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1 
SPIRITI 

Questa parola chiave, e le altre due che seguono, inten-
dono tracciare una specie di mappa delle presenze spirituali, 
incorporee, nella letteratura. Presenze che nell’irresistibile 
raccolta di Oscar Wilde, Il fantasma di Canterville e altri rac-
conti (pubblicata nel 1891 con il titolo Lord Arthur Savile’s 
Crime and Other Stories), assume forma ironica, giocosa, 
divertita ma, come si scoprirà alla fine, non irridente. 

Gli spiriti sono onnipresenti, in letteratura: le fate del 
ciclo di Artù e Lancillotto, la presenza stessa del mago Mer-
lino, gli infiniti geni, della bottiglia o meno, nelle Mille e 
una notte, le fate delle fiabe… E lasciamo stare gli spettri, 
nell’Amleto, e le streghe nel Macbeth. Wilde è l’unico scrit-
tore che apprende, fatte le debite proporzioni, la lezione di 
Shakespeare, quello delle commedie: dove si scherza con 
gli spiriti, ma non troppo. Da Puck e dagli elfi alla corte di 
Oberon e Titania, signori delle fate, allo spirito dell’aria, 
Ariel, il personaggio più lieve, volante e ridente del teatro 
di ogni tempo. 

Da sempre l’uomo si confronta con l’invisibile, l’imma-
teriale. E il poeta, essendo la quintessenza di un uomo, è 
immerso in questa domanda. Gli angeli di Dante, Milton, 
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Rilke… sono la parte alta, ma spesso gli scrittori cercano la 
presenza degli spiriti al di fuori della forte domanda meta-
fisica, limitandosi a vedere nella realtà quotidiana segni di 
presenze incorporee.

Charles Dickens, di cui Wilde si è nutrito ampiamente, 
scriveva storie di spiriti, tra cui un capolavoro, Canto di Na-
tale (1843), che vede l’avaro e misantropo Scrooge visitato da 
tre Spiriti che lo condurranno, in volo, nella notte di Natale 
londinese, cupa e nebbiosa, alla rinascita e alla felicità dell’a-
more. Più drammaticamente, e liricamente, Shelley parlava 
con lo spirito del vento della nuvola, e il poeta William Butler 
Yeats popolava di spiriti i suoi versi. 

Insomma la letteratura, al pari del mondo – come so-
stenevano Michele Psello e altri dotti bizantini – pullula di 
spiriti: dagli elfi alle fate e ai fantasmi, una grande, varia 
famiglia.

2 
FANTASMA

Non si può gustare pienamente l’esilarante racconto 
lungo di Oscar Wilde, Il fantasma di Canterville, senza una 
conoscenza basilare del fantasma. La parola, derivante dal 
greco fainomai, indica una «apparizione». Qualcosa che si 
manifesta incorporeamente, o senza prove di corporeità, 
poiché appare all’improvviso e, con altrettale fulmineità, 
svanisce.

“Fantasma” è, nella lingua italiana, sinonimo di “spet-
tro”, che deriva dal latino spector (“scrutare”) e che indica 
una realtà sicuramente visibile, ma non indubitabilmente 
concreta: al punto che non attira un semplice sguardo, ma 
l’attenzione concentrata di chi ne è colpito, che difatti divie-
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ne “spettatore”. Spettro e fantasma sono quindi apparizioni 
che inducono la vista a credere reale il loro oggetto, ma, per 
la loro fugacità, per una intuibile inconsistenza, suscitano 
sospetto sulla loro realtà materiale, carnale, se si tratti di 
esseri umani o animali. 

Il fantasma, o spettro, è una realtà fondamentale nella 
letteratura, sin dalle origini. Per non parlare del cinema, 
che si fonda sull’azione di spettri, di immagini senza corpo. 
Illusione assoluta. Anche il teatro si fonda sulla realtà del 
fantasma, perché lo scopo dello spettacolo teatrale è un’illu-
sione così potente da proiettare lo spettatore fuori dal tempo 
fenomenico. 

