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MATERIALI · Tra Darwin e le nuove ricerche sul Dna umano

Il gene egoista
della Santa Trinità
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Andrea Capocci

I l prudente rispetto del Papa nei con-
fronti di Charles Darwin suscita spes-
so curiosità. Persino la Radio Vatica-

na si è detta stupita per il nuovo «feeling»
tra la Santa Sede e lo scienziato inglese.
Benedetto XVI ha lasciato che i laici di tut-
to il mondo celebrassero il bicentenario
della nascita di Darwin (1809) senza di-
sturbarli, evitando accuratamente un
nuovo caso Galilei come quello che gli fe-
ce rinunciare alla visita alla Sapienza. Per-
ché tanto ossequio per lo scopritore della
selezione naturale?

Dopotutto, Darwin ha ridotto la Crea-
zione biblica ad una leggenda da alma-
nacchi. Prima di lui, la filosofia attribuiva
a un’autorità divina l’esistenza di specie
biologiche ben definite. Due cavalli, pur
diversi tra loro, possono generare una pro-
genie fertile, ma è impossibile che ciò av-
venga tra un cavallo ed un topo. Perciò, la
separazione tra le specie doveva derivare
da un principio superiore, mentre la diffe-
renza tra un individuo e un altro in una
stessa specie rappresentava un semplice
accidente. Dopo la scoperta della selezio-
ne naturale, invece, la specie è divenuta
un’entità provvisoria - la mera discenden-
za degli individui meglio adattati al pro-
prio ecosistema - destinata ad estinguersi
con i mutamenti dell’ecosistema stesso.
Qui ed ora, la rigida classificazione di Lin-
neo ci appare valida: ma non v’è nulla di
trascendentale ed eterno in quella suddi-
visione in specie, famiglie e generi. Al più,
è un comodo manuale di consultazione.

Per capire l’indifferenza vaticana verso
l’evoluzionismo, ma soprattutto molto al-
tro sulle odierne teorie dell’ereditarietà,
può essere d’aiuto la lettura del volume
Né Dio né genoma. Per una nuova teoria
dell’ereditarietà scritto da due eminenti
biologi francesi, Jean-Jacques Kupiec e
Pierre Sonigo, tradotto dalle edizioni Elèu-
thera con una densa prefazione del filoso-
fo Giulio Giorello. Secondo gli autori, la
minaccia materialistica rappresentata dal
darwinismo è stata disinnescata dagli
scienziati stessi: le moderne biotecnolo-
gie hanno reintrodotto, seppure in altre
forme, l’antropocentrismo e i preconcetti
di cui la scienza sembrava essersi sbaraz-
zata. Il darwinismo che ha abbattuto la
concezione «fissista» delle specie, sosten-
gono Kupiec e Sonigo, andrebbe applica-
to fino in fondo, riconoscendo che nem-

meno gli individui rappresentano l’unità
fondamentale della Natura. Anche un sin-
golo organismo, in realtà, può essere de-
scritto come un ecosistema in cui miliar-
di di cellule lottano tra loro per la soprav-
vivenza. Cellule egoiste, che collaborano
solo in quanto l’auto-organizzazione per-
mette loro di sopravvivere e moltiplicarsi.
Gli individui, tantomeno gli esseri umani,
non godono dunque di alcuna centralità
nei meccanismi della natura.

