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«L’inventore chimico o fisico è sempre un Prometeo. Non 
esiste grande invenzione, dal fuoco al volo, che non sia 

stata salutata come un insulto a qualche divinità. 
  

Ma se l’invenzione fisica o chimica è una bestemmia, 
l’invenzione biologica è una perversione.» 

J. B. S. Haldane, Daedalus (1923) 



“Invece che un pezzo di informazione 
ereditaria, il gene è divenuto la chiave 
delle relazioni umane e la base della 
coesione familiare. Invece che un 
filamento di purine e pirimidine, è 
diventato l’essenza dell’identità e la 
fonte della differenza sociale. Invece 
che un’importante molecola, è 
diventato l’equivalente secolare 
dell’anima univoca.” 

 
D. Nelkin – M. S. Lindee, The DNA 

mystique. The gene as a cultural icon 





Le tre domande di Mary 

 

 1. Chi dona la vita, il dio o 
l’uomo? 

2. Che rapporto c’è tra vita e 
morte? 

3. Il genio può continuare a 
vivere dopo aver creato? 



1) Chi dona la vita, dio o l’uomo? 





«La filosofia naturale è il genio 
che ha regolato il mio fato … Il 
cattivo tempo ci costrinse per 
un’intera giornata in albergo, 
dove mi capitò di trovare un 
volume delle opere di Cornelio 
Agrippa. Lo aprii con una certa 
svogliatezza, ma la teoria che 
egli cerca di dimostrare e i fatti 
meravigliosi riportati mutarono 
il mio distratto approccio in 
vero entusiasmo.»  

Nel Rinascimento cambia qualcosa 



«Al mio ritorno a casa ebbi cura di 
procurarmi immediatamente 
l’opera completa di questo autore 
[Agrippa], a cui fecero seguito 
Paracelso e Alberto Magno.  

Deliziandomene, lessi e studiai le 
disordinate fantasie di questi autori, 
che mi sembravano tesori 
conosciuti soltanto a pochi. Ho già 
detto quale fosse la mia brama di 
penetrare i segreti della natura e 
come, nonostante l’intenso 
travaglio e le meravigliose scoperte 
degli scienziati moderni, il loro 
studio mi lasciasse scontento e 
insoddisfatto.» 

La recherche de l’absolu 



L’anatra di Vaucanson 
(1750 circa) 

Gli automi di Droz 
(1770-73) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/MechaDuck.png


Diffidare dei 
Turchi… 
 
Turco di von 
Kempelen (1769) 



“Il Dottor Darwin e alcuni 
degli scrittori tedeschi di 
testi di fisiologia hanno 
ipotizzato che l’evento su 
cui si fonda la storia non 
sia impossibile a 
verificarsi.” 

Prefazione originaria (Percy 
Shelley) 



+ = 



E l’elettricità? 







Il macabro Aldini 

«Il corpo si agitava 
violentemente e si drizzava 
persino come se stesse per 
camminare; si facevano 
alzare e cadere 
alternamente le braccia e si 
faceva sì che l’avambraccio 
sorreggesse un peso di 
parecchi chili, mentre i 
pugni si chiudevano e 
battevano violentemente sul 
tavolo su cui giaceva il 
corpo.»  



  





… ma tutto questo in Frankenstein c’è solo in parte! 

“Fu in una tetra notte di novembre che 
vidi il compimento delle mie fatiche. 
Con angoscia stremante radunai 
attorno a me gli strumenti che 
avrebbero trasmesso la scintilla della 
vita nella cosa inanimata che giaceva 
ai miei piedi. Era già l’una del mattino; 
la pioggia batteva con lugubre 
insistenza contro i vetri della finestra, la 
candela era quasi del tutto consumata 
quando, al tremolio della fiamma 
morente, vidi la creatura aprire gli 
occhi …”  
 



…. difatti 
1910: J. Searle Dawley 

 





… di nuovo: e l’elettricità? 



2) Che rapporto c’è tra vita e morte? 



