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Prefazione
I testi di Biologia Molecolare disponibili sul mercato librario italiano sono per lo
più la traduzione di libri destinati alla formazione universitaria di tipo anglosassone. Questo testo, invece, è stato pensato proprio per rispondere alle esigenze
dei programmi dei Corsi di Studi delle Università italiane, in particolare delle
lauree triennali e magistrali di quelle che erano, fino a poco tempo fa, le varie
Facoltà universitarie (Scienze MFN, Biotecnologie, Medicina e Chirurgia, Farmacia, Veterinaria e Agraria). Naturalmente, gli studenti di riferimento sono
quelli dei Corsi di Laurea triennali in Scienze Biologiche e Biotecnologie, che
affrontano, al secondo o terzo anno, il corso di base di Biologia Molecolare dopo
avere già acquisito le necessarie conoscenze di Genetica e di Biochimica. Infatti,
il testo limita la trattazione a quello che può essere considerato lo “zoccolo duro”
della Biologia Molecolare, evitando capitoli introduttivi ai concetti di Genetica
e Biochimica. Allo stesso modo, non sono presenti capitoli sulle pur importanti
estensioni della Biologia Molecolare in aree quali la Biologia dello sviluppo, l’Immunologia, la Virologia e la Patologia, discipline in cui è prevedibile che lo studente segua corsi specifici, che, al giorno d’oggi, sono svolti anche a livello molecolare. Tuttavia, nei vari capitoli, in apposite finestre sono stati inseriti cenni a
questi aspetti, al fine di stimolare l’interesse dello studente e di far comprendere
l’utilità delle conoscenze di base della Biologia Molecolare per i nuovi sviluppi di
discipline applicate o di interesse più specificamente bio-medico.
Nel corso della trattazione si è cercato di prestare particolare attenzione alla discussione dei vari processi biologici mediante la combinazione dei due punti
di vista biochimico-strutturale e genetico-informazionale, combinazione che ha
permesso e caratterizzato il successo della Biologia Molecolare.
Talvolta alla Biologia Molecolare viene rimproverato di fornire una visione della
“vita” eccessivamente meccanicistica e semplicistica, contraddetta dalla variabilità e complessità dei sistemi viventi, dall’influenza dell’ambiente e dalle funzioni
superiori del sistema nervoso umano. Qui non si vuole certamente sminuire tale
complessità, ma riteniamo importante evidenziare che l’unico modo per avvicinarsi a essa sia comprendere i meccanismi che operano alla base di tutto. Dal
piano inclinato di Galileo ai piselli di Mendel o al batteriofago di Delbrück, sono
molti gli esempi che mostrano come la comprensione di fenomeni complessi passi attraverso un’iniziale semplificazione del problema scientifico che ci si pone.
Un altro aspetto che caratterizza questo testo rispetto ad altri è la sua organizzazione generale. Proprio perché ci aspettiamo che gli studenti abbiano già buone
conoscenze di Genetica e Biochimica e abbiano, quindi, acquisito un minimo di
nozioni di base sulla struttura ed espressione dei geni, abbiamo potuto suddividere i vari processi in sezioni (da A a H) quasi monografiche, indipendenti l’una
dall’altra, che il singolo docente può presentare nell’ordine a lui più congeniale.
A una prima sezione (A) prevalentemente storica sugli inizi della Biologia Mo-
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lecolare e sulla struttura chimico-fisica del DNA e dell’RNA, seguono cinque
sezioni dedicate, in ordine logico, ai processi che dall’organizzazione dell’informazione genetica nel DNA portano alla produzione di proteine. Nella sezione
B è analizzata l’organizzazione e struttura di geni e genomi, mentre la sezione C
è dedicata alla replicazione del DNA e al mantenimento della sua integrità. Le
sezioni D e E descrivono, rispettivamente, i meccanismi della trascrizione e del
“processing” dell’RNA mentre la sezione F descrive la traduzione del messaggio
genetico in proteine. Tutte queste parti del testo discutono, oltre ai processi
di base, anche gli specifici meccanismi che li regolano e, sempre, sono messi a
confronto gli organismi procariotici ed eucariotici. La sezione G, che è quella
dedicata a meccanismi regolativi particolari e di insieme che non rientrano nelle
suddette regolazioni specifiche o sono trasversali rispetto a due o più livelli di
regolazione, è stata tra quelle maggiormente modificate in questa nuova edizione, per le numerose e recenti scoperte in questo ambito, soprattutto per quanto
riguarda il ruolo degli RNA regolativi, il meccanismo dell’interferenza e il ruolo
dell’RNA nell’origine della vita sulla Terra. Infine, l’ultima consistente sezione
(H) affronta le tecniche di laboratorio, la rilevanza della bioinformatica e i principali modelli sperimentali utilizzati in Biologia Molecolare. Questi ultimi aspetti
sono spesso trascurati in altri testi o non presentati in modo sistematico. La
sezione H costituisce un importante supporto didattico ai corsi di “Laboratorio
di Biologia Molecolare” presenti in molti Corsi di Studi in Scienze Biologiche e
in Biotecnologie.
Inoltre, in questa terza edizione, pur mantenendo l’originale struttura e organizzazione generale, il testo è stato ampiamente rivisto per aggiornare i contenuti
alle ultime scoperte e per facilitare la comprensione degli argomenti trattati, con
una completa riorganizzazione, a parer nostro più efficace e appropriata. Anche
molte figure, elemento essenziale nei libri di Biologia Molecolare, sono state
rielaborate e migliorate. Da segnalare anche gli elementi di novità che, come
già anticipato, riguardano in modo particolare il capitolo sui ruoli regolativi dei
ncRNA. Infine, sono stati descritti i più recenti meccanismi di “genome editing”,
che rappresentano una vera rivoluzione nell’ambito della Biologia Molecolare,
e le più innovative metodologie di sequenziamento del DNA. I vari progetti di
sequenziamento massivo di genoma, epigenoma e trascrittoma hanno esteso le
nostre conoscenze delle scienze della vita in modo straordinario, e hanno rivoluzionato gli studi e le applicazioni biotecnologiche della Biologia Molecolare in
moltissimi ambiti, dalla “medicina di precisione” alle biotecnologie ambientali
e agro-alimentari.
Gli autori desiderano ringraziare i colleghi che hanno contribuito con osservazioni e suggerimenti a migliorare il testo, in particolare Giorgio Camilloni, Mariano
Francesco Caratozzolo, Franco Cotelli, Anna Maria D’Erchia, Luciana Dente,
Gemma Gadaleta, Carmela Gissi, Manuela Helmer-Citterich, Fabrizio Loreni,
Rodolfo Negri, Giulio Pavesi, Vittoria Petruzzella, Ernesto Picardi, Carlo Presutti e Apollonia Tullo.
Francesco Amaldi, già presso l’Università degli Studi Roma “Tor Vergata”
Piero Benedetti, Università degli Studi di Padova
Graziano Pesole, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Paolo Plevani, Università degli Studi di Milano
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DALLA SCOPERTA
DEL DNA AL CODICE
GENETICO E STRUTTURA
DEGLI ACIDI NUCLEICI

