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Creare e procreare: 

appunti sull’immaginario delle creature post-umane

di Anna Maria Crispino

Di che cosa parliamo quando parliamo della “creatura”?

Significato prevalente: Ogni cosa creata, in particolar essere vivente.

Significato più comune: Bambino o figlio in tenera età.

A me che sono napoletana, il termine nella sua seconda accezione è molto 
caro, perché in dialetto a’ criatura /e’ccriature indica i piccoli, maschi e 
femmine, ciò che deve essere protetto, curato, amato, salvato. La parola 
latina è ugualmente all’origine del termine inglese creature, dove però spesso
si riferisce a animali o comunque non mani (being)- di criatura in spagnolo e 
portoghese, Kreatur in tedesco – ma la creatura umana si designa con altro 
termine (Geschöpf) - créature in francese.

Questa rapida notazione lessicale mi consente:

Prima osservazione: alla maestosità della derivazione divina da cui 
discende la parola creatura come parte del CREATO le lingue europee hanno
attribuito nel tempo il carattere della vulnerabilità e dell’inconsapevolezza che
è ritenuta tipica dei bambini e degli animali. 

Seconda osservazione: creare ha stretta attinenza con procreare: entrambe
le attività “producono” creature. Se creare ha sicuramente discendenza 
divina, procreare significa molto concretamente mettere al mondo dei figli, 
delle creature appunto, per estensione dare la vita, etimologicamente, 
generare, produrre. 

Terza osservazione: e tuttavia – o forse proprio per questo - creare e 
procreare si collocano diversamente nell’universo simbolico cui facciamo 
comunemente riferimento: creare è gesto sublime, della divinità dell’artista 
dello scienziato, normalmente attribuito al soggetto maschile; procreare è 
attività legata alla materia, al corpo, al biologico, al femminile.  C’è una lunga 
storia del pensiero occidentale che parte da Platone e Aristotele e arriva fino 
a noi che postula quindi una dissimetria ab orgine tra uomo e donna e di 
conseguenza nella formazione dell’idea di soggetto che non starò qui a 



ripercorrere. Basti tenere a mente che il creatore, soggetto maschile, è 
secondo Aristotele colui che produce il discorso, la filosofia, il pensiero e per 
estensione la Verità: è agente attivo volto alla trascendenza. La creatrice, 
colei che genera, la madre, la donna è l’agente passivo, legata al corpo al 
biologico alla materia, connessa dunque all’immanenza, alla vita che nasce 
per poi morire. Una “mossa” del pensiero, quella realizzata dai filosofi greci, 
che sta a fondamento del patriarcato come sistema che informa le relazioni 
personali, sociali, politiche e simboliche postulando la “secondarietà” della 
funzione procreativa e dunque delle donne. Nel tempo, rafforzato dal 
prevalere delle religioni monoteistiche (Dio padre), il patriarcato capovolgerà 
definitivamente l’universo simbolico pre-istorico che, secondo studiosi delle 
mitologie come Mircea Eliade e antropologhe come Marija Gimbutas, 
pensava il mondo come un universo governato da una Dea madre (Grande 
madre o Madre terra). 

Su questo sfondo, quello che vorrei proporre è invece una breve riflessione 
su come, partendo dalla distinzione batesoniana tra “pleròma” e “creatura” (in
Mente e Natura) nella sua grammatica creaturale, che, cito da Mary 
Catherine Bateson - «da ultimo dovrebbe consentire nuovi modi di guardare e
di pensare agli organismi e ai prati, e anche agli esseri umani» – possiamo 
dire che l’universo dell’immaginario è uno degli elementi che determinano 
l’identità dei soggetti, una di quegli elementi di “connessione” che non 
possiamo ignorare. Gli umani si “autodescrivono” attraverso le scienze ma 
anche attraverso l’arte e la letteratura, e con ciò si modificano, in sé e in 
relazioni con Altri e Altro.

