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PREFAZIONE

Da quando è apparsa l’ultima edizione di questo volume fino a oggi so-
no stati pubblicati più di cinque milioni di articoli scientifici. Al tem-
po stesso c’è stato anche un aumento della quantità di informazioni 

digitali: nuovi elementi riguardanti sequenze genomiche, interazioni tra pro-
teine, strutture molecolari ed espressione genica sono stati raccolti in grandi 
banche dati. La sfida, sia per gli scienziati che per coloro che scrivono libri di 
testo, è convertire questa enorme quantità di dati in un’esposizione compren-
sibile e aggiornata del funzionamento della cellula. 

Un valido aiuto viene dal grande aumento del numero di articoli che si 
propongono di rendere più comprensibile il nuovo materiale, sebbene la mag-
gior parte di essi sia ancora piuttosto specifica. Al tempo stesso, la crescente 
mole di risorse in rete può indurre a credere che per padroneggiare la mate-
ria siano sufficienti pochi “click” del mouse. In alcuni ambiti questo cambia-
mento del modo di accedere alle conoscenze ha avuto molto successo, per 
esempio per essere informati sulle ultime novità riguardanti un nostro speci-
fico problema di salute. Ma per capire qualcosa della bellezza e della comples-
sità caratteristiche del modo di lavorare delle cellule viventi abbiamo bisogno 
di molto più di questa o quella semplice definizione di wikipedia; è estrema-
mente difficile identificare ciò che è davvero importante in un simile grovi-
glio di informazioni. È molto più efficace un’esposizione che progressivamen-
te e con logica guidi i lettori attraverso le idee, i componenti e gli esperimen-
ti, facendo sì che possano costruire il loro personale quadro concettuale della 
biologia della cellula. Questo consentirà loro di valutare criticamente tutti i 
nuovi concetti scientifici e, cosa ancor più importante, di capirli. Ciò è quan-
to abbiamo cercato di fare in Biologia molecolare della cellula. 

Preparando questa edizione abbiamo dovuto inevitabilmente prendere al-
cune decisioni difficili. Per poter inserire nuove e interessanti scoperte, mante-
nendo allo stesso tempo la facilità di consultazione del volume, abbiamo dovu-
to eliminare parti di testo dell’edizione precedente. Abbiamo aggiunto nuove 
sezioni, come quelle sulle funzioni dell’RNA, sugli avanzamenti nella biolo-
gia delle cellule staminali, sui nuovi metodi per studiare le proteine e i geni 
e per visualizzare le cellule, sulle nuove conoscenze nel campo della genetica 
e del trattamento del cancro, sulle tempistiche e sul controllo della crescita e 
sulla morfogenesi nello sviluppo. 

La chimica delle cellule è estremamente complessa e qualsiasi elenco delle 
parti della cellula e delle loro interazioni, indipendentemente da quanto com-
pleto, lascia enormi lacune nella comprensione. Abbiamo capito che spiegare 
in modo esauriente il comportamento cellulare richiede informazioni quan-
titative sulle cellule che dovrebbero essere accompagnate da modelli matema-
tici e approcci bioinformatici sofisticati, alcuni dei quali non sono stati ancora 
ideati. Di conseguenza un obiettivo prioritario per i biologi cellulari è quel-
lo di indirizzare gli studi verso descrizioni quantitative e deduzioni matema-
tiche. Abbiamo messo in evidenza questo approccio e alcuni dei suoi metodi 
nella nuova sezione alla fine del Capitolo 8.

