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Vi è una graziosa signora nella mia dimora,
il suo incarnato è di un candore senza eguali,
un candore splendente, un candore brillante.
Il suo nome è Wan Su, seta bianca, filata sottile.
Ogni sua parte, la bocca, i denti, il naso, è fine e sincera.
La sorella minore è Hui Fang: gentile profumo,
gli occhi e le sopracciglia sono quadri viventi.

Le anatre selvatiche si librano in volo e volteggiano sul mio
frutteto.
I frutti sono caduti, freschi e pronti per la raccolta.
Anelo ai fiori che si piegano al vento e alla pioggia.
Nella mia mente compongo un poema sul tè.
I venti respirano e sospirano tra i tripodi e i crogiuoli.

— TSO SSU, “GRACIOUS LADIES”

Il tè verde, amici miei, è poesia.
Davvero, il tè oolong può essere più fragrante del miglior

profumo francese e i tè neri sono leggendari: confortanti
bevande da sorbire presso il focolare in un freddo giorno
d’inverno e affascinanti protagonisti di centinaia, no, di mi-
gliaia di pagine di grande letteratura.

Il tè pu-erh, volutamente invecchiato e digestivo, è cal-
mante e più salutare di un bicchiere di latte tiepido a mez-
zanotte. I tè gialli, benché tuttora alquanto rari, sono divi-
ni e ognuno di essi, una volta assaggiato, trova subito posto
tra i nostri ricordi. I tè bianchi, poi, sono squisiti esempi di
come persino la fogliolina ancora chiusa nella gemma pos-
sa offrire una bevanda da sogno.

Questo libro, tuttavia, riguarda interamente il tè degli
antichi che è moderno ancor oggi, la delicata, effimera, fu-
gace qualità del migliore tè verde.
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Il “vero” tè

Ho conosciuto il tè come gran parte degli americani, con-
vinta che il “vero” tè fosse quel liquido rosso-dorato nel quale
si versano un goccio di latte e un cucchiaino o più di zuc-
chero. Man mano che la mia cerchia di amici appassionati di
tè si allargava, ho fatto conoscenza con il tè “liscio”, impa-
rando a distinguere alla svelta la vivacità di un Ceylon, la
scura dolcezza di uno Yunnan nero e la complessità di un
genuino Darjeeling di una particolare azienda produttrice.

Per mia grande fortuna, le mie prime esperienze con il tè
verde sono state assolutamente ideali, grazie a un teaman
cinese di grande gusto ed esperienza, che mi ha servito nel-
la sua autentica casa da tè cinese. Il tè mi fu offerto in una
tazza coperta, leggermente rientrante per adattarsi anche
alle mani più piccole e posta su un piattino abbinato, che
impediva alla tazza bollente di ustionare le mani. Un coper-
chio a cupola fu usato come paletta per muovere avanti e
indietro le foglie verdi e fresche, fino a che non ebbero rila-
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sciato la loro dolcezza e il loro celestiale nettare.
Ero innamorata. Appresi rapidamente e con entusiasmo

gli stili cinesi di preparazione, acquistando uno dopo l’altro
tutti gli utensili, fino a che l’armadietto del tè non fu colmo
della loro bellezza.

Più bevevo il tè verde, più lo apprezzavo. Più varietà pro-
vavo, più mi stupivo di come questa semplice fogliolina po-
tesse essere essiccata, cotta al vapore o leggermente torre-
fatta e arrotolata in innumerevoli modi, sempre con il me-
desimo risultato: piacere puro. Fu facile comprendere le af-
fermazioni del teaman sulla bellezza della foglia essiccata e
di quella infusa.

Il quotidiano piacere del tè

A un cinese possiamo chiedere: “Hai del tempo libero per
prendere un tè con me?”. Trascorreremo alcune ore felici e
rilassanti a bere i nostri tè preferiti, chiacchierando e maga-
ri giocando una partita di mah-jongg o ascoltando i fringuel-
li che cinguettano dolcemente, dondolandosi dentro gabbie
di bambù appese al soffitto della casa da tè. Se siete davvero
fortunati, potreste capitare in una casa da tè in cui cantasto-
rie tradizionali narrano i loro racconti vecchi di secoli, che
talvolta inebriano più del vino!

Per i giapponesi il tè verde è un quotidiano piacere da
sorbire con il riso del mattino (o persino versato sopra), da
offrire con gli altri pasti o ai visitatori e, nelle occasioni im-
portanti, da servire in maniera assai più elegante durante la
formale cerimonia del tè detta cha-no-yu. Questa concezio-
ne del tè non cessa mai di estasiarmi, di offrirmi una lunga
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“vacanza spirituale”, di condurmi a un luogo di calma e di
serenità che scaturiscono semplicemente dall’assistere alla
danza del cha-no-yu, nella quale la semplicità dell’acqua e
della foglia viene elevata ad arte pura.

Per i vietnamiti, i nepalesi, gli indonesiani e per gli altri
popoli produttori di tè lungo le coste del Pacifico, il tè verde
è il tè di tutti i giorni e spazia dal sapore diretto e persino
brusco di un tè verde sommariamente lavorato a quell’uni-
verso di sapori al di là del sopraffino, che deriva dal bere i tè
più curati e più delicatamente lavorati al mondo.

