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L. Stevenson, da Lo strano caso del 

dottor Jekyll e Mr. Hyde 
• Lettera del dottor Jekyll 

• I piaceri che mi affrettai a cercare dietro il mio travestimento erano, come 
ho detto, indecorosi; non vorrei usare un termine più forte. Sennonché, 
nelle mani di Edward Hyde, fecero presto a degenerare nel mostruoso. Al 
ritorno da quelle scorribande, mi ritrovavo spesso immerso in una specie di 
stupore di fronte alla mia depravazione per così dire vicaria. Quest'intimo 
compagno, che evocavo dalla mia stessa anima e inviavo a soddisfare i suoi 
piaceri, era una creatura intrinsecamente iniqua e scellerata; ogni suo atto 
e pensiero erano dettati dall'interesse personale; si inebriava di piacere, 
con bestiale avidità, nell'infliggere ogni sorta di tormenti agli altri; spietato 
come se fosse stato di pietra. Henry Jekyll restava a volte esterrefatto 
davanti agli atti di Edward Hyde; ma la situazione era fuori da ogni norma e 
così, insidiosamente, ridusse il controllo esercitato dalla coscienza. In fin 
dei conti era Hyde, e Hyde soltanto, il colpevole. Jekyll non ne era toccato; 
al risveglio ritrovava apparentemente intatte le sue buone qualità, anzi, si 
affrettava a rimediare, se era possibile, al male fatto da Hyde. Così la sua 
coscienza restava addormentata.  Sulle infamie delle quali fui connivente 
(anche adesso non riesco ad ammettere di averle commesse io) non 
intendo entrare nei particolari.  
 

• Desidero solo rilevare gli avvertimenti e le tappe successive con cui si 
avvicinò il mio castigo. Mi capitò un incidente di cui farò appena cenno, in 
quanto non ebbe conseguenze. Un atto di crudeltà verso una bimba suscitò 
contro di me la collera di un passante, che l'altro giorno riconobbi nella 
persona di quel vostro parente; a lui si unirono un medico e la famiglia della 
piccola; a un certo punto ho temuto per la mia vita; e infine, per placare il 
loro più che giusto risentimento, Edward Hyde si vide costretto a portarli fin 
sulla porta del laboratorio e a versare loro un assegno a firma di Henry 
Jekyll.  Un pericolo, questo, facilmente eliminato, per il futuro, con 
l'apertura di un conto, in altra banca, a nome dello stesso Edward Hyde; e 
quando, data un'inclinazione opposta alla mia calligrafia, ebbi fornito il mio 
doppio di una firma sua, mi ritenni fuori portata dai colpi del destino.  

• Un paio di mesi prima dell'uccisione di Sir Danvers, ero uscito per una delle 
mie avventure, rientrando a tarda ora, e l'indomani mi ridestavo nel letto in 
preda a strane sensazioni. Invano mi guardavo in giro; invano guardavo il 
mobilio decoroso e le ampie dimensioni della mia stanza sulla piazza; 
invano riconoscevo il disegno dei tendaggi e la forma della cornice di 
mogano sul letto; qualcosa mi ripeteva insistentemente che non ero dove 
ero, che non mi ero risvegliato là dove mi sembrava di essere, bensì nella 
cameretta di Soho dove ero solito dormire nel corpo di Edward Hyde. 
Sorrisi di me stesso e, assecondando la mia vena psicologica, mi misi 
pigramente ad analizzare gli elementi di una simile illusione, tornando di 
quando in quando a ricadere, anche nel corso delle mie riflessioni, in un 
confortevole sopore mattutino. Ero ancora in questa fase quando, in un 
momento di maggiore lucidità, mi cadde lo sguardo sulla mano. Ora, la 
mano di Henry Jekyll (come spesso avete notato) era per forma e 
dimensione adatta alla sua professione: grande, ferma, bianca e ben fatta. 
Ma la mano che ora io scorgevo, con sufficiente chiarezza nella luce 
giallognola di un mattino nel cuore di Londra, abbandonata semichiusa sulle 
coltri, era magra, nodosa, nocchiuta, di un pallore tetro e fittamente 
ombreggiata di ciuffi di peli neri. Era la mano di Edward Hyde.  



