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P R E FA Z I O N E

La biochimica non può più essere considerata una materia specialistica, ma piuttosto parte del nucleo centrale delle conoscenze dei chimici e dei biologi attuali.
Inoltre, la familiarità con i principi biochimici è diventata una componente sempre più preziosa nella formazione medica. Nel redigere questo testo, ci siamo chiesti: “Possiamo fornire agli studenti delle solide basi di biochimica, unite alla capacità di problem-solving per mettere in pratica ciò che hanno appreso?”. Abbiamo concluso
che è più importante che mai andare incontro alle esigenze di un programma di studi di biochimica, connettere questa materia alle sue basi chimiche e analizzare i modi in cui la biochimica può dare conto della
salute e delle malattie umane. Volevamo anche fornire agli studenti l’opportunità di sviluppare le capacità
pratiche di cui avranno bisogno per affrontare le sfide
scientifiche e cliniche del futuro.
Questo volume, Principi di biochimica – estratto da
Fondamenti di biochimica, quarta edizione condotta
sulla quinta edizione americana – si focalizza sui principi di base sfruttando anche le nuove tecniche per favorire la comprensione. Poiché siamo convinti che gli
studenti apprendano ponendosi continuamente delle
domande, sono presenti delle serie di problemi al termine di ogni capitolo, domande all’interno del testo
e risorse online per un’ulteriore valutazione. Ci siamo
impegnati per fornire agli studenti un libro di testo che
fosse completo, scritto in modo chiaro e pertinente.

•

mazioni nel contesto di ciò che hanno già incontrato
in altri corsi di studio.
CONCETTI DI BASE
Lo stato stazionario
Sebbene molte reazioni siano vicine
all’equilibrio, un’intera via metabolica – e il
metabolismo cellulare nel suo complesso –
non raggiunge mai l’equilibrio. Questo perché i materiali e l’energia entrano ed escono continuamente dal sistema, che si trova
in uno stato stazionario. Le vie metaboliche
procedono, come se cercassero di raggiungere l’equilibrio (principio di Le Châtelier),
ma non riescono mai a raggiungerlo, perché continuano ad arrivare nuovi reagenti,
mentre i prodotti non si accumulano.

Impostazione grafica

La possibilità degli studenti di capire e interpretare al meglio i grafici biochimici, le illustrazioni e i processi svolge un ruolo molto importante nella loro comprensione
sia dell’insieme sia dei dettagli della biochimica. Le figure sono intese ad aiutare gli studenti a utilizzare le immagini di concerto con il testo.
• Quesiti nelle figure. Per sottolineare ulteriormente l’importanza di interpretare varie immagini e diversi dati, abbiamo incluso delle domande alla fine delle didascalie delle figure per incoraggiare gli
studenti ad affrontare con impegno il materiale e
verificare la loro comprensione del processo appena illustrato.

La didattica

Abbiamo dato un’importanza significativa all’aspetto didattico, cercando di perfezionare e armonizzare sempre
meglio il testo, per favorire l’apprendimento. In questa direzione abbiamo introdotto i seguenti elementi.

• I concetti chiave all’inizio di ogni paragrafo per favorire l’identificazione dei concetti più importanti, fornendo così la traccia necessaria a una migliore individuazione degli argomenti.
• Concetti di base Brevi affermazioni poste ai margini
per riassumere alcuni dei concetti generali che sono
alla base della biochimica moderna, come l’evoluzione, la relazione struttura/funzione delle macromolecole, la trasformazione materia/energia e l’omeostasi.
Questi richiami aiutano gli studenti a sviluppare una
conoscenza più ricca quando integrano nuove infor-
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Figura 7.11 L’effetto Bohr. L’affinità per l’O2 dell’emoglobina
aumenta con l’aumentare del pH. La linea tratteggiata indica la
pO2 nel muscolo in attiva respirazione. [Benesch, R.E. e Benesch,
R. (1974). Adv. Protein Chem. 28, 212.]

L’effetto del pH sul legame con l’ossigeno è maggiore alle
alte o alle basse concentrazioni di ossigeno?
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• Immagini molecolari. Le immagini molecolari sono molto dettagliate, più chiare e più facili da interpretare; in molti casi sono il risultato dei più recenti
affinamenti della tecnologia di visualizzazione delle
molecole che hanno portato a modelli macromolecolari aventi una risoluzione maggiore o che hanno
rivelato nuove caratteristiche dei meccanismi.
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Figura 13.4 Struttura ai raggi X dell’ectodominio del recettore

Enzima

dell’insulina. È rappresentato uno dei suoi protomeri αβ in
modello a nastro con i suoi sei domini colorati secondo l’ordine
dei colori dell’arcobaleno, con il dominio N-terminale in blu e
il C-terminale in rosso. L’altro protomero è rappresentato con
un‘immagine della sua superficie colorata nello stesso modo.
La subunità β è composta da gran parte del dominio arancione
e da tutto il dominio rosso. La proteina è rappresentata con la
membrana plasmatica sotto e il suo doppio asse verticale. Nel
recettore integro, una singola elica transmembrana connette
ciascuna unità β al suo dominio PTK citoplasmatico C-terminale.
[Basato sulla struttura ai raggi X di Michael Weiss, Case Western
Reserve University, e Michael Lawrence, Walter and Eliza Hall
Institute of Medical Research, Victoria, Australia, PDBid 3LOH].

• I punti di verifica, una cospicua dotazione di domande che compaiono alla fine di ciascun paragrafo,
utili agli studenti per verificare la loro padronanza
dei concetti più importanti del paragrafo che hanno
appena studiato. Le risposte non sono state fornite
per incoraggiare gli studenti a risfogliare il testo del
capitolo, per consolidare l’apprendimento, un procedimento che rinforza la familiarità dello studente
con la materia.
• Frasi chiave scritte in corsivo per facilitare e rendere
più veloce la loro identificazione visiva.
• Figure che riassumono la visione d’insieme di molti
processi metabolici.
• Figure poste all’interno del testo che illustrano in modo dettagliato i meccanismi enzimatici.
• Schemi di processo. Queste illustrazioni graficamente differenziate e subito individuabili mettono
in risalto i processi biochimici importanti e integrano il testo descrittivo all’interno della figura, sfruttando un metodo di apprendimento più legato alle
immagini. Seguendo il processo che viene illustrato

Aggiunta di un secondo
anticorpo legato
3 covalentemente a un
enzima che si può dosare.

Lavaggio e dosaggio
dell’attività dell’enzima.
La quantità di substrato
4
convertito in prodotto
indica la quantità di
proteina presente.
Prodotto rilevabile
Substrato

Figura 5.3 Dosaggio con immunoassorbimento legato a

enzimi. (1) Su un solido inerte, come per esempio il polistirene,
viene immobilizzato un anticorpo contro la proteina di interesse.
(2) Sulla superficie rivestita di anticorpo è applicata la soluzione
da dosare; l’anticorpo lega la proteina di interesse, mentre le
altre molecole proteiche sono rimosse. (3) Il complesso proteinaanticorpo viene fatto reagire con un secondo anticorpo proteinaspecifico a cui è unito un enzima. (4) Il legame del secondo
complesso anticorpo-enzima è misurato mediante il dosaggio
dell’attività dell’enzima. La quantità di substrato convertito in
prodotto indica la quantità di proteina presente.
Come potreste dosare la proteina di interesse se il
secondo anticorpo avesse legato a sé un gruppo fluorescente
o un radioisotopo invece che un enzima?
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passo per passo, è molto più facile che gli studenti
acquistino padronanza dei principi chiave invece di
memorizzare semplicemente i dettagli senza seguire
un criterio.
• Codici di identificazione PDB, inseriti nelle didascalie delle figure, sono forniti per ogni struttura molecolare in modo che gli studenti possano scaricare dalla rete ed esplorare le strutture per conto loro.
• Rassegna dei principi chimici che stanno alla base
dei fenomeni biochimici, tra cui la termodinamica
e gli equilibri, le cinetiche chimiche e le reazioni di
ossidoriduzione.
• Esempi di calcolo che presentano le modalità con
cui gli studenti possono applicare le equazioni ai dati reali.

