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Mary Shelley nacque a Londra nel 1797, unica figlia del fi-
losofo, scrittore e politico William Godwin e della filosofa e 
scrittrice Mary Wollstonecraft, antesignana del moderno fem-
minismo. Visse un’infanzia carente di affetti ma ricca di sti-
moli intellettuali. Conosciuto Percy Bysshe Shelley nel 1814, 
se ne innamorò presto, divenendone prima l’amante e poi la 
moglie. Nel 1816, a Ginevra, in occasione di una sorta di gara 
di scrittura tra amici compose il suo romanzo più famoso, 
Frankenstein. Mary e Percy vissero in Italia dal 1818 al 1822, 
anno della morte del poeta. Mary tornò quindi a Londra con 
il figlio, dove continuò a lavorare come scrittrice professionista 
fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 1851. Il segreto di Falkner 
è il suo ultimo romanzo.

Elena Tregnaghi è nata a Legnago (VR) nel 1986. Ha consegui-
to una laurea in discipline linguistiche, approfondendo l’opera 
letteraria del premio Nobel australiano Patrick White. Ha pub-
blicato articoli su riviste sullo stesso White e su una delle poetes-
se più famose dell’Ottocento inglese, Felicia Hemans. Oltre al 
suo interesse per la letteratura dei Paesi di lingua inglese e per il 
periodo romantico in particolare, coltiva da sempre la passione 
per la fotografia artistica: alcuni suoi scatti hanno ottenuto rico-
noscimenti e pubblicazioni sia in Italia che all’estero.

La storia ha inizio in un paesino fittizio della Cornovaglia, nel cui 
cimitero una bambina trascorre gran parte del suo tempo. Qui 
giunge il misterioso Falkner, il quale tenta di porre fine al suo tor-
mento con un colpo di pistola; l’intervento provvidenziale della 
piccola Elizabeth Raby, in visita alla tomba della madre, gli salva 
la vita. Appresa la storia dell’orfanella, l’uomo decide di mettere 
da parte i propositi suicidi e la adotta, partendo con lei alla volta 
dell’Europa. Passano gli anni, e il rapporto che lega padre e figlia 
si fa sempre più profondo, anche se Falkner è dilaniato da un ter-
ribile segreto. Arrivato il momento di confessare a Elizabeth le sue 
colpe, la situazione precipita, e l’uomo viene sbattuto in prigione. 
La ragazza, prototipo di eroina vittoriana, cercherà in tutti i modi 
di scagionare il padre e aiutare Gerard Neville, il giovane incon-
trato anni prima di cui è innamorata, a ottenere giustizia.  
Il segreto di Falkner riprende dal capolavoro giovanile di Mary 
Shelley, Frankenstein, la magistrale bravura con cui la scrittrice 
rappresenta i conflitti interiori del protagonista, che rispecchia 
tutti i tratti dell’eroe byroniano. La figura femminile è però 
centrale in questo romanzo, in quanto impedisce ai personaggi 
maschili, pur dotati di una spiccata moralità, di abbandonarsi 
a comportamenti che ne determinerebbero la rovina. Ultimo 
romanzo di Mary Shelley, finora mai tradotto in italiano, Il se-
greto di Falkner viene pubblicato nel 1837. Unico tra i romanzi 
della Shelley a vedere l’eroina trionfare, fu definito dall’autrice 
stessa, ancor prima di averlo ultimato, il suo lavoro migliore.
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PER LA PRIMA VOLTA TRADOTTO 
IN ITALIANO L’ULTIMO ROMANZO 
DELL’AUTRICE DI FRANKENSTEIN
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