Il teatro, luogo del fantasma, presenta alle origini, e ai 
massimi livelli, una figura di spettro: vero, evocato dall’ol-
tretomba, rivelatore di una verità altrimenti inaccessibile 
ai viventi. Siamo nel V secolo a.C., all’epoca della grande 
tragedia greca di Eschilo, Sofocle ed Euripide. Il primo è 
l’autore di un’opera, I persiani, ambientata nella fastosa 
corte di Persia, dove non si hanno notizie dell’imperatore 
Serse, partito con la sua immensa armata alla conquista della 
Grecia. Evocato lo spirito del defunto imperatore – il saggio 
Dario, padre di Serse – questi appare in forma di spettro e 
annuncia la rovina dell’esercito, la terribile sconfitta, la fine 
dell’impero persiano.

Duemila anni dopo, il sommo Shakespeare fa iniziare la 
tragedia più famosa di ogni tempo con lo spettro del padre 
di Amleto, che appare sugli spalti del castello di Elsinore e 
rivela la terribile verità sulla sua morte: non avvenuta per il 
morso di un serpente, come si crede, ma per il veleno ino-
culatogli nel sonno dal fratello Claudio, amante della regina 
Gertrude e usurpatore del regno di Danimarca. 

I fantasmi rivelano, tragicamente, il vero.
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3 
CASTELLO

Il castello, nell’età medievale, è il mondo. Tra le sue mura 
ha sede il regno, con le guardie, i combattenti; nel castello si 
trovano le armi e le armature, la fucina del fabbro, i forni, 
le attività degli artigiani. Nel castello si trova la chiesa, vi si 
svolgono le cerimonie e, in determinate occasioni, aperte le 
porte, anche i mercati. Ma ogni attività si svolge nel castello. 

La storia della Bella addormentata nel bosco, la fiaba di 
Perrault, vede nel castello la nascita agognata di un’erede, 
la principessa: lì, nel giorno della festa, accorrono le tre fate 
buone e irrompe la perfida fata malvagia. Per salvare la vita 
della piccola principessa sarà necessario portarla furtiva-
mente fuori dalle mura del castello, facendola vivere in una 
capanna, sotto le mentite spoglie di una contadinella.

Il castello di Elsinore e del principe Amleto è il mon-
do stesso. Non sono ancora nate le città, tra le mura turrite 
si svolge la vita del mondo, fuori l’uomo vive in una zona 
astorica, solo coltivazione, pastorizia, produzione di mate-
rie prime che nel castello vengono elaborate e trasformate. 
Dentro vive la legge e il potere. Il castello contiene la Sto-
ria, il presente e il passato: le ombre lo popolano quanto 
le persone viventi, memoria e contemporaneità convivono 
in modo misterioso, come accade nel mondo. Per questo la 
letteratura cavalleresca vede i castelli come centri del mondo: 
dalla Tavola Rotonda ai manieri stregati, la letteratura prima 
e poi il cinema si divertono a sviluppare in modi spesso dissa-
cratori, a volte straordinariamente comici, questa medievale 
rappresentazione del mondo. Come avviene per Canterville 
Chase: centinaia d’anni di vita, armature, storie e leggende 
maturate in quelle stanze.
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4 
FIABA

«Rondine, rondine, piccola rondine…»: questo sussurro 
permane a vita nell’orecchio e nel cuore di chi ha letto Il 
principe felice (1888) di Wilde, la straziante fiaba d’amore 
tra un principe e una piccola rondine. Bene, pur non essendo 
fiaba in senso stretto, come lo è la storia della rondine e del 
grande cuore nel suo corpicino, anche Il fantasma di Can-
terville è una fiaba: inscritta, magistralmente, in un racconto 
umoristico, di un umorismo spesso irresistibile. 

