
Appendice a «La Vita inevitabile»

Se di vostro ne sapete un po’ di biologia, quest’appendice non 
vi serve. Se invece negli anni della scuola avevate di meglio 
da fare (e come non simpatizzare con voi…), potreste trovare 
utile leggere qualcosa su DNA, geni, RNA e proteine. Poche 
cose, giusto per orientarvi nel libro. E poi ci sono anche tante 
belle figure!

«Non so molto di storia, non so molto di biologia».

Sam Cooke, (What a) Wonderful World

«Le leggi della biologia sono fondamentali lezioni di storia».

Will e Ariel Durant, The Lessons of History

La conversazione “impossibile” citata in epigrafe potrebbe 
guidarci nella lettura. A Sam Cooke che nel suo rock and roll-
R&B (What a) Wonderful World diceva di non saperne di sto-
ria e biologia, Will e Ariel Durant rispondono (più o meno): 
“Guarda che si tratta in fondo della stessa cosa”. In effetti, 
esporre i meccanismi molecolari della Vita non ci serve solo a 
fornire informazioni utili alla lettura del libro. Questi meccani-
smi sono anche la “fotografia” della Vita come è oggi, il risulta-
to della storia della Vita, della nostra storia. È partendo da essi, 
la principale evidenza a nostra disposizione, che dobbiamo cer-
care di ricostruire l’itinerario che ha portato alla Vita.

La cellula

Il concetto di cellula è centrale nel racconto della storia 
della Vita. Non fosse altro perché tanta parte della narrazione 
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gira intorno al come si sia formata la prima cellula. Com’è 
fatta una cellula? Be’, nelle varie specie esistenti, le cellule 
vengono in gusti molto diversi. Noi classifichiamo tre grandi 
gruppi di specie viventi: gli Eukarya (detti anche eucarioti), i 
Bacteria e gli Archaea. Gli Homo sapiens, con tutti gli animali 
e varie altre bestiole, sono Eukarya, eucarioti. Concentriamoci 
dunque, almeno per ora, sulla cellula eucariotica (Figura A1).

La prima cosa da notare è la membrana cellulare (o mem-
brana plasmatica), un sottilissimo strato di lipidi (grassi) e pro-
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Figura A1. Le cellule. 
Le cellule possono avere forme e dimensioni molto differenti, in parte dovute alla funzione 
che svolgono. In A sono mostrati globuli rossi (punta di freccia bianca) e globuli bianchi 
(freccia nera) del sangue. (Fonte: National Cancer Institute. Autori: Bruce Wetzel e Harry 
Schaefer). In B è mostrata una sezione schematica di una cellula. Alcune delle strutture cel-
lulari sono descritte in dettaglio più avanti (mitocondri, membrana plasmatica, ribosomi). 
Per le altre, brevemente: i lisosomi sono l’organello di degradazione del materiale cellulare 
(un misto di inceneritore e centro di riciclaggio); l’apparato di Golgi serve a coniugare le 
proteine con gli zuccheri e a trasportarle all’esterno della cellula o sulla membrana pla-
smatica; le vescicole servono a muovere varie molecole all’interno della cellula (un sistema 
di logistica e trasporto); i ribosomi possono essere liberi nel citoplasma o associati a un 
organello che si chiama reticolo. Il reticolo può essere di due tipi: 1) rugoso (quando vi sono 
associati i ribosomi), deputato alla sintesi di proteine che verranno poi trasportate all’ester-
no o alla membrana plasmatica; 2) liscio, deputato alla sintesi dei lipidi. Il citoplasma è il 
medium che riempie la cellula; è costituito da acqua e tutta una serie di macromolecole, tra 
cui RNA e proteine.



Appendice a «La Vita inevitabile» 3

teine, spesso non più di 10 nanometri (cioè 10 miliardesimi di 
metro: un capello è 10.000 volte più spesso!). Questa sottilissi-
ma pellicola definisce l’identità della cellula, separa cioè quello 
che è dentro da quello che è fuori. Nonostante il suo infinitesi-
mo spessore, fa un lavoro egregio, dato che è composta di lipidi 
strettamente impacchettati tra loro i quali costituiscono una 
barriera impermeabile. Immaginate, per farvene un’idea, un 
bicchiere mezzo pieno d’acqua. Sull’acqua versiamo un sottile 
strato di olio e poi delicatamente riempiamo il resto del bic-
chiere di acqua. Lo strato di olio terrà le due fasi d’acqua ben 
separate e sarà anche abbastanza resistente, come dimostrato 
dal fatto che l’acqua versata sopra non riesce a “sfondarlo”. 

Nella cellula troviamo poi varie strutture che globalmente 
prendono il nome di organelli. Sono luoghi specializzati nei 
quali avvengono processi che servono a varie funzioni della 
cellula. Di molti non ci occuperemo, ma due sono rilevanti alle 
discussioni nel testo principale: i mitocondri e il nucleo. 

I mitocondri sono la centrale energetica della cellula, pro-
ducono tutta l’energia di cui la cellula ha bisogno. Ne parlia-
mo in dettaglio nel libro. Qui ci limiteremo a fornirvi un’im-
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Figura A2. Mitocondri e batteri. 
Sono illustrate alcune delle similarità tra batteri e mitocondri: dimensioni, doppia mem-
brana plasmatica (la cellula possiede una singola membrana plasmatica), presenza di un 
DNA circolare. 
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magine grafica della peculiare struttura del mitocondrio, che 
somiglia moltissimo a un batterio (Figura A2). Batteri e mito-
condri posseggono entrambi una doppia membrana (interna 
ed esterna) e hanno dimensioni simili; il mitocondrio ha ad-
dirittura un suo piccolo DNA diverso da quello della cellula 
(tra l’altro un DNA circolare, come i batteri, mentre le cellule 
hanno DNA lineare). Sarebbe uno spoiler troppo grande rac-
contarvi ora del perché i mitocondri somigliano tanto ai bat-
teri… Per questo potete consultare il libro.

