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Negli ultimi decenni la Biologia ha compiuto, a seguito della scoperta della strut-
tura e della funzione genetica del DNA, un decisivo balzo in avanti, che può ben
richiamare quel movimento innovatore che si produsse nelle scienze fisiche dopo
la scoperta, agli inizi dello scorso secolo, dei quanti di energia.

La moderna teoria del gene che rapidamente si è composta come un corpo di
dottrina a sé, ha permesso di chiarire numerosi meccanismi molecolari che sono
alla base di fondamentali processi biologici.

L’analisi dei fatti fondamentali che caratterizzano il fenomeno della vita non si
esaurisce, però, nella sola indagine intorno allo studio dei meccanismi molecolari
che discendono dall’attività dei geni. La prodigiosa diversità delle forme viventi,
peculiare carattere del fenomeno vita, ha indotto a cogliere di volta in volta, ai
vari livelli dell’organizzazione nella gerarchia dei sistemi biologici, fatti essenziali di
portata generale comuni a tutto ciò che vive.

Questa Collana di monografie biologiche offre saggi sui temi dominanti della
biologia generale, cellulare e molecolare, nonché della genetica nelle sue varie
articolazioni comprendente l’ingegneria genetica e le biotecnologie. Arricchiscono
la collana in oggetto particolari monografie che illustrano il dibattito scientifico e
l’evoluzione delle tecnologie che hanno consentito nel tempo il progresso delle
scienze biologiche. Tematiche di fondamentale importanza, uniche nella editoria
italiana, che consentono al lettore di rendersi meglio conto di come sia stato
possibile pervenire agli attuali livelli di conoscenze in ambito biologico.

La sezione Scientifica persegue l’obiettivo di presentare, in modo scientifi-
camente rigoroso, le più importanti trattazioni e i maggiori risultati ottenuti in
ambito biologico.

La sezione Divulgativa predilige volumi di più ampio respiro che illustrano la
Biologia in maniera adeguata a qualsiasi lettore o curioso della materia restando
fedele a quei pilastri scientifici che pongono le basi della collana. La sezione
rappresenta quindi un arricchimento per la collana stessa.

Il Consiglio scientifico, del quale hanno accettato di far parte illustri Studiosi di
varie Istituzioni accademiche nazionali e internazionali, e la procedura predisposta
per la valutazione dei contributi costituiscono una garanzia di qualità e di rigore
scientifico.
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Premessa

Spesso si scrivono libri per necessità, per ispirazione, per voglia di
diffondere la propria creatività o per divulgare conoscenza. O perché
quel libro mancava. E questo compendio è probabilmente il libro che
avrei voluto leggere ma che non ho trovato. Perché un compendio di
biologia? Perché è la raccolta di informazioni sull’affascinante tema
della vita, dalla cellula agli organismi complessi, che avrei voluto
leggere tra un libro di fantasia di Giulio Verne e uno di scienza (e
fantascienza) di Isaac Asimov quando ero bambino e adolescente (per
non parlare delle tanto attese trasmissioni di Piero Angela!), o che avrei
voluto leggere da studente universitario, per un veloce ripasso tra un
manuale universitario e un libro di testo, magari prima di un esame,
per alleggerire la tensione e rimanere sullo stesso tema della biologia.
E infatti il compendio di biologia è nato da un’idea adolescenziale, ma
è stato scritto durante i miei primi anni universitari, in cui lo studio
della medicina mi ha portato a una conoscenza più avanzata della
biologia, dalla biologia molecolare alla genetica, dalle macromolecole
a quel meraviglioso universo chiamato cervello, quest’ultimo poi
diventato l’oggetto della mia professione.

