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Prologo

Costellazioni di atomi

I cristallografi sono a un passo da Dio, sanno esattamente dove stanno tutti
gli atomi di una molecola e sono i primi a vederli. PAUL NURSE

All’entrata del laboratorio c’è una grande, enigmatica immagine che
ricorda una costellazione. In realtà è un tuffo nel più piccolo, nei
dettagli atomici della struttura del canale al potassio. Questa imma-
gine, che ha tenuto in sospeso generazioni di scienziati, è valsa a Ro-
derick Mackinnon (Rockefeller University) il premio Nobel per la
chimica nel 2003.

Tutti gli organismi viventi sono costituiti da cellule, ognuna delle
quali è delimitata da membrane in cui i canali ionici fungono da
cancelli. Si aprono e chiudono, lasciando passare molecole di varie
dimensioni cariche positivamente (cationi come il potassio) o nega-
tivamente (anioni come il cloro) allo scopo di mantenere la cellula
in equilibrio chimico con l’ambiente circostante. Questi canali ap-
partengono a un’ampia famiglia di proteine di membrana che sot-
tendono al trasporto ionico, che è alla base dell’attività cellulare, smi-
stando l’intenso traffico molecolare. Senza i canali, i neuroni nel no-
stro cervello non potrebbero generare i segnali elettrici che danno
vita ai nostri pensieri, farci sollevare una penna mandando il giusto
impulso ai muscoli e far battere ritmicamente il nostro cuore.

Quando Mackinnon decise di “immergersi nel canale” aveva alle
spalle una corposa quantità di studi propri e di altri colleghi: dati di
biologia molecolare ed elettrofisiologia avevano stimolato ipotesi su
come queste molecole permettono il flusso passivo di ioni. Con una
tecnica chiamata “mutagenesi”, Mackinnon aveva individuato quale
componente proteica era responsabile della selettività del canale.
Tuttavia, realizzò che per svelare il meccanismo bisognava realmente
vedere la molecola. E la cristallografia ai raggi X è l’unica tecnica che
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permette di smascherare i dettagli atomici di una molecola ad alta
risoluzione.

Un risultato straordinario, sia dal punto di vista biologico che pu-
ramente tecnico. Sì, perché le proteine di membrana sono molto re-
stie a cristallizzare. Il gruppo di Mackinnon ha dovuto analizzare
centinaia e centinaia di cristalli prima di stabilire le condizioni otti-
mali e avere per le mani il cristallo che sotto il fascio di raggi X gli
regalasse la prima meravigliosa immagine, «un momento che non
dimenticherò mai. Nella sua semplicità è un sistema meraviglioso
che trasmette la bellezza della Natura, lasciandoci senza fiato come
la vista di un tramonto»1, commenta Mackinnon.

Perché il potassio può attraversare il canale e non il sodio, che
pure è più piccolo e anch’esso carico positivamente? Il canale siede
nella membrana come un fiore con i petali aperti verso l’esterno
della cellula. Nel suo cuore si trova un poro altamente selettivo, in
cui uno ione troppo grande non riesce a entrare, mentre uno troppo
piccolo non viene accettato poiché non si allinea correttamente al-
l’entrata del poro.

Questo è stato solo l’inizio. In uno straordinario susseguirsi di
scoperte, migliorando la risoluzione dell’analisi ai raggi X, lo scien-
ziato americano ha identificato una sorta di tubo molecolare squisi-
tamente selettivo, un filtro, le cui pareti presentano atomi d’ossigeno
disposti in modo simile a quello degli ossigeni delle molecole di ac-
qua che normalmente coordinano il potassio. Il lasciapassare è dato
solo allo ione potassio poiché esso è l’unico che si trova alla giusta
distanza dagli atomi d’ossigeno della proteina, dopo aver subito un
processo di disidratazione all’entrata del canale. In questa fase d’i-
dentificazione, il sodio, essendo più piccolo, non viene quindi rico-
nosciuto.

La ricerca di Mackinnon è puramente di base, ma le applicazio-
ni mediche sono più che futuribili. I canali ionici, presenti dai bat-
teri fino all’uomo, sono coinvolti in una patologia del cuore e nel-
la fibrosi cistica. La conoscenza della struttura atomica potrebbe
quindi facilitare il disegno razionale di farmaci specifici per queste
malattie.

