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S1 

Questa sera ho intenzione di parlare un po’ riguardo al lavoro che è stato fatto dal 

mio gruppo di ricerca negli ultimi anni, concentrandomi sulla diversità delle piante a 

fiore. Voglio pensare al concetto di diversità da un punto di vista ontogenico - 

pensando a come viene prodotta, da un punto di vista funzionale - pensando al 

perché esista, e da un punto di vista evolutivo. Rispondendo a queste domande si 

può pensare a come e perché un sistema biologico assume un certo aspetto.  

 

S2 

La grande diversità osservata nelle piante a fiore non è qualcosa di nuovo; è un’idea 

su cui molte persone hanno pensato a lungo. Per esempio Darwin, aveva notato 

questo e scrivendo su Hooker nel 1879 [disse]: "Il rapido sviluppo di tutte le piante 
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superiori in questi ultimi tempi è un abominevole mistero". Dicendo “dal rapido 

sviluppo di tutte le piante superiori in questi ultimi tempi” si riferisce alla speciazione 

di massa delle angiosperme. Fatemi mostrare come appare.  

 

S3 

Facendo riferimento al regno animale - non so quanta filogenesi avete fatto nel 

vostro corso fino ad ora; quante cose di questo genere avete visto prima - ma questo 

è un albero filogenetico del regno animale. Solo per orientarvi, la nostra specie è qui 

sotto, nei cordati, vicino alle stelle marine, che sembra sorprendente per molte 

persone! Questi sono i tre principali gruppi del regno animale. 

Tutto ciò che vedete qui rappresenta 30 o 40 phyla, le principali divisioni dell’albero, 

ognuno dei quali era apparso nei reperti fossili dall'esplosione del Cambriano (quindi 

circa 500 milioni di anni fa). Perciò questi sono tutti gruppi antichi, e molti di questi 

gruppi sono ricchi di specie. Non tutti, gli artropodi sono di gran lunga i più ricchi di 

specie, vale a dire insetti e così via; qui, e molti degli altri gruppi hanno numeri di 

specie a cinque o sei cifre. Quindi, abbiamo diverse specie diffuse in tutto l’albero, 

appartenenti a diversi phyla, ognuno dei quali è apparso molto tempo fa. Se si 

confronta ciò con quello che si vede nel regno vegetale ... 

 

S4 

... la situazione sembra molto diversa. Dipende da come si dividono le cose, ma 

fondamentalmente abbiamo dieci importanti divisioni, mostrate qui sull'albero e la 

più recente tra queste è rappresentata dalle piante da fiore - le angiosperme - 

apparse solo circa 130 milioni di anni fa nei reperti fossili. Tale datazione è 

confermata da dati molecolari e in particolare l'origine delle piante da fiore risale a 

130-150,000,000 di anni fa. Quindi questa è una suddivisione molto recente - tutte le 

altre principali suddivisioni riguardo le piante annuali sono apparse circa 350 milioni 

di anni prima che le piante da fiore apparvero. Il resto delle suddivisioni sono piante 

anche molto più antiche delle angiosperme. Quindi (le piante da fiore) sono molto 
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recenti, sono veramente nuove. Ma, oltre ad essere nuove rappresentano l'unico 

gruppo in questo albero con un gran numero di specie. 

 

S5 

Se guardiamo il numero delle specie per ognuno di quei gruppi si può notare come le 

angiosperme contengano un numero di specie superiore di almeno un  ordine di 

grandezza, rispetto ad ogni altro gruppo. Questo numero è controverso - potrebbe 

superare i 400.000, o potrebbe essere anche solo 200.000. Le felci hanno 12.000, i 

muschi 12.000 migliaia, e guardate le conifere che stanno qui con 700. Quindi, in 

termini di numero di specie nonostante siano nuove, nonostante siano recenti, le 

angiosperme sono incredibilmente ricche. Questa è la domanda che Darwin stava 

ponendo: "Come hanno fatto le angiosperme ad arrivare ad avere 300.000 specie in 

così poco tempo, quando il resto delle piante non sembra essere andato incontro a 

una grossa speciazione?" ci sono molti modi con i quali si può pensare di rispondere 

a questa domanda ... 

 

S6 

... Si può pensare a cosa rende le angiosperme diverse dalle altre piante, si può 

pensare a ciò che le rende un gruppo di piante di successo, ma - alla fine - riteniamo 

che bisogna pensare che quello che le rende ricche di specie sono i loro fiori - e ci 

sono due ragioni per questo.  Ciò che sto mostrando qui, è che i fiori sono in realtà il 

luogo in cui si vede, forse, la maggior o sicuramente tantissima variabilità 

morfologica. Avete osservato tante importanti famiglie di piante  questa settimana, e 

come avete visto esistono grosse differenze dovute alla forma del fiore, il numero e 

l’identità delle parti floreali, - è lì che vediamo tanta di questa diversità. La ragione 

principale per cui è necessario pensare ai fiori quando pensiamo al numero di specie 

è questo ... 
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S7 

... che al fine di generare specie è necessario suddividere una popolazione in piccoli 

gruppi isolati dal punto di vista riproduttivo. Così quasi tutto quello che si poteva 

dire sul perché le angiosperme sono di successo, potrebbe essere applicabile anche 

al caso delle conifere. Le conifere sono di grande successo, occupano un terzo della 

superficie terrestre, si trovano nelle foreste della tundra in tutto il nord America e in 

Europa, e nel nord della Russia ... Ci sono enormi numeri singoli, tantissima 

biomassa, ma difficilmente (si trovano) specie diverse. Quindi sono molto di 

successo, ma non si suddividono in piccoli gruppi. Le angiosperme, al contrario, si 

ripartiscono in sottogruppi isolati dal punto di vista riproduttivo, che alla fine 

chiamiamo specie, e l'isolamento riproduttivo che le angiosperme hanno è raggiunto 

attraverso il reclutamento di animali che sono i vettori del loro polline.  

Così avere qualcosa che ha delle preferenze e dei comportamenti, che porta i gameti 

in giro, può effettivamente dare origine a una divisone che finisce per separare 

piccoli gruppi che corrispondono alle preferenze e al comportamento dei diversi 

vettori di impollinazione.  

Così reclutando gli animali come vettori del polline, le angiosperme hanno inventato 

in sostanza la possibilità di una rapida speciazione. Pertanto con il mio gruppo di 

ricerca ci concentriamo su questo; ci concentriamo su questa interazione, 

l'interazione tra la pianta (fiore) e l'animale che impollina, e come tale interazione si 

sviluppa, si evolve e funziona. Ora, c'è anche una buona ragione pratica per pensare 

a questo... 

 

S8 

... Ci piace la ragione esoterica di base, ma c'è anche una buona ragione pratica al 

giorno d’oggi, e questo è dovuto naturalmente al fatto che ci sono numerosissime 

colture che dipendono dall'impollinazione animale per la resa. Quindi, si potrebbe 

sostenere che in un'epoca di problemi alimentari mondiali, forse preoccuparsi di 

piantagioni come il limone non è tra le cose più importanti, tuttavia le colture 
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oleaginose come la colza dipendono fortemente dall'impollinazione animale per la 

resa, anche i legumi, i fagioli, qui,  che costituiscono una delle colture britanniche 

con un mercato piuttosto ampio per i prodotti alimentari per uomo e animali, in 

questo periodo sta soffrendo moltissimo a causa di un’ impollinazione ridotta, 

pensiamo, dovuta al declino (del numero) degli impollinatori. Quindi la resa di 

legumi, semi oleosi e anche di varie colture di frutta è compromessa a causa del 

fatto che gli impollinatori non sono in numero sufficiente. Quindi comprendere 

l'interazione (fiore-impollinatore)- come funziona, come è costruita, come cambia - è 

forse qualcosa di utile che possiamo fare per capire e contribuire a proteggere la 

sicurezza alimentare. Quello che voglio fare oggi è raccontarvi l'approccio che 

utilizziamo per comprendere questi problemi nel mio laboratorio. 

 

S9 

Si tratta di un triplice approccio, e voglio farlo in un modo che forse aiuta, avviando 

una conversazione con voi riguardo alla carriera e [facendovi] pensare alla carriera, 

perché il lavoro che facciamo è parecchio multidisciplinare, è molto collaborativo. 

Una delle cose che penso aver imparato durante la mia carriera è che non si può 

sapere tutto, ma si può conoscere tanta gente, e l’unione si sa – può produrre idee 

molto utili. Perciò ho intenzione di mostrare come abbiamo sviluppato questi diversi 

approcci. 

