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La tradizione del tè pomeridiano è legata, nell’immaginario 
collettivo, al mondo britannico e anglosassone, anche se in 
verità gli inglesi arrivarono molto tardi a conoscerlo e a 

farne la loro bevanda preferita. L’individuazione delle proprietà benefiche delle 
foglie di Camelia sinensis ha origini molto antiche: “il tè è arrivato in compagnia 
dei portoghesi, degli olandesi e degli inglesi dalla lontana Cina, dove il suo uso 
si era diffuso dieci o dodici secoli prima” (Braudel). Erano dunque consumatori 
di tè da ben 5000 anni, ma non manca chi invece attribuisce la scoperta agli 
indiani. La leggenda cinese vuole che l’Imperatore Shen Nung abbia provato la 
bontà e le proprietà rinfrescanti e rinvigorenti del tè per caso, poiché mentre 
si stava accingendo a bere dell’acqua bollente - un editto emanato dallo stesso 
Shen Nung ordinava che tutta l’acqua dovesse essere bollita prima di berla per 
ragioni igieniche - da un cespuglio lì accanto si staccarono alcune foglioline e 
caddero nel calderone; Shen Nung, incuriosito, decise di assaggiare l’infuso che 
gli piacque molto e da allora il tè fu conosciuto e sempre più apprezzato in Cina 
per le sue molteplici proprietà1. Secondo il mito indiano (e anche giapponese) 
invece, Bodhidharma, il monaco buddista padre della dottrina zen, prostrato 
da un periodo di digiuno e meditazione durato sette anni, prese a masticare le 
foglie di un cespuglio vicino e si sentì immediatamente rinvigorito. Ma pure se 
attualmente l’India è uno dei maggiori produttori mondiali di tè, la sua diffusione 
non vi si affermò prima del XIX secolo, evidentemente mutuata dai colonizzatori 
britannici, quindi l’esperienza di Bodhidharma doveva essere rimasta a lungo un 
caso pressoché unico. 

Si ritiene che l’origine della parola tè, in tutte le varianti che assume nel 
mondo, sia da attribuire alla parola cinese “te” (pronuncia tay) del dialetto amoy 
e alla variante del dialetto mandarino “cha”, così come pure è cinese la prima 
codificazione scritta sui metodi di coltivazione, essiccazione e infusione. Il testo in 
questione - scritto nell’800 d.C. e intitolato Ch’a Ching, opera dello studioso cinese 
Lu Yu - mostra chiaramente il segno dell’educazione buddista zen ricevuta dal suo 
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autore in gioventù ed è alla base della cerimonia del tè in Giappone, dove ricevette 
immediatamente l’imprimatur imperiale e quindi si diffuse molto rapidamente dai 
monasteri buddisti, in cui era arrivato grazie al monaco Yeisei, a tutti i settori della 
società, restando comunque legato nell’immaginario collettivo allo zen. Attraverso 
la celeberrima “cerimonia del tè” la sua preparazione costituisce un vero rito in 
cui ogni gesto è espressione simbolica che raggiunge la dignità di una forma d’arte 
che le donne apprendevano nel corso di alcuni anni, per compierla al meglio. Un 
cerimoniale tanto importante portò allo sviluppo di una architettura specifica 
delle chaseki, - le sale da tè, che simulavano una abitazione di campagna - e alla 
costruzione di un mondo separato e mitico, quello delle scuole per geisha, ragazze 
educate per intrattenere gli uomini (qualche volta fraintese), protagoniste nella 
cerimonia del tè2. 

