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Abstract  

 

 

 

In this dissertation I will provide a general picture of the birth and development of a 

product that is now necessary in all houses in the world: coffee.  

Coffee, as tea and chocolate, has been considered a drug for a long time 

(caffeine was isolated as a chemical element in the early 1800s). People were used to  

associate them with all the properties that are derived from the definition of drugs:  

dependence and side effects such as sleeplessness or accelerated heartbeat.  

Actually, coffee is a drink that, like few others, had a very large fortune, but at 

the same time, a lot of detractors, who due to fear or lack of knowledge, prohibited its 

use. 

In fact, especially in Europe, brochures or even entire books were published 

about the "evil" aspects of coffee; but at the same time some of them asserted that 

coffee had any kind of beneficial effects.  

This dissertation starts from the discovery of the berry that grows from the 

coffee plant, analyzing its properties and how it was cooked, with particular reference to 

the countries of the Arab area. After trying to locate in time the first use of this 

substance, it will be shown how it arrived in Europe, especially in Germany, Great 

Britain, France, Holland  Italy and Sweden.  

In the next two chapters it will be possible to see the amount of commerce of 

coffee in Italy, and its popularity in Venice, where the first massive load of Coffee 

arrived in 1624. The city is also the hometown of the first Italian Cafè, which opened its 

doors in 1683. I choose to give particular attention to the Venetian reality, not only for 

its undisputed leadership in the trade of caffeine (even if, apparently, the coffee was 

tasted for the first time in Padua), but also for the particular political conditions that 

only Venice had at that time in Italy and even in the rest of Europe.  

The maritime republic, offers a unique case of study, which will be discussed 

throughout the third chapter. Interesting is also the culture of this seaside town that in 

the Renaissance was, culturally speaking, an attraction for many kings and queens.  

In order to understand the volume of the business that went on around coffee in 

the seventeenth and eighteenth centuries in Venice, a few manuscripts have been 
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studied to analyze, in particular, some data relating to the duties, the exports and the 

regulation of the sale of  both the drink and the beans. This need of regulations means 

implies that there was a  smuggling trade and indicates that coffee was even then a very 

lucrative investment.  

I tried to compare the data of exports in different years, from 1751 to 1760, to  

provide a general framework of coffee trade and consumption not only in Venice but 

also in Europe. The data are interesting in order to better understand how Venice was a 

re-exporting State, but also how it exported especially in its lands. 

The analyzed  data  are only a part of those found and studied in the manuscripts, 

but to process it would involve the writing of an another separate dissertation. I choose 

to study the data on exports because  they were more significant for the topic of the 

dissertation. I tried è reconstruct the story of coffee birth and consumption and how it 

has come in to! Europe, focusing in particular on Venice. I studied some internal 

problems, the contracts for  sale and finally exports. Exports could  provide an overview 

of the activities and the consumption of coffee not only in Venice, but also in the Italian 

peninsula and in central Europe, were Venice was still re-exporting imported coffee to 

the German and the Italian area. The data that have not been taken into account may 

represent a starting point for future research. 

After the analysis of the manuscripts, I proceeded to developing a discussion on 

the cultural use of coffee. This can be used as a key to understand how the drink has 

come in our time with this kind of popularity. Today its popularity  as a beverage  is 

second only to water, in fact the latest data  given by the CIO, Coffee International 

Organization, for the year 2010 provides a framework for the annual consumption in all 

countries of the world. For example, the United States of America consume annually  

4.11 kilograms of coffee per capita, while in Italy the consumption is even 5.77 

kilograms per capita.  

It is interesting to see how the  success of coffee started from  the bourgeoisie, 

by definition associated with  work and the achievement of prestige through trade, the 

opening of shops or other actions that were generated by particularly skills  in 

commercial working. 

 Of course, when the drink arrived in Europe, the first class to use it was the 

highest, the aristocracy. But the aristocracy used it only as a fashionable drink, without 

a(ny) purpose. The product began its history as a luxury good but in a short time it 
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became a primary need even in the poorest strata of society, becoming a beverage of the 

people and the bourgeoisie.  

Coffee, thanks to the properties that doctors believed it had at that time, was 

widely used by the bourgeoisie, who loved its power of making the mind sober and as 

an aid to the attention even in later hours. Coffee was immediately seen as a popular 

drink, accessible to all social strata, not necessarily poor or rich, not only in Italy but 

also in Europe. At the same time alcohol, with its soporific and relaxing properties, in 

the seventeenth century, the age in which caffeine landed in Europe, was the typical 

drink of aristocrats and kings,  because they had no need to work and to earn money.  

We can express this equation in these terms: bourgeoisie equal work and fatigue, 

even on an intellectual level, and this is the reason why they needed to drink coffee. 

Aristocracy equal idleness, then the drink most suitable is alcohol (and the most suitable 

drink for this purpose is undoubtedly alcohol).  

Although previously to the arrival of coffee, all social classes used  alcohol, such 

as beer or wine; especially those who did heavy work were used to consume alcohol 

already in the early morning in order to fell less fatigue. 

The medieval society probably did not feel the need to take any stimulant, the 

time was regulated by the rhythm "day - night". 

In addition to the duality between coffee and alcohol, in the chapter about the 

culture of caffeine I discussed how women have been excluded from the consumption 

of coffee outside their home, how they were forbidden to enter in coffee houses, the 

ancestors of our bars, and how they have responded (their reaction to this?), arguing 

against the drink and imputing even a side effect of impotence in males.  

In addition to this, I will give space to an interesting ensemble of medical 

treatises or studies on coffee, in order to analyze how the centuries have changed the 

opinions about this drink. 

Many were even against the drink: for example the Church, which played a 

central role in the acceptance of this substance. At the beginning Coffee was seen as 

linked to the devil, and the Church tried to ban it and then inevitably had to accept it. 

Probably for the Church, coffee was impure: in fact, it was originally used by the Arabs 

and drank by the Muslims, while the wine was drank by the Christians, and the church 

saw the new beverage as if it was associated with the antichrist.  

There is a legend, but there is no historical evidence of it , that says that Clement 

VIII before deciding whether or not to ban the drink, asked to enjoy a cup of coffee and 
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its delicious taste made him bless it as a drink of Christianity, facilitating the 

consumption in all Christian world and the West.  

In conclusion,  the last chapter also refers to the literary tradition concerning 

coffee, for example Goldoni's comedy "La bottega del Caffè", composed in 1750 and 

set, as the title suggests, in a coffee shop in Venice. This is a new opportunity to 

investigate how coffee was in 1750. 

 Today, coffee can be seen as a model of Italian culture in the world: the famous 

espresso is know all over the world, but few people know the history of this substance 

and the original use of it.  

For example, a legend about the discovery of coffee attributes its authorship to a 

goatherd, Kaldi of Ethiopia, who seems to have lived in the sixth or seventh century. He 

saw his goats become more active after chewing the fruit of a wild plant and he started 

to use it himself.  

The origin of the word coffee is due to the Arabs who originally ate this fruit in a 

very different manner  from what we are accustomed now, they broke it into small 

pieces and then leaved them to ferment the seeds in order to get a red drink like wine, 

which they called "qahwa". Then we moved to the Turkish version "Kahve", from 

which our word seems to derive.  

But some scholars argue that actually it is derived from the Kaffa, a  region of 

Ethiopia, where the coffee plant was abundant. This controversy probably arose from 

the fact that the first written records of the existence and use of coffee will not be found 

before the tenth century, when the name of the drink was already born. 

However,  it is curious that today Ethiopia is the only country that does not use a 

word like coffee to indicate the substance, but uses the word Buna which means grain. 

Other scholars, however, argue, without evidences, plants containing caffeine were 

already known in the Paleolithic period, 700 000 years BC, when early humans 

probably chewed the leaves or  the seeds of these plants.  

The discovery of caffeine still remains shrouded in mystery and uncertainty. The 

finding of this substance as scientific element can be dated in 1819 when Ferdinand 

Friedlieb Runge, a German scientist and chemist, was able to isolate, for the first time, 

the alkaloid caffeine. The pure caffeine comes in the form of a white powder with a 

bitter taste, toxic and water soluble. It is classified as a stimulant of the central nervous 

system and as an analeptic.  
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In the twentieth century, medical studies have credibly linked caffeine to causing or aggravating 
pre-menstrual syndrome (PMS), lowering rates of suicide and cirrhosis, fostering  more efficient 
use of glycogen and other energy sources such as body fat and blood sugars, improving 
performances of simple tasks, impairing short-term memory, potentiating analgesics, improving 
athletic performance, causing insomnia, alleviating migraine headaches, depressing appetite, 
relieving asthma and so on. There remains considerable ambiguity of many of these putative 
effects. For example, some researchers have found that caffeine improves mood and 
performance only when people are aware that they have consumed it: which if  true would mean 
that even the most widely acknowledge results of taking the drug are simply placebo effects! 1 

 

 

  

However, in modern society, coffee popularity has been constantly increasing: it 

is an intrinsic part of the culture of almost all the people in the world, it is an Italian 

trademark, as mentioned above, which is exported to the world. But at the same time, it 

has remained a real substitute for the Italian culture.  

Finally, coffee is the most studied beverage in the world: there are many essays 

and books that are published every year; yet many of us, despite the daily use of the 

drink, know little or almost nothing about its interesting history. This paper aims to tell 

the story of coffee from different angles, from the origins of the substance, but most 

important the aim is to study the case of  the Republic of Venice and its exports through 

the XVII and XVIII centuries.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
  Weinberg B. A., Bealer B. K, The World of Caffeine The Science and Culture of the World's Most Popular 

Drug, Routledge, 2002 , p. XI 
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Introduzione 

 

In questa tesi si cercherà di fornire un quadro generale sull’origine e sullo 

sviluppo di un prodotto che oggi viene considerato come indispensabile per 

l’alimentazione  in tutto il mondo: il caffè. Il caffè, come il tè, ma anche la cioccolata, 

sono stati considerati per  un lasso di tempo molto lungo come droghe (la caffeina è 

stata isolata come sostanza chimica agli inizi del 1800)2 associando a esse tutte le 

proprietà che derivano dalla definizione di droga, quindi dipendenza piuttosto che 

effetti indesiderati quali insonnia o tachicardia.  

La realtà  è che il caffè è una bevanda che, come poche altre, ha avuto una 

larghissima fortuna, ma al contempo moltissimi detrattori, che o per paura o per non 

conoscenza ne proibivano l’uso. Infatti, soprattutto in Europa, vennero pubblicati 

opuscoli o addirittura interi libri riguardanti gli aspetti “malefici” del caffè, mentre in 

contemporanea si attribuivano alla bevanda effetti “benefici” di ogni genere.3Ad 

esempio, nel 1657 in Inghilterra apparve un’inserzione riguardante il caffè:  

 

Una bevanda molto salutare, con numerose virtù eccellenti, chiude il buco dello stomaco, fortifica il 
calore interno, aiuta la digestione, gli spiriti, vivacizza il cuore, cura gli occhi arrossati, la tosse, i 
raffreddori e i reumatismi, l’emaciazione, il mal di testa, l’idropisia, la gotta, lo scorbuto, la scrofola e 
molto altro4 

 

 

Quindi la bevanda veniva presentata quasi come il santo Graal della medicina.  

In questo lavoro si partirà dalla scoperta della bacca che cresceva dalla pianta del 

caffè, analizzando le proprietà che si credeva avesse e l’utilizzo che ne venne fatto, con 

particolare riferimento ai Paesi della zona araba. Dopo aver cercato di collocare nel 

tempo l’origine dell’utilizzo di questa sostanza, si studia come essa sia arrivata fino in 

Europa, specialmente in Germania, Gran Bretagna, Francia, Olanda ed Italia. In Italia si 
                                                           
2
 Weinberg B.A., Bealer B., Caffeina: Storia Cultura e scienza della sostanza più famosa del mondo, 

Roma, Donzelli, 2001, p. 13 
3
 Schivelbush W., Storia dei generi voluttuari: Spezie, Caffè, cioccolato, tabacco, alcol e alter droghe, 

Milano, Mondadori, 1999, pp 46- 55 
4
 Weinberg, Bealer, Caffeina, cit p.7 
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è poi ristretto il campo allo studio approfondito del commercio e della popolarità del 

Caffè a Venezia, dove il primo carico massiccio arrivò nel 16245. La città fu inoltre sede 

del primo Caffè Italiano, che aprì i battenti nel 1683.  

Si è scelto di dare un’attenzione particolare alla realtà veneziana, non solo per il 

suo indiscusso primato nel commercio del caffè (anche se, pare che, il caffè venne 

assaggiato per la prima volta a Padova6), ma anche per le particolari condizioni di cui la 

sola Venezia godeva nel quadro politico italiano ed europeo, dell’epoca. La Repubblica 

marinara per eccellenza, offre un caso di studio unico, del quale si discuterà 

abbondantemente nel capitolo dedicato. Interessante è anche la posizione culturale di 

questa città di mare, patria, nel rinascimento, di quasi tutte le arti e ospite sfarzosa di 

moltissimi sovrani.  

Per meglio capire il volume di affari che ruotava intorno al caffè nel XVII e 

XVIII secolo nella Serenissima, si è preso visione, all’interno dell’ Archivio di Stato di 

Venezia, di alcuni documenti utili per analizzare in particolare: dati relativi ai dazi e alle 

importazioni, il regolamento della vendita della bevanda, o meglio, dei chicchi di caffè 

e come ne sia regolamentata la vendita. Questa regolamentazione prevedeva un 

cospicuo giro d’affari e la necessità di porre fine o un limite al commercio di 

contrabbando mostrando che il caffè era già all’epoca un investimento molto lucrativo. 

Si è cercato, inoltre, di confrontare i dati  di esportazioni ed importazioni in differenti 

annate del XVII e del XVIII secolo in modo da avere un quadro generale 

dell’andamento della produzione e dell’utilizzo. Dopo l’analisi dei manoscritti, si è 

proceduto a sviluppare e approfondire gli aspetti culturali dell’utilizzo del caffè, 

fondamentali per capire come la bevanda sia giunta fino ai tempi nostri con popolarità 

che come consumo è seconda solo all’acqua: infatti gli ultimi dati forniti dalla ICO7, 

International Cofee Organisation,  per il 2010 forniscono un quadro sul consumo 

annuale in tutti i Paesi del mondo e ad esempio, negli Stati Uniti d’America si 

                                                           
5
 Fusaro M., Reti commerciali e traffici globali in età moderna, Laterza, 2008  p. 40 

6
 Ibidem 

7
“The International Coffee Organization was established in 1963 when the first International Coffee 

Agreement (ICA) entered into force in 1962 for a period of five years, and it has continued to operate 
under successive Agreements negotiated since then. These include the ICA 1968 (and its two extensions), 
the ICA 1976 (with one extension), 1983 (and its four extensions), the 1994 Agreement (with one 
extension) and the 2001 Agreement (with three extensions). The latest Agreement, the ICA 2007, was 
adopted by the Council in September 2007 and entered into force definitively on 2 February 2011.” 
http://www.ico.org/icohistory_e.asp?section=About_Us consultato il 14 Settembre 2012 
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consumano annualmente 4.11 chilogrammi di caffè pro capite8, mentre in Italia il 

consumo è di addirittura 5,77 chilogrammi pro capite9.  

Interessante è vedere come il caffè prese piede nello strato sociale della 

borghesia, associata per definizione al lavoro e alla conquista di prestigio attraverso il 

commercio, l’apertura di botteghe o comunque azioni che venivano generate da una 

messa in campo di abilità di tipo commerciali e lavorative. Ovviamente quando la 

bevanda approdò in Europa il primo ceto a farne uso fu quello più alto, l’aristocrazia, 

che però lo utilizzava soltanto come bevanda alla moda, senza uno scopo ben preciso. Il 

prodotto quindi ebbe uno sviluppo, iniziò la sua storia come bene di lusso, ma in  un 

breve periodo si trasformò in un bene di prima necessità anche per gli strati sociali 

meno abbienti, diventando così una bevanda del popolo e della borghesia. Il caffè, 

grazie alle proprietà che si imputavano all’epoca alla bevanda, (alcune delle quali 

strampalate, ma altre perfettamente in linea con gli studi scientifici che si faranno poi 

nei secoli successivi sulla sostanza), era largamente utilizzata dai borghesi che ne 

amavano il potere “risvegliante della mente” e come aiuto all’attenzione anche nelle ore 

più tarde. Quindi il caffè venne visto immediatamente come bevanda popolare, 

accessibile agli strati sociali non per forza abbienti o ricchi, non solo in Italia, ma anche 

in Europa. Mentre i liquori, con le loro proprietà soporifere e rilassanti, nel XVII secolo, 

secolo in cui il caffè sbarcò in Europa10, è bevanda tipica degli aristocratici e dei 

sovrani, che ricchi per eredità non avevano alcuna necessità di lavorare e di 

“guadagnarsi da vivere”11. Venne anche creato un trinomio, che si può esprimere in 

questi termini: borghesia uguale lavoro e fatica anche a livello intellettuale quindi caffè. 

