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Quando le neuroscienze cognitive emersero negli ultimi 
anni ‘70 del secolo scorso, ci si chiese se questo nuovo 
settore avrebbe potuto camminare sulle proprie gambe. 
Oggi la risposta è chiara: il settore è progredito in modo 
spettacolare. Le neuroscienze cognitive sono ben rappre-
sentate in tutte le università che forniscono ai ricercatori 
e ai laureati delle lauree specialistiche la strumentazio-
ne e le opportunità di sviluppare programmi di ricerca 
interdisciplinari, i quali rappresentano il principale so-
stegno di questo settore. Sono state fondate numerose 
riviste scientifiche, alcune progettate per coprire l’intero 
settore, altre specializzate in particolari metodologie o 
temi di ricerca, per fornire sedi ove riportare le ricerche 
più recenti. Il numero degli articoli è salito a un tasso 
esponenziale. Anche il Convegno annuale della Cognitive 
Neuroscience Society è progredito. Mentre solo 400 pelle-
grini hanno frequentato il primo Convegno nel 1993, il 
Convegno organizzato in occasione del XX anniversario, 
nel 2013, è stato frequentato da 2000 persone.

La sfida fondamentale che abbiamo affrontato nel po-
sare le basi per le nostre edizioni precedenti era determi-
nare i principi fondanti che distinguono le neuroscienze 
cognitive dalla psicologia fisiologica, dalle neuroscienze, 
dalla psicologia cognitiva o dalla neuropsicologia. È ora 
ovvio che le neuroscienze cognitive si sovrappongono a 
questi approcci disciplinari, sintetizzandoli, dato che gli 
studiosi anelano a comprendere le basi neurali della co-
gnizione. Inoltre, e comunque, le neuroscienze cognitive 
acquisiscono sempre maggiori conoscenze da discipline 
estranee a quelle della mente e del cervello, prestando loro 
al contempo conoscenza, come esemplificato nel nostro 
capitolo 14: «La coscienza, il libero arbitrio e la legge».

Come nelle precedenti edizioni, continuiamo a man-
tenere un certo equilibrio tra la teoria psicologica, con 
il suo focus sulla mente, e l’evidenza neuropsicologica e 
neuroscientifica sul cervello che ispira tale teoria. Uti-
lizziamo liberamente casi clinici di pazienti per illustra-
re i punti essenziali e le osservazioni che forniscono la 
chiave per comprendere l’architettura della cognizione, 
piuttosto che presentare la sintomatologia completa di 
un disturbo cerebrale. In ogni sezione, ci sforziamo di 
presentare le informazioni e i punti di vista teorici più 
recenti, sostenuti da evidenze derivanti dalle nuove tec-
nologie, le quali costituiscono una parte importante delle 
neuroscienze cognitive. Diversamente dagli approcci pu-
ramente cognitivi o neuropsicologici, questo testo pone 
l’accento sulla convergenza di evidenze che costituisco-
no un aspetto cruciale di qualsiasi scienza, in particolare 

quella delle funzioni mentali superiori. Per completare il 
quadro, forniamo anche esempi di ricerca che utilizzano 
tecniche computazionali.

Uno degli obiettivi principali di questo testo è inse-
gnare agli studenti a pensare e a porsi domande come 
veri e propri neuroscienziati cognitivi. A tale scopo, esa-
miniamo le relazioni tra mente e cervello con un’ampia 
varietà di tecniche, quali le neuroimmagini funzionali e 
strutturali, le registrazioni elettrofisiologiche negli ani-
mali, le registrazioni dell’EEG e della MEG negli esseri 
umani, i metodi di stimolazione cerebrale e l’analisi delle 
sindromi derivanti da lesioni cerebrali. Sottolineiamo i 
punti di forza e le debolezze di queste tecniche, per di-
mostrare in che modo possano essere utilizzate in ma-
niera complementare. Vogliamo che i nostri lettori ap-
prendano quali domande vanno poste, quali strumenti 
e quali progetti sperimentali vanno scelti per rispondere 
a tali domande e come valutare e interpretare i risultati 
dei loro esperimenti. Nonostante i sorprendenti progressi 
delle neuroscienze, il cervello rimane un grande mistero 
in cui qualunque nuova intuizione ispira nuovi interro-
gativi. Per questa ragione non abbiamo utilizzato uno 
stile di scrittura dichiarativo nel libro. Abbiamo, invece, 
teso a presentare risultati che possono essere interpretati 
in più modi, aiutando il lettore a riconoscere che esistono 
possibili interpretazioni alternative.

A partire dalla prima edizione, abbiamo assistito a 
sviluppi considerevoli nella ricerca, sia metodologici sia 
teorici. C’è stata un’esplosione di studi delle neuroim-
magini — quasi 1500 l’anno nell’ultima decade. Nuove 
tecnologie sono state aggiunte all’arsenale delle neuro-
scienze cognitive, quali la stimolazione magnetica tran-
scranica, la visualizzazione mediante tensore di diffu-
sione e l’optogenetica. Sono emersi nuovi legami con la 
genetica, l’anatomia comparata, la robotica e le scienze 
computazionali. Analizzare tutti questi studi e decidere 
quali dovevano essere inclusi ha rappresentato una gran-
de sfida per noi. Crediamo fermamente che la tecnologia 
sia un pilastro del progresso scientifico. Per tale motivo 
abbiamo ritenuto essenziale cogliere gli andamenti all’a-
vanguardia nel settore, pur tenendo a mente che questo 
è un testo d’esame per studenti della laurea triennale da 
completare in un trimestre o un semestre.

