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PREFAZIONE

Questa nuova edizione di Biologia molecolare del 
gene, la settima, esce a ridosso del sessantesi-
mo anniversario della scoperta della struttu-

ra del DNA, avvenuta nel 1953. La struttura a doppia 
elica, con i due filamenti tenuti assieme da legami spe-
cifici fra le basi, è diventata una delle icone della scien-
za. Alla fine del XIX secolo l’immagine simbolo della 
scienza era il microscopio; alla metà del XX secolo è 
stata sostituita dalla rappresentazione grafica dell’ato-
mo con i suoi elettroni orbitanti. Ma alla fine di que-
sto secolo quell’immagine ha dovuto a sua volta cede-
re il passo alla doppia elica.

Il campo della biologia molecolare come lo conoscia-
mo oggi è nato proprio dalla scoperta della struttura del 
DNA e dalle indicazioni di lavoro che quella struttura 
ha fornito ai ricercatori. L’articolo di Watson e Crick che 
proponeva l’ipotesi della doppia elica terminava infatti 
con una frase divenuta celebre: “Non è sfuggito alla no-
stra attenzione che l’appaiamento specifico (fra le basi) 
che abbiamo postulato suggerisce immediatamente un 
possibile meccanismo di replicazione del materiale gene-
tico”. La struttura suggeriva il modo in cui il DNA pote-
va replicarsi, aprendo così la via alla scoperta in termini 
molecolari della trasmissione dei geni da una generazione 
all’altra. Diventò anche subito chiaro che l’ordine delle 
basi lungo la molecola di DNA poteva rappresentare una 
sorta di “codice genetico”, il che consentiva di chiarire il 
secondo dei grandi misteri della genetica, cioè la moda-
lità con cui i geni codificano i caratteri.

Ai tempi in cui veniva pubblicata la prima edizione 
di Biologia molecolare del gene, nel 1965, appena dodici 
anni dopo la scoperta di Watson e Crick, era già stato 
confermato che il DNA si replicava nel modo suggeri-
to dal modello; inoltre il codice genetico era stato qua-
si completamente decifrato e il meccanismo con cui i 
geni sono espressi, e come quell’espressione è regolata, 
era stato chiarito, almeno a grandi linee. I tempi era-
no maturi per un libro di testo di biologia molecola-
re che tracciasse per la prima volta una linea di studio 
in questa materia.

La conoscenza dei meccanismi sottesi a questi pro-
cessi è enormemente aumentata nei quarantotto anni  
che sono passati dalla prima edizione, spesso facilitata 
dai prodigiosi progressi tecnologici, fra i quali quello 
che ha permesso il sequenziamento del DNA. La set-

tima edizione di Biologia molecolare del gene conferma 
la validità del progetto scientifico proposto nella pri-
ma edizione e mette in rilievo gli straordinari avanza-
menti che hanno portato ai livelli di comprensione dei 
meccanismi della biologia e dell’evoluzione che sono 
stati raggiunti da allora.

•	 Novitˆ nella settima edizione

Questa nuova edizione presenta numerosi e importanti 
cambiamenti. Oltre ad aggiornamenti di vasta portata, 
alcuni capitoli sono stati riorganizzati e altri sono com-
pletamente nuovi. Inoltre sono stati inseriti nuovi argo-
menti all’interno di capitoli già esistenti.

•	 Una nuova Parte 2 su “Struttura e studio delle macro-
molecole”. In questa nuova sezione a ognuna delle tre 
principali macromolecole è stato dedicato un capito-
lo a sé. Quello sul DNA è uguale all’edizione prece-
dente, ma la struttura dell’RNA, che prima era sol-
tanto una breve sezione alla fine di quel capitolo,  è 
ora oggetto di un capitolo completamente nuovo. Il 
capitolo sulla struttura delle proteine è anch’esso del 
tutto nuovo ed è stato scritto per questa edizione da 
Stephen Harrison (Università di Harvard).

•	 Il capitolo sulle tecniche è stato spostato dalla fine del li-
bro nella Parte 2. Questo capitolo, rivisto e collocato 
diversamente, introduce le importanti tecniche a cui 
ci riferiremo nel corso del volume. Oltre alle nume-
rose tecniche di base della biologia molecolare, adesso 
è presente una sezione aggiornata su molte procedu-
re genomiche utilizzate di routine dai biologi mole-
colari. Le tecniche più specifiche relative a particolari 
argomenti sono state riportate nei Box all’interno dei 
capitoli di pertinenza.

•	 Un capitolo completamente nuovo sull’origine e l’evolu-
zione iniziale della vita. Questo capitolo mostra come 
le tecniche della biologia molecolare e della biochimi-
ca ci permettono di studiare, e perfino di ricostruire in 
laboratorio, le modalità con cui potrebbe essere com-
parsa la vita. Espone inoltre l’affascinante prospettiva 
di creare la vita in provetta (biologia sintetica). Il ca-
pitolo spiega come, fin dagli stadi iniziali della vita, i 
processi molecolari siano sempre stati soggetti a mec-
canismi evolutivi.
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PREFAZIONE

•	 Le risorse multimediali

All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/watson-7e
sono disponibili le risorse multimediali per lo studente 
e per il docente:

Per lo studente
•	 I	test	interattivi	ZTE
•	 Le	animazioni	3D
•	 Le	soluzioni	degli	esercizi	pari	di	fine	capitolo
•	 I	quesiti	per	l’approfondimento	critico	(in	lingua	in-
glese)

Per il docente
•	 Le	illustrazioni	contenute	nel	libro	di	testo	suddivise	

per capitolo.
•	 I	quiz a scelta multipla in PowerPoint da usare a lezio-
ne	(in	lingua	inglese).

•	 Le	soluzioni	di	tutti	gli	esercizi	di	fine	capitolo	(in	lin-
gua	inglese).

•	 I	quesiti	per	l’approfondimento	critico	con	le	relative	
risposte	(in	lingua	inglese).