Aristocrazia uguale ozio, quindi la bevanda più adatta erano i liquori.  

Precedentemente all’arrivo del caffè, tutte le classi sociali facevano uso 

abbondante di alcool, come birra o vino, soprattutto chi faceva lavori molto pesanti era 

abituato a consumare alcool già dalle prime ore della giornata12. La società medioevale, 

probabilmente, non sentiva il bisogno di assumere nessuno stimolante, il tempo era 

                                                           
8
 International Cofee Organization, http://www.ico.org/countries/usa.pdfconsultato il 14 Settembre 
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9
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 Weinberg B. A., Bealer B. K., Tè caffè e cioccolata, Roma, Donzelli Editore, 2002, 2009, pp. XIII - XIX 
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 Schivelbusch, Storia dei generi voluttuari, cit., pp 24- 46 
12
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regolato dal ritmo “giorno – notte ” e le giornate trascorrevano lente.13 Con la scoperta 

dell’universalità del moto del pendolo di Galileo, nel 158314 , nacque un altro tipo di 

società, regolata da una scansione del tempo ben precisa, una necessità di produzione 

maggiore e quindi la caffeina con le proprie proprietà è un alimento perfetto che aiuta la 

nuova società in una duplice maniera: forniva nuove energie ai lavoratori che avevano 

necessità di terminare un lavoro nei tempi prestabiliti, e al contempo eliminava il 

consumo massiccio di alcool, che era pericoloso per la salute e minava anche le capacità 

cognitive dell’individuo.15 

Oltre alla dualità fra caffè ed alcool, nel capitolo dedicato alla cultura della 

caffeina si discuterà di come le donne siano state escluse dal consumo del caffè fuori 

dalle mura domestiche, come fosse loro proibito entrare nei caffè, gli antenati dei nostri 

bar, e come alcune di loro abbiano reagito, scagliandosi contro la bevanda e 

imputandole addirittura come effetto indesiderato anche l’impotenza maschile. Oltre a 

ciò si è dato spazio anche all’interessante filone di trattati di medicina o di studi sul 

caffè per analizzare come nei secoli siano cambiate le opinioni su questa bevanda e 

quali siano stati gli effetti che furono maggiormente a essa imputati.  

La Chiesa  svolse un ruolo centrale nell’accettazione di questa sostanza, 

all’inizio vista come legata al diavolo, probabilmente perché originariamente utilizzata e 

bevuta dagli arabi, mentre il vino era bevuto dai cristiani, quindi la chiesa vedeva la 

nuova bevanda come associata all’anticristo. La leggenda vuole che, anche se non sono 

presenti riscontri storici certi, Clemente VIII prima di decidere se vietare o meno la 

bevanda, chiese di poterne assaggiare una tazza e sentendone il sapore delizioso lo 

benedisse come bevanda cristiana, facilitandone così il consumo in tutto il mondo 

cristiano ed occidentale.16 

Per concludere, si è fatto riferimento anche alla tradizione letteraria riguardante 

il caffè, soprattutto citando la commedia goldoniana “La bottega del Caffè”, composta 

nel 1750 ed ambientata, come suggerisce il titolo, in una bottega del caffè a Venezia che 

ha come protagonisti personaggi appartenenti alla borghesia. La commedia offre 

occasione, per studiare come il caffè fosse, nel 1750 essenziale nella vita di tutti i 
                                                           
13

 Ibidem 
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 Ibidem 
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 Ibidem 
16

G. Fragnito, Adrian Belton (trans.). Church, Censorship and Culture in Early Modern Italy. Cambridge 
University Press, 2001 p. 182-183 
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giorni, infatti, la bottega della commedia è posta al centro di una piazza di Venezia, 

quasi a simboleggiare il centro e il fulcro di un commercio molto fiorente.   

 Il Caffè oggi può essere considerato come un modello dell’italianità nel mondo, 

il famosissimo “espresso” è richiesto in qualsiasi nazione, ma in pochi conoscono la 

storia di questa sostanza e l’uso che ne fu fatto un tempo. Ad esempio, una leggenda 

sulla scoperta del caffè ne attribuisce la paternità a Kaldi, un capraio dell’Etiopia che 

sembra essere vissuto nel VI o nel VII secolo, che vide le sue capre diventare più attive 

e vispe dopo aver masticato il frutto di una pianta selvatica.17  L’origine etimologica 

della parola “caffè” è da imputare agli arabi che in origine consumavano questo frutto in 

maniera molto diversa da ciò che siamo abituati a fare noi: rompevano in piccoli pezzi i 

semi lasciandoli poi fermentare per  ottenere una bevanda rossa, simile al vino, che 

chiamavano qahwa, parola che tutt’oggi in arabo indica il caffè, poi si è passati alla 

versione turca “Kahve”, dalla quale pare che derivi la nostra parola. Ma alcuni studiosi 

sostengono che in realtà essa derivi dalla regione etiope  Caffa, dove la pianta di caffè 

ha una diffusione abbondantissima. Questa diatriba è probabilmente nata dal fatto che le 

prime attestazioni scritte dell’esistenza e dell’uso del caffè non si datano prima del X 

secolo, quando ormai il nome della bevanda era già nato. Curioso è che oggi l’Etiopia 

sia  l’unico Paese che non usa una parola simile al Caffè per indicare la sostanza, ma la 

parola “Buna” che significa “chicco”18. Altri studiosi, invece, sostengono, senza però 

prove certe, che le piante che contengono caffeina fossero già conosciute nel periodo del 

Paleolitico ( 700 000 anni a.C.) ,quando gli uomini primitivi probabilmente masticavano 

le foglie o i semi di queste piante19. La scoperta della caffeina, rimane quindi ancora 

avvolta nel mistero e nell’incertezza.  

C’è poi un’altra “storia” del caffè, o meglio della caffeina, cioè  la scoperta di 

quest’ultima  come sostanza chimica, storia che inizia nel 1819 quando Friedlieb 

Ferdinand Runge, un chimico e scienziato tedesco,  riuscì ad isolare per la prima volta 

l’alcaloide della caffeina20. La caffeina pura si presenta sotto forma di polvere bianca, 

dal gusto amaro, tossica e solubile in acqua.21 Viene classificata come stimolante del 
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 Weinberg, Bealer, Tè caffè e cioccolata, cit., pp 15 - 19  
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sistema nervoso centrale e come un analettico.22 Dopo l’assunzione la caffeina viene 

immediatamente assorbita nel sangue e il suo apice di concentrazione viene raggiunto 

tra i trenta e i sessanta minuti dopo l’assunzione.23  Questa droga viene smaltita dal 

sistema entro le dodici ore dal consumo, ma in combinazione con altri tipi di sostanze 

gli effetti e la durata, possono essere alterati, ad esempio: il fumo che aumenta il tasso 

di metabolismo della caffeina, mentre l’alcool e i contraccettivi orali lo riducono.24  

 

Nel XX secolo, gli studi medici hanno plausibilmente attribuito alla caffeina le capacità 
di causare o aggravare la sindrome pre-mestruale (PMS), di diminuire i tassi di suicidio e di 
cirrosi, di favorire una maggiore efficienza del glicogeno e di altri fattori energetici, come i 
grassi corporei o gli zuccheri nel sangue, di aiutare nel perseguimento di piccoli traguardi, di 
danneggiare la memoria di breve periodo, di potenziare gli analgesici, di migliorare le 
prestazioni atletiche,di causare l’insonnia, di alleviare le emicranie, di ridurre l’appetito, di 
calmare l’asma e così via. Persistono molte ambiguità su tanti di questi presunti effetti. Ad 
esempio, alcuni ricercatori hanno dimostrato che la caffeina migliora l’umore e le prestazioni 
soltanto quando la gente è consapevole di averla assunta: se questo fosse vero, allora gran parte 
degli esiti generalmente attribuiti al consumo di caffeina non sarebbero altro che effetti 
placebo!25 

 

Comunque, nella società moderna il caffè ha un ruolo sempre più essenziale, è 

parte intrinseca della cultura di quasi tutti i popoli del mondo, è un marchio 

dell’Italianità, come si è detto sopra, che viene esportata nel globo. Ma al contempo è 

rimasto un vero e proprio surrogato della cultura tout court. Nonostante siano giunti 

fino a noi alcuni dei problemi più complicati da risolvere per quanto riguarda il 

commercio della bevanda, ad esempio molti produttori vivono in condizioni di povertà 

estreme. Il caffè nell’ultimo quinquennio ha risentito della crisi che sta colpendo il 

globo ed i prezzi di mercato si sono abbassati notevolmente. Questo è andato ad 

incidere ancora di più su quei contadini che già prima vivevano in condizioni precarie, 

mentre la condotta spregiudicata di molte multinazionali ha rallentato uno sviluppo più 

equo. Paradossalmente, ci troviamo quindi oggi a una situazione probabilmente 

peggiore di quella dell’inizio delle importazioni di caffè. Molti contadini si indebitano 

per iniziare a produrre il caffè, ma poi i raccolti sono venduti spesso a prezzi molto 

inferiori a quelli di mercato, le multinazionali decidono gli andamenti dei prezzi e 
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spesso il produttore può solo scegliere se vendere a prezzo inferiore o se tenersi il 

raccolto. In questo modo si crea un circolo vizioso nel quale a perderci sono i coltivatori 

dei paesi sottosviluppati o in via di sviluppo.26 

Per concludere, il caffè è una delle bevande più studiate al mondo, sono 

numerosi i lavori che ogni anno su di esso vengono pubblicati, eppure, molti di noi, 

nonostante l’uso quotidiano della bevanda conoscono poco o quasi nulla della sua storia 

interessante. In questo lavoro si cercherà di raccontare questa storia da angolazioni 

diverse, partendo dalle origini della sostanza. 
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Capitolo primo: 

 

Storia del caffè. 

 

1.1 Miti e leggende sulla nascita del caffè 

 

La “nascita” dell’uso del caffè è tutt’oggi avvolta nel mistero, molte sono le 

leggende che imputano il primo uso a questo o a quel Paese, ma nessuna fonte certa è 

pervenuta fino a noi per indicare quali siano i reali canali di sviluppo della bevanda. 

Alcuni studiosi fanno riferimento a racconti africani o testimonianze andate perdute 

dell’uso della bevanda già dal VI secolo, ma le testimonianze scritte che sono giunte ai 

giorni nostri hanno una datazione ben diversa: la metà del XV secolo nei monasteri 

sufi27 dello Yemen (in Arabia Meridionale).28 Molte sono le leggende arrivate fino a 

noi, alcune delle quali presumibilmente inventate per conferire importanza e un alone di 

mitologia al caffè.  

Benché poco verosimili queste “storie” possono aiutare a capire come i chicchi 

vennero scoperti (o per lo meno scoperti dagli europei)  e da come le loro credenze li 

guidassero verso questa o quella presunta paternità.29 Fatto interessante è che due delle 

più importanti leggende attribuiscano questa paternità a tribù etiopi: la prima si trova in 

uno scritto di Antonio Fausto Naironi30, dove possiamo leggere come il pastore Kaldi 

portando al pascolo il proprio gregge nelle vicinanze di uno strano tipo di bacche rosse 

notò alcuni effetti eccitanti tra gli animali e decise quindi di masticare la bacca anche 

                                                           

27
 Sufismo: É la corrente più esoterica e mistica della religione islamica. Vivendo in una perfetta adesione 

all'istante presente e in un accettazione incondizionata della realtà intesa come manifestazione di Dio, i 
santi e i saggi sufi arrivano a conoscere la più alta realizzazione spirituale, accedono alla coscienza della 
realtà ultima fino ad annullarsi in essa. 
http://spazioinwind.libero.it/popoli_antichi/Religioni/sufismo.html consultato il 29 Settembre 2012 

28
 Weinberg, Bealer, Caffeina, cit., pp 24 - 45 

29
 ibidem 

30
 A.F. Naironi, De saluberrima potione cahue, seu cafe noncupata discursus , typis M. Herculis, 1671  
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lui. Decise, poi, di mostrare le bacche a un santone del suo villaggio. Il santone, però, 

con la paura di un qualche effetto demoniaco gettò i chicchi nel fuoco, abbrustolendoli. 

Il fuoco emanò quindi un aroma invitante e i chicchi vennero tolti dalle braci e sciolti in 

acqua calda31, creando così, a detta della leggenda, la prima tazza di caffè. Di questa 

leggenda non c’è alcuna traccia in nessuno scritto arabo: si suppone quindi che Naironi 

possa averla inventata di sana pianta. 

La seconda leggenda si trova, invece, in uno scritto del missionario Johann 

Ludwig Krapf 32, e ha sempre come protagonisti gli animali. Infatti, si narra che sia lo 

zibetto che mangiando le bacche della pianta fece sì che attraverso lo sterco i semi non 

digeriti vennero distribuiti dall’Africa centrale fino alle montagne etiopi.33   

Entrambe le storie hanno in comune sia gli animali che la regione etiope, dove 

appunto si ritiene che possa essere iniziato il consumo del caffè anche grazie alla tribù 

dei Galla, come si può leggere in uno scritto di James Bruce Kinnaird34: 

 

I Galla sono un popolo nomade dell’Africa, che, per  le loro incursioni in Abissinia, sono 
costretti ad attraversare immensi deserti. Desiderosi di irrompere inattesi in città e  villaggi di quel paese, 
essi non portarono con sé nulla da mangiare se non i frutti della pianta del caffè, abbrustoliti e ridotti in 
polvere, che mescolano con grasso animale fino a trarne una consistenza che possa ridursi in polpette, 
simili a palle da biliardo, da riporre, pronte all’uso, in borse di pelle. Sostengono che ciascuna di esse li 
sosterrà  per un intero giorno, sia questo dedicato a un saccheggio o a un combattimento, e meglio che 
una pagnotta di pane o di una porzione di carne, in quanto oltre a nutrirli li sostiene.35 

 

Come si diceva poco sopra, queste sono tutte congetture, non vi è alcuna 

testimonianza scritta che imputi ai Galla l’uso del Caffè, anche se verosimilmente 

possiamo dire che la pianta crescesse in maniera spontanea un po’ in tutta l’Africa.36 

Quindi una conoscenza e un uso della pianta potrebbe essere probabile. Le ragioni per 

                                                           
31

  Ibidem 
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 Johann Ludwing Krapf  era un missionario tedesco che si stanziò nell’Africa dell’Est, fra le altre cose, fu 
il primo europeo a vedere il monte Kenya. http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Ludwig_Krapf 
consultato il 1 Ottobre 2012 
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 Johann Ludwig Krapf,Reisen in ostafrica: ausgefuhrt in den Jahren 1837 – 1855, In Commission bei W . 
Stroh, 858 
34

  James Bruce of Kinnaird fu un viaggiatore e scrittore di viaggi scozzese 
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Bruce consultato il 1 ottobre 2012 

35
 James Bruce of Kinnaird, Travels to discover the source of the Nile, in the years 1768, 1769, 1770, 

1771, 1772, and 1773, Edinburgh, Printed by J. Ruthven, for G. G. J. and J. Robinson, London, 1790. 

36
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cui il caffè non venne “scoperto” prima, quindi, sono ancora oscure, dato che, per 

esempio, l’Etiopia era conosciutissima anche ai tempi delle crociate e mercanti e 

speziali facevano spesso soste in questa terra37. È possibile che alcune delle leggende 

possano avere un fondo di verità, o comunque che i chicchi venissero  trasportati e 

utilizzati senza conoscere che si trattasse proprio del caffè, ma ancora una volta, queste 

sono solo congetture.  