Il nucleo, invece, potete immaginarlo come la centrale ope-
rativa della cellula. Accadono cose portentose nel nucleo, che 
meritano una descrizione a parte.

Il nucleo, il genoma, i geni

Ogni cellula eucariotica contiene un minuscolo forziere, 
il nucleo; misura appena alcuni milionesimi di metro. Nel 
nucleo è racchiuso il DNA. Il DNA contiene le informazio-
ni per costruire e far funzionare una cellula. Se avessimo un 
microscopio così potente da osservare direttamente il DNA, 
vedremo che esso è, in realtà, una successione ininterrotta di 
elementi, che si chiamano tecnicamente nucleotidi1. Potete 
pensarli come i mattoni elementari che compongono l’edi-
ficio del DNA. Ancora meglio, se immaginate il DNA come 
un libro, potete pensarli come le lettere del libro. In effetti, i 
nucleotidi sono identificati proprio con delle lettere A, C, G e 
T, dall’iniziale dei loro nomi chimici: adenosina, citidina, gua-
nosina e timidina. È un singolare alfabeto, composto di sole 
quattro lettere che si ripetono apparentemente a casaccio. Per 
esempio:

GTTATTTGACCCACCCCCCCTAAGGGCACATGACACGCTGA

1 Alcune nomenclature e alcuni “passaggi” molecolari nelle descrizioni che 
seguiranno sono semplificati (talvolta parecchio) a beneficio della comprensibilità.
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È una lingua apparentemente incomprensibile; eppure è la 
lingua più parlata sulla Terra, la lingua comune a tutte le spe-
cie! Vedremo a breve come si fa a tradurla.

Globalmente, il DNA contenuto in una cellula di una data 
specie è chiamato anche genoma2. Esiste quindi un genoma 
dell’Homo sapiens, uno del gatto, uno dei pinguini e via di-
scorrendo. Ogni specie ha un genoma di diversa lunghezza. 
I batteri se la cavano con genomi molto piccoli, a partire da 
160.000 lettere a salire; il Saccharomyces cerevisiae (il lievito di 
birra) possiede 12 milioni di lettere; il Caenorhabditis elegans 
(un vermetto) 100 milioni; il Gallus gallus (un bel pollastro) ha 
un genoma da un miliardo di lettere. L’Homo sapiens, 3 miliar-
di. Le piante ne hanno un bel po’: la Paris japonica (una lilia-
cea) arriva a 150 miliardi! Per farvi un’idea del nostro genoma, 
considerate che 3 miliardi di lettere sono quasi l’equivalente di 
10.000 libri di media grandezza. E tutto questo ben di dio ce lo 
portiamo appresso in ogni singola cellula! Incidentalmente, noi 
siamo fatti di circa 30.000 miliardi (3 x 1013) di cellule.

Una parola che si associa spesso all’idea di DNA è gene. 
Di che cosa si tratta? Pensatelo come una serie di righe, una 
pagina, nel libro del DNA, che contengono un’informazione 
precisa, quella che serve a costruire una specifica proteina (che 
cosa siano le proteine lo vedremo tra un attimo). Per ora vi-
sualizzate il tutto come schematizzato nella Figura A3. 

Nella figura, è adoperata una specie di stenografia per rap-
presentare il gene, che in realtà è cosa ben più complicata. 
Ci faremo bastare questa versione semplificata per non farci 
venire troppi mal di testa. Il gene rappresentato è piccolo, ma 
ce ne possono essere di molto lunghi, e alcuni potrebbero ri-
empire pagine e pagine di testo. 

Noterete subito che il gene è preceduto e seguito da altre 
lettere (quelle in grassetto corsivo). Si tratta di altri geni? No. 
Si tratta di DNA il cui significato comprendiamo al momento 

2 Tecnicamente il genoma è il contenuto aploide del DNA presente in una cellula, ma 
per i nostri scopi possiamo tranquillamente considerarlo sinonimo di DNA e basta.
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solo in minima parte. Viene chiamato DNA non-codificante 
perché non serve a fare proteine. In pratica, la parte di DNA 
che corrisponde ai geni (che chiamiamo anche DNA codifi-
cante) corrisponde a un “testo” che siamo riusciti a decifrare 
(vedremo come); la parte non-codificante è scritta in una lin-
gua ancora misteriosa. La cosa singolare tuttavia è che solo 
il 2 per cento del DNA umano è costituito da geni. Il resto è 
non-codificante. Ne consegue che ancora non sappiamo cosa 
fa il 98 per cento del nostro DNA. È un campo di grande at-
tività investigativa, nel quale si registrano progressi costanti, 
che rimodellano di continuo le nostre idee sul funzionamento 
della cellula. Ci dispiace di non avere spazio per occuparcene 
in dettaglio3.

3 Per chi desiderasse informazioni più accurate su questo argomento, e su tutti 
gli altri trattati in questa appendice, consiglio: Bruce Alberts et al., Biologia 
molecolare della cellula, Zanichelli, Bologna 2016. È un manuale impegnativo,  
ma scritto per studenti e quindi accessibile con un po’ d’impegno.

Figura A3. DNA e geni. 
È raffigurato un gene (in grigio) nel contesto del DNA, fiancheggiato dalle regioni non-
codificanti. Il gene rappresentato è un gene “vero”: si chiama HRAS. In basso è riportata 
l’anatomia del gene in maniera più precisa, ancorché notevolmente semplificata. Il gene in 
questione è lungo esattamente 567 lettere/nucleotidi (tenetelo a mente, servirà più avanti). 
Come vedete, sulla destra il DNA è in realtà costituito da due filamenti attorcigliati fra loro 
in forma vagamente elicoidale (per questo viene anche descritto come una doppia elica), 
come mostrato sulla destra con i due filamenti in nero e grigio (e con le due file di lettere, a 
sinistra). I due filamenti, tuttavia, hanno una caratteristica ben precisa: sono complementa-
ri. In pratica ogni volta che c’è una lettera A su un filamento, c’è una lettera T sul filamento 
opposto; ogni volta che c’è una G, sull’altro filamento c’è una C. Questo fenomeno si 
chiama accoppiamento dei nucleotidi e vedremo quanto sia importante per permettere la 
replicazione del DNA. Nel DNA sono contenuti ovviamente molti geni; in Homo sapiens 
sono circa 20.000.

