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di Matteo Furina
Lo scorso 2 agosto, presso il teatro
all’aperto di Villa Adele ad Anzio,
è andata in scena una grande se-
rata di teatro. 
La compagnia “Teatro della luce
e dell’ombra” ha infatti presentato
il suo “Dr. Jekyll and Mr Hyde”, la
rivisitazione del capolavoro di Ro-
bert Louis Stevenson che fa il pa-
io con “Caligola”, l’opera messa in
scena dalla stessa compagnia un
anno fa con un enorme successo,
e che proprio per questo verrà re-
plicata il prossimo 23 agosto. 
L’opera è stata messa in scena uti-
lizzando un’ambientazione poli-
valente, che mostrava diversi luo-
ghi nello stesso momento: la casa
e il laboratorio del dr. Jekyll, il vi-
colo e una rampa di scale al cen-
tro che serviva per gli spostamenti
e per dare movimento alle scene;
attraverso l’uso sapiente di questa

scenografia in alcuni momenti
dello spettacolo venivano recitate
diverse scene contemporanea-
mente, cosa che catalizzava l’at-
tenzione del pubblico in maniera
straordinaria. Bellissima anche
l’idea di inserire il personaggio di
Jack lo Squartatore all’interno de-
gli incubi che tormentano il dot-
tore, per evidenziare la linea sot-
tile che ha sempre unito l’opera
all’assassino di Whitechapel, che
ha iniziato ad uccidere proprio
dopo la prima teatrale dell’opera
di Stevenson. Davvero ottimo il li-
vello della recitazione di tutta la
compagnia, sulla quale spicca il
protagonista e regista dello spet-
tacolo, Gennaro Duccilli, autore
di una prova maiuscola nella qua-
le riusciva a passare dal Dr. Jekyll
a Mr. Hyde senza l’utilizzo di ma-
schere o costumi, ma solo cam-
biando espressioni e movimenti

senza far mai confondere lo spet-
tatore. 
Unica nota negativa è stata la
scarsa risposta di pubblico presen-
te, cosa che per fortuna non ha
minimamente influito sul livello di

recitazione degli attori; la speran-
za è che il pubblico di Anzio ri-
sponda in maniera molto più im-
portante tra poche settimane,
quando, sempre a Villa Adele ,ver-
rà riproposto il “Caligola”.
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