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Per affrontare il capitolo sulla trasmissione dei caratteri ereditari, è indispensabile conoscere alcuni 

concetti riguardanti il calcolo delle probabilità. Ad esempio, la probabilità di ottenere testa o croce 

lanciando una monetina è del 50% per ognuno di questi eventi; infatti non c’è alcuna ragione perché un 

evento avvenga più frequentemente dell’altro.  Ragioniamo e cerchiamo se, aumentando il numero dei 

lanci, c’è una regolarità matematica. 

1. Esperienza lanciare 6 volte una monetina ed annotare il numero di “TESTE” T e di “CROCI” C.   

 Numero di lanci Di cui TESTA (T) Di cui CROCE (C)     

 

 

 

 

a) Quali risultati ottieni? (3T,3C) 

b) Se aumentiamo il numero dei lanci fino a 1000, cosa ti aspetti che succeda? Puoi fare una 

previsione1? (Motiva la tua risposta , sotto) 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Immaginiamo ora di lanciare contemporaneamente due monete diverse (una da 10 CENT e una da 20 

CENT). Qual è in % la 

probabilità di ottenere due 

teste?   

Per ottenere tutte le 

probabilità possibili devi 

visualizzare i casi possibili che 

possono avvenire.  

 

Quando il numero dei lanci è ragionevolmente piccolo, 

puoi utilizzare i grafi ad albero suggeriti dai primi studi di 

Fibonacci (Leonardo Pisano, detto cosi perché Figlio di 

BONACCI),come nell’esempio qui a fianco. 

2. Esperienza Disegna un grafo per risolvere il 

problema sopra descritto. 

                                                           
1 (frequenza sperimentale e probabilistica) 

 



Prof. Simone Schiavon   – DISPENSE di GENETICA MENDELIANA –  
2 

Esercizi.  (LO SPAZIO VUOTO NELLA PAGINA E’ PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESERCIZI) 

1) Qual è in % la probabilità di ottenere 6 lanciando un dado?  

 

 

 

 

 

2) Qual è in % la possibilità di ottenere due sei lanciando contemporaneamente due dadi?   

 

 

 

 

 

3) Lanciando contemporaneamente due dadi, qual è la probabilità di ottenere una somma maggiore 

di 8?   

 

 

 

 

 

4) Un amico ti propone questa scommessa: Lanciare contemporaneamente due dadi, se la somma ottenuta 

è inferiore a 6 vinci e allora incassi 3 fr; se non è così perdi e paghi però solo 1 fr.  

Chi è maggiormente avvantaggiato? (Spiega il tuo ragionamento) 
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Ma il calcolo della probabilità non è applicabile solo in campo matematico, anzi il punto di partenza non è 

stato avviato da un matematico ma uno studioso di scienze naturali che ha osservato le caratteristiche di un 

fiore che si trasmettevano da fiore in fiore, non proprio in modo CASUALE!! 

Le sue scoperte sono state poi estese perché era riuscito a dimostrare che erano valide e universali. 

Ecco allora degli esercizi svolti che ti fanno comprendere il campo di applicazione di tali regolarità 

matematiche: 

1. Calcolare la probabilità, lanciando un dado, di ottenere un numero superiore a 4. 

Nel lancio di un dado posso ottenere un numero superiore a 4 se esce 5 oppure 6, quindi ho due casi 

favorevoli. Quali sono i casi possibili?2, quindi: 

P(A) = 2/3 = 1/3 = 0.333…. = 33.33% 

 

2. Calcolare la probabilità, lanciando una moneta di ottenere testa. Nel lancio di una moneta posso 

ottenere o testa o croce (suppongo che la moneta non possa restare appoggiata su un bordo). 