I primi a menzionare il tè al di fuori della Cina e del Giappone furono, nel 850 
d.C., gli arabi i quali (secondo quanto si ritiene) lo portarono per primi in Europa sui 
mercati veneziani, intorno alla fine del Cinquecento, anche se in realtà la bevanda 
si diffuse in Europa solo all’inizio del XVII secolo, attraverso i mercanti portoghesi 
che si rifornivano nel porto cinese di Macao e quelli olandesi che lo facevano 
arrivare dall’Indonesia. All’inizio il tè arrivava a Lisbona sulle navi portoghesi, poi 
da imbarcazioni olandesi raggiungeva le Fiandre, la Francia e i Paesi Baltici. Nel 
1602 anche gli olandesi stabilirono una propria rotta commerciale e il tè divenne 
molto di moda, specie nelle città.

Il primo europeo a scrivere del tè, che aveva assaggiato durante una missione 
commerciale in Cina, fu il gesuita portoghese Jasper de la Cruz, nel 1560, ma il 
successo della bevanda non fu immediato in Europa e nonostante le voci insistenti 
sugli enormi poteri curativi dell’infuso, gli europei continuarono ancora a lungo 
a preferirgli il caffè. Il passaggio da una cultura all’altra non fu facile, bisognava 
importare la materia prima e soprattutto adeguare il gusto degli europei, molti 
dei quali erano stati in India dove già se ne faceva largo consumo. Mentre Paesi 
come l’Olanda e la Francia divenivano i maggiori consumatori europei, il mondo 
scientifico si divideva però fra estimatori e detrattori - allo stesso modo di quanto 
accade per il cioccolato e per il caffè -; la controversia andò avanti per almeno 
un ventennio fra gli esperti, ma fu praticamente ignorata dalla gente comune. Al 
contrario di quello che si potrebbe legittimamente pensare, il tè arrivò in America 
prima che in Inghilterra, in quanto nel 1650 venne portato da Peter Stuyvesant 
nella colonia olandese di New Amsterdam che però solo pochi anni più tardi venne 
ceduta agli Inglesi che ne trasformarono il nome in New York. Quando la colonia 
fu acquisita dagli Inglesi, il consumo di tè nella sola città di New York superava 
quello di tutta la Gran Bretagna.

Il tè venne pubblicizzato per la prima volta a Londra il 30 settembre del 1658 
sul giornale Mercurius Politicus, la bevanda era in vendita presso una coffee house 
che si chiamava The Sultaness-Head e pochi mesi dopo anche presso la coffee 
house di Thomas Garway che aveva puntato l’obiettivo sulle sue proprietà quasi 
miracolose. Il testo pubblicitario recitava così: “... maketh the Body active and 

2  J. Anderson, An Introduction to Japanese Tea Ritual, NewYork 1991.
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lusty.... helpeth the Head-ache, giddiness... cleareth the Sight..vanquisheth heavy 
Dreams... easeth the Brain... is good for Colds, Dropsies and Scurveys...”3.

Eppure, come era successo per l’Olanda, anche in Inghilterra il vero boom si 
ebbe con il riconoscimento reale che giunse nel 1662, quando Carlo II sposò la 
principessa portoghese Caterina di Braganza che era una grande estimatrice e 
consumatrice di tè. La principessa e le dame di corte erano solite prendere il tè 
servito in delicate tazze di porcellana cinese che con il loro candore traslucido 
facevano risaltare il candore del loro incarnato. Il tè dunque divenne di gran moda 
perché era costoso e soprattutto esclusivo. 

