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nasce grazie a Mendel che formula

N A V I G A  I L  C A P I T O L O

D A T I  I N  A G E N D A  

M a l a t t i e  r a r e ,  m a l a t t i e  g e n e t i c h e

Guarda il video, poi rispondi alle domande.

1. Quante sono le malattie rare diagnosticate?

2. Qual è la percentuale di malattie rare di origine 

genetica? 

3. Che cos’è la «prevalenza»?

D I M M I  L A  T U A ! 

O c c h i  d i  f a m i g l i a

Domande:

1. Con quale posizione sei d’accordo e perché?

2. Quali affermazioni non ti convincono?

Nella mia famiglia abbiamo tutti gli occhi 

scuri, tranne mio cugino: è strano…

Ma anche i nostri bisnonni 

avevano gli occhi scuri!

Perché? A volte alcune 

caratteristiche ereditarie possono 

saltare una generazione.

Allora forse avrà saltato due 

generazioni.
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 Gregor Mendel e la genetica 
dell’Ottocento

La genetica è lo studio delle leggi e dei meccanismi che 
permettono la trasmissione dei caratteri da una genera-
zione all’altra e nasce come scienza sperimentale nella 
seconda metà dell’Ottocento. Prima di allora, gli studi 
sull’ereditarietà non seguivano un metodo rigoroso e si 
basavano su princìpi in gran parte errati. Ci sono prove 
che già 5000 anni fa alcune popolazioni accoppiassero 
deliberatamente animali o piante per selezionare le ca-
ratteristiche desiderate. Il principio che storicamente gui-
dava questi incroci era di accoppiare il «migliore con il 
migliore» e sperare che il risultato fosse quello sperato.

Fino a circa due secoli fa la trasmissione delle somi-
glianze fisiche tra genitori e figli era considerata una pro-
blematica interessante, ma non era chiaro da quali leggi 
fosse regolata. Fu grazie al lavoro di Mendel che molte di 
queste domande iniziarono a trovare una risposta.

Gregor Mendel (1822-1884) era un monaco agostinia-
no (Figura 1) con una solida formazione scientifica ed era 
in contatto con alcuni tra i più importanti biologi della 
sua epoca.

Compì i suoi esperimenti e sviluppò le sue teorie nella 
seconda metà dell’Ottocento, un’epoca in cui le tecniche 
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Figura 1 
Gregor 
Mendel  
e il suo  
orto 

(A) Gregor 
Mendel (qui 
raffigurato 
su un 
francobollo 
austriaco)
condusse 
molti 
esperimenti 
di genetica 
(B) in un 
orto del 
monastero 
di Brno, 
nell’odierna 
Repubblica 
Ceca.
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di microscopia ottica erano ancora poco sviluppate, non 
si conoscevano i cromosomi e non si sapeva nulla della 
struttura e della fisiologia cellulare.

In quel periodo, gli studi sull’ereditarietà avevano por-
tato alla cosiddetta teoria della mescolanza che si basava su 
due presupposti, di cui uno si è rivelato corretto, mentre 
l’altro errato:
1. i due genitori danno un uguale contributo alle carat-

teristiche della prole (presupposto corretto);
2. nella prole i fattori ereditari si mescolano (presup-

posto errato).
La maggior parte dei naturalisti riteneva che nelle cellule 
uovo e negli spermatozoi fossero presenti dei fattori ere-
ditari che, dopo la fecondazione, si univano. Secondo la 
teoria della mescolanza, gli elementi ereditari, una volta 
fusi, non si sarebbero più potuti separare, come due in-
chiostri di colore diverso. 

Grazie a numerosi esperimenti, Mendel riuscì a con-
fermare il primo dei due presupposti, mentre smentì il 
secondo.

RICORDA Gli esperimenti di Mendel confermarono 

un presupposto della teoria della mescolanza, ma 

smentirono l’altro.

LA PRIMA  
E LA SECONDA  
LEGGE DI MENDEL

LEZIONE 1 

la legge della 

dominanza  

3

la teoria della 

mescolanza  

1

la legge della 

segregazione 

4

confermarono

incroci di 

piante di 

pisello 2

attraverso

I risultati di 

Mendel

permisero 
di formulare
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La modernità del metodo  
di Mendel

Come modello sperimentale, Mendel scelse le piante di 
pisello odoroso (Pisum sativum): sono facili da coltivare, 
è possibile tenerne sotto controllo l’impollinazione e ne 
esistono più varietà con caratteri chiaramente riconosci-
bili. Esaminiamo nei dettagli le sue scelte.
Il controllo dell’impollinazione. Le piante di pisello 
studiate da Mendel producono organi sessuali e game-
ti di entrambi i sessi all’interno di uno stesso fiore. In 
assenza di interventi esterni, queste piante tendono ad 
autoimpollinarsi: sullo stesso fiore l’organo femminile 
riceve il polline dagli organi maschili. Mendel utilizzò, 
oltre all’autoimpollinazione, anche una tecnica di fecon-
dazione artificiale: l’impollinazione incrociata, ottenibile 
col trasporto manuale di polline da una pianta all’altra 
(Figura 2). Grazie a questa tecnica, Mendel potè identifica-
re i genitori della progenie ricavata dai suoi esperimenti.
La scelta dei caratteri. Mendel iniziò a esaminare le 
diverse varietà di piselli alla ricerca di caratteri e tratti 
ereditari che presentassero modalità adatte allo studio. 
Si definisce carattere una caratteristica fisica osservabile 
(per esempio il colore del fiore); il tratto è una forma par-
ticolare assunta da un carattere (come il viola o il bianco 
per il colore del fiore), e il tratto ereditario è quello che si 
trasmette da genitore a figlio. Mendel cercò caratteri con 
tratti alternativi ben definiti, come fiori di colore viola o 
fiori di colore bianco. Dopo un’accurata ricerca concentrò 
gran parte del suo lavoro sui sette caratteri con coppie di 
tratti opposti indicati nella Tabella 5 a pagina B6.
La scelta della generazione parentale. Mendel stabilì 
di non partire con incroci casuali; nelle piante che scelse 
come generazione di partenza, che chiamiamo generazio-

ne parentale, i caratteri dovevano essere allo stato puro: ciò 
significa che il tratto prescelto (per esempio il fiore bian-
co) dev’essere costante per molte generazioni. Mendel 
isolò ciascuna delle linee pure incrociando piante sorelle 
dall’aspetto identico o lasciando che si autoimpollinas-
sero. L’incrocio tra piselli di linea pura a fiori bianchi do-
veva originare per varie generazioni soltanto a progenie 
a fiori bianchi, e così via per altri caratteri.
L’approccio matematico. Uno dei principali contributi 
di Mendel alla scienza consiste nell’analisi dell’enorme 
massa di dati raccolti facendo ricorso alle leggi della sta-
tistica e al calcolo delle probabilità. Tali analisi gli hanno 
permesso di formulare le sue ipotesi e, dopo di lui, i ge-
netisti hanno utilizzato gli stessi strumenti matematici.

RICORDA Per i suoi esperimenti, Mendel scelse le 

piante di pisello poiché avevano caratteristiche che si 

prestavano all’analisi matematica dei dati. 

2
Anatomia del fiore di pisello

(illustrato in sezione longitudinale)

Impollinazione incrociata tra fiori di pisello

Baccello (frutto)

Pianta parentale

Polline

Pianta parentale

Semi

di pisello

Figura 2 Un incrocio controllato  
tra due piante di pisello

Nei primi esperimenti di genetica si utilizzarono le piante, 
poiché i loro incroci sono facilmente controllabili. 

2. I semi vengono fatti 

germogliare per dare 

origine a nuove piante 

di pisello.

1. Il polline viene trasferito 

dalle antere di un fiore 

viola allo stigma di un fiore 

bianco, le cui antere sono 

state rimosse.

3. L’analisi delle 

caratteristiche fisiche 

della discendenza 

per due generazioni 

dimostra che i caratteri 

ereditati derivano da 

entrambi i genitori.