•

•

•

Ð ESEMPIO DI CALCOLO 10.1

Mostrate che ∆G < 0 quando gli ioni
Ca2+ si spostano dal reticolo endoplasmatico (dove [Ca2+] = 1 mM) al citosol (in cui [Ca2+] = 0,1 μM). Ipotizzate che ∆Ψ sia 0.
Il citosol rappresenta l’interno, mentre il
reticolo endoplasmatico è l’esterno.
DG

RT ln

[Ca2 ]interno

[Ca2 ]esterno
10 7
RT ln
10 3
RT ( 9,2)

Quindi, ∆G è negativo.

• Schede per evidenziare gli argomenti principali, che
introducono gli studenti in ambiti che vanno al di
là della biochimica di base, per esempio trattazioni
sull’acidificazione degli oceani (Scheda 2.1), sulla produzione di molecole complesse attraverso la sintesi di
polichetidi (Scheda 20.3) e sul microbioma intestinale (Scheda 22.1).
– La biochimica nella salute e nella malattia, schede
che mettono in evidenza l’importanza della biochimica nella pratica clinica, focalizzandosi sui meccanismi molecolari delle malattie e sui loro trattamenti farmacologici.
– Le prospettive della biochimica forniscono materiali di approfondimento che altrimenti avrebbero interrotto il filo del discorso seguito dal testo.
Questi materiali si trovano in schede separate dal
testo, in modo che gli studenti possano conoscere
alcuni metodi sperimentali e applicazioni pratiche
tipici della biochimica.
– Le scoperte della biochimica offrono dei profili sulle esperienze di scienziati che hanno avuto
un ruolo pionieristico in diversi campi, dando
agli studenti un’idea delle personalità e delle sfi-

•
•

V

de scientifiche che hanno edificato la biochimica
moderna.
Il simbolo caduceo evidenzia le discussioni presenti nel testo su argomenti pertinenti all’ambito
medico, sanitario o farmacologico. Fra gli argomenti
trattati vi sono le patologie più comuni quali il diabete e le malattie neurodegenerative, così come anche
argomenti di patologia meno noti che rivelano aspetti caratteristici e molto interessanti della biochimica.
Focus sull’evoluzione Un’icona che rappresenta
un albero evolutivo indica i passaggi nel testo che
chiariscono alcuni esempi evolutivi a livello biochimico.
Riassunti dei capitoli organizzati secondo i titoli dei
paragrafi principali, finalizzati ancora una volta a guidare gli studenti nella focalizzazione dei punti più importanti presenti all’interno di ciascun paragrafo.
Termini chiave evidenziati in grassetto.
Serie di problemi I problemi di fine capitolo sono di
due tipi in modo che gli studenti e i docenti possano valutare meglio il maggiore o minore impegno. I
Problemi consentono agli studenti di verificare la loro comprensione dei concetti e di applicarli in modo
diretto alla soluzione del problema. Le Domande difficili richiedono competenze più avanzate e la capacità di collegare tra loro argomenti diversi. La maggior
parte dei problemi è disposta in coppie che si rifanno agli stessi argomenti o ad argomenti tra loro molto simili. Le soluzioni complete ai problemi dispari
sono disponibili online (online.universita.zanichelli.
it/voet-principi).

Allo scopo di facilitare il processo di apprendimento degli studenti sono presentati anche:

• Esercizi di bioinformatica, progetti aggiornati, redatti da Paul Craig del Rochester Institute of Technology. Questi progetti introducono al contenuto e all’uso di database relativi agli acidi nucleici, alle sequenze
proteiche, alla struttura delle proteine, all’inibizione
enzimatica e a diversi altri argomenti. Gli esercizi si
riferiscono a dati reali, pongono domande specifiche
e inducono gli studenti a ricavare informazioni dalle
banche dati online e ad accedere agli strumenti informatici per analizzare queste informazioni.
• Casi di studio (ideati da Kathleen Cornely, Providence College) per favorire la comprensione di concetti
biochimici utilizzando un tipo di apprendimento basato su problematiche concrete. Ogni caso riporta infatti dati presenti in letteratura e pone domande per
rispondere alle quali occorre da parte degli studenti
l’applicazione dei principi appresi a situazioni completamente nuove, facendo anche ricorso ad argomenti
trattati in capitoli differenti del volume.

Infine, viene introdotto un Approfondimento, una tipologia di domande che amplia argomenti presentati e trat-

VI
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tati nel testo oppure che invita gli studenti a informarsi
e a scoprire temi non trattati, arricchendo così il proprio
bagaglio culturale.

• Bibliografie, alla fine di ogni capitolo, i cui riferimenti sono stati selezionati per la loro pertinenza e facilità
di consultazione.
• Glossario disponibile on line contenente oltre 1200
termini e relative definizioni (online.universita.zanichelli.it/voet-principi).

•

L’organizzazione

Il testo comincia con due capitoli introduttivi che trattano l’origine della vita, l’evoluzione, la termodinamica, le proprietà dell’acqua e la chimica degli acidi e delle basi. Nel Capitolo 3 vengono discussi i nucleotidi
e gli acidi nucleici. Tale collocazione è dovuta al fatto
che la comprensione delle strutture e delle funzioni di
queste molecole facilita lo studio seguente dell’evoluzione delle proteine e del metabolismo.
Sono quattro (dal 4 al 7) i capitoli che analizzano
la chimica degli amminoacidi, i metodi per analizzare e sequenziare le proteine, la struttura delle proteine
dalla secondaria fino alla quaternaria, il ripiegamento
delle proteine, e le correlazioni tra struttura e funzione
nell’emoglobina, nelle proteine muscolari e negli anticorpi. Il Capitolo 8 (I carboidrati), il Capitolo 9 (I lipidi e le membrane biologiche) e il Capitolo 10 (Il trasporto di membrana) completano la trattazione delle molecole fondamentali della vita.
I tre capitoli seguenti prendono in esame le proteine
in azione, prima introducendo gli studenti ai meccanismi
enzimatici (Capitolo 11), per poi portarli alle discussioni
sulle cinetiche enzimatiche, sugli effetti degli inibitori e
sulla regolazione enzimatica (Capitolo 12). Questi temi
vengono poi ripresi nel Capitolo 13 che descrive le componenti delle vie di trasduzione del segnale.
Il metabolismo costituisce l’argomento principale
dei nove capitoli successivi, iniziando con uno di introduzione (Capitolo 14) che offre un quadro d’insieme delle vie metaboliche, della termodinamica dei
composti “ad alta energia” e della chimica redox. Le vie
metaboliche fondamentali sono presentate in dettaglio
(per esempio, la glicolisi, il metabolismo del glicogeno
e il ciclo dell’acido citrico nei Capitoli 15, 16 e 17), in
modo che gli studenti possano comprendere il modo
in cui i singoli enzimi catalizzano le reazioni e lavora-

no di concerto per portare a termine funzioni biochimiche complesse. I successivi Capitoli 18 (Il trasporto
di elettroni e la fosforilazione ossidativa) e 19 (La fotosintesi) completano una sequenza che pone l’accento sulle vie di produzione dell’energia. Non tutte le vie sono
trattate in maniera approfondita, in particolare quelle connesse con i lipidi (Capitolo 20) e gli amminoacidi (Capitolo 21). Sono invece messe in evidenza le
reazioni enzimatiche considerate chiave per i loro processi chimici o per la loro rilevanza nei meccanismi di
regolazione. Questa parte del libro include altresì un
capitolo sull’integrazione del metabolismo (Capitolo 22), con l’intento di chiarire la specializzazione degli organi e la regolazione metabolica che i mammiferi hanno raggiunto.
•

Risorse multimediali

Sul sito web online.universita.zanichelli.it/voet-principi
sono disponibili numerose risorse multimediali per lo studente.
Alcune risorse sono strettamente collegate alle figure
o agli esercizi contenuti nel libro e sono in lingua inglese.
• Casi di studio: descrivono dati presenti in letteratura e richiedono agli studenti di analizzarli applicando
quanto studiato.
• Esercizi di bioinformatica: invitano gli studenti a usare la grande varietà di informazioni e di software presenti in rete, evidenziando la connessione tra i concetti teorici e la biochimica applicata.

