
Presentazione all’edizione italiana

Nel presentare questa quinta edizione americana dei Prin-
cipi di Neuroscienze elaborata da Eric Kandel e dai suoi col-
laboratori ci siano consentite alcune considerazioni iniziali 
che riteniamo di grande importanza per il pubblico di stu-
denti e di cultori di Neuroscienze che si apprestano a leggere 
il nuovo testo.

Anzitutto, è necessario osservare che la numerosa schie-
ra di illustri esperti di Neuroscienze che hanno contribuito 
alla stesura del volume è rimasta pressoché la stessa di quella 
delle precedenti edizioni e si è anzi arricchita di nuovi ap-
porti altamente qualificati. Inoltre, lo sviluppo del testo, gli 
argomenti trattati nelle sue diverse parti e la loro successio-
ne sono rimasti anch’essi in gran parte identici. Eppure il 
testo appare interamente riscritto. Non si troverà se non a 
fatica un capitolo nel quale la successione degli argomenti e 
le relative prove sperimentali siano rimaste essenzialmente 
uguali a quelle di cui era stato fatto uso nella precedente edi-
zione. Ci si può allora domandare perché, a distanza di un 
solo decennio, gli autori abbiano sentito il bisogno di una 
revisione così profonda della trattazione.

Si dice talvolta che Natura non facit saltus ma… Scientia 
saltus facit. Vi sono periodi nei quali il progresso scientifico 
procede con una costante anche se lenta progressione sulla 
base di principi sicuramente acquisiti e vi sono periodi inve-
ce nei quali l’acquisizione di nuovi fondamentali apporti del 
sapere fornisce l’alimento per una progressione improvvisa, 
accelerata e spesso imprevista e imprevedibile delle nostre 
conoscenze. Quali potrebbero allora essere stati questi even-
ti intervenuti nell’ultimo decennio che hanno imposto una 
revisione così profonda e fondamentale delle Neuroscienze?

Sicuramente un evento epocale che ha profondamente 
inciso non solo sull’andamento delle Neuroscienze ma piut-
tosto su quello di tutta la Biologia, è stato il completamen-
to del progetto Genoma, che ha portato alla decrittazione 
completa del genoma umano e, successivamente, anche di 

quello di altri esseri viventi. Questo evento ha avuto luogo 
nel 2003, esattamente a cinquant’anni di distanza dalla data 
nella quale Crick e Watson avevano annunciato la scoper-
ta della struttura del DNA. È stato perciò in quest’ultimo 
decennio che tutta la trattazione riguardante la struttura 
molecolare dei canali ionici e dei canali-recettori, la natura 
dei processi che portano all’espressione di nuovi geni, i mec-
canismi dell’alternative splicing e del relativo corredo pro-
teico ha dovuto essere riscritta e rappresenta ora un prezioso 
apporto di conoscenze che ci permettono di interpretare 
correttamente non solo molti meccanismi della trasmissio-
ne sinaptica ma anche alcuni di quelli che stanno alla base di 
parecchie forme di patologia umana. Un’altra ragione che 
ha indubbiamente contribuito al grande progresso delle no-
stre conoscenze è stata quella della decifrazione del codice 
genetico di numerosi altri esseri inferiori. L’analisi compa-
rata delle proprietà molecolari presenti nelle sequenze del 
DNA di questi animali con quelle di talune sequenze analo-
ghe presenti nell’Uomo ha permesso di scoprire come l’evo-
luzione abbia risparmiato e conservato, con poche varianti, 
meccanismi che caratterizzano la nostra specie e rese quindi 
utilizzabili e importanti le ricerche relative alle soluzioni ge-
netiche presenti in molti animali inferiori. Data la facilità 
di acquisizione del materiale genetico di questi animali, nei 
confronti di quella necessaria per lavorare sperimentalmen-
te su materiale genetico umano, ecco un’altra proficua via 
seguita in questi ultimi anni che ha consentito lo studio di 
modelli strutturali che hanno potuto essere applicati con 
successo all’Uomo.

