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indosso la maschera del capitano

E se si conquistassero in punta di spada, di certo ne
porterei anche i gradi. Per questa mia irrefrenabile schiettezza
taluni mi accusano di fare smargiassate o di dare troppo fiato alla
bocca, ma il coraggio si dà il caso che lo trovino solo quando volgo loro le
spalle. Io invece non manco mai di rispetto: se si tratta di nobili, li colpisco
davanti e non di dietro, con il ferro e non con lo stivale.
Nobili di nome e non di fatto, si capisce, a differenza dell’amico mio che porta alta la
maschera dell’Innamorato e al sangue blu intona un animo immacolato. Questa sarà la
sua iniziazione all’arte del duello, anche se in cuor mio gli avrei augurato ben altre circostanze.
Una baruffa da poco, con gli spiriti che si accendono e raffreddano, uscendone temprati, per
poi finire tra le risa mentre si fugge dai gendarmi, come complici e non più come avversari.
Dio sa che mi batterei al suo posto, se solo potessi!
Non per malanimo verso il Magnifico, un uomo generoso oltre la maschera che porta, glielo
concedo, ma perché so che ad accettare la grazia dei potenti si finisce sempre per pagare un
prezzo. L’amico mio si strugge e si stima ingrato nel ricambiare con il piombo l’oro del suo benefattore, senza capire che non per oltraggi, bensì per libertà si batte. E così sbaglia visceri:
invece delle fitte al cuore, dovrebbe sentirsi stringere lo stomaco per la trepidazione.
Se davvero il Magnifico gli portasse rispetto, non avrebbe scelto per secondo un vile Servitore.
Un uomo dappoco, una canaglia, eppure dotato di un certo ardore. Parla libero, oltre i suoi natali,
e se fosse il mio di servo farebbe collezione di pedate, ma per ripicca mi strapperebbe più di una
risata. Stimo l’ingegno e, prima che si trasformi in qualche vile astuzia, lo tengo d’occhio.
Di certo non mi aspetto che lo faccia il Giudice, un imbrattacarte che tanto si è opposto a questo
certame, spacciando per ragione la paura dell’ombra del Doge. I duellanti hanno insistito
perché presenziasse e non intendo rovinare loro la festa, ma ci siamo sempre stimati
nemici lui e io. Come si cammina meglio sotto il fuoco degli sguardi ostili!
In verità le pistole saranno il giudice, le ferite i testimoni.
Il sangue che si spargerà sarà il sangue dell’onore.

