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Sicilia, primavera 1939.
Vicino al tempio di Demetra, nella campagna dorata tra Agrigento e Gela, il figlio del fattore, Mario, e 
la figlia del padrone, Hortensia con la acca, come tiene a precisare, si tuffano nei prati verdi e profumati, 
aspirano la vita, e avvertono che qualcosa si sta trasformando nella loro amicizia.
Come sempre nei suoi romanzi, Lucia Maria Collerone intreccia con sapienza la storia fatta di guerra, 
fame, bombardamenti e mancanza di libertà con le vite dei suoi giovani protagonisti: vie partigiane, vie di 
una conoscenza antica, quella della spagiria siciliana, che porteranno Hortensia a diventare una potente 
maga moderna. Maga di medicina, perché cura, ma anche maga d’amore, perché forte è quello che prova 
per la vita e per la sua inesauribile meraviglia.
Un nuovo e indimenticabile personaggio femminile creato dalla penna di una straordinaria autrice 
siciliana, che scrive con il cuore, e che il cuore sempre colpisce.

Lucia Maria Collerone vive a Caltanissetta, dove insegna 
lingua inglese in una scuola secondaria superiore. Scrive 
da sempre, e molti sono i suoi successi letterari: ha vinto il 
Premio Cimitile nel 2005 con il romanzo Lungo il cammino (II 
edizione settembre 2018), successo di pubblico e di critica, 
mentre è ora impegnata nella promozione di 200 giorni, un 
romanzo che mette insieme le esperienze di una mamma 
e di una docente nel superamento della temuta dislessia. 
Dopo il grande successo di pubblico de L’amore brucia 
come zolfo, l’autrice ritorna alla sua specialità, il romanzo 
storico, questa volta scegliendo la seconda guerra mondiale 
come scenario per un’altra indimenticabile protagonista 
femminile.
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SINOSSI

Hortensia è un romanzo storico ambientato durante la seconda guerra mondiale in Sicilia.
Protagonista è Hortensia, che nell’estate del 1939 ha solo tredici anni.
È una ragazzina molto sveglia e decisa, terzogenita della famiglia Giolai (prima di lei una so-
rella, Lena, e un fratello, Gerlando).
I Giolai vivono appena fuori Agrigento, nella grande casa padronale che sorge sui possedimen-
ti della famiglia. Il nonno e la nonna, contadini benestanti che conoscono il valore del lavoro, 
hanno un unico figlio, Alfredo, padre della protagonista. Questi è un piccolo imprenditore che 
vende in Italia e in Europa i prodotti che derivano dalla fiorente coltivazione di mandorle, tra-
dizionale nella famiglia.
Nella direzione della fabbrichetta, che crea farina e preparati per il famoso latte di mandorla, 
nonché essenze e prodotti per la pasticceria, Alfredo è coadiuvato dal fratello della moglie, il 
giovane Cosimo.
Una famiglia serena, operosa e unita, sulla quale si abbatte lo spettro della guerra.
Hortensia cresce insieme a Mario, figlio dei mezzadri: i due sono inseparabili, e cresciuti come 
fratelli.
L’inizio del romanzo racconta come la serena vita che i due adolescenti conducono tra i campi, 
i vecchi templi, e l’amore delle rispettive famiglie, si alterni purtroppo all’atmosfera di severità, 
oscurantismo e mancanza di libertà della scuola fascista.
Hortensia ha un dono: riesce a riconoscere con grande precisione gli odori che provengono 
dalle innumerevoli erbe e fiori della campagna circostante. Questo interesse nelle virtù tera-
peutiche delle piante, patrimonio storico dei contadini siciliani, eredi incosapevoli della famo-
sa tradizione spagirica, la portano ad osare l’impensabile: un apprendistato dalla màgara del 
posto, zia Stellina Mblè Mblè, tra le paure di Mario, per via della fama di strega della donna, e 
la condiscendenza della famiglia, soprattutto di don Alfredo, che intravede nella ragazza una 
predisposizione per le scienze naturali.
Durante l’apprendistato, Hortensia comincia a costruirsi una fama sempre più ampia di gua-
ritrice, soprattutto tra le povere famiglie del contado che non possono permettersi le spese del 
medico dalla città.
Frattanto giunge la guerra. Alfredo sospende i viaggi all’estero, e la famiglia si ritira nella pro-
pria grande casa, cercando di stipare il più possibile le provviste per allontanarle dalle requisi-
zioni forzate da parte dello Stato.
Il rapposto tra Hortensia e Mario muta, almeno per il giovane: l’affetto che prova per Hortensia 
diventa sempre più simile ad un amore impossibile, per via delle differenti condizioni sociali.
Hortensia comincia il liceo, e con esso la possibilità di frequentare la farmacia più importante 
della città, nella quale l’anziana titolare, ultima rappresentante di una nota famiglia di alchimi-
sti e spagirici, la introduce alla parte scientifica delle conoscenze sulle erbe. Hortensia compren-
de così che il suo futuro sarà la medicina.
Per la Sicilia cominciano i giorni di orrore dei bombardamenti alleati, vòlti a liberare l’isola. Tra 
bande di tedeschi in ritirata, scoppi e distruzioni, don Alfredo decide di far riparare la famiglia 
in un vecchio casolare nei pressi di Barrafranca, lontano dal fronte del mare.
Qui Hortensia, privata del suo Mario, che nel frattempo si è unito alla Resistenza capeggiata 
dal notaio del posto, soccorre e salva un giovane ferito tedesco in ritirata. 
Il finale è naturalmente una sorpresa...