Questa prima parte del libro introduce la Biologia Molecolare in modo storico,
mostrando come nella prima metà del secolo scorso sia stata fatta luce su una
caratteristica della vita che sembrava incomprensibile, cioè come avviene la
trasmissione dei caratteri ereditari. Infatti, tutti gli organismi viventi del nostro
pianeta hanno bisogno, per portare avanti i loro cicli vitali, delle istruzioni
contenute nella struttura degli acidi nucleici, DNA e RNA. Queste informazioni,
che possono essere paragonate al software di un computer, utilizzano un
linguaggio, il codice genetico, che è risultato essere sostanzialmente universale,
cioè uguale per tutti gli esseri viventi.
Descriveremo quindi gli eventi che hanno portato alla scoperta del DNA come
materiale genetico, alla risoluzione della sua struttura a doppia elica e alla
decifrazione del codice genetico. In particolare, descriveremo il background
culturale che ha portato a questi importanti risultati e, soprattutto, il fatto
che è stata l’unione di molte discipline diverse a produrre quel cambiamento
di mentalità che ha permesso di affrontare e risolvere, in modo del tutto nuovo,
il problema dell’identificazione e della struttura del materiale ereditario,
fornendo le basi molecolari alla teoria evoluzionistica di Darwin. Spiegare
la struttura dei geni e la loro espressione come il frutto d’interazioni tra
molecole ha cambiato per sempre la nostra visione della Biologia.
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Introduzione alla Biologia
Molecolare

