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Nel giardino 
In ogni epoca, a partire dall’inizio del mondo, 

sono state fatte scoperte meravigliose. 

Nel secolo scorso ce ne sono state di più che in 

qualsiasi altra epoca precedente. 

E in questo nuovo secolo, verranno alla luce 

centinaia di cose ancora più stupefacenti. 

La reazione della gente di fronte a una cosa 

nuova e insolita è prima di rifiuto a credere che 

sia possibile, poi di sperare che sia irrealizzabile. 

In un secondo tempo si accorgono che è 

fattibile. 

Infine, quando questa nuova scoperta è ormai 

realizzata, il mondo intero sta lì a chiedersi 

perché non sia stata scoperta prima. 

Una delle novità che si cominciarono a scoprire 

nel secolo scorso è stata che i pensieri – proprio 

i semplici pensieri – sono altrettanto potenti delle 

batterie elettriche. 

E che possono essere per noi buoni come la luce 

del sole, oppure dannosi come un veleno. 

Permettere a un pensiero triste o cattivo di 

entrare nella nostra mente è pericoloso come 

permettere al germe della scarlattina di entrarci 

in corpo. 

Se, dopo che ci è entrato dentro, gli 

permettiamo di restarci, rischiamo di non guarire 

mai. 
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Fintanto che Mary aveva avuto la mente piena 

di pensieri sgradevoli, di antipatie e cattive 

opinioni sulle varie persone, della volontà 

ostinata di non sentirsi mai soddisfatta e di non 

interessarsi a nulla, era rimasta una bambina 

dalla faccia gialla, malaticcia, annoiata e infelice. 

Tuttavia le circostanze le erano state molto 

favorevoli, sebbene lei non se ne fosse resa 

conto. Cominciarono a spingerla in nuove 

direzioni per il suo bene. Ma non appena, a poco 

a poco, la sua mente fu occupata da pettirossi, 

cottage della brughiera pieni di bambini, strani, 

vecchi giardinieri irascibili e semplici servette 

dello Yorkshire, dalla primavera e da giardini 

segreti che tornavano a vivere giorno dopo 

giorno, e anche da un ragazzo della brughiera e 

dalle sue ‘bestiole’, non restò più spazio per i 

pensieri sgradevoli che le danneggiavano la 

salute, rendendola pallida e stanca. 

Fintanto che Colin era rimasto chiuso nelle sue 

camere, a pensare soltanto alle sue paure e alla 

sua debolezza, e a quanto detestava essere visto 

dalla gente, e fintanto che aveva passato ora 

dopo ora a pensare ai bozzi e alla morte precoce, 

era rimasto un piccolo ipocondriaco isterico e 

mezzo matto, che non sapeva nulla della luce del 

sole e della primavera, e nemmeno immaginava di 

potere guarire e stare ritto sulle sue gambe, se 

solo ci avesse provato. Quando i pensieri belli e 

nuovi cominciarono a cacciar via gli antichi 

pensieri negativi, la vita tornò in lui, il sangue 

riprese a scorrergli sano nelle vene, e l’energia 

gli si riversò nel corpo. 
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Il suo esperimento scientifico era davvero molto 

pratico e semplice, e non aveva proprio nulla di 

strano. 

Possono accadere cose ancora più sorprendenti 

a chiunque, quando sia colto da un pensiero 

sgradevole o scoraggiante e abbia semplicemente 

il buon senso di cacciarlo via in tempo 

sostituendolo con un altro pensiero piacevole e 

coraggioso. 

Se un posto è già occupato da una cosa, non 

rimane posto per un’altra. 

Là dove coltivi una rosa, ragazzo mio,  
non può crescere un cardo. 
Mentre il giardino segreto tornava a vivere, e 

due bambini rivivevano insieme a lui, c’era un 

uomo che vagava per bei posti lontani, nei fiordi 

della Norvegia, nelle vallate e nelle montagne 

della Svizzera; un uomo dal cuore spezzato la cui 

mente, per dieci anni, era stata occupata da 

pensieri oscuri. 

Non aveva mostrato coraggio; non aveva mai 

cercato di sostituire quelli cupi con un altro 

pensiero. 

Aveva vagato per laghi azzurri, intrattenendo 

cupi pensieri; si era sdraiato su pendii di 

montagna, attorniato da distese di genziane 

azzurre in fiore e da profumi che riempivano 

l’aria, e nemmeno lì i suoi pensieri erano mutati. 
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Gli era piombato addosso un dolore terribile nel 

momento in cui era felice. 

Aveva lasciato che l’anima gli si riempisse di 

nero, e aveva rifiutato con ostinazione di 

lasciarvi penetrare un qualsiasi squarcio di luce. 

Aveva dimenticato e abbandonato la sua casa e 

i suoi doveri. 

