
Frankenstein o il Moderno Prometeo

Scritto da Mary Shelley nel 1818 il romanzo è una sintesi di due grandi 
tradizioni letterarie settecentesche: quella del romanzo gotico e quella del 
romanzo epistolare.
La trama è sviluppata dal punto di vista di tre diversi personaggi - 
l’esploratore Robert Walton, il dott. Frankenstein e il mostro - e non segue 
l’ordine cronologico degli eventi.
La storia è introdotta dal giovane inglese Walton che, impegnato in una 
spedizione navale al Polo Nord, tiene una corrispondenza epistolare con la 
sorella, alla quale riferisce anche la tragica vicenda del dottor 
Frankenstein, accolto a bordo perché stremato dall’interminabile 
inseguimento del mostro tra i ghiacci dell’Artico. 
Il dottore, infatti, sentendosi prossimo alla fine, racconta tutta la sua vita, 
di come tempo prima lui, giovane scienziato ginevrino, trascinato 
dall’ardore per la ricerca, avesse creato un essere orribile nell’aspetto, 
unendo diverse parti di cadaveri. Questa creatura, rifiutata da tutti per la 
sua spaventosa apparenza e abbandonata perfino dal suo creatore, iniziò a 
commettere una serie di atrocità che avrebbero avuto un esito tragico.

All’interno dell’opera troviamo diverse tematiche: la più importante è il 
criticismo verso la scienza, in quanto l’uomo non deve superare i propri 
limiti, andando alla ricerca di conoscenze a lui proibite, come quelle che 
consentono al dottore di realizzare la creatura che è il frutto di un 
esperimento che va contro le leggi naturali. Altro grande argomento è il 
tema del reietto, oggetto di molteplici interpretazioni sociologiche, ma 
dietro al quale traspare la condizione psicologica dell’autrice, tormentata 
da sensi di colpa, lutti e crisi depressive. 
Il mostro è rigettato dal consorzio umano per il suo aspetto terribile, è 
rifiutato persino dal suo creatore: infatti egli, ad accentuare la sua 
esclusione dalla società e dall’umanità intera, non ha nemmeno un nome e 
viene denominato per tutta l’opera con i sostantivi “monster” (mostro), 
“wretch” (sciagurato) e “devil” (demonio).

“…un orrore e un disgusto soffocanti mi riempivano il cuore. Incapace di 
sopportare la vista dell’essere che avevo creato, mi precipitai fuori dalla 
stanza […] Oh! Nessun mortale avrebbe sostenuto l’orrore del suo 
aspetto.”



Fantastica è la maestria con la quale Mary Shelley riesce a descrivere il 
mutare del carattere dei due protagonisti - il dott. Frankenstein e il mostro 
– i quali alla fine vengono sopraffatti reciprocamente dal desiderio di 
vendetta.
In particolare sono mirabili, a mio parere, le pagine nelle quali l’autrice, 
attraverso un’accurata analisi psicologica del personaggio, esprime per 
bocca della creatura i sentimenti contrastanti che essa prova, dopo essere 
stata nuovamente  rifiutata dagli esseri umani.

“I, the miserable and the abandoned, am an abortion, to be spurned at and 
kicked and trampled on.”
“Io, il miserabile e l’abbandonato, sono un aborto, da buttar via, calciare e 
calpestare.”
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