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È  un film del 1997 ambientato in un futuro prossimo in cui sono emerse nuove lotte di classe tra
chi  è  nato  programmato geneticamente e  chi  è  venuto  al  mondo  con  un  patrimonio  genetico
naturale.

«Non esiste un gene per lo spirito umano.»

«Come puoi nasconderti se stai fuggendo da te stesso?»

Il  termine Gattaca è  stato  inventato  combinando  le  lettere
iniziali  delle  quattro  basi  azotate  che  compongono  il DNA,
l'adenina, la citosina, la timina e la guanina.

Così  come  il  titolo  del  film,  anche  i  nomi  dei  protagonisti
hanno un loro significato nell'ambito della vicenda:

• il protagonista maschile si chiama Vincent Freeman;
"Vincent" significa evidentemente "vincente" ed è stato
scelto perché, come spiega la madre all'inizio del film,
suo  figlio "farà  grandi  cose".  "Freeman"  invece  in
inglese significa "uomo libero";

• il nome Irene Cassini della protagonista femminile, è
ispirato all'astronomo Giovanni Domenico Cassini, che
ha scoperto i satelliti naturali di Saturno e lo spazio tra

i suoi anelli; il film si conclude con il lancio di Vincent verso Titano, la principale luna di
Saturno;

• il coprotagonista si chiama Jerome Eugene Morrow, dove il nome "Jerome" è assonante
alla  parola  inglese  "Genome",  in  italiano:  "genoma",  cioè  il  complesso  dei  geni  di  un
individuo.  "Eugene"  invece  significa  "essere  nato  bene" o anche "avere  dei  buoni  geni.
"Morrow" in inglese è una forma letteraria contratta di "Tomorrow", vale a dire "il domani",
"il giorno che verrà" o anche "il futuro".

Un film che ci avverte del pericoloso futuro, facendo partire dibattiti
sulla genetica, le clonazioni, la perdita dell'identità.
La domanda è: si può modificare il destino (genetico)?
Per fortuna il film, duro e coerente, non risponde: ci fa giocare dentro
un incubo forse non lontano.

L’aspetto più interessante riguarda l’approfondimento sul protagonista,
Vincent,  concepito tradizionalmente e afflitto da una grave malattia
cardiaca. Il suo obiettivo non è salvare il mondo, restituire la libertà al
popolo o distruggere un robot gigante. No, la posta in gioco è molto
più alta e riguarda la sfera più profonda dell’essere umano. Ciò che
spinge Vincent a agire è invece un profondissimo bisogno, una vera
necessità primordiale di superare il proprio limite, senza smarrire se
stesso. C’è forse qualcosa di più puro di questo sogno? Lui è un “nato
per fede”. Fin dalla nascita sa di non poter superare i trent’anni. E così
investe tutte le sue energie nel dimostrare che lo spirito umano, la
determinazione, la caparbietà e la speranza possono andare oltre la genetica, oltre la scienza,
mettendo in gioco solamente la propria anima.


