
Sospeso in bilico tra il più affascinante dei sogni ed una
sconvolgente realtà, ecco il nuovo racconto scritto per la
Voce da Amato Lamberti. Con un protagonista che ricor-
da da vicino (fin dal
‘quasi anagramma’ del
cognome) lo straordinario
sociologo-scrittore che i no-
stri lettori ormai hanno
imparato ad amare.    
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IL RACCONTO

DI  AMATO LAMBERTI

IVANA
LA BELLA
‘MBRIANA

DEI
MONTI 

IL VENTO SCENDEVA a larghe folate giù
dal Gran Sasso. Freddo, pungente, ta-
gliava la faccia e le labbra. L’aria era

tersa, di cristallo, il cielo azzurro carico
tanto vicino da sembrare a portata di
mano. Il secondo battaglione del Dicias-
settesimo Reggimento, Divisione Acqui
“Martiri di Cefalonia” si apprestava a
montare il campo per l’esercitazione in-
vernale. Il colonnello aveva già dato le
disposizioni generali e ciascun plotone
era già intento a montare le tende sotto
la guida del proprio comandante. Al plo-
tone mortai da 120 era toccata un’area
immediatamente a ridosso della pineta
che da Barisciano sale a Campo Impera-
tore. Il sottotenente Orso Maria Bertani
non aveva ancora scelto il luogo dove
montare la tenda ufficiali quattro metri
per quattro, pavimento in legno, teloni
impermeabili. Cercava un posto tra gli
alberi. Aveva voglia di un abbraccio forte
di alberi, felci, animali del bosco. Passeg-
giava e cercava di sentire gli spiriti del
luogo. Una piccola radura piena di voci
fu scelta ed i fanti si misero alacremente
al lavoro.

Mentre i soldati lavoravano, il sotto-
tenente Orso continuò a passeggiare nel-
la pineta, un po’ per ispezionare e ren-
dersi conto di eventuali problemi, un po’
per continuare a correre dietro ai suoi
pensieri. La vita militare era per lui qua-
si insopportabile. Le esercitazioni rom-
pevano però la routine ed introducevano
una dimensione di gioco e di avventura
che risvegliava energia e sentimenti. In
quella situazione non potevano non ri-
svegliarsi ricordi. Si trovò senza accor-
gersi nella pineta che da Mattie saliva a
Pian Cervetto e poi all’Orsiera, sopra
Bussoleno, in Val di Susa. Anche le voci
sembravano le stesse. Oltre ai ghiri, alle
gazze, agli scoiattoli, sentiva, come allo-

ra, i fruscii che fanno i folletti spostando
i rami e lo strappare di radici dei cobol-
di dispettosi. Il richiamo del fante che
comunicava il termine del lavoro di
montaggio della tenda lo riportò nella
pineta che da Barisciano porta a Campo
Imperatore, vicino L’Aquila, in Abruzzo.
Il bello delle esercitazioni erano le serate
trascorse in piccoli paesi dove non si
poteva fare altro che passeggiare, bere e
mangiare ma dove si facevano tanti in-
contri. Per paesini come Barisciano,
quattrocento - cinquecento anime, l’arri-
vo dei militari impegnati nelle esercita-
zioni era una festa ed un afflusso di de-
naro. Si fittavano camere per gli ufficiali,
si aprivano locande e trattorie, bar e ne-
gozi si riempivano di avventori. Si dif-
fondeva un’allegria contagiosa perché
veramente tutti erano felici. I giovani, e
soprattutto le ragazze, impazzivano ed
impazzavano. Fino a notte fonda il pae-
se era illuminato, pieno di voci, di canti,
di risate. Una festa continua, come un
Carnevale di giorni e settimane, dove
molte regole saltavano o venivano per
qualche tempo accantonate.

Anche i l  sot totenente  Orso,
nonostante un carattere che ben si
attagliava al nome, finiva sempre per
essere contagiato dal clima di festa. D’al-
tra parte era difficile tenersi fuori. La se-

ra necessariamente si scendeva in paese,
tutti tranne il picchetto di guardia, e si
finiva in trattoria, dopo aver passeggiato,
incontrato persone per la strada o nell’u-
nico bar del paese. Il sabato la festa si
trasferiva in piazza. Veniva gente anche
dai paesi vicini. Si accendeva un gran
fuoco. Vecchi e giovani cantori facevano
musica con fisarmoniche e vecchi stru-
menti. Si ballava, si beveva, si parlava, si
intrecciavano amicizie e brevi amori.

