
  

 

 

LA SCOPERTA DEL DNA. 

• Friedrich Miescher 
Miescher, medico svizzero, nel 1869 identificò all’interno dei globuli bianchi una sostanza 

ricca di fosfato che chiamò Nucleina. La nucleina prese poi il nome di acido 

desossiribonucleico (DNA) negli anni ’20. Con Miescher inizia la scoperta del materiale 

ereditario. 

• Frederick Griffith 
Il medico inglese Griffith nel 1928 studiò il batterio Streptococcus pnemoniae, ovvero il 

pneumococco, cioè uno degli agenti patogeni della polmonite. I ceppi del batterio erano 

due: il ceppo S (smooth, liscio) che era virulento, e il ceppo R (rough, ruvido) che non era 

virulento. Griffith inietto nel corpo dei topo dei pneumococchi S uccisi dal calore, e i batteri 

non produssero la malattia. Quando somministrò batteri R vivi e batteri S uccisi dal calore, i 

topi contraevano la polmonite. Griffith dedusse che i batteri S uccisi avevano trasformato i 

batteri R vivi, quindi dimostrò l’esistenza di un fattore di trasformazione. 

• Oswald Avery 
Avery sottopose il fattore di trasformazione (Ceppo S ucciso e poi filtrato) a diversi 

trattamenti di enzimi, RNasi, Proteasi, DNasi, per distruggere rispettivamente RNA, 

Proteine e DNA. Poi unì tale composto con il Ceppo R, le colture trattate con RNasi e 

Proteasi contenevano ancora il ceppo virulento; la coltura contenente la DNasi non 

conteneva il ceppo virulento. Il lavoro di Avery fu molto importante ma non fu accolto dai 

contemporanei. 

• Alfred Hershey e Martha Chase 
Per stabilire se il materiale genetico fosse il DNA o le Proteine, Hershey e Chase decisero di 

utilizzare batteri e virus. Venne preso il virus batteriofago T2 composta da una molecola di 

DNA impacchetta in un rivestimento proteico. Il virus, una volta penetrato nel batterio 

introduce al suo interno una componente virale che modificava il materiale genetico del 

batterio. Vennero usati dei marcatori (isotopi), lo Zolfo 35 (35S) e il fosforo 32 (32P); sono 

stati scelti gli isotopi di questi due elementi perché lo zolfo è contenuto nelle proteine, e il 

fosforo nel DNA. Quindi, sono stati infettati i batteri con virus che contenevano i marcatori, 

poi sono stati frullati e infine centrifugati, in modo da separare i residui delle cellule 

batteriche (pellet) dal fluido surnatante che contiene i residui del virus. Si nota quindi che 

nel batterio infettato dal virus con marcato con 32P, l’isotopo si trova nel pellet; nel batterio 

infettato dal virus marcato con 35S, l’isotopo si trova nel fluido surnatante. Questo denota 

che a trasferirsi nei batteri era stato il DNA.  

• Rosalind Franklin 
La biofisica Rosalind Franklin fu la prima a decifrare la struttura del DNA utilizzando la 

cristallografia a raggi X. Dalle sue cristallografie si evinse che la struttura del DNA fosse 

un’elica. Ma a causa di una leucemia, e della sua morte precoce non riuscì a terminare gli 

studi sul DNA. 



  

• Maurice Wilkins 
Il biofisico Wilkins, partendo dai dati della Franklin, preparò campioni di DNA con fibre 

orientate in modo regolare; dalle cristallografie di questi campioni si dedusse la struttura a 

del DNA. 

• Erwin Chargaff 
Il biofisico Chargaff nel 1950 notò alcune regolarità del DNA come l’accoppiamento fisso 

delle basi azotate A=T e C≡G. 

• James Watson e Francis Crick 
A risolvere il rompicapo della struttura del DNA furono Watson e Crick che negli anni ’50 

decisero di costruire un modello tridimensionale del DNA coerente con tutte le nozioni 

apprese fino ad allora. Da loro venne scoperta la struttura a doppia elica. 

 
 
 