I casi favorevoli è 1;       

P(B) = 1/2 = 50% 

 

3. Un sacchetto contiene 20 palline, 10 bianche , 6 rosse e 4 verdi. Calcolare la probabilità che, 

estraendo a caso una pallina, essa sia verde.  Quindi:  

Le palline verdi sono 4 quindi ho 4 casi favorevoli . I casi possibili sono 20 (numero totale di palline), quindi: 

4/20 = 1/5 = 0.2 = 20% 

 

3a) Se dovessi calcolare la probabilità di estrarre una pallina bianca quale sarebbe la probabilità? 

3b)Se invece dovessi calcolare la probabilità di estrarre una pallina bianca, oppure verde, oppure rosse? 

(SPIEGA IL TUO RAGIONAMENTO) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Calcolare la probabilità, estraendo una carta da un mazzo di 40, di trovare un asso. In un mazzo di 

40 carte vi sono 4 assi quindi ho quattro casi favorevoli. I casi possibili sono 40, quindi………..(RISOLVI)……. 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                           
2
 I casi possibili sono 6 (le sei facce del dado) 
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Un sacchetto contiene 50 palline, 20 bianche e 30 rosse. Calcolare la probabilità che, estraendo 

contemporaneamente due palline, esse siano entrambe rosse. 

Poiché le palline vengono estratte contemporaneamente non conta l'ordine, pertanto, si farà ricorso alle 

combinazioni. I casi possibili sono tutte le coppie non ordinate che si possono formare con le 50 palline

; i casi favorevoli sono tutte le coppie non ordinate che si possono formare con le palline 

rosse . Pertanto, utilizzando la (1) e ricordando le formule per il calcolo delle combinazioni si ha: 

 

C30,2  

= ------- = 

C50,2 

Essendo C50,2 al denominatore moltiplico C30,2 per l'inverso di C50,2 

ottengo quindi 

30!  

= ----------  

2! 28! 

2! 48!  

· ---------- = 

50! 

Ora semplifico quello che e' possibile ricordando la definizione di fattoriale 

continuo a semplificare numeratore e denominatore 

 

3·29 

= ------------- = 

5·49 

87 

-----  

245 

= 0,3551020419 = 

 

per fare la percentuale sposto la virgola di due posti e divido per 100 

ora approssimo alla seconda cifra decimale, e poiche' la terza cifra 

(0) e' inferiore a 5 tronco l'approssimazione alla seconda cifra ed 

ottengo 

 

 

 

Ma abbiamo detto prima che gli studi sulla probabilità non hanno avuto origine da un campo matematico, 

ma naturalistico e bizzarro, come quello dei giochi e scommesse …. Abbiamo bisogno allora di conoscere 

due concetti fondamentali in biologia: la divisione cellulare per MITOSI e MEIOSI 

p 

C30,2  

= ------- = 

C50,2 

30!  

------------- 

2! (30-2)! 

2! (50-2)!  

· ------------- = 

50! 

30·29  

= ------------- = 

50·49 

= 35,51020419... = 

35,51020419... 

  ------------------- = 

100 

35,51020419... 

= -------------------   

100 

35,51 

~ -------- = 

100 

35,51% 
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Come si divide la cellula.  La mitosi.   

Per la maggior parte del suo ciclo vitale una cellula si trova in uno stato apparentemente di attività minima 

per quel che riguarda la riproduzione: questo periodo del ciclo di una cellula prende il nome di interfase. 

Durante l'interfase la cellula si rifornisce dei materiali necessari alla sua crescita e sviluppo, e al 

mantenimento della sua organizzazione. Durante l'interfase il nucleo della cellula è dotato di una 

membrana e contiene una sostanza chimica chiamata acido desossiribonucleico o più comunemente DNA. 