Anche se era martedì, la sera dell’ar-
rivo del battaglione in paese fu festa
grande. Un grande falò alimentato da fa-
scine di rovi illuminava la piazza, ad-
dobbata di luci come per la festa del
santo Patrono. Un gruppo folkloristico
con i vestiti sgargianti della tradizione
suonava, cantava, ballava accompagnato
da una folla di giovani ed anziani. Da-
vanti al bar, alla trattoria, ad alcune case
tavoli pieni di bicchieri e di brocche di
vino. I militari arrivavano a gruppi così
come erano usciti dal campo e subito si
lanciavano nei balli, nei canti, sulle
brocche e sulle ragazze. Ma alla festa
non partecipavano solo i giovani, anzi
erano proprio le donne più anziane a
sfrenarsi nelle danze tradizionali e ad in-
vitare le giovani ad abbandonare la ritro-
sia che le faceva fermare al limitare della
piazza. 

Anche il sottotenente Orso raggiunse
la piazza insieme ai suoi soldati ma un
po’ in disparte. Non riusciva a legare con
gli altri ufficiali per via della loro “gros-
serie”, figuriamoci con i suoi fanti, quasi
tutti semianalfabeti. Da loro amava però
farsi raccontare la vita dei paesi da cui
provenivano e, soprattutto, le tradizioni
legate al ciclo della nascita, della malat-
tia e della morte. Continuava, pratica-
mente, a coltivare i suoi studi etnologici
e le sue curiosità sui rituali magici e stre-
goneschi. Giunto in piazza, conquistò un
tavolino all’esterno della trattoria, ordinò
delle olive nere, del formaggio pecorino,
del vino, e si mise ad osservare il movi-
mento della piazza che si faceva sempre
più frenetico.

Ormai molte diffidenze erano state
superate, militari e ragazze del luogo
avevano familiarizzato. Si formavano ta-
volate all’interno ed all’esterno, ma il ci-
bo era solo un pretesto per liberare i rap-
porti ed il vino serviva a sciogliere la lin-
gua ed accendere il cuore. 

Mentre osservava la piazza, il sottote-
nente Orso notò una figurina tutta vestita
di nero, come infagottata in un paio di
pantaloni larghi ed in un maglione di
quelli fatti a mano in casa sempre un po’
sbilenchi. Faceva freddo, non aveva nep-
pure un soprabito, si muoveva per la

F E B B R A I O  2 0 0 3



F E B B R A I O  2 0 0 3 69

dietro la porta, appena illuminata da un
lampione stradale. Orso restò qualche
minuto inebetito, poi si avviò lentamen-
te verso il campo. L’autista, infreddolito,
gli fece notare che aveva dimenticato il
giaccone. Solo allora si rese conto che
l’aveva lasciato ad Ivana e ne fu felice.
L’indomani si sarebbe recato a casa per
riprendersi il giaccone ed incontrarla di
nuovo. 

Non riuscì a dormire tanta era l’agi-
tazione. Nella sua vita non si era mai
trovato in una situazione di così forte
sconvolgimento. Anche la giornata di
esercitazioni passò come in un sogno. I
soldati si meravigliavano della sua as-
senza mentale rispetto alle operazioni
in corso. Qualcuno disse sottovoce che
sicuramente il tenente si era innamora-
to. Nel pomeriggio fu il primo ad uscire
dal campo. Di corsa, con il cuore in go-
la, tentando inutilmente di vincere l’a-
gitazione, arrivò alla casa dove aveva
accompagnato Ivana la sera prima. Da-
vanti alla porta si rese conto che non
c’era il campanello, ma solo un batac-
chio a forma di mano di donna. Bussò
un paio di volte timidamente. Poi più
forte. Nessuno rispondeva. Una strana
agitazione lo faceva tremare tutto. 

Nessuna risposta, tutto chiuso, quel-
la casa sembrava disabitata. Mentre
continuava a battere il batacchio, la vo-
ce di una vecchina, che poi vide giran-
dosi affacciata alla finestra della casa di
fronte, gli chiese: «Bel giovane, cosa
cercate in quella casa?». Orso rispose:
«La signorina Ivana, la professoressa».
La vecchina lo guardò interdetta: «Bel
giovane, in quella casa non abita più
nessuno da almeno dieci anni e la si-
gnorina Ivana è morta, poverina, quin-
dici anni fa per una broncopolmonite.
Andava vestita sempre troppo leggera.
Una ragazza bellissima che faceva im-
pazzire gli uomini con gli occhi, ma
nessuno ha potuto mai toccarla. Poveri-
na, tanto bella e tanto sfortunata».

Orso restò impietrito. Avrebbe voluto
dire che con Ivana aveva trascorso tutta
la sera, avevano mangiato, bevuto e par-
lato. Ricordava tutte le cose che gli ave-
va detto, sentiva ancora sulle labbra le
sue labbra. La vecchina, con voce di
compassione, lo distolse dai suoi pensie-
ri: «Bel giovane, se non ci credete entra-
te pure nella casa, la porta è aperta». Or-
so si precipitò dentro. La casa era vuota,
abbandonata da anni, polvere e calcinac-
ci ovunque, neppure un mobile. Solo
nell’ultima stanza una sedia impagliata
con, appoggiato sopra, il suo giaccone.
Un raggio del sole al tramonto riempiva
la stanza di luce. 

