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Scrutai con dovizia il mio viso sullo specchio,
nel meticoloso tentativo di trovare qualcosa fuori posto.
Mi parve che tutto fosse in ordine, ma mi specchiai ancora una volta per esserne certo.
Con cura calzai le scarpe.
Poi scelsi il bastone: quello con la testa di leone in argento, perfetto per l'occasione.
Il desiderio di possedere quella giovinetta mi consumava come una febbre.
Avrei voluto strapparle quel vestitino a fiori,
arrivare alle carni pallide e tenui per farne scempio.
[Diario di un damerino]
Uomo di gusto, frivolo, dai modi affettati e dall'aspetto gentile;
Il Damerino è il maschio il cui unico scopo è conquistare, possedere e conquistare ancora.
Il cavaliere che dentro un'armatura lucente e cesellata ha invaso e saccheggiato interi popoli.
Il maschio in giacca e cravatta che assoggetta intere nazioni.
Il Damerino si camuffa, s'agghinda, si traveste: la seduzione è il suo abito.
Un caimano che artificiosamente piumato, concorre in una lotta tra galli;
uno stendardo con un motto confortante che nasconde un atroce conflitto.
Il Damerino non è mai quello che sembra.
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