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Nel mondo non esiste forma della materia che desta più stupore della 
cellula vivente: minuscola, fragile, incredibilmente complessa, pro-
dotta di continuo e sempre nuova, ma allo stesso tempo in grado di 

mantenere inalterato nel suo DNA un bagaglio d’informazioni risalente a più 
di tre miliardi di anni fa, quando il nostro pianeta, originatosi dal materiale in-
candescente del sistema solare in sviluppo, si era appena raffreddato. Rimo-
dellata e diversificata senza sosta nel corso dell’evoluzione, nella sua versati-
lità e adattabilità estrema la cellula conserva un complesso sistema interno di 
apparati chimici di autoreplicazione, condiviso da tutti gli organismi viventi 
sulla faccia della Terra: sia un animale, una foglia, un singolo batterio presen-
te in un pezzetto di formaggio, un lievito di una botte di vino.

La curiosità, se non altro, dovrebbe spingerci allo studio della biologia 
cellulare; dobbiamo essere in grado di capirla per poter capire noi stessi. Ma 
ci sono anche dei motivi pratici che giustificano la necessità di rendere la 
biologia cellulare parte del bagaglio formativo di ciascuno di noi. Noi siamo 
costituiti da cellule, ci nutriamo di cellule e il nostro mondo è reso abitabile 
dalle cellule. La vera sfida per gli scienziati è di approfondire le nostre co-
noscenze e trovare nuove applicazioni. Tutti noi, come cittadini, dobbiamo 
prendere consapevolezza di questa materia per affrontare la vita moderna, 
dalla nostra salute, ai principali argomenti di carattere generale che riguar-
dano i cambiamenti ambientali, le tecnologie biomediche, l’agricoltura e le 
malattie epidemiche.

La biologia cellulare è un campo molto vasto ricco di connessioni con 
quasi tutte le altre branche della scienza. Il suo studio quindi permette di 
acquisire un’educazione scientifica completa. Tuttavia, dati i continui pro-
gressi, diventa sempre più facile perdersi nei dettagli, o rimanere disorien-
tati a causa dell’eccesso di informazioni e termini tecnici. In questo libro 
abbiamo cercato di fornire un resoconto assimilabile, semplice e stimolan-
te dei soli principi essenziali. In un modo che possa essere compreso anche 
da un lettore che si avvicina alla biologia per la prima volta, cercheremo di 
spiegare come funziona la cellula vivente: mostrando come le molecole cel-
lulari, specialmente le proteine, il DNA e l’RNA cooperino nel creare que-
sto straordinario sistema che si nutre, risponde agli stimoli, si muove, cre-
sce, si divide e si duplica. 

Durante la stesura del volume Biologia molecolare della cellula (Molecular 
Biology of the Cell, MBoC) ci siamo resi conto dell’esigenza di una tratta-
zione chiara dei concetti fondamentali della biologia cellulare. MBoC è un 
testo approfondito rivolto agli studenti universitari intenzionati a specializ-
zarsi in scienze biologiche o in medicina. Molti studenti e persone non spe-
cialiste che hanno bisogno di un resoconto introduttivo di biologia cellula-
re potrebbero trovare l’MBoC troppo dettagliato per le loro esigenze. Inve-
ce, l’Essenziale di biologia molecolare della cellula è stato pensato per fornire 
i principi fondamentali della biologia cellulare, necessari per comprendere 
sia le questioni biomediche che quelle biologiche più ampie che riguarda-
no la nostra vita. 

Questa quarta edizione è stata ampiamente riveduta. Tutte le parti del li-
bro sono state aggiornate ed è stato aggiunto nuovo materiale sugli RNA re-
golatori, sulle cellule staminali pluripotenti indotte, sulla morte e la riprogram-
mazione cellulare, sul genoma umano e sul DNA dell’uomo di Neanderthal. 

In risposta ai commenti degli studenti, abbiamo migliorato le nostre trat-
tazioni riguardo la fotosintesi e la riparazione del DNA. Abbiamo aggiun-
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to molte nuove figure e abbiamo aggiornato ed esteso la trattazione di molte 
tecniche sperimentali nuove e avvincenti, come l’RNAi, l’optogenetica, l’ap-
plicazione di nuove tecnologie di sequenziamento del DNA e l’uso di orga-
nismi mutanti per esplorare gli squilibri che stanno alla base delle patologie 
umane. Allo stesso tempo, le schede “Fare per sapere” continuano a presen-
tare dati e progetti sperimentali, illustrando con esempi specifici il modo in 
cui i biologi affrontano questioni importanti e come i loro risultati sperimen-
tali influenzano gli sviluppi futuri.

Al pari delle precedenti edizioni, le illustrazioni evidenziano i concetti cen-
trali tralasciando i dettagli non indispensabili. Le parole chiave introdotte in 
ogni capitolo sono in neretto quando appaiono per la prima volta e sono rac-
colte insieme in un glossario ampio e illustrato disponibile online.

Una caratteristica centrale del libro è rappresentata dalle molte domande 
presenti ai margini del testo e alla fine di ogni capitolo. Queste sono concepi-
te per indurre gli studenti a ripensare attentamente a quello che hanno letto, 
incoraggiandoli a fermarsi e a verificare le loro conoscenze. Molte domande 
sfidano lo studente ad applicare le informazioni appena acquisite in un con-
testo biologico più ampio, e alcune prevedono più di una risposta valida. Altre 
invitano alla riflessione. Sul sito collegato al libro sono disponibili le risposte a 
tutte le domande; in molti casi queste propongono un commento o un punto 
di vista alternativo rispetto al materiale presentato nel testo.

Come nell’MBoC, ciascun capitolo dell’Essenziale di biologia molecola-
re della cellula è il prodotto di uno sforzo comune: ogni singola stesura vie-
ne riletta da tutti gli autori, e si avvale del contribuíto di molte altre persone. 
Tuttavia, nonostante il nostro impegno, inevitabilmente ci potrebbero esse-
re degli errori. Incoraggiamo quindi i lettori che dovessero trovarne a scri-
verci all’indirizzo email science@garland.com, affinché possano essere cor-
retti nella prossima edizione. 