1.1 Che cos’è la Biologia Molecolare?
1.2 Il gruppo del fago e la nascita della Biologia Molecolare
1.3 D
 alla scoperta del DNA alla dimostrazione del suo ruolo
come materiale genetico

1.1 Che cos’è la Biologia Molecolare?
Cosa sia la Biologia Molecolare e quali siano le sue relazioni con le altre discipline biologiche è stato a lungo dibattuto, e lo è tuttora prestandosi l’argomento a
diversi punti di vista. L’espressione “Biologia Molecolare” potrebbe essere estesa
a tutti gli studi a livello di molecole dei sistemi viventi, quindi a quasi tutta
la Biologia, tranne l’Ecologia e gli aspetti naturalistici di Zoologia, Botanica e
Microbiologia. D’altra parte oggi tutto il resto è arrivato al livello molecolare, la
Genetica, la Fisiologia, la Biologia dello Sviluppo, la Virologia, l’Immunologia,
per non nominare la Biochimica, che al livello molecolare c’è sempre stata.
La definizione della disciplina Biologia Molecolare non può, quindi, fare riferimento al livello molecolare di studio ma, con un po’ di semplificazione, è possibile intenderla, nel senso storico del progredire delle conoscenze, come un’area
scientifica che a partire dagli anni quaranta del secolo scorso ha permesso di unificare due aree che erano state sempre separate, cioè la Genetica e la Biochimica.
La Biochimica la troviamo già come importante area di ricerca all’inizio del
Novecento e, come la Fisiologia, era praticata essenzialmente in ambienti medici
che studiavano l’organismo, soprattutto umano, per comprenderne il funzionamento a livello chimico. Campi d’interesse della Biochimica erano il metabolismo, la catalisi, gli enzimi e in genere la struttura e funzione delle proteine.
Negli stessi anni si comincia a sviluppare la Genetica. Nata con il lavoro di
Gregory Mendel nella seconda metà del XIX secolo, essa si sviluppa e diffonde agli inizi del Novecento in un ambiente culturale molto diverso dalla Biochimica. Infatti, mentre quest’ultima si sviluppava nell’ambiente delle ricerche
mediche, la Genetica voleva soprattutto rispondere all’esigenza di agricoltori e
allevatori di comprendere i meccanismi della trasmissione dei caratteri ereditari
al fine di poter migliorare le specie animali e vegetali d’interesse agronomico e
trovava presto riscontro in un ambiente culturale biologico.
Oltre a svilupparsi in differenti ambienti culturali, la Biochimica e la Genetica
usavano approcci scientifici molto diversi. La Biochimica, seguendo un approccio
tipicamente “riduzionistico”, isolava, purificava e analizzava i vari componenti
molecolari degli organismi viventi, con l’idea che capire come funzionano le parti
di un sistema complesso è essenziale per capire come funziona l’insieme. La Genetica, invece, utilizzava l’approccio opposto, detto “olistico”, cioè affrontava un
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Tabella 1.1 Cronologia dei risultati della Genetica, della Biochimica e della Biologia Molecolare sino alla fine degli anni cinquanta.

