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1. Io, Johann Gregorio Mendel 
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Ciao a tutti. Agli amici delle fattorie vicine, 
a Tommaso Makitta, mio maestro di scuola, e a 
padre Schreiber, parroco del paese, che tanto 
ama la natura e gli animali. 

Il mio nome già lo conoscete. Tutti lo 
collegano alla parola “genetica”, che nel vostro 
tempo evoca molte speranze ma anche qualche 
paura. 
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Io sono nato in mezzo ad animali 
normalissimi: mucche, oche, galline, cani e 
gatti. E anche pecore… tantissime pecore. Ce 
ne sono fin troppe qui a Heinzendorf. 

 
Mi chiamo Johann, ma un giorno tutti mi 

chiameranno Gregorio. Sono nato e vivo in una 
casa di contadini. 

Ha due piani e il tetto spiovente, per far 
scivolare la neve che qui d’inverno cade in 
abbondanza. 
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Io studio, ma appena posso corro fino 
all’Oder. 

È poco più di un torrente, ma so che è 
l’inizio di un grande fiume, lungo ben 907 km. 
Finisce nel mare Baltico, molto più a nord. 

Papà Anton lavora la terra. Ha una piccola 
proprietà che ha comprato con grandi sacrifici. 
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Ara, semina, zappa, pota le piante… non 
finisce mai. Qualche volta lo seguo nei campi e 
lo aiuto. 

Ho una sorella maggiore. Si chiama Veronika. 
Ha sempre un’aria severa e inquisitrice. 

Meno male che si sposerà presto. 
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Ho anche una sorellina. Il suo nome è 
Theresia. 

È tenera e piccolissima, credo che sarà una 
grande amica, per tutta la vita. 

D’estate e in autunno faccio lunghe 
passeggiate. Salgo fino ai pascoli più alti, 
raccolgo frutti, funghi o nocciole. 

In primavera torno a casa con grandi mazzi 
di fiori per la mia mamma. Si chiama Rosina. Lei 
è contenta, ma papà Anton scuote la testa.  

Non si mangia con i fiori, ripete sempre. 




