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'Lupo ululà e castello ululì' e ancora Frau Blucher, nome che fa imbizzarrire i cavalli, l'inquietante Igor e la sua 
sproporzionata gobba, il timoroso Frederick Frankenstein che non vuole essere confuso con il nonno. 
Sono frammenti celebri di un grande classico del cinema comico, "Frankenstein Junior",  ora torna al cinema in versione 
restaurata. Un vero e proprio evento, che tocca anche la nostra provincia: il film sarà proiettato mercoledì e giovedì. 
L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Nexo Digital e 20th Century Fox. 
Il film, che ha tra i suoi protagonisti Gene Wilder, Marty Feldman e Peter Boyle, è una parodia del celebre "Frankenstein" 
di James Whale del 1931 e delle varie pellicole dedicate alla creatura di Mary Shelley. Girato in bianco e nero, con una 
fotografia e uno stile anni venti, "Frankenstein Junior" è considerato una delle migliori cento commedie americane di tutti i 
tempi. 
Firmata da Mel Brooks, nel 1975 è stata campione di incassi al botteghino. Mel Brooks ha capito che, per ottenere il 
massimo risultato, doveva cercare di ricreare le situazioni classiche nel modo più fedele possibile, per agire dall'interno 
con il suo devastante umorismo. Si spiegano così le inquadrature quasi espressioniste, l'atmosfera fumosa e mefitica. Gli 
espliciti riferimenti a famose sequenze del passato non si contano, dalle partite a freccette a tutto il personaggio di Lionel 
AtwilI de "Il figlio di Frankenstein", alla bambina innocente di "Frankenstein". Il cast è perfetto e in stato di grazia: in 
particolare evidenza Marty Feldman, che trova il ruolo della sua vita, e Gene Wilder, abilissimo nel perfezionare la tattica 
comica dello slowburn. 
La proiezione di "Frankenstein Junior" è un evento del Legend Film Festival, la mostra,cinematografica organizzata da 
Nexo Digital che ha l'obiettivo di riportare sul grande schermo i titoli dei film che hanno fatto grande il cinema: Per 
l'occasione, nei foyer delle multisale che proiettano il film è presente il cartonato in formato gigante della locandina 
originale del film che, con un foro al posto del volto di Marty Feldman, consentirà a tutti gli spettatori di farsi fotografare 
mettendo il proprio volto al posto del mitico Igor. I fan sono invitati a pubblicare le fotografie sulla pagina ufficiale di 
Facebook di Uci e Nexodigital per una gara all'ultimo 'mostruoso' scatto. In Italia, con oltre 500.000 copie vendute, il film è 
il dvd classico di maggior successo della storia dell'home video. Presto uscirà anche in formato blu ray. 
L'Eco di Bergamo - Franco Colombo - 30/01/2011 
 
Usa, fine Ottocento. Frederick Frankenstein (Gene Wilder), medico di sicuro avvenire nonché nipote del famigerato 
barone, lascia l'America e va in Transilvania per aprire il testamento del nonno. Contagiato dal castello in cui si facevano 
macabri esperimenti, decide di cimentarsi anche lui in un trapianto contrario ad ogni legge di natura e ben spalleggiato dal 
gobbo Igor (Marty Feldman) e dalla maldestra assistente Inga (Teri Garr) innesta il cervello di un genio nella testa di un 
criminale fresco di impiccagione. L'operazione riesce ma il mostro (Peter Boyle) è di una cretineria da Montecitorio.  
Irresistibile parodia del film dell'orrore, che si avvale di un dialogo spiritosissimo, sono almeno una decina le battute da 
cineteca, e di infiniti giochi di parole di cui sarebbe andato fiero Totò buonanima, di certo il punto più alto nella altalenante 
carriera del genio non sempre compreso Mel Brooks. Formidabili i caratteristi che fanno ala al bravissimo Gene Wilder: su 
tutti spiccano l'irriconoscibile Gene Hackman e il fenomenale strabico Marty Feldman. 
Il Giornale - Massimo Bertarelli - 22/12/2005 
 