Le seguenti risorse sono invece state create appositamente per l’edizione italiana del testo. Alcune di queste sono protette e per accedervi è necessario registrarsi su my.zanichelli.it inserendo la chiave di attivazione
stampata sul bollino SIAE nella prima pagina del libro.

• Test interattivi: in modalità allenamento, senza limiti
di tempo e con la possibilità di rispondere nuovamente, e in modalità test, con limite di tempo, valutazione
e pagella.
• Tecniche biochimiche: brevi animazioni che illustrano le più importanti tecniche analitiche utilizzate in
biochimica.
• Videolezioni: filmati che spiegano come risolvere esercizi chiave, con brevi cenni ai relativi spunti teorici.
• Animazioni 3D: illustrano alcuni importanti processi biochimici.
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Introduzione alla chimica
della vita
La struttura di questa cellula di
Paramecium e i processi che si
verificano al suo interno possono
essere spiegati in termini chimici. Tutte
le cellule contengono tipi analoghi di
macromolecole e tutte vanno incontro
a reazioni chimiche simili per acquisire
energia, crescere, comunicare e riprodursi.
[M. I. Walker/Science Source Images.]

Da un punto di vista strettamente letterale la biochimica è lo studio della
chimica della vita; sebbene si sovrapponga ad altre discipline, tra le quali
la biologia cellulare, la genetica, l’immunologia, la microbiologia, la farmacologia e la fisiologia, essa si occupa sostanzialmente di un numero limitato di argomenti.
1. Quali sono le strutture chimiche e tridimensionali delle molecole biologiche?
2. Come interagiscono tra loro le molecole biologiche?
3. Attraverso quali vie la cellula sintetizza e degrada le molecole biologiche?
4. In che modo la cellula conserva e utilizza l’energia?
5. Quali sono i meccanismi che organizzano le molecole biologiche e coordinano le loro attività?
6. In che modo le informazioni genetiche sono conservate, trasmesse ed
espresse?
Analogamente ad altre scienze moderne, la biochimica utilizza strumentazioni sofisticate per analizzare l’architettura e il funzionamento di sistemi spesso
inaccessibili alle facoltà sensoriali dell’uomo. Oltre agli strumenti di cui il chimico dispone per separare, quantificare e analizzare i materiali di cui sono costituiti gli esseri viventi, i biochimici sfruttano gli aspetti eminentemente biologici
della loro materia di studio esaminando le storie evolutive degli organismi, i sistemi metabolici e le singole molecole. Oltre alle implicazioni sulla salute umana, la biochimica svela il funzionamento del mondo naturale, consentendoci di
comprendere e apprezzare l’unicità e i misteri di quella condizione che noi chiamiamo “vita”. In questo capitolo introduttivo rivedremo alcuni concetti di base della chimica e della biologia – tra cui le basi dell’evoluzione, i differenti tipi
di cellule e i principi fondamentali della termodinamica – per inserire la biochimica in un contesto più ampio e al contempo introdurre alcuni dei temi che ricorrono più volte in questo libro.
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1 L’origine della vita
CONCETTI CHIAVE

• Le molecole biologiche vengono costruite a partire da un numero limitato di elementi.

• I differenti tipi di biomolecole sono caratterizzati dalla presenza di specifici gruppi
funzionali e legami chimici.

• Le molecole più complesse e i polimeri si sono formati, durante l’evoluzione chimica,
dalla condensazione dei composti più semplici.

• Le molecole in grado di autoreplicarsi sono state sottoposte a selezione naturale.
Alcune peculiarità biochimiche sono comuni a tutti gli esseri viventi: per esempio, il modo in cui le informazioni ereditarie sono codificate ed espresse e il
meccanismo attraverso cui le molecole biologiche sono prodotte e degradate
per scopi energetici. L’unitarietà genetica e biochimica di base condivisa dagli
organismi moderni indica la loro comune discendenza da un unico progenitore ancestrale; sebbene sia impossibile descrivere esattamente in che modo la vita sia apparsa sulla Terra, studi paleontologici e di laboratorio hanno consentito
di approfondire le nostre conoscenze circa la sua origine.

A Le molecole biologiche si sono formate da sostanze
inanimate

TABELLA 1.1 Gli elementi più

abbondanti nel corpo umanoa
Elemento

Peso secco (%)

C

61,7

N

11,0

O

9,3

H

5,7

Ca

5,0

P

3,3

K

1,3

S

1,0

Cl

0,7

Na

0,7

Mg

0,3

a

0

10 mm

20

Calcoli di Frieden, E. (1972). Sci. Am.
227(1), 54-55.

Figura 1.1 Microfossile di cellule

batteriche filamentose. Il fossile
(mostrato insieme a un suo disegno
illustrativo) proviene da una roccia
dell’Australia occidentale risalente a
circa 3,4 miliardi di anni fa. [Per gentile
concessione di J. William Schopf, UCLA.]

La materia vivente è costituita da un numero relativamente piccolo di elementi (Tabella 1.1). Per esempio, gli elementi C, H, O, N, P, Ca ed S ammontano a circa il 97% del peso secco del corpo umano (circa il 70% del peso dell’organismo
umano, così come quello della maggior parte degli organismi, è rappresentato
da acqua); gli esseri viventi possono altresì contenere tracce di numerosi altri elementi, tra cui B, F, Al, Si, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Mo, Cd,
I e W, anche se non tutti gli organismi utilizzano ciascuna di queste sostanze.
Le prime testimonianze fossili della vita risalgono a circa 3,5 miliardi di
anni fa (Figura 1.1), mentre l’era prebiotica precedente, che ebbe inizio con
la formazione del nostro pianeta approssimativamente 4,6 miliardi di anni
or sono, non ha lasciato tracce dirette. Gli scienziati sono però in grado di
riprodurre sperimentalmente i tipi di reazioni chimiche che possono aver
dato origine agli organismi viventi durante un lasso di tempo durato circa
un miliardo di anni.
L’atmosfera primitiva presente sulla Terra era verosimilmente costituita
da piccoli e semplici composti quali H2O, N2, CO2, e da piccole quantità di
CH4 e NH3. Negli anni ’20, Alexander Oparin e J. B. S. Haldane ipotizzarono, l’uno indipendentemente dall’altro, che le
radiazioni ultraviolette provenienti dal Sole o le scariche dei
fulmini avessero favorito reazioni tra le molecole dell’atmosfera primordiale portarono alla formazione di composti organici
(composti contenenti carbonio) non complessi. Tale processo
fu riprodotto nel 1953 da Stanley Miller e Harold Urey, i quali sottoposero una miscela di H2O, CH4, NH3 e H2 a scariche
elettriche per circa una settimana. La soluzione che si generò
conteneva composti organici solubili in acqua, tra cui svariati
amminoacidi (cioè i costituenti delle proteine) e altre sostanze
rilevanti sotto il profilo biochimico.
Le ipotesi a sostegno dell’esperimento di Miller-Urey, sostanzialmente la
composizione della fase gassosa usata come materiale di partenza, sono state poste in discussione da alcuni scienziati, i quali hanno proposto che le prime molecole biologiche si siano generate in condizioni molto diverse, cioè al buio e
in un ambiente acquoso. Le fonti idrotermali presenti sui fondali oceanici che
emettono soluzioni di solfuri metallici a temperature che raggiungono i 400 ¡C
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Figura 1.2 Una fonte idrotermale. Tali formazioni localizzate sul fondo degli oceani sono

note come “black smokers” poiché i solfuri metallici disciolti nell’acqua surriscaldata che
emettono precipitano a contatto con quella molto più fredda dell’oceano. [Per gentile
concessione della Woods Hole Oceanographic Institution.]

