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1974. Il capitano Walton, in rotta per il Polo Nord, incontra sulla banchisa un uomo 
allo stremo: è Victor Frankenstein, scienziato svizzero, che gli narra come abbia 
trascorso un'infanzia felice a Ginevra, interrotta dalla perdita della madre, morta nel 
dare alla luce il fratellino William. Innamorato della sua sorella adottiva Elizabeth, 
che lo ricambia, Victor si reca a Ingolstadt alla facoltà di medicina dove fa amicizia 
col collega Henry Clerval e col vecchio docente Waldman, che tenta invano di 
dissuaderlo dall'obiettivo che lui stesso ha già sfiorato: la creazione di un essere 
vivente. L'assassinio di Waldman ad opera di un contadino fa sì che Frankenstein 
costituisca la sua "creatura" col cervello del professore e parti di cadaveri tra cui 
quello del suo uccisore. Il mostro che ne scaturisce provoca orrore nello scienziato, 
che ripudia la sua "creatura" la quale braccata dalla folla fugge nella foresta, dove 
si nasconde presso una fattoria. Qui impara a parlare e leggere di nascosto. Ma 
viene scoperto e respinto, e grazie al diario di Victor, che ha sottratto, raggiunge 
Ginevra ed uccide il piccolo William. Del fatto viene incolpata Justine, la figlia della 
governante, che viene impiccata dalla folla. La "creatura" chiede ora a Victor una 
compagna, ma sceglie il cadavere di Justine come materiale, e Victor rifiuta, e tenta 
di sottrarsi al controllo della "creatura" sposando Elizabeth, che lo ha sempre amato 
devotamente. Ma la notte di nozze il mostro estirpa il cuore della donna. Victor 
allora la riporta in vita, ma la donna ridotta ad una larva, e contesa tra i due uomini, 
si dà fuoco. Lo scienziato dà allora la caccia al mostro seguendolo verso i ghiacci 
del Nord, dove incontra Walton. Victor spira, ed il mostro, sopraggiunto, lo piange, e 
si dà fuoco sulla sua pira funebre, mentre i ghiacci si rompono e la nave ritorna 
verso il sud 
 



Quello di Frankenstein e' uno dei simboli più solidi e duraturi della storia del 
Cinema: un'autentica metafora della finzione cinematografica oltre che un testo 
letterario di prim'ordine. La versione diretta da Branagh, che ne è anche interprete 
principale, si adombra del merito di mantenersi fedele al testo originale oltre a poter 
contare su un'impalcatura produttiva di efficacia straordinaria. E poi quel De Niro 
nelle vesti del mostro..! 
 
Critica: 
"Kenneth Branagh, raccontandoci tutto questo, è stato abbastanza abile, soprattutto 

all'inizio, nell'evitare i climi troppo gotici, per 
dimostrarci subito, appunto, che intendeva 
privilegiare le psicologie sull'orrore allo stato 
brado: i caratteri, così, sono in queste ottiche, 
delineati con cura ed anche l'essere fabbricato 
nella solita notte di tregenda è sempre proposto 
con i suoi risentimenti e le sue reazioni, tenute 
con minuzia sul filo di una commossa umanità; 
ci sono però egualmente dei compiacimenti 
eccessivi per le cornici orrorifiche 
accompagnate, di converso, da lunghe pause 
narrative in cui, tra descrizioni di ambienti più 
tranquilli e in un affollarsi di personaggi 

minori la narrazione ristagna, finendo per risultare abbastanza priva di quei brividi e 
di quelle tensioni che, pur nella loro grossolanità, riuscivano invece a proporci in 
abbondanza quasi tutti le precedenti versioni. (...) La Creatura è Robert De Niro, 
meno orrido nell'aspetto di Boris Karloff, truccato come un mascherone ma pronto a 
rivelare un cuore umano, con tutta una gamma di sentimenti in contrasto. Come 
dottor Frankenstein si esibisce lo stesso Branagh, metà scienziato pazzo e metà, 
anche lui, travolto da guizzi umani. La moglie che con un'altra infedeltà al romanzo, 
verrà "ricostruita" dopo morta, è Helena Bonham Carter: una faccetta britannica in 
cui Mary Shelley, forse, si sarebbe riconosciuta." 
Gian Luigi Rondi, 'Il Tempo', 11 Febbraio 1995 
 
"S'era già visto in 'Molto rumore per nulla' quanta fiducia abbia il teatrante inglese 
trentacinquenne, qui regista e interprete del personaggio 
di Frankenstein, nel dinamismo, nella velocità, nella 
semplificazione, nell'energia. Lo confermano la rapidità 
vignettistica della narrazione e la grande scena della 
creazione, tra mito  arcaico e anticipazione industriale 
tra fiamme, binari e catene ferrei, pulegge, ruote, 
vibrare azzurro di pulsioni elettriche e un enorme 
sarcofago bronzeo colmo di liquido amniotico, con 



Branagh-Frankenstein che s'affanna quasi pazzo a torso nudo esibendo il corpo 
palestrato e muscolato. Ma è proprio questa visione insulsa, elementare, illustrativa, a 
dare al film un fascino particolare, una suggestione accattivante." 
Lietta Tornabuoni, 'La Stampa', 11 Febbraio 1995 