Ma perché un compendio per infanti? Diciamolo subito, non è un
libro per “infanti”! L’infante in questione è un po’ il fanciullino della
poetica di Giovanni Pascoli, quel bambino che è in tutti noi, sensibile
e prono allo stupore dinnanzi al sublime di ogni cosa, dalle piccole e
semplici cose alla complessità dell’universo, dai suoni ai colori, dalla
bellezza al nulla, dalla nascita di una nuova vita alla morte di una stella.
Quel fanciullino che urla gioioso da bambini e si assopisce dentro
di noi nello scorrere del quotidiano, ma che è sempre lì, pronto a
risvegliarsi dinnanzi allo stupore destato da ogni novità, da ogni miste-
ro. . . da ogni cosa. E cosa c’è di più affascinante e sublime, nel senso
romantico del termine, del fenomeno della vita? Ecco il perché di un
compendio di biologia per infanti, che è per bambini, adolescenti,
studenti e adulti che a ogni età cercano di capire cosa vogliono fare
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da grandi. Ho preso in prestito il titolo del libro dall’Ulisse di James
Joyce. In uno dei flussi di coscienza di Bloom, nel capitolo Nausicaa,
viene velocemente citato il “Compendio infantile dell’universo”, sen-
za essere né più ripetuto né tantomeno spiegato. Come è giusto che
accada con un flusso di coscienza, leggendo il libro molti anni fa quella
definizione mi è rimasta in mente, innescando curiosità e chissà come
stimolando l’idea del compendio. Soltanto un’idea, uno stimolo che
ha innescato una reazione a catena. La stessa reazione a catena che
spero di innescare nel fanciullino che, da qualche parte, è ancora in
me. . . e in te.

Sydney, giugno 



Introduzione

Vita: affascinante parola.
Ma cos’è esattamente la Vita?
Indubbiamente tu, lettore, sei vivo, e tutti gli esseri umani fanno

parte di quel complesso fenomeno chiamato vita, ma anche questa
fastidiosa zanzara è viva, come lo è la piantina sul davanzale, o l’ani-
male di casa; come, d’altra parte, la scrivania, o il computer o la penna
non possono essere classificati come oggetti viventi.

Ebbene, secondo quale principio possiamo distinguere qualcosa
di vivo da qualcosa di non vivente? I più basilari concetti logici, così
come le prime nozioni scolastiche, c’insegnano che è vivo tutto ciò
che, secondo gli schemi classici, nasce, cresce, si riproduce e muore.

E così l’uomo, che da bambino diventa adulto, con le potenziali
capacità di riprodursi e di morire, è un essere vivente; e la piantina; e
la zanzara; e il cucciolo di casa; ma non la scrivania, così come il com-
puter. Il computer nasce per mano dell’uomo, ma non ha la capacità
di riprodursi, di invecchiare (se non perlomeno come modello!) o di
morire.

Quindi, secondo tale schematismo, sembrerebbe abbastanza sem-
plice distinguere la vita dalla non–vita. Eppure questa distinzione è
alquanto banale, e risulta molto compromettente e incerta in diverse
situazioni (ma lo vedremo meglio nel parlare dei virus).

Ritornando alla domanda iniziale: che cos’è la vita?
Tralasciando speculazioni di natura filosofica, la biologia cerca

risposte a questa domanda.
La biologia è, innanzi tutto, una scienza sperimentale, sia ben

chiaro.
Scienza sperimentale vuol dire che essa si basa sull’esperienza pra-

tica, sulla visione diretta della Natura e sulle simulazioni sperimentali
da laboratorio, nonché su equazioni matematiche e processi chimici
e su tutto ciò che possa essere dimostrato e confermato. La biologia,
quindi, come tutte le scienze sperimentali, non si basa su dogmi, su
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vane speculazioni teoretiche, ma sulla realtà dei fatti. Ogni princi-
pio biologico è accettabile solo quando convalidato dall’esperienza in
laboratorio o dall’osservazione diretta.

