Agorà della Scienza

DNA:
armonia e bellezza di una geometria funzionale
«…architettura… . Solo l’armonia perfetta delle sue funzioni tecniche
come delle sue proporzioni può sfociare nel bello.»
Walter Gropius ″The architectural record″ ‐ 1937

Lorenzo Citti
16 febbraio 2019

La chimica studia le
proprietà delle diverse
sostanze, atomi e
molecole.
In particolare, si
prefigge di definirne la
composizione, la
struttura e la capacità di
interazione reciproca.
Tali interazioni, reazioni
chimiche, sono in grado
di creare nuove
sostanze e nuove
strutture…

Wassily Kandinsky
cerchi in cerchio (1923)

Elemento chimico:
Sostanza costituita da atomi
tutti uguali

idrogeno
carbonio

azoto

ossigeno
fosforo

caffeina

Composto chimico:
Sostanza costituita da molecole
tutte uguali.

Una molecola è un aggregato di
atomi diversi
Scomponibile nei suoi elementi chimici
costitutivi: carbonio, azoto, ossigeno, idrogeno

Nelle molecole, gli atomi sono legati gli uni gli altri attraverso la condivisione di
coppie di elettroni (legami chimici) ed assumono delle geometrie spaziali ben
definite descritte da:
• Distanze misurate in Angstrom (Å) [1 Å = 10‐10 metri]
• Orientazioni descritte da angoli di legame
0,96 Å
L’esempio più semplice: la molecola di acqua
Idrogeno e ossigeno mettono in condivisione
1 elettrone ciascuno
elettrone
ossigeno

idrogeno

I due elettroni condivisi formano un legame
chimico.

Nell’acqua ci sono due atomi di idrogeno e
nella loro orientazione si determina un
angolo di 104,5°

La rappresentazione tridimensionale delle
molecole è realizzata con palline colorate
collegate con bastoncini; somiglia ad un
gioco fatto con i mattoncini di ″Lego″

Così come i mattoncini
di Lego vengono usati
″seriamente″ nei
progetti di architettura,

Godfrey Hotel – Chicago 2014

Lego Architecture Studio Brickled Harm Bron
Amsterdam

Così come i mattoncini
di Lego vengono usati
″seriamente″ nei
progetti di architettura,
anche i modelli con le
palline colorate sono
utilizzati ″seriamente″
dai chimici per studiare
le architetture delle
molecole.

caffeina

Tiroxina – T4
ormone tiroideo

glucosio

Le molecole biologiche principali sono molecole complesse derivanti
dall’unione di molecole più semplici concatenate fra di loro.

DNA

una successione di milioni di
di molecole semplici (4 tipi)
(desossi‐nucleotidi)

RNA

una successione di migliaia di
di molecole semplici (4 tipi)
(ribonucleotidi)

Proteine

una successione di centinaia
di molecole semplici (20 tipi)
(amminoacidi)

Le molecole biologiche principali sono molecole complesse derivanti
dall’unione di molecole più semplici concatenate fra di loro.
Si tratta di categorie di molecole molto lunghe definite biopolimeri.

Si possono immaginare come sorta di collana le cui perle sono le molecole semplici che sono
collegate una ad una da legami stabili di tipo omogeneo.

La definizione della geometria spaziale del
DNA ha una storia relativamente recente dal
momento che un secolo fa non era nota né
la sua natura né si sapeva quale funzione
avesse

Il DNA appariva come una figura scomposta,
si conoscevano i frammenti ma non era noto come fossero combinati gli uni con gli altri.

La ricostruzione del «reperto» è stata difficile e
molto laboriosa.

La scissione chimica (idrolisi) del DNA, infatti, produce le seguenti sostanze:

