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Storia e sviluppo delle neuroscienze cognitive
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O

sservando 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 chiarezza: 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 ripercorra alcune tra le più importanti vicende storiche che hanno consentito la nascita e lo sviluppo delle neuroscienze cognitive, una scienza,
o sarebbe preferibile dire un insieme di scienze, che poco più di quarant’anni fa ha intrapreso un viaggio tra i misteri più incredibili della
mente umana. Tuttavia, per comprendere il presente è importante conoscere 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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sull’esigenza di una sua conoscenza, con un’attenzione particolare all’aspetto 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 giornalmente si riceve e saperne valutare la veridicità o meno.
Quanto potrebbe essere utile per il neuroscienziato cognitivo attingere 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. Essere contaminati da saperi apparentemente lontani dai metodi classici
delle neuroscienze è una sfida che ogni scienziato, clinico, studente dovrebbe saper cogliere, perché, in fin dei conti, come si potrebbe comprender meglio il funzionamento della mente umana se non si approfondiscono i suoi frutti?
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Figura 1 L’immagine mostra un albero con le radici pensate come alcune delle studiose e degli studiosi che hanno contribuito alla nascita e contribuiscono odiernamente allo sviluppo continuo delle
neuroscienze cognitive.
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