Quindi, suppongo che il mio background parta da qui ... Ho una laurea in biologia 

delle piante e dell’ambiente dall’Università di  St. Andrew - molto tempo fa! – 

focalizzata su argomenti come l’ evoluzione funzionale, ma fondamentalmente si 

trattava di una laurea in biologia vegetale. Ho deciso che volevo imparare un po’ di 

biologia dello sviluppo e alcune cose di genetica molecolare, così ho fatto un 

dottorato di ricerca in biologia molecolare dello sviluppo. Credo che è da qui che 

partiamo,  dalla mia formazione di base: cercando di trovare le caratteristiche 

floreali che abbiamo, e la possibilità di isolarle ci permette di capire a livello 

evolutivo come sono costruite. 
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Questo approccio risulta frustrante – cioè se si cerca di spiegare in dettaglio come è 

costruito un carattere floreale (che state studiando), ma non potete dire a che cosa 

serve, si scopre che le persone vorranno sempre sapere la sua funzione. Così 

abbiamo iniziato a sviluppare un approccio funzionale in laboratorio circa dieci anni 

fa, per cercare di capire in che modo questi tratti influenzano il comportamento 

dell’impollinatore, e il successo della pianta a produttore  più semi. Quindi ecco il 

punto di vista funzionale.  Penso a questo come la domanda 'come' e a questo come 

la domanda 'perché' - quindi se si vuole capire come e perché qualcosa accade, 

allora possiamo mettere le due (domande) insieme in una domanda su ‘come 

cambia’. 

Quindi, se si guarda a questa fine si potrebbe osservare un tratto qui, in cui state 

guardando una modificazione in questi due punti su questo albero filogenetico, e ci 

si può chiedere: "Come è che il cambiamento sta avvenendo? Qual è la base 

molecolare di esso? "E ci si può domandare:" Perché il cambiamento è in corso? 

Qual è la funzione adattativa? C'è un cambiamento nel tipo di impollinatore, o il 

modo di impollinazione? " 

Così abbiamo messo queste tre cose insieme in un cerchio. Ora ho intenzione di 

parlare del lavoro in laboratorio - non per i sistemi, ma per i tre approcci, così vi 

racconterò  del lavoro di sviluppo... 

 

S10 

... illustrando un po' del lavoro che abbiamo fatto sui fiori iridescenti; fiori che 

cambiano colore quando si cambia l'angolo dal quale si guardano... 

 

S11 

... ho intenzione di raccontarvi il lavoro funzionale che abbiamo fatto guardando 

alcuni fiori macchiati; quelli che hanno macchie per attirare gli impollinatori ... 
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S12 

... E poi ho intenzione di tornare alla caratteristica su cui lavoro dal mio dottorato di 

ricerca, che è la struttura della superficie del petalo, raccontandovi il lavoro 

evolutivo che abbiamo fatto su questa tematica. Quindi, partendo con lo sviluppo ... 

 

S13 

... Ho detto che questo è quello che ho deciso di fare ... 

 

S14 

... Con il mio dottorato di ricerca perché volevo sviluppare quelle tecniche di 

genetica molecolare. Così ho fatto un dottorato di ricerca presso il John Innes 

Centre, lavorando su questa caratteristica, che è la forma delle cellule 

dell'epidermide del petalo. Così, mi è stato insegnata un bel po' di genetica dello 

sviluppo ... 

 

S15 

... questa signora - si tratta di Cathie Martin presso il John Innes Centre. E 'stata la 

prima persona che mi ha insegnato cose che non sapevo: su come fare genetica 

molecolare e come fare biologia dello sviluppo. Quindi non ho intenzione di parlare 

del lavoro che ho fatto con Cathie ... 

 

S16 

... ho intenzione di raccontarvi il lavoro sui fiori iridescenti che stiamo facendo al 

momento in laboratorio. La specie che ho intenzione di utilizzare come modello in 

questa presentazione è questo fiore qui, chiamato Hibiscus trionum. Così, forse, uno 

degli altri temi che mi piacerebbe far passare questa sera è che fino 10 anni fa, ho il 

sospetto, che una scuola estiva come questa sarebbe stata piena di presentazioni su 
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Arabidopsis, perché era essenzialmente l'unica pianta dove si poteva davvero fare 

genetica molecolare funzionale; poche altre colture, forse, in misura minore. Ma, 

cosi’ come le tecniche e gli strumenti sono cambiati, il sequenziamento è diventato 

molto più economico e più accessibile, è possibile fare quasi tutto quello che si vuole 

in quasi tutte le piante. Non c'è alcun motivo reale per non lavorare con la grande 

diversità di piante che avete conosciuto questa settimana - sono tutti disponibili, 

sono tutti accessibili, c’è solo bisogno di un po' di perseveranza per fare in modo che 

le cose accadano. 

Quindi questo è il nostro modello attuale, per questo sistema: Hibiscus trionum ha 

petali bianchi con una base rossa (ecco quindi la base del petalo). Il rosso è il 

pigmento: semplicemente antocianine, come si vedono in qualsiasi altro fiore rosso, 

ma se si guarda da vicino quella sezione rossa sembra una specie di "pozzanghera di 

benzina" guardandola- una patina oleosa. Potete vedere il giallo, il blu e il verde, se 

vi muovete attorno i colori cambiano, a seconda di come si guarda. Questa è 

l’iridescenza: quando qualcosa cambia colore quando si cambia l'angolazione con cui 

si visualizza, diciamo che è un effetto di colore cangiante. E’ qualcosa a cui la gente 

non ha mai veramente pensato prima che potesse succedere nei fiori. 

Ora, se si guarda alla giuntura tra la regione bianca e rossa sul petalo ... Questo è il 

microscopio a scansione; questa è la regione bianca e questa è la regione rossa. Si 

può vedere che c'è una differenza nella struttura di superficie - ciascuna delle cellule 

della regione rossa sono coperte da queste creste di cuticola, mentre la regione 

bianca ha cuticole lisce. Ciò risulta essere importante per spiegare l'effetto. Fatemi 

mostrare un paio di altri esempi. La gente, in questa fase, di solito dice: "Non ho mai 

notato prima che i fiori fossero iridescenti!" 

 

S17 

Quindi, eccone un altro, [che ha] quasi finito la fioritura in questo momento, ma se 

ne potrebbero ancora vedere alcuni. Questa è la varietà di tulipano chiamato 'Queen 

of the Night', e ancora una volta [ha] il pigmento viola, ma è possibile vedere colori 
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come blu, giallo, e verde su di esso. 

 

S18 

E questo ... Così, spesso i fiori che sono iridescenti sono più fortemente iridescenti 

nella parte ultravioletta dello spettro, che è la regione dello spettro che gli insetti 

possono vedere mentre noi non possiamo. Questo a noi sembra solo un colore giallo 

molto lucido... 

 

S19 

... Ma in realtà se si cambia l'angolazione con cui si sta guardando la superficie si può 

vedere il cambiamento di colore in quanto riflette diverse lunghezze d'onda in 

diverse angolazioni. 

 

S20 

Quindi questo è un fenomeno che in realtà è sorprendentemente diffuso. Una delle 

cose che abbiamo fatto in questi ultimi anni è cercare di catalogare quante di quelle 

300-400.000 specie sono iridescenti - non ho ancora ottenuto un numero completo, 

ma posso certamente dirvi che (l’iridescenza) è diffusa in tutta la filogenesi delle 

angiosperme; si può vedere in tutti i diversi principali gruppi di piante da fiore, e 

troviamo che le specie che producono fiori cangianti presentano lo stesso 

meccanismo di base. 

 

S21 

Ora, il meccanismo è sorprendentemente semplice - se siete un fisico! - Ma è 

sorprendentemente difficile per noi anche solo per iniziare farci un’idea . Così questo 

è il tulipano e questo è il CD, ciò che si sa di un CD è che è cangiante; se lo si ruota si 

possono vedere diversi colori. Se guardate il CD al microscopio elettronico a 
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scansione, questi sono i solchi dei dati. I solchi dei dati possono essere distanziati da 

una giusta frequenza tale che quando la luce bianca colpisce la superficie determina 

un’interferenza costruttiva e un’interferenza distruttiva ad angoli differenti. Quindi, 

ciò significa che tutta la luce rossa viene mandata in una direzione e la luce blu viene 

mandata in un'altra direzione, e si vede che il CD cambia colore a seconda di come lo 

muovi. 

Quindi, in realtà, quello che si sta guardando qui, sulla 'b', è una replica trasparente 

di quel CD - quindi se si preme il CD in una cera dentale, si stacca, ci si versa una 

resina epossidica trasparente e poi si tira fuori in modo da ottenere una replica in 

materiale trasparente della superficie del CD, questo è quello che succede se si fa 

brillare luce bianca su di esso: si vede che vengono prodotti diversi colori. Ora, se si 

guarda il tulipano allo stesso ingrandimento, la cuticola è costituita da creste e 

avvallamenti con la stessa frequenza del CD. E ancora una volta, si tratta di una 

replica epossidica trasparente della superficie del tulipano - non è così bravo a 

produrre colori come lo è il CD, e questo perché il tulipano non è regolare; si 

possono vedere piccoli spazi e grandi lacune - questo in realtà avviene perché il 

petalo ha delle curve e questa curvatura riduce l'effetto di interferenza, tuttavia non 

è male a produrre il colore. Quindi questo è il materiale trasparente che produce blu 

e giallo solo a causa della struttura della superficie del tulipano. Questa struttura è 

chiamata reticolo di diffrazione e i fisici conoscevano tutto questo prima che noi 

guardassimo i nostri petali. 

