La benzina di D io
Dalla genetica alla genomica
di Carlo Maria P olvani
Per spiegare la trasmissione dei ca ratt er i e reditari, Charles R. Darwin (1809-18 8 2)
perfezionò la t eoria della pangenesi, ipot izzando che tutte le cellule del corp o
producessero delle particole portatrici d i info rmazioni genetiche (dette gemmule), ch e
aggregandosi nei gameti (gli ovuli e gli spermatozoi), permettevano alla prole d i
ricevere tutto (da lì, l a denominazion e p an gè nesis ) il patrimonio genetico dei genitori. Il
padre dell’eug eneti ca nonché cugino d i Darwin, Francis Galton (1822-1901), conduce ndo
esperim enti sui conigl i, mise però in q ue stion e l’esistenza stessa delle gemmule; e il pa d re
della genetica moderna nonché relig ioso a go stiniano, Gregor J. Mendel (1822-188 4 ),
sottoponendo con pazienza e rigore le sue osservazioni sperimentali sull’ibridizzazio n e
delle piante a un anali si probabilistica, dimostr ò che solo la metà del patrimonio gen etico
di ogni genitore veniva tramandato a un disce ndente.
All’incirca tr ent’anni dopo la scomparsa dell’abate del monastero di Brno, Thomas H.
Morgan ( 1866-1945), esaminando la rip roduzione del moscerino della frutta ( Drosop h ila
melanogaster ), postulò che i tratti e redit ar i fossero contenuti nei cromosomi, di cu i
una sola copi a dell e due paia presen ti n el nucleo cellulare era trasmessa duran te i
processi r iproduttivi. E altri trent’ann i dopo circa, Oswald T. Avery (1877-1955), Co lin
M. MacLeod (1909-1972) e Maclyn McCa rt y (1911-2005) intuirono che una specifica
molecola contenuta nei cromosomi fo sse depositaria del materiale genetico: l’a cido
desossiribonucleico (conosciuta meglio con l’a cronimo dna, da deoxyribonucleic acid ).
A partir e dagli anni cinquanta, l’allora na scen te ramo della biochimica denominato biolog ia
molecolare, concentrò i suoi sforzi sulla str ut tura del dna, scoprendo che tale ma cropolimero iper-compat tato — la lunghezza t ota le del dna racchiuso nelle cellule del corp o
umano supera la distanza della terra al sole — è formato dalla sequenza di tre milia rdi
di basi azotate – l’adenina (a), la cito sina (c) , la guanina (g) e la timina (t) — connesse
l’una all’altr a come dei pioli su una scala a ch iocciola i cui passamano si intrecciano in
una doppia ell issi . Ed è proprio l’ordine d elle quattro basi azotate propriamente decifrato
grazie al codi ce geneti co — svelato d a Mar sha ll W. Nirneberg (1927-2010), Hab G. Kora na
(1922-2011) e R obert W. Holley (19 22 -2003) — a permettere la corretta sintesi d e lle
proteine necessari e per il manteniment o de i processi biochimici vitali. Infatti, a ognu n a
delle 64 ( 43) possibili combinazioni di tr e ba si consecutive dette codoni, è associato u n o
dei venti amino acidi ordinari (per esem pio il codone gta designa la valina, mentre il
gaa indica la gl utammina) da assembla re in m aniera precisa per la sintesi degli enzimi
responsabili d ell e reazioni chimiche indisp en sabili al metabolismo degli organismi vi venti
(per esempio l ’emoglobina che assicura il tr asp orto dell’ossigeno nei globuli rossi).
Col tempo si è not ato che solo una p iccola percentuale del dna, meno del 5 per cento, è
direttamente uti li zzata nella sintesi delle pr ot eine – il restante 95 per cento avendo altre
funzioni che r estano ancora da delucid ar e — e che l’accuratezza del codice genetico è tale
da far sì che la mut azione di una singo la b ase azotata può avere conseguenze funeste .
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Si consideri l’esempi o dell’anemia falcif or m e (così chiamata per la forma a falcetto ch e
assumo gli erit rociti) che affligge alme no 30 m ilioni di persone nell’Africa sub-saharia n a,
uccidendone oltre 100.000 ogni anno . I n qu est i pazienti, su milioni di milioni di ba si, a l
posto di una ti mina si trova un’adenina; e q ue sta mutuazione puntuale trasforma pro prio
un codone gt a in un codone gaa, facendo sì che l’emoglobina sintetizzata perda parte
della sua funzi onali tà poiché, fra i tantissimi a mino acidi che la compongono, una valin a
è rimpiazzata da una glutammina.
Nel 1985, Renat o Dulbecco (1914-2012) lanciò quindi l’idea di un’ampia collaborazione fra
gli scienziati di tutto il mondo per defi nir e al più presto l’intera sequenza del dna racchiuso
nelle 23 paia di cromosomi umani. Cinq ue anni dopo, i National Institutes of Health (Nih ,
il centro nazio nale per le ricerche scien tifiche statunitense) vararono il Progetto genoma
umano (o Hgp da Human Genome Project ), so tto la guida del solo scienziato oggi an cora
vivente dei quat tro che nel 1953 avevano sco perto la struttura del dna: James D. Watson
(1928-), F rancis C rick, Maurice H.F. Wilkins (entrambi, 1916-2004) e Rosalind Fran klin
(1920-1958).