Le prime tre edizioni hanno fornito evidenze schiac-
cianti che i nostri sforzi hanno portato sia a un testo 
molto utile per studenti non laureati che seguono il loro 
primo corso di neuroscienze cognitive sia a un conciso 
volume di riferimento per studenti della laurea speciali-
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stica e ricercatori. Circa 400 college e università di tutto 
il mondo hanno adottato il testo. Inoltre, i docenti ci di-
cono che, oltre all’approccio interdisciplinare, piace loro 
che il nostro libro rappresenti una voce narrativa autore-
vole e offra un numero maneggevole di capitoli da inse-
gnare in un corso d’esame della durata di un semestre.

Tuttavia abbiamo dovuto operare tagli per la 4a edizio-
ne, in modo da presentare sia i fondamenti delle neuro-
scienze cognitive sia le scoperte più recenti che tale settore 
può offrire; in generale abbiamo optato per un approccio 
più snello che nelle precedenti edizioni, fornendo i ne-
cessari aggiornamenti sui nuovi sviluppi a fronte di una 
semplificazione delle descrizioni dei risultati sperimen-
tali. Ispirati dal feedback derivante da chi ha adottato il 
libro, abbiamo anche operato cambiamenti per rendere il 
testo ancor di più facile uso. La quarta edizione include i 
seguenti elementi da sottolineare.

•	 Tutti i capitoli sono stati riscritti. Per aggiungere le 
nuove scoperte, pur mantenendo il testo entro ra-
gionevoli dimensioni, abbiamo dovuto spuntare una 
parte del vecchio materiale e semplificare le nostre 
presentazioni. È stata prestata molta attenzione alla 
struttura dei capitoli (con titoli e sottotitoli) per forni-
re una mappa dei loro temi essenziali.

•	 Le illustrazioni sono state ridisegnate e includono ora 
un «puntatore manuale» che attira l’attenzione degli 
studenti sugli elementi della figura più importanti.

•	 Abbiamo aggiunto una figura di «orientamento anato-
mico» all’inizio di ciascun capitolo, per indirizzare gli 
studenti verso le regioni cerebrali che risultano prota-
goniste nel corso del capitolo.

•	 Invece di essere ammassati alla fine del capitolo, i con-
cetti fondamentali da ricordare sono stati disseminati 
dopo ciascuna sezione principale del testo.

•	 I capitoli sui meccanismi cellulari e sulla neuroanato-
mia sono stati riuniti, fornendo una concisa presenta-
zione dei concetti di base più essenziali per le neuro-

scienze cognitive. Il focus del settore è più centrato sui 
livelli di analisi sistemici e ciò ci ha spinto a cedere lo 
studio più dettagliato delle tematiche cellulari e mole-
colari a testi dedicati a tali livelli di analisi.

•	 Abbiamo eliminato il capitolo sulla prospettiva evolu-
zionistica, disseminando, al suo posto, discussioni su 
questo argomento in tutto il testo.

•	 Al capitolo sul controllo cognitivo è stata aggiunta una 
sezione estesa sui processi decisionali.

•	 Il capitolo sulle emozioni è stato ampliato per inclu-
dere una discussione estesa sulla sottile influenza re-
ciproca tra le neuroscienze affettive e quelle cognitive.

•	 Abbiamo aggiunto un nuovo capitolo che affronta 
l’importante, ancorché elusivo, problema della co-
scienza, occupandoci di questioni come il libero arbi-
trio e il modo in cui le neuroscienze cognitive possono 
trovare un’applicazione pratica ispirando la politica 
pubblica e la legge.

Come per ciascun’altra edizione, questo libro ha richiesto 
un laborioso sforzo di interazione tra noi autori, assieme 
a lunghe discussioni con i nostri colleghi, i nostri studen-
ti e i nostri recensori. Queste interazioni sono state molto 
produttive. Naturalmente siamo disponibili a modificare 
e migliorare qualsiasi parte, se non tutto, il nostro lavoro. 
Nelle nostre edizioni precedenti abbiamo richiesto ai no-
stri lettori di contattarci con suggerimenti e domande e 
facciamo lo stesso per questa nuova edizione. Viviamo in 
un’era in cui interagire è facile e veloce. A riguardo, po-
tete contattarci ai seguenti indirizzi e-mail: gazzaniga@
psych.ucsb.edu; mangun@ucdavis.edu; ivry@socrates.
berkeley.edu.

Buona lettura e buon apprendimento!

Il sito web
All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/gazzaniga 
sono disponibili il glossario, la bibliografia, le fonti delle 
illustrazioni ed eventuali aggiornamenti.