Stevenson 

• Devo essere rimasto a fissarla per almeno mezzo minuto, in 
preda a un vero e proprio istupidimento dovuto alla sorpresa, 
prima che il terrore si risvegliasse nel mio petto improvviso e 
allarmante come il fragore dei cembali; e saltato giù dal letto, 
mi precipitai allo specchio. Alla vista che mi si presentò 
davanti agli occhi, il sangue si mutava in qualcosa di 
estremamente rarefatto e gelido. Sì, mi ero coricato Henry 
Jekyll e mi risvegliavo Edward Hyde. Come si spiegava?, mi 
chiesi; e poi, con un nuovo sussulto di terrore: come porvi 
rimedio? Era ormai mattina inoltrata; la servitù era in piedi; 
tutti i miei preparati erano nel gabinetto: un lungo tragitto - 
due rampe di scale da scendere, il corridoio posteriore da 
attraversare, e poi il cortile allo scoperto, e infine il teatro 
anatomico - da dove mi trovavo in quel momento, inorridito. 
Avrei anche potuto coprirmi il viso, ma a che scopo, se non 
ero in grado di nascondere l'alterazione prodottasi nella mia 
statura? E allora, con un irresistibile, soave senso di sollievo, 
mi ricordai che i domestici erano già abituati al mio secondo 
me stesso che faceva avanti e indietro. Mi vestii alla svelta, 
come meglio mi riuscì, con abiti della mia misura; attraversai 
alla svelta la casa, con Bradshaw che fece tanto d'inchino e 
indietreggiò alla vista del signor Hyde a quell'ora e in 
quell'arnese; e dieci minuti più tardi il dottor Jekyll, restituito 
alla propria forma, sedeva a tavola, accigliato, fingendosi 
intento alla colazione.  

 

• Non avevo davvero molto appetito. Quell'inspiegabile 
incidente, quel capovolgimento delle mie precedenti 
esperienze, sembravano tracciare, come il dito babilonese sul 
muro, le lettere della mia condanna; e io fui indotto a 
riflessioni più serie che mai sugli esiti e sulle possibilità insite 
nella mia duplice esistenza. Quella parte di me alla quale 
avevo il potere di dare corpo, negli ultimi tempi era stata 
molto esercitata e alimentata; di recente mi era sembrato come 
se il corpo di Edward Hyde fosse cresciuto di statura, come se 
(quando ne assumevo la forma) fossi testimone di un flusso 
più generoso del sangue; e cominciai a intravedere il pericolo 
che, se la cosa continuava a lungo, l'equilibrio della mia natura 
potesse esserne alterato permanentemente, la facoltà di 
mutarmi a piacimento venire a cessare, e il carattere di Edward 
Hyde diventare irrevocabilmente il mio. Il potere della droga 
non si era manifestato in modo sempre uguale. Una volta, 
proprio agli inizi degli esperimenti, non aveva avuto nessun 
effetto; in seguito mi ero visto obbligato, in più di 
un'occasione, a raddoppiare e una volta, con sommo pericolo 
di morte, a triplicare la dose; e fino ad allora, unica ombra 
gettata sulla mia soddisfazione erano stati appunto quei rari 
imprevisti. Adesso però, e alla luce dell'incidente di quel 
mattino, ero portato a constatare che, mentre sulle prime avevo 
incontrato difficoltà a disfarmi del corpo di Jekyll, di recente, 
in modo graduale ma netto, esse si erano trasferite sull'altra 
persona. Tutto quindi sembrava indicare questo:  che mi stava 
lentamente sfuggendo di mano l'originario e migliore me 
stesso e che mi stavo lentamente incorporando al secondo e 
peggiore 