Quando vagava, durante i suoi viaggi, lo 

accompagnava una tale cupezza, che il solo 

vederlo faceva male a tutti giacché era come se 

lui avvelenasse l’aria intorno a sé. 

Quasi tutti gli sconosciuti in cui si imbatteva 

pensavano che doveva essere uno mezzo matto o 

con qualche delitto segreto sulla coscienza. 

Era alto, con la faccia tirata e le spalle storte, 

e il nome con cui si registrava nei vari alberghi 

era ‘Archibald Craven, Misselthwaite Manor, 

Yorkshire, Inghilterra’. 

Aveva viaggiato in lungo e in largo dal giorno 

in cui aveva ricevuto Mary nel suo studio e le 

aveva detto che poteva avere ‘un pezzo di terra’. 

Era stato nei posti più belli d’Europa, anche se 

da nessuna parte si era trattenuto più di qualche 

giorno. 

Aveva scelto i posti più tranquilli e isolati. 

Era stato in cima a montagne con la vetta 

incoronata dalle nuvole, e aveva guardato giù 

verso altre montagne nel momento in cui il sole, 

sorgendo, le lambiva, come se il mondo stesse 

appena nascendo. 
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Ma era come se la luce non arrivasse mai a 

toccare anche lui, fino al giorno in cui si accorse, 

per la prima volta in dieci anni, che era successo 

qualcosa di strano. 

Si trovava in una valle meravigliosa del Tirolo 

austriaco, e aveva attraversato a piedi bellezze 

tali da poter dissipare le ombre dall’anima di 

chiunque altro. 

Aveva camminato a lungo, senza però 

abbandonare le sue. 

Alla fine, tuttavia, aveva avvertito una certa 

stanchezza, e vicino a un ruscello si era coricato 

per riposarsi su un tappeto di muschio. 

Era un ruscelletto limpido e scorreva assai 

allegramente nel suo stretto letto attraverso una 

verzura umida e lussureggiante. 

Di tanto in tanto, mentre gorgogliava aggirando 

le pietre rotonde, faceva un suono assai simile a 

una risata sommessa. 

Vide uccelli che venivano a immergere la testa 

nel ruscello per abbeverarsi, e che sbattevano poi 

le ali per volare via. 

Quel ruscello sembrava una cosa viva, eppure la 

sua vocina faceva sembrare più profondo il 

silenzio. 

La vallata era molto, molto silenziosa. 

Mentre stava lì a contemplare la limpida 

corrente dell’acqua, Archibald Craven sentì che a 

poco a poco la sua mente e il suo corpo stavano 

diventando entrambi calmi, calmi come la stessa 

vallata. 

Pensò che si stava addormentando, ma non era 

così. 
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Si mise a sedere e contemplò l’acqua illuminata 

dal sole, e i suoi occhi cominciarono a notare le 

piantine che crescevano sul bordo. 

C’era una graziosa massa di nontiscordadimé 

azzurri che crescendo vicino alla corrente ne 

avevano le foglie bagnate. 

Si sorprese a guardarli allo stesso modo in cui 

ricordava di avere guardato simili cose molti anni 

prima. 

Stava pensando con tenerezza quanto fosse 

tutto grazioso, e come fosse meraviglioso 

l’azzurro di quelle centinaia di fiorellini. 

Non si rendeva conto che quel semplice 

pensiero gli stava lentamente riempiendo la 

mente, fino a spingere gentilmente da parte le 

ombre. 

Era come se una dolce, limpida fonte avesse 

cominciato a sgorgare in un bacino di acqua 

stagnante, e avesse continuato a salire fino a 

spazzare via del tutto l’acqua torbida. 

Ma naturalmente lui non pensò a questo. 

Sapeva soltanto che era come se la valle 

diventasse sempre più tranquilla, mentre lui 

restava seduto a contemplare quel luminoso, 

delicatissimo azzurro. 

Non avrebbe saputo dire quanto restò lì, o cosa 

gli stesse succedendo. 

Ma alla fine si riscosse, come risvegliandosi, e 

lentamente si alzò in piedi sul tappeto di muschio, 

esalando un lungo, profondo, morbido sospiro, e 

meravigliandosi di se stesso. 

Aveva la sensazione che gli si fosse sciolto 

dentro un nodo, e che qualcosa, molto 

lentamente, si fosse riversato in lui.   
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«Che sta succedendo?» si chiese quasi in un 

sussurro, e si passò la mano sulla fronte. «Ho 

quasi la sensazione di… di essere vivo!» 

Non capiva il perché di quel mutamento. Eppure 

ricordò quello strano momento mesi dopo quando, 

di nuovo a Misselthwaite, scoprì per caso che, 

quello stesso giorno, Colin aveva esclamato, 

entrando nel giardino segreto: «Vivrò a lungo, 

molto a lungo, sempre più a lungo!» 

