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Si trattava solo di una tazza di tè e due chiac-
chiere. mentre montava sulla scaletta a com-
passo per vedere meglio l’ultimo ripiano 
della vetrinetta, il maggiore Pettigrew si rim-
proverò da solo per la meticolosità dei suoi 
preparativi, peggio di una vecchia zitella. era 
deciso a trattare con naturalezza la visita di 
mrs Ali. Al telefono gli aveva chiesto senza 
tante cerimonie se domenica avesse per caso 
un po’ di tempo per scambiare qualche idea 
sul libro di Kipling che aveva appena finito 
di leggere. la domenica pomeriggio il nego-
zio era chiuso, e lasciò capire che suo nipote 
era abituato al fatto che lei si prendesse un 
paio d’ore per sé. le aveva risposto con cau-
ta disinvoltura che per lui la domenica po-
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meriggio andava bene e che avrebbe potuto 
improvvisare un tè o qualcos’altro. mrs Ali 
gli aveva confermato che sarebbe arrivata 
verso le quattro, se andava bene per lui. 

ovviamente la grossa teiera di terracotta 
rivelò subito una brutta scheggiatura sul 
beccuccio e, nonostante i ripetuti strofinii, 
non ne volle sapere di tornare bianca all’in-
terno. doveva essere sbeccata da tempo, ma 
il maggiore aveva preferito sorvolare su 
quell’imperfezione per non doversi mettere 
a cercarne un’altra. Vent’anni prima lui e 
nancy ci avevano impiegato più di un anno 
per trovare un recipiente semplice che fosse 
in grado di mantenere il calore e di non 
sgocciolare quando si versava il tè. Pensò di 
fare un salto in città nei pochi giorni che re-
stavano, ma sapeva già che sarebbe stato im-
possibile trovare qualcosa fra le teiere trop-
po elaborate che si moltiplicavano come 
funghi nei negozi di home design. Gli pareva 
di vederle: teiere con manici invisibili; teiere 
che fischiavano come uccellini; teiere con 
decorazioni sbiadite di signore in altalena e 
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scomodi manici arricciolati in posizioni as-
surde. Alla fine decise di usare il servizio 
d’argento di sua madre. 

la teiera d’argento, liscia e panciuta, con 
una lieve ghirlanda di foglie d’acanto attorno 
al coperchio, fece subito apparire le tazze 
grosse e sgraziate. Pensò di usare il servizio 
buono di porcellana, ma certo sarebbe stato 
difficile mantenere un’aria noncurante por-
tando un vassoio carico di squisiti pezzi 
d’antiquariato con il bordo d’oro. Poi gli era-
no venute in mente le tazze di nancy. Ce 
n’erano soltanto due, comprate a un mercato 
delle pulci prima di sposarsi. A nancy erano 
piaciute le due tazze bianche e blu insolita-
mente grandi, a forma di campana rovescia-
ta, accompagnate dai due piattini abbastan-
za profondi da essere usati come coppette. 
erano molto vecchie, di quando ancora la 
gente rovesciava il tè nel piattino per berlo. 
nancy aveva spuntato un buon prezzo, per-
ché non era un servizio completo e non 
c’erano altri pezzi aggiuntivi. 

in quelle tazze gli aveva preparato il tè un 
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pomeriggio, solo tè, servito con cura sul ta-
volino d’abete vicino alla finestra della sua 
camera. la padrona di casa, persuasa dalla 
sua uniforme e dai modi cortesi di trovarsi di 
fronte a un gentiluomo, gli permetteva di far 
visita a nancy in camera, purché se ne andas-
se prima di sera. erano abituati a fare l’amo-
re nella luce piena del pomeriggio, soffocan-
do le risatine sotto il copriletto batik ogni 
volta che la padrona di casa faceva delibera-
tamente scricchiolare le assi del pavimento 
davanti alla porta. ma quel giorno la stanza 
era in ordine, sgombra dal solito ammasso di 
libri e quadri, e nancy, con i capelli raccolti 
in una morbida coda di cavallo, aveva servito 
il tè nelle splendide tazze traslucide, la cui 
antica porcellana manteneva il contenuto a 
una temperatura da ustioni e faceva risplen-
dere di un colore ambrato il tè in foglie di 
poco prezzo. Gli aveva versato il latte da un 
bicchierino da liquore, attenta a non rove-
sciarne, i movimenti lentissimi, quasi ceri-
moniali. lui aveva sollevato la tazza e aveva 
capito, con un’improvvisa lucidità che non 
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l’aveva spaventato come temeva, che era il 
momento di chiederle di sposarlo. 

le tazze gli tremarono in mano. Si chinò 
a posarle con cura sul piano di lavoro, dove 
rimasero convenientemente immobili: nan-
cy le aveva sempre trattate con disinvoltura, 
a volte per servirci il biancomangiare, per-
ché le piaceva la loro forma. non avrebbe 
mai voluto che le trattasse come reliquie. 
eppure, mentre si allungava per prendere i 
piattini, desiderò poterle chiedere se era 
giusto usarle ora che lei non c’era più.