Wilde non è solo autore di alcune fiabe, giustamente fa-
mose. È uno dei più grandi autori di fiabe in assoluto, che 
non sono – a mio parere – quelle di Perrault o dei fratelli 
Grimm, pur importantissimi. Le più belle fiabe mai scritte in 
Occidente – Le mille e una notte sono un prodigio d’Oriente 
– non sono quelle “etniche”, raccolte e scritte dai Grimm o 
rielaborate da Perrault. Certo, tra queste ci sono capolavori 
assoluti, come Cenerentola o La bella addormentata nel bosco, 
che però, pur potenti e magiche come storie, mantengono 
nella scrittura l’elementarità psicologica e sintattica del 
modello orale, o comunque popolare. Infatti, Cenerentola 
raggiunge i vertici espressivi e drammatici al cinema, nel 
1950; e anche il lungometraggio cartoon di Walt Disney, La 
bella addormentata nel bosco (1959), supera di gran lunga il 
modello. 

Le fiabe di valore letterario assoluto sono dunque quel-
le “d’autore”. Non dunque quelle nate da fonti popolari, a 
volte orali, ma d’invenzione. Non raccolte di storie in senso 
antropologico (come nel caso dei Grimm, e poi nel soprav-
valutato libro delle Fiabe italiane di Italo Calvino, un cal-
co, per giunta strutturalista), ma pure creazioni. Capolavori 
letterari assoluti sono le fiabe di Hans Christian Andersen, 
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di Oscar Wilde e, tornando indietro nel tempo in piena età 
barocca, di Giovanbattista Basile, con il suo Lo cunto de li 
cunti, o Pentamerone (1634). Per non parlare di Pinocchio, 
il vero capolavoro della letteratura italiana dell’Ottocento.

Il fantasma di Canterville è anche una fiaba, pur non in 
senso stretto, essendo un racconto irresistibilmente umori-
stico. Pensiamo, in tal senso, ai dialoghi tra l’aristocratico 
inglese, proprietario dinastico del castello, e il democratico 
americano, che intende acquistarlo. O alle esilaranti, geniali 
battaglie dei gemelli contro il fantasma, che esce da ogni 
incursione notturna ammaccato, centrifugato e avvilito: un 
Gatto Silvestro ante litteram. Un racconto umoristico che 
ottenne, in quanto tale – nelle tante versioni teatrali e ci-
nematografiche – un grande, perdurante successo, dovuto 
anche alla tensione da commedia che lo anima. 

Ma, nel procedere irresistibile ed esaltante della storia, 
mentre ridiamo allegramente, divertiti, ammirati dall’in-
confondibile wit (“umorismo”) wildiano, noi ci troviamo, 
inaspettatamente, in una storia di dolore e amore, espressa 
con leggerezza ed eleganza inarrivabili, una storia toccante. 
Dove il cuore buono e generoso di una ragazzina riuscirà a 
portare la pace a un’anima tormentata dalle nefandezze com-
messe quando il suo corpo era in vita. C’è un uomo efferato, 
un fantasma che ha causato morti, infarti, colpi apoplettici, 
esaurimenti nervosi, shock inguaribili, e che all’improvviso 
è preso a legnate, deriso e umiliato. E c’è una ragazzina della 
stirpe di Biancaneve, di Cenerentola, di Aurora che s’in-
canterà nel bosco, addormentata, della piccola rondinina. E 
questa giovinetta, come la giovane Miranda nella Tempesta 
di Shakespeare (che è anche una fiaba), compirà il miracolo 
della pacificazione, per la bontà del suo cuore.
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5 
COMMEDIA

Lo straordinario successo del racconto Il fantasma di 
Canterville – con le successive versioni teatrali e cinemato-
grafiche – deriva dalla natura del suo protagonista: qual è 
il personaggio più teatrale di un fantasma? Il teatro, noto-
riamente, è per sua natura l’apparizione, la messa in scena 
di fantasmi… Ma non basta. Come il lettore percepirà su-
bito, fin dalla prima riga del racconto l’umorismo di Wilde 
è naturalmente, mercurialmente teatrale, nel senso preciso 
della commedia. 

