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Nell’estate del 1816 Mary Wollstonecraft Shelley (1797-1851) e il marito
Percy Bisshe Shelley trascorrevano una vacanza a Cologny, sul lago di
Ginevra, non lontano da “Villa Diodati”, dove George Byron risiedeva con

il proprio medico di origine italiana, John Polidori. Tra i quattro andò via via con-
solidandosi un forte accordo intellettuale, basato sui comuni interessi, che trovava
libero sfogo in lunghe e accese discussioni, intessute di fantasie, di voli pindarici sui
territori insaziabili del sapere. Fu una brutta estate, piovosa, quasi autunnale: forse
perché limitati dal maltempo, Byron propose una gara a cui i quattro avrebbero
partecipato con un racconto “soprannaturale”. “Ognuno di noi scriverà una storia
di fantasmi” disse, lasciando così a tutti la possibilità di dare libero sfogo alle pro-
prie istanze emotive che, contese tra Thanatos ed Eros, erano la linfa alimentatri-
ce dei loro inquieti incontri.

Fu quella gara che portò Mary Shelley a concepire il suo romanzo; mentre
Byron, Shelley e Polidori abbozzarono racconti presto dimenticati, nella mente
della donna prese corpo il suo Frankenstein ossia il moderno Prometeo. Un
modello ancora in nuce che si andava strutturando – proprio come la Creatura
del romanzo – quel frutto di esperienze, emozioni, memorie ogni giorno ali-
mentate dalle discussioni in casa Byron.
La storia prende avvio dalle lettere che Robert Walton, un esploratore ingle-

se, scrive alla sorella Margaret durante un suo lungo viaggio per mare. Narra di
aver salvato uno strano personaggio che andava alla deriva sulla banchisa polare.
Il naufrago è Victor Frankenstein di Ginevra, studioso di scienze naturali, il quale
racconta di aver condotto strani esperimenti. Unendo varie parti anatomiche
avrebbe “costruito” una creatura in cui “in una cupa notte di novembre” riuscì a
infondere la vita. Paradossalmente, questo essere rivela un carattere mite e sensibi-
le; però, scoprendo l’orrore che suscita negli altri, diviene sempre più crudele, com-
piendo delitti terribili. La Creatura chiede a Frankenstein una compagna e lo scien-
ziato pare intenzionato a rispondere alla richiesta, ma quando l’opera è quasi com-
piuta, la distrugge. Allora l’essere mostruoso si vendica con l’omicidio, attirando il
suo creatore in luoghi sempre più remoti, fino a portarlo al Polo Nord, dove lo
abbandona sui ghiacci su cui sarà ritrovato da Walton. Dopo il racconto della sua
tragica esistenza, Frankenstein muore nella cabina della nave. Durante la notte,

dalla gelida morsa dei ghiacci in cui la nave si era bloccata, giunge la Creatura
che rilascia a Walton la sua “confessione”, constatando che la sua esistenza artifi-
ciale ormai è senza scopo. Con il cadavere del suo creatore si allontana su una
zattera di ghiaccio verso il Polo Nord, dove dà fuoco al suo povero corpo e a
quello dell’altrettanto sfortunato Fran-kenstein. 

Il flash-back artico è l’incipit per rievocare la tragedia di Victor, che ha inizio
quando è studente di medicina: uno studente per certi aspetti “eretico”, poiché
affianca alle scienze canoniche la lettura delle opere di Paracelso, Cornelio
Agrippa e Alberto Magno.È animato dal desiderio, che presto si muterà in osses-
sione, di scoprire il segreto della vita. Un segreto che il giovane scienziato ricer-
ca mosso da una convinzione molto precisa: “Per analizzare la cause della vita
bisogna prima rivolgersi alla morte”…