Il DNA ha la forma di un lungo filamento e non è uniformemente ripartito all'interno del nucleo, ma è 

concentrato nei cromosomi. Quando la cellula non si sta dividendo, i cromosomi non sono ben distinguibili 

l'uno dall'altro come elementi separati poiché sono molto sottili e intrecciati tra loro: è certo comunque 

che ogni cromosoma è un filamento distinto. Caratteristica fondamentale del DNA è la sua capacità di auto 

duplicazione, fenomeno che sta alla base della capacità di riproduzione degli esseri viventi. La formazione di 

nuove cellule avviene per divisione o mitosi. Cosi da una cellula possono derivare per successive divisioni 

due, quattro, otto .... cellule grazie alle portentose molecole di DNA, la cui struttura chimica contiene tutte 

le informazioni necessarie per duplicarsi. Prima di dividersi, ogni cellula si fabbrica un secondo "corredo" di 

DNA in base alle informazioni contenute nel DNA stesso. Questo doppio corredo di DNA viene poi ripartito 

esattamente tra le due cellule figlie, in modo che ciascuna di esse venga ad averne un corredo singolo e 

completo. La mitosi è quindi il fenomeno cellulare che assicura la continuità genetica.    

Il numero dei cromosomi.  Una comune cellula umana ha un corredo di 46 cromosomi, quella della 

Drosophila di 8. Il numero dei cromosomi per cellula varia dunque da un organismo all'altro, e ciò concorda 

con il fatto che i cromosomi sono i portatori del messaggio genetico. L'insieme delle caratteristiche dei 

cromosomi costituisce il cariotipo di una cellula. Inoltre nella cellula i cromosomi esistono in due esemplari 

accoppiati. I biologi indicano con n il numero delle coppie di cromosomi e con 2n il numero totale di 

cromosomi per cellula.  

I cromosomi di una medesima coppia hanno medesima forma e struttura: sono pertanto detti cromosomi 

omologhi. Due cromosomi omologhi sono portatori di informazioni che riguardano i medesimi caratteri 

ereditari.    

 

La meiosi.   

Ma, come si forma una coppia di cromosomi omologhi ? In genere, le piante e gli animali si sviluppano da 

un uovo fecondato detto zigote. Lo zigote si forma per unione di due tipi di cellule particolari, dette anche 

gameti: uno spermatozoo, che viene dall'organismo 

maschile, e un ovulo che viene dall'organismo 

femminile. Questi due tipi di cellule sono particolari in 

quanto possiedono un corredo cromosomico costituito 

da un solo esemplare di ciascuna coppia di cromosomi 
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(cellula aploide con n cromosomi). Cosi, nello zigote, risultante dall'unione di un ovulo con uno 

spermatozoo, ritroveremo un normale corredo cromosomico (cellula diploide con 2n cromosomi).   

Lo spermatozoo e l'ovulo devono quindi contenere solo un cromosoma di ogni coppia omologa. Il processo 

che consente di realizzare tutto questo prende il nome di meiosi.    

 

Geni e alleli.   

Le particelle responsabili dei caratteri ereditari sono come gli anelli di una catena e si trovano nei 

cromosomi. Essi determinano le caratteristiche fisiche e psicologiche ereditarie dell'uomo. Ogni carattere 

ereditario si trova sotto il controllo di una coppia di fattori detti geni. Le differenti caratteristiche che può 

assumere lo stesso gene si chiamano alleli. Tutti gli individui possiedono una coppia di alleli per ogni 

carattere ereditario: quando la Spermatozoo con 23 cromosomi Ovulo con  23 cromosomi Zigote con 46 

cromosomi coppia responsabile di un carattere è formata da alleli identici l'individuo è detto 

"geneticamente puro" o omozigote. Quando invece la coppia è formata da alleli diversi, l'individuo è detto 

"misto" o eterozigote. In una coppia di alleli diversi l'azione di un allele può essere dominante o recessiva. 

Se per una determinata caratteristica genetica sono presenti due alleli diversi, quello che si manifesta 

nell'individuo viene detto "dominante" mentre quello che non si manifesta è detto "recessivo".       