Di tutte queste nuove conoscenze e delle metodiche 
sperimentali relative, i lettori di questa quinta edizione dei 
Principi di Neuroscienze troveranno un’esauriente e aggior-
nata trattazione e siamo certi ne potranno trarre grande gio-
vamento sia nel campo della conoscenza che in quello della 
pratica clinica.
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Un’altra importante serie di ricerche che ha permesso 
un fondamentale progresso delle nostre conoscenze neuro-
scientifiche e che sembra perfino in grado di farne variare 
il significato epistemologico è quella che ha sviluppato lo 
studio diretto dei processi cerebrali che hanno luogo nel 
cervello dell’Uomo nel corso degli eventi che ne determi-
nano il comportamento. Si tratta di una serie di tecniche 
di registrazione relative ad alcuni aspetti metabolici che 
caratterizzano i neuroni cerebrali durante l’esecuzione di 
diversi compiti comportamentali. Una parte di questi tipi 
di indagine, come quelle di neurovisualizzazione funzionale 
(fMRI e PET, per esempio), era già nota all’inizio del decen-
nio scorso ma mostrava seri limiti di specificità e precisione. 
I progressi tecnici apportati a tali metodiche in questi ulti-
mi anni ne hanno fondamentalmente migliorato le capacità 
spaziali e temporali di risoluzione, rendendole un’attendi-
bile e precisa registrazione dell’attività delle cellule cerebrali 
nel corso dell’esecuzione di particolari compiti comporta-
mentali. Ciò appare particolarmente valido se tali tecniche 
vengono usate in associazione con altre tecniche avanzate 
di registrazione dell’attività neuronale, come la magneto-
encefalografia o la stimolazione magnetica transcranica. Di 
tutto ciò i lettori della nuova edizione troveranno ampia 
materia di studio, in quanto buona parte della documenta-
zione sperimentale si basa ormai sulla registrazione di questi 
tipi di attività cerebrale, che hanno sostituito con successo 
molti dati ottenuti in passato negli animali da esperimen-
to. In particolare, e ovviamente, sono appunto questi studi 
che hanno permesso una più approfondita conoscenza delle 
alterazioni dei meccanismi dell’elaborazione cerebrale nelle 
forme neurologiche cliniche, nelle quali l’esperimento sugli 
animali da laboratorio non poteva fornire che vaghe e indi-
rette indicazioni.

Infine, come abbiamo sopra accennato, il progresso del-
le conoscenze neuroscientifiche sembra perfino in grado di 
farne variare il significato epistemologico. Ci riferiamo al 
fatto che l’esplorazione dei meccanismi cerebrali relativi al 
comportamento fa sorgere una serie di domande fino a ieri 
improponibili. Qual è, potremmo dire semplificando, il rap-
porto che intercorre fra gli “eventi cerebrali” che si instaura-
no nel corso di un comportamento e lo “stato mentale” da 
essi determinato? V’è ora chi sostiene che fra questi diversi 
elementi vi sia identità e chi rifugge sdegnato da tale affer-
mazione. Tali assunti hanno oggi raggiunto un livello dialet-
tico particolarmente acuto e vorremmo darne testimonian-
za citando l’elegante e documentata pubblica contesa che 
ha coinvolto in materia alcuni fra i più autorevoli esponenti 
della Neurofisiologia e della Neuropsicologia italiana, soste-
nitori rispettivamente della tesi che “il nostro cervello non 
può dirci chi siamo” (P. Legrenzi e C. Umiltà, Neuro-mania, 
Il Mulino, Bologna 2009) o che invece noi “siamo il nostro 
cervello” (S.M. Aglioti e G. Berlucchi, Neurofobia, R. Corti-
na Ed., Milano 2013).