Giustamente la vulgata recita che, del bizzarro genio 
irlandese, L’importanza di chiamarsi Ernesto (1895) è una 
delle più belle commedie di sempre. Bene, ma il talento da 
commediografo di Wilde brilla anche in questo racconto: 
immaginiamolo in scena, poiché sceneggiarlo non pare im-
presa ardua, sicuramente non innaturale. L’inizio è con il 
serio nobile inglese, nella penombra austera del castello, che 
conversa con il democratico, pragmatico e un po’ materiali-
sta americano. La conversazione, con le irresistibili battute, 
è l’inizio di una commedia, con un rovesciamento delle parti 
rispetto al canone, che vede sempre il venditore magnificare 
la merce e il compratore che cerca di ridimensionarla. Qui il 
signore inglese mette seriamente in guardia l’uomo che desi-
dera acquistare l’edificio. E questi, lungi dall’approfittarne e 
“tirare sul prezzo”, non prende in considerazione il pericolo 
che il proprietario gli illustra con dovizia di particolari. 

A questa scena da commedia, tutta di dialogo, seguono 
presto dei veri e propri “colpi di teatro”: la macchia di san-
gue, l’apparizione del fantasma, i gemelli che lo prendono 
a cuscinate. Della commedia, poi, è la comica, necessaria 
inverosimiglianza: il racconto non deve apparire “vero”, ma 
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immaginario, strambo, inverosimile seppur catturante, gra-
zie ai suoi benefici inganni. Il fantasma soffre, è malmenato, 
si lamenta. Non solo, ricorre a un trucco per far riapparire 
ogni notte la macchia di sangue: quindi è umano. Uno spet-
tro è incorporeo, non può subire cuscinate e botte. Di chi si 
tratta, allora? Di un simulatore? Di un uomo in maschera? 
No, di un vero e proprio fantasma, dotato però di una corpo-
reità umana, che non impedisce allo spettro di continuare a 
vivere, dopo la morte dell’uomo che egli ancora rappresenta. 
Questo è l’aspetto paradossale, comico del racconto, e la sua 
surrealtà di commedia. 

E da commedia, letteralmente, è l’inizio del racconto Il 
delitto di Lord Arthur Savile (1887): il ricevimento a Bentinck 
House, dimora di Lady Windermere, con gli invitati, le con-
versazioni, il sei ministri del Gabinetto, la troneggiante princi-
pessa Sophia, i membri della Royal Academy… La riduzione 
teatrale di tutta questa scena d’inizio sarebbe semplice anche 
per un drammaturgo inesperto, a cui offre il colpo di teatro: 
l’entrata in scena del chiromante Podgers che, a un certo pun-
to, legge la mano al giovane Lord Arthur Savile – bello, ele-
gante – che resta di sasso, impietrito al verdetto già intravisto 
negli occhi del veggente da salotto. Poi, in un secondo atto, 
basterebbe portare la scena finale sul Tamigi…

Meno da commedia, ma traducibile in essa, è il racconto  
dello stesso anno La sfinge senza segreti, dei quattro l’unico 
fragile, ma tutto il racconto potrebbe essere un atto unico da 
camera, poiché consta interamente di un dialogo tra due ami-
ci che si incontrano a Parigi. Basta l’interno di un ristorante 
francese... e il piatto è servito. 

La teatralità è sempre una virtù, in un narratore. Da com-
media, come in questo caso – da tragedia, o da dramma, in 
altri autori –, conferisce dinamismo al racconto, lo muove 
attraverso l’azione dettata dai dialoghi.
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6 
TRUCCHI

Il fantasma, nel vano tentativo di terrorizzare la famiglia 
Otis, ricorre a una serie incessante di trucchi. Di vario ordine: 
trasformazioni, travestimenti, messe in scena. È davvero 
capace di trasformarsi, come quando, umiliato dopo una 
fallita apparizione in armatura, si accinge a trasformarsi 
in un grosso cane nero «performance per la quale era giu-
stamente rinomato e alla quale il medico di famiglia aveva 
sempre attribuito la demenza irreversibile dello zio di Lord 
Canterville, l’onorevole Thomas Horton». 