 

S22 

E così - è da questo punto che deriva la mia prossima collaborazione e l'insieme di 

competenze che non avevo - questo è il mio collaboratore: il fisico ottico Ulli Steiner. 

Quando gli ho mostrato queste immagini ha detto: "Sì, questo è il reticolo di 

diffrazione -  è così evidente, non lo conoscevi?" Si tratta di un tema comune quando 

si inizia a collaborare con diversi campi! La gente dice: "Sì! Ovviamente lo 

conosciamo! "Si possono imparare un sacco di cose semplicemente parlando con 

persone che sanno cose diverse da voi. Allora, cosa Ulli poteva fare per noi ... 
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S23 

... È aiutare a misurare e caratterizzare le proprietà ottiche delle superfici che 

guardiamo. E quindi qui c'è una caratterizzazione ottica di quel tulipano, progettato 

in modo da avere senso per un biologo! Allora, ciò che stai guardando qui è la 

lunghezza d'onda - così, blu in questa parte e rosso in questa parte- e la percentuale 

di riflessione, qui, con ognuna di queste curve potreste pensare di rappresentare un 

unico fiore: questa curva viola rappresenta un fiore che riflette la maggior parte della 

luce in una sorta di regione blu/viola dello spettro, quindi sarebbe come guardare 

blu per voi. Questa curva gialla è il fiore su cui in realtà riflette la maggior parte della 

luce, quindi sarebbe come guardare giallo per voi. Ma, in realtà, questi sono tutti gli 

spettri di riflettanza dello stesso tulipano e tutto quello che abbiamo fatto è variare 

l'angolo con cui raccogliamo la luce che viene fuori. Così  possiamo misurare 

l'iridescenza in vari modi diversi, come questo, con il tipo di tecniche che i fisici 

hanno per noi, quindi possiamo registrare l’iridescenza. 

 

S24 

Ora, se si inizia a guardare in letteratura riguardo a ciò che sappiamo su come si 

produce il colore usando questo tipo di struttura, si scopre che in proposito c'è tanta 

letteratura riguardante gli animali. Così abbiamo conosciuto l’iridescenza e il colore 

strutturale (colore prodotto senza pigmento) in farfalle, uccelli, ragni e scarafaggi per 

lungo tempo, e alcuni di essi possono essere davvero sorprendenti. Così la farfalla 

blu qui, la farfalla Morpho, è davvero un bell’ esempio: quella farfalla non ha nessun 

tipo di pigmento blu. Ha un pigmento marrone sul retro qui, che raccoglie la luce - il 

motivo per cui si pensa che sia blu è perché ha una struttura sulla superficie che 

riflette la luce blu da un materiale trasparente, molto selettivo e molto potente, 

dietro la persona che lo guarda. Quindi sembra blu, anche se non vi è alcun 

pigmento blu. 

Ora la letteratura riguardante gli animali è interessante perché si inserisce in due 

categorie di base. Agli zoologi piace fare la fisica, quindi a loro piace guardare la 
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struttura e spiegare in che modo la struttura interferisce con la luce facendo in modo 

che si ottenga il colore, e gli piace guardare l'ecologia comportamentale per capire a 

cosa servono le cose - così la farfalla Morpho si dice che sia di questo colore per 

poter trovare un compagno a un miglio di distanza nella foresta amazzonica; sono 

molto raramente diffuse ed hanno una copertura piuttosto densa, ma riflettono 

tanta luce e sono così evidenti che si possono avvistare da una grande distanza. 

Quindi ci sono tantissimi lavori su cosa significa tutto questo in termini di 

segnalazione, ma non ci sono lavori su come si è sviluppato, che – secondo me– è 

una domanda interessante: come fa un organismo vivente a produrre materiale 

biologico con una struttura nanometrica così precisa da avere un effetto ottico che 

serve per attrarre partner o impollinatori? Così la biologia dello sviluppo non è stata 

approfondita in questa situazione, e ciò sembra essere una vera e propria lacuna, e 

una reale opportunità, in realtà, per una persona che lavora sulle piante per arrivare 

lì prima e per spiegare come funziona. 

 

S25 

Abbiamo utilizzato il nostro reticolo di diffrazione, la nostra cuticola reticolata per 

cercare di capire come questo può accadere; come si costruisce questa struttura. 

Quindi, solo per ricordare, nel caso in cui non avete pensato alla cuticola per un po', 

le cuticole sono secrete sulla parte superiore della cellula. Avete le vostre cellule, 

qui; qui c’è la parete cellulare; e la cuticola è costituita da monomeri di cutina e cera, 

[che sono] secreti attraverso la membrana cellulare, attraverso la parete cellulare 

come monomeri, e assemblati qui nella cuticola sulla superficie epidermica, che 

potreste dividere in una sorta di strati, e spesso le cere vengono secrete sulla parte 

superiore. Ora, il reticolo di diffrazione non è composto da questi - queste cose non 

sono mai abbastanza regolari – questa è una struttura unica, in sostanza, piegata 

così a forma d'onda dandoci queste creste. 

Così abbiamo cercato di pensare a come si può produrre ciò utilizzando un motivo 

geometrico - si può pensare a questo in tanti modi complicati - ma abbiamo cercato 
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di mantenere le cose semplici, così abbiamo iniziato con il modello più semplice che 

potevamo trovare. 

 

S26 

Qui c’è il mio modello semplice per una cellula con la cuticola sulla parte superiore, 

OK? Questa è la cellula, e questa è la cuticola. La cuticola, la immagino un po’ come 

la melassa sulla cima di un budino spugnoso - è amorfa, è viscosa, è appiccicosa, ed è 

abbastanza lenta. Se questa spugna si muove o cresce, la cuticola deve 

accompagnarla - la melassa deve seguirla - questa è l'idea! 

 

S27 

... tornando alle  cellule. Così qui avete una cellula, e la cellula ha prodotto parte 

della cuticola, e facciamo crescere la cellula, ma non la facciamo crescere in modo 

regolare – la facciamo crescere in maniera anisotropa ... 

 

S28 

... Così cresce più in una direzione rispetto all'altra. La cuticola, però, continua a 

essere secreta, probabilmente un po' più lenta rispetto alla crescita della cellula- che 

ha un po' di ritardo di fase - ed è amorfa e viscosa e cresce fuori da questa sorta di 

massa informe, che viene poi sottoposta a sollecitazioni. OK? 

 

S29 

Sperimenterà una sollecitazione di trazione verso l'esterno, in modo che corrisponda 

alla lunghezza della cellula, e allo stesso tempo una sollecitazione di compressione 

verso l'interno. E se questo accade ... 
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S30 

... sarà chiuso in una serie di pieghe che sono le creste del mio reticolo di diffrazione. 

E se non credete che questo possa essere cosi semplice, se prendete un pezzo di 

pellicola trasparente e tirate, in questo modo si sta applicando la stessa 

sollecitazione, si otterrà un cedimento delle creste diffuso dappertutto allo stesso 

modo. Quindi il nostro semplice modello su come un reticolo di diffrazione viene 

costruito è questo - tutto quello che dovete fare - è controllare la quantità di cuticola 

che viene prodotta e la tempistica della produzione della cuticola rispetto alla 

crescita anisotropa della cellula. Se questo è giusto, si produce un reticolo di 

diffrazione - e non devo preoccuparmi di meccanismi complicati per spiegare come si 

ottengono pezzi di cutina, nel posto giusto e al momento giusto, attraverso la parete 

cellulare. Questa è l'idea. 

Quindi, una volta che si ha un modello, è necessario testarlo. 

 

S31 

Il primo test che facciamo è semplicemente controllare che ciò che osserviamo 

corrisponde all'idea che abbiamo. Quindi - non è molto facile da vedere, ma quello 

che si sta guardando qui è semplicemente la crescita delle cellule del petalo di ibisco. 

Dividiamo il petalo dell'ibisco in cinque fasi di crescita. Così della fase 1, 2 e 3 si ha 

solo una foto, e questo perché in quei tre stadi non si possono distinguere le cellule 

bianche dalle cellule rosse; non si può dire quali avranno il reticolo di diffrazione e 

quali non lo avranno. Tuttavia nella fase 4 e nella fase 5 posso chiaramente dire quali 

sono le cellule che finiranno per avere il reticolo di diffrazione in quanto iniziano ad 

allungare in maniera anisotropa - crescono soprattutto sul piano delle Y e le cellule - 

non si vedono molto bene qui - che finiranno ad essere la parte bianca del petalo, 

non presentano un reticolo di diffrazione, si sviluppano essenzialmente sul piano Z, 

verso di voi sulla lavagna. Quindi abbiamo una crescita anisotropa differenziale di 

due tipi di cellule nella fase 4 e poi più evidentemente in fase 5. Ora, questo 

corrisponde con ciò che vediamo quando si sviluppa la griglia?  