Fosfato

Zucchero
desossiribosio

DNA

4 Basi azotate
adenina ‐ A

guanina ‐ G

citosina ‐ C

timina ‐ T

purine
pirimidine

Ci sono voluti 50 anni di ricerche e numerosi studi, a partire dai primi del novecento, per arrivare a
definire la struttura e la funzione del DNA.
Levene 1919 – Scoprì i nucleotidi e suggerì
che il DNA fosse una molecola polimerica
costituita da nucleotidi concatenati
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Ci sono voluti 50 anni di ricerche e numerosi studi, a partire dai primi del novecento, per arrivare a
definire la struttura e la funzione del DNA.
Levene 1919 – Scoprì i nucleotidi e suggerì
che il DNA fosse una molecola polimerica
costituita da nucleotidi concatenati
Avery 1943 – Stabilì che il fattore in grado di
trasformare un batterio non virulento in uno
virulento era il DNA ottenuto dagli estratti di
un ceppo virulento
Hershey e Chase 1952 – Dimostrarono che
il DNA era depositario dei caratteri ereditari
di un virus
Chargaff 1952 – Stabilì che il contenuto di
Purine e pirimidine è costante all’interno della
medesima specie e che A=T e G=C ma A≠G
e T≠C
Franklin e Wilkins 1953 – Mediante studi
di diffrazione con i raggi‐X scoprirono che il
DNA ha una geometria elicoidale
WATSON e CRICK 1954 – stabilirono non
solo che il DNA è una doppia elica di due
filamenti polinucleotidici antiparalleli ma
fornirono anche gli elementi necessari a
comprenderne le proprietà e le
funzioni

Vediamola questa splendida architettura

Stasera cercheremo di scomporre e
ricomporre per stadi questa
aggregazione di molecole per
comprendere meglio quali siano le
cause che determinano una geometria
tanto singolare ed in che modo una tale
architettura possa essere sede di
molteplici funzioni

Un po’ di geometria
Il fosfato ha una geometria tetraedrica,
cioè una piramide le cui facce sono quattro
triangoli equilateri

5’

Lo zucchero è una molecola di geometria

2’

4’

1’
3’

pentagonale distorta come il lembo sollevato
di una busta

Le basi azotate, purine
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e pirimidine sono molecole
ad anello, assolutamente
piatte che potremmo
paragonare ad uno
smartphone di ultima
generazione

Il Nucleotide, il mattone
del DNA, è l’unione
di 3 molecole diverse

Sandro Botticelli – La primavera, particolare 1485‐1487

Il Nucleotide, il mattone
del DNA, è l’unione
di 3 molecole diverse

Si tratta di una molecola
nella quale la busta è il ponte
fra la piramide e lo smartphone
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Un Polinucleotide è una catena di nucleotidi

Danzatrici ‐ Ruvo di Puglia, V secolo a.c.

Un Polinucleotide è una catena di nucleotidi
5’ fosfato

T
A

Catena
di nucleotidi

C
3’ idrossile

G
4 tipi di smartphone sono identificati da due
caratteristiche: le dimensioni e il colore della custodia

catena di nucleotidi,
polinucleotide
Ha una direzione e un verso:
5’
3’
Direzione e verso come un cavetto USB

Il DNA è l’insieme di 2 catene di polinucleotidi
T
A
G
C
C

A
T
Arnaldo Pomodoro – Colpo d’ala – 1981/82
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Il DNA è l’insieme di 2 catene di polinucleotidi
T
A
G
C
C

A
T

G

A

C

T

Le due catene sono antiparallele
ovvero corrono con verso opposto

I gruppi fosforici e lo zucchero sono identici in ciascun nucleotide pertanto non
conferiscono alcuna specificità; hanno solo proprietà strutturali.
Gli smartphone/basi azotate sono l’unica porzione variabile del nucleotide e
quindi sono la sede delle proprietà codificanti.

Purine
Smartphone
grandi

Le basi azotate, gli smartphone,
appartengono a due distinte
categorie:
Pirimidine
Smartphone
piccoli

A

G

A

adenina

T

guanina

T
timina

C

C
citosina

Si tratta di molecole la cui ricorrenza nel DNA le vede abbinate due a due, puntualmente, in modo
univoco e costante.

Asimmetrie

Piero della Francesca – Flagellazione (1453)

Simmetrie

Micene – Porta dei Leoni (2° millennio a.c.)