Come tutte le scienze sperimentali, quindi, anche la biologia deve
rispondere al principio scientifico di confutazione, in base al quale
nuove dimostrazioni potrebbero consolidare o confutare vecchie teo-
rie. Ciò vuol dire che parlare di biologia adesso significa parlare di
tutte quelle scoperte a essa connesse tuttora dimostrate; ma ciò non
comporta che la biologia del domani sarà uguale a quella di oggi.
Magari un giorno nuove scoperte dimostreranno che tutte le cose di
cui parleremo in questo “compendio” sono tutte sciocchezze, e allora
sarà necessario scrivere un nuovo libro. D’altronde è già successo, e
succederà sempre, nella storia. Provate a leggere un vostro libro di
biologia, o di fisica, o di chimica, o di astronomia, e mettete a confron-
to le cose in esso scritte con quelle scritte in un testo che usava vostro
padre, o vostro nonno, o ancora prima se è possibile; avete notato
quante sciocchezze si studiavano? O meglio: sono sciocchezze per
noi, ma all’epoca erano le teorie alle quali la ricerca sperimentale si
era fermata; d’altra parte, su quelle “sciocchezze” si fondano la scien-
za attuale e quella futura (tra breve faremo una veloce panoramica
storica su una di queste “sciocchezze” scientifiche). Quindi il letto-
re che si accosta a una disciplina scientifica, quale può essere anche,
ma non solo, la biologia, deve farlo con attenzione, ma soprattutto
con elasticità, pronto ad accettare eventuali teorie che nuove ricerche
potrebbero proporre, pur consapevole che sulle attuali “sciocchezze”
(ormai è chiaro che si usa questo termine con ironia; sarebbe troppo
lungo l’eufemismo: «considerazioni scientifiche in probabile attesa di
smentita») si basa la moderna civiltà, con tutte le favolose e incredi-
bili scoperte e invenzioni a esse connesse (pensiamo all’ingegneria
genetica, ai farmaci e vaccini che salvano milioni di vite, agli studi sul
comportamento degli animali e sull’evoluzione della vita, ecc.; ma di
tutto questo si parlerà con più dettaglio in seguito).

Si conclude questa parentesi con una frase più sintetica, poetica ed
esemplificativa di quanto detto: «Il progresso della scienza è dissemi-
nato, come un antico sentiero nel deserto, di scheletri disfatti di teorie
abbandonate che un tempo sembravano possedere vita eterna» [A.
Koestler, scrittore ungherese (–)].



Introduzione 

Prima di intraprendere l’esplorazione dell’affascinante mondo della
biologia, bisogna mantenere la promessa fatta: la descrizione di una
“sciocchezza” scientifica nella storia delle scienze.

