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Racconto apocrifo

Prese l’arma e con quella colpì il ritratto.
S’udì  un grido ed un tonfo.  Il  grido fu così  dolorosamente tremendo che i  servi  spaventati  si
svegliarono e uscirono dalle  camere.  Due uomini  che passavano nella  piazza si  fermarono,  e
guardarono in su, il palazzo. Andarono a chiamare un policeman, e lo condussero là davanti. Il
campanello fu suonato parecchie volte, ma nessuno rispose. Tranne una finestra alta illuminata, la
casa era tutta buia. Poi si allontanarono, e si misero sotto un portico lì vicino ad aspettare.
«Di chi è la casa?» chiese il più anziano dei due signori.
«Del nobile Dorian Gray, signore» rispose il policeman.
Si guardarono e se ne andarono sorridendo. Uno dei due era lo zio di sir Henry Ashton.
Dentro, nell’ala di servizio, i domestici semivestiti bisbigliavano a bassa voce. La vecchia signora
Leaf piangeva, e si torceva le mani. Francis era pallido come un morto.
Dopo un quarto d’ora egli riuscì a persuadere il cocchiere e uno dei servi, e andò di sopra con
loro. Bussarono ma nessuno rispose. Chiamarono: tutto rimase silenzioso. Finalmente, dopo aver
tentato invano di forzare la porta, andarono sul tetto e scesero sul balcone. La finestra cedette
facilmente. Le serramenta erano vecchie.
Entrati,  videro appeso al muro uno splendido ritratto del  loro padrone, quale l’avevano visto
l’ultima volta,  in  tutta  la  magnificenza della  sua  meravigliosa  bellezza  e  gioventù.  Per  terra
giaceva un uomo, morto,  con un coltello piantato nel  cuore.  Era canuto,  il  viso raggrinzito e
ripugnante. Soltanto esaminando gli anelli riuscirono a riconoscerlo.
(tratto  da:  Il  ritratto  di  Dorian  Gray – Arnoldo Mondadori  Editore  – traduzione  di  Raffaele
Calzini)

La signora Leaf pianse in silenzio. Quell’uomo tanto orribile era davvero chi sembrava che fosse?
Fermò Francis e il servo che si erano calati dal tetto e le avevano aperto la porta.
«Non toccate nulla.» la sua voce era ferma e decisa come quella delle persone che sanno cosa fare,
diverso era invece il  suo animo, profondamente turbato e incerto.  Doveva esserci qualcuno che
potesse aiutarla, qualcuno che sapesse della vita quanto più ne sanno gli altri uomini, qualcuno che
non fosse corrotto  nell’animo,  ma che lo  fosse  a  sufficienza  per  comprendere  quell’assurdità.
Doveva trovare qualcuno libero da pregiudizi e costrizioni morali, qualcuno al quale Gray avesse
affidato la propria anima, e fra tutti un nome solo le venne in mente.
«Recatevi a chiamare Lord Harry Wotton» disse rivolgendosi a Francis «fate presto, dite che vi
mando io, che è molto urgente, e che il signor Gray ha bisogno di lui.»
Il  maggiordomo mosse un passo verso l’uscita, ma venne fermato prima d’arrivare in corridoio
«prendete questo» continuò la signora Leaf sfilando uno degli anelli dalle dita affusolate dell’uomo
a terra «e non accettate altro che una risposta affermativa, se fosse necessario insistete oltre quanto
sia educato fare.»
Detto questo la signora Leaf fece uscire anche il servo e sbarrò la porta dietro di se.