Messo di fronte alla vastità delle scoperte della biologia della cellula, uno 
studente potrebbe essere erroneamente portato a immaginare che non ci sia 
più nulla da scoprire. Di fatto, più scopriamo riguardo alle cellule più emer-
gono nuovi quesiti. Per sottolineare che la nostra conoscenza della biologia 
della cellula è incompleta abbiamo messo in evidenza alcune delle maggiori 
lacune attuali inserendo la rubrica Quello che non sappiamo al termine di ogni 
capitolo, con l’intenzione di fornire solo un esempio dei quesiti cruciali an-
cora privi di risposta e delle sfide per la prossima generazione di scienziati. 
Ci è di stimolo sapere che alcuni dei nostri lettori saranno coloro che for-
niranno le risposte future.
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Più di 1500 illustrazioni sono state realizzate in modo da fornire un’espo-
sizione parallela, strettamente collegata al testo. Abbiamo migliorato la loro 
coerenza, in particolare attraverso l’uso di colori e di icone comuni; le pompe 
di membrana e i canali costituiscono un ottimo esempio. Per evitare interru-
zioni della lettura, una parte del materiale è stata inserita in nuovi quadri fa-
cilmente consultabili. La maggior parte delle strutture proteiche raffigurate è 
stata ridisegnata e colorata coerentemente. In ogni caso, viene fornito il co-
dice della proteina relativo alla Banca dati di proteine (PDB) che può essere 
utilizzato per accedere agli strumenti disponibili in rete, come per esempio 
quelle del sito web RCSB PDB (www.rcsb.org). Queste connessioni permet-
teranno ai lettori di studiare in modo approfondito le proteine alla base del-
la biologia cellulare. 

John Wilson e Tim Hunt hanno contribuito ancora una volta alla stesura, 
creativa e mai banale, dei problemi in modo da consentire agli studenti una 
comprensione più attiva del testo. I problemi, presenti alla fine di ogni capi-
tolo, sottolineano gli approcci quantitativi e incoraggiano il pensiero critico 
esaminando gli esperimenti pubblicati.

Viviamo in un mondo che ci pone di fronte a molte questioni complesse 
che interessano la biologia della cellula: la biodiversità, il cambiamento clima-
tico, la sicurezza alimentare, il degrado ambientale, l’esaurimento delle risor-
se e le malattie umane. Speriamo che il nostro volume aiuti il lettore a capire 
meglio e, se possibile, ad affrontare queste sfide. Solo conoscenza e compren-
sione consentono di intervenire. 

Siamo in debito con un gran numero di scienziati il cui generoso aiuto ver-
rà menzionato separatamente nei ringraziamenti. Qui vogliamo invece ricor-
dare alcuni collaboratori particolarmente importanti. Per il Capitolo 8 Hana 
El-Samadche ha fornito il nucleo centrale della sezione Analisi matematica delle 
funzioni cellulari; Karen Hopkin ha validamente contribuito alla sezione Studio 
dell’espressione e della funzione dei geni. Werner Kuhlbrandt ci ha aiutato a rior-
ganizzare e riscrivere il Capitolo 14 (Conversione dell’energia: mitocondri e cloro-
plasti). Rebecca Heald ha fatto lo stesso per il Capitolo 16 (Il citoscheletro), così 
come Alexander Schier per il Capitolo 21 (Lo sviluppo degli organismi pluricellu-
lari) e Matt Welch per il Capitolo 23 (Patogeni e infezione). Lewis Lanier ha col-
laborato alla stesura del Capitolo 24 (Il sistema immunitario innato e adattativo).  

Prima di iniziare la revisione di questa edizione abbiamo chiesto ad alcu-
ni scienziati che avevano utilizzato la quinta edizione come manuale per gli 
studenti di biologia cellulare di incontrarci per suggerirci miglioramenti. Ci 
hanno fornito dei commenti utili che hanno contribuito alla stesura della se-
sta edizione. Abbiamo anche fatto buon uso dei validi suggerimenti di gruppi 
di studenti che hanno letto la maggior parte dei capitoli in bozze. 

