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1
La superficie del nostro pianeta è popolata da esseri viventi, fabbriche chi-

miche organizzate in modo complesso che assumono materia dall’am-
biente circostante e usano questo materiale grezzo per generare copie 

di se stesse. Gli organismi viventi appaiono straordinariamente diversi. Che 
cosa potrebbe esserci di più diverso di una tigre e un’alga, o di un batterio e 
un albero? Tuttavia, i nostri antenati, senza sapere nulla di cellule o di DNA, 
notarono che tutti questi organismi avevano qualcosa in comune. Essi chia-
marono questo qualcosa “vita”, ne rimasero meravigliati, lottarono per defi-
nirla e disperarono di poter spiegare che cosa fosse o come funzionasse in re-
lazione alla materia inanimata.

Le scoperte del secolo scorso non hanno diminuito la meraviglia, piutto-
sto il contrario. Ma hanno svelato il mistero che circonda la natura della vi-
ta. Oggi possiamo vedere che tutti gli esseri viventi sono costituiti da cellule: 
piccole unità circondate da una membrana e piene di una soluzione acquosa 
concentrata di sostanze chimiche, e con la straordinaria capacità di produrre 
copie di se stesse crescendo e poi dividendosi in due. 

Poiché le cellule sono le unità fondamentali della vita, dobbiamo rivolgerci 
alla biologia cellulare – lo studio della struttura, della funzione e del comporta-
mento delle cellule – per poter rispondere alle domande che cos’è la vita e come 
funziona. Con una conoscenza più profonda delle cellule e della loro evoluzio-
ne, possiamo affrontare gli enormi problemi che tradizionalmente riguardano 
la vita sulla Terra: le sue origini misteriose, la sua incredibile diversità e la sua 
invasione di ogni habitat possibile. Come ha sottolineato tempo fa il pionie-
re della biologia cellulare E. B. Wilson, “la chiave di ogni problema biologico 
deve essere ricercata nella cellula, dal momento che ogni essere vivente è, o in 
qualche momento della sua storia è stato, una cellula”.

Gli esseri viventi, sebbene infinitamente diversi se osservati dall’esterno, so-
no  fondamentalmente simili all’interno. L’intera biologia è un contrappunto 
fra due temi: stupefacente varietà nei singoli particolari; stupefacente costan-
za nei meccanismi fondamentali. In questo primo capitolo iniziamo esami-
nando gli aspetti che sono universali in tutti gli esseri viventi del nostro pia-
neta. Quindi passiamo brevemente in rassegna la diversità delle cellule. Vedia-
mo come, grazie al codice comune in cui sono scritte le specifiche per tutti 
gli organismi viventi, sia possibile leggere, misurare e decifrare queste speci-
fiche per ottenere una comprensione coerente di tutte le forme di vita, dalla 
più piccola alla più grande.

Le caratteristiche universali  
delle cellule sulla Terra

Si stima che vi siano più di 10 milioni – forse addirittura 100 milioni – di spe-
cie viventi oggi sulla Terra. Ciascuna specie è diversa e ciascuna si riproduce 
fedelmente, generando una progenie che appartiene alla stessa specie: l’orga-
nismo genitore trasmette l’informazione che specifica le caratteristiche della 
prole in modo straordinariamente dettagliato. Questo fenomeno dell’eredita-
rietà è parte centrale della definizione di vita: distingue la vita da altri proces-
si, come la crescita di un cristallo, o una candela che brucia, o la formazione 
di onde sull’acqua, in cui si generano strutture ordinate ma senza lo stesso ti-
po di legame fra le peculiarità dei genitori e quelle della progenie. Come la 
fiamma di una candela, l’organismo vivente consuma energia libera per crea-
re e mantenere la sua organizzazione; ma la vita utilizza l’energia libera per far 
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avanzare un sistema estremamente complesso di processi chimici che è speci-
ficato dall’informazione ereditaria.

La maggior parte degli organismi viventi è costituita da cellule singole; al-
tri, come noi, sono vaste “città” pluricellulari in cui gruppi di cellule svolgo-
no funzioni specializzate e sono collegati da sistemi complessi di comunica-
zione. Ma anche l’aggregato di più di 1013 cellule che forma un corpo umano 
è stato generato da divisioni cellulari a partire da una singola cellula (Figura 
1.1). Questa cellula comprende il macchinario necessario a raccogliere mate-
riali grezzi dall’ambiente e a costruire da essi una nuova cellula a sua imma-
gine, completa di una nuova copia dell’informazione ereditaria. Ogni singola 
cellula è assolutamente sorprendente.

■ Tutte le cellule conservano la loro informazione ereditaria  
nello stesso codice chimico lineare: il DNA

I computer ci hanno reso familiare il concetto di informazione come quan-
tità misurabile: un milione di byte che corrispondono a qualche centinaio di 
pagine di testo o a un’immagine di una macchina fotografica digitale, 600 
milioni per la musica su un CD, e così via. Essi ci hanno anche reso coscien-
ti del fatto che la stessa informazione può essere registrata in molte forme fi-
siche diverse: i dischi e i nastri che usavamo venti anni fa per i nostri archivi 
elettronici sono diventati illeggibili sulle macchine di oggi. Le cellule viven-
ti, come i computer, hanno a che fare con l’informazione e si stima che ab-
biano continuato a evolversi e a diversificarsi per più di 3,5 miliardi di anni. 
È difficile aspettarsi che debbano tutte conservare le loro informazioni nel-
la stessa forma o che gli archivi di un tipo di cellula debbano essere leggibili 
dal macchinario che gestisce le informazioni di un’altra. Eppure è così. Tutte 
le cellule viventi sulla Terra conservano la loro informazione ereditaria sotto 
forma di molecole a doppio filamento di DNA – lunghe catene polimeriche 
accoppiate senza ramificazioni, formate sempre dagli stessi quattro tipi di mo-
nomeri. Questi monomeri hanno nomi derivati da un alfabeto a quattro let-
tere – A, T, C, G – e sono attaccati insieme in una lunga sequenza lineare che 
codifica l’informazione genetica, proprio come la sequenza di 1 e 0 codifica 
l’informazione in un file di computer. Possiamo prendere un tratto di DNA 
da una cellula umana e inserirlo in un batterio, o un pezzo di DNA batteri-
co e inserirlo in una cellula umana, e l’informazione verrà letta, interpretata 
e copiata con successo. Usando metodi chimici, i ricercatori possono leggere 
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Figura 1.1 L’informazione 
ereditaria nella cellula uovo 
fecondata determina la 
natura dell’intero organismo 
pluricellulare. Sebbene le loro cellule 
di partenza sembrino esteriormente 
simili, un uovo di riccio di mare dà 
origine a un riccio di mare (A e B). Un 
uovo di topo dà origine a un topo (C e 
D). Un uovo dell’alga Fucus dà origine 
a un’alga Fucus (E ed F). (A, per 
gentile concessione di David McClay; 
B, per gentile concessione di M. 
Gibbs, Oxford Scientific Films; C, per 
gentile concessione di Patricia Calarco, 
da G. Martin, Science 209: 768-
776, 1980. © AAAS; D, per gentile 
concessione di O. Newman, Oxford 
Scientific Films; E ed F, per gentile 
concessione di Colin Brownlee.)
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la sequenza completa di monomeri in qualunque molecola di DNA – che si 
estende per milioni di nucleotidi – e così decifrare l’informazione ereditaria 
contenuta in ciascun organismo.

■ Tutte le cellule replicano la loro informazione ereditaria  
mediante polimerizzazione su stampo

I meccanismi che rendono possibile la vita dipendono dalla struttura della 
molecola di DNA a doppio filamento. Ciascun monomero in un singolo fila-
mento di DNA – cioè, ciascun nucleotide – consiste di due parti: uno zuc-
chero (deossiribosio) con un gruppo fosfato attaccato, e una base, che può es-
sere adenina (A), guanina (G), citosina (C) o timina (T) (Figura 1.2). Ciascuno 
zucchero è legato al successivo tramite il gruppo fosfato, creando una catena 
polimerica composta da un’ossatura ripetitiva zucchero-fosfato con una serie 
di basi che sporgono da un lato. Il polimero di DNA viene esteso aggiungen-
do monomeri a una estremità. I monomeri possono, in linea di principio, es-
sere aggiunti in qualunque ordine a un filamento singolo isolato, perché cia-
scuno si lega al successivo nello stesso modo, tramite la parte della molecola 
che è uguale per tutti. Nella cellula vivente però il DNA non è sintetizzato 
come un filamento libero isolato, ma su uno stampo formato da un filamento 
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Figura 1.2 Il DNA e le unità che lo compongono.  
(A) Il DNA è composto da subunità semplici, chiamate 
nucleotidi, ciascuna consistente di una molecola di zucchero-
fosfato con attaccato un gruppo laterale contenente azoto, 
o base. Le basi sono di quattro tipi (adenina, guanina, 
citosina e timina), che corrispondono a quattro distinti 
nucleotidi, indicati come A, G, C e T. (B) Un singolo filamento 
di DNA è costituito da nucleotidi uniti da legami zucchero-
fosfato. Si noti che le singole unità di zucchero-fosfato 
sono asimmetriche e danno all’ossatura del filamento una 
direzionalità definita, o polarità. Questa direzionalità guida 
i processi molecolari tramite i quali l’informazione nel DNA 
viene interpretata e copiata nelle cellule: l’informazione è 
sempre “letta” in un ordine definito, proprio come il testo 
scritto in italiano viene letto da sinistra a destra.  (C) Tramite 
polimerizzazione su stampo la sequenza di nucleotidi di 

un filamento esistente di DNA controlla la sequenza in cui 
i nucleotidi vengono uniti in un nuovo filamento di DNA; 
T su un filamento si accoppia con A nell’altro, e G in un 
filamento si accoppia con C nell’altro. Il nuovo filamento 
ha una sequenza nucleotidica complementare a quella del 
vecchio filamento e un’ossatura con direzionalità opposta: 
in corrispondenza con il GTAA... del filamento originale esso 
ha ...TTAC. (D) Una normale molecola di DNA consiste di due 
filamenti complementari di questo tipo. I nucleotidi all’interno 
di ciascun filamento sono uniti da legami chimici forti 
(covalenti); i nucleotidi complementari su filamenti opposti 
sono tenuti insieme più debolmente da legami idrogeno.  
(E) I due filamenti si avvolgono l’uno sull’altro formando 
una doppia elica, una struttura robusta che può contenere 
qualunque sequenza di nucleotidi senza alterare la propria 
struttura di base (Vedi Filmato 4.1).
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doppia elica parentale di DNA

filamento stampo

filamento stampo

nuovo filamento

nuovo filamento

preesistente di DNA. Le basi che sporgono dal filamento esistente si legano a 
basi del filamento che viene sintetizzato, secondo una regola rigida definita da 
strutture complementari delle basi:  A si lega a T e C si lega a G. Questi appaia-
menti delle basi mantengono i nuovi monomeri in posizione e quindi con-
trollano la scelta di quale dei quattro monomeri verrà aggiunto al filamento in 
crescita. In questo modo si crea una struttura a doppio filamento, che consiste 
di due sequenze esattamente complementari di A, C, T e G. I due filamenti si 
avvolgono l’uno intorno all’altro, formando una doppia elica (Figura 1.2E).

I legami fra le coppie di basi sono deboli in confronto ai legami zucche-
ro-fosfato e ciò permette ai due filamenti di DNA di separarsi senza che l’os-
satura si rompa. Ciascun filamento può quindi servire da stampo, nel modo ap-
pena descritto, per la sintesi di un nuovo filamento di DNA complementare a 
se stesso, cioè una nuova copia dell’informazione ereditaria (Figura 1.3). In tipi 
diversi di cellule questo processo di replicazione del DNA avviene a veloci-
tà differenti, con controlli diversi per iniziarlo o fermarlo, e con molecole au-
siliarie differenti. Ma le basi sono universali: il DNA è il depositario dell’infor-
mazione e la polimerizzazione su stampo è il modo in cui questa informazione è 
copiata in tutto il mondo vivente.

■ Tutte le cellule trascrivono porzioni della loro informazione 
ereditaria nella stessa forma intermedia: l’RNA

Per svolgere la sua funzione di deposito dell’informazione il DNA deve fare 
ben più che copiare se stesso. Deve anche esprimere la sua informazione, usan-
dola per guidare la sintesi di altre molecole nella cellula. Anche questo proces-
so avviene tramite un meccanismo che è lo stesso in tutti gli organismi viven-
ti e che porta soprattutto alla produzione di due altre classi chiave di polime-
ri: RNA e proteine. Il processo (discusso in dettaglio nei Capitoli 6 e 7) inizia 
con una polimerizzazione su stampo chiamata trascrizione, in cui segmen-
ti della sequenza del DNA sono usati come stampo per guidare la sintesi di 
molecole più corte del polimero, strettamente correlato, acido ribonuclei-
co, o RNA. In seguito, nel processo più complesso della traduzione, molte 
di queste molecole di RNA dirigono la sintesi di polimeri di una classe chi-
mica radicalmente diversa, le proteine (Figura 1.4).

Nell’RNA l’ossatura è formata da uno zucchero leggermente diverso da 
quello del DNA – ribosio invece di deossiribosio – e una delle quattro basi 
è leggermente diversa: uracile (U) al posto di timina (T); ma le altre tre ba-
si – A, C e G – sono le stesse, e tutte e quattro le basi si accoppiano con le 
loro controparti complementari nel DNA: A, U, C e G dell’RNA con T, A, 
G e C del DNA. Durante la trascrizione, i monomeri dell’RNA sono alli-
neati e scelti per la polimerizzazione su un filamento stampo di DNA nello 
stesso modo in cui i monomeri del DNA sono selezionati durante la repli-
cazione. Il risultato è perciò un polimero la cui sequenza di nucleotidi rap-
presenta fedelmente una parte dell’informazione genetica della cellula, an-
che se scritta in un alfabeto leggermente diverso, che consiste di monomeri 
di RNA invece che di monomeri di DNA.

Lo stesso segmento di DNA può essere usato ripetutamente per guidare la 
sintesi di molti trascritti identici di RNA. Quindi, mentre l’archivio dell’infor-

Figura 1.3 La duplicazione 
dell’informazione genetica 
mediante replicazione del DNA. 
In questo processo i due filamenti di 
una doppia elica di DNA sono separati 
e ciascuno di essi serve da stampo 
per la sintesi di un nuovo filamento 
complementare.

PROTEINA

RNA

DNA

DNA

sintesi proteica
TRADUZIONE

sintesi dell’RNA
TRASCRIZIONEnucleotidi

sintesi del DNA
REPLICAZIONE

amminoacidi

Figura 1.4 Da DNA a proteina. 
L’informazione genetica viene letta 
e utilizzata mediante un processo in 
due passaggi. Per prima cosa, nella 
trascrizione, segmenti della sequenza 
del DNA sono usati per dirigere la 
sintesi di molecole di RNA. Quindi, 
nella traduzione, le molecole di RNA 
sono usate per dirigere la sintesi di 
molecole proteiche.
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mazione genetica della cellula sotto forma di DNA è fisso e sacrosanto, i tra-
scritti di RNA sono prodotti in massa e sono monouso (Figura 1.5). Come ve-
dremo, questi trascritti agiscono da intermedi nel trasferimento dell’informa-
zione genetica: servono soprattutto da RNA messaggero (mRNA) che gui-
da la sintesi di proteine secondo le istruzioni genetiche conservate nel DNA.

Le molecole di RNA hanno strutture caratteristiche che possono anche 
conferire loro altre capacità chimiche specializzate. Essendo a singolo fila-
mento, la loro ossatura è flessibile, così che la catena polimerica può ripiegar-
si all’indietro su se stessa per permettere a una parte della molecola di forma-
re deboli legami con un’altra parte della stessa molecola. Ciò avviene quan-
do segmenti della sequenza sono localmente complementari: un segmento 
...GGGG..., per esempio, tenderà ad associarsi a un segmento ...CCCC... Que-
sti tipi di associazioni interne possono causare il ripiegamento di una catena 
di RNA in una forma specifica che è dettata dalla sua sequenza (Figura 1.6). 
La forma della molecola di RNA, a sua volta, può permetterle di riconoscere 
altre molecole a cui si lega selettivamente (e anche, in certi casi, di catalizzare 
modificazioni chimiche nelle molecole legate). Come vedremo nel Capito-
lo 6, alcune reazioni chimiche catalizzate da molecole di RNA sono cruciali 
per parecchi dei più antichi e fondamentali processi delle cellule viventi, ed è 
stato ipotizzato che una catalisi più estesa da parte dell’RNA abbia avuto un 
ruolo centrale nelle prime fasi dell’evoluzione della vita. 

■ Tutte le cellule usano proteine come catalizzatori

Le proteine, come le molecole di DNA e di RNA, sono lunghe catene po-
limeriche non ramificate, formate dall’unione in serie di unità monomeriche 
derivate da un repertorio standard che è lo stesso in tutte le cellule viventi. 
Come il DNA e l’RNA, portano l’informazione sotto forma di una sequenza 
lineare di simboli, proprio come un messaggio umano scritto usando un alfa-

DNA A DOPPIO FILAMENTO COME
ARCHIVIO DI INFORMAZIONI

filamento usato come stampo 
per dirigere la sintesi di RNA

molti trascritti 
identici di RNA

TRASCRIZIONE

MOLECOLE DI RNA COME TRASPORTATORI 
DI INFORMAZIONI

Figura 1.5 Il modo in cui 
l’informazione genetica è 
trasmessa per essere usata 
all’interno della cellula. Ciascuna 
cellula contiene una serie fissa di 
molecole di DNA, il suo archivio di 
informazione genetica. Un dato 
segmento di questo DNA ha la 
funzione di guidare la sintesi di molti 
trascritti identici di RNA, che servono 
da copie di lavoro dell’informazione 
conservata nell’archivio. Si possono 
produrre molte serie diverse di 
molecole di RNA trascrivendo parti 
selezionate di una lunga sequenza di 
DNA, permettendo così a ciascuna 
cellula di usare il suo deposito di 
informazioni in modo diverso.
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Figura 1.6 La conformazione  
di una molecola di RNA.  
(A) L’appaiamento di nucleotidi fra 
regioni diverse della stessa catena 
polimerica di RNA fa adottare alla 
molecola una forma caratteristica. 
(B) La struttura tridimensionale di 
una reale molecola di RNA, dal virus 
dell’epatite delta, che catalizza la 
rottura del filamento di RNA. Il nastro 
blu rappresenta l’ossatura di zucchero-
fosfato; le barre rappresentano coppie 
di basi. (vedi Filmato 6.1)  
(B, basata su A.R. Ferré D’Amaré, K. 
Zhou e J.A. Doudna, Nature 395:567-
574, 1998. Per gentile concessione di 
MacMillan Publishers Ltd.)
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beto. In ogni cellula ci sono molte proteine diverse, che – se non consideria-
mo l’acqua – costituiscono la maggior parte della massa cellulare.

I monomeri delle proteine, gli amminoacidi, sono molto diversi da quel-
li del DNA e dell’RNA, e ce ne sono 20 tipi invece di 4. Ciascun amminoa-
cido è costruito intorno alla stessa struttura centrale attraverso la quale può 
essere legato in un modo standard a qualunque altro amminoacido della se-
rie; attaccato a questo nucleo si trova un gruppo laterale che conferisce a cia-
scun amminoacido un carattere chimico specifico. Ciascuna molecola protei-
ca è un polipeptide, creato unendo amminoacidi in una sequenza partico-
lare. Attraverso miliardi di anni di evoluzione, questa sequenza è stata selezio-
nata in modo da dare alla proteina una funzione utile. Quindi, ripiegandosi in 
una forma tridimensionale precisa con siti reattivi sulla sua superficie (Figura 
1.7A), questi polimeri di amminoacidi possono legare con alta specificità altre 
molecole e possono agire da enzimi che catalizzano reazioni in cui si forma-
no o si spezzano legami covalenti. In questo modo dirigono la grande mag-
gioranza dei processi chimici nella cellula (Figura 1.7B).

Le proteine hanno anche una quantità di altre funzioni – mantenere strut-
ture, generare movimenti, rilevare segnali, e così via – e ciascuna molecola 
proteica svolge una funzione peculiare secondo la propria sequenza di ammi-
noacidi specificata geneticamente. Le proteine sono soprattutto le molecole 
che mettono in opera l’informazione genetica della cellula.