Due mesi più tardi nella tenuta di Selby Royal,  l’autunno faceva da contorno dorato all’animo
inquieto  di  Lord  Harry  Wotton,  da  quella  sera  in  cui  era  stato  chiamato  in  tutta  fretta  dal
maggiordomo di Dorian, non lo aveva più rivisto, ad essere esatti non lo aveva visto neppure in
quell’occasione. Giunto all’abitazione nel mezzo della notte, lo avevano fatto salire al piano più alto
con la notizia che era questione di vita o di morte, e poi Dorian non aveva accettato neppure di
vederlo. Era stato estremamente crudele come comportamento, una stravaganza che non gradiva,



ma che allo stesso tempo perdonava solo perché commessa dall’unica persona che poteva definire
un amico. Gli aveva parlato da dietro una porta sbarrata dall’interno, rassicurandolo sul fatto che
non fosse sotto  la  minaccia  di  un imminente  pericolo  e  che nessuno lo  stesse costringendo a
mentire. Così Harry aveva dovuto rassegnarsi a tornare a casa senza sapere perché o cosa avesse
costretto l’amico a quella messa in scena.  Ora mentre si  avvicinava con una vettura al grande
edificio  non poté fare a meno di  gioire  al  pensiero di  poter riabbracciare  Dorian,  e mentre lo
pensava, avvertiva la necessità fisica di tale azione, il contatto corporeo fra due amici, una sorta di
dipendenza che credeva di non avere nei confronti di nessuno. Neppure sua moglie gli aveva mai
risvegliato  tale  necessità,  s’incontravano  con regolarità  com’era  consono ad  un  marito  ed  una
moglie, ma non ne aveva mai avvertito la reale esigenza, quella imminente che scaturisce dai sensi.
Scese senza sforzo, quasi che i riflessi aurei delle foglie autunnali avessero trasferito in lui l’energia
persa nel momento della loro decadenza. Si sentiva raggiante, non erano state molte le volte che era
rimasto tanto a lungo lontano da Dorian, e mai era avvenuto che non spesse con precisione cosa ne
stesse accadendo del suo pupillo. Certo, perché Dorian era un po’ anche questo, lo aveva creduto fin
da quando lo aveva conosciuto nello studio di Basil Hallward, lo aveva creduto fin da quando ne era
rimasto rapito dalla sua estrema bellezza, quella bellezza che sembrava rimanere immutata, quella
bellezza che solo Dorian possedeva. Delle cose brutte ci si stufa in fretta, di quelle belle ci si mette
tutta la vita a stufarsi, ecco perché ancora non si era stufato di Dorian, ecco perché gli altri prima o
poi finivano con il deluderlo, una ruga, una inflessione nel viso, nel portamento, nella voce, una
luce che si affievoliva nello sguardo. Tutto ciò che diveniva brutto finiva con l’annoiarlo e con esso
le persone che portavano quel difetto. Com’era bello poter rivedere Dorian.
Salì le scale imbrigliato in una compostezza che faticava ad esibire, avrebbe voluto spalancare le
porte di tutte le stanze della casa fin quando non avesse trovato l’amico, lo bramava, come mai
ricordava fosse accaduto.
«Dov’è? » chiese al servitore che gli prese il cappotto.
«Il signor Gray vi sta aspettando nel patio.» rispose questo con un inchino.
Harry attraversò la sala a grandi passi, era elettrizzato, ansioso al punto quasi da mettersi a correre.
Era una giornata di sole tiepido ed appena uscito la luce improvvisa lo fece rallentare per abituarne
lo sguardo. Il patio era mutato, una cascata di veli garzati lo suddividevano in ambienti intimi, come
i petali dei fiori racchiudono tra loro le virtù più profonde e i profumi più aggraziati.
«Dorian!» chiamò l’amico senza scorgere  nessuno, poi  da uno dei  veli  comparve una creatura
meravigliosa, una ragazza dal fascino puro, una ragazza illibata nell’animo quanto appariva esserlo
nel corpo, o forse no, era proprio l’animo ad apparire così puro, intonso da ogni nefasta azione che
l’uomo possa commettere. Gli occhi erano come l’acqua cristallina appena sgorgata da una fonte di
montagna, le mani sottili e delicate, i movimenti lenti e aggraziati, un flebile soffio mosse le tele
cadenti, lo stesso flebile soffio che fece ondeggiare i suoi lunghi capelli dorati come l’autunno che li
avvolgeva.
«Voi dovete essere Lord Harry.»
Non era una domanda, e per la prima volta Harry rimase senza nulla da dire, non voleva corrompere
quell’aurea mistica che gli stava nutrendo l’animo di sensazioni irripetibili. Credeva di aver provato
tutto nella vita, ma ora sapeva che non era così, sapeva che non avrebbe mai più dimenticato quella
giornata. Aveva bramato Dorian come non mai, aveva incontrato la creatura più magnificente che
avesse  mai  pensato  potesse  esistere,  nulla  avrebbe  potuto  rendere  meno  indimenticabili  quei
momenti, nulla avrebbe mai potuto affievolire l’essenza di quegli istanti così ricchi di sensazioni, e
finalmente capì perché il suo amico si era relegato in quel luogo. Nella frequente corrispondenza fra
loro, non v’era cenno della ragazza, ed ora Harry si spiegava anche quello strano accento che aveva
colto, quel qualcosa di diverso nel solito Dorian. Per un attimo pregò che non ne fosse innamorato,
ne sarebbe stato invidioso, ed allo stesso tempo sarebbe stato felice e rattristato per il suo amico.
