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“Prendiamo un caffè”, una frase ripetuta all’infinito nel 
corso di una qualunque giornata, fra amici, conoscenti, 
colleghi, è divenuta nel tempo momento di pausa, di 

riflessione, di socializzazione. Ma dietro ai gesti - di chi prepara il caffè e di chi lo 
consuma - che hanno assunto una dimensione abituale, quotidiana, una lunga storia 
accompagna la “scoperta” e la diffusione di una delle bevande più gradite al palato. 

È quanto si legge in un simpatico documento del 1791, Notizie istorico-fisiche 
sul caffè raccolte dall’abate Giuliano Ettorre fra gli Arcadi Euribante Lacedemone, 
stampato in Vaticano per i tipi di Luigi Perego Salvioni e conservato nella Biblioteca 
Vaticana tra le fonti a stampa. L’abate si risolve a compilare “questa scherzevole 
operuccia” di fronte alla posizione contraria di qualche parte della società dell’epoca 
rispetto all’introduzione in Europa del caffè e dell’abitudine di usare anche di 
frequente questa nuova bevanda. L’intento dichiarato dell’abate, dunque, è quello 
di metterne in evidenza le qualità raccogliendo notizie tratte da diversi autori, 
auspicando che la sua iniziativa possa indurre qualche naturalista più esperto di lui 
in materia a occuparsi del tema. L’Onnipotente Iddio - dice l’Autore - per aiutare gli 
uomini a conservarsi in buona salute, nascose nelle erbe, nelle pietre e negli animali 
i segreti più preziosi e più efficaci che potessero offrire loro il rimedio a diversi mali. 
Nel tempo, l’uomo ha scoperto le virtù delle piante, spesso imparando dagli stessi 
animali che hanno sperimentato per lui i principi nascosti. Fra i tanti esempi, uno in 
particolare qui ci interessa, che riguarda appunto il caffè. Si racconta che un pastore 
dello Yemen “nell’Arabia felice”, con un certo rammarico, avesse detto a due monaci 
di un monastero vicino alla sua capanna che le sue capre per diverse notti non avevano 
dormito e avevano continuato a muoversi e a saltare. Il priore, spinto dalla curiosità 
e sospettando che ciò potesse provenire dalla qualità e dalla natura dei pascoli, volle 
recarsi nel luogo in cui era stato il gregge e lì, fra le erbe ordinarie che ben conosceva, 
trovò degli arboscelli carichi di fiori e di bacche che, notò, erano stati sfrondati e 
brucati dagli animali; confermato così il suo sospetto, raccolse a sufficienza di quei 
frutti per provarne l’efficacia personalmente. Tornato al monastero, infatti, fece 
bollire le bacche nell’acqua e ne bevve due tazze constatando che quella bevanda in 
effetti gli aveva deviato il sonno e che per tutta la notte non gli era riuscito di dormire, 
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allora aveva obbligato i suoi monaci a prenderla ogni sera affinché fossero solleciti 
alle preghiere e ai canti della notte e non si addormentassero nel corso delle orazioni. 
La “scoperta” venne resa nota in tutto il Paese, si disse che quella “decozione” poteva 
portare sollievo a molti malanni, poco a poco si moltiplicarono le piantagioni e si 
diffuse l’uso del caffè. Da questo come da altri, innumerevoli lavori con maggiore 
o minore profondità scientifica, viene diffusa la conoscenza della bevanda e della 
pianta del caffè. Il nostro abate dice che l’albero cresce in altezza a non più di dodici 
piedi e raggiunge una circonferenza da dieci a quindici pollici, somigliando molto, 
per la figura, ai meli di otto o dieci anni. Il legno è tenero e pieghevole, tanto da non 
spezzarsi anche quando i rami sono cresciuti, la corteccia biancastra e nodosa, le 
foglie simili a quelle del cedro. La pianta è sempre verde ed è singolare che in ogni 
stagione abbia fiori e frutti insieme, alcuni acerbi altri maturi; i fiori, bianchi e simili 
ai gelsomini, “di odor grato”, hanno qualcosa di balsamico benché di sapore amaro 
e quando cadono lasciano un piccolo frutto rotondo molto verde che diviene poi 
rosso a misura che va in maturazione, allora rassomiglia pressappoco a una ciliegia. 
Sotto la polpa di questa ciliegia, invece del nocciolo, si trova quella specie di fava 
che si chiama caffè la quale man mano che matura si indurisce, e quando finalmente 
il sole ne ha disseccato la polpa rimane come una coccola, allora si divide in due 
parti, “onde ogni grano di quelli che noi chiamiamo caffè non è che una sua metà”. 
I luoghi destinati alla piantagione degli alberi (detti caffieri dal nome del frutto) 
sono le falde delle montagne, le piccole colline, i siti ombrosi e umidi, ma grande 
deve essere la cura nel coltivarli poiché richiedono una sapiente canalizzazione dal 
momento che hanno bisogno di essere innaffiati di continuo per arrivare a produrre 
il loro frutto. Quando sono piantati a mezzogiorno, per non rimanere troppo esposti, 
vengono messi in mezzo ad altri alberi molto alti che possano loro servire da riparo, 
poiché l’eccessivo calore del sole ne brucerebbe altrimenti i fiori. Per la particolarità 
di questa pianta di essere sempre in fiore, la raccolta si fa più volte l’anno, anche se 
gli arabi per raccolta vera e propria intendono quella che si fa nel mese di maggio, 
che è la più abbondante. 