Ma la genetica ha neutralizzato questa
deriva ponendo nel codice genetico -
identico in tutte le cellule di un organi-
smo - il principio fondamentale della vita
e del suo funzionamento. Secondo la
maggioranza dei biologi molecolari il
Dna, ovvero l’individuo, è il protagonista
principale della selezione naturale. Al
punto che oggi con i cromosomi si studia-
no anche la psicologia e la sociologia con
il modello del «gene egoista»" di Richard
Dawkins, e si consigliano test genetici pri-
ma di stipulare una polizza assicurativa.
Tuttavia, permangono diverse zone d’om-
bra in questa teoria Dna-centrica, che il li-
bro racconta in maniera comprensibile:
si passa dalla differenziazione cellulare
(come nascono tanti tessuti biologici di-
versi, a partire da un’unica cellula con un
unico Dna?) al sistema immunitario e al-
l’Hiv, di cui Sonigo è stato tra gli scoprito-
ri. Descrivendo l’organismo come un eco-
sistema di cellule in competizione, sosten-
gono gli autori di Né Dio né genoma, mol-
te oscurità svanirebbero. Inoltre, non è
necessario ipotizzare lo strapotere orga-
nizzativo, scarsamente dimostrato, del
Dna. La loro è una tesi affascinante ed at-
tuale, che non si limita alla critica ma si
spinge a proporre un modello innovativo
per spiegare la complessità delle specie vi-
venti: le teorie sull’auto-organizzazione
dei sistemi, fiorite soprattutto nel campo
della fisica teorica, hanno mostrato come
dal disordine possano emergere sponta-
neamente strutture regolari ed universali.
Nel testo, affiora qua e là il dubbio che Ku-
piec e Sonigo sostituiscano all’egoismo
del gene quello della cellula, ricadendo
nello stesso errore di Dawkins. È senz’al-
tro questo il punto più delicato della loro
teoria: in passato, molte confutazioni ra-
gionevoli di modelli assodati sono state
ignorate per la debolezza delle corrispon-
denti proposte alternative. In anni recen-
ti, ad esempio, l’autorevole oncologo Pe-
ter Duesberg contestò la natura virale pro-
prio dell’Hiv con argomenti (allora) ragio-
nevoli, ma perse gran parte della sua cre-
dibilità quando provò a spiegare la diffu-
sione dell’Aids con l’uso smodato di dro-
ghe tra i gay.

Secondo i due studiosi francesi, dun-
que, l’identificazione della persona con il
suo codice genetico non ha reali confer-
me scientifiche e dipende piuttosto dalla
necessità culturale tutta conservatrice di
salvare l’individuo come fondamento in-
divisibile. Non a caso, nell’Angelus di do-
menica 7 giugno Ratzinger ha usato una
metafora genetista affermando che «l’es-
sere umano porta nel proprio genoma la
traccia della Trinità». La ricerca dovrebbe
aiutare a superare simili condizionamen-
ti, mentre al contrario essa se ne lascia in-
dirizzare verso vicoli ciechi e fallimenti.
Nonostante gli enormi investimenti pro-
fusi in questo ambito di ricerca, le sperate
applicazioni terapeutiche delle biotecno-
logie sono ancora limitate e si rivelano
più ardue del previsto. In ogni caso, le bio-
tecnologie un risultato lo hanno raggiun-
to: l’individuo è sopravvissuto al materiali-
smo, sia pure sotto forma di Dna. E fin-
ché in cima alla natura c’è un Uomo, non
un impasto casuale di linfociti, neuroni e
globuli rossi, anche al Vaticano possono
dormire sonni tranquilli.

Donne e eroine
Come in un film

Le opere di Richard Kern (edite in Italia da
Minerva RaroVideo) sono in mostra al Cen-
tro arti visive Pescheria di Pesaro. La rasse-
gna, intitolata «Mnemosyne – L’atlante del-
le immagini» vuole reinterpretare in chiave
contemporanea il testo cult dello storico
dell’arte Aby Warburg dove Mnemosyne è
un atlante figurativo (Bilderatlas) composto
da una serie di tavole, costituite da montag-
gi fotografici che assemblano riproduzioni
di diverse opere. Per la collettiva, la curatri-
ce Camilla Boemio ha scelto alcuni artisti
internazionali, fra i quali Steven Klein, Biö
rn Melhus, Candice Breitz, Christelle Lheu-
reux, Klaus Thymann, Clemens von Wede-
meyer, Gaston Ramirez Feltrin, Tony Our-
sler, Guido Van Der Werve, Richard Kern,
Andrea Dojmi, Stefano Graziani, Nico Va-
scellari e il gruppo Alterazioni video.