CTGAGGAGCGATGACGGAATATAA[....]GTGTGCTCTCCTGACGCAGCA
GACTCCTCGCTACTGCCTTATATT[....]CACACGAGAGGACTGCGTCGT

567 lettere (nucleotidi)

Gene
Non-codi�cante Non-codi�cante

DNA
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Adoperiamo, quindi, l’idea di DNA non codificante sempli-
cemente per aiutarci a visualizzare meglio il “libro” del DNA, 
composto da lunghissime sezioni piene fitte di lettere scritte in 
una lingua misteriosa, e poi, ogni tanto, ci troviamo di fronte a 
qualcosa che comprendiamo, un capitolo di poche pagine che 
racconta una storia compiuta: un gene. 

La replicazione del DNA

La prima funzione del DNA della quale dobbiamo occu-
parci è la replicazione. Ogni volta che una cellula è pronta a 
dividersi per diventare 2 cellule, deve necessariamente fare una 
copia del suo DNA, in maniera tale che ognuna delle 2 cellule 
figlie ne erediti una copia con tutte le informazioni necessarie 
per funzionare. Per comprendere la replicazione del DNA, os-
serviamone prima la struttura, la celebre doppia elica svelata 
da James Watson e Francis Crick. Nella Figura A4 troverete le 
“istruzioni” per montare passo passo una molecola di DNA.

Vedete come ogni nucleotide (l’unità fondamentale del 
DNA) sia in realtà composto da 3 parti unite fra loro: uno 
zucchero, un fosfato e una base azotata (Figura A4.A). Lo zuc-
chero e il fosfato sono identici nei quattro tipi di nucleotidi, 
ne formano la “porzione costante”. Le differenze sono invece 
nella base azotata, che costituisce la “porzione variabile”. A 
seconda del tipo di base azotata presente, i nucleotidi prendo-
no, per l’appunto, il nome di A, C, G o T.

Per “montare” il DNA, i nucleotidi vengono uniti tra loro 
(Figura A4.B), in modo che ogni fosfato si leghi allo zucchero 
di un altro nucleotide, formando un filamento continuo dal 
quale protrudono le basi azotate. Il filamento così formato 
viene appaiato con un altro filamento, formatosi nella stessa 
maniera ma complementare (Figura A4.C). Complementare 
significa che ogni volta che sul filamento 1 è presente A, sul 
filamento 2 sarà presente T (e viceversa); e ogni volta che sul 
filamento 1 è presente C, sul 2 sarà presente G (e viceversa). 
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Questo perché A:T e C:G si possono, per così dire, “incastra-
re” l’una con l’altra (in realtà si tratta di legami chimici, ma 
immaginarle come indicato nella figura rende subito l’idea). 
Quindi il DNA è un doppio filamento, al cui interno sono 
racchiuse le lettere A, C, G e T che sono quelle che contengono 
tutte le informazioni necessarie alla cellula (le lettere del libro). 
In realtà i 2 filamenti non sono “lineari” come mostrato nella 
Figura A4.C, ma attorcigliati l’uno intorno all’altro. Non è un 
dato che ci serva particolarmente, ma rende conto del termine 
che avrete sentito molte volte di doppia elica.

Al momento della replicazione del DNA, con vari mecca-
nismi che tralasceremo, i 2 filamenti che compongono il DNA 

Figura A4. Nucleotidi e DNA. 
A. Struttura dei nucleotidi, con evidenziate le “parti costanti” (zucchero e fosfato) e la “par-
te variabile” (base azotata). La parte variabile rappresentata in questo pannello corrisponde 
al nucleotide chiamato adenosina, cioè a quello che abbreviamo con la lettera A. Gli altri 
nucleotidi (T, C e G) mostrano differenze nelle parti variabili, come schematizzato nella par-
te bassa del pannello. B. Struttura di un singolo filamento di DNA. Z indica lo zucchero, F il 
fosfato, mentre le basi azotate sono indicate con i simboli del pannello A e con la lettera (A, 
C, G o T) che usiamo per abbreviarne il nome. C. Struttura del DNA nella sua configurazio-
ne “reale” a doppio filamento. Notate l’accoppiamento complementare delle basi azotate.
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vengono separati e questo permette l’accesso a una proteina, 
la DNA polimerasi, che appartiene a un particolare gruppo 
di proteine detti enzimi (vedi più avanti). La DNA polime-
rasi scorre lungo i 2 filamenti di DNA separati che fungono 
da “stampo”. Per ognuno dei 2 “stampi”, la DNA polimerasi 
crea il filamento complementare. In questo modo si formano 
2 doppie eliche “figlie” a partire da una doppia elica “madre” 
(Figura A5). 

Completata la replicazione, la cellula si trova in possesso di 
2 copie di DNA e può quindi dividersi destinando a ognuna 
delle cellule figlie una delle copie. Avrete notato che la peculia-
re struttura del DNA garantisce 2 proprietà molto importanti:

1. Fornisce un elevato livello di protezione all’informazione 
(le lettere A, C, G e T, per intenderci) che è accuratamente 
“impacchettata” nel guscio costituito dai 2 filamenti (le 2 
eliche; Figura A4.C).

2. Lo specifico accoppiamento delle lettere complementari 
A:T e G:C durante la replicazione fa sì che durante la repli-
cazione il DNA faccia una copia esatta di se stesso.

Esatta? Be’, sbagliare non è solo umano, è anche “moleco-
lare”. E alla fine ci scappano 2 o 3 errori per ogni copiatura. 
Questi “errori di stampa” li chiamiamo mutazioni4; ne diremo 
qualcosa in più alla fine di quest’appendice; nel libro, invece, 
raccontiamo di come le mutazioni siano alla base dell’evolu-
zione della Vita e della sua varietà.