Le risorse multimediali
All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/alberts-ess4e sono disponibi-
li: il glossario, le animazioni, le risposte alle domande, i quiz, i filmati, le microgra-
fie interattive. Alcune di queste risorse sono espressamente richiamate nel testo.

Chi acquista il libro può inoltre scaricare gratuitamente tutto il libro in 
digitale, seguendo le istruzioni presenti nel sito sopra indicato. Il libro in 
digitale si legge con l’applicazione Booktab, che si scarica gratis da App Store 
(sistemi operativi Apple) o da Google Play (sistemi operativi Android).

Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su myzanichelli.it  
inserendo la chiave di attivazione personale contenuta nel libro.
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Cellule: le unità fondamentali 
della vita

1

Vivere. Che cosa intendiamo veramente con questa parola? Fiori, per-
sone e muffe del bosco sono tutti viventi, mentre un sasso, un gra-
nello di sabbia, un alito di vento non lo sono; ma quali proprietà fon-

damentali caratterizzano un organismo vivente e lo contraddistinguono dal-
la materia inanimata?

Per rispondere a questa domanda è necessario partire da un fatto basilare 
che oggi i biologi danno per scontato, ma che ha segnato una rivoluzione del 
nel pensiero biologico solo 175 anni fa circa. Tutti gli esseri viventi (o organismi) 
sono costituiti da cellule, piccole unità racchiuse da una membrana e piene di 
una soluzione acquosa concentrata di sostanze chimiche, dotate della stupe-
facente capacità di creare copie di se stesse crescendo e successivamente divi-
dendosi in due. Le forme di vita più semplici sono cellule solitarie. Gli organi-
smi superiori, compresa la specie umana, sono comunità di cellule derivate per 
crescita e divisione da una singola cellula fondatrice. Ogni animale o pianta è 
costituito da un’immensa colonia di singole cellule che compiono funzioni spe-
cializzate, regolate tramite un intricato sistema di comunicazione cellula-cellula.

Le cellule sono, dunque, le unità fondamentali della vita ed è alla biologia cel-
lulare, ovvero lo studio delle cellule e della loro struttura, funzione e comporta-
mento, che si deve chiedere che cosa sia la vita e come funzioni. Comprenden-
do meglio le cellule potremo affrontare le grandi questioni della storia della vita 
sulla Terra, dalle sue origini misteriose, alla sua affascinante diversità, risultato 
di miliardi di anni di evoluzione, alla sua presenza pervasiva in qualunque ha-
bitat. Studiando la biologia cellulare troveremo risposta anche a molti interro-
gativi che riguardano la specie umana: da dove viene? Come può da un’unica 
cellula svilupparsi l’uovo fecondato? Perché gli esseri umani sono simili, eppu-
re diversi, gli uni dagli altri? Che cosa sono le malattie, la vecchiaia, la morte?

In questo primo capitolo ci occuperemo della grande varietà di forme che 
le cellule possono assumere e daremo uno sguardo preliminare all’armamenta-
rio chimico comune a tutte. Una volta esaminato il modo in cui le cellule ven-

c a p i t o l o
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gono rese visibili al microscopio e che cosa ci appare al loro interno quando 
le osserviamo, tratteremo di come sia possibile creare uno schema coerente 
di comprensione di tutte le forme di vita, dal minuscolo batterio alla quercia 
maestosa, a partire dalle somiglianze tra gli esseri viventi.

Unità e diversità delle cellUle

I biologi cellulari dicono spesso “la cellula”, senza specificare di preciso qua-
le: ma le cellule non sono tutte uguali, anzi possono essere estremamente di-
verse. I biologi ritengono che le specie viventi sul nostro pianeta possano es-
sere almeno cento milioni. Prima di addentrarci nella biologia della cellula, 
dobbiamo porci alcune domande: che cos’hanno in comune un batterio e una 
farfalla? Le cellule di una rosa che cos’hanno in comune con le cellule di un 
delfino? In che cosa differiscono gli innumerevoli tipi di cellule contenute in 
un organismo pluricellulare?

•	 le cellule sono diversissime tra loro per aspetto  
e funzioni

Innanzitutto le dimensioni. Una cellula batterica, per esempio un Lactobacil-
lus in un pezzo di formaggio, misura pochi micrometri (μm) di lunghezza, 
pressappoco un venticinquesimo dello spessore di un capello umano. Un uovo 
di rana, che pure è una sola cellula, ha un diametro di un millimetro circa. Se 
si ingrandisse il Lactobacillus alle dimensioni di una persona, in proporzione 
l’uovo di rana diventerebbe una sfera larga quasi un chilometro.

Le cellule sono altrettanto variabili per la loro forma (Figura 1.1). Una cel-
lula nervosa tipica del cervello umano è molto estesa: invia segnali elettrici at-
traverso un prolungamento sottile lungo 10 000 volte il suo spessore e rice-
ve segnali da altre cellule nervose attraverso una rete di prolungamenti relati-
vamente corti che si diramano dal suo corpo, come i rami di un albero (vedi 
Figura 1.1A). Un Paramecium in una goccia di acqua stagnante ha il profilo 
di un sottomarino; lo rivestono decine di migliaia di ciglia, appendici filifor-
mi il cui battito sinuoso permette alla cellula il movimento rotatorio in avan-
ti (Figura 1.1B). Una cellula vegetale di superficie si presenta schiacciata e 
immobile, circondata da un involucro rigido di cellulosa, impermeabilizzato 
all’esterno da uno strato di cera. Un neutrofilo o un macrofago contenuto nel 
corpo di un animale, invece, avanza lentamente nei tessuti, mutando conti-
nuamente di forma a mano a mano che ingloba detriti, microrganismi estra-
nei e cellule morte o moribonde. E così via.