Secondo quanto riportato da diversi autori che si erano occupati dei cibi e delle 
bevande usate dai turchi, l’abate Ettorre riferisce che il caffè cominciò a essere 
usato in Egitto nel Cinquecento; racconta Giacomo Cotovico nel suo Itinerario 
Gerosolimitano del 1598 che i turchi usano una bevanda che in arabo si chiama 
cahue e un decotto in cui si fanno bollire i semi del frutto di un albero detto ban 
bunn, o bunch. Dall’Egitto l’uso passò a Costantinopoli e in tutto il regno ottomano 
e da lì in Europa, non si sa precisamente in quale momento, probabilmente 
introdotto dai veneziani che avevano rapporti abituali con gli stati del Levante 
ottomano1. Nessuna menzione tuttavia si trova nei volumi di Francesco Sansovino 
sulla storia di quei popoli (pubblicata nel 1663), il quale conta tre sole bevande 
usate dai turchi: il sorbetto, che facevano con acqua, zucchero e sugo di cedro; lo 

1  Un recente volume testimonia come anche in altre zone in cui è stata forte l’influenza 
veneziana i caffè costituiscono luoghi privilegiati, “Ci volle ben poco affinché dalla 
metropoli lagunare…la nuova moda raggiungesse Zara..Ragusa..Cattaro..Pastocicchio..le  
borgate della Dalmazia interna appena liberate dal giogo della Mezzaluna” cfr. G. Coen, 
Caffè e osterie della vecchia Dalmazia, Roma 2002, p.8.
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sciosaf, composto di uve passe e miele disciolto nell’acqua; il pechmetz, fatto di 
mosto cotto e acqua. 

Il primo che in Europa dia notizie del caffè, in effetti è Prospero Alpino, un 
famoso medico di Padova che nel 1580 segue in Egitto un console della Serenissima 
e per diversi anni vi rimane per studiarne la botanica. Al suo ritorno, nel 1592 
pubblica a Venezia la sua opera dedicata al nobiluomo Giovanni Morosini e per 
la prima volta in Europa menziona l’albero del caffè: “ho veduto un albero nel 
giardino di un turco chiamato Aly-Bey… tanto gli arabi quanto gli egiziani ne fanno 
una specie di decozione che è molto in uso, che essi bevono invece di vino, e si 
vende anche ne’ luoghi pubblici come si vende il vino frà noi. Il nome che danno 
a questa bevanda è cahue”. Un altro viaggiatore (Veslingio) riferisce che al tempo 
del suo soggiorno al Cairo (nel 1638) vi erano in quella città circa tremila botteghe 
del caffè e che alcuni di quelli che lo bevevano cominciavano a zuccherarlo per 
correggerne il sapore amaro, altri usavano la fava “bruscata” nei confetti. Altre 
osservazioni riguardano le qualità del caffè, distinguendo quelle della corteccia 
della fava e quelle della fava stessa - detta nocciolo del frutto del caffè - che non solo 
in Egitto ne aveva reso generale l’uso in tutte le province ottomane, quando ancora 
gli europei non avevano la possibilità di godere di un rimedio tanto salutare.