Questa sua specialità, giustamente celebre, è la prova 
che egli sa realmente trasmutare la propria natura: dono del 
mago, dello sciamano, non del prestigiatore. Del quale ha 
comunque l’abilità nei trucchi, che si mescola al talento di un 
attore nei travestimenti: la notte del venerdì 17 agosto, pre-
parando la sua terza apparizione, sceglie con cura un grande 
cappello floscio a tesa larga, ornato di una piuma rossa, un 
sudario arricciato ai polsi e al collo, e una daga arrugginita. 
Travestimento completo, curato nei minimi dettagli. 

Ma teatrale è anche il suo talento nel predisporre l’ap-
parizione, simile a un buon regista che studia tutti gli 
elementi necessari, gli effetti, e, soprattutto, la trama; la 
comparsa in scena prevede infatti l’irruzione nella came-
ra di Washington Otis, il giovane che più detesta: «Il suo 
piano d’azione era questo: introdursi silenziosamente nella 
camera di Washington Otis, borbottargli qualcosa dai piedi 
del letto e pugnalarsi alla gola tre volte con una musica 
lenta di sottofondo».

Teatro allo stato puro, a partire dalla trama, ma anche, 
di nuovo, qualcos’altro: un attore simula di pugnalarsi; qui, 
invece, il fantasma, come un mago o un bravo prestigiatore, 
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intende pugnalarsi davvero. È una creatura comicissima, 
naturalmente, e di natura complessa: un misto di mago e 
attore, di incorporeo e corporale. Un re del trucco e del tra-
vestimento che però, dal giorno dell’arrivo dei nuovi, un po’ 
materialisti, proprietari, vede svanire nel comico e nella beffa 
la propria potenza regale. 

Scatenato autore, e prima ancora congegnatore di trucchi, 
si rivela presto anche Lord Arthur Savile: per conseguire il 
suo dissennato proposito, compiendo quello che crede il suo 
destino, ne escogita di tutti i colori: veleni, esplosivi, simu-
lazioni, sempre con esiti disastrosi… un antenato nobile di 
Wile Coyote, il personaggio dei cartoon. Messa in scena tea-
trale – trucco dei trucchi, segreto e mistero perdurante oltre 
la conclusione del racconto – è infine alla base del racconto 
La sfinge senza segreti: Lady Alroy custodisce un mistero in 
una stanza la cui esistenza è a tutti sconosciuta. 

Più in generale, l’estetica di Oscar Wilde sostiene la na-
tura assolutamente falsa della letteratura che, in quanto puro 
artificio, ci libererebbe dalle superstizioni che ci avvincono 
alla realtà. Questa, in sintesi un po’ brutale, la sua visione 
di esteta, la matrice del suo dandismo.

7 
UMORISMO

Oscar Wilde nasce a metà del XIX secolo, in piena età 
vittoriana. Gli ultimi decenni dell’Ottocento vedono fio-
rire estetismo e decadentismo, visioni del mondo lontane 
dal furore del Romanticismo e pervase di inquietudine. Il 
Decadentismo, essendo fondamentalmente una visione 
rassegnata della vita, favorisce la nascita di un’arte fine a 
se stessa, ove la bellezza perde il suo senso pieno di comu-
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nione tra verità, rivelazione e forma, chiudendosi nel puro 
risultato estetico. In generale, in questo clima culturale 
l’artista, lo scrittore e il poeta relegano la propria opera al 
di fuori di quel drammatico tentativo di «conoscenza per 
ardore» (per citare Mario Luzi) che, da Omero a Dante, 
dai romantici a Baudelaire, anima la nascita e il travaglio 
dell’opera letteraria. 

Wilde, in questo clima estetizzante e rinunciatario, ri-
corre alla genialità dell’umorismo. Se Il ritratto di Dorian 
Gray (1890) può essere considerato anche un manifesto (e 
un catalogo) del decadentismo, il teatro e i racconti – acco-
stabili alla commedia, come quelli presenti in questo volume 
– esprimono un umoristico, affascinante disincanto, non 
privo di una sua originale profondità e moralità. 