L’Hgp, completato nel 2003, è da ritener si una pietra miliare negli studi genetici, tanto p iù
che ha dato vit a a una nuova disciplina scie nt if ica: la genomica. Quest’ultima, abbina n do
la bioinformatica alla biochimica, si pref issa di studiare la funzionalità di tutto il patrimo n io
genetico um ano. È alquanto probabil e che i f uturi progressi della genomica siano tali d a
scaturire, in t empi relat ivamente brevi, in n ot evoli progressi nella lotta non solo contro le
malattie genetiche — come la corea di Hun ting ton che colpisce il sistema nervoso centra le,
o la molto più rara, sindrome di Hutch inson- Gilford, che causa l’invecchiamento precoce
— ma anche contro patologie più com un i com e il diabete o l’asma.
Gran m erito d ei successi finora raggiun ti è at t ribuibile all’impegno dell’attuale direttore d e l
Nih, Fr ancis S. C oll ins (1950-) che, succedendo a Watson alla testa dell’Hgp nel 1993 do p o
aver diretto i team scientifici che loca lizza rono proprio i geni responsabili per la core a di
Huntington e per la sindrome di Hutch inson- Gilford, non solo riuscì a portare a termine il
Progetto genoma umano con due anni d’an ticipo sulla scadenza prevista ma, cosa ancora
più essenziale, seppe salvaguardare il dirit t o d’accesso universale ai dati scientifici su l
dna umano, opponendosi ai tentativi d i ent i privati di rivendicare su di esso dei diritti
commerciali.
L’autorevolezza scient ifica di Collins e so pr at tutto, la sua universalmente riconosciu ta
statura m orale che gli hanno valso fra l’altr o di essere nominato membro della Pontificia
Accademia del le S cienze nel 2009, h an no f at to sì che il suo saggio The Language o f
God ( “Il linguaggio di Dio”, Sperling & Kup fer, 2007) — i cui principi basilari sono sta ti
ripresi nelle paginette del delizioso libr et t o appena apparso La genetica di Dio (Ro ma,
Lit Edizioni, 2018, pagine 42, euro 5) — sia stato oggetto di vivo interesse nell’ultimo
decennio.
I suoi scr itti sono i nfat ti una bellissima te stimonianza di come il lavoro di ricerca scien tifica
possa avvicinare al la fede anche un investigatore agnostico come lo fu Collins nella
prima m età d ell a sua vita. Ovviamen te, ogni lettore valuterà la validità degli argome nti
avanzati, fr a cui quell o di vedere nel “ pr incipio antropico” — che Jean Guitton (1901-199 9 )
riassumeva nella costatazione che l’un iver so sembrerebbe calibrato con «una precisio n e
inimmaginabile a part ire da alcune g randi constanti» che lo guidano nella direzion e
dell’apparizi o ne di una vita cosciente ( Dio e la scienza. Verso il metarealismo , Bompia n i,
1992) — un disegno della divina provvide nza .
Di sicuro però, il diret tore del Nih non potr à essere accusato di aver violato la prima rego la
del filosofare enunciata da Isaac Ne wt on nei Principi matematici della filosofia natura le
(di cui Einaudi of fre una nuova edizione a cura di Franco Giudice, 2018, pagine 24 0 ,
euro 21): «Non si devono ammettere p iù ca use delle cose naturali di quelle che so no
vere e che bast ano a spiegare i fenome ni». E il fatto che poche critiche siano g iunte
persino da quanti difendono il principio che il sapere scientifico debba definirsi secon d o
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l’assioma di Ugo G rozio (etsi Deus non da retu r ) è prova di quanto sia possibile stabili re un
rapporto arm onico tra scienza e fede, pr op rio come Collins è riuscito a fare, anche a livello
personale, diventando amico di uno de i r appre sentanti più agguerriti del militantismo ate o ,
Christopher E. H it chens (1949-2011).
Quanti hanno prima perso e poi riscoper to la f ede spesso ne apprezzano intensamen te
il valore. Nel 2013, Collins ammetteva candid amente al «New York Times» che la sua
vita era cambi ata con l a lettura di Me re Ch rist ianity di Clive Staples Lewis (1898-1 963 ;
proposto nella Pi ccola Biblioteca Adelphi n. 395, Il Cristianesimo così com’è , 1997), che
come lui si era convi nto in gioventù d ell’im possibilità di un’origine divina dell’universo p e r
poi aderir e, d opo una lunga lotta inte rio re, alla Chiesa d’Inghilterra.
In tale preziosa raccolta di scritti basati su conferenze tenute alla Bbc fra il 1941 e il
1944, l’autore del le Cronache di Narnia — e in timo amico di un devoto cattolico suo colleg a
a Oxford, J.J.R. Tol kien (1892-1973) — u sò un’allegoria, adatta all’epoca industria le
dominata dai motori a scoppio, che colpì il fu turo direttore del Progetto genoma uma n o:
«Dio ci ha creati, i nventandoci come l’uom o pr ogetta un motore. Un’automobile è pensa ta
per andare con la benzina e non funzion a b ene con altri carburanti. Or dunque, Dio ha
disegnato la macchina umana per and ar e be ne solo con Se stesso».
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