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Il testo è celeberrimo e ha assunto la statura del simbolo. Simbolo dell’artista incarcerato da una 

società gretta  chiusa nel proprio perbenismo; simbolo dell’amore incompreso e calpestato; 

simbolo della disperazione per una relazione  che porta alla rovina; simbolo della purezza d’animo 

lordata da meschini pregiudizi. La forma è la più diretta e intima: una lettera, lunghissima, 

articolata, che alterna prese di coscienza di un uomo che prova dolore, caduto nel fango 

dell’umiliazione pubblica, a luminosi slanci filosofici sull’arte, la filosofia e la religione degni del 

celebre poeta nel pieno della propria consapevolezza artistica. 

Il destinatario è il giovane amante Alfred Douglas, al quale Wilde dedica al contempo duri 

rimproveri e  struggenti parole d’amore, combattuto tra l’amarezza di riconoscere  in lui la causa 

della propria rovina economica sociale e morale, e la cieca passione che lo indusse a perdonarlo 

dopo ogni umiliazione. Da questo amore Wilde  non riuscì mai a separarsi, fino ad essere 

processato e condannato a due anni di lavori forzati per “indecency”. L’indecenza  di una relazione 

omosessuale costerà al poeta la libertà e la credibilità agli occhi di una società che passò dal 

celebrarne la fama all’infamia di umiliarlo senza  più alcuna cura per il suo genio letterario e 

poetico. 

Ed è proprio a questa società-tribunale che Nobili dedica la propria interpretazione, per risvegliare 

gli animi sopiti di una giuria senza tempo che condanna con leggerezza, senza una reale 

consapevolezza delle terribili conseguenze che subirà non solo l’uomo,ma  tutta l’arte che da lui 

muove verso le nuove generazioni. 

Conseguenze  che vengono sbattute in faccia alla giuria da un interpretazione simbolica ed 

estremamente reale, vissuta con poeticissima umanità da Nobili, che incarna un protagonista 

dapprima arrogante, estremamente incurante delle vicende processuali, per poi calarsi nel dolore 

della costrizione e dell’umiliazione tra le sbarre di un carcere duro in cui ai gendarmi incaricati 

della sua custodia tutto è concesso, fino alla violazione più intima e degradante dell’uomo. Nobili è 

affiancato da Martina Mastroianni nei panni di una coscienza dalle movenze feline   in contrasto 

con un carattere inflessibile ai limiti del grottesco che si prende ironicamente gioco del 

protagonista, lo rimprovera cinicamente,  esaspera fino a ridicolizzare la cieca determinazione alla 

condanna del poeta. Immancabile simbolo della società più tradizionale e ipocrita è Lord Douglas 

Queensbery, padre di Alfred, a sua volta incarnazione di una giovinezza smodata e arrogante, che 

prepotentemente  si insinua nella vita di Wilde prosciugandola di ogni forma di dignità. A difesa 

del poeta rimane Robbie, emblema di una nuova generazione di artisti che non si lascia 

abbindolare dal pregiudizio ma riconosce il genio del poeta e ne custodisce con amorevole rispetto 

l’arte, perché si tramandi ad un pubblico futuro.  La mano per la quale avverrà tale trasmissione ai 

posteri stupisce e eleva la regia di Nobili in un omaggio possibile solo da poeta a poeta.  

Cullato dalla musica barocca  che la luna regala all’artista, Wilde ripercorrerà le vicende che lo 

portarono alla disgrazia, con lucidità, consapevolezza  e dolore, con  voce profonda e vibrante 

emozione. 

 