Invidioso perché avrebbe voluto viverne l’amore per quella creatura così meravigliosa, felice perché
tali emozioni le stava vivendo Dorian e rattristato perché quella magnificenza prima o poi sarebbe
finita e con essa sarebbe arrivata la delusione, quella amara e straziante che segue sempre la fine di
un amore.
«Sono io» rispose Harry rompendo con la sua voce l’incantesimo «e chi ho il piacere d’incontrare?»
chiese sfoggiano il più elegante dei suoi sorrisi.
«Dorian aveva ragione, siete estremamente affabile nei vostri modi. Mi chiamo Hetty Merton.»



Subitò Harry ricondusse quel nome al cambiamento di Dorian, a quella buona azione che si era
persuaso di  commettere lasciando la ragazza nella sua purezza, e che invece egli  stesso aveva
additato come un azione tutt’altro che altruista, un egoismo dettato dalla ricerca inconsapevole di
nuove benevole sensazioni, ma sempre con un fine vanitoso, con un fine che di altruista aveva solo
l’apparenza e null’altro.
«Cara  Hetty  dov’è  il  nostro  Dorian?» continuò porgendole  il  braccio  per  accompagnarla  nella
direzione che aspettava lei gli indicasse.
«Da questa parte amico mio, ma abbi la benevolenza di attendere ancora qualche istante prima di
potermi abbracciare.»
La voce di Dorian gli  giunse roca, probabilmente nella noia della vita rurale s’era abbandonato
maggiormente  ai  piaceri  del  fumo,  o forse l’aria  inaspettatamente fresca dell’autunno lo aveva
sorpreso affliggendolo con una raucedine che però ne faceva la voce forse ancor più sensuale e
misteriosa, se ne era andata un po’ di purezza, ma quella nuova versione gli  conferiva un tono
vissuto che non era del tutto antisonate con il Dorian che forse solo lui conosceva.
«Accomodati in compagnia di Hetty, so che gradirai la sua presenza, ho bisogno di parlare con te
prima che tu possa incontrarmi.»
Ora Lord Harry Wotton poteva scorgere la sagoma dell’amico attraverso i veli candidi, lottò senza
foga  dentro  di  sé  e  si  arrese  alla  richiesta  dell’amico  soffocando  le  sue  voglie,  assuefandosi
completamente a quel gioco ed a quelle richieste per bizzarre che potessero apparire.
«Permettetemi di presentarvi Hetty mi caro Harry.» riprese Dorian con una certa formalità.
«Ci  siamo già presentati  amico mio, ma ditemi la natura di questo mistero, sono estremamente
curioso, sento che le novità oggi non sono cessate, e sapete quanto sono avvezzo alla scoperta di
cose nuove,  almeno quanto sono reticente  verso  le noie dell’ordinarietà.  Sento che mi  serbate
qualcosa d’inconsueto, ditemi cos’è accaduto in questi due mesi che m’avete tenuto celato.»
«Non così in fretta Harry.» Dorian fece una pausa aveva preparato con cura le parole con le quali
rivelare l’accaduto all’unica persona che forse avrebbe potuto comprendere, ma esisteva sempre una
possibilità che ciò non accadesse, e per nulla al mondo avrebbe voluto separarsi definitivamente da
quell’amicizia, da quel legame che aveva condizionato così fortemente la sua vita, loro erano molto
più che amici, ed era proprio quel sentimento che aveva risparmiato Harry dal conoscere la verità
sino a quel momento.
«Ricordate Basil Hallward?»
«Che domanda è questa Dorian?»
«Non  abbiate  timore  Harry,  ciò  che  dirò,  ciò  a  cui  vi  chiederò  di  rispondere  per  assurdo  e
ininfluente vi possa apparire, vi assicuro che non lo è, vi chiedo di assecondarmi ancora una volta,
non si tratta ne di un vezzo ne di un capriccio, in nome della nostra amicizia vi chiedo di favorirmi
in questo mio compito.»
