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10
lezione

Da Mendel alla 
genetica moderna

1
Lo studio  
della genetica è 
iniziato  
con Mendel

La trasmissione  
delle caratteristiche ereditarie  
segue regole ben precise

Lo studio scientifico dell’ereditarietà, noto 

come genetica, ha avuto inizio nella prima 

metà del secolo scorso con la riscoperta del 

lavoro di Mendel. Prima di allora, la trasmis-

sione delle somiglianze fisiche tra genitori e 

figli era considerata più che altro una curio-

sità che rispondeva a leggi del tutto scono-

sciute; ciò nonostante, le popolazioni uma-

ne avevano già imparato a coltivare piante e 

allevare animali cercando di ottenere parti-

colari caratteristiche, come un tipo di lana 

più folta e morbida nelle pecore o nelle capre 

(figura 1) oppure una struttura corporea più 

massiccia per i bovini da carne.

Ai tempi in cui Darwin stava ultiman-

do la sua opera fondamentale, L’Origine delle 

Specie, in cui proponeva una concezione evo-

lutiva della natura, Gregor Johann Men-
del (1822-1884) cominciava a studiare la tra-

smissione delle caratteristiche ereditarie, 

chiedendosi se questo processo avesse rego-

le precise o fosse solo frutto della casualità. 

Il suo lavoro, svolto nel giardino di un tran-

quillo monastero nella città austro-ungarica 

di Brünn (oggi Brno, nella Repubblica Ceca), 

segnò l’inizio della genetica moderna.

Intorno alla metà dell’Ottocento gli stu-

diosi già sapevano che entrambi i genitori 

contribuiscono alla determinazione delle 

caratteristiche della prole, e che questi con-

tributi vengono portati dai gameti, cioè dalla 

cellula uovo femminile e dallo spermatozoo 

maschile. Mendel ebbe però il grande merito 

di dimostrare che i caratteri ereditari sono 

trasmessi come unità distinte che passano 

capitolo

Una prova del 
fatto che certi 
caratteri siano 
trasmessi da una 
generazione all’altra 
è la somiglianza tra 
genitori e figli.

1 minuto di biologia
• La prima legge  

di Mendel
• La seconda legge 

di Mendel
• La terza legge  

di Mendel

Nelle 
risorse 
digitali
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L’uomo ha imparato ad allevare gli 
animali in modo da ottenere determinate 
caratteristiche, come la capra d’Angora 
(A), da cui proviene l’omonima lana, e la 
capra da latte (B).

Gregor Mendel (indicato dalla freccia) 
in una fotografia del 1862.

da una generazione all’altra in modo indi-

pendente le une dalle altre.

Sebbene qualche decennio dopo le teorie 

di Mendel si siano rivelate geniali e del tutto 

innovative, esse non vennero capite dai suoi 

contemporanei: i suoi esperimenti, infatti, 

furono resi noti per la prima volta nel 1865 

in occasione di una riunione della Società di 

Storia Naturale di Brünn, ma gli studi con-

dotti da Mendel furono ignorati per ben 35 

anni, periodo durante il quale egli si dedicò 

ai suoi doveri di abate, non ricevendo, prima 

della sua morte, alcun riconoscimento scien-

tifico per le sue scoperte.

Mendel fu il primo  
a utilizzare un corretto  
metodo scientifico

Per i suoi esperimenti sulla trasmissione 

ereditaria, Mendel scelse la comune pianta 

di pisello (figura 2). La scelta si rivelò otti-

ma: queste piante, infatti, erano facilmen-

1

2

B

A

Indicazioni Nazionali per le Scienze:  

Effettuare connessioni logiche

S
pesso si dice che uno scienziato 

e il suo lavoro siano il prodotto di 

un’epoca e, se non fosse mai esistito 

quel dato scienziato, probabilmente altri 

studiosi, svolgendo ricerche analoghe, sa-

rebbero arrivati alle stesse conclusioni. For-

se questo si è verificato per quanto riguarda 

Darwin, il quale giunse a sviluppare la sua 

teoria evolutiva quasi contemporaneamente 

ad altri scienziati. Ritieni che sia stato così 

anche per Mendel?

Fai una ricerca storica che riesca a col-

locare Mendel (1822-1884) all’interno del 

mondo culturale e scientifico intorno alla 

metà del 1800 (figura A), specificando quali 

erano allora le conoscenze in ambito chimico 

e fisico, biochimico, biologico e anche riguar-

do alla conoscenza delle patologie e delle 

relative terapie.

Una volta eseguito il lavoro di ricerca, 

pensi di poterti esprimere in merito all’origi-

nalità dell’operato di Mendel? Fu secondo te 

un grande innovatore, oppure altri contem-

poranei avrebbero potuto giungere ai suoi 

stessi risultati?

Il pensiero 
scientifico 
all’epoca  
di Mendel

Attiva le 
competenze 

1
(A) Una pianta di piselli con fiori 
bianchi e baccelli non ancora maturi; 
(B) dopo l’impollinazione, i fiori (viola 
in questa varietà) si trasformano 
nei baccelli (C), ossia i frutti che 
contengono i piselli (i semi).

A

B

A

C
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te reperibili in commercio, erano facili da 

coltivare e, se tenute nelle serre, crescevano 

rapidamente producendo molte generazioni 

nell’arco di un solo anno. Le differenti varie-

tà avevano caratteristiche nettamente diver-

se tra loro, che rimanevano inalterate da un 

raccolto all’altro; le piante che conservavano 

sempre gli stessi caratteri di generazione in 

generazione, senza che comparissero carat-

teri nuovi, vennero chiamate da Mendel 

linee pure.

La scelta delle piante di pisello risultò 

vantaggiosa anche perché il fiore di questa 

specie può autoimpollinarsi (figura 3A) ed 

è quindi possibile effettuare in laboratorio 

l’impollinazione incrociata e controllata tra 

individui diversi (figura 3B) senza che i ri-

sultati vengano falsati da altre impollinazio-

ni spontanee.

Oltre che per i risultati da lui ottenu-

ti, l’importanza di Mendel è legata anche 

all’introduzione, nella realizzazione dei suoi 

esperimenti, di un nuovo metodo scienti-

Impostazione del lavoro 
sperimentale di Mendel. 

3

fico. Infatti, per effettuare le fecondazioni 

artificiali mediante l’incrocio di piante con 

i caratteri da lui scelti, egli utilizzò un meto-

do di lavoro oggettivo e basato sulle seguen-

ti regole:

• utilizzò nei suoi esperimenti solo caratte-

ri ereditari netti (come il colore del fiore, 

bianco o viola nel caso dei piselli) e scar-

tò le caratteristiche incerte (come la gran-

dezza o il colore delle foglie);

• studiò i discendenti non solo della prima 

generazione, ma anche della seconda e 

delle generazioni successive;

• per la prima volta nel campo della biolo-

gia, egli analizzò i dati ottenuti con logi-

ca matematica;

• descrisse i suoi esperimenti in modo così 

chiaro che in seguito fu possibile per altri 

scienziati ripeterli e verificarli.

Queste regole sono alla base del metodo 

scientifico che anche oggi è usato dai ricer-

catori di tutto il mondo.

Con un pennello 
Mendel prelevò il 

polline di un fiore e lo 
posò sull’ovario di 

un altro fiore, fe-
condandolo.

Per evitare che 
il fiore oggetto del 

suo esperimento si 
autoimpollinasse, Men-
del tagliò le antere prima 

della loro maturazione 
evitando così la 

formazione di 
polline.

A

B

Rispondi

Barra il completamento che ritieni esatto.

1. Le linee pure di Mendel erano individui che

A non erano in grado di autoimpollinarsi.

B  presentavano caratteri identici  
di generazione in generazione.

C  per impollinazione davano sempre 
discendenti con caratteristiche miste.

D  venivano prodotti attraverso  
l’impollinazione incrociata.

Barra il completamento che ritieni errato.

2. Il metodo scientifico adottato  

da Mendel prevedeva 

A  una descrizione degli esperimenti che 
consentisse di ripeterli e verificarli.

B  l’analisi dei dati ottenuti anche prendendo 
in considerazione caratteristiche come la 
grandezza delle foglie.

C  lo studio dei discendenti non solo della prima 
generazione, ma anche della seconda e delle 
generazioni successive.

D  l’utilizzo esclusivamente di caratteri ereditari 
netti come il colore del fiore.

Dopo la 
fecondazione gli 

zigoti si dividono per 
mitosi dando origine ai 

semi, in questo caso i 
piselli, e l’ovario si 

trasforma nel 
baccello.

L’estremità 
dell’ovario su 
cui si attaccano 

i granuli di 
polline.

Le antere sono 
filamenti da cui 

fuoriescono i granuli 
di polline, strutture 

che portano i ga-
meti maschili.

All’interno 
dell’ovario si 

formano le cellule 
uovo, ossia i 

gameti fem-
minili.
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P

semi gialli
(linea pura)

F
1

F
2

semi verdi
(linea pura)

Caratteri delle piante di pisello considerati 
da Mendel nei suoi esperimenti.

Uno dei vari incroci eseguiti da Mendel nei suoi primi esperimenti sulle piante di pisello.

2
La trasmissione 
dei caratteri 
segue regole 
precise

La prima legge di Mendel viene 
detta legge della dominanza

Mendel cominciò col prendere in considera-

zione 32 differenti tipi di piante di pisello; le 

osservò per parecchi anni prima di iniziare 

a incrociarle e a prendere nota del numero 

4 5

Mendel trasferì il 
polline dalle antere di 
una pianta agli ovari 

dei fiori di un’al-
tra pianta.

Dall’incrocio 
fra le piante 

della generazione 
P ottenne solo 

piante con 
semi gialli.

Mendel 
lasciò che 

le piante si 
autoimpolli-

nassero.

Dall’autoim-
pollinazione 

della generazione F
1

ottenne piante con 
semi gialli e verdi 

in proporzione 
3:1.

e delle caratteristiche dei discendenti. In 

seguito alle sue prime osservazioni, egli 

selezionò sette caratteri che mostravano, 

nelle diverse varietà di piante, due aspetti 

nettamente differenti (figura 4). Una varie-

tà, per esempio, produceva sempre semi gial-

li, mentre un’altra produceva sempre semi 

verdi; in una varietà i semi maturi avevano 

un aspetto rugoso, mentre in un’altra varie-

tà erano lisci, una pianta aveva fiori bianchi 

e in un’altra varietà erano viola, e così via.

Come abbiamo visto nella figura 3, Men-

del eseguì i suoi incroci sperimentali aspor-

tando da un fiore le antere contenenti il pol-

line e deponendolo sopra l’ovario di un altro 

fiore, di varietà diversa, a cui le antere era-

no state tolte; sia i fiori così impollinati sia 

quelli da cui erano state raccolte le antere 

costituivano la generazione P (o parentale).

Mendel osservò con attenzione le caratte-

ristiche delle piante nate da questi incroci e 

trovò che nella prima generazione F
1
, ossia 

la prima generazione filiale, tutti i discen-

denti mostravano solamente uno dei due ca-

ratteri presenti nei genitori; l’altro carattere 

era del tutto e inaspettatamente scomparso. 

Per esempio, i semi prodotti in seguito all’in-

crocio tra linee pure di piante con semi gial-

li e linee pure di piante con semi verdi erano 

tutti gialli (figura 5). Tutte le caratteristiche, 

come i semi gialli, che comparivano nella 

generazione F
1
 in seguito all’incrocio di due 

linee pure diverse furono chiamate da Men-

del caratteri dominanti (vedi scheda 2).