Quella insolita calma non perdurò a lungo in 

lui, anche se non lo abbandonò per il resto della 

sera, e poté dormire un nuovo sonno ristoratore. 

Non sapeva di poterla trattenere. La notte 

successiva aveva nuovamente spalancato la porta 

ai cupi pensieri, tornati a frotte e con grande 

impeto. Lasciò la valle e riprese i suoi 

vagabondaggi. Ma, per quanto gli paresse strano, 

c’erano momenti – a volte ore – in cui, senza 

sapere perché, era come se il suo nero fardello 

tornasse a sollevarsi, e lui si rendesse conto di 

essere un essere vivente e non un morto. 

Lentamente – lentamente – per nessuna ragione a 

lui nota – stava ‘tornando a vivere’ insieme al 

lontano giardino. 

Mentre l’estate dorata trascolorava nell’oro 

ancora più profondo dell’autunno, andò sul lago 

di Como. Là trovò tutto l’incanto del sogno. 

Trascorreva le giornate sull’azzurro cristallino 

del lago, oppure tornava a piedi attraverso la 

soffice, folta verzura delle colline e vagabondava 

fino a sfinirsi, così da potere dormire. 
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Ma a questo punto aveva cominciato a dormire 

meglio, se ne rendeva conto, e aveva smesso di 

provare terrore davanti ai suoi sogni. 

‘Forse’ pensò, ‘il mio corpo si sta rafforzando’. 

Per le rare ore di pace in cui i suoi pensieri 

mutavano anche il suo animo si stava lentamente 

rafforzando. Cominciò a pensare a Misselthwaite 

e a chiedersi se doveva tornare a casa. Di tanto 

in tanto si interrogava vagamente a proposito del 

suo ragazzo. Si chiedeva che cosa avrebbe 

provato andando da lui, fermo ancora una volta 

davanti al letto a baldacchino, guardando il 

cesellato faccino bianco avorio addormentato, le 

lunghe ciglia nere che incorniciavano in modo così 

stupefacente le palpebre chiuse. Inorridiva al 

solo pensiero. 

In un giorno particolarmente meraviglioso si era 

spinto così lontano nella sua passeggiata, che al 

ritorno la luna era alta e piena, e il mondo intero 

un’ombra porpora e argento. La quiete del lago, 

della riva e del bosco era talmente meravigliosa, 

che non entrò nella villa dove aveva preso 

alloggio. Si incamminò verso una piccola terrazza 

sotto una pergola, sul bordo dell’acqua, si mise a 

sedere su una panchina e inspirò tutte le 

paradisiache fragranze della notte. Sentiva che 

una strana calma lo stava penetrando, facendosi 

sempre più profonda fino a che cadde 

addormentato.   
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Non ricordava quando si era assopito; sognò un 

avvenimento così reale che non aveva avuto la 

sensazione di sognare. Si sentiva sveglio e 

all’erta. Mentre, lì seduto, aveva inspirato il 

profumo delle rose tardive e ascoltato lo 

sciabordio dell’acqua ai suoi piedi, gli parve di 

udire una voce che lo chiamava. Era una voce 

dolce e limpida, felice e lontana. Pareva molto 

lontana, ma la sentiva con chiarezza, come 

l’avesse accanto. 

«Archie! Archie! Archie!» chiamava; e poi di 

nuovo, ancora più dolce e limpida di prima: 

«Archie! Archie! » 

Era una voce talmente reale, che gli sembrava 

naturale d’averla udita. 

«Lilias! Lilias!» rispose. «Lilias! Dove sei?» 

«Nel giardino» rispose di rimando la voce che 

aveva il suono di un flauto dorato. «Nel 

giardino!» 

Il sogno finì. Ma non si era svegliato. Dormì di 

un sonno sano e dolcissimo per tutta l’intera, 

bellissima notte. Quando infine si svegliò, era un 

luminoso mattino e un domestico lo stava 

osservando in piedi. Era un domestico italiano ed 

era abituato, come tutti gli altri domestici della 

villa, ad accettare senza fare domande tutte le 

stranezze dei suoi padroni forestieri. Nessuno 

poteva mai dire quando sarebbe uscito o rientrato 

o quando avrebbe deciso di dormire o se avrebbe 

vagabondato per il giardino o sarebbe rimasto per 

tutta la notte sul lago, sdraiato nella barca. 
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L’uomo teneva un vassoio con sopra delle lettere, 

e aspettò tranquillo che Mister Craven le 

prendesse. Quando se ne fu andato, Mister 

Craven restò seduto per un po’ tenendole in mano 

e guardando il lago. Quella strana calma non lo 

aveva lasciato. Si sentiva leggero come se gli 

avvenimenti crudeli del passato non fossero 

accaduti, come se qualcosa fosse cambiato. Si 

stava ricordando del sogno – quello vero – del 

vero sogno. 