Quindi i polinucleotidi specificano le sequenze amminoacidiche delle 
proteine. Le proteine, a loro volta, catalizzano molte reazioni chimiche, com-
prese quelle che portano alla sintesi di nuove molecole di DNA. Da un pun-
to di vista di base, una cellula vivente è un insieme di catalizzatori in grado 
di autoreplicarsi che catturano cibo, elaborano questo cibo per derivarne sia 
le unità molecolari da costruzione che l’energia necessari per formare altri 
catalizzatori e scartare il materiale non utilizzato come rifiuto (Figura 1.8A). 
Un circuito a feedback che collega proteine e polinucleotidi costituisce la 
base di questo comportamento autocatalitico e capace di autoriprodursi de-
gli organismi viventi (Figura 1.8B).

■ Tutte le cellule traducono RNA in proteine allo stesso modo

Negli anni ’50 era ancora un mistero il modo in cui l’informazione codificata 
nel DNA specifichi la produzione di proteine, quando si scoprì che la struttura 
a doppia elica del DNA era alla base dell’ereditarietà; ma negli anni successi-
vi gli scienziati hanno dipanato l’elegante meccanismo che ne è responsabile. 
La traduzione dell’informazione genetica dall’alfabeto a 4 lettere dei polinu-
cleotidi nell’alfabeto a 20 lettere delle proteine è un processo complesso. Le 
regole di questa traduzione sembrano per alcuni aspetti chiare e razionali, ma 
per altri aspetti stranamente arbitrarie, dato che sono (con piccole eccezioni) 

(A) lisozima

+
+

catena
di polisaccaride

molecola
di lisozima(B)

sito catalitico

Figura 1.7 Il modo in cui una molecola proteica agisce da catalizzatore per una 
reazione chimica. (A) In una molecola proteica la catena polimerica si ripiega in una 
forma specifica definita dalla sua sequenza di amminoacidi. Una fessura sulla superficie di 
questa particolare molecola ripiegata, l’enzima lisozima, forma un sito catalitico. (B) Una 
molecola di polisaccaride (rosso) – una catena polimerica di monomeri di zuccheri – si lega 
al sito catalitico del lisozima e viene spezzata, come risultato di una reazione di rottura di 
un legame covalente catalizzata dagli amminoacidi che rivestono la fessura (vedi Filmato 
3.9) (Codice PDB: 1LYD).
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identiche in tutti gli esseri viventi. Si ritiene che questi aspetti arbitrari riflet-
tano incidenti “congelati” nella storia precoce della vita: proprietà casuali dei 
primi organismi che sono state trasmesse come eredità e sono diventate così 
profondamente inglobate nella costituzione di tutte le cellule viventi da non 
potere essere cambiate senza effetti disastrosi.

L’informazione nella sequenza di una molecola di RNA messaggero è letta 
in gruppi di tre nucleotidi alla volta: ciascuna tripletta di nucleotidi, o codone, 
specifica (codifica) un singolo amminoacido in una proteina corrispondente. 
Poiché il numero di triplette diverse che può formarsi a partire da 4 nucleo-
tidi è 43, vi sono 64 codoni possibili, tutti esistenti in natura. Tuttavia, ci sono 
soltanto 20 amminoacidi presenti in natura. Questo significa che devono per 
forza esserci molti casi in cui diversi codoni corrispondono allo stesso ammi-
noacido. Questo codice genetico è letto da una classe speciale di piccole mole-
cole di RNA, gli RNA transfer (tRNA). Ciascun tipo di tRNA ha attaccato 
a una estremità un amminoacido specifico e porta all’altra estremità una se-
quenza specifica di tre nucleotidi – un anticodone – che gli permette, tramite 
appaiamento di basi, di riconoscere un codone particolare o un gruppo di co-
doni nell’mRNA. La chimica intricata che consente a questi tRNA di tradur-
re una specifica sequenza di nucleotidi A, C, G e U presenti in una molecola 
di mRNA nella specifica sequenza di amminoacidi che forma una molecola 
proteica è possibile grazie al ribosoma, una gigantesca macchina multimoleco-
lare formata sia da proteine sia da RNA ribosomiale. Tutti questi processi sono 
descritti in dettaglio nel Capitolo 6.

■ Ogni proteina • codificata da un gene specifico

Le molecole di DNA di regola sono molto grandi e contengono le specifiche di 
migliaia di proteine. Sequenze speciali nel DNA fungono da punteggiatura, de-
finendo dove inizia e dove finisce l’informazione per ciascuna proteina. Singo-
li segmenti dell’intera sequenza di DNA sono trascritti in molecole di mRNA  
separate e ciascun segmento codifica una proteina diversa. Ciascuno di que-
sti segmenti di DNA rappresenta un gene. Una complicazione è rappresenta-
ta dal fatto che le molecole di RNA trascritte dallo stesso segmento di DNA 
possono essere spesso modificate in più di un modo, dando origine a una serie 
di versioni alternative di una proteina, specialmente nelle cellule più comples-
se come quelle dei vegetali e degli animali. Inoltre, alcuni segmenti di DNA 
– un numero più piccolo – sono trascritti in molecole di RNA che non ven-
gono tradotte ma che hanno funzioni catalitiche, regolatorie o strutturali; ta-
li segmenti di DNA sono considerati geni. Un gene è perciò definito come il 
segmento di sequenza di DNA che corrisponde a una singola proteina o a una 
serie di varianti alternative di una proteina o a una singola molecola catalitica, 
regolatrice o strutturale di RNA.

In tutte le cellule l’espressione dei singoli geni è regolata: invece di produrre 
continuamente l’intero repertorio di proteine possibili a gran velocità, la cel-
lula regola il tasso di trascrizione e di traduzione di geni diversi in modo in-
dipendente, secondo le necessità. Tratti di DNA regolatore sono sparsi fra i seg-

Figura 1.8 La vita come processo 
autocatalitico. (A) La cellula come 
una collezione di catalizzatori che si 
autoreplicano. (B) Polinucleotidi (gli 
acidi nucleici DNA e RNA, che sono 
polimeri di nucleotidi) forniscono 
l’informazione della sequenza mentre 
le proteine (polimeri di amminoacidi) 
forniscono la maggior parte delle 
funzioni catalitiche che servono – 
attraverso una serie complessa di 
reazioni chimiche – a eseguire la 
sintesi di ulteriori polinucleotidi e 
proteine degli stessi tipi.

polinucleotidi

nucleotidi

proteine

amminoacidi

CIBO IN ENTRATA(A) (B)
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menti che codificano proteine e queste regioni non codificanti legano speciali 
molecole proteiche che controllano la velocità locale di trascrizione. La quan-
tità e l’organizzazione del DNA regolatore e dell’altro DNA non codificante 
variano moltissimo da una classe di organismi a un’altra, ma la strategia di ba-
se è universale. In questo modo il genoma della cellula – cioè il totale della 
sua informazione genetica contenuta nella sua sequenza completa di DNA – 
detta non solo la natura delle proteine della cellula, ma anche quando e dove 
queste devono essere prodotte.

■ La vita richiede energia libera

Una cellula vivente è un sistema chimico dinamico, che funziona ben lungi 
dall’equilibrio chimico. Affinché la cellula cresca o produca una nuova cellula 
a sua immagine, essa deve assumere energia libera dall’ambiente, oltre a mate-
riali grezzi, per spingere le necessarie reazioni di sintesi. Questo consumo di 
energia libera è fondamentale per la vita. Quando si arresta, una cellula deca-
de verso l’equilibrio chimico e rapidamente muore. 

Anche l’informazione genetica è fondamentale per la vita ed è necessaria 
energia libera per propagare questa informazione. Per esempio, specificare un 
bit di informazione – cioè una scelta sì/no fra due alternative egualmente pro-
babili – costa una quantità definita di energia libera che può essere calcolata. 
La relazione quantitativa richiede dei ragionamenti complessi e dipende dalla 
definizione precisa del termine “energia libera”, che sarà discussa nel Capitolo 
2. L’idea fondamentale, tuttavia, non è difficile da comprendere intuitivamente.

Immaginate le molecole presenti in una cellula come uno sciame di og-
getti dotati di energia termica, che si muovono violentemente a caso, urtan-
dosi in continuazione. Per specificare l’informazione genetica – sotto forma 
di una sequenza di DNA, per esempio – le molecole devono essere catturate 
da questa “folla selvaggia”, disposte in un ordine specifico definito da qualche 
stampo preesistente, e unite in una relazione fissa. I legami che trattengono le 
molecole nei punti appropriati sullo stampo e le uniscono tra loro devono es-
sere abbastanza forti da resistere all’effetto che crea disordine del movimento 
termico. Il processo è spinto in avanti dal consumo di energia libera, neces-
sario per assicurare che si formino i legami corretti e che questi siano robu-
sti. Nel caso più semplice le molecole possono essere paragonate a trappole 
a molla, pronte a scattare in uno stato più stabile, legato con minore energia 
quando incontrano i partner appropriati; nel momento in cui scattano insie-
me nella disposizione legata, l’energia immagazzinata disponibile – l’energia 
libera – come l’energia della molla della trappola, viene rilasciata e dissipata 
sotto forma di calore. In una cellula i processi chimici sottostanti al trasferi-
mento dell’informazione sono più complessi, ma si applica lo stesso principio 
di base: si deve spendere energia libera per creare ordine.

Per replicare fedelmente la sua informazione genetica e di fatto per produr-
re tutte le sue molecole complesse secondo le specificazioni corrette la cellu-
la richiede perciò energia libera, che deve essere importata in qualche modo 
dall’ambiente circostante. Come vedremo nel Capitolo 2 l’energia libera ne-
cessaria alle cellule animali deriva dai legami chimici presenti nelle molecole 
costituenti il cibo che l’animale mangia, mentre le piante ottengono la loro 
energia libera dalla luce solare.

■ Tutte le cellule funzionano come fabbriche biochimiche  
che utilizzano le stesse unitˆ molecolari di base

Poiché tutte le cellule producono DNA, RNA e proteine e queste macromo-
lecole sono composte dalla stessa serie di subunità in tutti i casi, tutte le cellule 
devono contenere e manipolare un insieme simile di piccole molecole, fra cui 
zuccheri semplici, nucleotidi e amminoacidi, oltre ad altre sostanze che sono 
richieste universalmente. Tutte le cellule, per esempio, necessitano del nucleo-
tide fosforilato ATP (adenosina trifosfato) come unità da costruzione per la sin-
tesi di DNA e RNA; e tutte le cellule producono e consumano questa mole-
cola anche come trasportatore di energia libera e gruppi fosfato per spingere 
un enorme numero di reazioni chimiche nella cellula.
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Sebbene tutte le cellule funzionino come fabbriche biochimiche sotto 
molti aspetti di tipo simile, molti dettagli delle loro transazioni di piccole mo-
lecole differiscono. Alcuni organismi, come i vegetali, richiedono soltanto i 
nutrienti più semplici e imbrigliano l’energia della luce solare per produrre 
quasi tutte le loro piccole molecole organiche; altri organismi, come gli ani-
mali, si nutrono di esseri viventi e ottengono molte delle loro molecole orga-
niche già pronte. Torneremo su questo punto più avanti.

■ Tutte le cellule sono racchiuse da una membrana  
plasmatica attraverso la quale devono passare i nutrienti  
e i materiali di rifiuto

Un’altra caratteristica universale è la seguente: ogni cellula è circondata da 
una membrana, la membrana plasmatica. Questo contenitore agisce da 
barriera selettiva che permette alla cellula di concentrare i nutrienti raccolti 
dall’ambiente e di trattenere i prodotti che sintetizza per il proprio uso, men-
tre espelle i suoi prodotti di rifiuto. Senza una membrana plasmatica la cellu-
la non potrebbe mantenere la sua integrità come sistema chimico coordinato.

Le molecole che formano questa membrana hanno la semplice proprietà 
fisico-chimica di essere anfipatiche, cioè consistono di una parte che è idrofo-
bica (insolubile in acqua) e di un’altra parte che è idrofilica (solubile in acqua). 
Quando molecole di questo tipo sono poste in acqua si aggregano spontanea-
mente, disponendo le loro porzioni idrofobiche il più possibile in contatto fra 
loro per allontanarle dall’acqua e tenendo esposte le loro porzioni idrofiliche. 
Molecole anfipatiche di forma appropriata, come i fosfolipidi che compon-
gono la maggior parte della membrana plasmatica, si aggregano spontanea-
mente in acqua formando un doppio strato che crea piccole vescicole chiuse 
(Figura 1.9). Il fenomeno può essere dimostrato in una provetta semplicemen-
te mescolando insieme fosfolipidi e acqua; in condizioni appropriate si for-
mano piccole vescicole il cui contenuto acquoso è isolato dal mezzo esterno.

Sebbene i dettagli chimici varino, le code idrofobiche delle molecole pre-
dominanti delle membrane di tutte le cellule sono polimeri idrocarburici  
(–CH2–CH2–CH2–) e il loro assemblaggio spontaneo in una vescicola a dop-
pio strato non è che uno dei molti esempi di un importante principio gene-
rale: le cellule producono molecole le cui proprietà chimiche ne provocano 
l’auto assemblaggio nelle strutture di cui la cellula ha bisogno.

Il confine della cellula non può essere totalmente impermeabile. Se una 
cellula deve crescere e riprodursi, essa deve essere capace di importare mate-
riali grezzi ed esportare i rifiuti attraverso la sua membrana plasmatica. Tutte 
le cellule perciò hanno proteine specializzate immerse nella loro membra-
na che servono a trasportare molecole specifiche da un lato all’altro. Alcu-
ne di queste proteine di trasporto di membrana, come alcune delle proteine che 
catalizzano le reazioni fondamentali delle piccole molecole all’interno del-
la cellula, si sono conservate così bene nel corso dell’evoluzione che è pos-
sibile riconoscere le somiglianze di famiglia fra di esse anche confrontando 
i gruppi più distanti di organismi viventi.

Le proteine di trasporto di membrana determinano in gran parte quali 
molecole entrano nella cellula e le proteine catalitiche all’interno della cellula 
determinano le reazioni che queste molecole subiscono. Quindi, specificando 
la serie di proteine che la cellula deve produrre, l’informazione genetica regi-
strata nella sequenza del DNA detta l’intera chimica della cellula; e non solo 
la sua chimica, ma anche la sua forma e il suo comportamento, poiché anche 
questi sono costruiti e controllati principalmente dalle proteine della cellula.

■ Ci pu˜ essere una cellula vivente con meno di 500 geni

I principi di base del trasferimento dell’informazione biologica sono abbastan-
za semplici, ma quanto sono complesse le vere cellule viventi? In particolare, 
quali sono i requisiti minimi? Possiamo ottenere un’indicazione approssima-
tiva considerando la specie che ha il genoma più piccolo conosciuto, il batte-
rio Mycoplasma genitalium (Figura 1.10). Questo organismo vive come parassita 
nei mammiferi e il suo ambiente gli fornisce molte delle sue piccole moleco-

Figura 1.9 Formazione di una 
membrana da parte di molecole 
anfipatiche di fosfolipidi.  
I fosfolipidi hanno un gruppo di testa 
idrofilico (che ama l’acqua, fosfato) 
e una coda idrofobica (che evita 
l’acqua, idrocarburo). All’interfaccia 
fra olio e acqua essi si dispongono 
come un singolo foglio con i gruppi di 
testa verso l’acqua e i gruppi di coda 
verso l’olio. Quando sono immersi in 
acqua si aggregano formando doppi 
strati che racchiudono compartimenti 
acquosi, come indicato nella figura.

OLIO

monostrato
fosfolipidico

ACQUA

doppio
strato
fosfolipidico



© 978-88-08-62126-9 11
CAPITOLO 1 Cellule e genomi

le già pronte. Nonostante ciò, deve ancora produrre tutte le grosse molecole 
– DNA, RNA e proteine – necessarie per i processi base dell’eredità. Esso ha 
circa 530 geni di cui circa 400 sono essenziali. Il suo genoma di 580 070 cop-
pie di nucleotidi rappresenta 145 018 byte di informazione, circa quanto ci 
vuole per registrare il testo di un capitolo di questo libro. La biologia cellula-
re può essere complicata, ma non in modo impossibile.

Il numero minimo di geni per una cellula vitale nell’ambiente attuale è 
probabilmente non inferiore a 300, sebbene il nucleo di geni condiviso da tut-
te le specie viventi contenga soltanto circa 60 geni. 

SOMMARIO La singola cellula è l’unità minima della materia vivente che si 
autoriproduce e consiste di un insieme di catalizzatori che si possono autoriprodurre. 
Di importanza centrale per la riproduzione è la trasmissione dell’informazione 
genetica alle cellule figlie. Ogni cellula sul nostro pianeta conserva la sua informazione 
genetica nella stessa forma chimica, un DNA a doppio filamento. La cellula replica 
la sua informazione separando i filamenti appaiati di DNA e usando ciascuno di 
essi come stampo per la polimerizzazione al fine di produrre un nuovo filamento 
di DNA con una sequenza complementare di nucleotidi. La stessa strategia di 
polimerizzazione su stampo è usata per trascrivere porzioni dell’informazione da DNA 
in molecole del polimero strettamente correlato, RNA. Queste molecole di RNA a loro 
volta guidano la sintesi di molecole proteiche grazie al meccanismo più complesso 
della traduzione, che coinvolge una grande macchina multimolecolare, il ribosoma. Le 
proteine sono i principali catalizzatori per quasi tutte le reazioni chimiche nella cellula; 
altre loro funzioni comprendono l’importazione e l’esportazione selettiva di piccole 
molecole attraverso la membrana plasmatica che forma il confine della cellula. La 
funzione peculiare di ciascuna proteina dipende dalla sua sequenza di amminoacidi, 
che è specificata dalla sequenza nucleotidica di un segmento corrispondente del 
DNA, il gene che codifica quella proteina. In questo modo il genoma della cellula ne 
determina la chimica; e la chimica di ogni cellula vivente è fondamentalmente simile, 
poiché deve provvedere alla sintesi di DNA, RNA e proteine. Le cellule più semplici 
note possono sopravvivere con circa 400 geni. ●

La diversità dei genomi e l’albero della vita

Il successo degli organismi viventi basati su DNA, RNA e proteine è stato 
spettacolare. La vita ha popolato gli oceani, coperto il suolo, infiltrato la crosta 
terrestre e modellato la superficie del nostro pianeta. La nostra atmosfera ricca 
di ossigeno, i depositi di carbone e di petrolio, gli strati di minerali ferrosi, le 
rupi di gesso, di arenaria e di marmo – tutti questi sono prodotti, direttamen-
te o indirettamente, della passata attività biologica sulla Terra.

Gli esseri viventi non sono confinati nel familiare reame temperato di terra, 
acqua e luce solare abitato da vegetali e da animali che mangiano vegetali. Essi 
si possono trovare nelle più buie profondità dell’oceano, nei fanghi bollenti dei 
vulcani, in laghi sotto la superficie congelata dell’Antartide e sepolti a chilome-
tri di profondità nella crosta terrestre. Le creature che vivono in questi ambien-
ti estremi sono generalmente poco familiari, non solo perché sono inaccessibi-
li ma anche perché sono perlopiù microscopiche.  Anche negli habitat più fa-
vorevoli la maggior parte degli organismi è troppo piccola per essere visibile 
senza un equipaggiamento speciale: essi tendono a passare inosservati, a meno 
che non provochino una malattia o facciano marcire il legno delle nostre case. 
Eppure i microrganismi compongono la maggior parte della massa totale della 
materia vivente sul nostro pianeta. Solo di recente, con nuovi metodi di analisi 
molecolare e in modo specifico tramite l’analisi delle sequenze del DNA, ab-
biamo cominciato a ottenere un quadro della vita sulla Terra che non sia gros-
solanamente distorto dalla nostra prospettiva falsata che ci porta a vederla dal 
punto di vista di grandi animali che vivono sulla terraferma.

