
perché non ha ricevuto gli 

stimoli giusti dal contatto 

con i simili.  

Stando con gli altri umani, 

infatti, il nostro cervello 

diventa più intelligente: 

siamo una specie sociale e 

abbiamo sviluppato un 

linguaggio complesso, 

ben più di qualunque altro 

animale, proprio per stare 

insieme.  

Perché è nel gruppo la 

nostra forza ed è la 

relazione con il prossimo 

che ci ha reso e continua a 

renderci più perspicaci.  

Più relazioni abbiamo 

con gli altri più crescono 

le capacità della nostra 

mente. 

La spiegazione è  

biochimica, psicologica e 

genetica. 

Tarzan, l’uomo allevato 

dalle scimmie che 

preferisce tornare nella 

natura dopo aver 

conosciuto la civiltà, nei 

film e nei libri si comporta 

come tutti noi, parla 

fluentemente, è 

intelligente e acuto. Ma è 

un personaggio letterario: 

nella vita reale un 

bambino rimasto solo 

cresciuto in compagnia 

degli animali e lontano da 

altri umani, non sarebbe 

stato altrettanto brillante. 

Perché umani 

(intelligenti) si diventa, 

come mostrano le storie 

di piccoli ritrovati dopo 

aver vissuto davvero per 

anni come Tarzan: la 

maggior parte di loro non 

impara a parlare bene, 

non è capace di pensiero 

astratto, non sviluppa 

appieno l’intelligenza 
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Uno studio norvegese uscito di 

recente sulla rivista scientifica 

Pnas ha confermato i timori, 

sottolineando che il calo (7 punti 

per generazione, mica poco) 

potrebbe dipendere proprio da 

modifiche dello stile di vita 

come il cambiamento dei giochi 

di bambini, sempre più solitari, 

o la riduzione del contatto reale 

con gli altri.  

 

In questo senso i social network, 

sui quali passiamo molto tempo 

con l’illusione di stare con gli altri 

potrebbero contribuire ad 

abbassare ulteriormente il QI 

medio. Proprio perché diminuisce 

il contatto vero con gli altri. 

PIÙ SOCIAL, PIÙ STUPIDI 

IL QI? ORA SI ABBASSA. 

 

Fino a oggi parevamo destinati a 

diventare sempre più cervelloni: 

secondo l’effetto Flynn, dal nome 

del politologo dell’Universita di 

Otago (Nuova Zelanda) che l’ha 

descritto, nell’arco del ‘900 il QI 

medio è aumentato di 

generazione in generazione, 

forse grazie alle migliori 

condizioni di vita (un po’ come 

l’altezza, che è cresciuta grazie a 

una nutrizione più adeguata).  

 

Fatto sta che però da meta degli 

anni ’70 in molti Paesi c’è stata 

un’inversione di tendenza, e il 

QI medio è in discesa.  



Le ricerche hanno 

innanzitutto dimostrato 

che siamo “disegnati 

apposta” per stare con 

gli altri: perfino i 

neurotrasmettitori attivi 

nel cervello,  ovvero le 

molecole che trasportano 

i segnali tra cellule 

nervose, sembrano dosati 

apposta per spingerci a 

cooperare.  

Uno studio di due 

antropologi della Kent 

State University (Usa), C. 

Owen Lovejoy e Mary Ann 

Raghanti, ha osservato 

che rispetto ad altre 

specie di primati l’uomo è 

l’unico che ha nello 

striato, una parte del 

cervello coinvolta nei 

comportamenti sociali, un 

cocktail di molecole 

ideale per la vita in 

compagnia:  

 la dopamina, che 

regola il piacere e la 

ricompensa ed è 

coinvolta nei processi 

di formazione 

dell’insieme sociale, è 

più alta rispetto a 

quella nello striato di 

altri primati; 

 è elevata anche la 

serotonina, che riduce 

l’aggressività e 

promuove la flessibilità 

cognitiva necessaria 

per le interazioni di 

gruppo complesse (in 

pratica, ci rende 

diplomatici); 

 la ceticolina che 

invece ci porta a essere 

più combattivi, è più 

bassa rispetto a gorilla 

e scimpanzé. 

Il risultato è un cervello 

“naturalmente portato” 

a stare con gli altri, che li 

cerca ma (almeno il più 

delle volte) non li attacca: 

un presupposto essenziale 

perché il gruppo non 

finisca in pezzi per le 

troppe tensioni. E che, 

come “effetto collaterale”, 

ci ha resi più acuti. Il 

perché lo spiega Amelia 

Gangemi, Docente di 

Psicologia Generale 

all’Università di Messina. 