Le proteine: che cosa fanno

Abbiamo detto che i geni servono a fare le proteine. Con 
più esattezza, i geni contengono le informazioni per fare le 

4 Oggi si preferisce l’espressione variazioni genetiche, perché il termine mutazione 
ha una connotazione negativa. Noi useremo, per semplicità, la vecchia dizione. 
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proteine. Le proteine sono le macchine molecolari che svol-
gono in pratica tutto il lavoro che c’è da fare in una cellula e 
in un organismo. Ogni proteina ha una funzione, spesso più 
di una. Tutto quello che richiede azione nelle cellule si basa su 
proteine, veri e propri nanorobot in grado di svolgere lavori 
sorprendenti. Esempi? L’emoglobina è una proteina: serve a 
trasportare l’ossigeno nel sangue. Il collagene (che magari co-
noscete dai prodotti cosmetici) è una proteina: serve per dare 
robustezza ai tessuti. Le immunoglobuline (gli anticorpi) sono 
proteine: servono a difenderci dalle infezioni.

Una caratteristica delle proteine è di potersi associare tra 
loro. Così facendo possono creare macchine molecolari che 
assolvono a svariate funzioni. Ci possono essere situazioni 
molto complesse in cui l’assemblaggio coinvolge decine di tipi 
diversi di proteine. La cosa funziona un po’ come le costruzio-
ni fatte con i noti mattoncini colorati. I pezzi (proteine, in que-
sto caso) che vengono usati per fare una macchina, possono 

Figura A5. Replicazione del DNA (molto semplificata). 
I 2 filamenti del DNA originario vengono separati. La DNA polimerasi (l’anello in grigio) 
scorre lungo i 2 filamenti originari (in nero) e li copia, creando 2 nuovi filamenti (in bian-
co). Per ogni singola “lettera” presente nel filamento nero (A, C, T o G), la DNA polimerasi 
aggiunge al filamento bianco il nucleotide complementare, secondo la regola dell’accoppia-
mento A:T, C:G. Il risultato sono 2 nuove doppie eliche, identiche all’elica “madre”. 
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essere usati anche per fare macchine diverse, insieme ad altre 
parti. In breve, l’abilità delle proteine di associarsi tra loro au-
menta esponenzialmente la capacità della cellula di fabbricarsi 
gli strumenti che le servono.

Potremmo andar avanti per pagine e pagine: le proteine 
sono fonte di meraviglia senza fine. Dobbiamo però riservare 
una menzione speciale a un tipo particolare di proteine, che 
chiamiamo enzimi5. Gli enzimi sono macchine chimiche e il 
loro lavoro consiste nel trasformare le molecole nella cellula. 
Servono, per esempio, per fabbricare i nucleotidi. E anche per 
fabbricare gli amminoacidi (che sono i mattoni di cui sono 
composte le proteine). Possono trasformare altre proteine, ta-
gliandole, cucendole, attaccando loro piccole appendici o ri-
muovendole quando serve. Possono, infine, trasformare anche 
molecole non-proteiche, come gli acidi nucleici (DNA e RNA), 
gli zuccheri o i grassi. Come funziona un enzima è illustrato 
nella Figura A6. 

Una parola importante da ricordare è catalisi. Indica sem-
plicemente (e globalmente) l’attività degli enzimi (cioè la loro 
capacità di trasformare altre molecole). Diciamo pertanto che 
gli enzimi sono dotati di attività catalitica (cioè di attività “tra-
sformante”). 

Come sono fatte le proteine?

In maniera simile al DNA, anche le proteine sono fatte da 
vari elementi legati l’uno all’altro. Nel DNA questi “mattoni” 
fondamentali si chiamano nucleotidi, nelle proteine si chiama-
no amminoacidi. Gli amminoacidi possono essere di 20 diversi 
tipi e una proteina è formata da alcune centinaia (a volte mi-

5 Dal greco εν, “dentro”, e ζύμη, “fermento, lievito”, cioè: “dentro il fermento, 
lievito”, conseguenza del fatto che la prima idea che esistessero gli enzimi ce la si 
è fatta studiando alcune trasformazioni di cui sono capaci i lieviti. Dobbiamo la 
scoperta a Louis Pasteur con i suoi studi sulla fermentazione alcolica. La parola fu 
coniata nel 1877 da Wilhelm Friedrich Kühne.
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gliaia) di amminoacidi concatenati. Seguendo l’esempio fatto 
per i nucleotidi, possiamo paragonare gli amminoacidi a un 
alfabeto che contenga 20 lettere. L’alfabeto delle proteine è il 
seguente:

A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, Y, W.

E anche nei discorsi tra biologi, gli amminoacidi sono indi-
cati così, con delle lettere. Come nel caso dei nucleotidi, le let-
tere non sono attribuite a casaccio, ma rispettano (con qualche 
eccezione) il nome dell’amminoacido: l’amminoacido alanina 

Figura A6. Gli enzimi. 
La figura illustra 2 tipi di attività degli enzimi (tra le innumerevoli possibili). A. Una mo-
lecola, che definiamo substrato (che può essere una qualsiasi molecola biologica: un’altra 
proteina, un lipide, uno zucchero, un acido nucleico come il DNA), si lega a un enzima. 
L’enzima taglia fisicamente il substrato e libera 2 prodotti. I prodotti poi possono essere 
usati dalla cellula, separatamente, per vari scopi. B. L’enzima lega 2 substrati e poi li unisce 
(li fonde) fisicamente, rilasciando poi un prodotto che è il risultato dell’unione dei 2 sub-
strati. Questo è, per esempio, il meccanismo usato dalla DNA polimerasi che “fonde” tra di 
loro i vari nucleotidi per creare i filamenti di DNA.

