
TEATRO GOTICO 3 
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. 

FRANKENSTEIN 
Anche per l’adattamento teatrale di «Frankenstein», ci si è attenuti alle scelte di fondo che 
hanno caratterizzato tutta questa collana gotica. In tal senso, sono stati individuati due soli 
personaggi da mettere in scena: Victor Frankenstein, ovviamente, ed il capitano Walton, il 
comandante della nave sulla quale il protagonista si imbarca durante la fase finale della sua 
vita, e dove egli racconta, a ritroso, tutta la tragica vicenda che lo ha travolto. 
Ancora una volta, quindi, non è stato dato alcuno spazio a quello che dovrebbe essere il 
personaggio principale - in questo caso il ‘mostro’ - proprio perchè di esso parleranno solo i 
due amici, da un punto di vista sprezzante ed ostile. Solo alla fine si potrà ascoltare la 
‘versione’ della Creatura, affidata però ad una voce lontana, un’oscura presenza pressoché 
invisibile - proprio a sottolineare la scelta cosciente di non voler dare un volto al mostro, ma 
di centrare l’attenzione sulle sue parole.  
Allo stesso modo, del resto, è stata costruita la trama generale di questo dramma: una serie 
di monologhi e di dialoghi finalizzati a far emergere i temi di fondo evocati dal romanzo, 
senza alcuna concessione agli stereotipi di una certa cinematografia superficiale e 
spettacolaristica.