Il mistero, fondante nel Romanticismo, diviene burle-
sco: il marinaio de La ballata dell’antico marinaio (1798) di 
Coleridge conosce i segreti dell’anima divina del mondo; 
e Shelley parla, con i suoi versi, al «vento occidentale», alla 
«nuvola»; così il suo amico, Keats, che si rivolge agli uccel-
li dal canto divino, allodola e usignolo. Cercano il segreto 
della natura, della vita, nel miracolo quotidiano; esplorano 
il mistero.

In Wilde la situazione è rovesciata. Esemplare la vi-
cenda di Lady Alroy: è una sfinge, la figura simbolo di 
custodia di misteri, l’enigma che dal mondo egizio si af-
ferma nella nostra coscienza, ma non custodisce altro che 
una probabile bizzarria. Del fantasma di Canterville si è 
già detto: un mistero esiste, certo, perché esiste lo spettro, 
in quanto tale, sopravvivente da lungo tempo alla morte 
del corpo, e quindi spettro in piena regola; ma, nello stes-
so tempo, vive come un essere in carne e ossa, subisce le 
botte, patisce per le umiliazioni, fa riapparire la macchia 
di sangue con pennello e tubetto di colore… Un po’ fanta-



18 Il fantasma dI CantervIlle e altrI raCContI

sma un po’ umano, certo un mistero. Ma mistero buffo. E 
chi è, nella storia di Lord Arthur, il chiromante Podgers? 
Anzianotto, grassottello, calvo, questo scroccone alla corte 
borghese di Lady Windermere è l’erede degenerato dei 
grandi maghi e veggenti: da quelli dell’antichità, come Ti-
resia e Cassandra, a quelli rinascimentali e poi romantici, 
come l’onnisciente e superbo Faustus di Marlowe, e il suo 
discendente: il Faust goethiano. È vero che la dinastia dei 
veggenti si è degradata nei secoli – come sarà evidente nella 
Terra desolata (1922) di Thomas S. Eliot, il capolavoro poe-
tico che apre il Novecento, dove appare Madame Sosostris, 
famosa chiromante, figura spettrale e caricaturale. Ma già 
da ora in pieno, seppur tardo, Ottocento, ciò accade con 
lo squallido Podgers, frequentatore del salotto della bella 
e sempre-amante Lady Wendermere.

8 
MORTE

Tipico di molti autori decadenti è un morboso soffer-
marsi sulla morte: pensiamo alla pittura dei preraffaeliti, o a 
tanti scrittori di fine secolo. Questo compiacimento, a volte 
languido, corrisponde nel profondo a eludere, della morte, 
la realtà tragica, il senso esiziale: la domanda che l’uomo si 
pone, fin dalle origini, sul senso della vita.

In Wilde – come al solito più intelligente della media 
degli scrittori più intelligenti – non abbiamo tali forme di 
compiacimento, ma una sorta di ironica rimozione. Un suo 
celebre aforisma – «La vita imita l’arte» – oltre a indicare una 
visione estetizzante, rivela, in modo paradossale, una spe-
ranza: che la vita riesca a imitare l’arte del tutto, riuscendo, 
insomma, a durare oltre il tempo mortale, come è concesso 
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all’arte, quando è ai suoi vertici: il Partenone e Fidia sono 
ancora vivi e presenti, come Omero e Catullo.

Nell’aura decadente, la morte è oggetto di decorazione 
e, insieme, di rimozione. “Rimozione” non nel senso lette-
rale di “cancellazione inconscia”, ma opera di una mente 
complessa e di un talento superiore: elusa nella domanda 
fondamentale, drammatica, per lasciarla a indagini di altro 
genere, la morte è ironicamente trasformata in gioco. Nessun 
problema, per Sir Arthur, a cercare una vittima da sacrifica-
re, senza alcun motivo personale di odio o interesse. E, nella 
storia del fantasma di Canterville, non proviamo alcuna pena 
per tutte le sue vittime fatte morire sempre nel terrore. La 
morte è un gioco, un’occasione di riso, volta a esprimere, in 
fondo, un senso di dolorosa inafferrabilità della vita, a cui 
lo scrittore risponde con l’eleganza e lo stile. 