Il consumo di tè divenne ben presto una vera e propria mania che attraversava 
tutti gli strati sociali, tanto che le importazioni passarono dalle 18 tonnellate del 
1699 alle 108 tonnellate del 1708. Uno sviluppo tanto rapido e massiccio venne a 
ledere molti interessi e in particolare quelli dei produttori di birra, considerato che 
prima che il tè si affermasse si beveva, persino a colazione, la ale, la tipica birra 
inglese che si consuma tiepida. In quel periodo l’unica alternativa alla birra era 
l’acqua che veniva fatta bollire per motivi di igiene, proprio come accadeva nella 
Cina del leggendario Shen Nung, quindi, il successo del tè, che arrivava come una 
gradita alternativa, non deve stupire. I birrai lanciarono una vera e propria crociata 
contro il tè che coinvolse anche degli uomini di chiesa che lo definirono una 
“bevanda peccaminosa”; molti medici asserirono che era dannoso per la salute; la 
lobby degli oppositori arrivò fino al Parlamento e convinse il governo a imporre 
una tassa “punitiva” sul tè che negli anni successivi fu innalzata fino a toccare il 
valore record del 119%, con il risultato di renderne impossibile l’acquisto ai meno 
abbienti. L’importazione di tè, alla fine del XVII secolo, era interamente controllata 
dalla East India Company - fondata nel 1600 da Elisabetta I, con il nome di John 
Company, per dare nuovo impulso ai commerci con l’Oriente - che ne aveva il 
monopolio. Ma il consumo in Inghilterra, come in altri Paesi europei, comincia a 
diventare consistente solo nei primi decenni del XVIII secolo, quando gli inglesi 
superarono gli olandesi importando da Canton rilevanti quantità (7000 tonnellate 
nel 1766)4 e di fatto costituiscono un monopolio sui commerci con la Cina e con 
l’India che consentì loro di mantenere alto il prezzo del tè e dunque di essere molto 
forti su quel mercato. 

“L’invenzione” del tè delle cinque si deve ad Anna, duchessa di Bedford (1788-
1861) che, non riuscendo ad abituarsi alle lunghe ore di digiuno che intercorrevano 
tra la colazione e la cena - unici pasti previsti dalla tradizione britannica - iniziò a 
far servire, nelle sale del castello di Belvoir, un pasto aggiuntivo proprio alle cinque 
del pomeriggio e a riunire attorno a sé gli amici per gustare dolcetti, sandwiches, 
pasticcini assortiti e soprattutto il tè. Questa pratica, iniziata in campagna, venne 
continuata a Londra e presto anche altre signore dell’alta società iniziarono a 

3  Il testo pubblicitario è tratto da History and Tradition of Tea, una breve storia della bevanda 
rintracciata sul sito Internet della Twinings (www. twinings.com), forse la più conosciuta 
e diffusa marca di tè dei nostri giorni.

4  Anche se già a metà del secolo precedente le prime foglie secche erano arrivate a Londra 
con gli olandesi. Sulle nuove bevande - cioccolato, tè, caffè - giunte in Europa, cfr. F. 
Braudel, Le strutture del quotidiano, Torino 1982.
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servire l’afternoon tea nelle loro dimore. Lo scopo principale di questi incontri era 
ovviamente la conversazione e la possibilità di allacciare nuovi rapporti sociali. 
Nelle case più ricche il tè pomeridiano divenne ben presto un “rito” che consentiva 
alle padrone di casa di fare mostra di raffinati servizi di porcellana cinese e di 
argenti preziosi, simbolo della ricchezza della famiglia. L’immagine tradizionale 
della donna, fragile e delicata, è legata alla purezza della finissima porcellana 
cinese che ne era diventata il metro di misura. Questa immagine, come vedremo 
fra poco, si riflette anche nella letteratura e nei dipinti dell’epoca accentuandosi 
nel secolo successivo5.

Il tè si diffuse a Londra attraverso le coffee houses, che presero quel nome 
unicamente perché il caffè era arrivato in Inghilterra qualche anno prima del tè. 
Erano frequentate unicamente da uomini e la loro clientela era spesso suddivisa 
a seconda delle categorie professionali, alcune erano frequentate unicamente da 
avvocati, altre da scrittori e giornalisti, altre ancora da militari. Nessuna donna 
che tenesse alla propria reputazione avrebbe mai messo piede in una delle 2500 
coffee houses concentrate nel centro di Londra, per acquistare il tè - che veniva 
conservato nei famosi tea caddies chiusi a chiave - si mandava qualche servitore. 
Dopo alcuni anni le migliori coffee houses furono trasformate in esclusivi club per 
gentiluomini, mentre, per far fronte alle esigenze delle dame - nella prima metà del 
XVIII secolo - vennero creati i primi Tea Gardens, fra i quali spiccavano i Vauxhall 
Gardens e i Ranelagh Gardens. Questi locali con vasti spazi all’aria aperta dove si 
esibivano orchestre e si tenevano spettacoli pirotecnici, per la prima volta diedero 
l’occasione alle donne di uscire dalla ristretta cerchia di persone frequentate 
abitualmente tra le mura domestiche, senza che questo comportasse alcuna forma 
di critica sociale, e di entrare in contatto anche con persone di una classe sociale 
diversa.

