
TEATRO GOTICO 1 
La compagnia «QU.EM. quintelemento» di Cremona ha realizzato e rappresentato in 
scena, in modalità video-teatrale, i romanzi più celebri del cosiddetto genere gotico: 
«Dorian Gray», «Jekyll & Hyde», «Frankenstein» e «Dracula». L’idea di base è stata quella 
di stimolare il pubblico a rileggere con occhi diversi questi grandi capolavori della letteratura 
ottocentesca (e di tutti i tempi) - con l’esplicito e dichiarato intento di rigettare i filtri 
banalmente horror che purtroppo ne hanno fagocitato lo straordinario valore etico ed 
umano. 
Paolo Ascagni ha curato la selezione degli estratti dei romanzi, ha provveduto alla 
traduzione e ha elaborato l’adattamento teatrale; la regista Francesca Rizzi si è occupata 
della sceneggiatura e della drammaturgia, e ha ideato e realizzato anche le parti video, in 
collaborazione con l’altro attore, Danio Belloni. Ogni opera è ovviamente a sé stante, ma la 
compagnia QU.EM. ha voluto suggerire anche una propria chiave di lettura, individuando e 
lavorando su un sottile filo comune: il suggestivo ed inquietante tema del “doppio”, 
innervandolo dentro ai temi dominanti di ciascun romanzo. 

DORIAN GRAY 
A proposito di «Il ritratto di Dorian Gray», l’adattamento teatrale è stato strutturato secondo 
una particolare modalità: presentare la storia di Dorian da un punto di vista ‘diverso’, vale a 
dire lasciando il protagonista sullo sfondo, per mettere in primo piano gli altri personaggi - 
nella fattispecie, quelli più importanti: il pittore Basil Hallward, l’aristocratico Henry Wotton, 
l’attrice Sybil Vane.  
In definitiva, il dramma rappresenta il punto di vista, i discorsi, le azioni, le riflessioni, le 
scelte di questi personaggi. Sono loro a parlare di Dorian, ad esaltarlo o criticarlo, a seguire 
con soddisfazione o con disgusto l’escalation della sua vita mondana, dei suoi progetti, dei 
suoi eccessi. E questo giudizio si esprime anche nella continua dialettica dei loro incontri, 
rendendo l’assenza di Dorian, paradossalmente, molto più ‘visibile’ di una sua presenza in 
scena - affidata ad una evanescente figura astratta e simbolica, che tuttavia attraversa ogni 
momento del dramma in modo assillante e pervasivo, annullando ogni distanza fra ciò che 
è ‘reale’ e ciò che è solo immaginato.