In questa sezione consideriamo la diversità degli organismi e le relazioni 
fra di essi. Poiché l’informazione genetica per ogni organismo è scritta nel 
linguaggio universale di sequenze di DNA e la sequenza del DNA di ogni 
dato organismo può essere ottenuta per mezzo di tecniche biochimiche stan-
dard, è ora possibile caratterizzare, catalogare e confrontare qualunque serie 

Figura 1.10 Mycoplasma 
genitalium. (A) Micrografia 
elettronica a scansione che mostra 
la forma irregolare di questo piccolo 
batterio, che riflette la mancanza 
di una parete rigida. (B) Sezione 
trasversale (micrografia elettronica 
a trasmissione) di una cellula di 
Mycoplasma. Dei 530 geni del 
Mycoplasma genitalium, 43 codificano 
RNA transfer, ribosomiale e altri RNA 
non messaggeri. Si conoscono, o 
si possono supporre, le funzioni di 
339 geni che codificano proteine: 
di questi, 154 sono coinvolti nella 
replicazione, trascrizione e traduzione 
del DNA e in processi correlati che 
coinvolgono DNA, RNA e proteine; 98 
sono coinvolti nella membrana e nelle 
strutture di superficie della cellula; 
46 nel trasporto di nutrienti e di altre 
molecole attraverso la membrana; 
71 nella conversione dell’energia e 
nella sintesi e degradazione di piccole 
molecole e 12 nella regolazione della 
divisione cellulare e in altri processi. 
(A, da S. Razin, M. Banai, H. Gamliel, 
A. Pollack, W. Bredt e I. Kahane, 
Infect. Immun. 30:538-546, 1980, per 
gentile concessione della American 
Society for Microbiology; B, per 
gentile concessione di Roger Cole, in 
Medical Microbiology, 4a ed., a cura 
di S. Baron. Galveston: University of 
Texas Medical Branch, 1996.)
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di organismi viventi riferendosi a queste sequenze. Da questi confronti pos-
siamo stimare la posizione di ciascun organismo nell’albero genealogico del-
le specie viventi, l’“albero della vita”. Ma prima di descrivere ciò che que-
sto approccio rivela, dobbiamo considerare le vie tramite le quali cellule in 
ambienti diversi ottengono la materia e l’energia indispensabili per soprav-
vivere e proliferare e i modi in cui alcune classi di organismi dipendono da 
altri per le loro necessità chimiche di base.

■ Le cellule possono essere alimentate da varie fonti  
di energia libera

Gli organismi viventi ottengono la loro energia libera in modi diversi. Alcuni, 
come animali, funghi e batteri che vivono nell’intestino umano, la ottengono 
nutrendosi di altri esseri viventi o dei prodotti chimici organici che essi pro-
ducono; questi organismi sono detti organotrofici (dalla parola greca trophé, che 
significa “nutrimento”). Altri derivano la loro energia direttamente dal mon-
do inanimato. Questi si dividono in due classi: quelli che ottengono l’ener-
gia dalla luce solare e quelli che catturano la loro energia da sistemi ricchi di 
energia di sostanze chimiche inorganiche presenti nell’ambiente (sistemi chi-
mici lontani dall’equilibrio chimico). Gli organismi della prima classe si chia-
mano fototrofici (che si nutrono di luce); quelli della seconda si chiamano lito-
trofici (che si nutrono di roccia). Gli organismi organotrofici non potrebbero 
esistere senza questi convertitori primari di energia, che costituiscono la mas-
sa maggiore della materia vivente sulla Terra.

Gli organismi fototrofici comprendono molti tipi di batteri, oltre ad alghe 
e vegetali, dai quali noi – e praticamente tutti gli esseri viventi che vediamo 
comunemente intorno a noi – dipendiamo. Gli organismi fototrofici hanno 
modificato l’intera chimica del nostro ambiente: l’ossigeno nell’atmosfera ter-
restre è un sottoprodotto delle loro attività biosintetiche.

Gli organismi litotrofici non sono un aspetto così evidente del nostro mon-
do, perché sono microscopici e vivono per la maggior parte in habitat non po-
polati dagli esseri umani, per esempio nelle profondità dell’oceano, sepolti nel-
la crosta terrestre o in vari altri ambienti inospitali. Ma costituiscono una delle 
componenti principali del mondo vivente e sono particolarmente importanti 
in qualunque considerazione della storia della vita sulla Terra.

Alcuni litotrofi ottengono energia da reazioni aerobiche, che usano ossige-
no molecolare dell’ambiente; poiché l’O2 atmosferico è alla fine il prodotto 
di organismi viventi, questi litotrofi aerobici si nutrono, in un certo senso, dei 
prodotti della vita passata. Ci sono tuttavia altri litotrofi che vivono anaero-
bicamente, in luoghi in cui l’ossigeno molecolare è scarsamente presente o è 
assente, in circostanze simili a quelle che devono essere esistite nei primi mo-
menti di vita sulla Terra, prima che si accumulasse ossigeno.

I più estremi di questi siti sono i camini idrotermali bollenti che si trovano sul 
fondo dell’oceano Pacifico e dell’oceano Atlantico, in regioni in cui il fondo 
dell’oceano si allarga man mano che nuove porzioni della crosta terrestre si forma-
no per un graduale sollevamento di materiale dall’interno della Terra (Figura 1.11).  
Acqua di mare che percola verso il basso è riscaldata e spinta di nuovo in alto 
come un geyser sottomarino, trasportando con sé una corrente di sostanze chi-
miche dalle rocce bollenti sottostanti. Un tipico cocktail potrebbe compren-
dere H2S, H2, CO, Mn2+, Fe2+, Ni2+, CH2, NH4

+ e composti contenenti fosfo-
ro. Una densa popolazione di batteri vive nelle vicinanze del camino, crescen-
do con questa dieta austera e raccogliendo energia libera da reazioni fra i com-
posti chimici disponibili. Altri organismi – conchiglie, muscoli e vermi mari-
ni giganti – a loro volta vivono dei batteri presenti presso il camino, formando 
un intero ecosistema analogo al sistema di vegetali e animali a cui appartenia-
mo, ma alimentato dall’energia geochimica invece che dalla luce (Figura 1.12).

■ Alcune cellule fissano azoto e anidride carbonica per le altre

Costruire una cellula vivente richiede materia, oltre a energia libera. DNA, 
RNA e proteine sono composti da appena sei elementi: idrogeno, carbonio, 
azoto, ossigeno, zolfo e fosforo. Questi sono abbondanti nell’ambiente inani-
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mato, nelle rocce, nell’acqua e nell’atmosfera, ma non in forme chimiche che 
ne permettano una facile incorporazione in molecole biologiche. In partico-
lare, l’N2 e la CO2 atmosferici sono estremamente non reattivi e una gran-
de quantità di energia libera è necessaria per spingere le reazioni che usano 
queste molecole inorganiche per dare origine ai prodotti organici necessa-
ri per ulteriori biosintesi, cioè per fissare azoto e anidride carbonica, in mo-
do da rendere N e C disponibili per gli organismi viventi. Molti tipi di cellule 
viventi sono privi del macchinario biochimico per eseguire questa fissazione 
e si basano su altre classi di cellule che eseguono questo lavoro per loro. Noi 

2–3 °C

MARE

camino costituito
da solfuri metallici 
precipitati

contorno 
dei 350 °C 

fondo del mare

comunità di animali 
invertebrati

batteri litotrofici 
anaerobici

bocca del camino 
idrotermale

nube scura 
di acqua calda 
ricca di minerali

percolazione 
di acqua 
di mare

soluzione calda di minerali

basalto caldo

Figura 1.11 La geologia di un 
camino idrotermale bollente nel 
fondo dell’oceano. L’acqua percola 
verso la roccia fusa calda che sale 
dall’interno della Terra e viene scaldata 
e spinta verso l’alto, trasportando 
minerali rilasciati dalla roccia calda. Si 
stabilisce un gradiente di temperatura, 
da più di 350 °C vicino al nucleo 
del camino a 2-3 °C nell’oceano 
circostante. I minerali precipitano 
dall’acqua quando questa si raffredda, 
formando un camino. Classi diverse 
di organismi, che prosperano a 
temperature diverse, vivono a distanze 
diverse dal camino. Un tipico camino 
può essere alto alcuni metri, con un 
flusso di 1-2 m/sec.

Figura 1.12 Organismi viventi a 
2500 metri di profondità vicino a 
un camino idrotermale. Vicino al 
camino, a temperature fino a circa 
120 °C, vivono varie specie litotrofiche 
di batteri e di archei (archebatteri), 
alimentati direttamente dall’energia 
geochimica. Poco più lontano, dove 
la temperatura è minore, vivono vari 
animali invertebrati che si nutrono di 
questi microrganismi. I più notevoli 
sono i vermi tubolari giganti (2 metri) 
Riftia pachyptila che, invece di nutrirsi 
delle cellule litotrofiche, vivono in 
simbiosi con esse: organi specializzati 
nei vermi ospitano enormi quantità di 
batteri simbionti che ossidano lo zolfo. 
Questi batteri imbrigliano l’energia 
geochimica e forniscono nutrimento 
ai loro ospiti, che non hanno bocca, 
intestino o ano. Si pensa che i vermi 
tubolari si siano evoluti da animali più 
convenzionali e che si siano adattati 
alla vita nei camini idrotermali in 
un secondo momento. (Per gentile 
concessione di Monika Bright, 
Università di Vienna, Austria)1 m

batteri

energia geochimica 
e materiali grezzi inorganici

animali multicellulari, ad es. vermi tubolari
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animali dipendiamo dai vegetali per il rifornimento di composti organici del 
carbonio e dell’azoto. I vegetali invece, anche se possono fissare anidride car-
bonica dall’atmosfera, sono privi della capacità di fissare l’azoto atmosferico e 
dipendono in parte da batteri fissatori di azoto per soddisfare le loro necessità 
di composti dell’azoto. I vegetali della famiglia del pisello, per esempio, ospi-
tano batteri simbionti fissatori di azoto in noduli delle loro radici.

Le cellule viventi differiscono perciò ampiamente in alcuni degli aspet-
ti più basilari della loro biochimica. Non sorprende che cellule con necessità 
e capacità complementari abbiano sviluppato associazioni strette. Alcune di 
queste associazioni, come vedremo più avanti, si sono evolute fino al punto 
in cui i partner hanno perso del tutto le loro identità separate: hanno unito le 
forze per formare una singola cellula composita.

■ La diversità biochimica maggiore si osserva fra le cellule 
procariotiche

Dalla semplice osservazione al microscopio è chiaro da molto tempo che gli 
organismi viventi possono essere classificati in base alla struttura cellulare in 
due gruppi: gli eucarioti e i procarioti. Negli eucarioti il DNA si trova 
in un compartimento intracellulare distinto circondato da una membrana, 
chiamato nucleo. (Il termine  eucariote  deriva dal greco e significa “veramen-
te nucleato”, dalle parole eu, “bene” o “veramente”, e karyon, “nocciolo” o 
“nucleo”.) I procarioti non hanno un compartimento nucleare distinto per 
accogliere il loro DNA. Vegetali, funghi e animali sono eucarioti; i batteri 
sono procarioti, come gli archei, una classe separata di cellule procariotiche, 
di cui parleremo più avanti.

Per la maggior parte le cellule procariotiche sono piccole e semplici nell’a-
spetto esterno (Figura 1.13) e vivono soprattutto come individui indipenden-
ti o comunità poco organizzate anziché come organismi pluricellulari. Sono 
di norma sferiche o a bastoncino e misurano pochi micrometri in dimensio-
ne lineare. Spesso hanno un rivestimento protettivo robusto, chiamato parete 
cellulare, al di sotto del quale una membrana plasmatica racchiude un singolo 
compartimento citoplasmatico che contiene DNA, RNA, proteine e le mol-
te piccole molecole necessarie per la vita. Al microscopio elettronico l’inter-
no della cellula appare come una matrice di consistenza variabile senza alcu-
na struttura organizzata interna discernibile (Figura 1.14).

Le cellule procariotiche vivono in un’enorme varietà di nicchie ecologi-
che e hanno capacità biochimiche diversificate in modo stupefacente, mol-
to più delle cellule eucariotiche. Le specie organotrofiche possono utilizzare 
praticamente qualunque tipo di molecola organica come cibo, dagli zuccheri 
e gli amminoacidi agli idrocarburi e al gas metano. Le specie fototrofiche (Fi-
gura 1.15) ricavano l’energia dalla luce in vari modi, alcuni dei quali generano 
ossigeno come sottoprodotto, altri no. Le specie litotrofiche si possono nutri-
re di una dieta composta soltanto da nutrienti inorganici, ottenendo il carbo-
nio da CO2 e basandosi su H2S per alimentare le necessità energetiche (Figu-
ra 1.16), o su H2, o su Fe2+, o su zolfo elementare, o su uno qualunque di una 
vasta gamma di altri composti chimici che si trovano nell’ambiente.

Molte parti di questo mondo di organismi microscopici sono di fatto ine-
splorate. I metodi tradizionali della batteriologia ci hanno fornito una buona 

Figura 1.13 Forme e dimensioni di 
alcuni batteri. Sebbene la maggior 
parte sia piccola, come mostrato, 
e siano lunghi pochi micrometri, 
esistono anche specie giganti. Un 
esempio estremo (non mostrato) 
è il batterio a forma di sigaro 
Epulopiscium fishelsoni, che vive nello 
stomaco del pesce chirurgo e può 
essere lungo fino a 600 mm. 

cellule sferiche, 
ad es. Streptococcus

cellule a bastoncino,
ad es. Escherichia coli,
Vibrio cholerae

le cellule più piccole, 
ad es. Mycoplasma,
Spiroplasma
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ad es. Treponema pallidum
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conoscenza di quelle specie che si possono isolare e coltivare in laboratorio. Ma 
l’analisi della sequenza del DNA delle popolazioni di batteri in campioni deri-
vati da habitat naturali – come terreno o acqua di mare, o anche la bocca uma-
na – ci ha fatto capire che la maggior parte delle specie non può essere coltivata 
con le tecniche standard di laboratorio. Secondo una stima, almeno il 99% del-
le specie procariotiche resta da caratterizzare. Identificate solo dal loro DNA, 
non è stato ancora possibile far crescere la maggioranza di esse in laboratorio.

■ L’albero della vita ha tre ramificazioni principali: i batteri,  
gli archei e gli eucarioti

La classificazione degli esseri viventi è dipesa tradizionalmente dal confron-
to del loro aspetto esteriore: possiamo vedere che un pesce ha occhi, mascel-
le, scheletro, cervello e così via, proprio come noi, mentre un verme non ha 
nulla del genere; che un cespuglio di rose è cugino di un melo, ma è meno si-
mile a un’erba. Come ha dimostrato Darwin, possiamo facilmente interpre-
tare somiglianze strette di questo tipo in termini di evoluzione da progeni-
tori comuni e possiamo trovare ciò che rimane di molti di questi progenito-
ri conservato nei fossili. In questo modo è stato possibile iniziare a disegnare 
un albero genealogico degli organismi viventi, che mostra le varie linee di di-
scendenza, oltre a punti di ramificazione evolutiva, in cui i progenitori di un 
gruppo di specie sono diventati diversi da quelli di un altro.

Quando le diversità fra organismi diventano molto grandi, però, questi me-
todi iniziano a fallire. In che modo possiamo decidere se un fungo è parente più 
stretto di un vegetale o di un animale? Quando si tratta dei procarioti, il compi-
to diventa ancora più difficile: bastoncini e sfere microscopiche sembrano tutti 

membrana 
plasmatica

DNA parete cellulare

ribosomi

(A)

1 µm

flagello

(B)
1 µm

Figura 1.14 La struttura di un batterio. (A) Il batterio Vibrio cholerae, con la sua 
semplice organizzazione interna. Come molte altre specie, il Vibrio ha un’appendice 
elicoidale a una estremità – un flagello – che ruota come un’elica per spingere la cellula 
in avanti. Può infettare l’intestino tenue umano causando il colera; la grave diarrea 
provocata da questa malattia uccide più di 100 000 persone all’anno. (B) Una micrografia 
elettronica di una sezione longitudinale del batterio, molto studiato, Escherichia coli  
(E. coli). Il DNA  della cellula è concentrato nella regione in grigio chiaro. Pur facendo 
parte della nostra flora intestinale, E. coli è correlato al Vibrio ma ha molti flagelli 
distribuiti sulla superficie che non sono visibili in questa sezione. (B, per gentile 
concessione di E. Kellenberger.)
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Figura 1.15 Il batterio fototrofico 
Anabaena cylindrica visto al 
microscopio ottico. Le cellule di 
questa specie formano lunghi filamenti 
pluricellulari. La maggior parte delle 
cellule (marcate V) svolge la fotosintesi, 
mentre altre sono specializzate per la 
fissazione dell’azoto (marcate H) o si 
sviluppano in spore resistenti (marcate 
S). (Per gentile concessione di Dave G. 
Adams.)

Figura 1.16 Un batterio litotrofico. 
Beggiatoa, che vive in ambienti 
sulfurei, ottiene la sua energia 
ossidando H2S e può fissare il carbonio 
anche al buio. Si notino i depositi gialli 
di zolfo all’interno delle cellule. (Per 
gentile concessione di Ralph W. Wolfe.)
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uguali. I microbiologi hanno perciò tentato di classificare i procarioti in termi-
ni della loro biochimica e delle loro necessità nutrizionali. Ma questo approc-
cio ha anch’esso i suoi inconvenienti. Nella sconcertante varietà di compor-
tamenti biochimici è difficile sapere quali diversità riflettono veramente diffe-
renze nella storia evolutiva. 

L’analisi del genoma ci ha dato un mezzo più semplice, più diretto e più 
potente per determinare relazioni evolutive. La sequenza completa del DNA 
di un organismo definisce la specie con precisione quasi perfetta e con un det-
taglio esauriente. Inoltre questa specificazione è in forma digitale – una strin-
ga di lettere – che può essere immessa direttamente in un computer e con-
frontata con l’informazione corrispondente di qualunque altro essere vivente. 
Poiché il DNA è soggetto a cambiamenti casuali che si accumulano in lunghi 
periodi di tempo (come vedremo fra breve), il numero di differenze fra le se-
quenze di DNA di due organismi può fornire un’indicazione diretta, ogget-
tiva e quantitativa della distanza evolutiva fra di essi.

Questo approccio ha dimostrato che alcuni degli organismi che erano tra-
dizionalmente classificati insieme come “batteri” possono essere tanto larga-
mente separati nella loro origine evolutiva quanto lo è un qualunque procario-
te da un eucariote. Oggi sappiamo che i procarioti comprendono due grup-
pi distinti che si sono separati precocemente nella storia della vita sulla Terra, 
prima che i progenitori degli eucarioti si separassero in un gruppo a parte. I 
due gruppi di procarioti sono chiamati batteri (o eubatteri) e archei (o ar-
chebatteri). Analisi dettagliate del genoma hanno recentemente mostrato che 
la prima cellula eucariotica si è formata dopo che un particolare tipo di cellu-
la appartenente agli archei ha inglobato un antico batterio (vedi Figura 12.3). 
Quindi oggi si ritiene che il mondo vivente consista di tre divisioni principali 
o domini: batteri, archei ed eucarioti (Figura 1.17).

Gli archei si trovano spesso in ambienti che gli esseri umani evitano, come 
paludi, impianti di trattamento di fognature, profondità oceaniche, salamoie e 
sorgenti bollenti acide, anche se oggi si sa che sono ben rappresentati anche in 
ambienti meno estremi e più favorevoli, da terreni e laghi agli stomaci del be-
stiame. Come aspetto esterno non sono facilmente distinguibili dai batteri. A 
livello molecolare gli archei sembrano assomigliare agli eucarioti in modo più 
diretto nel macchinario che gestisce l’informazione genetica (replicazione, tra-
scrizione e traduzione), ma più strettamente ai batteri nell’apparato per il me-
tabolismo e la conversione dell’energia. Discuteremo più avanti in che modo 
ciò può essere spiegato.