La letteratura del XVIII e XIX secolo, quella femminile in particolar modo, 
è ricca di immagini che si riferiscono a salotti in cui il tè fa da protagonista; 
visite pomeridiane, incontri, inviti per l’ora del tè, diventano puntualmente 
occasioni per chiacchiere piacevoli in cui le dame si scambiano opinioni su libri 
letti o su spettacoli visti, ma soprattutto durante le quali si tessono le trame di 
possibili matrimoni. È il caso dei romanzi di Jane Austen (1775-1817), dal più 
famoso Orgoglio e Pregiudizio (1813) fino al meno conosciuto Emma (1816), che 
rappresenta il microcosmo familiare e sociale, i piccoli problemi, le aspirazioni, i 
pensieri, legati a un tipo di società che attribuisce al rito degli incontri un grande 
significato: “un gran bel padiglione e, un giorno dell’anno scorso, vi erano stati 
tutti insieme a prendere il tè; uno splendido padiglione, grande da poterci stare 
una dozzina di persone”6. Nel romanzo per ragazzi Piccole Donne (1868) della 
statunitense Louise May Alcott (1832-1888) ritorna lo stesso ambiente della Austen 
con la riproposizione dei medesimi stereotipi, ivi compreso il tè pomeridiano 
come fulcro della vita sociale del villaggio. L’unica differenza si può rintracciare 
nell’introduzione della “ribelle” Jo, che non accetta le convenzioni dell’epoca - e in 

5  In merito cfr. l’interessante opera di Dijkstra Bram, Idols of Perversity: Fantasies of Feminine 
Evil in Fin-de-siecle Culture, Oxford 1987.

6  J. Austen, Emma, Milano 1954, pag. 32.
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particolar modo il ruolo subordinato della donna - alle quali tenta in ogni modo di 
sfuggire, non senza sensi di colpa causati dalla propria mancata corrispondenza al 
sentire comune attorno all’universo femminile.

Via via, nel tempo, il tè ben presto si diffonde a più ampio raggio fra le classi 
sociali diventando quasi un bisogno comune (alla fine del Settecento “anche gli 
inglesi più poveri consumavano cinque o sei libbre all’anno”), ma le tasse altissime 
non ne rendevano possibile l’acquisto alla gente comune7. Prese corpo così il 
contrabbando del tè e per evadere una tassa considerata a tutti gli effetti iniqua 
si formarono addirittura dei sindacati per aiutare i contrabbandieri nello smercio 
e nella distribuzione della merce che arrivava dall’Olanda e dalla Scandinavia e 
che trasporta sulla terraferma attraverso gallerie e sentieri secondari, veniva poi 
nascosta in luoghi segreti, spesso persino nelle chiese dei villaggi. Tuttavia, anche il 
tè di contrabbando era costoso rispetto allo stipendio medio dei lavoratori, circa un 
terzo della paga settimanale per oncia, e quindi nonostante le forti multe previste da 
una legge del 1725, molti trovarono conveniente iniziare ad adulterare la bevanda 
con materiali più o meno nocivi tra i quali foglie essiccate di salice, liquirizia, foglie 
di tè già utilizzate e fatte nuovamente asciugare e finanche escrementi di pecora8. 
Il contrabbando andò avanti fino al 1784, quando il Parlamento britannico con 
il “Commutation Act” abbassò le imposte dal 119% al 12,5% rendendolo di fatto 
non redditizio, l’adulterazione invece andò avanti fino alla seconda metà dell’800 
quando fu necessario introdurre la pena dell’arresto per i trasgressori.