Dunque tutte le informazioni ereditarie sono contenere nei cromosomi. Il nome cromosoma vuol dire 

"corpo che si colora" e deriva dal fatto, che essi si colorano facilmente con le sostanze utilizzate per 

l'osservazione al microscopio. Il numero dei cromosomi presenti nel nucleo di una cellula non è uguale per 

tutte le specie: ad esempio l'uomo ha 46 cromosomi, la formica ne ha 48, e la pianta di pisello ne ha 14.     

Nei cromosomi troviamo quindi tutte le informazioni ereditarie che permettono la "costruzione" 

dell'individuo come ad esempio il colore degli occhi, dei capelli, ecc. Tutte queste informazioni non 

dipendono dalla forma o dal numero dei cromosomi, ma unicamente dalle particolarità del gene 

responsabile di quel carattere ereditario. Un gene è dunque una parte di cromosoma che descrive una 

certa caratteristica dell'individuo.    

 

Genotipo e fenotipo.   

I caratteri di un individuo sono descritti da moltissimi geni. Come già visto alcuni geni sono dominanti ed 

altri recessivi; molte volte un carattere dipende da più di un gene. L'insieme dei geni di un individuo è detto 

genotipo; quindi il genotipo è tutto ciò che si trova nei cromosomi. Invece, l'insieme dei caratteri di un 

individuo è detto fenotipo; quindi il fenotipo è tutto ciò che possiamo osservare di un individuo, come 

l'altezza, il colore degli occhi, ecc.    

  Colore dei capelli   Forma del naso  Forma delle orecchie 
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Un po’ di storia….   

L'inizio della scienza genetica risale al 1900 quando alcuni studiosi (De Vries, Correns, von Tschermak) si 

occuparono di quella quarantina di pagine, fino ad allora rimaste pressoché sconosciute, che il monaco 

austriaco Gregor Mendel (1822-1884) aveva scritto nel 1866 con il titolo "Versuche über Pflanzen-

Hybriden" (Esperimenti sugli ibridi delle piante) e che aveva presentato alla Società di Scienze Naturali di 

Brünn ( attualmente Brno in Cecoslovacchia). Solo più tarde, nel 1906, l'inglese W. Bateson propose per 

questa scienza il termine di genetica.     

Al tempo di Mendel non si sapeva ancora nulla di cromosomi, mitosi e meiosi: i suoi ragionamenti di 

basarono esclusivamente su osservazioni dirette e su esperimenti tanto semplici quanto geniali. Nel suo 

lavoro si riconoscono gli elementi caratteristici del metodo scientifico: sperimentazione, osservazione, 

interpretazione .... , Studi recenti sul lavoro di Mendel hanno dimostrato che i suoi esperimenti erano stati 

programmati a priori e che Mendel, con questi esperimenti, aveva voluto provare una sua ipotesi e 

dimostrare la logica che ne stava alla base. Mendel compi i suoi esperimenti nel monastero di Brno 

utilizzando la comune pianta di pisello; mise a punto delle prove per individuare in quale modo i caratteri 

vengono trasmessi da una generazione all'altra studiando diverse caratteristiche della pianta e cioè la 

forma del seme (liscio o rugoso), il colore del seme (giallo o verde), il colore del fiore e la sua posizione 

(colorato o bianco; assiale o terminale), il tipo di baccello e il suo colore (duro o tenero; verde o giallo), 

l'altezza della pianta (alta o nana). Mendel pubblicò i risultati dei suoi esperimenti dopo 10 anni di lavoro 

condotto su circa 30 mila piante !  

Purtroppo le responsabilità e gli incarichi che dovette assumere dopo la sua nomina ad abate (1868), lo 

tennero sempre più lontano dall'attività di ricerca e quando morì, il 6 gennaio 1884, le sue ricerche sulla 

ibridazione erano quasi completamente cadute nell'oblio.    

 

Entriamo nel vivo degli esperimenti! 