Percorso storico n. . “La sciocchezza”: breve storia di una delle
tante

Uno dei problemi più affascinanti della biologia su cui nel corso della
storia si sono susseguite una miriade di sciocchezze, è quello dello
sviluppo embriologico (l’embrione è ciò che ognuno di noi è stato
nella pancia della propria madre nel periodo che va dal primo giorno
della fecondazione dell’ovulo alla fine del secondo mese di gestazio-
ne, nel caso degli esseri umani). Il problema è, in parole semplici:
come può una sola cellula (la cellula fecondata, frutto dell’unione
dello spermatozoo maschile con l’ovulo femminile) differenziarsi in
tantissime altre cellule, tra loro anche molto differenti, per dar vita a
un individuo adulto? La domanda, così come è formulata, richiede
dei presupposti e una terminologia molto moderni; ma proviamo
a riformulare la domanda per come se la ponevano gli uomini nel
passato: come fa un girino a diventare rana? O ancora: come diventa il
tuorlo di un uovo un pulcino, o un uccello, o un serpente (secondo
l’uovo in considerazione)? O ancora: perché un bambino appena nato
è diverso da un uomo adulto? Ebbene, le documentazioni scritte più
antiche a noi pervenute attestano che i primi a porsi tali domande e
a trovare delle risposte vagamente scientifiche, furono i filosofi del-
l’antica Grecia. Il pensiero scientifico risale, d’altronde, al naturalismo
degli antichi greci, alla ricerca, cioè, dei fondamenti della Natura e
dell’Uomo nella realtà esterna (senza, pur tuttavia, il riscontro speri-
mentale delle ipotesi sostenute; ma la scienza sperimentale nascerà
ben più tardi, più di  anni dopo il naturalismo greco, con Gali-
leo Galilei [–]). Ebbene, nell’ambito della problematica del
differenziamento embrionale (l’embrione che diventa adulto) si svilup-
parono due principali teorie, risalenti approssimativamente allo stesso
periodo (IV sec. a.C.); l’una, formulata da Democrito, che sosteneva il
preformismo: nel germe esisterebbero tutti gli organi già preformati
che non faranno nient’altro che ingrandirsi nel tempo; l’altra, formu-
lata da Aristotele, che sosteneva la potenzialità del germe di diventare
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qualsiasi cosa nel tempo, pur non essendoci niente di preformato.
Noi, prodotti culturali della Scienza del XXI secolo, possiamo oramai
sorridere del pensiero di Democrito, associando una certa esattezza
(pur se sempre speculativa) alla teoria aristotelica; il concetto filosofico
dell’essere che potenzialmente diviene è quello che meglio si adatta
al concetto scientifico di differenziamento cellulare (non chiudete il
libro leggendo queste parole; ne parleremo più a fondo!). Ma se noi
sorridiamo al concetto di Democrito, gli uomini del Seicento non
fecero altrettanto. Dopo il Medioevo, infatti, periodo storico di relativa
paralisi culturale in cui gli unici progressi filosofici furono fatti nello
studio quasi ossessivo di Aristotele (il “Sommo Maestro”), per combat-
tere l’aristotelismo medioevale ci si volse ad altri filosofi dimenticati da
molto tempo; ecco che nel Seicento tornò nuovamente di moda il pre-
formismo democriteo. Tralasciando gli studi, comunque affascinanti,
del grande alchimista Paracelso, fu l’invenzione del microscopio e la
conseguente scoperta dello spermatozoo che indussero gli studiosi del
tempo a riconoscere nella testa dello spermatozoo le esatte sembianze
morfologiche di tutti gli organi umani, mentre la coda dello sperma-
tozoo avrebbe dovuto rappresentare il futuro cordone ombelicale.
Era questo il cosiddetto “animaculismo”: un uomo, perfettamente
formato, rannicchiato su sé stesso in un microscopico spermatozoo,
in attesa di crescere. Affascinante, vero? E pensare che l’unica diatriba
a questa teoria fu condotta dagli “ovisti”, studiosi che ritenevano che
l’embrione preformato fosse contenuto essenzialmente nell’ovulo,
considerando addirittura lo spermatozoo come un parassita! Non
contenti di ciò, per gli studiosi del Seicento si arrivò all’apoteosi di
tali errate (e per noi, assurde) considerazioni: la teoria degli inviluppi,
secondo la quale nelle gonadi umane (testicoli nell’uomo e ovaie nelle
donne) dovrebbero esistere già preformati gli embrioni di tutta le
future generazioni; un sistema di scatole cinesi in cui nell’embrione
del figlio ci dovrebbe essere quello del nipote, in quello del nipote
quello del pronipote, ecc., fino all’ultima generazione. Non osiamo
immaginare la grandezza dei testicoli di Adamo!

Nel Settecento la fantasia lasciò un po’ più di spazio alla scienza, e
si sviluppò la teoria della “epigenesi”, secondo la quale i vari organi si
sviluppano nel tempo da materiale in cui non vi è niente di preformato.
Il metodo sperimentale galileiano si affermò anche in embriologia,
finalmente, alla fine dell’Ottocento, grazie alle ricerche di vari stu-
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diosi tedeschi (ricerche effettuate, tra l’altro, anche e soprattutto nella
Stazione Zoologica di Napoli). Questi esperimenti gettarono definiti-
vamente le basi al concetto di differenziazione cellulare, concetto che
riprenderemo, dal punto di vista più scientifico, in seguito.





Capitolo I

Unità (fondamentali e di misura)

La biologia è quindi lo studio della vita. Ma qual è l’unità fondamen-
tale della vita? Cominciamo ad intenderci sul significato di “unità
fondamentale”. Pensiamo al centesimo, la più piccola unità moneta-
ria del sistema economico europeo; ebbene, esso rappresenta l’unità
fondamentale della moneta europea ed è la più piccola unità di misu-
ra, non scomponibile in altre sotto–unità: non esiste, infatti, il mezzo
centesimo, o il quarto di centesimo, ma solo la moneta con sopra in-
ciso “ centesimo”. Inoltre, pensiamo al potere di acquisto dell’unità
fondamentale in causa: con un centesimo non si compra pratica-
mente niente! Il discorso cambia se consideriamo cento centesimi
( euro), con cui possiamo comprare un caffè, o mille centesimi (
euro), o un milione di centesimi, con cui si possono comprare molte
cose, molte cose ma di certo meno di quelle che si possono compra-
re con un miliardo di centesimi! Il discorso può sembrare banale,
ma ci serve per comprendere l’importanza dell’unità fondamentale
in biologia, come vedremo di seguito.

