
/ A Londra, a metà del Sette-
cento, nei tea garden, situati in
ampi parchi, gli inglesi si radu-
navano per bere il tè. Tra loro
una seducente donna che, da
domestica, riuscì a farsi sposa-
redaLordHamilton.Lasivede-
va passeggiare nei giardini te-
nendo a braccetto a destra il
marito e a sinistra il suo aman-
te, l’ammiraglio Nelson.

Nell’eravittorianala gustosa
bevanda,nataevenerata inCi-
na e poi in Giappone, aveva
conquistato l’Inghilterra, dap-
prima l’aristocrazia, con il suo
contorno di eleganti prodotti
cinesi, teiere, tazze di porcella-
na e seta, e poi tutta la popola-
zione. Tuttavia, il viaggio della
«camellia sinensis», nome del-
la pianta, non solo raggiunse
una connotazione culturale e
politico-sociale nei paesi dove
veniva prodotta ed esportata,
ma coinvolse affaristi di scarsi
scrupoliepotentisocietàcom-
merciali dai comportamenti

più che discutibili. Entrò in-
somma prepotentemente nel-
la storia in competizione con il
caffè e la cioccolata. Una storia
avvincente, raccontata con in-
contestabile bravura da Linda
Reali, nel saggio «Storie del tè.
Monaciemercanti,regineeav-
venturieri», pubblicato da
Donzelliconlapre-
fazione di Orazio
Olivieri(290pp.,25
euro).

Il tè possiede
qualità stimolanti,
depurative, ma la
sua degustazione
neimonasteribud-
disti è stata anche
l’occasione per aprire lo spiri-
to alla riflessione...

Lo utilizzavano la sera per il
suoeffettostimolante,nonfor-
te come il caffè, né tantomeno
capace di ottenebrare la men-
te come il vino. Una bevanda
del corpo e dello spirito, della
fratellanza,diarmoniaedequi-
librio.

Quando il tè fu trapiantato
in India, in Kenya e a Ceylon,
per la sua importazione si di-
stinsero capaci commercianti

- Thomas Twining e Thomas
Lipton-maanche potentiisti-
tuzioni, come le varieCompa-
gniedelleIndie,lequaliarriva-
rono a provocare la guerra
dell’oppio. Ce ne può parlare?

La guerra dell’oppio - nella
seconda metà dell’Ottocento -
fa parte della storia oscura del
tè,poco nota, che pure ha con-
tribuito ad una fase importan-
te dei rapporti fra occidentali e
orientali. Dietro il commercio
deltèvieralastrategiacolonia-
lista verso quelle che divenne-
ro poi colonie britanniche. La
Compagnia delle Indie inglese
puntava, per importare il tè,
all’accessodirettoinCinaeper
ottenerlo avviò un commercio

di oppio caricato
dalle piantagioni
in India con navi
che arrivavano a
Taiwan. Ciò costi-
tuivaunagravepia-
ga sociale in Cina,
per i gravi proble-
milegatialladipen-
denza dagli oppia-

cei.Gli inglesiriuscironoadac-
cedere al tè in cambio di una
droga, indebolendo così una
società,moltochiusainséstes-
saeorgogliosa. LaCina, infatti,
teneva chiusi i propri porti,
ma, a seguito della guerra
dell’oppio, una guerra «sui ge-
neris»condottasenzaarmi,do-
po vari trattati, i porti vennero
aperti e da lì la Compagnia
potéaccedereafiumichecolle-
gavano il paese all’interno e
procurarsi il tè nei luoghi di

produzione, senza passare at-
traverso intermediari.

ComeinFranciaeinGerma-
nia, in Italia il tè non prevalse
sulcaffè.Danoilemultinazio-
nali produttrici lo chiamano
ancora «the», un francesismo
non corretto lessicalmente.
Per quale ragione?

Vero, ma occorre fare alcu-
ne precisazioni. La Francia ha
importato, grazie agli olande-
si,labevandaprimadell’Inghil-
terra, nel 1600. Il suo approc-
cio è stato elitario, vale a dire
riservatoagliaristocratici, inol-
tre il caffè poteva essere prele-
vatodirettamentedallesueco-
lonie. La Germania ha invece
fatto del tè una vera industria,
tantocheoggiè,oltreagliolan-
desi, il vero punto d’appoggio
delle importazioni. L’Italia è la
pecora nera per il consumo di
tè. Il nostro paese non ha avu-
to la lungimiranza di capirne
l’importanza, malgrado le pri-
me testimonianze fossero dei
gesuiti missionari italiani. Le
loro relazioni acute edi grande
rispetto per la cultura orienta-
le,furonotenutesegretedalVa-
ticano per anni. Il caffè è forse
legato alla cultura borbonica
del Sud. Mentre il Centro ha
preferito la cioccolata. Tutta-
via i tempi di preparazione ed
infusione consentono una be-
neficapausaairitmiesistenzia-
li di oggi. Sono convinta che si
possanoancorariscoprireilbe-
neficiodiunalentadegustazio-
neditèelasuafunzioneconvi-
viale. //