(Figura 1.2) possono aver fornito le condizioni opportune per la formazione di
amminoacidi e di altre piccole molecole organiche a partire da composti semplici presenti nell’acqua del mare.
Indipendentemente dall’effettiva origine, le prime molecole organiche divennero i precursori di una straordinaria varietà di molecole biologiche, classificabili in base alla loro composizione e reattività chimica. A questo punto diventa importante prendere in esame i gruppi funzionali (le parti reattive) delle
molecole e i tipi di legame (cioè i modi in cui i vari elementi o gruppi funzionali si uniscono) che, in ultima analisi, determinano l’attività biologica di tali molecole. Nella Tabella 1.2 sono riportati alcuni tra i più comuni gruppi funzionali
e tipi di legame presenti nelle molecole biologiche.

B I sistemi complessi autoreplicanti si sono evoluti
da molecole semplici

Nella prima fase dell’evoluzione chimica, le molecole organiche semplici si
condensarono per formare strutture più complesse o si combinarono a livello delle reciproche estremità formando polimeri di unità ripetute. In una reazione di condensazione vengono perduti gli elementi della molecola di acqua;
quindi la velocità di condensazione di composti semplici per dare luogo a un
polimero stabile deve essere superiore a quella di idrolisi (la scissione mediante
aggiunta degli elementi che compongono una molecola di acqua; Figura 1.3).
Nell’ambiente prebiotico è possibile che minerali quali le argille potessero catalizzare reazioni di polimerizzazione e rimuovere i prodotti della reazione dall’acqua. Le dimensioni e la composizione delle macromolecole prebiotiche sarebbero state così limitate dalla disponibilità dei materiali molecolari di partenza,
dall’efficienza con cui questi si sarebbero potuti unire e dalla loro resistenza alla
degradazione. La Tabella 1.3 riporta alcuni tra i principali polimeri biologici e le
unità costituenti (monomeri) da cui traggono origine.
Ovviamente, la combinazione di monomeri differenti e dei loro diversi gruppi funzionali in una singola molecola di grandi dimensioni determina un aumento della versatilitˆ chimica di tale molecola, consentendole di portare a termine,
sotto il profilo chimico, funzioni superiori rispetto a quanto non siano in grado
di fare molecole più semplici. (Tale principio che concerne proprietà emergenti
può essere espresso come “l’insieme supera la somma delle sue parti”.) Le diverse
macromolecole con disposizioni complementari (appaiamento reciproco) dei
loro gruppi funzionali possono associarsi l’una all’altra (Figura 1.4), dando luogo

Gruppo
carbossilico

O

+NH
3

C

R

C

+

OH

Condensazione

H
H

N

R9

Idrolisi

H2O

H2O
O
R

C

NH

R9

Figura 1.3 Reazione di un acido

carbossilico con un’ammina. Nel corso
di una condensazione gli elementi che
compongono l’acqua sono rilasciati,
mentre nel processo inverso – l’idrolisi
– l’acqua viene aggiunta al fine di
scindere il legame amidico. Nei sistemi
viventi le reazioni di condensazione
non sono liberamente reversibili.

CONCETTI DI BASE
Gruppi funzionali
Le diverse classi di molecole biologiche sono
caratterizzate da tipi differenti di gruppi funzionali e di legami chimici. Una biomolecola
può contenere più gruppi funzionali.

Macromolecola

Gruppo amminico

O

OÐ
Figura 1.4 Associazione tra

Macromolecola

molecole complementari.
Il gruppo amminico, carico
positivamente, interagisce per
via elettrostatica con quello
carbossilato a carica negativa.
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TABELLA 1.2 Gruppi funzionali e tipi di legame comunemente riscontrabili in biochimica

Nome del composto
Ammina b

Strutturaa

Gruppo funzionale o tipo di legame

RNH2

o

RNH3

R2NH

o

R2NH2

R3N

o

R3NH

N

o

N

(gruppo amminico)

Alcol

ROH

OH

(gruppo ossidrilico)

Tiolo

RSH

SH

(gruppo solfidrilico)

Etere

ROR

O

O
R

Aldeide

C

O
H

C

O
R

Chetone

C

Acido carbossilico

R

C

C

R
O
OH o R

C

O
R

Estere

C

R

C

(gruppo carbonilico)

O
O

C
O

OH (gruppo carbossilico) o

C

O

(gruppo carbossilato)

O
OR

C

O

Tioestere

(gruppo carbonilico)

O

O
b

(legame etere)

O
O

(legame estere) R

O
SR

C

(gruppo acilico) c

C
O

S

(legame tioestere) R

C

(gruppo acilico) c

O
R

Amide

C

NH2

O
R

C

O
NHR

O

C

N

(gruppo amidico) R

C

N

o

S

S

(ponte disolfuro)

O

(gruppo fosforilico)

C

(gruppo acilico) c

O

Immina (base di Schiff)b

Disolfuro

R

C

NR2

R

NH o R

NH2

R

NR o R

NHR

R

S

S

R

O
b

R

Estere fosfato

O

P

O

R

O

P

P
O

O

O

P
OH

O
O

P

Diestere fosfato

R

O

P
O

O
O

O

O
b

(gruppo imminico)

OH

O

Estere difosfato

N

O

OH
b

C

P

O

(gruppo fosfoanidridico)

OH
O

O

R

O

P

O

(legame fosfodiesterico)

O

a

R rappresenta un qualsiasi gruppo contenente carbonio. In una molecola con più di un gruppo R, i gruppi possono essere uguali o
differenti.
b In condizioni fisiologiche questi gruppi sono ionizzati, quindi hanno una carica positiva o negativa.
c Se unito a un atomo diverso dal carbonio.
Coprite la colonna “Struttura” e disegnate la struttura di ciascuno dei composti elencati a sinistra. Fate poi la stessa cosa
per ogni gruppo funzionale o legame riportato nella tabella.
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TABELLA 1.3 I principali polimeri di interesse biologico

e i monomeri che li compongono

Polimero

Polimero

Monomero

Proteina (polipeptide)

Amminoacido

Acido nucleico (polinucleotide)

Nucleotide

Polisaccaride (carboidrato
complesso)

Monosaccaride (carboidrato
semplice)

Figura 1.5 Replicazione tramite complementarità. In questo semplice

caso un polimero funge da stampo per la costruzione di una molecola
complementare, la quale, in virtù della complementarità intramolecolare, è una
copia esatta dell’originale.

