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PrefazIoNe

Da circa trent’anni la comunità scientifica interna-
zionale – tra polemiche, teorie discutibili e dibattiti 
– si interroga sulla possibilità che la differenziazione 
dell’orientamento sessuale dipenda da fattori biolo-
gici o genetici. Nei primi studi a riguardo, risalenti agli 
anni Ottanta, i biologi hanno focalizzato la propria 
attenzione sul legame tra fase prenatale e condizioni di 
sviluppo dell’orientamento sessuale, individuando nei 
fattori di stress esterno le cause dell’omosessualità. Uno 
studio condotto da Ward e Weisz nel 1980 e pubbli-
cato su «Science»1 suggerì che periodi di stress intenso 
e prolungato come quelli derivanti da eventi bellici o 
bombardamenti potessero influire sul nascituro orien-
tandolo verso l’omosessualità.

Per ciò che riguarda i neonati, altre ricerche indi-
viduarono nei farmaci progestinici assunti come 
anticoncezionali la causa di un’influenza sullo sviluppo 
sessuale. Farmaci impiegati per usi cosmetici conte-
nenti sostanze antiandrogene si mostrarono invece 

1  Cfr. Il. Ward, J. Weisz, Maternal stress alters plasma testo-

sterone in fetal males, «Science» 1980 Jan 18;207 (4428):328-9, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7188648.
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in grado di mascolinizzare feti femminili causando 
disfunzioni fisiologico-ormonali capaci di influire 
sull’orientamento sessuale.

Nel 1996 Blanchard in uno studio pubblicato su 
«The Journal of Theoretical Biology»2 ipotizzò che l’o-
mosessualità maschile fosse innescata da una reazione 
immunitaria materna contro il feto maschio. Secondo 
Blanchard la madre non era in grado di riconoscere il 
bambino portato in grembo poiché recante caratteri-
stiche di espressione genetica sessuale differenti dalle 
proprie. A innescare la risposta immunitaria e di rifiuto, 
secondo lo studioso, era l’antigene sesso-specifico h-y, 
implicato nel processo di mascolinizzazione. Il gruppo di 
ricerca guidato dallo scienziato affermò che la reazione 
immunitaria della madre non avrebbe necessariamente 
impedito il processo di mascolinizzazione. Tuttavia nel 
caso di un secondo figlio maschio il sistema immunitario 
avrebbe presentato una reazione più forte e decisa contro 
il feto, memore a livello immunologico della precedente 
risposta difensiva. Un eventuale feto terzogenito, a sua 
volta, avrebbe innescato una reazione ancora più decisa. 
Pertanto ogni figlio successivo rispetto al primo avrebbe 
avuto una probabilità maggiore di essere omosessuale.

Le idee di Blanchard, perfettamente in linea con le 
ipotesi psicosociali dell’epoca, inoltre attribuivano agli 
omosessuali un numero cospicuo di fratelli maggiori 
maschi rispetto agli eterosessuali.

2  Cfr. R. Blanchard, P. Klassen, HY antigen and homosexua-

lity in men, «Journal of Theoretical Biology», 185 (3), 373-378, 

https://doi.org/10.1006/jtbi.1996.0315.
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Oltre alle teorie di tipo biologico, molti scienziati 
ricercarono nella matrice genetica la natura dell’omo-
sessualità. I primi studi riguardarono l’indagine dei 
tassi di omosessualità tra fratelli gemelli di persone 
omosessuali.

Osservare i gemelli (omozigoti o eterozigoti) avrebbe 
aiutato i ricercatori a comprendere se un gene deter-
mina uno specifico tratto e in quali casi ciò avvenga. 
In base a questo tipo di studi alcuni ricercatori hanno 
provato che fratelli gemelli omozigoti riportavano tassi 
di omosessualità elevati, con una concordanza a livello 
genetico del 100%. Nei fratelli eterozigoti e in quelli 
adottivi il tasso si abbassava considerevolmente.

