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7Le 10 paroLe chiave di GLoria Fossi

1  
FEBBRILMENTE

Capita spesso che uno scrittore limi il proprio testo tan-
to da stravolgerne la trama originaria e perfino lo stile. La 
letteratura conta innumerevoli casi di questo genere. È più 
raro che un manoscritto concepito di getto, febbrilmente, in 
pochi giorni, venga gettato nel caminetto senza che l’auto-
re, di proposito, ne conservi lo scartafaccio. Impossibilitato 
a recuperare una sola parola dalle ceneri, deve ricominciare 
daccapo, se ne ha la forza mentale. 

Per nessun motivo al mondo, nell’ottobre del 1885, 
Robert Louis Stevenson, malato di polmoni dall’infanzia e 
in quei giorni in preda a forti emorragie, avrebbe desistito 
dal riscrivere il racconto che aveva in mente ma che aveva 
appena dato alle fiamme. Non aveva ancora trentacinque 
anni e si trovava, da qualche mese, recluso per la sua salute 
a Bournemouth, sulla costa meridionale inglese. Con lui 
erano la moglie Fanny e il figlio di lei, Lloyd Osbourne, 
per Stevenson un amico fraterno: fra loro correvano solo di-
ciassette anni. In quei giorni, come poi riferì Osbourne, lo 
scrittore era costretto a letto, un giaciglio «come una bara», 
anche se Stevenson con più indulgenza lo riteneva la sua 
barca; in quella «stanza da malato», nascerà «una delle me-
raviglie della letteratura»: Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr 
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8 Lo strano caso deL dr. JekyLL e Mr Hyde 

Hyde. Il titolo originale, variato spesso anche in Inghilterra, 

era senza articolo o punteggiatura: Strange Case of Dr Jekyll 

and Mr Hyde, come si legge nel frontespizio del libro, usci-

to a Londra nel 1886 per Longman’s, Green & Co. e subito 

dopo, a New York, per Charles Scribner’s Sons. 

Com’era nato quel capolavoro? «Con uno stato d’animo 

davvero preoccupante»: un giorno Stevenson aveva avverti-

to i familiari che gli dessero presto da mangiare; «mai senti-

ta da lui una frase simile» rammenta ancora Osbourne. Di-

chiarò che stava lavorando a una «nuova storia», dunque che 

non lo disturbassero neanche se avesse preso fuoco la casa. 

Nel fuoco finì invece, dopo tre giorni, proprio il racconto. 

Stevenson lo aveva appena letto a Fanny e Lloyd, con 

un’intensità «che gli avrebbe invidiato il più grande attore». 

La moglie però disse che gli era sfuggito il punto focale («he 

had missed the point»), e in più che aveva mancato il senso 

allegorico. Insomma, aveva scritto «un pezzo sensaziona-

le», mentre avrebbe dovuto essere un capolavoro. Stevenson 

concordò e, dopo l’ingloriosa fine del manoscritto nel cami-

netto, riscrisse il romanzo in pochi giorni.

A qualche mese dall’uscita, fu un successo planetario: 

un libro che, da Henry James a Borges fino ai nostri gior-

ni, non manca di stupire e appassionare grandi autori e un 

pubblico vastissimo.

2  
BRIVIDI

Dopo Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr Hyde seguiro-

no altri successi. Tuttavia a questo libro Stevenson rima-

se legato come al suo miglior esperimento narrativo. Non 

sappiamo quanto si discostasse dalla versione definitiva la 
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9Le 10 paroLe chiave di GLoria Fossi

prima trama. Seguiamo la genesi del romanzo come la de-

scrisse il figliastro, nella biografia “intima” sullo scrittore. 

Quando, nel 1885, Stevenson aveva annunciato ai fami-

liari di aver iniziato una «new story», il silenzio era sceso fra 

le pareti dello Skerryvore Cottage a Bournemouth. Cammi-

navano tutti in punta di piedi. Stevenson era seduto a letto, 

a scrivere una pagina dietro l’altra, senza tregua. Tre giorni 

dopo, quando finalmente il geniale autore recitò l’intero 

racconto, Lloyd rimase incantato. Fu colpito dall’inter-

pretazione del magico affabulatore che, anni dopo, avrebbe 

affascinato perfino i prodigiosi recitanti samoani, interpreti 

dei miti polinesiani. I brividi corsero lungo la spina dorsale 

del giovane. 

