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Può un  medico celebre, di buone maniere e di bell’aspetto essere 
amico di un uomo brutale, violento e dal corpo sgraziato? Sarà 
complice in azioni criminali, o vittima di un ricatto?
Lungo le vie notturne e misteriose di Londra Leonardo Ravera ci invita
a risolvere “Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde”.

Questo romanzo, uno dei più importanti dello scozzese Robert Louis 
Stevenson, fu pubblicato nel 1886. La storia è ambientata nella 
Londra ottocentesca e racconta la fase finale della vita del dottor 
Jekyll, un apprezzato e famoso medico londinese, osservata dal punto 
di vista del suo caro amico Utterson, un rispettabile avvocato, 
preoccupato del fatto che l’amico sembra avere rapporti con un tale, 
Hyde, tipo losco e depravato. Jekyll e Hyde sono però legati ben più di
quanto Utterson immagini, e la situazione si fa critica con lo sviluppo 
del romanzo: Hyde compie atti criminosi sempre più gravi e inizia a 
frequentare misteriosamente e sempre più assiduamente la casa di 
Jekyll, fino a quando il nostro rispettabile dottore si rinchiude in casa 
senza più uscirne. Solo dopo alcuni giorni Utterson si decide ad 
andarlo a trovare per svelare il mistero e porre fine alle brutte voci sul
suo conto...
Il romanzo, sebbene sia molto conciso, è ricchissimo di contenuti e 
tocca tematiche ancora attuali, come quella della doppia personalità, 
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che allude alla presenza in ognuno di noi di due lati che vogliono 
emergere, uno buono e uno malvagio. Viene messa in luce la lotta 
interiore tra capacità di autocontrollo e libera espressione degli istinti, 
il cui equilibrio naturale può essere alterato mediante l’assunzione di 
droga, che annulla la coscienza e fa emergere la parte oscura di chi la 
assume.
Una trama avvincente, originalissima, a metà strada  tra racconto 
dell’orrore e giallo, fanno di questo romanzo “un classico” ispiratore di
numerose versioni cinematografiche.
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