Convenzionalmente utilizzeremo la lettera iniziale 

dell’allele dominante scritta in maiuscolo, mentre la 

stessa lettera, scritta in minuscolo, indicherà l’allele 

recessivo.  Ricordo ancora che il genotipo indica ciò 

che si trova nei cromosomi di un individuo, mentre il 

fenotipo indica la caratteristica che si manifesta, 

quella quindi direttamente osservabile.   

Esempio di fianco: 

OMOZIGOTE dominante 

OMOZIGOTE (obbligato) recessivo 
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1. Spiega il significato dello schema ______________________________________________________ 

2. Se uno dei genitori fosse stato ETEROZIGOTE dominate e uno OMOZIGOTE recessivo, puoi 

prevedere il genotipo e fenotipo dei figli?  

 

3. Commenta questo schema:  

3a) Quale genotipo hanno 

genitori?____________________________3

b) Quale genotipo avranno i 

figli?________________________________

__________________________________ 

3c) Quale fenotipo e genotipo avranno i figli 

dei figli? (fai anche uno schema) 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

__________________________________ 

 

Esercizi.   

 

4.  Indica tutte le possibili combinazioni genetiche per:   

- Madre eterozigote occhi marroni - Padre con occhi azzurri             

E’ possibile che una coppia formata da padre eterozigote con occhi scuri e madre pure eterozigote con 

occhi scuri abbia dei figli con gli occhi chiari? Giustifica la tua risposta!       

      

5. Quali sono le possibilità che una coppia formata da genitori entrambi con occhi chiari abbia dei figli 

con gli occhi scuri? Giustifica la tua risposta!  
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La dominanza incompleta.    

 

Qualche volta si verifica il caso che alleli eterozigoti diano un fenotipo con caratteri intermedi tra quelli 

determinati dai due alleli. Ad esempio in alcuni fiori gli alleli per il colore rosso e quelli per il colore bianco 

determinano, allo stato eterozigote, il carattere fiori rosa. Questo fenomeno viene chiamato dominanza 

incompleta. Quando compare un fenomeno di questo tipo, nella risoluzione dei problemi relativi si procede 

come in precedenza, ma la condizione eterozigote viene interpretata in modo diverso poichè essa da 

origine a un carattere nuovo. Nella pianta "Mirabilis jalapa" (Bella di notte) l'allele per i fiori rossi (R) è 

dominante incompleto rispetto a quello per i f f fi i io o or r ri i i   b b bi i ia a an n nc c ch h hi i i (r). La 

condizione eterozigote determina fiori rosa. In particolare avremo:  

GENOTIPO …………………………………. 

FENOTIPO ………………………………….. 

omozigote …………………………………. 

eterozigote………………………………… 

 

Esercizi.   

Un giardiniere esegue i seguenti incroci: 1) una bella di notte rossa e una bianca 2) una bella di notte bianca 

e una rosa 3) una bella di notte rossa e una rosa 4) due piante con fiori rosa   

Indica, per ognuno dei casi, quali rapporti genotipici e fenotipici si possono prevedere.  

I cromosomi sessuali XY.   

Nel 1902 un giovane scienziato, W. Sutton, fece alcune importanti osservazioni sulla formazione delle 

cellule sessuali o gameti (ovuli e spermatozoi). Egli osservò che i cromosomi omologhi si separano durante 

la formazione di un gamete. Sutton sapeva che un ovulo fecondato (zigote) possiede i due cromosomi di 

ogni coppia; egli formulò quindi l'ipotesi che uno dei fattori che determinano un certo carattere è portato 

da uno dei cromosomi di una coppia mentre l'altro fattore è portato dal cromosoma omologo. L'ipotesi di 

Sutton concordava dunque con le ipotesi di Mendel ! Sutton non potè distinguere visivamente i geni, ma il 

comportamento dei cromosomi palesava la loro presenza. Contemporaneamente a Sutton, T.H. Morgan 

incominciò a lavorare sul comune moscerino della frutta, la Drosophila melanogaster . Morgan osservò che 

esiste una differenza tra i cromosomi dei maschi e quelli delle femmine. Le cellule delle femmine hanno 

quattro coppie di cromosomi omologhi, mentre quelle dei maschi hanno solo tre coppie omologhe, più altri 

due cromosomi diversi tra loro. Uno di questi due ultimi cromosomi è molto simile a quelli della quarta 

coppia della femmina e viene chiamato cromosoma X. L'altro invece ha una forma particolare e viene 

chiamato cromosoma Y.   