Mendel si chiese che cosa succedeva a 

quei caratteri, come il colore verde del se-

me, che erano presenti nella generazione P 

e che scomparivano però nella F
1
. Egli lasciò 

quindi che le piante della F
1
 si autoimpolli-

nassero, permise cioè ai gameti maschili di 

fecondare quelli femminili dello stesso fio-

re, e vide che le caratteristiche sparite nella 

prima generazione riapparivano nella secon-

da generazione F
2
. Questi caratteri, presenti 

nella generazione parentale (P) e ricomparsi 

poi nella F
2
, dovevano in qualche modo es-

lezione

Carattere
Generazione P
Dominante Recessivo

Colore  
del seme giallo verde

Forma  
del seme liscio rugoso

Colore  
del baccello verde giallo

Forma  
del baccello rigonfio grinzoso

Colore  
del fiore viola bianco

Ubicazione  
del fiore assiale terminale

Altezza  
del fusto alto nano
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tipo di gameti

V

V

tipo di gameti

v

v

tipo di gameti

V

V

v

v

Segregazione (o separazione) degli 
alleli nella formazione dei gameti come 
conseguenza delle meiosi.

6

sere ancora presenti nella generazione F
1
, 

sebbene non si fossero manifestati. Mendel 

chiamò caratteri recessivi queste caratteri-

stiche che possono rimanere nascoste nella 

generazione F
1
.

In base a questi primi esperimenti Men-

del dedusse la sua prima legge, ovvero la leg-
ge della dominanza: 

dall’incrocio tra due individui che differiscono 

per una sola coppia di caratteri si ottengono tutti 

individui che mostrano il carattere dominante.

Nella generazione F
2
 i caratteri dominanti e 

recessivi comparivano sempre nel rapporto 

di 3 : 1.

La seconda legge di Mendel  
è detta legge della segregazione

Come mai i caratteri recessivi scompariva-

no del tutto per poi riapparire di nuovo e 

sempre in proporzioni costanti?

Fu nel rispondere a questo quesito che 

Mendel dette il suo contributo più impor-

tante. Egli intuì infatti che la comparsa e 

la scomparsa dei caratteri recessivi e le lo-

ro proporzioni costanti nella generazione 

F
2
 potevano essere spiegate ipotizzando che 

ogni «unità ereditaria» fosse costituita da 

due componenti; ogni componente di ogni 

coppia poteva manifestarsi oppure no, ma 

era comunque presente e poteva essere tra-

smessa alla generazione successiva.

Nelle cellule le due componenti, che 

Mendel chiamava fattori, di ogni unità ere-

ditaria si trovavano insieme, venivano ere-

ditate una dal padre e l’altra dalla madre, e 

formavano una coppia di caratteri, ma si se-

paravano di nuovo quando le piante matu-

re F
1
 producevano i gameti formando due ti-

pi di cellule sessuali, ognuna con una sola 

componente per ogni coppia. 

La seconda legge di Mendel, o legge della 
segregazione (figura 6), afferma che:

ogni individuo ha coppie di fattori per ogni unità 

ereditaria e i membri di una coppia segregano 

(cioè si separano) nella formazione dei gameti.

L’aspetto più straordinario del lavoro di 

Mendel fu che egli, pur non avendo idea di 

cosa fossero i cromosomi e il DNA, riuscì a 

comprendere prima di chiunque altro che 

alla base del processo della riproduzione ses-

suata ci sono la meiosi e la fecondazione. Egli 

intuì infatti l’esistenza delle cellule diploidi 

Pianta 
eterozi-

gote per il 
colore del 

fiore.

Pianta 
omozigote 

dominante VV 
con fiori 

viola.

Tutti i gameti 
maschili e fem-

minili contengono 
l’allele V per il 

fiore viola.

Tutti i 
gameti 

maschili e 
femminili conten-

gono l’allele v 
per il fiore 

bianco.

Metà dei 
gameti ma-

schili e femmili 
contiene l’allele V 

e metà con-
tiene v.

Pianta 
omozigote 

recessiva vv 
con fiori 

bianchi.

N
onostante alcuni persistenti «miti», 

solo una manciata i caratteri nella 

nostra specie sono determinati 

da una semplice eredità di tipo dominante-

recessivo. Per esempio l’albinismo oculocu-

taneo, una condizione caratterizzata da una 

mancanza di pigmenti nella pelle, nei peli e 

nei capelli, è in genere dovuta a mutazioni 

recessive (figura A). 

Un carattere dominante è invece la 

capacità di produrre l’enzima lattasi, grazie 

al quale è digerito lo zucchero lattosio 

contenuto nel latte, anche in età adul-

ta. Nella maggioranza delle popolazioni 

umane l’espressione del gene della lattasi 

diminuisce dopo lo svezzamento, ma nelle 

ultime migliaia di anni in alcune popolazioni, 

soprattutto del Nord Europa, si è affer-

mata una mutazione dominante chiamata 

persistenza della lattasi, che mantiene elevata 

la produzione dell’enzima per tutta la vita. 

La diffusione di questa mutazione si deve 

alla selezione naturale, poiché la capacità di 

digerire facilmente il latte in età adulta si è 

rivelata vantaggiosa nelle popolazioni che 

già utilizzavano i suoi derivati fermentati (e 

quindi con minor lattosio), come i formaggi.

Pochissimi 
caratteri umani 
seguono la legge 
della dominanza

Per saperne 
di pi•
2

Un ragazzo afroamericano albino.

e dei cromosomi omologhi (vedi capitolo 4), 

e si rese conto che i gameti (aploidi) devono 

contenere la metà delle informazioni eredi-

tarie delle altre cellule del corpo; dopo la fe-

condazione, le due componenti di ciascuna 

unità ereditaria, portate separatamente dai 

due gameti, si uniscono nella formazione 

dello zigote (diploide). Oggi queste unità 

ereditarie vengono chiamate geni.

Nel genotipo gli alleli  
per un carattere possono essere 
uguali o diversi

Come si deduce dal lavoro di Mendel, posso-

no esistere forme diverse di uno stesso gene 

alle quali corrisponde un determinato carat-

tere: per esempio, semi lisci o semi rugosi 

oppure fiori bianchi o fiori viola; queste for-

me alternative sono definite alleli. Nei testi 

di biologia gli alleli sono rappresentati con 

delle lettere: per convenzione le lettere maiu-

scole sono utilizzate per i caratteri dominan-

Come vedremo, i caratteri 

umani vengono ereditati in 

maniera piuttosto complessa. 

A
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La maggior parte dei gatti domestici è 
a pelo corto perché l’allele per questa 
caratteristica è dominante e quindi 
il fenotipo si manifesta anche negli 
eterozigoti.

La legge della segregazione (A) e il quadrato di Punnett che la illustra (B).

organismo determina il suo fenotipo; il fe-
notipo è definito come l’insieme delle carat-

teristiche che si manifestano, anche se non 

sempre sono facilmente osservabili, come il 

colore di un fiore. Invece, l’assetto genetico 

di un organismo per un particolare caratte-

re è chiamato genotipo; il genotipo viene 

indicato dalla combinazione allelica indi-

cata da una coppia di lettere (per esempio, 

VV, Vv oppure vv).

Con un semplice schema  
si possono determinare i genotipi 
dei discendenti

Come abbiamo visto, quando piante di pi-

sello omozigoti per i «fiori viola» sono in-

crociate con piante omozigoti per i «fiori 

bianchi», nascono soltanto piante con fiori 

viola; tuttavia, ogni pianta di questa genera-

zione F
1
 porta sia un allele per il colore viola 

sia un allele per il bianco. Come saranno il 

genotipo e il fenotipo della generazione F
2

7 8

ti e quelle minuscole per i caratteri recessivi. 

Perciò, per esempio, se il colore viola è domi-

nante sul bianco, l’allele per i fiori viola può 

essere rappresentato dalla lettera V (maiu-

scolo) e l’allele per i fiori bianchi dalla stessa 

lettera v, ma in minuscolo.

In ogni organismo si trova una delle se-

guenti tre combinazioni possibili dei due 

alleli relativi a uno stesso carattere: se i 

due alleli sono uguali (per esempio, VV o 

vv), allora l’organismo è detto omozigote 

per quel particolare carattere (omozigote 

dominante oppure omozigote recessivo), 

mentre, se i due alleli sono diversi tra loro 

(per esempio, Vv), l’organismo è detto ete-
rozigote per quel carattere. Un allele domi-

nante manifesta la sua particolare caratte-

ristica non solo nella condizione omozigote 

dominante, ma anche in quella eterozigo-

te (figura 7); la caratteristica di un allele 

recessivo, invece, può apparire solamente 

nella forma omozigote.

Il modo in cui un gene si esprime in un 

se la generazione F
1
 si autoimpollina? Uno 

dei modi più semplici per prevedere i tipi di 

discendenti che si possono produrre da tale 

incrocio è quello di impostare uno schema 

chiamato quadrato di Punnett (figura 8).

In questo caso, dal quadrato di Punnett si 

può ricavare che il rapporto genotipico della 

F
2
 è 1:2:1, cioè un individuo omozigote domi-

nante, due individui eterozigoti e un indivi-

duo omozigote recessivo. Invece, il rappor-

to fenotipico della F
2
 è 3:1, cioè tre individui 

con fiori viola e un individuo con fiori bian-

chi. Il rapporto genotipico 1:2:1 si legge «uno 

a due a uno», mentre il rapporto fenotipico 

3:1 si legge «tre a uno».

La terza legge di Mendel  
è detta legge dell’assortimento 
indipendente

Proseguendo nei suoi studi, Mendel si chiese 

se i caratteri vengano ereditati singolarmen-

te oppure se si influenzino tra loro; diede 

gameti maschili F
1

gameti femminili F
1

vV

Vv

generazione P

F
1

autoimpollinazione

tipo di gameti

× vvVV

omozigote dominante
fiori viola

omozigote recessivo
fiori bianchi

il fenotipo di F
1
 è viola

v

v
vv

V

V

Vv

VV Vv

F
2

quadrato di Punnett

gameti femminili

gameti 
maschili

A

B

Il quadrato 
di Punnett de-

ve il suo nome al 
genetista britannico 

Reginald Punnett 
(1875-1967).
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x

gameti
maschili F

1

gameti
femminili F

1

gameti

LLGG llgg

LG lg

P

F
1

F
2

fenotipo

liscio
giallo

liscio
verde

rugoso
giallo

rugoso
verde

LlGg

autofecondazione

LlGg

LlGg

lGLg

LlGG

Llgg

LLGg

llGg

LLGG

LLggLLGg

LlGG

LlggLlGg llGg llgg

LlGg llGG

LG

lg

lG

Lg

LG lg

fenotipo:  
9 semi lisci gialli 
3 semi lisci e verdi 
3 semi rugosi e gialli
1 seme rugoso e verde

anche i caratteri «giallo» e «verde» (416 gial-

li e 140 verdi). Ma i caratteri relativi al colore 

e alla forma del seme, originariamente riu-

niti in una certa combinazione («giallo con 

liscio» e «verde con rugoso»), si comportava-

no come se fossero completamente indipen-

denti l’uno dall’altro, dando origine a combi-

nazioni anche del tipo «giallo con rugoso» e 

«verde con liscio» (figura 9).