Complementarità
intramolecolare

Molecole
complementari

Distinguete i legami covalenti dalle interazioni non covalenti in questo
polimero.

a strutture molecolari ancora più complesse e contraddistinte da una
gamma di possibilità funzionali ancora maggiore.
L’accoppiamento specifico tra gruppi funzionali complementari
consente a un membro di una coppia di determinare l’identità e l’orientamento dell’altro membro; tale complementarità fa sì che una
macromolecola possa replicarsi, o copiare se stessa, dirigendo la produzione di una
nuova molecola a partire da unità complementari più piccole. La replicazione di
un polimero semplice dotato di complementarità intramolecolare è illustrata
nella Figura 1.5; questo processo è fondamentale per la funzione del DNA, in
cui la sequenza di basi su un filamento (per esempio, A-C-G-T) specifica in
maniera assoluta la sequenza di basi sul filamento con cui il primo si appaia
(T-G-C-A). Quando il DNA si replica, i due filamenti si separano dirigendo
la sintesi di filamenti figli complementari; la complementarità costituisce anche il fondamento della trascrizione del DNA in RNA e della traduzione di
quest’ultimo in proteine.
Un momento cruciale nell’evoluzione chimica fu il passaggio dai sistemi costituiti da molecole generate in modo casuale ad altri in cui esse erano organizzate ed erano replicate in maniera specifica. Una volta che le macromolecole ebbero acquisito la capacità di autoreplicarsi, l’ambiente primordiale si arricchì di
molecole capaci di sopravvivere e moltiplicarsi; i primi sistemi dotati di replicazione furono senza dubbio in qualche misura poco precisi, caratterizzati da progenie molecolari non perfettamente complementari ai composti parentali. Nel
corso del tempo la selezione naturale, il processo competitivo per cui l’organismo più adatto ha un vantaggio riproduttivo, avrebbe poi favorito le molecole
in grado di produrre copie più accurate di se stesse.

2 L’architettura della cellula
CONCETTI CHIAVE

• La compartimentazione delle cellule favorisce l’efficienza dei processi attraverso il
mantenimento di elevate concentrazioni di reagenti a livello locale.

• Le diverse vie metaboliche si sono evolute in modo da sintetizzare molecole e generare energia.

• Le cellule più semplici sono i procarioti.
• Gli eucarioti sono caratterizzati dalla presenza di numerosi organelli delimitati da
membrane, tra i quali anche il nucleo.

• L’albero filogenetico della vita comprende tre domini: batteri, archea ed eucarioti.
• Si ha evoluzione quando la selezione naturale agisce su modificazioni che compaiono casualmente tra gli individui.

PUNTO DI VERIFICA

• Quali sono i quattro elementi presenti
praticamente in tutte le molecole
biologiche?

• Riassumete quali sono le fasi principali
dell’evoluzione chimica.

• Esercitatevi scrivendo una semplice
reazione di condensazione e una di
idrolisi.

• Spiegate la motivazione secondo la

quale la complementarità sarebbe stata
necessaria per lo sviluppo delle molecole
autoreplicanti.
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I tipi di sistemi descritti sino a questo punto avrebbero dovuto competere con
tutti gli altri presenti sulla Terra primordiale per le risorse disponibili; un sistema isolato e protetto all’interno di una qualche forma di confine avrebbe avuto
un vantaggio selettivo. Come questi confini siano comparsi o da che cosa abbiano tratto origine è ancora un argomento senza risposta. Una teoria sostiene che vescicole membranose (piccole sfere ricolme di fluidi) si sarebbero unite
dapprima a sistemi in grado di autoreplicarsi per poi racchiuderli; tali vescicole
si sarebbero trasformate nelle prime cellule.

A Le cellule svolgono reazioni metaboliche
La compartimentazione comporta svariati vantaggi; oltre a conseguire un certo
livello di protezione nei confronti degli eventi ambientali sfavorevoli, un sistema chiuso è in grado di mantenere concentrazioni locali elevate di componenti che altrimenti diffonderebbero all’esterno. Sostanze più concentrate possono
reagire in maniera più rapida, aumentando l’efficienza della polimerizzazione e
di altri tipi di reazioni chimiche.
Un compartimento circondato da una membrana capace di proteggere il
proprio contenuto può presentare una composizione piuttosto differente da
ciò che lo circonda. Le cellule attuali contengono alte concentrazioni di ioni, di piccole molecole e di grandi aggregati molecolari che sono invece presenti solo in tracce all’esterno della cellula. Per esempio, una cellula del batterio Escherichia coli (E. coli) contiene milioni di copie di circa 3000-6000
molecole differenti (Figura 1.6), mentre una tipica cellula animale può contenerne 100 000 tipi diversi.
Le prime cellule dipendevano dall’ambiente per quanto concerne l’approvvigionamento delle loro sostanze costitutive. Quando alcune delle componenti essenziali del brodo prebiotico cominciarono a scarseggiare, la selezione naturale favorì gli organismi che svilupparono vie metaboliche, meccanismi atti a sintetizzare i composti necessari a partire da precursori più
semplici, ma più abbondanti. Le prime reazioni metaboliche possono aver
fatto uso di catalizzatori metallici o a base di argilla cooptati dal circostante
ambiente inorganico (un catalizzatore è una sostanza che accelera una reazione chimica, non subendo trasformazioni alla fine del processo). Di fatto,
gli ioni metallici costituiscono ancora una parte essenziale di molte reazioni
chimiche che avvengono nelle nostre cellule. Alcuni catalizzatori possono

Figura 1.6 Sezione trasversale

di una cellula di E. coli. Il citoplasma
è reso compatto dalle macromolecole.
A questo ingrandimento (~1 000 000×),
i singoli atomi sono troppo piccoli per
poter essere distinti gli uni dagli altri.
Le strutture verdi visibili sulla destra
comprendono i componenti della
membrana interna ed esterna e una
parte di un flagello. Le diverse proteine
presenti all’interno della cellula sono
mostrate in blu, mentre i ribosomi sono
colorati in viola. Il DNA e le proteine
che legano il DNA sono visibili sotto
forma di strutture rispettivamente
colorate in giallo e arancione. In una
cellula vivente, lo spazio rimanente è
riempito dall’acqua e da molecole più
piccole. [David Goodsell (2009), D.S.,
The Machinery of Life (2a ed.), Springer.
Riprodotto con permesso.]
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altresì aver tratto origine da molecole polimeriche che possedevano gli opportuni gruppi funzionali.
In genere le reazioni di biosintesi richiedono energia; di conseguenza le prime
reazioni cellulari avevano bisogno di una fonte energetica. Il definitivo esaurimento, nell’ambiente prebiotico, di sostanze preesistenti ricche di energia avrebbe favorito lo sviluppo di vie metaboliche per la sua produzione. Per esempio, la
fotosintesi si è evoluta piuttosto precocemente per trarre vantaggio da una fonte
di energia praticamente inesauribile: la luce del Sole. Tuttavia l’accumulo di O2
generato a partire da H2O mediante questo processo (ai nostri giorni l’atmosfera contiene il 21% di ossigeno molecolare) determinò un’ulteriore sfida per gli
organismi adattati alla vita in un’atmosfera povera di questo elemento gassoso.
Alla fine, i continui miglioramenti metabolici consentirono agli esseri viventi
non solo di evitare i danni ossidativi, ma anche di impiegare l’O2 in un nuovo metabolismo, una forma di metabolismo energetico più efficiente rispetto a
quello anaerobico. Le vestigia della vita primordiale sono ancora visibili nel metabolismo anaerobico di alcuni organismi moderni.
Gli organismi primordiali che svilupparono strategie metaboliche volte a sintetizzare molecole biologiche, a conservare e utilizzare l’energia in maniera controllata e
a replicarsi all’interno di un compartimento protettivo furono in grado di propagarsi
in una gamma sempre più vasta di habitat. L’adattamento delle cellule a differenti condizioni esterne condusse, in definitiva, alla diversità di specie attualmente
presenti; la specializzazione delle singole cellule ha reso possibile a gruppi di cellule differenziate di svolgere insieme certe funzioni negli organismi pluricellulari.