Citiamo tutto ciò perché il tema che abbiamo introdotto 
costituisce un po’ il filo conduttore sotteso in tutto il libro 
che presentiamo al pubblico italiano, con Kandel e il suo 
gruppo schierati, senza esitazione, dalla parte dei riduzioni-
sti. Intanto, a testimonianza che il mondo è irresistibilmente 
attirato dalle nuove idee, dalle cose fino a ieri impensabili, 
sono nate nuove discipline che vanno dalla Neuropolitica 
alla Neuroeconomia (è difficile dimenticare che negli anni 
scorsi il premio Nobel per l’Economia è stato attribuito a 
uno psicologo che indagava in merito alle decisioni che gui-
dano il comportamento umano nelle scelte economiche), 
sono sorte nuove problematiche che riguardano il libero 
arbitrio e la responsabilità penale dei singoli individui, tutti 
punti sui quali il lettore troverà nuovi argomenti di rifles-
sione. 

Infine, ci sia concessa una considerazione di carattere 
generale, che può apparire un po’ eterodossa. Gli appro-
fonditi studi sulla struttura dei neuroni e delle loro con-
nessioni hanno ingenerato i fondamentali modelli relativi 
alla struttura del sistema nervoso, sulla cui validità si è di-
scusso per tutto il secolo scorso. Siamo passati dai concetti 
comportamentisti, morfologicamente legati alla struttu-
ra di una rete nervosa diffusa e pluripotente, attivamente 
sostenuta da Camillo Golgi, a quelli di una disposizione 
funzionale sostenuta dalla presenza di precise connessioni 
nervose sinaptiche tese all’esecuzione di singoli comporta-
menti, come nell’ipotesi morfologicamente sostenuta da 
Ramón y Cajal e funzionalmente dimostrata da C.S. Sher-
rington. Sulla vittoria di quest’ultima tesi, sul fatto che il 
funzionamento del sistema nervoso sia assolutamente de-
terminato dai principi della trasmissione sinaptica non può 
sussistere il minimo dubbio. Tuttavia, se oggi un importan-
te obiettivo della futura ricerca neurofisiologica è lo studio 
del connettoma umano, se oggi rivolgiamo, anche con mi-
nori pretese, uno sguardo al connettoma di Caenorhabditis 
elegans, se osserviamo la struttura di reti pur elementari e 
primitive come possono essere quelle di un percettrone, di 
un neocognitrone o di una rete LeNet, socchiudendo gli 
occhi, ciò che ci appare non è sicuramente la semplice linea 
di trasmissione di un messaggio ma la sua distribuzione va-
sta e altamente variabile, in funzione dell’espressione geni-
ca e dei miracoli della plasticità hebbiana, all’interno di una 
complessa rete funzionale. Potremmo dire che assistiamo 
alla sintesi dei meccanismi della trasmissione sinaptica con 
i concetti della pluripotenza di una rete diffusa ma funzio-
nalmente orientata.

Nella speranza che quanto abbiamo scritto alimenti la 
curiosità dei cultori delle Neuroscienze, affidiamo loro una 
proficua lettura su questi argomenti.

Virgilio Perri
Giuseppe Spidalieri
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Il fine ultimo delle Neuroscienze è comprendere come 
il flusso di segnali elettrici attraverso i circuiti nervosi dia 
origine alla mente, vale a dire alla nostra capacità di avere 
percezioni, di muoverci, di pensare, di apprendere e di ri-
cordare. Nonostante occorrano ancora alcuni decenni per 
raggiungere un tale livello di conoscenza, i neuroscienziati 
hanno compiuto importanti progressi nella comprensione 
dei meccanismi nervosi che stanno alla base del comporta-
mento, che è la manifestazione esteriore del sistema nervoso 
dell’Uomo e degli altri organismi. Stiamo inoltre comin-
ciando a capire i disturbi del comportamento prodotti dalle 
malattie neurologiche e psichiatriche. In questa edizione del 
volume, come nelle precedenti, viene sottolineato il fatto 
che il comportamento può essere analizzato in termini di 
attività elettrica sia di singoli neuroni che di sistemi di cellu-
le nervose cercando di rispondere a cinque domande fonda-
mentali. Come si sviluppa il cervello? In che modo le cellule 
del sistema nervoso centrale comunicano tra di loro? Come 
schemi diversi di interconnessioni generano atti percettivi 
e motori differenti? In che modo l’esperienza modifica le 
modalità di comunicazione tra i neuroni? E come queste 
modalità di comunicazione vengono alterate dalla malattia?