Le cellule differiscono moltissimo tra loro anche per le sostanze chimi-
che di cui necessitano. Per alcune l’ossigeno è indispensabile, per altre è leta-
le; alcune cellule si accontentano di aria, acqua e luce solare, o poco più, altre 

25 μm 5 μm100 μm 10 μm
(B) (E)(D)(A) (C)

1 μm

Figura 1.1 Le cellule presentano 
varie forme e dimensioni. Si notino 
le scale molto diverse di queste 
micrografie. (A) Disegno di una 
singola cellula nervosa (neurone) di 
un cervello di mammifero. Questa 
cellula presenta un’immensa rete 
di ramificazioni attraverso cui 
riceve segnali da ben 100 000 altri 
neuroni. (B) Paramecium. Questo 
protozoo, un’unica cellula gigante, 
nuota grazie al battito coordinato 
delle ciglia che ricoprono la sua 
superficie. (C) Chlamydomonas. 
Questo tipo di alga unicellulare 
verde popola tutto il mondo: la 
terra, l’acqua dolce, gli oceani 
e persino le nevi in cima alle 
montagne. La cellula produce 
gli alimenti tramite fotosintesi, 
come tutte le piante, e si muove 
nell’acqua utilizzando i suoi flagelli.  
(D) Saccharomyces cerevisiae. 
Questo lievito, utilizzato per la 
lievitazione del pane, si riproduce 
tramite un processo detto 
gemmazione. (E) Helicobacter 
pylori. Questo batterio, agente 
che causa le ulcere dello stomaco, 
utilizza una serie di flagelli per 
muoversi attraverso il rivestimento 
dello stomaco. (A, copyright 
Herederos de Santiago Ramón 
y Cajal, 1899; B, per gentile 
concessione di Anne Fleury, Michel 
Laurent e André Adoutte; C, 
per gentile concessione di Brian 
Piasecki; E, per gentile concessione 
di Yutaka Tsutsumi.)
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invece esigono una miscela complessa di molecole prodotte da altre cellule.
Tali differenze in termini di dimensioni, forma e sostanze chimiche di cui 

la cellula necessita spesso riflettono differenze della funzione cellulare. Alcu-
ne cellule si presentano come produttori specializzati di particolari sostan-
ze, per esempio ormoni, amido, grasso, gomma o pigmenti; altre funzionano 
da motori, come le cellule muscolari che bruciano combustibile per svolgere 
lavoro meccanico. Altre ancora sono generatori elettrici, come le cellule mu-
scolari modificate del gimnoto (anguilla elettrica).

Per alcune funzioni specializzate la cellula si trasforma talmente da non 
essere più in grado di riprodursi, il che non avrebbe senso se dovesse condur-
re vita autonoma: tuttavia, in un organismo pluricellulare, si stabilisce una di-
visione del lavoro tra le cellule, per cui alcune si specializzano esclusivamen-
te per un compito preciso, diventando dipendenti da altre cellule per molte 
necessità di base. Persino la più fondamentale delle necessità, cioè passare le 
istruzioni genetiche dell’organismo alla generazione successiva, viene dele-
gata a degli specialisti: l’uovo e lo spermatozoo.

• la chimica di base è simile in tutte le cellule viventi
Da tempo immemorabile nessuno mette in dubbio che le piante e gli anima-
li, pur nella loro diversificazione straordinaria, abbiano qualcosa in comu-
ne, qualcosa che permetta loro di essere definiti esseri viventi. Se da un lato 
era facile riconoscere una forma vivente, dall’altro era estremamente difficile 
stabilire la somiglianza tra i vari esseri viventi. I manuali dovevano limitarsi a 
definire la vita in termini generali relativi alla crescita, alla riproduzione e alla 
capacità di rispondere all’ambiente.

Le scoperte dei biochimici e dei biologi molecolari hanno permesso di ri-
solvere questa difficile situazione. Tutti gli organismi viventi sono fondamen-
talmente simili dentro, anche se fuori mostrano un’enorme varietà di forme. 
Oggi sappiamo che le cellule si rassomigliano in modo impressionante dal 
punto di vista chimico, perché composte dagli stessi tipi di molecole che par-
tecipano agli stessi tipi di reazioni chimiche (trattate nel Capitolo 2). In tut-
ti gli organismi viventi le istruzioni genetiche, i geni, sono contenute in mo-
lecole di DNA; queste informazioni sono scritte con lo stesso codice chimi-
co, costruite con unità chimiche identiche, interpretate dagli stessi dispositivi 
chimici e replicate con uguali procedimenti al momento della riproduzione 
di un organismo. Ogni cellula, quindi, ha lunghe catene polimeriche di DNA 
costituite da quattro monomeri identici, detti nucleotidi, legati insieme in varie 
sequenze, come le lettere di un alfabeto, per trasportare informazioni. In ogni 
cellula, le informazioni codificate nel DNA vengono lette, o meglio trascritte, 
in una serie di polimeri molto simili chimicamente, chiamati RNA. Una sot-
toclasse di queste molecole di RNA viene a sua volta tradotta in un altro tipo 
di polimeri, detti proteine. Il flusso di queste informazioni, dal DNA all’RNA  
e infine alla proteina, è un elemento talmente essenziale della vita da essere 
definito il dogma centrale (Figura 1.2).