■ Alcuni geni evolvono rapidamente, altri sono altamente 
conservati

Sia nella conservazione che nella copiatura dell’informazione genetica si ve-
rificano incidenti ed errori casuali che alterano la sequenza nucleotidica, cioè 
creano mutazioni. Perciò, quando una cellula si divide, le due cellule figlie 

Figura 1.17 Le tre divisioni 
principali (domini) del mondo 
vivente. Si noti che tradizionalmente 
la parola batteri è stata usata per 
riferirsi ai procarioti in generale, ma 
più recentemente è stata ridefinita 
per riferirsi specificamente agli 
eubatteri. L’albero qui rappresentato 
si basa su confronti della sequenza 
nucleotidica di una subunità di RNA 
ribosomiale nelle diverse specie. La 
lunghezza delle linee rappresenta una 
stima del numero di cambiamenti 
evolutivi che si sono verificati in 
questa molecola in ciascuna linea 
(vedi Figura 1.18). Le parti dell’albero 
coperte da un’ombreggiatura grigia 
rappresentano incertezze riguardo 
ai dettagli del vero schema di 
divergenza delle specie nel corso 
dell’evoluzione: il confronto delle 
sequenze nucleotidiche o degli 
amminoacidi di molecole diverse 
dall’rRNA, oltre ad altri argomenti, 
porta ad alberi in parte diversi. Come 
indicato, oggi si pensa che il nucleo 
delle cellule eucariotiche sia emerso 
da un sottoramo all’interno degli 
archei, cosicché l’inizio dell’albero ha 
solamente due rami: batteri e archei.
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spesso non sono identiche né fra loro né alla cellula progenitrice. In rare oc-
casioni l’errore può rappresentare un cambiamento per il meglio; più proba-
bilmente non provocherà una differenza significativa nella prospettiva della 
cellula ma in molti casi l’errore causerà un danno serio, per esempio, distrug-
gendo la sequenza che codifica una proteina chiave. I cambiamenti dovuti a 
errori del primo tipo tenderanno a essere perpetuati, poiché la cellula altera-
ta ha una maggiore probabilità di riprodursi. Cambiamenti dovuti a errori del 
secondo tipo – cambiamenti selettivamente neutri – possono essere perpetua-
ti o no: nella competizione per risorse limitate, se sopravviverà la cellula alte-
rata o l’altra è una questione lasciata al caso. Ma cambiamenti che provocano 
un danno serio non portano da nessuna parte: la cellula che li subisce muore, 
senza lasciare progenie. Attraverso infinite ripetizioni di questo ciclo di erro-
re e prova – di mutazione e selezione naturale – gli organismi evolvono: le loro 
specifiche genetiche cambiano, dando loro nuovi modi di sfruttare più effi-
cacemente l’ambiente, di sopravvivere in competizione con altri e di ripro-
dursi con successo.

Alcune parti del genoma cambiano più facilmente di altre nel corso 
dell’evoluzione. Un segmento di DNA che non codifica proteine e non ha 
un ruolo regolatore significativo è libero di cambiare a una velocità limita-
ta soltanto dalla frequenza degli errori casuali. Invece un gene che codifica 
una proteina o una molecola di RNA essenziale altamente ottimizzata non 
può alterarsi così facilmente: quando avvengono degli errori le cellule di-
fettose vengono quasi sempre eliminate. I geni di questo secondo tipo sono 
perciò altamente conservati. Nel corso di 3,5 miliardi di anni o più di storia 
evolutiva molti aspetti del genoma sono cambiati in modo da diventare ir-
riconoscibili; ma i geni più conservati rimangono perfettamente riconosci-
bili in tutte le specie viventi.

Questi ultimi geni sono quelli che devono essere esaminati se vogliamo 
tracciare relazioni familiari fra gli organismi imparentati più alla lontana nell’al-
bero della vita. Gli studi che hanno portato alla classificazione del mondo vi-
vente nei tre domini dei batteri, degli archei e degli eucarioti si sono basati 
principalmente sull’analisi di uno degli rRNA che compongono il ribosoma. 
Poiché il processo di traduzione è essenziale per tutte le cellule viventi, que-
sto componente del ribosoma si è ben conservato fin dall’inizio della storia 
della vita sulla Terra (Figura 1.18).

■ La maggior parte dei batteri e degli archei ha 1000-6000 geni

La selezione naturale ha generalmente favorito quelle cellule procariotiche 
che si riproducono più velocemente assumendo materiali grezzi dall’ambien-
te e replicando se stesse in modo più efficiente, alla massima velocità permessa 
dalla disponibilità di cibo. Piccole dimensioni implicano un grande rapporto 
fra area di superficie e volume, aiutando così a massimizzare l’assunzione di 
nutrienti attraverso la membrana plasmatica e aumentando la velocità ripro-
duttiva di una cellula.

Presumibilmente per queste ragioni la maggior parte delle cellule proca-
riotiche ha un bagaglio superfluo molto ridotto; i loro genomi sono picco-
li, con i geni compattati strettamente insieme e minime quantità di DNA re-
golatore fra di essi. Le piccole dimensioni del genoma hanno reso facile l’u-
tilizzo delle moderne tecniche di sequenziamento del DNA per determina-
re la sequenza completa dei genomi. Oggi abbiamo queste informazioni per 
migliaia di specie di batteri e di archei e per centinaia di specie di eucarioti. 
La maggior parte dei genomi dei batteri e degli archei contiene fra 106 e 107
coppie di nucleotidi, che codificano 1000-6000 geni.

Una sequenza completa del DNA rivela sia i geni che un organismo pos-
siede sia quelli di cui è privo. Quando confrontiamo i tre domini del mondo 

Methanococcus

uomo
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Figura 1.18 Informazione  
genetica dell’ultimo antenato 
comune di tutti gli esseri viventi 
attualmente conservata.  
È mostrata una parte del gene per 
il più piccolo dei due RNA principali 
che compongono il ribosoma. (La 
molecola completa è lunga circa 
1500-1900 nucleotidi, secondo la 
specie.) Segmenti corrispondenti di 
sequenza nucleotidica di un archeo 
(Methanococcus jannaschii), di un 
eubatterio (Escherichia coli) e di 
un eucariote (Homo sapiens) sono 
allineati in parallelo. I siti in cui i 
nucleotidi sono identici fra specie 
sono indicati da un trattino rosso; la 
sequenza umana è ripetuta in basso 
in modo da poter osservare tutti gli 
allineamenti fra due sequenze. Un 
punto a metà della sequenza di E. coli 
indica un sito in cui una base è stata 
deleta dalla linea degli eubatteri nel 
corso dell’evoluzione o inserita nelle 
altre due linee. Si noti che le sequenze 
di questi tre organismi, rappresentativi 
dei tre domini del mondo vivente, 
differiscono l’una dall’altra in 
grado abbastanza simile, mentre 
mantengono ancora somiglianze 
indiscutibili.
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vivente, possiamo iniziare a vedere quali geni sono comuni a tutti – e devono 
perciò essere stati presenti nella cellula progenitrice di tutti gli esseri viventi 
odierni – e quali geni sono peculiari di un singolo ramo dell’albero della vi-
ta. Per spiegare le scoperte, però, dobbiamo considerare un po’ più da vicino 
il modo in cui si formano nuovi geni ed evolvono i genomi.

■ Nuovi geni sono generati da geni preesistenti

Il materiale grezzo dell’evoluzione è la sequenza di DNA preesistente: non 
c’è un meccanismo naturale per creare lunghi tratti di nuova sequenza casua-
le. In questo senso nessun gene è interamente nuovo. L’innovazione può, tut-
tavia, verificarsi in parecchi modi (Figura 1.19).

1.  Mutazione intragenica: un gene esistente può essere modificato in seguito a 
cambiamenti nella sequenza di DNA, tramite vari tipi di errori che si ve-
rificano soprattutto durante il processo di replicazione del DNA.

2.  Duplicazione genica: un gene esistente può essere duplicato in modo da crea-
re inizialmente una coppia di geni identici all’interno di una singola cel-
lula; questi due geni possono quindi divergere nel corso dell’evoluzione.

3.  Rimescolamento di segmenti di DNA: due o più geni esistenti possono essere 
spezzati e riuniti per produrre un gene ibrido che consiste di segmenti di 
DNA che originariamente appartenevano a geni separati.

4.  Trasferimento orizzontale (intercellulare): un tratto di DNA può essere trasfe-
rito dal genoma di una cellula a quello di un’altra (anche a una cellula di 
un’altra specie). Questo processo si differenzia dal solito trasferimento verti-
cale dell’informazione genetica da genitore a progenie.

Ciascuno di questi tipi di cambiamento lascia una traccia caratteristica 
nella sequenza del DNA dell’organismo, fornendo una prova chiara che tut-
ti e quattro i processi si sono verificati. Nei capitoli successivi parleremo dei 
meccanismi sottesi, ma per il momento ci concentreremo sulle conseguenze.

1
gene

MUTAZIONE
INTRAGENICA

GENOMA ORIGINALE INNOVAZIONE GENETICA

mutazione

2
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GENICA

+

3
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+ +
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Figura 1.19 Quattro modalità 
di innovazione genetica e i loro 
effetti sulla sequenza del DNA di 
un organismo. Una forma speciale 
di trasferimento orizzontale si verifica 
quando due tipi diversi di cellule 
entrano in un’associazione simbiotica 
permanente. I geni di una delle cellule 
possono essere trasferiti nel genoma 
dell’altra, come vedremo più avanti 
quando parleremo di mitocondri e 
cloroplasti.
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■ Duplicazioni geniche danno origine a famiglie di geni 
correlati all’interno di una singola cellula

Una cellula duplica il suo intero genoma ogni volta che si divide in due cel-
lule figlie. Tuttavia, degli incidenti portano occasionalmente alla duplicazio-
ne inappropriata soltanto di una parte del genoma, con mantenimento dei 
segmenti originali duplicati in una singola cellula. Una volta che un gene è 
stato duplicato in questo modo, una delle due copie del gene è libera di mu-
tare e di specializzarsi per svolgere una funzione diversa nella stessa cellula. 
Cicli ripetuti di questo processo di duplicazione e di divergenza, nel corso di 
molti milioni di anni, hanno permesso a un gene di dare origine a un’intera 
famiglia di geni che si trovano tutti all’interno di un singolo genoma. L’ana-
lisi della sequenza del DNA dei genomi procariotici rivela molti esempi di 
queste famiglie di geni: nel Bacillus subtilis, per esempio, il 47% dei geni ha 
uno o più parenti evidenti (Figura 1.20).

Quando i geni si duplicano e divergono in questo modo, gli individui di 
una specie si trovano dotati di varianti multiple di un gene primordiale. Questo 
processo evolutivo deve essere distinto dalla divergenza genetica che si verifica 
quando una specie di organismo si divide in due linee di discendenza separate a 
un punto di ramificazione dell’albero genealogico, per esempio quando la linea 
di discendenza umana si separò da quella degli scimpanzé. In questo caso i ge-
ni gradualmente si diversificano nel corso dell’evoluzione, ma è probabile che 
continuino ad avere funzioni corrispondenti nelle due specie sorelle. Geni che 
sono correlati per discendenza in questo modo – cioè geni in due specie sepa-
rate che derivano dallo stesso gene ancestrale nell’ultimo progenitore comune 
di queste due specie – sono detti ortologhi. Geni correlati che sono deriva-
ti da un evento di duplicazione genica all’interno di un singolo genoma – ed è 
probabile che abbiano funzioni diverse – sono detti paraloghi. Geni che sono 
correlati per discendenza in uno di questi modi sono chiamati omologhi, un 
termine generale usato per riferirsi a entrambi i tipi di relazione (Figura 1.21).

■ I geni possono essere trasferiti fra organismi, sia in 
laboratorio che in natura

I procarioti forniscono validi esempi di trasferimento orizzontale di geni da una 
specie di cellula a un’altra. I segni rivelatori più evidenti sono sequenze ricono-
scibili come derivate da virus batterici, chiamati anche batteriofagi (Figura 1.22). I 
virus sono piccoli pacchetti di materiale genetico che si sono evoluti come pa-
rassiti del macchinario riproduttivo e biosintetico delle cellule ospiti. Sebbene 
non siano cellule viventi agiscono spesso da vettori per il trasferimento di ge-
ni. I virus si replicano in una cellula, ne emergono con un involucro protettivo 
e quindi entrano in un’altra cellula, che può essere della stessa specie o di una 
specie diversa, e la infettano. Spesso la cellula infettata viene uccisa dalla massic-
cia proliferazione delle particelle virali al suo interno, ma talvolta il DNA virale, 
invece di generare direttamente queste particelle, può persistere nell’ospite per 
molte generazioni come passeggero relativamente innocuo, come frammento 

283 geni in famiglie
con 38-77 geni membri

2126 geni senza relazioni 
di famiglia

764 geni in famiglie
con 4-19 geni membri

568 geni in famiglie
con 2 geni membri

273 geni in famiglie
con 3 geni membri

Figura 1.20 Famiglie di geni 
evolutivamente correlati nel 
genoma del Bacillus subtilis.  
La famiglia più grande consiste  
di 77 geni che codificano varietà 
di trasportatori ABC, una classe di 
proteine di trasporto di membrana  
che si trovano in tutti e tre i domini  
del mondo vivente. (Adattata da  
F. Kunst et al., Nature 390:249-256, 
1997. Con il permesso di MacMillan 
Publishers Ltd.)
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intracellulare separato di DNA, noto col nome di plasmide, o come sequenza 
inserita nel genoma regolare della cellula. Nei loro spostamenti i virus posso-
no accidentalmente raccogliere frammenti di DNA dal genoma di una cellula 
ospite e portarli in un’altra cellula. Questi trasferimenti di materiale genetico 
sono molto frequenti nei procarioti.

I trasferimenti orizzontali di geni fra cellule eucariotiche di specie diverse 
sono molto rari e non sembrano avere avuto un ruolo significativo nell’evo-
luzione degli eucarioti (anche se nel corso dell’evoluzione dei mitocondri e 
dei cloroplasti si sono verificati massicci trasferimenti dai genomi batterici a 
quelli eucariotici, come vedremo più avanti). I trasferimenti orizzontali av-
vengono invece molto più frequentemente fra specie diverse di procarioti. 
Molti procarioti hanno una notevole capacità di assumere anche molecole 
di DNA non virale dall’ambiente circostante e catturare così l’informazio-
ne genetica portata da queste molecole. In questo modo, o tramite trasferi-

Figura 1.21 Geni paraloghi e 
ortologhi: due tipi di omologia 
genica basati su diverse vie 
evolutive. (A) Geni ortologhi.  
(B) Geni paraloghi.

gene GA

gene G

gene GB

gene G1

gene G2

LA SPECIAZIONE DÀ ORIGINE 
A DUE SPECIE SEPARATE

DUPLICAZIONE GENICA 
E DIVERGENZA

organismo ancestrale

gene G

organismo ancestrale

organismo ancestrale successivospecie A specie B

i geni GA e GB sono  ortologhi(A) i geni  G1 e G2 sono  paraloghi(B)

(A)

(C) (D) (E)

(B)
100 nm 100 nm

100 nm

Figura 1.22 Il trasferimento virale 
di DNA da una cellula a un’altra. 
(A) Una micrografia elettronica di 
particelle di un virus batterico, il 
batteriofago T4. La testa di questo 
virus contiene il DNA virale; la coda 
contiene l’apparato per iniettare il 
DNA in un ospite batterico. (B) Una 
sezione trasversale di un batterio  
E. coli con un batteriofago T4 
attaccato alla superficie. I grossi punti 
scuri dentro al batterio sono le teste 
di nuove particelle di T4 in corso 
di assemblaggio. Quando saranno 
mature, il batterio scoppierà per 
rilasciarle. (C-E) Il processo di iniezione 
del DNA all’interno del batterio, 
visualizzato mediante microscopia 
crio-elettronica di campioni congelati 
non colorati. (C) Inizia l’adesione.  
(D) Fase di adesione durante 
l’iniezione di DNA. (E) La testa del 
virus è stata svuotata di tutto il suo 
DNA trasferito nel batterio. (A, per 
gentile concessione di James Paulson; 
B, per gentile concessione di Jonathan 
King e Erika Hertwig, da G. Karp, Cell 
and Molecular Biology, 2a ed., New 
York: John Wiley & Sons, 1999. Con 
il permesso di John Wiley & Sons. 
C-E, per gentile concessione  di Ian 
Molineux, Texas University, Austin e 
Jun Liu Health Science Center, Texas 
University, Houston).
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mento mediato da virus, i batteri e gli archei in natura possono acquisire geni 
da cellule circostanti con relativa facilità. I geni che conferiscono resistenza 
a un antibiotico o la capacità di produrre una tossina, per esempio, possono 
essere trasferiti da specie a specie e fornire al batterio ricevente un vantag-
gio selettivo. In questo modo si è osservata l’evoluzione di ceppi batterici 
nuovi e talvolta pericolosi negli ecosistemi batterici che popolano ospedali 
o le varie nicchie del corpo umano. Per esempio, il trasferimento orizzon-
tale di geni è responsabile della diffusione negli ultimi 40 anni di ceppi resi-
stenti alla penicillina di Neisseria gonorrhoeae, il batterio che causa la gonor-
rea. Su una scala temporale più ampia le conseguenze possono essere ancora 
più profonde; è stato stimato che almeno il 18% di tutti i geni del genoma 
odierno di E. coli è stato acquisito per trasferimento orizzontale da un’altra 
specie negli ultimi 100 milioni di anni.

■ Il sesso porta a scambi orizzontali di informazione genetica 
all’interno di una specie 

Il trasferimento genico orizzontale fra i batteri ha un parallelo in un fenomeno 
a tutti familiare: il sesso. Oltre al consueto trasferimento verticale di materiale 
genetico da genitore a progenie, la riproduzione sessuale provoca un trasferi-
mento orizzontale su vasta scala di informazioni genetiche fra due linee cellu-
lari inizialmente separate,  quelle del padre e della madre. Un aspetto chiave del 
sesso, naturalmente, è che lo scambio genetico normalmente avviene soltan-
to fra individui della stessa specie. Ma, indipendentemente dal fatto che avven-
ga all’interno di una specie o fra specie diverse, il trasferimento orizzontale di 
geni lascia un’impronta caratteristica: porta a individui che sono correlati più 
strettamente a una serie di parenti per quel che riguarda certi geni e più stret-
tamente a un’altra serie di parenti per altri. Confrontando le sequenze di DNA 
di singoli genomi umani, un visitatore intelligente venuto dallo spazio potreb-
be dedurre che gli esseri umani si riproducono sessualmente anche se non sa-
pesse niente del comportamento umano.

La riproduzione sessuale è un fenomeno molto diffuso (anche se non uni-
versale), specialmente fra gli eucarioti. Anche tra i batteri ogni tanto avven-
gono scambi sessuali controllati di DNA con altri membri della stessa specie. 
La selezione naturale ha chiaramente favorito organismi che si riproducono 
sessualmente, anche se i teorici dell’evoluzione ancora discutono su quale sia 
precisamente il vantaggio selettivo del sesso.

■ La funzione di un gene può spesso essere dedotta  
dalla sua sequenza

Le relazioni familiari fra i geni sono importanti non soltanto per il loro inte-
resse storico, ma perché semplificano la decifrazione della funzione di un ge-
ne. Una volta che la sequenza di un gene appena scoperto è stata determinata, 
un ricercatore può premere qualche tasto su un computer per cercare nell’in-
tero database di sequenze geniche note geni a esso correlati. In molti casi la 
funzione di uno o più di questi omologhi sarà già stata determinata sperimen-
talmente e quindi, poiché la sequenza di un gene ne determina la funzione, si 
può spesso formulare una valida congettura sulla funzione del nuovo gene: è 
probabile che sia simile a quella degli omologhi già noti.

In questo modo diventa possibile decifrare gran parte della biologia di un 
organismo semplicemente analizzando la sequenza del DNA del suo geno-
ma e usando le informazioni che già possediamo sulle funzioni di geni in al-
tri organismi che sono stati studiati più intensamente. 

■ Più di 200 famiglie di geni sono comuni a tutti e tre i rami 
principali dell’albero della vita

Essendo disponibili le sequenze genomiche di organismi che rappresentano 
tutti e tre i domini – archei, eubatteri ed eucarioti – si possono cercare siste-
maticamente omologie che attraversano questa enorme distanza evolutiva. In 
questo modo possiamo iniziare a considerare l’eredità comune di tutti gli es-
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seri viventi. In questa impresa ci sono delle considerevoli difficoltà. Per esem-
pio, singole specie hanno spesso perso qualche gene ancestrale; altri geni sono 
stati acquisiti quasi certamente per trasferimento orizzontale da un’altra specie 
e perciò possono non essere veramente ancestrali, anche se condivisi. In effet-
ti i confronti dei genomi indicano con forza che sia la perdita di geni specifi-
ca di una linea, sia il trasferimento orizzontale di geni, in alcuni casi fra specie 
evolutivamente distanti, sono stati fattori importanti dell’evoluzione, almeno 
nel mondo procariotico. Infine, nel corso di 2 o 3 miliardi di anni alcuni geni 
che erano inizialmente condivisi saranno stati cambiati attraverso il processo 
di mutazione al di là di ogni possibilità di riconoscimento.

