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Il Ritratto di Doria Gray al Teatro San Marco di Rossano 

 

L’ITE-Liceo scientifico Don Milani Di Mirto-Crosia, con le classi V 

B, IV B, IV A, IV C ITE e III A Liceo, ha partecipato, martedì 3 

dicembre, allo spettacolo teatrale Il “Ritratto di Doria Gray” 

rappresentato dalla compagnia ‘Teatri di Carta’ presso il Cinema 

Teatro San Marco di Rossano. L’iniziativa è nata ad inizio anno e, già 

nei mesi precedenti, gli alunni erano stati preparati all’evento 

mediante attività svolte in classe assieme ai docenti che hanno 

discusso e fatto conoscere la complessa trama del romanzo. Gli 

studenti hanno avuto l’opportunità di esplorare il luogo dove la 

creatività e la passione prende vita: il Teatro; hanno quindi partecipato 

allo spettacolo con grande interesse, e questo anche grazie alla 

magistrale rappresentazione della compagnia, attenta a stimolare la 

curiosità e a mantenere viva l’attenzione dei ragazzi. In un alternarsi 

di parti recitate e danzate, lo spettacolo ha messo in risalto le 

eccellenti doti artistiche ed acrobatiche degli attori della compagnia, 

che alcuni ragazzi hanno avuto il privilegio di incontrare al termine 

dello spettacolo. Il dibattito che si è aperto dopo lo spettacolo, ha visto 

particolarmente partecipi gli studenti, che hanno posto agli attori 

molte domande, soprattutto al personaggio che più li aveva affascinati: 

il protagonista Dorian Gray, interpretato dall’attore Giulio Cavazzini. 

La scuola, fin dal primo momento, ha partecipato e risposto con vivo 

interesse alla proposta della Compagnia Teatrale “Teatri di Carta”, 

composta da attori e professionisti di tutto rispetto. L’obiettivo era 

quello di avvicinare gli alunni al mondo del teatro, arricchendo il loro 

bagaglio culturale. Soddisfatta la Dirigente Scolastica Dott.ssa Sara 

Giulia Aiello, che fin da subito ha avuto un approccio didattico 

innovativo, ritenendo necessario per i ragazzi fare esperienze di questo 

tipo, fondamentali per la loro formazione. 

 

Liberamente tratto dall’omonimo romanzo, lo spettacolo offerto 

dalla compagnia ruota intorno alla complessa, problematica, sdoppiata 

e fragile personalità del protagonista, Dorian, rispetto alla quale tutti i 
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personaggi, le vicende, gli oggetti (l’abito di Sybil Vane, il vestito 

nero della madre, il letto, la danza) assumono una connotazione 

psicologica che varia e sfuma a seconda degli stati d’animo del 

protagonista che è allo stesso tempo vittima e carnefice della propria 

vita. Dorian vede e crede di riconoscere negli altri il riflesso 

narcisistico dell’amore smisurato verso se stesso, è pronto a vendere la 

propria anima, ad uccidere, per questo, soprattutto quando scopre che 

la fragilità e l’umanità altrui - è il caso di Sibyl Vane prima e di Basil 

Holsward dopo - non soddisfa i propri, nefasti, desideri. Una sorta di 

scialacquatore dantesco che distrugge con la propria eccentricità ed 

ossessione tutto ciò che lo circonda: arriverà a distruggere se stesso e 

sarà risucchiato dalla parte più oscura del proprio animo, qui 

rappresentata non da uno statico quadro, come nel romanzo, ma da un 

essere mostruoso che riflette l’animo dello stesso Dorian. I due si 

rispecchieranno e, animandosi nella scena, danzeranno di fronte al 

corpo senza vita di Basil Holsward, precedentemente ucciso da 

Dorian. Nel gioco riflesso,  sdoppiato delle parti, lo spettacolo era 

iniziato proprio con la danza felice fra tre amici; ora questa danza di 

anime dannate trascina Dorian verso quel quadro-specchio animato 

che risucchia anche la bellezza di quel corpo del quale non rimane 

traccia. 
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