L’aspetto e il comportamento di una cellula sono fondamentalmente de-
terminati dalle sue molecole proteiche, che agiscono da strutture di supporto, 
da catalizzatori per le sue reazioni chimiche, da motori molecolari per il suo 
movimento e così via. Le proteine sono costituite da amminoacidi e tutti gli 
organismi dispongono dello stesso insieme di 20 amminoacidi per costruire 
le proteine; questi amminoacidi, legati tra loro in sequenze diverse, conferi-
scono a ogni tipo di molecola proteica una propria struttura tridimensionale, 
detta conformazione, come avviene per le lettere dell’alfabeto che compongono 
parole diverse a seconda dell’ordine in cui sono disposte. Questa è la ragione 
per cui un’immensa varietà di organismi viventi è derivata da pochi materiali 
e dispositivi biochimici comuni a tutti (Figura 1.3). La struttura e la funzione 
delle proteine, dell’RNA e del DNA saranno approfondite nei Capitoli 4-8.

dOMAndA 1.1
la “vita” è facile da riconoscere ma 
difficile da definire. secondo un 
noto manuale di biologia, gli esseri 
viventi:
1.  sono altamente organizzati 

rispetto agli oggetti inanimati 
presenti in natura.

2.  sono in omeostasi, mantenendo 
un ambiente interno 
relativamente costante.

3.  si riproducono.
4.  crescono e si sviluppano a 

partire da forme semplici.
5.  assumono energia e materia 

dall’ambiente e la trasformano.
6.  rispondono a stimoli.
7.  mostrano adattamento 

all’ambiente.
passare in rassegna per queste 
caratteristiche una persona, un 
aspirapolvere e una patata.

PROTEINA

RNA

DNA

sintesi proteica
TRADUZIONE

sintesi dell’RNA
TRASCRIZIONEnucleotidi

sintesi
del DNA

REPLICAZIONE

amminoacidi

Figura 1.2 In tutte le cellule viventi 
l’informazione genetica fluisce 
dal DNA all’RNA (trascrizione) 
e dall’RNA alle proteine 
(traduzione), in una sequenza 
nota come dogma centrale. La 
sequenza di nucleotidi contenuta in 
un determinato segmento di DNA 
(un gene) viene trascritta in una 
molecola di RNA, che può quindi 
essere tradotta nella sequenza 
lineare di amminoacidi di una 
proteina. Viene mostrata solo una 
piccola parte del gene, dell’RNA e 
della proteina.
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separare il DNA dal “trambusto” fisico e chimico della cellula, per permette-
re un controllo più fine e complesso nella lettura dell’informazione genetica.

Una cellula primitiva di questo tipo, dotata di citoscheletro e di nucleo, 
fu probabilmente il tipo di cellula che inglobò i progenitori dei mitocondri, 
batteri metabolizzatori di ossigeno che allora conducevano vita libera (vedi 
Figura 1.18). Pare che questa collaborazione sia iniziata circa 1,5 miliardi di 
anni fa, quando l’atmosfera terrestre cominciò ad arricchirsi di ossigeno. Un 
sottogruppo di queste cellule avrebbe poi acquisito i cloroplasti, inglobando 

TABELLA 1.1 CONQUISTe STORICHe DeLLA RICeRCA SULLA STRUTTURA CeLLULARe
1665 Hooke si serve di un microscopio rudimentale e descrive le piccole camere di una fettina di sughero, 

chiamandole “cellule”.

1674 Leeuwenhoek comunica di aver scoperto i protozoi. Nove anni dopo riesce a vedere per la prima volta 
dei batteri.

1833 Brown pubblica le sue osservazioni microscopiche di una orchidea, descrivendo chiaramente il nucleo 
cellulare.

1839 Schleiden e Schwann propongono la teoria cellulare, stabilendo che la cellula nucleata è l’unità strutturale 
universale dei tessuti sia nelle piante sia negli animali.

1857 Kölliker descrive i mitocondri nelle cellule muscolari.

1879 Flemming descrive con grande chiarezza il comportamento dei cromosomi durante la mitosi nelle cellule 
animali.

1881 Cajal e altri istologi mettono a punto tecniche di colorazione che rivelano la struttura delle cellule nervose 
e l’organizzazione del tessuto nervoso.

1898 Golgi vede e descrive per primo l’apparato di Golgi, colorando le cellule con nitrato di argento.

1902 Boveri individua la relazione tra cromosomi ed eredità osservando il comportamento dei cromosomi 
durante la riproduzione sessuale.

1952 Palade, Porter e Sjöstrand sviluppano metodi di microscopia elettronica che permettono di osservare 
per la prima volta molte strutture intracellulari. Applicando queste tecniche appena sviluppate, Huxley 
osserva che il muscolo contiene fasci di flamenti proteici, la prima prova dell’esistenza del citoscheletro.

1957 Robertson descrive la struttura a doppio strato della membrana cellulare, vista per la prima volta al 
microscopio elettronico. 

1960 Kendrew descrive la prima struttura proteica dettagliata (mioglobina di balena) con una risoluzione 
di 0,2 nm usando la cristallografa a raggi X. Perutz propone una struttura a risoluzione minore per 
l’emoglobina.

1965 Christian de Duve e collaboratori applicano una tecnica di frazionamento cellulare per separare i 
perossisomi, i mitocondri e i lisosomi da una preparazione di fegato di ratto.

1968 Petran e collaboratori costruiscono il primo microscopio confocale.

1970 Fyre e Edidin utilizzano anticorpi fuorescenti per dimostrare che le molecole della membrana plasmatica 
possono diffondersi lungo la membrana, indicando che le membrane cellulari sono liquide.