Sono necessarie molte persone e molto lavoro per trasformare un lungo 
manoscritto e una tale quantità di materiale illustrativo in un libro di testo fi-
nito. La squadra di Garland Science che ha gestito questo lavoro è stata ecce-
zionale. Denise Schanck, dirigendo le operazioni, ha mostrato pazienza, intuito 
ed energia durante tutto il percorso; ha guidato tutti noi in maniera efficace, 
assistita abilmente da Allie Bochicchio e Janette Scobie. Nigel Orme ha rivi-
sto e controllato le modifiche alle illustrazioni e ha dato la veste grafica finale. 
Tiago Barros ci ha aiutato a rinnovare la presentazione delle strutture protei-
che. Michael Morales, assistito da Leah Christians, ha prodotto e assemblato 
il complesso apparato di video, animazioni e altro materiale che costituisce il 
nucleo centrale delle risorse internet che accompagnano il libro. Adam Sen-
droff ha raccolto i preziosi giudizi di chi ha utilizzato il libro in ogni parte del 
mondo. Elizabeth Zayatz e Sherry Granum Lewis hanno messo a disposizio-
ne la loro esperienza di redattrici per organizzare le varie fasi di lavorazione 
del volume, insieme a Jo Clayton come revisore di testi e a Sally Huish come 
correttrice di bozze. Da Londra, Emily Preece e la squadra di professionisti di 
Garland ci hanno fornito competenze, energia e amicizia, seguendo ogni fase 
della revisione e rendendo l’intero processo molto piacevole. Gli autori sono 
estremamente fortunati a essere stati sostenuti così generosamente. 

Ringraziamo i nostri coniugi, le nostre famiglie, gli amici e i colleghi per 
il loro continuo sostegno che ancora una volta ha reso possibile la stesura di 
questo volume. 



© 978-88-08-62126-9 V
PREFAZIONE

Mentre stavamo completando questa edizione, Julian Lewis, nostro coau-
tore, amico e collega è stato sconfitto da un cancro con il quale ha combattu-
to eroicamente per dieci anni. Fin dal 1979 Julian ha dato contributi fonda-
mentali a tutte le sei edizioni e, essendo una delle nostre penne più eleganti, 
ha elevato e migliorato sia lo stile che il tono espositivo di tutti i capitoli a cui 
ha lavorato.  Apprezzato per il suo approccio accademico accurato, la chiarez-
za e la semplicità sono sempre state alla base del suo modo di scrivere. Julian 
è insostituibile e tutti noi sentiremo la mancanza della sua amicizia e della sua 
collaborazione. Dedichiamo questa sesta edizione alla sua memoria. 



NOTE PER IL LETTORE

■ Struttura del libro
Sebbene i capitoli di questo libro possano essere letti in 
maniera indipendente l’uno dall’altro, essi sono ordina-
ti in una sequenza logica divisa in cinque parti. I primi 
tre capitoli della Parte I coprono i principi fondamen-
tali e la biochimica di base e possono servire da intro-
duzione per coloro che non hanno studiato biochimi-
ca o come corso di ripasso che coloro che invece già la 
conoscono. La Parte II tratta l’immagazzinamento, l’e-
spressione e la trasmissione dell’informazione genetica. 
La Parte III presenta i fondamenti dei principali meto-
di sperimentali per studiare e analizzare le cellule e una 
nuova sezione intitolata Analisi matematica delle funzioni 
cellulari contenuta nel Capitolo 8, arricchisce ulterior-
mente la nostra comprensione della regolazione e della 
funzione della cellula. La Parte IV descrive l’organizza-
zione interna della cellula. La Parte V segue il comporta-
mento delle cellule nei sistemi pluricellulari: comprende 
lo sviluppo di organismi pluricellulari e il capitolo sui 
patogeni e sulle infezioni e quello sul sistema immuni-
tario innato e adattativo. 

■ Problemi di fine capitolo
Una lista selezionata di problemi, scritti da John Wilson 
e Tim Hunt, compare alla fine di ogni capitolo. In que-
sta edizione sono stati aggiunti nuovi problemi relativi 
agli ultimi quattro capitoli sugli organismi pluricellula-
ri. Le soluzioni complete di tutti i problemi si possono 
trovare in Molecular Biology of the Cell, Sixth Edition: The 
Problems Book.