_ 
Letture -  - 1975-X-661 
 
Splendido ritorno, anche se tecnicamente non all'altezza, di un cult indiscutibile, uno delle più memorabili commedie di 
ogni tempo. Il giovane dr. prof. Frederick nipote del Barone Viktor von Frankenstein, ereditando il castello transilvano del 
tristemente celebre nonno, ne eredita di fatto le vicende che rivive in prima persona. La differenza sostanziale è che, oltre 
a non prendersi molto sul serio, c'è l'imprevedibile incognita dell'assistente Igor, gobbo e strabico, uno spettacolare, 
irripetibile Marty Feldman con la gobba che si sposta da destra a sinistra: dove passa, lascia inquietudine e disastri. A 
cominciare dal cervello che preleva dal laboratorio per impiantarlo sul cadavere, senza badare all'etichetta, che lui riporta 
come 'AB norme'... 
Iniziato come parodia del celebre film di James Whale del 1931 e di cui utilizza con meticolosa mania arredi, ambienti e 
macchine, oltre al bianco e nero e all'aspetto del 'mostro', il film di Mel Brooks diventa una satira irresistibile di tutto il 
genere horror (come il successivo "Mezzogiorno e mezzo di fuoco" lo sarà del western e "Balle spaziali" della fantascienza 
stellare da Lucas in poi) incluso il romanzo gotico che lo ha generato, da Mary W. Shelley in avanti. Al contempo, Brooks 
ridicolizza le convenzionali smancerie e le finte pruderie della buona società in parte del cinema degli anni Trenta, 
rivelatrici di ben altri pruriti e paure (vedasi l'agitazione degli animali quando anche solo si nomina Frau Blucher). 
Cinema di 'revisione' ma con brillantezza di stile su toni che talora appena sfiorano il volgare per venirne subito via con 
ironia e leggerezza, scoppiettanti di invenzioni (ad esempio, il celeberrimo 'il lupo ulu là, il castello ulu lì, dove una volta il 
doppiaggio migliora l'originale che giocava sul senso sdoppiato di wherewolf, lupo mannaro, e 'where's the wolf?', dov'è il 
lupo?). Fa un effetto liberatorio rivederlo. 
Letture - PierMario Mignone - 2006-627-109 
 
_ 
Cinema Nuovo -  - 1975-237/38-433 
 



Il nipote del barone Frankenstein è un medico che si occupa del sistema nervoso centrale e che si vergogna del suo 
nome e deI suo antenato, ma il ritorno nel castello di famiglia e l'aiuto d'un assistente dalla gobba mobile lo convincerà a 
ritentare l'esperimento del nonno. Brooks costruisce la sua migliore parodia preferendo il 'pastiche' linguistico e il 
'nonsense' al grottesco delle maschere. Il gioco sul cinema diventa in questo modo un gioco di mimi e di sciarade, in cui il 
compito di far redere è affidato al travestimento della parola: il nome della fantesca spaventa gli animali, quello del medico 
e del suo assistente vengono deformati, la voce del capo della polizia è incomprensibile e quella del mostro stona in un 
duetto canoro sul palco. 
Segnocinema - Andrea Bellavita - 2000-105-59 
 