Due secoli di Frankenstein
Nel 1816 il capolavoro di Mary Wollstonecraft Shelley

Massimo Centini

Ritratto di Mary Shelley
(particolare) di Richard
Rothwell (1840) esposto
alla Royal Academy di
Londra
In basso: la prima pagi-
na del manoscritto di
Frankenstein (part.)
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Frustrato dai fallimenti, Fran-
kenstein vorrebbe abbandonare le
sue ricerche, che però trovano
nuova linfa quando lo scienziato
decide di servirsi dell’energia elettri-
ca. Va infatti ricordato che a Mary
Shelley erano note le esperienze sul-
l’elettricità animale condotte da
Galvani, nel 1803, a Londra. Inoltre,
la Shelley aveva letto il trattato
Zoomia di Erasmus Darwin, nonno
del noto Charles, traendone grande
impressione, soprattutto per la
capacità dell’autore di far convivere
aspetti scientifici con altri filosofici:
una perfetta armonia tra ambiti
apparentemente lontani, che ritro-
viamo anche nella biografia del dot-
tor Frankenstein. Erasmus era quin-
di l’incarnazione moderna del filo-
sofo di natura che si favoleggiava
avesse compiuto esperimenti allora
ritenuti straordinari: infatti, correva voce che fosse riuscito a ridare la vita
a una porzione di tenia. Si trattava di esperienze che per Mary ebbero cer-
tamente un’importante ricaduta nella realizzazione della trama del suo
romanzo. Inoltre, l’autrice di Frankenstein non fu certamente indenne
dall’influenza poetica del marito, Percy Bisshe Shelley, cantore della “bel-
lezza della morte” e delle sue tetre valenze estetiche; però Mary seppe tra-
sfigurarle su un piano decisamente opposto, in cui la morte è combattu-
ta con ogni mezzo attraverso un meccanismo metamorfico che sembra
ammantare la medicina di valenze alchemiche. Comunque, nell’impro-
babile simbiosi tra medicina e pratiche che si nutrono di filosofia occul-
ta, la Creatura acquista la vita: però è una vita sconvolta dall’alterità e
dalla mostruosità. Il disastro del risultato non sembra però interessare a
Frankenstein, che ha in sé qualcosa di faustiano, è un cercatore di poten-
za più che di verità: il suo desiderio è soprattutto quello di abbattere la
morte, senza avvalersi del processo di resurrezione, ma servendosi di
quello basato sulla creazione della vita. Vi è però un aspetto che il creato-
re non ha considerato: la consapevolezza della Creatura di essere un
mostro e quella certezza la indurrà a cercare una rivalsa nei confronti del-
l’artefice di tanto abominio. Il fallimento è evidente nell’aspetto stesso
della Creatura: lei che avrebbe dovuto essere l’espressione più autentica e
vivissima del successo della scienza sulla materia, di fatto diventa imma-
gine della morte imbattibile, che si beffa dell’arroganza dell’uomo con-
vinto di aver scoperto il segreto più profondo posto all’origine della vita.

La Creatura urla tutta la sua frustrazione che trasforma in odio pro-
fondo nei confronti di chi l’ha generato: “Maledetto creatore! Perché hai
generato un mostro tanto ripugnante da cui persino tu ti sei allontanato
pieno di disgusto? Dio, nella sua pietà, fece l’uomo a sua immagine, bello
e affascinante; ma il mio corpo è la brutta copia del tuo modello, e la stes-
sa somiglianza lo rende ancora più orribile. Satana aveva i suoi compa-
gni, altri diavoli, che lo ammiravano e lo incoraggiavano; ma io sono solo
e aborrito”.

Quell’essere comprende che la
sua condizione è tale da relegarlo ai
limiti della società, tarpando per
sempre le ali alle sue prospettive di
essere un uomo come gli altri; infat-
ti, acquisendo la consapevolezza del
suo status afferma: “Resterei ai mar-
gini di questo mondo per sempre”.

Anche lo scienziato acquista
coscienza che la sua presunzione di
“infondere vita in un corpo inani-
mato” conduce solo alla tragedia: il
suo disegno non poteva essere altro
che sogno, nel quale la bellezza
immaginata era presto svanita per
lasciare spazio a un “orrore e un di-
sgusto soffocanti”. Frankenstein è
“incapace di sopportare la vista
dell’essere” che aveva creato e si dà
alla fuga, prima barricandosi nel
sonno, e poi lontano dallo spazio
degli uomini.

Scappando c’è forse la speranza
del ritorno alla normalità: ritrova i
valori certi, quelli più umani, con le
loro regole rassicuranti, che consen-
tono allo spirito inquieto di allonta-
narsi dalla Babele in cui l’illusione
aveva condotto l’uomo certo aver di

Boris Karloff è Frankenstein nell’omoni-
mo film del 1931 diretto da James Whale 

Manifesto del primo film (1910) ispirato
al Frankenstein di Mary Shelley,
diretto da J. Searle Dawley 
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trovare il modo di sentirsi simile a Dio. Travolto dalla sua
sindrome prometeica, il dottor Frankenstein si è macchia-
to di due colpe: in primo luogo ha voluto porsi in compe-
tizione con Dio, infrangendo la morale religiosa; poi ha
dimostrato un atteggiamento critico nei confronti della
scienza ufficiale del suo tempo, proponendo una visione
innovativa, contro le regole fino ad allora considerate inal-
terabili. Tutto ciò non gli ha concesso alcun trionfo, ma
solo il fallimento, sia sul piano scientifico sia su quello
umano. Come un apprendista stregone, Victor Franken-

stein ha fatto proprie forze sovrannaturali che poi non è
stato capace di dominare e ne è rimasto schiacciato.
Quindi, il creatore non è un superuomo, ma una vittima
del mito in cui ha creduto di poter scorgere la strada per
accedere a una dimensione che gli consentisse di control-
lare ogni cosa: i corpi e le anime. 