In base ai risultati ottenuti da Mendel, 

si può enunciare la sua terza legge, o legge 
dell’assortimento indipendente: 

quando si formano i gameti, gli alleli di un gene 

segregano (si separano) indipendentemente dagli 

alleli di un altro gene.

Nella costruzione di un quadrato di Punnett 

con due caratteri invece che uno, bisogna 

inserire sul lato sinistro e sul lato alto del 

quadrato le possibili combinazioni di game-

ti che l’incrocio può generare partendo dai 

genotipi degli individui maschio, indicato 

con ♂, e femmina ♀. 

perciò inizio a una seconda fase di lavoro e 

prese in considerazione gli incroci tra piante 

di pisello che differivano per due caratteri: 

per esempio, un genitore con semi lisci e 

gialli e l’altro con semi rugosi e verdi. I ca-

ratteri «liscio» e «giallo» sono dominanti, 

mentre «rugoso» e «verde» sono recessivi. 

Incrociò queste due linee pure e osservò 

che tutti i semi prodotti erano gialli e lisci. 

Come per il suo primo esperimento, anche 

questa volta Mendel, proseguendo con gli 

incroci, fece in modo che i fiori delle piante 

F
1
 si autoimpollinassero e ottenne nella F

2

un numero di semi pari a 556.

Nonostante fossero comparse nuove 

combinazioni di caratteri, i risultati di que-

sto esperimento non erano in contraddi-

zione con i precedenti risultati ottenuti da 

Mendel. Se i due caratteri, ossia il colore e 

la forma del seme, venissero considerati in-

dipendentemente, «liscio» e «rugoso» com-

parirebbero ancora nello stesso rapporto fe-

notipico di 3:1 (423 lisci e 133 rugosi), come 

La figura 10 mostra come, in un incrocio tra 

due semi, uno con gli alleli tutti dominanti 

per il colore e la forma dei semi e uno con gli 

alleli tutti recessivi, i fenotipi della F
2
 sareb-

bero in media nel rapporto di 9:3:3:1, ossia:

• 9/16 semi con entrambi i caratteri domi-

nanti (giallo e liscio);

• 3/16 semi con il primo carattere dominan-

te e il secondo recessivo (giallo e rugoso);

• 3/16 semi con il primo carattere recessi-

vo e il secondo dominante (verde e liscio);

• 1/16 semi con entrambi i caratteri reces-

sivi (verde e rugoso).

Rispondi 

Barra il completamento che ritieni esatto.

1. Un allele è dominante o recessivo se 

A si manifesta con un’alta o bassa frequenza.

B è ereditato dal padre o dalla madre.

C  è ereditato più o meno facilmente da uno dei 
due genitori.

D  determina il fenotipo quando si trova in 
coppia con un allele diverso.

Legge 
dell’assortimento 
indipendente 
illustrata con 
il quadrato di 
Punnett.

Risultati ottenuti nella generazione 
F

2
 in seguito all’autoimpollinazione 

delle piante F
1
.
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Numero 
dei semi Aspetto dei semi

315 lisci-gialli  
(entrambi dominanti)

32 rugosi-verdi  
(entrambi recessivi)

101 rugosi-gialli  
(il primo recessivo  
e il secondo dominante)

108 lisci-verdi  
(il primo dominante  
e il secondo recessivo)

L’autoimpollinazione 
di P. sativum: i granuli 

di polline (in giallo) 
provenienti dagli organi 

maschili, o stami, si sono posati 
sull’organo femminile (in verde) 

detto pistillo; la fotografia al 
microscopio elettronico a 

scansione è ingrandita 
circa 80 volte.
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2. Secondo la legge della segregazione, 

incrociando un individuo omozigote dominante 

con uno omozigote recessivo, nella generazione 

F
1
 si otterrà 

A  una prole interamente omozigote dominante.

B  solo individui con genotipo eterozigote.

C  figli omozigoti ed eterozigoti nel rapporto 
fenotipico di 3:1.

D  un figlio omozigote recessivo ogni 3  
che presentano il carattere dominante.

3. Nel rapporto fenotipico 9:3:3:1 della F
2

A  i numeri 3 e 3 rappresentano gli individui con 
entrambi gli alleli eterozigoti.

B  3 individui hanno un carattere omozigote 
dominante e gli altri 3 hanno entrambi i 
caratteri recessivi.

C  non è rappresentato il genotipo 
completamente omozigote recessivo.

D  il numero 9 corrisponde a individui che 
presentano almeno un allele dominante per 
ognuno dei due caratteri.

Barra la risposta che ritieni esatta.

4. Quale dei seguenti casi rispecchia 

fedelmente le leggi di Mendel?

A  Nell’individuo eterozigote si manifesta  
il carattere dominante.

B  Un allele non è pienamente  
dominante sull’altro.

C  Un carattere è dato dall’espressione  
di un numero di alleli superiore a due.

D  Il fenotipo non è l’espressione diretta  
del genotipo.

Barra le due risposte che ritieni esatte.

5. Quali risultati ottenne Mendel nella 

generazione F
1
 ottenuta dall’incrocio tra una 

pianta di pisello omozigote dominante per 

il colore dei semi e una pianta omozigote 

recessiva?

A  Nel fenotipo appariva solo uno dei due  
diversi caratteri presenti nei genitori.

B  Era presente un solo genotipo  
e un solo fenotipo.

C  Il carattere che era diverso nei genitori 
compariva in forma intermedia.

D  Era presente un solo fenotipo,  
ma i genotipi erano due, uno omozigote 
dominante e l’altro eterozigote.

E  A causa della segregazione degli alleli,  
si presentava l’intera gamma  
di possibili genotipi.

3
Diverse malattie 
umane hanno 
origini genetiche

Gran parte delle malattie 
autosomiche sono causate  
da un allele recessivo

Le leggi della genetica valgono per le piante 

di pisello quanto, ovviamente, per gli altri 

organismi, esseri umani compresi; vedia-

mo ora alcune delle più importanti malat-

tie umane che vengono ereditate in base 

alle leggi mendeliane. Tutte le malattie 
recessive portate dagli autosomi (ossia, tutti 

i cromosomi tranne quelli sessuali) si ma-

nifestano solo se sono presenti nel genotipo 

in forma omozigote; gli individui eterozigo-

ti per il relativo gene sono di solito privi di 

sintomi perché domina il carattere «sano» 

su quello «malato».

Una delle malattie ereditarie più studia-

te che si comporta come un carattere men-

deliano recessivo è la fenilchetonuria, o 

PKU. Agli individui affetti da PKU manca 

un enzima indispensabile per la demolizio-

ne dell’amminoacido fenilalanina. Quando 

questo enzima è assente o difettoso, la feni-

lalanina, accumulandosi nella circolazione 

sanguigna, può provocare un danno alle cel-

lule del sistema nervoso degli embrioni e dei 

neonati; la conseguenza è un grave ritardo 

mentale. Circa 1 neonato su 10 000 è omozi-

gote per questo allele, che è più comune tra 

gli individui originari dell’Europa setten-

trionale.

In Italia viene effettuato un test di rou-

tine per scoprire, tra i neonati, eventua-

li omozigoti PKU. Gli individui colpiti da 

questa malattia genetica devono sottoporsi 

a una dieta molto rigorosa a basso contenuto 

di fenilalanina per tutta la vita; questa die-

ta permette agli omozigoti PKU di crescere 

normalmente poiché prevede quantità di 

fenilalanina sufficienti a soddisfare le esi-

lezione
genze alimentari, ma non tali da produrre 

accumuli tossici. Oggi, molti cibi e bevande 

con dolcificanti artificiali recano la scritta 

«Contiene una fonte di fenilalanina» (figu-

ra 11), indicazione di vitale importanza per 

le persone affette da questa malattia.

Di recente è stato allestito un test biochi-

mico che, abbinato all’amniocentesi, permet-

te di identificare la PKU già nel feto in via di 

sviluppo. In questi casi la futura madre vie-

ne sottoposta a una dieta povera di fenilala-

nina per i restanti mesi di gravidanza; in tal 

modo, è possibile proteggere il suo bambino 

dagli effetti prenatali della PKU.

Un’altra malattia neurologica che si pre-

senta soltanto negli individui omozigoti per 

un allele recessivo è la malattia di Tay-Sa-
chs (figura 12 a pagina seguente). Come nel 

caso della PKU, gli omozigoti per questa ma-

lattia appaiono normali alla nascita e per i 

primi mesi di vita. Tuttavia, a circa otto me-

si compaiono i primi sintomi di una forte 

apatia, cui segue, entro il primo anno di vi-

La fenilalanina è contenuta in molti 
dolcificanti alimentari. 

11

«Contiene 
una fonte di 

fenilalanina» è 
un’indicazione obbliga-
toria nell’etichetta  

se questa sostanza  
è presente 

nell’alimento.
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sano
portatore
malato

padre madre

portatore sano

portatore sano portatore sano

portatrice sana

sano malato

prole

ta, una forma di cecità. I bambini colpiti da 

questa malattia riescono a sopravvivere in 

genere solo per alcuni anni.

Nell’organismo di questi bambini non 

viene prodotto l’enzima esosaminidasi A nor-

malmente presente nei lisosomi, per cui le 

loro cellule cerebrali si riempiono di sostan-

ze lipidiche che non vengono demolite; di 

conseguenza, le cellule si gonfiano e muo-

iono. Anche se oggi si conoscono quali sono 

i geni difettosi che provocano la malattia, 

non è ancora disponibile alcuna terapia per 

la malattia di Tay-Sachs.

Mentre in una popolazione generica la 

malattia di Tay-Sachs è piuttosto rara (1 su 

300 000 nati), la sua incidenza è molto alta 

(1 su 3600 nati) tra gli ebrei askenaziti, un’et-

nia originaria dell’Europa orientale e cen-

trale che oggi costituisce più del 90% della 

popolazione ebraica americana.

Altre forme patologiche gravi causate 

da un allele recessivo allo stato omozigote 

sono l’anemia falciforme e l’anemia medi-

terranea. L’anemia falciforme è provocata 

da globuli rossi a forma di falce contenen-

ti un’emoglobina anomala (figura 13); tale 

anomalia è causata dalla sostituzione di un 

amminoacido con un altro nella struttura 

proteica primaria (vedi capitolo 2). La pre-

senza di questi globuli rossi di forma par-

ticolare rende difficoltosa la circolazione e 

provoca occlusioni nei vasi sanguigni; di 

conseguenza, si manifestano diversi sinto-

mi quali debolezza, anemia, dolori e febbre, 

calo delle funzioni mentali, paralisi, reuma-

tismi, insufficienza renale e danni a diver-

si organi interni. Questo tipo di anemia ha 

un’alta incidenza (1 su 400 nati) in partico-

lare tra gli individui afro-americani.

L’anemia mediterranea, nota anche co-

me talassemia, è molto diffusa tra i vari grup-

pi etnici presenti nell’area mediterranea; in 

Italia, le zone di maggiore diffusione sono 

il delta del Po, la Sardegna e la Sicilia, con 

un’incidenza tra il 9 e il 14% della popolazio-

ne. L’anemia mediterranea è di solito asin-

A differenza di quelli sani che hanno una forma tondeggiante (A), 
i globuli a forma di falce hanno più difficoltà nel fluire dentro i 
piccolissimi capillari (B).

Possibile trasmissione della malattia di 
Tay-Sachs da due genitori sani.