B Esistono due tipi di cellule: quelle procariotiche
e quelle eucariotiche

Tutti gli organismi attuali si fondano sulla stessa unità morfologica, la cellula. Le
cellule si dividono in due categorie: gli eucarioti (dal greco eu, “buono” o “vero”,
e karyon, “nucleo” o “noce”), che possiedono un nucleo circondato da membrana
che contiene il loro DNA, e i procarioti (dal greco pro, “prima”), che sono privi
di nucleo. I procarioti, di cui fanno parte vari tipi di batteri, presentano strutture
relativamente semplici e sono quasi esclusivamente unicellulari (sebbene possano formare filamenti o colonie di cellule indipendenti). Gli eucarioti, che possono essere pluricellulari o unicellulari, sono
Spirillum
di gran lunga più complessi dei procarioti. (I virus sono entità molto
più semplici in confronto alle cellule e non sono classificati come
Una spirocheta
organismi viventi poiché sono privi dell’apparato metabolico necessario per riprodursi all’esterno dei loro ospiti cellulari.)
Anabaena (un cianobatterio)
I procarioti sono gli organismi più diffusi sul nostro pianeta,
grazie al fatto che il loro metabolismo è altamente adattabile a una
straordinaria gamma di habitat. Le loro dimensioni variano da 1 a
10 μm, mentre le loro forme sono di tre tipi (Figura 1.7): sferoidale (cocchi), a bastoncello (bacilli) ed elicoidale (spirilli). A eccezioEscherichia coli
ne della membrana cellulare esterna che, nella gran parte dei casi,
è circondata da una parete cellulare con funzione protettiva, quasi
Un grosso Bacillus
tutti i procarioti sono privi di membrane interne. Tuttavia il loro
citoplasma (ossia il contenuto della cellula) non è assolutamente
Staphylococcus
omogeneo e le diverse funzioni metaboliche sono portate a termine
in regioni differenti (Figura 1.6). Il procariote meglio caratterizzaRickettsia
Tre specie di
to è Escherichia coli, un batterio a forma di bastoncello e di dimenMycoplasma
sioni pari a 2 μm per 1 μm che risiede nel colon dei mammiferi.
10 μm
Le cellule eucariotiche hanno un diametro generalmente compreso tra 10 e 100 μm, di conseguenza il loro volume è da mille a un milione di volte maggiore rispetto a quello dei tipici procarioti; tuttavia Figura 1.7 Rappresentazione in scala
la caratteristica peculiare di tali cellule non sono le dimensioni ma piuttosto la di alcune cellule procariotiche.
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Membrana
nucleare
Nucleolo
Cromatina
Reticolo endoplasmatico liscio

Reticolo endoplasmatico ruvido
Nucleo

Vacuolo
Centrioli

Ribosomi liberi

Mitocondrio

Ribosomi legati al RER

Membrana cellulare
Lisosoma

Apparato di Golgi

Figura 1.8 Rappresentazione schematica di una tipica

cellula animale e fotografie al microscopio elettronico
che mostrano alcuni organelli. Gli organelli circondati da
membrana comprendono il nucleo, il reticolo endoplasmatico,
i lisosomi, i perossisomi (non rappresentati), i mitocondri, i
vacuoli e l’apparato di Golgi. Il nucleo contiene la cromatina
(un complesso formato da DNA e proteine) e il nucleolo (la
sede della sintesi dei ribosomi). A differenza di quello liscio,
il reticolo endoplasmatico rugoso è costellato da ribosomi,
mentre una coppia di centrioli aiuta a organizzare gli elementi
del citoscheletro. Una tipica cellula vegetale si contraddistingue

per la presenza di una parete cellulare esterna e di cloroplasti
nel citosol. [Reticolo endoplasmatico liscio © Dennis Kunkel
Microscopy, Inc./Phototake; reticolo endoplasmatico rugoso
© Pietro M. Motta & Tomonori Naguro/Photo Researchers, Inc.;
Nucleo © Tektoff-RM, CNRI/Photo Researchers; mitocondrio ©
CNRI/Photo Researchers; apparato di Golgi © Secchi-Lecaque/
Roussel-UCLAF/CNRI/Photo Researchers; lisosoma © Biophoto
Associates/Photo Researchers.]
Coprendo le scritte della figura, ricordate il nome di tutte
le parti della cellula eucariotica rappresentata.

presenza al loro interno di una moltitudine di organelli circondati da membrane (Figura 1.8). Oltre a un nucleo, gli eucarioti possiedono un reticolo endoplasmatico, che rappresenta la sede della sintesi di numerose componenti cellulari,
alcune delle quali sono successivamente modificate nell’apparato di Golgi. In
quasi tutti gli eucarioti la maggior parte delle reazioni del metabolismo aerobico
avviene nei mitocondri, mentre le cellule fotosintetiche contengono i cloroplasti che convertono l’energia dei raggi solari in energia chimica. Altri organelli,
come per esempio i lisosomi e i perossisomi, eseguono funzioni specializzate.
I vacuoli sono invece ampiamente presenti nelle cellule vegetali e fungono solitamente da depositi. Il citosol, che equivale al citoplasma privato dei suoi organelli circondati da membrana, è organizzato per mezzo del citoscheletro, una
diffusa rete di filamenti che conferisce inoltre alla cellula la sua forma tipica e la
capacità di movimento.
I vari organelli responsabili della compartimentazione delle cellule eucariotiche rappresentano un livello di complessità in gran parte assente in quelle procariotiche. Ciò nondimeno, i procarioti evidenziano per molti aspetti un’efficienza superiore rispetto agli eucarioti: i primi hanno sfruttato i vantaggi dovuti
alla semplicità e alle dimensioni molto contenute, e l’elevata velocità di crescita permette loro di occupare nicchie ecologiche in cui possono avvenire anche
drastiche fluttuazioni dei nutrienti a disposizione. La complessità degli eucarioti fa sì che tali organismi abbiano dimensioni maggiori e una crescita più lenta
rispetto ai procarioti, ma conferisce loro un vantaggio competitivo in ambienti
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stabili con risorse limitate. È perciò errato ritenere i procarioti cellule evoluzionisticamente primitive rispetto agli eucarioti, bensì entrambi i tipi di organismi
si sono adattati in maniera soddisfacente ai loro rispettivi stili di vita.

C I dati molecolari rivelano l’esistenza di tre domini evolutivi
di organismi

La consuetudine di accorpare tutti i procarioti in una singola categoria sulla base della loro caratteristica comune, cioè la mancanza del nucleo, tende
a nascondere invece la loro diversità metabolica e la loro storia evolutiva. La considerevole differenziazione morfologica tipica degli organismi eucariotici (basta
osservare le diversità anatomiche tra un’ameba, una quercia e un essere umano)
nasconde la loro fondamentale analogia esistente invece a livello cellulare. I tradizionali schemi tassonomici (la tassonomia è la disciplina scientifica che si prefigge di operare una classificazione degli esseri viventi), che si basano sulla morfologia macroscopica, si sono mostrati inadatti a descrivere le effettive relazioni
tra gli organismi, come ci ha rivelato la loro storia evolutiva (la filogenesi).
Rispetto agli schemi di classificazione biologica basati esclusivamente sulla
morfologia degli individui adulti, quelli che traggono spunto dalle strategie riproduttive o di sviluppo rispecchiano in maniera più accurata la storia evolutiva. Le relazioni filogenetiche si deducono in modo migliore confrontando le molecole polimeriche, l’RNA, il DNA o le proteine, derivanti da organismi differenti. Per
esempio, l’analisi dell’RNA portò Carl Woese a riunire tutti gli organismi in tre
domini (Figura 1.9). Gli archea (noti anche come archeobatteri) sono un gruppo di procarioti correlati alla lontana agli altri procarioti (i batteri, talvolta definiti eubatteri) e agli eucarioti (eucaria). Gli archea comprendono alcuni organismi insoliti: i metanogeni (che producono CH4), gli alobatteri (che vivono in soluzioni saline concentrate) e determinati termofili (che risiedono nelle
sorgenti molto calde). La disposizione delle ramificazioni nell’albero filogenetico del diagramma di Woese indica la divergenza dei vari tipi di organismi (ciascun punto di ramificazione rappresenta un progenitore comune). Lo schema a
tre domini mostra altresì che gli animali, le piante e i funghi costituiscono solo
una piccola parte di tutte le forme di vita. Questi alberi filogenetici integrano i
dati ottenuti dai reperti fossili, che forniscono una testimonianza frammentaria della vita prima di circa 600 milioni di anni fa (la comparsa degli organismi
pluricellulari risale approssimativamente a 700-900 milioni di anni or sono).
È improbabile che gli eucarioti discendano da un procariote altamente sviluppato poiché le differenze tra eubatteri, archea ed eucarioti sono molto pro-

