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Alla mia mamma  
che non ha mai smesso  

di incoraggiarmi a credere  
in me e nei miei sogni.





I

«E anche quest’anno sta per giungere il Natale!» pen-
sò Anna con entusiasmo, alzandosi dal letto. «Non c’è 
tempo da perdere, è il primo del mese ed è bene co-
minciare subito con i preparativi per fare ogni cosa con 
calma, voglio che tutto sia perfetto! Su Franz, svegliati, 
dobbiamo andare nel bosco a cercare il più bell’albero 
da addobbare!» disse la giovane, spostandosi verso il 
lato del letto del marito e strattonandolo per un braccio. 
Ma Franz non ne voleva sapere di alzarsi, anzi ronfava 
sonoramente. 

«Dai Franz, non puoi continuare a poltrire, mi devi 
aiutare! Dobbiamo cercare l’albero adatto, tirare giù dal-
la soffitta le decorazioni natalizie, addobbare la casa e il 
negozio, non c’è tempo da perdere!».

«Ma amore, oggi è domenica, il mio unico giorno di 
riposo! E poi siamo solo al primo dicembre, tutte queste 
cose non andrebbero fatte dall’otto del mese?» le rispose 
il marito ancora insonnolito, sforzandosi di aprire gli occhi, 
poco dopo desistette e nascose la testa sotto il cuscino. 

«Sei il solito pigrone! Non ti ricordi che c’è un detto 
che dice: chi ha tempo non aspetti tempo? Va bene, ti 
concedo altri cinque minuti. Intanto, vado a prepararti la 
cioccolata calda. Sono convinta che, appena ti arriverà 
al naso il suo profumo, scenderai con un gran balzo fuori 
dal letto!»

Come giunse in cucina, Anna si rese conto che il 
caos regnava sovrano. La sera prima aveva preparato 
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nuovi impiastri e pozioni da portare al negozio e il pen-
tolone aveva ribollito sul fornello fino a tardi e fumi di 
vario colore e odore si erano sparsi per tutta la stanza 
impregnandone i muri e tutto ciò che in essa si trovava. 
Se si annusava con attenzione, si poteva ancora perce-
pire l’odore di cannella, ma anche quello di cumino e 
coriandolo. 

«È ora di mettere un po’ a posto e di preparare le 
nuove boccette da portare al negozio» disse Anna a bas-
sa voce, incominciando a riordinare la cucina piena di 
rinnovata energia, mentre, nel frattempo, la tavoletta di 
cioccolato si scioglieva a bagnomaria in un pentolino, 
prima di essere unita al latte fumante che la giovane ave-
va messo a scaldare nella lattiera. La cioccolata calda era 
l’unico rimedio sicuro per convincere Franz a lasciare il 
caldo giaciglio.

Anna aveva venticinque anni e, da tre, era sposata con 
Franz. Non era molto alta, ma aveva un fisico snello e 
lunghi capelli neri, lisci e morbidi come la seta. La carna-
gione era chiarissima e aveva due vispi occhi neri i quali, 
a fissarli bene, rivelavano delle venature violastre e spic-
cavano ridenti sul suo bel viso. Quella di Anna era una 
bellezza non appariscente, ma il suo sorriso luminoso e 
il suo sguardo penetrante avevano la capacità di attirare 
l’attenzione di chiunque le passasse accanto. 

Franz aveva conosciuto Anna cinque anni prima, 
dopo alcune settimane che era giunta in paese, a Pescum 
Ansericum, un piccolo centro, arroccato su un’alta mon-
tagna. La giovane era arrivata con la corriera e aveva 
alloggiato nella piccola locanda del paese. Non si sape-
va molto di lei, l’unica persona con cui Anna si era un 
po’ confidata era la padrona della pensione, la signora 
Agnese. Questa era una donna di cinquant’anni, dal fisi-
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co prosperoso, e con due guance sempre rosse per i nu-
merosi bicchierini di nocino che amava concedersi. Per i 
suoi modi affabili e gentili, e forse anche per la quantità 
di alcool che soleva avere in corpo, aveva la capacità di 
far parlare anche i più restii.