 14  



    

S32 

Qui ci sono le cinque fasi del fiore di ibisco - ecco qui ci sono le cellule che non si 

possono distinguere; qui è la prima volta che riesco a vedere le cellule allungate che 

stanno per avere il reticolo su di loro - e si riescono a vedere le creste; e qui ci sta la 

fase 5. Qui c’è un'analisi - una forma diversa di analisi - dell'effetto iridescente, e 

quasi sicuramente si trasforma nel punto in cui inizia la crescita anisotropa. 

Quindi i dati che osserviamo corrispondono al nostro modello, e la prossima 

questione è [che] dobbiamo testarlo. Qui entriamo nella parte più difficile del lavoro, 

perché chiaramente stiamo lavorando con una specie non-modello. Quindi è 

necessario pensare agli approcci, e ci sono molti approcci diversi che potrebbero 

portare a questo. Una cosa che stiamo facendo è una sorta di trascrittoma 

comparativo con una piccola parte che presenta il reticolo e un’altra che non lo 

presenta,  attraverso diverse fasi. Ma ci piace anche utilizzare un approccio che è 

chiamato ‘approccio del gene candidato’. Quindi, se abbiamo un’idea, proveniente 

da un sistema modello, di come si costruisce la cuticola, potremmo avere un indizio 

rispetto a ciò che i geni stanno facendo in un (sistema) non-modello. Così l'indizio 

che abbiamo ... 

 

S33 

... Viene dal lavoro fatto su Arabidopsis e questo è il lavoro del gruppo di Asaf 

Aharoni – che lavora al Weizmann Institute in Israele, e ha isolato questa famiglia di 

fattori di trascrizione chiamati SHINE che fanno parte della famiglia AP2, I geni SHINE 

di Arabidopsis sono coinvolti nella produzione della cuticola. Quindi, in sostanza 

questi geni accendono l’espressione degli enzimi per la sintesi dei monomeri della 

cutina. Quindi, se non si dispone di questi geni, non si ottiene la cuticola. Ce ne sono 

tre in Arabidopsis e se vengono sovra-espressi- quindi ecco una sovra-espressione di 

uno dei geni SHINE in una foglia di Arabidopsis - quello che si vede sulle cellule, a 

volte, sono delle creste di cuticola. Così si può, da sovrapproduzioni della cuticola, 

simulare l'effetto che stiamo vedendo sul nostro petalo di ibisco. Quindi abbiamo 
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bisogno di clonare i geni SHINE di ibisco. Tuttavia (l’ibisco) non ha un genoma 

sequenziato, e non c’è nessun altro che lavora su di esso, quindi non è 

necessariamente evidente sapere ciò che si cerca. Così qui arriviamo ad un altro 

nuovo strumento. 

 

S34 

Dobbiamo iniziare ad avere una sorta di analisi filogenetica sulla famiglia del gene su 

cui stiamo lavorando, perché la prima domanda di cui ho bisogno di conoscere la 

risposta quando si inizia un progetto di questo tipo, è sapere il numero di geni che si 

stanno cercando. Non ho idea di quanti ce ne sono in  ibisco: uno o venti geni SHINE, 

solo perché Arabidopsis ne ha 3 non significa che ibisco ne avrà pure 3. La seconda 

cosa che ho bisogno di sapere è, in che modo questi geni sono diversi uno dall'altro e 

in che modo posso ritrovarli nel genoma. Quindi, qui abbiamo l’analisi filogenetica di 

tutte le sequenze pubblicate dei geni della famiglia SHINE e così, per esempio, si 

apprende che ci sono due profondi eventi di duplicazione qui, alla base di ciò che 

chiamate dicotiledoni e quindi questi sono 3 cladi principali dei geni SHINE nelle 

dicotiledoni, e ciò rappresenta un utile punto di partenza. 

 

S35 

Di solito non è così semplice però, così qui ci sono i geni mappati all’interno di 

Arabidopsis e ce ne sono tre. Arabidopsis è riuscito a perdere i suoi geni: SHINE A il 

suo gene duplicato SHINE B, quindi non si può solo avere la cosa in grande scala. 

Avete avuto modo di osservare da vicino e trovare in una famiglia e in un ordine 

specifico quanti geni ci si aspetta. 

 

S36 

La risposta con ibisco è che ci aspettiamo due cladi: SHINE A e SHINE B. I cladi SHINE 

C mancano nell'ordine in cui si trova ibisco, quindi siamo sicuri di non andare alla 
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ricerca di SHINE C. Possiamo quindi utilizzare la PCR per identificare questi geni e 

mapparli in filogenesi, facendo in modo che siano compatibili. Ora, di nuovo si tratta 

di strumenti a me ignoti, al di fuori delle cose che stavo imparando. 

 

S37 

E così ancora una volta, abbiamo una collaborazione con Sam Brockington che è un 

sistematico, è stato molto utile nel mio laboratorio per aiutarci a sviluppare gli 

strumenti per guardare la famiglia di geni in sistemi non-modello in questo modo. 

 

S38 

Una volta individuati i nostri geni possiamo praticamente utilizzare la genetica 

molecolare standard, quindi la PCR quantitativa (qPCR). Stiamo esaminando le 5 fasi 

che vi ho mostrato su ibisco viola e bianco. Così in questa fase si ha la parte che sta 

per avere il reticolo di diffrazione e la parte che non avrà il reticolo di diffrazione, e si 

vede che questo particolare gene SHINE diventa viola, ed avrà il reticolo nella fase 3, 

appena prima che appaia il reticolo, ed è più fortemente espresso nella fase 4, 

quando il reticolo è realmente in via di sviluppo. Cosi, questo per esempio è un buon 

gene candidato come gene che regola la sintesi delle cuticole al momento giusto e al 

posto giusto per produrre quel reticolo. La prossima cosa che dobbiamo fare è 

testarne la funzionalità che significa fare un approccio transgenico. Anche in questo 

caso è necessario sviluppare degli strumenti, abbiamo sviluppato una tecnica 

trasformazione per questo sistema e stiamo - non ho ancora i dati da mostrare – 

(stiamo) testando il tempo di espressione e il livello di espressione di questi geni per 

vedere se dal cambiamento di questi possiamo modificare lo sviluppo del reticolo. 

Puoi mettere insieme questi problemi di sviluppo molto diversi in specie non 

modello differenti, utilizzando essenzialmente lo stesso strumento che avete visto in 

Arabidopsis, con un po' di sostegno dalla filogenetica per assicurarsi che si sta 

cercando la cosa giusta al posto giusto. 
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S39 

Ok, quindi penso che questo è tutto quello che voglio dire sullo sviluppo in questa 

fase. Ho intenzione di andare avanti parlando dell'aspetto funzionale, perché sto 

davvero cercando di mostrarvi come si possono mettere queste cose insieme. 

 

S40 

E per la storia funzionale ho intenzione di utilizzare una caratteristica diversa, che 

rappresenta le macchie che si trovano nei petali di molti, molti fiori. Uno svariato 

numero di fiori, appartenenti a diverse famiglie di piante hanno macchie sui loro 

petali e possono essere grandi macchie giù alla base oppure possono essere delle 

macchioline come quelle che si vedono nel “guanto di volpe”. Possono trovarsi su 

tutti i petali o solo su alcuni di essi e le loro funzioni sono molte, varie e molto 

discusse. Ora la specie con le macchie su cui abbiamo scelto di lavorare è la 

margherita. 

 

S41 

Questa è la nostra margherita: Gonteria diffusa. Si tratta di una margherita del Sud 

Africa che cresce nei manti erbosi, e abbiamo scelto Gonteria perché in realtà le sue 

macchie sono un po' più complicate del normale in modo da affrontare in maniera 

più divertente il problema dello sviluppo. Giusto per ricordarvelo, sono sicuro che già 

lo sapete dopo questa settimana, quindi questo non è un fiore, ma è un capolino 

unito in un’infiorescenza, contenente inflorescenze raggiali bilaterali asimmetriche, 

inflorescenze del disco radialmente simmetriche al centro e in particolare sulla 

nostra margherita alcuni, 2 o 3 di solito, delle inflorescenze raggiali sviluppano 

queste grandi macchie nere. Questo è l'impollinatore. L'impollinatore è un’ape o un 

calabrone parassita di api chiamate megapalpas e la storia dell’impollinazione è 

proprio come quella delle nostre margherite del nostro giardino di casa. Il capolino di 

Gorteria si chiude di notte e quando si chiude di notte l’ape si posa dentro e al 

mattino, quando si apre il capolino, l’ape maschio si alza in volo prima e ronza 
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intorno al fiore vicino, alla ricerca di femmine con cui accoppiarsi e se capita di avere 

alcune macchie nere i maschi arriveranno in cerca di femmine sia nel caso in cui ci 

sono che nel caso in cui non ci sono, e il fiore verrà impollinato, quindi questa è la 

storia su cui si basa questo sistema  di impollinazione. 

