenza intesa come un’entità che si eredita dai 
genitori, giocano un ruolo indiretto, ma non per questo meno importante, i risultati delle ricerche sulle cor-
relazioni tra condizioni ambientali e punteggi del QI. 
Non discuteremo qui in che misura categorie come lo status socioeconomico, il livello di scolarità o quello 
occupazionale valgano come parametri esaurienti delle condizioni ambientali; vogliamo soltanto tentare di 
mettere, ancora una volta, in evidenza la probabilità che un basso QI sia correlato con condizioni ambientali 
«biologicamente» sfavorevoli. Le condizioni alimentari, per esempio. 
Recenti ricerche hanno dimostrato che sia la quantità che la qualità del cibo assunto negli stadi più precoci 
della vita sono di essenziale importanza per una corretta maturazione del sistema nervoso centrale dei ver-
tebrati. 
Il sistema nervoso centrale dell’uomo si accresce e si forma secondo ritmi discontinui, all’interno dei quali 
sono riconoscibili dei periodi «critici». La moltiplicazione delle cellule embrionali che si differenziano come 
cellule nervose sembra limitata ai primissimi mesi della vita uterina, procede poi con maggiore lentezza e, 
per ciò che ne sappiamo, cessa dopo la nascita del bambino. Il primo periodo critico si ha dunque tra la 
decima e la diciottesima settimana di gestazione, ed è il periodo in cui è massimo il ritmo della divisione 
cellulare neuronale. 
Il successivo scatto è dato dall’aumento in peso del cervello, che si estende in media dalla ventesima settima-
na di gestazione al 4° mese di età postnatale, ed è dovuto al moltiplicarsi di tipologie particolari di cellule.
Dopo i 4 mesi di età, il peso del cervello continua ad aumentare, da un lato perché aumentano non più il nu-
mero, ma le dimensioni e le ramificazioni dei neu-
roni, dall’altro perché continua la moltiplicazione 
delle cellule di sostegno, di estrema importanza 
per l’efficienza funzionale nervosa in quanto esse 
assicurano migliori condizioni di velocità e di eco-
nomicità nella trasmissione degli impulsi nervosi. 
Così, il cervello umano che pesa in media circa 
350 grammi alla nascita, aumenta enormemen-
te la sua massa fino a pesare a 2 anni circa 1.000 
grammi, cioè il 70 per cento, in media, del suo 
peso nell’adulto. Ora, tutti i dati della sperimen-
tazione animale che abbiamo a disposizione de-
pongono a favore di danni più o meno reversibili 
non solo sul piano fisico, ma anche su quello del 
comportamento, quando sia stata presente una 
deprivazione alimentare (soprattutto proteica) 
nei periodi critici corrispondenti, in senso lato, a 
quelli descritti per l’uomo. Questo non si verifica, 
invece, nell’adulto. Nei limiti in cui è lecito estendere questi risultati all’uomo è possibile concludere che la 
maturazione del sistema nervoso centrale presenta una vulnerabilità alla denutrizione che è massima nei 
periodi critici. 
Il problema è che non sappiamo in quale misura questi danni siano reversibili, né siamo in grado di valutare 
in che modo la cattiva nutrizione, prenatale e postnatale, interagisca con altri fattori biologici, socio-cultu-
rali e psicologici che già di per sé condizionano un’evoluzione intellettuale difettosa. Citiamo solo un indizio 
tra moltissimi: se, per cause alimentari, è difettosa o ritardata nel tempo la maturazione delle strutture del 
cervelletto, l’equilibrio statico e dinamico del bambino è disturbato: ne consegue una maturazione motoria 
carente, e quindi una limitazione di quelle attività di esplorazione dell’ambiente che paiono rappresentare 
dei capisaldi della normale evoluzione psicologica. 
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Per ritornare all’argomento dell’eredità dell’intelligenza, il basso QI di un bambino denutrito è dunque ge-
neticamente predeterminato o non rappresenta invece la conseguenza di una carenza proteica? E se anche, 
come appare dai dati delle numerose ricerche, le correlazioni dei QI tra genitori e figli restano alte nei paesi 
più poveri, o nelle classi più diseredate, perché non ipotizzare per gli uni e per gli altri l’influenza della mal-
nutrizione, con tutti i tristi correlati di cui è insieme causa ed effetto?
C’è un preciso indizio che costringe a riflettere, a questo proposito: soltanto una minima parte della ricerca è 
stata rivolta al problema se una migliore nutrizione migliori il QI o se, in senso più generale, siano reversibili 
i deficit intellettivi correlati coi danni prenatali di varia natura.

(adattato da A. Dellantonio, Eredità e variabilità dell’intelligenza: la prospettiva biologica, in C. Pontecorvo  
(a cura di), Intelligenza e diversità, Loescher, Torino 1981, pp. 167-170)

Analisi del testo
Rispondi alle domande in modo sintetico (3-5 righe) e rappresenta con una mappa

1. Il QI può essere ritenuto un dato esclusivamente biologico, pertanto ereditario? Motiva la risposta.
2. Quale condizione ambientale viene presa in considerazione dalla studiosa? Perché si tratta di un fattore 

significativo?
3. A cosa è dovuto l’aumento di peso del cervello nelle varie fasi dello sviluppo? 
4. Quando si registra la vulnerabilità alla denutrizione, da un punto di vista cerebrale? 
5. Da cosa può dipendere una carenza nell’esplorazione dell’ambiente? Quali conseguenze comporta?
6. Altri fattori, oltre alla denutrizione, possono incidere su un ritardo nell’evoluzione intellettuale? In che 

misura?
7. Quali spiegazioni può trovare la correlazione dei QI di genitori e figli?
8. Quale aspetto del problema è stato solo sfiorato dalla ricerca? Perché?
9. Rappresenta con una mappa concettuale la relazione tra QI e fattori ambientali.