CONTINUANDO A PROCEDERE PER APPUNTI
Saltando alcuni millenni di storia di autodescrizione e autorappresentazione 
dell’umano – compresi miti e cosmogonie, sistemi filosofici e religiosi di vari 
tipi e a varie latitudini - c’è un passaggio storico che abbiamo chiamato 
modernità in cui si apre una faglia assai significativa, una faglia in cui torna 
potentemente in gioco quel binomio creare/procreare di cui parlavo all’inizio, 
una faglia su cui balliamo da almeno un paio di secoli e che oggi alcuni 
pensatori, e in particolare pensatrici, definiscono il “postumano”.  

A mettere potentemente in figura questa faglia non è un trattato filosofico o 
una decisiva scoperta scientifica bensì, paradossalmente, un romanzo che 
oggi definiremmo popolare, di genere: il Frankenstein di Mary Shelley. 
Frankenstein, o il moderno Prometeo fu scritto tra il 1816 e il 1817 e 
pubblicato anonimo nel 1818. L’opera si inseriva a pieno titolo nel genere 
gotico allora molto di moda e a posteriori è stato accreditato anche come uno 
dei testi fondativi della fantascienza, vale a dire delle narrative sui futuri 
possibili. Nel titolo ci sono già due indizi rivelatori: il nome Frankenstein è 



quello dello scienziato, non della sua creatura, ma i due si confondono e 
sovrappongono; e, secondo indizio, Prometeo è il simbolo della sfida contro 
gli dei vale a dire, per estensione, il “moderno” – vale a dire razionale, 
scientifico - Dio Creatore. 
Ė Mary stessa, nella introduzione ad una successiva edizione del 1831 – 
quando Frankenstein era già noto in tutta Europa e occupava le scene teatrali
di Londra -  a raccontare la genesi del suo romanzo in un brano celeberrimo, 
cito:

«Quando poggiai la testa sul cuscino non presi sonno, ma non si poteva 
neanche dire che stessi pensando. La mia immaginazione, in modo 
spontaneo, mi possedeva e mi guidava, regalandomi la successione di 
immagini che nascevano dalla mia mente, con una limpidezza che andava 
oltre i soliti confini della fantasticheria. VIDI – A OCCHI CHIUSI MA CON 
UN’ACUTA VISIONE MENTALE – IL PALLIDO STUDENTE DI ARTI 
PROFANE IN GINOCCHIO ACCANTO ALLA COSA CHE AVEVA MESSO 
INSIEME… ».  

Le arti profane sono evidentemente la scienza, ancora evidentemente 
gravata del sospetto di eresia e parentela con la magia. Dunque, ci racconta 
Mary, è un’acuta visione mentale che presiede alla nascita della “cosa”, il 
mostro “creato” dalla scienza e dall’arroganza di un uomo che vuole sfidare 
Dio, non nato (procreato) da donna. 
La “cosa orrenda”, la definisce in più passaggi l’autrice, che però in altri la 
chiama “la creatura”, the orrible creature, ma anche the poor creature, senza 
nascondere la sua pietas per quell’essere non nato ma vivente che soffre di 
una indicibile solitudine per la sua irriducibile differenza – un tema, quello 
della solitudine del differente, che ritornerà in un successivo visionario e 
grandemente anticipatore romanzo di Mary Shelley: L’ultimo uomo (Tha Last 
Man, 1826) che a buon titolo possiamo considerare come un antecedente 
molto significativo della narrativa catastrofista, distopica, un genere che 
arriverà al suo apice nella seconda metà del Novecento attraverso quel  
movimento letterario noto come Cyberpunk.

Mary scrive, sempre nella prefazione del 1831, che l’orrore insito nella 
figura fictional di Frankenstein è dovuta alla volontà dello scienziato di 
«imitare, prendersi gioco dello stupendo meccanismo del Creatore del 
mondo». Nell’immaginario potente di Mary Shelley, l’aspetto fisico della 
“creatura”, la bruttezza, la forza smisurata, sono tutti segni del mostruoso. Il 
mostro, la “cosa” (the thing) però non capisce di essere tale, vale a dire non 
percepisce la propria differenza, se non quando – attraverso un processo in 
cui segue le tappe indicate da J.J. Rousseau - impara a parlare, a leggere, a 
pensare. L’orrenda creatura assume così tratti umani. Ed è precisamente a 
questo punto della narrazione che Mary mostra tutta la sua ambivalenza 