Dato che i due cromosomi X e Y sono legati al sesso, sono chiamati cromosomi sessuali, mentre gli altri 

vengono chiamati autosomi. Morgan lavorò per molti anni sulla Drosophila e rivolse i suoi esperimenti alla 
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trasmissione di molti caratteri. Nel 1910 egli fece un'inaspettata scoperta riguardo il colore degli occhi della 

Drosophila. Ecco le sue annotazioni al riguardo:   

“.... in una coltura di linea pura di Drosophila, che era stata portata avanti per circa un anno attraverso un 

numero notevole di generazioni, comparve un moscerino con occhi bianchi. 1 normali moscerini hanno gli 

occhi rossi .... “ 

Morgan decise allora di accoppiare questo moscerino maschio con femmine dagli occhi rossi. Ritenendo 

che il carattere "occhi rossi" fosse dominante rispetto al carattere "occhi bianchi", egli si attendeva, 

secondo il solito schema, di trovare nella prima generazione solo moscerini con occhi rossi, e cosi in effetti 

avvenne. Incrociati tra di loro questi moscerini della prima generazione davano moscerini con occhi rossi e 

moscerini con occhi bianchi nel rapporto 3 a 1, nel pieno rispetto quindi della legge di Mendel. A questo 

punto Morgan avrebbe potuto considerare chiusa questa ricerca, ma egli notò nei risultati ottenuti un fatto 

molto importante: i moscerini con occhi bianchi della seconda generazione erano tutti maschi ! Il colore 

bianco dell'occhio appariva dunque associato col sesso: venne perciò detto carattere legato al sesso.    

 

Esercizi.   

Verifica i risultati ottenuti da Morgan descritti in precedenza.              

Morgan predisse ed ottenne anche femmine con occhi bianchi. Attraverso quali incroci?  

Genetica e malattie ereditarie.   

I principi della genetica si possono applicare al genere umano come a qualsiasi altro essere vivente. Per 

quanto riguarda l'uomo è importante non solo lo studio della trasmissione dei caratteri normali, ma anche 

quello di varie malattie. Alcune malattie umane si trasmettono infatti geneticamente; talune sono la 

conseguenza di difetti nei geni o nei cromosomi, altre sono il risultato di una errata distribuzione dei 

cromosomi. Chiaramente ereditaria è l'emofilia Si tratta di una malattia legata al sesso, recessiva, e che 

consiste nell'incapacità del sangue di coagulare normalmente. Gli alleli che portano l'informazione che 

determina la coagulazione del sangue si trovano sui cromosomi X; il cromosoma Y non possiede alleli per 

questo carattere. E' quindi molto più probabile che la malattia si manifesti in un maschio che in una 

femmina, in quanto le cellule del maschio contengono un solo allele interessato: se a un maschio capita di 

ricevere l'allele recessivo, in lui si manifesterà la malattia e il suo sangue non coagulerà correttamente. 

Numerosi discendenti della regina Vittoria d'Inghilterra furono affetti da emofilia. Lo schema allegato 

rappresenta una parte dell'albero genealogico della discendenza della regina Vittoria. Se indichiamo con:   

Y cromosoma Y che non porta alleli riguardanti la coagulazione del sangue XE cromosoma X con l'allele 

dominante E "coagulazione normale" Xe cromosoma X con l'allele recessivo e "emofiliaco"    

avremo:  (schematizza con il quadrato di PUNNET la soluzione, convertendo il testo qui sopra, in 

rappresentazione) 
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Esercizi.   