Bel giovane, in quella
casa non abita più

nessuno da almeno dieci
anni e la signorina Ivana è
morta, poverina, quindici
anni fa per una bron-
copolmonite.  

‘‘piazza tra la gente che ballava e cantava,
come se cercasse qualcosa o qualcuno.
Orso continuò ad osservarla ed ebbe co-
me l’impressione che i movimenti della
donna, che la portavano ad avvicinarsi
di più e ad allontanarsi di poco rispetto
al suo tavolino, avessero una sola logica,
quella di attirare la sua attenzione. Que-
sto pensiero lo fece alzare per andare in-
contro alla donna. «Posso aiutarla, forse
ha perso qualcosa ?» le disse con molta
semplicità. Lei alzò lo sguardo e gli mo-
strò il suo volto. Orso fu colpito come da
una apparizione. Due occhi immensi,
neri, profondi come un pozzo senza fine.
Un volto antico di genti italiche, bruna
come abbronzata, capelli corvini. Restò
sbigottito e senza parole. Lo tolse lei dal-
l’imbarazzo : «Avevo appuntamento
con amici ma non sono ancora arriva-
ti». «Potrei farle compagnia in attesa
del loro arrivo», osò Orso e la invitò a
sedersi al suo tavolo. Lei accettò con
grazia e con un sorriso che le rese an-
cora più dolce il volto. 

Dalle presentazioni Orso scoprì che
si chiamava Ivana, che era di Barisciano
ma aveva studiato prima a L’Aquila, poi
a Firenze in un collegio per ragazze della
buona borghesia, l’università l’aveva fre-
quentata a Bologna. Era laureata in lette-
re, insegnava nella scuola media di un
paese vicino, raccoglieva storie, canti,
leggende di quella parte d’Abruzzo. Na-
turalmente l’interesse comune per le tra-
dizioni popolari accese l’entusiasmo ed
Orso vinse completamente la sua natura-
le ritrosia. Mentre mangiavano quasi sen-
za accorgersene i piatti che la padrona
della trattoria serviva personalmente illu-
strandone la composizione e la storia, si
accesero entrambi in una discussione
sulle tradizioni popolari e sul ruolo che
esse potevano avere in una società avvia-
ta ad una modernizzazione scomposta,
disarticolata, ma sempre più accelerata.

Ivana si dimostrò molto combattiva
nella difesa della sua tesi che assegnava
alle tradizioni popolari un valore che an-
dava al di là della storia e della memoria
da conservare. Per lei erano l’espressione
di un pensiero fondato sul magico, sul-
l’irrazionale, sui cicli della natura che
inutilmente il pensiero razionalistico
tentava di cancellare. 

Orso ne era affascinato. Il suo natura-
le scetticismo si incrinava ad ogni parola
di Ivana. Trovò anche il coraggio di
esprimere i dubbi che lo tormentavano
rispetto alle azioni rituali delle fattuc-
chiere che annodavano e scioglievano
destini fissati nelle “fatture”. Nella dis-
cussione gli sguardi s’incrociavano conti-
nuamente. Orso aveva ogni volta l’im-

’’

pressione di precipitare nelle profondità
di quegli occhi neri. Pensò che al fondo
ci fosse un fuoco molto più ardente di
quello che bruciava in piazza. Dopo gli
sguardi s’incrociarono anche le mani.
Orso l’afferrò come per sorreggersi e non
precipitare. Ivana sorrise, si accostò e gli
mise per un attimo la testa sulla spalla. 

In piazza tutti continuavano a ballare
ed a cantare. Il vino aveva fatto bene il
suo lavoro e la felicità avvolgeva tutti  di
un mantello d’ardore. Anche il cuore di
Orso batteva più forte, tanto da bloccargli
spesso le parole. Anche la voce di Ivana
si spezzava a tratti. Orso continuava a
parlare di fatture e fattucchiere ma il pen-
siero era altrove, in quegli occhi e tra
quei capelli.  Quando Ivana gli disse che
s’era fatto tardi e che preferiva rientrare a
casa, dato che comunque doveva alzarsi
presto    l’indomani, fece fatica ad allon-
tanare i pensieri immersi nel sogno ed a
rientrare nella realtà. Mentre si alzava,
Orso si rese conto che forse Ivana trema-
va anche per il freddo che si era fatto più
tagliente. La avvolse tutta con il suo giac-
cone imbottito e si avviarono attraverso la
piazza verso la casa di Ivana. 

Camminarono tenendosi stretti quasi
senza parlare, lasciando correre libera-
mente i pensieri.    Sull’uscio di casa,
dopo aver aperto la porta, Ivana si girò e
gli diede un bacio sulla bocca guardan-
dolo fisso negli occhi. Poi scomparve