Brevi note critiche

LA SICILIA DI LUCIA MARIA COLLERONE:
POCA MAGIA, TANTO CUORE E CORAGGIO
PER UNA NUOVA GENERAZIONE DI EROINE

La Sicilia di Lucia Maria Collerone è una Sicilia che fa bene all’anima.
Fa bene all’anima perché rappresenta, fuori da ogni schema e fuori da ogni facile cliché, la 

Sicilia della sua autrice: una terra che lotta, che soffre, ma che decide, e quando decide non c’è 
guerra o convenzione sociale che possa resistere.

Lucia Maria Collerone sceglie protagoniste femminili perché le è naturale e congeniale. For-
se in futuro si dedicherà a personaggi maschili, tuttavia al momento il suo sguardo è per le 
donne e dentro le donne, in particolar modo quelle che si sono trovate, nel corso della Storia, a 
subire decisioni prese da altri, verosimilmente padri, fratelli, mariti, tutori: chiunque, tranne le 
dirette interessate.

Così nasce il primo grande affresco storico, ambientato nella seconda metà dell’Ottocento a 
Caltanissetta, e tratto da una storia vera: Cecilia, la protagonista de L’amore brucia come zolfo, 
è una orfana di solfataro, condannata alla povertà e alla prostituzione; attratta dal giovane Ba-
rone Trabonella, sceglie consapevolmente di diventarne l’amante ufficiale, in cambio di prote-
zione e anche di un po’ di amore. Il patto tra i due è però terribile: Cecilia dovrà rinunciare ad 
ogni figlio nato dalla coppia, legata comunque da un vero sentimento. Nonostante la penna di 
Collerone regali scene indimenticabili della vita del tempo, e la storia corra veloce e densa come 
una pellicola, il vero tema del romanzo è la libera scelta della protagonista femminile: quanto 
e come una giovane donna del secolo scorso potesse concretamente pensare di provvedere a 
se stessa, in un contesto retrivo e maschilista come quello della Sicilia dei baroni. Ebbene, tra le 
pagine più interessanti del romanzo ci sono proprio quelle in cui la protagonista spiega, breve-
mente a se stessa, con qualche particolare in più al fratello monacatosi di fresco, le ragioni che 
l’hanno portata ad agire contro la morale corrente, ma a tutelare se stessa come essere indipen-
dente.

In questo secondo romanzo storico, ambientato durante lo sbarco degli Alleati in Sicilia, e 
per la cui ricostruzione storica l’autrice ha studiato attentamente, ma soprattutto ha intervistato 
i sopravvissuti, Hortensia è una ragazzina curiosa e intraprendente. Solo e soltanto la posizione 
economica privilegiata, nonché la lungimiranza della famiglia, e i tempi decisamente più mo-
derni, le consentiranno di seguire le sue inclinazioni verso la scienza e la medicina.