A causa di tutti questi capricci del processo evolutivo sembra che soltanto 
una piccola percentuale di famiglie di geni ancestrali si sia mantenuta univer-
salmente in forma riconoscibile. Così, delle 4873 famiglie di geni che codi-
ficano proteine definite confrontando i genomi di 50 specie di batteri, di 13 
archei e di 3 eucarioti unicellulari, soltanto 63 sono veramente ubiquitarie 
(cioè rappresentate in tutti i genomi analizzati). La grande maggioranza di 
queste famiglie universali comprende componenti dei sistemi di traduzio-
ne e trascrizione. È difficile che in questo modo ci si avvicini a un’approssi-
mazione realistica di una serie di geni ancestrali. Un’idea migliore – anche 
se ancora da perfezionare – di questa serie può essere ottenuta contando le 
famiglie di geni che hanno rappresentanti in più specie, ma non necessaria-
mente in tutte, tratte da tutti e tre i domini principali. Questa analisi rivela 
264 antiche famiglie conservate. A ciascuna di queste famiglie si può asse-
gnare una funzione (almeno in termini di attività biochimica generale, ma 
di solito con più precisione) e il numero maggiore di famiglie di geni con-
divise è coinvolto nella traduzione e nel metabolismo e trasporto degli am-
minoacidi (Tabella 1.1). Tuttavia, questa serie di famiglie di geni altamente 
conservate rappresenta soltanto un quadro molto approssimativo dell’eredi-
tà comune di tutta la vita attuale; una ricostruzione più precisa del corredo 
di geni dell’ultimo progenitore universale comune potrebbe diventare pos-
sibile con l’ulteriore sequenziamento di genomi e con forme più sofistica-
te di analisi comparativa.

■ Le mutazioni rivelano le funzioni dei geni

Senza ulteriori informazioni, per quanto si osservino le sequenze del genoma, 
non si riuscirà a scoprire la funzione dei geni. Possiamo riconoscere che il ge-
ne B è simile al gene A, ma in che modo scopriamo in primo luogo la funzio-

TABELLA 1.1 I numeri di famiglie di geni, classificate per funzione, che sono comuni a tutti e tre i domini  
del mondo vivente

Elaborazione dell’informazione Metabolismo

Traduzione 63 Produzione e conversione di energia 19

Trascrizione 7 Trasporto e metabolismo dei carboidrati 16

Replicazione, riparazione, ricombinazione 13 Trasporto e metabolismo degli amminoacidi 43

Processi cellulari e segnalazione Trasporto e metabolismo dei nucleotidi 15

Controllo del ciclo cellulare, mitosi e meiosi 2 Trasporto e metabolismo dei coenzimi 22

Meccanismi di difesa 3 Trasporto e metabolismo dei lipidi 9

Meccanismi di trasduzione del segnale 1 Trasporto e metabolismo di ioni inorganici 8

Biogenesi della parete e della membrana 
cellulare

2 Biosintesi, trasporto e catabolismo di 
metaboliti secondari

5

Traffico intracellulare e secrezione 4 Poco caratterizzata

Modificazioni post-traduzionali, turnover delle 
proteine, chaperoni

8 Funzioni biochimiche generali previste; 
ruolo biologico specifico sconosciuto

24

Per gli scopi di questa analisi le famiglie di geni sono definite come “universali” se sono rappresentate nei genomi di almeno due archei diversi 
(Archaeoglobus fulgidus e Aeropyrum pernix), due batteri evolutivamente distanti (Escherichia coli e Bacillus subtilis) e un eucariote (lievito, 
Saccharomyces cerevisiae). (Dati da R.L. Tatusov, E.V. Koonin e D.J. Lipman, Science 278:631-637, 1997, con il permesso di AAAS; R.L. Tatusov et 
al., BMC Bioinformatics 4:441, 2003, con il permesso di BioMed Central e il database COGs della US National Library of Medicine.)
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ne del gene A? E anche se conosciamo la funzione del gene A, in che modo 
controlliamo se la funzione del gene B è davvero la stessa, come la somiglianza 
di sequenza suggerisce? In che modo tracciamo la connessione fra il mondo 
dell’informazione genetica astratta e il mondo degli organismi viventi reali?

L’analisi delle funzioni dei geni dipende da due approcci complementa-
ri: genetica e biochimica. La genetica inizia con lo studio di mutanti: trovia-
mo o produciamo un organismo in cui un gene è alterato ed esaminiamo gli 
effetti sulla struttura e sulle prestazioni dell’organismo (Figura 1.23). La bio-
chimica esamina le funzioni delle molecole: estraiamo molecole da un or-
ganismo e quindi ne studiamo l’attività chimica. Unendo genetica e biochi-
mica è possibile trovare quelle molecole la cui produzione dipende da un 
dato gene. Allo stesso tempo studi delle prestazioni dell’organismo mutan-
te ci mostrano quale ruolo quelle molecole hanno nelle attività dell’organi-
smo nel suo insieme. Quindi genetica e biochimica combinate forniscono 
un modo di scoprire la connessione di geni e molecole alla struttura e fun-
zione dell’organismo.

Negli ultimi anni le informazioni di sequenza del DNA e i potenti stru-
menti della biologia molecolare hanno permesso un rapido progresso. Me-
diante confronti delle sequenze si possono spesso identificare regioni partico-
lari all’interno di un gene che si sono conservate quasi senza cambiamenti nel 
corso dell’evoluzione. Queste regioni conservate sono probabilmente le par-
ti più importanti del gene in termini di funzione. Possiamo controllare il loro 
contributo individuale all’attività del prodotto del gene creando in laborato-
rio mutazioni di siti specifici all’interno del gene, o costruendo geni ibridi ar-
tificiali che combinano parte di un gene con una parte di un altro. Gli orga-
nismi possono essere ingegnerizzati per produrre l’RNA o la proteina speci-
ficata dal gene in grandi quantità per facilitare l’analisi biochimica. Specialisti 
in struttura molecolare possono determinare la conformazione tridimensio-
nale del prodotto del gene, rivelando la posizione esatta di tutti i suoi atomi. 
I biochimici possono determinare in che modo le varie parti della molecola 
specificata geneticamente contribuiscono al suo comportamento chimico. I 
biologi cellulari possono analizzare il comportamento di cellule ingegneriz-
zate per esprimere una versione mutante del gene.

Non esiste tuttavia un’unica semplice ricetta per scoprire la funzione di 
un gene, né un semplice formato universale standard che la descriva. Possia-
mo scoprire, per esempio, che il prodotto di un dato gene catalizza una data 
reazione chimica eppure non avere idea di come e perché quella reazione sia 
importante per l’organismo. La caratterizzazione funzionale di ciascuna nuova 
famiglia di prodotti genici, a differenza della descrizione delle sequenze dei ge-
ni, presenta una nuova sfida per il biologo. Inoltre la funzione di un gene non 
è mai compresa del tutto fino a che non conosciamo il suo ruolo nella vita 
dell’organismo nel suo insieme. Per dare il senso finale alle funzioni di un gene 
dobbiamo perciò studiare organismi interi e non soltanto molecole o cellule.

■ I biologi molecolari si sono concentrati su E. coli

Poiché gli organismi viventi sono così complessi, più impariamo su una spe-
cie particolare, più questa diventa interessante come oggetto di ulteriori stu-
di. Ciascuna scoperta solleva nuove domande e fornisce nuovi strumenti con 
i quali affrontare questioni generali che riguardano l’organismo scelto. Per 
questa ragione grandi comunità di biologi si sono dedicate a studiare diversi 
aspetti dello stesso organismo modello.

Nel mondo enormemente vario dei batteri il riflettore della biologia mo-
lecolare si è per lungo tempo concentrato intensamente su una singola spe-
cie: Escherichia coli o E. coli (vedi Figure 1.13 e 1.14). Questa piccola cellula 
batterica a forma di bastoncino vive normalmente nell’intestino dell’uomo e 
di altri vertebrati, ma può essere fatta crescere facilmente in un semplice bro-
do nutriente in una fiasca da coltura. Il batterio si adatta a condizioni chimi-
che variabili, si riproduce rapidamente e può evolvere per mutazione e sele-
zione a notevole velocità. Come per altri batteri, ceppi diversi di E. coli, anche 
se sono classificati come membri di una singola specie, differiscono geneti-
camente in grado maggiore di quanto differiscano fra loro varietà diverse di 

5 µm

Figura 1.23 Un fenotipo mutante 
che riflette la funzione di un 
gene. Un lievito normale (della 
specie Schizosaccharomyces pombe) 
è confrontato con un mutante in cui 
un cambiamento in un singolo gene 
ha convertito la cellula da una forma 
a sigaro (sinistra) a una forma a T 
(destra). Il gene mutante ha perciò 
una funzione nel controllo della forma 
della cellula. Ma come, in termini 
molecolari, questo gene svolge tale 
funzione? Questa è una domanda 
più difficile e necessita di un’analisi 
biochimica per avere risposta. (Per 
gentile concessione di Kenneth Sawin 
e Paul Nurse.)
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un organismo che si riproduce sessualmente come un vegetale o un anima-
le. Un ceppo di E. coli può possedere centinaia di geni che sono assenti in un 
altro e i due ceppi possono avere in comune anche soltanto il 50% dei loro 
geni. Il ceppo standard di laboratorio di E. coli K-12 ha un genoma costitui-
to approssimativamente da 4,6 milioni di coppie di nucleotidi, contenuti in 
una singola molecola di DNA circolare che codifica circa 4300 specie diver-
se di proteine (Figura 1.24).

In termini molecolari abbiamo una conoscenza più approfondita del fun-
zionamento di E. coli che di qualunque altro organismo vivente. La maggior 
parte della nostra comprensione dei meccanismi fondamentali della vita – per 
esempio il modo in cui le cellule replicano il loro DNA, o come decodifica-
no le istruzioni rappresentate nel DNA per dirigere la sintesi di proteine spe-
cifiche – è derivata dallo studio di E. coli. I meccanismi genetici di base si so-
no rivelati altamente conservati durante l’evoluzione: questi meccanismi sono 
perciò essenzialmente gli stessi nelle nostre cellule e in E. coli.

SOMMARIO  I procarioti (cellule senza un nucleo distinto) sono biochimicamente 
gli organismi più diversificati e comprendono specie che possono ottenere tutta la 
loro energia e i loro nutrienti da fonti chimiche inorganiche, come le miscele reattive 
di minerali rilasciate dai camini idrotermali sul fondo dell’oceano, il tipo di dieta 
che può avere nutrito le prime cellule viventi 3,5 miliardi di anni fa. Il confronto 
delle sequenze di DNA rivela le relazioni familiari fra gli organismi viventi e mostra 
che i procarioti si dividono in due gruppi che si sono separati precocemente nel 
corso dell’evoluzione: i batteri (o eubatteri) e gli archei. Insieme agli eucarioti 
(cellule con un nucleo circondato da membrana) questi costituiscono i tre rami 
principali dell’albero della vita. La maggior parte dei batteri e degli archei sono 
piccoli organismi unicellulari con genomi compatti che comprendono 1000-6000 
geni. Molti geni di un singolo organismo mostrano forti somiglianze familiari nella 
sequenza del DNA, il che implica che si sono originati dallo stesso gene ancestrale 
per duplicazione genica e divergenza. Somiglianze familiari (omologie) sono chiare 
anche quando si confrontano sequenze di geni fra specie diverse e più di 200 
famiglie geniche si sono conservate al punto tale che possono essere riconosciute 
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4 639 221 coppie di nucleotidi

Escherichia coli K-12

origine 
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termine 
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Figura 1.24 Il genoma di E. coli. 
(A) Un gruppo di cellule di E. coli.  
(B) Un disegno schematico del 
genoma del ceppo K-12 di E. coli. Il 
disegno è circolare perché il DNA di 
E. coli, come quello di altri procarioti, 
forma un unico anello chiuso. I geni 
che codificano proteine sono mostrati 
come barre gialle o arancione, a 
seconda del filamento di DNA dal 
quale vengono trascritti; geni che 
codificano soltanto molecole di RNA 
sono indicati da frecce verdi. Alcuni 
geni sono trascritti da un filamento 
della doppia elica del DNA (in senso 
orario in questo disegno), altri 
dall’altro filamento (antiorario).  
(A, per gentile concessione del 
dottor Tony Brain e David Parker/
Photo Researchers; B, adattato da 
F.R. Blattner et al., Science 277:1453-
1462, 1997.)
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come comuni alla maggior parte delle specie di tutti e tre i domini del mondo 
vivente. Così, data la sequenza di DNA di un gene appena scoperto, è spesso 
possibile dedurre la funzione del gene dalla funzione nota di un gene omologo in 
un organismo modello studiato intensivamente, come il batterio E. coli. ●

LÕinformazione genetica negli eucarioti

Le cellule eucariotiche, in generale, sono più grandi e più elaborate delle cel-
lule procariotiche e i loro genomi sono anch’essi più grandi e più elaborati. 
Le maggiori dimensioni sono accompagnate da differenze radicali nella strut-
tura e nella funzione della cellula. Inoltre molte classi di cellule eucariotiche 
formano organismi pluricellulari che arrivano a un livello di complessità mai 
raggiunto da nessun procariote.

Poiché sono così complessi, gli eucarioti pongono ai biologi molecolari 
una serie speciale di sfide, che ci riguarderanno per il resto di questo libro. I 
biologi affrontano queste sfide sempre più attraverso l’analisi e la manipola-
zione dell’informazione genetica all’interno di cellule e organismi. È perciò 
importante conoscere da subito alcuni degli aspetti peculiari del genoma eu-
cariotico. Inizieremo prendendo brevemente in esame la maniera in cui sono 
organizzate le cellule eucariotiche, come ciò riflette il loro modo di vivere e 
come i loro genomi differiscono da quelli dei procarioti. Ciò ci porterà a de-
lineare la strategia per mezzo della quale i biologi molecolari, sfruttando l’in-
formazione genetica, stanno tentando di scoprire il modo in cui funzionano 
gli organismi eucariotici.

■ Le cellule eucariotiche possono avere avuto origine come 
predatori

Per definizione le cellule eucariotiche custodiscono il loro DNA in un com-
partimento interno chiamato nucleo. Il DNA è separato dal citoplasma dall’in-
volucro nucleare, che consiste di un doppio strato di membrana che circonda il 
nucleo. Gli eucarioti hanno anche altri aspetti che li distinguono dai procarioti 
(Figura 1.25). Le loro cellule sono, di norma, 10 volte più grandi in dimensio-
ni lineari e 1000 volte in volume. Esse hanno un citoscheletro, ovvero un siste-
ma di filamenti proteici che si incrociano nel citoplasma e formano, insieme 
alle molte proteine che si attaccano a essi, una combinazione di fasce, corde e 
motori che conferiscono alla cellula forza meccanica, ne controllano la forma 
e ne azionano e guidano i movimenti (Filmato 1.1 ). L’involucro nucleare è 
soltanto una parte di una serie complessa di membrane interne, ciascuna struttu-
ralmente simile alla membrana plasmatica, che racchiudono tipi diversi di spa-
zi all’interno della cellula, molti dei quali sono coinvolti in processi correlati a 
digestione e secrezione. Essendo prive della robusta parete cellulare tipica della 
maggior parte dei batteri, le cellule animali e le cellule eucariotiche che vivo-
no libere chiamate protozoi possono modificare la propria forma rapidamente 
e inglobare altre cellule e piccole particelle mediante la fagocitosi (Figura 1.26).

È ancora un mistero il modo in cui tutte queste proprietà si sono evolute 
e in quale sequenza. Una visione plausibile, tuttavia, è che siano tutte riflessi 
del modo di vivere di una cellula eucariotica primordiale che era un predato-
re e viveva catturando altre cellule e mangiandole (Figura 1.27). Questo modo 
di vivere richiede una cellula grande con una membrana plasmatica flessibile, 
oltre a un citoscheletro elaborato per sostenere e muovere questa membrana. 
Può anche richiedere che le lunghe e fragili molecole di DNA siano seque-
strate in un compartimento nucleare separato, per proteggere il genoma dai 
danni provocati dai movimenti del citoscheletro.

■ Le cellule eucariotiche attuali si sono evolute da una simbiosi

Un modo di vivere predatorio aiuta a spiegare un altro aspetto delle cellule 
eucariotiche. Tutte queste cellule contengono, o hanno contenuto in qualche 
momento della loro storia, mitocondri (Figura 1.28). Questi piccoli corpi cito-
plasmatici, racchiusi da un doppio strato di membrane, assumono ossigeno e 
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imbrigliano energia dall’ossidazione di molecole di cibo – come gli zucche-
ri – per produrre la maggior parte dell’ATP che alimenta le attività della cel-
lula. I mitocondri sono simili in dimensioni a piccoli batteri e, come i bat-
teri, hanno un loro genoma sotto forma di una molecola circolare di DNA, 
propri ribosomi, diversi da quelli presenti altrove nella cellula eucariotica, e 
propri RNA transfer. È oggi generalmente accettato che i mitocondri si sia-
no originati da batteri liberi che metabolizzavano ossigeno (aerobici) inglo-
bati da una cellula eucariotica ancestrale che non poteva altrimenti fare uso 
dell’ossigeno (era cioè anaerobica). Sfuggendo alla digestione, questi batteri si 
sono evoluti in simbiosi con la cellula che li aveva inglobati e con la sua pro-
genie, ricevendo riparo e nutrimento in cambio della generazione di ener-
gia che producevano per i loro ospiti. Questa simbiosi fra un predatore eu-
cariotico anaerobico primitivo e una cellula batterica aerobica si pensa si sia 
stabilita circa 1,5 miliardi di anni fa, quando l’atmosfera della Terra cominciò 
a diventare ricca di ossigeno.

Come mostrato nella Figura 1.29, analisi recenti del genoma suggerisco-
no che le prime cellule eucariotiche si sono formate dopo che un archibat-
terio ha inglobato un eubatterio aerobico. Questo spiegherebbe perché tut-
te le cellule eucariotiche odierne, anche quelle che vivono in condizioni 
strettamente anaerobiche, mostrano chiaramente di aver contenuto un tem-
po mitocondri.

Molte cellule eucariotiche – specificamente, quelle dei vegetali e delle 
alghe – contengono anche un’altra classe di piccoli organelli circondati da 

filamenti
di actina

perossisoma

ribosomi
nel citosol apparato del Golgi filamenti

intermedi
membrana plasmatica

nucleolo

nucleo reticolo
endoplasmatico

mitocondrio

lisosoma

microtubulo

centrosoma con
la coppia di centrioli

cromatina (DNA)

poro nucleare

involucro nucleare

matrice extracellulare

vescicole

5 µm

10 µm

Figura 1.26 Fagocitosi. Questa 
serie di fermo-immagini di un film 
mostra un globulo bianco umano (un 
neutrofilo) che ingloba un globulo 
rosso (colorato artificialmente in rosso) 
che è stato trattato con un anticorpo 
che lo contrassegna affinché sia 
distrutto (vedi Filmato 13.5).  
(Per gentile concessione di Stephen 
E. Malawista e Anne de Boisfleury 
Chevance.)

Figura 1.25 Le caratteristiche 
principali delle cellule eucariotiche. 
Il disegno rappresenta una tipica 
cellula animale, ma quasi tutti gli stessi 
componenti si trovano nei vegetali, 
nei funghi e in eucarioti monocellulari 
come lieviti e protozoi. Le cellule 
vegetali contengono cloroplasti oltre 
ai componenti mostrati qui e la loro 
membrana plasmatica è circondata da 
una robusta parete esterna formata da 
cellulosa.
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membrana in parte simili ai mitocondri, i cloroplasti (Figura 1.30). I cloroplasti 
svolgono la fotosintesi, usando l’energia della luce solare per sintetizzare car-
boidrati da anidride carbonica atmosferica e acqua, e consegnano i prodotti 
alla cellula ospite come cibo. Come i mitocondri, i cloroplasti hanno un pro-
prio genoma e quasi certamente si sono originati come batteri fotosintetici 
simbionti, acquisiti da cellule che possedevano già mitocondri (Figura 1.31).