Anna le aveva confidato che era scappata dal posto in 
cui viveva per sfuggire al malvagio patrigno, il quale la 
maltrattava e la costringeva a turni massacranti nella fab-
brica dove lui stesso lavorava, alla periferia di una grande 
città. La ragazza non era nata lì, ma in un piccolo borgo 
immerso nel verde, a parecchi chilometri dal centro ur-
bano; aveva passato la sua infanzia nella piccola fattoria 
di famiglia, accudendo le galline, dando da mangiare alle 
mucche e cavalcando il suo bellissimo pony. I suoi geni-
tori vivevano con i proventi della vendita del latte, delle 
uova e delle verdure che coltivavano nel loro orto. La 
sua vita scorreva felice e serena, circondata dall’affetto 
e dal calore dei suoi genitori, mamma Dorina e papà 
Fernando, i quali non le facevano mancare nulla, finché 
il padre un giorno morì, a causa di un grave incidente 
sul lavoro, lasciandole sole. La madre, non riuscendo a 
mandare avanti la fattoria, fu costretta a cederla a cau-
sa dei numerosi debiti che aveva accumulato. Allora, la 
donna decise di trasferirsi con la figlia in città, alla ricerca 
di un lavoro e di un alloggio. Ma le sue scarse risorse 
economiche permisero loro di affittare solo un piccolo e 
angusto appartamento in periferia, il quale era composto 
da due stanze: un piccolo soggiorno con angolo cottura 
e una camera da letto con due semplici brande. Madre 
e figlia non avevano in casa il riscaldamento, ma solo 
una piccola stufa a carbone che, tuttavia, nei giorni più 
rigidi della stagione invernale, non riusciva a scaldare a 
sufficienza gli ambienti. Il gelo regnava in casa anche a 
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causa della presenza di numerosi spifferi sotto le fine-
stre, che la donna non era in grado di sigillare. Il freddo 
si insinuava tra i muri e le porte dell’appartamento por-
tando con sé pochi gradi e congelando qualsiasi cosa si 
trovasse davanti. Per la signora Dorina, la quale godeva, 
per fortuna, di buona salute, e raramente pativa degli ac-
ciacchi, la preoccupazione maggiore fu quella di riuscire 
a trovare un lavoro stabile, missione che si rivelò molto 
difficile. I suoi erano impieghi saltuari: ora come lavanda-
ia, ora come ricamatrice, ora come cameriera, la madre 
si ritrovò ad avere a fine mese quel poco di denaro che le 
garantiva a malapena di riuscire a mettere un pasto caldo 
sulla tavola per lei e la sua adorata figlia. La loro era dav-
vero una vita di stenti! Tuttavia, dopo qualche tempo di 
grandi disagi, nella piccola locanda di Gino dove Dorina 
prestava servizio saltuariamente, la donna conobbe un 
uomo, di nome Calogero. Questi aveva una cinquantina 
di anni e un fisico asciutto, ma non era molto alto, e 
presentava un’ampia calvizie al centro della testa. Il viso 
era squadrato, aveva occhi infossati, un naso prominente 
e due labbra sottili. Il tutto gli conferiva un aspetto torvo 
e poco accattivante ma, quando – raramente – sorrideva, 
poteva risultare più gradevole. Ogni giorno, per la pausa 
del pranzo, Calogero si recava a mangiare un boccone 
alla piccola trattoria di Gino, con il quale si era messo 
d’accordo per desinare a un prezzo modico. L’uomo era 
vedovo da alcuni anni e, non avendo avuto figli, badava 
da solo alla propria casa e a se stesso. Per questo motivo, 
non aveva sempre un aspetto curato; capitava spesso di 
vederlo con la camicia stropicciata, scorgere una mac-
chia di unto sul gilet o notare un occhiello sulla giacca 
rimasto orfano del suo bottone. L’uomo sapeva di aver 
bisogno di una donna accanto ma, non avendo molto 
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da offrire, e non essendo più giovane e di bell’aspetto, si 
rendeva conto di non poter aspirare a una giovane e bel-
la moglie. Così, quando vide per la prima volta Dorina 
servire ai tavoli in trattoria, pensò che finalmente aveva 
trovato chi poteva fare al caso suo. La giovane madre 
aveva da poco superato i quarant’anni e aveva ancora un 
aspetto abbastanza piacente, ma soprattutto sembrava 
di buona salute, la quale rappresentava una caratteristi-
ca importante per Calogero. L’unico neo era la presenza 
della ragazzina, così tanto amata dalla donna; al contra-
rio, il vedovo i mocciosi proprio li detestava, ed era grato 
al destino che la sua defunta moglie non fosse riuscita a 
dargli dei figli. L’idea di dover accogliere in casa anche 
Anna lo innervosiva, ma scacciò il brutto pensiero e si 
disse che, in qualche modo, sarebbe riuscito a soppor-
tarla: l’avrebbe fatta rigare dritta e non si sarebbe quasi 
accorto della sua presenza.