«Nel giardino!» ripeteva a se stesso cercando 

di capire. «Nel giardino! Ma la porta è chiusa a 

chiave, e la chiave è sepolta in profondità». 

Quando, poco dopo, diede un’occhiata alle 

lettere, vide che quella in cima alle altre era una 

lettera inglese e arrivava dallo Yorkshire. Era 

vergata da una semplice mano di donna, ma non 

era una calligrafia di sua conoscenza. La aprì, e 

le prime parole attrassero subito la sua 

attenzione. 

Caro signore, 
sono Susan Sowerby, la donna che ebbe 

l’ardire, una volta, di rivolgervi la parola nella 
brughiera. Vi avevo parlato di Miss Mary. Adesso 
avrò di nuovo l’ardire di parlarvi. La prego, 
signore, al vostro posto io tornerei a casa. Penso 
che sareste contento di tornare e – se mi vorrete 
scusare, signore – penso che la vostra signora vi 
chiederebbe di venire, se fosse qui. 

Obbedientemente vostra, 
Susan Sowerby 
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Mister Craven lesse due volte la lettera prima 

di riporla nella busta. Continuava a pensare al 

sogno. «Tornerò a Misselthwaite» disse. «Sì, 

partirò subito ». Dal giardino entrò nella villa e 

ordinò a Pitcher di dare corso ai preparativi per il 

suo ritorno in Inghilterra. 

Pochi giorni dopo era nuovamente nello 

Yorkshire. Durante il lungo viaggio in treno si 

sorprese a pensare al suo ragazzo come non ci 

aveva mai pensato in tutti i dieci anni passati. In 

quegli anni aveva desiderato una sola cosa: di 

dimenticarsene. Adesso, anche se non voleva 

pensarci, il ricordo di lui continuava a vagargli 

per la mente. Si ricordò delle giornate nere in cui 

aveva delirato come un pazzo, perché il bambino 

era vivo mentre sua madre era morta. Aveva 

rifiutato di vederlo; e quando infine era andato a 

trovarlo, si era visto davanti un esserino talmente 

debole e infelice, che tutti erano sicuri che 

sarebbe morto in pochi giorni. Ma con grande 

sorpresa di chi se ne occupava, i giorni passavano 

ma l’esserino continuava a vivere, e allora tutti 

cominciarono a pensare che sarebbe stato una 

creatura deforme, un invalido. 

Non aveva voluto essere un cattivo padre, solo 

che non si era sentito tale. Aveva fornito dottori, 

infermiere e lussi, ma al solo pensiero del 

ragazzo si era ritratto e si era sepolto nella sua 

infelicità privata. La prima volta che, dopo un 

anno di assenza, era tornato a Misselthwaite e la 

cosina dall’aspetto infelice, con fare languido e 

indifferente, aveva sollevato verso di lui i grandi 

occhi grigi con le ciglia nere, tanto simili eppure 

così diversi dagli occhi felici che lui aveva 

adorato, non ne aveva potuto sopportare la vista, 

e si era allontanato pallido come la morte. 
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Dopo quella volta non lo aveva mai visto, salvo 

quando dormiva, e tutto quello che sapeva di lui 

era che si trattava di un invalido, con un cattivo 

carattere, isterico, mezzo pazzo. 

L’unico modo di distoglierlo dai pericolosi 

attacchi di furia, in cui avrebbe potuto farsi del 

male, era di assecondarlo in ogni suo capriccio. 

Nulla di tutto questo costituiva un ricordo 

edificante, ma mentre il treno sfrecciava per 

passi di montagna e pianure dorate, l’uomo che 

stava ‘tornando a vivere’ cominciò a pensare in 

un modo nuovo, e pensò a lungo, fermamente e 

profondamente. 

‘Forse ho sbagliato tutto, in questi dieci anni’ 

disse a se stesso. 

‘Dieci anni sono un lungo lasso di tempo. 

Magari è troppo tardi per fare qualcosa, troppo 

tardi. 

Che cosa avevo mai in mente!’ 

Questo, naturalmente, era il genere sbagliato di 

Magia: partire dicendo ‘troppo tardi’. 

Perfino Colin glielo avrebbe potuto dire. 

Ma lui non sapeva nulla di Magia. 

Questo doveva ancora impararlo. 

Si chiese se Susan Sowerby si fosse fatta 

coraggio e gli avesse scritto solo perché, creatura 

materna qual era, si era resa conto che il ragazzo 

era molto peggiorato, che era irrimediabilmente 

malato. 
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