nell’alternarsi tra orrore e pietà, e memore degli insegnamenti del padre 
William Godwin sulla giustizia politica, gli fa dire: «Do your duty towards me»,
fai il tuo dovere nei miei confronti. La creatura chiede cioè a Victor, lo 
scienziato che l’ha “creato” ma che non è Dio – e implicitamente a lei, 
l’autrice che l’ha partorito dalla sua mente - di assumersi la responsabilità del 
suo essere/esserci, di essere così com’è, di esserci nel mondo pur non 
essendo umano - di non condannarlo alla solitudine, di consentirgli di 
diventare un essere sociale. In sostanza di essere un umano, lui che umano 
non è, non è un nato da donna. In fondo, che cosa vuole il mostro? Vuole una
sposa, vuole essere “normale”. Vuole essere, come tutti, in relazione. La 
possibilità di non essere un esemplare unico, è, nella sua mente ormai 
pensante, la soluzione, il gesto che può sanare la devianza, l’errore di 
essere stato creato e non generato. 

Frankenstein è stato concepito in un contesto molto preciso, quello del 
passaggio tra Sette e Ottocento, in cui l’inconscio – il sé profondo, o il cuore o
l’anima o il sentimento, come si sarebbe detto in quei tempi di forte temperie 
“romantik” – non riusciva a pacificarsi con l’incombente razionalismo 
illuminista, con il secolarismo, la rivoluzione industriale che stava 
stravolgendo paesaggi e natura, modi di vivere, di produrre e anche di morire.

Insomma, in altre parole, non riusciva a venire a patti – oggi diremmo 
“emotivamente” - con quel grandioso progetto, ancora in fieri ma già visibile 
nei suoi primi effetti, chiamato “modernità” che, come ci spiega ad es. 
Zygmunt Bauman (Modernità e ambivalenza, 2010), aveva l’obiettivo di 
mettere tutto il mondo sensibile e insensibile sotto il dominio della ragione, 
vale a dire l’ambizione di governare il caos del mondo.  Erano i tempi degli 
esperimenti di galvanismo e dei primi autonomi in forma di bambole 
meccaniche, di manuali in cui si classificava tutto, piante, minerali e animali, e
si scoprivano nuove terre, mondi lontani e spesso incomprensibili che 
andavano ordinati per poterli controllare; tempi dell’invenzione di macchine 
agricole e industriali che eliminavano il lavoro manuale che gli uomini e le 
donne avevano fatto per secoli allo stesso modo. Tempi così di grandi 
pensatori e di estensione dell’alfabetizzazione, e con essa anche 
dell’emergere, favorita dallo sviluppo dei sistemi di stampa, anche di una 
letteratura di intrattenimento che richiamava in campo figure ultraterrene, 
fantasmi e revenant che suscitavano paura e orrore: il gotico, il fantastico, 
l’horror fiorirono a dismisura – si pensi che in quella stessa estate a Villa 
Diodati in cui Mary Shelley scrisse il suo romanzo, nacque la prima versione 
del Vampiro (John Polidori) che avrebbe poi trovato incarnazione nel Dracula 
di Bram Stoker (1897). 



Frankestein, il mostro, era la proiezione perfetta della paura di un 
mondo che aveva accelerato smisuratamente il tempo del suo divenire e ne 
stava radicalmente cambiando segno.  

Ma che cos’è un “mostro”? Di che tipo di “creatura” stiamo parlando? E di che
cosa Mary e la sua generazione avevano così paura? Di cosa abbiamo paura
noi oggi? Ebbene, anche qui posso solo limitarmi ad un appunto: ho sempre 
trovato di straordinaria efficacia quella frase di Georges Canguilhem (Il 
normale e il patologico, 1996) che afferma «La normalità è il grado zero della 
mostruosità». Senza voler risalire alla loro origine mitica, sui cosiddetti 
“mostri” disponiamo di resoconti medici – dunque presumibilmente “oggettivi”,
o almeno ritenuti tali - sin dal XVIII sec., da quando cioè la scienza cominciò 
a occuparsi dei portatori di difetti o deformità attraverso una disciplina che si 
chiama teratologia. Esaminando quei resoconti, ci rendiamo conto però che 
occorre riformulare la domanda. Perché la questione, dal punto di vista 
medico, è sempre stata non chi sono i mostri – che tipo di “soggetto” 
incarnano - ma come nascono (vale a dire, per quale “errore”). E tuttavia, per 
rispondere alle domande che oggi possiamo porci sulla mostruosità, non è 
quella medica, o biologica/biotecnologica, la pista giusta da seguire: già il 
filosofo Pierre Darmon, che ha studiato l’immaginario intorno alla 
procreazione nell’età barocca, afferma infatti senza mezzi termini: «La 
procreazione dei mostri non si vede, si immagina» (Le Myth de la Procréation
à l’Age Baroque, Seuil 1981). 