1974 Lazarides e Weber applicano gli anticorpi fuorescenti alla colorazione del citoscheletro.

1994 Chalfe e collaboratori introducono in microscopia la proteina fuorescente verde (GFP) come marcatore, 
per seguire il comportamento delle proteine nelle cellule vive.

animali funghipiante archaeabatteri
fotosintetici

batteri
non fotosintetici

eucariota ancestrale anaerobico archaea

T
E
M

P
O

procariote ancestrale

batteri

cloroplasti

mitocondri

Figura 1.28 Che origine hanno 
gli eucarioti attuali? Gli alberi 
genealogici degli eucarioti, dei 
batteri e degli archeobatteri 
cominciarono a divergere tra loro 
in tempi molto remoti, agli albori 
della storia evolutiva della vita 
sul pianeta. Successivamente gli 
eucarioti acquisirono i mitocondri; 
in un secondo tempo un gruppo di 
eucarioti acquisì anche i cloroplasti. 
I mitocondri sono sostanzialmente 
identici negli animali, nelle piante 
e nei funghi: si ritiene quindi 
che l’acquisizione sia avvenuta 
prima che questi tipi di organismi 
divergessero.
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TAVOLA 1.2 l’architettura delle cellule

CELLULA ANIMALE

nucleo mitocondriomembrana
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endoplasmatico
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poro
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CELLULA 
VEGETALE

In questi disegni sono 
rappresentati tre tipi di 
cellule in modo meno 
schematico che nella 
Figura 1.23, usando però gli 
stessi colori per 
distinguerne i principali 
componenti. Il disegno 
della cellula animale si basa 
sul fibroblasto, la cellula 
principale del tessuto 
connettivo, che produce e 
deposita matrice 
extracellulare. Nella Figura 
1.6A è invece rappresentato 
un fibroblasto vivo, visto al 
microscopio. La cellula 
vegetale disegnata qui si 
ispira a una cellula fogliare 
giovane. Il batterio qui 
illustrato è un bacillo (cioè 
ha forma di bastoncino) 
che si muove grazie a un 
unico flagello; si notino le 
sue dimensioni ridotte 
(confrontare le barrette).
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Tutti gli organismi viventi sono costituiti da cellule e 
le cellule, come abbiamo visto, sono tutte sostanzial-
mente simili al loro interno: immagazzinano le istru-
zioni genetiche sotto forma di molecole di DNA, che 
regolano la produzione di molecole di RNA, che a lo-
ro volta regolano la produzione delle proteine. Sono 
principalmente le proteine a promuovere le reazioni 
chimiche della cellula, a conferire la forma e a detta-
re i comportamenti. Ma quanto sono profonde que-
ste somiglianze tra le cellule e gli organismi in cui so-
no contenute? Si possono sostituire parti di una cel-
lula con parti di un’altra? Un enzima che in un batte-
rio digerisce il glucosio riuscirebbe a demolire questo 
zucchero anche se dovesse agire in un lievito, un’ara-
gosta o un uomo? E i dispositivi molecolari per copia-
re e interpretare l’informazione genetica sono equi-
valenti funzionali in tutti gli organismi? I tasselli della 
nostra comprensione derivano da diverse fonti, ma la 
risposta più sbalorditiva e sensazionale la dobbiamo 
agli esperimenti che furono condotti sulle cellule del 
lievito. Questi studi, che sorpresero la comunità biolo-
gica, si incentrarono sulla divisione cellulare, uno dei 
processi fondamentali della vita.

Divisione e scoperte
Ogni cellula deriva da un’altra cellula e l’unico modo 
per ottenere una cellula nuova è attraverso la divisio-
ne di una cellula preesistente. Per riprodursi una cel-
lula madre deve portare a termine una serie ordinata 
di reazioni chimiche per duplicare il proprio contenu-
to e dividersi in due. Questo processo chiave di dupli-
cazione e divisione, noto come ciclo della divisione cel-
lulare o semplicemente ciclo cellulare, presenta una no-
tevole complessità ed è soggetto ad accurati controlli. 
Un difetto in una proteina qualsiasi del ciclo cellulare 
può essere fatale. 

Per fortuna, l’alto grado di dipendenza da protei-
ne fondamentali, rende facile la loro identificazione e il 
loro studio. Se una proteina è fondamentale per un de-
terminato processo, una mutazione che porta allo svi-
luppo di una proteina anomala, o all’assenza di protei-
ne, può impedire alla cellula di portare a termine il pro-
cesso. Isolando gli organismi che presentano difetti nel 
proprio ciclo di divisione cellulare, gli scienziati sono 
stati in grado di risalire alle proteine che controllano le 
varie fasi del ciclo.

Lo studio dei mutanti del ciclo cellulare è stato par-
ticolarmente proficuo nei lieviti. I lieviti sono funghi 
unicellulari frequentemente sottoposti a studi di gene-
tica. Sono organismi eucariotici, come l’uomo, ma so-
no piccoli e semplici, si riproducono velocemente e so-
no facili da manipolare geneticamente. I mutanti del 
lievito con difetti nella capacità di portare a termine la 
divisione cellulare hanno permesso la scoperta di una 

moltitudine di geni che controllano il ciclo di divisione 
cellulare, i cosiddetti geni Cdc; questi mutanti hanno 
inoltre permesso di acquisire una comprensione pro-
fonda del funzionamento di tali geni e delle proteine 
da essi codificate.

Paul Nurse e colleghi utilizzarono questo approc-
cio per identificare i geni Cdc nel lievito Schizosaccha-
romyces pombe, il cui nome deriva dalla birra africana 
in cui il lievito fu isolato per la prima volta. S. pombe è 
una cellula a bastoncello che cresce per allungamento 
delle due estremità e si divide in due per fissione, tra-
mite separazione nel punto centrale del bastoncello. I 
ricercatori scoprirono che uno dei geni Cdc che aveva-
no identificato, il gene Cdc2, era necessario per inne-
scare numerosi eventi chiave del ciclo di divisione cel-
lulare. Se tale gene veniva inattivato, le cellule del lievito 
non erano in grado di dividersi. Se poi alle cellule veni-
va fornita una copia normale del gene, la loro capacità 
di riprodursi veniva ripristinata.

Pare ovvio che la sostituzione di un gene Cdc2 difet-
toso in S. pombe con un gene Cdc2 funzionante prove-
niente dallo stesso lievito permetta di riparare il danno 
e consenta alla cellula di dividersi normalmente. E se si 
utilizzasse un gene della divisione cellulare proveniente 
da un altro organismo? Nurse e il suo team cercarono 
proprio di rispondere a questo interrogativo.