 

1.2 Dove si sviluppa 

 

Le prime testimonianze scritte giunte fino a noi provengono dall’Arabia sul 

finire del XI secolo, con Il canone di medicina
38, scritto da Avicenna (980 – 1037)39,nel 

quale viene inserito un elenco di più di 760 droghe e tra le quali si può leggere la voce 

buncham ( che ricordiamo essere l’antica parola usata per i chicchi di caffè). Nel libro si 

spiegano anche quali chicchi scegliere, preferendo quelli “color limone” a quello 

“bianco e pesante” che non vale nulla.40 In realtà pare ci sia una testimonianza che 

precede quella di Avicenna, infatti un medico e astronomo islamico, Abu Bakr 

Muhammad ibn Zakariya al-Razi, detto più semplicemente Rhazes 41(852 -932), che nel 

suo manuale di medicina offre una descrizione degli effetti della pianta bunn e della 

bevanda ad essa correlata, che possono essere ricondotti ad una descrizione del caffè 

come lo conosciamo noi42.  

Alcuni studiosi confermano il presunto collegamento tra il Bunn di Rhazes e il 

nostro caffè, come ad esempio Philippe Sylvestre  Dufour43 (1622 – 1687), mercante di 
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 Ibidem 
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 Manuale scritto da Avicenna che diventerà il libro di medicina più consultato fino al 1700 e ritenuto 
una delle basi della moderna farmacologia e farmacia.  
39

 Ibn Sinā, alias Abū ʿAlī al-ʿusayn ibn ʿAbd Allāh ibn Sīnā , più comunemente detto Avicenna (in 
occidente) era un medico, filosofo, fisico persiano. Viene considerato come il padre della medicina moderna 

http://it.wikipedia.org/wiki/Avicenna consultato il 2 Ottobre 2012 
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 Weinberg, Bealer, Caffeina, cit., pp 24 - 45 
41

 Rahzes fu il primo a parlare di medicina in maniera enciclopedica. Il manuale di medicina a cui si fa 

riferimento è: The Virtuous Life (al-Hawi يواحلا) 
42

  Weinberg, Bealer, Caffeina, cit., pp 24 – 45 
43 Philippe Sylvestre Dufour, The manner of making of coffee, tea, and chocolate, W. Crook, London, 
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caffè, filosofo e scrittore francese, mentre altri sono fermamente convinti che le due 

cose non abbiano nulla in comune.44 Purtroppo la testimonianza è andata perduta, 

quindi Avicenna può essere considerato il primo ad introdurre i chicchi di caffè in uno 

scritto. Nell’Arabia antica il caffè si usava principalmente, e potremmo dire 

esclusivamente, come medicinale o come palliativo. In alcune leggende si racconta che 

anche lo stesso Maometto venne curato da una grave forma di sonnolenza con il caffè.45 

Quindi la storia della bevanda racchiude in se stessa più leggende che ad un certo punto 

si intersecano.  

Il primo europeo a menzionare il caffè è un tedesco, Rauwolf, che venne a 

contatto con la bevanda ad Aleppo nel 1753.46 Questo passaggio spiega come il caffè 

venisse preparato dai turchi.  

 

In this same water they take a fruit called Bunnu, which in its bigness, shape, and color is almost 
like unto a bayberry, with two thin shells surrounded, which, as they informed me, are brought from 
the Indies; but as these in themselves are, and have within them, two yellowish grains in two distinct 
cells, and besides, being they agree in their virtue, figure, looks, and name with the Bunchum of Avicenna 
and Bunco, of Rasis ad Almans exactly: therefore I take them to be the same.47 

 

La prima data certa riguardante il caffè è il 1454, quando Sheik Gemaleddin 

Abou Muhammad Bensaid, un mufti48 di Aden, fece un viaggio in Abissinia e dopo 

essere tornato nella sua città la sua salute diventò instabile. Si ricordò quindi di quella 

bevanda che si usava in Abissinia e se ne fece spedire un po’ sperando che migliorasse 

le sue condizioni di salute. Infatti riuscì a guarire e non solo: viste le proprietà 

“risveglianti” della caffeina, egli la consigliò ai dervisci49 per aiutarli nel il loro 

cammino di preghiera.50 Era probabile che il caffè fosse conosciuto prima del tempo di 
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 W.H. Ukers, All about Coffee, New York, The Tea and Coffee journal, 1922 pp 40-60 
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 Schivelbush , Storia dei generi voluttuari, cit., pp 46- 55 
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 Ukers, All about Coffee, cit. pp 35-52 
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 http://www.web-books.com/Classics/ON/B0/B701/09MB701.html consultato il 23 Novembre 2012 
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 Il Mufti è un giurisperito musulmano (faqīh) che, per i suoi studi e la sua buona nomea, è autorizzato a 
emettere una fatwa, cioè un responso giuridico su una fattispecie astratta, basato sul disposto della 
sharīʿa. Sotto questo punto di vista è indubbiamente un'autorità religiosa, anche se, di per sé, non può 
essere definito un "dotto" http://it.wikipedia.org/wiki/Mufti consultato il 2 Ottobre 2012 
49

 Col termine derviscio si indicano i discepoli di alcune confraternite islamiche (turuq) che, per il loro 
difficile cammino di ascesi e di salvazione, sono chiamati a distaccarsi nell'animo dalle passioni mondane 
e, per conseguenza, dai beni e dalle lusinghe del mondo. http://it.wikipedia.org/wiki/Derviscio 
consultato il 2 ottobre 2012 
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Sheik Gemaleddin Abou Muhammad Bensaid,  ma dopo la sua “scoperta” il caffè 

divenne subito di moda, potremmo dire per effetto dall’autorevolezza dei suoi 

promotori. La moda si sparse in tutto le Yemen e anche in Arabia, dove si possono 

trovare testi che indicavano come studenti, avvocati e scrittori usassero grandi quantità 

di caffè per allontanare il sonno e dedicare più ore possibili al lavoro. 51
 Inizia qui il 

lungo viaggio del caffè, che terminò con la sua “scoperta” in occidente. Alla fine del 

XV secolo la bevanda raggiunse la Mecca e Medina, poi circa nel 1510 raggiunse il 

Cairo, ancora una volta grazie ai dervisci52. Quindi è corretto assumere che fin dagli 

albori la bevanda fosse collegata a una certa religiosità, in particolare quella 

mussulmana, che vedremo in seguito darà problemi di accettazione da parte della 

cristianità in Europa e nel resto del mondo.  Alla Mecca, comunque, piano piano il caffè 

abbandonò il suo ruolo attivo nella religiosità per immedesimarsi in un ruolo più 

“comune”, vennero aperte le prime coffee house, luoghi destinati ad incontri, 

chiacchiere, giochi di società e musica.53 Interessante è la descrizione delle Coffee 

House in Arabia, Siria ed Egitto scritta da Karstens Niebuhr54 

 

They are commonly large halls, having their floors spread with mats, and illuminated at 
night by a multitude of lamps. Being the only theaters for the exercise of profane eloquence, 
poor scholars attend here to amuse the people. Select portions are read, e.g. the adventures of 
Rustan Sal, a Persian hero. Some aspire to the praise of invention, and compose tales and fables. 
They walk up and down as they recite, or assuming oratorial consequence, harangue upon 
subjects chosen by themselves. 

In one coffee house at Damascus an orator was regularly hired to tell his stories at a fixed 
hour; in other cases he was more directly dependant upon the taste of his hearers, as at the 
conclusion of his discourse, whether it had consisted of literary topics or of loose and idle tales, 
he looked to the audience for a voluntary contribution. 

At Aleppo, again, there was a man with a soul above the common, who, being a person of 
distinction, and one that studied merely for his own pleasure, had yet gone the round of all the 
coffee houses in the city to pronounce moral harangues.55 
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 Carsten Niebuhr, o Karsten Niebuhr (17 marzo 1733 – Meldorf, 26 aprile 1815), è stato un 
matematico, cartografo ed esploratore tedesco, al servizio dello Stato danese. 
http://it.wikipedia.org/wiki/Carsten_Niebuhr consultato il 4 Ottobre 2012 
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Da questa descrizione si evince come le coffee house abbiano quasi sostituito il 

luogo che prima era la piazza, un luogo di incontro, di parole e di discussioni. Il caffè 

diventò un corollario per qualcosa di molto più grande, una socialità ritrovata. Come un 

focolare allargato, come una familiarità che si riunisce attorno ad un fuoco, o in questo 

caso in un edificio per ascoltare favole, come ad esempio i racconti delle mille e una 

notte o per ascoltare qualche sapiente parlare, ma anche per cantare e danzare in 

compagnia. 

 Nel 1555 fu la volta di Costantinopoli, dove il caffè venne introdotto da 

Hakame e Shmas, due uomini d’affari siriani, uno di Aleppo e l’altro di Damasco.56 I 

due affaristi riuscirono a crearsi una vera e propria fortuna grazie all’introduzione della 

bevanda nell’impero ottomano.57 Il caffè divenne presto centrale anche nella vita di tutti 

i giorni e nelle case. Alcune testimonianze riportano che a Costantinopoli il caffè era 

presente in ogni abitazione, ricca o povera che fosse, ed anzi il caffè era offerto agli 

invitati ed ai visitatori58, esattamente la stessa cosa che succede in Italia in età 

contemporanea. In un manoscritto arabo conservato nella biblioteca Nazionale di Parigi 

possiamo trovare la descrizione del cerimoniale del caffè nella Costantinopoli del XVI 

secolo59:   

 

In all the great men's houses, there are servants whose business it is only to take care of 
the coffee; and the head officer among them, or he who has the inspection over all the rest, has 
an apartment allowed him near the hall which is destined for the reception of visitors. The Turks 
call this officer Kavveghi, that is, Overseer or Steward of the Coffee. In the harem or ladies' 
apartment in the seraglio, there are a great many such officers, each having forty or 
fifty Baltagisunder them, who, after they have served a certain time in these coffee-houses, are 
sure to be well provided for, either by an advantageous post, or a sufficient quantity of land. In 
the houses of persons of quality likewise, there are pages, called Itchoglans, who receive the 
coffee from the stewards, and present it to the company with surprising dexterity and address, as 
soon as the master of the family makes a sign for that purpose, which is all the language they 
ever speak to them.... The coffee is served on salvers without feet, made commonly of painted 
or varnished wood, and sometimes of silver. They hold from 15 to 20 china dishes each; and 
such as can afford it have these dishes half set in silver ... the dish may be easily held with the 
thumb below and two fingers on the upper edge.60 
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Il caffè veniva venduto con diverse modalità: spacci, sale da caffè e chioschi. I 

primi erano strutture fisse che avevano una doppia funzione: l’asporto, ma anche un 

piccolo spazio per sedersi, spesso all’aperto dove fare conversazione e riposarsi un 

po’61. Le sale da caffè, invece, erano molto curate, lussuose negli arredi e avevano al 

loro interno musicisti ed intrattenitori. 62Erano presenti nei quartieri più alla moda e più 

la città era ricca più le sale da caffè diventavano lussuose e sempre alla moda.63  I 

chioschi erano bancarelle, le antenate di quelle che conosciamo anche noi oggi, che 

vendevano caffè d’asporto, in maniera veloce e sistematica.64  

Curioso è sapere che addirittura al Cairo fu introdotta una clausola di 

matrimonio,  in cui veniva stabilito che il marito era obbligato ad assicurare alla moglie 

una dose giornaliera di caffè, se così non avesse fatto, il problema sarebbe potuto 

diventare un valido argomento per il divorzio.65 Come vedremo in seguito, alle donne 

era proibito bere caffè in pubblico, ma questa clausola di matrimonio ci dimostra che 

evidentemente esse in privato potevano berlo tranquillamente e che anzi, ne facevano un 

uso abbondante. 

Il caffè cambiò radicalmente le usanze cittadine: prima di allora gli unici posti di 

ritrovo per i sudditi erano le taverne, ma con l’introduzione della bevanda e tutto il 

corollario che si portò dietro le cose cambiarono.  Ci si incontrava nelle coffee house, si 

discuteva, si stava in compagnia, una novità su tutti i fronti per chi era abituato a 

passare la maggior parte della giornata (e della nottata) nella propria abitazione.  Nelle 

coffee house si discuteva di tutto, dalla politica, alle storie alle leggende. Si ascoltava 

musica e si condividevano le proprie esperienze. Tutte azioni indispensabili per la 

creazione di una civiltà più consapevole di se stessa.  

L’uso del caffè ha avuto comunque molti detrattori, specialmente per quanto riguarda la 

frangia più religiosa, e già dopo i primissimi utilizzi si è cercato più volte di compiere 

un’azione persecutrice. Di questo si discuterà abbondantemente nel capitolo dedicato.  
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1.3 Etimologia e nascita della parola: caffè.  

 

Non è facile ricostruire il percorso della parola caffè, ma sappiamo che essa 

deriva dall’arabo qahwah , passando però dal turco Kahveh, arrivando in Europa nel 

1600.66 Il nome non era riferito alla pianta, ma alla bevanda, nome che in Arabia 

designava il vino.67 Alcuni studiosi, però, come Sir James Murray, credevano che il 

nome derivasse dalla toponomastica, più precisamente dal nome di una città nel sud 

dell’Abissinia, Kaffa, che veniva reputata come luogo di nascita del caffè68. Non ci sono 

però prove di questa relazione, e oltretutto in Africa il chicco di caffè veniva chiamato 

Bunn, parola completamente diversa dalla nostra derivazione.69 Un altro studioso, James 

Platt Jr. in uno scritto del 1909, dona un altro punto di vista sulla questione70:  

 

The Turkish form might have been written kahvé, as its final h was never sounded at any time. 
Sir James Murray draws attention to the existence of two European types, one like the 
French café, Italian caffè, the other like the Englishcoffee, Dutch koffie. He explains the 
vowel o in the second series as apparently representing au, from Turkish ahv. This seems 
unsupported by evidence, and the v is already represented by the ff, so on Sir James's 
assumption coffee must stand for kahv-ve, which is unlikely. The change from a to o, in my 
opinion, is better accounted for as an imperfect appreciation. The exact sound of ă in Arabic and 
other Oriental languages is that of the English short U, as in "cuff." This sound, so easy to us, is 
a great stumbling-block to other nations. I judge that Dutch koffie and kindred forms are 
imperfect attempts at the notation of a vowel which the writers could not grasp. It is clear that 
the French type is more correct. The Germans have corrected their koffee, which they may have 
got from the Dutch, into kaffee. The Scandinavian languages have adopted the French form. 
Many must wonder how the hv of the original so persistently becomes ff in the European 
equivalents. Sir James Murray makes no attempt to solve this problem.71 

 

Altri studiosi poi aggiunsero “pezzi al puzzle”, per esempio il kh del qahwah arabo è 

diventato in alcune traduzioni una doppia f , mentre in altre si è limitato a venir tradotto 
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come una sola f o come una v. La ragione è che alcune lingue hanno un alfabeto 

sillabico forte,mentre altre non lo hanno72. Mentre Col. W.F. Prideaux ipotizza la 

possibilità di un passaggio direttamente dall’Arabo senza l’influenza turca.  Egli aveva 

dalla sua parte uno scritto che non era ancora stato pubblicato al tempo del New English 

Dictionary, ma che supportava la sua teoria sulla pronuncia anglo-araba 73. il diario di 

John Jourdain un marinaio del Dorsetshire,  che è stato pubblicato dall’ Hakluyt Society 

nel 1905. 74 Nel diario possiamo leggere, ad esempio il 28  Maggio 1609,  

“in theafternoone wee departed out of Hatch (Al-Hauta, the capital of the Lahej district near 
Aden), and travelled untill three in the morninge, and then wee rested in the plaine fields untill 
three the next daie, neere unto a cohoo howse in the desert."75 Mentre il 5 Giugno: "laye in the 
mountaynes, our camells being wearie, and our selves little better. This mountain is called 
Nasmarde (Nakīl Sumāra), where all the cohoo grows." 76E ancora "a little village, where there 
is sold cohoo and fruite. The seeds of this cohoo is a greate marchandize, for it is carried to 
grand Cairo and all other places of Turkey, and to the Indias."77 L’autore  fa riferimento 
anche ad un altro marinaio William Revett, che nel suo diario (1609)  scrisse riguardo a 
Mocha,  "Shaomer Shadli (Shaikh 'Ali bin 'Omar esh-Shādil) was the fyrst inventour for 

drynking of coffe, and therefor had in esteemation.”
78   

 

Questo sta a significare che per Prideaux nelle coste dell’Arabia e nelle città mercantili 

la pronuncia Persiana era quella più alla moda e più usata. Mentre nell’entroterra gli 

inglesi, soprattutto, riproducevano la pronuncia araba. 79 

Contro le parole di Prideaux, possiamo citare uno scritto di Virendranath 

Chattopádhyáya, che controbatte80:  

 