_ 
Rivista del Cinematografo -  - 1975-VIII/IX-380 
 
_ 
Ci Emme (Comunicazione di massa) -  - 1975-20-69 
 
Con "Frankenstein junior" siamo ai giorni nostri (o indietro di qualche anno? Gli abiti dei personaggi portano verso gli anni 
Cinquanta, mentre la zazzera lunga di Gene Wilder-Frederick Frankenstein testimonia per i Settanta), e il luogo è gli Stati 
Uniti. All'università, Frederick Frankenstein, nipote del famoso barone, tiene lezione di neurologia. E' ben diverso dal 
nonno: rigorosamente scientifico, non concede nulla ai sogni di risuscitare tessuti e organismi morti, rifiuta la tradizione di 
famiglia e pretende d'essere chiamato Frankenstin, all'inglese. Ma arriva il testamento del nonno, che lo rende erede di 
tutto: castello, ricchezze, esperimenti. Lui si reca in Transilvania, e qui comincia la metamorfosi da positivista in romantico. 
Il tempo gira in tondo: Frankenstein junior si trova al fianco un Igor junior, nipote dell'antico aiutante del nonno: la 
governante fa di tutto perché gli esperimenti vengano ripresi, e alla fine, spinto dal fato e dalla voce del sangue, Frederick 
si lancia nell'impresa di creare un nuovo mostro. Ci riesce: il nuovo mostro passa attraverso le stesse peripezie del suo 
predecessore (la bambina, il cieco, il suono del violino, ecc.); solo che gli va tutto per traverso. Però non finisce ucciso: 
trova un certo accordo col suo creatore, e insieme fanno uno spettacolo di varietà per gli scienziati (bisogna dimostrare 
che 'la creatura' funziona egregiamente). Dopo il fallimento di questo tentativo la folla è rabbiosa e vuole distruggere il 
gran sogno del nuovo Frankenstein: non resta che operare un trapasso di poteri cerebrali attraverso macchine 
elettroniche. Stavolta va bene: il mostro, divenuto sapiente e bon causeur, convince con savie parole gli scalmanati a 
ritornare alle loro case: e creatore e creatura si godono in pace le gioie del matrimonio. Questo è il quarto e più importante 
film di Mel Brooks, israelita nuovaiorchese nato a Brooklyn (il quartiere di Woody Allen) nel 1926 e di vero nome chiamato 
Melvin Kaminsky. Precedentemente aveva girato "Per favore non toccate le vecchiette" (1968), "Il mistero delle dodici 
sedie" (1970) mentre "Mezzogiorno e mezzo di fuoco" segue di poco "Frankenstein junior". 
"Frankenstein junior" non è una satira. gli manca l'oggetto: non attacca alcun concetto, alcuna istituzione, alcun 
personaggio. E' piuttosto una parodia, nel senso in cui erano parodie certi passaggi aristofaneschi rispetto a certi 
passaggi di Euripide, e non nel senso riduttivo che suole darsi oggi al termine. Dalla vicenda scritta nel 1818 da Mary 
Woollstonecraft Shelley, Mel Brooks e Gene Wilder (co-sceneggiatore, oltre che interprete) hanno tratto un'opera nuova e 
originale, anche (e forse anzi proprio) laddove c'è la parafrasi, la rilettura, la reinvenzione. Il film è solido intelligentemente 
strutturato, ha un suo spessore. E' insomma un'opera d'autore: Brooks si rifà alla tradizione senza rimanerne prigioniero, 
fa leva su di essa per svolgere un discorso in larga misura autonomo. Supera la parodia banale, che consiste nel 
rovesciare meccanicamente i luoghi comuni di un modello, e supera anche il livello dell'elzeviro, dell'interpretazione di un 
modello 'alla maniera' dell'autore. L'originalità di questo "Frankenstein" sta a mio parere nella sua struttura spettacolare e 