Teiera d’argento, vecchie tazze azzurre, 
niente cibo. il maggiore esaminò con sollie-
vo i suoi preparativi per il tè. l’assenza di 
cibo avrebbe sottolineato il giusto tono in-
formale, pensò. Gli era sembrato poco ma-
schile indugiare in quel modo sui dettagli, e 
preparare qualche minuscolo sandwich 
avrebbe potuto dare adito a dubbi. Sospirò. 
Faceva parte delle cose da cui guardarsi, vi-
vendo solo. Bisognava mantenere alto lo 
standard, non lasciare che le cose si sfilac-
ciassero. ma senza varcare quella linea sot-
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tile, superata la quale si rischiava l’ossessio-
ne tutta femminile per i dettagli. Controllò 
l’ora. mancava ancora parecchio all’arrivo 
della sua ospite. decise che poteva dedicar-
si a un breve e virile lavoretto di carpenteria 
per aggiustare l’assicella rotta della staccio-
nata in fondo al giardino.

[...] 
mrs Ali era in salotto ad aspettare il tè. il 

maggiore si affacciò dalla soglia e si soffermò 
a guardare il grazioso quadretto di lei seduta 
nel vano della vecchia finestra a bovindo, 
china su un vecchio libro di fotografie del 
Sussex.

il sole che filtrava attraverso il vetro irre-
golare illuminava i corpuscoli di polvere e 
delineava il suo profilo con una pennellata 
oro chiaro. Si era presentata avvolta in uno 
scialle rosa carico, ora drappeggiato sulle 
spalle di un completo di crespo di lana az-
zurro, morbido e scuro come il crepuscolo. 

«latte o limone?» le chiese. lei sollevò lo 
sguardo e gli sorrise. 

«limone e un quantitativo imbarazzante 
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di zucchero» rispose. «e quando sono da 
amici dotati di giardino, qualche volta chie-
do una fogliolina di menta.» 

il maggiore versò una seconda tazza di tè 
per entrambi e rimpianse che non ci fosse un 
modo per impedire alla luce del tardo pome-
riggio di muoversi così in fretta attraverso il 
salotto. da un momento all’altro le strisce 
dorate avrebbero raggiunto la libreria sulla 
parete opposta, riflettendo il trascorrere del 
tempo su mrs Ali. Temeva che lei smettesse 
di leggere. 

leggeva con voce bassa e chiara, traendo 
evidente piacere dal testo. Si era quasi scor-
dato quanto gli piacesse ascoltare. nel corso 
degli anni polverosi d’insegnamento alla St. 
mark’s le sue orecchie erano diventate in-
sensibili, ridotte ad appendici incapaci di 
vibrare dalle voci monotone dei ragazzi che 
non capivano ciò che leggevano. Per loro 
«Et tu Brute» aveva lo stesso peso emotivo 
del «Biglietti, prego» pronunciato sull’auto-
bus. non importava che molti di loro aves-
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sero un’ottima pronuncia aristocratica: riu-
scivano tutti, con uguale determinazione, a 
rovinare anche il più prezioso dei testi. A 
volte doveva implorarli di smettere, e la con-
sideravano una vittoria contro il suo forma-
lismo. Aveva deciso di andare in pensione lo 
stesso anno in cui la scuola aveva cominciato 
ad ammettere i film nella bibliografia dei 
saggi di letteratura. 

mrs Ali aveva contrassegnato diverse pa-
gine con linguette di carta arancione e, do-
po qualche sua insistenza, aveva accettato di 
leggere i brani che le interessavano. Al mag-
giore sembrava che Kipling non fosse mai 
suonato così piacevole.

[...] 
Vide che lo sguardo di mrs Ali percorreva 

la nicchia del camino, le due alte librerie ad-
dossate alle pareti, il divano comodo e le pol-
trone spaiate, ciascuna con un tavolino e una 
buona lampada da lettura accanto. «Sono 
molto onorata della cortesia che mi ha mo-
strato invitandomi a casa sua.» 

«no, no» disse il maggiore, arrossendo 
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per tutte le volte che non gli era neppure 
passato per la testa di farlo. «l’onore è tutto 
mio, e rimpiango di non aver avuto modo di 
invitare lei e suo marito. Una grave perdita.» 

«lei è troppo gentile» disse mrs Ali. «Vor-
rei che Ahmed avesse visto questa casa. Ho 
sempre sognato che prima o poi riuscissimo 
a comprarci una casetta, un vero cottage del 
Sussex, con la facciata di assi bianche e tante 
finestre affacciate sul giardino.» 

«immagino che però sia molto più conve-
niente abitare sopra il negozio.» 

«Be’, non mi ha mai dato fastidio stare un 
po’ stretti» disse lei. «ma adesso che c’è an-
che mio nipote... e c’è davvero poco spazio 
per librerie come queste.» Gli sorrise, e il 
maggiore fu molto felice che le apprezzasse 
anche lei. 