1312

tomatica nella forma eterozigote, mentre si 

manifesta nella forma omozigote recessiva; 

i sintomi compaiono a circa 6 mesi di vita 

con pallore, febbre, debolezza e ritardo nel-

lo sviluppo osseo. La talassemia è causata 

da globuli rossi detti microcitici (molto pic-

coli) che non sono in grado di sintetizzare 

emoglobina; per questo motivo, la malattia 

è piuttosto grave e sono necessarie continue 

trasfusioni.

La fibrosi cistica è una malattia geneti-

ca molto comune soprattutto tra gli indivi-

dui di discendenza europea (1 su 2000 nati) 

e colpisce le cellule specializzate nella pro-

duzione di muco; a causa del quantitativo ec-

cessivo di muco denso che finisce nei pol-

moni, per le persone affette da fibrosi cistica 

diventa più difficile respirare (figura 14). 

L’unica terapia è quella di svuotare perio-

dicamente i polmoni in vari modi, per esem-

pio con specifiche pompe oppure tramite in-

terventi chirurgici o anche con l’aiuto della 

fisioterapia.

Globuli 
rossi con 
emoglobina 

normale.

Globuli 
rossi con 
emoglobina 

mutata. 

I malati di 
fibrosi cistica si 
sottopongono 
a fisioterapia 
per liberare dal 
muco in eccesso 
il sistema 
respiratorio.

14

A

B
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madre

cellule 
uovo

spermatozoi
(due tipi)

figli sani figli  malati

padre

sano

malato

cromosoma 
con allele 
difettoso

cromosomi 
con alleli 
normali

Se il padre è affetto da una malattia dominante, i figli 
hanno il 50% di probabilità di sviluppare la malattia.

Un uomo affetto da nanismo 
acondroplastico.

15

16
Completa la tabella mettendo in corrispondenza 

le malattie genetiche (lettere) con le rispettive 

caratteristiche (numeri).

3. Malattie con origine genetica

A fibrosi cistica 1 si manifesta in genere in 
persone non più adole-
scenti

B malattia di 
Tay-Sachs 

2 obbliga il paziente a 
seguire una dieta molto 
rigorosa

C anemia  
falciforme

3 è molto diffusa tra gli 
ebrei originari dell’Europa 
orientale

D corea  
di Huntington

4 si deve a un errore nella 
sequenza amminoacidica 
dell’emoglobina

E  
fenilchetonuria

5 è causata da globuli 
rossi microcitici e poveri di 
emoglobina

F anemia  
mediterranea

6 colpisce le cellule spe-
cializzate nella produzione 
di muco

A B C D E F

Alcune malattie autosomiche sono 
provocate da un allele dominante

Le malattie determinate da alleli dominanti 

sono piuttosto rare sia perché, essendo in ge-

nere molto gravi, gli individui colpiti di solito 

non sono in grado di riprodursi sia perché tali 

malattie si manifestano anche negli indivi-

dui eterozigoti e sono perciò già osservabili 

nei genitori (le malattie recessive, invece, 

possono comparire nei figli omozigoti, ma 

non manifestarsi nei genitori eterozigoti).

Forse la malattia ereditaria più nota pro-

vocata da un allele dominante è la corea di 
Huntington, una malattia progressiva che 

porta alla distruzione delle cellule cerebrali 

e alla morte dell’individuo dopo circa 10-20 

anni dalla comparsa dei primi sintomi. Co-

me si può facilmente calcolare, ogni bambi-

no che abbia il padre affetto da questa ma-

lattia ha il 50% di probabilità di ereditarla 

(figura 15). A differenza di altre malattie 

provocate da alleli dominanti, i primi sin-

tomi compaiono generalmente dopo i 30 an-

ni di età, quando gran parte degli individui 

malati ha già avuto figli e può avere, in que-

sto modo, già trasmesso la malattia.

Il nanismo acondroplastico è l’anoma-

lia più comune causata da un allele domi-

nante; gli individui affetti sono di statura 

molto bassa, mostrano un viso caratterizza-

to da una fronte sporgente e da un appiatti-

mento del ponte nasale, e hanno arti parti-

colarmente corti che rendono disarmonico 

il corpo (figura 16). Se un individuo è etero-

zigote per questo carattere, pur essendo fe-

notipicamente nano, con un partner sano 

avrà il 50% di probabilità di avere figli di 

statura normale.

Rispondi 

Barra il completamento che ritieni esatto.

1. Negli individui affetti da PKU è assente 

A  il pigmento melanina.

B l’enzima che demolisce la fenilalanina.

C l’ormone della crescita.

D l’enzima esosaminidasi A.

Barra i due completamenti che ritieni esatti.

2. Tra le malattie genetiche che colpiscono il 

sistema nervoso ci sono 

A l’anemia mediterranea.

B la fenilchetonuria.

C la fibrosi cistica.

D la corea di Huntington.

E la malattia di Tay-Sachs.
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1

I fiori della generazione F
2

presentano un fenotipo intermedio
tra i colori della generazione P.

Non ci sono alleli dominanti.

nella generazione F
2

tornano ad apparire i fenotipi 
della generazione P
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4 
Il lavoro di 
Mendel ebbe 
importanti 
sviluppi

Esistono diverse eccezioni  
alle leggi di Mendel

Negli anni che seguirono la riscoperta, agli 

inizi del Novecento, dell’opera di Mendel, 

vennero condotte numerosissime ricerche 

nel campo della genetica che confermarono 

in linea di massima la validità del suo lavo-

ro; gli studi e i relativi risultati ottenuti in 

questo periodo, durato alcuni decenni, co-

stituiscono il nucleo centrale della genetica 
classica, cioè di quel ramo della biologia che 

si è occupata prevalentemente di ampliare i 

concetti sviluppati dalle teorie mendeliane.

Molti di questi studi, in realtà, dimostra-

rono che i criteri che regolano l’ereditarietà 

non sono sempre così semplici e lineari come 

i risultati riportati da Mendel avevano indi-

cato. Questo fatto non è sorprendente perché, 

come abbiamo visto, Mendel aveva accurata-

mente selezionato soltanto quei caratteri che 

mostravano differenze ben definite. Col pas-

sare del tempo, e in seguito a studi sempre più 

ampi e approfonditi, gli scienziati si accorsero 

per esempio che la maggior parte dei caratte-

ri è sicuramente influenzata da più di un gene, 

proprio come la maggior parte dei geni può 

influenzare più di un carattere. Una delle sco-

perte forse più sorprendenti fu che i geni pos-

sono subire improvvisi cambiamenti.

Le mutazioni sono variazioni 
dell’assetto genetico

Nel 1902 un botanico olandese, Hugo de Vri-

es, rese noti i risultati dei suoi studi relativi 

all’ereditarietà mendeliana. Lo scienziato 

aveva usato come organismo modello la 

pianta Oenothera lamarckiana, conosciuta an-

Hugo de Vries compì molti esperimenti 
sulla trasmissione ereditaria dei 
caratteri sulla rapunzia a grandi fiori 
(Oenothera lamarckiana).

ll genotipo delle bocche di leone rosa 
è eterozigote per il colore dei petali; in 
questi fiori compare la caratteristica 
intermedia tra rosso e bianco poiché 
entrambi i colori non sono dominanti.
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La rapunzia ha 
grandi fiori e, a 

differenza del pisello, 
sviluppa frequentemente 
nuovi caratteri non pre-

senti nel suo patrimonio 
genetico, che Hugo 

de Vries chiamò 
mutazioni.

gameti della 
generazione P

R r

autofecondazione

P

F
1

R

R

r

r

gameti 
femminili

della 
generazione F

1

gameti 
maschili

della 
generazione F

1

RR

rr

Rr

Rr

RR rr

Rr

lezione
che come rapunzia a grandi fiori (figura 17). 

La trasmissione ereditaria in questa pianta 

sembrava seguire un modello ordinato e pre-

vedibile come nella pianta di pisello; a volte, 

però, appariva un carattere che non era pre-

sente in nessuno dei due genitori né in alcun 

antenato di quella particolare pianta.

De Vries ipotizzò che tali caratteri compa-

rissero in seguito a improvvisi cambiamenti 

avvenuti nei geni e che le caratteristiche de-

terminate da un gene modificato fossero poi 

trasmesse come ogni altro carattere eredita-

rio. De Vries chiamò tali bruschi cambiamen-

ti ereditari mutazioni e gli organismi con ta-

li mutazioni furono detti mutanti.

Dominanza incompleta  
e codominanza sono interazioni 
tra alleli dello stesso gene

A mano a mano che gli studi di genetica pro-

cedevano, divenne sempre più chiaro che le 

caratteristiche dominanti e recessive non 

I fiori della generazione F
1

presentano un fenotipo intermedio
tra i colori della generazione P
perché non c’è una dominanza.

F
2

nella generazione F
2

tornano ad apparire i fenotipi 
della generazione P.
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sono sempre così nette come i sette caratte-

ri studiati da Mendel nella pianta di pisello. 

Talvolta, alcune caratteristiche sembrano 

mescolarsi: per esempio, incrociando una 

pianta di bocca di leone con fiori rossi con 

un’altra con fiori bianchi si producono ete-

rozigoti di colore rosa (figura 18).

Questo fenomeno, in cui il fenotipo 

dell’eterozigote mostra caratteristiche in-

termedie tra quelle dei due omozigoti, è det-

to dominanza incompleta ed è il risultato 

degli effetti combinati di sostanze prodot-

te nel citoplasma su indicazione dei geni 

(in questo caso, i pigmenti sintetizzati dal-

le cellule dei petali del fiore). Quando alle 

bocche di leone eterozigoti di colore rosa si 

lascia la possibilità di autofecondarsi, i ca-

ratteri «fiore rosso» e «fiore bianco» ricom-

paiono, mostrando che i relativi alleli, come 

aveva affermato Mendel, rimangono distin-

ti e inalterati.

In altri casi, al contrario, gli alleli posso-

no manifestare il fenomeno della codomi-

nanza, con organismi eterozigoti che non 

mostrano fenotipi intermedi, ma esprimo-

no contemporaneamente entrambi i fenoti-

pi omozigoti. Un esempio familiare è il san-

gue umano di gruppo AB, in cui i globuli 

rossi presentano le caratteristiche relative 

sia al gruppo sanguigno di tipo A sia a quel-

lo di tipo B.

Un gene può possedere  
più di due forme alleliche

Ogni organismo diploide può avere soltanto 

due alleli per ogni gene, ma in una popola-

zione di organismi possono essere presenti 

più di due forme alleliche relative a uno 

stesso gene; si hanno perciò alleli multipli 

che derivano da differenti mutazioni dello 

stesso gene, come nel caso dei gruppi san-

guigni (vedi scheda 3). Un altro esempio di 

alleli multipli riguarda il colore del mantel-

lo dei conigli che è determinato da un sin-

golo gene di cui si conoscono quattro alleli 

differenti; ogni coniglio ha solo due alleli 

per questo gene, ma le diverse combinazioni 

di questi alleli producono mantelli di colori 

diversi (figura 19).

L’eredità poligenica  
è un’interazione tra alleli  
di geni diversi

Oltre alle interazioni che avvengono tra alleli 

dello stesso gene, ci sono anche le interazioni 

tra alleli di geni differenti. Per esempio, alcu-

ni caratteri, come la statura, il colore della 

pelle, il tasso metabolico e il comportamen-

to, sono il risultato complessivo degli effetti 

combinati di molti geni; questo fenomeno è 

detto eredità poligenica. 

Se si riportano su un grafico le differen-

ze riscontrate in un certo numero di indivi-

dui per un carattere su cui agiscono più geni 

(per esempio, l’altezza dell’uomo), si ottiene 

una curva come quella rappresentata nella 

figura 20.