Chi	acquista	il	libro	può	inoltre	scaricare	gratuitamente	 
tutto il testo in digitale,	seguendo	le	istruzioni	pre-
senti	nel	sito	sopra	indicato.	Il	testo	si	legge	con	l’ap-
plicazione Booktab,	che	si	scarica	gratis	da	App	Sto-
re	(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	perso-
nale contenuta nel libro.

•	 Nuove informazioni su molti aspetti della regolazione 
genica. La	Parte	5	del	libro	si	occupa	della	regolazio-
ne	genica.	In	questa	edizione	abbiamo	aggiunto	nuovi	
importanti	argomenti	come	il	quorum	sensing	nelle	
popolazioni	batteriche,	il	sistema	di	difesa	batterico	
denominato	CRISPR	e	quello	dei	piRNA	negli	ani-
mali,	la	funzione	di	Polycomb,	e,	negli	eucarioti	supe-
riori, una trattazione più ampia dei meccanismi “epi-
genetici”	di	regolazione	genica.	Anche	la	regolazione	
delle	polimerasi	“in	pausa”	su	molti	geni	durante	lo	
sviluppo	animale,	e	l’importanza	del	posizionamen-
to	dei	nucleosomi	e	del	rimodellamento	a	livello	di	
sequenze	dei	promotori	durante	l’attivazione	genica	
sono	nuovi	argomenti	trattati	in	questa	edizione.

•	 Domande alla fine di ogni capitolo. Per	la	prima	volta	
in	questa	edizione	sono	state	inserite	delle	domande.	
Le	risposte	alle	domande	con	numero	pari	si	trovano	
in	formato	pdf	nel	sito	web	collegato	al	libro.

•	 Nuovi esperimenti e nuovi approcci sperimentali che ri-
flettono i più recenti avanzamenti nella ricerca. All’in-
terno	del	testo	sono	stati	inseriti	nuovi	approcci	spe-
rimentali	e	applicazioni	che	allargano	l’orizzonte	del-
la	ricerca.	Essi	includono,	per	esempio,	una	descrizio-
ne	di	come	il	codice	genetico	può	essere	sperimental-
mente	espanso	per	ottenere	nuove	proteine,	come	è	
stato	possibile	creare	un	genoma	sintetico	per	iden-
tificare	i	requisiti	minimi	per	la	vita,	una	discussione	
sul	nuovo	tipo	di	analisi	dell’intero	genoma	in	gra-
do	di	definire	il	posizionamento	dei	nucleosomi,	gli	
esperimenti	sugli	interruttori	bimodali	nei	batteri,	e	
come	nuovi	farmaci	antibatterici	sono	stati	progettati	
in	modo	tale	da	avere	come	bersaglio	il	quorum	sen-
sing,	determinante	per	la	patogenesi.
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CAPITOLO

È facile considerare l’uomo unico tra gli esseri viventi. Soltanto noi abbia-
mo sviluppato linguaggi elaborati che permettono l’interazione com-
plessa di idee ed emozioni. Le grandi civiltà hanno cambiato il nostro 

mondo in un modo che è inconcepibile per altre forme viventi. C’è sempre sta-
ta, quindi, la tendenza a pensare che qualche cosa di speciale differenzi l’uomo 
da tutte le altre specie. Questa convinzione ha trovato espressione nelle molte 
forme di religione attraverso le quali cerchiamo l’origine e le ragioni della nostra 
esistenza e, così facendo, cerchiamo di creare regole pratiche di vita. Poco più di 
un secolo fa sembrava normale pensare che la specie umana e tutte le altre for-
me viventi fossero state create in un preciso momento, proprio come ciascuna 
vita umana inizia e finisce in un preciso momento.

Questa convinzione fu per la prima volta messa seriamente in dubbio 
150 anni fa, quando Charles Darwin e Alfred R. Wallace proposero le loro 
teorie sull’evoluzione, basate sulla selezione dell’organismo più adatto. Essi 
affermarono che le varie forme di vita non sono costanti, ma danno conti-
nuamente origine ad animali e piante leggermente diversi, alcuni dei quali 
si adattano a sopravvivere e si moltiplicano in modo più efficiente. Quan-
do formularono questa teoria essi non conoscevano l’origine di questa con-
tinua variazione, ma si resero conto, correttamente, che queste nuove ca-
ratteristiche, che costituivano la base dell’evoluzione, si dovevano mante-
nere nella progenie.

In principio ci fu una forte reazione contro Darwin, soprattutto da parte 
di coloro che non amavano pensare che l’uomo e la scimmia, animale dalle 
sembianze piuttosto “indecenti”, potessero avere un antenato comune, an-
che se questo era vissuto 10 milioni di anni prima. Anche molti biologi ini-
zialmente si opposero, ritenendo non convincenti le prove prodotte da Dar-
win. Tra questi vi era il famoso naturalista Jean L. Agassiz, allora ad Harvard, 
che per molti anni scrisse contro Darwin e il suo seguace Thomas H. Huxley, 
che fu il divulgatore della teoria evoluzionistica di maggior successo. Alla fine 
del XIX secolo, però, le prove scientifiche erano quasi complete; sia la distri-
buzione geografica di piante e animali che il loro ritrovamento nei resti fos-
sili potevano essere spiegati solamente ipotizzando che gruppi di organismi 
in continua evoluzione fossero discesi da un antenato comune. Oggi l’evo-
luzione è comunemente accettata da tutti, tranne che da una piccola mino-
ranza di fondamentalisti, le cui obiezioni non sono basate sul ragionamento 
ma sull’adesione incondizionata a principi religiosi.
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 < box 1.1 C o N C E t t I  AVA N z At I