Substrato

L’enzima si lega
al substrato

L’enzima scinde
il substrato Prodotti

Substrati

Enzima

L’enzima si lega
ai substrati

L’enzima fonde
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A

B
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è indicato con la A, la cisteina con la C, la glicina con la G, 
la treonina con la T, la prolina con la P e così via. Per evita-
re equivoci è bene chiarire che l’alfabeto del DNA è di una 
natura diversa da quello delle proteine. In un caso è fatto di 
nucleotidi, nell’altro di amminoacidi. Le lettere sono rappre-
sentazioni, non realtà fisiche. Inoltre, non bisogna confondersi 
quando ci sono possibili ambiguità; per esempio, quando di-
ciamo A nel DNA stiamo parlando del nucleotide adenosina, 
mentre quando diciamo A in una proteina stiamo parlando 
dell’amminoacido alanina. Lo stesso vale per C, T e G (fortu-
natamente non ci sono altre ambiguità poiché l’alfabeto del 
DNA ha solo 4 lettere).

Esaminiamo ora una proteina e mettiamola a confronto 
con il gene che contiene l’informazione per farla (Figura A7). 

Alcune cose saltano immediatamente all’occhio:

1. Il gene è più lungo della proteina. Esattamente 3 volte più 
lungo. Nel caso in esame, il gene è composto da 567 lettere 
(nucleotidi), la proteina da 189 lettere (amminoacidi). In 
questa chiave numerica – quasi magica – c’è tutto il segreto 
di come fa un gene a fare una proteina. Lo sveleremo a 
breve. Per ora ci basti la freccia nella Figura A7, che indica 
come nel passare da DNA a proteina si verifichi un cambio 
di alfabeto (da nucleotidi ad amminoacidi)

2. Un alfabeto a 20 lettere (nel caso delle proteine) permette di 
scrivere in maniera molto più articolata di un alfabeto a 4 
lettere (il DNA). Facciamo un esempio. Se volessi comporre 
una parola di 2 lettere, usando l’alfabeto del DNA potrei 
formare solo 16 parole diverse: AA, AC, AT, AG, CA, CC, 
CT, CG, TA, TT, TC, TG, GA, GC, GT, GG (4 x 4 = 16). 
Se volessi comporre parole di 3 lettere, potrei formarne al 
massimo 64 (4 x 4 x 4 = 64). Con l’alfabeto delle proteine 
si possono fare 400 parole da 2 lettere (20 x 20 = 400) o 
8.000 parole da 3 lettere (20 x 20 x 20 = 8.000). Le possi-
bilità “sintattiche” dell’alfabeto proteico sono quindi enor-
memente più ampie di quelle dell’alfabeto del DNA.
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3. Questo significa che le proteine sono molto più varie del 
DNA, che invece (almeno dal punto di vista letterario) è 
noioso anzichenò. Ciò, tuttavia, corrisponde a una precisa 
ragione biologica. Il DNA contiene l’informazione. È un 
vantaggio avere un sistema di codifica dell’informazione 
che sia il più semplice possibile. Più semplice il sistema, mi-
nori gli errori che si possono commettere. In effetti il siste-
ma più semplice ed efficiente di codifica si realizza con l’al-
ternanza di soli 2 elementi; l’esempio classico è quello del 
sistema binario – che si basa solo su 0 e 1 – su cui si fonda 
tutta la scienza informatica. Il DNA è un po’ più complesso 
e adopera un sistema a 4 elementi. 

4. Le proteine invece sono deputate all’azione. Per agire devo-
no assumere forme e funzioni diverse: ci sono letteralmente 
miliardi di cose da fare nella cellula. La varietà del loro 
alfabeto permette alle proteine di assumere molte e diverse 
forme, che corrispondono a differenti macchine molecolari.

5. I due alfabeti corrispondono, quindi, a diverse esigenze bio-
logiche. Un’esigenza di custodia dell’informazione (verreb-
be da dire della “conoscenza”) da parte del DNA: austera e 
severa, quasi sacrale e immutabile. E un’esigenza dinamica, 

Figura A7. Gene e proteina a confronto. 
Il gene in questione è lo stesso illustrato nella Figura A3 (HRAS). La proteina sintetizzata a 
partire dall’informazione contenuta nel gene è illustrata in basso.

CTGAGGAGCGATGACGGAATATAA[....]GTGTGCTCTCCTGACGCAGCA
GACTCCTCGCTACTGCCTTATATT[....]CACACGAGAGGACTGCGTCGT

567 lettere (nucleotidi)

Gene
Non-codi�cante Non-codi�cante

DNA

MTEYKL[.......]KCVLS

189 lettere (amminoacidi)

Dal DNA alla proteina
(cambio di alfabeto)

Proteina
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operativa, tutta rivolta al fare, per le proteine. Potete sbiz-
zarrirvi a cercare paragoni filosofici o letterari, se vi aiuta 
a comprendere meglio la cosa. Se volessimo adoperare con-
cetti antropomorfizzati, potremmo dire che il DNA corri-
sponde all’essere e le proteine al fare (o al divenire, se avete 
tendenze filosofiche).

6. Quello che abbiamo detto implica la domanda: come fa 
una lingua scritta in un alfabeto di 4 lettere, monotono e 
laconico, a essere tradotta in una lingua ricca, dinamica 
e frizzante come quella delle proteine? Come fa l’informa-
zione a trasformarsi in azione? Come fa il DNA a “creare” 
le proteine? 

Dal DNA alle proteine: l’RNA

Il DNA è racchiuso nel nucleo. Ma la vita della cellula av-
viene in larghissima parte al di fuori di questo, nel luogo chia-
mato citoplasma (Figura A1). Il citoplasma è sede di attività 
frenetiche, che potrebbero avere conseguenze nefaste sull’or-
dine e sulla precisione richiesta al DNA. Ci sono, per esempio, 
molti enzimi che per errore potrebbero aggredire il DNA con 
conseguenze disastrose. La cellula ha quindi un nucleo per cu-
stodire il DNA, un sancta sanctorum nel quale l’informazione 
è protetta e al sicuro. Questo però pone il problema di come 
portare l’informazione fuori dal nucleo nel citoplasma. Perché 
è nel citoplasma che sono prodotte le proteine.

Il problema viene risolto da un’altra molecola biologica, 
chiamata RNA (Figura A8). 