Genetica

Biochimica

1865

I geni sono dei fattori particolati

1879 scoperta del DNA

1900

I cromosomi sono unità ereditarie

1910

I geni sono localizzati nei cromosomi

1930

Le mutazioni sono cambiamenti fisici nei geni

Analisi chimica e studi biochimici del DNA

Biologia Molecolare
1944

Il DNA è il materiale genetico

1953

Il DNA ha una struttura a doppia elica

1959

Il DNA si replica in modo semiconservativo

fenomeno complesso, come la trasmissione dei caratteri ereditari, studiandone
gli aspetti macroscopici a livello fenotipico per ottenere informazioni sui livelli
sottostanti come l’organizzazione del materiale genetico. Queste differenze metodologiche implicavano anche l’uso di sistemi biologici diversi: mentre la Genetica,
che era iniziata con i piselli di Mendel, aveva avuto grandi sviluppi con altri organismi, soprattutto Drosophila, ma anche Neurospora e lievito, mais ecc., la Biochimica utilizzava soprattutto organi e tessuti di piante e animali superiori (per es.
fegato di ratto, di maiale ecc.) per ottenere massicce preparazioni delle molecole
che voleva analizzare. Queste differenze di origine culturale, di sistemi biologici e
di approcci sperimentali utilizzati, facevano sì che le due aree di ricerche avessero
pochi contatti, anzi vi erano spesso diffidenze, incomprensioni e rivalità.
È così che negli anni trenta e quaranta del secolo scorso, nonostante gli importanti sviluppi e successi sia della Biochimica che della Genetica, restava un grande
divario tra le due aree. Sono gli anni in cui, sentendo l’esigenza di una maggiore
unitarietà nello studio dei sistemi viventi e con l’apporto di nuovi approcci culturali e metodologici, ha avuto inizio e si è sviluppata la nuova area della Biologia
Molecolare che, quindi, definiremmo storicamente come quell’area di ricerca
che ha avuto come primo grande successo quello di spiegare il fenomeno della
trasmissione dei caratteri ereditari in termini molecolari, operando così un’unificazione della Genetica e della Biochimica. Oggi la Biologia Molecolare ha invaso,
con i suoi concetti e i suoi metodi sperimentali, quasi tutti i campi della Biologia,
e non solo (tab. 1.1).

1.2 I l gruppo del fago e la nascita della Biologia
Molecolare
A questi nuovi sviluppi hanno contribuito ambedue gli ambienti culturali della
Biochimica e della Genetica, ma l’impulso decisivo è venuto dall’esterno, e in
particolare da un gruppo di fisici, perlopiù tedeschi, che in Germania gravitavano intorno a Niels Bohr e alla sua scuola, i quali rivolsero la loro attenzione ai
fondamentali problemi della Biologia. Ricordiamo tra questi Erwin Schrödinger
(1887-1961), uno dei padri della meccanica quantistica che, nel 1944, pubblicò
un breve libro intitolato Che cos’è la vita? in cui veniva posto con chiarezza il
problema (ma non la soluzione) della struttura dei geni (fig. 1.1). Tra questi
scienziati, il personaggio di maggior spicco è stato il fisico Max Delbrück (19061981) che, nel 1937, lasciò la Germania nazista e si trasferì negli Stati Uniti
dove si dedicò totalmente alla Biologia. Insieme a Salvador Luria (1912-1991),
italiano laureato in Medicina che si era trasferito negli Stati Uniti a causa delle leggi razziali promulgate in Italia dal regime fascista, costituì quello che fu
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chiamato negli anni successivi il gruppo del fago, un gruppo di ricercatori di
varia origine (fisici, medici, biologi) che scelsero di utilizzare i batteriofagi per
studiare il problema della struttura e funzione dei geni (fig. 1.2). L’idea era che
per studiare un fenomeno complesso come la trasmissione dei caratteri ereditari
e, quindi, la struttura e funzione dei geni, bisognasse cominciare con lo studiare
un sistema semplificato. Lasciarono perdere quindi piselli e Drosofile e scelsero
di studiare i batteri e soprattutto i batteriofagi, che sono i virus che infettano
i batteri (fig. 1.3). Questi, detti comunemente fagi, erano considerati come i
A

B

Figura 1.1 Erwin Schrödinger
e il suo libro Che cos’è la vita?.
(A) Il fisico austriaco Erwin R.J.A.
Schrödinger (1887-1961) è stato
uno dei grandi scienziati del XX
secolo e uno dei padri fondatori
della Meccanica quantistica. (B)
Frontespizio del suo libro What is
life? pubblicato nel 1944 e basato
su una serie di tre lezioni pubbliche svolte al Trinity College di Dublino, nel febbraio del 1943.

A

B

Figura 1.2 I fondatori e iniziatori del “gruppo del fago”. (A) Max
Delbrück (1906-1981). (B) Salvador Luria (1912-1991).

A

B

Figura 1.3 Il fago T4 e il suo ospite Escherichia coli. Immagini al
microscopio elettronico di (A) particelle fagiche mature, (B) bat-
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Figura 1.4 Il tetranucleotide. Il
modello del tetranucleotide proposto da Phoebus A. Levene e
comunemente accettato nei primi
decenni del secolo scorso, descrive il DNA come piccole molecole
costituite ciascuna da quattro nucleotidi, escludendo così la possibilità che il DNA possa costituire
il materiale genetico. (A) Modello
di tetranucleotide lineare. (B) Modello di tetranucleotide ciclico.
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Figura 1.5 Peso molecolare del
DNA. La stima del peso molecolare del DNA è andata aumentando
nel corso degli anni, con il raffinamento delle tecniche di estrazione e purificazione.
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Data della stima

stanno per rough e smooth, cioè “rugoso” e “liscio”, a seconda dell’apparenza
della colonia di batteri cresciuta in una piastra di agar) (fig. 1.6). La figura 1.7
mostra lo schema dell’importante esperimento con cui Griffith scoprì, nel 1928,
il principio trasformante. Il ceppo R, che è privo di una capsula polisaccaridica,
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Pneumococchi lisci (S)

