
 
 

“Fu in una cupa notte di novembre che vidi la fine del mio lavoro. Con un’ansia che 
arrivava fino allo spasimo raccolsi intorno a me gli strumenti della vita per infondere 
una scintilla animatrice nella cosa immota che mi giaceva davanti. Era già l’una del 
mattino, la pioggia batteva sinistramente sui vetri e la candela era quasi tutta 
consumata quando, al bagliore della luce che andava estinguendosi, vidi gli occhi giallo 
opachi della creatura aprirsi, respirò ansando e un moto convulso gli agitò le membra”. 
 
Così la scrittrice inglese Mary Wollstonecraft Shelley, moglie di  Percy Shelley1, 

descrive, per bocca dello scienziato Victor Frankenstein, la nascita 
di una delle figure più tragiche e inquietanti che la fantasia umana 
abbia mai potuto concepire. 
Era l’anno 1816. Le limpide acque del lago Lemano, splendido 
esempio di una natura superba e incontaminata, rispecchiavano il 
sublime paesaggio circostante, incorniciato dalla catena del Giura a 
nord e dalle Alpi a sud. Nel silenzio di Villa Diodati, immersa nella 
fertile valle di Ginevra, la rigogliosa fantasia di Mary è rapita da 
sensazioni intense e travolgenti, nel corso di un’estate trascorsa in 

compagnia di due magni poeti 
romantici, George Byron2 e Percy 
Shelley, presenze ispiratrici e 
illuminanti. Ciò le permette di 
scrivere il capolavoro letterario che il 
cinema, fin dai suoi esordi, ha esaltato 

e reso immortale. 
 
Frankenstein, o il Prometeo moderno è scritto fra il 1816 ed il 1817 e 
pubblicato nel 1818. Il primo obiettivo dell'autrice sembra sia stato 
quello di attaccare il  
 

"delirio di onnipotenza dell'uomo che vuole farsi simile a Dio 
diventando egli stesso creatore". 

                                                 
1 Percy Bisshe Shelley – poeta inglese nato il 4 agosto 1792 a Field Place e morto  l’8 luglio 1822, non ancora 
trentenne, annegato al largo di La Spezia 
2 George Byron – poeta inglese nato a Londra 1788  e morto di febbre a Missolungi nel 1824, essendo partito per unirsi 
ai ribelli greci nella lotta contro i turchi. 
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Frankenstein diventa uno dei grandi miti della letteratura proprio perché affonda le 
sue radici nelle paure umane. La "creatura" è l'esempio del sublime, del "diverso" che 
in quanto tale causa terrore. 
All’uscita anonima nel 1818 le critiche sono sfavorevoli: dicono che il romanzo non 
insegna nessuna condotta morale e che affatica i sentimenti senza coinvolgere la 
mente. Walter Scott3 però scrive che l’autore è dotato di una buona capacità 
d’espressione e di un buon inglese. L’unico indizio che porta all’autore è la dedica a 
William Godwin4, padre di Mary, che i critici attribuiscono a Percy Shelley, suo più 
famoso discepolo.  
 
Frankenstein, come Dracula, diventa un best seller fin da subito e i critici rimangono 
spiazzati quando nella seconda edizione l’autore si rivela un’autrice. Scrivono “per 
un uomo era eccellente ma per una donna è straordinario”. Un’autrice per giunta 
molto giovane solo 21 anni: la giovinezza della mente di Mary è proprio il punto che 
permette alla storia di nascere e svilupparsi.  

Sembra che l’autrice abbia preso ad esempio le 
caratteristiche peculiari del carattere del marito; infatti 
Mary parla di una doppia esistenza di suo marito: un 
aspetto superficiale afflitto da sofferenze e delusioni, ma 
uno spirito celeste all’interno; Questa sorta di 
sdoppiamento è comune anche a Frankenstein che sente a 
un certo punto di essere immerso in una tranquillità 
interiore come non era da tempo. 
In un suo componimento Shelley esalta la bellezza della 
morte e il suo potere tetro; Frankenstein dichiara che per 
esaminare le cause della vita bisogna far ricorso alla morte, 
osservare il naturale decadimento del corpo umano 

recandosi presso tombe e crematori. 
 