1. L’RNA è una struttura a singolo filamento. Questo fa sì che 
l’informazione (le lettere A, C, G eT) sia meno protetta ma 
anche più immediatamente accessibile (Figura A8.A-B).

2. L’RNA ha una composizione leggermente diversa dal DNA. 
I nucleotidi dell’RNA sono lievemente diversi da quelli del 
DNA; la differenza principale è che una delle 4 lettere è di-
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Figura A8. DNA e RNA a confronto. 
A. È mostrato uno schema del DNA che mette in risalto i nucleotidi. B. È mostrato uno 
schema dell’RNA, che è una molecola a singolo filamento con una composizione legger-
mente diversa dal DNA: la differenza principale è che il nucleotide timidina (T) è sostituito 
da nucleotide uridina (U). C. La struttura a singolo filamento dell’RNA lo rende molto più 
flessibile del DNA e capace di ripiegarsi su se stesso, prendendo svariate forme. Esistono 
nella cellula vari tipi di RNA; nel pannello sono mostrate le conformazioni di 2 tipi di 
RNA, che descriveremo più avanti, l’RNA-ribosomale e l’RNA-transfer, con lo scopo di 
mostrare i complessi ripiegamenti che una molecola di RNA può presentare. (Lo schema 
dell’RNA-ribosomale è ripreso da un disegno di L.D. Williams, disponibile tramite Creative 
Commons, licenza CC BY-SA 4.0). Le figure non sono in scala: l’RNA-ribosomale mostrato 
è quello di un batterio chiamato Escherichia coli ed è lungo poco meno di 3.000 nucleotidi; 
l’RNA-transfer mostrato è lungo meno di 100 nucleotidi.

DNA

RNA

A

A T C G

Nucleotidi del DNA

A U C G

Nucleotidi dell’RNA

RNA-ribosomale RNA-transfer

B

C
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versa. La T (timidina) del DNA è sostituita da una U (uridi-
na) (Figura A8.B). Può sembrare nozionistico, ma fidatevi: 
nessuna delle cose che vi sto raccontando è inutile!

3. L’RNA, non essendo rigidamente impacchettato come il 
DNA in una doppia elica, è molto più flessibile (Figura 
A8.C). Una proprietà che, vedremo, risulterà fondamentale 
nei meccanismi di nascita della Vita.

4. Le cellule producono, a partire dal DNA, diversi di tipi di 
RNA. Quello di cui ci occuperemo principalmente è il co-
siddetto RNA-messaggero (mRNA). Almeno altri 2 tipi di 
RNA, tuttavia, sono importanti per le nostre descrizioni: 
l’RNA-ribosomale e l’RNA-transfer, mostrati nella Figura 
A8.C.

Per “fare” le proteine, il DNA deve “passare” l’informazio-
ne all’RNA, che poi la porterà nel citoplasma dove saranno 
infine prodotte le proteine (Figura A9).

La cosa funziona così: nel nucleo c’è una proteina, chiama-
ta RNA polimerasi (un enzima) che ha una particolare funzio-
ne: serve a “trascrivere” parti del DNA, le parti che corrispon-
dono ai geni. È una specie di macchina fotocopiatrice, che usa 
il gene come stampo e ne fa copie.

Immaginate la cosa in questi termini: siete un docente e ave-
te cercato nell’enciclopedia una voce (diciamo “Garibaldi” o 
“HRAS”). Dopo averla trovata, volete portarla in classe per 
dare materiale di studio ai vostri studenti. Portarvi l’enciclope-
dia in classe (nel citoplasma) non è pratico: voi volete solo la 
voce “Garibaldi”, non tutto il malloppo. E c’è in più il proble-
ma che l’enciclopedia è una e voi avete bisogno di molte copie. 
La soluzione è semplice: fate delle fotocopie solo della parte che 
v’interessa, tante quante ve ne servono, e le portate in classe. 
La RNA polimerasi funziona concettualmente nella stessa ma-
niera. Essa scorre lungo il gene (ma su uno solo dei 2 filamenti 
del gene), proprio come fa il fascio di luce sull’originale inserito 
nella fotocopiatrice. Le copie che escono si chiamano RNA, in 
particolare RNA-messaggero (o mRNA). Quindi, quello che la 
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RNA polimerasi fa è “estrarre” l’informazione di un singolo 
gene dal DNA, producendone molte copie (fotocopiando una 
singola voce dell’enciclopedia). Il processo nel suo insieme è 
definito trascrizione. La trascrizione permette ai geni di diven-
tare “indipendenti” dal DNA: ogni gene può essere trascritto 
indipendentemente dagli altri. L’informazione monolitica e in-
divisibile contenuta nel DNA si trasforma in un’informazione 
parcellare, gestibile in maniera molto più dinamica6. 

L’RNA-messaggero può essere ora trasportato nel citopla-
sma, dove trova ad attenderlo una macchina molecolare ve-

6 Avrete probabilmente notato qualche forma di similarità (pur con le differenze 
descritte) tra DNA polimerasi ed RNA polimerasi. In effetti, si tratta in entrambi  
i casi di enzimi “fotocopiatrici”. La DNA polimerasi fotocopia tutto il DNA e lo fa 
una sola volta ad ogni divisione cellulare. La RNA polimerasi fotocopia porzioni 
del DNA (i geni) in copie multiple e lo fa di continuo nella vita della cellula. 
Inoltre la DNA polimerasi fotocopia entrambi i filamenti del DNA, la RNA 
polimerasi ne fotocopia uno solo.

Figura A9. Dal DNA alle proteine. 
La figura completa il percorso iniziato nelle Figure A3 e A7 e illustra come si arrivi dal 
DNA alle proteine. Le spiegazioni dettagliate sono nel testo.