3) Il genio può continuare a vivere dopo 
aver creato ? …. Risposta in una slide 

 Il libro 
 Il film 



Chiuso entro la mia creta, 

T’ho forse io chiesto, 

Fattore, di diventar uomo? 

T’ho forse chiesto io 

Di suscitarmi dalle tenebre? 

Nato malvagio? 



«La vitalità dei miti consiste precisamente nella loro 
capacità di cambiare, nella loro adattabilità e 
apertura a nuove combinazioni di significato.» 

C. Baldick, In Frankenstein’s Shadow (1987) 



Dalla carta alla celluloide 
Medicina e biologia: 

 Professionalizzazione 
della biologia 

 Diffusione degli ospedali 
moderni 

 Diffusione della 
vivisezione 

 Nascita dei movimenti 
eugenici 

 Grande Guerra: impiego 
di armi chimiche e forse 
batteriologiche 

 La depressione. 

 

Letteratura: 

 E. T. A. Hoffmann, 
Notturni (1817) 

 J. London, A Thousand 
Deaths (1844) 

 R. L. Stevenson, Dr. 
Jekyll e Mr. Hyde 
(1886) 

 H. G. Wells, L’isola del 
Dr. Moreau (1896) 

 K. Čapek, R. U. R. 
(1921) 

 J. Huxley, The Tissue 
Culture King (1926) 

 vs. in Francia c’è Verne. 



Frankenstein approda in teatro 

1823: è rappresentata Presumption 
or the fate of Frankenstein di 
Richard Brinsley Peake 

 

 Il “mostro” diventa muto 

 

 È introdotto l’assistente di 
laboratorio 

 

 … altre pièces seguono 



Finalmente al cinema! 

1910: J. Searle Dawley dirige la 
prima versione 
cinematografica 

 

 Il “mostro” nasce per sintesi 
chimica 

 

 Il “mostro” è definitivamente 
brutto 

 

 Non si sa se il mostro esiste 
davvero o è un sogno 

 



Arriva il Frankenstein di James Whale (1931)  
    …È il primo di una lunga serie 



Mostro: 

 

 Doppelgänger dello 
scienziato 

 Come prodotto della scienza, 
è un oggetto, non un’idea 

 Nato senza alcuna utilità 

 Vittima sacrificale. 

  



La moglie di Frankenstein (1935) 

 

  



La malvagità come destino 



Scienziato (Henry Frankenstein): 

 

 Scienziato comune, vittima del 
suo assistente.  

 Agorafobico, nevrastenico, 
isolato 

 Baconiano, pur non potendolo 
essere 

 Indotto ad agire dalla paura, 
più che da dubbi etici 

 Sopravvive perché si pente. 



La scienza (metodo): 

 

 “Eureka syndrome” 

 Scatola nera 

 Disvelatrice delle paure 
più riposte 

 “Vizio” dello scienziato 

 

 … Dunque “alchimia 
elettrificata” 



I tre modelli di Whale 







1919: Robert Wiene  

Il Gabinetto del Dottor Caligari 
Una scienza dell’es. Il narratore soffocato  

Tra Spallanzani e Faust 

Il sonno della ragione… genera i mostri, 
anche politici 

Scienza come vittima. 

L’espressionismo tedesco. La scienza dei folli 



1920: Paul Wegener 

Il Golem, come venne al mondo.  

 

Scienza e kabbalah: il gusto dell’occulto 

 

Anche quando scienza e scienziato sono 
buoni, è possibile perdere il controllo 

della creatura 

 

Nella scena finale, ottimismo non presente 
in Frankenstein. 



1927: Fritz Lang, Metropolis 

Il “mostro”, che era nel sogno o nel passato, 
è nel futuro 

New Altantis baconiana in chiave tecnologica 

La Robotrix come dea infernale resa viva 
dall’elettricità 

Il ruolo dello scienziato è ridotto. 
Scienziato=mago 

Espressionismo: misticismo, doppio, 
manipolazione, folla 

Tra R.U.R. di Čapek e Brave New World di 
Huxley. Anti Vertov. Il Moloch (Cabiria, 
1914) mangia-operai. 