Batteri

Batteri verdi non solforici
Gram-positivi

Archea

Eucaria
Muﬀe
del fango Animali
Entamebe
Funghi

Metanosarcini
Metanobatteri
Aloﬁli
Metanococchi

Flagellati

Batteri purpurei
Cianobatteri

Piante
Cigliati

Thermoproteus
Pyrodicticum

Figura 1.9 Albero filogenetico

T. celer
Tricomonadi
Microsporidie

Flavobatteri
Thermotoga

Diplomonadi

che illustra i tre domini in cui sono
suddivisi gli esseri viventi. Le
ramificazioni indicano la modalità di
divergenza da un progenitore comune.
Analogamente ai batteri, gli archea
sono procarioti ma hanno alcune
peculiarità degli eucarioti. [Wheelis,
M.L., Kandler, O. e Woese, C.R. (1992)
Proc. Natl. Acad. Sci., 89, 2931.]
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fonde. Sembra invece probabile che gli eucarioti si siano evoluti dall’associazione di cellule di archeobatteri e di eubatteri. Il materiale genetico eucariotico
presenta caratteristiche che suggeriscono un’origine dagli archeobatteri. Inoltre,
i mitocondri e i cloroplasti delle cellule eucariotiche attuali ricordano i batteri
sia nelle loro dimensioni sia nella loro forma. I due tipi di organelli contengono
un proprio materiale genetico e sono anche dotati di un meccanismo completo di sintesi proteica. Evidentemente, come è stato proposto da Lynn Margulis,
i mitocondri e i cloroplasti si sono evoluti a partire da batteri aerobici allo stato
libero che avevano instaurato relazioni simbiontiche (mutuamente benefiche)
con le cellule eucariotiche primordiali (Scheda 1.1). Tale ipotesi è avvalorata dal
riscontro che determinati eucarioti privi di mitocondri o di cloroplasti contengono in via permanente batteri simbiontici.

SCHEDA 1.1

LE SCOPERTE DELLA BIOCHIMICA

Lynn Margulis e la teoria dellÕendosimbiosi
Lynn Margulis (1938-2011)

Lynn Margulis è cresciuta nella
città di Chicago e a sedici anni si è
iscritta all’Università di Chicago con
l’intenzione di diventare una scrittrice. Il
suo interesse per la biologia è nato con la
frequentazione di un corso obbligatorio
di scienze durante il quale ebbe modo
di leggere i trattati degli esperimenti di
genetica che Gregor Mendel condusse
utilizzando le piante di pisello come modello sperimentale. La
dottoressa Margulis ha proseguito i suoi studi all’Università di
Madison, Wisconsin, e all’Università di Berkeley, California,
dove ha ottenuto il dottorato nel 1963. La sua profonda,
particolare e accurata conoscenza delle strutture intracellulari
l’ha spinta a ipotizzare che le cellule eucariotiche avessero
avuto origine da una serie di eventi endosimbiontici, in cui
fossero stati coinvolti molti organismi procariotici. Il termine
endo (dal greco “all’interno”) si riferisce a una particolare
condizione in cui una cellula si viene a trovare all’interno
di un’altra. All’epoca (1967), però, quell’ipotesi è stata
considerata quantomeno oltraggiosa, mentre molte altre idee
della Margulis hanno cominciato invece a essere ampiamente
accettate.
L’endosimbiosi intesa come spiegazione dell’origine dei
mitocondri era già stata proposta nel 1927 da Ivan Wallin,
il quale aveva notato che mitocondri e batteri erano molto
simili per dimensione, forma e colorazioni citologiche.
L’ipotesi di Wallin fu considerata troppo fantasiosa e priva di
veri fondamenti scientifici, e venne ignorata fino al momento
in cui non fu nuovamente riconsiderata dalla Margulis. Dagli
anni ’60 a oggi le conoscenze sui mitocondri e sui cloroplasti
sono aumentate enormemente, e si è anche scoperto che
contengono DNA e si replicano per divisione. La Margulis
non focalizzò la sua attenzione sull’origine dei singoli
organelli, ma al contrario cercò di fornire una spiegazione
sull’origine dell’intera cellula eucariotica, che contiene anche
i centrioli considerati un’altra possibile vestigia batterica. La
pubblicazione del suo articolo intitolato “Sull’origine delle
cellule mitotiche” fu inizialmente rifiutata da diverse riviste
scientifiche prima di essere accettata dalla rivista Journal of
Theoretical Biology. Il concetto che una cellula eucariotica
complessa potesse svilupparsi da una sorta di consorzio di
cellule procariotiche reciprocamente dipendenti le une dalle
altre era incompatibile con il punto di vista allora prevalente,
secondo il quale l’evoluzione avveniva attraverso serie di
piccoli passaggi.
La teoria evoluzionistica dell’epoca non lasciava spazio alla
sensazionale fusione tra cellule, e del loro materiale genetico,

che la Margulis aveva proposto nella sua teoria. Tuttavia,
l’ipotesi della Margulis prese ugualmente forza e dopo la
pubblicazione del suo libro intitolato Symbiosis in Cell
Evolution, nel 1981, venne accettata dalla maggior parte della
comunità scientifica biologica.
Due principi fondamentali su cui si basa la teoria della
Margulis, cioè che i mitocondri sono i discendenti dei batteri
capaci di utilizzare ossigeno e che i cloroplasti sono derivati
da batteri fotosintetici, sono quasi universalmente accettati.
Al contrario, l’idea secondo la quale il citoplasma eucariotico
è la parte rimanente di una cellula archeobatterica è ancora
messa in discussione. La dottoressa Margulis, al momento
della scomparsa, era impegnata nella raccolta di prove
a sostegno di una sua quarta ipotesi, quella secondo cui
i ciliati, i flagellati e alcune strutture sensoriali quali le
cellule fotosensibili dell’occhio sono i discendenti di batteri
spirocheti a vita libera. L’indicazione originale della Margulis
in cui affermava che gli organelli come i mitocondri possono
essere isolati e mantenuti in coltura non ha ancora trovato
riscontro. Esiste però una serie di prove inconfutabili che
conferma il trasferimento di materiale genetico tra questi
organelli e il nucleo, osservazioni a supporto anche della
teoria dell’endosimbiosi della Margulis. Infatti, alcune
teorie evolutive più recenti indicano tra i fattori necessari al
cambiamento alcune piccole mutazioni casuali e lo scambio
di materiale genetico tra gli organismi, proprio come
ipotizzato in precedenza dalla Margulis.
Probabilmente attraverso l’ampliamento del suo lavoro
sull’endosimbiosi batterica, la Margulis ha potuto anche
intuire che le interazioni tra organismi diversi e quelle tra
organismi e ambiente circostante costituiscono un singolo
sistema capace di autoregolarsi. Questa nozione fa parte
dell’ipotesi, conosciuta come Gaia, formulata da James
Lovelock, secondo la quale la Terra è considerata come
una sola entità vivente (Gaia era la dea greca della Terra).
Però la Margulis era in assoluto disaccordo con coloro
che cercavano di costruire una moderna mitologia basata
su Gaia, ribadendo l’importanza di utilizzare strumenti e
ragionamenti scientifici per scoprire la verità. Per questo
motivo anche il modo di pensare secondo cui gli esseri umani
sono al centro della vita sulla Terra non era per lei accettabile.
La Margulis sosteneva invece che la sopravvivenza degli
esseri umani sulla Terra dipende dalla nostra relazione con
il riciclaggio dei rifiuti, con la purificazione delle acque
e con i batteri produttori di ossigeno, insieme ai quali ci
siamo evoluti per miliardi di anni, alcune volte in modo
endosimbiontico.
Sagan, L., On the origin of mitosing cells, J. Theor. Biol. 14, 255-274 (1967).
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RIASSUNTO
1 L’origine della vita
• Un modello per spiegare la comparsa della vita propone che gli
esseri viventi abbiano avuto origine, in definitiva, da semplici
molecole organiche che polimerizzarono per generare composti più complessi in grado di replicarsi autonomamente.

