
Il primo esperimento fondamentale per la scoperta del ruolo 
del DNA fu condotto nel 1928 dal medico inglese Frederick 
Griffith, che stava studiando il batterio dello pneumococco 
con lo scopo di trovare un vaccino. Griffith stava lavorando 
su due diversi ceppi di pneumococco :- il ceppo S e il ceppo 
R. Griffith inoculo in alcuni topi gli pneumococchi del ceppo 

S esposti a forte calore e osservò che erano incapaci di 
produrre l'infezione. Successivamente somministrò a un 

altro gruppo di topi una miscela di batteri S uccisi e di batteri 
R vivi, osservò con stupore che gli animali si ammalavano e 

morivano. Eseguendo l'autopsia trovò cellule batteriche 
vive, sia del ceppo S sia del ceppo R ed arrivò alla 

conclusione che, in presenza degli pneumococchi S uccisi, 
alcuni pneumococchi R si erano trasformati in batteri del 
ceppo patogeno S. I risultati di Griffith indicavano che nei 

batteri S uccisi doveva esistere una sostanza che, una volta 
incorporata dalle cellule R vive, produceva in loro un 

cambiamento; questa sostanza, di cui non si conosceva la 
natura chimica, fu chiamata fattore di trasformazione.

Il materiale ereditario fu isolato per la prima volta 
nel 1869 dal medico tedesco Friedrich Miescher. La 
sostanza isolata da Miescher proveniva dal nucleo 
dei globuli bianchi presenti sulle bende usate negli 

ospedali; per questo fu denominata nucleina. Le 
analisi chimiche svolte negli anni seguenti rivelarono 
che la nucleina era una sostanza acida e zuccherina, 
ricca di azoto e fosforo. In seguito alle scoperte sulle 
sue proprietà chimiche, la nucleina fu inizialmente 

rinominata acido nucleico e poi acido 
desossiribonucleico (DNA) per distinguerla da una 

sostanza simile, l'acido ribonucleico (RNA). 
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Linea del tempo degli esperimenti prima della scoperta del DNA

La storia della scoperta del DNA e della sua struttura è segnata da varie tappe. Inizialmente gli scienziati erano certi che i cromosomi fossero costituiti da DNA e proteine in quantità più o meno uguali; entrambe le molecole, perciò, erano candidate al

ruolo di materiale ereditario. In un primo momento, l'attenzione dei biochimici si concentrò sulle proteine, polimeri di 20 amminoacidi diversi che presentano una grande varietà di strutture e funzioni, piuttosto che sul DNA, costituito da soli quattro 
tipi diversi di nucleotidi. Grazie a due serie di esperimenti, condotti su batteri e su virus, l'ipotesi che i geni fossero di natura proteica si rivelò errata e si dimostrò che essi erano invece costituiti da DNA. Ciò rappresenta un progressivo avvicinamento 

verso quella che sarà la pubblicazione di Watson e Crick nel 1953.

I risultati di Griffith furono ripresi nel corso degli anni 
trenta dal gruppo di osservatori di Oswald Avery. Per 
quasi dieci anni, Avery e i suoi colleghi sottoposero i 
campioni contenenti il fattore di trasformazione del 

pneumococco a vari trattamenti per poter distruggere i 
diversi tipi di biomolecole. Gli esperimenti che realizzò 
Avery indicavano quindi che se si distruggeva il DNA, il 

campione perdeva la capacità trasformante mentre 
distruggendo le proteine, i lipidi o i carboidrati ciò non 
avveniva. Il lavoro svolto dallo scienziato è considerato 
una tappa fondamentale del percorso che ha permesso 

di stabilire che il materiale genetico è costituito da 
DNA e non da proteine. Inoltre, siccome il campione di 

DNA non era pienamente puro, non si poteva 
escludere che la trasformazione era dovuta a proteine 

contaminate rimaste. Per risolvere questa 
controversia, furono necessarie ricerche su organismi 

ancora più sconosciuti: i virus.

Nello stesso periodo in cui Avery pubblicava le sue scoperte, un 
gruppo di biologi e fisici si iniziarono a interessare ai batteri e i 

virus che li infettavano: questi virus sono chiamati batteriofagi o 
fagi. Negli anni cinquanta, Alfred Hershey un microbiologo e la 
sua assistente Martha Chase usarono il fago T2 che infettava il 

batterio Escherichia coli per determinare se il materiale 
genetico fosse costituito da DNA o da proteine. Quando il fago 

infettava un batterio, una parte del virus penetrava nella cellula 
e, circa 20 minuti dopo, la cellula va incontro a lisi e libera 

decine di particelle virali, dimostrando quindi che il fago era 
capace di replicarsi all’interno della cellula batterica. In seguito, 

Hershey e Chase usarono i due campioni di fagi per infettare 
E.coli senza l’utilizzo questa volta di isotopi radiattivi. Le 

soluzioni contenenti batteri vennero omogeneizzate, in modo 
da staccare le parti virus che erano rimaste all’esterno delle 

cellule, e poi centrifugate per separare i batteri delle particelle 
virali. Questa, infine, era considerata la dimostrazione che il 

materiale genetico del fago è costituito da DNA.