Indica tutte le possibilità per i figli di una coppia formata da padre sano e madre sana portatrice.   

Quali sono le condizioni iniziali per generare una femmina emofiliaca?  

Cerca utilizzando i libri di scienze ed eventualmente facendo ricorso a Internet i dati relativi ai discendenti 

della regina Vittoria (1819-1901) affetti da emofilia.    

Altro esempio di malattia ereditaria è il diabete. Le persone ammalate di diabete producono nel loro 

organismo una quantità inferiore al normale di una sostanza, l'insulina, necessaria per l'utilizzazione del 

glucosio trasportato dal sangue. Il glucosio non utilizzato si accumula nel sangue mentre le cellule ne 

restano prive. Si ritiene che la malattia sia causata da un allele recessivo; altri fattori quali l ’età, il peso e il 

tipo di alimentazione possono influire sul momento in cui il diabete diventa manifesto. E' anche possibile 

che entrino in gioco geni multipli, dato che la malattia può presentarsi in forma più o meno grave. Anche il 

daltonismo o cecità ai colori è una malattia ereditaria. L'allele per la normale visione dei colori è dominante 

sull'allele per il daltonismo. Il carattere è legato al sesso dato che i relativi alleli si trovano sul cromosoma X 

e non su Y. Anche la mancata separazione dei cromosomi durante la meiosi provoca numerose 

imperfezioni. Un esempio comune è la cosiddetta sindrome di Down nota anche con il nome di 

mongolismo. I soggetti colpiti presentano viso tipicamente appiattito, occhi a mandorla, gambe e braccia 

più corte, ritardo mentale e talvolta malformazione agli organi interni.  

L'analisi cromosomica presenta un cromosoma in più: la ventunesima coppia, invece di consistere come di 

norma in due cromosomi, ne presenta tre.  

Di solito, chiunque sia capace di incurvare la lingua all'insù lo ritiene un fatto normalissimo: pare un 

giochetto da nulla! Invece molte persone (tra cui il sottoscritto ...) ne sono incapaci. Difatti, la capacità di 

incurvare la lingua è un carattere ereditario determinato da un singolo gene dominante: uno dei tanti che 

possono conferire qualità insolite. Talvolta il carattere è tanto evidente che lo si riconosce di padre in figlio 

anche riandando indietro di molte generazioni.  

Ad esempio, gli Asburgo sin dal XV secolo hanno manifestato una decina di individui con una caratteristica 

sporgenza del labbro inferiore. Anche l'albinismo è ereditario: è la conseguenza di un raro gene recessivo. 

Chi ne è colpito presenta una pelle candida ed occhi rossi provocati dalla mancanza di un importante 

pigmento, la melanina. Sia il nanismo che il gigantismo sono la conseguenza di singolarità genetiche. 

Entrambe le anomalie hanno talvolta interessato intere razze, come i Pigmei alti mediamente l m e 35 cm; 

oppure i loro vicini Watussi alti in media l m e 95 cm. Occorre però sottolineare che sia il nanismo che il 

gigantismo sono talvolta dovuti a problemi ormonali. Ecco l’effetto, a sinistra, di un raro gene recessivo  

Le mutazioni geniche.   

Come già detto, nel 1910 in un allevamento di laboratorio di normali moscerini con occhi rossi comparve un 

individuo maschio con occhi bianchi; prima della comparsa di questo strano individuo non erano mai stati 

osservati moscerini con gli occhi bianchi. Questa comparsa spontanea di una nuova espressione di un gene 
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è chiamata mutazione genica. L'individuo mutante discende sempre da genitori normali di una linea pura e 

la sua peculiarità viene trasmessa alla generazione seguente. Dopo la comparsa dell'allele "occhi bianchi" 

sono stati trovati molti altri geni soggetti a cambiamenti spontanei, da quelli che controllano le dimensioni 

delle ali a quelli che controllano la lunghezza dei peli o la struttura degli occhi. Alcune mutazioni si sono 

verificate parecchie volte, altre una volta sola, ma ognuna di esse ha aumentato la variabilità genetica della 

Drosophila . Oggi sappiamo che la percentuale di mutazioni può essere modificata artificialmente. Alcuni 

agenti producono questi cambiamenti: agiscono in questo modo i raggi X, i raggi ultravioletti, i raggi 

gamma, la temperatura ed alcune sostanze chimiche.  

