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Mary Shelley 

e la sua 

creatura, a 

200 anni dalla 

nascita.

MARY SHELLEY E IL SUO TEMPO

Frankenstein: il mostro che fa gelare il 
sangue e battere forte il cuore.

L’ARGOMENTO

Chi non conosce Frankenstein? Dalla letteratura all’immaginario 
popolare, è l’icona del mostruoso, antenato di cyborg e repli-
canti, “manufatto in pelle” che spaventa e sconcerta in tutte le sue 
versioni, dai film ai fumetti, dalle anime ai romanzi di fantascienza, 
ma sa anche divertire in memorabili rifacimenti in serie Tv e pellicole 
per il grande schermo. Mostruoso lo scienziato che sfida le leggi 
divine e mostruosa la sua creatura portatrice di una alterità intol-
lerabile. Entrambi hanno dato vita a una “orrenda progenie” 
che in tempi di accesi dibattiti sulla maternità e la nascita – dalla 
procreazione assistita alla GPA (Gravidanza per altri/e) fino 
all’ipotesi di clonazione – appaiono oggi sotto una nuova luce, 
prefigurazioni di ciò che sta accadendo e di ciò che presu-
mibilmente ci aspetta. A 200 anni dalla pubblicazione dello 
straordinario romanzo di Mary Shelley, il volume mette a fuoco 
la figura della giovane donna geniale che ha dato vita a uno dei 
più visionari, anticipatori, longevi e prolifici personaggi della 
storia della letteratura: il contesto dell’epoca, le influenze roman-
tiche, la scrittura e le connessioni culturali con l’Italia nel romanzo e 
nel resto della produzione dell’autrice.  

Anna Maria Crispino, giornalista e saggista, dirige la rivista cultu-
rale Leggendaria. Libri Letture e Linguaggi ed è tra le fondatrici della 
Società italiana delle letterate (SIL). 

Silvia Neonato, giornalista e scrittrice, ha recentemente curato La 
ragazza che ero, la riconosco (Iacobelli editore 2017). Fa parte del 
collettivo redazionale della rivista Leggendaria e della Società italia-
na delle letterate (SIL).
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