Quando, nel 1981, è stata pubblicata la prima edizione di 
questo libro, tali questioni potevano essere affrontate unica-
mente in termini di Biologia cellulare. Nella quarta edizio-
ne, uscita nel 2000, gli stessi problemi sono stati analizzati a 
livello molecolare. Nei dieci anni trascorsi tra la quarta edi-
zione e la presente, per spiegare le questioni neurobiologi-
che si è continuato a ricorrere alla Biologia molecolare. Essa 
ha permesso di investigare la patogenesi di numerose malat-
tie neurologiche, tra cui alcune gravi malattie genetiche: la 
distrofia muscolare, il retinoblastoma, la neurofibromatosi, 
la malattia di Huntington e alcune forme della malattia di 
Alzheimer. La Biologia molecolare ha anche profondamen-
te ampliato le nostre conoscenze su come si sviluppa il cer-

vello. Vermi, insetti e topi geneticamente modificati hanno 
consentito di mettere in relazione singoli geni, compresi i 
geni mutanti responsabili di malattie neurologiche, con la 
trasmissione di informazioni nelle cellule nervose e con il 
comportamento delle diverse specie animali. Al tempo stes-
so, nuove tecniche molecolari e ottiche hanno reso possibile 
la visualizzazione dell’attività di singoli neuroni del sistema 
nervoso centrale in condizioni fisiologiche e la manipola-
zione dell’attività elettrica dei neuroni e dei circuiti neuro-
nali per alterare il comportamento. Con questi esperimenti 
si sono potute indagare le dinamiche molecolari delle cel-
lule nervose dei circuiti responsabili dei processi cognitivi.

Ogni malattia che colpisce il sistema nervoso ha una 
componente ereditaria. Oggi, dopo che sono stati sequen-
ziati i 20 000 geni del genoma dell’Uomo, siamo in grado di 
identificare i geni che ci rendono suscettibili a determinati 
disturbi e quindi di predire la predisposizione individua-
le a particolari malattie. Le nostre conoscenze sul genoma 
dell’Uomo stanno cominciando a trasformare la pratica 
clinica. L’analisi del genoma di un individuo permette di 
quantificare, a livelli di specificità e complessità sempre 
maggiori, il rischio personale di contrarre malattie neurolo-
giche o psichiatriche. Ancora una volta, quindi, sottolineia-
mo il nostro convincimento, già espresso nella prima edizio-
ne, che il futuro della Neurologia clinica e della Psichiatria 
dipende dai progressi delle Neuroscienze.

Nonostante la capacità della Biologia molecolare di for-
nire una spiegazione dei meccanismi molecolari che stanno 
alla base delle funzioni e delle malattie del sistema nervo-
so, per comprendere in modo approfondito come operino 
i neuroni per generare comportamenti complessi occorre 
analizzare i circuiti di cui essi fanno parte. E allora si pon-
gono i seguenti fondamentali interrogativi di Neuroscien-
ze. Come si assemblano i neuroni nel corso dello sviluppo? 
Quali processi di elaborazione eseguono i circuiti neuronali 

Prefazione
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e attraverso quali meccanismi l’attività di questi circuiti ge-
nera il comportamento? Come vengono modificati i circu-
iti dall’apprendimento e dalla memoria? Quali alterazioni 
dei circuiti neuronali provocano l’insorgenza di malattie 
neurologiche e psichiatriche? Certamente seguendo gli 
approcci di Biologia cellulare e molecolare messi in risalto 
nelle edizioni precedenti gli scienziati continueranno a con-
seguire risultati importanti, ma per raggiungere uno svilup-
po completo delle Neuroscienze cognitive occorre arrivare a 
comprendere la funzione delle reti neuronali.

