
Il ritratto di Dorian Gray 
 

Autore: Oscar Wilde 
Titolo: The Picture of Dorian Gray 
Epoca di pubblicazione: 1891 
Biografia dell'autore: Oscar Fingal O'Flaherie Willis Wilde nasce a Dublino il 
16 ottoble del 1854. Aveva ereditato molto dalla madre come aspetto ma anche 
come carattere. Oscar seguì gli studi alla Portora Royal School a Enniskillen. Poi 
frequestò il Trinity College di Dublino. Finiti gli studi scrisse varie opere e compì 
molti viaggi per l'Europa, fino a che non si sposò il 29 maggio del 1884 con 
Constance. 
Dopo molto tempo divorziò dalla moglie e solo dopo anni venne processato per la 
sua omosessualità e venne condannato a due anni di carcere e lavori forzati. Uscì 
di prigione il 19 maggio del 1897 e dopo poco andò a Napoli dove visse sempre a 
corto di denaro e cadde in povertà. Tornò nel Regno Unito dopo tre anni e morì il 
31 gennaio del 1900 malato di nevrastenia o di avvelenamento da cosse. 
Contesto storico: epoca vittoriana 
Contesto letterario: estetismo 
Genere: romanzo 
Struttura dell'opera: Il romanzo è ambientato nell'epoca Vittoriana e Londra e 
vede come protagonista un giovane di nome Dorian Gray, abbagliato dalla sua 
bellezza. Diventa consapevole del suo fascino solo dopo che un suo caro amico 
pittore Basil Hallward gli regala un ritratto che gli ha fatto e che lo rappresenta 
nel fiore dei suoi anni e quindi nella sua piena e fresca bellezza. 
Presso Hallward, Dorian fa la conoscenza di Lord Wotton che, dopo essersi 
scambiati lunghi pareri su tutti gli argomenti possibili, scopre che la pensa come 
lui proprio su tutto e in particolare sul valore della giovinezza. Dorian inizia, col 
tempo, ad essere geloso del suo stesso ritratto per il fatto che rimarrà sempre 
bello e giovane col passare degli anni, mente lui è costretto ad invecchiare e di 
conseguenza a perdere la sua bellezza, o per lo meno a conservarne solo una 
piccola parte. Così il protagonista decide di stipulare un patto col diavolo, in modo 
che il quadro invecchiasse e lui rimanesse sempre bello e giovane come in quel 
momento. Dopo un storia d'amore finita male vede che il quadro invecchia e 
assume delle orribili smorfie, come se fosse la sua coscienza; e così lo nascose in 
soffitta per non vederlo e poter vivere la vita e la giovinezza in pace. 
Nessuno sa del quadro a parte Hallward che poi verrà ucciso dal protagonista in 
preda alla follia, e con lo stesso coltello distrugge il quadro che gli provocava 
molti rimorsi e timori. Dorian verrà ritrovato morto, dopo poco tempo, dalla 
servitù, ai piedi del quadro. Noteranno anche che il protagonista è invecchiato 



precocemente e nel quadro è tornato misteriosamente giovane e bello. 
Temi principali: Dorian è consapevole della sua bellezza dopo aver visto il 
ritratto regalatogli dall'amico, che sarà causa di molti rimorsi e della sua morte. 
Personaggi chiave e la loro funzione: Dorian Gray: protagonista giovane e bello 
che fa un patto con il diavolo per rimanere sempre nella sua giovinezza, ma al 
contrario far invecchiare il quadro, del quale era geloso. Poi però preso dai sensi 
di colpa, distruggerà il quadro e si suiciderà ai piedi di esso. 
Lord Wotton:  suo amico che lo tenta a provare sempre nuovi piaceri e lo rende 
una persona cinica . 
Basil Hallward: pittore amico di Dorian. Gli regalerà il ritratto che porterà un 
sacco di problemi nella vita dell'autore. 
Sybil Vane: ragazza di cui Dorian si innamora. Dopo però aver recitato male una 
parte a lei affidata, viene reputata da Dorian malamente e lei, sconvolta, si 
uccide. 
James Vane: fratello di Sybil che disperato dalla morte della sorella cerca di 
uccidere Dorian. 
Stile di scrittura: narratore onniscente. 
Qualche citazione significativa: “L'inferno e il paradiso sono tutti e due dentro 
di noi” “l'unico modo di resistere alle tentazioni, è cadervi” 
 