«mio figlio è convinto che dovremmo li-
berarci della maggior parte degli scaffali» 
disse il maggiore. «Crede che mi serva una 
parete libera per un mobile attrezzato e un 
grande televisore.» 

in più di un’occasione Roger gli aveva 
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suggerito di ridimensionare la sua collezione 
di libri per rimodernare la stanza, e si era of-
ferto di comprargli un televisore di dimen-
sioni adeguate perché avesse «qualcosa da 
fare la sera». 

«Fa parte della vita, credo, che i giovani 
vogliano controllare e guidare l’esistenza dei 
loro vecchi» disse mrs Ali. «la mia vita non 
è più mia, da quando mio nipote abita con 
me. ecco perché mi si è risvegliato il sogno 
di un cottage tutto per me.» 

«Anche così riescono a rintracciarti a qua-
lunque ora con il telefono» disse il maggiore. 
«Credo che mio figlio voglia organizzare la 
mia vita perché è più facile della sua, gli dà la 
sensazione di avere il controllo di qualcosa in 
un mondo non ancora pronto a metterlo al 
comando.» 

«la sua è un’osservazione molto acuta» 
disse mrs Ali, riflettendoci. «Cosa possiamo 
fare per contrastare questo atteggiamento?» 

«Stavo meditando di fuggire in una casetta 
tranquilla in qualche località segreta» disse il 
maggiore. «e poi fargli avere cartoline rassi-
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curanti sulla mia salute inoltrate attraverso 
l’Australia.» 

lei rise. «Posso venire con lei?» 
«Sarebbe la benvenuta» disse il maggiore, 

e per un attimo vide una capanna dal tetto 
di paglia dietro una collinetta fitta di gine-
stre e una sottile falce di spiaggia piena di 
gabbiani. il fumo del camino tradiva uno 
stufato lasciato a sobbollire sulla stufa a le-
gna. loro due tornavano a passo lento da 
una lunga passeggiata, verso una stanza illu-
minata da una lampada e piena di libri, con 
un bicchiere di vino ad attenderli sul tavolo 
della cucina... 

Consapevole di sognare di nuovo a occhi 
aperti, riportò bruscamente la sua attenzione 
sulla stanza. Roger diventava impaziente 
ogni volta che lui si abbandonava alle fanta-
sticherie. lo considerava un segnale di de-
menza senile. il maggiore sperò che mrs Ali 
non se ne fosse accorta. in realtà stava guar-
dando fuori dalla finestra, forse anche lei 
persa in piacevoli progetti. indugiò per un 
attimo a godersi il suo profilo: il naso diritto, 
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il mento deciso e, le notò solo allora, orec-
chie delicate sotto la folta capigliatura. Come 
avvertendo il peso del suo sguardo, si voltò 
verso di lui. 

«Posso proporle il giro panoramico del 
giardino?» le chiese.

erano arrivati vicino allo steccato. mrs Ali 
si appoggiò alla fragile barriera e fissò gli al-
beri, che si andavano stemperando in un pal-
lido indaco nella luce morente. l’erba incol-
ta sulla collina occidentale era già in ombra, 
mentre sul pendio orientale stava perdendo 
l’oro che ne tingeva le punte. dal terreno sa-
liva la foschia, e il cielo mostrava la notte che 
aumentava d’intensità a oriente. 

«È così bello, qui» disse lei alla fine, ap-
poggiando il mento sulla mano. 

«È un panorama limitato» disse il maggio-
re «ma la sera non mi stanco mai di venire 
qui fuori a osservare il sole che abbandona i 
campi.» 

«non credo che i panorami più grandiosi 
del mondo siano tali perché sono ampi o eso-
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tici. Penso che la loro potenza derivi dalla 
consapevolezza che sono immutabili. li 
guardiamo e sappiamo che sono uguali da 
mille anni.» 

«eppure riescono a rinnovarsi di colpo, 
appena li si osserva attraverso gli occhi di 
un’altra persona» disse lui. «Gli occhi di una 
nuova amica, per esempio.» lei si voltò a 
guardarlo, il viso in ombra; l’attimo rimase 
sospeso fra loro. 

«Buffo,» commentò lei «trovarsi di fronte 
all’improvviso alla possibilità di avere nuovi 
amici. A una certa età si comincia ad accetta-
re di aver già stretto tutte le amicizie alle qua-
li si aveva diritto. Ci si abitua a una sorta di 
immobilità... con qualche logoramento, cer-
to. le persone si trasferiscono, hanno la loro 
vita da vivere...» 

«Qualche volta ci lasciano per sempre» 
aggiunse il maggiore con un groppo in gola. 
«Terribilmente scortese da parte loro, oserei 
dire.» lei accennò un gesto, come se volesse 
appoggiargli una mano sul braccio, ma cam-
biò traiettoria. lui affondò il bastone da pas-
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seggio nella terra di un’aiuola, come se aves-
se visto un cardo spinoso. 

dopo qualche istante mrs Ali disse: «Sarà 
il caso che me ne vada anch’io, almeno per 
ora». 

«Purché mi prometta di tornare» disse il 
maggiore. 

(continua...)