Per studiare in che modo abbiamo percezioni, ci muo-
viamo, pensiamo, apprendiamo e ricordiamo, dobbiamo 
sviluppare nuovi approcci e schemi concettuali che ci con-
sentano di analizzare il comportamento di sistemi che vanno 
dalle singole cellule nervose ai substrati dei processi cogni-
tivi. Di conseguenza, in questa edizione abbiamo affrontato 
con maggior esaustività il modo in cui le nostre conoscenze 
sulle funzioni cognitive e comportamentali dei sistemi sen-
soriali e motori arricchiscono le nostre ricerche sui processi 
cognitivi, comprendendo nella nostra trattazione la sempre 
maggiore importanza delle Neuroscienze computaziona-
li. La possibilità di registrare l’attività elettrica cerebrale e 
di visualizzare le modificazioni funzionali che hanno luo-
go nel sistema nervoso centrale durante l’attività mentale 
normale e patologica permette che anche processi cognitivi 
complessi possano venire studiati direttamente. Gli studiosi 
non sono più costretti a desumere le funzioni mentali uni-
camente da comportamenti osservabili. Proprio la rivaluta-
zione delle idee originarie di Freud circa l’importanza dei 
processi inconsci, che costituiscono uno dei principali temi 
delle attuali Neuroscienze cognitive, sottolinea nuovamente 
il grande limite di un’analisi del cervello circoscritta ai com-
portamenti osservabili. L’esito dei progressi compiuti dalle 
Neuroscienze nella descrizione dei processi mentali incon-
sci sarà lo sviluppo di tecniche in grado di svelare il mistero 
più profondo in campo biologico, ovvero la base biologica 
della coscienza e del libero arbitrio.

Le intuizioni su cui poggiava la nostra concezione della 
mente all’epoca della prima edizione, nel 1981, si rivelano 
chiaramente inadeguate oggi, nel XXI secolo. Per  esempio, 
noi avvertiamo intuitivamente di avere la percezione di un 
oggetto prima di entrare in relazione con esso e quindi sia-
mo assolutamente convinti che il cervello agisca in questo 
modo sequenziale. Tuttavia, studi recenti indicano che ai 
livelli più alti i sistemi motori e sensoriali agiscono in pa-
rallelo e non in serie e che il sistema motorio ha notevoli 
facoltà cognitive.

Grazie a queste recenti acquisizioni, oggi è più facile scri-
vere una chiara introduzione al sistema nervoso per studenti 
di Scienze del comportamento, di Biologia e di Medicina. In 
realtà, riteniamo che una sintesi di questo tipo sia oggi più 
necessaria che all’epoca della prima edizione. Infatti, oggi la 
Neurobiologia è al centro delle Scienze biologiche, o meglio 
di tutte le branche delle Scienze. Sempre più gli studenti di 

Scienze biologiche desiderano acquisire familiarità con le 
Neuroscienze, mentre la maggior parte degli studenti di Psi-
cologia è convinta di studiare le basi biologiche del compor-
tamento. Al tempo stesso i progressi conseguiti dalle Neu-
roscienze offrono una guida sempre più chiara ai clinici, in 
particolare per il trattamento delle malattie psichiatriche. In 
realtà, sin dalla prima edizione il cambiamento più signifi-
cativo nel panorama clinico è forse la presa di coscienza che 
la Psichiatria può essere considerata una branca delle Neu-
roscienze cliniche e che il progresso della psicoterapia può 
essere stimato quantitativamente grazie alle tecniche di vi-
sualizzazione cerebrale. Siamo convinti, perciò, che sia par-
ticolarmente importante chiarire i principi e i meccanismi 
fondamentali che stanno alla base delle funzioni del sistema 
nervoso in condizioni fisiologiche e patologiche senza per-
dersi nei dettagli.

Il volume fornisce gli elementi necessari per incontrare 
l’interesse e rispondere alle esigenze di studenti di particola-
ri corsi di laurea ma è strutturato in modo che le digressioni 
che interessano argomenti specialistici non siano essenzia-
li per capire i principi fondamentali delle Neuroscienze. A 
questo scopo abbiamo continuato a perfezionare le illustra-
zioni del libro, per permettere al lettore una comprensione 
immediata dei concetti fondamentali.