 

S42 

Ora, ho detto che la macchia era abbastanza complessa perché per mimare una 

femmina che vola probabilmente ha bisogno di essere un po' più di una semplice 

chiazza di pigmento. Abbiamo una morfologia piuttosto complicata della macchia. 

Abbiamo questi riflessi bianchi che dovrebbero mimare la brillantezza delle ali 

dell’ape femmina e abbiamo queste grandi papille rialzate che conferiscono un 

aspetto 3D, spesso infatti l'intera infiorescenza è innalzata rispetto al piano del resto 

del capolino, per renderla più visibile. 

 

S43 

E abbiamo fatto un po' di lavoro standard sullo sviluppo per capire in che modo 

queste strutture sono costruite, per esempio so con ragionevole certezza in che 

modo sono distanziate intorno all’infiorescenza. Le infiorescenze con la macchia 

sembra che siano in realtà le prime 2 o 3 che si sviluppano, quindi la margherita ha 

spesso un meristema bidirezionale, i fiori del disco si sviluppano in questo ordine. Le 

infiorescenze del raggio si sviluppano verso il basso e quelle con le macchie sono le 

prime due o tre che possono svilupparsi, in modo da vederle qui, in via di sviluppo 

verso l'esterno. E quindi poiché sappiamo che possiamo prevedere dal modello 

quella che sarà la prossima infiorescenza a sviluppare una macchia... 

 

S44 

... Siamo stati in grado di fare uno studio del trascrittoma differenziale, in modo da 

poter identificare le infiorescenze che saranno macchiate e qualle che non lo 
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saranno in questa fase, sequenziando tutto il trascrittoma  - quindi tutto ciò che si 

esprime in ciascuno di tali fenotipi - e cercare le differenze. Per esempio ci sono circa 

2000 geni differenzialmente espressi nelle infiorescenze con le macchie rispetto a 

quelle non-macchiate e quindi le possiamo utilizzare come un pool di riferimento per 

cercare i geni che potrebbero essere coinvolti  nella produzione di quella macchia. 

 

S45 

Così qui ne abbiamo alcuni, qui c’è un gene che pensavamo potesse essere coinvolto 

nella produzione delle papille e potete vedere che se viene transgenicamente 

espresso in un tessuto che normalmente non produce papille può indurre la loro 

formazione.  Ci sono i tessuti che esprimono il gene e i tessuti che non lo fanno, 

quindi questo gene è un buon candidato e siamo soddisfatti di questo. 

 

S46 

Ecco un gene regolatore della sintesi degli antociani, quindi è un fattore di 

trascrizione che attiva la produzione di pigmenti, e queste sono delle infiorescenze 

che presentano le macchie nella fase precoce e successiva. Queste sono le 

infiorescenze non macchiate nelle stesse due fasi e si può vedere che c’è una forte 

differenza di espressione rispetto alle infiorescenze macchiate. Ci stiamo occupando 

dello sviluppo, su come questo è costruito. Volevo davvero usarlo ... 

 

S47 

... Per raccontarvi il lavoro funzionale che facciamo. Così il lavoro funzionale che 

facciamo è per lo più basato sul laboratorio, abbiamo fatto qualche lavoro all'aperto 

e ci tornerò su questo, ma in laboratorio il lavoro di base che facciamo è cercare di 

chiedere in un ambiente molto controllato come le caratteristiche su cui lavoriamo 

influenzano il comportamento dell’ impollinatore e lo facciamo utilizzando una 

tecnologia molto bassa, qui abbiamo quella che chiamiamo ‘arena di volo’, che è una 
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scatola di compensato con un coperchio Perspex e un tubo. Il tubo ha dei buchi su 

cui abbiamo disseminato dei marcatori per controllare l’entrata e abbiamo comprato 

una colonia di calabroni. Questo è Bombus terrestris il calabrone buff-tail, e il 

Bombus terrestris è venduto in colonie come questa per l'impollinazione in serra 

quindi se siete un coltivatore di pomodori o un coltivatore di fragole e avete le 

vostre piante in una serra si potrebbe comprare una scatola di api come questa per 

assicurarsi che esse vengano impollinate. Noi li compriamo, li colleghiamo con il tubo 

all'arena di volo e li chiudiamo controllando chi entra e chi esce. La regina e le larve 

stanno qui, e proprio come farebbero in natura, le api operaie escono fuori e volano 

nel mondo esterno alla ricerca di cibo, quindi dobbiamo convincerli che questo è il 

mondo. Quando vengono da noi non hanno mai visto un fiore, non sono mai stati 

fuori dalla scatola. 

 

S48 

Questo set up sperimentale è un altro di quei progetti di collaborazione 

multidisciplinare. Non ho deliberatamente cercato le fotografie dei miei 

collaboratori ma ho trovato che alcuni di loro sono venuti fuori in questo modo. Si 

tratta di Lars Chittka che è un professore in ‘Visione e cognizione degli insetti’ al 

Queen Mary di Londra. E' essenzialmente un bravo psicologo comportamentale che 

ci ha aiutato a sviluppare questo set up di lavoro in laboratorio con il quale abbiamo 

potuto esplorare come l'impollinatore si comporta. 

 

S49 

Ora, queste api appena arrivate, come ho detto, sono ingenue quindi è necessario 

mostrare loro che questo è un fiore, che questa è la provetta con il coperchio 

verniciato di colore rosa, con sopra un cappuccio, che è la base di una eppendorf, 

contenente una soluzione di saccarosio. Escono dal tubo, volano intorno all'arena di 

volo, bevono il nettare dei fiori, e tornano alla colonia per nutrire le larve 

continuando a produrre nuove api operaie. Quindi abbiamo dal 20 al 30% di 
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soluzione di saccarosio nel cappuccio. Ora, mentre loro sono fuori a foraggiare 

approfittiamo di questo e marchiamo ogni individuo di ape operaia, quindi potete 

vedere che c'è un po' di vernice blu qui e un po' di vernice rossa qui. Abbiamo 

marcato le api e ciò  significa che possiamo seguire gli individui e così, piuttosto che 

ottenere il tipo di dati che si ottengono in campo, in cui non si è sicuri se si sta 

vedendo la stessa ape che avete visto cinque minuti fa, o una completamente 

diversa. Possiamo dire che vogliamo sapere quali sono le prime 100 scelte di 20 

individui di api, e siamo in grado di raccogliere dati molto robusti e rendendo molto 

meglio l'analisi statistica. Il primo esperimento che facciamo quando studiamo 

qualsiasi caratteristica floreale è chiedere: può l'impollinatore vederla o percepirla? 

Se non è una caratteristica visiva, se si tratta di un profumo potremmo aver bisogno 

di dire se possono odorarla? Non è una domanda stupida, perché i sistemi visivi e 

cognitivi degli insetti sono in realtà molto diversi dai nostri. Possono vedere gli 

ultravioletti per esempio, non vedono molto bene nel rosso e quindi è necessario 

sapere se la caratteristica con cui si sta lavorando in realtà è qualcosa che si può 

percepire, perché se non lo è non ha molto senso andare avanti . Il modo per testare 

questo è con una tecnica chiamata differenziale condizionata e questo è 

esplicitamente letteratura psicologica. Ho intenzione di mostrare come funziona, 

non con le api ... 

 

S50 

... Ma con una sorta di esperimento ipotetico con un pinguino. Quindi diciamo che si 

voleva sapere se i pinguini potessero capire la differenza tra il rosso e il blu. Ho usato 

questo esempio per un anno o due e alla fine ho pensato che forse sarei dovuto 

andare dall'altra parte per controllare se qualcuno lo sapesse e apparentemente il 

sistema visivo del pinguino è fortemente basato sull'azzurro, (i pinguini) non vedono 

molto bene nel rosso, quindi probabilmente non sarebbero in grado di percepire 

questa differenza. In ogni caso si vuole sapere se questa particolare specie di 

pinguino può vedere la differenza tra il rosso e il blu. Ciò che si può fare è un 

esperimento differenziale condizionato. Quindi offrire al pinguino ripetutamente una 
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scelta correlata con il rosso o con il blu e si devono definire i vostri termini 

sperimentali, all'inizio, quindi bisogna definire una scelta: vuoi beccarlo  o rifiutarlo. 