Le leggi di Mendel 
L’attributo più notevole di una cellula vivente è la ca-
pacità di trasmettere le proprietà ereditarie da una ge-
nerazione cellulare all’altra. L’esistenza dell’ereditarietà 
deve essere stata osservata dai primi esseri umani, che 
notarono il passaggio di caratteristiche, quali il colore 
degli occhi e dei capelli, dai genitori ai figli. Le basi 
fisiche di questo fenomeno, però, non vennero capite 
fino ai primi anni del XX secolo, quando, durante un 
periodo di particolare attività creativa, venne formu-
lata la teoria dell’ereditarietà.
La trasmissione ereditaria attraverso spermatozoi e 
uova divenne nota nel 1860, e nel 1868 Ernst Haeckel, 
osservando che lo spermatozoo è composto in larga 
parte da materiale nucleare, postulò che il nucleo 
fosse responsabile dell’ereditarietà. Passarono quasi 
20 anni prima che i cromosomi fossero individuati 
come i fattori “attivi”, dato che prima fu necessario 
studiare i dettagli di meiosi, mitosi e fecondazione. 
Una volta ultimati questi studi, si poté vedere che, a 
differenza degli altri componenti cellulari, i cromo-
somi erano suddivisi esattamente tra le cellule figlie. 
Inoltre, il complicato meccanismo secondo cui, du-
rante la meiosi, il numero di cromosomi delle cellule 
uovo e degli spermatozoi viene ridotto a un numero 
aploide fu indicato come necessario affinché il nu-

mero di cromosomi rimanesse costante. Queste evi-
denze, però, semplicemente suggerivano (ma non 
dimostravano) che i cromosomi portassero i caratteri 
ereditabili.
La prova determinante venne prodotta all’inizio del XX 
secolo con la scoperta delle regole di base dell’eredi-
tarietà. I concetti furono dapprima proposti da Gregor 
Mendel nel 1865, in un lavoro intitolato Esperimenti su 
piante ibride, illustrato alla Società di Scienze naturali 
di Brno. Nella sua presentazione, Mendel descrisse 
nei dettagli il modello di trasmissione dei caratteri 
nelle piante di pisello, le sue conclusioni sui principi 
dell’ereditarietà e la loro rilevanza nelle controversie 
sulle teorie sull’evoluzione. Il clima scientifico, però, 
non era favorevole, e queste idee vennero comple-
tamente ignorate, nonostante Mendel si sforzasse di 
interessare all’argomento i biologi più in vista dell’e-
poca. Nel 1900, 16 anni dopo la morte di Mendel, tre 
ricercatori, lavorando indipendentemente su sistemi 
diversi, confermarono la portata del lavoro, dimenti-
cato, di Mendel. Hugo de Vries, Karl Correns e Erich 
von Tschermak-Seysenegg, che eseguirono esperi-
menti simili a quelli di Mendel, giunsero alle stesse 
conclusioni, prima di venire a conoscenza dei risultati 
dello stesso Mendel.

Una conseguenza immediata della teoria darwiniana è la consapevolezza che 
la vita sulla Terra esistesse già più di 4 miliardi di anni fa in forme semplici che, 
probabilmente, assomigliavano ai batteri, la più elementare forma di vita oggi 
nota. L’esistenza dei batteri suggerisce che l’essenza della vita si trovi in organi-
smi molto piccoli. La teoria evoluzionistica, inoltre, suggerisce che i principi ba-
se della vita possano essere applicati a tutte le forme viventi.

le scoperte di Mendel

Gli esperimenti di Gregor Mendel riassumono i risultati di incroci tra piante di 
piselli che differivano per caratteristiche ben determinate, come la forma dei se-
mi (lisci o rugosi), il loro colore (gialli o verdi), la forma del baccello (gonfio o 
rugoso) e la lunghezza del gambo (lungo o corto). Il fatto che Mendel si fosse 
concentrato su caratteristiche ben definite fu di grande importanza; molti col-
tivatori, in precedenza, avevano tentato di seguire l’ereditarietà di caratteristi-
che più evidenti, come il peso del corpo, ma non erano stati capaci di scoprire 
la benché minima regola sulla trasmissione dei caratteri dai genitori ai figli (ve-
di il Box 1.1, Le leggi di Mendel).

•	 Il principio della segregazione indipendente

Dopo essersi accertato che ciascun ceppo parentale trasmettesse effettivamente 
il carattere di interesse – cioè che producesse una progenie con connotati iden-
tici a quelli dei genitori – Mendel eseguì una serie di incroci tra genitori (P) che 
differivano per singole caratteristiche (quali la forma o il colore del seme).

Tutta la progenie (F
1
 = prima generazione filiale) aveva l’aspetto di uno solo 

dei due genitori. Per esempio, in un incrocio tra piselli con semi gialli e pisel-
li con semi verdi, tutta la progenie aveva semi gialli. Il tratto che compare nella 
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  < box 1.2 E S P E R I M E N t I  C H I AV E

I geni sono legati ai cromosomi 
Inizialmente tutti gli esperimenti di incrocio utiliz-
zarono caratteristiche già presenti in natura. Per 
esempio, Mendel usò semi acquistati da negozianti 
specializzati, che dovevano averli avuti da agricol-
tori. L’esistenza di forme alternative dello stesso gene 
(alleli) fa sorgere la domanda su come esse si siano 
originate. Un’ipotesi ovvia è che i geni possano cam-
biare (mutare) per dare origine a nuovi geni (geni 
mutanti). Questa ipotesi venne testata seriamente, 
a partire dal 1908, dal grande biologo americano 
Thomas Hunt Morgan e dai suoi giovani collabora-
tori Calvin B. Bridges, Hermann J. Muller e Alfred H. 
Sturtevant. Essi lavorarono con il moscerino della 
frutta Drosophila melanogaster. Il primo mutante 
scoperto fu un maschio con occhi bianchi, anziché 
con i normali occhi rossi. La variante occhi-bianchi 

comparve spontaneamente in una popolazione di 
moscerini con occhi rossi. Dato che, in natura, tutti i 
moscerini hanno gli occhi rossi, il gene che determina 
il colore rosso venne chiamato gene selvatico (wild-
type); il gene che determina il colore bianco venne 
chiamato gene (allele) mutante.
Il mutante occhi-bianchi venne immediatamente utiliz-
zato in esperimenti di incrocio (Figura 1), con lo strabi-
liante risultato che il comportamento dell’allele seguiva 
esattamente la segregazione del cromosoma X (cioè 
era legato al sesso). L’osservazione suggerì immedia-
tamente che il gene potesse trovarsi sul cromosoma X, 
insieme ai geni che controllano il sesso degli individui. 
L’ipotesi fu presto confermata da altri incroci che usa-
vano geni mutanti recentemente individuati. Molti di 
questi altri geni mutanti erano legati al sesso.