La combinazione di elementi diversi può generare geometrie dotate di elementi di simmetria
imperfetta o dissimmetria. In molti casi la posizione spaziale può essere interscambiata senza
produrre variazioni di ingombro

La combinazione di coppie diverse di basi azotate genera una dissimmetria racchiusa in un
ambito geometrico planare. Le coppie di basi nel DNA descrivono un elemento unico e costante
di ingombro spaziale definibile come ISOMORFISMO GEOMETRICO.
La geometria dei binomi purina/pirimidina consente lo scambio dell’uno con l’altro esattamente
come il grifo ed il leopardo

Un isomorfismo geometrico sorprendente
Accoppiamento A‐T

54°

10,6 Å

Accoppiamento C‐G

1 Angstrom: 1 Å = 10‐10 m
0,1 nm = 0,0000000001 m

Accoppiamento T‐A

54°

54°

10,6 Å

Accoppiamento G‐C

54°

La dissimmetria è alla base dell’appaiamento

Michelangelo Buonarroti ‐ Cappelle medicee
Il crepuscolo e l’aurora (in alto) [1524‐1531]
La notte e il giorno (in basso) [1526‐1531]

Non vi è solo dissimmetria nella realizzazione dell’appaiamento,
c’è anche la CHIMICA !

T

A

C

G
Laura Sel
Abbraccio

Non solo la giusta orientazione e lo stesso ingombro c’è anche una ATTRAZIONE reciproca,
la creazione di particolari legami, LEGAMI A IDROGENO, fra le due molecole: UN ABBRACCIO!

Un fatto che rende selettivo l’appaiamento di A con T e di G con C.

Prima conseguenza logica di questa fondamentale proprietà:

filamento ‐

Il filamento + contiene l’esatta
successione di basi azotate che sono
complementari a quelle presenti
sul filamento ‐ (l’alter ego).

filamento +

Ciascun filamento può funzionare
come uno stampo per l’altro

catena doppia antiparallela di nucleotidi

La specificità dell’interazione fra A e T e fra G e C è
alla base delle funzioni più importanti del DNA:
• La capacità trasmettere
il patrimonio genetico
(replicazione)

• La capacità di conservare la
fedeltà dell’informazione
(riparazione)

• La possibilità evolvere
(mutazione)

3’

A

A

5’
Il singolo filamento di DNA funziona da stampo per
la costruzione del secondo filamento. La duplicazione avviene
come in un puzzle nel quale le tessere vengono inserite in sequenza,
una ad una, a patto che s’incastrino correttamente.

I diversi tipi di incastro assicurano la specificità A‐T/T‐A e G‐C/C‐G

La replicazione del DNA.
1‐ i filamenti
della doppia
elica si
srotolano,
si aprono e si
separano

2‐ nucleotidi liberi
vengono inseriti in
corrispondenza di
quelli presenti sul
filamento stampo

3 ‐ si ottengono due
doppie eliche identiche
a quella originaria

Andy Warhol – Campbell’s Soup – 1962

La replicazione del DNA.

La replicazione del DNA si definisce
semiconservativa perché le
molecole ″ﬁglie″ che si generano
sono costituite da un filamento
neo‐sintetizzato (in azzurro) e da
uno dei ″vecchi″ ﬁlamen (in rosso)
che apparteneva alla molecola
″genitrice″ originaria.

La riparazione del DNA.
Escissione del danno
5’
3’

3’
5’

Degradazione di parti
a monte e a valle
3’
5’
5’
3’

3’
5’

Ricostruzione della
parte mancante
5’
3’

3’
5’
Tipo di danno

Saldatura del nuovo pezzo
con il vecchio filamento
5’
3’

3’
5’
endodesossiribonucleasi
DNA polimerasi
DNA ligasi

Eventi/cellula/giorno

% di danno quotidiano

Rottura del singolo filamento

55.000

74,4

Perdita di purine

14.000

18,9

Metilazione di guanine (O6metil guanina)

3.000

4,1

Ossidazioni

1.000

1,4

Perdita di pirimidine

700

1,0

Deamminazione della citosina

200

0,3

Rotture del doppio filamento

9

0,01

Legami a ponte fra i due filamenti

8

0,01

DANNO TOTALE quotidiano/cellula

73.917

‐

La mutazione del DNA

+

Qualche danno può restare ″inosservato″
e oltrepassare la replicazione del DNA.
Nel caso delle cellule germinali, una
mutazione può venire trasmessa
La selezione naturale spinge verso
l’affermazione delle mutazioni più
vantaggiose

Hieronymus Bosch – Il giardino delle delizie 1480‐1505

Capito questo aspetto che rende esclusivo l’appaiamento,
come mai il DNA è una elegante doppia elica e non una
semplice scala a pioli magari un po’ sghemba?

