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Isegreti del tè svelati
in un "tour' romano

ma da molti anni: lasua presen-
za non è casuale, date lenume-
rose affinità rispetto al mondo
del vino. Anche la foglia del tè,
infatti, pur provenendo da
un'unica tipologia, a differen-
za di quello che capita coi viti-
gni, assume varie caratteristi-
che a seconda del terreno, del
clima e dell'annata. Non solo:

il processo di
la vorazione
consta di una
specie di pi-
giatura, che
infatti può es-
sere fatta an-
che con i pie-
di, mentre itè
possono in-
vecchiare
esattamente
come il vino,
acquisendo
struttura. No-
nostantela ce-
rimonia del
tè sia stretta-
mente atti-

nente alla fùosofia zen, che è
un modo per comunicare la
propria attenzione all'altro (at-
traverso i gesti ma anche le
tazze, i cui disegni devono ri-
chiamare la vita dell'ospite),
questa bevanda viene oramai
degustata nei calici da vino, e
sono sempre più numerosi i
ristoranti in Europa che, oltre
alla carta dei vini, prevedono
una carta dei tè.

Alcuni' incontri sono stati
accompagnati dai piatti di una
cucina che va innanzitutto
mangiata con gli occhi, la Kai-
seki, preparati dallo chef Isa-
mu Sawada.

di MARCO LOMBARDI
Il cinema occidentale conside-
ra il tè come una specie di
optional della merenda, men-
tre in oriente è qualcosa di
mistico, tant'è che i bonzi lo
portarono dall'India in Giap-
pone come bevanda atta a favo-
rire la meditazione. «Anche in
oriente fanno dei film che par-
lano del tè in
maniera su-
perficiale, ma
ve ne sono al-
tri rigorosi:
Rikyu, che
racconta la vi-
ta di colui che
inventò la .ce-
rimonia del
tè, cui ha fat-
toseguito ilce-
lebre Morte
di un maestro
del tè;poi Tea
fight, un film
taiwanese di
soli 2 anni fa La cerimonia del té
che racconta
un gioco degustativo nato fra i
samurai, nel XIII secolo, che si
sfidavano a indovinare i vari
tipi di tè e pure i falsi, che
venivano fatti degustare alla
cieca», dice Yoshie Matsumi-
ya, una ·delle più celebri mae-
stre del tè del Giappone che in
questi giorni, e fino a domeni-
ca, sta raccontando il mondo
del tè in vari ristoranti romani,
facendo degustare i migliori
prodotti esistenti (nero, verde,
bianco e rosso, provenienti da
India, Cina, Giappone e
Taiwan) .. Ad accompagnarla
c'è la sommelier giapponese
Mika Hisatani che vive a Ro-
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