figura 1 L’ereditarietà di 
un gene legato al sesso in 
Drosophila. i geni localizzati 
sui cromosomi sessuali 
vengono espressi in modo 
diverso nella progenie 
maschile e femminile perché, 
se vi è solo un cromosoma 
X, i geni recessivi presenti 
su di esso saranno sempre 
espressi. Nella figura sono 
illustrati due incroci, che 
implicano un gene recessivo 
(w, occhio bianco) localizzato 
sul cromosoma X. (a) il 
maschio nell’incrocio è un 
moscerino con occhi bianchi 
(wY), mentre la femmina è 
omozigote per il carattere 
occhio rosso (WW). (b) il 
maschio ha occhi rossi (WY) 
e la femmina occhi bianchi 
(ww). la lettera Y in questo 
caso non indica un allele, ma 
il cromosoma Y, presente nei 
maschi di Drosophila al posto 
dell’omologo cromosoma 
X. Nel cromosoma Y non 
è presente alcun gene che 
corrisponda al gene w o W 
del cromosoma X.
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formando due cromatidi. Quindi alle sinapsi si avvicinano quattro cromati-
di (una tetrade), che si intrecciano tra loro. Janssens ipotizzò che, probabil-
mente a causa della tensione meccanica risultante da questo intreccio, i due 
cromatidi potessero rompersi in regioni corrispondenti. Questi eventi sono 
in grado di creare quattro estremità cromosomiche spezzate, capaci di risal-
darsi in maniera incrociata, in modo tale che una porzione di ciascuno dei 
due cromatidi sia unita a una porzione dell’altro (Figura 1.4). Così facendo 
si creano dei cromatidi ricombinanti che contengono un segmento derivan-
te da ciascuno dei cromosomi omologhi originali. La prova formale dell’i-
potesi di Janssens, cioè che i cromosomi si scambino fisicamente del mate-
riale genetico durante le fasi di sinapsi, giunse più di vent’anni dopo quan-
do, nel 1931, Barbara McClintock e Harriet B. Creighton, che lavoravano 
alla Cornell University con piante di mais della specie Zea mays, escogita-
rono un’elegante dimostrazione citologica della rottura e della riunione dei 
cromosomi (Figura 1.5).

Mappatura dei cromosomi

Thomas Hunt Morgan e i suoi studenti, tuttavia, non attesero la prova citolo-
gica formale per sfruttare le implicazioni dell’ipotesi di Janssens. Essi pensarono 
che geni vicini tra loro su un cromosoma sarebbero rimasti uniti durante l’as-
sortimento meiotico (linkage prossimale), rispetto a geni che si trovavano lon-
tani. Essi compresero immediatamente che questo era un modo per localizza-
re (mappare) le posizioni relative dei geni sui cromosomi e, quindi, di produrre 
una mappa genetica. Il modo in cui essi usarono le frequenze delle varie classi 
di individui ricombinanti è molto semplice. Prendiamo, per esempio, la segre-
gazione di tre geni tutti localizzati sullo stesso cromosoma. La disposizione dei 
geni può essere determinata per mezzo di tre incroci, in ciascuno dei quali due 
geni vengono seguiti (incroci a due fattori o bifattoriali). Un incrocio tra AB e 

c Wx c Wx

c wxC wx

c Wx

c Wx

c wx

c Wx C Wx
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c wxc Wx
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figura 1.4 L’ipotesi di crossing 
over di Janssens.

figura 1.5 Dimostrazione di 
scambio fisico di materiale 
tra cromosomi omologhi. 
Nella maggioranza degli 
organismi, coppie omologhe 
di cromosomi hanno forme 
identiche. occasionalmente, 
però, i due membri della 
coppia non sono identici; uno 
di essi mostra la presenza di 
materiale extracromosomico 
o di regioni compatte che 
formano, in modo riproducibile, 
strutture rotondeggianti 
(knob). Mcclintock e creighton 
scoprirono una coppia di questo 
tipo e la usarono per dimostrare 
che il crossing over implica 
scambio fisico di materiale 
tra i due cromosomi appaiati. 
Nell’esperimento qui illustrato, 
la progenie omozigote c, wx 
doveva nascere in seguito a un 
crossing over tra i loci C e wx. 
Quando fu eseguita un’analisi 
citologica sulla progenie c, wx 
furono osservati cromosomi con 
porzioni rotondeggianti, che 
evidenziarono che la regione 
lineare Wx era stata sostituita 
dalla regione rotondeggiante wx. 
il riquadro colorato nella figura 
identifica i cromosomi della 
progenie omozigote c, wx.
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ab genera quattro tipi di progenie: due genotipi parentali (AB e ab) e due geno-
tipi ricombinanti (Ab e aB). Similmente, un incrocio tra AC e ac genera le due 
combinazioni parentali e le due ricombinanti Ac e aC, mentre l’incrocio tra BC 
e bc genera i tipi parentali e i ricombinanti Bc e bC. Ciascun incrocio produr-
rà un rapporto specifico tra progenie a genotipo parentale e progenie a genoti-
po ricombinante. Si consideri, per esempio, che il primo incrocio dia il 30% di 
ricombinanti, il secondo incrocio il 10% e il terzo il 25%. Questo ci dice che i 
geni a e c sono più vicini tra loro di quanto lo siano i geni a e b o i geni b e c e 
che le distanze genetiche tra a e b, e b e c sono pressoché uguali. La disposizione 
lineare dei geni che meglio interpreta questi dati è a-c-b (Figura 1.6).