Ritorniamo ai nucleotidi e agli smartphone

desossiribosio

fosfato

G

A
purine

C

T

Fosfato e zucchero hanno
una forte affinità per l’acqua
(sono idrofili)
Le 4 basi azotate hanno una
spiccata repulsione per l’acqua
(sono idrofobiche)

pirimidine

Si generano nella molecola del DNA
due comportamenti opposti:

•

I gruppi fosforici e gli zuccheri spingono
per una geometria ″aperta″ = massima
esposizione all’acqua

•

Le basi azotate tendono a raggrupparsi
fra di loro = minimo accesso per l’acqua

Un po’ come l’olio in acqua
che tende a stratificarsi o a
raggrupparsi in micelle che
espongono le parti idrofile
mentre segregano le parti
idrofobiche lontano dalla
superficie di contatto con
l’acqua

Rivediamo lo schema per semplificarlo ulteriormente

Estremità 5’

Estremità 3’

Estremità 3’

Rappresentazione schematica
base azotata

fosfato
Estremità 5’

zucchero

18 Å

Distanze fra nucleotidi nel
DNA
6Å

1 Angstrom: 1 Å = 10‐10 m
1/10miliardi di metro
0,0000000001 m

Nel modello geometrico, ″scala a pioli″,
rimane un divario di 2,7 Å fra una base
azotata e la successiva.
Tale distanza potrebbe consentire
l’inserimento di molecole di acqua.
Dimensioni della
molecola di acqua

0,96 Å

3,3 Å
2,7 Å
3,3 Å

6Å

La ″scala a pioli″ lascia spazio per l’acqua.
Le basi azotate si oppongono a questo attraendosi.
Modello ″scala collassata″, riduce la superficie
di esposizione all’acqua ma il risultato è
gravemente insufficiente
La tensione induce una rotazione
della coppia di basi attorno ad
un asse verticale.
Migliora considerevolmente
il grado di esclusione
dell’acqua.
Da qui l’elica.

Geometria ″scala a pioli″
collassata obliquamente

3,3 Å
5,0 Å

P0

36Å

P11

L’estetica della doppia elica

SEZIONE AUREA
0,382

0,618

0,618

1,000

Jacopo Barozzi
detto il Vignola,
Scala Regia,
Palazzo Farnese
a Caprarola
[1559‐1575]

Ma come funziona il DNA?
Nelle BIBLIOTECHE medievali delle università
e delle abbazie, c’era un locale denominato
″Scriptorium″ dove venivano effettuate copie
dei testi antichi attraverso:
 Trascrizione di testi originali classici
(Aramaico, Greco)
 Traduzione nella lingua corrente
(Latino)
Il copista / amanuense effettuava una
trascrizione della pergamena originale
conservata nell’abbazia per farne una
copia da fornire e ad un committente.
Spesso lo studioso / amanuense si
incaricava di tradurre la copia nella
lingua corrente allo scopo di renderla
fruibile ad una più ampia platea di eruditi.
Domenico Ghirlandaio, S. Girolamo [1480]

Lo ″Scriptorium ″ della cellula

DNA:
molti geni ordinati
in 46 diversi cromosomi

Uno dei libri viene trascritto/copiato
Il libro copiato viene tradotto

Traduzione

Trascrizione

Biblioteca con molti libri ordinati
su numerosi scaffali

RNA:
copia di un
singolo gene

La proteina è
il frutto della
traduzione

I geni che codificano le proteine, i libri, sono in realtà un piccola parte dell’intera biblioteca
Questi libri/geni sono dispersi nelle mensole/catene di DNA all’interno degli scaffali/cromosomi

Nel genoma umano si stima che ci siano
23000 geni deputati alla codificazione
delle proteine

I geni che codificano le proteine, i libri, sono in realtà un piccola parte dell’intera biblioteca
Questi libri/geni sono dispersi nelle mensole/catene di DNA all’interno degli scaffali/cromosomi

Fino alla fine degli anni 40 del secolo scorso si dubitò che il DNA potesse contenere
tutto il bagaglio delle informazioni alla base dei caratteri ereditari.
Si continuò a immaginare che le variabilità dei caratteri fosse assicurata dalle proteine alla cui
composizione concorrono 20 amminoacidi diversi.