Che cosa vuoi fare? 

 

S51 

Ogni volta che (il pinguino) sceglie rosso si da una ricompensa così in questo caso si 

dà un bello sgombro. 

 

S52 

Ogni volta che (il pinguino) sceglie blu si da una punizione. Quindi una scossa da 

parte della focaleopardo, e supponendo che sopravvivrà per raccontare la storia, se 

può distinguere il rosso dal blu ciò che si dovrebbe vedere nel corso del tempo è che 

(il pinguino) inizierà a scegliere più spesso il rosso rispetto al blu perché gli piacciono 

di più gli sgombri delle focheleopardo. Se tuttavia il suo sistema visivo non può 

distinguere quei due, non avrebbe imparato e avrebbe continuato a scegliere 50:50. 

Se facessi lo stesso esperimento con voi con il rosso e il blu, dovreste imparare. Se 

faccio lo stesso con il rosso che riflette l’ultravioletto e il rosso che assorbe 

l'ultravioletto non sareste in grado di imparare, perché non si possono riconoscere 

quei due come diversi. Si tratta di una tecnica che ci permette di stabilire: può 

l'animale percepire la caratteristica che vogliamo studiare? 

 

S53 

Non siamo stati abbastanza crudeli con le nostre api così la ricompensa è la 

soluzione di saccarosio, la punizione è il chinino, il chinino che si ottiene dall’ acqua 

tonica. A loro non piace davvero il chinino. Il gusto è molto amaro ma non possono 

distinguerlo, non possono sentirne l'odore e quindi l'unico modo per sapere che è lì, 

è dopo aver messo la loro lingua in esso e così abbiamo fissato l'esperimento basato 

su due caratteri: uno con saccarosio e uno con il chinino e chiedendo: possono 
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imparare ad evitare di andare in quello che contiene il chinino usando il carattere 

fiorale come segnale per scoprire dove si trova la ricompensa? 

 

S54 

Per esempio qui è illustrato un esperimento con un fiore falso arancione che ha una 

punizione associata ad esso, e un fiore falso arancione che presenta delle macchie 

nere che ha una ricompensa associata ad esso. L'unica differenza tra questi fiori sono 

le macchie, la ricompensa e la punizione, ma (le api) non possono dire se vi è la 

ricompensa o la punizione fino a quando non si posano su di esso poggiandoci la loro 

lingua. Possono imparare ad utilizzare le macchie per identificare i fiori con la 

ricompensa e iniziando ad andare solo sui fiori con le macchie? Le prime 10 scelte 

che le api fanno, e questo è un dato basato su 10 api, le fanno correttamente 50:50. 

Loro ancora non lo sanno perché non hanno ancora incontrato questo esperimento, 

ma con il tempo imparano fino al momento in cui dopo aver visitato 60 o più di 

questi dischi o fiori artificiali scelgono in maniera corretta oltre il 90% delle volte, 

quindi possono vedere le macchie. Essi possono vedere quelle macchie; possono 

imparare ad usarle come suggerimento per individuare il fiore. Ciò significa che per 

noi vale la pena andare avanti chiedendo: come quelle caratteristiche in realtà 

funzionano per influenzare il comportamento dell’impollinatore? Essi possono 

potenzialmente avere un ruolo? 

 

S55 

La domanda successiva che potremmo chiedere, e abbiamo una gamma di diverse 

domande che ci poniamo in base al carattere fiorale, ma la prossima che potremmo 

chiederci è bene… come influisce sulla velocità di trovare il fiore? Quelle macchie 

sono utili perché rendono il fiore facile da trovare? Ecco un diverso set up 

sperimentale, abbiamo tre dischi nell’arena di volo disposti in un triangolo equilatero 

e quello che stiamo semplicemente andando a fare qui è cronometrare quanto 

tempo impiega l'ape per trovare il primo fiore, e dopo aver lasciato il fiore per 

 24  



    

trovare il secondo e dopo aver lasciato il secondo per trovare il terzo. E lo facciamo 

con dischi con le macchie e con dischi semplici così possiamo vedere cosa succede. 

 

S56 

Pertanto, ecco i dati relativi ai dischi semplici, quindi simulando una margherita 

come questa, abbiamo ottenuto dischi con le macchie come la nostra Gorteria, 

infatti un fenotipo molto comune in un sacco di margherite è costituito da un anello 

di macchie dove ogni infiorescenza radiale ha una macchia sulla base, e così abbiamo 

ottenuto anche un disco di questo tipo. Quello che vedete è che il fiore che impiega 

più tempo ad essere trovato è quello semplice, quello che realmente accelera il 

tempo di foraggiamento è quello con le macchie, quindi il nostro fenotipo Gorteria 

qui, potrebbe in natura essere molto efficace ad attrarre api maschio e a convincerle 

che ha le femmine, ma in realtà avere questo tipo di fenotipo con le macchie rende 

sicuramente (la margherita) più facile da trovare, rendendo i fiori più evidenti e più 

salienti, così salienti è una parola ... 

 

S57 

... Che abbiamo usato per descrivere come è visibile qualcosa in confronto allo 

sfondo. Se faccio cadere un bottone rosso su questo tappeto rosso sarà difficile da 

vedere, non è molto saliente, ma se faccio cadere un bottone blu sarà un po' più 

facile da vedere, sarà più saliente. Quindi queste macchie aumentano la salienza, 

rendendo più facile per l'ape trovare il fiore e pensando a dove la funzione di questo 

carattere fiorale potrebbe essere utile. La salienza è una caratteristica adattativa che 

è importante in ambienti in cui non ci sono molte piante che fioriscono. Dove si sta 

provando a fiorire in un relativo isolamento, ciò che si vuole fare è attirare gli 

impollinatori di passaggio, quindi farlo in un ambiente che somiglia a questo, che è 

esattamente dove Gorteria cresce. Questo è verso la frontiera con la Namibia, nel 

nord del Sud Africa. Forse ci sono altre ragioni per cui si potrebbe avere quel tipo di 

caratteristica morfologica che è relativa con l'ambiente dove si trova, e relativo a 
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qualsiasi altra cosa sta fiorendo intorno. 

  

S58 

Tuttavia l'anello di macchie, su cui ho intenzione di tornare perché questo è un 

carattere che è in realtà molto più comune, non contribuisce molto ad accelerare 

l’efficienza di foraggiamento. Qui c'è un esperimento diverso, questo viene chiamato 

condizionamento assoluto, così quello che facciamo è insegnare alle api che questo è 

buono. Le lasciamo andare alla ricerca di cibo per 15 o 20 periodi di foraggiamento 

utilizzando la soluzione di saccarosio in tutti questi fiori così si spera che l’ape abbia 

imparato cosa ha un aspetto buono, successivamente cambiamo le cose. Abbiamo 

sostituito un paio di fiori con ciò che chiamiamo distrattori. 

 

S59 

Ora le api foraggiano usando ciò che abbiamo chiamato ‘ricerca di immagini’, quindi 

se l'ape esce dalla colonia, vola intorno, trova un fiore con una buona ricompensa, 

per il resto di quel foraggiamento tenderà ad attenersi a tale specie. Essa tenderà ad 

attenersi a fiori che assomigliano a quello, perché ha imparato che quello ha una 

buona ricompensa in esso. Quindi, se quest’ape ha imparato che l'anello di macchie 

sono buone, non dovrebbe essere distratta da queste e dovrebbe solo concentrarsi 

su queste. Se non lo ha imparato molto bene andrà da tutti questi. 

 

S60 

Quindi, se guardiamo ai dati, infatti, se (il fiore) ha delle macchie come quelle della 

mia Gorteria non fa molta differenza. Non sarà molto più chiaro o visibile di un disco 

semplice, ma con un anello di punti aumentano le informazioni relative alla ricerca di 

immagini rendendo più facile per l'impollinatore formare un'immagine per quel fiore 

e tenerla nella sua mente, ciò ha un significato adattativo diverso. Non è molto utile 

per una pianta che vive in un relativo isolamento, ma per una pianta che fiorisce in 
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un habitat in cui tutti gli altri intorno a lei stanno fiorendo e i suoi fiori hanno un 

aspetto piuttosto simile al suo, avere fiori che sono diversi, facili da ricordare, che 

hanno qualcosa su di loro che rimane nella mente, è di grande significato adattativo 

come l'anello di macchie in una margherita ... 

 

S61 

... Che sta fiorendo su un terreno e in un habitat come questo (mostrato) sulla 

lavagna dove ci sono una dozzina di specie diverse di margherita. E' piuttosto difficile 

distinguerli e stanno tutti fiorendo dopo le piogge invernali, allo stesso tempo. 