Nella letteratura inglese il tè assume nel tempo uno spazio indiscutibile, nei 
romanzi di Charles Dickens (1812-1870), quali David Copperfield, Oliver Twist e 
Il Circolo Pickwick per citare solo i più noti, e in Anni Verdi (1944) di A. J. Cronin 
(1896-1981), in cui i riferimenti all’abitudine quotidiana di berlo ormai non si 
contano più. Il tè cessa di essere legato alle occasioni speciali e ai ricevimenti 
mondani delle dame dell’alta società per entrare nella quotidianità della gente 
comune. Ma diventa anche soggetto di eventi storici di enorme importanza! Uno 
degli episodi più noti è quello del Boston Tea Party che fu il più eclatante tra i 
moti di ribellione dei coloni americani contro il governo britannico. Era certo un 
pretesto per sollevarsi contro la madrepatria. Il malcontento era iniziato quando, 
alla fine della guerra contro i Francesi e gli Indiani, la corona britannica aveva 
preteso di addossare ai coloni la maggior parte degli oneri della guerra, in realtà 
combattuta contro l’influenza francese. Le leggi Townshend istituivano tasse più 
alte sui quotidiani, sui documenti legali, sulle licenze commerciali e matrimoniali 
e sulla fiscalità doganale; i coloni si ribellarono, ma il solo risultato fu quello di 
vedersi imporre ulteriori imposte, tra le quali la famosa tassa sul tè, del 1767. In 
segno di protesta i coloni cominciarono ad acquistare apertamente il tè importato 
dall’Olanda, indignati non soltanto dall’aumento dell’imposizione ma soprattutto 
per la mancanza di una loro rappresentanza americana nel Parlamento britannico 

7  Braudel sostiene che il maggior uso del tè in Inghilterra spodesti il gin, fortemente tassato 
a metà del XVIII secolo e dunque sia stato un rimedio di fronte alla tendenza alle bevande 
alcoliche (F. Braudel, op. cit., p.223).

8  A. Macfarlane - I. Macfarlane, The empire of tea: the remarkable history of the plant that 
took over the world, Woodstock, N.Y. 2004.
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che ne potesse difendere gli interessi, da cui il famoso slogan: “No taxation without 
representation”.

Nel 1773, il Tea Act dava alla Compagnia delle Indie Orientali il monopolio 
dell’importazione (dalla Cina) e della distribuzione del tè e istituiva una rotta diretta 
fra i territori cinesi e le colonie americane. Il prezzo del tè sarebbe stato abbastanza 
ragionevole da poter competere con quello che i coloni importavano direttamente 
dall’Olanda oppure con quello di contrabbando, ma sufficientemente elevato da 
garantire dei guadagni accettabili per la Corona. Gli importatori americani vennero 
messi fuori legge e molti dovettero rinunciare ai propri affari. I coloni decisero che 
gli inglesi avevano interferito nei loro affari una volta di troppo e organizzarono il 
Boston Tea Party. Il 16 dicembre 1773, una quarantina di uomini, tra i quali alcuni 
dei personaggi più influenti della città, travestiti da Indiani Mohawk (per ricordare 
che l’origine della tassazione iniqua era stata la guerra indiana) salirono a bordo 
delle navi della Compagnia delle Indie Orientali ormeggiate in porto e gettarono in 
mare circa 342 casse di tè, un danno certamente rilevante dati gli elevati costi. Per 
reazione, il porto di Boston venne chiuso e la città fu lungamente occupata dalle 
truppe britanniche, le relazioni anglo-americane non fecero che peggiorare da quel 
momento in poi, fino alla Dichiarazione d’Indipendenza del 1776. Dopo pochi anni 
l’America era libera9.