Il lavoro di Dean Hamer
Un contributo significativo sull’analisi genetica 

dell’omosessualità maschile fu fornito da Dean Hamer, 
scienziato dei National Institutes of Health (NIh), in 
Illinois, che ampliò il respiro delle ricerche precedenti 
partendo da un’indagine familiare. Hamer esaminò 
il ruolo della genetica nell’orientamento sessuale 
maschile notando in 114 famiglie di uomini omoses-
suali un tasso crescente del medesimo orientamento 
negli zii materni e nei cugini maschi delle persone 
oggetto di analisi.

Nessun collegamento fu trovato, di contro, nei 
padri o nei loro parenti. Ciò confermò allo scienziato 
che l’omosessualità potesse essere trasmessa per via 
genetica.

I tassi di omosessualità rilevati nelle categorie fami-
liari di linea materna indussero Hamer a supporre la 
presenza di un gene responsabile dell’omosessualità 
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maschile, localizzato sul cromosoma x. Per avere 
altre prove lo studioso procedette con un’ulteriore 
analisi. 

Tra le 114 famiglie selezionate, Hamer ne isolò 40 
che presentavano due fratelli gay. Nel 64% di questi 
ultimi, grazie alla tecnica di analisi del linkage genetico, 
individuò una correlazione tra l’orientamento sessuale 
e la presenza di quello che – non senza polemica – fu 
definito “gene gay”, localizzato sul cromosoma x nella 
porzione distale denominata xq28.

Lo studio di Hamer non individuò il gene dell’o-
mosessualità, come invece fu inteso all’epoca. Inoltre 
sollevò molti dubbi all’interno della comunità scienti-
fica: il campione preso in esame dallo scienziato – solo 
quaranta persone – appariva esiguo per fornire una tesi 
certa.

Oltre a ciò, gli studi sull’attendibilità e sulla ripro-
ducibilità della ricerca diedero risultati contrastanti 
inducendo molti a dubitare sulla veridicità di quanto 
scoperto dallo scienziato. Hamer, sottoposto a nume-
rosi attacchi e accusato di essere un bugiardo sia dalla 
comunità gay sia da gruppi religiosi di estrema destra, 
ribadì con fermezza l’attendibilità del suo studio sot-
tolineando, come appare in un’intervista rilasciata a 
«LgBt Science»3, che l’orientamento sessuale dipende 
da più fattori genetici:

3  D. Hamer, J. Wilson, The Science of Denial, The Blog in www.

huffingtonpost.com, 10/22/2015 12:04 pm ET Updated Oct 22, 

2016, https://www.huffingtonpost.com/dean-hamer-and-joe-wil-

son/the-science-of-denial_b_8335414.html.
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Non esiste un unico “gene gay”, così come è vero che un solo 

gene non determina l’altezza di una persona, il colore degli 

occhi o quello dei capelli. Tutte queste caratteristiche sono 

controllate da un gran numero di geni che interagiscono tra 

loro e con l’ambiente esterno. Probabilmente esistono molti 

geni diversi che influenzano l’orientamento sessuale. Non 

sappiamo ancora che cosa siano né come funzionino con 

esattezza. Ma possediamo prove molto convincenti della loro 

esistenza.

Gli studi di Hamer, che oggi ha abbandonato la car-
riera da ricercatore per dedicarsi alla produzione di 
documentari, furono ripresi da molti colleghi tra i quali 
Michael Bailey che, già a partire dal 1993, conduceva 
delle ricerche a riguardo. Nel 2004 Bailey, persuaso 
dell’attendibilità dello studio di Hamer e al tempo 
stesso perplesso dell’esiguità del numero di parteci-
panti, iniziò a reclutare famiglie con almeno due fratelli 
maschi gay. Insieme al collega Alan Sanders individuò 
409 coppie di fratelli per i quali effettuò un nuovo lin-
kage genetico. I risultati coincisero: le regioni xq28 e 
8q12, appartenenti rispettivamente ai cromosomi x e 
8 – proprio quelli individuati da Hamer – risultarono 
associate all’orientamento omosessuale. Anche in 
questo caso lo studio, pubblicato nel 2014 – circa dieci 
anni più tardi – su «Psychological Medicine»4 solleva 

