
  

L'esperimento di Luria e Delbrück

Salvatore Luria (Torino, 1912 – Lexington (Usa), 1991) è, con 
Renato Dulbecco e Rita Levi Montalcini, uno dei tre premi Nobel 
allievi di Giuseppe Levi. Ha vinto il Nobel nel 1969. È considerato 
uno dei padri fondatori della moderna biologia molecolare.
È nato a Torino il 13 agosto 1912 in una famiglia benestante di 
origine ebraica. Ha studiato presso il liceo Massimo d’Azeglio del 
capoluogo torinese. Ha interesse sia per la medicina che per la 
matematica. Ma all’università opta per la medicina, anche per 
assecondare il volere dei genitori. Senza tuttavia trascurare l’altra 
passione: diventa infatti amico del matematico Ugo Fano, che gli 
insegna sia la matematica sia la fisica superiore. Come studente 
di medicina entra nel gruppo di lavoro dell’istologo Giuseppe Levi. 
Si laurea nel 1935, discutendo una tesi in radiologia che, a suo 
dire, costituisce il ponte tra le sue due passioni, la medicina e la 
fisica.
Nel 1937, ultimato il servizio militare, è a Roma per studiare 
radiologia presso l’Istituto diretto da Enrico Fermi. Nella capitale 
l’incontro più importante dal punto di vista scientifico è quello con 
il giovane tedesco Max Delbrück, teorico della natura molecolare 
del gene. Un’intuizione che più tardi Luria definirà il “Santo Graal 
della biofisica”.
 Nel 1938 mette a punto, con Rita Geo, i primi esperimenti con i 
batteriofagi (virus che infettano i batteri) per cercare di dimostrare 
l’ipotesi di Delbrück. Ma in quel medesimo anno è costretto a 
lasciare l’Italia a causa delle leggi razziali. Insieme a Delbrück 
chiede ma non ottiene una borsa di studio presso la University of 
California, a Berkeley.  Si reca allora a Parigi e poi, nel 1940, 
quando i tedeschi stanno per arrivare in città, si imbarca 
precipitosamente da Marsiglia per gli Stati Uniti.
Grazie a Fermi, Salvatore Luria riesce a ottenere un incarico alla 
Columbia University di New York. Riallacciati i contatti con 
Delbrück e con lo stesso Ugo Fano, a sua volta emigrato, riprende 
i suoi studi radiologici con i batteriofagi. In particolare studia la 
resistenza che i batteri oppongono ai virus.



  

(Berlino 1906, Pasadena 1981) Suo padre era Hans Delbrück, professore di 
storia all'università di Berlino, e sua madre era la nipote abiatica del chimico 
Justus von Liebig. Max Delbrück, formatosi inizialmente come fisico 
quantistico, già a metà degli anni trenta con il grande genetista russo Nikolaj 
V. Timofeev-Resovskij e il fisico tedesco Karl Zimmer, si dedicò allo studio 
dell'effetto delle radiazioni sugli organismi.[2] Emigrato negli USA nel 1937, la 
sua formazione di fisico lo condusse a ricercare il sistema più semplice 
possibile da utilizzare sperimentalmente per indagare le leggi fondamentali 
della vita. Nel 1937, durante una visita al "laboratorio delle mosche" di 
Thomas H. Morgan al Caltech, Delbrück comprese che l'organismo modello 
utilizzato sperimentalmente da Morgan nei suoi esperimenti di genetica, il 
comunissimo moscerino della frutta (Drosophila melanogaster), pur 
apparentemente semplice, restava sempre particolarmente complesso per i 
suoi esperimenti. Venne a conoscenza che una ricercatrice, Emory Ellis, 
stava lavorando con un organismo più elementare, il batteriofago. Tra la Ellis 
e Delbrück iniziò una collaborazione sui metodi di conteggio dei fagi e 
tracciamento delle curve di crescita, che portò a stabilire un modello di 
crescita di questi virus batterici, ovvero a determinare le caratteristiche di 
base del ciclo litico. Ellis e Delbrück furono coautori di un articolo, "The 
Growth of Bacteriophage" ("La crescita del batteriofago"), in cui esposero i 
loro risultati che dimostravano che i virus si riproducono in un unico 
passaggio, piuttosto che in modo esponenziale come fanno gli organismi 
cellulari.[3]

