
TEATRO GOTICO 4 
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. 

DRACULA 
Nel caso di «Dracula», l’adattamento teatrale - a differenza delle altre tre opere di questa 
collana gotica - è stato realizzato con qualche libertà in più, rispetto al romanzo originale. 
Certo, di base ci si è attenuti alle consuete modalità, restringendo il nucleo dei personaggi 
solo ad alcuni dei protagonisti (nella fattispecie, Jonathan Harker, Mina Murray, Abraham 
Van Helsing) e limitando la trama ad una selezione essenziale di episodi cruciali. 
L’elemento di novità sta nella voluta e costante indeterminatezza sulla ‘verità’ dei fatti 
narrati, al punto che il dramma può essere interpretato in tanti modi: la tradizionale storia 
del vampiro, la folle ossessione di un pazzo, un sogno o un’allucinazione, e chissà 
cos’altro. 
Ciò che emerge, alla fine, è la domanda sul «chi è» dei personaggi: forse Harker è solo un 
uomo disturbato, ossessionato dall’idea che Dracula sia un vampiro… mentre Dracula, 
forse, è solo un eccentrico signorotto di campagna. Ma qualunque sia l’ipotesi preferita dal 
lettore, il punto fondamentale è che, in ogni caso, entrambi sono il “doppio” uno per l’altro; e 
ciò che li attrae e/o respinge, è l’irrisolta rincorsa dell’uomo all’immortalità, con le sue 
possibili interpretazioni, le sue grandi illusioni, i suoi prezzi da pagare.