Preparazione dell’estratto
cellulare totale

Frazionamento dell’estratto
nei suoi componenti
macromolecolari

A

Figura 1.8 La “bomba di
Avery”. (A) Oswald T. Avery
(1877-1955). (B) Partendo
da un ceppo di pneumococchi lisci e virulenti, Avery e collaboratori fecero un
estratto cellulare che era in
grado di trasformare pneumococchi del ceppo ruvido
benigno in liscio e virulento. In seguito purificarono le diverse componenti
molecolari dell’estratto
(proteine, DNA, lipidi ecc.).
Solo il DNA era in grado di
operare la trasformazione,
dimostrando che il DNA è il
principio trasformante.

Proteine RNA

DNA

Lipidi

Polisaccaridi

Controllo
In tutte le provette
vengono aggiunti
pneumococchi ruvidi
(R), non virulenti, vivi

Pneumococchi
lisci prodotti
per trasformazione
Pneumococchi ruvidi non trasformati

Delbrück e i vari ricercatori che si riconoscevano nel gruppo del fago puntavano
in quegli anni alle proteine come base strutturale dei geni. Fatto sta che la scoperta
di Avery e collaboratori ebbe poco credito per qualche anno, finché proprio dal
gruppo del fago venne pubblicato nel 1952 un esperimento di tipo completamente
diverso che confermò il DNA come materiale genetico. Questo esperimento, chiamato scherzosamente l’esperimento del frullatore, fu fatto da Alfred Hershey e
Martha Chase (fig. 1.9A) nel Laboratorio di Cold Spring Harbor a Long Island,
vicino a New York, utilizzando i batteriofagi.
Un fago è un piccolo virus che infetta i batteri e consiste di un capside proteico
che ne racchiude il materiale genetico. Quando un fago infetta un batterio, vi inserisce il materiale genetico mentre il capside rimane al di fuori. Hershey e Chase
marcarono radioattivamente il DNA del fago con fosforo radioattivo (32P) e le
proteine del capside con zolfo radioattivo (35S). Subito dopo l’infezione del batte-
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DNA marcato
con 32P

1) I virus infettano i batteri

A

Figura 1.9 (A) Martha
Chase (1927-2003) e
Alfred Hershey (19081997) al Cold Spring
Harbor Laboratory nel
1953. (B) L’esperimento del “frullatore” di
Chase e Hershey. Le
molecole marcate con
isotopi radioattivi sono
disegnate in rosso.

2) I virus vengono staccati
dalle cellule con il frullatore
3) Cellule e virus vengono
separati per centrifugazione
Le proteine marcate con 35S si trovano
nel supernatante ma non nelle cellule

Il DNA, marcato con 32P, si trova nelle
cellule ma non nel supernatante

rio con i fagi marcati nel brodo di coltura, questo veniva frullato con un normale
frullatore, che provocava il distacco del capside fagico vuoto dai batteri in cui era
entrato il materiale genetico del fago. La successiva centrifugazione del brodo di
coltura consentì di verificare che il DNA marcato con 32P si trovava all’interno
dei batteri, mentre le proteine marcate con 35S erano rimaste fuori. Questo esperimento dimostrò che il DNA è il materiale genetico del fago e che le proteine non
trasmettono informazione genetica (fig. 1.9B).
Va sottolineato che gli esperimenti di Avery erano di per sé più che convincenti
a dimostrare il ruolo del DNA, ma arrivarono in tempi prematuri. L’esperimento
del frullatore, invece, trovò un ambiente scientifico pronto ad accogliere l’idea del
DNA come materiale genetico e, soprattutto, aveva la forza convincente di venire
dal gruppo del fago con approcci e tecniche nuove. Comunque sia, nei primi anni
cinquanta praticamente tutto l’ambiente scientifico più importante accettava l’idea
che il DNA è il vero materiale genetico. Cominciò da allora la corsa per comprendere la struttura fisica tridimensionale del DNA, con la certezza che questa avrebbe
fatto luce sulla struttura e la funzione dei geni.
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