
ADONE (1623)

Giovan Battista Marino  (commento Bobby Pozzan)

Canto XX
In seguito alla morte del suo amato Adone Venere, seguendo la tradizione greca, organizza dei 
giochi in suo onore. Tra le varie discipline, ovviamente, c’è anche la scherma.
Anche se siamo ipoteticamente nella Grecia mitica compaiono nazioni e popoli posteriori; in 
pratica delle Olimpiadi ante litteram.
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Dopo le lutte faticose e fiere
la bellicosa dea prende per mano
e la vuol seco giudice a sedere
sovra il gran palco che comanda al piano.
Poi fra le genti armigere e guerrere
fa per l’araldo suo gridar lontano
che chiunque onor brama in campo vada
a tirar d’armi ed a giocar di spada.

Per incitar, per allettar con l’esca
gli animi forti a la tenzon novella,
e perch’ai cori arditi ardir s’accresca,
un dolce premio a conquistar gli appella;
vergine addita lor fiorita e fresca
nata in Corinto e fra le belle bella,
bianca vie più che tenero ligustro,
e compito ha di poco il terzo lustro.

Fu beltà tanta ai fianchi di coloro
che deveano armeggiar, stimolo ardente,
perch’al valor che langue, alto ristoro
i trastulli d’amor recan sovente.
Tosto Brandin comparve ed Armidoro,
l’un detto il feritor, l’altro il valente,
Gauro lo scarmigliato, Ormusto il fiero,
Garinto il rosso e Moribello il nero.

Taurindo il mosco, il tartaro Briferro,
Argalto il siro, il persian Duarte

Finita  la  gara  di  lotta,  Venere  fa
salire  in  Direzione  di  Torneo
Bellona (dea della guerra).
Poi fa dire allo speaker “gli atleti si
portino alle pedane!”

Questo  è  il  motivo  per  cui  non
vado più alle gare: i premi scarsi.
Anche  se  questo  premio  è
leggermente  illegale.  Però  va  dato
merito a Venere di esser riuscita a
trovare un modo per aumentare gli
iscritti  in  maniera  considerevole.
Da tenere presente.

La vista del premio sortisce l’effetto
sperato  e  per  la  solita  storia  dei
crini e dei buoi tutti si gettano nel
parterre.

Quindi Russia, Russia, Siria e Iran
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e Giramon che sì ben gira il ferro
e Fulgimarte, il folgore di Marte.
Magabizzo e Spadocco, un ladro, un sgherro,
ambo or rivolti a più lodevol arte.
Belisardo dal guado, Albin dal ponte,
Grottier dal bosco ed Olivan dal monte.

Mentre son questi in gara ed altri eroi
di cui la Musa mia l’opre non narra,
Esperio ispano di cui prima o poi
uom più audace non fu, prende la smarra;
e precorrendo i concorrenti suoi,
cacciasi il primo entro la chiusa sbarra,
indi la man toccando ala donzella,
con un sorriso altier così favella:

«Farà meco pugnando oggi costei
d’altra guerra miglior, campo il mio letto.
Non speri alcun de la beltà di lei
finch’avrò questa in man, prender diletto.
Chiunque opporsi ardisce ai detti miei,
venga e’l vieti, se può, ch’io qui l’aspetto.
Gli ozi più dolci son dopo i sudori,
pria convien trattar l’armi e poi gli amori.»

Bardo il toscano allora oltre s’avanza,
sdegnoso che costui tanto presuma
e dice: «Nel parlar tanta arroganza
là dov’è chi più val non si costuma.
Se sostegno non hai d’altra speranza,
giacerai scompagnato in fredda piuma.
Il guadagno non va senza il periglio
e ’l ver piacer de la fatica è figlio.»

«E tu chi sei? (replica l’altro) e donde
il primo a cercar brighe esci fra tanti?
Spesso quand’altri per timor s’asconde,
chi di tutti è il peggior si tragge avanti.»
«Son chi mi sono, e qual mi sia (risponde)

Uno spagnolo, che da bravo latino
prima di  andare  in  pedana,  va  a
dare un’occhiata al premio.