DIPLOMATICI PER NATURA. 
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«Quando si è in tanti, 

emerge più facilmente 

una soluzione ai 

problemi: per questo 

l’aggregazione è stata 

necessaria all’uomo fin dai 

suoi albori. Ma 

l’interazione con gli altri 

ha un ruolo essenziale 

anche nello sviluppo 

dell’intelligenza del 

singolo: quando ci 

confrontiamo con una 

visione diversa dalla nostra  

siamo infatti costretti ad 

assumere un’altra 

prospettiva, a provare a 

vedere le cose in maniera 

differente. Ciò porta a 

cambiare continuamente 

gli schemi cognitivi e così il 

cervello assimila nuove 

conoscenze, stabilisce 

nuove connessioni e 

diventa capace del 

pensiero divergente che 

trova direzioni innovative e 

spesso risolutive». 



di una convinzione errata, 

l’attività cerebrale dei 

bambini che avevano 

osservato tutta la scena si 

modificava in modo simile 

a quanto accadeva in 

adulti esposti allo stesso 

test. Il bimbo quindi 

riusciva a capire i pensieri 

di chi stava cercando  

l’oggetto, pur non avendo 

ancora le parole per dirlo.  

È l’ulteriore conferma che 

il nostro cervello è 

disegnato per stare con il 

prossimo, perché, come 

osserva Gangemi, «leggere 

i pensieri, i sentimenti e i 

bisogni dell’altro per poi 

aiutarlo è un istinto molto 

radicato in noi, la base per 

la vita di gruppo.  

Si è scoperto, circa 30 anni 

fa ormai, che a consentire 

tutto questo sono i 

cosiddetti neuroni 

specchio, che si attivano 

quando l’altro fa 

un’azione e ci 

permettono di 

identificarci con lui, 

comprendendo davvero 

ciò che prova mentre 

agisce».  

«L’intelligenza però 

prospera anche in caso 

di conflitto con l’altro: 

contrariamente a quanto 

molti pensano, più siamo 

diversi e meglio è. Per la 

società, che viene 

arricchita dalle idee di chi 

la pensa agli antipodi e per 

ciascuno di noi, perché il 

cervello migliora nel 

proprio contraddittorio» 

prosegue Gangemi. Ma 

per discutere è 

fondamentale non solo 

prendere in 

considerazione (almeno 

inizialmente) le ragioni 

dell’altro: serve anche 

saperne prevedere le 

mosse.  

Un’abilità che i 

neuropsicologi chiamano 

“teoria della mente”, 

ovvero la capacità di 

comprendere gli stati 

mentali altrui per 

capirne i 

comportamenti, anche 

quelli futuri.  

Secondo uno studio 

pubblicato di recente da 

Journal of Neuroscience, la 

teoria della mente si 

sviluppa già intorno ai 7 

mesi di vita e non fra i 2 e 

i 4 anni come si riteneva 

finora. Nell’esperimento, 

condotto da alcuni 

ricercatori dell’Università 

dell’Illinois, sono stati 

nascosti diversi oggetti e 

poi, all’insaputa di chi li 

doveva trovare, alcuni 

venivano spostati; quando 

la persona rovistava nel 

posto sbagliato, per colpa 

DISCUTERE È IMPARARE. 
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ASAP Srl 

Via Luigi Pulci, 2 

20126 Milano 

La nostra sede  

I nostri contatti 

Per parlare con un nostro consulente: 

02 89 36 70 45 

 

Per avere informazioni di carattere generale: 

info@asapitalia.com 

 

Per avere informazioni sui nostri servizi: 

servizi@asapitalia.com 

 

Per restare sempre aggiornato sulle nostre iniziative, seguici su: 

Siamo una Società di Consulenza HR a 360°. Crediamo nelle potenzialità delle persone 

e delle organizzazioni e, proprio per questo, le supportiamo attraverso i nostri servizi 

nel creare le condizioni ideali affinché possano esprimersi al meglio e raggiungere 

l’eccellenza.  

https://www.instagram.com/asapsrl/
https://it.linkedin.com/company/asap-all-services-around-people
https://twitter.com/asapitalia
https://it-it.facebook.com/ASAPallServicesaroundPeople/