Per gli indiani e i cingalesi, soprattutto quelli che si de-
dicano alla coltivazione del tè biologico, il tè verde racchiu-
de numerose proprietà salutari e piaceri quasi infiniti da
assaporare, senza sacrificare le indescrivibili qualità che ren-
dono i tè dell’India e di Ceylon infinitamente gradevoli al
palato.

Cos’è il tè?

Cos’è il tè per me? Il tè è un’esperienza olfattiva; il suo aro-
ma può essere pulito e pungente, dolce e delicato. Tutti quei
meravigliosi profumi vi possono condurre a un luogo di
maggior pace e tranquillità.

Il tè è ritirarsi in una tazza. È letteralmente “terapia in
tazza”: un modo di mettere ordine, di riflettere, di risolversi
ad agire. Il tè ci consente di rilassarci, di vivere l’attimo e di
essere veramente noi stessi.

È la bevanda più “intima”. Per apprezzarlo davvero, è
necessario sedersi ed entrare in se stessi. In pochi istanti il
pensiero si fa più chiaro e le idee vengono messe a fuoco. Ci
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siamo solo noi, i nostri pensieri e la magia di una tazza di tè.
Il tè richiede tempo. Se gli concediamo tempo di qualità

a sufficienza, ci ricompenserà più di quanto avremmo mai
immaginato. Ci si può perdere nel tè. Ci si può trovare nel
tè. Di fatto, è meglio che vi avverta fin d’ora: il tè può cam-
biare la vostra vita.

I benefici del tè verde per la salute

Il tè è solo piacere? Fortunatamente posso affermare che il
tè non è solo gradevole, ma fa anche bene. Per secoli la Cina
ha esaltato i benefici effetti salutari di questa pianta. Gli
scienziati di tutto il mondo hanno studiato ed esaminato a
fondo le foglie, per cui ora ritengono di aver individuato al-
cuni dei principi che rendono questa semplice bevanda tan-
to potente. Il tè è salutare per ossa e denti. Si è scoperto che
i suoi composti chimici vitali contrastano il cancro, aiutano
a stabilizzare il diabete e concorrono a prevenire le malattie
cardiovascolari. Rendono persino la pelle più bella e più sana.

Potete bere il tè, farne una medicazione, usarlo per cuci-
nare; potete persino annaffiare le piante e fare in modo che
la cassettina del gatto emani un fresco, piacevole profumo.

Il tè più benefico, quello più salutare proviene dalla fo-
glia di Camellia sinensis meno lavorata: il tè verde. Com’è
possibile che una bevanda ricavata da una singola pianta fac-
cia tanto? Questa è la storia che vi racconteremo.

Benvenuti nel libro del tè verde!
Mi auguro che vi trasmetta
informazioni pure e semplici,
piaceri grandi e piccoli.
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Guida ai tè cinesi

Lo Zhongguo Chajing, l’enciclopedia dei tè cinesi, elenca
centotrentotto tè verdi diversi, dei quali esistono più di do-
dicimilacinquecento sottocategorie, sovente repliche, imi-
tazioni e qualità inferiori o superiori dello stesso tipo di tè.

I migliori tè verdi sono considerati quelli raccolti all’ini-
zio della primavera, durante la festa di Qing Ming, che cade
sempre il 5 aprile del calendario solare. I tè da tributo sono
tè primaverili eccezionali, un tempo scelti per essere pre-
sentati agli imperatori e ora offerti ad alti ufficiali od ospiti
d’onore del governo. Le foglie raccolte tra giugno e dicem-
bre sono considerate quelle che producono gli oolong mi-
gliori, perché le foglie più mature possiedono un contenuto
di sostanze solide maggiore e possono fermentare più a lun-
go, per acquisire quella speciale “finitura” oolong.

Gran parte degli attuali esperti di tè elenca cinquecento
o più tè verdi e tutti concordano nell’affermare che ve ne
sono molti di più, alcuni dei quali non vengono esportati
negli Stati Uniti (o altrove), perché sono coltivati in quanti-
tà davvero minime. A prescindere da queste statistiche da
capogiro, i tè possono variare da azienda ad azienda della
stessa regione, avere nomi diversi da raccolto a raccolto, es-
sere lavorati in maniera diversa e, naturalmente, avere un
gusto lievemente differente. Invece di ritenere tutto ciò fru-
strante, quasi tutti gli estimatori di tè si sentono ancor più
stimolati a provare un’altra tazza e poi un’altra ancora, sem-
pre alla ricerca del “santo Graal”, la tazza perfetta. È ine-
briante, è entusiasmante, è il fascino del tè.

I seguenti tè sono generalmente reperibili in quasi tutti i
negozi ben forniti, nei cataloghi per corrispondenza e su
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siti Internet di venditori con una buona scelta di tè verdi.