CTGAGGAGCGATGACGGAATATAA[....]GTGTGCTCTCCTGACGCAGCA
GACTCCTCGCTACTGCCTTATATT[....]CACACGAGAGGACTGCGTCGT

567 lettere (nucleotidi)

Gene
Non-codi�cante Non-codi�cante

DNA

AUGACGGAAUAUAA[....]GUGUGCUCUCC

MTEYKL[.......]KCVLS

189 lettere (amminoacidi)

Trascrizione

567 lettere (nucleotidi)

Traduzione
(cambio di alfabeto)

mRNA

Proteina
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ramente straordinaria: il ribosoma. Il mestiere del ribosoma 
è catturare l’RNA-messaggero, leggerlo (cioè interpretarne 
l’informazione) e “tradurlo” in una proteina (cioè fisicamen-
te costruire una proteina sulla base delle istruzioni contenu-
te nell’RNA-messaggero). Il ribosoma è una macchina com-
plessissima e la “traduzione” è un miracolo complicatissimo 
d’ingegneria molecolare. Quindi descriveremo solo l’essenza 
del processo, illustrata Figura A10, nella quale incontreremo 
anche altri tipi di RNA, l’RNA-ribosomale e l’RNA-transfer, 
che già abbiamo intravisto nella Figura A8.

La traduzione potete immaginarla come la decrittazione di 
un messaggio in codice. C’è bisogno quindi di un cifrario, il 
cosiddetto codice genetico. La cosa funziona così. Il ribosoma 
è capace di “leggere” l’RNA-messaggero a gruppi di 3 lettere 
(triplette o codons). In pratica è come se le “parole” scritte 
nell’RNA-messaggero (e quindi nei geni del DNA) siano fatte 
di 3 lettere. Se riprendiamo l’esempio del gene HRAS (della 
Figura A3), o meglio dell’RNA-messaggero di HRAS, avremo 
quindi una situazione del genere (Figura A10.A):

AUG ACG GAA UAU […] GUG CUC UCC UGA

Qui avviene il “prodigio” (come definirlo altrimenti?) del 
codice genetico. Il ribosoma associa un amminoacido a ogni 
tripletta (usando gli RNA-transfer come procacciatori di ammi-
noacidi; Figura A10.B), traducendo l’alfabeto del DNA/RNA 
in quello delle proteine. A ogni tripletta corrisponde un ammi-
noacido. Alla tripletta AUG corrisponde la metionina (M), alla 
tripletta ACG corrisponde la treonina (T), alla tripletta GAA 
corrisponde il glutammato (E), secondo questo schema:

RNA AUG  ACG  GAA  UAU  […]  GUG  CUC  UCC  UGA
Proteina   M       T       E        Y    […]     V       L       S    STOP

Fisicamente quello che accade è proprio che l’RNA-messag-
gero si infila in una specie di canale contenuto nel ribosoma 
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Figura A10. Una sintesi schematica del processo di “traduzione”. 
A. Sono illustrati i vari tipi di RNA coinvolti nella traduzione delle proteine. Nel riquadro in 
alto è rappresentato il ribosoma, una grande macchina molecolare composta di RNA e protei-
ne. L’RNA contenuto nel ribosoma è di tipo particolare, diverso dall’RNA-messaggero; si chia-
ma RNA-ribosomale. Nelle cellule eucariotiche esistono 4 tipi diversi di RNA-ribosomale che 
partecipano alla formazione del ribosoma. L’RNA-ribosomale non contiene informazioni per 
fare le proteine (esse sono contenute negli RNA-messaggeri), ma è parte della macchina che ser-
ve a fare le proteine. Nel ribosoma esiste una sorta di canale nel quale si infila l’RNA-messagge-
ro (noto anche come mRNA), che poi scorre lungo il canale fino a giungere al sito catalitico del 
ribosoma, cioè il luogo dove avviene la traduzione da RNA-messaggero in proteina, indicato in 
figura da un riquadro tratteggiato (che corrisponde ai riquadri ingranditi del pannello B). Nel 
riquadro centrale è mostrato un RNA-messaggero con evidenziate le triplette (codons). Nella 
cellula esistono migliaia di diversi tipi di RNA-messaggero (uno, spesso più di uno, per gene). 
Nel riquadro in basso è mostrato un ulteriore tipo di RNA che partecipa alla sintesi di proteine, 
l’RNA-transfer (noto anche come tRNA). Questo può essere visualizzato come un “adattato-
re”; c’è un tipo di RNA-transfer diverso per ogni amminoacido. Da un lato l’RNA-transfer è le-
gato a un amminoacido, dall’altro esso può legarsi all’RNA-messaggero (quando quest’ultimo 
è catturato dal ribosoma), “accoppiandosi” specificamente alla tripletta dell’RNA-messaggero. 
Il legame specifico è garantito da una tripletta presente nell’RNA-transfer, diversa in ogni tipo 
di RNA-transfer, chiamata anti-codon, che è complementare alla tripletta presente nell’RNA-
messaggero. In questa maniera l’RNA-transfer funge da “procacciatore” di amminoacidi per il 
ribosoma. Potete visualizzate la cosa pensando a una fotocopiatrice. Gli RNA-messaggeri sono 
i fogli da copiare, l’RNA-ribosomale (e il ribosoma) è la fotocopiatrice e gli RNA-transfer sono 
le cartucce di inchiostro di vari colori. B. Sono illustrati gli avvenimenti che si verificano nel 
“sito catalitico” del ribosoma (riquadro tratteggiato). Useremo il gene HRAS come esempio. 
1. L’RNA-messaggero giunge nel sito catalitico del ribosoma. Le sue 2 triplette (codons) iniziali 
AUG e ACG si accoppiano con 2 RNA-transfer diversi, uno con l’anti-codon UAC che porta 
l’amminoacido metionina, uno con l’anti-codon UGC che porta l’amminoacido treonina. La 
metionina viene staccata dal tRNA e coniugata alla treonina (la catalisi è indicata con *). 
2. L’RNA-messaggero scorre nel canale del ribosoma, il primo RNA-transfer (UAC) viene sca-
ricato e un altro RNA-transfer (CUU-glutammato) viene caricato e la catalisi (*) viene ripetuta. 
3. Per successivi scorrimenti e cicli di catalisi viene completata la sintesi della proteina.
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Ribosoma

Ribosoma

AUGACGGAAUAU.......GUGCUC.....
UACUGC
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(Figura A10.A). Appena entrato, il ribosoma legge la prima 
tripletta, AUG, e si procura l’amminoacido corrispondente M 
tenendolo là. Poi scorre lungo il filo dell’RNA-messaggero e 
legge la seconda tripletta, ACG, si procura l’amminoacido cor-
rispondente T, lo mette a fianco della M precedente e… zac!, 
li unisce tra loro. Poi scorre ancora, legge GAA, si procura E 
(glutammato) e zac! E avanti così. Giunto alla fine dell’RNA-
messaggero, trova la tripletta UGA. Nel codice genetico, a que-
sta tripletta non corrisponde nessun amminoacido. È un segna-
le di terminazione, di fine. Significa che la proteina è terminata 
e può essere rilasciata dal ribosoma per andare a “lavorare”7.