Lo stigma accoglie  

il polline.

Le antere all’apice degli 

stami provvedono alla 

produzione del polline.

Gli stami sono gli organi 

riproduttori maschili.

L’ovario è l’organo 

riproduttore femminile.
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 La prima legge di Mendel: 
la dominanza

Mendel eseguì diverse serie di incroci. Nella prima parte 

del suo lavoro egli decise di considerare l’ereditarietà di 

un solo carattere per volta in un grande numero di pianti-

ne. Riassumiamo qui i criteri che tenne presente Mendel 

negli incroci considerati.

• Per ciascun carattere scelse piante di linea pura per 

forme opposte ed effettuò una fecondazione incrocia-

ta: raccolse il polline da un ceppo parentale e lo mise 

sullo stigma (l’organo femminile) dei fiori dell’altro 

ceppo, ai quali, preventivamente, aveva tolto le antere 

(gli organi maschili), in modo che la pianta ricevente 

non potesse autofecondarsi. Le piante che fornivano 

o ricevevano il polline costituivano la generazione 

parentale, indicata con P.

• I semi, e le nuove piante da essi prodotte, costituiva-

no la prima generazione filiale o F
1
. Gli individui 

di questa generazione possono esser definiti ibridi in 

quanto figli di organismi che differiscono per uno o 

più caratteri. Mendel esaminò le piante di F
1
 per ve-

dere quali caratteri presentavano e annotò il numero 

di piante con ciascun tratto.

I risultati ottenuti possono essere riassunti nella prima 

legge di Mendel, detta legge della dominanza (Video 3): 

gli individui ibridi della generazione F
1
 manifestano solo uno 

dei tratti presenti nella generazione parentale.

Mendel ripeté l’esperimento per tutti e sette i carat-

teri prescelti. Il metodo è illustrato nella Figura 4, che 

prende come esempio il carattere «forma del seme». In-

nanzitutto prelevò il polline da una pianta di una linea 

pura con semi rugosi e lo collocò sullo stigma dei fiori 

di una linea pura a semi lisci. Egli eseguì anche l’incrocio 

reciproco, ovvero eseguì l’operazione inversa (polline di 

un ceppo a semi lisci sullo stigma di un ceppo a semi ru-

gosi). L’incrocio tra questi due tipi di piante P produceva 

in ogni caso una F
1
 tutta uniformemente a semi lisci; il 

tratto «seme rugoso» sembrava completamente sparito. 

Mendel concluse che il tratto a seme liscio fosse domi-

nante su quello a seme rugoso, da lui chiamato recessivo. 

In ognuna delle altre sei coppie di caratteri, un tratto si 

dimostrò sempre dominante sull’altro; il tratto recessivo 

era quello che, in un incrocio tra linee pure, scompariva 

dalla generazione F
1

Questi risultati contribuirono a mettere in discussio-

ne la teoria della mescolanza: la generazione F
1
 infatti 

non mostrava un rimescolamento dei due tratti dei ge-

nitori, ma solo uno dei due. Queste prove supportavano 

una «teoria ereditaria particellare», secondo cui i fattori 

ereditari hanno una natura fisicamente distinta e non 

si mescolano. 
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Video 3

La prima legge 

di Mendel

Figura 4 Gli incroci di Mendel

I risultati osservati nella generazione di semi F
2
 (3/4 lisci, 

1/4 rugosi) furono sempre gli stessi, indipendentemente da 
quale varietà della generazione parentale contribuiva con il 
polline alla formazione della progenie.

Semi F2 ottenuti dalle piante F1

Semi parentali (P)

Piante parentali (P)

Pianta di linea pura 
per i semi lisci

Pianta di linea pura 
per i semi rugosi

Maturazione
Semi F1

Accrescimento

Accrescimento

Polline

Polline

Pianta F1

4. Semi F
2
: 3/4 dei semi 

sono lisci e 1/4 sono 

rugosi (rapporto 3:1).

3. Autoimpollinazione 

delle piante F
1
.

2. Viene piantato un 

seme liscio F
1
. Tutti i 

semi F
1
 sono lisci.

1. Si effettua l’incrocio 

reciproco dell’impollinazione.

IPOTESI Quando vengono incrociate varietà con tratti 
differenti, i loro caratteri si fondono nelle generazioni 
successive.

CONCLUSIONE L’ipotesi non è vera; non vi è alcun 
mescolamento irreversibile dei caratteri. Un tratto recessivo 
può ricomparire nelle generazioni successive.

METODO

RISULTATI

RICORDA Mendel incrociò piante di linea pura per 

un determinato carattere e ottenne piante e semi 

ibridi che manifestavano solo uno dei tratti della 

generazione parentale. Da questi risultati formulò la 

legge della dominanza.
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La seconda legge di Mendel:  
la segregazione

Mendel, in seguito, coltivò le piantine della generazione 

F
1
 ed eseguì una seconda serie di esperimenti. Ognuna 

di queste piante fu lasciata libera di autoimpollinarsi e 

produrre i semi di una nuova generazione che chiamere-

mo seconda generazione filiale o F
2
. Di nuovo, furono 

descritte e contate le caratteristiche di tutte le piante F
2

(Tabella 5). In tutti gli incroci eseguiti, Mendel notò due 

dati importanti.

1. Il tratto che non si era espresso nella generazione F
1

(tratto recessivo) ricompariva nella generazione F
2
.

2. In F
2
 il rapporto numerico tra i due tratti era sem-

pre lo stesso per ciascuno dei sette caratteri studiati, 

all’incirca 3:1; tre quarti della generazione F
2
 mostrava 

il tratto dominante e un quarto il tratto recessivo. I 

risultati di F
1
 non cambiavano se nella generazione 

parentale si partiva dagli ibridi reciproci; non aveva 

importanza quale genitore forniva il polline.

Anche questi dati smentivano la teoria della mescolanza: 

i tratti spariti nella F
1
 ricomparivano nella F

2
 e quindi non 

erano scomparsi a causa del rimescolamento.

4

Fenotipi della generazione parentale Generazione F
2

Dominante Recessivo Dominante Recessivo Totale Frequenza

seme con buccia liscia × seme con buccia rugosa 5474 1850 7423 2,96:1

seme giallo × seme verde 6022 2001 8023 3,01:1

fiore viola × fiore bianco 705 224 929 3,15:1

baccello rigonfio × baccello con strozzature 882 299 1191 2,95:1

baccello verde × baccello giallo 428 152 580 2,82:1

fiore assiale × fiore terminale 651 207 858 3,14:1

fusto allungato × fusto corto 787 277 1064 2,84:1
Tabella 5

I sette 

caratteri scelti 

da Mendel.

Alla luce delle sue scoperte, Mendel concluse che:

• le unità responsabili dell’ereditarietà di un particolare 

carattere si presentano come particelle distinte che in 

ogni pianta di pisello si trovano in coppia;

• durante la formazione dei gameti tali particelle si se-

parano e ogni gamete ne eredita una soltanto.

Si comprese, quindi, che ogni gamete contiene una so-

la unità, mentre lo zigote ne contiene due, perché è il 

prodotto della fusione di due gameti. Oggi, gli elementi 

unitari dell’ereditarietà si chiamano geni e le forme di-

verse di uno stesso gene sono chiamate alleli. Ogni gene è 

una sequenza di DNA che si trova in un punto preciso del 

cromosoma, detto locus (al plurale loci), e che talvolta 

codifica un preciso carattere.

Queste conclusioni possono essere espresse nella se-

guente forma, che costituisce la seconda legge di Mendel 

o legge della segregazione (Video 6): quando un individuo 

produce gameti, le due copie di un gene (gli alleli) si separano, 

cosicché ciascun gamete riceve soltanto una copia.

RICORDA La legge della segregazione mostra come 

le due copie di un gene si separino nei gameti.

Video 6

La seconda legge 

di Mendel

Allele deriva dal 

termine originario 

allelomorfo (dal greco 

allélon, «l’un l’altro», 

e morphé, «forma»), 

che significava «di 

forma alternativa». 