Infatti è proprio questo l’aspetto sul quale la narrativa di Collerone insiste: eroine che, se 
pur all’interno di rigidi schemi imposti dalla società, scelgono. Male, spesso in solitudine e in 
aperto contrasto con il mondo, ma scelgono. Se non è il destino a metterle alle strette, lo è la 
loro insaziabile voglia di vita, e la testardaggine di dare alla propria esistenza una forma che 
almeno le rappresenti. Scelgono anche platealmente, imponendosi con forza e determinazione 
a parenti, amici, concittadini, e quindi ben lontane dalle figure sottomesse e laterali a cui certa 
narrativa contemporanea targata Sicilia ci ha abituato.

Eroine che rivendicano, anche e nonostante i limiti imposti dai pregiudizi, un proprio posto 
nel mondo.

È significativo, infatti, che l’ideale ciclo immaginato dall’autrice, che vede ne L’amore brucia 
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come zolfo il capostipite, e in Hortensia il succedaneo, ma è lungi da concludersi qui, avesse ini-
zialmente il titolo de Le Titane: nella mente dell’autrice ogni protagonista si erge sola come una 
novella Prometeo, e grida, mai timidamente, un poderoso “Ci sono anche io!”.

Naturalmente il romanzo storico è il genere ideale entro il quale incardinare questa doman-
da che l’autrice fa alla propria narrativa: il ruolo nella società, da qualsivoglia protagonista fem-
minile, non può essere interpretato senza una chiara coscienza dei limiti imposti dal patriarcato 
dominatore incontrastato.

Le donne, soprattutto al Sud, soprattutto in Sicilia, sono libere di essere se stesse solo rara-
mente, e forse neanche del tutto al giorno d’oggi.

È la lotta allo stereotipo quella condotta dalla narrativa di Collerone, e il tentativo di portare 
all’attenzione del proprio lettore, o della propria lettrice, una domanda che oltrepassa i generi 
sessuali, letterari, le epoche e le storie: io chi sono? Quando riuscirò ad essere veramente io, 
lontana/o da tutto ciò che la società si aspetta da me?

Questa domanda non è per niente peregrina, perché anche l’autrice occupa, in una sequenza 
di ruoli che tiene a precisare, posti decisamente chiave nella società di ogni tempo: è madre, 
nonna, moglie, ma anche docente, scienziata e logopedista. Alla domanda per cui non si sia 
dedicata alla scrittura, alla lingua italiana, in maniera stabile, risponde candidamente dall’alto 
della sua laurea in lingua e letteratura inglese che al tempo “non le era venuto in mente che si 
potesse fare narrativa sempre”, e che, consigliata dal padre, scelse la lingua inglese per una più 
serena professione di insegnante. 

Collerone tuttavia non si è mai data pace (e probabilmente non se ne darà mai). Una vita di 
scrittura è ciò che desidera più intensamente, e che sceglie ogni giorno nonostante i mille im-
pegni di una famiglia, di una scuola, di giovanni allievi, che hanno in lei il centro propulsore. 

Si dice che non stia bene parlare del vissuto degli autori/autrici, e di come e tra quali dif-
ficoltà compongano i propri romanzi. Tuttavia una parola sul tempo che richiede la scrittura, 
sullo sforzo che esige lo scrivere e l’elaborare, il pensare e ripensare, e farlo nel turbinio della 
vita della famiglia e della scuola, è opportuno spenderla, per confrontare la voglia inesauribile 
di vita delle protagoniste di Collerone con il potente desiderio di narrare dell’autrice stessa.

Per comprendere basta leggere le pagine dei suoi romanzi: un linguaggio vivido, un intrec-
cio sapiente, un ritmo incalzante, fanno di ogni storia di Collerone un film che si svolge sotto 
i nostri occhi. E in Hortensia a ciò si aggiunge anche un senso che difficilmente entra nei libri: 
l’olfatto. Solo chi ha sentito i potenti odori della campagna mediterranea comprende quell’ef-
fluvio di vita e di energia che nelle notti d’estate arriva attraverso la menta, il timo, la calendula, 
il rosmarino e le innumerevoli specie che ornano la macchia mediterranea scaldate e macerate 
dal sole diurno.

