Robert Louis Stevenson
Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde
Chiave delle risposte
1.1 piccolo, una terribile espressione, grande forza muscolare, e debolezza di costituzione, disagio, irrigidimento,
debolezza di polso, al disgusto, a un’idiosincrasia
3.1 Edward
3.2 Henry
3.3 Mr. Seek
3.4 un libro di teologia
4.1 la stessa corporatura, la stessa rapidità; nessun altro poteva entrare nel laboratorio; Hyde aveva la chiave con sé
3.5 alla chiesa
3.6 una canzone sulle labbra
5.1 ringrazia, un cenno di assenso, misura poche gocce del liquido rosso, aggiunge delle polveri.
3.7 Gabriel John
3.8 olografo
2.1 gli dà l’esempio e si siede in poltrona, assume l’atteggiamento che si ha verso un paziente, è preoccupato e prova
orrore per il suo ospite
3.9 è un uomo pedante
3.10 una medicina speciale
3.11 suo cugino
3.12 a uno sguattero
1.2 un pesante bastone, giocherellava, nulla, batte il piede a terra, brandisce il bastone, pazzo, un passo indietro, lo
calpesta, lo colpisce, rimbalza sulla strada
3.13 basso
3.14 quelli di Filippi
4.2 vecchi amici, compagni di scuola, compagni d’università, rispettosi uno dell’altro e di se stessi, felici di stare insieme
3.15 l’estremità di un libretto verde di assegni
3.16 l’aveva visto in casa del padrone

5.2 Lampada, camino, pentolino tè, cassetti, carte ordinate, scrivania, vetrine con apparecchi chimici, tracce esperimenti
chimici, bacinelle, vetrine, polvere bianca (pare sale bianco cristallino), poltrona, tazza, scaffale libri, libro religioso,
specchio, busta
3.17 miracolo
3.18 il colletto
2.2 nero come al calar della notte; denso, sporco, marrone come luci di una conflagrazione; se la nebbia si lacera, pallido
raggio ammicca attraverso i vapori.
3.19 Hastie
3.20 alle nove
3.21 perplesso
3.22 otto o dieci
1.3 scosse tutta la casa, si ruppe, un terribile grido, si squarciò, si scosse, al quinto, in frantumi, all’interno, sul tappeto
3.23 come dal dito babilonese sul muro
3.24 da un grande camino
4.3 sente dolori laceranti, uno scricchiolio delle ossa, una nausea mortale, un orrore dello spirito
3.25 carbonchi
3.26 sotto il tacco
5.3 luce della lampada, bel fuoco nel camino, pentolino del te, uno o due cassetti aperti, carte bene ordinate sulla
scrivania, servizio da te vicino al fuoco
3.27 9 gennaio
3.28 in ottobre
2.3 cameriera, cuoca, maggiordomo, sguattero…
3.29 due
3.30 i capelli argentei
1.4 a proprio agio, con ironia, finché non aprirà la banca, Hyde stesso, A casa di Enfield, il dottore, il padre della bimba,
Hyde, aver fatto colazione
4.4 cordiale, aspetto sano, vivace e colorito, ciocca di capelli bianchi, modi chiassosi ed energici
1.5 allarmato, naturale, gennaio, bello e chiaro, umido, a Regent’s Park, una panchina, al sole
3.31 al Dr. Denman
3.32 da due mesi
3.33 a mezzanotte
3.34 accendono i fiammiferi

4.5 una strada lurida, una taverna, una trattoria francese di infimo ordine, una rivendita di giornaletti scadenti e di
verdure di infima qualità, bimbi cenciosi, donne di varie nazionalità con la chiave in mano per andare a bere un cicchetto
mattutino
3.35 Maw
3.36 troglodita
5.4 compiere un lungo tragitto, scendere due scale, attraversare il corridoio, il cortile, la sala d’anatomia
3.37 è deforme
3.38 raccomandata
2.4 Nato nel 18.., ricco, con eccellenti qualità, operoso, rispettoso, ben disposto, speranza di avvenire onorevole e
brillante
3.39 romantica
3.40 Portland Street
3.41 un’altra busta
3.42 “Io tendo all’eresia di Caino”
1.6 ridicolo, eleganti, sobri, ampi, pendevano sulle gambe, rimboccati, arrivava sotto i fianchi, si allarga sulle spalle,
curiosità, disgusto
3.43 il 12 e il 14 gennaio
3.44 Soho
4.6 quarto cassetto dall’alto, oppure terzo dal basso; contiene polveri, fiala, fascicolo
3.45 alle tre
3.46 l’ascia e l’attizzatoio
5.5 morire a mille interessi e aspirazioni, diventare per sempre un reietto, non aver nemmeno coscienza di quello che
perdeva
3.47 un dottore
3.48 la scrittura
2.5 sulla cinquantina, ampia corporatura, ben fatto, volto liscio, scaltro forse, intelligente, gentile, affettuoso
3.49 dalla finestra
3.50 fosforo
3.51 migliaia di sterline
3.52 soddisfatto
1.7 olografo, M.D., D.C.L., L.L.D., F.R.S., Edward Hyde, tre mesi, prendere il posto di Jekyll, di pagare qualcosa ai
domestici
3.53 due