■ Bibliografia
Un conciso elenco di referenze bibliografiche selezio-
nate si trova al termine di ogni capitolo. Tali referenze 
sono organizzate in ordine alfabetico sotto i titoli delle 
sezioni principali del capitolo e comprendono talvolta 
gli articoli originali nei quali importanti scoperte sono 
state riportate per la prima volta.

■ Termini del glossario
In tutto il volume è stato usato il grassetto per mette-
re in evidenza i termini chiave nel punto del capitolo in 
cui vengono principalmente discussi. Il corsivo è stato uti-
lizzato per evidenziare termini importanti con un grado 
minore di enfasi. Un ampio glossario disponibile all’in-
dirizzo online.universita.zanichelli.it/alberts6e  
include i termini tecnici che sono di uso comune nel 
linguaggio della biologia cellulare; questo dovrebbe es-
sere la prima risorsa per il lettore che incontra un ter-
mine non familiare. 

■ Nomenclatura di geni e proteine
Ogni specie ha la sua convenzione per denominare i ge-
ni; l’unica caratteristica comune è che essi sono sempre 

scritti in corsivo. In alcune specie (come quella umana) 
i nomi dei geni sono scritti in maiuscolo; in altre spe-
cie (come il pesce zebra) sono scritti in minuscolo; in al-
tre ancora (come la maggioranza dei geni del topo) con 
la prima lettera maiuscola e le altre minuscole o (come 
in Drosophila) con combinazioni di lettere maiuscole e 
minuscole diverse a seconda che il primo allele mutan-
te scoperto produca un fenotipo dominante o recessivo. 
Anche le convenzioni per denominare le proteine varia-
no in modo simile.

Questo caos tipografico fa diventare tutti matti. 
Non è solo fastidioso e assurdo ma è anche insosteni-
bile. Non possiamo stabilire in maniera indipendente 
una nuova convenzione per ciascuna delle nuove spe-
cie fra i milioni di cui desidereremo in futuro studiare 
i geni. Inoltre, ci sono molte occasioni, specialmente in 
un testo come questo, in cui abbiamo bisogno di rife-
rirci genericamente a un gene, senza dover specificare 
la versione del topo, quella umana, del pollo o dell’ip-
popotamo, perché sono tutte equivalenti per gli sco-
pi della nostra discussione. Quindi, quale convenzione 
dovremmo usare? 

In questo volume abbiamo deciso di mettere da par-
te le diverse convenzioni utilizzate per specie individua-
li e di seguire una regola comune: abbiamo scritto tut-
ti i nomi dei geni, come i nomi di persona e dei luoghi, 
con la prima lettera maiuscola e le altre minuscole, ma 
tutte in corsivo, per esempio Apc, Bazooka, Cdc2, Dishe-
velled, Egl1. La proteina corrispondente a ognuno di es-
si, quando prende il nome dal gene, è scritta nello stesso 
modo in caratteri normali anziché in corsivo, per esem-
pio,  Apc, Bazooka, Cdc2, Dishevelled, Egl1. Quando è 
necessario specificare l’organismo, ciò può essere fatto 
anteponendo un prefisso al nome del gene.

Per completezza, elenchiamo alcuni ulteriori detta-
gli delle regole di nomenclatura che abbiamo seguito. In 
alcuni casi una lettera aggiunta al nome del gene viene 
tradizionalmente utilizzata per distinguere geni che so-
no tra loro in relazione funzionale o evolutiva: per tali 
geni abbiamo messo quella lettera in maiuscolo solo se 
è consuetudine fare così (Lacz, RecA, HoxA4). Non ab-
biamo usato trattini per separare dal resto del nome le 
lettere o i numeri aggiunti.