Quando l’uomo cominciò a mostrare interesse nei 
confronti di Dorina, la donna, da un lato, si sentiva mol-
to lusingata rispetto alle sue attenzioni, ma, dall’altro, era 
poco convinta ad accettare la sua corte; reputava infatti 
che fosse passato troppo poco tempo dalla morte del 
marito, e questo avrebbe potuto trasmettere agli occhi 
delle persone una cattiva immagine di lei. Inoltre, non 
era affatto certa che sua figlia avrebbe accettato di vede-
re un altro uomo accanto a sua madre. 

Tuttavia, Calogero sfoderò le sue armi migliori per 
mostrare attenzione per quella donna che rappresenta-
va il suo sogno tanto ardito; sembrò premuroso nei suoi 
confronti, prodigandosi in diversi modi per aiutarla, tro-
vandole un impiego sicuro e non facendola sentire più 
sola. Tutto questo interesse nei suoi confronti fu molto 
apprezzato, essendo Dorina una persona di carattere de-

Anna e le magiche erbe

11



bole e profondamente segnato da ciò che le era accaduto 
nella vita. Perciò, quando Calogero le chiese di sposarlo, 
la donna, pur non amandolo, pensò di essere stata fortu-
nata ad averlo incontrato, e gli rispose di sì. Subito dopo 
il matrimonio, madre e figlia si trasferirono nell’apparta-
mento di Calogero, il quale non era molto ampio ed era 
anche arredato con poco gusto, ma era sicuramente più 
caldo e confortevole rispetto a quello in cui le due donne 
avevano vissuto dal momento del loro trasferimento. Il 
gelo qui non la faceva da padrone. Anna non condivi-
deva affatto la scelta della madre di sposare quell’uomo 
così taciturno e poco cordiale nei suoi confronti. La ra-
gione che più di tutte le faceva rinnegare quell’uomo era 
che fosse così diverso dal suo dolce e affettuoso papà, il 
quale le riservava sempre parole di conforto nei momen-
ti difficili. Tuttavia, non poté inizialmente non rallegrarsi 
del fatto che, finalmente, sulla tavola le minestre di ver-
dure erano scomparse lasciando spazio a carne, uova 
e, ogni tanto, a qualche dolcetto sfizioso. Ma tra tutti gli 
aspetti che avrebbero cambiato la sua vita, quello che la 
rendeva veramente felice era la possibilità di avere final-
mente una piccola stanza tutta per sé; certo, la finestra 
non c’era e le pareti presentavano due grandi chiazze 
di umido che emanavano uno strano odore, ma almeno 
adesso Anna aveva un posto tutto suo dove rifugiarsi. 

I primi tempi regnò in famiglia un’apparente tranquil-
lità. Calogero non si curava minimamente della giova-
ne, che ai suoi occhi risultava trasparente. L’uomo non 
la degnava mai di uno sguardo e mostrava di non avere 
per lei alcun interesse. Lontane erano ormai le attenzioni 
che suo padre le riservava e inutili erano gli sforzi che la 
ragazza, almeno in un primo momento, aveva compiuto 
per aggraziarsi il patrigno; il loro rapporto non andava al 
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di là di un saluto formale e della condivisione di un posto 
a tavola durante l’ora dei pasti della giornata. Tuttavia, 
quando Anna compì quattordici anni, l’atteggiamento 
del suo patrigno cambiò radicalmente. Calogero divenne 
molto severo con la figliastra e non perdeva occasione 
per rimproverarla per alcune mancanze o errori di qual-
siasi tipo. Non potendosi infatti permettere un aiuto do-
mestico, l’uomo aveva stabilito che la ragazza si sarebbe 
dovuta occupare delle faccende di casa ma, qualsiasi 
cosa ella facesse, il patrigno trovava sempre qualcosa di 
sbagliato che andasse contro la buona creanza. Secondo 
l’uomo, Anna non aiutava a sufficienza: i pavimenti non 
erano mai abbastanza lucidi, i vetri mai lustrati a dovere, 
i letti sempre mal rifatti. La giovane si ritrovò a doversi 
occupare anche della cucina, ma i cibi che portava in 
tavola erano sempre poco cotti, troppo insipidi o ecces-
sivamente speziati. Molto spesso, Calogero la insultava 
e, quando era particolarmente nervoso, afferrava un vec-
chio frustino con il quale la colpiva sulle mani che, se-
condo lui, non lavoravano adeguatamente. In alcuni casi 
Anna si ritrovava a essere colpita anche sulla schiena, 
che per il suo crudele patrigno non si piegava a dovere. 
In seguito, pensando che la ragazza non meritasse più di 
continuare gli studi, il patrigno la costrinse ad abbando-
nare la scuola e a trovarsi un impiego. 