L’operina dell’abate, dopo avere raccontato in che luogo e in quale maniera 
si fosse arrivati alla scoperta del caffè e dopo essersi dilungata sulla coltivazione 
dell’albero, la raccolta del frutto, l’origine dell’uso in Oriente e la diffusione in 
Europa, si sofferma sulle osservazioni necessarie per distinguere la bontà del caffè, 
le modalità di conservazione, la maniera di “abbrostolirlo addovere”. Poiché a suo 
dire si tratta di una specie di legume, più è “pieno”, più è migliore, poi si deve pulirlo 
bene e controllare che non vi siano mescolate altre sostanze che ne diminuirebbero 
di molto la bontà; importante sapere se si tratta di un prodotto fresco piuttosto che 
invecchiato e stantio, ma non è facile, dunque l’unica accortezza è quella di farlo 
venire dalle zone più vicine a quelle di produzione.

Il caffè di maggior pregio è quello che ha al tempo stesso odore gradevole e 
sapore soave, qualità sicuramente presenti nel caffè d’Arabia conosciuto come 
Mocha, città arabica dalla quale prende il nome; in Europa si chiama caffè di 
Levante, poiché gli stessi levantini lo portano direttamente dai porti dell’Arabia 
attraverso Alessandria, mentre quello importato dalle grandi Compagnie d’Olanda, 
di Francia, d’Inghilterra, è di qualità inferiore perché mescolato con il prodotto 
coloniale - è detto caffè marinato, cioè bagnato con acqua di mare che lo rende 
troppo agre -. Gli olandesi mandavano a Costantinopoli quello prodotto a Giava, la 
cui coccola era molto grossa, ma il gusto risultò disgustoso per i turchi che non ne 
vollero a nessun prezzo; quello delle colonie francesi è più accreditato ma si suole 
venderlo prima che sia arrivato a completa maturazione e inoltre viene posto in 
barili di legno che assorbono l’umidità e la comunicano al frutto. I diritti di entrata 
che si pagano su questa particolare merce non sono troppo cari, per i turchi è 
diventato un consumo di primaria necessità e poiché comprano il migliore, quello 
Mocha, ciò comporta una forte “esportazione” di denaro dagli stati del Gran Signore. 
Quanto alla cottura, l’abate nel suo libricino avverte che bisogna abbrustolirlo in 
maniera corretta, né troppo, né troppo poco, perché “quantunque la virtù del caffè 
inerente e naturalmente ad esso attaccata sarebbe come morta se il fuoco non ne 
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rianimasse lo spirito… il fuoco aprendo il suo corpo e facendone esalare la pituita, 
la flemma che imbarazzava lo sviluppo de’ suoi spiriti, lo rende aperitivo e proprio 
a fortificare lo stomaco, locché avviene per un sale fisso e per un umore oleoso che 
contiene”. Se invece si abbrustolisce troppo, si rende inutile. Bisogna seguire gli 
insegnamenti di coloro che hanno svolto analisi scientifiche e le esperienze più 
esatte, mentre in Occidente ancora si ignorano le regole essenziali per la tostatura 
e anche per la bollitura, dunque per arrivare all’uso corretto, bisogna diffondere la 
cultura del caffè, cioè la conoscenza di come far bollire la polvere, quale dose porre 
per ogni tazza, in che modo bisogna servirsene. Sembra un vero e proprio manuale 
per l’uso, che con l’ampiezza dei dettagli sottolinea l’importanza che viene annessa 
al nuovo prodotto del quale l’abate - da uomo di chiesa - non può che porre in 
evidenza le qualità terapeutiche e curative piuttosto che il semplice piacere del 
palato. Gli arabi lo bevono appena pronto, senza lasciar depositare la polvere e 
sempre senza zucchero, le persone “di distinzione” lo fanno in altra maniera, non 
utilizzano le fave ma le cortecce, sulle quali dopo averle appena tostate gettano 
dell’acqua bollente; in tal caso il colore è chiaro, simile a quello della birra e viene 
detto caffè della sultana, bevanda delicata, dal sapore particolare, a detta dei 
viaggiatori che alla corte del re dello Yemen lo avevano gustato. I Grandi del Levante, 
invece, pongono nella caffettiera la polvere contemporaneamente all’acqua fredda 
e quando bolle lo bevono, specie quando sono in viaggio o in guerra. 