«Di quale compito state parlando Dorian? Lasciate che venga di fronte a voi, mi turbate con queste
parole.»
«Vi prego Harry acconsentite, in nome dell’amicizia che ci lega.»
«Non dimenticherò mai Basil, sebbene non lo ammirassi, ad esclusione di una sua unica opera, non
potrò mai  dimenticare  la persona che mi  permise di  conoscervi.  Certo  sono sicuro che questo
sarebbe accaduto comunque, ma non sarebbe stata la stessa cosa.»
«In queste vostre parole c’è più ragione di quanta possiate voi stesso immaginare» riprese Dorian
«allora ricorderete quel pomeriggio in cui Basil completò l’opera di cui parlate?»
«Avete ritrovato il quadro? Lo voglio Dorian, ve ne prego, vendetemelo, cedetemelo, chiedetemi
qualsiasi cosa in cambio, ma fate che quel quadro diventi mio.»
La foga messa nelle parole di Lord Harry fece sorridere amaramente Dorian Gray, l’influenza del
quadro  non  era  solo  una  sensazione,  era  tangibile,  una  di  quelle  assurdità  che  divengono
inspiegabilmente inconfutabili e ancora una volta ne aveva la prova davanti agli occhi.
«Quel quadro non sarà mai vostro ne di nessun’altro mio caro Harry, e oggi posso confessarvi di
non averlo mai perduto.»
«E’ crudele da parte vostra avermi mentito, su una questione così a me cara, ma parliamone uno di
fronte all’altro.»
«Non ancora Harry, non siete pronto, non ancora.»



Lord Wotton si voltò a guardare la ragazza seduta impassibile davanti a lui, era come se lei già
sapesse, ma non era possibile che Dorian avesse commesso un tale leggerezza, confidarsi con una
donna non era plausibile, non era ammissibile credere anche solo per un istante che un segreto per
quanto poco importante potesse sembrare fosse affidato alle doti di silenzio di una fanciulla tanto
più se dotata di un’avvenenza tale da inibire i sensi di uomini navigati quanto si riteneva essere egli
stesso.
«Credo sarebbe meglio parlarne in altre circostanze Dorian.»
«Non preoccuparti  Harry,  so cosa pensi a proposito delle donne e delle loro capacità, ma Hetty
conosce già quello che tu fra poco conoscerai, e non averne a male amico mio, lei è oltre la purezza
nella  quale  si  manifesta,  è addirittura oltre l’amore che possiamo intendere  noi  uomini,  e  non
credere che io possa essere uscito di senno, semmai è il senno che è entrato in me a farmi parlare in
questo modo.»
«Dorian cos’è successo quella sera che mi faceste chiamare? Non siete più lo stesso, mi parlate di
cose nelle quali non credete neppure voi, mi fate paura.»
«Solo la morte vi fa paura Harry, o forse vi annoia, non mi ricordo più cosa mi diceste.»
«Mi terrorizza Dorian, la morte è oblio, l’annientamento dei sensi, la morte è brutta, è la fine di
tutto anche della bellezza. Ma perché mi parlate di morte?»
Il pensiero che l’amico fosse afflitto da qualche male incurabile, attraversò la mente di Lord Harry.
Certo, doveva essere così, la chiamata nel cuore della notte,  il  suo allontanamento senza poter
vedere Dorian, il distacco e l’assenza da tutti gli avvenimenti in società, quella strana messa in
scena  che  stava  vivendo,  si  doveva  trattare  certamente  di  una qualche  rara  malattia,  un  male
incurabile e deturpante, ecco perché Dorian Gray non si lasciava vedere. La bellezza immutabile
che lo aveva contraddistinto per anni doveva essere in pericolo, sentiva che doveva dire qualcosa
all’amico, qualcosa che gl’infondesse coraggio, non la solita frase di circostanza neppure il solito
aforisma per il quale vale tutto e il contrario di tutto.
«Siete malato Dorian? Vi prego, almeno su questo non mentitemi.» riprese cauto e meno formale di
quanto avesse mai fatto.
«Non lo sono Harry.»
«Allora non dovete temere nulla, conservate la vostra bellezza meglio di chiunque io conosca.»
«Non più Harry.»