Dal 1940 collaborò con Salvador Luria e Alfred Hershey allo studio della 
genetica dei virus che frutterà loro il Nobel nel 1969. Fu professore di fisica e 
di biologia in diverse università europee e americane, e si interessò anche 
della fisica della percezione, su cui fondò successivamente un'epistemologia 
realista di ispirazione kantiana.
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sistema sperimentale:
- batteriofago alfa
- Escherichia coli B 
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Osservazioni

1. una coltura batterica viene fatta crescere partendo da una cellula
2. ad un certo punto la coltura viene esposta all'azione del virus, il quale viene somministrato 
in eccesso in modo da lisare tutti i batteri
3. tuttvia, dopo un po' di tempo, si osservano crescere colonie di batteri resistenti al virus
4. la progenie dei batteri resistenti rimane resistente al virus

Ipotesi

A) immunità acquisita: ogni batterio ha una piccola probabilità di sopravvivere all'attacco del 
virus. L'acquisita capacità di sopravvivere all'attacco del virus viene trasmessa alla progenie

B) mutazione: ogni batterio ha una piccola probabilità di mutare durante il suo ciclo vitale e di 
acquisire così la capacità di resistere all'attacco del virus. L'aggiunta del virus alla coltura, 
dunque, seleziona i batteri resistenti

A) ipotesi Lamarckiana

B) ipotesi Darwiniana 
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ci aspettiamo di 
osservare in 
media lo stesso 
numero di batteri 
resistenti in 
colonie diverse

 ci aspettiamo di 
osservare grandi 
fluttuazioni nel 
numero di batteri 
resistenti in 
colonie diverse
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TEORIA

A) immunità acquisita : ogni batterio ha una piccola probabilità di sopravvivere all'attacco del 
virus. L'acquisita capacità di sopravvivere all'attacco del virus viene trasmessa alla progenie

probabilità che k batteri su n 
resistano all'attacco se la 
probabilità di resistere per 
ogni batterio è p

ma se p è piccola (      ) e n è 
molto grande ( )
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TEORIA

B) mutazione: ogni batterio ha una piccola probabilità di mutare durante il suo ciclo vitale e di 
acquisire così la capacità di resistere all'attacco del virus. L'aggiunta del virus alla coltura, dunque, 
seleziona i batteri resistenti

L'ipotesi, dunque, è che vi sia una piccola probabilità per unità di tempo per ogni batterio di mutare 
e diventare così resistente al virus. Questa probabilità potrebbe non essere costante per queste due 
possibili (...e qui servono i biologi...) ragioni:

1. la probabilità di mutare potrebbe variare durante il ciclo vitale di un batterio
2. la probabilità di mutare potrebbe variare in colture diverse quando variano anche le condizioni 
fisiologiche delle colture (ad esempio quando una popolazione batterica cresce fino a saturare 
l'ambiente o se nel mezzo di coltura sono presenti nutrienti a diversa concentrazione)

Dunque:

1. prendiamo in considerazione la probabilità di mutare per unità di tempo mediata sul tempo del 
ciclo vitale di un batterio (tempo di duplicazione)
2. la probabilità di mutare per unità di tempo è ragionevolmente proporzionale al tasso di crescita di 
un batterio

Queste due sorgenti di variazione vengono eliminate se misuriamo il tempo secondo una stessa 
scala per TUTTI i batteri 
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TEORIA

B) mutazione: ogni batterio ha una piccola probabilità di mutare durante il suo ciclo vitale e di 
acquisire così la capacità di resistere all'attacco del virus. L'aggiunta del virus alla coltura, dunque, 
seleziona i batteri resistenti

la probabilità che un batterio muti in un piccolo intervallo di tempo è:

e il numero di mutazioni in una coltura di N batteri nello stesso 
intervallo di tempo è:

e dunque il numero di mutazioni in ogni intervallo di tempo finito è: 

tasso di mutazione

aumento del numero di batteri
numero di mutazioni in un intervallo di tempo finito

MA: noi osserviamo BATTERI resistenti e NON mutazioni!
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TEORIA

B) mutazione: ogni batterio ha una piccola probabilità di mutare durante il suo ciclo vitale e di 
acquisire così la capacità di resistere all'attacco del virus. L'aggiunta del virus alla coltura, dunque, 
seleziona i batteri resistenti

