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Le neuroscienze cognitive studiano come le fun-
zioni del cervello supportano le attività mentali, 
in altre parole quali sono i processi sottostan-
ti per esempio alle memorie, al ragionamento 
complesso, o anche alle patologie neurologiche 
e psichiatriche. Negli ultimi quarant’anni questa 
disciplina ha fatto enormi passi avanti, perché il 
progresso tecnologico ha reso possibile combi-
nare le tradizionali strategie sperimentali della 
psicologia cognitivista con le nuove tecniche di 
neuroimaging, come la PET o la fMRI. 

Che senso ha studiare il passato di una 
scienza che si è sviluppata in modo così potente 
e promettente proprio negli ultimi anni? È utile 

essere a conoscenza degli esperimenti grazie 
ai quali Galvani ha dimostrato che gli organismi 
viventi sono in grado di generare elettricità? 
Oppure scoprire che Thomas Willis ha inven-
tato termini utilizzati ancora oggi nelle neuro-
scienze?  

Storia e sviluppo delle neuroscienze cognitive 
parte dall’idea che conoscere il passato di una 
scienza multidisciplinare come quella cognitiva 
– che cerca di comprendere come si realizza l’in-
contro tra i nostri pensieri e il cervello – significa 
raggiungerne il cuore, capire che lo spirito della 
ricerca è interrogarsi sulla natura e sull’origine 
dei nostri pensieri.

Simone Loprete, per molti anni docente di 
Psicologia fisiologica presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione dell’Università degli 
Studi di Genova, svolge ora attività di ricerca in 
ambito neuropsicologico e nella definizione di 
trattamenti abilitativi/riabilitativi.
Franco Montanari, tra i più illustri grecisti ita-
liani, già professore ordinario di  Lingua e lette-
ratura greca all’Università degli Studi di Genova, 
continua la sua attività di ricerca con vari pro-
getti e iniziative. 
Alberto Greco, professore ordinario di Psicolo-
gia generale presso l’Università degli Studi di Ge-
nova, tra le sue attività di ricerca si è occupato, 
tra i primi in Italia, di simulazione e dell’uso dell’in-
telligenza artificiale in ambito psicologico; ha fon-
dato il primo master italiano in Scienze cognitive.
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Osservando la Natura si scopre come la complessità degli esseri 
viventi si riveli ai cinque sensi con una semplicità disarmante. Si 
prenda un albero qualsiasi, magari vecchio di centinaia di anni, 

e se ne osservi in un dato momento i dettagli che emergono con chiarez-
za: si può sentirne il profumo della linfa, vederne il colore, la forma, la 
dimensione, tastarne la corteccia, ascoltarne i rumori, come quando le 
foglie mormorano al vento o quando cadono a terra placidamente; se ne 
può quasi assaggiare l’essenza, profumi antichi. Potrebbe poi sorgere un 
pensiero: chissà a quali e quante vicende ha fatto da testimone silenzioso.

Ebbene, osservare un albero nella sua complessità è un po’ come 
sbirciare nella sua storia, una storia che ha contribuito a ogni singolo 
grammo di linfa di quell’essere vivente: allo stesso modo studiare un 
fenomeno o una scienza è anche ripercorrere la storia di quel fenomeno 
o di quella scienza (figura 1).

Nelle pagine che seguiranno si proverà a proporre un racconto che ri-
percorra alcune tra le più importanti vicende storiche che hanno con-
sentito la nascita e lo sviluppo delle neuroscienze cognitive, una scienza, 
o sarebbe preferibile dire un insieme di scienze, che poco più di qua-
rant’anni fa ha intrapreso un viaggio tra i misteri più incredibili della 
mente umana. Tuttavia, per comprendere il presente è importante co-
noscere il passato.

Potrebbe essere utile, quindi, immaginare l’evoluzione storica delle 
neuroscienze cognitive come quel grande albero a cui si accennava e le 
cui radici ramificano in un tempo più lontano degli ultimi quarant’anni, 
risalendo addirittura agli Antichi Egizi, ma questo lo si vedrà tra breve.

Prima di addentrarsi nel mondo delle neuroscienze cognitive occorre 
una profonda riflessione su che cosa si intende con il termine storia e 
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Neuroscienze
cognitive

Papiro Edwin Smith

Aristotele, Ippocrate... Brenda Milner

Lashley, Hebb...
Loewi, Dale...

Golgi, Cajal...

Galeno

Figura 1 L’immagine mostra un albero con le radici pensate come alcune delle studiose e degli stu-
diosi che hanno contribuito alla nascita e contribuiscono odiernamente allo sviluppo continuo delle 
neuroscienze cognitive.

sull’esigenza di una sua conoscenza, con un’attenzione particolare all’a-
spetto linguistico, che è quanto mai appropriato in un contesto, quello 
delle neuroscienze cognitive, in cui la terminologia è complessa e a volte 
oscura anche per gli addetti ai lavori. Una padronanza del linguaggio 
specifico potrebbe costituire un utilissimo strumento di ragionamento 
per accogliere criticamente l’immane mole di informazioni che giornal-
mente si riceve e saperne valutare la veridicità o meno.