Bisogna mettere in evidenza che gli stimoli esterni che provocano le mutazioni non hanno una relazione 

diretta con esse.  

Ad esempio un innalzamento della temperatura causerà un aumento delle mutazioni nella Drosophila , ma 

queste mutazioni avverranno in moltissimi geni e non necessariamente in quelli che controllano la 

tolleranza o l'adattamento alla temperatura. Allo stesso tempo la mutazione non è casuale, poichè in un 

dato insieme di condizioni ambientali le percentuali di mutazioni e i geni che mutano appaiono gli stessi. Si 

sa anche che alcune mutazioni di certi geni sono influenzate da altri geni. Molto spesso le mutazioni hanno 

carattere recessivo e quindi non si manifestano immediatamente con caratteristiche visibili nell'organismo; 

un allele recessivo, conseguenza di una mutazione, è, ad esempio, quello che causa l'emofilia. Tale 

mutazione avviene circa una volta ogni 50000 cromosomi X.  

Le mutazioni in genere sono ritenute la fonte principale della variabilità di una popolazione e possono 

essere molto importanti per la sua futura evoluzione biologica in quanto, qualunque ne sia la causa e la 

frequenza, le mutazioni geniche vengono duplicate e trasmettono il loro messaggio come le rimanenti parti 

del DNA; possono così passare da una generazione all'altra !   

 

Esercizi.   

 

1) Nèll'uomo l'allele "occhi scuri" S è dominante rispetto a quello "occhi azzurri" s. Un uomo con occhi scuri 

sposa una donna con occhi azzurri. Hanno otto figli, tutti con occhi scuri. Quali sono i genotipi di ognuno ?   

 

2) Nei bovini la pelliccia nera è dominante rispetto a quella bianca. Un allevatore possiede un maschio nero 

il cui genotipo non è noto. In quale modo potrebbe determinare il genotipo di quel maschio ?   

 

3) In una razza di polli l'allele "piumaggio nero" N è dominante incompleto rispetto a quello "piumaggio 

bianco" n. La condizione eterozigote dà piumaggio grigio - azzurro detto "andaluso". Indicare quali sono i 

rapporti genotipici e fenotipici che potranno avere i discendenti dei seguenti incroci: a) nero e andaluso; b) 

andaluso e andaluso; c) andaluso e bianco.   

 

4) In quale parte della cellula si trova la massima parte del DNA ?   
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5) Che cosa si intende per "dominanza incompleta" ? Eventualmente fai un esempio.    

 

6) Una donna di gruppo sanguigno B ha un figlio di gruppo sanguigno 0. Quali sono i genotipi della madre e 

del figlio ? A quale gruppo sanguigno sicuramente non appartiene il padre ?   

 

 

7) Che cosa sono le "mutazioni geniche" ?   

 

 

8) Fai un esempio di "carattere ereditario legato al sesso".   

 

9) Una donna con normale coagulazione del sangue ha 4 figli da un uomo che non presenta emofilia: un 

figlio normale, uno emofiliaco, due figlie normali che sposano mariti non emofiliaci. I discendenti della 

prima figlia sono tutti normali, mentre la seconda ha un figlio emofiliaco. Qual è il possibile genotipo di 

ciascun membro della famiglia ?   

 

 

10) In quale modo Morgan sottopose a verifica la sua ipotesi sui caratteri legati al sesso ?   

 

 

11) Perche i gemelli identici (mono-ovulari) sono molto utili per studiare l'influenza dell’ambiente sul loro 

sviluppo? 