Possiamo fare un altro esempio, ma relativamente a una materia
scientifica qual è la chimica. L’unità fondamentale in chimica può
essere considerata l’atomo, la più piccola unità fisica, indivisibile e
scomponibile (la parola atomo deriva infatti da una parola greca e
vuol dire “indivisibile”). Sia ben chiaro che il concetto di indivisibilità
dell’atomo è più che sorpassato; oramai ben si conosce la struttura
subatomica dell’atomo (protoni, neutroni, elettroni, nonché particelle
ancora più elementari), ma questo è campo della fisica atomica; in
chimica, ma anche nella fisica non atomica o quantistica, l’atomo può
essere tranquillamente considerato l’unità fondamentale. Ebbene, l’a-
tomo da solo non conta un gran che, ma miliardi di miliardi di miliardi
(potremmo ancora continuare) di atomi messi insieme formano l’uni-
verso! Ancora: il granellino di sabbia, insignificante e piccolo da solo,
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che insieme ad altri miliardi di unità fondamentali forma gli sconfinati
deserti e le spiagge su cui andiamo a stenderci per abbronzarci al mare!
Si potrebbero fare un’infinità di esempi ancora, ma oramai dovrebbe
esser ben chiaro il concetto di unità fondamentale (lo stesso numero
, nel campo dei numeri interi, è l’unità fondamentale di un’infinità
di numeri!). È quindi possibile considerare l’unità fondamentale della
biologia: la cellula.

La cellula è la più piccola e basilare unità che può essere associata
alla parola “vita”; è ovvio che anche la cellula, come tutte le altre unità
fondamentali, sia scomponibile in subunità strutturali (o meglio, come
si dice in microscopia elettronica, ultrastrutturali): la cellula è infatti
formata da tutti quegli organuli che andremo a considerare con più
dettaglio nei prossimi capitoli, e gli organuli sono a loro volta formati
da milioni di atomi.

Ma si tratta di subunità incapaci di “vivere”, cioè di nascere, cresce-
re, riprodursi e di morire, se non nell’ambito di un’organizzazione
strutturale più grande e complessa, la cellula, appunto. La cellula,
come il centesimo o l’atomo o il numero , è un’unità abbastanza pic-
cola, e solo l’aggregazione di miliardi di miliardi di unità fondamentali
cellulari porta alla formazione di quella che è la vita per come noi
la conosciamo: mammiferi, e quindi uomini, piante, uccelli, rettili,
insetti, pesci, ecc. (anche se cellule singole possono comunque vivere,
come i batteri, organismi unicellulari). E si tratta dell’aggregazione di
talmente tante cellule che i numeri diventano proibitivi per il senso
comune; si tratta di numeri con talmente tanti zeri che è necessaria
una nomenclatura matematica in grado di ovviare l’inconveniente di
riempire pagine e pagine di soli zeri. Questa nomenclatura si chiama
notazione scientifica, in cui la quantità di zeri da aggiungere a un
numero è fornito da una cifra esponenziale; per esempio, il numero
 può essere scritto come X3 (leggi: “ per dieci alla terza”).
Ciò vuol dire che al numero  dobbiamo aggiungere  zeri. Facciamo
un esempio, un po’ più complesso ma sicuramente più pratico. Si
è calcolato che, grosso modo, un uomo adulto sia formato da ben
 ( seguito da  zeri) cellule; molto più comodo
scrivere X12 cellule, vero? Un altro problema posto dall’unità fon-
damentale biologica, la cellula, e da tutte le strutture e sub–strutture a
essa connesse, sono le dimensioni. L’unità di misura comunemente
usata nell’esperienza quotidiana e universalmente accettata è il metro;