Proclami  di  vittoria,  sicurezza
nelle proprie capacità e soprattutto
promesse  che  dopo  le  imprese  di
quella  giornata,  quella  notte  un
altro campo di battaglia vedrà altre
imprese.
Faccio  notare  un’insolita
mancanza di doppi sensi.

Ovviamente  arriva  un  italiano,
toscano per giunta, che, altrettanto
sicuro,  gli  promette  che  stanotte
sarà solo nel letto freddo.

Gli  ultimi  due  versi  si  possono
leggere come “chi non lavora ecc...”

Scatta  subito  un  diverbio.
L’italiano  risponde  subito  col  più
classico dei “lei non sa chi sono io”,
più o meno.
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son più di te, che si ti stimi e vanti
e di qualunque al par di te s’apprezza
degno di posseder quella bellezza.»

Avea per cominciar deposto il manto,
ma trovò che già preso era l’arringo
e che l’avea già prevenuto intanto
e venia contr’Esperio, Ugo il fiammingo;
per attenderne il fin si trae da canto
e vede questo e quel cauto e guardingo
moversi a tempo e ’n vaga pugna e nova
vicendevoli industrie usar a prova.

Or s’inchinano al suol curvati e bassi,
or in men d’un balen levansi in alto,
or fanno innanzi, or tranno indietro i passi,
or son rapidi al giro, or destri al salto.
Trattiensi alquanto il belga e ’n guardia stassi,
alfin s’arrischia a più vicino assalto.
Fa pur l’istesso il baldanzoso ibero,
ma volge in simil atto altro pensiero.

Di stringersi con lui si riconsiglia
e non pone a l’effetto altra dimora.
De la spada nemica il debil piglia
sì ché la sforza a scaricar di fora.
Poi con la sua l’avinchia e l’attortiglia,
vista al disegno suo commoda l’ora.
In qual modo io non so, so che lontano
gliela fa svelta alfin balzar di mano.

Ride ed inerme il lascia ed indifeso
l’altier che ’n suo valor troppo si fida
ed a schernir più che a schermire inteso
volgesi a Bardo e lo minaccia e sgrida.
Colui corre a l’appello e, d’ira acceso,
vassene ad affrontar chi lo disfida,
lo qual contro gli vien per fargli il tratto
che dianzi a l’altro astutamente ha fatto.

Ma un belga gli frega l’avversario.
Qui  non  si  segue  l’ordine  degli
assalti!!!
Quindi si mette a fondo pedana e
studia  gli  avversarj.  Buona
abitudine.

Fase di studio a centro pedana.
L’arbitro dorme…

Momento  strategia  dello  spagnolo,
stringe  la  misura,  grado  forte
contro  quello  debole  e  riesce  a
disarmarlo.

Da  vero  sportivo  lo  spagnolo
percula  il  belga  dopo  averlo
sconfitto  e  subito  cerca  un  altro
avversario, un tosco-laziale.

L’idea dello spagnolo è usare ancora
la stessa tecnica.
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Ma quel d’Etruria che ’l suo gioco intende,
svia con la palma il ferro e lo raffrena,
con la manca la destra indi gli prende
e la guardia gli afferra e gl’incatena
e mentre in guisa il tien che non l’offende
passandogli col piè dietro la schiena,
di piatto ancor, quasi fanciul con verga,
al superbo spagnuol batte le terga.

Non riposa egli già poich’ha del Tago
l’altero idalgo umiliato e vinto,
ché di nova fatica è ben presago,
visto Olbrando l’insubre a pugna accinto,
che ’l capo ha di gran piume ornato e vago
e di banda purpurea il petto cinto.
Largo fa questi il gioco e con bravura
leggiadra da veder più che secura.

Con ampie rote intorno a lui passeggia
e ’l taglio adopra a dritto ed a traverso.
Senza intervallo alcun sempre colpeggia
e tien nel colpeggiar modo diverso.
L’altro sta ben coverto e temporeggia
col ferro al ferro di lontan converso.
Alfin, quando a misura esser s’accorge,
il tempo coglie e ’ncontr’a lui si sporge.

Saggio è chi coglie a tempo il tempo lieve,
che lieve più che stral vola e che vento
ed è picciolo instante, attimo breve
e quasi indivisibile momento.
Ma se ’n ogni altro affare esser non deve
altri a pigliarlo neghittoso e lento,
più nella scherma è necessario assai,
ché se ’l lasci fuggir, non torna mai.