Quanto potrebbe essere utile per il neuroscienziato cognitivo attin-
gere agli esempi forniti dalla mitologia antica e dall’influenza che essa 
ancora esercita sul presente? Senza dubbio molto utile per comprendere 
le fake news, che non sono appannaggio del solo presente ma anche del 
passato più o meno lontano e che costituiscono un fenomeno umano 
che va approfondito e conosciuto anche nei suoi tempi più remoti. Es-
sere contaminati da saperi apparentemente lontani dai metodi classici 
delle neuroscienze è una sfida che ogni scienziato, clinico, studente do-
vrebbe saper cogliere, perché, in fin dei conti, come si potrebbe com-
prender meglio il funzionamento della mente umana se non si appro-
fondiscono i suoi frutti?
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Capitolo

“La storia delle neuroscienze è la memoria  
della disciplina e questa memoria dipende dallo studio 
delle presenti tracce del passato.”

(Brown, 2019)
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Nel 2019 Richard Brown, uno dei collaboratori del grande psico-
logo canadese Donald Hebb, scrisse un articolo nel quale pro-
poneva una questione che può essere riassunta in questi termi-

ni: perché è importante studiare la storia delle neuroscienze? Secondo 
Brown, se si studiassero approfonditamente le scoperte scientifiche più 
o meno grandi del passato, ne conseguirebbe una maggiore e migliore 
comprensione delle teorie che nel corso del tempo sono state adottate 
come quadri di riferimento per meglio avvicinarsi ai principi di funzio-
namento della mente umana, oltre all’affinamento del senso critico e 
riflessivo utile per evitare, o almeno diminuire la probabilità, di cadere 
nelle medesime fallacie del passato.

Gli studiosi del passato si sono interrogati spesso riguardo alla na-
tura della mente e alla sua relazione con il corpo e con il cervello. Le 
difficoltà di questa indagine non sono state poche, dai limiti imposti 
da alcune ideologie e istituzioni allo studio dell’uomo come elemen-
to dell’ambiente naturale, con la conseguente impossibilità a sondare i 
misteri delle nostre facoltà mentali e della loro possibile origine. Inol-
tre, per molto tempo non è stato possibile effettuare esami approfonditi 
dell’anatomia umana, per esempio attraverso metodi diretti come gli 
esami autoptici post-mortem. Erano consentiti metodi indiretti per ap-
prendere e inferire la struttura interna dell’organismo umano, quindi 
anche del cervello: tra questi l’analogia tra l’anatomia umana e quella 
degli altri animali oppure lo studio delle strutture visibili esternamente 
per inferire quelle non visibili interne (French, 1978).

In verità, già da tempi lontani si postulava un’origine della nostra 
mente, ovvero quale potesse essere la sua natura, ma in generale, la 
mente veniva caratterizzata da insondabilità, in altri termini considera-
ta un dono di Dio, perciò il discorso restò chiuso su sé stesso per molti 
anni (figura 2.1).
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Le innovazioni di grandi pensatori come Cartesio, Locke, Willis e Gall, 
insieme ad altre grandi menti scientifiche del passato, fornirono le basi 
per ciò che nel corso del tempo divenne un assunto innegabile, ossia la 
relazione indissolubile tra mente e cervello; in seguito sorsero nuove 
domande su come il nostro apparato psichico fosse organizzato, se fosse 
costituito da un’unica facoltà dominio generale o da tante e differen-
ti abilità, ed eventualmente dove queste abilità fossero localizzate. Era 
l’inizio di una discussione ragionata, una dialettica, tutt’oggi viva, tra 
coloro che considerano valida la parcellizzazione della mente (localiz-
zazionismo) e chi invece adotta una visione olistica (anti-localizzazioni-
smo) della mente (Morabito, Galloni e Della Rocca, 2013).

Verso la fine del XX secolo, l’invenzione delle tecniche di visualizza-
zione cerebrale, il cosiddetto brain imaging, avrebbe consentito ai neu-
roscienziati di svincolarsi dal metodo anatomo-clinico, così caro alla 
neuropsicologia clinica classica, per indagare le funzioni cognitive in 
persone sane e con metodi non invasivi, giungendo quindi a una mi-
gliore comprensione dei modi in cui si realizza il meraviglioso incontro 
tra i nostri pensieri e il cervello, in altre parole la mente.

Figura 2.1 La Creazione di Adamo (1508-1512) di Michelangelo Buonarroti (1475-1564) sulla volta 
della Cappella Sistina. Secondo alcune interpretazioni, subito dietro a Dio, Michelangelo raffigurò 
un’immagine accurata del cervello umano: Dio sarebbe quindi ritratto nell’atto di donare ad Adamo 
l’intelletto (Meshberger, 1990). Solo quando furono sviluppati i concetti di struttura e funzione del 
sistema nervoso fu possibile una raffigurazione del cervello più accurata (Lakke, 1999).
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