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Tè, caffè
è o cio
occola
ata?
è ou choco
c
olat?
Thè,, cafè
L'asce
esa delle beva
ande es otiche in Euro
opa nel XVIII secolo
s
L'esso
or des boisson
b
n esotiq
ques au XVIII siècle
Parrigi, 27 mag
ggio - 27 se
ettembre 2015
R
Rue Elzeviir

Introdotti in Europa a partire dal XVI seco
olo, il ciocc
colato, il ca
affè e il tè ssono stati consideratii
per molto tempo pro
odotti di lus
sso, spesso
o offerti com
me doni dip
plomatici. Q
Questi prod
dotti esoticii
venivano e
esaltati perr le loro virttù terapeuttiche ed era
ano inizialm
mente bevu ti sotto forma di infu-si, con dos
saggi consigliati su prrescrizione medica, pe
er paura de
ei potenti e
effetti indes
siderabili. Ill
loro consu
umo si è in seguito difffuso nel co
orso del XV
VIII secolo, grazie all’a
abitudine della nobiltà
à
francese d
di bere cioc
ccolata calda al mattin
no, mentre nella secon
nda metà d
del secolo politici
p
e fi-losofi hann
no preferito
o il caffè pe
er le sue pro
oprietà stim
molanti.
Le tre bev
vande, thè, caffè e cio
occolato so
ono approda
ate in Euro
opa intorno al XVII se
ecolo, ma è
stato il Se
ettecento il periodo in cui hanno avuto mag
ggior succe
esso. Assocciate ai piac
ceri, hanno
o
permesso una maggior socialità
à all'aristocrrazia e alla borghesia..
All'epoca le tre bevan
nde erano considerate
c
e una sorta
a di lusso e conferivan
no a chi le consumava
c
a
un'immagiine di presttigio, anche
e sociale.

Si diffuserro poi i luog
ghi pubblici di consum
mo di tali be
evande e le
e nuove usa
anze a tavo
ola come la
a
prima cola
azione e il thè
t
del pom
meriggio.

Queste nu
uove tendenze erano ben rappre
esentate dagli artisti dell’epoca,, come Jea
an-Baptiste
e
Charpentie
er (“La Tasse de Chocolat”), J ean-Baptiste-André Gautier
G
d’A
Agoty (“Jea
anne Bécu,,
Contessa d
du Barry e Zamor che
e le porta u
una tazza di
d caffè”), Jean-Baptis
J
ste-Simeon
n Chardin e
François B
Boucher.
Insieme a una selezione di que
esti dipintti, il Museo
o Cognacq-Jay di Pariigi con la sua
s
mostra
a
temporane
ea Thé, Caffé ou Choco
olat – Lo sv
viluppo dellle bevande
e esotiche n
nel XVIII se
ecolo, met-te in espo
osizione porcellane e ceramich
he del periiodo, riperc
correndo la
a storia di queste be-vande di im
mportazion
ne e il loro impatto sullla società francese.
f
Il cacao fu
u portato per
p la prima
a volta alla
a corte di Carlo
C
V di Spagna
S
da Cortez nell 1524 e ill
suo utilizzo come bev
vanda calda arriva allla corte di Francia dopo due ma
atrimoni tra
a le due fa-miglie reali (Luigi XIIII e Anna, Luigi
L
XIV e Maria Tere
esa). Il prim
mo carico d
di frutti di cacao
c
sbar-ca in Fran
ncia nel 16
679, direttamente da
alle colonie
e delle Antille France
esi. Dieci anni prima,,
1669, l’am
mbasciatore
e dell’Impe
ero Ottoma
ano, Solima
an Aga Mus
stapha Racca, aveva portato
p
con
n
sé del cafffè, introduc
cendo la be
evanda alla
a corte del Re Sole. In
nfine il tè g
gode di una
a breve po-polarità a Parigi vers
so la metà
à del XVII secolo, se
enza però raggiungere
e i livelli di popolarità
à
della ciocc
colata o del caffè.
Il grande s
successo di queste be
evande eso tiche ha po
ortato alla creazione
c
e allo svilup
ppo di mo-bili e stov
viglie adatttate alla lo
oro degusta
azione, spe
ecialmente in porcella na, una caratteristica
a
del modo di vivere dell’alta
d
soc
cietà france
ese del XVIIII secolo. Nel corso d
dell’esposizione si po-tranno apprezzare ra
affinati ese
emplari di ttazze e teiere proven
nienti dalla Manifatturra Reale dii
Sèvres, fo
ondata nel 1738,
1
con il sostegno di Madame
e Pompado
our, amante
e ufficiale di
d Luigi XV,,
così come macinini e altri accessori usati p
per prepara
are le famos
se bevande
e.

L’influenza
a della Cina
a appare in
n alcune te
eiere antich
he, interessante un e
esemplare a forma dii
drago, ada
attate agli usi frances
si, con l’agg
giunta di manici
m
e sottotazza. Le
e innovazioni tecniche
e
hanno in s
seguito permesso di ampliare la scelta dei colori
c
utilizz
zati e di ag giungere motivi
m
sem-pre più complessi, facendo diventare la ma
anifattura di
d Sèvres un esempio per il mond
do intero.

O
Orario:
dallle 10 alle 18:00 dall martedì a domenic
ca

http://it..blouinartinfo.com/news/sto
ory/11654
496/te-cafffe-o-ciocc
colata-le-b
bevandeesotiche--in-europa
a-nel-xviii#
#sthash.u
uPWsC0HG
G.dpuf