Tosto ch’a senno suo gli apre la porta
colui che di ferir l’aure si vanta,
più non indugia il tosco e non sopporta

L’italiano, che scemo non è, capisce
tutto,  gli  sposta  la  lama,  con  la
sinistra gli blocca la destra, gli gira
dietro  e  con  il  piatto  lo  prende  a
sculacciate!

Altro avversario per l’italiano, tale
Olbrando, lombardo, probabilmen-
te  un  fighetto  milanese,  outfit:
maschera a norma FIE con piume a
1600N  e  banda  sul  petto
elettrificata, di color porpora.
Ha una  scherma ampia,  leggera  e
bella.

Questo  Olbrando  sa  il  fatto  suo:
cavazioni,  si  muove  in  pedana,
provoca l’avversario in varj modi.

Il  tosco-laziale  non  si  scopre  ed
attende  il  tempo  giusto  per  un
arrestone.

Questo  è  un  passaggio  fondamen-
tale! Da imparare a memoria!

Tipica  cosa  che  accade  quando  si
tirano  arrestoni  in  pieno  petto:  si
rompe la lama.
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ma la stoccata subito gli pianta;
e con impeto tal la punta porta
lancia ver lui con furia tanta,
ch’a cader quasi indietro ei l’ha costretto
e la spada gli rompe in mezzo al petto.

Applaudon tutti allor, ma quando Bardo
già nel pugno la palma aver si stima,
di lui si duol lo schermidor lombardo
e ceder non gli vuol la spoglia opima,
anzi perfido il chiama ed infingardo,
con dir che rotto il brando avea già prima
ne l’assalto d’Esperio e si querela
ch’egli per fraude il vinse e per cautela.

La fanciulla per man Bardo tenendo
vuol pur che come sua, gli si conceda.
L’altro per l’altra ancor la vien traendo,
ciascun brama per sé la nobil preda.
Ma le due dee gli acquetano, imponendo
ch’ancor da capo a tenzonar si rieda
ed acciocché’l giudicio alfin non erri,
fan visitar con diligenza i ferri.

Per mostrar meglio il ver, la pugna accetta
il guerrier d’Arno, ancorché d’ira avampi,
ed ecco il ferro allor con tanta fretta
torna il bravo a rotar ch’eccede i lampi.
Ma già del’altro il ciel fa la vendetta
e ’l caso vuol che l’aversario inciampi,
ch’un non so che gli s’attraversa al passo
e ’l piè gli manca e sdrucciola in un sasso.

Con la chiave del piè guasta e scommessa
risorge Olbrando da le molli arene,
dolente sì che ’n mezzo a l’ira istessa
al nobil vincitor pietà ne viene,
lo qual cortesemente a lui s’appressa,
a levarsi l’aita e lo sostiene

Bardo, il tosco-laziale, pensa di aver
vinto,  ma  il  lombardo  inizia  ad
offenderlo  e  a  dirgli  che  ha  vinto
barando.
Bardo fa il gesto della moviola, che
però non funziona.

Triste scena, tutti e due si mettono
a  tirare  per  le  mani  il  premio,
ovvero la fanciulla.
Interviene  la  D.T.  che  fa  ripetere
l’assalto.

Si ricomincia,  ma qui  la  sfortuna
vuole che Olbrando inciampi, forse
la  pedana  è  montata  male?
“Tecnico  alla  pedana  1!  Tecnico
delle armi alla pedana 1!”

Olbrando si  rialza con la caviglia
slogata (incidente tipico). Sportiva-
mente Bardo si avvicina, lo aiuta,
lo abbraccia e lo bacia.
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ed obliando le discordie e l’onte
gli forbisce le vesti e ’l bacia in fronte.

La giovane tra lor già litigata
restò pur finalmente in suo potere,
e l’altro, che pur dianzi avea stracciata
la traversa vermiglia in su ’l cadere,
un’altra n’ebbe, intorno intorno orlata
di merletti di perle a tre filiere
ed avea di grottesche e di fogliami,
lavor di nobil ago, ampi riccami.