Il colore del mantello dei conigli può assumere diverse colorazioni in 
base alla combinazione degli alleli.
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Grafico che illustra le frequenze delle 
diverse stature umane.
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La curva 
a campana 

rappresenta la 
percentuale del-

le stature più 
frequenti.
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Il colore della pelle umana presenta una 
grande varietà, dalla carnagione chiara 
delle popolazioni nord-europee a quella 
scurissima dell’Africa centrale o di alcune 
regioni indiane.
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Anche il colore della pelle umana, aspetto 

fenotipico che prevede un’ampia gamma di 

sfumature nelle diverse popolazioni (figura 

21), è un carattere che subisce lo stesso tipo 

di controllo da parte di molti geni.

Un singolo gene  
può avere effetti multipli

La maggior parte dei caratteri è influenzata 

dall’interazione di diversi geni, ma può ac-

cadere che, viceversa, un singolo gene abbia 

effetti multipli sul fenotipo di un organismo 

influenzando un certo numero di caratteri-

stiche: questo fenomeno è detto pleiotropia. 

Un esempio di pleiotropia è dato dall’a-

nemia falciforme, una malattia autosomica 

recessiva che, come abbiamo visto nelle pa-

gine precedenti, è causata da un allele difet-

toso; non permettendo la corretta sintesi 

dell’emoglobina, questo tipo di anemia pro-

voca molteplici cambiamenti nel fenotipo di 

un individuo.

D
al punto di vista fenotipico i gruppi 

sanguigni sono caratterizzati da 

particolari polisaccaridi, chiamati 

appunto A e B, che si trovano sulla superficie 

dei globuli rossi e da specifici anticorpi presenti 

nel plasma sanguigno.

Come si vede nella figura A, i globuli rossi di 

un individuo possono avere sulla loro superfi-

cie un solo tipo di polisaccaride (gruppo san-

guigno A oppure B), possono averli entrambi 

(gruppo sanguigno AB), oppure nessuno dei 

due (gruppo 0). Conoscere il proprio gruppo 

sanguigno è importante nel caso di una tra-

sfusione di sangue; infatti, se sui globuli rossi 

del donatore è presente un tipo di polisac-

caride che non c’è sulla superficie dei globuli 

rossi del ricevente, nel sangue di quest’ultimo 

compaiono proteine, chiamate anticorpi, 

che tenderanno ad attaccarsi ai globuli rossi 

estranei dando origine ad ammassi in grado 

di occludere i vasi sanguigni, provocando la 

morte dell’organismo ricevente.

Gli alleli A e B sono codominanti, mentre 

l’allele 0 è recessivo; così, gli individui con 

gruppo sanguigno di tipo A hanno o due alleli 

A oppure un allele A e uno 0, e i loro globuli 

I gruppi sanguigni 
umani sono il risultato 
di alleli multipli

La nostra 
salute

3

Basi genetiche dei gruppi sanguigni umani.

Negli esseri umani i quattro principali gruppi 

sanguigni (A, B, AB e 0), cioè i quattro fenotipi 

per questo carattere, sono determinati da un 

unico gene che ha tre alleli (A, B e 0). 

rossi portano il polisaccaride A. Il plasma di 

queste persone non contiene anticorpi contro 

il polisaccaride A, dato che si trova sui propri 

globuli rossi, ma possiede anticorpi contro il 

polisaccaride B; perciò, essi possono ricevere 

sangue di gruppo sia A sia 0. Gli individui con 

sangue di tipo B hanno il polisaccaride B sui 

loro globuli rossi e, nel plasma, anticorpi contro 

il polisaccaride A; essi possono ricevere solo 

sangue di tipo B o 0. Gli individui con sangue 

di tipo AB hanno entrambi i polisaccaridi, ma 

nessuno dei due anticorpi (A e B) e, pertan-

to, possono ricevere sangue da qualunque 

donatore; viceversa, gli individui di gruppo 0 

non hanno nessuno dei due polisaccaridi, ma 

hanno sia anticorpi A sia anticorpi B; possono 

ricevere sangue solo dal gruppo 0, ma possono 

donare sangue a chiunque, indipendentemen-

te dal gruppo sanguigno, e vengono perciò 

definiti donatori universali.

A

Fenotipo Genotipo

Polisaccaridi sulla 
superficie del  
globulo rosso

Anticorpi presenti 
nel plasma  
sanguigno

Reazione con 
anticorpo 
A             B

Possibilità di trasfusioni
donatore → ricevente

0 00 no          no 0 → A/B/AB/0

A AA, 0A sì no A → A/AB

B BB, 0B no sì B → B/AB

AB AB sì sì AB→ AB

anticorpo A

anticorpo B

anticorpo A

anticorpo B
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Nel ranuncolo d’acqua, 
le foglie larghe e 
galleggianti differiscono 
molto sia per la forma 
sia per la fisiologia da 
quelle filiformi simili a 
radici che si sviluppano 
sott’acqua.

22

I caratteri genetici possono essere 
influenzati dall’ambiente

L’espressione di un gene è sempre il risulta-

to della sua interazione con l’ambiente. Per 

fare un esempio banale, una pianticella può 

avere la capacità genetica di diventare verde, 

fiorire e fruttificare, ma non diventerà mai 

verde se è tenuta al buio, e non produrrà fiori 

e frutti se non saranno soddisfatte certe pre-

cise condizioni ambientali.

Un esempio molto significativo è dato 

dal ranuncolo d’acqua (Ranunculus aquatilis) 

che cresce negli stagni sommerso per metà: 

sebbene tutte le foglie siano geneticamente 

identiche, presentano importanti differen-

ze (figura 22).

Un fattore che spesso influisce sull’e-

spressione genica è la temperatura. Le pri-

mule che crescono in montagna ad alte quo-

te hanno i fiori rosa/rossi a temperatura 

ambiente, ma hanno fiori bianchi se cresco-

no a temperature superiori ai 25 °C. I gatti 

siamesi, così i conigli dell’Himalaya, hanno 

normalmente le orecchie, le zampe anterio-

ri, il naso e la coda di colore scuro (figura 23); 

tuttavia, quando questi animali si trovano a 

vivere in luoghi in cui la temperatura supe-

ra i 35 °C, il mantello diventa completamen-

te bianco.

Rispondi

Barra il completamento che ritieni esatto.

1. Nel caso della dominanza incompleta, 

dall’incrocio di due linee pure, una dominante e 

una recessiva 

A  nella F1 si manifesta di solito il carattere 
dominante, ma a volte anche quello recessivo.

B  i genotipi della F2 sono tutti eterozigoti,  
ma fenotipicamente diversi.

C  avviene una mescolanza di caratteri che nelle 
generazioni successive non seguirˆ pi• le 
leggi di Mendel.

D  nella F2 il rapporto genotipico di 1:2:1 • uguale 
al rapporto fenotipico. 

2. Nel caso della codominanza 

A  non esiste l’individuo eterozigote.

B  sono presenti alleli multipli,  
ma tutti in forma recessiva.

C  nell’eterozigote vengono espressi  
entrambi gli alleli.

D  la prole manifesta il carattere in forma 
intermedia in quanto entrambi gli alleli  
sono dominanti.

3. L’ereditˆ poligenica consiste 

A  nella contemporanea presenza di due alleli 
dominanti in un eterozigote.

B  nella manifestazione nella F1 di un carattere 
intermedio a quello presente nei due genitori.

C  nell’effetto sommativo di pi• geni che hanno 
effetto su un unico carattere.

D  nel fatto che un allele produce diversi aspetti 
fenotipici diversi tra loro.

Di fianco alle seguenti frasi scrivi A se la carat-

teristica descritta • riferita al fenomeno della 

pleiotropia, la lettera B se • riferita all’ereditˆ 

poligenica, la lettera C se riferita a entrambi i 

fenomeni oppure la lettera D se non • riferita a 

nessuno dei due.

4. Alleli ed ereditarietˆ

a.  L’allele che determina l’anemia  
falciforme • responsabile  
di diversi effetti fenotipici,  
quali problemi cardiaci, ai polmoni,  
alle articolazioni e ai reni.  (. . . . . . )

b.  Vi sono tre differenti alleli  
per determinare il gruppo  
sanguigno, ma ciascun  
individuo ne possiede solo due. (. . . . . . )

c.  Il fenotipo dell’individuo  
eterozigote risulta differente  
da quello di entrambi i genitori  
omozigoti.   (. . . . . . )

d.  La variazione continua della  
statura di una popolazione  
pu˜ essere rappresentata  
con una curva a campana.  (. . . . . . )

e.  La fenilchetonuria • caratterizzata  
da alti livelli di fenilalanina  
nel sangue e provoca vari disturbi  
tra cui una ridotta pigmentazione  
della pelle.   (. . . . . . )

23 Se un gatto siamese 
viene allevato a 
temperature più 
alte di quelle a cui 
è abituato, tende a 
diventare  
completamente  
bianco. 
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lezione

5
Conferme 
successive 
delle teorie 
mendeliane

Esiste una relazione tra le teorie  
di Mendel e il processo di meiosi

Come abbiamo già visto in questo capitolo, 

soltanto agli inizi del secolo scorso i biologi 

furono in grado di capire l’importanza de-

gli esperimenti di Mendel. Nell’arco di poco 

tempo i suoi studi vennero riscoperti da al-

cuni scienziati che, lavorando indipenden-

temente l’uno dall’altro, avevano conseguito 

risultati simili. 

Durante gli anni in cui gli esperimenti di 

Mendel vennero ignorati furono fatti mol-

ti progressi nel campo della microscopia e, 

quindi, anche nello studio della struttura 

della cellula (la citologia). Fu in questo pe-

riodo, per esempio, che vennero individuati 

i cromosomi, e furono osservati e annotati 

per la prima volta i loro movimenti durante 

la mitosi e la meiosi.

Nel 1902, il biologo statunitense Walter 
Sutton stava studiando la produzione di ga-

meti nei maschi di cavalletta quando, osser-

vando il processo meiotico, egli notò non so-

lo che i cromosomi risultavano appaiati sin 

dall’inizio della prima divisione meiotica, 

ma anche che i due cromosomi che costitu-

ivano ogni coppia si assomigliavano note-

volmente. Nelle cellule diploidi, come egli 

osservò, i cromosomi sembravano essere a 

coppie (figura 26).

Sutton fu colpito dal parallelismo fra 

quanto stava osservando e la legge di Men-

del sulla segregazione. In seguito il signifi-

cato di questo parallelismo divenne chia-

ro: Sutton suppose che i cromosomi fossero 

portatori dei geni e che i due alleli di ogni 

gene si trovassero sui cromosomi omolo-

ghi; concluse quindi che gli alleli rimango-

no sempre indipendenti e vengono separati 

nella meiosi I quando si separano i cromo-

somi omologhi (figura 27), spiegando la leg-

ge di Mendel della segregazione degli alleli.

La legge di Mendel sull’assortimento in-

dipendente afferma invece che gli alleli di 

geni differenti segregano indipendentemen-

te gli uni dagli altri. Sutton ritenne che an-

che questa affermazione poteva essere giu-

sta a patto però, e questa è una condizione 

importante, che i geni non fossero situati 

sulla stessa coppia di cromosomi omologhi; 

infatti, se due alleli diversi si trovano sullo 

stesso cromosoma, durante la meiosi fini-

Osservando 
i cromosomi 
di una cellula 
umana 
durante la 
profase della 
mitosi o della 
meiosi, è facile 
osservare che 
sono presenti 
in coppie, simili 
per forma e 
dimensione.