Il romanzo era nato per l’appunto per dare i brividi, per 

far accapponare la pelle. Stevenson contava di farlo uscire 

a dicembre su un noto mensile britannico, presentandolo 

come un “Christmas crawler” (il termine “crawler” ha qui 

il significato letterale di un testo “che accappona la pelle”). 

Era uno di quei racconti del terrore, del brivido appunto, 

che in epoca tardovittoriana si usavano leggere in famiglia 

la sera di Natale, davanti al caminetto.

 Stevenson si accorse dei brividi del figliastro – era 

quello che voleva – e, terminata la lettura, lo guardò trion-

fante. Aspettò, al pari di Lloyd, l’entusiasmo di Fanny. 

Eppure dopo scarni, tiepidi elogi, la critica di lei, come 

si è detto, giunse implacabile. Stevenson era fuori di sé. 

Tremò, stavolta di rabbia. Litigarono, lei rimase sola nella 

stanza, e lo scrittore, quando tornò, urlò ancora di più, 

dicendo però che Fanny aveva ragione: il racconto aveva 

perso l’idea allegorica, scopo primario. Gettare il mano-

scritto nel fuoco non fu una ripicca, piuttosto l’esito di 

una meditata, per quanto fulminea, considerazione: se 

l’autore avesse tentato di salvarne una benché minima 
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10 Lo strano caso deL dr. JekyLL e Mr Hyde 

parte «sarebbe uscito definitivamente di pista». Così disse, 

e si ritirò in camera. 

Scrisse sessantaquattromila parole in sei giorni; ciò si-

gnifica, spiegò Osbourne, dieci volte di più di quanto un 

qualsiasi altro celebre romanziere fosse capace di fare all’e-

poca in un tempo così limitato. Scomparve il “Christmas 

crawler” e nacque un vero romanzo, per quanto breve, che 

oggi si ritiene abbia in qualche modo anticipato le teorie 

psicoanalitiche sulla scissione della personalità.

3 
SOGNO

Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr Hyde nasce da un so-

gno. Stevenson lo aveva detto subito a Fanny, all’alba di un 

giorno d’ottobre del 1885, quando lei, spaventata dall’in-

cubo notturno del marito, lo aveva svegliato: «Perché lo 

hai fatto?» l’aveva rimproverata, irritato. «Stavo facendo un 

sogno raccapricciante.» Quella mattina era sceso a colazio-

ne chiedendo a tutti che lo lasciassero lavorare, come si è 

accennato: doveva riscrivere il sogno appena fatto, prima 

che la memoria svanisse. Lui stesso, anni dopo, sentì la ne-

cessità di rievocare l’episodio. 

Il libro ricevette il plauso della critica di qua e di là 

dall’Oceano, con oltre quarantamila copie ristampate a po-

chi mesi dall’uscita nel 1886, e con un susseguirsi di tradu-

zioni perfino in lingue orientali. Al di là delle apparenze, si 

prestava tuttavia a molteplici interpretazioni, e non stupisce 

che lo scrittore dovesse concedere delle chiarificazioni sulla 

genesi e il senso più profondo del racconto. Subito dopo 

un’intervista al «New York Herald» (8 settembre 1887), si 

dedicò allora a un saggio illuminante, A Chapter of Dreams 
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11Le 10 paroLe chiave di GLoria Fossi

(Un capitolo sui sogni), pubblicato a New York sullo «Scrib-

ner’s Magazine» al principio del 1888. 

Quel saggio è un capolavoro non solo per la critica let-

teraria ma per chiunque abbia a cuore l’aspetto onirico e 

notturno della propria personalità. Scritto in terza persona, 

svela verso la metà la sua natura autobiografica, ma chi leg-

ge si appassiona come si trattasse di un altro breve roman-

zo, oltretutto fondamentale per capire da che mente e da 

quali stati d’animo nasca la storia di Jekyll e Hyde. 