L’esattezza dell’ordine genico suggerito da incroci bifattoriali può general-
mente essere confermata da incroci trifattoriali. Quando i geni utilizzati nell’e-
sempio precedente vengono seguiti nell’incrocio ABC × abc, si ottengono sei ge-
notipi ricombinanti (Figura 1.7). Essi ricadono in tre gruppi di coppie recipro-
che. Il più raro dei gruppi è ottenuto mediante un doppio crossing over. Guar-
dando alla classe di minor frequenza, è spesso possibile confermare (o smentire) 
la disposizione dei geni ipotizzata. I risultati della Figura 1.7 confermano im-
mediatamente l’ordine previsto in seguito agli incroci bifattoriali. Soltanto l’or-
dine a-c-b rende plausibile il fatto che i ricombinanti AcB e aCb siano i più scar-
samente rappresentati.

L’esistenza di crossing over multipli significa che la quantità di ricombinazio-
ni tra i marcatori distali a e b (ab) è, di solito, inferiore alla somma della frequenza 
di ricombinazione tra a e c (ac) e tra c e b (cb). Per ottenere una maggiore esattezza 
nella stima della distanza tra i marcatori distali, calcoliamo la probabilità (ac × cb)  
che quando avviene un crossing over tra c e b, ne avvenga uno anche tra a e c, 
e viceversa (cb × ac). Questa probabilità sottratta alla somma delle frequenze 
esprime più accuratamente la quantità di ricombinazioni. La semplice formula

ab 5 ac 1 cb  22(ac)(cb)

è applicabile in tutti i casi in cui l’evenienza di un crossing over non influenza la 
probabilità di un altro crossing over. Sfortunatamente, la mappatura accurata è 
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figura 1.6 Assegnazione della 
probabile posizione di tre geni 
ottenuta in base a tre incroci 
bifattoriali.

figura 1.7 Uso di incroci 
trifattoriali per determinare 
l’ordine di geni.  
la coppia meno frequente di 
ricombinanti reciproci deve avere 
origine da un doppio crossing 
over. le percentuali indicate per 
le varie classi rappresentano 
i valori teorici attesi per un 
campione infinitamente grande. 
Quando, sperimentalmente, 
viene analizzato un numero 
finito di individui della progenie, i 
valori ottenuti saranno soggetti a 
fluttuazioni statistiche rispetto ai 
valori stimati.
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spesso disturbata da fenomeni di interferenza, che sono in grado di aumentare 
o diminuire la probabilità di crossing over correlati.

Mediante questo approccio, il gruppo della Columbia University condot-
to da Morgan assegnò, nel 1915, una posizione precisa a più di 85 mutanti 
di Drosophila (Tabella 1.1), localizzandoli in punti precisi su uno dei quattro 
gruppi di linkage, o cromosomi. Ancora più importante fu l’intuizione che 
la disposizione dei geni appartenenti a un determinato cromosoma era linea-
re e mai ramificata. La mappa genetica di uno dei cromosomi di Drosophila 

Tabella 1.1 Gli 85 geni mutanti assegnati in Drosophila melanogaster 
nel 1945

Nome
Parte del corpo 
coinvolta Nome

Parte del corpo 
coinvolta

Gruppo 1
Abnormal addome Lethal, 13 corpo, letale
Bar occhio Miniature ala
Bifid venatura Notch venatura
Bow ala Reduplicated colore dell’occhio
Cherry colore dell’occhio Ruby Zampa
Chrome colore del corpo Rudimentary ala
Cleft venatura Sable colore del corpo
Club ala Shifted venatura
Depressed ala Short ala
Dotted torace Skee ala
Eosin colore dell’occhio Spoon ala
Facet ommatidi Spot colore del corpo
Forked Setole Tan antenna
Furrowed occhio Truncate ala
Fused venatura Vermilion colore dell’occhio
Green colore del corpo White colore dell’occhio
Jaunty ala Yellow colore del corpo
Lemon colore del corpo
Gruppo 2
Antlered ala Jaunty ala
Apterous ala Limited Banda addominale
Arc ala Little crossover cromosoma 2
Balloon venatura Morula ommatidi
Black colore del corpo Olive colore del corpo
Blistered ala Plexus venatura
Comma Marcatore del torace Purple colore dell’occhio
Confluent venatura Speck Marcatore del torace
Cream II colore dell’occhio Strap ala
Curved ala Streak Struttura
Dachs Zampa Trefoil Struttura
Extra vein venatura Truncate ala
Fringed ala Vestigial ala
Gruppo 3
Band Struttura Pink colore dell’occhio
Beaded ala Rough occhio
Cream III colore dell’occhio Safranin colore dell’occhio
Deformed occhio Sepia colore dell’occhio
Dwarf dimensioni del corpo Sooty colore del corpo
Ebony colore del corpo Spineless Setole
Giant dimensioni del corpo Spread ala
Kidney occhio Trident Struttura
Low crossing over cromosoma 3 Truncate ala
Maroon colore dell’occhio Whitehead Struttura
Peach colore dell’occhio White ocelli occhio semplice
Gruppo 4
Bent ala Eyeless occhio

* le mutazioni cadono in quattro gruppi di linkage. dato che i quattro cromosomi 
erano stati osservati con metodi citologici, ciò significava che i geni erano localizzati sui 
cromosomi. Si noti che le mutazioni nei vari geni possono avere effetto, in modi diversi, 
su un singolo carattere somatico quale il colore del corpo.
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primi esperimenti per trovare una relazione  
gene-proteina 