 
 "Spira un'aria sontuosamente romantica su tutta la messa 
in scena, in un continuo alternarsi di registri: sicché il film 
procede a corrente alternata, ora bordeggiando il ridicolo 
ora azzeccando l'intuizione visiva. Come nel caso della 
resurrezione di Elizabeth, l'amatissima sorella adottiva 
uccisa dal mostro e ricucita alla meglio dal disperato 
Frankenstein in un crescendo orrorifico in bilico tra 
delirio di onnipotenza e struggimento sentimentale (un 
omaggio all'Ofelia dell'Amleto?). Ma per il resto 
'Frankenstein di Mary Shelley' non regge assolutamente il 
confronto con il 'Dracula di Bram Stoker': nel reiventare 
lo spirito del racconto, umanizzando il mostro, Branagh 
pecca di narcisismo e di megalomania, senza riuscire a 
imporre una sua cifra personale. E' come se urlasse al suo 

film Parla!, e quello restasse muto." 
Michele Anselmi, 'L'Unità', 10 Febbraio 1995 
 
Dimenticate Boris Karloff con il chiodone attraverso il collo, il gelatinoso 
Christopher Lee e tutti gli altri Mostri di una lunga tradizione cinematografica. Pur 
brutto, anzi bruttissimo, in Frankenstein di Mary Shelley De Niro è un uomo come 
noi: parla, ragiona, esprime il male di vivere. L’ha messo al mondo, rabberciandolo 
con pezzi di cadavere ed esponendolo alla consueta scarica di fulmini, un altro uomo 
che potrebbe assomigliarci. 
È il dottor Victor 
Frankenstein, alias Ulisse, 
alias Faust, alias il pirotecnico 
Kenneth Branagh che lo 
impersona bravamente nel 
film da lui stesso diretto. Il 
guanto della sfida di 
Frankenstein, come sa chi ha 
letto l’unico romanzo (1818) 
resistente nel tempo fra quelli 
scritti dalla moglie di Shelley, 
è addirittura gettato ai piedi di 
Dio. 
Nel suo laboratorio di Ingolstadt, Victor definito nel sottotitolo libresco «il Prometeo 
moderno» realizza il miracolo di dare la vita a un essere artificiale; e quando se lo  
vede davanti ne ha paura, si decide di attribuirgli un nome e ne provoca l’eterno 



risentimento. Frankenstein come Laio, la Creatura come Edipo: e il figlio malriuscito 
prende a odiare il padre colpevole di non amarlo. 
Sulla falsariga del romanzo, il film inizia dal sottofinale: erra fra i ghiacci dell’Artide, 
Victor racconta la sua incredibile storia al capitano della nave che l’ha salvato. Da 
anni lo scienziato è sulle tracce del Mostro, che ha sfogato j suoi istinti di vendetta 
sulla famiglia Frankenstein portandovi morte e disperazione. Non sveleremo come 
termina la vicenda, anche se l’atmosfera corrusca, la concitazione paranoica del 
narratore e gli eventi calamitosi che si succedono nei flash back fanno presto 

escludere ogni prospettiva di lieto fine. 
 Prodotto da Coppola, ancora alla ricerca 
dei precedenti letterari dei grandi filoni 
orrorifici del cinema dopo il Dracula di 
Bram Stoker, il film di Branagh è certo 
più vicino al testo di altri adattamenti. 
Chi avrà occasione di rileggere il libro, 
scoprirà però con sorpresa che l’autrice 
non fornisce alcun particolare sul modo 
in cui il protagonista si procura la 
materia prima né sulle pratiche da lui 

attuate per creare il «mostro». Tutte le nefandezze è come se si svolgessero fuori 
scena, alla maniera della tragedia classica, ma il regista aduso alle carneficine 
elisabettiane del teatro britannico non è disposto a rinunciare all’urlo e al furore. Ne 
consegue un Frankenstein tutto sopra le righe, dove per esempio la madre di Victor 
anziché spegnersi dolcemente come nel romanzo trapassa in un delirio sanguinoso 
che ricorda gli eccessi di Ken Russeli (un regista che alla nascita di Frankenstein 
nella villa di Byron sul lago di Ginevra, dedicò il delirante Gothic). 
La chiave accattivante scelta da Branagh non è bastata a conquistare la grande 
provincia Usa; «Variety» ha definito la 
pellicola «A major disappointment». In 
realtà gli americani non hanno 
apprezzato l’impegno di riportare 
Frankenstein al suo carattere di 
racconto filosofico, e la confezione 
rigorosamente europea di uno 
spettacolo realizzato tra gli esterni 
naturali delle Alpi e gli studi 
cinematografici londinesi, e con un cast 
praticamente «all British». Da Helena 
Bonham-Carter (che è Elìzabeth, la sfortunata sorellastra e poi moglie di Victor) allo 
sbigottito padre Jan Holm e al grande Richard Briers, che impersona il vecchio cieco 
unico ad accogliere umanamente la Creatura. Scarsi, insomma, gli apporti americani, 
tra i quali il  tontolone Tom Hulce nella parte dell’amico fidato. Ma è davvero 
ispirata la scelta di De Niro, che riesce a restare se stesso dietro un laborioso reticolo 
di cicatrici, e a fissare in macchina uno sguardo implorante e desolato che è la 



migliore sintesi del significato del romanzo; e insieme un appello per tutti gli 
incolpevoli mostri del nostro pianeta. Questa capacità di collocare un messaggio forte 
al centro di una messinscena elaboratissima risulta la migliore testimonianza del 
talento di Branagh, un autore che nel suo incredibile eclettismo ci stupisce ogni volta. 
Tullio Kezich, ‘Il Corriere della Sera’, 11 febbraio 1995 
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