
 

http://www.sostegno-superiori.it                                                                                               1 
 

 OSCAR WILDE – THE PICTURE OF DORIAN GRAY 

 
SCHEDA DIDATTICA SEMPLIFICATA 

 

Autore: Oscar Wilde 

Book The Picture of Dorian Gray 

Type of work Novel (romanzo) 

genre  

 
Themes 

 

Dorian Gray rappresenta l'ideale di giovinezza, bellezza 

e innocenza. 

 
Writer’s task and aim 

 

L'obiettivo di questo romanzo è quello di insegnare 

una lezione. 

Questa storia ha un significato allegorico. È una 

versione del XIX secolo della leggenda di Faust. (Faust è 

un uomo che vende la sua anima al diavolo per soddisfare 

tutti i suoi desideri). Nel romanzo l'anima è l'immagine, 

che registra i segni del tempo, la corruzione, l'orrore e i 

peccati nascosti sotto la maschera della bellezza senza 

tempo di Dorian. L'immagine rappresenta il lato oscuro 

della personalità di Dorian. 

 

La morale di questo romanzo è che ogni eccesso 

deve essere punito e non c'è scampo dalla realtà. 

Quando Dorian distrugge la foto, non riesce a evitare la 

punizione per tutti i suoi peccati (che è la morte). ". 

(FAUST (Faust è un uomo che vende la sua anima al 

diavolo in modo che tutti i suoi desideri possano essere 

soddisfatti); Lo strano caso di DrJekyll e Mr Hyde; 

Moby Dick) 

 

L'immagine orribile e corrotta potrebbe essere vista come 

un simbolo dell'immoralità e della cattiva coscienza della 

classe media vittoriana. Mentre Dorian e il suo aspetto 

puro e innocente sono simboli dell'ipocrisia borghese. 

Infine, il quadro, riportato alla sua bellezza originale, 

illustra la teoria dell'arte di Wilde: l'arte sopravvive 

alle persone, l'arte è eterna. 

 

 
Setting (dove si 

svolge) (which social 
classes are depicted) 

 

Il romanzo è ambientato a Londra alla fine del XIX secolo. 
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Characters 

Il protagonista è Dorian Gray, un giovane la cui bellezza 

affascina un pittore, Basil Hallward, che decide di 

dipingere il suo ritratto. Ma la vita continua, Dorian Gray 

invecchia 

 
Style (narrative 

technique employed) 

 

Tecnica teatrale: tutti i personaggi si rivelano attraverso 

ciò che dicono o ciò che gli altri dicono di loro. 

Innanzitutto, il pittore parla di Dorian Gray. Questo 

aumenta le aspettative del lettore. 

Poi Dorian appare nel romanzo (nel secondo capitolo), è 

piuttosto immaturo, ma il lettore viene reso consapevole 

della sua purezza e innocenza attraverso le parole del 

narratore. 

 

 
Language 

 

Le ambientazioni sono vividamente descritte con parole 

che fanno riferimento ai sensi. 

 

Narrator 

 

La storia è narrata da un narratore discreto in terza 

persona. 
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 Autore: Oscar Wilde 

Book The Picture of Dorian Gray 

Type of work Novel (romanzo) 

genre  

Themes  

Dorian Gray represents the ideal of youth, beauty and 

innocence. 

 

Writer’s task and aim  

This story has got an allegorical meaning. It is a 19th 

century version of the legend of Faust. (Faust is a man who 

sells his soul to the devil so that all his desires might be 

satisfied). In the novel the soul is the picture, which records 

the signs of time, the corruption, the horror and the sins 

concealed under the mask of Dorian’s timeless beauty. The 

picture represents the dark side of Dorian’s personality. 

 

The moral of this novel is that every excess must be punished 

and there is no escape from reality. When Dorian destroys the 

picture, he cannot avoid the punishment for all his sins (that 

is death). ”.(FAUST (Faust is a man who sells his soul to the 

devil so that all his desires might be satisfied); The Strange 

Case of DrJekyll and Mr Hyde ;  Moby Dick) 

 

The horrible, corrupted picture could be seen as a symbol of 

the immorality and bad conscience of the Victorian middle 

class. While Dorian and his pure, innocent appearance are 

symbols of bourgeois hypocrisy. 

 

Finally, the picture, restored to its original beauty, illustrates 

Wilde’s theory of art: art survives people, art is eternal. 

 

Setting (dove si 

svolge) (which social 
classes are depicted) 

The novel is set in London at the end of the 19th century. 

 

Characters  

The protagonist is Dorian Gray, a young man whose beauty 

fascinates a painter, Basil Hallward, who decides to paint 

his portrait. But life is going on, Dorian Gray grows old.  

 

Style (narrative 

technique employed) 

 

Drama technique: All the characters reveal themselves 

through what they say or what other people say of them. 

First, the painter talks about Dorian Gray. This raises the 
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 reader’s expectations. 

Then Dorian appears in the novel (in the second chapter), he 

is rather immature, but the reader is made aware of his purity 

and innocence through the narrator’s words. 

 

Language  

The settings are vividly described with words appealing to the 

senses. 

 

Narrator  

The story is talled by an unobtrusive third-person 

narrator. 

 

Themes -  

 