In Wilde si ricompone, allo stesso livello di ridimensiona-
mento ironico, il binomio fondamentale, archetipico, di Eros 
e Thanatos, Amore e Morte. Così come non si rileva alcuna 
traccia di dramma nei decessi delle vittime del fantasma, o 
nell’omicidio cercato e poi trovato dal nobile londinese, non 
incontriamo una sola storia d’amore nel senso goethiano 
(romantico), o antico (tragico) del termine. 

Virginia, la giovanissima figlia del ministro americano Otis, 
è innamorata e ricambiata, ma come in un cartone animato: 
un amore fanciullesco, senza particolari attenzioni da parte 
dell’autore. Per non parlare dei sentimenti del bell’Arthur, 
che rimanda più volte il matrimonio con la sua “amata”, per 
eseguire quello che ritiene un ordine del «Fato». E quello che 
pare più credibilmente amore, nel giovane Lord Murchison 
che ricorda commosso la bella sfinge, è in realtà l’attrazione 
per un volto misterioso e per una persona che si sogna custode 
di misteri. Perciò, laddove si riduce e ridimensiona la morte, 
tocca lo stesso destino all’amore.
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9 
INQUIETUDINE

Il riso beffardo, l’umorismo spesso irresistibile di Oscar 
Wilde rivelano, a leggerlo attentamente, un’inquietudine 
di fondo. Wilde è ferito dal mondo, dalla volgarità, prova 
simpatie socialiste nonostante sia di gusti e temperamento 
aristocratici, perché il socialismo, utopico al suo tempo, 
rappresenta un’alternativa teorica al conservatorismo do-
minante nell’Inghilterra vittoriana e, perennemente, pu-
ritana.

Wilde inoltre è irlandese (come lo saranno i grandissimi 
Yeats e Beckett, e il nostro contemporaneo Heaney), la sua 
famiglia brilla per il sostegno alla causa indipendentista, lo 
stato britannico gli è particolarmente antipatico. Per l’e-
steta e l’ipersensibile, il mondo è dominato dalla volgarità, 
e Wilde irride quindi al mondo, nei suoi salotti, nei suoi 
castelli, nelle sue convenzioni. 

Ma non è un satirico, un fustigatore di costumi, un mo-
ralista: non è per nulla un Marziale, un Parini, uno Swift, 
un minore. Wilde conosce un mal di vivere, la cui origine ha 
radici più profonde della società borghese, che pure concima 
e nutre quel virus: l’inquietudine. È lo stato della condizione 
umana: quello che per Leopardi era tragedia, per Foscolo 
agonismo, per Baudelaire eroico vivere nella metropoli alla 
ricerca del mistero, per Wilde è inquietudine, alla quale ri-
sponde con l’eleganza della maschera e del riso. 

È evidente quanto sia oleografica la famiglia Otis che 
s’insedia nel castello di Canterville: armoniosa; sicura dei 
suoi valori; tipicamente americana (aggettivo che all’esteta 
Wilde procura un brivido di orrore); realmente compatta 
e alla fine vincente, nel suo «rozzo materialismo», contro il 
povero fantasma; relitto di un’età in cui bene e male si dila-
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niavano per il dominio sul mondo; prova dell’espiazione che 
l’anima di un malvagio deve subire dopo la morte. 

Pensiamo al già menzionato Canto di Natale: ma in Wil-
de, diversamente da Dickens, non esiste redenzione, perché 
non esiste in realtà una vera dannazione. Vediamo l’ottusa 
superficialità con cui l’aitante Lord Arthur cerca la vittima 
sacrificale in base alla profezia di un chiromante da salotto, 
tarchiato e scroccone: quel personaggio rappresenta l’uomo 
che obbedisce senza interrogarsi, che confonde lucciole con 
lanterne, che non è capace di discernere il senso delle parole, 
che si lascia leggere la mano da un furbacchione e gli crede. 
Ma Arthur è giovane, elegante, distinto: l’uomo così privo 
di qualità non è un degenerato, un briccone, un perduto ma 
un eccellente esemplare della società. 