Gli approcci più fruttuosi per trovare una relazione tra geni e proteine si foca-
lizzarono su quali proteine, presenti nella cellula, fossero influenzate dalle mu-
tazioni dei geni. All’inizio questi studi erano complicati, dato che nessuno ave-
va idea di quali proteine componessero strutture quali l’occhio o le ali. Divenne 
presto chiaro, però, che geni con effetti su attività metaboliche semplici erano 
più facili da studiare dei geni che influenzavano le grandi strutture anatomiche. 
Uno dei primi esempi utili venne dallo studio di una malattia ereditaria che in-
fluenzava il metabolismo degli amminoacidi. Nell’uomo avvengono mutazio-
ni spontanee che hanno un effetto sulla capacità di metabolizzare l’amminoaci-
do fenilalanina. Quando individui omozigoti per il carattere mutante mangia-
no cibo che contiene fenilalanina, la loro incapacità di trasformare questo am-
minoacido in tirosina provoca l’accumulo di livelli tossici di acido fenilpiruvico 
nel sangue. Questo disturbo, un esempio di “errori congeniti del metabolismo”, 
suggerì al medico inglese Archibald E. Garrod, fin dal 1909, che il gene selvati-
co è responsabile della presenza di un particolare enzima, e che negli individui 
omozigoti mutanti l’enzima è assente in modo congenito.

L’ipotesi generale di Garrod di una relazione gene-enzima fu rinforza-
ta, negli anni ’30, dal lavoro sui pigmenti dei fiori svolto da Haldane e Ro-
se Scott-Moncrieff in Inghilterra, da studi sui pigmenti dei peli di porcel-
lino d’India da parte di Wright negli Stati Uniti e da ricerche sui pigmenti 
degli occhi di insetto da parte di A. Kuhn in Germania e di Boris Ephrussi 
e George W. Beadle, dapprima in Francia e poi in California. In tutti i casi 
le osservazioni rivelarono che un particolare gene influenzava un passaggio 
nella formazione del pigmento, la cui assenza cambiava, per esempio, il co-
lore degli occhi di un insetto da rosso magenta a rosso rubino. La mancan-
za di conoscenze di base sulla struttura degli enzimi in questione, tuttavia, 
impedì un’analisi più approfondita della relazione gene-enzima, e non poté 
essere fornita alcuna assicurazione sul fatto che gran parte dei geni controlla 
la sintesi di proteine (a quel punto si sospettava che tutti gli enzimi fossero 
proteine) o che tutte le proteine fossero sotto controllo genico.

Già nel 1936 divenne ovvio a tutti i genetisti mendeliani che i futuri esperi-
menti, atti a chiarire le caratteristiche di base della genetica mendeliana, non sa-
rebbero stati in grado di fornire prove concrete sul modo in cui i geni agiscono. 
Sarebbe stato necessario, per contro, trovare entità biologiche più adatte all’a-
nalisi chimica. Gli studiosi erano coscienti, per di più, che le conoscenze di cui 
disponevano sulla chimica degli acidi nucleici e delle proteine erano completa-
mente inadeguate per affrontare anche il miglior sistema biologico. Fortunata-
mente, però, le limitate conoscenze chimiche non li trattennero dall’effettuare 
esperimenti genetici con semplici muffe, batteri e virus. Come vedremo, le in-
formazioni chimiche divennero disponibili quasi contemporaneamente alla ca-
pacità dei genetisti di utilizzarle.

SOMMAR IO 

< L’ereditarietà è controllata dai cromosomi, che 

sono i portatori cellulari dei geni. I fattori ereditari 

furono per la prima volta scoperti e descritti 

da Mendel nel 1865, ma la loro importanza non 

divenne chiara fino all’inizio del XX secolo. 

Ciascun gene può esistere in una varietà di forme, 

chiamate alleli. Mendel propose che ciascun 

genitore fornisse alla prole un fattore ereditario 

(oggi conosciuto come gene) per ciascuna 

caratteristica ereditaria. La base fisica di questo 

comportamento è la distribuzione dei cromosomi 

omologhi durante la meiosi: un solo cromosoma 

(scelto a caso) di ciascuna coppia di cromosomi 

omologhi viene distribuito in ciascuna cellula 

aploide. Quando due geni sono sullo stesso 

cromosoma, tendono a essere ereditati insieme 
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(linkage). Geni che influenzano caratteristiche 

differenti sono ereditati indipendentemente gli 

uni dagli altri, perché localizzati su cromosomi 

diversi. In ogni caso, il linkage è difficilmente 

completo, perché i cromosomi omologhi si 

appaiano durante la meiosi, spesso si rompono in 

punti identici e si riuniscono in modo incrociato 

(crossing over). Il crossing over sostituisce gruppi 

di geni inizialmente localizzati su un cromosoma 

di origine paterna con gruppi di geni localizzati 

sul cromosoma di origine materna. 

< I differenti alleli dello stesso gene originano da 

variazioni (mutazioni) ereditabili del gene stesso. 

Generalmente i geni sono stabili e vengono 

copiati esattamente durante la duplicazione 

dei cromosomi; le mutazioni avvengono solo 

raramente e generalmente sono dannose. Le 

mutazioni, tuttavia, hanno un ruolo positivo, 

dato che l’accumulo di rare mutazioni favorevoli 

è la base per la variabilità genetica, che a sua 

volta costituisce il presupposto per la teoria 

dell’evoluzione.

< Per molti anni la struttura dei geni e i fenomeni 

chimici attraverso i quali essi controllano le 

caratteristiche cellulari furono un mistero. 