(A)
100 µm

(B)

Figura 1.27 Un eucariote 
unicellulare che mangia altre 
cellule. (A) Il Didinium è un protozoo 
carnivoro, che appartiene al gruppo 
noto come ciliati. Ha un corpo 
globulare, circa 150 mm di diametro, 
circondato da due frange di ciglia, 
appendici sinuose simili a fruste 
che battono in continuazione; la 
sua estremità anteriore è appiattita 
eccetto per una singola protrusione, 
piuttosto simile a un muso. (B) Il 
Didinium che ingloba la sua preda. 
Il Didinium normalmente nuota 
nell’acqua ad alta velocità per mezzo 
del battito sincrono delle sue ciglia. 
Quando incontra una preda adatta, 
in genere un altro tipo di protozoo, 
rilascia numerosi piccoli dardi 
paralizzanti dalla regione del muso. 
Quindi il Didinium si attacca all’altra 
cellula e la divora per fagocitosi, 
rivoltandosi come una palla cava per 
inglobare la sua vittima, che è quasi 
delle stesse dimensioni. (Per gentile 
concessione di D. Barlow.)

(A)
100 nm

(B)

(C)

Figura 1.28 Un mitocondrio. (A) Una sezione trasversale, vista al 
microscopio elettronico. (B) Un disegno di un mitocondrio con una 
parte tagliata per mostrare la struttura tridimensionale (Filmato 
1.2 ). (C) Una cellula eucariotica schematica, con in colore lo 
spazio interno di un mitocondrio, che contiene il DNA e i ribosomi 

mitocondriali. Si notino la membrana esterna liscia e la membrana 
interna convoluta, che ospita le proteine che generano ATP 
dall’ossidazione di molecole di cibo. (A, per gentile concessione di 
Daniel S. Friend.)
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Una cellula eucariotica equipaggiata con i cloroplasti non ha bisogno 
di cacciare altre cellule come preda; è nutrita dai cloroplasti prigionieri che 
ha ereditato dai suoi progenitori. Di conseguenza le cellule vegetali, anche 
se possiedono l’equipaggiamento citoscheletrico per il movimento, hanno 
perso la capacità di cambiare forma rapidamente e di inglobare altre cellule 
per fagocitosi e hanno invece creato intorno a sé una robusta parete cellu-
lare protettiva. Se l’eucariote ancestrale era davvero un predatore, possiamo 
considerare le cellule vegetali come eucarioti che hanno compiuto la tran-
sizione dalla caccia alla coltivazione.

I funghi rappresentano un ulteriore modo di vivere eucariotico. Le cellule 
dei funghi, come quelle degli animali, possiedono mitocondri ma non cloro-
plasti; tuttavia, a differenza delle cellule animali e dei protozoi, hanno una ro-
busta parete esterna che limita la loro capacità di muoversi rapidamente o di 
inghiottire altre cellule. Sembra che i funghi si siano trasformati da cacciato-
ri in spazzini: altre cellule secernono molecole nutrienti o le rilasciano quan-
do muoiono e i funghi si nutrono di questi resti, eseguendo qualunque dige-
stione sia necessaria al di fuori delle cellule, attraverso la secrezione di enzimi 
digestivi all’esterno.

Figura 1.29 L’origine dei 
mitocondri. Si pensa che un’antica 
cellula predatrice anaerobica (un 
archibatterio) abbia inglobato 
l’antenato batterico dei mitocondri, 
iniziando una relazione simbiotica. 
Oggi si può riconoscere chiaramente 
nei genomi di tutti gli eucarioti una 
doppia eredità: sia dagli eubatteri che 
dagli archibatteri.

membrana batterica esterna

membrana plasmatica 
batterica

batterio aerobico

cellula anaerobica
derivata da un archibatterio

cellula eucariotica
aerobica primitiva

mitocondrio
con due membrane

nucleo 
primitivo nucleo

membrana 
interna

perdita della membrana 
derivata dall’archibatterio

Figura 1.30 Cloroplasti. Questi 
organelli catturano l’energia della luce 
solare nelle cellule vegetali e in alcuni 
eucarioti unicellulari. (A) Una cellula 
isolata da una foglia di una pianta da 
fiore, vista al microscopio ottico, che 
mostra i cloroplasti verdi (Filmato  
1.3  e vedi anche Filmato 14.9).  
(B) Disegno di uno dei cloroplasti, che 
mostra il sistema altamente ripiegato 
di membrane interne che contengono 
le molecole di clorofilla tramite le quali 
viene assorbita la luce. (A, per gentile 
concessione di Preeti Dahiya.) 10 µm

(A) (B)

cloroplasti

membrane 
contenenti 
clorofilla

membrana 
interna

membrana 
esterna
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■ Gli eucarioti hanno genomi ibridi 

L’informazione genetica delle cellule eucariotiche ha un’origine ibrida 
(dall’archibatterio ancestrale anaerobico e dai batteri adottati come sim-
bionti). La maggior parte di questa informazione è conservata nel nucleo, 
ma una piccola quantità rimane nei mitocondri e, per le cellule delle alghe 
e dei vegetali, nei cloroplasti. Il DNA dei mitocondri e dei cloroplasti può 
essere separato dal DNA nucleare e analizzato e sequenziato individualmen-
te. I genomi dei mitocondri e dei cloroplasti si sono rivelati versioni dege-
nerate e ridotte dei corrispondenti genomi batterici. In una cellula uma-
na, per esempio, il genoma mitocondriale consiste soltanto di 16 569 cop-
pie di nucleotidi e codifica solamente 13 proteine, due RNA ribosomiali e 
22 RNA transfer.

I geni assenti nei mitocondri e nei cloroplasti non sono andati tutti per-
duti; molti di essi si sono invece spostati nel DNA del nucleo della cellula 
ospite. Il DNA nucleare umano contiene molti geni che codificano protei-
ne che svolgono funzioni essenziali all’interno del mitocondrio; nei vegeta-
li il DNA nucleare contiene anche molti geni che specificano proteine ne-
cessarie nei cloroplasti. In entrambi i casi le sequenze di DNA di questi ge-
ni nucleari mostrano chiaramente la loro origine dagli antenati batterici del 
rispettivo organello.

■ I genomi eucariotici sono grandi

La selezione naturale ha evidentemente favorito mitocondri con genomi pic-
coli.  Al contrario, sembra che i genomi nucleari della maggior parte degli eu-
carioti siano stati liberi di ingrandirsi. Forse il modo di vivere eucariotico ha 
reso le grandi dimensioni un vantaggio: i predatori devono essere più grandi 
della loro preda e le dimensioni cellulari in genere aumentano in proporzio-
ne alle dimensioni del genoma. Qualunque sia la spiegazione, aiutati dall’ac-
cumulo di elementi trasponibili parassiti (di cui parleremo nel Capitolo 5), i 
genomi della maggior parte degli eucarioti sono di ordini di grandezza mag-
giori rispetto a quelli dei batteri e degli archei (Figura 1.32). 

La libertà di essere prodighi con il DNA ha avuto profonde implicazioni. 
Gli eucarioti non solo hanno più geni dei procarioti; essi hanno anche molto 
più DNA che non codifica proteine. Il genoma umano contiene 1000 volte 
più coppie di nucleotidi del genoma di un batterio tipico, forse 10 volte più 
geni e molto più DNA non codificante (circa il 98,5% del genoma umano è 
non codificante, rispetto all’11% del genoma del batterio E. coli).

Nella Tabella 1.2 sono elencati, per un facile confronto con E. coli, le di-
mensioni dei genomi e il numero dei geni stimati per alcuni eucarioti. Di-
scuteremo brevemente di come ognuno di questi eucarioti serva da orga-
nismo modello.

batterio
fotosintetico

cellula eucariotica
primitiva

cellula eucariotica
primitiva capace

di fotosintesi

cloroplasti

Figura 1.31 L’origine dei 
cloroplasti. Una cellula eucariotica 
primitiva, che già possedeva 
mitocondri, ha inglobato un batterio 
fotosintetico (un cianobatterio) e lo 
ha trattenuto in simbiosi. Si pensa che 
tutti i cloroplasti odierni discendano 
da una singola specie di cianobatterio 
che è stato adottato come simbionte 
interno (un endosimbionte) più di un 
miliardo di anni fa.
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■ I genomi eucariotici sono ricchi di DNA regolatore

Buona parte del nostro DNA non codificante è quasi certamente una cian-
frusaglia di cui si potrebbe fare a meno, che conserviamo come pile di vec-
chie carte perché quando nessuno ci obbliga a mantenere piccolo un archivio 
è più facile conservare tutto che selezionare le informazioni utili e scartare il 
resto. Certe specie eucariotiche eccezionali, come una specie di pesce palla, so-
no una testimonianza della tendenza allo spreco dei loro parenti; esse sono in 
qualche modo riuscite a liberarsi di grandi quantità di DNA non codificante. 
Eppure appaiono simili per struttura, comportamento e adattamento a specie 
correlate che hanno di gran lunga più DNA (vedi Figura 4.71).

Anche nei genomi eucariotici compatti come quello del pesce palla c’è 
più DNA non codificante che DNA codificante e almeno una parte del DNA 
non codificante ha certamente funzioni importanti. In particolare, serve a re-
golare l’espressione di geni adiacenti. Con questo DNA regolatore gli eucarioti 
hanno evoluto modi caratteristici di controllare quando e dove un gene entra 
in azione. Questa sofisticata regolazione genica è cruciale per la formazione 
di complessi organismi pluricellulari.

Figura 1.32 Dimensioni dei 
genomi a confronto. Le dimensioni 
dei genomi sono misurate in coppie 
di nucleotidi di DNA per genoma 
aploide, cioè per singola copia del 
genoma. (Le cellule di organismi che 
si riproducono sessualmente come 
noi sono generalmente diploidi: esse 
contengono due copie del genoma, 
una ereditata dalla madre e l’altra 
dal padre.) Organismi strettamente 
correlati possono variare molto nella 
quantità di DNA nel loro genoma, 
anche se contengono numeri simili di 
geni funzionalmente distinti. (Dati da 
W.H. Li, Molecular Evolution, pp. 380-
383. Sunderland, MA: Sinauer, 1997.)
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TABELLA 1.2 Alcuni organismi modello e i loro genomi

Organismo

Dimensione  
del genoma*  

(coppie di nucleotidi)

Numero 
approssimato 

di geni

Escherichia coli (batterio) 4,6 3 106 4300

Saccharomyces cerevisiae (lievito) 13 3 106 6600

Caenorhabditis elegans (verme) 130 3 106 21 000

Arabidopsis thaliana (pianta) 220 3 106 29 000

Drosophila melanogaster (moscerino) 200 3 106 15 000

Danio rerio (pesce zebra) 1400 3 106 32 000

Mus musculus (topo) 2800 3 106 30 000

Homo sapiens (uomo) 3200 3 106 30 000

*La dimensione del genoma include una stima della quantità di sequenze di DNA altamente ripetute 
non presenti nei database dei genomi.
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■ Il genoma definisce il programma dello sviluppo 
pluricellulare

Le cellule di un singolo animale o vegetale sono straordinariamente varie. Cel-
lule adipose, cellule della pelle, cellule dell’osso, cellule nervose sembrano tan-
to dissimili quanto due cellule possono esserlo (Figura 1.33). Eppure tutti que-
sti tipi cellulari sono i discendenti di una singola cellula uovo fecondata e tut-
te (con rare eccezioni) contengono copie identiche del genoma della specie.

Le differenze derivano dal modo in cui queste cellule fanno un uso seletti-
vo delle loro istruzioni genetiche secondo i segnali che ricevono dall’ambien-
te circostante durante lo sviluppo embrionale. Il DNA non è soltanto una li-
sta della spesa che specifica le molecole che ogni cellula deve avere e la cellula 
non è un insieme di tutti gli articoli della lista. Piuttosto la cellula si compor-
ta come una macchina con più funzioni, con sensori per ricevere segnali am-
bientali e capacità altamente sviluppate di mettere in azione serie diverse di 
geni secondo le sequenze di segnali ai quali la cellula è stata esposta. Il geno-
ma di ciascuna cellula è abbastanza grande da contenere l’informazione che 
specifica un intero organismo pluricellulare, ma in ogni singola cellula viene 
usata soltanto una parte di quella informazione. 

Una grande frazione dei geni del genoma eucariotico codifica protei-
ne che servono a regolare le attività di altri geni. La maggior parte di questi  
regolatori di trascrizione agisce legando, direttamente o indirettamente, DNA re-
golatore adiacente ai geni che devono essere controllati o interferendo con la 
capacità di altre proteine di farlo. Il genoma espanso degli eucarioti serve per-
ciò non soltanto a specificare l’hardware della cellula, ma anche a conservare 
il software che controlla il modo in cui viene usato l’hardware (Figura 1.34).

Le cellule non si limitano a ricevere passivamente dei segnali, ma scam-
biano invece attivamente segnali con le cellule circostanti. Quindi, in un or-
ganismo pluricellulare che si sviluppa, ciascuna cellula è governata dallo stes-
so sistema di controllo, ma con conseguenze diverse a seconda dei segnali che 
vengono scambiati. Il risultato, sorprendentemente, è una disposizione precisa 
di cellule in stati diversi, ciascuna con caratteristiche appropriate alla sua po-
sizione nella struttura pluricellulare. 

■ Molti eucarioti vivono come cellule solitarie

Molte specie di cellule eucariotiche conducono una vita solitaria: alcune 
come cacciatori (i protozoi), altre come fotosintetizzatori (le alghe unicellu-
lari), alcune come spazzini (i funghi unicellulari o lieviti). La Figura 1.35 rap-
presenta una parte dell’impressionante varietà di forme che possono assu-
mere questi eucarioti unicellulari. L’anatomia dei protozoi, in particolare, è 
spesso elaborata e comprende strutture come setole sensoriali, fotorecetto-

Figura 1.33 I diversi tipi cellulari 
variano enormemente per forma 
e dimensioni. Una cellula nervosa 
animale comparata a un neutrofilo, un 
tipo di globulo bianco. Le cellule sono 
disegnate in scala. 

neurone

neutrofilo

25 µm

Figura 1.34 Controllo genetico 
del programma di sviluppo 
pluricellulare. Il ruolo di un gene 
regolatore è dimostrato nella bocca di 
leone Antirrhinum. In questo esempio 
una mutazione in un singolo gene 
che codifica una proteina regolatrice 
provoca lo sviluppo di germogli dotati 
di foglie al posto dei fiori: poiché 
una proteina regolatrice è cambiata 
le cellule adottano caratteri che 
sarebbero appropriati a una posizione 
diversa nella pianta normale. Il 
mutante è a sinistra, la pianta normale 
a destra. (Per gentile concessione di 
Enrico Coen e Rosemary Carpenter.)
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ri, ciglia che battono sinuosamente, appendici simili a gambe, apparati boc-
cali, dardi pungenti e fasci contrattili simili a muscoli. Sebbene siano cellule 
singole, i protozoi possono essere tanto intricati, versatili e complessi nel lo-
ro comportamento quanto molti organismi pluricellulari (vedi Figura 1.27, 
Filmato 1.4  e Filmato 1.5 ). 

In termini di antenati e di sequenze di DNA gli eucarioti unicellulari so-
no molto più diversificati degli animali, dei vegetali e dei funghi pluricellula-
ri, che si sono originati come tre rami relativamente tardivi dell’albero genea-
logico eucariotico (vedi Figura 1.17). Come per i procarioti, gli esseri umani 
hanno avuto la tendenza a trascurarli perché sono microscopici. Soltanto og-
gi, con l’aiuto dell’analisi dei genomi, cominciamo a capire le loro posizioni 
nell’albero della vita e a mettere nel giusto contesto gli indizi che queste stra-
ne creature ci offrono sul nostro distante passato evolutivo.

■ Un lievito serve da modello eucariotico minimo

La complessità molecolare e genetica degli eucarioti è impressionante. Anco-
ra più che per i procarioti, i biologi devono concentrare le loro risorse limi-
tate su pochi organismi modello selezionati per affrontare questa complessità.

Per analizzare il funzionamento interno della cellula eucariotica, senza i 
problemi ulteriori dello sviluppo pluricellulare, ha senso usare una specie che 
sia unicellulare e più semplice possibile. La scelta per questo ruolo di model-
lo eucariotico minimo è stata il lievito Saccharomyces cerevisiae (Figura 1.36), la 
stessa specie che è usata per fare la birra e il pane.

S. cerevisiae è un piccolo membro unicellulare del regno dei funghi e 
quindi, secondo le moderne vedute, correlato agli animali almeno tanto 
quanto lo è ai vegetali. È resistente e facile da far crescere in un semplice 
mezzo nutriente. Come altri funghi, ha una parete cellulare robusta, è rela-
tivamente immobile e possiede mitocondri ma non cloroplasti. Quando i 
nutrienti sono abbondanti, cresce e si divide quasi alla stessa velocità di un 
batterio. Si può riprodurre sia vegetativamente (cioè per semplice divisione 
cellulare) che sessualmente: due cellule di lievito che sono aploidi (che pos-
siedono una singola copia del genoma) si possono fondere per creare una 
cellula che è diploide (che contiene una doppia copia del genoma); la cellula 
diploide può subire la meiosi (una divisione riduttiva) per produrre cellule 
che sono di nuovo aploidi (Figura 1.37). A differenza degli animali e dei ve-
getali superiori, il lievito si può dividere indefinitamente sia allo stato aploi-
de che diploide e il processo che porta da uno stato all’altro può essere in-
dotto a piacere cambiando le condizioni di crescita.

Oltre a queste caratteristiche, il lievito possiede un’ulteriore proprietà 
che lo rende un organismo adatto per gli studi genetici: il suo genoma, se-
condo gli standard eucariotici, è eccezionalmente piccolo. Nonostante ciò, 

Figura 1.35 Un assortimento 
di protozoi: un piccolo esempio 
di una classe estremamente 
diversificata di organismi. I disegni 
sono eseguiti a scale diverse, ma in 
ciascun caso la barra rappresenta  
10 mm. Gli organismi in (A), (C),  
e (G) sono ciliati; (B) è un eliozoo;  
(D) è un’ameba; (E) è un dinoflagellato; 
(F) è un euglenoide. (Da M.A. Sleigh, 
Biology of Protozoa. Cambridge, 
Regno Unito: Cambridge University 
Press, 1973.)

(A) (B) (E) (F) (G)(C)
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è sufficiente per tutti i compiti fondamentali che ogni cellula eucariotica 
deve svolgere. Sono disponibili mutanti praticamente per ogni gene e studi 
sui lieviti (usando sia S. cerevisiae che altre specie) hanno fornito una chiave 
alla comprensione di molti processi determinanti, fra cui il ciclo di divisio-
ne cellulare eucariotico (la catena cruciale di eventi per cui il nucleo e tutti 
gli altri componenti di una cellula si duplicano e si dividono per creare due 
cellule figlie). Il sistema di controllo che governa questo processo si è con-
servato così bene nel corso dell’evoluzione che molti dei suoi componen-
ti possono agire in modo intercambiabile nel lievito e nelle cellule umane: 
se a un lievito mutante privo di un gene essenziale per il ciclo cellulare del 
lievito viene fornita una copia del gene omologo umano, il lievito è curato 
del suo difetto e diventa capace di dividersi normalmente.

■ I livelli di espressione di tutti i geni di un organismo possono 
essere monitorati simultaneamente

La sequenza completa del genoma di S. cerevisiae è stata determinata nel 1997. 
Essa consiste approssimativamente di 13 117 000 coppie di nucleotidi, com-
preso il piccolo contributo (78 520) del DNA mitocondriale. Il totale è sol-
tanto circa 2,5 volte il DNA presente in E. coli e codifica proteine distinte pa-
ri soltanto a 1,5 volte (circa 6600 in tutto). Lo stile di vita di S. cerevisiae è si-
mile sotto molti aspetti a quello di un batterio e sembra che questo lievito sia 
stato soggetto nello stesso modo a pressioni selettive che hanno mantenuto 
compatto il suo genoma.

