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EPOCA DI PUBBLICAZIONE: Prima edizione nel 1891 
 
CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
GENERE: Romanzo 
STRUTTURA DELL’OPERA: Il libro narra le vicende di Dorian Gray, un giovane di 
straordinaria bellezza, che viene ritratto dall'amico pittore Basil Hallward in un quadro che 
gli somiglia molto. Affascinato dal cinico lord Henry Wotton, Dorian si rende conto di quanto 
sia immensa la sua bellezza e si lascia andare a una vita di piaceri senza alcun riguardo 
facendo soffrire coloro che lo amano. Abbandona la fidanzata Sybil, che morirà suicida, 
arriva ad odiare lo stesso Basil e lo uccide ed è responsabile di molti altri atti crudeli. 
Nessuna traccia di tanta depravazione resta sul volto di Dorian. Per uno strano desiderio 
che Dorian espresse, il ritratto possiede la magica prerogativa di invecchiare al suo posto. 
Il volto spaventoso del quadro, che Dorian tiene segreto e che va a trovare di nascosto, 
diventa così un severo atto di accusa contro di lui, al punto che egli non riesce più a 
sopportarne l’esistenza. In un momento di disperazione lo sfregia con un pugnale. Ma 
colpire il ritratto, che racchiude in sé la sua anima, significa colpire se stesso e Dorian muore. 
Improvvisamente avviene una doppia metamorfosi: il ritratto torna quello d'uno splendido 
giovane mentre sul volto di Dorian compaiono i segni di una vita viziosa. 
STILE DI SCRITTURA: Non ho mai avuto il coraggio di imbattermi in un grande classico di 
Oscar Wilde per paura che stile di scrittura fosse troppo difficile per una ragazza della mia 
età, ma così non è stato. In realtà questo romanzo è scritto in modo piuttosto semplice, 
molto scorrevole e preciso. 
 
PASSAGGI CHIAVE: 
QUALCHE CITAZIONE SIGNIFICATIVA: “Quando la giovinezza se ne sarà andata, la sua 
bellezza la seguirà e improvvisamente si renderà conto che non ci saranno più trionfi per lei, 
oppure dovrà accontentarsi di quei mediocri trionfi che il ricordo del passato renderà più 
amari di sconfitte. Ogni mese che passa la avvicina a qualcosa di tremendo. Il tempo è 
geloso di lei e combatte contro i suoi gigli e le sue rose. Il suo colorito si spegnerà, le guance 
si incaveranno, gli occhi perderanno luminosità. Soffrirà, orrendamente... Ah! Approfitti della 
giovinezza finché la possiede. Non sprechi l'oro dei suoi giorni ascoltando gente noiosa, 
cercando di migliorare un fallimento senza speranza o gettando la sua vita agli ignoranti, 
alla gente mediocre, ai malvagi. Questi sono gli obbiettivi malsani, i falsi ideali della nostra 
società. Deve vivere! Vivere la sua vita meravigliosa che è in lei! Non lasci perdere nulla! 
Cerchi sempre sensazioni nuove. Non abbia paura di nulla.” 
“Dalle ombre irreali della notte torna a noi la vita reale che conosciamo. Dobbiamo 
riprenderla da dove l'avevamo lasciata, e in noi si insinua il senso terribile di un'energia che 
deve continuare nello stesso monotono circolo di abitudini stereotipate; o magari il desiderio 
violento che una mattina i nostri occhi possano aprirsi su un mondo che nell'oscurità è stato 
rimodellato per il nostro piacere, in cui le cose si diano nuove forme e colori, siano diverse 
o abbiano altri segreti, un mondo in cui il passato abbia poca o nessuna importanza, o 
comunque sopravviva in forme ignare di obblighi o rimpianti, avendo il ricordo della gioia la 
sua amarezza, e quello del piacere la sua pena.” 
“I presagi non esistono: il destino è troppo saggio e troppo crudele per mandarci degli araldi.” 
“L'unico fascino del passato è che è passato.” 
GIUDIZIO PERSONALE: Con quest’opera, Wilde, ci presenta una lotta tra il bene e il male, 
tra l’anima e l’aspetto fisico nella narrazione del rapporto che intercorre tra Dorian e il dipinto. 



Il finale così spietato ci fa capire come secondo Oscar Wilde, ne “Il ritratto di Dorian Gray”, 
l’arte e la vita, così come l’arte e l’amore, il palcoscenico e la realtà, diventano indistinguibili 
e legati da un finale che rende schiavi gli uomini. Una delle cose che più ho apprezzato del 
romanzo è la sua ricchezza di discorsi diretti, che non lo rendono affatto noioso. I dialoghi 
tra Lord Henry e Dorian Gray sono quelli che più di tutti mi hanno coinvolto: essi parlano 
della vita facendo emergere aspetti su cui non avevo mai riflettuto, questa è stata l’occasione 
per farlo. Questo libri mi ha colpito molto e consiglio di leggerlo a tutti coloro che hanno 
voglia di vedere la vita sotto un altro punto di vista, almeno così è stato per me. 
 
Irene Capacci 