Ed è da Canguilhem e Darmon che parte la filosofa Rosi Braidotti per 
riflettere sulla mostruosità come il ventaglio, la scala graduata dell’alterità 
(Madri, mostri e macchine, 2005). Possiamo definire mostruoso ciò che si 
discosta dal prototipo standard dell’umano, la creatura più perfetta del creato.
E il prototipo standard dell’umano – mutuato dalla Sacre Scritture, 
ipostatizzato dalla filosofia greca classica, ribadito e rilanciato dal 
Rinascimento nell’immagine dell’Uomo vitruviano di Leonardo - ai tempi di 
Mary Shelley come anche ai nostri, è il maschio, giovane, bianco, 
benestante, sano ed eterosessuale. Ne consegue che il primo “grado” della 
mostruosità, il grado 1 della differenza svalutante, è, secondo Braidotti, la 
donna, il cui corpo si modifica “mostruosamente” – e incomprensibilmente per
i nostri antenati -  con la gestazione. Dunque la donna perché madre. Il corpo
gravido è il segno primo e massimo di alterità rispetto allo standard maschile 
dell’umano. Messa in questi termini, anche nel caso della procreazione, non 
siamo di fronte a una semplice “differenza”, bensì a una “devianza”. Se la 
nascita, il generare, paradossalmente produce mostruosità – o morte, come 



sapeva bene Mary Shelley, cui morirono tre dei suoi 4 figli - non c’è da 
stupirsi che la fantascienza abbia tanto lavorato su questo terreno: nascite 
per partenogenesi, nascite da alieni, baccelli, insettoni schifosi come in Alien 
(Ridley Scott, 1979) e così via. Interrogandosi, in sostanza, sul nodo 
creare/procreare, generare, specie per quanto riguarda i non nati da donna. I 
mostri, appunto. 

E dunque Frankenstein fu la sintesi e l’icona della paura irrazionale di 
un’epoca: “Terrificante”, lo definisce Mary nel 1831. E ha ragione, perché da 
Frankenstein discende un’intera genealogia di mostri che incarnano le paure 
dell’umanità, anzi per meglio dire, e per restare su un campo per noi più noto,
della civiltà occidentale, paure che scorrono sotto traccia lungo tutto 
l’Ottocento, alimentano quella “crisi del soggetto” cha apre il secolo 
successivo e portano direttamente al Cyborg (organismo cibernetico) 
realizzato nei laboratori scientifici e teorizzato, come è noto, da Donna 
Haraway nel suo Cyborg Manifesto (1983) ma messo in figura dalla 
letteratura cyberpunk e dai suoi esponenti di punta: William Gibson, Philip 
Dick, Marge Piercy. 