Quando si arrivò a descrivere una grande 

quantità di mutazioni spontanee, divenne ovvio 

che la relazione un gene-un carattere non esiste 

e che tutti i caratteri complessi sono controllati 

da più geni. L’idea più logica, proposta da Garrod 

nel 1909, fu che i geni influenzassero la sintesi 

di enzimi. Tuttavia, gli strumenti dei genetisti 

mendeliani – organismi come il granturco, il topo 

e perfino il moscerino della frutta, la Drosophila 

– non erano adatti per ricerche chimiche 

dettagliate sulla relazione geni-proteine. Per 

questo tipo di indagini sarebbe diventato 

indispensabile l’uso di organismi più semplici.
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DOMANDE
Le risposte alle domande con numero pari sono disponibili all’indirizzo online.universita.zanichelli.it/watson-7e

1 Stai confrontando due alleli del gene X. Che cosa de-
finisce due alleli come alleli distinti?

2 Vero o falso. Spiega il motivo della tua scelta. Un ge-
ne ha soltanto due alleli.

3 Vero o falso. Spiega il motivo della tua scelta. Un trat-
to è sempre determinato da un gene.

4 Vero o falso. Spiega il motivo della tua scelta. Per un 
dato gene, è sempre possibile definire gli alleli come 
dominanti o recessivi.

5 Vuoi individuare la relazione dominante/recessivo per 
il colore della pelle di una nuova specie di rana che hai 
trovato nella foresta pluviale. Assumi che in questa 
specie il colore della pelle sia controllato da un gene 
autosomico. Tutte le rane della specie che hai trovato 
sono blu brillante o giallo. Una femmina blu brillante 
e un maschio blu brillante generano una progenie tut-
ta blu brillante. Una femmina gialla e un maschio gial-
lo generano una progenie mista blu brillante e gialla. 
Assegna a ogni tratto (colore blu brillante della pelle 
e colore giallo della pelle) il carattere dominante o re-
cessivo. Spiega il motivo della tua scelta. Identifica il 
genotipo di ogni genitore nei due incroci. Usa la let-
tera B per indicare il gene che determina il colore del-
la pelle.

6 A.  Dopo aver incrociato piante di pisello a semi gialli 
a piante di pisello a semi verdi come ha fatto Men-
del, che fenotipo ti aspetti per le piante di pisello 
nella generazione F

1
 se i semi gialli sono dominan-

ti rispetto ai semi verdi?
B. Incroci fra loro i componenti della generazione F

1
. 

Fornisci il rapporto fenotipico atteso per la gene-
razione F

2
.

C. Fornisci il rapporto genotipico atteso per la gene-
razione F

2
.

D. Fornisci il rapporto atteso nella generazione F
2
 di 

eterozigoti rispetto gli omozigoti. 
7 Mendel ha studiato sette tratti distinti delle piante di 

pisello. Fortunatamente sei tratti erano su cromoso-
mi differenti, e due tratti erano a grande distanza sullo 
stesso cromosoma. Considerando che Mendel nel suo 
studio iniziale ha selezionato due tratti controllati da 
geni associati, quale legge sarebbe coinvolta (la prima 
o la seconda legge di Mendel)? Spiega il motivo della 
tua scelta.

8 Vuoi mappare la posizione di tre geni (X, Y e Z), 
situati tutti su uno stesso cromosoma di Drosophi-
la. Ogni gene ha un allele dominante e un allele re-
cessivo. Effettui tre differenti incroci a due fattori 
(Incrocio 1: XY e xy, Incrocio 2: YZ e yz, e Incrocio  
3: XZ e xz). Supponi che tutti gli incroci siano fra 
moscerini diploidi omozigoti per gli alleli di questi 
geni. Nel primo incrocio ottieni il 7% di ricombi-
nanti, nel secondo incrocio il 20% di ricombinanti 

e nel terzo incrocio il 13% di ricombinanti. Dise-
gna una mappa genica sistemando i geni nel giusto 
ordine e indica la distanza fra ogni gene, espressa in 
unità di mappa (m.u.).

9 Vuoi confermare l’ordine dei geni della Domanda 8 
usando un incrocio a tre fattori (incrocio XYZ/xyz e 
xyz/xyz). I tuoi ricombinanti comuni minimi sono 
xYZ e Xyz. Questo conferma l’ordine genico che hai 
proposto per la Domanda 8? Spiega perché sì o per-
ché no.

10 Vuoi mappare la posizione di tre geni (L, M e N) in 
Drosophila. Ogni gene ha un allele dominante e un al-
lele recessivo. Esegui tre differenti incroci a doppio fat-
tore (Incrocio 1: LM e lm, Incrocio 2: MN e mn, e In-
crocio 3: LN e ln). Supponi che tutti gli incroci siano 
fra moscerini diploidi omozigoti per gli alleli di que-
sti geni. Nel primo incrocio ottieni il 5% di ricombi-
nanti, nel secondo incrocio il 50% di ricombinanti e 
nel terzo incrocio il 50% di ricombinanti. In base ai 
dati ottenuti, cosa puoi stabilire riguardo l’ordine e la 
distanza fra i geni?

11 In seguito alle osservazioni della Domanda 10, com-
pleti nuovi incroci usando il gene O. Ottieni il 30% 
di ricombinazione dall’incrocio fra MO e mo, il 35% 
di ricombinazione dall’incrocio fra LO e lo, e il 25% 
di ricombinazione dall’incrocio fra No e no. Supponi 
che tutti gli incroci avvengano fra moscerini diploidi 
e omozigoti per gli alleli di questi geni. Consideran-
do anche le informazioni dalle Domande 10 e 11, di-
segna una mappa posizionando i geni nel giusto ordi-
ne e indica la distanza fra ogni gene, esprimendola in 
unità di mappa.

12 Definisci il concetto di mutazione. La cellula ha molti 
meccanismi per impedire le mutazioni. Spiega come 
una velocità di mutazione molto bassa potrebbe esse-
re vantaggiosa per prevenire tutte le mutazioni in un 
organismo.