2 L’architettura della cellula
• La compartimentazione consentì alle cellule di sviluppare reazioni metaboliche volte a sintetizzare molecole biologiche e a
generare energia.
• Tutte le cellule sono procariotiche o eucariotiche; queste ultime
contengono una serie di organelli circondati da membrana.
• Le evidenze filogenetiche consentono di riunire gli organismi
viventi in tre domini: archea, batteri ed eucarioti.

• L’evoluzione delle specie è determinata dalla selezione naturale.

3 La termodinamica
• La prima legge della termodinamica (l’energia si conserva) e la
seconda (i processi spontanei aumentano il disordine dell’universo) si applicano anche ai processi biochimici. La spontaneità
di un processo è stabilita dalla sua variazione di energia libera
(∆G = ∆H – T∆S): nelle reazioni spontanee ∆G < 0, mentre in
quelle non spontanee ∆G > 0.
• La costante di equilibrio di un dato processo è correlata alla variazione di energia libera standard per tale processo.
• Gli organismi viventi sono sistemi aperti che mantengono uno
stato stazionario non all’equilibrio (omeostasi).

PROBLEMI
1. Quale dei gruppi funzionali della Tabella 1.3 conferisce alla

molecola una carica positiva? Quale invece conferisce una carica negativa?
2. Identificate i gruppi funzionali e i legami presenti all’interno
dei circoletti nel composto seguente.
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3. Quali reazioni sono generalmente caratterizzate da un incre-

mento dell’entropia: le reazioni di condensazione o di idrolisi?

4. Il batterio Thiomargarita namibiensis – di diametro circa 0,1-

0,3 mm – è visibile a occhio nudo. Qual è la sua dimensione rispetto alla dimensione di una tipica cellula procariotica? Qual è in confronto alla dimensione di una tipica cellula
eucariotica?
5. In base ai dati sulle sequenze molecolari, a quale gruppo di procarioti sono più strettamente correlati gli eucarioti?
6. (a) Presenta un’entropia maggiore l’acqua allo stato liquido a
0 °C oppure il ghiaccio alla stessa temperatura?
(b) Di quanto è diversa, se lo è, l’entropia del ghiaccio a −5 °C
da quella a −50 °C?
7. Nei seguenti processi l’entropia aumenta o diminuisce?
2 NH3
(a) N2 + 3 H2
O

NH2

COO2
HC

O
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(d)
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(b) H2N
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O

9. Indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false.

(a) Si dice che una reazione è spontanea quando può procedere sia nella direzione in avanti sia nella direzione inversa.
(b) Un processo spontaneo è sempre molto rapido.
(c) Una reazione non spontanea procederà spontaneamente
nella direzione inversa.
(d) Un processo spontaneo può verificarsi con un’ampia diminuzione di entropia.
10. Considerate una reazione con ∆H = 15 kJ e ∆S = 50 J ∙ K−1.
(a) A 10 °C e (b) a 80 °C la reazione è spontanea?
11. La variazione di entalpia a 298 K per la reazione A n B è
pari a −7 kJ ∙ mol−1, mentre la variazione di entropia è di
−25 J ∙ K−1 ∙ mol−1. La reazione è spontanea? Nel caso non
lo fosse, per rendere la reazione spontanea bisognerebbe aumentare o diminuire la temperatura?
12. Quando la reazione A + B 34 C è all’equilibrio, le concentrazioni dei reagenti e dei prodotti sono le seguenti: [A] = 2
mM, [B] = 3 mM, [C] = 9 mM. Quanto vale la variazione
di energia libera standard della reazione?
13. Calcolate ∆G°′ della reazione A + B 34 C + D a 25 °C,
quando le concentrazioni all’equilibrio sono [A] = 10 μM,
[B] = 15 μM, [C] = 3 μM e [D] = 5 μM. In condizioni
standard, la reazione è esoergonica o endoergonica?
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14. Calcolate la costante di equilibrio della reazione

glucosio-1-fosfato + H2O n glucosio +

H2PO4−

a pH 7,0 e 25 °C (∆G°′ = −20,9 kJ ∙ mol−1).

15. La reazione di isomerizzazione

glucosio-1-fosfato (G1P) 34 glucosio-6-fosfato (G6P)
ha un ∆G°′ di −7,1 kJ ∙ mol−1. Calcolate il rapporto all’equilibrio tra [G1P] e [G6P] a 25 °C.
DOMANDE DIFFICILI
16. Perché la membrana cellulare non costituisce una barriera as-

soluta tra il citoplasma e l’ambiente esterno?

17. La maggior parte del volume della cellula di T. namibiensis (ve-

di Problema 4) è occupata da un grande vacuolo centrale. Perché gli scienziati sono rimasti sorpresi nello scoprire una cellula batterica che contiene un vacuolo?
18. Un batterio sferoidale di diametro pari a 1 μm contiene due
molecole di una particolare proteina. Qual è la concentrazione molare della proteina?
19. Quante molecole di glucosio contiene la cellula del Problema
18 quando la concentrazione di glucosio al suo interno è 1,0
mM?
20. Per convertire il reagente A nel prodotto B, la variazione di entalpia è 7 kJ ∙ mol−1 e la variazione di entropia è 20 kJ ∙ K−1 ∙ mol−1.
Sopra quale temperatura la reazione avviene spontaneamente?

21. La costante di equilibrio della reazione Q n R è 25.

(a) Se misceliamo 50 µM di Q con 50 µM di R, secondo quale via procederà la reazione? Procederà verso la maggiore
produzione di Q o di R?
(b) Calcolate le concentrazioni di equilibrio di Q ed R.
22. A 10 °C, la Keq per una reazione è 100. A 30 °C, Keq = 10. Durante la reazione l’entalpia aumenta o diminuisce?
23. Due reazioni biochimiche hanno la stessa Keq = 5 × 108 alla temperatura T1 = 298 K. Però, la reazione 1 ha ∆H° =
−28 kJ ∙ mol−1, mentre la reazione 2 ha ∆H° = + 28 kJ ∙
mol−1. Le due reazioni utilizzano gli stessi reagenti. Un vostro collega ha ipotizzato che otterreste una resa migliore dai
vostri reagenti se seguiste la via della reazione 2 piuttosto che
procedere secondo la reazione 1 diminuendo la temperatura
della reazione. Funzionerà davvero questa strategia? Di quanto
bisognerebbe aumentare o diminuire la temperatura per cambiare il valore del rapporto K2/K1 da 1 a 10?

APPROFONDIMENTO Prendete in considerazione i
metanogeni e i metanotrofi. Dove si incontrano tali organismi?
Riassumete in che modo questi organismi ottengono energia e
materia dall’ambiente che li circonda. Disegnate poi uno schema
per illustrare l’indipendenza metabolica dei metanogeni e dei metanotrofi.
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