Quando, al momento della fecondazione, i gameti si fondono, 
si possono formare nuove combinazioni di alleli.

Drosophila melanogaster, il moscerino 
della frutta, è ancora oggi oggetto di 
numerosi studi sull’ereditarietà dei 
caratteri.

26

27 28

I cromosomi si 
appaiano all’inizio 

della meiosi: nel 
riquadro si vede 

un cariotipo 
umano.
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Uno degli incroci 
eseguiti da Morgan 
tra una femmina di 
moscerino eterozigote 
con occhi rossi e un 
maschio con occhi 
bianchi.
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scono quasi sempre nello stesso gamete. In 

base a queste considerazioni Sutton ritenne 

che i fattori descritti da Mendel fossero por-

tati dai cromosomi.

Il sesso di un individuo  
è determinato da una coppia  
di cromosomi

Ancora alcuni anni dopo la pubblicazione 

degli studi di Sutton e di altri citologi, gran 

parte dei ricercatori continuava a pensare che 

i geni non avessero una realtà fisica e che le 

conclusioni a cui era giunto Sutton fossero 

poco attinenti agli studi sull’ereditarietà. Il 

contributo decisivo per risolvere la questione 

della localizzazione dei geni sui cromosomi 

venne dalle ricerche effettuate sul mosceri-

no della frutta Drosophila melanogaster (figura 

28); grazie agli esperimenti di incrocio con-

dotti su questo piccolo insetto, venne dimo-

strato che certi caratteri ereditari dipendono 

dal sesso, cioè che i loro geni sono presenti 

senza alcun dubbio sui cromosomi sessuali.

Come aveva osservato Sutton, i cromo-

somi di un organismo diploide sono presen-

ti in coppie. In tutte le coppie, tranne una, i 

cromosomi sono uguali nei maschi e nelle 

femmine e, come abbiamo visto nel capito-

lo 4, sono detti autosomi; una coppia di cro-

mosomi, invece, differisce a seconda che si 

trovi in un maschio o in una femmina: i cro-

mosomi di questa coppia sono detti cromo-
somi sessuali.

Nei mammiferi, uomo compreso, e in 

molti altri gruppi di animali è la femmina 

ad avere i due cromosomi sessuali uguali; 

essi sono detti cromosomi X e la femmina 

risulta perciò XX. I cromosomi sessuali del 

maschio sono costituiti da un cromosoma X 

(uguale al cromosoma X della femmina) e da 

un cromosoma chiamato Y; perciò i maschi 

di queste specie sono indicati con XY.

Quando nei maschi XY si formano i ga-

meti per meiosi, metà degli spermatozoi 

possiede un cromosoma X e metà un cromo-

soma Y; nelle femmine, invece, tutti i game-

ti prodotti contengono un cromosoma X. Il 

sesso dei figli dipende, quindi, dal fatto che 

il gamete femminile venga fecondato dal ga-

mete maschile portatore del cromosoma X 

oppure da quello portatore del cromosoma 

Y; è, perciò, il padre e non la madre a determi-

nare il sesso dei figli. Dal momento che vie-

ne prodotto un numero uguale di spermato-

zoi X e Y, per la Drosophila come per l’uomo 

c’è in teoria la stessa probabilità di avere di-

scendenti maschi o femmine.

Morgan condusse i suoi studi 
sui geni portati dai cromosomi 
sessuali

I geni che si trovano sui cromosomi sessuali 

portano informazioni ereditarie che, per le 

caratteristiche dei cromosomi su cui si tro-

vano, non seguono in modo regolare le leggi 

mendeliane; si parla in questo caso di carat-
teri legati al sesso. Il primo scienziato che si 

accorse dell’anomalia nella trasmissione di 

questi caratteri fu T.H. Morgan, un biologo 

statunitense che scelse di utilizzare per i suoi 

esperimenti il moscerino della frutta Droso-

phila melanogaster come organismo modello; 

tra i numerosi vantaggi dell’utilizzare questi 

insetti ci sono non solo la facilità e la velocità 

con cui si riproducono, ma anche il fatto che 

Drosophila ha solo quattro paia di cromosomi.

Come primo obiettivo, i ricercatori del labo-

ratorio di Morgan tentarono di individuare 

eventuali differenze genetiche presenti tra 

i vari moscerini impiegati per gli esperi-

menti di incrocio, simili a quelli condotti 

da Mendel sulle piante di pisello. Una del-

le più vistose e importanti caratteristiche 

dei moscerini della frutta è il colore rosso 

brillante degli occhi, un carattere legato ai 

cromosomi sessuali e presente sul cromoso-

ma X. Un giorno comparve nella colonia un 

mutante: un moscerino con occhi bianchi. Il 

mutante, un maschio, fu incrociato con una 

femmina con occhi rossi e tutta la genera-

zione F
1
 nacque con occhi di colore rosso: 

il fenotipo occhi bianchi sembrava essere 

recessivo. Se uno dei due alleli per il colore 

degli occhi trasmette il colore bianco, le fem-

mine eterozigoti, avendo due cromosomi X, 

hanno occhi rossi, mentre i maschi, avendo 

un solo cromosoma X, manifestano sempre 

il carattere recessivo. Un esempio di questa 

ereditarietà è illustrato nella figura 29.

gameti
femminili

x

femmina (F
1
)

  occhi rossi 

maschio
di partenza

occhi bianchi

gameti
maschili YXb

XB

Xb

XB Xb XB Y

Xb Xb Xb Y

XB Xb Xb Y

testcross

Le fem-
mine della 

prima genera-
zione filiale sono 

eterozigoti 
con «occhi 

rossi».

Il simbolo X
b

rappresenta 
l’allele per il carattere 

dominante «occhi rossi», 
mentre il simbolo X

b
 è l’allele 

per il carattere recessivo 
che corrisponde al 

fenotipo «occhi 
bianchi».

I caratteri 
legati al sesso 

cioè ai cromosomi 
sessuali, non seguono 

le regole delle leggi 
mendeliane.

I maschi hanno 
invece gli occhi 

bianchi perchè il loro 
unico cromosoma 

X è portatore 
del carattere 

recessivo.
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Il cromosoma Y porta  
meno geni del cromosoma X

Tra i geni umani presenti sui cromosomi ses-

suali vi sono, per esempio, quelli che permet-

tono la produzione degli spermatozoi; essi si 

trovano solo sul cromosoma Y e sono assenti 

sul cromosoma X. Nella specie umana, tutta-

via, è più facile che si verifichi la situazione 

opposta, ossia che alcuni geni siano presenti 

sul cromosoma X e assenti sul cromosoma Y, 

poiché quest’ultimo è molto più piccolo e por-

ta un numero decisamente inferiore di infor-

mazioni genetiche rispetto al cromosoma X.

L’ereditarietà dei caratteri recessivi lega-

ti al cromosoma X è un tipo di ereditarietà 

particolarmente studiata in relazione ad al-

cune malattie dell’uomo come il daltonismo 

e l’emofilia; a differenza della modalità di tra-

smissione dei caratteri valida per gli autoso-

mi, si può notare che:

• le femmine eterozigoti, dette portatri-

ci sane, sono fenotipicamente normali 

in quanto la presenza nelle loro cellule 

dell’allele sano dominante, posto su uno 

dei due cromosomi X, permette al loro or-

ganismo di svolgere normalmente le pro-

prie funzioni;

• i maschi, invece, se portatori dell’allele 

recessivo, manifestano nel fenotipo la 

malattia perché, essendo il cromosoma 

Y privo dell’allele per quel carattere, es-

si ne possiedono di fatto uno solo, ossia 

l’allele malato;

• se un uomo sano e una donna eterozigote 

hanno dei figli, le figlie hanno il 50% del-

le probabilità di essere sane e il 50% di es-

sere portatrici sane, mentre i figli hanno 

il 50% delle probabilità di essere sani e il 

50% di essere malati (figura 30);

• una donna può manifestare la malattia 

solo se il suo genotipo è nella forma omo-

zigote recessiva (figura 31), condizione 

possibile nel caso in cui essa erediti un 

cromosoma X portatore del gene recessi-

vo sia dalla madre sia dal padre.

Esistono diverse malattie umane 
legate ai cromosomi sessuali

Un esempio di ereditarietà legata al sesso è 

il daltonismo che consiste nell’incapacità 

di percepire in modo corretto alcuni colori 

fondamentali, come il rosso e il verde (figu-

ra 32). I geni che controllano la sensibilità 

alla luce rossa e verde sono entrambi posti 

sul cromosoma X. Se una persona di sesso 

maschile ha un gene difettoso per il colore 

verde, egli non potrà distinguere il colore 

verde dal rosso; allo stesso modo, un difet-

to del gene per il rosso fa apparire il colore 

rosso come verde. Le femmine eterozigoti 

hanno una visione normale, mentre quel-

le omozigoti recessive per il daltonismo, 

avendo entrambi i cromosomi X portatori 

di alleli difettosi, non distinguono il rosso 

dal verde.

Esistono diversi tipi di daltonismo: l’in-

capacità di percepire il colore verde è detta 

deuteranopia, altre forme di daltonismo sono 

la protanopia (per il colore rosso) e la tritano-

Albero genealogico in cui la madre 
è eterozigote per il daltonismo.

Quadrato di Punnett che illustra la modalità con cui una donna, 
ereditando sia dalla madre sia dal padre il cromosoma X difettoso, 
manifesta la malattia in quanto è omozigote per quel carattere.

30 31femmina normale

femmina portatrice sana

maschio daltonico

maschio normale

XYXX

XY XX XX XX XY

P

F
1

F
2

XX XX XY XY

XY

XX XX XY XY

Y

meiosi meiosi

cromosoma X 
normale

cromosoma Y

cromosoma X 
con l’allele 
del daltonismo

sano

daltonica

X X X Y

X Y

X Y

X X

X X

X

X
X

daltonicoportatrice

Metà dei figli ma-
schi è malata e metà 

delle figlie femmi-
ne è portatrice 

sana.

I nipoti della 
coppia: le figlie 

dell’uomo malato 
sono portatrici sane, 

mentre i figli maschi 
sono sani in quanto 

non ereditano il 
cromosoma X 

del padre.
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padre 
sano

sano

portatore

malato

figlio
sano

figlia
sana

figlia
portatrice

figlio
malato

madre 
portatrice

X XX Y

pia (per il colore blu). Non sono ancora note 

cure per le varie forme di daltonismo, ma è 

stato elaborato un software apposito dedica-

to a chi soffre di daltonismo e le lenti corret-

tive per daltonici.

Un altro esempio è quello dell’emofilia, 

che comprende un gruppo di malattie in cui 

il sangue non coagula normalmente. La co-

agulazione del sangue avviene grazie a un 

importante gruppo di proteine, di cui fa par-

te la proteina nota come Fattore VIII; se il ge-

ne per questa proteina è difettoso, vi posso-

no essere problemi di coagulazione. Per gli 

individui affetti da questo tipo di emofilia, 

anche le ferite più superficiali comporta-

no il rischio di morte per emorragia. Oggi 

è disponibile un tipo di Fattore VIII, sinte-

tizzato grazie alle tecniche dell’ingegne-

ria genetica, che può essere somministrato 

agli individui malati per ridurre gli effetti 

negativi della malattia. Come per il dalto-

nismo, anche le femmine eterozigoti non 

manifestano alcun problema, ma possono 

trasmettere la malattia ai loro figli maschi. 