IN RASSEGNA

Alla Pescheria «Mnemosyne»
con opere di Richard Kern

Nuovo capitolo del conflitto tra «Pirate Bay» e magistratura svedese dopo
la condanna di un anno di prigione e una multa di 2,7 milioni di euro ai
gestori del noto sito «peer to peer» per violazione della legge sul copyri-
ght. Nei giorni scorsi la Corte d’appello ha infatti decretato che il proces-
so che ha portato alla condanna è stato regolare e che non ci sono gli
estremi per ripeterlo. Dietro il processo si sono fronteggiate due logiche
sul funzionamento della Rete. Da una parte i teorici della condivisione e
della libera circolazione dell’informazione e della conoscenza; dall’altra le
imprese che in nome del loro diritto proprietario sui materiali prodotti
ritengono che il copyright è legge sacra. Ora la decisione della Corte d’ap-
pello, che dà loro ragione. Ma il legale di «Pirate Bay» ha annunciato di
voler portare la Svezia alla Corte Europea per violazione dei diritti umani.

Cristina Piccino
PESARO

M eeting the Sewa Movement è un
bel corpo a corpo di sensibilità e
conoscenza che obbliga a riposi-

zionare lo sguardo. Intanto perché nasce
dall’incontro tra due realtà e culture molto
diverse, la cineasta Carola Spadoni, in viag-
gio in India, e il Sewa, il sindacato delle
donne indiane fondato a metà degli anni
Settanta per sostenere le donne lavoratrici.
Fuori casta per lo più, senza educazione
scolastica, adolescenti e anziane che gua-
dagnano tra i 30 e i 50 centesimi al giorno,
e quando va bene arrivano a due euro. So-
no operaie, portatrici d’acqua, venditrici di
verdura, fabbricatrici di bidi e di incenso,
facchine, e anche se invisibili nelle statisti-
che dell’economia nazionale entrano co-
munque nel 93% dell'economia indiana -
secondo i dati che ci fornisce la stessa Caro-
la Spadoni. Il Sewa è nato per dargli voce,
per sostenere queste lavoratrici nella socie-
tà indiana, e oggi le donne che ne fanno
parte sono anche direttrici di banca, stili-
ste, leader del sindacato, ricercatrici...

E poi perché è un film che ha origine
«fuori» dal cinema, nel senso che fa parte
di un’installazione (per la mostra Eurasia,
dissolvenze geografiche dell’arte, al Mart di
Trento e Rovereto) col titolo Local&Craft,
l’idea di montare una versione per il cine-
ma e la tv è venuta per raccontare questa
storia a un pubblico più vasto, ampliando i
ritratti delle protagoniste che ci dicono an-
che, e con lucida precisione, cosa è e cosa
può essere una forma di economia sosteni-
bile a livello globale. Sono donne forti, deci-
se, che non hanno paura di una battaglia
quotidiana, a volte infinita. Nel filmarle la
regista conserva la dimensione del viaggio,

l’approccio di una relazione che si costrui-
sce, appunto, tra molti ostacoli.

Si trattava di non cedere alla potenza di
questo incontro, con in più le complicazio-
ni linguistiche che causavano una inevita-
bile e reciproca diffidenza. Ma soprattutto
il rischio maggiore era cadere nell’eso-
tismo, potenzialmente concentrato nella
relazione tra mondo occidentale e orienta-
le nonostante la disponibilità messa in
campo da Carola Spadoni e dalle varie in-
tervistate che non può però eludere quan-
to ognuna della parti porta con sé nella
percezione dell’«altra» cultura, il bagaglio
di immaginari e anche di pregiudizi.