4  Cfr. Sanders, A., Martin, E., Beecham, G., Guo, S., Dawood, 

K., Rieger, G., Bailey, J. (2015). Genome-wide scan demonstrates 

significant linkage for male sexual orientation, «Psychological 

Medicine», 45(7), 1379-1388.
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molti dubbi. La tecnica del linkage genetico utilizzata 
da Bailey e Sanders è considerata ormai obsoleta e ha 
lasciato posto alla Genome-wide association (gwa), 
in grado di indagare i geni di diversi individui di una 
stessa specie per rilevarne le variazioni e di associare la 
differenza osservata con un tratto particolare. Inoltre 
altri scienziati quali per esempio Neil Risch, genetista 
della California University, non hanno riscontrato col-
legamenti significativi rispetto alle regioni individuate 
da Bailey e Sanders, e ancor prima da Hamer.



Giovanni Della Corte

Come l’acqua per le piante



Ogni riferimento a persone esistenti 

o a fatti realmente accaduti è puramente casuale.



Gli alberi raccolti quasi a formare un girotondo, in un 
piccolo giardino che sta ai piedi della mia casa, hanno 
bisogno di una tempestiva cura adeguata. I rami secchi 
diventano sempre più resistenti alla spunta della mia 
cesoia, sento che ormai il peso degli anni incomincia 
a schiacciare quella forza che mi permette di tenere le 
braccia alzate più del solito. Il sole del mattino sparge 
i suoi raggi sulle fronde degli alberi, li attraversa e mi 
accarezza con il suo calore; ma d’inverno è poca cosa, 
specialmente se c’è molta umidità le mie articolazioni 
sono già stufe di questo tormento. Le mani fanno fatica a 
stringere la cesoia su quelle ramificazioni, che patiscono 
la mancanza di cure continue; è da un po’ di tempo che, 
in certe giornate fredde e piovose, mi si bloccano.

Fino a qualche anno fa curare il giardino per me era 
un vero toccasana, bastavano alcune ore per liberarmi 
dalla fatica accumulata durante un periodo di lavoro 
stressante, anche perché non me ne occupavo da solo.

Sono ormai cinque anni che se n’è andata, era lei che 
curava con molta dedizione la vita di questo piccolo 
angolo di paradiso terrestre, mia moglie Serafina. Una 
donna esile, semplice, molto curata nell’aspetto e nelle 
cose che la circondavano, di cultura conservatrice. Le 
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piaceva mantenere vive quelle tradizioni che si traman-
dano di generazione in generazione, nel pieno rispetto 
della dignità umana. Difficilmente approvava tutto ciò 
che modificava radicalmente la vita sociale, politica ed 
economica; in merito a questo nasceva spesso una pic-
cola discussione, io la assecondavo anche perché era 
inutile insistere.

Passava ore intere a curare piante e fiori, aveva il 
classico “pollice verde”; io quando potevo la seguivo 
e c’erano dei momenti di vero abbandono mentale, 
non ci importava più di ciò che succedeva oltre il giar-
dino. Il giardinaggio è una passione che mia moglie ha 
sempre coltivato fin da quando ci siamo conosciuti; è 
stato questo lato del suo carattere per il quale mi sono 
innamorato di lei. Ci siamo sposati quasi subito e dopo 
neanche un anno dal nostro matrimonio abbiamo avuto 
una figlia, Amanda: è tutta sua madre ma non è mai riu-
scita ad appassionarsi al giardinaggio; se qualche volta 
l’aiutava, lo faceva controvoglia. Di carattere è il suo 
opposto, per nulla conservatrice; perciò s’instauravano 
delle vivaci discussioni su ogni cosa. Quando non ne 
poteva più di litigare, perché avvinta dalla preponde-
rante insistenza della madre, Amanda si rifugiava nella 
propria stanza. Le cose cambiarono nel momento in 
cui divenne maggiorenne: sfogava la sua rabbia andan-
dosene per qualche giorno da una cara amica. Questi 
sfoghi divennero sempre più frequenti, finché un 
giorno ritornò a casa con questa sua amica di nome 
Irene per comunicarci che sarebbe andata a vivere con 
lei, che era la sua compagna. Con molta sincerità ci disse 
che era già da alcuni anni che aveva scoperto la pro-
pria tendenza sessuale e che finalmente aveva trovato 
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il coraggio di confidarcelo; noi avremmo dovuto sem-
plicemente rassegnarci all’idea. In quel preciso istante 
ci siamo sentiti crollare il mondo addosso, tutto quello 
che avevamo fantasticato fino a quel momento pen-
sando a come sarebbe stata la sua vita, il diploma, la 
laurea, il lavoro, il matrimonio, i figli… tutto svanì in 
un istante.