Nelle figlie femmine eterozigoti l’allele sa-

no è dominante e quindi la coagulazione del 

sangue è normale. 

L’emofilia ha afflitto alcune famiglie re-

ali in Europa fin dal diciannovesimo secolo; 

la regina Vittoria fu probabilmente la porta-

trice sana che diffuse l’emofilia tra le più im-

portanti dinastie reali europee (figura 33), 

poichè molti dei suoi numerosi figli e nipoti 

si imparentarono con altri nobili.

La distrofia muscolare di Duchenne 

è una forma di distrofia che provoca gravi 

problemi ai muscoli volontari; le persone 

che ne sono affette vanno incontro a una de-

bolezza progressiva che infine le costringe 

sulla sedia a rotelle (figura 34). Questo tipo 

di distrofia, che ha un’incidenza di un bam-

bino malato su 3500 circa, colpisce i maschi 

a partire dai 2/5 anni. La gravità della ma-

lattia è tale da impedire in genere ai maschi 

malati di avere figli e quindi di trasmettere 

alle figlie il cromosoma X con l’allele mala-

to. Nel dicembre del 1987 Louis Kunkel ha 

identificato e isolato una proteina, chiama-

ta distrofina, che è difettosa (o addirittura 

assente) nei pazienti colpiti da distrofia mu-

scolare. Alcune tra le ricerche più recenti 

su questa malattia prevedono l’impianto di 

cellule staminali capaci di promuovere la ri-

generazione del tessuto muscolare, mentre 

altre si basano sulla sperimentazione di far-

maci contenenti una proteina, l’utrofina, 

che potrebbe compensare in qualche modo 

l’assenza di distrofina.

Dopo la sindrome di Down (vedi capitolo 

4), la sindrome dell’X fragile è la causa più 

frequente di ritardo mentale nei maschi. Il 

nome deriva dall’osservazione del cariotipo: 

in metafase mitotica, il cromosoma X sem-

bra avere un punto di rottura (zona fragile) 

a livello del braccio lungo. La sindrome del-

l’X fragile colpisce in forma leggera anche 

1/3 delle femmine eterozigoti e, perciò, è da 

considerarsi una forma parzialmente domi-

nante (figura 35).

Trasmissione del cromosoma X fragile.

Dipinto che raffigura 
la famiglia della regina 
Vittoria d’Inghilterra; 
sua nipote Alessandra 
sposò Nicola, l’ultimo 
zar di Russia. Il principe 
Alexis, unico figlio 
maschio dello zar Nicola II 
e di Alessandra, ereditò 
l’emofilia dalla madre.

I daltonici, non distinguendo il rosso dal 
verde, non vedono il numero raffigurato 
in questo disegno.

35 
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32 La distrofia muscolare di Duchenne è una 
malattia prevalentemente maschile in 
quanto è assai difficile trovare femmine 
omozigoti.
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Indicazioni Nazionali per le Scienze:

Acquisire e interpretare l’informazione

C
erca informazioni in merito alle nuove 

possibili terapie sui malati di distrofia 

di Duchenne, cerca di apprendere se 

sono in corso ricerche e se vengono prodotti 

nuovi farmaci. 

Una volta acquisiti i dati richiesti, leggi 

con attenzione il brano qui sotto riportato ed 

esprimi un tuo parere in merito.

“I settori di ricerca delle grandi case far-

maceutiche mondiali hanno spesso poca 

attenzione per le malattie rare, in quanto 

gli ingenti fondi utilizzati per la ricerca non 

verrebbero poi risarciti tramite l’acquisto di 

un numero limitato di farmaci.”

Esprimi un commento su questa affer-

mazione, che sia personale, ma che tenga 

anche conto delle tue ricerche in merito, 

ponendoti sia dalla parte delle multinazio-

nali farmaceutiche sia dalla parte di una 

famiglia con un figlio portatore di una pa-

tologia grave come la distrofia di Duchenne 

(figura A).

Prospettive per i 
malati di distrofia 
di Duchenne

Attiva le 
competenze 

4
Il favismo, un’altra malattia legata al cro-

mosoma X, è dovuto alla carenza conge-

nita di un enzima normalmente presente 

nei globuli rossi (il glucosio-6-fosfato de- 

idrogenasi). Questa carenza in genere non 

crea particolari problemi, ma, quando un 

individuo affetto da questa malattia in-

gerisce determinati alimenti vegetali, in 

particolare le fave fresche, oppure alcuni 

farmaci, come o l’acido salicilico (aspirina, 

figura 36), che inibiscono l’attività di que-

sto enzima, la sua carenza diventa così gra-

ve da generare un’improvvisa distruzione 

dei globuli rossi (emolisi) e, quindi, la com-

parsa di una forte anemia e di conseguenze 

anche più gravi. 

Il favismo è particolarmente diffuso in 

Africa (dove raggiunge una frequnza del 

20% degli individui), ma anche nel bacino 

del Mediterraneo dove, in alcune zone co-

me la Grecia o la Sardegna, può avere una 

frequenza molto alta (fino al 30% degli in-

dividui).

Rispondi

Barra il completamento che ritieni esatto.

1. La teoria cromosomica dell’ereditarietà 

conferma le leggi di Mendel in quanto 

A  i geni sono posti sui cromosomi,  
e questi durante la meiosi vanno  
incontro a segregazione.

B  i caratteri recessivi che non si manifestano 
non sono portati dai cromosomi.

C  verifica che all’interno di ogni coppia  
di alleli è sempre presente un carattere 
dominante e uno recessivo.

D  dimostra che, se i genitori sono omozigoti,  
i figli della F1 sono tutti eterozigoti.

2. Un gene legato al cromosoma  

X viene trasmesso dal padre a 

A metà dei suoi figli maschi.

B metà delle sue figlie femmine.

C tutti i suoi figli maschi.

D tutte le sue figlie femmine.

3. Il sesso di un figlio può essere  

determinato solo 

A  dal padre perché la madre fornisce  
minor patrimonio genetico.

B  dal padre perché solo il maschio  
può fornire il cromosoma Y.

C  dalla madre perché possiede due cromosomi 
X che può trasmettere tramite i gameti.

D  dalla madre perché il cromosoma Y paterno 
contiene poche informazioni ereditarie.

4. Nella specie umana 

A  la femmina è caratterizzata dalla presenza  
di 23 autosomi e due cromosomi X.

B  gli individui hanno sempre 46 cromosomi,  
più due cromosomi sessuali.

C  il maschio è caratterizzato dalla presenza  
di 44 autosomi più due cromosomi  
sessuali X e Y.

D  i maschi si differenziano geneticamente  
dalle femmine a causa di geni presenti  
sugli autosomi.

5. I caratteri legati al sesso come il colore  

degli occhi dei moscerini della frutta 

A  risiedono sul cromosoma X, ma si 
manifestano prevalentemente nei maschi.

B  vengono trasmessi da padre in figlio  
in quanto presenti solo sul cromosoma Y.

C  sono caratteri recessivi che si manifestano 
solo negli omozigoti.

D  si manifestano solo nelle femmine  
in quanto presenti sul cromosoma X.

Un bambino affetto da distrofia muscolare di 
Duchenne, una malattia grave e progressiva.

La carenza di un enzima, normalmente 
presente nei globuli rossi, è responsabile 
del favismo, una malattia legata al 
cromosoma X. Gli individui carenti di 
questo enzima devono necessariamente 
evitare l’assunzione di alcuni legumi 
come fave e piselli ed evitare l’assunzione 
di alcuni farmaci, tra cui l’acido salicilico 
contenuto nell’aspirina.
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Genetics:  
from peas to diseases

T
he great contribution of Gregor Mendel, the «father of 

genetics», was to show that inheritance follows predictable 

patterns. His experimental subject was very ordinary – the 

common garden pea, Pisum sativum – and the traits he selected 

for study were unremarkable: flower colour  and seed shape, for 

example. But the principles he discovered opened the flood-gates 

for the studies that have come to be known as classical genetics.

Mendel’s discoveries have important modern applications in 

medical genetics, the study of inherited disorders. One human 

disorder that follows a Mendelian pattern of inheritance is 

Huntington’s disease, which causes a progressive destruction 

of brain cells, ending in death within 10 to 20 years of the onset 

of symptoms. Most human hereditary disorders are evident at 

birth or in early infancy, but Huntington’s usually first manifests 

itself among individuals in their 30s and 40s. One consequence 

of this late onset is that the individual often already has 

children who, in turn, carry the same hidden trait. According to 

Mendelian principles, any child of a man or woman who develops 

Huntington’s has a fifty-fifty chance of also developing the 

disorder.

Researches into Huntington’s disease have led geneticists 

to the shores of Lake Maracaibo in Venezuela. Among the 

inhabitants of a remote village, reachable only by small fishing 

boats, are more than 100 individuals with Huntington’s and 

another 1000 who are at high risk for the disorder. All are 

descendants of a single woman, Maria Concepción Soto: she lived 

in the early nineteenth century and is thought to have inherited 

the disorder from a German sailor who was her father.

In recent years, geneticists have compiled a pedigree (a 

detailed chart) tracing the family relationships and incidence of 

Huntington’s among almost 10 000 individuals. This pedigree has 

made it possible to predict which children in the population are 

at a high risk of eventually developing the disease.

Answer the following questions.
1.  Why are Mendel and his discoveries so important for genetics?

2.  At what age can Huntington’s disease manifest itself?

Adapted from Helena Curtis & N. Sue Barnes, Invitation to Biology  
Fifth Edition, Worth Publishers.

Lesson 1
The father of genetics was Mendel, who introduced a new 

scientific method. He studied the descendents of successive 

generations using only clear-cut hereditary characteristics and 

for the first time in biology analysed the data with mathematical 

logic and described the procedures in such a way that they could 

be repeated.

Lesson 2
Mendel cross-bred plants by removing the anthers with pollen 

from a flower and placing them on the ovary of another flower 

from which the anthers had been removed. The pollinated flower 

and the flower from which the anthers were taken are genera-
tion P (parent). 

In the first offspring generation (F1) all the descendents display 

only one of the two parents’ characters (dominant character).

With self-pollination of F
1
 the parental characteristics reappear 

in the second generation F
2
 (recessive character).

The Law of Segregation states that individuals have pairs of 

factors for each hereditary unit (gene), which separate during 

gamete formation.

There are different forms of the same character (alleles): if both 

alleles are the same the organism is homozygous, if they are 

different it is heterozygous.

The way a gene is expressed is the phenotype, while the genetic 

makeup is the genotype.

According to the Law of Independent Assortment during gam-

ete formation the alleles of the genes segregate independently.

Lesson 3
All recessive diseases carried by autosomes are only manifest-

ed in homozygotes.

One disease of this type is sickle-cell anaemia, caused by red 

blood cells which are sickle-shaped, making circulation difficult.

A disease due to a dominant allele is Huntington’s chorea, which 

causes death 10-20 years after it appears.

Lesson 4
Mutations are sudden hereditary changes, which occur in mu-
tant organisms. 

In incomplete dominance the phenotypic character of the hete-

rozygote is intermediate to the phenotypes of the homozygotes.

Co-dominance occurs in heterozygotes which simultaneously 

express the homozygous phenotypes.

Alleles of different genes can interact to effect one phenotypic 

character (polygenic inheritance), while a single gene can effect 

multiple phenotypic traits (pleiotropy)

Lesson 5
The chromosomes of a diploid organism are present in pairs. 

