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Ti è piaciuto il libro: Si



Perché: Questo libro mi è piaciuto perché l’autore mette in risalto molto

bene gli aspetti sia positivi che negativi del carattere dei personaggi. La
trama è chiara e coinvolgente.


Protagonista: Gabriel John Utterson, avvocato molto rinomato nella sua città
con diversi clienti importanti. E’ uno dei migliori amici del dr. Jekyll, e si
conoscono sin dai tempi del liceo.

Altri personaggi del romanzo:


Richard Enfield: è il cugino del sig. Utterson.



Henry Jekyll: ha frequentato lo stesso liceo di Utterson dove i due si

conobbero e fecero amicizia. Egli è dottore in medicina e attraverso degli
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esperimenti scopre che un individuo è composto da più identità e che
queste, attraverso uno speciale miscuglio di droghe, si possono scindere
l’una dall’altra.


Edward Hyde: è il risultato dell’esperimento del dr. Jekyll. Egli è fatto di pura

malvagità, ma anche di molta furbizia.


Hastie Lanyon: è l’amico di Utterson e di Jekyll, anche lui conosciuto sin dai

tempi del liceo. Egli esercita la professione di dottore come Jekyll.


Poole: è il domestico di Henry Jekyll, ed è lui per primo a notare che

qualcosa non va nel suo padrone, a tal punto da farsi aiutare dal sig.
Utterson.


Newcomen: è l’ispettore che manda Scotland Yard per indagare

sull’omicidio del signor Hyde ai danni di Sir Danvers Carew.


Sir Danvers Carew: membro del parlamento e cliente di Utterson,

assassinato dal signor Hyde.


Guest: segretario e grafologo di Utterson.

Epoca in cui si sono svolti i fatti: La storia narrata nel romanzo dura circa un anno

e tre mesi, e si svolge nel XIX secolo. L’autore però non specifica l’anno esatto,
scrivendo sempre 18…
Luoghi in cui si svolgono i fatti: Londra.
Fatti principali del romanzo: Il racconto, ambientato a Londra, inizia col

misterioso caso di uno strano individuo che si diverte a compiere crudeltà, a cui
s’interessa l’avvocato Utterson. Fra le tante vittime, spiccano il membro del
Parlamento Sir Danver Carew e il dottor Lanyon, suo carissimo amico. Durante una
delle sue bravate, l’assassino travolge una ragazzina, passandovi sopra come se
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niente fosse e, di fronte alla reazione dei passanti, decide di risarcirla. Dopo esser
entrato in un palazzo malandato, esce con un assegno firmato dal dottore Jekyll.
Utterson decide di indagare e scopre che l’entrata di questa casa non è altro che
una porta di servizio della casa di un suo amico, il dottor Jekyll. Egli aveva da poco
fatto scrivere proprio da Utterson un testamento nel quale dichiarava la volontà di
lasciare le sue ricchezze ad un certo Mr. Hyde. Sul signor Hyde pende un mandato
di cattura e lo strano comportamento di Jekyll, spinge le autorità a irrompere nella
sua casa in cerca di prove. Troveranno Mr. Hyde morto e nessuna traccia di Jekyll,
a parte una lettera contenente la confessione di Jekyll, che svela come lui e Hyde
siano in realtà la stessa persona. Jekyll aveva creato una pozione capace di
trasformarlo in un suo alter-ego, un individuo malvagio. Egli voleva trasformarsi
in questa controparte malvagia con la speranza di poterla controllare ma fallisce:
Hyde è troppo forte.
Perché ne consiglio la lettura: Consiglio la lettura di questo libro in quanto

l’autore tratta tematiche molto interessanti sullo studio della personalità umana.
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