
Frankestein, ovvero il moderno Prometeo 

Ti ho chiesto io, creatore, dal fango

Di farmi uomo? Ti ho chiesto io

Di trarmi dal buio? 

J.Milton , Il Paradiso perduto

Questo l'incipit scelto da Mary Shelley per introdurre il romanzo 

epistolare “Frankenstein” e che ne anticipa il tema principale, ovvero il 

tormento di una creatura che non ha chiesto di nascere e la sconfitta di 

un creatore, Victor Frankeinstein, che, accecato dalla brama di superare il

limite invalicabile tra la vita e la morte, ha creato un Mostro: “ The fallen 

angel becomes a malignant devil...”

Il 1816 è conosciuto come “l'anno senza estate”; a causa dell'eruzione del 

vulcano Tamboro in India e delle polveri penetrate nella stratosfera, i 

mesi estivi furono freddi e spesso piovosi. In quell'estate vide la luce il 

romanzo, scritto da una giovane donna di appena diciannove anni. La 

genesi del romanzo è nota, la racconta lei stessa nella seconda prefazione 

al libro (1831). 

Mary, Percy B. Shelley, Lord Byron, il medico Polidori e la sorellastra di 

Mary si ritrovano una sera d'estate in una villa in Svizzera mentre 

imperversa il brutto tempo. Riuniti davanti al caminetto, leggendo una 

raccolta di romanzi gotici tedeschi, Byron lancia la sfida: ciascuno di loro 

avrebbe dovuto comporre un romanzo gotico. Quindi, un po' per gioco 

un po' quale passatempo, Mary Shelley scrisse quello che sarà definito 

come il primo romanzo horror della storia. 

Molti i motivi che attraversano l'opera:  il tema del doppio; Frankenstein 

– la creatura rifiutata dal creatore, quasi di edipica memoria- è forse 

proiezione di Victor Frankestein, di cui per tradizione porta il nome? 



La tematica del limite che dovrebbe avere la scienza rispetto all'etica: fin 

dove può spingersi l'ambizione dell'uomo? Quale la vendetta degli “Dei”

per il fuoco rubato da Prometeo?

Ancora: la solitudine del protagonista e del capitano Walton, la cui sete 

di conoscenza li ha portati a vivere in una dimensione lontana e 

pericolosa; la figura della donna angelicata sia essa madre, sorella o 

amica; il Mostro, dotato di anima e sensibilità ma che rifiutato dalla 

società non può che divenire crudele assassino.

E poi la stessa vita, al di là del romanzo, di Mary Shelley. Il suo essere 

figlia di William Godwin e Mary Wollstonecraft, il primo romanziere 

utopista, filosofo ed enciclopedista e la seconda “femminista ante 

litteram” libera pensatrice, letterata e studiosa. Il suo rapporto con il 

compagno Percy, sposato con un altra donna, e da cui avrà due figli 

prima di unirsi a lui ufficialmente a seguito del suicidio della prima 

moglie, in una relazione che resterà sempre ambigua e poligama. 

La pubblicazione del romanzo Frankenstein con il nome del marito per 

evitare che l'opera, già considerata innovativa per l'epoca, non venisse 

stampata se proposta da un'autrice donna... 

Questo il tema scelto per la premialità di #INbiblioteca 2023.