Un profumo di buono, un profumo di vita, un profumo di terra.
Terra di Sicilia potente, cosciente, e forte come le protagoniste di Lucia Maria Collerone



DAL LIBRO
I

Primavera 1939

Se ne stavano lì, lunghi e distesi, l’aria fresca d’aprile sui visi morbidi e bianchi per l’inverno.
Il sole ne riscaldava lentamente la superficie, sciogliendo il ricordo del freddo imprigionato dalla brutta stagio-

ne. Il cielo piano e unico nel suo azzurro, senza una macchia di nuvola, faceva capolino tra i rami del mandorlo 
imperlato di fiori delicati, bianchi e rosa. Tanti fiori come un tappeto leggero, impalpabile; un alito di vento e 
diventavano ali di farfalla. 

Si erano tolti scarpe, calze, e le braccia nude, senza il ruvido maglione di lana e la stretta camiciola di cotone, 
erano state liberate, e si poggiavano ora mollemente sul tappeto erboso e rilucente che sembrava impazzito di 
mille colori: l’erba alta era punteggiata da fiori di ogni natura e loro, uno accanto all’altra, sfiorandosi, ne erano 
parte, parte di quel regio mantello di cui si vestiva la loro terra, quando ancora la gelida mano non aveva lasciato 
il posto alla natura danzante, parte di quella deflagrazione di vita.

Hortensia guardò Mario e lui pensò che quel nome era proprio adatto a lei, anche se era inusuale. La pelle 
bianca, quasi trasparente si sarebbe presto colorata di un bellissimo colore ambra, e quegli occhi cangianti, attenti 
e vivaci si sarebbero posati vispi sul mondo, su di lui.

Hortensia pensò che gli occhi di Mario erano cirase nere, così profondi che ci potevi annegare, che sapevano la 
storia del mondo, e che lei e lui erano la Sicilia. Normanna lei, arabo lui, rappresentavano l’Isola fulgida, la culla 
del mondo. Così la chiamava papà suo e adesso, in quel quadro vivo di colori, aveva capito cosa voleva dire. 

“Ortensia”, la sua voce era leggera come il vento.
“Hortensia con la H, Hortensia” precisò sorridendo la ragazzina, come a seguire un pensiero allegrissimo.
“Ma cosa cambia?”
“Cambia. È il mio nome. Hortensia. Tu lo devi dire proprio così. Lo hai sempre pronunciato in modo sbagliato. 

Eri un bambino e potevo capire, ma ora hai quasi quindici anni”, disse infilandosi uno stelo fiorito di acetosella tra 
le labbra e succhiandolo con veemenza.

“Va bene, non ti annirbuliare. Hortensia con la H. Non lo sbaglierò più” promise il ragazzo, divertito all’idea che 
lei esigesse la presa in giro. “Allora, Hortensia con la H, da dove viene il tuo nome? Me lo sono sempre chiesto. Il 
mio lo so da dove viene. Le mie sorelle hanno tutte il nome della Madonna: Mariarosa, Marianna, Mariapia, poi, 
sono nato io e allora: Mario. Hortensia… da dove ci calà a tuo padre?”, si girò e si appoggiò sul gomito per guar-
darla.

La ragazzina aveva gli occhi chiusi e sembrava non averlo sentito. Affondata nell’erba boscosa e profumata, 
continuava a tenere dritto lo stelo che le spuntava dalle labbra, come se la sua bocca fosse la terra da cui quello 
spuntava. Mario pensò che era proprio un pezzo di prato.

“C’è una storia bellissima dietro. Mio papà, come sai, viaggia per tutta l’Italia, ma anche fuori. Un giorno, 
quando la mamma aspettava me, papà arrivò in una stazione in Lombardia, in un paese che si chiama Zelo Buon 
Persico. Arrivando con il treno, dal finestrino, vide un enorme cespuglio fiorito, con grandi bolle, fiori enormi 
composti da altri piccoli fiori azzurri. Chiese ai ferrovieri dove poteva trovare una piantina: loro gliene diedero 
una che portò a mamma. Nessuno in contrada Fontanelle e in tutta Agrigento aveva un fiore come quello nel suo 
giardino, lei si sentì unica e orgogliosa. Papà le disse che si chiamava Hortensia, e che doveva stare all’ombra e 
all’umido. La misero sotto il carrubo, mamma la curava con amore. I fiori azzurri, a un certo punto cambiarono 
colore, si fecero violacei e diventarono rosa: un rosa intenso, con sfumature fucsia. Per mamma fu un segno. Se 
fosse nata una femmina, come lei voleva, l’avrebbe chiamata Hortensia, perché i fiori erano carichi di magia, e lei 
voleva una vita magica per la sua bimba nuova. Sono nata io ed eccomi: Hortensia.”

