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Si annuncia un cambiamento e Alice 
fa i Musi 

All’inizio sembrò una mattina come le altre. 
Una bella mattina, anzi, con un solicello che 

incominciava a intiepidire l’aria, benché si fosse 
in ottobre. Un riflesso di quel blando sole era 
andato a specchiarsi nel vaso di vetro azzurro 
del salottino, 
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con le dalie bianche e gialle che Mrs. Tyne, 

la mamma, aveva comprato ieri da una fioraia di 
passaggio. 

Alice aveva terminato la pappa d’avena al 
latte della prima colazione, poi l’uovo, bianco e 
giallo anche quello come le dalie. 

Per mangiarlo si rompeva il guscio e si 
pescava dentro con il pane-e-burro tagliato a 
striscioline. 

«Ascolta, Alice» disse all’improvviso la 
mamma. 

«Ho da parlarti.» 
Erano rimaste loro due sole nella sala da 

pranzo, piccola come il salottino. 
La casa dei Tyne era meno spaziosa di quella 

che avevano avuta in provincia fino a sei mesi 
fa. 
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Papà, come sempre, era uscito presto per 
raggiungere a piedi il suo ufficio nella City. 

Questa parola, che significa “città”, scritta 
con la maiuscola non indicava l’intera Londra 
ma solo il centro con le banche e gli uffici, dove 
la gente va per lavorare. 

Mezz’ora dopo se ne era andato anche Tom, 
portando disinvoltamente il pacco dei libri 
legato con la cinghia. 

Da quando abitavano qui frequentava la 
scuola di un quartiere vicino. 

Alice invece studiava a casa con la mamma, 
che finora era stata la sua unica insegnante. 

Aspettò di sapere che cosa ci fosse da 
ascoltare di tanto importante. 

Roba di scuola, senza dubbio. 
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Tra un momento la mamma le avrebbe detto 
«stamattina ti detterò un problema» oppure 
«va’ a prendere il libro delle poesie, vediamo se 
ne trovo una carina da farti imparare a 
memoria.» 

Invece no. 
Cominciò un discorsetto serio e tranquillo che 

non si capiva dove volesse andare a finire. 
«Annie, lo sai, ha molto da fare, adesso che 

non abbiamo più le altre cameriere, e non le 
rimane molto tempo da dedicarti. 

C’è anche il fatto che tu stai diventando 
grande. 

Sarebbe ora che cominciassi degli studi più 
seri, con insegnanti più bravi di me.» 

Sua figlia però questo non voleva sentirselo 
dire. 

«Ma no, che sei bravissima!» protestò. 
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«Sai tutto, anche le operazioni con le 
sterline e gli scellini e i penny, che sono tanto 
complicate.» 

Cosa aveva in mente, la mamma? 
Di non farle più scuola? 
Di affidarla a un’istitutrice, una di quelle 

signorine rigide come bastoni, con gli occhiali 
sul naso, delle quali le sue cugine di Stonecross 
le avevano parlato con antipatia? 

«Posso studiare seriamente anche con te» 
disse in tutta fretta, per fare in tempo a 
bloccare le novità che sentiva pronte e 
minacciose subito dietro l’angolo. 

«Vedrai che imparerò benissimo, se sto 
attenta e non mi distraggo. 

Lo so che ho quel difetto lì, ma vedrai che mi 
correggerò.» 

A Mrs. Tyne sfuggì un piccolo sospiro. 