Col. Prideaux may doubt "if the worthy mariner, in entering the word in his log, was 
influenced by the abstruse principles of phonetics enunciated" by me, but he will admit that the 
change from kahvah to coffee is a phonetic change, and must be due to the operation of some 
phonetic principle. The average man, when he endeavours to write a foreign word in his own 
tongue, is handicapped considerably by his inherited and acquired phonetic capacity. And, in 
fact, if we take the quotations made in "Hobson-Jobson," and classify the various forms of the 
word coffee according to the nationality of the writer, we obtain very interesting results. 
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Let us take Englishmen and Dutchmen first. In Danvers's Letters (1611) we have both 
"coho pots" and "coffaopots"; Sir T. Roe (1615) and Terry (1616) have cohu; Sir T. Herbert 
(1638) has coho and copha; Evelyn (1637), coffee; Fryer (1673) coho; Ovington (1690), coffee; 
and Valentijn (1726), coffi. And from the two examples given by Col. Prideaux, we see that 
Jourdain (1609) has cohoo, and Revett (1609) has coffe.81 

 

All’elenco si possono aggiungere molti altri nomi, ad esempio: la prima citazione 

europea da parte di Rauwolf, chaube. Prospero Alpini ( 1580) caova, Paludanus (1598) 

ha chaoua, Pyrard de Laval (1610) cahoa, Pietro Della Valle (1615) cahue
82 e così 

via… 

Tutte queste differenti denominazioni sono normali in un periodo in cui nessuna 

delle lingue Europee si era stabilizzata e l’introduzione di una parola nuova portava 

sempre confusione e diversi utilizzi. Certo è che da queste terminazioni si possono 

ricavare alcune considerazioni, come spiega Ulkers in All about  Coffee, probabilmente 

tutti gli studiosi che hanno contribuito al dibattito avevano una parte di ragione. La 

parola è arrivata fino in Europa sia dall’arabo che dal turco e la forma inglese, ad 

esempio, cambia la a con una o e la f invece dell’h, mentre le forme degli altri Paesi 

tendono ad eliminare l’h. La v (o w) viene mantenuta o si trasforma in f.  di seguito si 

riporta l’elenco delle moderne parole per caffè stilato da Ulkers: 

French, café; Breton, kafe; German, kaffee (coffee tree, kaffeebaum); Dutch, koffie (coffee 
tree, koffieboonen); Danish, kaffe; Finnish, kahvi; Hungarian, kavé; Bohemian, kava; 
Polish, kawa; Roumanian, cafea; Croatian, kafa; Servian, kava; Russian, kophe; Swedish, kaffe; 
Spanish, café; Basque, kaffia; Italian, caffè; Portuguese, café; Latin (scientific), coffea; 
Turkish, kahué; Greek,kaféo; Arabic, qahwah (coffee berry, bun); Persian, qéhvé (coffee 
berry, bun); Annamite, ca-phé; Cambodian, kafé; Dukni,bunbund; Teluyan, kapri-vittulu; 
Tamil, kapi-kottai or kopi; Canareze, kapi-bija; Chinese, kia-fey, teoutsé; Japanese,kéhi; 
Malayan, kawa, koppi; Abyssinian, bonn; Foulak, legal café; Sousou, houri caff; 
Marquesan, kapi; Chinook,kaufee; Volapuk, kaf; Esperanto, kafva.83 
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1.4  I rituali del Caffè 

 

 

Il caffè nell’antichità divenne una bevanda così popolare da far creare rituali diversi 

nelle diverse zone in cui era usata. Di seguito si riportano alcuni di questi rituali. 

 

 

Etiopia:  

 

come ogni cerimonia che si rispetti, anche quelle Etiopi seguivano un preciso corso di 

eventi e di gesti che era severamente vietato modificare. Il caffè veniva: arrostito, tritato 

e bollito in un pentolino fatto di creta messo a cuocere sul carbone. I fumi che venivano 

quindi prodotti dai chicchi abbrustoliti si credeva che permettessero la comunicazione 

con Dio84. Erano incontri pubblici che oltre ad avere una valenza spirituale avevano 

anche una valenza di incontro e di socialità tra i vari clan delle tribù. Dai fondi rimasti 

dopo la consumazione si facevano previsioni sul futuro (probabilmente è da qui che 

nasce la chiaroveggenza sui fondi del caffè). Tutt’ora nelle abitazioni private e nei 

villaggi la cerimonia del caffè rimane un importante momento per la comunità e si 

ripete per almeno due o tre volte alla settimana85.  

 

  

Egitto:  

 

 

They drank coffee every Monday and Friday eve, putting it in a large vessel made of red 
clay. Their leader ladled it out with a small dipper and gave it to them to drink, passing it to the 
right, while they recited one of their usual formulas, mostly "La illaha il'Allah..."86 
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Da ciò che scrive Ibn Abd al- Ghaffar riguardo agli incontri dei dervisci al Cairo, 

vediamo come anche in Egitto il cerimoniale fosse consolidato e come il caffè venisse 

usato a supporto delle celebrazioni religiose. Il caffè era un valido sostituto al vino, che 

dalla religione islamica veniva proibito, infatti in molti testi si può trovare riferimento al 

caffè come “Vino dell’Islam”.  

 

 

Turchia: 

 

il rituale del caffè in Turchia è legato ai dervisci, anche qui i chicchi si tostano a 

fuoco vivo in una padella tipica ( la mihamasa), dopodiché i chicchi di caffè e chicchi di 

cardamomo vengono pestati, in maniera sperata, in un mortaio fatto di legno, fino a 

quando la loro consistenza si sarà trasformata in polvere.87 La polvere viene messa a 

riposare in un bollitore pieno di acqua calda, il tempo di infusione è molto lungo, dalle 

sei alle sette ore circa88. Da questa infusione si ricava l’infuso base, detto Khamir. Per la 

preparazione del caffè beduino al liquido ricavato viene aggiunta un’altra miscela di 

caffè e cardamomo89. Dopo la seconda ed ultima bollitura il caffè è pronto e viene 

servito in una caffettiera araba. Il servizio prenderà inizio servendo gli ospiti più 

anziani, partendo da destra compiendo un giro in senso antiorario90. La cerimonia 

prevede tre giri di servizio, il primo è sinonimo di ospitalità (divàfat) e viene 

accompagnato a un augurio di pace; il secondo augura agli ospiti il benvenuto e 

l’assenza di conflitto (as sefe); il terzo ed ultimo invece simboleggia amicizia ed allegria 

(al keif). La cerimonia si conclude ma gli ospiti continuano a sorseggiare caffè fino al 

raggiungimento della sazietà91. 

 

                                                           
87

 http://carlabrandimarti.jimdo.com/il-rito-del-caff%C3%A8/i-rituali-del-caff%C3%A8/ consultato il 6 
Ottobre 2012 
88

 Ibidem 
89

 Ibidem 
90

 Ibidem 
91

 Ibidem 



31 
 

Il padrone di casa continuerà a servirne finché l’ospite, facendo oscillare tra il pollice e 
l’indice, da destra e sinistra, la propria tazzina vuota, comunicherà con questo gesto che non ne 
desidera altro.92 
 
 
 
 
Algeria: 

 
è molto comune trovare nelle strade principali e nelle piazza pubbliche un 

gruppo di Arabi raccolti intorno a una scodella portatile, con le tazze in mano per 

prendere un caffè, vicino ai chioschi oppure direttamente dentro alle coffee house per un 

momento di relax93. In uno scritto non pubblicato di Baron Antoine Rousseau  Th. 

Roland de Bussy troviamo una descrizione di un caffè ad Algeri 

 

We entered without ceremony into a narrow deep cave, decorated 
with the name of the café. On the right and on the left, along its length, 
were two benches covered with mats; notched cups, tongs, a box of brown 
sugar, all placed near a small stove, completed the furniture of the place. 
In the evening, the dim light from a lamp hanging from the ceiling shows 
the indistinct figures of a double row of natives listening to the nasal 
cadences of a band who play a pizzicato accompaniment on small three-
stringed violins. 

Here, as in Europe, the cafés are the providential rendezvous for 
idlers and gossips, exchanges for real-estate brokers and players at cards. 

Europeans recently arrived frequent them particularly. Some go only 
to satisfy their curiosity; others out of an inborn scorn for the customs of 
civilization. They go to sleep as Frenchmen, they awake Mohammedans! 
Their love for "Turkish art" only leads them to haunt the native shops and 
to affect oriental poses. 

If we quit for a moment the interior of the city to follow between 
two hedgerows of mastics or aloes, one of those capricious paths which 
lead one, now up to the summit of a hill, now to the depths of some 
ravine, very soon the tones of a rustic flute, the modulations of the Djou-
wak, will betray some cool and peaceful retreat, some rustic café, easily 
recognized by its facade, pierced with large openings. To my eyes, 
nothing equals the charm of these little buildings scattered here and there 
along the edges of a stream, sheltered under the thick foliage, and 
constantly enlivened by the coming and going of the husbandmen of the 
neighborhood. 
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Certain old Moors from the neighboring districts, fleeing the noises 
of the city, are the faithful habitués of these agreeable retreats. Here they 
instal themselves at dawn, and know how to enjoy every moment of their 
day with tales of their travels and youthful adventures, and many a legend 
for which their imagination takes all the responsibility.94 

 

 

 

Arabia: 

 

gli arabi sono un popolo molto ospitale, e la bevanda che incarna lo spirito della loro 

ospitalità è proprio il caffè. William Wallace, a proposito di ciò racconta: 

The principal feature of an Arab house is the kahwah or coffee room. 
It is a large apartment spread with mats, and sometimes furnished with 
carpets and a few cushions. At one end is a small furnace or fireplace for 
preparing coffee. In this room the men congregate; here guests are 
received, and even lodged; women rarely enter it, except at times when 
strangers are unlikely to be present. Some of these apartments are very 
spacious and supported by pillars; one wall is usually built transversely to 
the compass direction of the Ka'ba (sacred shrine of Mecca). It serves to 
facilitate the performance of prayer by those who may happen to be in 
the kahwah at the appointed times.95 

 

Anche qui come in Turchia, venivano serviti e vengono serviti diversi giri di caffè 

che viene bevuto quasi ad ogni ora, fra i pasti e praticamente in  ogni occasione96. Gli 

arabi consumano dalle 25 alle 30 tazze per giorno!97 

Nella citazione che segue, scritta da Palgrave, possiamo leggere una 

descrizione del luogo in cui si preparava il caffè ed il mondo in cui esso 

veniva preparato. Si notino le molte similitudini che accomunano la cerimonia 

di preparazione nel continente Africano. Vale la pena citare l’intero testo per 

comprendere a pieno la quasi maniacalità con cui viene fatto il cerimoniale e 

l’accuratezza di particolari.  
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The K'hāwah was a large oblong hall, about twenty feet in height, fifty 
in length, and sixteen, or thereabouts, in breadth; the walls were coloured 
in a rudely decorative manner with brown and white wash, and sunk here 
and there into small triangular recesses, destined to the reception of books, 
though of these Ghafil at least had no over-abundance, lamps, and other 
such like objects. The roof of timber, and flat; the floor was strewed with 
fine clean sand, and garnished all round alongside of the walls with long 
strips of carpet, upon which cushions, covered with faded silk, were 
disposed at suitable intervals. In poorer houses felt rugs usually take the 
place of carpets. 

In one corner, namely, that furthest removed from the door, stood a 
small fireplace, or, to speak more exactly, furnace, formed of a large 
square block of granite, or some other hard stone, about twenty inches 
each way; this is hollowed inwardly into a deep funnel, open above, and 
communicating below with a small horizontal tube or pipe-hole, through 
which the air passes, bellows-driven, to the lighted charcoal piled up on a 
grating about half-way inside the cone. In this manner the fuel is soon 
broughtto a white heat, and the water in the coffee-pot placed upon the 
funnel's mouth is readily brought to boil. The system of coffee furnaces is 
universal in Djowf and Djebel Shomer, but in Nejed itself, and indeed in 
whatever other yet more distant regions of Arabia I visited to the south 
and east, the furnace is replaced by an open fireplace hollowed in the 
ground floor, with a raised stone border, and dog-irons for the fuel, and so 
forth, like what may be yet seen in Spain. This diversity of arrangement, 
so far as Arabia is concerned, is due to the greater abundance of firewood 
in the south, whereby the inhabitants are enabled to light up on a larger 
scale; whereas throughout the Djowf and Djebel Shomer wood is very 
scarce, and the only fuel at hand is bad charcoal, often brought from a 
considerable distance, and carefully husbanded. 

This corner of the K'hāwah is also the place of distinction whence 
honour and coffee radiate by progressive degrees round the apartment, and 
hereabouts accordingly sits the master of the house himself, or the guests 
whom he more especially delighteth to honour. 

On the broad edge of the furnace or fireplace, as the case may be, 
stands an ostentatious range of copper coffee-pots, varying in size and 
form. Here in the Djowf their make resembles that in vogue at Damascus; 
but in Nejed and the eastern districts they are of a different and much 
more ornamental fashioning, very tall and slender, with several 
ornamental circles and mouldings in elegant relief, besides boasting long 
beak-shaped spouts and high steeples for covers. The number of these 
utensils is often extravagantly great. I have seen a dozen at a time in a row 
by one fireside, though coffee-making requires, in fact, only three at most. 
Here in the Djowf five or six are considered to be the thing; for the south 
this number must be doubled; all this to indicate the riches and 
munificence of their owner, by implying the frequency of his guests and 
the large amount of coffee that he is in consequence obliged to have made 
for them. 

Behind this stove sits, at least in wealthy houses, a black slave, whose 
name is generally a diminutive in token of familiarity or affection; in the 
present case it was Soweylim, the diminutive of Sālim. His occupation is 
to make and pour out the coffee; where there is no slave in the family, the 



34 
 

master of the premises himself, or perhaps one of his sons, performs that 
hospitable duty; rather a tedious one, as we shall soon see. 

We enter. On passing the threshold it is proper to say, "Bismillah, i.e., 
in the name of God;" not to do so would be looked on as a bad augury 
alike for him who enters and for those within. The visitor next advances in 
silence, till on coming about half-way across the room, he gives to all 
present, but looking specially at the master of the house, the customary 
"Es-salamu'aleykum," or "Peace be with you," literally, "on you." All this 
while every one else in the room has kept his place, motionless, and 
without saying a word. But on receiving the salaam of etiquette, the 
master of the house rises, and if a strict Wahhābee, or at any rate desirous 
of seeming such, replies with the full-length traditionary formula. "W' 
'aleykumu-s-salāmu, w'rahmat' Ullahi w'barakátuh," which is, as every 
one knows, "And with (or, on) you be peace, and the mercy of God, and 
his blessings." But should he happen to be of anti-Wahhābee tendencies 
the odds are that he will say "Marhaba," or "Ahlan w' 
sahlan," i.e.,"welcome" or "worthy, and pleasurable," or the like; for of 
such phrases there is an infinite, but elegant variety. 

All present follow the example thus given, by rising and saluting. The 
guest then goes up to the master of the house, who has also made a step or 
two forwards, and places his open hand in the palm of his host's, but 
without grasping or shaking, which would hardly pass for decorous, and at 
the same time each repeats once more his greeting, followed by the set 
phrases of polite enquiry, "How are you?" "How goes the world with 
you?" and so forth, all in a tone of great interest, and to be gone over three 
or four times, till one or other has the discretion to say "El hamdu l'illāh," 
"Praise be to God", or, in equivalent value, "all right," and this is a signal 
for a seasonable diversion to the ceremonious interrogatory. 

The guest then, after a little contest of courtesy, takes his seat in the 
honoured post by the fireplace, after an apologetical salutation to the black 
slave on the one side, and to his nearest neighbour on the other. The best 
cushions and newest looking carpets have been of course prepared for his 
honoured weight. Shoes or sandals, for in truth the latter alone are used in 
Arabia, are slipped off on the sand just before reaching the carpet, and 
there they remain on the floor close by. But the riding stick or wand, the 
inseparable companion of every true Arab, whether Bedouin or townsman, 
rich or poor, gentle or simple, is to be retained in the hand, and will serve 
for playing with during the pauses of conversation, like the fan of our 
great-grandmothers in their days of conquest. 

