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Una riflessione sul rapporto tra bene e male, di grande attualità in 
un’epoca come la nostra in cui l’illusione di cancellare la colpa, 
celandone l’apparenza e mascherandone la forma, sembra 
dominante e il mito dell’eterna giovinezza è alla portata di tutti(anche 
senza il patto con il diavolo).

 IL RITRATTO DI DORIAN GRAY
E’ giugno, l’inizio dell’estate, l’inizio dei giorni in cui tutto sembra di 
esplodere di luce e sole, tutto nitido, percepibile, realizzabile. Dalla 
porta aperto sul giardino entrano una lieve brezza e un profumo di 
rose, il ronzio di api e il lontano strepito di Londra. Ogni particolare è 
una lusinga dei sensi, un invito ad accomodarsi sul divano coperto di 
stoffe persiane e a godere dell’attimo, dell’eleganza, del bello. E’ in 
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poche righe la celebrazione dell’estetismo di fine Ottocento, una 
filosofia di vita e di arte che si proponeva di ricercare e di coltivare il 
bello.
Dorian Gray, un giovane bello e decisamente narcisista, sta posando 
nel raffinato studio dell’amico pittore Basil Hallward, segretamente 
innamorato del soggetto che sta raffigurando. Lo considera la sua 
Musa ispiratrice. Da quando lo conosce egli ha concepito un nuovo 
modo di dipingere, e il ritratto che sta realizzando è senza dubbio la 
miglior opera che abbia mai prodotto. E proprio mentre i due 
osservano stupefatti il risultato di quel lungo lavoro artistico, ad 
ammirare il capolavoro arriva Lord Henry Wotton, un dandy 
decadentista e arrogante, che, colpito dai lineamenti perfetti del 
giovane, decide di iniziarlo alla sua visione del mondo, spiegandogli 
che gli unici obbiettivi che meritino di essere perseguiti siano la 
bellezza e il soddisfacimento dei sensi.
Come incantato dalle convincenti parole del cinico nobiluomo, 
realizzando che la sua avvenenza è destinata a svanire un giorno, 
Dorian esprime un desiderio davvero singolare: è disposto a vendere 
la propria anima se gli sarà garantito che i segni del suo 
invecchiamento saranno portati dal quadro appena ricevuto, mentre 
egli conserverà intatto il proprio giovane aspetto. Il capriccio verrà 
esaudito e, conseguentemente inizierà a ricercare una vita fatta di 
dissolutezza, e il ritratto intanto diventerà un memorandum degli 
effetti che ogni azione provoca nella sua coscienza. Ogni peccato 
commesso causerà una deturpazione del volto oppure si riconoscerà 
da rughe che si formano sulla pelle di velluto. Ma della realizzazione 
del suo sogno egli rimarrà a lungo ignaro.
 Sotto l’influenza di Lord Wotton, egli inizia a esplorare i propri sensi, 
perché solo così si deve fare esperienza del mondo e si può guarire lo 
spirito. Scopre una straordinaria attrice, Sibyl Vane, che intepreta 
magistralmente opere shakespeariane in uno squallido teatro. Dopo 
aver assistito alla sua recitazione, la avvicina e le propone dopo breve
tempo il matrimonio. Ella va in visibilio per l’offerta ricevuta e, giunta 
trafelata a casa, comunica la notizia alla madre e al fratello, che però 
la mette prontamente in guardia, avvertendola di essere pronto a 
ricorrere alla violenza qualora il suo amato le dovesse spezzare il 
cuore.
Nello spettacolo della sera seguente, la giovane, euforica e desiderosa
di lasciarsi alle spalle quell’ambiente degradato in cui è costretta a 
lavorare, dà vita a una performance di minore qualità rispetto a quelle



precedenti. Dorian, sdegnato con lei per la sua scadente 
declamazione, la informa con disprezzo di non provare più alcun 
interesse nei suoi confronti, e, nonostante le preghiere, le suppliche, i 
lamenti di colei che fino a qualche istante prima si prospettava nella 
mente una vita fatta di agi e di lussi, e mai più di stenti, disgustato si 
allontana. Appena giunto a casa, si accorge di un fatto: il ritratto è 
cambiato. Il desiderio si è avverato: il ritratto ora mostra un sottile 
sogghigno. Sarà lui a sopportare le brutture dell’anima mentre 
l’aspetto esteriore del giovane rimarrà intoccato.. Per Dorian prende 
inizio una fuga precipitosa dalla propria coscienza, che sembra 
perseguitarlo, mentre la vita che condurrà sarà sempre più volta alla 
sfrenatezza e alla corruzione, fisica e morale.
Ma è davvero possibile sottrarsi ai propri peccati?
Solo giungendo alla fine di questo delizioso romanzo dalle sfumature 
gotiche, che alterna minuziose descrizioni di interni della Londra di 
fine Ottocento, quella al cui interno si muoveva lo stesso Wild, a passi 
caratterizzati da una dinamicità prorompente, potrete trovare la 
risposta che lo scrittore fornisce a questa domanda. L’ironia, la 
supense, il cinismo, il credo estetista a cui l’autore aveva 
entusiasticamente aderito, si uniscono all’interno di questo piccolo 
gioiello letterario, spesso bersagliato impietosamente dai critici, che 
merita invece di essere assolutamente letto. E a chi obietta che gli 
eventi narrati si discostano troppo dalla realtà quotidiana, si ricordi 
che “l’arte in realtà non rispecchia la vita, ma lo spettatore.”
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