Accanto ai sostenitori delle qualità del caffè, non manca però chi lo considera 
pernicioso alla salute, come si sostiene in un Trattato del 1683 in cui viene 
considerato di natura “troppo calido e disseccante” e dunque nel tempo si 
accendono colte dispute sugli effetti che la bevanda può procurare al sangue, al 
cervello, allo stomaco, al ristoro dello spirito. D’altra parte tra Sei e Settecento, 
nella situazione generale del contesto europeo, politico, economico, culturale, 
intervengono importanti novità scientifiche e si realizza quella che Braudel ha 
definito una vera e propria rivoluzione alimentare che nel secolo XVIII aveva come 
principali protagonisti il mais e la patata, ma anche nuove bevande come il tè e il 
caffè. 

Nel dinamismo di “scoperte”, di colonie, di commerci, è evidente l’interesse 
per tutto ciò che è nuovo - le terre e le loro ricchezze, le piante, i frutti - che 
influisce non solo sugli alti livelli della ricerca, ma finisce con l’avere delle 
conseguenze nella vita di tutti i giorni in cui aumentano le curiosità, i consumi 
in generale e quelli alimentari in particolare. Ed eccoci così tornati alla nostra 
speciale bevanda, che se pure segnalata fin dal XVI secolo in Persia, al Cairo, a 
Istanbul, nel XVIII secolo “entra” sui mercati occidentali e nei salotti delle élites 
dove ci si inventa un nuovo rito, quello di prendere il caffè insieme, con ospiti 
di prestigio, con dignitari di corte, in tazze sempre più raffinate che moltiplicano 
all’infinito le tipologie preziose stimolando la nascita e la produzione delle prime, 
raffinate, porcellane europee (Motta). Agli usi medici si aggiunge quindi un’altra 
caratteristica, questa abitudine mondana che fa il suo ingresso nei salotti per non 
uscirne più. Il commercio internazionale che si articola in una serie di itinerari e di 
scambi collega popoli e terre diverse, le merci aumentano di quantità e di qualità 
e arrivano sempre meglio su tutti i mercati, con qualche rapporto privilegiato 
come sarà quello di Venezia con il Levante attraverso cui il caffè arriva nei salotti 
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francesi e italiani. Un recente volume testimonia come anche in altre zone in cui è 
stata forte l’influenza veneziana i caffè costituiscono luoghi privilegiati, “Ci volle 
ben poco affinché dalla metropoli lagunare… la nuova moda raggiungesse Zara, 
Ragusa, Cattaro, Pastocicchio, le borgate della Dalmazia interna appena liberate dal 
giogo della Mezzaluna” (Coen). A Vienna il caffè arriva dopo l’assedio del 1683, 
quando i turchi fuggono sconfitti e lasciano dei sacchi di caffè, Leopoldo I nel 
1700 concede il monopolio a quattro locali pubblici nei quali la bevanda venne 
“corretta” con zucchero e latte e accompagnata dal famoso “cornetto”, simbolo 
della mezzaluna ormai vinta (da Nova Erne).