Aldous Huxley, Brave New 
World (1932) e il 
«metodo Bokanovsky» 

 

 

E Lana e Andy Wachowski, 
Matrix (1999) 





Sulle orme di Frankenstein 



Prima della Guerra 
Contenuto simbolico con particolari verosimili 

… A volte ritornano 

L’epoca d’oro degli scienziati pazzi: 

Dr. Jekyll e Mr. Hyde (1932; 1941), 
The Island of Lost Souls (1933) 

 

“La stampa diffuse la notizia in tutto il 
mondo. La più preziosa delle 
sostanze dell’uomo, il materiale 
ereditario […] era entrato ora 
potenzialmente sotto il suo controllo. 
I raggi X potevano «accelerare 
l’evoluzione», se non nella pratica, 
almeno nei titoli di giornale.” 

 

. 







Dalla guerra agli anni Settanta  
La nemesi 

 Guerra fredda e paura globale. 
L’inversione dello schema narrativo 

 È la scienza ad essere protagonista; 
non lo sono più gli scienziati 

 Negli anni Settanta, “globalizzazioni” 
delle catastrofi 

Tra raggi x e scienziati 
incompetenti: 

Tarantola (1955), Godzilla 
(1954), Ricerche diaboliche 
(1958), L’uomo dagli occhi a 
raggi x (1963). 





Survivors (1975-77), GB 



The day after (1983), di Nicholas Meyer, USA 



Per una periodizzazione (molto schematica) 

 1931-50: il segreto 
della vita. 
Frankenstein, Dr. 
Jekyll, l’uomo 
invisibile… 

 1951-63: il prezzo del 
progresso. 
Frankenstein (remake 
vari), l’uomo-scimmia, 
la mosca 

 1964-90: l’ambiente si 

ribella e il fall out. Il 

Dr. Stranamore, 

Piranha, alligatori… 

 1990-2005: la scienza, 

tra utopia e distopia 

 2005-: la cultura del 

complotto 





… Nel 1978 nasce 
Louise Brown 

Robert Edwards, Premio 
Nobel per la Medicina nel 
2010 



I ragazzi venuti dal Brasile (1978) 
di F. J. Schaffner 

Correttezza storica e 
plausibilità scientifica 

 

“Potrebbe accadere con grande facilità […]: abbiamo già banche 
del seme e potremmo presto avere anche banche dell’ovulo. Con 
la scusa di eliminare le malattie e i difetti ereditari, i governi 
potrebbero facilmente insistere sul materiale genetico «giusto» o 
«migliore» da usare […]. Troppo fantasioso? Certo che è 
fantasioso. Ma la nascita della piccola Brown a Oldham ci ha già 
portato a risultati fantastici.” 

G. Gale, «Daily Express», 1978 



Blade Runner (1982) 
di Ridley Scott 



“Ho visto cose che voi umani non 

potreste immaginare... navi da 

combattimento in fiamme al largo dei 

bastioni di Orione. E ho visto i raggi B 

balenare nel buio vicino alle porte di 

Tannhauser. E tutti quei momenti 

andranno perduti nel tempo come 

lacrime nella pioggia. È tempo di 

morire…” 

Nexus 6 





 Basato su Do Androids 

Dream Of Electric Sheep? 

(1968) di Ph. K. Dick 

 Una Metropolis in noir. I 

replicanti 

 Che cos’è “umano”? 

 La morte dello scienziato 

 La scienza che (si) inganna. 

 Il “mostro” è tra di noi e non 

possiamo individuarlo 

 Alchimia scientifica 







La mosca (1983) 
di D. Cronenberg 

 Remake de L’esperimento del Dr. 
K, a sua volta tratto da La 
mouche, di G. Langelaan 

 “Incubo di chi ha sognato di 
essere uomo e che è un insetto”. 
Kafka in chiave splatter. 

 Scienza e scienziato collassano. Il 
Dr. Moreau e i suoi mostri si 
identificano. 

 

“Non funziona con la carne. I computer imparano solo quello 
che gli dici. Sarò io abbastanza ignorante sulla carne”. È 
l’anti-Cartesio 





Il resto è attualità 