3.54 di circa cento sterline
4.7 sala anatomica, gabinetto, corridoio, rampa di scale, ripostigli scuri, cantina
3.55 bianchi
3.56 Utterson
5.6 un fuoco di immagini terrificanti, di un animo pieno d’odio, di un corpo che non sembra abbastanza forte
3.57 alla fine di una favola
3.58 Un portamonete e un orologio d’oro
2.6 sala anatomica, gabinetto, corridoio, ripostigli , cantina
3.59 rosso
3.60 cugino
1.8 più giovane, più leggero, più felice, sconvolgimento cerebrale, corrente di immagini sensuali, sensazione di libertà,
malvagio, schiavo del peccato originale, lo esalta, lo inebria
4.8 quarto cassetto dall’alto, oppure terzo dal basso; contiene polveri, fiala, fascicolo
1.9 a una casa, una, tre, sempre chiuse, pulite, fuma sempre, ci deve abitare qualcuno, stretti
3.61 una notte di marzo
3.62 a una creatura infernale
3.63 dagli eredi di un chirurgo
3.64 dalle donne
4.9 cordiale, aspetto sano, vivace e colorito, ciocca di capelli bianchi, modi chiassosi ed energici
3.65 gli strilloni dei giornali
3.66 una settimana
5.7 le file dei lampioni, un uomo che cammina rapido, una bimba che corre, i due che si scontrano, il demonio getta in
terra la bimba, le passa sopra, una stanza in una ricca casa, il suo amico è addormentato, sorride in sogno, la porta si
apre, le tende del letto vengono scostate, il dormiente si desta, al suo fianco c’è un tipo onnipotente, l’amico deve alzarsi
e obbedire
3.67 la polizia
3.68 privata
2.7 la poltrona accostata, l’apparecchiatura per il te, lo zucchero nella tazza, uno scaffale con molti libri, un libro religioso
aperto, con annotate terribili bestemmie
3.69 guardia
3.70 d’argento
3.71 8

3.72 di vini
1.10 un grido, vacilla, barcolla, si aggrappa alla tavola, sbarrati, iniettati di sangue, aperta, nera, dissolversi, alterarsi
3.73 Damone e Pizia
3.74 con Mr. Guest
4.10 scarabocchia bestemmie, brucia le lettere, distrugge il ritratto del padre
3.75 Newcomen
3.76 gin
5.8 testamento, un breve scritto di mano del dottore, un grosso plico sigillato in vari punti
3.77 deforme
3.78 lo scrivano
2.8 marzo, brutto, freddo, ventoso, luna pallida, coricata, nubi leggere e trasparenti, vento
3.79 Ai tempi della scuola
3.80 Poole
3.81 un bicchiere graduato
3.82 scrupolo
1.11 con diabolico furore, gli scompare dalla faccia, nell’albergo, truce, i camerieri, prendono gli ordini, lo fanno entrare
in una saletta privata, gli portarono l’occorrente per scrivere
3.83 campanello
3.84 l’aveva regalato lui a Jekyll
4.11 professionale, grande, ferma, bianca, ben fatta
3.85 a casa di Enfield
3.86 il Dr. Jekyll
5.9 cortile freddo e umido, prematura oscurità, cielo ancora chiaro, tre finestre, centrale aperta a metà
3.87 un’ora
3.88 la porta
2.9 disegnatori, architetti, oscuri avvocati, agenti di losche imprese
3.89 Cavendish Square
3.90 all’entrata c’è una vecchia ragnatela
1.12 coprono la luna, buio, giunge a folate, penetra fra le case, agita la fiamma della candela, mormora solennemente, è
rotto, vanno su e giù
5.10 brusio continuo dei dintorni, piccoli suoni, rumori domestici, avvicinarsi di un passante

3.91 accovacciato
3.92 perché costui è un grafologo
2.10 ingresso illuminato, fuoco acceso con bella fiamma, intorno la servitù come un gregge, la cameriera piange isterica,
la cuoca esclama “Dio sia benedetto” e si slancia verso Utterson
3.93 due ore
5.11 solito, angoloso, asciutto, senza età, senza colore, forte accento scozzese, incapace di emozioni come una cornamusa

