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Sulle orme di Frankenstein. 
La scienza apre speranze grandiose e innesca paure ancestrali. Il “Frankenstein Food” è l’ultima 
delle esecrazioni tese a bollare il connubio fra vivente e scienza che lo trasforma. L’evocazione 
di Frankenstein non vuol far riflettere sul significato e le potenzialità (pericoli inclusi) degli 
alimenti derivati da OGM (organismi modificati genericamente), quanto innescare reazioni di 
terrore, per definizione irrazionale. Da quasi due secoli i timori verso la scienza, causati volta a 
volta dalla macabra stimolazione elettrica dei cadaveri, e poi dalla vivisezione e dall'eugenetica, 
dal progetto Genoma Umano e dalle mirabilia della biologia molecola, e della donazione sono 
pervicacemente mediati dallo stesso mito letterario. L'immagine di Frankenstein, pur nelle sue 
molte trasmutazioni, continua a rappresentare l'emblema della hybris scientifica e induce 
puntualmente un misto di fascinamento colpevole, terrore, repulsione morale. La storia della 
creatura mostruosa di Mary Shelley è divenuta un miro moderno perché è fondata sulla scienza 
e non sul soprannaturale. Essa si inserisce in una modernità che inizia quasi cinque secoli fa. 
Essere moderni, dice Marshall Berman, “vuol dire trovarci in un ambiente che promette 
avventura, gioia, crescita, trasformazione di noi stessi e del mondo, e che, allo stesso tempo, 
minaccia di distruggere tutto cio’ che abbiamo, tutto ciò che conosciamo”. L’analisi delle 
intersezioni fra cultura specialistica e immagine pubblica della scienza, fatta da studiosi come 
Jon Turney, nel suo saggio Sulle orme di Frankestein, ci fa scoprire alcune realtà storiche 
inattese. In primo luogo, si apprende con un certo stupore che mentre la scienza, nel suo 
complesso, pur fra alti e bassi storici, ha goduto di un forte sostegno e di grandi speranze, la 
biologia è stata sempre percepita come pericolosa e blasfema. Si scopre inoltre che a tale 
immagine, socialmente inquietante, hanno contribuito in modo significativo scienziati importanti, 
che con orgoglio luciferino, arroganza, bisogno di apparire, o semplicemente per volontà di 
definire le potenzialità della disciplina che praticavano, hanno attinto a piene mani a miti 
prometeici e demiurgici. È di questi giorni l’infatuazione per le cellule staminali del cervello, un 
tema affascinante e di grandi potenzialità, ma che viene venduto da molti scienziati come 
l’ennesima panacea ai mali del corpo e dell’anima. Il risultato di tante promesse è che i successi, 
pur straordinari, della biologia spesso vengono sentiti come deludenti e che la cattiva immagine 
di fondo degli scienziati si protragga sino ad oggi. Questo è vero nella letteratura come nella 
finzione cinematografica, dove essi appaiono sempre (o quasi) come dei pericolosi fanatici. Per 
un riscatto da questi stereotipi negativi, lo scrittore, regista e medico Michael Crichton in un suo 
saggio apparso su “Science” (5 marzo 1999) afferma che gli scienziati responsabili devono 
abbandonare il loro vittimismo e inventare nuove storie positive.  
Forse un modo di scrivere “nuove storie” e mandare al museo il mito di Frankenstein è 
conoscere meglio la scienza reale, piuttosto che quella mitologica che, a fini agiografici oppure 
terrifici, ci viene spacciata. Un esempio interessante di serena riflessione scientifica è offerta dal 
libro sulla clonazione, inquietante di nuovo nel titolo The second creation, ma eccellente nei 
contenuti, scritto dai “padri” di Dolly, Ian Wilmut, Keith Campbell e Colin Tudge. Diviene insomma 
importante fare un salto di qualità: non limitarci all’informazione, ma sviluppare una reale 
alfabetizzazione sui metodi della biologia. Questo non significa rinunciare a quelle forme di 
drammatizzazione dell’opera scientifica, che sappiamo coinvolgere la sfera emotiva, insieme a 
quella razionale, anzi… È solo attraverso una ristrutturazione profonda degli atteggiamenti verso 
la biologia, in un pluralismo di concezioni elaborate autonomamente, che si potranno diradare le 
ombre di storie goticheggianti vecchie e nuove. La responsabilità di sviluppare una cultura 
scientifica adeguata tocca quindi sia ai sistemi di educazione formalizzata (scuole ed università), 
sia anche a quelle sempre più diffuse organizzazioni di divulgazione scientifica (associazioni, 
media, Science Centers e Musei tecnico-naturalistici), che hanno come missione lo sviluppo di 
una cultura scientifica. Come fanno notare i più attenti studiosi attuali dell’apprendimento, questo 
significa attivare un processo educativo complesso, che passa attraverso una fase necessaria di 
decostruzione delle idee preconcette, per arrivare ad una ricostruzione  della conoscenza, come 



produzione autonoma ed originale di coloro che apprendono. Nello stesso tempo, il rapidissimo 
cambiamento delle nostre conoscenze in biologia impone un sistema capace di aggiornare le 
conoscenze, attraverso meccanismi  di apprendimento “a richiesta”. In un contesto di educazione 
permanente.  
Comprendere la scienza, e la biologia in particolare, significa capirne i risultati, ma anche i 
metodi e gli stili di ricerca. 
 