Without delay Soweylim begins his preparations for coffee. These 
open by about five minutes of blowing with the bellows and arranging the 
charcoal till a sufficient heat has been produced. Next he places the largest 
of the coffee-pots, a huge machine, and about two-thirds full of clear 
water, close by the edge of the glowing coal-pit, that its contents may 
become gradually warm while other operations are in progress. He then 
takes a dirty knotted rag out of a niche in the wall close by, and having 
untied it, empties out of it three or four handfuls of unroasted coffee, the 
which he places on a little trencher of platted grass, and picks carefully 
out any blackened grains, or other non-homologous substances, 
commonly to be found intermixed with the berries when purchased in 
gross; then, after much cleansing and shaking, he pours the grain so 
cleansed into a large open iron ladle, and places it over the mouth of the 
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funnel, at the same time blowing the bellows and stirring the grains gently 
round and round till they crackle, redden, and smoke a little, but carefully 
withdrawing them from the heat long before they turn black or charred, 
after the erroneous fashion of Turkey and Europe; after which he puts 
them to cool a moment on the grass platter. 

He then sets the warm water in the large coffee-pot over the fire 
aperture, that it may be ready boiling at the right moment, and draws in 
close between his own trouserless legs a large stone mortar, with a narrow 
pit in the middle, just enough to admit the large stone pestle of a foot long 
and an inch and a half thick, which he now takes in hand. Next, pouring 
the half-roasted berries into the mortar, he proceeds to pound them, 
striking right into the narrow hollow with wonderful dexterity, nor ever 
missing his blow till the beans are smashed, but not reduced into powder. 
He then scoops them out, now reduced to a sort of coarse reddish grit, 
very unlike the fine charcoal dust which passes in some countries for 
coffee, and out of which every particle of real aroma has long since been 
burnt or ground. 

After all these operations, each performed with as intense a 
seriousness and deliberate nicety as if the welfare of the entire Djowf 
depended on it, he takes a smaller coffee-pot in hand, fills it more than 
half with hot water from the larger vessel, and then shaking the pounded 
coffee into it, sets it on the fire to boil, occasionally stirring it with a small 
stick as the water rises to check the ebullition and prevent overflowing. 
Nor is the boiling stage to be long or vehement: on the contrary, it is and 
should be as light as possible. In the interim he takes out of another rag-
knot a few aromatic seeds called heyl, an Indian product, but of whose 
scientific name I regret to be wholly ignorant, or a little saffron, and after 
slightly pounding these ingredients, throws them into the simmering 
coffee to improve its flavour, for such an additional spicing is held 
indispensable in Arabia though often omitted elsewhere in the East. Sugar 
would be a totally unheard of profanation. Last of all, he strains off the 
liquor through some fibres of the inner palm-bark placed for that purpose 
in the jug-spout, and gets ready the tray of delicate parti-coloured grass, 
and the small coffee cups ready for pouring out. All these preliminaries 
have taken up a good half-hour. 

Meantime we have become engaged in active conversation with our 
host and his friends. But our Sherarat guide, Suleyman, like a true 
Bedouin, feels too awkward when among townsfolk to venture on the 
upper places, though repeatedly invited, and accordingly has squatted 
down on the sand near the entrance. Many of Ghāfil's relations are 
present; their silver-decorated swords proclaim the importance of the 
family. Others, too, have come to receive us, for our arrival, announced 
beforehand by those we had met at the entrance pass, is a sort of event in 
the town; the dress of some betokens poverty, others are better clad, but 
all have a very polite and decorous manner. Many a question is asked 
about our native land and town, that is to say, Syria and Damascus, 
conformably to the disguise already adopted, and which it was highly 
important to keep well up; then follow enquiries regarding our journey, 
our business, what we have brought with us, about our medicines, our 
goods and wares, etc., etc. From the very first it is easy for us to perceive 
that patients and purchasers are likely to abound. Very few travelling 
merchants, if any, visit the Djowf at this time of year, for one must be 
mad, or next door to it, to rush into the vast desert around during the heats 
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of June and July; I for one have certainly no intention of doing it again. 
Hence we had small danger of competitors, and found the market almost 
at our absolute disposal. But before a quarter of an hour has passed, and 
while blacky is still roasting or pounding his coffee, a tall thin lad, 
Ghāfil's eldest son, appears, charged with a large circular dish, grass-
platted like the rest, and throws it with a graceful jerk on the sandy floor 
close before us. He then produces a large wooden bowl full of dates, 
bearing in the midst of the heap a cup full of melted butter; all this he 
places on the circular mat, and says, "Semmoo," literally, "pronounce the 
Name", of God, understood; this means "set to work at it." Hereon the 
master of the house quits his place by the fireside and seats himself on the 
sand opposite to us; we draw nearer to the dish, and four or five others, 
after some respectful coyness, join the circle. Every one then picks out a 
date or two from the juicy half-amalgamated mass, dips them into the 
butter, and thus goes on eating till he has had enough, when he rises and 
washes his hands. 

By this time the coffee is ready, and Soweylim begins his round, the 
coffee-pot in one hand; the tray and cups on the other. The first pouring 
out he must in etiquette drink himself, by way of a practical assurance that 
there is no "death in the pot;" the guests are next served, beginning with 
those next the honourable fireside; the master of the house receives his 
cup last of all. To refuse would be a positive and unpardonable insult; but 
one has not much to swallow at a time, for the coffee-cups, or finjans, are 
about the size of a large egg-shell at most, and are never more than half-
filled. This is considered essential to good breeding, and a brimmer would 
here imply exactly the reverse of what it does in Europe; why it should be 
so I hardly know, unless perhaps the rareness of cup-stands or "zarfs" (see 
Lane's "Modern Egyptians") in Arabia, though these implements are 
universal in Egypt and Syria, might render an over-full cup inconveniently 
hot for the fingers that must grasp it without medium. Be that as it may, 
"fill the cup for your enemy" is an adage common to all, Bedouins or 
townsmen, throughout the Peninsula. The beverage itself is singularly 
aromatic and refreshing, a real tonic, and very different from the black 
mud sucked by the Levantine, or the watery roast-bean preparations of 
France. When the slave or freeman, according to circumstances, presents 
you with a cup, he never fails to accompany it with a "Semm'," "say the 
name of God," nor must you take it without answering "Bismillah." 

When all have been thus served, a second round is poured out, but in 
inverse order, for the host this time drinks first, and the guests last. On 
special occasions, a first reception, for instance, the rudd 

y liquor is a third time handed round; nay, a fourth cup is sometimes 
added. But all these put together do not come up to one-fourth of what a 
European imbibes in a single draught at breakfast.98 
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Si notino la precisione e la ricchezza di dettagli con cui è stato arricchito questo 

racconto fondamentale per capire meglio il rituale che accompagnava la degustazione 

del caffè.  

 

 

1.5 Evoluzione del caffè: da alimento a bevanda 

 

Nell’antichità il caffè era utilizzato come alimento, non come bevanda.  I chicchi di 

caffè sono ricchi di proteine, ne hanno il 14% (per citare altri esempi di alimenti 

notoriamente ricchi in proteine: troviamo il 21% di proteine nei piselli, il 23% nelle 

lenticchie, ma solo il 9 % nel pane bianco).99 Il problema di queste proteine presenti nei 

chicchi di caffè è che esse vengono quasi totalmente perse attraverso il metodo di 

preparazione di uso comune, poiché il poco tempo di ebollizione non permette il rilascio 

di queste proprietà.100  Nell’antichità, e in alcune regioni ancora oggi, si faceva uso del 

caffè come alimento, mescolando i chicchi al grasso animale in una specie di polpette, 

grandi circa come palle da biliardo101. Un esempio di questo procedimento è già stato 

descritto in questa tesi, quando si è citato l’uso che facevano del caffè le tribù dei Galla. 

Le polpette venivano considerate come una razione giornaliera e avevano dalla loro 

parte anche un apporto di caffeina molto forte, che permetteva ai guerrieri di combattere 

con più lucidità e più a lungo.102 Ci sono poi testimonianze che descrivono come  circa 

nel 900 A. C. in Africa venisse prodotto una sorta di vino di caffè utilizzando sia le 

bucce che la polpa delle bacche mature.103 Il caffè “bollito” nacque intorno all’anno 

1000, ma non nella forma in cui lo conosciamo noi, le bacche non venivano prima 

tostate, ma veniva usato un decotto che veniva poi utilizzato per scopi puramente 

medici e curativi. 104 Questo decotto è usato  ancora oggi in alcune parti dell’Africa. Nel 

XIII secolo, poi,  nasce la pratica della tostatura dei chicchi, veniva, quindi, preparato 

un liquore con i chicchi tostati interi e poi successivamente questi venivano battuti e 
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sbriciolati in un mortaio. La polvere ricavata veniva poi immersa in acqua bollente, che 

la faceva sciogliere.105  

Intanto la bevanda stava lentamente perdendo la sua forma esclusivamente medica e 

curativa e stava assumendo la forma che ha ancora oggi. Da questo momento in poi si 

sono perfezionate le tecniche di cottura e anche gli utensili usati per servire e conservare 

la bevanda. Le ricette e i metodi di preparazione o lavorazione variavano ancora molto 

da Paese a Paese. Circa nel 1625, al Cairo venne introdotta la pratica di mescolare al 

caffè un po’ di zucchero, per attenuare il gusto amaro delle bevanda. Passando in 

Europa,  di seguito si riporta una ricetta tratta da un libro pubblicato a Londra nel 1662: 

 

COFFEE MAKING IN 1662 
To make the drink that is now much used called coffee. 
The coffee−berries are to be bought at any Druggist, about three 
shillings the pound; take what quantity you please, and over a 
charcoal fire, in an old pudding−pan or frying−pan, keep them 
always stirring until they be quite black, and when you crack one 
with your teeth that it is black within as it is without; yet if 
you exceed, then do you waste the Oyl, which only makes the drink; 
and if less, then will it not deliver its Oyl, which must make the 
drink; and if you should continue fire till it be white, it will 
then make no coffee, but only give you its salt. The Berry prepared 
as above, beaten and forced through a Lawn Sive, is then fit for 
use. 
Take clean water, and boil one−third of it away what quantity 
soever it be, and it is fit for use. Take one quart of this 
prepared Water, put in it one ounce of your prepared coffee, and 
boil it gently one−quarter of an hour, and it is fit for your use; 

drink one−quarter of a pint as hot as you can sip it.106 

 

Nel XVIII secolo venne introdotta anche la pratica del “caffè con latte”, imitando 

l’usanza del tè con latte cinese. Anche dall’Italia provengono nozioni su come preparare 

il caffè, interessante è la descrizione di Angelo Rambaldi, pubblicata in Ambrosia 

Arabica, nel 1691: 

 
 
DESCRIPTION OF THE VASE FOR MAKING THE DECOCTION, DOSE OF POWDER 
AND OF 
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THE WATER NECESSARY AND TIME OF BOILING IT. 
 
Two such vessels having a large paunch to reach the fire, two 
others with long necks and narrow, with a cover to restrain their 
spirituous and volatile particles which when thrown off by the heat 
are easily lost. These vessels are called Ibriq in Arabia. They are 
made of copper—coated with white outside and inside. We, who do 
not possess the art of making them should select an earth vitriate, 
sulphate of copper, or any other material adapted for kitchen ware: 
it might even be of silver. 
The quantity of water and powder has no certain rule, by reason of 
the difference of our nature and tastes, and each one after some 
experience will use his own judgment to adjust it to his desire and 
liking. 
Maronita infused two ounces of powder in three litres of water. 
Cotovico in his voyage to Jerusalem affirms that he has observed 
six ounces of the former to 20 litres of the latter, boiled until 
it was reduced to half the quantity. Thévenot asserts that the 
Turks in three cups of water are contented with a good spoonful of 
powder. I have observed however that in Africa, France and England, 
into about six ounces of water (which with them is one cup) a dram 
of the powder is infused and this agrees with my taste—but I have 
wished at times to change the dose. 
Others put the water into the vase and when it begins to boil add 
the powder, but because it is full of spirit at the first contact 
with the heat it rises and boils over the edge of the vase. Take it 
away from the fire till the boiling ceases, then put it on the fire 
again and let it stay a short time boiling with the cover on: Stand 
it on warm ashes until it settles, after which slowly pour a little 
of the decoction into an earthen vessel, or one of porcelain or any 
other kind, as hot as can be borne, and drink a sip; if it pleases 
your taste, add a portion of cardamom, cloves, nutmeg or cinnamon, 
and dissolve a little sugar in the water; yet because these 
substances will alter the taste of this simple, they are not prized by many experts. 
Modern Arabia, Bassa, Turkey, the Great Orient, those who are 
travelling or in the army, infuse the powder in cold water, and 
then boiling it as directed above, bear witness to its efficacy. 
All times are opportune to take this salutary drink (beverage). 
Among the Turks are those who take it even by night, nor is there a 
business meeting or conversation, where coffee is not taken. Among 
the Great it would be accounted an incivility, if with smoke, 
coffee were not offered: and no one in the day is ashamed to 
frequent the bazaars where it is sold. When I was in London, that 
city of three million people, there were taverns for its special 
use. It is a great stimulant. The sober take it to invigorate the stomach. 
The scrofulous hated it because they thought it stirred up 
the bile on an empty stomach—but experience proving the contrary 
enjoy it as much as others.107 
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Durante il 1700 in Europa le pratiche si modernizzarono molto, in Francia venne 

introdotto l’uso dell’infusione, vennero anche inventate delle caffettiere a filtro fino ad 

arrivare alla preparazione che conosciamo noi oggi. Sono cambiamenti dei quali si 

discuterà più avanti nell’elaborato. 
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Capitolo Secondo 

 

Il Caffè sbarca in Europa 

 

2.1 Prologo: l’uso dell’alcol nel Vecchio Continente 

 

Prima che in Europa arrivasse il caffè, si faceva largo uso di alcol. Uno degli 

alimenti base dell’alimentazione quotidiana era la birra, soprattutto nei paesi nordici. 

Con la birra si faceva colazione, si pranzava e si cenava. Essa era usata come base per la 

preparazione di molti piatti comuni, come ad esempio la zuppa108. Alcune stime 

affermano che il consumo di questa bevanda fosse di circa tre litri al giorno pro capite, e 

ne facevano lo stesso tipo  d’uso anche vecchi e bambini.109 La birra aveva comunque 

proprietà importanti poiché aveva un buon apporto nutritivo ma nel contempo un 

moderato contenuto di alcol che ne permetteva un largo uso. I militari e gli eserciti 

avevano nel loro approvvigionamento personale razioni di birra, prima e di acquavite, 

poi, soprattutto nei paesi nordici.  

Anche il vino aveva un ruolo fondamentale. Nelle festività, soprattutto, la 

maggior parte della gente era solita ubriacarsi (si ricordi che le festività in epoca 

medioevale erano numerosissime ed in larga parte religiose).110 Inoltre non è da 

dimenticare il ruolo che il vino ha, e ha sempre avuto, nella religiosità cristiana. Nelle 

società pre industriali, l’uso di alcol era prassi comune, anzi molte erano le “bevute per 

scommessa” che venivano organizzate.111 In sintesi, le persone si sedevano intorno ad 

un tavolo e si continuava a bere fino a quando un solo bevitore rimaneva al proprio 

posto. Nel XVI secolo però qualcosa cambia, questa modalità di bere “esagerata” inizia 
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a essere criticata su più fronti, spesso ingigantendone i reali effetti collaterali sulle 

persone.112 Si descrivono i comportamenti esagerandone le forme e le misure, ad 

esempio si racconta che la gente camminava barcollando o cadeva a faccia in giù negli 

escrementi. 

Si noti che ciò che cambia in questo secolo non è il consumo di alcol, che già era 

alle stelle, ma il modo di guardare a tale consumo. Motivo di questo cambiamento di 

sguardo è  soprattutto la Riforma Protestante. Essa ebbe il suo fulcro nel nord Europa, 

ma non mancò di influenzare anche i Paesi più a sud: vennero proposti numerosi 

cambiamenti che proponevano  uno stile di vita più sobrio e ovviamente tra le materie 

oggetto d’intervento c’era proprio l’alcol. Questo, se usato impropriamente, veniva visto 

come un allontanamento da Dio e dalla spiritualità poiché offuscava le capacità 

intellettive e cognitive. Quindi si fece strada tra le persone che aderivano alla Riforma 

un rifiuto, o per lo meno, una sorta di riduzione dell’uso dell’alcol. Di questo il caffè, e 

le nuove bevande che stavano sbarcando nella vecchia Europa, come tè e cioccolata, 

poterono godere appieno. Si stava, infatti, creando un vuoto nei consumi e questo fece sì 

che le nuove sostanze potessero entrare nell’uso comune, trovando sì qualche resistenza, 

ma diventando quasi immediatamente molto popolari. La credenza che il caffè rendesse 

più vigili e rendesse più libera la mente, poi, ne aumentò sicuramente la notorietà, 

poiché si stava cercando esattamente una bevanda che avesse questo tipo di proprietà, 

che aiutasse una civiltà che non poteva fare a meno dell’uso dell’alcol per la propria 

alimentazione  ma che doveva per forza smaltirne gli effetti per poter lavorare ed essere 

produttiva come richiedeva il mercato.  