Nel XIX secolo, man mano che il consumo di tè si allargava e diventava parte 
integrante della vita di tutte le famiglie vittoriane, cadevano una a una tutte le 
barriere legali e tutti i monopoli e se ne rendevano liberi sia il trasporto che la 
commercializzazione10. 

Nel 1865, Lewis Carroll (1832-1898) scrive nel suo romanzo più riuscito e 
universalmente noto, Alice in Wonderland, un intero capitolo dedicato al tè intitolato 
“A Mad Tea-Party”. Alice, durante il suo peregrinare nel Paese delle Meraviglie, si 
imbatte in tre strani personaggi: il Cappellaio Matto, la Lepre Marzolina e il Ghiro 
seduti intorno a un tavolo apparecchiato per il tè. Nel contesto del tutto surreale, 
Alice prende posto al tavolo e scopre durante la conversazione che il Tempo si è 
adirato con il Cappellaio e per lui sono sempre le cinque del pomeriggio, l’ora del 
tè appunto; poiché la successione degli ospiti non dà la possibilità di cambiare le 
tazze a tavola, tutti scalano di un posto e il tea party ricomincia.

Nel XX secolo, a detta di George Orwell, il tè diventa un pilastro della civiltà non 
solo in Gran Bretagna, ma anche in Irlanda, Australia e Nuova Zelanda (senza dire 
della Russia e dell’Africa), al punto che spesso si assiste a vere e proprie diatribe 
attorno al modo migliore di prepararlo, eppure incredibilmente in qualsiasi libro 
di ricette si trovavano solo poche righe di istruzioni generiche. Orwell in proposito 
scrive un divertentissimo saggio con la sua personale ricetta per “una buona 
tazza di tè”, individuando almeno undici elementi indispensabili per prepararlo 

9  Cfr. A. Stark Draper, The Boston Tea Party: angry colonists dump British tea, New York 
2000.

10  Nel 1834 il Governo britannico cancellò il monopolio della Compagnia delle Indie 
Orientali per gli scambi con la Cina e nel 1849 furono annullati anche i Navigation Acts, 
che avevano assicurato fino a quel momento che solo navi britanniche potessero scaricare 
le proprie merci in un porto inglese.
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a regola d’arte: il tè deve essere indiano oppure di Ceylon, perché quello cinese 
è economico ma non altrettanto stimolante (e dunque non ci si sente più saggi 
o più ottimisti dopo averlo bevuto); deve essere fatto in piccole quantità, in una 
teiera, altrimenti si rischia che non abbia sapore; deve essere forte, meglio una 
tazza di tè forte che venti leggere anche se di buona qualità; è necessario riscaldare 
prima la teiera; le foglie di tè devono essere messe direttamente nella teiera, senza 
comprimerle nell’infusione; la teiera deve essere portata vicino al bollitore (e non 
il contrario) perché l’acqua deve essere in ebollizione al momento in cui viene 
versata sul tè; bisognerebbe scuotere la teiera per far depositare le foglie sul fondo; 
per la colazione è più appropriato utilizzare una tazza cilindrica che contiene una 
maggiore quantità di liquido e mantiene di più il calore; è molto importante versare 
il tè prima del latte, in modo da poter regolarne meglio le dosi; il tè, infine, deve 
essere bevuto senza zucchero (diversamente da quanto fanno i russi).

Quest’ultimo, naturalmente, è un punto controverso, come diversa è l’abitudine 
di berlo con l’aggiunta di latte, limone, liquori di vario tipo. La gamma dei 
tè profumati, poi, è sempre più estesa, dagli odori tradizionali alla menta, alla 
vaniglia, alla frutta - pesca, mela, arancia, ecc. - a dimostrazione dell’ampiezza dei 
gusti e dunque della fascia di consumatori che coprono territori ed esigenze le più 
diverse. 
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