1 Mackinnon, 2003.
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Cambio di scena. In una confusa immagine blu s’intravede la sago-
ma di un uomo che a fatica sorregge un gran peso. Non è uno dei
nudi di Matisse, ma la mappa di densità elettronica del ribosoma alla
risoluzione di 20 Å2, presentata da Tom Steitz,Yale University, nel
1995. Nessuno avrebbe pensato che in soli cinque anni la cristallo-
grafia a raggi X avrebbe rivelato i minimi dettagli di quell’immagine
confusa. Nel 2000, infatti, diversi gruppi, in una vera e propria batta-
glia all’ultimo sangue, hanno apportato decisivi contributi alla strut-
tura del ribosoma. Una tipica cellula umana contiene milioni di
queste fabbriche proteiche, in cui i 20 amminoacidi, che assimilia-
mo principalmente dal cibo, si legano insieme, uno dopo l’altro, in
una combinazione precisa, a formare le proteine necessarie alla vita.
Senza ribosomi, non esisteremmo. Non solo la struttura del riboso-
ma permette la comprensione del processo della sintesi proteica, ma
fa riflettere sull’evoluzione della vita primordiale sulla terra. Perché
suggerisce che nel corso dell’evoluzione si sia gradualmente passati
da un mondo a RNA a uno sempre più basato sulle proteine.Tutta-
via, nonostante il ruolo cruciale, la maggior parte dei quesiti su
come il ribosoma sia costruito a livello atomico e come esattamente
funzioni durante la sintesi delle proteine sono ancora aperti. O me-
glio, lo erano fino a poco tempo fa.

Il ribosoma agisce in concerto con numerosi fattori che lo aiuta-
no a orchestrare il processo di sintesi ed è direttamente responsabile
delle due funzioni principali, ovvero la decodificazione del codice
genetico sotto forma di RNA messaggero (mRNA) e la formazione di
legami chimici tra gli amminoacidi per generare la catena polipepti-
dica delle proteine.

In termini molecolari, il ribosoma è un gigantesco complesso ri-
bonucleoproteico, che consiste di due sub-unità. Il gruppo di Steitz
ha determinato la struttura atomica della sub-unità 50S, la più gran-
de, contenente il centro catalitico con attività peptidil-transferasica.
Questo studio ha dimostrato che il ribosoma è un ribozima, cioè un

2 L’ångström (Å) è un’unità di lunghezza non appartenente al sistema internazionale delle
unità di misura ed è pari a 10-10 metri (0,1 nanometri); prende il nome dal fisico svedese An-
ders Jonas Ångström, uno dei padri della spettroscopia, e viene impiegata per indicare le di-
mensioni delle molecole e degli atomi (il cui raggio varia tra 0,25 e 3 Å) e per indicare la
lunghezza dei legami chimici (in genere compresi tra 1 e 2 Å). [N.d.R.]
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enzima in cui la catalisi è svolta dall’RNA e non dalle proteine. La
struttura della sub-unità minore 30S, che coopera strettamente con
la 50S assicurando la fedeltà del processo di lettura dell’mRNA, è stata
risolta indipendentemente da due gruppi europei. In combinazione
con esperimenti in presenza di antibiotici che interferiscono con il
suo funzionamento, le nuove informazioni cristallografiche sulla
sub-unità 30S hanno suggerito un possibile meccanismo molecolare
per l’accurata traduzione in proteine dell’RNA messaggero.

Le centinaia di migliaia di atomi, che la cristallografia a raggi X
ha messo a nudo tridimensionalmente, rappresentano comunque
soltanto un inizio, poiché una reale comprensione del processo di
sintesi richiederà l’analisi dettagliata di ciascuno dei vari stati confor-
mazionali che il ribosoma assume nel corso del ciclo.Verso que-
st’ambizioso traguardo stanno lavorando anche i gruppi di Harry
Noller e Jamie Cate, che hanno suggellato gli studi precedenti pub-
blicando la struttura dell’intero ribosoma procariotico prima a 5,5 Å,
in presenza di tRNA e RNA messaggero, e più recentemente a 3,5 Å.

La storia del ribosoma è la sintesi dello stadio a cui è arrivata la
biologia strutturale: la sintesi di un lavoro decennale di più di 50 la-
boratori che hanno aggiunto tassello dopo tassello informazioni
biochimiche, genetiche, cellulari, si è concretizzata nella struttura. E
lo sguardo ai dettagli tridimensionali ha finalmente dato risposte
certe, confermando o confutando quelle che fino a ora erano state
solo ipotesi. Inoltre, la sua fine analisi atomica è un passo fondamen-
tale verso il design razionale di nuovi e più efficaci antibiotici. Non-
ostante la maggior parte degli antibiotici in uso siano stati infatti
identificati molti anni fa, solo ora, grazie alla struttura atomica delle
sub-unità ribosomali, è possibile comprendere il loro meccanismo
d’azione a livello molecolare. Sulla base di queste informazioni, le
compagnie farmaceutiche stanno già progettando antibiotici di se-
conda generazione più specifici per i ribosomi batterici e meno su-
scettibili al fenomeno della resistenza.