Infatti il numero di permutazioni possibili:
4 basi azotate: 4! = 24
20 amminoacidi: 20! = 2,433 1018

Nel 1966 Nirenmberg e Khorana decifrarono il codice col quale il
DNA immagazzina i dati dei caratteri ereditari ed aprirono le porte
alla moderna biologia molecolare.

Il codice genetico e l’espressione dei caratteri
Le basi azotate del DNA, una volta ″trascri e″
in RNA, vengono ″decifrate″ sulla base di un
definito codice di lettura.
Il codice prevede la lettura sequenziale
dei nucleotidi tre a tre: ″TRIPLETTE″.
1 amminoacido per ogni tripletta
La ″traduzione″ delle triplette in
amminoacidi è alla base della
sintesi proteica:

La macchina di Turing

Il codice genetico e l’espressione dei caratteri
Le basi azotate del DNA, una volta ″trascri e″
in RNA, vengono ″decifrate″ sulla base di un
definito codice di lettura.
Il codice prevede la lettura sequenziale dei
nucleotidi tre a tre: ″TRIPLETTE″.
1 amminoacido per ogni tripletta
La ″traduzione″ delle triplette in amminoacidi
è alla base della sintesi proteica:
Gli amminoacidi sono i costituenti
delle PROTEINE. Le proteine sono gli
ESECUTORI che consentono la
realizzazione dei caratteri.
Le 64 combinazioni possibili di 4 basi
azotate a gruppi di 3 elementi
rappresentano il CODICE GENETICO.

La codificazione in triplette conferisce
al DNA la variabilità necessaria
per rappresentare tutti i caratteri
ereditari espressi da ciascuna specie.

Tessuto nervoso

Fibra nervosa

Tessuto retina

Globuli rossi

Cellule embrionali

Fibra muscolare

Tessuto osseo

Tessuto polmonare

Parete vaso sanguigno

Nelle cellule si esprime solo un assortimento di geni diversi, variabile nel tempo e nello
spazio. Così, mentre alcuni sono silenti altri geni sono attivi e la combinazione di questi
produce cellule con aspetto e funzioni diverse.

Cellula A

Cellula B

Con l’avvicendarsi di funzioni attive e inattive
si compie lo sviluppo dell’individuo in una
sorta di percorso mirato progressivo che, a
partire dallo zigote (uovo fecondato)
specializza le cellule fino alla realizzazione
degli organi e dei tessuti maturi;
un po’ come la collocazione dei vagoni nei
binari di uno scalo merci.

Ma come si verifica l’attivazione di un gene?
Il DNA fornisce un ulteriore codice di lettura della sequenza
polinucleotidica

Solco maggiore
(largo)

Solco minore
(stretto)

Il solco maggiore della doppia
elica è la sede principale delle
interazioni con le proteine
responsabili dell’attivazione
dei geni contenuti nel DNA.
Somiglia molto alle eliche
scolpite delle colonne
romaniche ove si annidano
draghi, grifi, leoni ed ogni
genere di rappresentante
del bestiario medievale

Lucca
Convento di S. Ponziano
Chiostro – secolo XIII

Donatore di legami a idrogeno

Solco maggiore

Accettore di legami a idrogeno
Interazione idrofobica
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Solco minore

Il ″pavimento″ del solco maggiore viene le o
come un codice a barre e guida il legame e
l’attività di proteine specifiche

Ad esempio, nel DNA ci sono sequenze ″palindromiche″, ovvero sequenze della doppia elica
che possono essere ″le e″ indiﬀerentemente in un senso o nel senso opposto.
Esempi di
«I TOPI NON AVEVANO NIPOTI»
palindromi: «ERAN I MESI DI SEMINARE»

Le palindromi nel DNA presentano due assi di simmetria e, spesso, sono specifici siti di azione
di enzimi di restrizione, forbici molecolari indispensabili nei lavori di ingegneria genetica
L’enzima Bam H1 riconosce una breve palindrome e scinde il DNA generando terminazioni
″appiccicose″ u li per la realizzazione di ve ori di espressione genica