La reazione di Serafina fu rabbiosa, il suo modo di 
vedere le cose non le permetteva di capire la decisione 
di nostra figlia; era una decisione che per lei andava 
oltre ogni concezione umana, al di fuori di ogni nor-
male rapporto naturale. Cercai di calmarla ma non ci fu 
verso di farla ragionare. Con rabbia cacciò fuori di casa 
Amanda intimandole di non farsi più rivedere, perché 
da quel giorno aveva deciso che lei non avrebbe più 
avuto una figlia.

Amanda, risentita per la brutale reazione della madre, 
non si fece né vedere né sentire per alcuni mesi; nel frat-
tempo cercai di spiegare a Serafina il concetto dello 
status sessuale che stava vivendo nostra figlia, ma non 
riuscii mai a convincerla. Anche se mia moglie riusciva 
spesso a distrarsi in questo piccolo giardino, il dolore 
per la rottura del rapporto con Amanda – avvenuto in 
modo così violento – la stava distruggendo giorno dopo 
giorno, mangiava sempre meno. Già minuta nel fisico, 
dimagrì fino al punto da sembrare anoressica.

La situazione stava diventando drammatica, dovevo 
cercare un modo per ricucire i loro legami affettivi. 
Lo trovai quel giorno che, per una strana coincidenza, 
incrociai mia figlia in un grande centro commerciale 
in compagnia di Irene. In un primo momento lei fece 
finta di non vedermi, voltò lo sguardo altrove e tirò a sé 
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la compagna. Capii che non aveva voglia di vedermi, 
ma io dovevo parlarle: le corsi dietro gridando il suo 
nome, ma lei non mi dava retta. Con un ultimo sforzo la 
raggiunsi e mi misi davanti.

«Che cosa vuoi?!» mi chiese con sguardo rabbioso.
«Devo parlarti di tua madre, sta male perché non ti 

fai sentire da mesi! Si è molto indebolita nel fisico».
«Poteva pensarci prima, prima di trattarmi in quel 

modo!».
«Lo so, ma sai come è fatta tua madre, se non te la 

senti di venire a casa a me basterebbe che semplice-
mente la chiamassi al telefono, che facessi sentire la tua 
voce. Chissà, forse…» risposi con molto affetto.

Amanda, vedendo nei miei occhi la tristezza per la 
propria lontananza, fece un’espressione lievemente 
amareggiata.

«Va bene, ci penserò» mi disse con un sorriso.

Dopo alcuni giorni da quell’incontro giunse la telefo-
nata da me tanto sperata; non ricordo quanto tempo 
stettero a parlare, a piangere e ridere, ma so che le 
cose si rimisero al meglio, si risanò quel filo spezzato. 
Serafina in breve tempo si riprese e accolse a casa con 
serenità le sempre più frequenti visite che nostra figlia 
e la sua compagna facevano quando si trovavano nei 
paraggi. Mantenne le proprie idee sulla questione delle 
tendenze sessuali di Amanda ma pattuì con se stessa 
che prima o poi l’avrebbe compresa: l’unico modo 
sarebbe stato volerle sempre bene.

Così è stato fino all’ultimo giorno della sua vita, 
ma non le è mai riuscito di comprenderla appieno. 
Io invece l’avevo già capito da tempo che prima o poi 
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sarebbe comunque successo; non perché avevo notato 
in lei degli strani atteggiamenti, eppure ne avevo la 
matematica certezza.

Qualche anno prima di andare in pensione avevo già 
programmato di dedicare tutto il tempo libero a mia 
moglie per starle più vicino – finora avevo riservato la 
maggior parte del giorno al mio lavoro, trascurandola 
– ma poco prima che potessi realizzare il mio intento 
Serafina si è allontanata da questa vita terrena. Mi ha 
lasciato un grande vuoto e oggi mi pento di questa 
mancanza; adesso che non c’è più sento il peso di tutte 
le ore che, negli anni, non abbiamo trascorso insieme. 
Credevo che una volta andato in pensione avrei avuto 
ancora tutta una eternità da trascorrere con lei, invece 
il destino mi ha privato di soddisfare questo desiderio.