S
toria di un ritrovamento eccezionale, di un’opera
d’arte riportata dall’oblio alla coscienza comune, e di
un restauro che la restituirà alla visione, facendola
tornare patrimonio di tutti. Accade nella Chiesa di San

Martino a Sabbio Chiese, impegnata nel cammino che presto
le permetterà di mostrare un "tesoro" che rischiava di andare
perduto. Sono infatti iniziati i lavori di restauro dello splendido
edificio medioevale di Sabbio di Sopra, lavori che sono partiti
dall’ancona lignea dell’altare maggiore (la Pala di San Martino)
ed hanno poi riservato un interesse crescente al polittico
quattrocentesco, rimasto per secoli celato dalla pala stessa.
Negli scorsi mesi si è attuato un percorso impegnativo, che
adesso sembra avere concluso (finalmente) i necessari accordi
con la Soprintendenza di Brescia, che ha deciso quale
impostazione dare al restauro. Il "caso" era nato nel 2015, e il
nostro Giornale lo aveva puntualmente registrato: in un
articolo di quell’anno a firma di Ubaldo Vallini si racconta
infatti che - nel momento di togliere la cinquecentesca Pala di
San Martino dall’altare maggiore, «di splendida fattura pure se
rovinata dagli anni», per eseguire il necessario restauro - venne
alla luce un polittico in muratura, con importanti colonne,
della prima metà del Quattrocento, un affresco rimasto
"nascosto" per secoli. A fare l’inattesa scoperta erano stati il
restauratore Romeo Seccamani - salito a Sabbio per prendere
in consegna il San Martino - don Martinelli e Claudio Ferremi,
nelle vesti di amministratore di cultura per Sabbio e per la

Comunitò montana. Il polittico ritrovato raffigura la
Madonna con il Bambino Gesù (al centro) e San Martino e
Santo Stefano (ai lati), con due medaglioni raffiguranti San
Rocco e San Sebastiano. È un’opera di pregio assoluto. È nata
così la necessità di far "coesistere" l’ancona lignea del
Cinquecento con il polittico quattrocentesco: è stato questo

l’obiettivo dello studio della Sovrintendenza di Brescia, guidato
da Giuseppe Stolfi (con Angelo Loda e il tecnico Annamaria
Bassobert) e che ha indirizzato il restauro commissionato dalla
Parrocchia di San Martino allo staff del restauratore bresciano
Leonardo Gatti. Si tratta di un intervento impegnativo e dalle
notevoli difficoltà tecniche, diventato possibile grazie anche al
contributo della Fondazione della Comunità Bresciana.

Il progetto è stato realizzato dall’arch. Michele Brugnoni,
che, col restauratore Gatti e i committenti della Parrocchia, ha
formato una squadra di lavoro affiatata. La soluzione scelta è
quella di spostare in avanti di poco più di un metro l’ancona
lignea dell’altare maggiore, così da aprire, sui fianchi, uno
spazio che permetta di ammirare il polittico. Il restauro sarà
compiuto dallo staff di Leonardo Gatti, che, dopo aver
smontato la soasa, ha potuto vedere il polittico nella sua
interezza ed iniziare il delicato lavoro per riportarne alla luce i
colori e le splendide immagini, tipiche dell’espressione artistica
della prima metà del Quattrocento. La piena "comparsa" del
polittico ha permesso anche di scoprire una parte dell’antico
pavimento quattrocentesco. Una volta completato il restauro
del polittico, esso verrà messo in sicurezza e sarà dedicata
particolare cura alla parte bassa, che sarà consolidata e
riportata, con tecnica innovativa e di grande specializzazione,
al suo splendore originario. I visitatori della Chiesa di San
Martino a Sabbio Chiese, dunque, presto potranno ammirare
in un solo luogo due meravigliosi capolavori dell’arte sacra.

Avviato il percorso di restauro della preziosa opera quattrocentesca rinvenuta nel 2015 nella Chiesa di San Martino, dietro la Pala dedicata al santo

IL POLITTICO DI SABBIO CHIESE È PRONTO PER UNA NUOVA VITA
ArcadioRossi

ARTE

Amatissimo in
altri Paesi,
in Italia
non ha scalzato
la predominante
abitudine
alla pausa caffè

«Quante storie sulle strade del tè,
bevanda dell’armonia e dell’equilibrio»

Paolo Grieco

Linda Reali parla del suo
studio sul nobile infuso
che si offre come benefico
antidoto allo stress

In copertina.William McGregor Paxton, «Tea Leaves» (1909, particolare)

Saggi Una vicenda che coinvolgemonaci,mercanti, regine e avventurieri

Tesoro ritrovato. Il polittico nella Chiesa di San Martino a Sabbio
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