«Fu durante una Dunham Lecture nel 1963 – ricorda Steitz –, agli
inizi dei miei studi ad Harvard, che vidi per la prima volta Max Pe-
rutz. Era a Boston per una serie di conferenze sulla struttura dell’e-
moglobina. Piccolo, con l’ampia fronte, al centro della grande sala,
illustrava con entusiasmo la prima tappa della sua lunga avventura.
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L’immagine tridimensionale dell’emoglobina scatenò un boato di
meraviglia tra il pubblico. Questo incontro ispirò il mio avvicina-
mento alla cristallografia delle proteine, sicché partii alla volta di
Cambridge»3.

Lo studio tridimensionale delle molecole biologiche, tramite la
cristallografia ai raggi X, è una componente essenziale della biologia
molecolare e ha alle spalle una storia appassionante. Inizia nella pri-
ma metà del Novecento, in Inghilterra, con una manciata di scien-
ziati visionari – per lo più chimici – considerati folli dalla maggior
parte dei colleghi.Vedevano nella cristallografia ai raggi X l’unico
strumento per smascherare il segreto della vita: le proteine.Da quan-
do, nel 1934, Desmond Bernal e Dorothy Crowfoot testarono sui
cristalli di pepsina (un piccolo enzima) le potenzialità della cristallo-
grafia, si intravide all’orizzonte la possibilità di risolvere le strutture
atomiche di macromolecole di grande rilevanza biologica. Sapendo
che ogni atomo contribuisce a ogni riflesso in un motivo di diffra-
zione, e che il numero di riflessi di un unico insieme di dati di dif-
frazione può superare di gran lunga quello dei parametri atomici, si
pensava che questi dati fossero sufficienti a definire la struttura ato-
mica di un cristallo. Non fu così semplice. Ci sono voluti decenni
prima che i successivi tentativi di Perutz offrissero finalmente gli
strumenti per risolvere il problema di come trasformare i motivi di
diffrazione in coordinate atomiche.

Gli straordinari risultati odierni – di cui canale al potassio e ribo-
soma sono solo un esempio – non sarebbero stati possibili senza la
sensazionale scoperta di Max Perutz avvenuta nel 1953. Dopo 17
anni di tentativi di mettere a fuoco la natura atomica dell’emoglobi-
na, Perutz, immergendo i cristalli della molecola in soluzioni di
mercurio, osservò dei piccoli cambiamenti nel motivo di diffrazio-
ne.Dalle variazioni ricavò la posizione del mercurio legato nella cel-
la unitaria del cristallo e, quindi, fu in grado di dedurre valori ap-
prossimativi degli angoli della fase, il tabù dei cristallografi. L’intro-
duzione della cosiddetta “sostituzione isomorfa con atomi pesanti”
ha quindi reso possibile l’analisi della struttura delle proteine, av-
viando un campo di ricerca completamente nuovo.

3 Steitz, 2001.
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Gli ultimi anni hanno visto la risoluzione strutturale di macromole-
cole dallo straordinario impatto biologico. Strutture ad alta risolu-
zione di molecole come quelle del canale al potassio e ribosoma
hanno insegnato che non ci sono essenzialmente più limiti alla de-
terminazione di modelli tridimensionali di misura o complessità
sempre più elevate. La loro affascinante storia sviscera l’essenza della
cristallografia ai raggi X, in particolare, e della biologia strutturale, in
senso più generale. Sottolinea il loro impatto dalla ricerca di base alla
sfera farmaceutica. Ognuna di queste molecole si identifica con lo
scienziato (o la manciata di scienziati) che l’ha smascherata, come è
successo per Perutz e l’emoglobina. L’iter verso la sostituzione iso-
morfa con atomi pesanti non è stato un exploit, ma piuttosto una
lenta gestazione. Delle tre maggiori attività che caratterizzano la ri-
cerca scientifica, cioè pensare, parlare e fare, probabilmente quella
che più si addiceva alla personalità di Perutz è l’ultima. Fu uno
straordinario sperimentalista.
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