Ora tocca a teRispondi Scegli le parole

1. Qual era il presupposto, poi rivelatosi 

errato, della teoria della mescolanza?  

2. Perché Mendel utilizzò piante di Pisum 

sativum nei suoi esperimenti?

3. In quale caso un determinato tratto si dice 

dominante? 

4. Che cosa dice la prima legge di Mendel? 

1. Un allele che si manifesta solo quando è 

omozigote è dominante / recessivo.

2. La seconda legge di Mendel è chiamata 

anche legge della  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. La generazione da cui parte lo studio di un 

carattere è detta generazione parentale / 

filiale.

Costruisci (disegnando su carta, utilizzando 

una app sullo smartphone o un software 

al computer) uno schema che sintetizzi le 

relazioni fra allele, carattere, gene e tratto. 

Lo schema deve riportare le definizioni dei 4 

termini (massimo 10 parole ciascuna) e delle 

loro relazioni (massimo 5 parole ciascuna).
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 Il quadrato 
di Punnett

Gli alleli si rappresentano con una lettera: maiuscola se è 

dominante, minuscola se è recessivo. Per esempio l’allele 

per il seme liscio si indica con la lettera L, mentre l’allele 

per il seme rugoso con la lettera l. 

L’insieme degli alleli che determinano un carattere 

è detto genotipo, mentre la caratteristica osservabile è 

detta fenotipo. Se i due alleli del genotipo sono ugua-

li, l’individuo è omozigote. Per esempio, una pianta di 

pisello con genotipo LL è omozigote dominante con fe-

notipo «seme liscio»; mentre una pianta con genotipo ll 

è omozigote recessiva con fenotipo «seme rugoso». Se i 

due alleli sono diversi, come nel fenotipo Ll, l’individuo 

è eterozigote e ha fenotipo dominante perché L domina 

su l. In generale, un allele è recessivo se non si manifesta 

nel fenotipo dell’eterozigote.

«Seme liscio» e «seme rugoso» sono due fenotipi risul-

tanti da tre possibili genotipi: il fenotipo «seme rugoso» 

prodotto da ll; il fenotipo «seme liscio» prodotto da LL 

e Ll.

Per prevedere i genotipi risultanti da un incrocio si 

usa il quadrato di Punnett. 

Gameti 
femminili

Gameti 
maschili

L

l

lL

Questo sistema consente di considerare tutte le possibi-

li combinazioni gametiche nel calcolo delle frequenze 

5

Genotipo
deriva dal greco 

génos, «genere», 

e týpos, «tipo» e 

si riferisce agli 

alleli. Fenotipo
deriva da pháinein, 

«apparire», e 

si riferisce alle 

caratteristiche 

determinate dal 

genotipo.  

Omozigote
deriva dal greco 

hómos, «uguale», 

e zygón, «coppia», 

ed è contrapposto 

a eterozigote
(héteros, «diverso» in 

greco).

VERIFICARE  
LA SECONDA  
LEGGE DI MENDEL

LEZIONE 2 

genotipiche attese. La griglia riporta su un lato tutti i 

possibili genotipi del gamete maschile e lungo l’altro lato 

tutti i possibili genotipi di quello femminile (sia i gameti 

maschili sia femminili sono cellule aploidi). La griglia si 

completa mettendo in ogni quadrato il genotipo diploide 

di ciascuna combinazione gametica. 

Utilizzando il quadrato di Punnett è possibile osserva-

re in che modo il modello mendeliano spiega i rapporti 

numerici tra i fenotipi nelle generazioni F
1
 e F

2 
(Figura 7). 

Nella generazione parentale i due genitori sono entrambi 

omozigoti: il genitore puro con semi lisci ha genotipo 

LL, mentre il genitore con semi rugosi ha genotipo ll. Il 

genitore LL produce gameti con il solo allele L, mentre 

il genitore ll produce gameti con il solo allele l. Poiché 

la generazione F
1
 eredita un allele L da un genitore e un 

allele l dall’altro, tutte le piante F
1
 hanno genotipo Ll e 

fenotipo dominante «seme liscio». Perciò metà dei game-

ti della generazione F
1
 ha l’allele L e l’altra metà l’allele l. 

Poiché le piante LL e le piante Ll producono entrambe se-

mi lisci, mentre le piante ll producono semi rugosi, nella 

generazione F
2
 ci sono tre modi di ottenerne una con semi 

lisci e uno solo di ottenerne una con semi rugosi. Questo 

suggerisce un rapporto 3:1, vicino ai valori sperimentali 

di Mendel (vedi Tabella 5).

LL ll

Gameti maschili

Ll

Ll

Ll

Ll Ll

LL

Ll ll

L

L l

l

l l

Gameti femminili

×

×

Ll Ll

l

LL

L

Gameti maschili

L

l

Gameti femminili

L

l

L l
Gameti

Gameti

Generazione F
1

Generazione F
2

Generazione 

parentale (P)
1. Una pianta 

omozigote per L viene 

incrociata con una 

pianta omozigote 

per l.

2. I gameti parentali 

si combinano in modo 

da produrre piante 

F
1
 con genotipo Ll 

e fenotipo «seme 

liscio».

3. Le piante F
1

(tutte eterozigoti) 

producono gameti 

aploidi e ognuna si 

autoimpollina. 

4. Combinazioni 

diverse degli alleli 

derivanti da ciascun 

genitore producono 

nella F
2
 due diversi 

fenotipi del seme.

5. I fenotipi del seme 

compaiono in un 

rapporto di 3:1.

Figura 7

La spiegazione 
di Mendel 
dell’ereditarietà

Mendel 
concluse che 
l’ereditarietà 
dei caratteri 
dipende da 
fattori portati da 
ciascun genitore 
che non si 
mescolano nella 
progenie.

il quadrato di 

Punnett 5

il testcross 6

si può studiare 
attraverso

si può 
verificare 
attraverso

La seconda legge 

di Mendel
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 La verifica 
del testcross

Per verificare che nella generazione F1 a seme liscio esi-
stessero due possibili genotipi (LL e Ll    ), Mendel eseguì 
un testcross (Figura 9). Si tratta di un incrocio di controllo 
che permette di scoprire se un individuo con carattere 
dominante è omozigote o eterozigote. L’individuo sotto 
analisi, indicato come L_ (la natura del secondo allele è 
ignota), è incrociato con un omozigote per il carattere 
recessivo, ovvero ll. Le possibilità sono due:
1. se l’individuo è un omozigote dominante (LL), tutta 

la prole del testcross sarà Ll e avrà semi lisci;
2. se l’individuo è un eterozigote (Ll    ), metà della prole 

sarà eterozigote (Ll    ) e mostrerà il carattere dominan-
te, l’altra metà sarà omozigote (ll    ) e mostrerà il carat-
tere recessivo.

RICORDA Il testcross determina se un individuo con 

fenotipo dominante è omozigote o eterozigote. 
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×

Gameti

L_ ll

×

ll

L L

LL

ll

×

ll

L l

Ll

ll

Uova
Ll Ll

Ll Ll

L

L

Spermatozoi

l l

Spermatozoi

l l

Uova
Ll Ll

L

llll

l

1. Si testa una pianta a 

semi lisci con genotipo 

sconosciuto…

3a. Se la pianta  

è omozigote…

3b. Se la 

pianta è 

eterozigote…

Figura 9 Omozigote o eterozigote?

Grazie al testcross è possibile determinare il 
genotipo di un individuo con fenotipo dominante.

2. … incrociandola con 

semi rugosi con genotipo 

noto (omozigoti recessivi).

4a. … allora tutta la progenie manifesta 

il fenotipo dominante (semi lisci).

4b. … allora metà della progenie sarà 

con semi rugosi, l’altra metà lisci.

Mendel ha elaborato la sua legge della segregazione sen-
za sapere dell’esistenza di cromosomi e meiosi, mentre 
oggi sappiamo che la disgiunzione dei differenti alleli di 
un gene avviene durante la separazione dei cromosomi 
durante la meiosi I (Figura 8).

