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Oscar Wilde PDF Gratis, Il ritratto di Dorian Gray (The
Picture of Dorian Gray) è un romanzo di Oscar Wilde.
Uscì originariamente nel luglio del 1890 sul Lippincott's
Monthly Magazine, mentre nel 1891 lo stesso autore pubblicò
sul The Fortnightly Review una prefazione al romanzo ("A
Preface to The Picture of Dorian Gray"), per rispondere ad
alcune polemiche sollevate dalla sua opera.
Nell'aprile 1891 Wilde fece stampare in volume il romanzo,
unendovi la propria prefazione. Per esigenze puramente
commerciali, legate al gusto dell'epoca fine ottocentesca,
l'autore revisionò il proprio romanzo e vi aggiunse molti
capitoli (il 3°, il 5°, il 15°, il 16°, il 17° e il 18°) per rendere
più "voluminosa" l'opera. Secondo alcuni critici, però,
quest'operazione arrecò danno al romanzo originale,
facendogli perdere spontaneità e una certa dose di mistero:
per questo in alcune edizioni si può trovare ancora la versione
originale.
Quest'opera, così come molte altre, è ispirata alla leggenda di Faust.
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