13 Indica le differenze fra cromosomi e cromatidi.
14 Stai mappando il 6° cromosoma del moscone della 

pecora Lucilia cuprina e vuoi verificare se i tuoi calco-
li sono comparabili a quelli di una mappa pubblicata. 
In un incrocio recente, hai studiato le mutazioni tri, 
pk e y che si associano, rispettivamente, all’ispessimen-
to delle giunzioni della vena, al colore rosa del corpo 
e agli occhi gialli. Dopo un incrocio fra un maschio 
omozigote per le tre mutazioni e una femmina etero-
zigote (tri, pk y/111), annoti il totale della progenie. 
Nella mappa pubblicata la distanza fra y e pk è 23,0 
m.u., la distanza fra pk e tri è 18,4 m.u., e la distanza 
fra y e tri è 41,4 m.u. In base alla mappa pubblicata e 
ai valori riportati nella pagina seguente, calcola i va-
lori attesi per la progenie ottenuta che rappresentino 
sia un singolo che un doppio crossing over. Ricorda 



La visione mendeliana del mondo© 978-8808-36480-7 19
CAPITOLO 1

che i valori che hai ottenuto devono tenere conto an-
che di normali fluttuazioni statistiche.

Progenie totale contata: 1000
Ricombinanti totali che rappresentano un doppio 

crossing over: 15

 Informazioni di mappa pubblicate da Weller e Foster 
(1993, Genome 36: 495-506).

15 Stai studiando una nuova specie di uccelli. Sai che 
questa specie ha cromosomi sessuali simili a quelli 
del pollo. I maschi hanno due cromosomi Z, men-
tre le femmine hanno un cromosoma Z e un cro-
mosoma W. Dato che il genoma non è stato ancora 
sequenziato, dovrai eseguire degli incroci per otte-
nere maggiori informazioni genetiche. Sei interes-
sato ad avere informazioni sul colore degli occhi di 
questi uccelli. Incroci un maschio con occhi neri 

con una femmina con occhi verdi. Supponi che il 
tratto sia determinato da un solo gene.
A.  Considerando una relazione dominante/recessiva, 

vuoi determinare se il nero è recessivo rispetto al 
verde o se il verde è recessivo rispetto al nero. Co-
me potrebbero i fenotipi della progenie di F

1
 e di 

F
2
 aiutarti a rispondere a questa domanda?

B.  Se il tratto è legato al sesso, completa la tua risposta 
alla domanda A rispetto alla relazione dominante/
recessivo di un tratto legato al sesso sul cromoso-
ma Z per la generazione F

1
.

C.  Supponi che il colore nero sia dominante sul ver-
de. Incroci un maschio con occhi neri della gene-
razione F

1
 con una femmina con occhi neri della 

generazione F
1
. Se il tratto è legato al sesso, defini-

sci i rapporti fenotipico e genotipico per la gene-
razione F

2
.
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APPENDICE

I batteriofagi

I batteri

Il lievito di birra 
Saccharomyces cerevisiae

Arabidopsis

Il verme nematode 
Caenorhabditis elegans

Il moscerino della frutta 
Drosophila melanogaster

Il topo comune  
Mus musculus

Secondo un vecchio adagio della biologia molecolare i problemi fondamen-
tali possono essere facilmente risolti utilizzando l’organismo più semplice 
e accessibile in cui il quesito può essere posto. Per questo motivo, nel cor-

so degli anni i biologi molecolari hanno focalizzato la loro attenzione su un nu-
mero limitato di organismi modello. Tra i più importanti ci sono, in ordine di 
complessità crescente: Escherichia coli e i suoi fagi, il fago T e il fago l; il lievito 
di birra Saccharomyces cerevisiae; l’erba infestante simile alla senape Arabidopsis 
thaliana; il nematode Caenorhabditis elegans; il moscerino della frutta Drosophi-
la melanogaster; il topo comune Mus musculus.

Che cos’hanno in comune i sistemi modello? Innanzitutto, essi possono es-
sere analizzati con potenti strumenti tradizionali e della genetica molecolare, che 
permettono di manipolare e studiare l’organismo dal punto di vista genetico. 
Una seconda caratteristica comune è che lo studio di ciascun organismo model-
lo ha attratto un gran numero di ricercatori. Ciò significa che le idee, i metodi, 
gli strumenti e le linee possono essere condivisi dagli scienziati che studiano lo 
stesso organismo, facilitando un rapido avanzamento.

Per esempio, all’inizio degli anni ’40 un gruppo di ricercatori si riunì intor-
no a Max Delbrück, Salvador Luria e Alfred D. Hershey, passando le estati nei 
laboratori di Cold Spring Harbor, nello stato di New York, per studiare la molti-
plicazione del fago T di E. coli. Questo gruppo, chiamato “Phage Group”, fu tra 
quelli che si rivelarono decisivi nel fondare la biologia molecolare. Molti mem-
bri del Phage Group erano fisici interessati ai fagi non solo perché erano organi-
smi semplici, ma anche perché la grande quantità di fagi che poteva essere stu-
diata in un singolo esperimento produceva risultati significativi dal punto di vi-
sta quantitativo e statistico. Alla fine degli anni ’50 il laboratorio di Cold Spring 
Harbor offriva un corso annuale sui fagi, in cui confluiva un numero sempre 
crescente di ricercatori, desiderosi di imparare il nuovo sistema. Fu uno di quei 
casi in cui l’attenzione si focalizzò sullo stesso organismo modello, producendo 
progressi più rapidi di quelli che si sarebbero ottenuti se i vari ricercatori si fos-
sero occupati di organismi diversi.

La scelta dell’organismo modello dipende da quale domanda si vuole porre. 
Quando si studiano le questioni fondamentali della biologia molecolare è spes-
so conveniente studiare organismi unicellulari semplici o virus. Questi organi-
smi possono essere fatti crescere rapidamente in grandi quantità e generalmen-
te consentono di combinare approcci genetici e biochimici. Spesso altri quesiti, 
come quelli sullo sviluppo, possono essere posti solamente utilizzando organi-
smi modello più complessi.

Pertanto i fagi T (e in particolare il membro più noto di questa famiglia, il 
fago T4) si dimostrarono un sistema ideale per affrontare gli aspetti fondamen-
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