Mi chiamo Gerardo Scala, per più di trent’anni ho 
lavorato presso l’ospedale San Pietro Fatebenefratelli; 
da principio come dottore, poi nel corso degli anni 
ho fatto carriera e sono diventato primario di Gine-
cologia. Ricordo ancora la prima volta che misi piede 
in quel reparto: giovane, fresco di concorso, ero fiero 
di me dopo aver fatto tanti sacrifici. Mi presentai con 
un curriculum di tutto rispetto, mi guardavano in 
modo strano come se venissi da un altro pianeta. Nei 
primi mesi notai che in alcuni colleghi serpeggiava un 
pochino di invidia e avevano incominciato a crearsi 
delle antipatie, che poi nel tempo sono però svanite 
grazie alla mia personalità affabile. Avevo sgominato 
tutti i loro primordiali preconcetti sbagliati su di me. 
Suscitai simpatia anche nei confronti del primario, il 
dottor Pierluigi Canestrelli, il quale ammirando la mia 
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professionalità e serietà mi affidò il delicato incarico 
di dirigere il suo laboratorio di ricerca e di analisi del 
reparto.

Il laboratorio, per l’epoca, era all’avanguardia. Aveva 
ricevuto adeguati fondi grazie alle grandi scoperte fatte 
dal primario in campo medico; per anni aveva lavo-
rato studiando le cause di malformazione del feto e le 
malattie congenite che possono insorgere al bambino 
durante la gravidanza. Aveva seguito personalmente, 
passo dopo passo, tutte le fasi di studio di questi casi 
conseguendo grandi risultati, aveva anche scritto un 
libro sull’argomento. C’è stata quasi subito sinergia nei 
nostri rapporti di lavoro perché tutte le materie delle 
sue ricerche avevano fatto parte della mia specializza-
zione in Ginecologia; per questo il dottor Canestrelli 
ha avuto per me un occhio di riguardo. Ha messo a mia 
disposizione l’intero laboratorio di ricerca, con macchi-
nari e attrezzature che non mi sarei mai assolutamente 
sognato di usare nella mia carriera di medico e mi ha 
dato carta bianca per ogni nuova ricerca. 

Fu proprio in quel periodo che conobbi Serafina. Era 
amica di una mia collega, tutto avvenne durante una 
festa di compleanno. Non ho memoria di chi stessimo 
festeggiando ma ricordo che c’erano alcuni del reparto 
di Ginecologia, alcuni di altri reparti e tanti amici al 
seguito, tra i quali anche lei. Eravamo nel pieno della 
festa, io non l’avevo ancora notata in mezzo a tanta 
confusione. C’era musica da discoteca ad alto volume, 
gruppi di persone che passavano tra un discorso e 
l’altro e ricordo che, dopo tanto stordimento, improv-
visamente mi venne fame. Scorsi su di un tavolino 
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addobbato per l’occasione, in un vassoio argentato, l’ul-
timo tramezzino sopravvissuto all’attacco dei famelici 
invitati. Nell’istante in cui la mia mano ebbe raggiunto 
il tramezzino, un’altra lo aveva afferrato dalla parte 
opposta: alzai lo sguardo e per la prima volta incrociai il 
suo. In quell’attimo rimasi folgorato dalla luce dei suoi 
occhi che mi guardavano fisso. Non so quanto tempo 
rimanemmo fermi a guardarci un po’ imbarazzati, con 
l’espressione di quelli che sono indecisi se cedere o 
meno il passo. Fu io a prendere l’iniziativa di rinun-
ciare al ghiotto spuntino ma lei, senza dire niente, con 
un leggero sorriso sulle labbra, divise il tramezzino e me 
ne porse la metà.

«Abbiamo gli stessi gusti!» mi disse.
«Già!» risposi con un tono vago, come se volessi spez-

zare ogni possibilità di discorso che in quel momento 
sarebbe potuto nascere.