A questo proposito – ed è il mio ultimo appunto - di estremo interesse è 
un bellissimo, appassionate romanzo di fantascienza filosofica: Cybergolem 
di Marge Piercy (titolo originale He, she, it, 1991, tr.it. 1995). Piercy recupera 
la figura di un altro mostro terrificante, risalente alla mitologia ebraica. Golem 
significa “materia grezza” ma in ebraico moderno si usa anche come 
sinonimo di “robot”. Il Golem della tradizione è un gigante fatto di argilla, è 
forte e ubbidiente, viene usato per lavori pesanti ma anche come difensore 
del popolo ebraico dai suoi persecutori. C’erano molte leggende sul Golem, 
specie tra le comunità ebraiche dell’Europa orientale già in età tardo 
medioevale, ma la più nota risale al XVII sec. e racconta di un rabbino di 
Praga, Jehuda Löw, che creava Golem per utilizzarli come servi. Dava loro la 
vita scrivendo in ebraico la parola “verità” sulla loro fronte. Ma quei Golem 
crescevano diventando pericolosi e soprattutto visibili così che il rabbino che 
li aveva creati man mano doveva eliminarli cambiando la parola incisa sulla 
loro fronte di creta, cioè trasformando “verità” in “morte”. Fin quando uno dei 
Golem sfuggì al suo controllo e, come un moderno Godzilla, cominciò a 
distruggere tutto ciò che trovava sul suo cammino.  Il rabbino allora dovette 
combattere per riprendere il controllo del Golem impazzito e alla fine smise di
costruirne.  Tra fine Ottocento e primi Novecento la società europea assorbì il
mito del Golem e la fece sua. Il testo più noto che segnala questo processo è 
quello di Gustav Meyrink (Der Golem, 1915), da cui fu tratto un film muto (Il 
Golem. Come venne al mondo, regia di Carl Boese e Paul Wegener, 1920) 
considerato uno dei capolavori dell’espressionismo tedesco. 



L’incrocio del Golem con il mostro di Mary Shelley era inevitabile: il 
Frankenstein (The Man who made a Monster) del regista James Whale 
(1931) – che nella filmografia viene definito di genere “horror fantascientifico” 
– si ispira al romanzo ma soprattutto alle messe in scena teatrali dell’opera di 
Mary Shelley, e allo stesso tempo si innesta nel filone espressionista con 
chiari riferimenti al film muto di Wegener. L’interpretazione di Boris Karloff ha 
fornito l’icona più riconoscibile del mostro per tutto il Novecento, e oltre 
(introducendo, tra l’altro, la figura dell’assistente gobbo dello scienziato, Fritz)
e entrando potentemente nell’immaginario globale, dalla Tv ai videogiochi, 
dai manga ai Pokemon.

Marge Piercy dunque recupera Frankenstein passando per la figura del 
Golem, ma ne sposa i tratti futuribili: ambienta infatti la sua storia nel 2059. 
Siamo a Tivka enclave abitata da creativi ebrei sopravvissuti alla catastrofe 
che ha distrutto l’intero Medio Oriente e gran parte del resto del mondo. Il 
potere mondiale è nelle mani della piccola casta al comando delle 
multinazionali che comprano “idee” da Tivka. Qui si sperimento dei robot – 
androidi o replicanti, nel linguaggio reso famoso dal film del 1982 di Ridley 
Scott Blade Runner (a sua volta ispirato da un romanzo di Philip K. Dick altro 
esponente del cyberpunk) -  in “modelli” sempre più perfezionati. Una 
processo di avvicinamento dell’artefatto all’umano, che alla fine non può 
restare puramente tecnico: dal conflitto tra due scienziati di Tivka, la città dei 
creativi, un uomo e una donna, verrà fuori un cyber golem perfetto sul piano 
biotecnologico (per merito dello scienziato) e umanissimo, capace di amore e
sacrificio (per merito della scienziata). Marge Piercy sposta dunque la linea di
confine dell’umano/non umano in modo del tutto inedito: le sue simpatie sono
tutte per le donne-scienziate della comunità di Tivka che insegnano al 
replicante i sentimenti che moderano la forza bruta, inducono l’empatia, 
danno valore alla cura per l’altro e fissano il limite, la soglia insuperabile della 
dinamica distruttiva, della sopraffazione sull’altro, gli altri e l’ambiente (limite 
hce le multi non hanno rispettato). Una simpatia dunque per il cyber golem 
stesso che, da “prodotto” è divenuta colui che più di altri sta al loro fianco per 
salvare il futuro (della comunità ebraica sopravvissuta e del mondo): perché 
lui, il cybergolem, è una perfetta creatura post-umana, sintesi di ragione e 
sentimenti, scienza e natura, maschile e femminile, forza e vulnerabilità. Un 
creatura generata dalla scienza e dall’autocoscienza.  
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