Anna cambiò diversi lavori finché non si liberò un 
posto nell’industria tessile dove il patrigno lavorava 
come contabile, e grazie alla fiducia che il titolare ave-
va in lui, vi fu assunta. La ragazza era costretta a turni 
massacranti durante i quali si ritrovava a stare in piedi 
anche per dodici ore. Operava ai macchinari senza mai 
potersi fermare o vedere la luce del sole. Il lavoro al 
telaio era ripetitivo e alienante e per di più il continuo 
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rumore delle macchine l’assordava, facendole spesso 
girare la testa. Tutto ciò che Anna guadagnava le veni-
va sottratto da Calogero, il quale controllava e doveva 
acconsentire a tutte le spese della figliastra, che erano, 
ormai, ridotte all’osso. 

Diversi furono gli anni in cui la giovane visse in questa 
condizione di sottomissione, i quali terminarono nel mo-
mento in cui si rese conto di non poter continuare a vive-
re in quel modo. Nonostante non volesse dare un dolore 
a sua madre, sapeva di aver raggiunto il limite della sua 
sopportazione. Ogni giorno cresceva sempre più la sua 
nostalgia per la vita in campagna, il sole, l’alternarsi del-
le stagioni, il lavoro all’aria aperta. Rimpiangeva quella 
che era stata la sua vecchia vita, fatta di momenti felici 
e spensierati insieme a suo padre, l’unico che le aveva 
riservato attenzioni e amore. 