RICORDA Il quadrato di Punnett considera le 

combinazioni dei gameti nel calcolo delle frequenze 

genotipiche e prevede come si mescolano gli alleli in 

ogni incrocio. 

Interfase meiotica

Cromosomi 

omologhi

Cromatidi

fratelli

L l

Quattro gameti aploidi

L L l l

L L

L L

l l

l l

Genitore diploide Ll

MEIOSI I

MEIOSI II

1. I siti in evidenza 

sui cromosomi 

corrispondono ai 

loci del gene con 

gli alleli L e l per la 

forma del seme.

2. Prima della 

meiosi, ciascun 

cromosoma 

omologo si duplica.

3. Al termine 

della meiosi 

I, i due alleli 

segregano in 

due diverse 

cellule figlie.

4. Alla fine della meiosi II ogni gamete 

aploide contiene un allele di ogni gene.

Figura 8 La meiosi spiega la segregazione degli alleli

Oggi sappiamo che ogni coppia di alleli si trova sui cromosomi 
omologhi e che i due alleli segregano durante la meiosi.

1. A che cosa corrispondono le righe e le 

colonne del quadrato di Punnett?

2. Che cosa si indica con la simbologia L_? 

3. Che cosa si intende per testcross? 

1. Lo strumento grafico per studiare un 

incrocio si dice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Le leggi di Mendel si spiegano con il 

meccanismo della meiosi / mitosi.

Indaga nella tua famiglia e trova casi di 

ereditarietà che sembrano seguire le leggi di 

Mendel. Rappresentali su un foglio o su un 

cartellone, corredandoli di foto o immagini.

Ora tocca a teRispondi Scegli le parole
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1. I geni per la forma e il colore del seme potevano essere 

associati e quindi conservare l’assetto della genera-

zione parentale. In questo caso, le piante F
1
 avrebbero 

prodotto due soli tipi di gameti (LG e lg) e la progenie 

risultante dall’autoimpollinazione avrebbe dovuto 

essere composta da piante con semi lisci e gialli e 

da piante con semi rugosi e verdi, con un rapporto 

3:1. Se questo fosse stato il risultato, non ci sarebbe 

stata ragione di pensare che la forma e il colore del 

seme fossero regolati da due geni diversi, dato che i 

semi lisci sarebbero stati sempre gialli e quelli rugosi 

sempre verdi.

2. Gli alleli L e l si potevano distribuire in modo indi-

pendente rispetto a G e g, cioè essere indipendenti. 

In questo caso la F
1
 avrebbe prodotto in ugual misura 

quattro tipi di gameti: LG, Lg, lG e lg. Dalla combina-

zione casuale di questi gameti si sarebbe generata una 

F
2
 con nove genotipi differenti (Figura 10). I fenotipi 

corrispondenti sarebbero stati quattro: liscio giallo, 

liscio verde, rugoso giallo e rugoso verde. Se inserisci 

questi dati in un quadrato di Punnett, puoi vedere che 

questi fenotipi si presentano in rapporto di 9:3:3:1.

*

LLGG

LlGg

llgg

LG

LG

LG Lg lG lg

Lg lG lg

Spermatozoi

Gameti

×

Uova

LLGG

Lg

LLGg LlGG LlGg

LLGg LLgg LlGg Llgg

lG

LlGG LlGg llGG llGg

lg

LlGg Llgg llGg llgg

*

Generazione F
1

Generazione F
2

Generazione

parentale (P)

3. La generazione F
2
 è 

caratterizzata da quattro 

fenotipi in rapporto 9:3:3:1.

1. Ciascun gamete prende 

una copia di ciascun gene.

2. Un incrocio diibrido 

(*) è un incrocio tra due 

eterozigoti identici.

Figura 10

L’assortimento 

indipendente

Le sedici combinazioni 
gametiche di questo 
incrocio diibrido 
producono nove 
diversi genotipi. 
Poiché L e G sono 
rispettivamente 
dominanti su l e 
g, i nove genotipi 
determinano quattro 
fenotipi diversi in 
rapporto di 9:3:3:1. 

 La terza legge di Mendel: 
l’assortimento indipendente

Consideriamo un individuo eterozigote per due geni 

(LlGg), nel quale gli alleli L e G provengano dalla ma-

dre, mentre gli alleli l e g provengano dal padre. Quando 

questo organismo produce i gameti, gli alleli di origine 

materna (L e G) devono per forza finire insieme in uno 

stesso gamete e quelli di origine paterna (l e g) in un altro, 

oppure un gamete può ricevere un allele materno e uno 

paterno (L e g, come pure l e G)?

Per rispondere a questa domanda, Mendel progettò 

un’altra serie di esperimenti. Cominciò con dei ceppi di 

pisello che differivano per due caratteristiche del seme: 

la forma e il colore. Un ceppo parentale puro produceva 

soltanto semi lisci e gialli (LLGG), mentre l’altro ceppo 

produceva soltanto semi rugosi e verdi (llgg). Dall’incro-

cio tra questi due ceppi, si otteneva una generazione F
1

nella quale le piante avevano tutte genotipo LlGg: i semi 

erano tutti lisci e gialli (L e G sono dominanti).

Mendel continuò l’esperimento fino alla generazione 

F
2
 compiendo un incrocio diibrido (ovvero un incrocio 

tra individui che sono doppiamente eterozigoti) tra pian-

te di F
1
; in pratica, si limitò a lasciare che le piante di F

1

si autoimpollinassero. Secondo Mendel (ricordiamo che 

non aveva mai sentito parlare di cromosomi e meiosi) esi-

stevano due diversi modi in cui tali piante doppiamente 

eterozigoti potevano produrre gameti.
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LA TERZA LEGGE 
DI MENDEL

LEZIONE 3 

nella genetica 

umana 8

nelle malattie genetiche 

dominanti e recessive 9

nota come

legge dell'assortimento 

indipendente 7

La terza legge 

di Mendel

trova conferma
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Gli incroci diibridi di Mendel confermarono la seconda 
previsione: in F2 comparvero infatti quattro fenotipi dif-
ferenti in un rapporto di 9:3:3:1. In una parte della proge-
nie le caratteristiche parentali si presentarono in nuove 
combinazioni (liscio con verde e rugoso con giallo).

Questi risultati indussero Mendel alla formulazione 
della terza legge di Mendel o legge dell’assortimento 

indipendente dei caratteri (Video 11): durante la formazio-

ne dei gameti, geni diversi si distribuiscono l’uno indipendente-

mente dall’altro. In altre parole, considerando i due geni A 
e B, la separazione degli alleli del gene A è indipendente 
dalla separazione degli alleli del gene B.

Oggi tale legge non è universalmente valida come la 
legge della disgiunzione; infatti si applica ai geni posizio-
nati su cromosomi distinti, ma non sempre a quelli collo-
cati su uno stesso cromosoma. Perciò, durante la meiosi, 
i cromosomi si riassortiscono l’uno indipendentemente 
dall’altro, e così fanno due geni solo se situati su coppie 
di cromosomi omologhi distinti (Figura 12).

RICORDA Dall’incrocio di piante diibride, Mendel 

ottenne nella F
2
 quattro fenotipi in rapporto di 9:3:3:1 

e formulò la legge dell’assortimento indipendente.

Video 11
La terza legge 

di Mendel 
Video 14

Diagnosticare 
una malatia 

genetica

MEIOSI I

MEIOSI II

MEIOSI I

MEIOSI II

Diploidi

parentali

Diploidi

parentali

Gameti aploidi

L L ll

G G g g

L

L

L ll

l

G G

G

L

G

g g

g

l

g

Metafase II

Metafase I

Gameti aploidi

L L ll

G Gg g

L

L

L ll

l

g g

g

L

g

G G

G

l

G

OPPURE

1. Durante la meiosi I, la 

destinazione degli alleli 

L e l non influisce su 

quella degli alleli G e g. 

2a. L si può 

assortire con G  

e l si può 

assortire con g.