Parenti stretti
Saccharomyces cerevisiae, un altro tipo di lievito, è uno 
degli organismi modello sui cui i biologi hanno condot-
to studi per ampliare le proprie conoscenze sul funzio-
namento della cellula. Utilizzato anche per la produ-
zione della birra, S. cerevisiae si divide formando una 
piccola gemma, che cresce fino a separarsi dalla cellula 
madre (vedi Figure 1.13 e 1.31). Anche se poi si divi-
dono con modalità diverse, entrambe le specie di lievi-
to utilizzano una rete complessa di proteine per porta-
re a termine il processo. Le proteine di un tipo di lievi-
to possono sostituire quelle dell’altro tipo?

Per rispondere a questo quesito, Nurse e colleghi 
prepararono DNA proveniente da S. cerevisiae sano e 
lo introdussero in cellule S. pombe contenenti una mu-
tazione nel gene Cdc2, che impediva alle cellule di di-
vidersi a temperature elevate. Scoprirono che alcune 
cellule mutanti di S. pombe riacquisivano la capacità di 
proliferare a temperature elevate. Se trasferite in una 
piastra da coltura contenente un mezzo di crescita, le 
cellule “salvate” riprendevano a dividersi fino a forma-
re colonie visibili, contenenti milioni di singole cellu-
le (Figura 1.35). A un’analisi più attenta, risultava che 
queste cellule di lievito “salvate” avevano ricevuto un 
frammento di DNA contenente il gene equivalente di 
S. cerevisiae, già noto dagli studi pilota di Hartwell e col-
leghi sul ciclo cellulare. 

Che cos’hanno in comune tutte le forme di vita?
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Il risultato fu emozionante, ma forse non troppo 
sorprendente. Dopotutto, quanto differisce un lievito 
da un altro? Cosa accadrebbe con parenti meno stret-
ti? Per saperlo, Nurse e i colleghi ripeterono lo stesso 
esperimento, questa volta usando DNA umano. I risul-
tati furono i medesimi. Il gene umano equivalente del 
gene Cdc2 di S. pombe era in grado di salvare le cellule 
di lievito mutanti, ripristinando la capacità di divider-
si normalmente.

Leggere i geni
Questo risultato fu molto più sorprendente, persino per 
lo stesso Nurse. I progenitori di lieviti ed esseri umani 
si separarono circa 1,5 miliardi di anni fa. Era quindi 
impensabile che questi due organismi controllassero la 
divisione cellulare in modo così simile. I risultati, tut-
tavia, dimostrarono che le proteine umane e quelle del 
lievito sono funzionalmente equivalenti. Nurse e colle-
ghi dimostrarono che le proteine hanno quasi le stesse 
dimensioni e pressappoco la stessa sequenza di ammi-
noacidi; la sequenza della proteina Cdc2 umana è iden-
tica alla Cdc2 di S. pombe per il 63% degli amminoacidi 
e a quella equivalente di S. cerevisiae per il 58% (Figura 

1.36). Insieme a Tim Hunt, che scoprì un’altra proteina 
del ciclo di divisione cellulare chiamata ciclina, Nurse 
e Hartwell vinsero il Premio Nobel nel 2001 per i loro 
studi sui principali regolatori del ciclo cellulare.

Gli esperimenti di Nurse dimostrarono che le pro-
teine di diversi eucarioti sono intercambiabili dal punto 
di vista funzionale e suggerirono che il ciclo cellulare è 
controllato in modo molto simile in tutti gli attuali or-
ganismi eucariotici. A quanto pare, le proteine che co-
ordinano la divisione cellulare negli eucarioti sono così 
importanti che si sono conservate senza notevoli mo-
difiche nel corso dell’evoluzione degli eucarioti, durata 
oltre un miliardo di anni.

Lo stesso esperimento mette in luce un altro fatto 
altrettanto importante. Le cellule del lievito mutante 
sono state “salvate” non iniettando loro direttamente 
la proteina umana, ma introducendo un frammento di 
DNA umano. Le cellule del lievito sono quindi riuscite 
a leggere e utilizzare correttamente questa informazio-
ne, perché anche i dispositivi molecolari che servono 
per questi processi base sono simili in tutte le cellule e 
in tutti gli organismi. Una cellula di lievito possiede tut-
ti gli strumenti necessari per interpretare le istruzioni 

codificate in un gene umano e per utilizzarle per coor-
dinare la produzione di una proteina umana perfetta-
mente funzionale.

La storia del Cdc2 è solo uno degli innumerevo-
li esempi di come la ricerca sulle cellule di lievito ab-
bia fornito informazioni preziose sulla biologia uma-
na. Per quanto paradossale possa sembrare, il percorso 
più breve ed efficiente verso il miglioramento della sa-
lute umana spesso avrà origine proprio dagli studi det-
tagliati della biologia di organismi semplici, quali i lie-
viti per la birra o il pane.

• spargimento delle cellule 

   sulla piastra

• incubazione 

   a temperatura alta

introduzione di 

frammenti di DNA 

di lievito estraneo 

(da S. cerevisiae)

le cellule con S. pombe mutante 

contenente un gene Cdc2 
sensibile alla temperatura 

non si possono dividere 
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Figura 1.35 Mutanti termosensibili di S. pombe, 
che hanno un gene per il ciclo cellulare difettoso, 
possono essere “salvati” dal gene corrispondente 
di S. cerevisiae. Si estrae il DNA di S. cerevisiae e lo si 
spezzetta in grandi frammenti, che si aggiungono a una 
coltura di mutanti termosensibili di cellule di S. pombe, 
che si dividono a temperatura ambiente. Nel Capitolo 10 
si vedrà in dettaglio come si procede per utilizzare il DNA 
e trasferirlo in diversi tipi di cellule. Successivamente, 
queste cellule vengono posizionate su una piastra 
contenente un adeguato terreno di coltura e incubate a 
una temperatura elevata, alla quale la proteina mutante 
Cdc2 risulta inattiva. Le poche cellule che sopravvivono e 
si riproducono su queste piastre si sono “salvate”, perché 
hanno acquisito un gene estraneo che consente loro di 
dividersi normalmente anche a temperature elevate.