Ma è soprattutto in Francia che la diffusione è particolare: “Proprio a Parigi trovò 
l’accoglienza che decise della sua fortuna” e diventò un rimedio eccezionale in 
grado di “cacciare i venti, rafforzare il fegato, dare sollievo agli idropici” (Braudel). 
Una parte della medicina ufficiale però, continuava a non accettarlo sostenendo 
che influiva sulla fertilità degli uomini, ma ciò non fu sufficiente a frenare gli 
entusiasmi dei consumatori che crebbero sempre più. Il primo locale parigino in 
cui si vende il caffè viene aperto alla fiera di Saint-Germain nel 1670, ma bisogna 
aspettare il “Procope” (nel 1688 l’inaugurazione del Café Procope, di Procopio 
Coltelli, nobile siciliano, ricordato da Giovanna Motta) per parlare di una bottega 
di successo. Con il passare del tempo, la nuova bevanda non rimane nel circuito 
esclusivo delle classi elevate, anche perché favorito dalla particolare situazione 
del prezzo che si mantiene basso, in controtendenza rispetto al generale aumento 
tipico del secolo XVIII, dunque ne possono godere anche i ceti più modesti. In 
relazione ai consumi sono aumentate anche le piantagioni, a Giava, alla Martinica, 
in Giamaica il cui prodotto arriva in Europa in concorrenza con il caffè d’Arabia 
e, almeno dalla costituzione del Porto Franco (1719) entra attraverso Trieste, porto 
dell’Impero asburgico, e si diffonde nell’area. 

Interessante, dunque, il lavoro dell’abate Ettorre che - come si usa - ha anche una 
dedica, alla nobildonna di Messina la marchesa Paola Quartaroni nata Smeriglio 
“della città capitale della Valle di Demona in Sicilia”. Il nostro autore dice di essere 
stato più volte ospite in casa della marchesa in compagnia di persone molto degne 
e ricorda che in diverse occasioni lei ha mostrato il suo “aborrimento” al caffè, 
condannandone l’uso continuo che altri già ne facevano; l’abate, pure con la dovuta 
moderazione, si mostra contrario a tale presa di posizione e si assume l’impegno 
di convincere la signora usando le sue poche cognizioni in materia. Raccoglie 
così le notizie che si ricordava di avere già letto e “non potendo far conoscere 
in modo particolare co’ miei servizi quanto sensibile io sia ai vostri favori, ho 
voluto supplire alla mia insofficienza con un attestato della mia buona volontà”, 
pubblicando le poche informazioni di cui dispone e senza alcuna intenzione di 
scrivere un’opera scientifica. Costituiscono un esauriente apparato di sostegno al 
lavoro alcuni documenti, firmati e datati, di personaggi importanti che attestano 
la validità del prodotto di cui si parla. Uno è fra Tommaso Natta, maestro e 
cattedratico casanatense, il quale in data 17 luglio 1791 scrive che in adempimento 
agli ordini del Padre Maestro del Sacro Palazzo Apostolico ha letto con attenzione 
il manoscritto in questione e che non ha trovato in esso “cosa alcuna ripugnante ai 
dogmi della religione cattolica” poiché l’erudito autore ha posto in evidenza le virtù 
medicinali del caffè, ancora non troppo note ma assodate dalle analisi chimiche 
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fatte all’esotica pianta come ha stabilito il medico-fisico. Un’altra attestazione 
viene rilasciata da Giuseppe de Rossi, socio dell’Accademia Cesareo Leopoldina 
de’ Curiosi della Natura, pubblico professore delle istituzioni medico-teoriche alla 
Sapienza di Roma e medico primario nell’Apostolico Arcispedale di Santo Spirito, 
il quale su incarico del maestro del Sacro Palazzo afferma che l’operetta di Ettorre 
non contiene niente che possa offendere la religione, i principi, il buon costume. 
Egli anzi aggiunge che l’abate, con erudizione, ha corredato di ragioni fisiche le 
osservazioni mediche del suo assunto. Infine il dottor Martelli - lettore pubblico di 
botanica alla Sapienza - aggiunge il suo parere dichiarando che su “questo famoso 
frutto che oggi forma una delle bevande più deliziose della società” non vi siano 
ancora molti trattati, dunque è benemerito l’autore dell’opuscolo che ha svolto la 
sua ricerca su un soggetto del quale ancora non si era scritto molto. Sicché non 
avendo in questa operetta ritrovato nulla “che si opponga alle umane o alle divine 
leggi”, se ne può dare l’autorizzazione alla stampa (Roma, 8 agosto 1791). Forte di 
tale rassicurante sostegno di personaggi appropriati, il nostro abate dà così il via 
alle notizie che sono state qui riferite e che fanno rivivere le origini di un prodotto 
che, fra leggende e verità, sarà in grado di conquistare il mondo.
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