2b. L si può 

assortire con g  

e l si può 

assortire con G.

Figura 12 La meiosi spiega l’assortimento indipendente degli alleli

Oggi sappiamo che alleli di geni diversi segregano indipendentemente gli uni dagli 
altri nella meiosi. Di conseguenza, un genitore con genotipo LlGg produce gameti 
con quattro genotipi diversi.

 La genetica umana rispetta  
le leggi di Mendel

Mendel ha elaborato le sue leggi eseguendo molti incroci 
programmati e numerosi conteggi della prole. È intuiti-
vo che queste procedure non sono applicabili agli esseri 
umani, perciò la genetica umana può contare soltanto 
sulle genealogie.

Dato che la nostra specie produce una prole molto me-
no numerosa delle piante di pisello, i rapporti numerici 
tra i fenotipi della prole non sono così netti come quelli 
osservati da Mendel. Per esempio, quando un uomo e 
una donna eterozigoti (Aa) hanno figli, ogni figlio ha una 
probabilità del 25% di essere omozigote recessivo (aa). 
Se questa coppia avesse dozzine di figli, un quarto di essi 
sarebbe omozigote recessivo (aa), ma, come spesso acca-
de, la prole di una coppia è troppo scarsa per mostrare 
la proporzione esatta di un quarto. In una famiglia con 
due figli, per esempio, essi potrebbero essere entrambi 
aa oppure Aa o AA.

RICORDA La genetica umana si basa sulle genealogie 

delle famiglie e parte dal presupposto che gli alleli per 

i fenotipi anomali sono molto rari in una popolazione.

8
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Negli alberi genealogici che mostrano la trasmissione 
ereditaria di un fenotipo recessivo non è raro trovare un 
matrimonio tra parenti. Questo fatto è legato alla rarità 
degli alleli recessivi che originano fenotipi anomali. Per-
ché due genitori fenotipicamente normali abbiano un 
figlio malato (aa) è necessario che siano entrambi etero-
zigoti (Aa). Se un determinato allele recessivo è raro nella 
popolazione in generale, la probabilità che due coniugi 
siano entrambi portatori di quell’allele sarà molto bas-
sa. Se, però, quell’allele è presente in una famiglia, due 
cugini potrebbero condividerlo.

Gli studi su popolazioni isolate per motivi culturali 
e geografici (per esempio gli Amish, una comunità reli-
giosa americana di origine svizzera) hanno portato un 
contributo importante alla genetica umana, poiché gli 
individui di questi gruppi tendono a sposarsi tra loro.

RICORDA Le malattie ereditarie sono causate da 

alleli dominanti o recessivi; quelli recessivi sono 

molto rari e spesso si manifestano in unioni tra 

consanguinei.

 Le malattie genetiche dovute  
ad alleli dominanti o recessivi

Spesso i genetisti umani vogliono sapere se un allele ra-
ro, responsabile di un fenotipo anomalo, è dominante o 
recessivo. Nella Figura 13A puoi vedere un albero genea-
logico che mostra lo schema di trasmissione ereditaria 
di un allele dominante. Un albero genealogico è un albe-
ro familiare che mostra la comparsa di un fenotipo (e 
gli alleli) in molte generazioni di individui imparentati 
(Video 14). Le caratteristiche chiave di una simile genea-
logia sono le seguenti:
• ogni persona malata ha un genitore malato;
• circa metà dei figli di un genitore malato è malata;
• il fenotipo compare ugualmente nei due sessi.
Confronta questo schema con la Figura 13B, che mostra, 
invece, la trasmissione ereditaria di un allele recessivo:
• le persone malate hanno di solito due genitori sani;
• nelle famiglie colpite dalla malattia, circa un quarto 

dei figli di genitori sani è malato;
• il fenotipo compare con la stessa frequenza nei due 

sessi.
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Generazione I (genitori)

Generazione II

Generazione III 

Generazione I

(genitori)

Generazione II

Generazione III

Generazione IV
Eterozigote

(fenotipo sano)

Unione fra

consanguinei

Unione

Sano Malato
Femmina

Maschio

Ereditarietà  

dominante

Ereditarietà  

recessiva
Ogni individuo affetto dalla 

malattia di Huntington possiede 

un genitore affetto dalla malattia.

A B

Circa metà dei figli (di 

entrambi i sessi) di un 

genitore affetto dalla 

malattia è a sua volta 

malato.

L’unione di individui 

eterozigoti recessivi 

può dare origine a figli 

omozigoti recessivi di 

fenotipo albino.

... e l’allele recessivo viene 

trasmesso a metà della progenie 

fenotipicamente normale.

Uno dei genitori è 

eterozigote…

Entrambi questi cugini 

sono eterozigoti.

Figura 13 L’analisi degli alberi genealogici e l’ereditarietà dei caratteri 

(A) Albero genealogico di una famiglia in cui alcuni individui sono affetti dalla malattia di 
Huntington, dovuta a un allele dominante. Chi eredita l’allele è affetto dalla malattia.  
(B) Albero genealogico di una famiglia portatrice dell’allele recessivo per l’albinismo: gli eterozigoti 
non manifestano il fenotipo albino, ma possono trasmettere l’allele ai propri figli. 

Ora tocca a teRispondi Scegli le parole

1. Quanti genotipi diversi si trovano nella 

progenie di un incrocio diibrido?

2. Che cosa si deve osservare in una 

genealogia per capire se una malattia 

genetica è dominante? 

1. Per rispettare la terza legge di Mendel, 

due geni devono essere associati / 

indipendenti tra loro.

2. Un albero genealogico rappresenta con 

colori diversi i genotipi / fenotipi.

L’emofilia è una malattia genetica tristemente 

nota per essere molto diffusa nelle famiglie 

reali. Cerca informazioni su questa malattia 

e sulla sua comparsa nella famiglia imperiale 

russa dei Romanov.
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 La poliallelia:  
geni con alleli multipli

In una specie, a seguito di mutazioni casuali, possono 

esistere più di due alleli di un certo gene (anche se ogni 

individuo diploide ne contiene soltanto due, uno di ori-

gine materna e l’altro di origine paterna). Questa condi-

zione prende il nome di poliallelia.

Per esempio, il colore del manto nei conigli è determi-

nato dal gene C di cui conosciamo quattro alleli: 

• C determina il colore grigio scuro;

• cchd produce il colore cincillà (grigio più chiaro);

• ch determina il fenotipo himalayano con il pigmento 

sulle estremità (colourpoint);

• c produce un animale albino.

La gerarchia di dominanza di questi alleli è: C > c  
chd, c  

h > c. 

Perciò un coniglio provvisto dell’allele C (abbinato a uno 

qualsiasi dei quattro possibili) è grigio scuro, mentre un 

coniglio cc è albino. Le colorazioni intermedie sono il 

risultato di diverse combinazioni alleliche (Figura 15).

RICORDA La comparsa in una specie di più di due 

alleli per lo stesso gene a seguito di mutazioni casuali 

è definita poliallelia, un fenomeno che aumenta il 

numero dei fenotipi possibili.
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Figura 15 La trasmissione ereditaria 
del colore del manto nei conigli

Esistono quattro diversi alleli del gene che codifica il colore 
del manto di questi conigli nani (C, c, c chd, c  h). Come dimostra 
l’esempio, gli alleli multipli possono aumentare il numero di 
fenotipi possibili.

Genotipi CC, Cc  chd, Cc  h, Cc c  chdc  chd, c  chdc

Fenotipo Grigio scuro Cincillà

Genotipi c  hc  h, c  hc cc

Fenotipo Colourpoint Albino

 Alleli selvatici  
e alleli mutanti

Una mutazione, nonostante sia un evento piuttosto 

raro, può dare origine a un nuovo allele di un gene. Le 

mutazioni sono fenomeni casuali; copie diverse di un 

allele possono quindi andare incontro a cambiamenti 

differenti.

I genetisti definiscono selvatico (wild-type) quel par-

ticolare allele di un gene che in natura è presente nella 

maggior parte degli individui. Esso dà origine a un tratto 

(o fenotipo) atteso, mentre gli altri alleli del gene, detti 

alleli mutanti, producono un fenotipo diverso.