Figura 1.36 Le proteine del ciclo di divisione nel lievito e 
negli esseri umani hanno una sequenza amminoacidica 
molto simile. Nel tratto di sequenza qui considerato, sono 

evidenziate in verde le posizioni in cui risultano identiche la 
proteina umana Cdc2 e quelle equivalenti di S. pombe e S. 
cerevisiae. Ogni lettera rappresenta un amminoacido. 
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stono nonostante l’enorme divario evolutivo che li divide. Facendo un bilan-
cio dell’eredità comune a tutti gli esseri viventi, gli scienziati stanno cercando 
di tracciare le origini della vita risalendo fino alle primissime cellule ancestrali.

•	 I genomi contengono non solo geni
Sebbene la nostra visione delle sequenze genomiche tenda a essere “gene-
centrica”, i geni dell’essere umano non contengono solo geni. L’enorme vo-
lume di DNA umano non codifica le proteine o le molecole di RNA funzio-
nale. Al contrario, contiene un insieme di sequenze che contribuiscono a re-
golare l’attività dei geni e altre sequenze che non sembrano essere essenziali. 
L’abbondanza di DNA contenuto nei genomi degli organismi pluricellulari 
eucariotici sostiene il sistema complesso e raffinato di accensione dei geni in 
diversi momenti e luoghi che caratterizza gli eucarioti pluricellulari. Tutta-
via la lista delle parti fondamentali, cioè l’insieme delle proteine sintetizzabili 
dalla cellula umana in base al DNA, non supera l’elenco dei pezzi di ricam-
bio di un’automobile e molti pezzi sono comuni non solo a tutti gli animali, 
ma addirittura a tutti gli organismi viventi. 

Che il DNA possa programmare la crescita, lo sviluppo e la riproduzione 
di una cellula viva e persino di un organismo complesso, è davvero un fatto 
stupefacente. Questo libro cercherà di spiegare che cosa sappiamo del fun-
zionamento delle cellule, esaminando le parti che le compongono, il modo in 
cui si associano e il ruolo direttivo del genoma nella costruzione di questi ele-
menti, necessari per il funzionamento e la riproduzione della cellula.

TABELLA 1.2 AlcUni OrgAnisMi MOdellO e i rispettivi genOMi

Organismo

dimensioni del 
genoma*
(coppie di nucleotidi)

numero 
approssimativo  
di geni

Homo sapiens  
(essere umano)

3200 3 106 30 000**

Mus musculus (topo) 2800 3 106 30 000

Drosophila melanogaster 
(moscerino della frutta)

200 3 106 15 000

Arabidopsis thaliana  
(pianta)

220 3 106 29 000

Caenorhabditis elegans 
(verme)

130 3 106 21 000

Saccharomyces cerevisiae 
(lievito)

13 3 106 6600

Escherichia coli  
(batterio)

4.6 3 106 4300

*Le dimensioni del genoma comprendono una stima della quantità di sequenze di DNA 
ripetute non contenute nel database del genoma.
**30 000 è il numero complessivo di geni, di cui 21 000 codifcano proteine, mentre 
9000 potrebbero codifcare RNA funzionali che non vengono tradotti in proteine.

 cOncetti essenziAli

^ Le cellule sono le unità fondamentali della vita. Si ritiene che le cellule at-
tuali siano derivate per evoluzione da cellule ancestrali esistite oltre 3 mi-
liardi di anni fa.

^ Tutte le cellule sono delimitate da una membrana plasmatica che separa 
il loro contenuto interno dall’ambiente.

^ Tutte le cellule immagazzinano l’informazione genetica nel DNA che usa-
no per guidare la sintesi di molecole di RNA e di proteine.

^ Le cellule di un organismo pluricellulare possono diversificarsi molto tra 
loro, pur contenendo lo stesso DNA. Esse attivano gruppi diversi di ge-
ni a seconda del corso dello sviluppo e dei segnali che ricevono dall’am-
biente.
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^ Le cellule animali e vegetali hanno in genere un diametro di 5-20 micro-
metri e sono visibili al microscopio ottico, che riesce a distinguere anche 
alcuni dei componenti interni, compresi gli organelli più grandi.

^ Al microscopio elettronico è possibile osservare anche gli organelli più 
piccoli, ma i campioni richiedono una preparazione complicata che non 
permette di mantenere in vita le cellule.

^ Utilizzando il microscopio a fluorescenza è possibile localizzare molecole 
specifiche di dimensioni maggiori in cellule fissate o vive.

^ I procarioti sono le cellule più semplici che esistano attualmente: conten-
gono DNA, ma sono privi di un nucleo distinto e di altri organelli. Proba-
bilmente sono gli organismi più simili alle cellule ancestrali.

^ Le specie procariotiche si diversificano molto tra di loro quanto a capacità 
biochimiche e occupano una gamma amplissima di habitat. Vi si ricono-
scono due grandi gruppi, molto distanti evolutivamente: batteri e archeo-
batteri.

^ Le cellule eucariotiche sono dotate di un nucleo e di altri organelli non 
presenti nei procarioti. Probabilmente si sono evolute per passi successi-
vi, tra cui l’acquisizione dei mitocondri per inglobamento di batteri aero-
bi e (per le cellule vegetali) l’acquisizione dei cloroplasti per inglobamen-
to di batteri fotosintetici.

^ Il nucleo contiene l’informazione genetica di un organismo eucariotico, 
sotto forma di molecole di DNA.

