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Il libro 
La statua del Principe Felice domina la città, 

ne coglie tutte le brutture e la profonda miseria, 

e racconta la sua storia a una rondine… Anche 

il topo d’acqua racconta una storia; ma c’è 

anche quella dell’usignolo innamorato, del razzo 

vanaglorioso e ancora quella del bambino che 

con un sorriso scioglie il gelo nel cuore del 

Gigante Egoista… Questi e altri sono i 

protagonisti di nove storie di devozione e 

compassione che con sottile ironia descrivono le 

contraddizioni dell’epoca.   
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Gli autori 
L’autore: Oscar Wilde 
 È nato a Dublino nel 1854. Fin dall’infanzia 

frequenta i più esclusivi salotti letterari del 

tempo animati dalla madre, Lady Jane, dove 

impara che l’essenziale è far divertire, 

impressionare e sconcertare, anche a scapito 

della verità. 

 Eccellente studente e appassionato di lirici 

greci, dopo la laurea si trasferisce a Londra e 

dà la scalata alla società londinese, ammaliata 

dal suo fascino unico ed eccentrico. A 

trent’anni sposa Constance Lloyd, dalla quale ha 

due figli per i quali scrive fiabe meravigliose: 

ma la vita famigliare non fa per lui, così come il 

lavoro d’ufficio presso la redazione del “The 

Lady’s World”.   





4 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 4 

 Inizia una vita di spese folli e frequentazioni 

equivoche, che gli procura la condanna a due 

anni di lavori forzati. Nel 1890 dà alle 

stampe Il ritratto di Dorian Gray, il romanzo 

emblema della sua vita. Quando esce di 

prigione, nel 1897, Wilde è ridotto in miseria e 

incapace di scrivere. Muore a Parigi, all’età di 

46 anni. 

 

L’illustratore: Giovanni Manna 
È nato a Firenze. Ha frequentato corsi di 

incisione, pittura iconografica e illustrazione. 

Affermandosi come illustratore, ha collaborato 

con le più note case editrici italiane e straniere 

e nel 2003 ha meritato il Premio Andersen – Il 

mondo dell’infanzia.   
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Oscar Wilde 

IL PRINCIPE FELICE E ALTRE STORIE 

  

Traduzione di Masolino d’Amico 

Illustrazioni di Giovanni Manna  