«Più che propria virtù destin secondo
diè questa palma (ei disse) al mio rivale.
Colei che n’erge in alto e spinge al fondo,
dona spesso gli onori a chi men vale.»
E l’altro allor: «Più dee pregiarsi al mondo
favor divin d’ogni valor mortale.
Se le stelle mi fer sì fortunato,
dunque il ciel m’ama e ne ringrazio il fato.»

Vener qui s’interpose e sciolse il nodo
con un dolce sorriso ala favella:
«Vincasi pur in qualsivoglia modo,
che la vittoria al fin fu sempre bella.»
Tronco il filo ala lite e fisso il chiodo
al decreto immortal, la dea più bella
fè dopo questi i duo primier campioni
contenti anco restar con altri doni.

Ponsi poscia a mirar Marzio e Guerrino,
l’un de’ quali è guascon, l’altro normanno,
l’un e l’altro iracondo e repentino
che tolerar, che destreggiar non sanno.
Esce pria l’aquitano, indi vicino
fattosi a l’altro, ove le smarre stanno,
perché vinto d’orgoglio esser non soffre,
de’ duo stili d’acciar la scelta gli offre.

Bardo,  il  tosco-laziale,  vince  la
fanciulla.
Premio per il lombardo un nuovo
giubbetto  elettrico  con  merletti  di
perle (mai-più-senza stagione 1623-
1624).

Comunque,  essendo  un  milanese
imbruttito, dice: “hai vinto solo per
un colpo di culo!”
Risponde,  splendido,  l’altro:  “la
bravura si deve inchinare al favore
di Dio. Il Cielo mi ama.”
Modestino.

La D.T. interviene dicendo: “basta
vincere”.
De Coubertin 0 - Venere 1

Parte  un  derby  francese  tra  un
guascone e un normanno.
Assalto facile da arbitrare visto che
sono  due  irosi  e  scattosi,  che  non
tollerano aspettare  e non sanno le
regole. 
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Eran le smarre ben temprate e dure,
quantunque oltre il dever lunghe, sottili.
Guerrin sorride e dice: «Altre armature
si convengon che queste a cor virili.
Parmi un scherzar da pargoletti o pure
un pugnar da guerrier codardi e vili.
A dirti il ver, meglio amerei provarmi
con la spada di fil che con quest’armi.»

«A chi pace non vuol, guerra non manca
(Marzio risponde) in campo ecco mi vedi.
Voglimi o con la nera o con la bianca,
pronto sempre m’avrai qual più mi chiedi.»
Non vuol Ciprigna che la coppia franca,
che già nova disfida ha messa in piedi,
la festa sua sì dilettosa e lieta,
macchi di sangue e gliel contende e vieta.

Grida Guerrino: «Almen fa che sien tolti
da le punte de’ ferri i duo bottoni,
né sien da’ colpi eccettuati i volti;
mantenga poi ciascun le sue ragioni.»
«Non creder ch’io miglior novella ascolti,
né men brami di te quel che proponi»
(replica Marzio) e freme iratamente,
onde Vener, costretta, alfin consente.

Non molto in lungo andò tra loro il gioco,
né l’un de l’altro ebbe la man men presta.
Si serrar tosto insieme i cor di foco
e la mira pigliaro ambo ala testa.
Onde l’assalto lor, che durò poco,
si terminò con azzion funesta
e passato e squarciato a l’improviso
l’un con l’occhio restò, l’altro col viso.

Poich’ha la dea, non senza doglia acerba,
visto il tragico fin de la battaglia,
in risanargli con qualch’util’erba

La sfida,  essendo  scherma,  sarebbe
con due armi senza filo e punta.
Ma il normanno, gradasso, propone
spade vere, col filo affilato.

Il guascone ci sta, ovviamente.

Interviene  la  D.T.  che  non  vuole
casini ché quelle spade non sono a
norma.

“Niente filo, ma almeno togliete le
protezioni  dalle  punte  e  siano
ammessi i colpi al volto!” chiede il
solito normanno.
D’accordo  il  guascone,  la  D.T.
acconsente.

Pronti?
A voi!
Alt!
Attacco simultaneo!