^ Il citoplasma comprende tutto il contenuto della cellula al di fuori del nu-
cleo e una serie di organelli delimitati da membrana con funzioni specifi-
che: i mitocondri ossidano le molecole nutritive; i cloroplasti presenti nelle 
cellule vegetali effettuano la fotosintesi; il reticolo endoplasmatico e l’ap-
parato del Golgi sono i dispositivi con cui la cellula sintetizza molecole 
complesse da esportare all’esterno o da inserire nelle membrane cellulari; 
i lisosomi infine digeriscono grosse molecole.

^ Il contenuto cellulare, esclusi gli organelli membranosi, è il citosol, una mi-
scela concentrata di molecole grandi e piccole che svolgono molti processi 
biochimici essenziali. 

^ Il citoscheletro è un sistema di filamenti proteici che attraversa tutto il ci-
toplasma. Esso presiede alla forma, ai movimenti cellulari e al trasporto 
di organelli e molecole complesse da un punto all’altro del citoplasma.

^ I microrganismi unicellulari eucariotici che conducono vita libera sono 
cellule complesse: nuotano, si accoppiano, vanno a caccia e ingoiano altri 
microrganismi.

^ Ogni animale, pianta e fungo è formato da molti tipi diversi di cellule eu-
carotiche, tutte derivate da una unica cellula: l’uovo fecondato. Le cellule 
che cooperano portando alla formazione di un grande organismo pluri-
cellulare, come l’essere umano, sono migliaia di miliardi.

^ I biologi hanno concentrato i loro studi su un gruppetto scelto di orga-
nismi modello, tra cui il batterio E. coli, il lievito di birra, un verme ne-
matode, un moscerino, una piantina erbacea, un topo, un pesce e l’uo-
mo stesso.

^ La cellula nota più semplice è un batterio che contiene circa 500 geni; la 
maggior parte delle cellule tuttavia ne contiene quantità significativamen-
te maggiori. Il genoma umano contiene complessivamente circa 30 000 
geni, il doppio di un moscerino e sei volte E. coli.
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pArOle chiAve

archeobatterio
batterio
cellula
citoplasma
citoscheletro
citosol
cloroplasto
cromosoma
dna
eucariota

evoluzione
fotosintesi
genoma
membrana plasmatica
micrometro
microscopio
microscopio a fluorescenza
microscopio elettronico
mitocondrio
nucleo

omologo
organello
organismo modello
procariote
proteina
protozoo
ribosoma
rna

dOMAnde

dOMAndA 1.8 
Una volta familiarizzatisi con i seguenti componenti 
cellulari, definire in breve che cosa sono e a che cosa 
servono nella cellula.
a.  citosol
B.  citoplasma
c.  mitocondri
d.  nucleo
e.  cloroplasti
F.  lisosomi
g.  cromosomi
H.  apparato di golgi
i.  perossisomi
J.  membrana plasmatica
K.  reticolo endoplasmatico
l.  citoscheletro

dOMAndA 1.9 
Quali delle affermazioni seguenti sono corrette? 
motivare la risposta.
a. l’informazione ereditaria della cellula viene trasmessa 

tramite le proteine.
B. il dna batterico si trova nel citosol.
c. le piante sono composte da cellule procariotiche.
d. il citosol contiene organelli delimitati da membrana, 

come i lisosomi.
e. il nucleo e i mitocondri sono circondati da una doppia 

membrana.
F. i protozoi sono organismi complessi con una serie 

di cellule specializzate che formano tessuti, come i 
flagelli, l’apparato boccale, gli stiletti e le appendici 
per spostarsi.

g. nei lisosomi e nei perossisomi avviene la 
degradazione di materiali indesiderati.

dOMAndA 1.10 
per farsi un’idea delle dimensioni cellulari (e per abituarsi 
all’uso del sistema metrico) riflettere sul fatto che il 
cervello umano pesa circa 1 kg e contiene circa 1012

cellule; calcolare in seguito le dimensioni medie di una 
cellula cerebrale (anche se si sa che hanno dimensioni 
molto variabili), supponendo che ogni cellula sia piena di 
acqua (1 cm3 di acqua pesa 1 g). se fosse cubica, quanto 
misurerebbe di lato questa ipotetica cellula cerebrale 
media? se le cellule si distendessero in uno strato sottile, 
monocellulare, quante pagine di questo libro (che misura 
21 cm 3 28,5 cm) riuscirebbero a coprire? 

dOMAndA 1.11 
identificare i diversi organelli contrassegnati dalle lettere 
nella foto al microscopio elettronico riportata di seguito. 
stimare la lunghezza della barretta di riferimento nella 
figura.

dOMAndA 1.12 
i filamenti che costituiscono il citoscheletro si possono 
raggruppare in tre classi principali. Quali sono e in 
che cosa differiscono funzionalmente? Quali filamenti 
dovrebbero essere più abbondanti in una cellula 
muscolare e quali invece in una cellula dello strato 
esterno della pelle? motivare la risposta.

dOMAndA 1.13 
la selezione naturale deve la sua efficacia al fatto che 
cellule dotate di una capacità di crescita solo lievemente 
maggiore l’hanno ben presto vinta sui rivali. per illustrare 
questo processo, considerare una coltura con un milione 
di cellule batteriche che raddoppia ogni 20 minuti. 
supponiamo che una mutazione conferisca la capacità 
di dividersi ogni 15 minuti a una cellula di questa coltura. 
assumendo che ci sia una scorta alimentare illimitata 
e che nessuna cellula muoia, dopo quanto tempo la 
progenie della cellula mutante dominerà la coltura? 
(prima di fare il conto, cercare di indovinare: ci vorrà  
un giorno, una settimana, un mese o un anno?)  
al momento del “sorpasso”, quante cellule di 
ciascun tipo ci saranno nella coltura? (il numero N di 
cellule presenti nella coltura al tempo t è descritto 
dall’equazione N 5 N0 3 2t/G, dove N0 è il numero di 
cellule al tempo zero e G il tempo di generazione.)
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