MA: noi osserviamo BATTERI resistenti e NON mutazioni!

due fattori determinano la crescita di batteri resistenti (ρ) in un piccolo intervallo di tempo: nascita di 
nuovi batteri resistenti a causa di mutazioni che avvengono nello stesso intervallo temporale e 
duplicazione di batteri già diventati resistenti nel passato:

costante

numero medio di batteri resistenti al tempo t
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TEORIA

B) mutazione: ogni batterio ha una piccola probabilità di mutare durante il suo ciclo vitale e di 
acquisire così la capacità di resistere all'attacco del virus. L'aggiunta del virus alla coltura, dunque, 
seleziona i batteri resistenti

ora: assumiamo che gli eventi di mutazione siano indipendenti (bio-ragionevole) e rari, e che la 
popolazione mutata sia dunque piccola (bio-ragionevole). Ciò significa che gli eventi di mutazione 
seguono la statistica di Poisson. In colture diverse ci saranno popolazioni di batteri (cloni) 
resistenti della stessa età (quelli in cui la mutazione è avvenuta circa nello stesso momento). Se 
gli eventi di mutazione sono indipendenti, allora la varianza totale di ρ è data dalla 
sovrapposizione di tutte le distribuzioni parziali dei cloni di ogni età.

consideriamo allora:
osservazione

numero medio di mutazioni nell'intervallo

numero medio di batteri resistenti al momento dell'osservazione
e generati nell'intervallo

varianza NB
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TEORIA

B) mutazione: ogni batterio ha una piccola probabilità di mutare durante il suo ciclo vitale e di 
acquisire così la capacità di resistere all'attacco del virus. L'aggiunta del virus alla coltura, dunque, 
seleziona i batteri resistenti

facciamo valere il principio di sovrapposizione e integriamo tra 0 e t. Se 
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Riassumendo

A) immunità acquisita: ogni batterio ha una piccola probabilità di sopravvivere all'attacco del virus. 
L'acquisita capacità di sopravvivere all'attacco del virus viene trasmessa alla progenie

B) mutazione: ogni batterio ha una piccola probabilità di mutare durante il suo ciclo vitale e di 
acquisire così la capacità di resistere all'attacco del virus. L'aggiunta del virus alla coltura, dunque, 
seleziona i batteri resistenti
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test di campionamento
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Darwin vince, Lamarck perde
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...ma non finisce qui:

se la frequenza di mutazioni è piccola e gli eventi sono independenti tra loro, allora la statistica di
è poissoniana, e dunque anche la distribuzione complessiva del numero di mutazioni segue 

la legge di Poisson. È relativamente facile misurare la frazione di batteri NON mutati, a patto di 
realizzare molte colture. Allora:

e poiché:

è possibile calcolare il tasso di mutazione

es.:

mutazioni per batterio 
per unità di tempo

mutazioni per batterio 
per ciclo di divisione

ricordando che:
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...e in alternativa:

se le colture sono poche (come capita in lab) non ha senso considerare come limite di 
integrazione t=0, perché se le colture sono poche e il tasso di mutazione è piccolo 
verosimilmente all'inizio non si osservano mutazioni. Integriamo allora tra un tempo t piccolo 
ma maggiore di 0 e t, e otteniamo una stima del numero di batteri resistenti:

ricordando che:

possiamo scegliere t
0
 in modo tale che, in media, in C colture fino a quel tempo si sia verificata 

una sola mutazione:

poichè e

dunque se assumiamo si ottiene

e infine:

da cui è possibile stimare il tasso di mutazione utilizzando le variabili e i parametri sperimentali!
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...stima un pochino più alta della precedente. La discrepanza si spiega in base al fatto che nelle colture capita 
di osservare un eccesso di eventi di mutazione precoci. Questi generano grandi colonie di batteri resistenti alla 
fine dell'esperimento. Il primo metodo per la stima del tasso di mutazione non viene influenzato da questo fatto 
mentre questo secondo metodo sì... 
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In sintesi:

1. esperimento tutto sommato semplice da realizzare anche con le tecnologie 
dell'epoca

2. modello semplice ma potente, perché spiega e quantifica

3. risultati notevoli: prima prova sperimentale della correttezza della teoria della 
selezione di Darwin; primo metodo per la stima del tasso di mutazione nei batteri

premio Nobel ben meritato
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