Medico di gara! 
Si sono colpiti in faccia…

Il  medico  di  gara  si  scopre  essere
Apollo che li rimette in sesto, ma li
fa ritirare.
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prega Apollo a mostrar quant’egli vaglia.
Poi dona a Marzio d’agata superba,
da portar nel cappel, ricca medaglia
ed a Guerrin d’una fattura estrana,
per ornarsene il petto, aurea collana.

Sorge Altamondo, un aleman membruto,
di superbia e di vin fumante e caldo
e non attende che col suono arguto
l’inviti in campo a duellar l’araldo.
Cariclio, il greco, è contro lui venuto,
d’ossa minor, ma ben robusto e saldo,
uom di corpo, di piè, di mano attivo,
di spirto pronto e di coraggio vivo.

Vassene il greco senza far parole
per dargli il primo allor allor di piglio;
aspettar che si scaldi egli non vole,
né stima il dargli tempo util consiglio,
ché la ruina di sì greve mole
teme e ’l restarne oppresso è gran periglio.
Onde nel ripararsi e nel colpire
de l’industria si serve e del’ardire.

Nele sue guardie ha di svantaggio il grande
e d’uopo è ben ch’anch’egli il senno adopre,
ch’ad ogni moto che le braccia spande,
de l’ampio corpo una gran parte scopre.
Mal picciolo davante e da le bande
facilmente si serra e si ricopre
e può meglio cangiar sito e postura,
non avendo a guardar tanta statura.

Mentre i colpi il germano adombra e finge
con molti tempi e ’l tempo indarno spende,
l’ultima parte del suo forte ei spinge
sì ché nel mezzo il debile gli prende;
gli guadagna la spada, indi si stringe
seco ed addosso gli si scaglia e stende,

Si  presenta  il  tipico  tedesco:  alto,
superbo e sbronzo, che è in pedana
ancora  prima  che  l’arbitro  lo
chiami.
L’avversario  è  un  greco,  con
espressione  veneta  “picolo  ma
fracà”.

Strategia  del  greco:  partire  subito
prima che il crucco sia caldo e non
dargli  tempo  di  elaborare  una
strategia.

Essendo  il  tedesco  grande  e  grosso
ha  il  problema  di  non  riuscire  a
difendersi  bene  sotto  misura,  il
greco  infatti  continua  a  stringer-
gliela.

Mentre il tedesco fa finte su finte, il
greco  gli  entra  sotto  misura,
prendendo  col  forte  il  debole  del
tedesco, e fa corpo a corpo.
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né potendol ferir di piede fermo
con fugace trapasso usa altro schermo.

Su per la spada, che Cariclio ha stesa,
quegli allor trae di punta inver la faccia;
ma questi anch’ei di punta a fargli offesa
sotto il braccio suo destro il ferro caccia,
e per non s’arrischiar seco ala presa,
che sa ch’ha maggior forze e miglior braccia,
senz’altro indugio in un medesmo istante
lo ferisce nel fianco e passa avante.

Per dargli in testa, con un tratto accorto
di riverso al cavar tira Altamondo;
ma l’altro allor, che si ritrova al corto,
mentre la spada si rivolge in tondo,
subito che del ferro il giro ha scorto
su’l primo quarto il batte col secondo,
la misura gli rompe e con tre passi,
cautamente veloce, indietro fassi.

E perché vede che il nemico a molta
possanza accoppia ancor scaltrito ingegno
e se sotto gli va sol una volta
non avrà quella furia alcun ritegno,
fa, con la mente in sé tutta raccolta,
ricorrendo a l’astuzie, altro disegno
ed usa ogni arte accio ché vinta sia
da la sagacità la gagliardia.

Torna e di novo ancor gli s’avicina,
fingendo di tentar nove passate,
poscia, con gran prestezza, il capo inchina
tra le cosce di lui che l’ha sbarrate
e in aria con altissima ruina
dopo ’l tergo sel gitta a gambe alzate,
sì ché dele gran membra il vasto peso
riman, quant’egli è lungo, a terra steso.

Oramai  attaccati  il  tedesco  punta
al viso,  il  greco per non rimanere
col  ferro  bloccato  sotto  il  braccio
dell’avversario, lo colpisce al fianco
e lo supera (flèche?)

Il  tedesco cerca di passare sopra la
schiena,  il  greco  capisce,  batte  sul
ferro e scioglie misura.