Possiamo usare questo tipo di strumento per esplorare come i caratteri da studiare 

influenzano il comportamento degli impollinatori e come questa influenza li renderà 

adattivi in maniera significativa in ambienti diversi dipendendo dagli habitat in cui le 

comunità di piante su cui stiamo lavorando si trovano. Ora, naturalmente, alla fine si 

deve portare questo fuori, in campo, e sono lieto di dirlo, perché è veramente bello 

uscire in questi ambienti. 

 

S62 

E così ancora una volta , ecco un nuovo strumento. Ho dovuto imparare i trucchi 

dell’ecologia dell’impollinazione e questo è il mio collaboratore Alan Ellis da 

Stellenbosh in Sud Africa qui con il suo cane, è un esperto in ecologia dell’ 

impollinazione in questo sistema e sono molto bravi nell’aiutarci a capire come la 

comunità di queste diverse margherite ha evoluto la migliore strategia per attirare 

l'impollinatore. Ok, quindi ho parlato un po' della domanda relativa al  ‘come’ ... 

 

S63 

... E ho parlato un po' della domanda relativa al ‘perché’. E quello che voglio fare 

finalmente, alla fine, è quello di mettere queste due domande insieme. Ho detto che 

se voi sapeste ‘come’ le cose fossero costruite, 'come' e 'perché' le cose sono state 
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costruite, potreste pensare a come potrebbero cambiare, che è dove il nostro lavoro 

si è mosso e concentrato negli ultimi anni. Ho intenzione di parlarvi di questo 

utilizzando la superficie dell'epidermide del petalo, il carattere fiorale su cui ho 

iniziato il mio dottorato di ricerca. 

 

S64 

Quindi questo carattere. Queste cellule sono quello che abbiamo chiamato cellule 

coniche o papillate. Stanno venendo fuori dalla lavagna verso di voi e hanno una 

morfologia che è molto comune nei petali. Circa ¾ dei petali delle angiosperme 

hanno cellule coniche nei loro petali che hanno una morfologia non presente in altre 

piante - solitamente non si trovano sulle foglie, ad esempio, quindi sono un buon 

marcatore di identità del petalo da un punto di vista della biologia dello sviluppo. 

Ora sto andando per sommi capi ... 

 

S65 

... sulla biologia dello sviluppo solo per mostrarvi che sappiamo come funziona. 

Abbiamo usato Antirrhinum. Abbiamo usato Antirrhinum come modello per 

identificare il gene responsabile di questa morfologia e quindi abbiamo ottenuto un 

mutante, qui rappresentato, che era di un colore più pallido rispetto al wild type e 

che ha determinato il cambiamento nella morfologia cellulare. Così qui c’è una 

versione instabile del mutante. Potete vedere il tessuto scuro del wild type su uno 

sfondo pallido del mutante. Il tessuto scuro corrisponde a questi gruppi di cellule 

coniche, quindi alla morfologia del wild type. Il tessuto pallido ha cellule piatte che 

hanno la morfologia del mutante. Le cellule coniche danno hai fiori un aspetto scuro 

perché assorbono più luce. Si comportano come delle lenti che concentrano la luce 

nel pigmento. Siamo stati in grado di utilizzare questa linea mutante che ha un 

inserimento trasposonico in esso per clonare il gene, responsabile di questa 

morfologia cellulare, chiamato MIXTA e che codifica per un fattore di trascrizione 

della famiglia MYB. Ora, questo fattore di trascrizione ha un modello di espressione 
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molto specifico in Antirrhinum, così si esprime solo nell’ epidermide dei petali in un 

luogo dove si vedono le cellule coniche. 

 

S66 

Così abbiamo voluto sapere se era sufficiente da solo a indurre nella cellula quella 

forma conica così lo abbiamo espresso nelle foglie. Quindi qui c’è una foglia: non ha 

le cellule coniche; qui vi è una foglia che esprime MIXTA: ha un sacco di cellule 

coniche. Ok? Quindi ci dice che questo gene è sufficiente, questo è il principale 

regolatore che controlla questo programma di sviluppo. Fondamentalmente è ciò 

che dovete attivare per ottenere le cellule coniche. Ma siamo rimasti un po' sorpresi 

in questi esperimenti, perché alcune delle nostre linee transgeniche ... 

 

S67 

... Non solo rendono le cellule coniche nel loro tessuto cellulare precedentemente 

piatto. Essi hanno determinato questa massa di tricomi, quindi abbiamo uno 

sviluppo pluricellulare, a volte ramificato, che determina lo sviluppo di peli 

ghiandolari. Ora, ciò non era la caratteristica che ci aspettavamo perché in 

Antirrhinum non vi è alcun effetto sui peli ghiandolari quando si silenzia MIXTA, così 

abbiamo trascorso un tempo di per capire cosa sta succedendo qui. 

 

S68 

... E la risposta è che se si prende una cellula e si fa esprimere MIXTA quando non sta 

in divisione, si ottiene una cellula conica. Questo è ciò che sta accadendo nel petalo 

Antirrhinum. Prendete una cellula che è ancora in fase di divisione cellulare e fate 

esprimere in essa MIXTA, si ottiene un tricoma e questo è quello che abbiamo visto 

in alcune delle nostre piante transgeniche, ho intenzione di tornare su questo 

concetto più avanti - questa idea che permette di ottenere caratteri cellulari diversi 

dallo stesso gene semplicemente variando i tempi della sua espressione, ciò risulta 

 29  



    

essere molto importante per l'evoluzione di questa famiglia di geni. 

 

S69 

Così ancora una volta, ho intenzione di saltare tutte le funzioni e vi dico che abbiamo 

fatto tanto lavoro con le api e con le cellule coniche e a quanto pare sono presenti 

sul petalo per aiutare le api ad avere una presa sul fiore. Quindi, se si guardano le 

zampe delle api qui, si possono quasi comparare a degli artigli tarsali e questi artigli 

tarsali aderiscono tra le cellule coniche. Se non disponesse di cellule coniche l'ape 

troverebbe più difficoltà ad ottenere una presa sul petalo, rasperebbe in cerca di un 

appiglio e non sceglierebbe più quei fiori. Le cellule coniche sono lì per migliorare 

l’efficienza di foraggiamento fornendo aderenza, questo è quello che pensiamo. 

Sappiamo come sono costruite; sappiamo a cosa servono. 

 

S70 

Questo ci porta alla questione evolutiva. Ho detto all'inizio che ¾ delle angiosperme 

petaloidi hanno le cellule coniche, perché non tutte? Se sono così utili, perché non 

dovrebbero trovarsi in tutte le angiosperme? 

 

S71 

Beh, ecco un sistema che non le ha, quindi questa è una specie con cui abbiamo 

iniziato a lavorare. Solanum Dulcamara è una ‘belladonna’ legnosa o agrodolce. Si 

tratta di un’erbaccia molto comune, quindi la potete trovare là fuori sulla riva di un 

fiume e l’abbiamo scelta perché in quel momento stava crescendo comodamente 

fuori dal laboratorio e ha le cellule epidermiche del petalo piatte. Ok? Ma ha anche 

un sistema di impollinazione molto diverso rispetto ai fiori di cui ho parlato finora. 

Quindi questo fiore non produce affatto nettare. Produce polline in queste antere 

massicciamente ingrandite. Quindi qui non stiamo parlando di un piccolo filamento, 

se si pensa ai fiori che avete guardato nelle esercitazioni che hanno una massa gialla 
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sopra, tutto questo qui è la massa di colore giallo, hanno il filamento alla base molto 

piccolo. Avete un’antera massicciamente ampliata che produce un’enorme 

ricompensa di polline e questo eccesso di polline viene preso dalle api che tornano 

alla colonia per alimentare le larve, esso fornirà  nutrimento e proteine di cui hanno 

bisogno. Le antere discendono in un modo diverso e hanno dei pori sulla parte 

superiore, che potete quasi portare fuori, e questa deiscenza laterale dei pori 

significa che l'ape arriva, acchiappa le antere, vibra i muscoli delle ali e il polline vola 

fuori sul corpo dell’ape che poi torna alla colonia, quindi questo è chiamato ronzio 

d’impollinazione. Bene, ipotizziamo all'inizio che forse non si ha bisogno di cellule 

coniche sul petalo, perché le api non si aggrappino ai petali, o forse potrebbe esserci 

un vantaggio ad avere petali scivolosi in modo da forzare l'ape ad andare sull’ antera. 

Ci sono diversi motivi legati al cambiamento del sistema di impollinazione che 

potrebbe spiegare il cambiamento di morfologia. 

 

S72 

Ora, se si guarda al genere Solanum ed è un genere di massa, ci sono 1500 specie in 

questo genere, troviamo che ci sono molti esempi. In ciascuna di queste frecce vi è 

una perdita indipendente dalla forma delle cellule coniche. Io vi mostrerò come 

abbiamo prodotto questo tipo di dati. 

