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Siamo la coppia più bella del mondo!

Ti amo veramente... me l'ha detto il kit del dna!
Sposarsi. Per tutti (quelli che decidono di farlo) è un grande passo. Per altri, invece, è una
specie di gioco con il fuoco. Quand’è il momento giusto? E, soprattutto, come si fa a essere
sicuri che la persona sia quella giusta? Ognuno (tra quelli che vogliono convolare) trova il
modo giusto per rispondere a queste domande. Adesso, però, anche la scienza può darti
una mano grazie ad alcuni test un po’ particolari. Eh già, perché le vecchie sensazioni di
una volta, ormai, non bastano più per il fatidico “sì”.
Credi che sia fantascienza? Ho pensato la stessa cosa di fronte all’incredibile storia di
Susan che, invece, ha deciso di non lasciare nulla di intentato e di mettere alla prova il proprio
fidanzato anche dal punto di vista organico. Infatti, dopo aver scoperto ScientificMatch
(www.scientificmatch.com), una società della Florida che calcola la compatibilità di coppia in
base al profilo del dna dei partners, ha deciso di provarci. E come darle torto? Gli scienziati
(scienziati?) di ScientificMatch promettono che, grazie a un buon “assortimento” di coppia,
è possibile avere una vita sessuale migliore, un numero maggiore di orgasmi, scarse
possibilità di tradimento e, perfino, la speranza di avere bambini perfetti.
Entusiasta per l’ottimo punteggio ottenuto dal fidanzato, e visti i costi non proibitivi (715
euro per l’abbonamento vitalizio), Susan ha cominciato a fare un po’ di ricerche e ha scoperto
un’altra società specializzata in questo settore: la GenePartner (www.genepartner.com) di
Zurigo, in Svizzera. L’unica differenza è che gli svizzeri lavorano anche sulle coppie… del
futuro (l’iscrizione singola costa 150 euro), cioè organizzano anche veri e propri
appuntamenti in base al dna delle persone.
Dì la verità: a questo punto vorresti sapere qual è stato il risultato di Susan e del suo
fidanzato? Entrambi i test hanno accreditato alla coppia notevoli chance di successo,
superiori all’80 per cento. Ma la cosa veramente incredibile è che, per un’analisi
comparativa, Susan aveva inviato anche dei campioni organici (per esempio, dei capelli) di
alcuni suoi colleghi. E nessuno di questi, nei test, è riuscito a superare il suo fidanzato.
Dunque, è veramente amore. Anche per la scienza!
Che ci sia qualcosa di vero in questi test? Se vuoi toglieti la curiosità i riferimenti li hai. Mi
raccomando, fanne buon uso!
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