Ormai per il  greco è chiaro che il
tedesco non solo è alto e  forte, ma
pure bravo. Quindi cerca di trovare
la  giusta  strategia  per  batterlo,
perché  se  gli  finisce  sotto  un’altra
volta è spacciato.

Quindi fa finta di ripetere la stessa
cosa, solo che gli si piazza in mezzo
le  gambe  e  lo  solleva  per  aria,
facendolo cadere…

Ok, non proprio scherma.
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Venere una cintura allor gli dona
ch’ha di sottil riccamo i guernimenti
e son d’oro le brocche, ond’a la zona
s’affibbian col tirante i perpendenti.
E ’l tedesco, ch’al suol con la persona
brutta di polve, sparge alti lamenti,
guadagna anch’ei, benché turbato e tristo,
contro l’ebrezza un indico ametisto.

Ma già Cencio e Camillo il vulgo aspetta,
ogni voce nel circo omai gli chiama.
Tanta è l’opinion di lor concetta,
che’l popol tutto il paragon ne brama.
Coppia questa di mastri era perfetta,
emuli d’alta stima e di gran fama,
ch’ebber per mille palme infra i migliori
ne le scole latine i primi onori.

Nacquero in riva al Tebro, ambo romani,
ma da’ nativi lor patri soggiorni
per desio di veder paesi estrani,
capitati eran qui di pochi giorni.
Già di spada e pugnale arman le mani,
d’abito lieve e rassettato adorni
e succinta hanno a studio in su ’l farsetto
spoglia di bianco lino intorno al petto.

Et accio ché de’ colpi il segno resti
ne la candida tela e vi s’imprima,
da l’un canto e da l’altro e quegli e questi
tinti han di nero i ferri in su la cima.
Non sono ad affrettarsi ancor sì presti
e non si stringon subito ala prima,
ma fanno, intenti ad ogni moto e cenno,
moderator de l’ardimento il senno.

Tenta ciascun con ingegnose prove
farsi al proprio vantaggio adito e strada.
Concorde al corpo il piè, concorde move

Cerimonia di premiazione.

A  questo  punto  è  l’ora  della
categoria  “maestri”,  il  pubblico
acclama  Cencio  e  Camillo,  due
romani.

Maestri girovaghi, c.t. di nazionali
straniere.

Divisa bianca.

Lame  sporche  di  nero:  i  trisavoli
degli apparecchi!

Lunghissima fase di studio.

Finte,  finte  nelle  finte,  finte  nelle
finte nelle finte, ecc…
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l’occhio ala mano ed ala man la spada.
Or minaccia in un loco e fa ch’altrove
inaspettata la percossa cada,
or, risoluto l’un l’altro incontrando,
sottentra insieme e si sottragge al brando.

In ambo la ragion s’agguaglia a l’ira,
l’un e l’altro è del pari agile e forte.
Quegli talor accenna e talor tira
colpi furtivi con insidie accorte;
questi girando al ferro ostil che gira,
oppon guardie sagaci, astute porte.
Se l’un con leggiadria chiama fingendo,
l’altro con maestria para ferendo.

Camillo, ove il passaggio aperto vede,
spinge la spada per entrar veloce:
«Ripara or questa» dice, e batte e fiede
col piè la terra e l’aria con la voce.
Ma Cencio con la sua non gliel concede,
l’urta in sul forte e la ribatte in croce,
sovra l’elsa la ferma e da l’impaccio
ritrae subito poi libero il braccio.

In un tempo medesmo il ferro abbassa
dritto al costato inver la manca parte
e mentre impetuoso andar si lassa,
grida: «Così s’inganna arte con arte.»
L’altro il periglio del furor che passa
schiva col fianco e traggesi in disparte;
ed ambo i ferri, mentr’un poggia un cala,
scorrono invan sul tergo e sotto l’ala.

Non molto stan, ch’essendo entrambo in punto
di tornar a le prese ed a le strette,
tiran di punta in un medesmo punto
sì ratti che del ciel sembran saette;
e ’n quella parte ove l’un coglie apunto,

Si va avanti a niente di fatto.

Assalto parlato, il peggio che esista.