ritmica. Si può discutere a lungo sui temi, sul concetto di horror film, sulla maniera brooksiana di stravolgerlo, sulla fitta 
tessitura di riferimenti alla tradizione cinematografica: sono indubbiamente argomenti che vanno trattati e che tenterò di 
analizzare più sotto. Ma credo sia innegabile che la lettura va fatta soprattutto a livello di stile. Brooks ha orchestrato il film 
come una musica: gli effetti comici (visuali, verbali, mimici) si concatenano con precisione, i 'tempi' degli attori sono 
misurati al millimetro. Ne viene un ritmo perfetto, che cattura lo spettatore e lo porta con magnifica nonchalance a gustarsi 
il triplice finale (spettacolo per gli scienziati, assalto della folla al castello, notte di nozze di Frankenstein e della creatura), 
che esplode come un fuoco d'artificio. Detto in altre parole, è un grande film di regia, in cui la regia è soggetto a se stessa; 
è il film di un virtuoso ricco di fantasia e di inventiva. Per un film drammatico, queste parole suonerebbero stroncatura: per 
un film comico sono semplicemente indicative di un modo d'essere. La commedia è basata sul ritmo e sull'invenzione: la 
risata è un fatto squisitamente intellettuale e astratto, e per ottenerla è giocoforza servirsi di strumenti altrettanto 
intellettuali e astratti. Chi ha esperienza di film comici d'alto lignaggio (parlo in particolare dei classici: Keaton, Lloyd, 
Chaplin, i Marx, Laurel & Hardy) potrà testimoniare che la musica visiva in essi contenuta è fra le cose migliori che abbia 
mai dato l'arte dello schermo. 
Lo stile di Mel Brooks si potrebbe definire 'della complicità'. Da sempre i comici tentano di tenere lontano lo spettatore, di 
sorprenderlo con delle trovate improvvise; egli invece segue la via opposta, quasi tentasse un comico 'da camera'. La 
prima sequenza del film già scopre il gioco: il travelling lunghissimo e minuzioso sulla cassa da morto è talmente insistito 
da suggerire senza dubbi l'inevitabile scoperchiamento-e-scoperta-dello-scheletro. Poco dopo, Wilder-Frankenstein 
brandisce un bisturi come un pugnale, al disopra della propria gamba, suggerendo a tutti che prima o poi ve lo conficcherà 
distrattamente: il che puntualmente avviene. In un contesto del genere, anche i due camera-look di Feldman-Igor 
giungono come qualcosa di perfettamente coerente, e non come una rottura della convenzione che fa dello spettatore un 
'estraneo' alla vicenda. Brooks, lo spettatore, gli attori sono coinvolti nel medesimo gioco: divertirsi. Gli attori stessi, qui 
come anche nel precedente Per favore non toccate le vecchiette, non sono completamente calati nelle parti, ma 
conservano anzi un non basso grado di ironia (divertimento) nei loro confronti: basti pensare agli impacci di Wilder-
Frankenstein, alle occhiate interrogative di Feldman-Igor, ai fraintendimenti di Teri Garr-Inga. E' un'ironia non corrosiva, 
ma sorridente: che invita lo spettatore, appunto, alla complicità. Al fondo sta una sensazione sottesa un po' a tutta la 
scuola del Jewish Humour di New York: la gente diventa sempre più pasticciona, sempre più da scusare per le sue 
stupidaggini. Di natura diversa, e forse stridente con il film nella sua globalità, è l'invenzione del capo di polizia Kemp, 
pieno di arti artificiali, farfugliatore nella parlata, alemanno nelle movenze (brillantemente reso da Kenneth Mars). E' un 



