
   
 
Secondo la ormai classica definizione dello storico francese Fernand Braudel, si definiscono “piante di 

civiltà” quelle specie vegetali attorno alla cui coltivazione si sono potuti organizzare nuclei di popolamento 

rilevanti. Dove si coltivavano queste piante, le popolazioni locali regolavano la propria vita privata e 

pubblica, l‟economia, la cultura (nel senso più ampio del termine), le pratiche religiose e persino il potere 

politico, sulla scansione temporale del ciclo di vegetazione di queste specie. I primi esempi che balzano alla 

mente sono il grano, la vite e il riso. Il tè non viene generalmente incluso nel novero di queste piante perché, 

nel mondo occidentale (ovvero l‟Europa e l‟America, da dove si è originata la più parte del pensiero critico 

che ha informato la produzione culturale e scientifica mondiale almeno fino al XX secolo, per motivi 

soprattutto egemonici), l‟importanza di questa pianta è stata messa in secondo piano da altre piante che 

giocavano un ruolo maggiore nelle economie locali. Tuttavia, se osserviamo la diffusione globale dell‟uso 

della bevanda di tè, l‟importanza che questo prodotto riveste nelle economie agricole di paesi immensi 

(primo fra tutti la Cina), l‟insieme delle abitudini, degli usi e dei costumi che si sono creati attorno alla pianta 

e al suo consumo (i vari “riti del tè”, dalla cosiddetta cerimonia giapponese fino al Five o'clock tea), il 

consenso sempre crescente che trova in nuovi regimi salutistici e dietetici, non possiamo fare a meno di 

riconoscere che il tè è forse l‟unica “pianta di civiltà globale”. Sicuramente più della vite, se consideriamo 

che il tè è la bevanda più consumata al mondo, dopo l‟acqua, mentre i derivati della vite sono ancora 

relativamente poco diffusi in alcune aree enormi di potenziale consumo (di nuovo, la Cina). 

Percorrere la storia del tè significa risalire almeno due millenni, o forse tre, se vogliamo tenere in conto le 

origini mitiche della bevanda. E attraversare tutti i continenti. E non è solo l‟abitudine a bere il tè che si è 

diffusa globalmente. Fra i maggiori produttori al mondo di tè, secondo i dati FAO (2010), oltre ai paesi più 

vicini all‟antica culla della civiltà del tè, Cina, India e Giappone, troviamo infatti paesi dell‟Africa (Kenya, 

Malawi, Uganda), dell‟America Latina (Argentina), del Vicino Oriente (Turchia). 

Il semplice studio linguistico dei termini usati nelle diverse lingue del mondo per indicare la bevanda di tè è 

un viaggio lungo le rotte delle carovane dei mercanti dalla Cina all‟Europa, attraverso l‟Asia Centrale, e dei 

velieri che solcavano il mare fra le Indie Orientali e l‟Europa. 

La preparazione della bevanda e il suo consumo hanno stimolato l‟invenzione e lo sviluppo di strumenti e 

utensili appositi, che, a loro volta, sono stati elaborati in forme artistiche innovative e di pregio (dalla 

porcellana cinese di epoca Song, al raku giapponese, fino alle produzioni delle principali manifatture 

europee). 

Il tè divenne la principale voce delle importazioni dalla Cina e determinò le fortune della Compagnia inglese 

delle Indie Orientali, la prima e la più longeva multinazionale della storia. Un incidente politico legato al tè, 

il cosiddetto „Boston Tea Party‟ (1773), ha segnato un momento fondamentale nella storia degli Stati Uniti 

d‟America, e rappresentato un punto di grave crisi per l‟Impero Britannico. 

Ben poche altre piante possono vantare una presenza costante in quasi tutti gli aspetti di così numerose 

civiltà a livello globale e in tutte le epoche. 

In Italia, nonostante l‟abitudine a bere il tè si sia andata sempre più radicando e sia già nata una cultura di 

bevitori sempre più esigenti e raffinati, mancava finora una storia generale del tè che ripercorresse tutte le 

tappe dello sviluppo e della diffusione del suo consumo. 

Il lavoro di Livio Zanini, sinologo e ricercatore che da anni si dedica allo studio della cultura del tè e alla 

pratica della sua preparazione e degustazione, viene dunque a colmare una lacuna grave nel panorama 

editoriale italiano degli studi sulla storia della cultura materiale, e costituisce un contributo importante alla 

storia dei rapporti fra Oriente e Occidente. Che sono spesso passati attraverso, o davanti, a una tazza di tè. 
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