After the snow sprouting
(“germogliatura dopo la neve”)
Lunghi, argentei e dal fresco aroma, sono i primi teneri ger-
mogli a spuntare dopo le nevicate invernali, da cui il loro
nome. Questo tè è delicato e piacevolissimo.

Baozhong (pouchong)
Le foglie di questo tè sono le più usate come base per il tè al
gelsomino, perché sono grandi, ricche di sapore e fermen-
tano leggermente più a lungo, fatto che trattiene molto bene
l’aroma del gelsomino notturno.

Ching Cha (o Qing Cha)
In cinese indica un tè verde coltivato nella Cina continenta-
le e del quale esistono fondamentalmente tre varietà: il Mei
o “attorcigliato”, il Pearl o “foglie arrotolate” e il Ming Cha
o “tè famoso”, che include tè di pregio come il Pi Lo Chun e
il Tai Ping Hou Gui.

Chunmee (“preziose sopracciglia”)
Detto anche Chun Mei o Zhen Mei, questo buon tè verde pri-
maverile deriva il suo nome dal fatto che le foglie sono arroto-
late in piccole forme ricurve, non molto diverse dalle soprac-
ciglia di una splendida bambola. Tè d’altura della provincia
di Yunnan, la sua infusione color ambra chiaro sviluppa un
retrogusto notevole che richiama le prugne. È frequente rica-
vare più di un’infusione da questo sottile ma provocante tè.
Alcuni Chunmee sono stati coltivati nello Zhejiang. L’infu-
sione dev’essere breve, poiché il tè tende a sciuparsi.
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Curled Silver Dragon (“drago d’argento arrotolato”)
Il meraviglioso e complesso sapore, con note leggermente
dolci, scaturisce da foglie di tè verde e bianco spesse, attor-
cigliate e coperte di fine peluria.

Dong Yang Dong Hai
Tè verde dello Zhejiang noto per il suo aroma fiorito e per la
persistenza del gusto, vellutato, ricco e dolce. Il Dong Yang
Dong Hai proviene da foglie e germogli giallo-verdi di qua-
lità superiore e semiaperti, che conferiscono al liquore un
sapore mediamente corposo e maturo.

Dragonwell (Long Jing o Lung Ching)
Il tè verde preferito nella Cina continentale proviene da
Hangzhou, nella provincia di Zhejiang. Il suo gusto fresco e
dolce ha ispirato poesie dai tempi di Lu Yu fino a oggi. Le
foglie sono piatte, lunghe, di un verde vivace, possono esse-
re usate per diverse infusioni e producono un liquore giallo-
verde, dall’aroma e dal gusto delicati e fioriti.

Sono possibili fino a otto qualità primaverili di Dragonwell
e quella migliore viene solitamente denominata Qing Ming,
perché la si raccoglie durante la particolare festa di prima-
vera in cui vengono colti i migliori tè da tributo. Il tè va rac-
colto nell’arco di tempo assai breve scandito dalla festa, ma
sempre prima delle prevedibili piogge di primavera. Se il tè
viene raccolto dopo le piogge, non darà un buon risultato.

Le altre qualità di Dragonwell sono extra speciale, spe-
ciale e quelle graduate da uno a cinque. Ogni grado presen-
ta variazioni, talvolta lievi, altre volte radicali, benché cia-
scuno possieda il caratteristico gusto del Dragonwell.
L’aspetto più importante dei migliori Dragonwell tuttavia, è
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la presenza dei germogli; la qualità di poco inferiore possie-
de foglie delicate, ma non germogli e la qualità meno pre-
giata solo foglie più vecchie.

Le quattro importanti qualità che molti teamen cercano
nel Dragonwell sono: se (colore; verde giada nella foglia es-
siccata), xiang (aroma), wei (gusto) e xing (forma; foglie
piatte ed eleganti). I Dragonwell sono coltivati in tutta la
provincia di Zhejiang e il Lion’s Peak Long Jing dei monti
Tiemu è considerato da molti il top.

Torno a ripetere un punto essenziale: il venditore dovreb-
be essere in grado di identificare i propri tè a seconda della
qualità e del luogo di coltivazione. Chiedete se il tè è stato
degustato e se il venditore è in grado di descrivervi il grado
a cui appartiene.

Esiste davvero un pozzo del drago;* si trova nei pressi del
Lago Occidentale, nella provincia di Zhejiang, ed è il luogo
natale di questo tè.

Nella mitologia cinese il drago è il re delle acque. Una
leggenda narra che nel 250 d.C. sul Monastero del pozzo del
drago si abbatté una siccità che causò grandi problemi alle
coltivazioni dei monaci. Un monaco rivolse le sue preghiere
al drago, invocando la pioggia. Subito fu esaudito con un
lungo acquazzone e fu nuovamente a disposizione l’acqua
necessaria alle coltivazioni.

Emerald Tips (“punte di smeraldo”)
È un tè di “tipo” Dragonwell, coltivato nei pressi della famosa
zona, ma non della stessa qualità. Cionondimeno, l’Emerald
Tips è un tè gradevole, fragrante e dal gusto complesso.

* Così può essere tradotta la denominazione inglese “Dragonwell” (n.d.t.).