L’allele selvatico e gli alleli mutanti occupano lo 

stesso locus e sono ereditati secondo le regole stabilite 

da Mendel. Un gene il cui locus è occupato dall’allele 

selvatico in meno del 99% dei casi (e negli altri casi da 

alleli mutanti) è detto polimorfico. In altre parole, un 

gene è polimorfico se presenta un allele mutato con una 

frequenza maggiore dell’1%.

RICORDA Una mutazione, pur essendo un evento 

raro, è responsabile della comparsa di nuovi alleli, o 

alleli mutanti, che possono portare alla nascita di un 

nuovo fenotipo.
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Polimorfico
deriva dal greco 

polýs, «molto» e 

morphé, «forma». 

Il termine indica, 

quindi, che il gene 

in questione si può 

trovare in diverse 

forme alleliche.

La mutazione 
genetica è un 

cambiamento stabile 

ed ereditabile del 

materiale genetico. 

Nei casi più 

semplici, è dovuta 

al cambiamento 

chimico di una 

singola base del 

DNA.

COME INTERAGISCONO  
GLI ALLELI

LEZIONE 4 

dominanza 

incompleta 

12

codominanza 13

pleiotropia 

14

si originano da possono causare

poliallellia 11

che possono 
determinare

mutazioni 10

Gli alleli
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rapporto di 1 viola: 2 violetto: 1 bianco (Figura 16). Chiara-
mente i geni non si sono mescolati, tanto che nella F2 gli 
alleli viola e bianco ricompaiono, rispettando i rapporti 
previsti dalla seconda legge di Mendel.

Quando gli eterozigoti mostrano un fenotipo interme-
dio, si dice che il gene segue la regola della dominanza 

incompleta; in altre parole, nessuno dei due alleli è com-
pletamente dominante.

RICORDA Alcuni geni presentano alleli che non 

sono né dominanti né recessivi e danno individui 

eterozigoti con un fenotipo intermedio. Il gene è 

detto a dominanza incompleta.

 Nella codominanza si esprimono 
entrambi gli alleli di un locus

Talvolta i due alleli di un locus producono due diversi 
fenotipi che compaiono entrambi negli eterozigoti, un 
fenomeno definito codominanza. Un buon esempio di 
codominanza è osservabile nel sistema AB0 dei gruppi 
sanguigni umani (che costituisce anche un caso di po-
liallelia; Tabella 17).

I primi tentativi di trasfusione provocavano spesso la 
morte del paziente. All’inizio del Novecento, lo scienziato 
austriaco Karl Landsteiner provò a mescolare i globuli 
rossi di un individuo con il siero (la parte liquida del san-
gue senza cellule e proteine di coagulazione) di un altro 

Frutti viola Frutti bianchi

PP

Gameti

Gameti

Fecondazione

×

×

Fecondazione

Frutto violetto Frutto violetto

PP Pp

Pp pp

PP

Pp

P

Pp

pp

pp

p P p

Spermatozoi

P p

p

Uova

P

Generazione F
1

Generazione F
2

Generazione

parentale (P)

Figura 16 La dominanza incompleta 
segue le leggi di Mendel

Quando nessuno dei due alleli per un carattere è dominante 
sull’altro, negli eterozigoti può manifestarsi un fenotipo 
intermedio. Nelle generazioni successive, i tratti della 
generazione parentale ricompaiono come previsto dalle 
leggi mendeliane.

2. Piante 

eterozigoti 

producono frutti 

violetti perché 

l’allele per il viola 

è dominante 

incompleto 

sull’allele per il 

bianco.

3. Quando le 

piante F
1
 vengono 

incrociate tra 

loro, producono 

una progenie 

con frutti viola, 

violetto e bianco 

con un rapporto 

1:2:1.

1. Quando piante 

di linea pura 

che producono 

melanzane viola o 

bianche vengono 

incrociate, 

le piante F
1

producono tutte 

frutti violetti.
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I globuli rossi 

che reagiscono 

con gli anticorpi 

si agglutinano, 

ovvero tendono 

a formare degli 

agglomerati.

I globuli rossi 

che non 

reagiscono con 

gli anticorpi 

rimangono 

uniformemente 

sospesi.

Tabella 17 Le reazioni dei gruppi sanguigni AB0 

Questo schema mostra i risultati della mescolanza di globuli rossi di 
tipo A, B, AB e 0 con siero contenente anticorpi Anti-A o Anti-B: al 
microscopio ottico i globuli rossi appaiono sospesi se producono lo 
stesso tipo di anticorpi della soluzione in cui sono immersi, oppure si 
agglutinano se ne producono un tipo diverso. 

Tipo  

di globuli 

rossi

Genotipo Anticorpi 

prodotti

Reazione in seguito 

all’aggiunta di 

anticorpi

Anti-A Anti-B

A I AI A o I AI O Anti-B

B I BI B o I BI O Anti-A

AB I AI B Né anti-A

né anti-B

0 I OI O Sia anti-A

sia anti-B

 La dominanza non è sempre 
completa

Nelle singole coppie di alleli studiate da Mendel, gli etero-
zigoti (Ll)  mostravano dominanza completa, cioè esprime-
vano sempre il fenotipo «seme liscio». Molti geni, però, 
hanno alleli che non sono né dominanti né recessivi l’uno 
rispetto all’altro e gli eterozigoti presentano un fenotipo 
intermedio. Per esempio, se incrociamo una linea pura di 
melanzane che produce frutti viola con una linea pura 
dai frutti bianchi, tutte le piante F1 produrranno frutti di 
colore intermedio (violetto chiaro). Questo risultato pare 
in contrasto con le teorie di Mendel, perché sembra che i 
caratteri si mescolino perdendo la loro identità.

Per spiegare il fenomeno in termini di genetica men-
deliana è sufficiente lasciare che le piante F1 si incrocino 
tra loro; le piante F2 risultanti producono frutti con un 
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L’agglutinazione
dei globuli rossi 
avviene perché alcune 
proteine presenti nel 
siero, dette anticorpi, 
si legano agli antigeni 
situati sulla superficie 
delle cellule estranee,  
e reagiscono con essi.
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individuo e trovò che soltanto certe combinazioni erano 

compatibili; negli altri casi, i globuli rossi si agglutinava-

no, cioè si riunivano in piccole masse, che finivano per 

danneggiare la circolazione.

L’agglutinazione dei globuli rossi avviene a causa 

dell’attività del sistema immunitario che protegge il cor-

po dalle invasioni di organismi estranei. Ogni individuo 

produce alcune proteine presenti nel siero, dette anticorpi, 

che si legano agli antigeni, proteine situate sulla superfi-

cie delle cellule, e reagiscono con essi se sono percepiti 

come elementi estranei.

La compatibilità sanguigna dipende infatti da tre al-

leli (IA, IB e I0) di uno stesso locus posto sul cromosoma 9, 

che determina il tipo di antigene sulla superficie dei glo-

buli rossi. Le varie combinazioni di questi alleli produ-

cono quattro fenotipi: i gruppi sanguigni A, B, AB e 0. 

Una persona di gruppo A produce l’antigene A e una di 

gruppo B produce l’antigene B. Se una persona di gruppo 

A riceve una trasfusione da una persona di gruppo B, il 

suo sistema immunitario riconosce l’antigene B come 

non proprio e produce anticorpi contro B. Allo stesso mo-

do, una persona di gruppo B produrrà anticorpi contro 

l’antigene A. Una persona di gruppo 0 produrrà anticorpi 

sia anti-A sia anti-B e può ricevere trasfusioni solo da altri 

gruppi 0. Il gruppo AB, che si riscontra negli individui a 

genotipo IAIB, è un esempio di codominanza: questi indi-

vidui infatti producono antigeni sia di tipo A sia di tipo B 

e possono ricevere trasfusioni da qualsiasi gruppo.