«Sono Serafina l’amica di Chiara, la tua collega!» 
fece lei indicandola.

«Ah sì, è vero» risposi salutando la mia collega, che 
si era accorta che la stavamo osservando in mezzo a 
tanta confusione.

«Tu, tu devi essere…» mi chiese osservandomi 
attentamente.

«… Gerardo, l’amico di Chiara!» dissi scherzosa-
mente indicandola anch’io.

Lei rise appresso a me e salutò a sua volta la nostra 
amica. Da quel momento in poi i nostri caratteri entra-
rono subito in sintonia, rimanemmo a parlare di noi 
due, sui nostri pregi e difetti, per non so quanto tempo. 
Fu in quella occasione che mi rivelò la sua passione per 
la cura delle piante. Scoprimmo di essere fatti l’uno per 
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l’altro; avevamo molti punti in comune, per esempio 
eravamo figli unici di altrettanti genitori figli unici: un 
fatto più unico che raro.

La festa era stata organizzata il sabato sera, per-
tanto sarebbe finita la mattina del giorno seguente 
ed erano già da un pezzo passate le undici. Serafina, 
ormai stufa di quella confusione, decise di ritor-
nare a casa ma era venuta con Chiara che non aveva 
alcuna intenzione di abbandonare la festa: mi offrii 
io di accompagnarla. Per tutto il tragitto fino a casa 
non pronunciammo alcuna parola, forse perché ave-
vamo esaurito tutti i nostri argomenti durante la festa. 
Però un attimo prima che scendesse dalla macchina le 
chiesi se potevamo rivederci, aveva stimolato in me un 
grande interesse.

«Sì certo, appuntamento qui domani sera alle nove?».
«Va bene! A domani!».
Si lanciò verso di me, mi diede un bacio sulla guan-

cia e andò via subito.

La sera seguente feci appena in tempo ad arrivare all’o-
rario stabilito, proprio mentre usciva dal portone del 
palazzo. Era una donna molto puntuale, non le piaceva 
arrivare in ritardo agli appuntamenti, cosa che io invece 
ho trascurato spesso. 

Eravamo in estate, cenammo all’aperto in un risto-
rantino molto rinomato per il menu e per la possibilità 
di poter ammirare la parte migliore di Roma sotto un 
cielo di stelle, mentre la luna ne illuminava i tetti. Pro-
seguimmo i nostri discorsi, che erano rimasti troncati 
a metà la sera precedente. Man mano realizzammo 
che avevamo davvero molte cose in comune e che 
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ci eravamo innamorati l’uno dell’altro fin dal primo 
momento che ci eravamo guardati negli occhi: un vero 
colpo di fulmine, galeotto fu quel tramezzino! La serata 
fu stupenda, dopo cena andammo in alcuni posti sugge-
stivi della città: il Lungotevere; Piazza di Spagna; piazza 
Navona. Alla fontana di Trevi ci fermammo perché 
ormai stanchi, e fu lì che la strinsi a me e la baciai; 
ricordo che tremava tutta.

Da quella sera non ci siamo più lasciati. Travolti 
dalla nostra passione e ormai certi di essere fatti l’uno 
per l’altra, dopo neanche un anno che stavamo insieme 
decidemmo di sposarci. Io le dissi che di sicuro sarei 
stato un buon marito ma che avrei di certo trascurato 
molto tempo da passare insieme per l’impegno che 
dovevo mettere nel mio lavoro di medico e di ricer-
catore. Comprese le mie parole e allora facemmo un 
patto: quando avrei avuto del tempo libero lo avrei 
dedicato solo a lei. Perciò le partitelle a tennis o a cal-
cetto con gli amici e colleghi a cui partecipavo un paio 
di volte a settimana si dimezzarono, e così altri piccoli 
svaghi di poco conto.

Prendemmo un attico in periferia. C’era un ampio 
terrazzo dove passavamo ore di tenera intimità; lì allestì 
una serra per sfogare la propria passione per le piante.