E nel più strano, sfuggente, impalpabile dei quattro rac-
conti, La sfinge senza segreti, noi percepiamo questa inquie-
tudine, per la prima volta non filtrata dall’umorismo, nel 
giovane innamorato che ricorda l’“amata”: ma ricorda un 
mistero, non una donna; un volto, non una vita. Inquietudi-
ne, non dramma, non rassegnazione. E l’inquietudine, così 
mirabilmente, elegantemente espressa da Oscar Wilde, cre-
erà, con l’avvento del Novecento, quella che il poeta Wystan 
Hugh Auden definirà «l’età dell’ansia».

10 
AFORISMA

«Il superficiale non si fida della prima impressione»: 
questo è a mio parere, di Oscar Wilde, il più geniale degli 
aforismi. Giustamente famosi, e raccolti in volumi dopo 
la morte dell’autore; che non fu, quindi, autore di aforismi 
ma di opere da cui essi vennero estratti e antologizzati. 
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Soffermiamoci brevemente su questa affermazione ge-
niale e lapidaria: scrivendo che «il superficiale non si fida 
della prima impressione», Wilde rovescia il luogo comune 
che afferma il contrario. Ma non si limita a questo. La sua 
affermazione rivela una visione pitagorica, e quindi platoni-
ca: nelle immagini del mondo di superficie, nell’esperienza 
quotidiana, l’uomo comune vede illusioni, si inganna. L’uo-
mo capace di intuizione “appercepisce” subito, immediata-
mente, alla prima impressione, il senso profondo di ciò che 
sta avvenendo o apparendo. L’uomo superficiale ha necessità 
di approfondire, mentre l’uomo profondo comprende im-
mediatamente. E “immediatamente” è avverbio del fascino, 
dell’incanto con cui la donna stilnovista appare al poeta, o 
la fata nelle Mille e una notte appare dal nulla. 

Certo, gli aforismi di Wilde sono i più scintillanti del 
genere, proprio perché non concepiti come tali ma parti di 
opere d’azione, commedie o racconti. Credo che, invece, 
l’esercizio intenzionale dell’aforisma, che si sta diffonden-
do, sia qualcosa di triste. L’autore dichiarato di aforismi è 
un uomo che si autodichiara spiritoso. Per una volta sono 
d’accordo con Umberto Eco: «L’aforisma cancrizzabile è 
una malattia della tendenza al wit, in altre parole una mas-
sima che, pur di apparire spiritosa, non si preoccupa del 
fatto che il suo opposto sia egualmente vero». E poi, l’autore 
dichiarato di aforismi ama le scorciatoie. Platone e Vico 
lavorano una vita per giungere a qualche conclusione, non 
provano ad azzeccarle la domenica pomeriggio.

Tornando all’aforisma serio, estratto da un’opera e da 
un contesto drammatico, vediamo come questo volume sia 
nutrito di molti aforismi naturali, di getto e di genio. Può 
essere allora divertente, in conclusione, citarne alcuni che 
costellano questi racconti, in ordine di apparizione:



23Le 10 paroLe chiave di roberto Mussapi

1. «Niente assomiglia tanto all’innocenza quanto l’avven-
tatezza.»

2. «Aveva cambiato marito più volte… ma, dal momento che 
non aveva mai cambiato amante, la società aveva smesso da 
un pezzo di gridare allo scandalo.»

3. «Il comfort è l’unica cosa che la nostra civiltà sia in grado 
di offrirci.»

4. «Una donna che non sappia rendere affascinanti i propri 
errori non sarebbe altro che una femmina.»

5. «Un matrimonio dovrebbe basarsi sulla reciproca incom-
prensione.»

6. «Il mondo è un palcoscenico, ma le parti sono mal distri-
buite.»

7. «I sensi, come il fuoco, possono tanto purificare quanto 
distruggere.»

8. «Non era un genio, e quindi non aveva nemici.»

9. «Pur detestando i medici, adoro le medicine.» 

10. «Le donne sono nate per essere amate, non capite.»