L’episodio che la convinse a scappare il più lontano 
possibile da lì fu una discussione, ascoltata casualmen-
te, tra il suo patrigno e il proprietario della filanda, il 
signor Franco Capponi. Era un pomeriggio piovoso di 
febbraio, Anna aveva appena finito il suo turno ed era 
ferma all’ingresso della fabbrica, aspettando pazien-
temente che diminuisse la pioggia per poter tornare a 
casa. Durante l’attesa, la sua attenzione fu richiamata 
da alcune voci concitate che provenivano dall’ufficio 
del direttore, nonché proprietario dell’azienda, che si 
trovava al pian terreno. La giovane, avendo ricono-
sciuto in una delle due voci quella del patrigno, e non 
potendo contenere la sua curiosità, si avvicinò piano 
piano alla stanza, cercando di non fare alcun rumore 
che avrebbe potuto farla cogliere in flagrante. E quello 
che ascoltò fu per lei devastante, come ricevere una 
secchiata di acqua gelida addosso!
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«Calogero, mi sembra che quello che ti ho offer-
to sia più che adeguato, la tua ulteriore richiesta mi 
sembra del tutto fuori luogo!» sentì dire a Capponi 
con fare perentorio, la cui voce severa suggeriva che 
non avrebbe permesso repliche. Al sicuro nel suo na-
scondiglio, Anna cominciò a osservare attraverso uno 
spiraglio della porta il direttore. In verità, la giovane 
non si era mai soffermata a guardarlo con attenzione 
perché l’uomo trascorreva molto tempo nel suo uffi-
cio, delegando ad alcuni sorveglianti di sua fiducia il 
compito di seguire il lavoro nella filanda. Poche vol-
te Anna aveva incrociato Capponi nei corridoi della 
grande azienda e ancora più rare erano state le occa-
sioni in cui lui si era avvicinato alla sua postazione di 
lavoro. Ogni volta che la ragazza aveva incontrato i 
suoi occhi, li aveva sempre abbassati, un po’ per timi-
dezza, un po’ per un certo fastidio che lo sguardo del 
direttore le procurava. Davanti a lei si ergeva la figu-
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ra di un uomo sulla sessantina d’anni, che la ragazza 
giudicava essere molto mal portati. Infatti, non si può 
certo dire che l’aspetto di Capponi fosse dei migliori. 
L’uomo era piuttosto alto, più di un metro e ottanta, 
ma una gobba prominente, che occupava quasi tutta la 
parte destra della sua schiena, lo costringeva a mante-
nere una postura sempre protesa in avanti. Inoltre, per 
poter camminare, Capponi aveva bisogno dell’aiuto di 
un bastone, a causa di un persistente dolore all’anca 
che lo affliggeva ormai da anni. Nonostante le sue con-
dizioni fisiche fossero precarie sin da quando era pic-
colo, tutto per colpa di una salute molto cagionevole, 
la sua mente, invece, era sempre stata lucida e vivace. 
Il dover far fronte alle numerose avversità che l’uomo 
aveva dovuto superare nella sua vita aveva reso il suo 
carattere forte e molto sicuro di sé. La grande tenacia 
che lo caratterizzava gli aveva permesso, negli anni, 
di accumulare un piccolo tesoro, grazie all’industria 
tessile che aveva creato quasi dal nulla. Tutto era stato 
infatti possibile solo con un modesto gruzzolo di par-
tenza che aveva ereditato da una lontana parente. Non 
vi era però dubbio che, per riuscire nel suo progetto, 
Capponi avesse dovuto ricorrere a metodi non sempre 
ortodossi o a circondarsi di persone molto poco racco-
mandabili. A causa della sua fama e del suo carattere 
non vi era persona che fosse venuta a contatto con lui, 
che non lo temesse e che non cercasse, in un modo o 
nell’altro, di tenersene alla larga. Essendosi però dedi-
cato per quasi tutta la sua vita esclusivamente al lavo-
ro, Capponi si era ritrovato alla soglia dei sessant’an-
ni completamente solo; improvvisamente, si era reso 
conto che, se non avesse avuto al più presto un erede, 
alla sua morte tutto ciò che aveva così faticosamente 
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costruito sarebbe andato perduto, e tutti gli sforzi che 
aveva compiuto si sarebbero rivelati inutili.

«Direttore, mi scusi se le sono sembrato sfrontato, 
ma è della mia figliastra che stiamo parlando! È il mio 
bene più prezioso, e ha solo diciotto anni, perciò voglio 
avere delle garanzie che a lei non mancherà mai niente. 
Soprattutto vorrei essere sicuro che i suoi genitori possa-
no essere ricompensati adeguatamente per essere stati 
privati del suo affetto così presto!» rispose Calogero.

Anna rimase alquanto stupita che i due uomini parlas-
sero di lei, non ne capiva la ragione. La cosa che tra tutte 
le appariva meno chiara in quella situazione era il mo-
tivo per il quale Calogero parlasse di lei in maniera così 
gentile, quando sapeva benissimo di essere stata sempre 
odiata dal suo patrigno. Ma, all’improvviso, un terribile 
sospetto si fece largo nella sua mente. Aveva infatti no-
tato che, da qualche tempo, il direttore aveva mantenuto 
uno strano comportamento nei suoi confronti. La gio-
vane lo aveva più di una volta sorpreso a osservarla di 
sottecchi, con uno strano ghigno dipinto in volto. Inoltre 
nelle poche occasioni in cui Capponi si era aggirato per 
il grosso stanzone dove lei e le altre operaie lavoravano 
ai telai, per controllare che il lavoro procedesse spedito e 
che nessuna battesse la fiacca, alla fine si era avvicinato 
ad Anna per chiederle come stesse e se necessitasse di 
un po’ di riposo. Ciò aveva colto di sorpresa la ragazza 
e scatenato allo stesso tempo l’invidia e lo sdegno nelle 
sue colleghe, per le quali invece l’uomo aveva sempre 
riservato soltanto sguardi di disprezzo.