Ciò che mi impegnava di più in quel periodo era il 
laboratorio di ricerca. Siccome avevo avuto carta bianca 
dal primario, mi impegnai nello studio di alcuni espe-
rimenti per indagare su delle malattie congenite che si 
erano manifestate in alcuni neonati. Passavo giorni e 
notti nel laboratorio osservando tutte le possibilità che 
potevano causare questo tipo di malattie e spesso tra-
sgredivo il patto fatto con Serafina.
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«Tu mi trascuri!» mi rimproverava ogni volta che 
tornavo a casa e per farmi perdonare il giorno dopo lo 
trascorrevo con lei sul terrazzo.

La mia ossessione nel trovare una soluzione a quel 
tipo di patologie mi portò a fare studi sempre più appro-
fonditi e a eseguire esperimenti sempre più sofisticati; 
mettevo sotto pressione tutti i miei collaboratori fino 
allo sfinimento. Sfibrato nel fisico e sfiduciato nell’a-
nimo, non avrei potuto continuare con quel ritmo; 
perciò il dottor Canestrelli mi affiancò un giovane 
medico che mi avrebbe aiutato o sostituito nei momenti 
di cedimento fisico: il dottor Alfonso Palmieri; fresco di 
concorso, ben preparato e con specializzazioni uguali 
alle mie. In pratica sembrava di vedere me quando 
ero arrivato in reparto per la prima volta. In un primo 
momento avevo creduto di non servire più nel labo-
ratorio di ricerca, che era necessario fare un cambio 
generazionale. Invece il primario, volendo chiarire la 
questione, mi fece un discorso in privato e mi disse che 
riponeva la sua fiducia in me sul buon esito di tutte le 
ricerche che sarebbero state fatte nel laboratorio.

Già da alcuni mesi avevo iniziato nuovi esperimenti 
per l’individuazione delle cause di determinate malattie 
congenite. Pertanto affidai al dottorino novello incari-
chi secondari, comunque di notevole importanza, che 
avrebbero soddisfatto tutte le aspettative del dottor 
Canestrelli. Il dottor Palmieri non accolse la situazione 
con piacere ma, capendo l’antifona, si prestò a colla-
borare con molta umiltà. Dedicandomi solo a queste 
nuove ricerche, avevo più tempo da riservare a Serafina, 
anche se qualche volta in effetti mi trattenevo nel labo-
ratorio oltre ogni limite di tempo ragionevole. Lavorare 
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in questo tipo di laboratori significava per me fare 
ogni giorno una nuova scoperta, il che mi invogliava 
a dedicargli molto del mio tempo libero; questo tipo 
di ricerche richiedono un lungo tempo di attesa prima 
che se ne possano scorgere i risultati. Fin dal primo 
giorno che avevo iniziato a lavorare nel laboratorio il 
dottor Canestrelli mi aveva spiegato, nei minimi detta-
gli, quale era il protocollo da utilizzare. Innanzitutto già 
dal primo mese dovevo tenere sotto osservazione tutti 
gli embrioni delle gestanti inviati dagli studi medici 
ginecologici specializzati convenzionati con il nostro 
laboratorio. Dovevo seguire passo dopo passo tutte 
le fasi della gravidanza delle pazienti prese in esame e 
ogni esame doveva essere scrupolosamente analizzato 
e confrontato. Agli inizi avevamo a disposizione sola-
mente dei semplici prelievi di sangue o di placenta, 
o delle radiografie; solo molti anni dopo la scienza 
medica ha fatto passi da gigante introducendo migliori 
attrezzature per l’ecografia e altre apparecchiature 
diagnostiche molto sofisticate, fino ad arrivare a una 
macchina che riesce a decifrare l’intero codice genetico 
di una persona, il dNa.

Così, nel tempo, tutto diventò sempre più facile. Di 
ogni caso da me analizzato avevo sottomano la situazione 
completa: analisi; ecografia; prelievi di vario genere e 
l’intero dNa, che ormai è diventato un libro aperto. Riu-
scivo a confrontare ogni più infinitesimale elemento 
per poter valutare se fosse avvenuto un cambiamento 
rilevante. I test genetici che rivelavano la predisposi-
zione a sviluppare determinate malattie diventarono 
normale amministrazione; come quello che individua i 
geni responsabili dei tumori alla mammella e alle ovaie 


