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Frankenstein, Mary Shelley
Uno spettro si aggira per l'immaginario collettivo, e questo spettro si chiama
Frankenstein. Mary Shelley ha indubbiamente creato un capolavoro, ma anche una
sorta di icona pop, divenuta proverbiale e versatile, tale da essere evocata nelle
situazioni più impensate. [...] Da un lato Frankenstein suscita interesse come ipotesi
sulla possibilità di un mortale di sostituirsi a Dio, o alla Natura, mentre dall'altro riporta
alla luce ogni sentimento di orrore e di repulsione radicato nei più profondi recessi
dell'animo umano.
Dracula, Bram Stoker
Scritto in forma di stralci di diari e di lettere, Dracula è uno degli ultimi, se non l'ultimo,
dei grandi romanzi gotici. Riprendendo il mito del vampiro, lanciato nella letteratura da
John William Polidori, Stoker realizza un romanzo dalle atmosfere cupe, in cui l'orrore e
la minaccia assillano i protagonisti, in un crescendo di emozioni che conduce alla
scoperta dell'orrore rappresentato dal tetro vampiro.

Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde, Robert Louis Stevenson
Nella Londra fuligginosa di fine Ottocento si aggira un essere dall'aspetto ripugnante
che commette crimini terribili per poi scomparire nel nulla. La sua identità è un mistero
per tutti, tranne che per l'insospettabile Dr. Jekyll...

Frankenstein Junior, Mel Brooks (film)
Il dottor Frankenstein, nipote del celeberrimo medico, è un affermato neurochirurgo
che vive e insegna in una università negli Stati Uniti ed è impegnato a far dimenticare
la sua discendenza dal creatore della Cosa. Un giorno però riceve l'invito a recarsi nel
castello del nonno in Transilvania a causa di un lascito testamentario. Finisce così per
essere attratto dall'atmosfera del luogo, scopre il polveroso laboratorio in cui venne
portato a termine l'esperimento e decide di tentare a sua volta l'impresa trafugando
un cadavere per restituirgli la vita.