Chromosomes are the same in males and females (autosomes) 

in all pairs except one; the pair of sex chromosomes are different 

depending on gender and carry information which does not 

follow Mendelian laws (sex-linked characters). One example is 

colour blindness: the genes that control sensitivity to colour 

are on the X chromosome: if a male has one defective gene he is 

colour blind, while only recessive homozygous females are.

Attività 
di fine 
capitolo 

Biology 
in English

Summing  
up

10
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Completa le seguenti frasi.

6. La trasmissione dei caratteri

a.  L’assetto genetico di un individuo 
rappresenta il suo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

b.  I bruschi cambiamenti che avvengono  
nei geni e che vengono trasmessi alla prole 
sono detti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

c.  È definito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  il  
carattere che non si manifesta  
nel fenotipo dell’eterozigote.

d.  Le forme diverse di uno stesso gene  
sono dette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

e.  Se per un determinato carattere i due 
alleli sono uguali, l’organismo è detto 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Completa la seguente tabella mettendo  

in relazione le malattie genetiche (lettere)  

con le rispettive peculiarità (numeri).

7. Le malattie di origine genetica

A PKU 1 manca l’enzima che 

demolisce un lipide nelle 

cellule cerebrali

B malattia di  

Tay-Sachs 

2 c’è un’incapacità di pro-

durre il pigmento melanina

C anemia  

falciforme

3 i globuli rossi di forma 

anomala ostruiscono i vasi 

sanguigni

D talassemia 4 manca l’enzima per 

la demolizione della 

fenilalanina

E fibrosi cistica 5 un allele dominante 

porta alla distruzione delle 

cellule cerebrali

F albinismo 6 eccessiva produzione di 

muco denso nei polmoni

G corea  

di Huntington

7 ci sono problemi nella 

sintesi di emoglobina

A B C D E F G

Rispondi alle seguenti domande.

8. Pensa e ricerca

a.  Descrivi le principali malattie genetiche 
umane che vengono trasmesse come 
caratteri dominanti.

b.  Quali sono le caratteristiche distintive  
di un allele dominante oppure recessivo?  
Che cosa indicano i termini genotipo 
e fenotipo?

c.  Spiega il significato della legge della 
segregazione di Mendel?

Completa la tabella mettendo in corrispondenza 

i termini (lettere) con le rispettive caratteristi-

che (numeri).

1. La genetica

A eredità polige-

nica

1 a un solo gene corrispon-

dono molteplici effetti

B pleiotropia 2 gli eterozigoti presen-

tano entrambe le forme 

fenotipiche

C alleli multipli 3 gli eterozigoti hanno 

fenotipo intermedio tra 

quelli omozigoti

D dominanza 

incompleta

4 ne sono un esempio il 

daltonismo e l’emofilia

E codominanza 5 sono presenti più di 

due forme alleliche di uno 

stesso gene

F caratteri legati 

al sesso

6 i caratteri sono prodotti 

dagli effetti combinati di 

più geni

A B C D E F

Barra il completamento che ritieni esatto.

2. Negli esperimenti di Mendel le linee  

pure erano costituite da 

A  individui omozigoti dominanti  
oppure recessivi.

B  caratteristiche che comparivano  
in modo graduale.

C  varietà di piante di piselli con  
solo caratteristiche dominanti.

D  tipi di piante che presentavano  
caratteri nuovi.

CONOSCENZE

3. La legge della segregazione di Mendel 

fornisce dati relativi 

A  alla tendenza dell’espressione di alcuni  
geni a «saltare» una generazione.

B  all’espressione dominante negli  
eterozigoti di alcuni alleli su altri.

C  alla separazione di una coppia di alleli  
in due gameti diversi.

D  alla definizione di due nuovi termini 
scientifici: fenotipo e genotipo.

4. La maggior parte dei geni legati al sesso 

A  risiede sul cromosoma Y,  
perciò si manifesta solo nei maschi.

B  risiede sul cromosoma X e si manifesta  
nei maschi o nelle femmine omozigoti.

C  viene trasmessa solo dai maschi  
e si manifesta solo nelle femmine.

D  presenta alleli recessivi che si manifestano 
sia nei maschi sia nelle femmine in quanto 
legati al cromosoma X.

Barra le due risposte che ritieni esatte.

5. Quali risultati ottenne Mendel nella 

generazione F
1
 ottenuta dall’incrocio tra una 

pianta di pisello omozigote dominante per 

il colore dei semi e una pianta omozigote 

recessiva?

A  Nel fenotipo appariva solo uno dei due 
diversi caratteri presenti nei genitori.

B  Era presente un solo genotipo  
e un solo fenotipo.

C  Il carattere che era diverso nei genitori 
compariva in forma intermedia.

D  Era presente un solo fenotipo,  
ma i genotipi erano due, uno omozigote 
dominante e l’altro eterozigote.

E  A causa della segregazione degli alleli, 
si presentava l’intera gamma di possibili 
genotipi.

Esercizi
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Nelle risorse digitali:

• Riassunto di fine capitolo

• Mappa interattiva

• Audio in inglese

• Esercizi interattivi

Rispondi alle seguenti domande.

16. Pensa e ricerca

a.  Un ragazzo è emofiliaco, ma né i suoi 
genitori né i nonni sono affetti da tale 
malattia. Come si spiega? Qual è il genotipo 
dei suoi genitori e dei suoi nonni?

b.  Perché nella generazione F1 Mendel ottenne 
sempre individui che presentavano solo uno 
dei due diversi fenotipi dei genitori?

c.  Perché da una femmina XX e da un maschio 
XY, nonostante la maggior presenza di 
cromosomi X, c’è «solo» il 50% di probabilità 
di avere figlie femmine?

Per impadronirti del lessico biologico  

di questo capitolo, scrivi sul quaderno le defini-

zioni dei seguenti termini.

17. Le parole della Biologia

gene - dominante - recessivo -omozigote 
- eterozigote - alleli - genotipo - fenotipo 
- mutazione - dominanza incompleta - 
codominanza - alleli multipli - eredità poligenica 
- pleiotropia - autosomi - cromosomi sessuali - 
caratteri legati al sesso - daltonismo - emofilia - 
portatore sano - distrofia muscolare di Duchenne 
- sindrome dell’X fragile - favismo 

Costruisci una mappa concettuale ponendo al 

centro un box con il termine caratteri legati al 
sesso e quindi collega tra loro i seguenti termini 

(scrivendo sulle frecce di unione il motivo della 

relazione).

18. La tua mappa

XX – XY – Morgan – Drosophila melanogaster – 
emofilia – daltonismo –  
distrofia muscolare di Duchenne

Choose the correct answer.

19. The passing on of biological instruction 

from parents to offspring is called

A genetics.

B heredity.

C segregation.

D independent assortment.

ABILITÀ

Di fianco a ogni affermazione scrivi la lettera A 

se essa si riferisce a una mutazione, la lettera B 

se si riferisce alla codominanza, la lettera C se 

si riferisce agli alleli multipli oppure la lettera D 

se non si riferisce a nessuna dei tre fenomeni 

indicati.

9. Alcuni esempi di trasmissione dei caratteri 

a.  Nel sangue umano il gruppo  
umano AB presenta le  
caratteristiche sia del gruppo  
A sia del gruppo B. (. . . . . . )

b.  I gruppi sanguigni umani sono  
determinati da un unico gene  
che presenta tre forme alleliche:  
A, B e 0. (. . . . . . )

c.  Da una bocca di leone con fiori  
di colore rosso incrociata con una  
con fiori bianchi nasce una pianta  
con fiori di colore rosa.  (. . . . . . )

d.  De Vries studiò piante di rapunzia  
in cui comparivano caratteri non  
presenti nei genitori e in  
nessun antenato. (. . . . . . )

Nel seguente brano  

barra i termini che ritieni errati.

10. Il metodo scientifico

Il colore rosso nei fiori delle dalie è dominante  
su quello giallo. Se incrociando un fiore di 
genotipo / fenotipo rosso con un fiore giallo, si 
ottenessero solo fiori rossi / gialli, si potrebbe 
dedurre che, nella generazione così ottenuta,  
tali fiori sarebbero omozigoti / eterozigoti per 
quel carattere e che i fiori della generazione  
F1 / F2, frutto di una autoimpollinazione, 
potrebbero dare origine in prevalenza / anche  
a discendenti omozigoti recessivi,  
cioè di fenotipo rosso / giallo.

11. Le malattie di origine genetica

Alcune malattie genetiche umane vengono 
ereditate in modo uguale / diverso se portate 
da uomini o donne, in quanto i loro alleli sono 
presenti sui cromosomi sessuali / sugli 
autosomi. L’emofilia è una malattia  
dominante / recessiva causata da un gene 
presente sul cromosoma X / Y. Tra i figli maschi  
la probabilità che la malattia compaia nel 
fenotipo è minore / maggiore rispetto alle figlie 
poiché è possibile / impossibile che essi siano 
portatori sani.

Barra i due completamenti che ritieni esatti.

12. In base agli studi di Mendel sulla 

generazione F
1
 derivante dall’incrocio tra due 

piante di pisello, una a fiore rosso e una a fiore 

bianco, si potrebbe concludere che 

A  risulta evidente il mescolamento  
dei caratteri dei genitori.

B  si presenta solo uno  
dei caratteri dei genitori.

C  si presenta un solo genotipo,  
ma due fenotipi.

D  si presenta un solo fenotipo,  
ma due genotipi.

E  si presenta un solo fenotipo  
e un solo genotipo.

13. Nel caso di una dominanza incompleta, 

incrociando una pianta di bocca di leone rossa 

(dominante) con una bianca (recessiva) 

A  nella F2 si possono avere solo fiori rosa, 
quale risultato della contemporanea 
dominanza dei due alleli.

B  si avranno generazioni successive  
tutte a fiore rosa in quanto è definitivo il 
mescolamento del carattere rosso  
con quello bianco.

C  nella F1 si possono avere solo fiori rosa, 
in quanto gli eterozigoti presentano 
caratteristiche intermedie.

D  nella F2 può nascere una pianta a fiori rossi  
e sarebbe certamente omozigote.

E  si avrà una proporzione di piante di colore 
rosso inversa rispetto a quella attesa dalla 
prima legge di Mendel.

Barra il completamento che ritieni esatto.

14. Dall’incrocio tra due piante di pisello, 

una omozigote dominante e l’altra omozigote 

recessiva per entrambi i caratteri, Mendel 

ottenne nella F
2
 il rapporto 9:3:3:1 in cui 

risultava che 

A  3 erano gialli e lisci, e 1 era verde e rugoso.

B  3 erano verdi e rugosi, e 9 lisci e gialli.

C  3 erano gialli e lisci, e 3 erano verdi e rugosi.

D  9 erano lisci e gialli e 1 era rugoso e verde.

Completa il seguente brano scegliendo tra i 

termini elencati in fondo.

15. La distrofia di Duchenne

La distrofia muscolare di Duchenne è una 
malattia a trasmissione ereditaria. Se 
presente nel genotipo, nelle donne questa 
malattia si manifesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  in 
quanto è . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; perciò, le 
donne si ammalano solo se il loro genotipo è 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Nei maschi, invece, la 
distrofia si manifesta perché essi possiedono 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  per quel carattere.

spesso, omozigote recessivo, due omologhi, sempre, 

due alleli, recessiva, eterozigote, raramente, 

autosomica, un unico allele, omozigote dominante