Chiaro è che all’inizio la Riforma da sola non poté molto contro un’usanza così 

radicata nella popolazione, molti degli stessi puritani, nonostante pubblicizzassero 

l’astinenza da alcol, poi in privato ne facevano largo uso sia perché abituati sia perché 

non si voleva rinunciare a una bevanda dal gusto e dagli effetti piacevoli.  

Quindi, la seconda condizione necessaria per il cambiamento di abitudini 

alimentari fu un cambiamento della società stessa. Infatti, ciò che stava cambiando più 

di qualsiasi altra cosa, era il modo di concepire il lavoro, con un’economia che stava 

facendo grandi passi avanti e una necessità di avere disciplina e più produzione. La 

borghesia necessitava di attenzione e cosa poteva sopperire a questo problema meglio 
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del caffè? Si credeva che il caffè avesse proprietà illimitate, e che quindi fosse perfetto 

per l’utilizzo richiesto. A questo si aggiunse la credenza popolare (che esiste tutt’oggi, 

ma che ancora non ha nessun fondamento medico) che il caffè bevuto da ubriachi 

rendesse immediatamente sobri, come leggiamo nel Traitez Nouveau et curieux du cafè, 

du thè et du chocolate, di Sylvestre Dufour scritto nel 1671113: 

Il caffè rende immediatamente sobri almeno coloro che non siano completamente sbronzi. Uno 
dei miei amici, che aveva sottovalutato troppo il vino, dopo pranzo si sedette al tavolo da gioco. Perse 
somme notevoli perché, grazie al vino, scambiava i cuori con i quadri! Lo chiamai in disparte e gli feci 
bere una tazza di caffè, dopo di che egli tornò al gioco con la testa completamente snebbiata e lo sguardo 
chiaro.114 

 

Dunque anche questo contribuì alla nascita di una vera e propria moda per 

l’utilizzo del caffè, ma anche del tè e della cioccolata che si trovarono ad essere 

utilizzate in un momento perfetto per lo sviluppo di altre usanze. Vedremo ora come in 

alcuni Paesi europei il caffè sia entrato a far parte della vita di tutti i giorni in un lasso di 

tempo molto breve. Non mancarono nemmeno in Europa i detrattori fra medici ed 

aristocratici, ma la fama del caffè, ormai, si era diffusa e radicata a macchia d’olio tanto 

che le critiche non poterono far altro che aumentarne il consumo. 

 

2.2 Il  primo caffè in Europa: primato veneziano 

 

Ancora una volta, ci troviamo di fronte ad una datazione imprecisa. Infatti non si 

conosce l’esatto momento in cui il caffè venne diffuso in Occidente, ma è altamente 

probabile che i primi a conoscere la bevanda siano stati i veneziani poiché erano coloro 

che avevano maggiori contatti commerciali con il Levante. 115 Prospero Alpini fu il 

primo a descrivere la pianta nel suo scritto le piante dell’Egitto, scritto dopo un viaggio 

in Egitto del 1580 e pubblicato a Venezia nel 1592116: 
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I have seen this tree at Cairo, it being the same tree that produces the fruit, so common in Egypt, 

to which they give the name on or ban. The Arabians and the Egyptians make a sort of decoction of it, 
which they drink instead of wine; and it is sold in all their public houses, as wine is with us. They call this 
drink caova. The fruit of which they make it comes from “Arabia the Happy,” and the tree that I saw 
looks like a spindle tree, but the leaves are thicker, tougher, and greener. The tree is never without 
leaves.117 

 
 

Alpini fornisce una descrizione dell’utilizzo del decotto come medicinale e 

continua, poi, descrivendo una pianta di caffè. Il caffè comunque non era del tutto 

sconosciuto fra gli Europei quando Alpini pubblicò il suo scritto, anche se erano 

davvero pochi coloro che lo avevano assaggiato, per lo più viaggiatori o mercante che 

avevano compiuto lunghe soste nel Levante e che avevano avuto l’occasione di 

condividere pasti o momenti della giornata con i Turchi. Anche Pietro della Valle in una 

lettera datata 1615 riporta notizie del caffè dalla Turchia: 

 
 

Quello che io trovo più giusto per la bocca, son le bevande. Veramente, per noi altri che non 
beviamo vino, ci ha cose galantissime, e non me ne meraviglio perché se ben molti bevono vino, tutti non 
di meno fanno professione di bere acqua, e però ci si studia. Non usano acque cotte, come noi, di cedri e 
di coriandoli, ma in cambio di questo si altera l’acqua ordinaria con scerbet, che sono certe compositioni 
o liquide overo dure, se si volgiono conservar lungo tempo e portar che non si versino; e si fanno di 
zucchero e succo di limoni, con condimento di tutti i fiori e i frutti che si trovano e d’altre cose ancora, 
quasi come le conserve di confetture di Napoli. […] hanno i Turchi un’altra bevanda di color nero, e la 
state si fa rinfrescativa e l’inverno al contrario, però è sempre la stessa e di bee calda che scotti, 
succhiandola a poco a poco, non a pasto ma fuor di pasto per delitie, trattenimento, quando si sta in 
conversazione; né mai si fa tra di loro ragunanza alcuna dove non se ne beva, stando sempre perciò 
preparato un buon fuoco, con molte scodelline di porcellana piene di questa robba, e quando è scaldata 
bene ci sono huomini diputati che non fanno altro che portare scodelline a tutti i circostanti e dare a 
ciascuno ogni hora delle più calde e dare anco sei di melloni da passare il tempo.e così con semi di 
melloni e con questa bevanda, che chiamano chave, si va passando ‘l tempo in conversazione, o che sia in 
feste publiche o in trastulli privati, le sette e le otto hore alla volta. Io ne bevvi questa state della 
rinfrescativa co’i semi de’ melloni e mi piacque assai. Non sa quasi di niente et in che consista il gusto 
non so: anzi, chi non la sa bere, bene spesso si cuoce le labbra e la lingua; con tutto ciò piace né saprei dir 
il perché. A me par di ricordarmi d’haver letto che gli antichi havessero una cosa simile, e se è vero, può 
esser che sia la stessa, perché in altre cose ancora vado trovando molti residui della nostra antichità. Si fa 
questa bevanda, se ben mi ricordo, dal seme o  frutto che sia, di un certo albero che nasce in Arabia, verso 
la città di Meka; e ‘l frutto che produce chiamano cahve, donde la bevanda piglia il nome; è come bacche 
ovate, della grandezza di mediocri olive, delle quali, per far la bevanda, a volte si piglia solo la scorza che 
è tenera – e talvolta quel di dentro – che è a guisa di due fave. Una di queste hanno opinione che riscaldi, 
l’altra che rinfreschi: ma non mi sovviene se quella scorza è la rinfrescativa o pur l’altra.118 

 

 

Dal resoconto di Prospero Alpini,  può sembrare che in Italia il caffè non fosse 

conosciuto e che fosse la prima volta che venisse descritto, in realtà esso si conosceva 
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già nel 1615, quando fu scritta questa lettera. Esso veniva venduto come medicinale ad 

un prezzo altissimo. 119  

 

Dopo Venezia, il caffè arrivò in tutta la penisola italica, approdando anche a 

Roma. È qui che il caffè incontrerà i primi detrattori europei; come si è detto in 

precedenza, il caffè veniva considerato come una tipica bevanda mussulmana e 

islamica.120 Dalla Chiesa, quindi, esso veniva visto come una sostanza eretica o del 

diavolo, e anzi qualche prete, argomentando che i mussulmani avevano proibito l’uso 

del vino poiché esso veniva utilizzato nei rituali cristiani, cercò di convincere gli strati 

alti della cristianità che lo stesso avrebbero dovuto fare i cristiani con il caffè.121 Alcuni 

ecclesiastici, decisero, a tal proposito,  di rivolgersi a Clemente VIII per cercare di far 

proibire la bevanda. Il papa, prima di prendere una decisione la volle assaggiare e se ne 

fece portare una tazzina. Dopo averla assaggiata rimase così inebriato dall’aroma forte 

del caffè che esclamò:  

 
E’ così squisita che sarebbe un peccato lasciarla bere esclusivamente agli infedeli! 

 

Pare poi che il papa abbia deciso di dare la benedizione al caffè come bevanda 

Cristiana. Questo, ovviamente, aiutò tantissimo la notorietà del caffè ad espandersi, sia 

per la benedizione, sia per la fiducia che si dava al papa come ruolo istituzionale, se una 

figura così importante avesse concesso il benestare a questa nuova bevanda, tutti ne 

avrebbero potuto beneficiare, infatti dopo il suo gesto, in moltissimi vollero provare 

questo nuovo alimento.122 

 

Il primo Caffè veneziano aprì i battenti nel 1645, anche se di questa datazione 

qualche studioso non è pienamente convinto. Comunque, i primi a vendere il caffè 

furono proprietari di chioschi che vendevano anche limonate123. Successivamente, la 

vendita del caffè venne concessa in appalto alla corporazione dell’acquavite. Date certe 

riguardano invece il primo Coffee shop veneziano, aperto nel 1683, e il famosissimo 

Caffè Florian, aperto nel 1720.124 Alla penisola italica, soprattutto a Venezia, è da 
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imputare la nascita della cultura delle sale da Caffè come luoghi di incontri e di idee, di 

discussioni e di politica, ma anche di letteratura. Interessante è notare come il Caffè 

fosse un luogo dove tutte le classi sociali potevano entrare, anche se le differenze non 

mancavano: ad esempio i caffè erano prediletti dai borghesi durante la mattina, mentre 

nel pomeriggio ci si potevano trovare persone appartenenti alle classi più alte.125 Di 

seguito si riporta la descrizione dei Caffè veneziani nel XVIII secolo, redatta da Hazlitt, 

W. Carew, in The Venetian Republic: 

 

Venetian coffee was said to surpass all others, and the article placed before his visitors by 
Florian was the best in Venice. Of some of the establishments as they then existed, Molmenti has 
supplied us with illustrations, in one of which Goldoni the dramatist is represented as a visitor, and a 
female mendicant is soliciting alms. 

So cordial was the esteem of the great sculptor Canova for him, that when Florian was overtaken 
by gout, he made a model of his leg, that the poor fellow might be spared the anguish of fitting himself 
with boots. The friendship had begun when Canova was entering on his career, and he never forgot the 
substantial services which had been rendered to him in the hour of need. In later days, the Caffè Florian 
was under the superintendence of a female chef, and the waitresses used, in the case of certain visitors, to 
fasten a flower in the button-hole, perhaps allusively to the name. In the Piazza itself girls would do the 
same thing. A good deal of hospitality is, and has ever been, dispensed at Venice in the cafés and 
restaurants, which do service for the domestic hearth. There were many other establishments devoted, 
more especially in the latest period of Venetian independence, to the requirements of those who desired 
such resorts for purposes of conversation and gossip. These houses were frequented by various classes of 
patrons—the patrician, the politician, the soldier, the artist, the old and the young—all had their special 
haunts where the company and the tariff were in accordance with the guests. The upper circles of male 
society—all above the actually poor—gravitated hither to a man. For the Venetian of all ranks the coffee 
house was almost the last place visited on departure from the city, and the first visited on his return. His 
domicile was the residence of his wife and the repository of his possessions; but only on exceptional 
occasions was it the scene of domestic hospitality, and rare were the instances when the husband and wife 
might be seen abroad together, and when the former would invite the lady to enter a café or a 
confectioner's shop to partake of an ice.126 

 

Come si diceva sopra, anche nella penisola italica non mancarono i detrattori 

della bevanda, cristiani e non. Di questo si parlerà ampiamente nel capitolo dedicato. 
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2.3 Francia: la bevanda arriva a Marsiglia 

 

La prima città della Francia a scoprire i piaceri del caffè è Marsiglia. P. de la 

Roque è il primo viaggiatore a portare in Francia la bevanda nel 1644, ma molti altri 

esploratori e mercanti suoi connazionali apportarono un grande contributo attraverso 

descrizioni della pianta e del suo uso.127 P. de la Roque accompagnò l’ambasciatore 

francese a Costantinopoli, facendo quindi un viaggio attraverso il Levante, riportando 

indietro a Marsiglia il caffè. Curioso notare che egli non riportò in patria solamente il 

caffè, ma anche alcuni utensili usati per la preparazione dello stesso128. Si immagini 

come possa averli accolti una società che presumibilmente non aveva mai visto nulla di 

simile.  

 A introdurre il caffè a Parigi, pare sia stato Jean de Thèvenot, nel 1657129, e che 

egli abbia anche insegnato ai parigini come preparare il caffè. Descrivendo in uno 

scritto come i Turchi lo preparavano: 

 
They have another drink in ordinary use. They call it cahve and take it all hours of the day. This 

drink is made from a berry roasted in a pan or other utensil over the fire. They pound it into a very fine 
powder. When they wish to drink it, they take a boiler made expressly for the purpose, which they call an 
ibrik; and having filled it with water, they let it boil. When it boils, they add to about three cups of water a 
heaping spoonful of the powder; and when it boils, they remove it quickly from the fire, or sometimes 
they stir it, otherwise it would boil over, as it rises very quickly. When it has boiled up thus ten or twelve 
times, they pour it into porcelain cups, which they place upon a platter of painted wood and bring it to 
you thus boiling. One must drink it hot, but in several instalments, otherwise it is not good. One takes it in 
little swallows[45] for fear of burning one's self—in such fashion that in a cavekane (so they call the 
places where it is sold ready prepared), one hears a pleasant little musical sucking sound.... There are 
some who mix with it a small quantity of cloves and cardamom seeds; others add sugar130. 

 

Si noti come con il passare degli anni le descrizioni cambino, non 

necessariamente nei contenuti, ma soprattutto nelle parti alle quali si dà più rilievo. 

Infatti, nelle ultime descrizioni riportate si può vedere che l’attenzione è spostata 

maggiormente sul modo d’uso, e non come prima sulla preparazione. La preparazione 

diventa quasi meno importante a vantaggio del rituale del servizio, vengono citate tazze 

di porcellana e gli utensili utilizzati. Vedremo poi come la Francia del tempo 
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rispecchiasse i gusti di queste descrizioni provando a emulare, addirittura arrivando a 

indossare i costumi tipici turchi, in questo tipo di rituale. 

