
Il ritratto e il suo personaggio 

Il romanzo ha inizio nello studio del pittore 

Basil Hallward il quale sta confessando 

all’amico Lord Henry Wotton di aver quasi 

terminato un ritratto, il migliore di tutta la sua 

carriera di artista. L’amico desidera molto 

vederlo, ma Basil è profondamente contrario, 

dal momento che potrebbe svelare la sua 

ossessione nei confronti del modello, un 

giovincello particolarmente attraente: Dorian 

Gray. Inoltre, non vuole che i due si incontrino, 

perchè un possibile contatto con Henry, 

rinomato per i suoi atteggiamenti cinici, 

potrebbe compromettere la purezza del 

giovane; ma, sfortunatamente per lui, non 

riesce a evitare l’inevitabile incontro. Dorian, 

infatti, arriva improvvisamente e subito cade 

succube delle ammalianti parole di Lord 

Wotton che cerca di trasmettergli la sua visione 

delle cose, secondo cui si dovrebbe vivere 

soddisfacendo le proprie passioni e nulla più. 

Henry parla anche delle fugacità della gioventù 

e della bellezza e, sedotto da tali discorsi, il 

ragazzo dichiara che offrirebbe la sua stessa 

anima purché il ritratto invecchi al suo posto. 

Alcune settimane dopo, però, Dorian racconta 

di essersi innamorato di una attrice, Sybil 

Vane, vista durante una rappresentazione di 

una tragedia di Shakespeare. Sembra che le 

cose stiano andando per il vero giusto ma, 

quando il ragazzo chiede a Henry e Basil di 

accompagnarlo a teatro per assistere ad 

un’altra rappresentazione, la recitazione di 

Sybil è così pessima da indurre i due invitati a 

lasciarlo solo. L'attrice, dopo la 

rappresentazione, spiega a Dorian che adesso 

che, grazie a lui, ha conosciuto l’amore vero, 

non è più in grado di metterlo in scena; Dorian, 

ascoltate queste parole, ne rimane 

estremamente deluso e dichiara di non 

desiderarla più. Tornato a casa, scopre che il 

ritratto ha assunto una espressione perversa: 

come se fosse stato contaminato dalla sua 

empia azione. Il desiderio di rimanere bello e 

giovane, a discapito del ritratto, è stato dunque 

esaudito. Il giorno dopo scoperto il suicidio di 

Sybil, si dispera, ma alla fine giura che da quel 

momento si dedicherà solo al piacere, 

dimenticando “questa brutta esperienza” e 

quella ragazza “superficiale e stupida”. Poi, 

decide di nascondere il suo ritratto nell’attico 

per evitare che qualcuno lo possa vedere. Negli 

anni successivi Henry continua ad esercitare 

molta influenza sul giovane, che vive una vita 

di eccessi, consacrata al vuoto piacere, mentre 

il quadro invecchia sempre di più, mostrando 

quello che è diventata la sua anima. Un giorno, 

però, incontra, dopo molto tempo, Basil che gli 

confessa di non riconoscerlo più; affranto, 

Dorian porta l'amico nell'attico in cui è 

conservato quell’essere mostruoso, alla vista 

del quale il pittore inorridisce e prega il 

protagonista di pentirsi per le azioni crudeli 

commesse. In un impeto di rabbia il ragazzo 

uccide Basil. Dopo molti anni, Dorian, in preda 

a una crisi esistenziale, esprime a Henry, ormai 

cinquantenne, la volontà di redimersi: i due 

discutono e si lasciano, ma, una volta tornato a 

casa e visto il ritratto, che rappresenta una 

creatura depravata dopo anni consacrati 

all’edonismo più sfrenato, afferra, sdegnato, il 

coltello con cui aveva privato della vita Basil e 

lo colpisce. I domestici odono le urla e, quando 

giungono nell’attico, vedono un vecchio 

esanime, disteso per terra, e il quadro… 

perfetto come era stato dipinto molti anni 

addietro. Nessuno può dirsi indifferente allo 

scorrere del Tempo e alla sua azione 

devastatrice: molti uomini, infatti, cercano di 

lasciare ai posteri un segno della loro fugace 

esistenza sulla Terra, tramite imprese eroiche, 

impossibili da obliare, o opere d’arte così 

imponenti da far commuovere gli occhi di chi 

le guarda. In altre parole, ogni singolo essere 

umano è consapevole della propria impotenza 

di fronte allo scorrere dei giorni. Ecco che si 

spiega la brama di restare giovani e belli. Ma 

noi siamo come le “φύλλα” (Mimnermo, fr. 2), 

destinati a cadere sotto l’impietoso fluire del 

Tempo, l’unico nemico contro cui non si può 

vincere. Il solo modo per mantenersi giovani è, 



secondo Wilde, quello di vendere la propria 

anima, ma basta leggere il libro per capire che 

non è la scelta più sana da compiere… non c’è 

soluzione allo squallore umano.  

 