Dorian Gray lasciò che le parole stagnassero nel silenzio, lasciò che l’autunno si posasse sopra di
loro, lasciò che quegli attimi suggellassero la rivelazione che stava per fare all’amico.
«La bellezza come la intendete voi, mio caro Lord Harry, non è che una passione fuggevole, prima
o poi compare una ruga, un difetto, un’imprecisione e noi ce ne stanchiamo subito. Credo siano
state più o meno queste le vostre parole. Ma vi prego, non interrompetemi, non ora. E’ accaduta una
cosa che vi sarà difficile comprendere, avrete già notato una mutazione nella mia voce, ve ne è
un'altra nel mio aspetto fisico e una ancor più profonda nel mio animo.»
«Ora mi direte che siete innamorato di questa nobile fanciulla.» lo interruppe l’amico «e  come
potrei darvi torto, è magnifica, ma anche delle cose magnifiche prima o poi ci si stufa, lo avete
appena ricordato voi Dorian.»
«Non ne sono innamorato come credete e non lo è lei di me nel modo in cui pensate voi. Ma di
Hetty vorrei parlarvi dopo, per cercare di capire, bisogna tornare a quando io e voi c’incontrammo
per la prima volta nello studio di Basil.»
«Ricordo quel giorno, come vi dissi poco fa, ricordo quel quadro, ricordo voi…»
«Cercate di ricordare Basil, il suo trasporto, l’anima che mise nel rappresentarmi su quella tela.»
«Non capisco dove volete arrivare.»
«Non me ne vogliate ma non c’è altro modo di dirvelo. Basil imprigionò la mia anima e io suggellai
quel  rapimento esprimendo un desiderio meschino: rimanere giovane per sempre lasciando che
fosse il  dipinto ad invecchiare. Ogni nefandezza, ogni nefasta azione che commisi in seguito si
ripercosse sull’immagine dipinta, lasciando me intonso, puro, candido, ma solo nell’aspetto, il mio
animo diveniva bieco e meschino come l’immagine riprodotta.»
«Vi prendete gioco di me Dorian.» detto questo Lord Harry Wotton si alzò scansando i teli che gli
si aggrovigliavano attorno alle braccia contratte dalla tensione, e quando giunse davanti al quadro
rimase bloccato. Era davvero sublime, l’unica opera di Basil Hallward degna di questo aggettivo.
«Ora sedetevi Harry, non abbiate paura.»



L’uomo che gli stava affianco gli dava le spalle, ma anche scorgendone solo in parte la figura, era
evidente che non si trattava di Dorian.
«Sono io Harry, sedetevi ve ne prego.»
L’amico eseguì i movimenti meccanicamente, assecondò la richiesta privo di ogni volontà, troppi
pensieri vorticavano nella sua mente perché potesse carpirne uno e adattarlo alla situazione, alla
fine tutto si annullò e si arrese all’evidenza.
«Sono tanto brutto?»
«Lo siete.»
«Ma nonostante ciò non vi stuferete di me, io per voi non sono come gli  altri  Harry,  il  nostro
legame è più saldo di quanto voi possiate pensare e se oggi scapperete terrorizzato non m’importerà
perché so che tornerete.»
Lord Wotton aveva veramente provato l’impulso di fuggire, di andarsene lontano, abbandonare a se
stesso quel mostro e dimenticarsi del nome di Dorian Gray, ma su una cosa aveva ragione, sarebbe
tornato. Per troppo tempo aveva cercato di essere lui ad avere influenze sull’amico ed era stato
talmente costante e insistente da essere egli stesso alla fine ad avere offerto la propria anima. Aveva
per anni cercato di condizionare Dorian con le sue teorie sulla vita ed ora invece scopriva che era
stato Dorian ad averlo fatto con lui, ne era completamente succube, una dipendenza che andava
oltre la fugace bellezza fisica, c’era in quell’anima qualcosa di malvagio ed allo stesso tempo di
così splendido che non si sapeva spiegare.
«Voi mi amate Lord Harry.»
«Non dite sciocchezze.»
«Stringetemi la mano Harry.»
Ci volle uno sforzo per compiere il gesto, provò prima ad abbandonare la mente a cose belle, i
campi in primavera, gli alberi da frutto carchi di fiori, poi provò estraniando l’orrore che aveva
davanti dal pensiero che fosse realmente Dorian, infine tese la mano fino a riconoscere la presa
dell’amico.