È dal 1660 che il caffè entra stabilmente in Francia, grazie a mercanti prima 

marsigliesi e poi  di Lione. Vennero aperte le prime coffee house attorno al 1670 e il 

consumo di caffè crebbe esponenzialmente nel giro di pochissimi anni. Come abbiamo 

già visto in precedenza, il successo della bevanda porta inevitabilmente i detrattori a 

farsi avanti: di seguito una divertente descrizione delle nuove sostanze che vennero 

introdotte in Francia scritta da Elisabetta Carlotta d’Orleans131: 

 

Il tè sembra fieno e letame, il caffè fuliggine e semi di fico e la cioccolata                                 
la trovo troppo dolce e perciò non la sopporto, mi fa male allo stomaco.                                 
Ciò che invece mangerei volentieri sarebbe una buona zuppa fredda di frutta                                 
oppure una buona zuppa di birra, che certamente non mi farebbe male allo stomaco.132 

 

La tradizione dell’uso della birra e delle zuppe di birra era ancora molto forte, 

soprattutto in Germania, luogo natale di Elisabetta Carlotta, che da ciò che si può 

leggere non apprezzava molto la novità delle bevande calde. Ma in Francia non era 

l’unica a pensarla così: molti medici si scagliarono contro il caffè attribuendogli i più 

disparati effetti collaterali. Addirittura alcuni di loro, a Marsiglia, arrivarono a far 

presentare a un giovane studente, che si apprestava a entrare nel collegio dei medici, 

una tesi che avrebbe dovuto dimostrare come il caffè avesse ormai oltrepassato il vino 

come consumo, ma che in realtà non fosse altrettanto buono e che anzi, non si 

avvicinasse nemmeno al gusto del peggiore dei vini. Nella tesi si fa riferimento anche 

alla scoperta islamica del caffè, affermando che esso è stato scoperto da cammelli e 

capre, per attribuirgli una nascita non nobile e per screditarne in qualche modo il 

successo. Nella tesi presentata al consiglio dei medici, si consigliava, quindi, di 

impedirne l’uso agli abitanti di Marsiglia che abusandone avrebbero sofferto di vari 

disturbi.133 Nonostante la tesi fosse stata accolta con favore da molti medici, il caffè era 

ormai divenuto troppo popolare e il tentativo di discredito non ebbe nessun successo. Le 
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coffee house rimasero più popolate che mai, e di certo la popolazione non smise di fare 

largo consumo di caffè anche nelle abitazioni private. 134 

Nel 1669 arrivò a Parigi come ambasciatore di Mohammed IV da 

Costantinopoli, Solimano Aga135. Il suo incontro con Luigi XIV non andò molto bene, 

si narra che appunto il Re Sole ricevette Solimano nel suo abito migliore e cercò di 

intimidirlo, non sortendo però l’effetto desiderato. Solimano rimase a Parigi per un 

anno, abitò in una casa molto lussuosa e il clima orientaleggiante della sua abitazione 

spingeva le donne dell’alta società a fargli visita continuamente. 136 Una descrizione di 

Isaac Disraeli ci mostra come venisse preso il caffè nella Parigi del 1669: 

Inginocchiati, gli schiavi neri dell’ambasciatore, agghindati in abiti bellissimi, servivano alle 
gran dame caffè di Mocha della qualità migliore in tazzine di pregiata porcellana – che, forte e fragrante, 
veniva riversato nelle sottocoppe d’oro e d’argento adagiate su tovaglioli di seta ricamati e orlati d’oro – e 
queste civettavano smorfiose con i loro ammiratori, mentre piegavano i loro volti, sommersi dai belletti e 
dalla cipria, sulla nuova e fumante bevanda.137  

 

Si pensa che Solimano ricevesse molte aristocratiche nella sua abitazione anche 

per cercare di comprendere, attraverso pettegolezzi e chiacchiere, la migliore strategia 

per cercare di creare un’alleanza fra il sultano e il Re Sole. 

Dalla capitale e da Marsiglia l’uso del caffè si espanse in tutta la regione e la 

Nazione, fino ad arrivare a radicarsi nelle usanze comuni di qualsiasi tipo di società.138 

Vennero aperti numerosi Caffè che anche in Francia assunsero lo stesso ruolo che 

avevano assunto nella penisola italica. Non ne furono esenti le colonie francesi, quali ad 

esempio Santo Domingo, dove il caffè venne trasportato e venduto grazie ad apposite 

licenze speciali create e controllate dal re.  

Le coffee house, comunque, inizialmente non ebbero vita facile. Si può dire che 

il loro processo di stabilizzazione fu lungo, anche perché i reali non erano grandi 

appassionati e sponsorizzatori della bevanda. Allo stesso tempo, però, si venne a creare 

un’usanza particolare: soprattutto a Parigi, per le strade della città e del centro abitato, si 

potevano trovare ragazzini, spesso camerieri di una coffee house, che giravano con i 

                                                           
134

 Ibidem 
135

 Ibidem 
136

 Weinberg, Bealer, Caffeina, cit., pp 93-96 
137

 Disraeli, 1848, II, p.321 
138

 Ulkers, All about coffee, cit. pp 69-71 



50 
 

contenitori pieni di caffè e urlando “caffè, caffè”, similmente agli strilloni per i giornali. 

Infatti, i proprietari dei locali inventarono questa prassi per attirare più clientela 

possibile e per far conoscere il proprio prodotto publicizzandolo porta a porta. Le 

vendite porta a porta erano rivolte ai ceti più bassi della società, e i locali dove si poteva 

gustare il caffè erano visti dall’aristocrazia come luoghi poco alla moda. Ma nel tempo 

anche le coffee house si trasformarono, cambiando arredamenti, rendendo più luminose 

le sale e apportando modifiche di vario genere diventando così locali lussuosi atti ad 

attirare anche un pubblico aristocratico.  

Questi nuovi centri d’aggregazione svolsero, anche in Francia, un ruolo 

fondamentale per lo sviluppo di una società moderna. Infatti, all’interno di questi stabili 

si parlava di letteratura, musica, ma soprattutto di politica. Parte della rivoluzione 

francese venne ideata nei caffè dove si incontravano intellettuali (e non solo) per poter 

parlare liberamente di politica o leggere giornali. Uno fra tutti fu il Caffè Procope, 

proprietà di Francesco Procopio, un mercante italiano. Egli decise di aprire il suo caffè 

esattamente di fronte alla Comedie Francaise139, si può quindi ben immaginare come i 

frequentatori più assidue del locale fossero attori, scrittori, musicisti e letterati. Alcuni 

tra i più famosi erano: Diderot, Rousseau e l’americano Benjamin Franklin, nel suo 

soggiorno parigino140. Nel 1789, poi, seduti ai tavoli si potevano trovare i grandi autori 

della rivoluzione francese che discutevano di politica, Marat, Robertspierre e Danton 

erano fra questi, ma vi si poteva trovare anche un giovane Napoleone Bonaparte, futuro 

imperatore di Francia, si diceva che egli fosse talmente povero da essere costretto ad 

impegnare il suo cappello come promessa di pagamento per le consumazioni.141  

Di seguito un passaggio tratto da uno scritto dello storico Jules Michelet (1798 – 

1874), che descrive l’evoluzione del caffè e delle varie tappe che esso compì: 

 

Paris devient un grand café. Trois cents cafés sont ouverts à la causerie. Il en est de 
même des grandes villes, Bordeaux, Nantes, Lyon, Marseille, etc. Notez que tout apothicaire 
vend aussi du café, et le sert au comptoir. Notez que les couvents eux-mêmes s'empressent de 
prendre part à ce commerce lucratif. Au parloir, la tourière, avec ses jeunes sœurs converses, au 
risque de propos légers, offre le café aux passants. Jamais la France ne causa plus et mieux. Il y 
avait moins d'éloquence et de rhétorique qu'en 89. Rousseau de moins. On n'a rien à citer. 
L'esprit jaillit, spontané, comme il peut. De cette explosion étincelante, nul doute que l'honneur 
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ne revienne en partie à l'heureuse révolution du temps, au grand fait qui créa de nouvelles 
habitudes, modifia les tempéraments même: l'avènement du café. L'effet en fut incalculable,—
n'étant pas affaibli, neutralisé, comme aujourd'hui, par l'abrutissement du tabac. On prisait, mais 
on fumait peu. Le cabaret est détrôné, l'ignoble cabaret où, sous Louis XIV, se roulait la 
jeunesse entre les tonneaux et les filles. Moins de chants avinés la nuit. Moins de grands 
seigneurs au ruisseau. La boutique élégante de causerie, salon plus que boutique, change, 
ennoblit les mœurs. Le règne du café est celui de la tempérance. Le café, la sobre liqueur, 
puissamment cérébrale, qui, tout au contraire des spiritueux, augmente la netteté et la lucidité,—
le café qui supprime la vague et lourde poésie des fumées d'imagination, qui, du réel bien vu, 
fait jaillir l'étincelle, et l'éclair de la vérité;—le café anti-érotique, imposant l'alibi du sexe par 
l'excitation de l'esprit. Les cafés ouvrent en Angleterre dès Charles II (1669) au ministère de la 
Cabale, mais n'y prennent jamais caractère. Les alcools, ou les vins lourds, la grosse bière, y 
sont préférés. En France, on ouvre des cafés un peu après (1671), sans grand effet. Il y faut la 
révolution, les libertés au moins de la parole.Les trois âges du café sont ceux de la pensée 
moderne; ils marquent les moments solennels du brillant siècle de l'esprit. Le café arabe la 
prépare, même avant 1700. Ces belles dames que vous voyez dans les modes de Bonnard humer 
leur petite tasse, elles y prennent l'arôme du très-fin café d'Arabie. Et de quoi causent-elles? du 
Sérail de Chardin, de la coiffure à la Sultane, des Mille et une Nuits (1704). Ces belles dames 
que vous voyez dans les modes de Bonnard humer leur petite tasse, elles y prennent l'arôme du 
très-fin café d'Arabie. Et de quoi causent-elles? du Sérail de Chardin, de la coiffure à la Sultane, 
des Mille et une Nuits (1704). Elles comparent l'ennui de Versailles à ces paradis d'Orient. 
Bientôt (1710-1720) commence le règne du café indien, abondant, populaire, relativement à bon 
marché. Bourbon, notre île indienne, où le café est transplanté, a tout à coup un bonheur inouï. 
Ce café de terre volcanique fait l'explosion de la Régence et de l'esprit nouveau, l'hilarité subite, 
la risée du vieux monde, les saillies dont il est criblé, ce torrent d'étincelles dont les vers légers 
de Voltaire, dont les Lettres persanes nous donnent une idée affaiblie. Les livres, et les plus 
brillants même, n'ont pas pu prendre au vol cette causerie ailée, qui va, vient, fuit insaisissable. 
C'est ce Génie de nature éthérée que, dans les Mille et une Nuits, l'enchanteur veut mettre en 
bouteille. Mais quelle fiole en viendra à bout? La lave de Bourbon, pas plus que le sable 
arabique, ne suffisait à la production. Le Régent le sentit, et fit transporter le café dans les 
puissantes terres de nos Antilles. Deux arbustes du Jardin du Roi, portés par le chevalier de 
Clieux, avec le soin, l'amour religieux d'un homme qui sentait porter une révolution, arrivèrent à 
la Martinique, et réussirent si bien que cette île bientôt en envoie par an dix millions de livres. 
Ce fort café, celui de Saint-Domingue, plein, corsé, nourrissant, aussi bien qu'excitant, a nourri 
l'âge adulte du siècle, l'âge fort de l'Encyclopédie. Il fut bu par Buffon, par Diderot, Rousseau, 
ajouta sa chaleur aux âmes chaleureuses, sa lumière à la vue perçante des prophètes assemblés 
dans «l'antre de Procope,» qui virent au fond du noir breuvage le futur rayon de 89.142 

 

Come si può vedere, le coffee house furono essenziali per la crescita della 

cultura francese e per la nascita nella modernità e della società che ancora oggi 

conosciamo. 
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2.3 Vienna: tra leggende popolari e realtà 

 

In Austria vi è una leggenda popolare molto interessante sull’arrivo del caffè a 

Vienna, che lo fece risalire al 1683 durante l’assedio Turco della città. Il generale Kara 

Mustafa arrivò in Austria con un esercito di più di 300.000 guarnigioni turche. Egli 

organizzò un assedio in tutta regola, impiantando 25.000 tende turche al di fuori delle 

mura viennesi, mentre altre truppe islamiche cercavano di scavare tunnel per arrivare in 

città passando sotto le cinta murarie. I viennesi, ormai stremati dal lungo assedio, 

cercarono di inviare messaggeri ai loro alleati, il Re Giovanni III di Polonia e il duca 

Carlo di Lorena, per attaccare i nemici dalle retrovie. I due alleati giunsero quando 

ormai le truppe viennesi erano riuscite a far battere in ritirata tutto l’esercito turco. Ciò 

che interessa a noi è un personaggio che fece parte di questa battaglia, un polacco, 

Koloschitzky.143 Egli era un avventuriero che aveva viaggiato moltissimo e quindi 

possedeva una profonda conoscenza della lingua e degli usi turchi, poiché aveva servito 

spesso nelle capitali orientali come interprete o dragomanno. A Vienna egli prese 

servizio come informatore e la leggenda vuole che il 13 Agosto 1683 Koloschitzky 

venne mandato nell’accampamento turco, vestito in abiti orientali, e le informazioni che 

riuscì a carpire furono fondamentali. Alcuni raccontano persino che sia stato lui a 

raggiungere le truppe alleate attraversando le linee nemiche per consegnare il messaggio 

e la richiesta d’aiuto.144 Koloschitzky divenne un eroe, e come ricompensa chiese di 

poter prendere dei sacchi che i Turchi avevano lasciato durante la ritirata e che nessuno 

voleva. Si credeva che i sacchi chiesti da  Koloschitzky contenessero foraggio per 

cammelli, invece egli sapeva bene che erano ricolmi di chicchi di caffè.  

Il polacco aveva imparato a preparare la bevanda nei suoi molti viaggi e sapendo 

quanto valore potessero avere le sue capacità decise di aprire il primo caffè viennese, 

riscontrando dapprima poco successo poiché la popolazione aveva difficoltà ad abituarsi 

al gusto amaro della bevanda, allora egli  decise di usare zucchero e latte per rendere il 
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caffè più invitante e dolce, riuscendo così ad avere un successo illimitato.145 Ciò che si è 

appena descritto è parte della leggenda. 

In realtà gli archivi cittadini mostrano come Koloschitzky abbia dovuto 

appellarsi più volte alle autorità per chiedere il riconoscimento che a suo avviso gli 

spettava. Probabilmente causa di queste continue petizioni era anche il rigido 

regolamento cittadino che concedeva poche licenze per esercitare il commercio. Quindi, 

molti dettagli della leggenda non possono essere verosimili.146 

 

Alcuni studiosi, oggi, ritengono che i primi caffè viennesi fossero stati aperti 

prima del 1683. I primi a vendere il caffè in locali furono comunque Johannes Diodato e 

Isaak de Luca, due armeni. Diodato aveva già acquisito una licenza per poter vendere 

prodotti turchi in città e il 17 gennaio del 1685 gli venne concessa la prima 

autorizzazione per aprire una coffee house, ma è molto probabile che egli vendesse il 

caffè già da prima, ottenendo poi da Leopoldo I un monopolio reale che gli dava il 

diritto di commerciare il caffè per 20 anni. Egli però, diventò persona non gradita 

durante la guerra contro i Turchi, proprio per il suo stretto legame con loro, fu costretto 

ad abbandonare Vienna per Venezia (lasciando a sua moglie in gestione la sua coffee 

house).147   

De Luca approfittò di questa situazione e nel 1679, con altri due (Rudolf 

Kemberg e Adreas Pain) ottenne una licenza che gli consentiva di vendere in esclusiva 

caffè, tè e cioccolata. Ovviamente la licenza era in netto contrasto con quella di 

Diodato, ma essendo egli a Venezia, De Luca poté aprire tranquillamente il proprio 

caffè. Nel 1714 infine undici venditori di caffè si unirono in un’associazione 

commerciale. Il caffè era arrivato al suo massimo splendore anche a Vienna.148  
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2.5 Germania: bevanda della nobiltà e “annusatori di caffè” 

 

Abbiamo già ricordato che Lehonard Rauwolf, dopo aver compiuto un viaggio 

ad Aleppo, tornò in Germania e nel 1582 fu il primo europeo in assoluto a citare il caffè 

in uno scritto149.  La bevanda comunque venne introdotta in Germania più tardi rispetto 

alle altre parti d’Europa, nel 1670 circa. Infatti, il consumo di birra ed alcol erano 

usanze radicate profondamente in Germania. Ad aiutare i detrattori del caffè, fu anche 

un diario di viaggio, Vermehrte neue Beschreibung der Muscowitish und Persischen 

Reise, scritto da Adam Olearius e pubblicato nel 1656. Il resoconto fornisce, tra le altre 

cose, una leggenda sull’uso della bevanda da parte del Re di Persia: 

 
Se eccedi nel consumo di quest’acqua, detta Kahve, essa prosciuga ogni altro desiderio della 

carne. Raccontano di un re, il sultano Mahmud Kasnin, che regnò in Persia prima di Tamerlano e che 
divenne un tale assiduo bevitore di Kahave da dimenticare la sua sposa e disdegnare i rapporti sessuali, 
procurando alla regina enorme dispiacere. In un’occasione lei sedeva alla finestra e, vedendo uno stallone 
costretto in terra per essere castrato, domandò cosa stesse avvenendo. Ed essendole risposto, con la 
dovuta franchezza, che si voleva inibirne la lussuria perché non montasse una cavalla, ella osservò che 
non erano necessari tanti sforzi ma bastava servirgli dell’acqua Kahave perché presto diventasse come il 
re.150    

 
 

Il diario fu usato, ovviamente, dai venditori di vino e birra per scoraggiare l’uso 

del caffè. Nonostante questo, però, la bevanda riuscì a crearsi dei varchi per entrare 

anche nella cultura tedesca. 

