
 

http://www.sostegno-superiori.it                                                                                               1 
 

 ROBERT LOUIS STEVENSON  

THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MR HYDE 
 

SCHEDA DIDATTICA SEMPLIFICATA 

 

Autore: Robert Louis Stevenson 

Book The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, 1886 

Type of work Novel (romanzo) 

genre  

 

Writer’s task and aim 

 

Il romanzo è la rappresentazione del bene e del male. 

I personaggi, Jekyll e Hyde, sono gli stereotipi delle 

persone che sono "buone" e "cattive" (FAUST (Faust è 

un uomo che vende la sua anima al diavolo in modo che 

tutti i suoi desideri possano essere soddisfatti); The 

Picture of Dorian Gray;  Moby Dick) 

Stevenson vuole mostrare la doppia natura della 

società vittoriana (con i suoi valori antitetici e la 

repressione sessuale). 

Vuole anche rappresentare la dualità della natura 

umana: il bene e il male. Ciò è probabilmente dovuto 

alle origini del Calvinismo della famiglia di Stevenson. 

 

 

Setting (dove si 
svolge) (which social 

classes are depicted) 

 

La storia si svolge a Londra negli anni 1870. A quel tempo 

Londra aveva una natura "doppia": rifletteva l'ipocrisia 

della società vittoriana: 

Il rispettabile West End era in contrasto con la povertà 

dei bassifondi dell'East End. 

 

 
Characters 

 

- Mr Utterson è un rispettabile avvocato londinese, amico 

del dottor Jekyll; nutre dei sospetti sullo strano 

comportamento del suo amico. 

- Il dottor Henry Jekyll è un brillante scienziato. Ha 

creato una pozione in grado di far venir fuori il suo lato 

malvagio: Mr Hyde, che è un criminale. 

Alla fine, il dottor Jekyll non ha scelta: si uccide per 

uccidere il signor Hyde. 

 

 

Style (narrative 

technique employed) 

 

Questo romanzo ha una struttura multi-narrativa. Ci 

sono 4 narratori. 

Language  
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Narrator 

 

There are 4 narrators: 

- Utterson (che è come un detective) 

- His distant narrative Enfield 

- Dr Lanyon 

- Dr Jekyll alla fine che parla in terza persone.  

 

Themes 
 

 

- la doppia natura della società vittoriana (con i 

suoi valori antitetici e la repressione sessuale). 

- la dualità della natura umana: il bene e il male. 

". (FAUST (Faust è un uomo che vende la sua anima 

al diavolo in modo che tutti i suoi desideri possano 

essere soddisfatti); Il ritratto di Dorian Gray) 

Ciò è probabilmente dovuto alle origini del Calvinismo 

della famiglia di Stevenson 
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 Autore: Robert Louis Stevenson 

Book The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, 1886 

Type of work Novel (romanzo) 

genre  

Writer’s task and aim  

The novel is the portrayal of good and evil. The characters, 

Jekyll and Hyde, are the stereotypes of people who are “good” 

and “evil”.(FAUST (Faust is a man who sells his soul to the 

devil so that all his desires might be satisfied); The Picture 

of Dorian Gray;  Moby Dick) 

Stevenson wants to show the double nature of Victorian 

society (with its antithetical values and sexual repression). 

He also want to depict the duality of man’s nature: the 

good and the evil sides. This is probably due to the 

Calvinism origins of Stevenson’s family. 

Setting (dove si 

svolge) (which social 
classes are depicted) 

 

The story takes place in London in the 1870s. At that time 

London had a “double” nature: it reflected the hypocrisy of 

Victorian society: 

The respectable West End was in contrast with the poverty 

of the East End slums. 

 

Characters  

- Mr Utterson is a respectable London lawyer, friend with 

Dr Jekyll, that suspects the odd behavior (strano 

comportamento) of his friend.  

- Dr Henry Jekyll is a brilliant scientist. He has created a 

potion able to release (far venir fuori) his evil side: Mr Hyde, 

who is a criminal. 

In the end, Dr. Jekyll has no choice: he kills himself to kill Mr 

Hyde. 

 

Style (narrative 
technique employed) 

This novel has a multi-narrative structure. There are 4  

narrators. 
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 Language  

Narrator  

There are 4 narrators: 

- Utterson (who is like a detective) 

- His distant narrative Enfield 

- Dr Lanyon 

Dr Jekyll in the end. He speaks in the first person. 

 

Themes  

- the double nature of Victorian society (with its 

antithetical values and sexual repression). 

- the duality of man’s nature: the good and the evil 

sides. ”.(FAUST (Faust is a man who sells his soul to the 

devil so that all his desires might be satisfied); The 

Picture of Dorian Gray) 

This is probably due to the Calvinism origins of 

Stevenson’s family 

 