Le proteine sono un problema più difficile. Molte di 
esse hanno nomi che seguono regole proprie, assegna-
ti prima che venisse denominato il gene. Questi nomi 
di proteine hanno varie forme benché la maggioranza 
di essi inizi tradizionalmente con una lettera minusco-
la (actina, emoglobina, catalasi), come i nomi di sostan-
ze ordinarie (formaggio, nylon) a meno che non siano 
acronimi (come GFP per Green Fluorescent Protein, pro-
teina fluorescente verde, o BMP4 per Bone Morphogene-
tic Protein 4, proteina morfogenica dell’osso numero 4). 
Uniformare forzatamente tutti questi nomi sarebbe stata 
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una violenza eccessiva nei confronti degli usi consolida-
ti e quindi li abbiamo semplicemente scritti nel modo 
tradizionale (actina, GFP, e così via). Tuttavia, per i nomi 
dei geni corrispondenti a tutti questi casi abbiamo uti-
lizzato la nostra regola standard: Actina, Emoglobina, Ca-
talasi, Bmp4, Gfp. Quando è stato necessario mettere in 
evidenza il nome di una proteina scrivendolo in corsi-

Organismo

Convenzione specie-specifica Convenzione unificata usata in questo libro

Gene Proteina Gene Proteina

Topo Hoxa4 Hoxa4 HoxA4 HoxA4
Bmp4 BMP4 Bmp4 BMP4

integrina α-1, Itgα1 integrina α1 Integrina α1, Itgα1 integrina α1
Uomo HOXA4 HOXA4 HoxA4 HoxA4
Pesce zebra cyclops, cyc Cyclops, Cyc Cyclops, Cyc Cyclops, Cyc
Caenorhabditis unc-6 UNC-6 Unc6 Unc6
Drosophila sevenless, sev (così 

chiamato dal fenotipo 
mutante recessivo)

Sevenless, SEV Sevenless, Sev Sevenless, Sev

Deformed, Dfd (così 
chiamato dal fenotipo 
mutante dominante)

Deformed, DFD Deformed, Dfd Deformed, Dfd

Lievito
   Saccharomyces cerevisiae
   (lievito gemmante)

CDC28 Cdc28, Cdc28p Cdc28 Cdc28

   Schizosaccharomyces  
   pombe (lievito a fissione)

Cdc2 Cdc2, Cdc2p Cdc2 Cdc2

Arabidopsis GAI GAI Gai GAI
E. coli uvrA UvrA UvrA UvrA

 Le risorse multimediali
All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/alberts6e sono disponibili: il glossario, le tecniche animate, i test 
interattivi a scelta multipla e (in lingua inglese) le animazioni, i filmati, le micrografie interattive. I filmati sono espressa-
mente richiamati nel testo.

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

Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su myzanichelli.it inserendo la chiave di attivazione 
personale contenuta nel libro.

vo al fine di metterlo in risalto, tale intenzione risulterà 
generalmente chiara nel contesto. 

Per coloro che desiderano conoscere questi nomi la 
tabella riportata sotto mostra alcune delle convenzio-
ni ufficiali per le singole specie, convenzioni che perlo-
più abbiamo violato in questo testo, nel modo che ab-
biamo spiegato.
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Cellule e genomi

• Le caratteristiche universali 
delle cellule sulla Terra

• La diversità dei genomi  
e l’albero della vita

• L’informazione genetica 
negli eucarioti

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

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

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

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

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

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

Le caratteristiche universali  
delle cellule sulla Terra

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

CAPITOLO
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avanzare un sistema estremamente complesso di processi chimici che è speci-
ficato dall’informazione ereditaria.