La ricerca della conoscenza che consente di creare la
vita – affrancando l’uomo dalle regole della natura, o, se si
preferisce, da quelle divine – ha determinato la catastrofe
di Frankenstein. Lo scienziato, prima accecato dalla smania
della scoperta e narcotizzato dal delirio di raggiungere
vette mai conquistate dal sapere umano, riacquista la luci-
dità quando la Creatura chiede una compagna: “Devi crea-
re una femmina per me, con cui possa vivere nel mutuo
scambio di attenzioni necessarie alla mia esistenza. Questo,
solo tu puoi farlo e lo esigo da te come un diritto che non
puoi rifiutare di concedermi”.

Frankenstein rifiuta, non subito, ma quando acquisisce
la consapevolezza che quella seconda creatura avrebbe solo
confermato i fallimenti già ben evidenti nella prima: “Ero
stato scosso dai sofismi dell’essere che avevo creato; ero
stato colpito e intimorito dalle sue diaboliche minacce; ma
ora, per la prima volta, la mia promessa mi si parò davan-
ti in tutte le sue perversità; rabbrividii al pensiero che le
generazioni future mi avrebbero maledetto come una
peste che per egoismo non aveva esitato a comprarsi la

pace al prezzo, forse, della sopravvivenza dell’intero
genere umano”.

Per la prima volta, Frankenstein pensa alle “gene-
razioni future”, forse intravede la possibilità che dai
due esseri possa svilupparsi una genia destinata a
essere “altra” e fatalmente costretta a scontrarsi con
la normalità del genere umano.

Va però osservato che la Creatura di Franken-
stein nasce come mostro, ma solo sul piano fisico. In
effetti, quell’essere d’aspetto orribile e temuto da
tutti per la sua mostruosità, dimostra di avere sensi-
bilità, attrazione per il bello, forse una coscienza,
addirittura un’anima; quando però, suo malgrado,
sarà trasformato nel capro espiatorio per dare un
senso ai disagi della collettività e quindi identificato
come malvagio senza esserlo, allora avrà la consape-
volezza della sua insanabile differenza, dell’impossi-
bilità di essere “come gli altri”, divenendo nemico e
orientando la sua distruttiva ira contro il genere
umano. Frankenstein nega ogni speranza alla
Creatura, non fornendogli la compagna desiderata:
“Non creerò mai un altro essere come te, uguale a te
in mostruosità e malvagità”. In quel momento la
Creatura si esprime con toni che rivelano come i
due protagonisti siano ormai sull’identico piano:
“Schiavo, ho cercato di ragionare con te, ma dimo-
stri di non meritare la mia tolleranza. Ricorda che
sono potente; tu ti credi infelice, ma io potrei ren-
derti così disperato che la luce del giorno ti sarebbe
odiosa. Tu sei il mio creatore ma io sono il tuo
padrone: obbedisci!”.

La Creatura definisce Frankenstein “schiavo”,
afferma di essere stato “tollerante”, pone in evidenza
la sua “potenza” che potrebbe rendere odiosa l’esi-
stenza del suo nemico. Davanti al creatore non ha
dubbi nel riconoscersi “padrone” e a confermare il
suo potere rivolgendosi in modo imperativo al dot-
tore: “Obbedisci!”. Adesso la Creatura è diventata
veramente umana: ha assunto tutta l’arroganza
antropocentrica del genere con cui condivideva l’a-
tavica discendenza, si arroga poteri e privilegi e per
farlo perde di vista i propri limiti, facendosi travol-
gere dall’illusione di un’onnipotenza irraggiungibi-
le. Dal suo stadio di inferiorità iniziale, il “mostro”
passa attraverso una fase di crescita che lo conduce
in breve tempo a comprendere la sua dimensione
oggettiva: da quel momento saprà di desiderare più
di ogni altra cosa al mondo un confronto con il suo
creatore. Quel confronto produrrà dolore a molte
persone, fino al tragico epilogo al Polo Nord, quan-
do, dopo tanto inseguirsi, i due si perderanno senza
ritorno nell’oblio del gelo e in una tetra atmosfera di
morte e disperazione.

Marty Feldman (a sinistra) è Igor, l’assistente del prof. Frankenstein
interpretato da Gene Wilder (a destra) in una scena del famoso film
di Mel Brooks Frankenstein Junior (1974)