RICORDA Nella codominanza due alleli di uno stesso 

locus sono entrambi espressi negli eterozigoti. 

 La pleiotropia: un solo allele 
determina più fenotipi

I principi di Mendel si ampliarono ulteriormente quando 

fu scoperto che un singolo allele può influenzare più di 

un fenotipo; questo allele è detto pleiotropico.

Un esempio di pleiotropia nei polli riguarda l’allele 

dominante frizzle del gene legato al tipo di piumaggio, 

che determina tipiche piume dall’aspetto arricciato 

(Figura 18). Lo stesso allele è responsabile anche di al-
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Figura 18 La pleiotropia

In alcuni polli lo stesso allele è responsabile delle piume 
arricciate, della temperatura corporea e del numero di uova 
deposte.

tri fattori come un temperatura corporea più alta e una 

produzione ridotta di uova. Questi effetti, tra i quali non 

sembra esserci rapporto diretto, derivano da una stessa 

proteina prodotta sotto l’influenza di tale allele.

Tra i geni con alleli pleiotropici ci sono quelli respon-

sabili di molte malattie umane caratterizzate da un qua-

dro clinico complesso, come la fenilchetonuria (PKU). La 

fenilchetonuria è causata da un allele recessivo che rende 

inattivo l’enzima del fegato che catalizza la conversione 

dell’amminoacido fenilalanina in tirosina.

In presenza dell’allele recessivo, la fenilalanina che 

entra nel corpo umano con il cibo non è degradata e si 

accumula nell’organismo; in queste condizioni è conver-

tita in un composto tossico (l’acido fenilpiruvico) che 

attraverso il sangue raggiunge il cervello, impedendo-

ne il normale sviluppo e provocando ritardo mentale. 

L’incapacità di sintetizzare tirosina si ripercuote sulla 

produzione di altre proteine come l’ormone tiroideo, l’a-

drenalina e la melanina, il pigmento che colora la pelle. 

Di conseguenza, le persone affette da PKU hanno car-

nagione e occhi chiari per mancanza di melanina e pre-

sentano livelli bassi di adrenalina e ormone tiroideo. La 

PKU è un esempio in cui una mutazione di un solo gene 

provoca effetti molteplici a livello dell’intero organismo.

RICORDA Quando un singolo allele controlla più di un 

fenotipo è definito pleiotropico.

Pleiotrop“a
deriva dal greco 

plêion, «più», e 

trépein, «volgere».  

Il termine indica 

un’unica causa 

che controlla più 

caratteri fenotipici.

Ora tocca a teRispondi Scegli le parole

1. Che cosa si intende per allele selvatico? 

2. Nella codominanza, che cosa accade 

a un individuo eterozigote per un dato 

carattere? 

3. Da quali possibili incroci può nascere un 

figlio con gruppo sanguigno di tipo AB?

4. Che cos’è la pleiotropia? 

1. Il colore del manto roano in molti animali 

è caratterizzato sia da peli rossi sia da 

peli bianchi, pertanto è un esempio di 

dominanza incompleta / codominanza.

2. Un individuo con gruppo sanguigno di 

tipo AB possiede / non possiede anticorpi 

anti-A e anticorpi anti-B.

Hai scoperto una nuova specie di coleottero il 

cui colore è determinato da un singolo gene. 

La popolazione che hai individuato è costituita 

da 359 esemplari, di cui 72 di colore rosso, 

251 di colore giallo, 34 di colore arancione e 

2 di colore bianco. Sulla base di questi numeri 

che ipotesi puoi fare riguardo ai possibili alleli?
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Più geni interagiscono  
per lo stesso fenotipo

I primi genetisti lavorarono dando per scontato che ogni 

gene influenzasse un solo carattere indipendentemente 

dall’azione degli altri geni. Con il procedere delle ricer-

che, invece, si è scoperta l’esistenza di due forme diverse 

di caratteri:

• i caratteri monofattoriali (o mendeliani) sono dovuti 

all’azione di un solo gene;

• i caratteri poligenici (o non mendeliani) sono il risul-

tato dell’interazione dei prodotti di più geni.

Per esempio, il colore dei nostri occhi è il risultato di più 

geni che controllano la produzione del pigmento nero 

melanina. Gli occhi neri contengono molta melanina, 

quelli castani meno e quelli verdi o azzurri ancora meno. 

In questi ultimi casi, la differenza di colore dipende dalla 

distribuzione di altri pigmenti.

Nel caso dell’epìstasi, invece, un gene influenza e 

sovrasta l’espressione fenotipica di un altro gene. Un 

esempio è costituito dal colore del pelo dei Labrador, che 

dipende da due geni, B ed E. Per evidenziare questo feno-

meno è utile studiare l’incrocio tra due diibridi. In caso 

di epìstasi, infatti, la distribuzione dei fenotipi studiata 

da Mendel (9:3:3:1) risulta modificata.

• Il gene B controlla la produzione del pigmento me-

lanina: l’allele dominante B produce pigmentazione 

nera, mentre l’allele recessivo b produce pigmenta-

zione marrone.
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• Il gene E controlla la deposizione del pigmento nel 

pelo: in presenza dell’allele dominante E la melanina 

si deposita normalmente, mentre l’allele recessivo e 

impedisce che il pigmento prodotto si depositi e si ha 

un mantello biondo.

Di conseguenza i cani con genotipo BB o Bb sono neri e 

quelli con genotipo bb sono marroni se sono presenti an-

che gli alleli EE oppure Ee ; i cani ee, invece, sono sempre 

biondi, indipendentemente dalla presenza degli alleli B 

o b (Figura 19). Si dice, quindi, che l’allele recessivo e è 

epistatico sugli alleli B e b.

BbEe BbEe

BE

BE Be bE be

Spermatozoi

Uova

Nero, BbEE

Nero, BbEe

Marrone, bbEE

Marrone, bbEE

Nero, BBEE

Nero, BBEe

Nero, BbEE

Nero, BbEe

Nero, BBEe

Biondo, BBee

Nero, BbEe

Biondo, Bbee

Nero, BbEe

Biondo, Bbee

Marrone, bbEe

Biondo, bbee

Be

bE

be

Un Labrador con alleli ee è 

biondo, indipendentemente 

da quali siano i suoi alleli Bb.

Figura 19 I geni possono interagire tramite epìstasi
L’epìstasi si manifesta quando un gene altera l’effetto fenotipico di un 
altro gene. Dall’accoppiamento di due cani BbEe si ottiene una cucciolata 
con 9/16 di cani neri, 3/16 marroni e 4/16 biondi.

Un Labrador con alleli 

bb ed E è marrone.

Un Labrador con 

alleli B ed E è nero.

Il termine 

epìstasi, dal 

greco epí, «su», 

e stásis, «esser 

posto», indica una 

relazione analoga 

alla dominanza, ma 

che si verifica tra due 

geni diversi e non tra 

due alleli dello stesso 

gene.

I GENI INTERAGISCONO  
TRA DI LORO  
E CON L’AMBIENTE

LEZIONE 5 

penetranza ed 

espressività 17

fenotipi 

complessi 18

determinando

con l’ambiente 16tra loro 15

I geni

interagiscono

con diversi 
 gradi di
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Un esempio particolare di interazione tra geni è quello 
degli alleli soppressori. L’allele repressore di un gene 
agisce cancellando gli effetti fenotipici dell’allele mutan-
te di un altro gene, portando così al fenotipo selvatico. 
Nel moscerino della frutta (Drosophila melanogaster), per 
esempio, esiste un allele recessivo pd che produce occhi 
color porpora invece del normale colore rosso. Però un al-
tro allele recessivo, chiamato su, blocca l’allele pd. Perciò 
in moscerini omozigoti recessivi pdpd, in cui ci si aspet-
terebbe di osservare occhi porpora, è invece presente il 
fenotipo selvatico «occhi rossi» perchè questi moscerini 
sono omozigoti recessivi (susu) anche per il gene su, che 
blocca il primo gene.