Si alzò anche lei su un gomito e lo guardò in viso soddisfatta. “Ah, devo anche aggiungere che il mio secondo 
nome è Pesca, in onore del paese che ci ha regalato il fiore” concluse con una nota di orgoglio.

“Ma chi dici… pirsica di secondo nome! Ma nun ci criu mancu sa veni Gessù e mi dice che vero è!”, sbottò ironico 
e un poco arrabbiato il ragazzino, sentendosi preso in giro e rituffandosi nell’erba.



“Chiedilo a mamma, allora. Non è che ti devo convincere… il mio nome è Hortensia Pesca Giolai”, concluse 
ributtandosi sul prato e richiudendo gli occhi.

Il silenzio ridiscese su di loro, sipario di pensieri muti, ma carichi di parole.
Annusavano l’aria, i profumi erano tanti e lei adorava distinguerli, separare le fragranze, riconoscerli e, se po-

teva, dare loro un nome. Sentì l’odore del venticello fresco che veniva da sud carico del profumo della sabbia, del 
mare. Percepì l’odore dei fiori di mandorlo, persistente e pungente, con quella nota amara che si sentiva sempre 
nei dolcetti della nonna. C’era l’odore del tronco muscoso del mandorlo, di ombra e di linfa dalle radici. L’odore 
dell’erba, liscio e penetrante, e poi i fiori: il sentore aspro della margherita, forte come il colore giallo intenso della 
sua corolla; il papavero, sottile e altezzoso, l’odore intenso del suo possente rosso; u sucameli dolciastro e denso di 
umori, e poi le sparute, piccole margheritine, cariche di sogni e di domande. 

Ci giocavano sempre lei e Mario: m’ama, non m’ama, m’ama…
“Per chi lo hai chiesto, Mario?” chiese Hortensia maliziosa, quando gliene vide una in mano, felice di scorgere 

il rossore che dilagava sulle sue guance brune, eredità degli arabi.
“Per nessuno, e tu?” chiese lui di rimando, affondando nelle sue pupille di mare.
“Io lo chiedo sempre per te, perché voglio essere sicura che ci vorremo bene per sempre, per sempre!” si buttò 

su di lui e lo abbracciò. Sorpreso l’abbracciò anche lui, le baciò la guancia velata dal rossore del primo sole e la fece 
rotolare accanto a sé. Cominciò a strappare l’erba, facendone coriandoli che cadevano molli e divertiti su di loro, 
iniziando una battaglia di verdi pezzi odorosi.

Scattarono in piedi e cominciarono a correre, scalzi; si rincorrevano ridendo tra gli alberi carichi di stelle latti-
ginose. Arrivarono fino al tempio di Demetra, dove si fermarono ansanti.

“Lo sai che qui veniva la gente a pregare?” disse Hortensia annusando l’aria. 
Mario fece cenno di sì cercando di riprendere fiato.
“È colpa di Demetra se c’è l’inverno, lo sapevi? Il dio della morte le aveva preso la figlia e, per tenerla con sé 

sempre, le aveva fatto mangiare un chicco di melograno, così le rimaneva per sempre il desiderio di ritornare da 
lui. Quando la figlia stava con il marito, per sei lunghi mesi sulla terra cadeva il gelo e la natura era come morta; 
quando era con la madre, la natura risplendeva di bellezza. Adesso sono insieme” concluse cincischiando con uno 
stelo di un papavero, e schiacciandone il bozzolo verde per vedere che colore di petali celasse. Rosa chiaro.

“Lo senti questo odore pungente?” Annusava un odore che Mario non percepiva.
“L’odore della paparina sul pane.”
Fece no con la testa, in silenzio.
“Sento il profumo delle preghiere e delle suppliche.” disse Hortensia, aggirandosi tra le erbe a occhi chiusi.
“Io non sento un bel niente. Come al solito li senti solo tu tutti ‘sti odori. Ci siamo allontanati troppo, fa ancora 

buio presto, ritorniamo o mia madre mi scorcia vivo.”
Hortensia annusò ancora un poco l’aria, sembrava non voler andar via. Allora Mario la prese per mano e la 

trascinò. Era lui quello che, da quel momento, avrebbe dovuto tenerla con i piedi per terra: chissà in che mondo 
era finita stavolta, con tutte quelle storie che raccontava e inventava. 