Il sottotitolo del romanzo The modern Prometheus porta in sé l’aspirazione degli 
scienziati di poter fare tecnicamente qualsiasi cosa, e due sono i modelli nella storia 
di Prometeo che Mary Shelley cerca di unificare: 

- il Prometeo della mitologia greca, titano ribelle che ruba il fuoco dall’Olimpo 
per salvare l’umanità, da cui viene tratto il tema della ribellione contro il 
destino; 
- la rielaborazione romana della leggenda di Ovidio, nelle Metamorfosi, in cui 
Prometeo plasma gli esseri umani dalla creta. 

 
Molte sono le influenze dell’ambiente e della cultura del periodo di cui risente il 
romanzo. 

                                                 
3 Walter Scott – romanziere e poeta scozzese, nato ad Edimburgo nel1771 e morto ad  Abbotsford, Roxburghshire 1832 
4 William Godwin - scrittore e uomo politico britannico, pensatore radicale nato il 3 marzo 1756 a Wisbech e morto a 
Londra il 7 aprile 1836 

Percy Shelley 



Il Professor Waldman Humphry Davy, famoso chimico sperimentatore, è uno degli 
ospiti di casa Godwin e Mary si avvicina ai suoi trattati che portano lo stesso 
messaggio del Professor Waldman di Ingolstadt  e cioè che la scienza ha fatto molto 
per l’umanità, ma può fare ancora di più. E così Frankenstein dichiara di voler 
esplorare nuove vie, nuovi poteri fino ad arrivare ai misteri più profondi della 
creazione. L’autrice non ambisce però a spingersi tanto oltre, come dimostra la 
morale dell’opera; cerca invece di avvertire il mondo sul pericolo del manipolare 
forze più grandi di noi stessi, che esse siano la scienza, la tecnologia, o ai giorni 
nostri, la globalizzazione e i mass media, e non va dimenticato che la Shelley vive 
nell’era del nascente capitalismo. 
Mary Shelley ha letto Rousseau dal quale nel romanzo viene l’idea di una condizione 
d’innocenza in cui vive la creatura prima di essere corrotta dalla società e dalle 
persone.   
Inoltre Godwin, suo padre, aveva ravvisato il pericolo di 
anteporre gli scopi scientifici alle responsabilità sociali, 
dichiarando che la conoscenza sarebbe divenuta presto 
fredde senza la coerenza con l’umanità; n Political Justice 
egli sostiene che istituzioni come il governo, la legge o il 
matrimonio, seppur positive, tendano a esercitare forze 
dispotiche sulla vita della gente; aspira ad un nuovo ordine 
sociale basato sulla benevolenza universale, 
contraddicendo la visione seicentesca di Hobbes di una 
società essenzialmente egoista. 
Forte quindi è l’influenza del padre: non c’è da stupirsi se 
la creatura, completamente estraniata dalla società, si 
consideri come un diavolo malefico e chieda giustizia 
proprio in senso godwiniano:  

“Do your duty towards me”. 
La creatura desidera infatti che lo scienziato gli crei una compagna. In un primo 
compassionevole momento Frankenstein accetta la richiesta, ma successivamente 
distrugge la nuova creazione temendo che una  

race of devils would be propagated upon the earth. 
L’essere si vendica uccidendo l’amico di Frankenstein Clerval e sua moglie 
Elizabeth.  
Altra influenza nell’opera di Mary Shelley è quella dell’Ancient Mariner di 
Coleridge5, che Mary e la sorellastra Claire avevano avuto la fortuna di sentir recitare 
dal vivo nella casa paterna: da qui l’inesorabile tema dell’inseguimento tra creatore e 
creatura che prosegue nel resto della trama. 
Anche il Don Chichotte, libro che Mary leggeva durante la vacanza sulle Alpi, fa 
sentire la sua influenza: sia Don Chichotte che Frankenstein partono con l’intenzione 
di aiutare i loro simili ma giungono pian piano ad un tragico personale epilogo. 

                                                 
5 Samuel Taylor Coleridge – poeta inglese,  nato nel Devon nel 1772 e morto nel 1834 

William Godwin



In ogni caso Mary Shelley non ha mai “rubato” elementi specifici di altri autori, ma 
ha semmai sfruttato le sue numerose esperienze letterarie. 
 
