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“Ecco, ci siamo: meno male che siamo a pianterreno, con l'armatura non ce l'avrei fatta.”
Giampiero si asciugò il sudore trascinando il trolley con tutta l'attrezzatura pesante e gli ammennicoli
vari per il torneo. Era pallido per lo sforzo, due rughe profonde gli solcavano la fronte. Non sembrava
il bel ragazzo attempato idolatrato dalle sue sorelle e dalle loro amiche ma un ometto anonimo
qualunque. Dimostrava più dei suoi quarantatré anni, la pelata virile era solo una piazza in mezzo alla
sua testa, sudatissima. La tuta di marca era lisa alle estremità, c'era la crisi e se voleva andare in giro
per tornei doveva risparmiare su altre cose facendo finta che non invecchiassero con lui. Luigia lo
seguiva con il suo trolley rosa, enorme pure quello, dove riposava il vestito di velluto che avrebbe
avuto bisogno di una bella rinfrescata, tanto in quei tipi di albergo c'era sempre tutto a disposizione
nella suite. Entrarono in camera, il marito mise coscienziosamente tutto a posto, lei aprì la valigia
prendendo l'abito che si aprì ad ala di pipistrello con un movimento teatrale ed armonioso, come un
drappeggio prezioso. Prezioso l'abito lo era davvero:
“E' il migliore, signora, le sta a pennello,” aveva detto compiaciuta la padrona della sartoria teatrale
dove erano clienti. Modello Ginevra, di velluto, azzurro intenso con una sfumatura di indaco, il
copricapo a punta dello stesso tessuto, le nappine in filo dorato e il corsetto ricamato.
“Sembrerà proprio la regina Ginevra,” avevo detto Giuliana , la sarta che glielo aveva adattato.
Luigia, detta Gigia, aveva ancora a trentotto anni una 42 perfetta. Era la stessa snella figuretta di
quando, tanti anni prima, si era messa con Giampiero facendo un matrimonio lampo, un vero colpo
di testa.
“Ti ricordi, Piero, dell'abito di nozze? Gli somiglia un po' come taglio, non trovi?”
“Sì sì, ti stai bene”, aveva replicato lui facendo finta di starla a sentire. Poi aveva proseguito sferzante:
“Beata te che stai sempre col culo sul predellino del negozio e non metti su un etto di ciccia.”
Le aveva sorriso con scherno, come troppo spesso era solito fare da qualche tempo, pensando di farle
un complimento.
E già, la 42. Anzi, per un periodo era scesa alla 38, cinque anni prima, quando Giampiero aveva perso
la testa per quella cameriera polacca bionda e tutto pepe. Gigia non mangiava più, si era avvilita e
aveva rischiato grosso con l'esaurimento nervoso. Suo fratello con Piero aveva litigato alla brutta,
stavano pure per arrivare ai cazzotti, poi Piero se ne era andato per un mese abitando nell'hotel a
cinque stelle dove lavorava. Un mese dopo era tornato all'ovile.
“Gigia vado a provare, Edoardo mi fa da scudiero e devo vedere se è in grado di sollevare le armi e di
muoversi bene.”
Si percepiva che era nervoso, lei allora preferiva stare da sola. Ormai lui parlava poco di suo e quasi
solo di soldi e di tasse. Al massimo di tornei con quella benedetta Compagnia del Grifo che
organizzava tornei medievali nelle campagne tra la Lombardia il Veneto e l'Emilia, quelle campagne
scintillanti di frutteti e centri commerciali. Ormai Gigia il marito lo vedeva più nelle occasioni
pubbliche che in privato. Nei tornei medievali in cui giocava al gioco della dama che legava il nastro
strappato al proprio petto sul petto del cavaliere e gli dava il bacio di augurio. Caspita, se si fossero
sposati di nuovo sulla torta avrebbe dovuto mettersi così, vestita da regina Ginevra che bacia re Artù.
La dama evocava i dolci che lasciano l'amaro in bocca, baci al cioccolato e la bocca di dama. Ma
l'ultima volta che li aveva mangiati sapevano di rancido, come la vita che stava trascorrendo. Oppure
la dama del gioco, la regina degli scacchi a cui lui, appunto, aveva dato scacco, eliminandola.
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Lo ripensò compunto nell'abito domenicale, in quelle domeniche in cui non c'erano tornei e
attraversavano insieme la piazza del paesello bresciano dove abitavano per andare a comprare le paste
in pasticceria per il pranzo domenicale con tutta la famiglia, sotto gli occhi di tutti. Si guardò allo
specchio: sarebbe rimasta una 42. Figli Giampiero non ne voleva.
“Mi voglio godere la vita come fanno i ricchi che si levano tutte le soddisfazioni, non fare i conti da
impiegatuccio per arrivare a fine mese con i marmocchi. Si vive una volta sola, tanto vale spassarsela!”.
Predicava sempre così a chi gli chiedeva perché la famiglia non aumentava di numero. Gigia aveva
chinato il capo rassegnata a questa decisione, ma quando curava i figli di suo fratello, che era anche il
suo socio in affari, le prendeva un'ansia malinconica. Quell'ansia pesava nelle giornate plumbee di
novembre, quando sfogliava il calendario, notando i mesi e i giorni che passavano inesorabilmente e
poi, si sa, non ci sarebbe stato neppure tempo per sbaglio. Si scoprì a ripensare alle lacrime ingoiate
per questo, ma sapeva bene che Giampiero, quando si trattava di soldi e di divertimento, non
guardava in faccia nessuno e non tornava sui propri passi.