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

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

I computer ci hanno reso familiare il concetto di informazione come quan-
tità misurabile: un milione di byte che corrispondono a qualche centinaio di 
pagine di testo o a un’immagine di una macchina fotografica digitale, 600 
milioni per la musica su un CD, e così via. Essi ci hanno anche reso coscien-
ti del fatto che la stessa informazione può essere registrata in molte forme fi-
siche diverse: i dischi e i nastri che usavamo venti anni fa per i nostri archivi 
elettronici sono diventati illeggibili sulle macchine di oggi. Le cellule viven-
ti, come i computer, hanno a che fare con l’informazione e si stima che ab-
biano continuato a evolversi e a diversificarsi per più di 3,5 miliardi di anni. 
È difficile aspettarsi che debbano tutte conservare le loro informazioni nel-
la stessa forma o che gli archivi di un tipo di cellula debbano essere leggibili 
dal macchinario che gestisce le informazioni di un’altra. Eppure è così. Tutte 
le cellule viventi sulla Terra conservano la loro informazione ereditaria sotto 
forma di molecole a doppio filamento di DNA – lunghe catene polimeriche 
accoppiate senza ramificazioni, formate sempre dagli stessi quattro tipi di mo-
nomeri. Questi monomeri hanno nomi derivati da un alfabeto a quattro let-
tere – A, T, C, G – e sono attaccati insieme in una lunga sequenza lineare che 
codifica l’informazione genetica, proprio come la sequenza di 1 e 0 codifica 
l’informazione in un file di computer. Possiamo prendere un tratto di DNA 
da una cellula umana e inserirlo in un batterio, o un pezzo di DNA batteri-
co e inserirlo in una cellula umana, e l’informazione verrà letta, interpretata 
e copiata con successo. Usando metodi chimici, i ricercatori possono leggere 

(A)
100 µm

(C)
50 µm

(E)
50 µm

(F)(D)(B)

Figura 1.1 L’informazione 
ereditaria nella cellula uovo 
fecondata determina la 
natura dell’intero organismo 
pluricellulare. Sebbene le loro cellule 
di partenza sembrino esteriormente 
simili, un uovo di riccio di mare dà 
origine a un riccio di mare (A e B). Un 
uovo di topo dà origine a un topo (C e 
D). Un uovo dell’alga Fucus dà origine 
a un’alga Fucus (E ed F). (A, per 
gentile concessione di David McClay; 
B, per gentile concessione di M. 
Gibbs, Oxford Scientific Films; C, per 
gentile concessione di Patricia Calarco, 
da G. Martin, Science 209: 768-
776, 1980. © AAAS; D, per gentile 
concessione di O. Newman, Oxford 
Scientific Films; E ed F, per gentile 
concessione di Colin Brownlee.)
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la sequenza completa di monomeri in qualunque molecola di DNA – che si 
estende per milioni di nucleotidi – e così decifrare l’informazione ereditaria 
contenuta in ciascun organismo.

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

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

un filamento esistente di DNA controlla la sequenza in cui 
i nucleotidi vengono uniti in un nuovo filamento di DNA; 
T su un filamento si accoppia con A nell’altro, e G in un 
filamento si accoppia con C nell’altro. Il nuovo filamento 
ha una sequenza nucleotidica complementare a quella del 
vecchio filamento e un’ossatura con direzionalità opposta: 
in corrispondenza con il GTAA... del filamento originale esso 
ha ...TTAC. (D) Una normale molecola di DNA consiste di due 
filamenti complementari di questo tipo. I nucleotidi all’interno 
di ciascun filamento sono uniti da legami chimici forti 
(covalenti); i nucleotidi complementari su filamenti opposti 
sono tenuti insieme più debolmente da legami idrogeno.  
(E) I due filamenti si avvolgono l’uno sull’altro formando 
una doppia elica, una struttura robusta che può contenere 
qualunque sequenza di nucleotidi senza alterare la propria 
struttura di base (Vedi Filmato 4.1).
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geni cross-regolatori, in cui la teoria e gli esperimenti si adattano facilmente 
l’una agli altri. Ci occuperemo di alcuni di questi esempi più avanti nel testo 
e dedicheremo l’intera sezione finale del Capitolo 8 al ruolo della quantifica-
zione in biologia cellulare.

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

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

   QUELLO CHE 
NON SAPPIAMO

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

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

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

• Come sono sorte le prime membrane 
cellulari?

P R O B L E M I

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

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

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

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

Discutete i seguenti problemi.

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

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

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

+) emessi da un ca-
mino idrotermale?

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura P1.2 Albero filogenetico dei geni dell’emoglobina di 
varie specie (Problema 1.11). I legumi sono evidenziati in verde. 
Le lunghezze delle linee che connettono le specie presenti al 
giorno d’oggi rappresentano la distanza evolutiva che le separa.
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