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Biografia dell’autore: nacque a Dublino nel 1854 da una famiglia ricca e intellettuale. 
Fin da ragazzo spiccò per la sua intelligenza e per il brillante spirito in società. Dal 
1871 studiò al Trinity College di Dublino; nel 1878 si laureò a Oxford, con il massimo 
dei voti, in discipline classiche. Dal 1879 visse a Londra e nel 1884 sposò Costance 
Lloyd, ma di lì a poco cominciò ad avere le prime esperienze omosessuali. Nel 1895 
intrecciò una scandalosa relazione con il giovane Lord Alfred Douglas Queensberry. 
Dopo aver ricevuto un biglietto d’insulti dal padre del ragazzo, Wilde, invece di 
tacere, lo denunciò per diffamazione. Il processo gli si ritorse contro: lo scrittore fu 
condannato a due anni di carcere. Morì a Parigi nel 1900. 

Genere: romanzo 

Temi principali: nel romanzo è presente una lotta tra il bene e il male; 
apparentemente è quest’ultimo a vincere, ma in realtà con la morte di Dorian al 
termine del racconto viene rivalutata la superiorità del bene, seppur nella tragicità 
del momento. 

Stile: il punto di vista del narratore è esterno e non subisce mutamenti nel corso 
della narrazione. Il linguaggio è ricercato nella costruzione delle espressioni e nella 
scelta dei vocaboli. 

Riassunto: Dorian Gray è un bellissimo giovane a cui il pittore Basil Hallward dipinge 
un magnifico ritratto che poi gli dona: l’opera è così ben riuscita che Dorian, 
ammirandola, esprime il rimpianto di dover invecchiare mentre essa sarebbe 
rimasta sempre giovane e proferisce il voto che, a qualunque prezzo, avvenga il 
contrario. E’ presente Lord Henry Watton, nobile dissoluto e spregiudicato, il quale 
con le sue teorie sul piacere e la bellezza avvelena a poco a poco la purezza giovanile 
di Dorian. Quando questi gli confida di essersi fidanzato con Sybil Vane, giovane 
attrice di un teatro, gli demolisce il suo ideale; così Dorian abbandona freddamente 
la fanciulla. Questa si uccide, ma Dorian supera facilmente il dolore grazie ai cinici 



suggerimenti di Lord Henry.  Il giorno dopo, però, scopre sul suo ritratto 
un’espressione di crudeltà che prima non c’era e comprende che il voto da lui 
pronunciato è stato esaudito. Nasconde il ritratto in una camera disabitata e 
continua la sua vita cadendo sempre più in basso nel vizio, ma conservando intatto il 
suo bellissimo viso di giovane, mentre il ritratto invecchia e si fa sempre più orribile. 
Una notte uccide Basil Hallward, mentre tentava di rimproverargli i suoi delitti e ne 
fa distruggere il corpo da un suo amico chimico, il quale poi si suicida per il rimorso. 
Dorian rimane impunito mentre il ritratto diventa sempre più mostruoso, portando i 
segni del suo delitto. Successivamente il fratello di Sybil Vane, che aveva giurato di 
vendicare la sorella, rimane ucciso proprio quando stava per raggiungere Dorian. 
Alla fine, preso dai sensi di colpa, Dorian colpisce con un coltello il cuore del ritratto, 
ma cade morto egli stesso, mentre il ritratto riacquista il primitivo aspetto di una 
meravigliosa giovinezza e i servi stentano a riconoscere nell’orribile vecchio che 
trovano morto, il loro splendido padrone. 

Commento: l’autore vuol dimostrare con questo libro che la vita ci corrompe e ci 
guasta, per il solo fatto di viverla e che non si può sfuggire dai ricordi che invece ci 
divorano. Secondo me bisogna sempre assumersi le proprie responsabilità perché le 
nostre cattiverie possono sempre ritorcersi contro di noi. Non sono completamente 
d’accordo con lo scrittore perché il suo modo di vedere le cose mi sembra molto 
pessimistico ed io trovo giusto trovare sempre il lato migliore delle cose che 
succedono.                                                                                                                                  
Il libro mi è piaciuto moltissimo perché è scritto in modo abbastanza semplice ed è 
ricco di descrizioni dettagliate e di discorsi diretti; è avvincente in tutte le sue parti 
perché sono numerosi i colpi di scena e il finale è inaspettato e sorprendente. 

 


