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IL LIBRO 
Il presente studio si propone di delineare un nuovo Oscar Wilde 
meno “popolare”, ma a tratti più originale. A questo scopo sono 
prese in considerazione opere forse meno conosciute, ma non per 
questo di minor valore, attraverso chiavi di lettura che 
appartengono al contemporaneo dibattito filosofico. Tale analisi 
vuole approdare alla definizione di un pensiero wildiano diverso dal 
classico Estetismo, alla luce dell’odierno dibattito sull’Estetica del 
quotidiano, un orientamento filosofico fondato sulla bellezza della 
semplicità. Oscar Wilde ha infatti vissuto un’esistenza travagliata e 
complicata sul piano personale, ma quella intellettuale è sempre 
stata impregnata di bellezza nella volontà di vivere ogni giorno 
all’insegna del gusto, dell’eleganza e dell’estetica. 
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