La conoscenza della sequenza completa del genoma di qualunque organi-
smo – che sia un lievito o l’uomo – apre nuove prospettive sul funzionamento 
della cellula: questioni che una volta sembravano talmente complesse da ren-
derne impossibile la comprensione adesso sembrano alla nostra portata. Usan-
do tecniche che verranno descritte nel Capitolo 8 è oggi possibile, per esem-
pio, monitorare simultaneamente la quantità di mRNA trascritto da ogni gene 
del genoma del lievito in qualunque condizione scelta e osservare come que-
sto schema completo di attività genica cambi quando cambiano le condizio-
ni. L’analisi può essere ripetuta con mRNA preparato da mutanti privi di un 
gene scelto (qualunque gene che ci interessi controllare). In linea di principio, 
questo approccio fornisce un modo di rivelare l’intero sistema di relazioni di 
controllo che governano l’espressione genica, non soltanto in queste cellule 
di lievito ma in qualunque organismo di cui sia nota la sequenza del genoma.

■ L’Arabidopsis è stata scelta fra 300 000 specie come modello  
di vegetale

I grandi organismi pluricellulari che vediamo intorno a noi – i fiori, gli albe-
ri e gli animali – sembrano incredibilmente vari, ma sono molto più simili fra 
loro nella loro origine evolutiva e nella loro biologia cellulare di base, rispet-
to alla grande quantità di organismi microscopici unicellulari. Quindi, men-
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Figura 1.36 Il lievito 
Saccharomyces cerevisiae.  
(A) Micrografia elettronica a scansione 
di un gruppo di cellule. Questa specie 
è nota anche come lievito gemmante; 
prolifera formando una protrusione 
o gemma che si ingrossa e quindi si 
separa dal resto della cellula originaria. 
Nella micrografia sono visibili 
molte cellule con gemme. (B) Una 
micrografia elettronica a trasmissione 
di una sezione trasversale di una 
cellula di lievito, che mostra il nucleo, 
un mitocondrio e la spessa parete 
cellulare. (A, per gentile concessione 
di Ira Herskowitz e Eric Schabatach.)
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Figura 1.37 I cicli riproduttivi del 
lievito S. cerevisiae. A seconda delle 
condizioni ambientali e di dettagli 
del genotipo le cellule di questa 
specie possono essere in uno stato 
diploide (2n), con una doppia serie di 
cromosomi, o in uno stato aploide (n), 
con una singola serie di cromosomi. La 
forma diploide può proliferare per cicli 
di divisione cellulare ordinaria o subire 
una meiosi producendo cellule aploidi. 
La forma aploide può proliferare per 
cicli di divisione cellulare ordinaria 
o subire una fusione sessuale con 
un’altra cellula aploide per diventare 
diploide. La meiosi è innescata da 
mancanza di nutrienti e dà origine 
a spore, cellule aploidi in uno stato 
dormiente, resistenti a condizioni 
ambientali avverse.
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tre batteri ed eucarioti sono separati da forse 3,5 miliardi di anni di evoluzio-
ne divergente, vertebrati e insetti sono separati da circa 700 milioni di anni, i 
pesci e i mammiferi da circa 450 milioni di anni e le diverse specie di piante 
da fiore da soltanto 150 milioni di anni.

A causa della stretta relazione evolutiva fra tutte le piante da fiore possiamo, 
ancora una volta, ottenere informazioni sulla cellula e sulla biologia molecola-
re di questa intera classe di organismi concentrandoci per un’analisi dettagliata 
soltanto su una specie o su poche specie. Fra le parecchie centinaia di migliaia 
di specie di piante da fiore presenti oggi sulla Terra i biologi molecolari han-
no scelto di concentrare i loro sforzi su una piccola erba infestante, la diffusa 
arabetta comune Arabidopsis thaliana (Figura 1.38), che può essere fatta crescere 
in serra in grande quantità e produce una progenie di migliaia di piante do-
po 8-10 settimane. L’Arabidopsis ha un genoma approssimativamente di 220 
milioni di coppie di basi, circa 17 volte quello del lievito (vedi Tabella 1.2).

■ Il mondo delle cellule animali è rappresentato da un verme,  
da un moscerino, da un topo e da un essere umano

Gli animali pluricellulari costituiscono la maggioranza di tutte le specie co-
nosciute di organismi viventi e sono oggetto della parte più consistente degli 
sforzi della ricerca biologica. Cinque specie sono emerse come modelli prin-
cipali per gli studi di genetica molecolare e sono, in ordine di grandezza cre-
scente, il verme nematode Caenorhabditis elegans, il moscerino Drosophila me-
lanogaster, il pesce zebra Danio rerio, il topo Mus musculus e l’uomo, Homo sa-
piens. Di tutti questi organismi è stato sequenziato il genoma.

Caenorhabditis elegans (Figura 1.39) è un piccolo parente inoffensivo di un 
verme che attacca i raccolti. Con un ciclo vitale di pochi giorni soltanto, una 
capacità di sopravvivere in un congelatore indefinitamente in uno stato di vita 
sospeso, un piano corporeo semplice e un ciclo vitale insolito che ben si adat-
ta agli studi genetici (descritti nel Capitolo 21), è un organismo modello ideale. 
C. elegans si sviluppa con precisione cronometrica da una cellula uovo fecon-
data in un verme adulto con esattamente 959 cellule corporee (più un numero 
variabile di cellule uovo e spermatiche): un grado insolito di regolarità per un 
animale. Oggi abbiamo una descrizione minutamente dettagliata della sequen-
za di eventi tramite i quali ciò accade, man mano che le cellule si dividono, si 
muovono e cambiano caratteristiche secondo regole rigide e prevedibili. Il ge-
noma di 130 milioni di coppie di nucleotidi codifica circa 21 000 proteine ed è 
disponibile una gran quantità di mutanti e di altri strumenti  per controllare la 
funzione dei geni. Sebbene il verme abbia un piano corporeo molto diverso dal 
nostro, la conservazione dei meccanismi biologici è stata sufficiente a permet-
tere al verme di essere utilizzato come modello per molti dei processi biologici 
e di sviluppo che avvengono nel corpo umano. Lo studio del verme ci aiuta a 
capire, per esempio, i programmi di divisione cellulare e di morte cellulare che 
determinano il numero di cellule nel corpo,  un argomento di grande impor-
tanza per la biologia dello sviluppo e per la ricerca sul cancro.

0,2 mm

1 cm

Figura 1.38 Arabidopsis thaliana, 
la pianta scelta come modello 
principale per studiare la genetica 
molecolare dei vegetali. (Per gentile 
concessione di Toni Hayden e della 
John Innes Foundation.)

Figura 1.39 Caenorhabditis elegans, il primo organismo pluricellulare di cui è 
stata determinata la sequenza completa del genoma. Questo piccolo nematode, 
lungo circa 1 mm, vive nel terreno. La maggior parte degli individui è ermafrodita e 
produce sia uova che spermatozoi. (Per gentile concessione di Maria Gallegos, Wisconsin 
University, Madison.)
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■ Lo studio della Drosophila fornisce una chiave  
per lo sviluppo dei vertebrati

Il moscerino della frutta Drosophila melanogaster (Figura 1.40) è stato usato co-
me organismo genetico modello più a lungo di qualunque altro; in effetti le 
fondamenta della genetica classica sono state costruite in gran parte su studi 
di questo insetto. Più di 80 anni fa questo moscerino ha fornito, per esempio, 
la prova definitiva che i geni – le unità astratte dell’informazione ereditaria – 
sono portati su cromosomi, oggetti fisici concreti il cui comportamento era 
stato seguito attentamente nella cellula eucariotica con il microscopio ottico, 
ma la cui funzione era rimasta all’inizio sconosciuta. La prova dipese da una 
delle molte caratteristiche che rendono la Drosophila particolarmente adat-
ta per i genetisti: i cromosomi giganti, con un tipico aspetto bandeggiato, che 
sono visibili in alcune delle sue cellule (Figura 1.41). Si trovò che cambiamen-
ti specifici nell’informazione ereditaria, manifesti in famiglie di mosche mu-
tanti, erano correlati esattamente con la perdita o l’alterazione di bande spe-
cifiche dei cromosomi giganti.

In tempi più recenti la Drosophila, più di qualunque altro organismo, ci ha 
mostrato come ripercorrere la catena di causa ed effetto dalle istruzioni gene-
tiche codificate nel DNA cromosomico alla struttura del corpo pluricellula-
re adulto. Mutanti di Drosophila con parti del corpo stranamente fuori posto 
o con uno schema alterato hanno fornito la chiave per identificare e caratte-
rizzare i geni necessari per costruire un corpo correttamente strutturato, con 
intestino, arti, occhi e tutte le altre parti al posto giusto. Una volta che questi 
geni di Drosophila sono stati sequenziati, è stato possibile ricercare loro omo-
loghi nei genomi dei vertebrati. Questi sono stati trovati e le loro funzioni nei 
vertebrati sono state quindi controllate analizzando topi in cui i geni erano 
stati mutati. I risultati, come vedremo più avanti in questo testo, rivelano un 
grado stupefacente di somiglianza nei meccanismi molecolari dello sviluppo 
degli insetti e dei vertebrati (discussi nel Capitoli 21).

La maggioranza delle specie conosciute di organismi viventi sono insetti. 
Anche se la Drosophila non avesse niente in comune con i vertebrati, ma solo 
con gli insetti, sarebbe ancora un importante organismo modello. Ma se l’o-
biettivo è la comprensione della genetica molecolare dei vertebrati, perché 
non affrontare semplicemente il problema in modo diretto? Perché avvicinar-
si a esso obliquamente, attraverso lo studio della Drosophila?

La Drosophila richiede soltanto 9 giorni per progredire da un uovo fe-
condato a un adulto; è enormemente più facile e più economica da allevare 
di qualunque vertebrato e il suo genoma è molto più piccolo, circa 200 mi-
lioni di coppie di nucleotidi, in confronto ai 3200 milioni di un essere uma-
no. Questo genoma codifica circa 15 000 proteine, e oggi si possono ottene-
re mutanti praticamente per qualunque gene. Ma c’è anche un’altra ragione 
più profonda del perché meccanismi genetici che sono difficili da scoprire in 
un vertebrato sono spesso facilmente rivelati nella mosca. Ciò è correlato, co-
me spiegheremo adesso, alla frequenza di duplicazione genica, che è notevol-
mente maggiore nei genomi dei vertebrati rispetto al genoma della mosca, e 
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Figura 1.40 Drosophila 
melanogaster. Studi di genetica 
molecolare di questo moscerino 
hanno fornito la chiave principale 
per la comprensione del modo in cui 
gli animali si sviluppano da un uovo 
fecondato in un adulto. (Da E.B. 
Lewis, Science 221: copertina, 1983. 
Con il permesso di AAAS.)

Figura 1.41 Cromosomi giganti 
delle ghiandole salivari di 
Drosophila. Poiché sono avvenuti 
molti cicli di replicazione del DNA 
senza che siano intervenute divisioni 
cellulari, ciascun cromosoma in queste 
cellule insolite contiene più di 1000 
molecole identiche di DNA, tutte 
allineate a registro. Ciò rende facile 
la loro visualizzazione al microscopio 
ottico, dove mostrano uno schema 
di bandeggio caratteristico e 
riproducibile. Bande specifiche 
possono essere identificate così 
come la posizione di geni specifici: 
una mosca mutante con una regione 
dello schema di bandeggio assente 
mostra un fenotipo che riflette la 
perdita dei geni in quella regione. 
I geni che sono trascritti ad alta 
frequenza corrispondono a bande 
con un’apparenza “rigonfia”. Le 
bande colorate in nero sono siti in cui 
una particolare proteina regolatrice 
è attaccata al DNA. (Per gentile 
concessione di B. Zink e R. Paro, da R. 
Paro, Trends Genet. 6:416-421, 1990. 
Con il permesso di  Elsevier.)
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che è stata probabilmente cruciale nel rendere i vertebrati creature comples-
se e ingegnose quali sono.

■ Il genoma dei vertebrati è un prodotto di duplicazioni 
ripetute

Quasi ogni gene nel genoma dei vertebrati ha dei paraloghi (altri geni nello 
stesso genoma che sono senza dubbio correlati e devono essersi originati per 
duplicazione genica). In molti casi un intero gruppo di geni è strettamente 
correlato con gruppi simili presenti altrove nel genoma, suggerendo che i ge-
ni si siano duplicati in gruppi collegati invece che come individui isolati. Se-
condo un’ipotesi, in uno stadio precoce dell’evoluzione dei vertebrati, l’inte-
ro genoma subì una duplicazione due volte di seguito, dando origine a quat-
tro copie di ogni gene.

Il corso preciso dell’evoluzione del genoma dei vertebrati resta incerto, 
perché molti altri cambiamenti evolutivi si sono verificati dopo questi anti-
chi eventi. Geni che una volta erano identici si sono diversificati; molte copie 
di un gene sono andate perdute in seguito a mutazioni; alcuni hanno subi-
to ulteriori cicli di duplicazione locale; e il genoma, in ciascun ramo dell’al-
bero genealogico dei vertebrati, ha subito ripetuti riarrangiamenti, alteran-
do la maggior parte dell’ordine originale dei geni. Il confronto dell’ordine 
dei geni in due organismi correlati, come l’uomo e il topo, rivela che – nel-
la scala temporale dell’evoluzione dei vertebrati – i cromosomi si fondono e 
si frammentano per spostare grandi blocchi di sequenza di DNA. In effetti è 
possibile, come vedremo nel Capitolo 4, che lo stato presente sia il risultato 
di molte duplicazioni separate di frammenti del genoma, anziché di dupli-
cazioni dell’intero genoma.

Tuttavia non c’è dubbio che queste duplicazioni dell’intero genoma av-
vengano veramente di tanto in tanto nel corso dell’evoluzione, perché pos-
siamo vedere esempi recenti in cui serie di cromosomi duplicati possono an-
cora essere identificate come tali. Il genere delle rane Xenopus, per esempio, 
comprende una serie di specie molto simili correlate fra loro da ripetute du-
plicazioni o triplicazioni dell’intero genoma. Fra queste rane si trova X. tro-
picalis, con un normale genoma diploide; la specie comune di laboratorio X. 
laevis, con un genoma duplicato e il doppio di DNA per cellula; e X. ruwen-
zoriensis, con un genoma duplicato sei volte e sei volte la quantità di DNA 
per cellula (108 cromosomi, rispetto ai 36 di X. laevis, per esempio). Si cal-
cola che queste specie si siano separate l’una dall’altra negli ultimi 120 mi-
lioni di anni (Figura 1.42).

■ La rana e il pesce zebra forniscono modelli per lo sviluppo  
dei vertebrati

Le rane sono usate da molto tempo per studiare le prime fasi dello sviluppo 
embrionale dei vertebrati perché le loro uova sono grandi, facili da manipo-
lare, e fecondate al di fuori dell’animale, cosicché è facile seguire il successivo 
sviluppo dell’embrione (Figura 1.43). Xenopus laevis, in particolare, continua 
a essere un importante organismo modello, anche se è poco adatto all’analisi 
genetica (Filmato 1.6  e vedi anche Filmato 21.1).

Il pesce zebra Danio rerio ha vantaggi simili ma senza questa limitazione; il 
suo genoma è compatto – grande solo la metà di quello di topo o dell’uomo –  
e ha un tempo di generazione di circa tre mesi solamente. Sono noti molti 
mutanti e la sua ingegnerizzazione genetica è relativamente semplice. Il pe-
sce zebra ha un’ulteriore caratteristica favorevole: per le prime due settima-
ne di vita è trasparente, in questo modo si può vedere il comportamento del-
le singole cellule all’interno dell’organismo vivente (vedi Filmato 21.2). Tutto 
ciò lo ha reso un modello di vertebrato sempre più importante (Figura 1.44).

■ Il topo è il principale organismo modello per i mammiferi

I mammiferi hanno di norma due volte più geni della Drosophila, un geno-
ma che è 16 volte più grande e milioni o miliardi di volte più cellule nel lo-

Figura 1.42 Due specie della rana 
genere Xenopus. X. tropicalis, in 
alto, ha un genoma ordinario diploide; 
X. laevis, in basso, ha il doppio del 
DNA per cellula. Dallo schema di 
bandeggio dei loro cromosomi e dalla 
disposizione dei geni lungo di essi, 
oltre che da confronti di sequenze 
geniche, è chiaro che la specie col 
genoma più grande si è evoluta per 
duplicazioni dell’intero genoma. 
Si pensa che queste duplicazioni 
siano avvenute come conseguenza 
di accoppiamenti fra rane di specie 
leggermente divergenti di Xenopus. 
(Per gentile concessione di E. Amaya, 
M. Offield e R. Grainger, Trends Gen. 
14:253-255, 1998. Con il permesso di 
Elsevier.)
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ro corpo adulto. In termini di dimensioni e funzione del genoma, di biologia 
cellulare e di meccanismi molecolari, i mammiferi sono tuttavia un gruppo 
altamente uniforme di organismi. Anche anatomicamente le differenze fra i 
mammiferi sono principalmente una questione di dimensioni e proporzioni; 
è difficile pensare a una parte del corpo umano che non abbia un corrispet-
tivo negli elefanti e nei topi e viceversa. L’evoluzione gioca liberamente con 
caratteristiche quantitative, ma non cambia facilmente la logica della struttura.

Per ottenere una misura più esatta di quanto strettamente le specie dei mam-
miferi si assomiglino geneticamente possiamo confrontare le sequenze nucleoti-
diche di geni corrispondenti (ortologhi), o le sequenze degli ammino acidi delle 
proteine che questi geni codificano. I risultati per singoli geni e proteine varia-
no di molto. Ma di norma, se allineiamo la sequenza degli amminoacidi di una 
proteina umana con quella della proteina ortologa, diciamo, di un elefante, cir-
ca l’85% degli amminoacidi è identico. Un simile confronto fra uomo e uccel-
li mostra un’identità di amminoacidi di circa il 70%: il doppio delle differenze, 
perché gli uccelli e i mammiferi hanno avuto un tempo doppio per diversifi-
carsi rispetto all’elefante e all’uomo (Figura 1.45).

Il topo, essendo piccolo, robusto e riproducendosi rapidamente, è diventato 
l’organismo modello più importante per lo studio sperimentale della genetica 
molecolare dei vertebrati. Sono note molte mutazioni che si verificano natu-
ralmente e spesso queste sono simili agli effetti di mutazioni corrispondenti 
nell’uomo (Figura 1.46). Inoltre sono stati sviluppati metodi per controllare la 
funzione di qualunque gene di topo, o di qualunque porzione non codifican-
te del genoma del topo, creando artificialmente mutazioni, come spieghere-
mo più avanti in questo testo.

Figura 1.43 Fasi del normale sviluppo di una rana. Questo disegno mostra lo 
sviluppo di un girino di Rana pipiens a partire da un uovo fecondato. L’intero processo 
avviene al di fuori della madre, rendendo il meccanismo coinvolto facilmente accessibile 
per studi sperimentali. (Da W. Shumway, Anat. Rec. 78:139-147, 1940.)

1 cm 150 µm
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Figura 1.44 Il pesce zebra come 
modello per lo studio dello 
sviluppo dei vertebrati. Questi pesci 
tropicali piccoli e robusti sono molto 
utili per studi genetici. Inoltre, hanno 
embrioni trasparenti che si sviluppano 
al di fuori della madre, cosicché si 
possono osservare chiaramente le 
cellule che si muovono e cambiano 
le loro caratteristiche nell’organismo 
vivente nel corso del suo sviluppo. 
(a) Pesce adulto. (B) Un embrione 24 
ore dopo la fecondazione. (A, con 
autorizzazione da Steve Baskauf; B, 
da M. Rhinn et al., Neural Dev. 4:12, 
2009.)
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Un topo mutante prodotto ad hoc può fornire una messe di informazioni al 
biologo cellulare: rivela gli effetti della mutazione scelta in una serie di diver-
si contesti, controllando simultaneamente l’azione del gene in tutti i differen-
ti tipi di cellule del corpo che potrebbero in linea di principio essere colpiti.