RICORDA I geni interagiscono tra di loro modificando 

il fenotipo di un organismo; ne sono un esempio 

l’epìstasi e gli alleli soppressori

L’ambiente influenza  
l’azione dei geni

Il fenotipo di un individuo non è solo il risultato dei suoi 
geni. Genotipo e ambiente, infatti, interagiscono per de-
terminare il fenotipo di un organismo.

Questa relazione si può facilmente osservare all’in-
terno di un formicaio: le differenze morfologiche tra le 
formiche operaie e le formiche soldato di una colonia 
(geneticamente identiche tra loro) sono dovute esclusiva-
mente a fattori ambientali come la dieta e le cure ricevute 
in fase larvale (Figura 20A). Questi effetti non modificano 
direttamente il DNA, come farebbe una mutazione, ma 
creano delle condizioni particolari che facilitano, osta-
colano o impediscono il processo che consente ai geni di 
produrre una determinata caratteristica fenotipica.

Un altro esempio tipico è la colorazione della pelliccia 
dei gatti siamesi (Figura 20B). Questi animali possiedono 
un allele mutato per un gene che, attraverso la produ-
zione di una particolare proteina, controlla la crescita 
della pelliccia scura su tutto il corpo. Il risultato della 
mutazione è che questa proteina si inattiva a temperature 
maggiori di 35 °C circa. I gatti siamesi mantengono una 
temperatura corporea superiore a questo livello e quindi 
gran parte della pelliccia è chiara. Tuttavia, le estremi-
tà come zampe, orecchie, muso e coda sono più fredde 
(circa 25 °C) e perciò la pelliccia in queste regioni è più 
scura. Appena nati questi animali sono completamente 
bianchi, perché nell’utero materno anche le estremità 
sono tenute al caldo.

Infatti, se si rasa una porzione di pelliccia chiara a 
questi gatti e si mette del ghiaccio a contatto con la pelle, 
la pelliccia ricrescerà scura.

RICORDA Genotipo e ambiente interagiscono tra di 

loro per determinare il fenotipo di un organismo.

La penetranza  
e l’espressività

Poichè l’ambiente influenza l’azione dei geni, la sola 
presenza di un gene non è sufficiente per assicurare che 
ci siano effetti sul fenotipo. Perciò, per poter descrivere 
come geni e ambiente agiscono sul fenotipo si utilizzano 
due parametri:
• La penetranza è la percentuale di individui di un 

gruppo o di una popolazione con un dato genotipo 
che mostrano effettivamente il fenotipo atteso. Se il 
100% degli individui mostra il fenotipo allora si parla 
di penetranza completa.

• L’espressività, invece, mostra l’intensità della manife-
stazione di un carattere fenotipico a partire da un de-
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In diverse specie, le 

formiche operaie...

Figura 20 L’ambiente influenza l’espressione genica

(A) In molte specie di formiche, le differenze morfologiche sono causate da una 
dieta particolare. (B) Nei gatti siamesi l’allele responsabile del colore scuro del pelo 
produce una proteina che si inattiva sopra i 35 °C.

A

B

La temperatura 

più bassa alle 

estremità del 

corpo consente la 

manifestazione 

del tratto «pelo 

scuro».

La temperatura 

del corpo è più 

alta e il pelo 

appare chiaro.

... sono molto diverse 

dalle formiche soldato 

pur avendo un 

genoma identico.
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terminato genotipo che, per l’interazione genica o con 
l’ambiente, non è uniforme ma variabile. Per esempio 
la mutazione Lobe di drosofila genera una scala di ef-
fetti fenotipici, dalla completa assenza dell’occhio a 
un occhio quasi selvatico.

RICORDA La penetranza e l’espressività descrivono 

gli effetti dei geni e dell’ambiente sul fenotipo.

I fenotipi  
complessi

Mendel riuscì a formulare le sue tre leggi perché i carat-
teri dei suoi esperimenti erano semplici e discontinui: 
in altre parole erano caratteri fenotipici qualitativi. Per 
esempio, gli individui di una popolazione di piante di 
pisello sono a fusto normale oppure a fusto nano, senza 
alcuna via di mezzo. Tuttavia, in natura la maggior parte 
dei caratteri varia in modo continuo entro un certo am-
bito: alcune persone sono basse, altre sono alte e molte 
hanno una statura intermedia. Questo tipo di variabi-
lità individuale in una popolazione è detta continua ed 
è spesso associata a caratteri fenotipici quantitativi. 
Un carattere quantitativo deve poter essere misurabile 
all’interno di un insieme di valori possibili e non essere 
semplicemente «presente» o «assente»; per esempio, non 
possiamo dire che una persona ha la pressione sanguigna 
oppure non ce l’ha, ma solo a quale valore corrisponde al 
momento della misurazione.

In molti casi i caratteri dipendono sia da più fattori 
genetici sia da fattori ambientali e si definiscono carat-

teri multifattoriali, cioè carattereri che dipendono da 
due o più loci, con il contributo variabile dell’ambiente. 
Altezza, peso e pressione arteriosa sono tutti esempi di 
caratteri multifattoriali e, nello specifico, di caratteri po-

ligenici quantitativi.
Il matematico e genetista inglese Ronald Aylmer Fi-

sher (1890-1962) formulò la teoria poligenica dei carat-

teri quantitativi sostenendo che questo tipo di carattere 
subisce una variazione continua spiegabile dall’azione 
mendeliana di un gruppo di geni, ciascuno dei quali non 
ne determina la presenza o l’assenza, ma fornisce un con-
tributo alla sua intensità.
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Consideriamo, per esempio, il carattere «altezza»: ci sarà 
un gruppo di geni coinvolti nella sua determinazione, 
dove A potrebbe essere il gene che codifica per l’ormone 
della crescita, B quello che determina la velocità di ac-
crescimento dell’osso, e così via. Ciascun gene potrebbe 
presentarsi in due forme alleliche, ognuna delle quali 
capace di determinare 5 cm aggiuntivi all’altezza finale 
se presente nella forma dominante, o causare la perdita 
di 5 cm se presente nella variante recessiva.

Se al gruppo di geni che contribuiscono a determinare 
l’altezza aggiungiamo la variabilità determinata dall’am-
biente, il grafico della distribuzione delle singole altezze 
assomiglierà a una curva a campana (o curva di Gauss), in 
cui tutti i valori compresi tra i due estremi sono ammessi, 
nessuno escluso (Figura 21).

Un determinato genotipo, quindi, non stabilisce un 
valore preciso del carattere, ma un intervallo, che nel ca-
so delle altezze potrebbe essere compreso tra 150 e 200 
cm. Il valore reale che il carattere assume è poi precisa-
to dall’ambiente: se in condizioni normali una persona 
può raggiungere, grazie al proprio genotipo, un’altezza 
superiore alla media, in mancanza di cibo non esprimerà 
appieno le proprie potenzialità e resterà più bassa.

RICORDA I fenotipi complessi variano all’interno 

di un intervallo e sono detti caratteri poligenici 

quantitativi.

Figura 21 La variazione continua 

Queste persone (donne in bianco, a sinistra; uomini  
in blu, a destra) mostrano una variazione continua dell’altezza  
(la misura è espressa in piedi: 5.0 = 152 cm e 6.5 = 198 cm).

Ora tocca a teRispondi Scegli le parole

1. A che cosa è dovuta la colorazione bionda 

del manto di un labrador?

2. Da un incrocio tra piante di linea pura per il 

fenotipo selvatico, nascono 322 individui, 

dei quali 45 sono piante nane. Qual è la 

penetranza dell’allele selvatico?

1. Un gene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

è un gene la cui espressione prevale su 

quella di un altro gene.

2. Un gene che blocca l’espressione di un 

allele mutato di un altro gene, si dice 

soppressore / ipostatico.

Raccogli in una tabella il numero di scarpe 

di tutti i tuoi compagni di classe. Disegna un 

grafico che rappresenti l’andamento di questi 

valori. Che cosa puoi concludere sul carattere 

«grandezza del piede»? Individua un metodo 

per poter fare lo stesso sul colore della pelle.


