
118



119

indosso la maschera del giudice

E sebbene io giurista lo sia di fatto, è come se fosse Carnevale 
perché ai miei occhi questa non è che una farsa. Nobiluomini mi man-

dano a chiamare e per affetto io obbedisco, ma non porto nemmeno un 
simulacro di giustizia con me. Quando si tratta di duelli, chi è nato nobile sostiene 

di non dovere nulla né al padre, né al Doge e forse neanche a Dio. È loro diritto di 
nascita e come tale lo reclamano a gran voce, dove e quando vogliono. Il diritto…

Lo conosce bene colui che indossa la maschera del Magnifico e siede nel Maggior Consiglio, 
sostenendo la volontà del Doge per farne editti. La stessa volontà che ora infrange battendosi, 
non senza scrupoli: per questo mi ha voluto qui, come se la mia sola presenza potesse mon-
dare l’olezzo della più infame clandestinità. So di essergli debitore e tuttavia non ha fatto

 menzione della generosità sua nei miei confronti. Solo d’essere imparziale mi richiede.
Al suo fianco il Servitore, un uomo dei più volgari natali che solo per arrecare onta all’av-

versario può essere scelto come secondo in un duello. Durante i lunghi giorni in cui si è dibattuta 
 la questione, l’ho avuto spesso mio malgrado come intermediario. L’ho tenuto il più a lungo
possibile con il morso ferreo della ragione e l’ho frustato con la logica, ma è una bestia dalla 
scorza dura e di una tale fedeltà al padrone da renderlo cieco a tutto il resto.

Non che sia un animale migliore il Capitano, convinto come ogni soldato che a metter becco 
in una questione d’onore debba essere chi ha esperienza di duelli e non chi ne ha di diritto. 

Scimmiottando i nobili, mi guarda dall’alto in basso e sorride dei miei crucci che scambia per 
buon cuore. Non ho buon cuore, io. Quante volte lo devo ripetere che sono un uomo d’intelletto?

Costui fa da secondo al giovane nobiluomo con la maschera dell’Innamorato, lo stesso che un 
tempo sembrava posarsi nel palmo della mano del Magnifico, per abbeverarsi alla saggezza sua 
come un usignolo. Lo stimavo migliore, posato, studioso. Invece eccone un altro che con una mano 
saluta la mia venuta e con l’altra infanga la legge che rappresento. Solo le apparenze importano: 
è più facile che pronuncino una sentenza la toga e il tocco di un giudice, senza un uomo sotto, che 

un uomo senza niente di tutto questo.