Lo scrittore rammenta come fin da piccolo, nel lettino 

dov’era squassato da tosse e febbri deliranti, facesse sogni 

spaventosi. L’attività onirica diverrà più elaborata ai tempi 

della sua vita da studente irrequieto a Edimburgo. Insoffe-

rente al puritanesimo e al rigore del padre – che lo avrebbe 

voluto, come lui, ingegnere di fari o almeno avvocato – co-

minciò a condurre la “doppia esistenza”: studente di giorno 

ma frequentatore di luoghi equivoci la notte. 

I sogni diventarono lo specchio della sua scissione. Era-

no narrativi, incredibilmente narrativi, ma Stevenson as-

sicura che quando scrisse il romanzo, a trentacinque anni, 

non fu lui in persona, o perlomeno non lui in prima battuta, 

a elaborare da un sogno appena fatto il senso del formidabi-

le romanzo sulla doppia vita del Dr. Jekyll. 

4 
FOLLETTI

Nei sogni di Stevenson, in generale, c’erano dettagli in-

spiegabili e minacciosi che derivavano dai suggerimenti e 

dall’elaborazione di «un piccolo popolo»: i “brownies”, una 

schiera di folletti che dimoravano nella sua testa. 

Ci avviciniamo sempre di più al mistero (e all’orrore) 
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12 Lo strano caso deL dr. JekyLL e Mr Hyde 

della scissione della personalità. In A Chapter of Dreams, 

Stevenson spiega in quale modo Lo strano caso del Dr. Jekyll 

e Mr Hyde si sia formato nella sua mente, all’epoca carente 

d’immaginazione. 

Nel 1885 lo scrittore aveva impellente bisogno di soldi. 

I dissidi col padre lo avevano privato di una rendita fissa, e 

saltuari erano i proventi dei suoi libri, anche se già piutto-

sto apprezzati. L’aiuto più concreto ricevuto dalla famiglia 

era stato il delizioso cottage di Bournemouth, donato dal 

padre alla nuora Fanny per le nozze. La casa fu chiamata 

Skerryvore, come l’isolotto scozzese col faro dello zio Alan 

Stevenson. Vivere a Bournemouth, cittadina balneare nota 

per l’aria salubre, era stata una scelta obbligata, dato che 

nella brumosa e umida Scozia per Robert non era più pos-

sibile riuscire nemmeno a respirare. 

A Bournemouth i debiti però si accumularono e, quando 

lo scrittore cominciò a temere perfino che il macellaio suo 

creditore si nascondesse dietro l’ingresso del cottage, si rese 

conto di non poter rimandare la stesura di un racconto che 

si augurava d’immediato successo. Tuttavia credeva di aver 

esaurito la vena creativa: «Per due giorni iniziai a tormen-

tarmi per una trama di qualsiasi tipo» ricorda. 

Per fortuna, da quando era studente aveva iniziato a 

«sognare in sequenza» e «a condurre una doppia vita, una 

di giorno, l’altra di notte»: la prima, che lui aveva ragione 

di ritenere essere vera; l’altra, «che non aveva alcuna prova 

fosse falsa». Si era abituato a addormentarsi raccontandosi 

storie. Poi giungeva il sogno. All’inizio erano vicende in-

sensate, vi si poteva perdere il filo e saltare da un’avventura 

all’altra. 

Da adulto però aveva ricevuto un aiuto assai più valido e 

organizzato dal suo «teatro interiore», gestito, appunto, dal 

«piccolo popolo» d’insonni folletti. Loro avevano imparato 

53208A_0000E01_INTE_BAS@0012.pgs  09.11.2022  15:53    



13Le 10 paroLe chiave di GLoria Fossi

a ben organizzare le storie dall’inizio alla fine, come accade 

nella vita. Il sogno era diventato un business, un lavoro dal 

quale trarre profitto. Così Stevenson lo “utilizzò” anche a 

Bournemouth, nella fattispecie per Jekyll e Hyde. 