La scommessa è riuscita perché Carola
Spadoni di questa «distanza» fa materia ci-
nematografica e narrativa, dichiarata nelle
inquadrature, a cominciare dalla sua pre-
senza nel film, nel modo di porsi, nelle do-
mande che fa, nei tagli di paesaggio, in co-
me la macchina da presa si confronta con
le persone che incrociano la sua strada, gli
occhi, le mani, i sorrisi. Lei, ci dice, è italia-
na, è lì ma non pretende mai, anzi al con-
trario, di essere qualcos’altro: la relazione,
in questo on the road, delle esperienze reci-
proche man mano che prende forma non
dimentica mai questa distanza. Senza per
questo rinunciare alla passione.

Per un cineasta dichiarare la propria fa-
scinazione può essere chiudere i soggetti al-
l’interno di un progetto, qui la costruzione
della trama di rapporti e scoperte procede
in senso contrario: le diverse donne ci rac-
contano un sistema, ci parlano di molte re-
altà - il movimento Sewa ha base nella cit-
tà industriale di Ahmedabad raccogliendo
oggi oltre 700.000 associate in sette stati
dell’India. Ci dicono i cosa significa lottare
per spostare l’attenzione della politica e
dell’opinione pubblica sulle donne lavora-
trici, che in India vengono sottostimate,
spesso subiscono maltrattamenti a casa,
dai mariti nonostante siano loro a reggere
l’economia domestica, vengono discrimi-
nate. La cineasta ascolta, dialoga, cerca la
profondità. Il rapporto è parola e utilizza il
cinema, determina l’immagine, i colori del
film, i rimandi al cinema di Bollywood, con
le sue tonalità accese, il melò e il film
d’azione perché, ci dice Carola Spadoni
queste donne sono eroine come le icone
dell’ industria cinematografica. E qui, ascol-
tandone le parole, non c’è davvero alcun
esotismo.

L’altra caratteristica di Meeting the Sewa
Movement è la ricerca di un cinema che
può avere più «formati» sul confine tra sala
e altri spazi - che sono anche altri dispositi-
vi della visione - dove la finzione di mesco-
la al documentario se con la prima si inten-
dono lavoro cromatico, montaggio, mes-
sinscena.

È stato uno degli elementi ricorrenti nei
film della Mostra di Pesaro, che ha chiuso
domenica. Una edizione particolarmente
vitale, le sale piene, molta voglia di discute-
re, l’atmosfera amichevole e di piacevolez-
za. Ha vinto La Pivellina di Tizza Covi e
Rainer Frimmel (giurati: Valentina Cervi,
Luca Guadagnino, Roberto Nepoti), un
film di finzione anche se la storia erano so-
lo pochi appunti e molto i due cineasti
hanno improvvisato durante le riprese,
giocando con la bravura degli attori, com-
presa la bimbetta protagonista. C’è un
aspetto documentario in questo film, la
storia di una bambina abbandonata dalla
mamma al parco: i luoghi, i paesaggi ripre-
si a distanza ravvicinata e in relazione ai
personaggi, quella periferia romana dove
i protagonisti vivono lavorando in un pic-
colo e ormai decaduto circo. Sono «veri»?
Sono le loro vite? L’improvvisazione è na-
ta dalla realtà? Non importa perché la
messinscena è più forte, è visibile, si trat-
ta di una storia. Commovente, diretta,
che si fa cinema e questo è ciò che conta.
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«MEETING
THE SEWA
MOVEMENT»
DI CAROLA
SPADONI.
ACCANTO, IL
REGISTA MARCO
BELLOCCHIO

«Meeting the Sewa movement», alla Mostra di Pesaro,
racconta l’incontro tra la cineasta, Carola Spadoni,
e il Sewa, il sindacato delle lavoratrici indiane.
Una battaglia quotidiana per ottenere visibilità
e uscire dall’oppressione sociale, che dagli anni ’70
ha conquistato migliaia di adesioni. Ma anche
la scommessa di una possibile relazione di immaginari