altro topos del Jewish Humour, l'invenzione assurda, nonsensique, astratta. E' un elemento irresistibilmente comico, assai 
ben realizzato: ma ha una sua funzione? Forse ne ha una come corrispettivo 'umano' al disumano ma altrettanto rigido 
nelle movenze mostro di Frankenstein. Ma mi pare piuttosto un 'in più' leggermente fuori tono. Ogni sensibilità individuale 
risolverà il dubbio a suo modo. 
Qual è la chiave di ri-lettura che Brooks usa nei confronti della tradizione horror? Non, come potrebbe apparire a prima 
vista, la demitizzazione dei temi e degli eroi. Essi sono 'comici', non ridicoli'. Né la scoperta di personaggi inetti di fronte al 
compito cui sono chiamati. E' vero che il loro impaccio è una costante, ma non è l'unica e non è quella che li caratterizza. 
La mia impressione è che di una rilettura brooksiana sui temi horror non si possa parlare. I temi sono oggetto di risa per 
diversi motivi e sotto diverse angolazioni: tanto diverse da rendere inattendibile la tesi di una rilettura univoca, premeditata, 
cosciente. Piuttosto direi che la rilettura si basa sulle forme, anziché sui temi: è l'approccio festoso di un autore che non 
ha preso affatto sul serio le tenebre e i tremori sottesi all'argomento che tratta, e racconta a suo modo, riempiendola di 
trovate originali, la scarna trama; ma con la malizia di riferirsi in continuazione al modello originale nelle forme, intrudendo 
o stravolgendo a suo piacere. Formalismo e divertimento, ancora una volta. Coloro che hanno potuto vedere il 
"Frankenstein" di James Whale, mai giunto in Italia all'epoca della sua prima uscita (1933) ma giunto recentemente nelle 
cineteche, proveranno un sottile piacere intellettuale nell'osservare la riproduzione delle architetture e degli arredamenti 
operata dallo scenografo Hennesy, la reinvenzione di alcune sequenze e la riproduzione del carattere del mostro (brutto e 
primitivo, fondamentalmente buono ma divenuto maligno perché non compreso e dispregiato). La volontà di non fare della 
parodia specifica è però palesata da due elementi: da un lato il film è ritmato da chiusure di mascherino inesistenti 
nell'originale, che genericamente rimandano al 'clima' cinematografico d'un tempo (negli anni Trenta chi usava più le 
chiusure e le aperture in mascherino?); e dall'altro lato la rispondenza tutt'altro che perfetta della fotografia e 
dell'illuminazione al modello. La fotografia di Gerald Hirschfeld (in bianco e nero, altro rinvio generico al cinema d'altri 
tempi) è in effetti abbastanza piatta, dimostrazione del livello di diseducazione cui il colore ha portato gli odierni direttori di 
fotografia. Parlando dei personaggi, direi che quello che si stacca nettamente dagli altri è l'Igor interpretato da Marty 
Feldman. Ambiguo, sottilmente umoristico, originalissimo, il personaggio è servito da un attore di grandi qualità mimiche e 
'fisiche', calibrato alla perfezione: mai una smorfia, mai un trucco del mestiere, mai una sbavatura nel 'tempo' o un gesto 
in più. Feldman si è conquistato un grosso successo personale con questa interpretazione, molta parte della quale è 
verosimilmente 'ad-libbed', cioè creata da lui stesso durante le riprese e non prevista nel copione. 
Lo staccarsi dal gruppo è un motivo di merito tanto superiore in quanto gli altri offrono tutti delle solide prove: Gene Wilder 
è un imbambolato Frankenstein, Peter Boyle un paziente e perseguitato mostro, Teri Garr una originale 'ingenua'; e Gene 
Hackman è godibilissimo nella sua 'partecipazione' nei panni del frate cieco. 
Attualità Cinematografiche - Giannalberto Bendazzi - 1975/117 
 
_ 
Ciak -  - 2011/1/43 
 
_ 
Informatore della Com Sac -  - 1976-2-33 
 
Il miglior Mel Brooks, una scatenata parodia dei film anni '30 sul mostro di Frankenstein in cui gli eccessi goliardici del 
regista vengono incanalati in un racconto dal ritmo sostenutissimo, traboccante di gag ed invenzioni continue. Gene 
Wilder vi interpreta il nipote del dottor Frankenstein che riprende inopinatamente gli esperimenti dell'avo, Marty Feldman è 
l'assistente dalla gobba mobile (un po' a destra, un po' a sinistra), Peter Boyle la Creatura gigantesca che rivelerà 
un'insospettata potenza sessuale. All'epoca in cui fu realizzato, il film andava ad inserirsi in un clima più generale di 
nostalgia e il citazionismo. A distanza di anni, resta soprattutto un meccanismo di debordante comicità, dove la 
provocazione grossolana di Brooks si unisce al gusto per l'assurdo di Gene Wilder. Battuta famosa: 'Lupo ululì, castello 
ululà'.  
La Repubblica - Renato Venturelli - 27/02/2007 
 


