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Kandy
L’ultimo nato fra i tè asiatici — James Taylor was not rich! — Tea time dai
lavoratori del tè — Terrazze di tè.

Il viaggio alle sorgenti del tè inizia nello Sri Lanka, Lanka la
Risplendente. Nota con il nome di Ceylan, fu uno scalo lungo la rotta per le
Indie, un punto di scambio per le navi che facevano la spola tra Oriente e
Occidente cariche di spezie provenienti da tutto il mondo e poi la teiera dell’impero delle Indie britanniche. Nel cuore di quest’isola, c’è Kandy, ultima capitale dei re dello Sri Lanka e da sempre città santa del paese: nel suo tempio è
conservata la santa reliquia del dente di Buddha, che si festeggia ogni giorno con
il suono dei tamburi. Appena fuori Kandy, ci sono le montagne. E su queste
montagne, si trova Hantane, la primissima piantagione di questo pellegrinaggio
alle sorgenti del tè.
A metà strada lungo il pendio dove si estende la piantagione di
Hantane, sorge un’antica fabbrica di legno e zinco, trasformata in un museo
del tè, affidato alle cure di uno scontroso direttore di piantagione in pensione.
Nelle lunghe sale, ci sono dei vecchi macchinari in disuso, una biblioteca polverosa, delle fotografie riguardanti l’industria teiera e un’unica vetrina di vecchi oggetti. A plate used by him 1 , si legge sull’etichetta di una scodella sbeccata. Lui chi? Un riquadro sistemato su una bacinella metallica attribuisce l’uso
di questa ciotola per essiccare le foglie del 1870 a James Taylor.
James Taylor era scozzese. Il suo grande contributo a questa sorgente del
tè è averle dato origine: ne coltivò la pianta sull’isola e produsse il primo tè in

1. A plate used by him : «Piatto utilizzato da lui» (sic).

11
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