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JEKYLL 

Estratti di rassegna stampa 

(…) Fabrizio Sinisi, drammaturgo residente del Centro Teatrale Bresciano, ha realizzato una 

riscrittura teatrale che, scavando tra le pieghe del romanzo di Robert Louis Stevenson, lo ha 

illuminato di una luce nuova, proiettandolo nella contemporaneità ed accentuando le contraddizioni 

del protagonista. (…) un coinvolgente spettacolo, prodotto dallo stesso CTB e firmato da Daniele 

Salvo, che, in collaborazione con lo scenografo Alessandro Chiti, ha ricreato una Londra cupa e 

fumosa, tra il neogotico e l’espressionista, scolpita dalle luci radenti di Cesare Agoni. 

Il ritmo quasi cinematografico che il regista imprime alla rappresentazione prevede l’alternanza di 

scene di grande potenza visiva a momenti più raccolti ed intimisti che avvengono a proscenio, a 

sipario calato. La scenografia quindi non svolge solo una funzione decorativa, ma, come spesso 

avviene negli allestimenti di Salvo, diventa elemento espressivo per coinvolgere emotivamente lo 

spettatore. (…) Il cast è dominato da Luca Micheletti, che nel doppio ruolo di Jekyll e Hyde dà prova 

di una tecnica eccellente e di un versatilissimo strumento vocale che gli consente di cesellare ogni 

singola sfumatura dell’ambiguo personaggio. Al suo fianco gli ottimi Carlo Valli, Gianluigi Fogacci, 

Alfonso Veneroso, Selene Gandini, Simone Ciampi, Elio d’Alessandro. 

Davide Cornacchione 

4 febbraio 2019 – Teatro.it 

 

 (…) La nuova produzione del CTB offre una lettura ri-creativa stimolante. La scrittura millesimata e 

spessorata di Fabrizio Sinisi – sapientemente giocata su richiami a specchi, doppi, sosia – e l’estro 

allucinatorio di Daniele Salvo fanno il tagliando al racconto di Stevenson, collaudando e rilanciando 

a sua eternità in chiave di riflessione contemporanea. (…) L’allestimento, molto dinamico, riscopre 

il valore visionario della scenografia: il gotico in stile Hammer, gli angeli nei, lo stupendo ballo 

macabro in maschera (…). Compagnia tutta di alto profilo, ma una menzione speciale va a Luca 

Micheletti, che si fa in due, sovrumano nel dare cospo alla miseria dell’umano con la sua gamma di 

timbri e registri vocali. 

Nino Dolfo 

2 febbraio 2019 – Corriere della Sera Ed. Brescia 

 

(…) Il romanzo (…) ha ispirato a Fabrizio Sinisi, drammaturgo residente del Ctb, una nuova versione 

che, con la regìa di Daniele Salvo, è andata in scena con successo al Sociale. Sinisi ha lavorato molto 

liberamente sulla intricata trama del romanzo, evitando la narrazione illustrativa e concentrando 

l'attenzione sulla contraddizione che alberga nella natura umana, dove istinto bestiale e ragione non 

trovano composizione e chi cerca di superare la propria contraddizione deve affrontare un esito 

tragico. Salvo ha pensato lo spettacolo come un incubo spaventoso, in cui, in una chiave 

espressionista, i personaggi appaiono come fantasmi senza volto (…), che agiscono dentro una danza 

macabra, notturna e inquietante. Il macabro è la chiave figurativa dello spettacolo che porta sulla 

scena bare, cimiteri, cadaveri da sezionare, neri angeli della morte con le falci, fantasmi 

incappucciati... Tutto è avvolto in una nebbia densa, attraversata dai fasci di luce che piovono 

dall'alto. A dar forza al lavoro sono i momenti di riflessione in cui la parola prende il sopravvento. 

Qui gioca molto la bravura degli attori, a partire da Luca Micheletti che fa propria con grande autorità 

l'ambiguità del suo personaggio; gli sono accanto un autorevole Carlo Valli e Gianluigi Fogacci, 

Alfonso Veneroso, Selene Gandini, Simone Ciampi e Elio D'Alessandro.  