Si ritrovarono sotto l’albero che custodiva il loro vestiario. Si sedettero sul prato e in silenzio cominciarono a 
rivestirsi.

“Andiamocene a casa di corsa, che tardi è: devo aiutare mio padre con le bestie. Mi vado a coricare presto che 
domani c’è scuola. Dai, andiamo!” le prese le mani e la tirò su con impeto, facendola saltare come una molla. “… 
e ora corri come il vento Hortensia Pirsica, sennò mia madre mi tira il collo come a un pollo.”

Cominciarono una corsa precipitosa e urlante, sulle pietre levigate del sentiero antico e sacro. Sfiorati dalle 
foglie del cappero, ancora addormentate nel sonno dell’inverno, senza fiori né cucunci saporiti, i due ragazzini 
volavano come folaghe nel cielo senza confini.

 A Hortensia piaceva farsi trascinare in quelle corse folli e si sentiva leggera, inebriata dalla paura che un poco 
le saliva dallo stomaco. Correva accanto a Mario, si fidava di lui, non l’avrebbe mai fatta cadere, mai, ma sempre 
le avrebbe concesso un attimo di assoluta pazzia che la faceva sentire felice.

I polmoni aperti per la corsa assorbivano tutti i profumi della terra e dei suoi doni verdi. Lei si sentiva parte di 
quel mondo: aria, erba, fiori, luce, tronchi.

Quando, alla fine, arrivarono in pianura, Mario rallentò la corsa e si fermarono. La guardò con occhi illuminati 
e le disse con il fiato corto: “Ti piacì Hortensia con la H?”

Lei sorrise e rispose ansimando: “Sono stata uccello che vola e mi sono riempita di aria profumata di vita fron-
dosa, di nuvole.”



Lui la guardò sorridendo, adorava il suo modo di dire le cose, sembrava più grande di quello che era: una ra-
gazzina con un gruzzolo di anni stretti tra le dita e con le parole dei libri.

“Ti lascio a casa e corro da mia madre, che a quest’ora già vannia come una pazza chiamandomi dalla vanedda” 
disse riprendendo il passo veloce, nel sentiero segnato dagli immensi alberi di olivo argentei, ritti come i faraglioni 
nel mare che aveva visto ad Acireale, quando vi era andato con suo padre.

“Ho paura che arrivi la guerra” gli urlò di botto la ragazzina.
Mario si fermò, la guardò di traverso e tornò verso di lei.
“Ma che pensi dentro ‘sta testolina bionda? La guerra, e che ci trasi ora?” disse, picchiettandole il centro della 

fronte con l’indice. “Andiamo a casa che vero tardi è.”
“La sera, a volte, sento il suo odore nell’aria e mi spavento” disse sottovoce. “Sento la puzza della polvere da 

sparo che viene dal deserto con la sabbia: là c’è la guerra.”
Erano arrivati davanti a una casa a due piani, dispiegata in una lunga facciata di pietra, interrotta a intervalli 

regolari da finestre di legno di verde brillante; su un lato vi era abbarbicata una buganvillea enorme, dall’altro una 
lussureggiante uva americana mescolata all’odoroso gelsomino, a formare una pergola profumata.

La porta, protetta dalla issina di legno, anch’essa di un bel verde brillante, custodiva tra le sue stecche di legno 
orizzontale l’interno della casa lontano dalle brutture del mondo.

Mario spostò lo sguardo verso il grande carrubo e vide l’enorme cespuglio straripante di fiori rotondi, di un 
colore rosa delicato che a volte diventava indaco. Era quella la pianta di cui portava il nome quella creatura strana 
e composita. Le baciò la guancia morbida e aggiunse: “Bella mia non ci pensare alla guerra, e se guerra sarà, io ti 
proteggerò. Ni vidimmu dumani, Hortensia Pesca.”

Hortensia lo vide andare via correndo sulla terra sabbiosa e imperfetta del vialetto: lo seguì con lo sguardo fino 
a che non girò l’angolo tra le ginestre e sparì alla sua vista.