 

S73 

Si tratta di una mappatura dei caratteri utilizzando la filogenesi, quindi ritorno ad 

avere ancora bisogno della sistematica. Ecco la filogenia solo di una sezione di 

Solanum e ciascuno dei box neri è una specie che ha le cellule epidermiche del 

petalo piatte. Ciascuno dei box bianchi indica una specie con cellule epidermiche 

coniche. Gli spazi significano che non siamo riusciti ancora a ottenere una 

classificazione della pianta e non siamo in grado di mappare il luogo in cui si sono 

verificate le perdite. C'è una chiara perdita da qualche parte qui intorno, della forma 

cellulare conica. C'è una perdita autonoma qui, per esempio, dove c’è una specie che 
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da sola ha perso le cellule coniche. Possiamo identificare quante volte questa 

caratteristica è cambiata in questo albero filogenetico. 

 

S74 

Ora, se scegliamo alcune di queste specie e chiediamo: 'Bene, che cosa sta 

succedendo al gene MIXTA?' Abbiamo di nuovo bisogno di tornare alla sistematica 

per capire quanti geni MIXTA vogliamo. Questa è una filogenesi della famiglia MIXTA 

e una risposta plausibile potrebbe essere 2. 

 

S75 

Ci sono due geni MIXTA in Solanum e qui ci siamo. Il pattern di espressione in 

Solanum Dulcamara del primo di loro è: nulla nel petalo, tanti nella foglia. Il secondo 

è: nulla nel petalo e tanti nella foglia. Comparandolo con una relativa cellula conica, 

ci sembra di aver perso l’espressione, quindi vi è un cambiamento di trascrizione. È 

un cambiamento in cis-regolazione che causa la perdita della forma delle cellule 

coniche. 

 

S76 

Ecco un altro esempio indipendente all'interno del medesimo genere. Il box viola: 

Solanum aviculare presenta cellule piatte, il box verde Solanum Capiscoides ha di 

nuovo un'organizzazione indipendente, quindi queste sono due perdite separate 

della forma cellulare piatta. Ecco una cellula conica a riguardo, se si guarda nei 

petali, nel giovane germoglio e nel petalo maturo le cellule coniche hanno tantissima 

espressione del gene MIXTA mentre le cellule piatte non la hanno. Stiamo assistendo 

alla ripetuta perdita di espressione di questo gene dandoci ripetute conversioni della 

stessa caratteristica. Ora sono espressi in una certa misura nelle foglie. 
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S77 

Quello che abbiamo è una evoluzione molecolare che si ripete e si verifica attraverso 

il cambiamento nella regolazione di questo fattore di trascrizione, ma il risultato non 

è solo la perdita del carattere, che è dove ho iniziato qui, ma è anche spesso 

l’acquisizione di un carattere, quindi non si perde del tutto l'espressione, si sta 

modificando l'espressione nella sua tempistica guadagnando una nuova morfologia 

cellulare. Naturalmente questo significa che ho una nuova collaborazione da 

impostare. Spero di convincere Saskia a lavorare con me per capire come questo 

cambiamento nella densità dei peli presenti sulla foglia influenza come gli erbivori 

interagiscono con la pianta e come un’intera nuova serie di insetti imparano a 

lavorarci. Tornando alla funzione, quindi ho detto che ho potuto mettere insieme qui 

le domande 'come' e 'perché', non ho ancora affrontato la domanda 'perché 

riguardo a cosa sta accadendo con questi tricomi in eccesso. Abbiamo cercato la 

risposta alla domanda sul 'perché' della perdita delle cellule coniche nel petalo. 

 

S78 

Vi mostrerò, se riesco a far funzionare il mio filmato, che cosa succede se si offre ad 

un’ape un fiore che emette un ronzio da impollinazione. Questo è un fiore falso. 

Spesso usiamo fiori artificiali per mantenere tutto identico tra le prove. Così qui si ha 

un fiore finto con i petali prodotti come petali in resina epossidica. I petali sono 

prodotti come le repliche di superficie delle cellule del petalo piane così prendiamo 

le cellule piatte del petalo, le pressiamo in una cera dentale, le togliamo, versiamo la 

resina epossidica e la lasciamo indurire. Il petalo epossidico ha la stessa struttura di 

superficie del petalo da cui siamo partiti. Abbiamo ottenuto 5 di questi, tutti piatti e 

abbiamo il vero fiore Solanum fissato dietro con le sue antere che passano 

attraverso questo buco. Stiamo cercando di incoraggiare queste api al ronzio di 

impollinazione, in modo da foraggiare il polline piuttosto che il nettare. Possiamo 

fare la stessa cosa con il fiore con le cellule coniche. Quando abbiamo fatto questo 

esperimento, il risultato è stato che non c'era assolutamente nessuna preferenza per 

entrambi i tipi. Non è che le api preferiscono il ronzio d’impollinazione con le cellule 

 33  



    

piatte per impollinare i fiori, è che ad esse non interessa affatto. Il motivo di questo 

disinteresse è, che se si guarda da vicino ciò che sta realmente accadendo in questa 

interazione, è che in realtà il petalo non viene toccato per niente, tutto è 

interamente concentrato, (è possibile ascoltare il ronzio, che è causato dalle 

vibrazioni dei muscoli delle ali) è del tutto focalizzato sulle antere. Il piede 

occasionalmente tocca il petalo ma altrimenti tale sistema di impollinazione riguarda 

interamente l’ atterraggio, la presa e l’interazione con le antere. Abbiamo il sospetto 

che quello che stiamo vedendo è in realtà puramente una deriva genetica. Non hai 

bisogno di cellule coniche, su quei petali si adotta questo sistema di impollinazione. 

Potete permettervi di perderle e poiché potete permettervi di perderle, le mutazioni 

e la regolazione di tali fattori di trascrizione sono tollerati ripetutamente attraverso 

tutto il genere, a volte più che tollerati, dando nuovi fenotipi nella forma dei tricomi 

della foglia e nuove morfologie con nuovi caratteri vantaggiosi. 

 

S79 

Spero di avervi convinto un po' che è utile se non è realmente necessario, dare uno 

sguardo alla funzione di sviluppo e all’evoluzione, se si vuole cercare di capire la 

diversità nelle angiosperme. Ciò interagendo con quella grande diversità nella 

fioritura delle piante che si sono conosciute durante questa settimana, vi richiede di 

pensare da una parte dalla prospettiva della biologia molecolare su 'come' le cose 

sono costruite e dall’altra da una prospettiva ecologica sul 'perché' vengono 

costruite. Per mettere tutto insieme producendo una sorta di prospettiva in uscita su 

come funzionano questi caratteri. Inoltre spero di avervi convinto che non c'è 

bisogno di sapere tutto, non so o non sapevo la maggior parte di queste cose quando 

ho iniziato a lavorarci e sviluppando diverse collaborazioni e parlando con la gente in 

vari settori si possono davvero sviluppare idee di ricerca interessanti e nuovi modi di 

lavorare. L'altra cosa che non ho menzionato, ma dovrei ... 
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... È che l'altra cosa fondamentale per me e per chiunque pensa alla biologia nel 

mondo moderno e alla diversità della forma biologica, è che abbiamo bisogno di 

collezioni. Abbiamo bisogno di accesso ai siti in campo. Abbiamo bisogno di accesso 

alle popolazioni naturali del mondo reale, ma la maggior parte dell'ispirazione del 

lavoro che faccio viene da collezioni viventi. Si tratta di una visione area del Giardino 

Botanico di Cambridge. Questi sono le nostre aiuole sistematiche organizzate in base 

alla famiglia e stabilite da Henslow che ha insegnato botanica a Darwin. Sono molto 

famosi per il loro contenuto storico, ma anche molto utili da un punto di vista 

quotidiano, solo per vedere gli organismi dal vivo, vedendo come appaiono e come 

funzionano. E quindi se siete in una città che ha un giardino botanico vi esorto ad 

andare ad vederlo. Se venite in visita a Cambridge, vi prego di venire a vedere il 

nostro, anche perché vale davvero la pena vedere le nostre utili risorse. Vorrei 

concludere ... 

 

S81 

... ringraziando il mio laboratorio. Gli sfortunati collaboratori di cui si è avuto modo 

di vedere le loro foto venute male, sono evidenziati in rosso, ma ce ne sono anche 

altri. Ho parlato molto del lavoro di Heather Whitney. Heather Whitney è stato un 

post-doc nel mio laboratorio, ora a Bristol, ha fatto un sacco di lavoro con le api e dei 

collaboratori chiave come Kew, che ha contribuito alla morfologia floreale, insieme a 

Paula Rudall e Richard Bateman. Questo è il mio gruppo ed io ho parlato in 

particolare del lavoro di Katrina con Solanum, del lavoro di Edwige con Hibiscus, e 

del lavoro di Silvia, lei è il nostro fisico che fa analisi ottica. Vi  ringrazio molto per 

l'ascolto e deduco che avete un sacco di domande! 
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