Tuttavia, prima di venire al dunque di quel sogno, Ste-

venson si pose uno scrupolo: chi è il vero autore di un rac-

conto sognato e poi dato alle stampe? Cosa rappresentano 

quegli esseri che si annidano nell’immaginazione? Chi è il 

sognatore? Ebbene, «l’intera mia narrativa» risponde «non è 

il prodotto esclusivo e precipuo di un qualche folletto […], 

di un collaboratore invisibile recluso in soffitta a lavorare 

per me […]. In fin dei conti sono io che tengo la penna in 

mano, io che mi siedo al tavolo, che è la cosa peggiore di 

tutto, […] io che rifinisco il manoscritto». 

Dunque, «un’impresa comune», una compartecipazione. 

5  
SCISSIONE

Per molti versi i «folletti» sono inscindibili dall’animo di 

Stevenson, ma al tempo stesso sono “altro” da lui: le due 

“entità” non hanno medesime proporzioni, proprio come 

accade a Jekyll e Hyde, che rappresentano la scissione 

dell’animo umano, ma non in percentuali identiche. 

Hyde è il mostro, e quando non esce allo scoperto si na-

sconde comunque “all’interno” dell’altro, il dottore irre-

prensibile. Jekyll è un gigante rispetto a Hyde, che piccolo 

e contorto quando “rinasce” pare navigare entro gli abiti 

dell’altro. Il loro è davvero uno «strano caso», nel più ampio 

e variegato significato, persino per il più avvertito lettore 

avvezzo al linguaggio psicoanalitico, sconosciuto all’epoca 

tardovittoriana. Viene così da chiedersi chi sia il vero pro-
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14 Lo strano caso deL dr. JekyLL e Mr Hyde 

tagonista del romanzo. E se non fossero né Jekyll né Hyde? 

Se non fosse il dottore, che si trasforma spinto da insaziabi-

le curiosità scientifica per la metamorfosi umana ma anche 

dal desiderio di sfogare in modo sotterraneo e notturno i 

più bassi istinti? E se non fosse neppure Hyde, quell’entità 

malefica che si cela ma che pure esiste dentro Jekyll? 

La figura più emblematica ci pare l’insospettabile Gabriel 

John Utterson, un po’ noioso, introverso e impeccabilmente 

morigerato, col senso della giustizia insito nella sua stessa 

professione giuridica. Il nome di Utterson allude forse a 

Edward Vernon Utterson (1776 ca. – 1856), antiquario e giu-

rista inglese, uno dei sei Clerks del Court Office della can-

celleria inglese. Potrebbe anche significare “figlio” («son») 

“dell’assoluto” («utter»), ovvero l’uomo che racchiude in sé 

il complesso dell’animo umano, come qui azzardiamo ten-

tando una parafrasi del cognome inglese. In fondo, Hyde e 

Jekyll si scindono, mentre Utterson è sempre una sola entità. 

Stevenson amava le allusioni e i giochi di parole, e anche 

il cognome Hyde è parlante; ha la stessa pronuncia del ver-

bo «to hide», “nascondere”. Inoltre Hyde si chiama Edward 

come l’Utterson storico, e non ci pare neppure questo un 

caso. Anche l’Utterson di Stevenson si nasconde sempre, 

quando va alla ricerca di Hyde, insospettito da una cate-

na di insoluti misfatti in una città oscura e notturna, e dal 

comportamento sospetto dell’amico, il Dr. Jekyll. «If he be 

Mr Hyde, [...] I shall be Mr Seek», così pensa, in una frase 

che alla lettera (diversamente da quella proposta da Lucia-

na Pirè) andrebbe tradotta: «Che lui sia il signor Nascon-

dino, io sarò il signor ti Scovo»; omaggio questo, crediamo, 

anche al romanzo di Wilkie Collins, Hide and Seek (1854), 

nel quale il lettore indovina prima del protagonista chi è il 

colpevole, e la suspense è tutta giocata su chi sarà il primo, 

nel racconto, a scovarlo.