«Avete le mani fredde e tremate Harry.» fece una pausa «E’ assurdo, me ne rendo conto, ma siete
l’unico che può comprendere, e siete l’unico a cui sento il dovere di una spiegazione, benché non ce
ne sia una sola.»
«Dorian, com’è potuto accadere?» chiese con un filo di voce, come se fosse una domanda che non
aspetta una risposta, come se quella domanda avesse già la risposta di fronte a se.
«Non  ho una sola risposta per  voi,  ma credo che quel  giorno,  in quello  studio,  troppi  uomini
stessero vivendo delle  passioni  troppo forti  perché il  fato  potesse permettersi  d’ignorarle.  Non
importa come Harry, importa che tutto ciò è accaduto, e non importa neppure come io sia diventato
ciò che sono e il  quadro sia tornato ciò che era,  magari  un girono ve lo racconterò,  magari  un
giorno, qualcuno racconterà questa storia al mondo, ma non oggi. Io sono quello che le mie azioni
sono state, ora so che quello che facciamo per quanto ci proponiamo di far del bene, non sarà così
per la nostra anima, in noi c’è sempre una componente di corruzione, d’egoismo, di autoelogio, di
vanità. L’esclusività del bene è una prerogativa che non si può attribuire alle azioni dell’uomo.
L’uomo, caro Harry,  agisce, noi non siamo altro che animali  e come tali  siamo dominati  dalle
passioni, e sono queste passioni che ci fanno diventare ciò che siamo.»
Harry rimase ad ascoltare.
«Non guardatemi così Harry, voi sapete più di ogni altro di cosa si è macchiato il mio animo, le
buone intenzioni però non hanno cancellato, e neppure mitigato quelle cattive. Non si può tornare
indietro. Una sera vi dissi che un certo libro aveva avuto per me un influenza negativa e vi chiesi di
non prestare mai più quel libro a nessuno, non ve lo chiederò di nuovo, avevate ragione voi, non
esistono libri morali o immorali come la maggioranza crede, i libri sono scritti bene, o scritti male,
così è per le persone.»
«E che ruolo ha in tutto ciò la fanciulla che ho appena conosciuto?»
«Hetty è l’amore, e non sto parlando di passioni fugaci, di emozioni forti, Hetty conosce la parte
peggiore di me e le sta bene così, ecco perché mi ama. Lei è la mia buona azione, quella per cui vale
la pena credere che non è mai troppo tardi per le buone azioni, non ripareranno quelle cattive che
noi abbiamo commesso, ma in qualche modo bisogna cercare di curare l’anima. Ho provato con i
sensi, ma non ha funzionato, i sensi sono la trasposizione terrena delle azioni dell’uomo, i sensi



sono percezioni  tattili,  vi  sto parlando di  qualcosa che va oltre la percezione e la logica della
scienza.» 
«Vi state ingannando Dorian, ingannate voi, e per egoismo vostro state ingannando anche quella
fanciulla.  La  bellezza  svanirà  anche  in  lei,  se  non quella  fisica,  quella  morale,  ed  allora  vi
stancherete e la farete soffrire.»
«Non è così Harry voi ancora non avete aperto il vostro cuore, non avete raggiunto il fondo o se
preferite il picco dell’oblio come solo io ho potuto fare, quella sera che veniste da me, sono morto e
rinato, pugnalato al cuore da me stesso e rimesso in vita con un anima che aveva conosciuto ciò che
ci aspetta dopo questa vita.»
«State dicendo che non potrò mai capirvi?»
«Sto dicendo che non potrò mai spiegarvi, come non si può spiegare né la vita né quella morte che
tanto vi  fa paura.  Ma posso dirvi  una cosa Lord  Harry,  se vivrete con il  cuore,  con le buone
intenzioni del cuore, i  vostri  sensi saranno una parte marginale della vostra esistenza, le vostre
emozioni invece gioiranno con voi.»
Il vento sollevò piccoli vortici di foglie ingiallite lungo il viale che portava al parco affianco alla
villa, fra i veli smossi Lord Harry Wotton intravide il sorriso di Hetty, volse lo sguardo nuovamente
di fronte a se, e quella fu la prima volta che non trovò ripugnante il nuovo aspetto di Dorian.