Permettetemi qui un breve pensiero a latere. La straordina-
ria decifrazione del codice genetico la dobbiamo a Marshall 
Nirenberg e Har Gobind Khorana. Nel 1822, Jean-François 
Champollion decifrava i geroglifici, permettendo al mondo di 
penetrare i misteri della civiltà egizia. In fondo, si trattava di 
una singola lingua morta, tuttavia (giustamente, mi affretto 
ad aggiungere) Champollion è considerato un pilastro della 
cultura e se ne parla già nelle scuole elementari. Nirenberg e 
Khorana hanno decifrato la lingua più viva sulla faccia della 
Terra, quella più universale, quella “parlata” da tutte le specie, 
eppure dubito che i loro nomi siano noti al di fuori del campo 
scientifico. La lezione di Will e Ariel Durant (le leggi della bio-
logia sono fondamentali lezioni di storia) è ancora inattuata!

Le mutazioni

La decifrazione del codice genetico ci permette ora di com-
prendere meglio cosa siano le mutazioni, gli errori dei quali 

7 Le triplette possibili (le “parole” del DNA o dell’RNA-messaggero) sono 64 
(4 x 4 x 4 = 64), mentre gli amminoacidi sono 20. Significa forse che ci sono triplette 
inutili? Ovviamente no! Significa semplicemente che il codice è “ridondante” e che 
in alcuni casi diverse triplette possono accoppiarsi con lo stesso amminoacido. Per 
esempio, le triplette GGU, GGA, GGC e GGG si accoppiano tutte con la glicina (G). 
Altre volte solo 2 o 3 triplette si accoppiano con un amminoacido. 
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abbiamo parlato qui e di cui parliamo spesso anche nel li-
bro. Potete immaginarli come “errori di stampa” nel testo del 
genoma. Si tratta di errori talvolta minuscoli (una sola lette-
ra modificata), a volte più grossolani (intere righe rimosse o 
pagine strappate o male impaginate). Se l’errore di stampa si 
verifica in un gene8, esso comporterà la creazione di una tri-
pletta diversa rispetto all’originale e quindi all’inserzione di un 
amminoacido diverso nella proteina. Guardate le sequenze di 
cui sopra, a titolo di esempio. Vedete che la tripletta AUG cor-
risponde all’amminoacido M (metionina), mentre la tripletta 
ACG corrisponde a T (treonina). Quindi un singolo errore che 
trasformi AUG in ACG si ripercuoterà sulla proteina e sulla 
sua funzione. 

Come ciò si traduca in qualcosa di biologicamente signi-
ficativo possiamo cercare di renderlo con un esempio “enig-
mistico”. Un errore di stampa può stravolgere il senso di una 
frase o renderla non interpretabile. Talvolta addirittura la può 
modificare in maniera sorprendente. Prendiamo la frase (1), 
qui sotto (che immagineremo essere scritta nel DNA, o in una 
proteina, “normale”, cioè non mutata):

(1) QUESTO È UN GRANDE ONORE

Ora introduciamo delle mutazioni (indicate in grassetto e 
sottolineate):

(2) QUESTO È UN GRANDE ONPRE

(3) QUESTO È UN GRANDE ODORE

(4) QUESTO È UN GRANDE ONERE

8 Usiamo questa situazione per semplicità. Le mutazioni possono verificarsi anche (e 
soprattutto) al di fuori dei geni e anche in tal caso possono avere degli effetti. Una 
discussione di tutte le possibilità sarebbe, tuttavia, troppo specialistica.
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È evidente che la mutazione nella frase (2) ne ha distrutto il 
senso. La mutazione (3), invece ha cambiato completamente il 
significato della frase. La mutazione (4), in maniera ancora più 
sorprendente, ha di fatto capovolto la frase nel suo contrario.

Se applichiamo ora l’esempio enigmistico alla realtà delle 
proteine (frasi = proteine), una mutazione di tipo (2) proba-
bilmente distruggerà l’attività della proteina. Le mutazioni (3) 
e (4) cambieranno la proteina conferendole una nuova attivi-
tà, che potrebbe coesistere con la precedente o sostituirla. Le 
mutazioni di tipo (2) sono ovviamente deleterie. Mutazioni 
di questo tipo sono alla base di molte malattie genetiche. A 
livello di evoluzione, l’accumularsi di questo tipo di mutazioni 
sarebbe incompatibile con la sopravvivenza di una specie. Per 
questo esistono nella cellula sistemi che mantengono basso il 
numero di mutazioni (riparando il DNA mutato), permetten-
do alle copie di DNA che si formano di essere il più fedeli 
possibile all’originale. Le mutazioni di tipo (3) e (4) rappre-
sentano invece un’opportunità evoluzionistica, in quanto, in 
virtù della nuova funzione conferita, potrebbero costituire un 
vantaggio se opportunamente selezionate, per esempio da un 
ambiente selettivo (vedi Figura 2 del libro). 

In conclusione è bene mantenere basso il livello di mutazio-
ni, ma è anche utile che ci sia un pur basso livello mutazionale, 
altrimenti non ci sarebbe (e non ci sarebbe stata) evoluzione.
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