Una come lei faceva comodo ma a lei non restavano che briciole, come in un piatto in cui è stata
controvoglia mangiucchiata una torta a fine pasto.
Lui fece una doccia veloce, era sempre il primo a voler inaugurare la doccia quando andavano in una
stanza d'albergo. Lei restò a contemplarsi un attimo nel vestito di Ginevra. Si ricordò di quando
bambina aveva avuto la Barbie con un vestito molto simile, da dama medievale e un istante prima di
toglierlo per passargli ancora il ferro si compiacque.
Giampiero si vesti in fretta ed uscì. Dopo aver appeso l'abito Gigia racchiuse la sua folta chioma rossa
da leonessa in una minuscola cuffia e si preparò a lavarsi. Sotto la doccia ripensò a tanto tempo prima
a una festa di molti anni indietro quando aveva diciassette anni. “I giochi erano tutti da fare, non
come ora,” mormorò a se stessa malinconica. Allora pianse, pianse mentre l'acqua calda le accarezzava
la schiena. Il dolore si sciolse ma lei continuò a singhiozzare per dieci minuti, senza poter fermare le
emozioni.
Uscì, asciugandosi vigorosamente nell'accappatoio immacolato che aveva la cifra dell'albergo in cui
era. Si vide nella specchiera, vide la piega amara tra il naso e le labbra ma ormai non era più
impensierita, era rassegnata, rassegnata come quando Piero era tornato all'ovile dopo un mese con la
polacca. Aveva appena infilato la biancheria quando il cellulare squillò. Il marito le comunicava che
sarebbero andati a cena fuori con tutti; se voleva poteva aggregarsi, ma lei si sentì accampare un mal
di testa che non aveva. Le parole le erano uscite così spontanee, come la prima vera bugia raccontata.
Si era figurata la risata grassa e le battute salaci degli altri uomini della Compagnia del Grifo, la
volgarità delle loro compagne nel raccontare il Grande Fratello e l'ultimo strip dell'addio al nubilato
cui erano andate.
“Ah va bene, se non ti senti è meglio che ceni in albergo. Non aspettarmi, non so a che ora torno”.
Il tono di voce era stato neutro, assolutamente non alterato. Finalmente l'indifferenza tra loro era
conclamata.
Per la prima volta Gigia si sentì sollevata. Sarebbe andata a cena da sola, libera. Indossò il tubino nero
classico, le scarpe col tacchetto e il bolerino di seta e uscì dalla stanza. Voleva immergere le labbra
rosee in un aperitivo, concedersi una pausa al bar prima di cenare. Uscendo notò una cosa curiosa:
tutte le stanze del pianterreno avevano un nome di donna, anzi un nome di dama medievale.
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C'era Eleonora d'Aquitania, Matilde di Canossa. La sua era la camera Ginevra. Curioso, pensò che le
avrebbe portato fortuna.
Prima di arrivare al bar respirò l'atmosfera raffinata di quel posto, una vera magione del '500
ristrutturata ed adibita ad albergo, con tanto di torre che dava sul Lago di Garda.
“Che bello qui e che bello stare da sola. Che bella serata,” si era detta rinfrancandosi.
Sentì in bocca il sapore del bianco che avrebbe pregustato prima della cena che sarebbe stata
abbondante, l'aria frizzantina le aveva smosso un certo appetito. Fu allora che, al centro della sala,
vide Giacomo. E Giacomo la vide.
“Gigia, sei tu? Non ci posso credere.”
Giacomo, il primo amore in terza ragioneria. Due anni passati insieme ma poi lui si era trasferito.
All'inizio le telefonate erano state tante, anche i biglietti, poi non si erano più sentiti. Ai tempi non
c'era né internet né la webcam se no chissà adesso. Lui era il direttore di quel posto fantastico
dall'altra parte della provincia in cui abitavano. Era single, una convivenza con una donna troppo
diversa da lui, tre anni prima, non aveva funzionato.
Cenarono insieme guardandosi sempre negli occhi. Piero si fece vivo con una brevissima telefonata, le
confermò il suo rientro a notte fonda e questa cosa suggellò finalmente una magnifica notte d'amore
con Giacomo ritrovato come in una vera storia di dame e cavalieri.
Sono passati due anni. Gigia il giorno successivo a quella fantastica giornata di ottobre ha indossato i
panni di Ginevra e ha fatto al torneo il suo dovere di dama. Poi, in tutta semplicità, ha lasciato che
Giampiero ripartisse da solo per la parte opposta della provincia, quella in cui abitavano, insieme alla
sua roboante armatura e a tutta la compagnia del Grifo “Che Dio vi benedica ma fate pure senza di
me,” si era detta Gigia tra sé e sé. Ha lasciato Giampiero ai suoi passatempi e alle camerierine. Lei ora
vive con Giacomo nella torre di fronte al lago come Viviana la maga che stregò Merlino. O come
avrebbe fatto Ginevra se con Lancillotto le cose si fossero mese meglio. Non porta più la 42, ha
dovuto rifare il guardaroba, non indossa più nemmeno costumi storici, solo premaman.
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