
MUG E TE’ INGLESE
24 maggio 1981 sull’aereo per Londra dove vado per un mese di soggiorno-studio con vitto, alloggio e il
corso di 80 ore all’International House a Green Park. Un sogno che diventa realtà.

È il primo viaggio che faccio da sola, prima volta all’estero, prima volta in aereo. Di paura ne ho tanta ma
sono felicissima e pronta ad affrontare ogni novità. Non ho con me né mamma né zia Marcella, né le mie
amate sorelle. Come farò? Ce la farò a trovare la casa, la scuola? Intanto nel tragitto dall’aeroporto a
Chiltern street non mi perdo. Da Heathrow prendo il treno per Victoria Station e poi un autobus che mi
porta a destinazione. Mi sposto e mi oriento grazie a una preziosa mappa cartacea della città che mi
permette di arrivare a destinazione sana e salva.

Incontro con la padrona di casa e le co-inquiline: tutto bene. Le capisco e riesco a farmi capire quando
mi esprimo in una lingua che non è la mia.

La casa che condivido con altre tre ragazze straniere e l’anziana proprietaria si trova a Chelsea. Mi do i
pizzicotti per ricordarmi che è tutto vero: sono a Londra e ci starò almeno per un mese, il tempo della
borsa di studio vinta all’Accademia Britannica.

Dopo cena vado a letto. L’indomani è lunedì e inizia il corso di inglese.

A colazione noto delle strane tazze in terracotta, tutte colorate, hanno forma cilindrica invece che
sferica come quelle di fine porcellana riposte nella credenza in camera da pranzo, che sono regalo di
nozze di mia madre. Queste sono bellissime e la loro forma mantiene il tè caldo più a lungo.

Il tè, rigorosamente in foglie, messo in infusione nella panciuta teiera con l’acqua calda, è buonissimo. Il
tè in bustine, che beviamo in Italia, è insapore. Hanno ragione a non berlo mai a casa mia.

Il tè che si beve a Londra è speciale, la signora ha tante scatole con miscele diverse, è saporito, ha una
consistenza al palato che non è l’acqua calda zuccherata che bevo a Roma e che solitamente beviamo
quando siamo indisposte con lo stomaco e la pancia.

Gli inglesi bevono tè ad ogni ora e si allietano i vari momenti della giornata in compagnia o in solitaria. Al
mattino un ottimo “Earl Grey”, al pomeriggio un buon tè al gelsomino o un lemon tea per concedersi
una pausa. Insomma c’è un tè per tutte le ore e occasioni.

Trovo che la forma del MUG è geniale e comoda. Le mani si riscaldano. In Italia non avevo mai visto
queste tazze. Ne compro una molto bella per portarla a Roma che avrà una lunghissima vita e mi
ricorderà il mio viaggio a Londra fatto all’età di 19 anni.

Le tazze MUG e il tè rappresentano il mio primo importante e indimenticabile incontro con l’Europa
dove incontro usi e abitudini diverse a cui mi adatto subito e che porto in Italia con me, quali ad esempio
bere del buon tè di qualità al mattino e al pomeriggio.

In Inghilterra ho imparato a mangiare i cibi integrali poiché gli inglesi mangiano pane integrale, biscotti
integrali (Digestive), i corn flakes e gli Alpen, il burro di Arachidi. Alimenti nuovi per me che mi ricordano
che sono lontano da casa e conoscerli mi rende felice e sazia la mia inesauribile curiosità di fare e
gustare cose nuove.



MUG AND ENGLISH TEA

24 May 1981 on the plane to London where I go for a month-long study-stay with board, lodging and
80-hour English course at International House in Green Park. A dream comes true.

It is the first trip I have made alone, first time abroad, first time on a plane. I am so scared, but I am
overjoyed and ready to face anything new. I have neither Mum nor Aunt Marcella, nor my beloved
sisters with me. How will I manage? Will I manage to find the house, the school? Meanwhile on the
journey from the airport to Chiltern street I don't get lost. From Heathrow I take the train to Victoria
Station and then a bus to my destination. I move around and get my bearings thanks to a precious paper
map of the city that allows me to arrive safely at my destination.

I meet with the landlady and co-tenants: all is well. I understand them and manage to make myself
understood when I express myself in a language that is not mine.

The house I share with three other foreign girls is in Chelsea. I pinch myself to remind myself that it is all
true: I am in London and will stay there for at least a month, the time of the scholarship I won at the
British Academy.

After dinner I go to bed. The next day is Monday and the English course begins.

At breakfast I notice some strange terracotta cups, all coloured, they are cylindrical in shape instead of
spherical like the fine porcelain ones stored in the cupboard in the dining room, which are my mother's
wedding present. These cups are beautiful and their shape keeps the tea hot for longer.

The tea, strictly in leaves, steeped in the pot with hot water, is delicious. Tea in bags, which we drink in
Italy, is tasteless. Italian people rarely drink it at home.

Tea that I have in London is special.

The English drink tea at all hours and brighten up the various moments of the day in company or alone.
In the morning an excellent Earl Grey, in the afternoon a good jasmine tea or lemon tea to take a break.
In short, there is a tea for all hours and occasions.

I find the shape of the MUG ingenious and comfortable. It warms the hands. I had never seen these
mugs in Italy. I buy a very nice one to take to Rome that will have a very long life and will remind me of
my trip to London I made at the age of 19.

MUG cups and tea represent my first important and unforgettable encounter with Europe where I meet
different customs and habits to which I immediately adapt and which I take back to Italy with me, such
as drinking good quality tea in the morning and in the afternoon.

In England I learnt to eat wholemeal foods as the British eat wholemeal bread, wholemeal biscuits
(Digestive), corn flakes and Alpen, peanut butter. New foods for me that remind me that I am far from
home and knowing them makes me happy and satiates my inexhaustible curiosity to do and taste new
things.