G-G-A-T-C-C
C-C-T-A-G-G
G
C-C-T-A-G

G-A-T-C-C
G

Al solco maggiore del DNA si legano anche i FATTORI DI TRASCRIZIONE,
agenti proteici deputati alla trascrizione del DNA nel fratello RNA

Fra le diverse simbologie medievali, specie in oriente, il drago
era considerato un essere benefico, perché abitava le
profondità della terra e dell’acqua che sono essenza di vita.
Le ali, lo identificavano con l’aria e lo spirito mentre il
soffio di fuoco nell’impulso vitale.
Per la sua longevità, era ritenuto detentore della conoscenza
che poteva elargire solo se veniva battuto dall’eroe dopo
una lotta che era considerata una prova iniziatica. Dal
fuoco della sua bocca, pertanto, nasceva la conoscenza… .

Siti di riconoscimento e di
legame per i fattori di
trascrizione

Fattori di
trascrizione
Sequenza del
gene che deve
essere trascritto

Co‐attivatori
della trascrizione

Sito di assemblaggio
del macchinario per
la trascrizione del gene

DNA a doppio
filamento

Filamento di RNA
neosintetizzato
Enzima RNA
polimerasi

L’RNA è il trasportatore delle istruzioni contenuta nel DNA. Il drago ″RNA polimerasi″ trae
l’informazione dalla doppia elica e sputa l’RNA che esce dalla sua bocca. L’RNA trasporta il
messaggio ai macchinari della cellula che attuano le istruzioni ricevute sintetizzando le
proteine corrispondenti.

La trascrizione di un gene è generalmente un meccanismo dinamico a cui concorrono diversi
fattori la cui cooperazione è necessaria per l’ottenimento dell’RNA corrispondente.
2) Un secondo armamentario
acquisisce ribo‐nucleotidi e, usando
uno dei filamenti come stampo,
costruisce un filamento di RNA
1) Un macchinario
proteico apre la
doppia elica e
separa i due
filamenti

3) L’RNA prodotto viene
distaccato dallo stampo
e rilasciato nella cellula

4) Un ultimo
macchinario
″ricuce″ la
doppia elica

L’RNA, esportato fuori dal nucleo della cellula, viene utilizzato per fabbricare la proteina
specificamente codificata dal gene contenuto nel DNA di partenza
https://youtu.be/gG7uCskUOrAhttps://youtu.be/gG7uCskUOrA

La cellula è un affascinante microcosmo

La cellula è un affascinante microcosmo
Immagine al microscopio elettronico
Nucleo contenente
La cromatina (il DNA)

Organuli deputati
al metabolismo
e alle reazioni
energetiche

Il nucleo di una cellula di un
organismo eucariote ha un
diametro attorno a 6 µm.
Nell’uomo, questo nucleo
contiene quasi 2 metri di DNA,
una lunghezza 340.000 volte
superiore a quella del diametro del
volume che lo contiene.
Equivarrebbe a mettere un filo di
23 km entro una palla da tennis di
6,7 cm di diametro

Recettori di
membrana coinvolti
nel «dialogo» con
l’ambiente circostante
Citoplasma con
I “macchinari” per
fabbricare le
proteine

Circa 16 millesimi di millimetro

Johannes Gabriele Dopelmayr,
Hemispherium Coeli Boreale
Norimberga, 1730

I 2 metri di DNA contenuti nel nucleo
di una cellula umana, pari a 3,2
miliardi di coppie di basi, sono la
sede di una frenetica attività che
consente la duplicazione, l’attivazione
e l’inattivazione della cromatina, la
“lettura” dei geni, la trascrizione (in
RNA) e, ove necessario, la riparazione
dei danni.
Come questo sia possibile, in un
ambito estremamente ristretto come
il nucleo di una cellula sembra
un fatto surreale.

