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In vita Oscar Wilde era un personaggio famoso: grande
esibizionista e impareggiabile conversatore, perfezionò una
irresistibile tattica di provocatore dei benpensanti vittoriani
con i suoi paradossi e con le sue opere irriverenti, spesso
avvolte dal profumo dello scandalo. All’apice del successo
commise però l’errore di comportarsi come un membro di
quella classe dirigente che punzecchiava, citando in tribunale
un suo esponente che lo aveva offeso; stritolato dal
meccanismo che aveva messo in moto, fu condannato a un carcere infamante, da cui non si riprese.
Eppure di nessun altro scrittore del suo tempo l’opera omnia, quasi tutta prodotta nel giro di
pochissimi anni, è ancora in circolazione, dal romanzo a sfondo morale alle spiritosissime commedie,
dai saggi pieni di arguzia e di aforismi fulminanti, alle fiabe, agli spregiudicati racconti, alle poesie
giovanili.
Oscar Wilde
nacque a Dublino nel 1854. Poeta, romanziere, commediografo, è il più importante scrittore
dell’epoca vittoriana. Nel 1895, al culmine della sua fama, venne condannato per omosessualità a
due anni di carcere duro. Morì nel 1900. Di Wilde la Newton Compton ha pubblicato: Poesie e
Ballata dal carcere di Reading; L’importanza di chiamarsi Ernesto - Il ventaglio di Lady Windermere
- Una donna senza importanza - Un marito ideale; De Profundis - Due lettere al «Daily Chronicle»; Il
ritratto di Dorian Gray; Il manuale del perfetto impertinente, Aforismi e il volume unico Tutte le
opere.
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