Stevenson 
• Sentivo ormai di dover fare la mia scelta fra i due. Le mie due nature avevano in comune la 

memoria, mentre tutte le altre facoltà erano ripartite fra di loro in modo assai ineguale. Jekyll 
(che era un composto), progettava a partecipava ai piaceri e alle avventure di Hyde; ma Hyde era 
indifferente a Jekyll o, tutt'al più, lo ricordava come un bandito di montagna ricorda la caverna 
dove va a nascondersi quando è inseguito. Jekyll provava più di un interesse paterno; Hyde più di 
un'indifferenza filiale. Legare la mia sorte a Jekyll significava morire a quegli appetiti che avevo 
a lungo segretamente accarezzato e che da ultimo avevo preso a soddisfare. Legarmi a Hyde 
significava morire a mille interessi e aspirazioni, e perdere, di colpo e per sempre, ogni stima e 
amicizia. Potrà sembrare un baratto ineguale, ma nella valutazione subentrava ancora un'altra 
considerazione: e cioè che mentre Jekyll avrebbe sofferto atrocemente nelle fiamme 
dell'astinenza, Hyde non avrebbe avuto neanche coscienza di tutto ciò che perdeva; per quanto 
strane le circostanze, i termini del dibattito erano vecchi e comuni come l'uomo; più o meno gli 
stessi allettamenti e timori gettano il dado per qualsiasi peccatore tentato e tremebondo; e anche a 
me, come alla grande maggioranza dei miei simili, capitò di scegliere la parte migliore e di 
risultare privo della forza per poi attenermi a essa.  Sì, preferii l'anziano e scontento dottore 
circondato da amici, che nutriva oneste speranze, e diedi un addio risoluto alla libertà, alla 
relativa giovinezza, al passo leggero, ai palpiti intensi e ai piaceri segreti, goduti sotto le 
sembianze di Edward Hyde. Forse feci la scelta con qualche inconscia riserva, visto che non 
rinunciai alla casa di Soho, né distrussi gli abiti di Edward Hyde, sempre pronti nel mio gabinetto. 
Tuttavia per due mesi tenni fede alla mia decisione; per due mesi condussi una vita di un'austerità 
mai avuta in precedenza, e godetti in compenso di una coscienza soddisfatta. Ma alla lunga il 
tempo cominciò a cancellare l'acutezza dei miei timori; l'approvazione della coscienza cominciò a 
diventare cosa ovvia; cominciai a essere torturato da angosce e desideri, come se Hyde lottasse 
per tornare libero; e infine, in un'ora di debolezza morale, ancora una volta preparai e trangugiai 
la pozione metamorfica.  Non credo che, quando un ubriacone argomenta fra sé circa il proprio 
vizio, si preoccupi una volta su cinquecento dei pericoli che corre per la sua bestiale insensibilità 
fisica; neppure io, per quanto a lungo avessi considerato la mia situazione, avevo tenuto nel 
dovuto conto la completa insensibilità morale e l'insensata prontezza al male che erano i caratteri 
principali di Edward Hyde. Eppure proprio da essi venne la punizione. Il mio demone era stato a 
lungo in gabbia:  venne fuori ruggendo. Avvertii, già nell'atto di prendere la droga, una più 
sfrenata, una più furiosa propensione al male. Deve essere stata questa, credo, a suscitare nel mio 
animo la tempesta di insofferenza con cui accolsi le parole cortesi della mia sventurata vittima; 
per lo meno dichiaro, davanti a Dio, che nessun uomo moralmente sano avrebbe potuto 
macchiarsi di quel delitto per un provocazione così meschina, e che colpii senza troppo pensarci, 
come un bimbo annoiato rompe un giocattolo. Io, però, mi ero volontariamente spogliato di tutti 
quegli istinti equilibratori che permettono, anche al peggiore di noi, di procedere seguendo una 
certa dirittura in mezzo alle tentazioni; e nel mio caso essere tentato, anche se minimamente, 
significava cadere.  
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Stevenson 
• Lo spirito infernale si risvegliò in me di colpo e imperversò. In un impeto di 