Roberto Crippa
Spirali 1952

In realtà tutto dipende da una
struttura finemente organizzata
che coinvolge DNA, proteine
specifiche e regioni funzionali
della membrana nucleare.
I diversi gradi di organizzazione
del patrimonio genetico sono
in ordine crescente di complessità:
DNA > Cromatina > Cromosomi

Joan Mirò
spirale
anni ‘50

In realtà tutto dipende da una
struttura finemente organizzata
che coinvolge DNA, proteine
specifiche e regioni funzionali
della membrana nucleare.
I diversi gradi di organizzazione
del patrimonio genetico sono
in ordine crescente di complessità:
DNA > Cromatina > Cromosomi

DNA a doppia elica

2 nm

Nucleosoma
con 8 proteine

Fibra di cromatina

Anse di cromatina
300 nm

Spire di anse
di cromatina

700 nm

Cromosomi condensati
1400 nm

L’attivazione o l’inattivazione genica sono basate su meccanismi reversibili e non su alterazioni
stabili del DNA, e sono definiti meccanismi EPIGENETICI.
Si tratta di una “ETICHETTATURA CHIMICA” selettiva della cromatina che distingue i geni
attivi da quelli inattivi.

Cromatina decondensata
(eucromatina) ATTIVA

Cromatina condensata
(eterocromatina) INATTIVA

L’intero profilo di modifiche epigenetiche acquisite, VIENE COMPLETAMENTE AZZERATO
al momento della formazione dei gameti (le cellule germinali).

La cromatina che contiene l’intero DNA della specie umana è ripartita in 22 coppie di
cromosomi (44 cromosomi) più 2 cromosomi sessuali, X e Y
un totale di 46 cromosomi

Recenti studi sulla mappatura della cromatina di cellule in interfase hanno rivelato che ciascun
cromosoma occupa un territorio distinto all’interno del nucleo

Wassily Kandinsky
giallo rosso blu ‐ 1925

Recenti studi sulla mappatura della cromatina di cellule in interfase hanno rivelato che ciascun
cromosoma occupa un territorio distinto all’interno del nucleo

Ma come è possibile in un ″groviglio″ compa o di croma na che proteine e molecole di RNA
riescano a muoversi agevolmente e con rapidità consentendo le attività funzionali del DNA

Bisogna riferirsi ai frattali, ovvero a quelle figure geometriche che si reiterano identiche su scala
sempre più piccola come la curva di Hilbert che riesce a riempire un quadrato, un cubo, una sfera
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Bisogna riferirsi ai frattali, ovvero a quelle figure geometriche che si reiterano identiche su scala
sempre più piccola come la curva di Hilbert che riesce a riempire un quadrato, un cubo, una sfera

M.C. Escher
Inferno Paradiso ‐ 1960

Il vantaggio di questa organizzazione frattale è che lascia moltissimi spazi vuoti nei quali possono
circolare liberamente i fattori necessari all’attività del DNA come pure gli RNA prodotti che possono
essere riversati rapidamente nel citoplasma della cellula.

Il DNA, da coppia di
filamenti a cromatina
fino a complicata
matassa nel
cromosoma
presenta aspetti
sorprendenti di
geometrie diverse:
dalla semplice elica
ai frattali
La geometria ha sempre
ispirato artisti, dai
tempi più antichi
all’età contemporanea

Sonia Delaunay
Electric Prisms 1913

Anche il DNA è divenuto fonte di ispirazione per artisti contemporanei

Bill Barret – DNA 6, 2011

Roger Berry – Scultura 1997, UC Davis Genome Center ‐ California

dna‐art‐abstract‐oil‐painting

Mike Tyka – DNA study, 2015

DNA Art Trail – Cambridge UK

Mattew Moeckel – Fractal DNA

Chromosome painting ‐ Installation

Anche in progetti architettonici realmente realizzati

Skidmore, Owings, Merril – Cayan Tower, 2006‐2013 Dubai

Michele Franzina – DNA tower 2012, New York

Human Genome Music Project data
Real‐time Genome Music – 3000 BPM
Chromosome 1 from the human
genome sequence
Composed by the Creator
Translated to music by Stuart Mitchell
You are listening to the first 60000
base pairs of the human genome
translated into musical pitch/frequency
by aligning the 22 Amino Acids to a
musical scale.
The DNA data has been compressed
into Real‐Time DNA replication speed..
3000 nucleotides per Minute/
(50 nucleotides per Second) approx.
Now we are about to listen to the scored
orchestral version of Chromosome 1.
Gene expression, expressed by its own creation.
An orchestra of human beings performing
humanities own genetic sequence.
https://stuart‐mitchell.com/human_genome_music_project.html