53208A_0000E01_INTE_BAS@0014.pgs  09.11.2022  15:54    



15Le 10 paroLe chiave di GLoria Fossi

È proprio il giurista Utterson, probabilmente un notaio 
come suggeriscono sia Fruttero e Lucentini (1983), sia Calvi-
no (1983), sia Luciana Pirè (in una nota apposta alla presente 
edizione), a condurre le redini del racconto sin quasi al clamo-
roso epilogo. Il finale si chiude con un memoriale del dottor 
Hastie Lanyon (medico vicino a Jekyll ma anche a Utterson), 
e con una “completa” relazione del caso riferita (non sveliamo 
in quale modo) da Jekyll: conclusioni che il più avvertito let-
tore di “detective stories” può in parte immaginare nel corso 
della lettura ma difficilmente comprendere in tutta la varietà 
dei punti di vista, comprensibili solo nelle ultime pagine. 

6  
CONTROLLO

La complessità e la perfezione narrativa dello Strano 

caso del Dr. Jekyll e Mr Hyde non stanno tuttavia esclusi-
vamente nei meccanismi che hanno portato Jekyll alla mo-
struosa metamorfosi del corpo e della mente. 

Dietro la folle eppure coraggiosa ricerca di un vertigi-
noso sdoppiamento del proprio “io”, come diremmo oggi, 
sta un qualcosa che è sotteso all’animo umano, alla mente, 
alla psiche di ognuno di noi. È il “desiderio” di quella scis-
sione, più che la scissione stessa: un desiderio che, sembra 
suggerire lo scrittore, anche il più bonario e in apparenza 
irreprensibile essere umano vorrebbe poter assecondare 
almeno una volta nella vita, sperimentandone tutta la ter-
rificante portata. 

La natura di un piacere portato all’estremo grado di de-
pravazione non viene mai svelata interamente da Stevenson, 
che lascia a chi legge la libertà di scegliere un’ipotesi più o 
meno morbosa. Il senso del pudore, la moralistica visione 
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16 Lo strano caso deL dr. JekyLL e Mr Hyde 

dell’epoca vittoriana, impedisce al pur “aperto” Stevenson 

di spingersi oltre. Resta però la sfida alla coscienza del lettore: 

perfino Utterson, esempio di probità e “self-control”, arriva a 

domandarsi se anche lui talvolta, magari in gioventù, non ab-

bia fatto (o desiderato fare) qualche gesto (o almeno un pen-

siero) scellerato. Se lo ha provato lui, chiunque può provarlo. 

Ma c’è di più, a leggere con attenzione. Una delle appa-

renti soluzioni (ma sarà poi vero?) allo sdoppiamento della 

personalità, alla pericolosa liberazione dei più bassi istinti 

nascosti nell’animo, parrebbe proprio la moderazione, il 

controllo da parte di Utterson del proprio desiderio: una 

virtù tanto cara alla morale vittoriana. 

L’alternativa al controllo è il suicidio, tema già speri-

mentato nel 1881 da Stevenson nell’inquietante The Sui-

cide Club (Il club dei suicidi), primo racconto della raccolta 

Le nuove Mille e una notte (1882). Come avvertiva Italo 

Calvino nel 1983, nonostante il capolavoro di Stevenson sia 

entrato a far parte della letteratura popolare, «il Dr. Jekyll 

resta un testo molto difficile». 

7 
MISTERO

Senza dubbio Stevenson, come più volte ebbe a dichia-

rare, aveva inteso proseguire con Jekyll e Hyde un’indagine, 

già avviata con altri racconti, sulla “doppiezza” dell’animo 

umano, e tuttavia aveva anche voluto far presa sul lettore e 

ottenere immediato riscontro economico con un romanzo 

assimilabile al genere del mistero, dell’horror, nella miglior 

tradizione del revival gotico, e sulla scia più moderna, af-

fascinante e “psicologica” della “detective fiction” anglo-

americana. 
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