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Quattro puntate ad alta tensione 
narrativa in cui si assiste allo svol-
gimento della vicenda in modo 
abbastanza attinente al romanzo 

originale anche se collocato ai giorni 
nostri. Il malefico Hyde, alter ego 
diabolico del protagonista e quintes-
senza del male, diviene così l’idolo a 
cui volgere l’attenzione per mettere 
in discussione filosofie umane ed etica 
scientifica. Il personaggio è decisa-
mente inquietante, malvagio oltre 
ogni umana comprensione e in questa 
caratterizzazione, Albertazzi ha fatto 
centro, mostrando allo spettatore 
il lato più oscuro dell’animo umano 
nel contesto della sua epoca. Tutti i 
personaggi di contorno: l’avvocato 
Hutterson, il dottor Lanyon e lo stesso 
Dottor Jekill sono figurine marginali 
al male assoluto, così lontano dalla 
loro comprensione che nella lucida 
rievocazione fatta dallo stesso Jekill/
Hyde nelle ultime due puntate, per-
sonifica il triangolo oscuro tra uomo, 
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scienza ed effetti collaterali. Gino 
Marinuzzi Jr., autore delle musiche, 
compone un commento astratto con-
temporaneo con venature corali lugu-
bri a cui alterna musiche leggere molto 
easy listening come il Tema di Linda. 
La sigla iniziale è avvolta dal silenzio; 
muta, con i crediti che scorrono e che 
introducono l’oscuro dramma della 
storia. Solo alla fine della quarta e ul-
tima puntata si ascolta il brano Questa 
cosa che chiamiamo mondo recitata da 
Albertazzi che ne scrisse il testo e che, 
francamente, poco sembra c’entrare 
con il tema del teleromanzo. La sigla 
venne incisa per la Carosello nel 1969 
in contemporanea allo sceneggiato e 
contiene sul lato B il già citato Tema di 
Linda, entrambi i brani eseguiti sotto 
la direzione musicale di Franco Micaliz-
zi. Il Tema di Linda appare inoltre nella 
compilation realizzata dalla Cinedelic 
Women in Lounge Vol. 2 del 2005. Ri-
mane ignota la vocalist che ha prestato 
la voce in questo brano.

Questa cosa che chiamiamo mondo 
/ Tema di Linda
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Riuscito adattamento televisivo in quattro puntate del 
celebre romanzo di Robert Louis Stevenson Strange 
Case Of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, realizzato per la Rai nel 
1969 dall’attore regista Giorgio Albertazzi che inondò di 
profonda inquietudine il piccolo schermo.