■ Gli esseri umani manifestano le proprie peculiarità

Come esseri umani abbiamo un interesse speciale per il genoma umano. Vo-
gliamo conoscere la serie completa delle parti di cui siamo composti e sco-
prire il modo in cui funzionano. Ma anche se fossimo topi, preoccupati del-
la biologia molecolare dei topi, gli esseri umani sarebbero attraenti per noi 
come organismo genetico modello per una proprietà speciale: tramite esami 
medici e autodenuncia cataloghiamo i nostri disordini genetici (e non solo). 
La popolazione umana è enorme, consistendo oggi di circa 7 miliardi di in-
dividui, e questa proprietà di autodocumentazione significa che è disponibi-
le un enorme banca dati di informazioni. La sequenza completa del geno-
ma umano di più di 3 miliardi di coppie di nucleotidi è stata determinata per 

Figura 1.45 Tempi di divergenza 
di vari vertebrati. La scala sulla 
sinistra mostra la data stimata e 
l’era geologica dell’ultimo antenato 
comune di ogni coppia specificata di 
animali. Ciascuna stima temporale 
si basa su confronti delle sequenze 
di amminoacidi di proteine 
ortologhe; più tempo ha avuto 
una coppia di animali di evolvere 
indipendentemente, più bassa è 
la percentuale di amminoacidi che 
rimangono identici. La scala temporale 
è stata calibrata per corrispondere alla 
prova fossile che l’ultimo antenato 
comune di mammiferi e uccelli è 
vissuto 310 milioni di anni fa. 
I numeri sulla destra forniscono 
dati sulla divergenza di sequenza 
per una proteina particolare, la 
catena a dell’emoglobina. Si noti 
che sebbene per questa proteina vi 
sia una chiara tendenza generale 
all’aumento della divergenza con 
l’aumentare del tempo, ci sono 
anche alcune irregolarità. Queste 
riflettono la casualità del processo 
evolutivo e, probabilmente, l’azione 
della selezione naturale che induce 
cambiamenti particolarmente rapidi 
della sequenza di emoglobina in alcuni 
organismi che sono stati soggetti a 
particolari richieste fisiologiche. In 
media, all’interno di una determinata 
linea evolutiva, le emoglobine 
accumulano cambiamenti a un ritmo 
di circa 6 amminoacidi alterati per 100 
amminoacidi ogni 100 milioni di anni. 
Alcune proteine, soggette a limitazioni 
funzionali più rigide, evolvono molto 
più lentamente di questa, altre fino a 
5 volte più velocemente. Tutto ciò dà 
origine a sostanziali incertezze nelle 
stime dei tempi di divergenza e alcuni 
esperti pensano che i gruppi principali 
di mammiferi si siano separati l’uno 
dall’altro fino a 60 milioni di anni 
dopo rispetto a quanto mostrato qui. 
(Adattata da S. Kumar e S.B. Hedges, 
Nature 392:917-920, 1998. Con il 
permesso di Macmillan Publishers Ltd.)
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Figura 1.46 Uomo e topo: geni 
simili e sviluppo simile. Il bambino 
e il topo mostrati qui hanno chiazze 
bianche simili sulla fronte perché 
entrambi hanno mutazioni nello 
stesso gene (chiamato Kit), necessario 
per lo sviluppo e il mantenimento 
di cellule pigmentate. (Per gentile 
concessione di R.A. Fleischman.)
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migliaia di persone diverse, rendendo più facile che mai identificare a livello 
molecolare lo specifico cambiamento genetico responsabile di ciascun feno-
tipo umano mutante.

Mettendo insieme le informazioni derivate da uomo, topo, mosca, ver-
me, lievito, vegetali e batteri – usando le somiglianze di sequenze geniche per 
mappare le corrispondenze fra un organismo modello e un altro – possiamo 
arricchire la nostra conoscenza di tutti questi organismi.

■ Nei dettagli siamo tutti diversi 

Che cosa intendiamo precisamente quando parliamo del genoma umano? Il 
genoma di chi? In media, qualunque coppia di persone prese a caso differisce 
in circa uno o due nucleotidi ogni 1000 nella sequenza del DNA. Il genoma 
della specie umana è, parlando correttamente, qualcosa di molto complesso, e 
contiene l’intera raccolta di varianti geniche che si trovano nella popolazione 
umana. La conoscenza di questa variazione ci sta aiutando a capire, ad esem-
pio, perché alcune persone sono inclini a una malattia, altre a un’altra; perché 
alcune rispondono bene a un farmaco, altre invece male. Inoltre sta fornendo 
nuovi indizi sulla nostra storia: i movimenti di popolazioni e i mescolamenti 
dei nostri antenati, le infezioni di cui hanno sofferto, la dieta di cui si nutriva-
no. Tutto ciò ha lasciato tracce nelle forme varianti dei geni che sopravvivono 
oggi nelle comunità umane che popolano il pianeta

■ Per capire le cellule e gli organismi abbiamo bisogno della 
matematica, di computer e di informazioni quantitative

Sfruttando la conoscenza di sequenze genomiche complete, possiamo elenca-
re i geni e le proteine di una cellula e iniziare a tracciare la rete di interazioni 
che li collegano. Ma come possiamo trasformare tutte queste informazioni in 
una comprensione del modo in cui funzionano le cellule? Anche per un sin-
golo tipo cellulare che appartiene a una singola specie di organismo, l’attuale 
diluvio di dati sembra impossibile da analizzare. Il tipo di ragionamento in-
formale su cui si basano di solito i biologi appare completamente inadeguato 
di fronte a tale complessità.

In realtà la difficoltà non è soltanto una questione di un semplice sovrac-
carico di informazioni. I sistemi biologici sono, per esempio, pieni di circui-
ti a feedback e il comportamento anche dei sistemi a feedback più semplici è 
notevolmente difficile da prevedere soltanto intuitivamente (Figura 1.47); pic-
coli cambiamenti dei parametri possono causare cambiamenti radicali del ri-
sultato. Per passare dal diagramma di un circuito alla previsione del comporta-
mento del sistema abbiamo bisogno di informazioni quantitative dettagliate e 
per trarre deduzioni da quelle informazioni abbiamo bisogno della matemati-
ca e di computer.

Questi strumenti che permettono ragionamenti quantitativi sono essen-
ziali, ma non hanno un potere infinito. Si potrebbe pensare che, conoscendo 
come ciascuna proteina influenza ogni altra proteina e come l’espressione di 
ciascun gene è regolata dai prodotti degli altri, dovremmo rapidamente essere 
in grado di calcolare il modo in cui una cellula si comporterà nel suo insieme, 
proprio come un astronomo può calcolare le orbite dei pianeti, o un ingegnere 
chimico può calcolare i flussi attraverso un impianto chimico. Ma qualunque 
tentativo di svolgere questa impresa per un’intera cellula vivente rivela rapida-
mente i limiti dello stato attuale delle conoscenze. Le informazioni che pos-
sediamo, per quanto abbondanti, sono piene di lacune e di incertezze. Inoltre 
sono in gran parte qualitative e non quantitative. Nella maggior parte dei casi 
i biologi cellulari che studiano i sistemi di controllo della cellula riassumono 
le loro conoscenze attraverso semplici diagrammi schematici – questo libro 
ne è pieno – invece che mediante numeri, grafici ed equazioni differenziali. 

Progredire dalle descrizioni qualitative e dal ragionamento intuitivo al-
le descrizioni quantitative e alle deduzioni matematiche è una delle sfide più 
grandi della biologia cellulare contemporanea. Finora la sfida è stata vinta sol-
tanto per pochi frammenti molto semplici del macchinario delle cellule viven-
ti, sottosistemi che coinvolgono una manciata di proteine diverse, o due o tre 

Figura 1.47 Un circuito molto 
semplice di regolazione dei geni: 
un singolo gene che regola la 
propria espressione mediante il 
legame del suo prodotto proteico 
al proprio DNA regolatore. 
Semplici disegni schematici come 
questo sono spesso usati in tutto 
il libro per riassumere ciò che 
sappiamo anche se lasciano molte 
domande senza risposta. Quando la 
proteina si lega, inibisce o stimola la 
trascrizione? La velocità di trascrizione 
quanto strettamente dipende dalla 
concentrazione della proteina? 
Quanto a lungo, in media, una 
molecola proteica resta legata al DNA? 
Quanto ci vuole per produrre ciascuna 
molecola di mRNA o di proteina e 
quanto rapidamente viene degradato 
ciascun tipo di molecola? Come 
spiegato nel Capitolo 8, i modelli 
matematici mostrano che abbiamo 
bisogno di risposte quantitative a tutte 
queste e ad altre domande prima di 
poter prevedere il comportamento 
persino di questo sistema a gene 
singolo. Per valori diversi dei 
parametri, il sistema si può stabilizzare 
in uno stato all’equilibrio unico o può 
comportarsi da interruttore, capace 
di trovarsi in uno di una serie di stati 
alternativi; o può oscillare; o può 
mostrare grandi fluttuazioni casuali.

 DNA
regolatore

regione
codificante
del gene

mRNA

proteina 
di regolazione 
della 
trascrizione
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geni cross-regolatori, in cui la teoria e gli esperimenti si adattano facilmente 
l’una agli altri. Ci occuperemo di alcuni di questi esempi più avanti nel testo 
e dedicheremo l’intera sezione finale del Capitolo 8 al ruolo della quantifica-
zione in biologia cellulare.

La conoscenza e la comprensione forniscono il potere di intervenire: per 
gli esseri umani, per evitare o prevenire malattie; per i vegetali, per ottene-
re raccolti migliori; per i batteri, affinché possano essere utilizzati per i nostri 
scopi. Tutte queste imprese biologiche sono collegate perché l’informazione 
genetica di tutti gli organismi viventi è scritta nello stesso linguaggio. La nuo-
va capacità dei biologi molecolari di leggere e decifrare questo linguaggio ha 
già iniziato a trasformare le nostre relazioni con il mondo vivente. La biolo-
gia cellulare che verrà presentata nei capitoli successivi vi preparerà, noi spe-
riamo, a comprendere la grande avventura scientifica del XXI secolo e for-
se a contribuirvi.

SOMMARIO  Nelle cellule eucariotiche, per definizione, il DNA si trova in un 
compartimento separato circondato da membrana, il nucleo. Esse hanno inoltre un 
citoscheletro che conferisce robustezza e permette loro di muoversi, compartimenti 
intracellulari elaborati per digestione e secrezione, la capacità (in molte specie) di 
inglobare altre cellule e un metabolismo che dipende dall’ossidazione di molecole 
organiche da parte dei mitocondri. Queste proprietà inducono a pensare che gli 
eucarioti si siano originati come predatori di altre cellule. I mitocondri – e, nei vegetali, 
i cloroplasti – contengono materiale genetico proprio ed evidentemente si sono evoluti 
da batteri assunti nel citoplasma della cellula eucariotica e sono sopravvissuti come 
simbionti. Le cellule eucariotiche hanno di norma da 3 a 30 volte più geni dei procarioti 
e spesso migliaia di volte più DNA non codificante. Il DNA non codificante permette una 
regolazione complessa dell’espressione dei geni, il che è necessario per la costruzione 
di complessi organismi pluricellulari. Molti eucarioti sono tuttavia unicellulari, fra di essi 
il lievito Saccharomyces cerevisiae, che serve da organismo modello semplice per la 
biologia cellulare eucariotica, rivelando le basi molecolari di molti processi fondamentali 
che si sono incredibilmente conservati durante un miliardo di anni di evoluzione. Un 
piccolo numero di altri organismi è stato scelto per lo studio intensivo: un verme, una 
mosca, un pesce e il topo servono da “organismi modello” per gli animali pluricellulari 
e una piccola pianta della famiglia delle euforbie serve da modello per le piante. 
Tecnologie nuove e potenti come il sequenziamento del genoma stanno permettendo 
notevoli avanzamenti nella nostra conoscenza degli esseri umani e stanno aiutando ad 
aumentare la nostra comprensione della salute e delle malattie umane. Gli organismi 
viventi sono però estremamente complessi e i genomi dei mammiferi contengono 
omologhi multipli, strettamente correlati, della maggior parte dei geni. Questa 
ridondanza genetica ha permesso la diversificazione e la specializzazione dei geni per 
nuovi scopi, ma ha reso anche più difficile decifrare la funzione dei geni. Per questa 
ragione, organismi modello più semplici hanno svolto un ruolo chiave nella analisi dei 
meccanismi genetici universali dello sviluppo animale, e la ricerca che usa questi sistemi 
rimane di importanza vitale per avanzare nella scienza e nella medicina. ●

   QUELLO CHE 
NON SAPPIAMO

• Quali nuovi approcci potrebbero 
fornire una visione più chiara 
dell’archeo anaerobico che si pensa 
abbia formato il nucleo della prima 
cellula eucariotica? In che modo la 
simbiosi di questa cellula con un 
batterio anaerobico ha portato al 
mitocondrio? Ci sono da qualche 
parte sulla Terra cellule non ancora 
identificate che possano colmare 
le lacune sull’origine delle cellule 
eucariotiche?

• Il sequenziamento del DNA ha 
rivelato un mondo di cellule microbiche 
ricco e precedentemente ignoto, la 
maggioranza del quale non è coltivabile 
in laboratorio. Come si potrebbero 
rendere queste cellule più accessibili per 
studi dettagliati?

• Quali nuovi organismi o cellule 
modello dovrebbero essere sviluppati 
per essere studiati dagli scienziati? 
Perché concentrarsi in maniera 
concertata su questi modelli potrebbe 
accelerare il progresso verso la 
comprensione di aspetti cruciali della 
funzione cellulare che sono ancora poco 
noti?

• Come sono sorte le prime membrane 
cellulari?

P R O B L E M I

Quali affermazioni sono vere? Spiegate perché sì 
o perché no.

1.1 Ogni membro della famiglia genica dell’emoglo-
bina umana, che consiste di sette geni disposti in due 
gruppi su due cromosomi, è un ortologo di tutti gli al-
tri membri.

1.2 Il trasferimento orizzontale dei geni è più diffuso 
negli organismi unicellulari che in quelli pluricellulari.

1.3 La maggior parte delle sequenze di DNA di un ge-
noma batterico codifica proteine, mentre la maggior 
parte delle sequenze del genoma umano non lo fa.

Discutete i seguenti problemi.

1.4 Da quando è stato decifrato quarant’anni fa, alcu-
ni hanno sostenuto che il codice genetico deve esse-
re un incidente congelato, mentre altri hanno ritenuto 
che si sia formato per selezione naturale. Una caratteri-
stica sorprendente del codice genetico è la sua intrinse-
ca resistenza agli effetti delle mutazioni. Per esempio, un 
cambiamento nella terza posizione di un codone spes-
so specifica lo stesso amminoacido o uno con proprietà 
chimiche simili. Il codice naturale resiste alle mutazio-
ni più efficacemente (ed è meno suscettibile di errori) 
della maggior parte delle altre versioni possibili, come 
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illustrato nella Figura P1.1. Soltanto uno del milione di 
codici “casuali” generati dal computer è più resistente 
agli errori del codice genetico naturale. Questa straor-
dinaria resistenza alle mutazioni del codice genetico de-
pone a favore della sua origine come incidente conge-
lato o come risultato della selezione naturale? Spiegate 
il vostro ragionamento.

1.5 Avete iniziato a caratterizzare un campione ottenu-
to dalle profondità oceaniche di Europa, una delle lune 
di Giove. Sorprendentemente, il campione contiene una 
forma di vita che cresce in un brodo ricco. L’analisi pre-
liminare mostra che è cellulare e contiene DNA, RNA 
e proteine. Quando mostrate i vostri risultati a una col-
lega, lei suggerisce che il vostro campione sia stato con-
taminato da un organismo terrestre. Quali approcci use-
reste per distinguere fra contaminazione e una nuova 
forma di vita cellulare basata su DNA, RNA e proteine?

1.6 Non è così difficile immaginare cosa significhi nu-
trirsi delle molecole organiche prodotte dagli esseri vi-
venti. Dopo tutto, si tratta di quello che tutti noi faccia-
mo. Ma che cosa significa “nutrirsi” di luce, come fanno 
i fototrofi? O, cosa ancora più strana, “nutrirsi” di roc-
ce, come fanno i litotrofi? Dove si trova il “cibo”, per 
esempio, in una miscela di composti chimici (H2S, H2, 
CO, Mn+, Fe2+, Ni2+, CH4 e NH4

+) emessi da un ca-
mino idrotermale?

1.7 Quanti alberi (schemi ramificati) possibili diversi 
si possono disegnare per eubatteri, archei ed eucarioti, 
presumendo che derivino tutti da un antenato comune?

1.8 I geni dell’RNA ribosomiale sono altamente con-
servati (sono relativamente pochi i cambiamenti di se-
quenza) in tutti gli organismi terrestri; quindi si sono 
evoluti molto lentamente. Forse i geni dell’RNA ribo-
somiale sono “nati” perfetti?

1.9 I geni che partecipano ai processi informazionali 
come replicazione, trascrizione e traduzione sono tra-
sferiti fra le specie molto meno spesso dei geni coinvol-
ti nel metabolismo. Le basi di questa diversità non sono 
chiare al momento, ma un’ipotesi è che siano correla-
te alla sottostante complessità. I processi informazionali 

tendono a coinvolgere grandi aggregati di prodotti ge-
nici diversi, mentre le reazioni metaboliche sono di so-
lito catalizzate da enzimi composti da una singola pro-
teina. Perché la complessità del processo sottostante – 
informazionale o metabolico – dovrebbe avere un ef-
fetto sulla velocità del trasferimento genico orizzontale?

1.10 Le cellule animali non hanno pareti cellulari né 
cloroplasti, mentre le cellule vegetali li hanno entram-
bi. Le cellule dei funghi si trovano più o meno nel mez-
zo; hanno pareti cellulari ma non hanno cloroplasti. È 
più probabile che le cellule dei funghi siano cellule ani-
mali che hanno acquisito la capacità di formare una pa-
rete cellulare oppure cellule vegetali che hanno perso i 
loro cloroplasti? Questa domanda ha rappresentato un 
argomento di difficile soluzione per i primi ricercatori 
che hanno provato ad assegnare relazioni evolutive ba-
sandosi solamente sulle caratteristiche e sulla morfolo-
gia delle cellule. Come pensate sia stato risolto alla fine 
questo quesito?

1.11 Quando sono stati scoperti per la prima volta i 
geni vegetali dell’emoglobina nei legumi, fu così sor-
prendente trovare un gene tipico del sangue degli ani-
mali che si ipotizzò che il gene vegetale si fosse origi-
nato per trasferimento orizzontale da un animale. Oggi 
sono stati sequenziati molti più geni dell’emoglobina e 
un albero filogenetico basato su queste sequenze è mo-
strato nella Figura P1.2.
A. Questo albero supporta o confuta l’ipotesi che le 

emoglobine delle piante si siano originate per tra-
sferimento genico orizzontale?

B. Supponendo che i geni vegetali dell’emoglobina sia-
no derivati in origine da un nematode parassita, per 
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Figura P1.1 Suscettibilità del codice naturale in confronto 
ai milioni di codici generati da computer (Problema 1.4). La 
suscettibilità misura il cambiamento medio delle proprietà degli 
amminoacidi causato da mutazioni casuali. Un valore basso 
indica che le mutazioni tendono a causare piccoli cambiamenti. 
(Dati gentilmente forniti da Steve Freeland.)

Figura P1.2 Albero filogenetico dei geni dell’emoglobina di 
varie specie (Problema 1.11). I legumi sono evidenziati in verde. 
Le lunghezze delle linee che connettono le specie presenti al 
giorno d’oggi rappresentano la distanza evolutiva che le separa.
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esempio, quale aspetto prenderebbe l’albero filoge-
netico?

1.12 La velocità dell’evoluzione sembra variare in li-
nee diverse. Per esempio, la velocità di evoluzione della 
linea del ratto è significativamente maggiore di quella 
della linea umana. Queste differenze di velocità diven-

tano evidenti quando si osservano i cambiamenti nelle 
sequenze proteiche che sono soggette a pressione selet-
tiva o ai cambiamenti nelle sequenze nucleotidiche non 
codificanti, che non sono soggette a un’evidente pres-
sione selettiva. Potete offrire una o più spiegazioni pos-
sibili della minore frequenza di cambiamenti evolutivi 
nella linea umana rispetto a quella del ratto?
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