Attraverso quest’opera cerchiamo di dimostrare il prin-
cipio di base che ogni forma di comportamento è espres-
sione di un’attività nervosa e di esporre con chiarezza le 
possibilità di approfondimento delle nostre conoscenze sul 
comportamento che oggi le Neuroscienze consentono. Con 
questa quinta edizione speriamo di incoraggiare ancora una 
volta la prossima generazione di studenti universitari dei 
corsi di laurea di primo e secondo livello e dei corsi di Me-
dicina ad affrontare lo studio del comportamento con un 
approccio che unisca le sue dimensioni biologiche a quelle 
sociali. Fin dai tempi antichi la comprensione del compor-
tamento dell’Uomo è stato un problema di fondamentale 
importanza per ogni cultura avanzata. All’ingresso del tem-
pio di Apollo in Delfi era scolpito il famoso detto: “Conosci 
te stesso”. Per noi lo studio della mente e della coscienza sta 
a indicare la frontiera della Biologia.

Eric R. Kandel
Thomas M. Jessell

Steven A. Siegelbaum
A.J. Hudspeth
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Desideriamo dedi-
care questa quinta 
edizione dei Principi 
di Neuroscienze al nostro 
amico e collega James 
H. Schwartz, uno dei 
curatori storici di questo 
libro, morto il 13 marzo 
2006. Jimmy è stato un 
eminente neuroscienzia-
to e studioso. Il suo talen-
to per la scienza e la sua 
straordinaria erudizione 
erano già evidenti quan-
do era studente di Medi-
cina alla New York Uni-

versity. All’epoca lavorava con Werner Maas presso il Dipar-
timento di Microbiologia e portò a termine un’importante 
serie di studi sull’inibizione a feedback del metabolismo bat-
terico. Questo lavoro fu così importante che ancor prima del-
la laurea Jimmy fu scelto per l’ambitissimo Graduate Program 
in Biologia appena introdotto alla Rockefeller University da 
Detlev Bronk. Quando ottenne il Ph.D. presso il laboratorio 
di Fritz Lippman e completò gli studi alla Rockefeller nel 
1964, Jimmy godeva fama di ottimo biochimico e fu quin-
di subito reclutato alla New York University come Assistent 
Professor presso il Dipartimento di Microbiologia. Qui Jim-
my cominciò a studiare le cellule nervose della lumaca di mare 
Aplysia, che erano così grandi e agevolmente identificabili da 
risultare particolarmente adatte per lo studio della biochimi-
ca dei neuroni. Il successo immediato delle sue prime ricerche 
incoraggiò Jimmy a dedicarsi completamente al sistema ner-
voso, diventando in breve tempo uno dei principali biochimi-
ci del sistema nervoso e uno degli studiosi di riferimento per 
quanto riguarda la relazione tra cervello e comportamento. 

L’idea di passare dalle molecole al comportamento ha 
costituito il tema su cui si è sviluppata la prima edizione dei 
Principi di Neuroscienze, di cui Jimmy fu co-curatore. Egli 
lavorava con passione all’opera. Scrittore superbo, chiedeva 
a se stesso e agli altri grande precisione di linguaggio, ciò 
che lo rese un curatore eccezionale, che leggeva e correggeva 
con grande tenacia ogni capitolo. Jimmy contribuì inoltre 
con il suo spirito di grande cultore di storia: fu sua l’idea di 
aprire il volume con l’immagine dei geroglifici del papiro 
egiziano che contiene il primo riferimento al cervello in un 
documento scritto, che ancora abbiamo scelto come imma-
gine di apertura per questa edizione. Tuttavia, forse la cosa 
più importante è che Jimmy sostenne l’idea che questo libro 
avrebbe dovuto delineare i principi fondamentali piuttosto 
che essere una raccolta di nozioni. In sintesi, il pensiero e le 
capacità editoriali di Jimmy hanno contribuito grandemen-
te a ognuna delle cinque edizioni. In sua assenza abbiamo 
cercato in tutti i modi di portare a termine un’edizione che 
continuasse a rispettare i severi criteri di leggibilità ed erudi-
zione che aveva stabilito per ciascuno di noi.
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