Nel giorno del suo diciottesimo compleanno, l’uomo 
aveva fatto recapitare nell’abitazione della giovane un 
grosso cesto, ricolmo di generi alimentari di ogni tipo. 
Anna, ingenuamente, aveva interpretato questo regalo 
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del suo datore di lavoro come un segno di gentilezza 
verso il patrigno, il quale lavorava per lui ormai da più di 
quindici anni. Allo stesso modo, aveva considerato tutte 
le altre carinerie, che Capponi le riservava, come gesti di 
riconoscenza nei confronti di Calogero. Ma ora, ripen-
sando a tutti questi episodi, e alla luce del discorso che 
aveva appena udito, si rese conto che le spiegazioni che 
si era data in passato erano soltanto delle scuse per non 
accettare la triste verità. La giovane capì di essere stata 
una vera ingenua a non voler vedere che Capponi nutri-
va un interesse ben diverso per lei. La presa di coscienza 
della realtà la fece inorridire, e una terribile nausea si 
impossessò di lei. Con il terrore dipinto sul viso, Anna 
continuò ad ascoltare la conversazione.

«Calogero, mi sembra che il cinque per cento di tutti 
i miei guadagni siano una ricompensa più che adeguata, 
non credi?» gli rispose il direttore, piuttosto contrariato 
dalla richiesta che aveva appena udito. 

«Signore, la sua offerta è molto generosa ma, vede, il 
mio compito sarà alquanto gravoso! Non sarà facile con-
vincere mia moglie che lei sia il partito migliore per sua 
figlia. Inoltre, la ragazza sicuramente non sarà disposta 
a sposarla, e quindi opporrà resistenza! Vede, lei potrà 
pure offrirle ogni ricchezza e agio, ma di certo non quel-
la bellezza, quella gioventù, quell’amore che le giovani 
di oggi ricercano in un fidanzato. Dovrò combattere con 
entrambe per far cadere i loro pregiudizi, e per me sarà 
molto penoso! Perciò, le chiedo un aiuto in più, senza 
contare la dedizione che io ho sempre dimostrato a lei e 
alla sua azienda in tutti questi anni!» concluse Calogero 
con fare mellifluo, che Anna considerò ributtante.

«Va bene, lei convinca Anna a sposarmi, così che il 
matrimonio si possa celebrare in primavera, e io le ga-
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rantisco che, da quest’anno in poi, lei avrà il venti per 
cento dei miei guadagni, diventando socio minoritario 
della mia azienda» sentenziò Capponi, considerando la 
faccenda ormai chiusa.

Anna fece appena in tempo ad andar via, prima che 
i due uscissero dall’ufficio per far capolino nel corridoio, 
passando davanti al nascondiglio sicuro dal quale la ra-
gazza aveva ascoltato la loro inquietante conversazione. 
Mentre correva sotto la pioggia, piangendo lacrime che le 
apparvero le più amare che avesse mai assaggiato, si con-
vinse che l’unica soluzione fosse quella di scappare il più 
lontano possibile da lì. Sapeva, infatti, che, con le buone 
o con le cattive, il patrigno l’avrebbe costretta a sposare 
quell’uomo. Arrivata a casa, la sua voce disperata diede 
vita a un racconto grazie a cui la madre venne a conoscen-
za di tutto quello che Anna aveva appena udito; in ultimo, 
la giovane la informò del suo imminente proposito di fuga.

Anna inizialmente cercò di convincere la madre a 
partire con lei e ad abbandonare una vita che sapeva 
non renderla felice. La ragazza infatti era consapevole 
che Dorina non amava Calogero e che anzi lo temeva. 
L’uomo negli ultimi tempi era spesso molto nervoso e si 
irritava subito per piccole sciocchezze alzando frequen-
temente la voce e intimorendo le due donne con accesi 
scatti di ira. Anna aveva paura che, una volta appreso 
della sua fuga, l’uomo potesse dare la colpa dell’accadu-
to a Dorina e sfogare su di lei la sua rabbia. Non pote-
va permettere che questo avvenisse e che per colpa sua 
Calogero potesse far del male a sua madre.

Perciò cercò di persuadere, in tutti i modi, la donna a 
partire con lei. Ma Dorina fu irremovibile, le rispose che 
le sarebbe stata di intralcio e che avrebbe solo rallentato 
la sua fuga. Le disse che se fossero partite entrambe sicu-
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