“Non ho bisogno di essere protetta da te” pensò corrucciando la fronte come invasa da un pensiero molesto. 
“So proteggermi da sola. Ci vuole chi protegge te, che non non senti il puzzo di morte che sento io.” Rabbrividì. Si 
strinse nel maglioncino, come a proteggersi dalla paura che le prendeva il corpo, tremò per un attimo, così decise 
che sarebbe stato meglio entrare a casa. Sentì già dall’esterno l’odore del finocchietto che le solleticava le narici e si 
mescolava al profumo molle e denso delle lenticchie. La pasta di San Giuseppe. Questo stava cuocendo nella pen-
tola di coccio. Si sentì rassicurata da quel profumo: sapeva di famiglia, di unione. La guerra sparì dal suo cuore.

Stava per scostare la tenda rigida di legni verdi, paralleli come binari, quando vide da lontano una figura sta-
gliarsi nella luce mutevole del sole che calava. Guardò meglio, spingendo lo sguardo con forza al di là della luce 
infuocata del tramonto.

“Nonno, nonno mio!” Lasciò che la tenda si richiudesse con uno schiocco e corse da lui. Aveva la gerla sulle 
spalle che lo incurvava. Doveva essere piena du beni di Diu che mai mancava a casa loro, grazie al lavoro delle 
campagne del nonno.

“Hortensiù, bella mia, ancora pedi pedi sei, sta scurannu. Dove sei stata?”
Tirò fuori dalla tasca un fazzoletto e glielo porse.
“Le prime sono.”
Prima di aprire il fazzoletto, Hortensia annusò l’aria. Sapeva di tanti odori: sparaciello, finocchietti, lattuga, 

cipollette, finocchi e… fragole.
“Fragole nonno, fragole!” disse esultando e aprendo avida il fazzoletto.
“Sì, curuzzu mi, sangu mi. Fragole per te, bella di nonno tuo.”
“Lo facciamo il gioco, nonno?” disse saltellandogli accanto, sempre bambina, e assaggiando golosa la fragola 

che si sciolse in un rivoletto sanguigno agli angoli della bocca.
“Avanti facciamolo, ma cammina: che sono stanco e voglio posarlo ‘sto peso” aggiunse sorridendo e spingen-

dola un poco. “Allora, che odori senti? Che ho portato a casa?”
“Quante cose sono, nonno?”
“Sette cose. Una già la sai.” E le pulì un rivolo di fragola dal mento. Le mani del nonno erano ruvide, callose, ma 

leggere come un sospiro, così strofinò la sua guancia alla manona del nonno, come un gatto affamato di coccole. 
Il nonno sentì le fusa e aggiunse amore ad amore.
“Sparaciello… cipolletta… finocchi… lattuga… finocchietto...” la voce entusiasta, ancora infantile, si fermò. 

Hortensia chiuse gli occhi e annusò. Sorrise, poi, trionfante, guardò suo nonno con uno sguardo furbo, che lo fece 
sorridere, e disse:

“Non sono sette nonno, sono otto!”



“No, davvero, solo sette.”
Fece cenno con il capo che non era d’accordo con lui e aggiunse orgogliosa di sé “Asparaci…”
“Sì, brava! Hai visto sette, con le fragole”
“No, nonnino mio, c’è un altro odore. Di erbe amare...”
L’uomo, chinandosi, posò la gerla davanti alla porta. Rovistò nella sacchina che gli pendeva di lato e tirò fuori 

un mazzo di sanacciuoli.
“Dimenticavo. Sono per la frittatina. E chi ti batte, vero nicaredda?”
Hortensia si tuffò tra le braccia del nonno che le baciò la testa profumata di fiori di campo e l’amò ancora più 

teneramente, se fosse stato possibile.
Hortensia entrò a casa festante, chiamando la mamma e la nonna. La porta si chiuse e lasciò le paure fuori, in 

quel cielo infiammato di sole che tingeva di melagrana le nuvole.
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Il Covid-19 al momento non ci ha concesso alcun tipo di evneto, essendo il volume appena pubblica-
to... Tuttavia abbiamo presentato il libro in occasione della prevendita in data 24 novembre 2020, ecco il 
link della presentazione:

Hortensia, evento lancio della prevendita, 24 novembre 2020

Lucia Maria Collerone incontra le sue lettrici, 18 marzo 2021.
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