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Dopo il successo internazionale del suo romanzo 
d’esordio “Mamme sull’orlo di una crisi di nervi”, Fiona 
Niell ritorna con un nuovo romanzo che con ironia e 
disincanto descrive un’intera generazione.  
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Trama Jonathan Sleet è un cuoco di successo e per 
celebrare il suo quarantesimo compleanno ha deciso di 
riunire tutti i suoi amici e di portarli al mare per una 
settimana. Una villa da sogno, un buon bicchiere di vino e 
dell’ottimo cibo: è l’occasione perfetta per rilassarsi e 
divertirsi come una volta. Ma dall’ultima vacanza trascorsa 
insieme, vent’anni prima, molte cose sono cambiate...Se ne 
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sono accorti anche i suoi amici Sam e Laura Diamond, che 
di recente hanno scoperto di avere desideri contrastanti: lei 
vorrebbe un terzo figlio, lui non vuole sentirne parlare. Le 
cose non vanno meglio alla ex ribelle del gruppo, Janey 
Dart, che oggi è diventata un avvocato in carriera e deve 
vedersela con biberon, pannolini e un marito poco 
socievole. Lo stesso Jonathan sta attraversando la 
famigerata crisi di mezza età: non riesce a smettere di 
correre dietro alle donne, un vizio che sua moglie Hannah 
conosce bene, così bene che si è trovata anche lei le sue 
distrazioni. Una rimpatriata che, dopo dieci lunghi anni, si 
preannuncia memorabile. Soprattutto perché nel loro 
passato c’è un segreto che li travolgerà in un finale 
strepitoso.  
 

RECENSIONE  
“In fondo loro erano la generazione “sex”, nati nell’era 
dell’amore libero sul finire degli anni sessanta, cresciuti 
nella Swining London degli anni settanta, avevano fatto le 
loro esperienze negli anni Ottanta funestati dall’ Aids, si 
erano sposati negli anni Novanta dopati di Viagra e stavano 
raggiungendo la mezza età negli anni Duemila, dove tutto 
era permesso.”  

Sam e Laura sono una coppia sulla soglia dei 40 anni, 
sposata ormai da anni. La loro relazione apparentemente 
stabile è ormai consolidata in una serena routine ma, come 
spesso accade, l’apparenza inganna. Sam e Laura sono 
in crisi, uno strisciante malessere nato proprio in quella 
quotidianità che tutti gli amici ammirano: una casa, due figli 
splendidi e delle carriere lavorative soddisfacenti. Le 
responsabilità e le incombenze della vita non 
permettono alla coppia di comunicare: troppo 
stancante, troppo difficile continuare a lottare per 



attrarre l’attenzione dell’altro e tentare di risolvere i 
problemi. E' più facile recriminare e ricordare il passato, 
quando erano giovani e il loro amore si stava consolidando, 
più facile ma non meno doloroso. Cercare le risposte nel 
passato porta Laura e Sam a farlo riaffiorare 
coinvolgendo anche i loro più intimi amici e compagni 
di avventure in gioventù in una serie di confessioni e 
segreti svelati che cambiano radicalmente il loro modo di 
vedere se stessi, le loro scelte e il loro futuro. 

 

Janey, amica di famiglia di Laura e Sam, è un’ avvocato di 
successo, ambiziosa e determinata, non ha alcuna 
intenzione di vivere la gravidanza e la successiva maternità 
come un peso o un ostacolo alla carriera per la quale ha 
lottato tutta la vita. Con la stessa determinazione che l’ha 
resa uno squalo, ha organizzato ogni minimo dettaglio 
della sua futura maternità consapevole e determinata a 
far incastrare perfettamente la sua vita lavorativa con 
quella familiare. La crisi della sua coppia di amici e il 
ritorno dal passato di un suo ex, rimetteranno in gioco molte 
delle sue sicurezze.  

Hanna e Jonathan sono una coppia che ha avuto 
successo, diventati genitori da giovani sono stati spesso un 
punto di riferimento per gli altri, ma loro più di tutti vivono 
nell’apparenza, una vita che corre su binari paralleli per 
non incontrarsi. I due coniugi, infatti, saranno le due 
persone che maggiormente si sentiranno coinvolti nelle 
vicende di Sam e Laura. Ed infine il figlio maggiore di Hanna 
e Jonathan, Luke,  figlioccio di Sam e Laura, è 
l’osservatore esterno privilegiato, un teenager internauta 
che vive la sua vita attraverso un blog in cui narra gli 
avvenimenti della sua quotidianità. Sarà lui, con il suo 



candore ed innocenza, a non permettere che quel 
ricordo che ogni adulto ha voluto sublimare venga 
nuovamente ricacciato nei recessi più lontani della loro 
mente. Grazie, o per colpa sua, ognuno di loro dovrà fare i 
conti con se stesso e scegliere in che modo vivere il resto 
della vita 

 
La forza de “Il profumo del tè e dell’amore” non è 
certamente la trama, che si presenta poco incisiva e il 
cui intreccio ricorda vagamente una soap-opera, ma è la 
capacità dell’autrice di raccontare e descrivere un mondo, 
una società e un’epoca ben precisa.  
Fiona Neill con uno stile scorrevole e fortemente 
descrittivo è riuscita a ricreare un quadro quanto mai 
veritiero e realistico della generazione dei 30/40 enni di 
oggi. In una Londra alle soglie della recente crisi finanziaria 
ed economica, i protagonisti magistralmente dipinti dalla 
scrittrice ricalcano molte delle inquietudini e insicurezze 
vissute da una generazione. Coppie alla soglia dei 40 anni 
ormai sposati da diversi anni che devono affrontare le 
difficoltà non solo della vita ma anche la responsabilità 
di essere genitori.  
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Attraverso le storie di Sam, Laura, Hanna, Jonathan e 
Janey il lettore vive con forza quella strana età in cui il 
ricordo della gioventù non è ancora del tutto stemperato 
dalla maturità dell’età adulta. I personaggi descritti 
dall’autrice ne “Il profumo del tè e dell’amore”, 
subiscono sin nel profondo le pressioni delle 
responsabilità: lavoro, casa, mutuo, figli e relazioni di 
coppia. In questo quadro ognuno dei protagonisti si 
presenta carico di ricordi, dubbi e incertezze in cui il lettore 
può facilmente identificarsi.  
  
  
La scelta dell’autrice di creare una vicenda 
caratterizzata dall’intrecciarsi di presente e passato 
delle storie dei protagonisti può risultare a volte 
surreale e sopra le righe, ma permette al lettore di 
leggere e osservare un mondo che ben conosce con la 
giusta ironia. "Il profumo del tè e dell’amore” è una lettura 
scorrevole e piacevole, che non manca di momenti 
umoristici nei quali è facile riconoscere scene della propria 
vita quotidiana. Una lettura consigliata soprattutto per 
chi vuole dare uno sguardo disincantato alla 
generazione cui appartengono. 
   

L'AUTRICE: Fiona Niell ha lavorato per ‘Marie 

Claire’ e per ‘London Times Magazine’, giornale per il quale 
ha ideato la popolare rubrica ‘Slummy Mummy’. Vive a 
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Londra. Dopo lo straordinario successo di ‘Mamme sull’orlo 
di una crisi di nervi’, scrive ”Il profumo del tè e dell’amore” 
che è il suo secondo romanzo, finalmente pubblicato anche 
in Italia da Newton Compton. Questo romanzo di Fiona Neill 
oltremanica ha già appassionato numerosissimi lettori. Si 
parla di crisi di mezza età e di segreti che dopo decenni 
riemergono per complicare le vite dei protagonisti  

 