gioia malmenai quel corpo inerme, godendo dal piacere a ogni colpo; e solo 
quando cominciò a subentrare la stanchezza, all'improvviso, al parossismo 
del delirio, un brivido gelato di terrore mi passò da parte a parte il cuore. La 
nebbia si disperse; vidi che mi ero giocato la vita; e fuggii dal teatro di 
quegli eccessi, esultante e tremante insieme, la mia brama di male appagata 
ed eccitata, il mio amore per la vita sparato al settimo cielo. Corsi alla casa 
di Soho, e (per ulteriore precauzione) distrussi le mie carte; dopodiché vagai 
per le strade al lume dei lampioni, nella stessa, scissa estasi mentale, 
gongolando per il delitto, progettandone altri a cuor leggero per l'avvenire, e 
tuttavia sempre affrettandomi, con l'orecchio sempre teso a percepire i passi 
del vendicatore. Hyde aveva una canzone sulle labbra nel preparare la 
pozione e, nel berla, brindò al morto. Gli spasimi della trasformazione non 
avevano ancora finito di dilaniarlo che già Henry Jekyll, versando lacrime di 
gratitudine e di rimorso, era caduto in ginocchio e alzava a Dio le mani 
giunte. Il velo dell'indulgenza verso me stesso era lacerato da cima a fondo, 
e vidi l'intera mia esistenza:  ne seguii il corso dai giorni dell'infanzia, 
quando camminavo per mano a mio padre, via via attraverso le fatiche 
altruistiche della mia vita professionale, sino ad arrivare, ancora e sempre, 
con lo stesso senso di irrealtà, agli esecrandi orrori di quella sera. Mi sarei 
messo a urlare; con lacrime e preghiere provai a spegnere l'afflusso di 
immagini e di suoni atroci con i quali la memoria mi prendeva d'assalto; 
eppure, fra una supplica e l'altra, il laido volto della mia iniquità mi fissava 
in fondo all'anima. All'acutezza del rimorso che svaniva, venne a sostituirsi 
un senso di gioia. Il problema della mia condotta era risolto. Da quel 
momento Hyde non poteva più essere; volente o nolente ero ormai confinato 
alla parte migliore della mia esistenza; oh, come mi rallegrai a questo 
pensiero! Con quale volenterosa umiltà abbracciai di nuovo le limitazioni 
della vita normale! Con quale sincera rinuncia sbarrai la porta dalla quale 
ero passato e ripassato tante volte e frantumai la chiave sotto il tacco! 

 



Il racconto nero 

• Gli alunni hanno lavorato sul valore dell’ Alba 

nel racconto “nero” . Confrontando le azioni 

dei personaggi all’ apparire dell’ alba nel 

racconto di Poe e nel romanzo di  Stevenson, 

essi hanno evidenziato come il sorgere del sole 

rappresenti per i protagonisti un momento di 

speranza e di attesa, ma anche di paura e 

disillusione: gli incubi della notte non 

svaniscono con l’arrivo del giorno...  



Garcia Lorca  

Alba 
 

• Il mio cuore angustiato 
avverte alle prime luci 
la pena del suo amore 
e il sogno di lontananza. 
La luce d’aurora reca 
una vena di rimpianti 
e la tristezza senz’occhi 
del midollo dell’anima. 
Il sepolcro della notte 
innalza il suo nero velo 
a occultare nella luce 
l’immensa cima stellata. 
Che farò su questi campi 
raccogliendo nidi e rami, 
circondato dall’aurora 
e piena di notte l’anima! 
Che farò se gli occhi tuoi 
hai morti alle chiare luci 
e mai sentirà la mia carne 
il calore dei tuoi sguardi! 
Perché ti perdi per sempre 
in quella limpida sera? 
Oggi il mio petto è arido 
come una stella spenta. 

 



CAPRONI - ALBA 

 
Una cosa scipita, 

col suo sapore di prati  

bagnati, questa mattina  

nella mia bocca ancora  

assopita.  

Negli occhi nascono come  

nell'acque degli acquitrini  

le case, il ponte, gli ulivi:  

senza calore. 

Manca il sale  

del mondo: il sole. 

  
 



Gli alunni hanno lavorato all’ analisi 

delle due poesie individuandone i 

caratteri formali 