Il sensazionalismo, teoria filosofico – scientifica sviluppata da Locke6 e portata avanti 
dai philosophes francesi settecenteschi Diderot e Condillac, viene usata nel romanzo 
da Mary Shelley. L’essere dichiara così di distinguere between the operations of his 
various senses e nel suo ultimo discorso, al Capitano Walton, si dispiace del fatto che 
non potrà più vedere il sole o le stelle e sentire il vento sulla pelle. La Shelley piega la 
trama alla teorie lockiane facendo imparare alla creatura lingua, storia e morale 
dell’uomo origliando le conversazioni dei De Lacey e leggendo il Paradise Lost, le 
Vite di Plutarco e il Werther di Goethe. 
 
Nel 1803 Giovanni Aldini7, nipote dello sperimentatore anatomico Luigi Galvani, 
pubblica a Londra An account of the late improvements in Galvanism, che include il 
resoconto di alcuni interessanti esperimenti. Tramite l’uso di archi elettrici si è 
riusciti a infondere il movimento in un cadavere tanto da dare l’impressione di 
rianimazione. Aldini aggiunge che con determinate condizioni forse si sarebbe potuta 
ripristinare anche la vita stessa, molto di ciò si ritrova nel romanzo della Shelley 
 
Infine, il fatto che la creatura sia senza nome e che sia comunque priva di 
individualità può farla apparire in 
un'ottica marxista come il simbolo 
dell’emergente proletariato industriale. 
Fatto sta che i tories radicali sfruttarono 
il mito letterario di Mary Shelley come 
strumento di propaganda contro le 
tendenze ateiste e rivoluzionarie del 
tempo, ad esempio dichiarando che uno 
Stato senza una religione è come un 
corpo umano senza anima. Del resto i 
conservatori avevano preso a modello 
la figura del mostro paragonata 
all’insurrezione sin dai tempi della Rivoluzione Francese, Burke8 era stato uno dei 
primi a farlo. Per comprendere la Rivoluzione e il successivo periodo napoleonico, 
Mary e Percy Shelley non rimasero chiusi negli ambienti radicali a cui erano abituati, 
ma lessero anche opere conservatrici e anti giacobine come quelle di Burke, pervase 
dal senso di minaccia maligna legato alla Rivoluzione. Mary Shelley comunque 
dichiarò espressamente di sentirsi ben fiera di schierarsi tra i riformatori, ma di non 
volere avere nulla a che fare con i radicali. 

                                                 
6 John Locke  - filosofo e pensatore politico inglese, nato a Wrington nel 1632 e morto nel 1704 a Oates 
7 Giovanni Aldini - valente fisico sperimentale, nipote di Luigi Galvani, nato a Bologna nel 1762 e morto a Milano nel 
1834. 
8 Edmund Burke - politico e scrittore, fu ostile alla rivoluzione francese, nato a Dublino il 12 gennaio1729 e morto a 
Beaconsfield, nel Buckingamshire, il 9 luglio 1797. 



Notevoli differenze emergono se si mettono a confronto le diverse edizioni del 
romanzo. 
Nell’edizione del 1831 vengono ridotti i termini e le 
spiegazioni scientifiche. Nell’edizione del 1818 Elizabeth 
viene presentata come la cugina di Victor, figlia della sorella 
di suo padre; sebbene nell’edizione del ‘31 venga mantenuto 
il termine cugina, la ragazza non è più legata biologicamente 
al futuro marito in modo da allontanare l’idea di incesto. 
 
Dopo la morte di Percy, la nuova edizione dell’opera della 
moglie risente di una maggiore influenza della Provvidenza 
nella vita degli esseri umani. Se già nel ’18 è chiaro lo scopo 
ossessivo di creare qualcosa senza pensare poi alle 

conseguenze, nel ’31 questo diventa ancora più esplicito. 
 
Dalla pubblicazione del libro, il nome di Frankenstein è entrato nella cultura 
popolare, in ambito letterario, cinematografico e televisivo. È inoltre spesso 
ultilizzato, per estensione, come esempio negativo in quello bioetico, alludendo al 
fatto che il suddetto dottore compisse esperimenti illeciti o eticamente discutibili. 
 