E avanti…

Velocissimi  partono  entrambi,  si
toccano  entrambi  sulla  coscia,
l’arbitro, non riuscendo a decidere
chi ha la precedenza, si astiene.
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l’altro né più né men la spada mette.
A colpir questo e quel va su le cosce,
sì ché vantaggio in lor non si conosce.

La rattacca Camillo e si presenta
col piè destro davante ardito e franco
e ’n passo natural vi si sostenta
di profilo col busto e mostra il fianco
e con la spada, che per dritto aventa,
stende il braccio migliore ed alza il manco.
Ripara un col pugnal la testa in alto
e l’altro il corpo dal nemico assalto.

Cencio incontro gli va né si scompone,
ma col sinistro piede oltre s’avanza;
nel dritto del diametro si pone,
sì ch’al circol pervien de la distanza
e de la manca spalla il punto oppone
verso la linea ostil, poi fa mutanza
e dal confin che dianzi s’ha prescritto,
di moto traversal move il piè dritto.

Esce dal primo circolo e va ratto
nel secondo de’ quattro a cangiar posto
e rimosso quel punto, annulla a un tratto
de la linea nemica il segno opposto,
e con moto minor di quel ch’ha fatto
colui, che di ferirlo era disposto,
e del tutto contrario a l’altrui moto,
fa che, se vuol ferir, ferisca a voto.

Quegli allor piede a piede insieme aggiunta,
s’apre in passo di forza e viengli addosso
e la stoccata seguita e la punta
porta a quel segno pur ch’è già rimosso
e ’n lui, ma così scarso, il ferro appunta
che tocco si può dir più che percosso.
Il colpo è sì leggier, noce sì poco,
che riman dubbio a chi rimira il gioco.

La  posizione  di  guardia  di
Camillo: piede destro avanti, busto
di  profilo,  mano  destra  a
minacciare Cencio e mano sinistra
sopra la testa.

Cencio  si  mette  nella  stessa
posizione, poi sfrutta bene tutto lo
spazio  della  pedana,  cambia
guardia,  sinistra,  poi  parte  in
guardia destra.

Cencio  era  sulla  linea  di  guardia,
attacca, ma Camillo, più veloce, si
sposta e lo manda a vuoto.

Sull’attacco no, riparte Camillo che
sfiora  Cencio,  ma  la  luce  non  si
accende.
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Ma l’altro a un tempo da la parte aversa
contraposto d’obliquo ala ferita,
la spalla destra, incontr’a sé conversa,
gli ha di ferma imbroccata a pien colpita
e col pugnale intanto gli attraversa
la spada ch’al tornar resta impedita;
poi si ritira e con la sua distesa
ponsi e col corpo in scorcio a la difesa.

Qui fè cenno agli araldi e non permise
che l’ostinata pugna oltre seguisse
e la coppia magnanima divise
la nemica degli odi e de le risse;
e fu pari la gloria e de le decise
che di par la mercè si compartisse;
e da Ciprigna in premio e da Bellona
Folgorina ebbe l’un, l’altro Bisciona.

Erano queste due famose spade,
Enea già l’una e l’altra usò Camilla.
Ambe di rara e singolar bontade
e quella e questa svincola e sfavilla.
Sì dolce è il taglio e così netto rade,
ch’altri prima che ’l senta, il sangue stilla.
Hanno ricche guaine e le lor daghe
con bei manichi d’or pompose e vaghe.

Intanto il sol s’inchina e fa passaggio
d’Esperia a visitar l’estremo lito
e stanco peregrin del gran viaggio,
avendo il minor circolo fornito;
carta è il ciel, l’ombra inchiostro e penna il raggio,
onde cancella il dì ch’è già compito
e ’l fin del lungo corso a lettre vive
d’oro celeste in occidente scrive.

Cencio coglie il momento, colpisce
Camillo,  gli  sposta  la  lama  col
pugnale  e,  lesto,  scioglie  misura
rimettendosi in guardia.

Qui l’arbitro ferma l’assalto.

Pari,  premio  ad  entrambi:  due
spade (non male come premio!)

Spade  di  ottima  fattura,  grandi
lame. Per me sono Viniti.

Già  all’epoca  le  gare  di  scherma
finivano  tardi:   quando  il  Sole
tramonta.
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