Francesco De Leonardis 

31 gennaio 2019 – BresciaOggi 

 

(…) Sinisi vuole costruire «una grande tragedia moderna» sul «mito» di Jekyll/Hyde, depositatosi 

nell’immaginario collettivo di noi contemporanei, come dice lui - Edipo fece per gli antichi. La 
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costruzione dell’autore è imponente e ricca di citazioni: Platone rivisitato nel prologo iniziale, Freud, 

Faust nei versi che Micheletti cita in tedesco, il Vangelo, Flannery O’Connor, e chissà che altro ci è 

passato sotto gli occhi senza che lo potessimo registrare. La costruzione intellettuale però incontra il 

cuore pulsante di Stevenson, e lì nascono i dialoghi/monologhi di Jekyll/Hyde, che sono i momenti 

più felici della rappresentazione. Il regista Salvo immerge le visioni di Sinisi in un buio fumoso 

(siamo in una onirica Londra), e travisa gli attori con maschere sottili come pelle, o ne cancella i 

connotati rendendoli figure senza volto, cosicché nessuno - tranne Hyde - mostra il suo vero volto. 

La scena di Alessandro Chiti da ossianica si fa scardinata e simbolica. Hyde è visto in modo originale: 

la sua "verità" rivela ciò che gli altri nascondono, cioè sfrenatezza e violenza (…). 

Lo spettatore è chiamato a riconoscere che Mr. Hyde è anche dentro di lui, e che l’umanità non 

rinuncia mai a fare nuove guerre (…). Ottima la prova della compagnia, in cui spicca Micheletti: 

artefatto quando è nei panni di Jekyll, fin troppo umano in quelli di Hyde. Magistrale nella morte 

per sparo. 

Paola Carmignani 

31 gennaio 2019 – Giornale di Brescia 

 

(…) Fabrizio Sinisi smonta e rimonta a modo suo l’opera, sia in senso narrativo che cronologico, 

rendendola qualcosa di collegato all’originale ma, nello stesso tempo, di completamente diverso da 

esso. Il linguaggio è quello che ormai abbiamo imparato a conoscere dell’Autore barlettano: colto, 

cerebrale, frutto di un lungo e attentissimo lavoro di scelta di termini, parafrasi, perifrasi e 

circonluzioni, di misura certosina di parole e periodi, propenso a cedere qualcosa all’immediatezza 

della comunicazione a vantaggio di un’assoluta perfezione della costruzione letteraria e narrativa. 

L’atmosfera, grazie anche all’eccezionale lavoro del geniale scenografo Alessandro Chiti (…) immerge 

lo spettatore in un oscuro ambiente gotico che ammicca senza possibilità di equivoco agli allucinati 

deliri propri di Edgar Allan Poe, con tanto di cimitero e antica navata di una chiesa. 

(…) La ferita, che lacera narrazione, protagonista e comprimari, è una totale assenza di speranza, 

ribadita e certificata, con accenti di amaro sarcasmo, da una grottesca confessione e da un arrabbiato 

discorso delle beatitudini declinato a rovescio. 

(…) Luci, effetti, accompagnamento musicale e costumi impeccabili. 

Bravissimi gli attori, tutti, con un’ovvia menzione per l’ispirato Luca Micheletti, cupo e rabbioso 

quanto basta, esuberante nella recitazione come e più di sempre e in piena forma fisica, come 

dimostrato da una sorprendente corsa nella corsia centrale della platea, degno dello sprint di un 

centometrista di professione. 

Insomma, una grande, doppia conferma: sia delle capacità narrative di Fabrizio Sinisi, sia della 

crescita che consacra Luca Micheletti come uno dei migliori attori italiani del momento. 

E, il sospetto che, per entrambi, il meglio debba ancora venire. 

Patrizio Pacioni 

30 gennaio 2019 – patriziopacioni.it 

 

 