La prima coffee house fu aperta da un inglese nel nord della Germania nel 1679 -

80151. L’uso del caffè si espanse fino ad arrivare a Berlino nel 1721, dove il Re Federico 

Guglielmo I concesse ad uno straniero di aprire una coffee house senza pagare le 

tasse152. In Germania il caffè veniva esportato maggiormente dall’ Inghilterra e 

dall’Italia.  

 

Durante la seconda metà del diciottesimo secolo il caffè si fece strada anche 

nelle abitazioni domestiche, facendo concorrenza alla zuppa di birra o di farina, alimenti 

che in Germania avevano una tradizione radicata e consolidata. Intanto il nuovo re, 

Federico il Grande, infastidito dal costo esagerato che si doveva pagare ai mercanti 
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stranieri per ottenere il caffè, di far diventare il caffè una bevanda da bere in momenti 

speciali, cercò di renderla un lusso da assaporare solamente in determinate occasioni, 

per limitarne il consumo il più possibile. Egli seguiva una teoria sul commercio 

internazionale che credeva che finché i Tedeschi avessero dovuto acquistare caffè dagli 

Stati esteri, la moneta avrebbe lasciato il paese aggravando ancora di più lo stato di crisi 

dell’epoca153. La moda, però, approdò massicciamente anche in Germania, e con essa 

vennero importati ogni sorta di utensile  per servire il caffè, come porcellane finissime e 

via dicendo…154 I poveri e le classi meno abbienti, però, non potevano permettersi il 

lusso di possedere utensili per la preparazione e anzi, faticavano addirittura a procurarsi 

il caffè dati i prezzi sempre molto alti. Essi cercarono di protestare in qualche modo, ma 

ad ogni lamentela veniva loro risposto che il caffè rendeva sterili, quindi era un bene per 

loro non poterlo bere.155  Ancora una volta ci troviamo di fronte a molti detrattori: lo 

stesso re Federico non amava particolarmente la bevanda e il 13 Settembre del 1777 egli 

pubblicò un manifesto riguardante caffè e birra156:  

 

È disgustoso notare l’uso crescente del caffè tra i miei sudditi e la quantità di denaro che di 
conseguenza lascia il paese. Tutti consumano caffè. Se possibile, questo deve essere impedito. Il mio 
popolo deve bere birra. Sua maestà fu cresciuta con la birra, e così i suoi antenati e i suoi ufficiali. Molte 
battaglie sono state combattute e vinte da soldati nutriti con la birra e il Re non crede che da soldati che 
bevono il caffè si possa attendere, nel caso di una nuova guerra, la forza di affrontare i disagi o di 
sconfiggere i nemici.157 

 
 
Il sovrano era ancora fortemente attaccato alla birra, cosa giustificabile dato che 

questo in Germania era uno degli alimenti base per il nutrimento quotidiano. Questo 

manifesto riuscì nel suo intento per pochi anni. Il caffè rimase un bene di lusso, ma ben 

presto Federico si rese conto che non si poteva combattere l’uso del caffè e decise così 

di creare un monopolio di Stato nel 1781, proibendo di tostare il caffè in qualsiasi 

torrefazione che non fosse di Stato (qualche eccezione alla regola venne comunque fatta 

per i nobili, il clero e per gli ufficiali governativi).158 Avere un permesso per tostare il 

caffè significava avere una entrata libera per l’alta società, ma questi permessi erano 

concessi molto di rado. Le motivazioni del re erano sostanzialmente due: confinare 

l’uso del caffè alla sola nobiltà, o almeno ai soli ceti alti e nel contempo avere una 
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nuova fonte di entrate non indifferente, poiché il caffè poteva essere tostato solo nelle 

torrefazioni di sua proprietà e quindi i soldi derivanti dalla pratica entravano 

direttamente nelle casse reali. Per far applicare questa legge, conosciuta come 

Dèclaration du roi concernano la vente du cafè brulè emanata il 21 Gennaio 1781, 

Federico scelse un francese, il conte di Lannay, che prese il compito molto sul serio159. 

Ad esempio, introdusse una nuova figura: “gli annusatori di caffè”. Queste persone 

erano per lo più soldati feriti, impossibilitati a servire l’esercito o comunque a condurre 

una guerra o battaglia, che venivano reintegrati e usati come vere e proprie spie che 

avevano il compito di cercare un eventuale odore di caffè tostato e scoprire chi stava 

svolgendo questa pratica illegalmente. 

 Di seguito si riporta un manifesto scritto dall’elettore di Colonia, Maximilian 

Frederick, vescovo di Münster,  il 17 Febbraio 17, 1784160: 

 

 
To our great displeasure we have learned that in our Duchy of Westphalia the misuse of the 

coffee beverage has become so extended that to counteract the evil we command that four weeks after the 
publication of this decree no one shall sell coffee roasted or not roasted under a fine of one hundred 
dollars, or two years in prison, for each offense. Every coffee−roasting and coffee−serving place shall be 
closed, and dealers and hotel−keepers are to get rid of their coffee supplies in four weeks. It is only 
permitted to obtain from the outside coffee for one's own consumption in lots of fifty pounds. House 
fathers and mothers shall not allow their work people, especially their washing and ironing women, to 
prepare coffee, or to allow it in any manner under a penalty of one hundred dollars. All officials and 
government employees, to avoid a penalty of one hundred gold florins, are called upon closely to follow 
and to keep a watchful eye over this decree. To the one who reports such persons as act contrary to this 
decree shall be granted one−half of the said money fine with absolute silence as to his name161. 

 

 

Questo decreto, benché molto dettagliato e all’apparenza molto solenne sortì 

pochissimo se non alcun effetto. Altri elettori provarono a vietare il caffè, ma esso prese 

gradualmente il posto che aveva in ogni altra regione europea.  
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2.6 Inghilterra: le coffee house aperte da stranieri 

 

Anche per quanto riguarda lo sbarco del caffè in Inghilterra abbiamo poche 

datazioni certe, ma esiste una ricchissima letteratura di viaggio che narra come il caffè 

venisse preparato in Turchia e che descrive la pianta ed i suoi chicchi. La prima volta in 

cui ci imbattiamo nel nome della sostanza è in una traduzione di un libro scritto da un 

olandese che appare a Londra nel 1598.162 Nel 1601 abbiamo la prima menzione del 

caffè da parte di un inglese, William Parry, che raccontò la rocambolesca spedizione di  

"Sir" Antony Sherley (1565-1630), uno strano avventuriero che salpò da Venezia con 

una, potremmo dire, auto nomina per una missione in Persia per cercare di convincere 

lo Scià ad allearsi con i principi cristiani contro i Turchi e nel mentre promuovere il 

commercio inglese in Oriente. Curioso è che lo stato Inglese fosse completamente 

ignaro di questa missione e quando lo scoprì gli proibì di fare ritorno in Inghilterra. 

William Parry comunque riesce a riportare la storia, usando la forma più moderna del 

termine caffè.163  

 

Their manner of eating and drinking is: everie man hath a table alone, without table−clothes or 
napkins, and eateth with two pieces of wood like the men of Chino: they drinke wine of Rice, wherewith 
they drink themselves drunke, and after their meat they use a certain drinke, which is a pot with hote 
water, which they drinke as hote as ever they may indure, whether it be Winter or Summer164 

 

Nel 1609 venne pubblicato Travels of William Biddulph, dove si può leggere la 

prima descrizione completa redatta da un Inglese della bevanda e delle coffee house in 

Turchia:  

 

Their most common drinke is Coffa, which is a blacke kinde of drinke, made of a kind of Pulse 
like Pease, called Coaua ; which being grownd in the Mill, and boiled in water, they drinke it as hot as 
they can suffer it; which they finde to agree very well with them against their crudities, and feeding on 
hearbs and rawe meates. Other compounded drinkes they have, called Sherbet, made of Water and Sugar, 
or Hony, with Snow therein to make it coole; for although the Countrey bee hot, yet they keepe Snow all 
the yeere long to coole their drinke. It is accounted a great curtesie amongst them to give unto their frends 
when they come to visit them, a Fin−ion or Scudella of Coffa, which is more holesome than toothsome, 
for it causeth good concoction, and driveth away drowsinesse. Some of them will also drinke Bersh or 
Opium, which maketh them forget themselves, and talk idely of Castles in the Ayre, as though they saw 
Visions, and heard Revelations. Their Coffa houses are more common than Ale−houses in England; but 
they use not so much to sit in the houses, as on benches on both sides the streets, neere unto a Coffa 
house, every man with his Fin−ionful; which being smoking hot, they use to put it to their Noses &Eares, 
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and then sup it off by leasure, being full of idle and Ale−house talke whiles they are amongst themselves 
drinking it; if there be any news, it is talked of there.165 

 

Esistono molte altre testimonianze dell’uso del caffè in Turchia e in Arabia, 

perché anche in Inghilterra il caffè stava per diventare una bevanda popolare, grazie 

soprattutto all’apertura delle Coffee House.  

Si dice, ad esempio, che William Harvery166, insieme al fratello, consumasse 

caffè prima dell’apertura delle coffee house. Si ipotizza, quindi, che il caffè fosse 

arrivato a Londra nella prima metà del XVIII secolo, anche se una datazione precisa 

manca. 

L’unica datazione certa che abbiamo è presente in una nota del 1637 del Diary 

and Correspondence of John Evelyn 167: 

 

There came in my time to the college (Baliol, Oxford) one Nathaniel Conopios, out of Greece, 
from Cyrill, the Patriarch of Constantinople, who, returning many years after was made (as I understand) 
Bishop of Smyrna. He was the first I ever saw drink coffee; which custom came not into England till 
thirty years thereafter168. 

 

La prima Coffee house fu aperta ad Oxford nel 1650, da un ebreo proveniente 

dal Libano. Nel locale, oltre al caffè veniva servita anche la cioccolata, anche essa una 

bevanda nuova.  La sostanza piacque particolarmente agli studenti del college, che 

chiesero ad un loro compagno di vendere il caffè nella casa di fronte. Ciò che ne nacque 

fu l’Oxford coffee club, l’antenato della Royal Society169.  

Intanto nel 1652 venne aperta la prima coffee house londinese. 170 La storia di 

questa coffee house viene narrata  da William Oldys (1696 – 1761), che racconta che 

Mr. Edwards (un mercante londinese), si abituò al consumo di caffè in un viaggio in 

Turchia e quando fu ora di tornare a casa decise di portare con sé un giovane, Pasqua 

Rosée, per fare in modo che egli gli preparasse la bevanda, così da non dovervi 

rinunciare. Ma l’affluenza per provare la nuova bevanda a casa sua era talmente alta che 
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il giovane Pasqua assieme ad un genero di Mr Edwards decise di aprire una coffee house 

per far fronte ai di clienti sempre più numerosi. Dopo poco tempo comunque la 

partnership non funzionò e il caffè rimase di Rosée.171 Ad onore del vero, di seguito si 

riporta un’altra versione della storia, descritta in Houghton's Collection,  del 1698172.  

 

It appears that a Mr. Daniel Edwards, an English merchant of Smyrna, brought with him to this 
country a Greek of the name of Pasqua, in 1652, who made his coffee; this Mr. Edwards married one 
Alderman Hodges's daughter, who lived in Walbrook, and set up Pasqua for a coffee man in a shed in the 
churchyard in St. Michael, Cornhill, which is now a scrivener's brave-house, when, having great custom, 
the ale-sellers petitioned the Lord Mayor against him as being no freeman. This made Alderman Hodges 
join his coachman, Bowman, who was free, as Pasqua's partner; but Pasqua, for some misdemeanor, was 
forced to run the country, and Bowman, by his trade and a contribution of 1000 sixpences, turned the 
shed to a house. Bowman's apprentices were first, John Painter, then Humphry, from whose wife I had 
this account173 

 

Alcune differenze si possono trovare nelle due storie, in una terza si ipotizzò che 

Rosée in realtà fosse una donna.  

Il caffè si stava ovviamente espandendo anche nell’uso domestico, ma 

importante è il ruolo che svolsero le sale da Caffè poiché in esse si può trovare lo stesso 

uso italiano e francese, cioè esse divennero sfondo per discussioni politiche, letterarie e 

democratiche. 

 Il caffè (insieme a tè e cioccolata) viene inserito nello statuto inglese per la 

prima volta nel 1660 e viene classificato dalla camera di comuni come “altre bevande 

stravaganti”. Nel 1663, poi, tutte le coffee house che volevano aprire i battenti 

necessitavano di una licenza, con una tassa di dodici pence (chi non otteneva la licenza, 

ma apriva lo stabile ugualmente doveva corrispondere una multa di cinque sterline per 

ogni mese di violazione).174 Vedremo in seguito come anche in Inghilterra molti fossero 

i detrattori della bevanda e vedremo anche il ruolo importante che svolsero le donne nel 

mantenimento delle sale da caffè, nonostante ad essere fosse proibito entrarvi.  
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2.7 Olanda e la compagnia delle Indie olandese 

 

Gli olandesi possono essere accomunati ai veneziani per le loro capacità 

marittime e commerciali, quindi è molto probabile che essi fossero venuti a conoscenza 

dell’esistenza del caffè all’incirca nello stesso periodo175. In Olanda erano presenti 

anche le traduzioni di libri riguardanti la bevanda e la pianta, infatti essi furono i primi a 

pensare di coltivare il caffè nei propri possedimenti coloniali, e poi a realizzare questo 

progetto ambizioso. In quel tempo la compagnia delle indie Orientali era una delle più 

grandi compagnie (se non la più grande) di commercio mondiale e vide nel caffè lo 

strumento di un nuovo modo di concepire il commercio: infatti stabilì a Java uno dei 

primi giardini atto a coltivare il caffè.176 La compagnia delle Indie orientale era stata 

costituita all’inizio del XVIII secolo e appena qualche anno dopo stava già 

sperimentando le possibili vie commerciali per il caffè. Intanto nel 1616 Pieter Van dan 

Broeck portò in Olanda il primo caffè da moka177.  

Il caffè fu venduto stabilmente in Olanda a partire dal 1640, molto presto 

rispetto ad alcuni altri paesi europei. Nel 1658 gli Olandesi riuscirono a conquistare il 

porto di Ceylon battendo i Portoghesi, e qui impiantarono una coltivazione di caffè, o 

almeno iniziarono ad impiantarla fino al 1698 quando la coltivazione divenne stabile.178 

Ritroviamo anche qui Pasqua Rosée, che aveva aperto una delle prime coffee house a 

Londra, che decidendo di emigrare andò in Olanda dove vendette il caffè dal 1664.179 

La prima coffee house fu aperta nel Voorhout Korten, vicino all'Aia, sotto la protezione 

dello scrittore Van Essen, mentre poco dopo seguirono aperture ad Amsterdam e 

Haarlem. 180  
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2.8 Uno sguardo sul mondo: il nord America 

 

In Nord America il caffè arrivò poco dopo il suo sbarco in Europa, 

probabilmente per alcuni versi anche prima. Infatti il primo a portare con se conoscenze 

sul caffè fu il Capitano John Smith (che fondò la colonia del Virginia a Jamestown nel 

1607). 181 Anche gli Olandesi avevano conoscenza del caffè, ma non si è trovato nessun 

resoconto del trasporto della bevanda o dei chicchi a New Amsterdam (l’odierna New 

York) anche se può essere probabile che qualcuno conoscesse l’uso o avesse sentito 

parlare del caffè.182 Il caffè appare nei resoconti ufficiali del New England nel 1670 e 

presto si iniziarono ad aprire Coffee House in tutte le città più importanti, ma anche nei 

centri più piccoli. A onore del vero è importante sottolineare che nei primissimi tempi 

delle fondazioni delle colonie caffè e tè erano difficili da reperire e quindi i coloni 

preparavano surrogati con radici o piante che crescevano spontaneamente nelle terre 

inesplorate americane.183 Questa irreperibilità era dovuta al prezzo esoso che avevano le 

bevande in seguito alle tassazioni e ai costi di trasporto: per il caffè si potevano 

spendere anche diciotto scellini e nove centesimi per una libbra. Quindi birra e altri 

alcolici rimasero in uso come bevande essenziali dell’alimentazione americana fino a 

quando il costo del caffè non scese ed esso non divenne molto popolare.184 

Nella prima parte del XVIII secolo, in Inghilterra si stava facendo strada il tè 

come bevanda principale, e quindi si pensò di esportare questa cultura anche verso le 

colonie per aumentare il giro d’affari della madre patria, ma nelle Americhe il dissenso 

vero l’Inghilterra stava già prendendo piede e quindi, fra gli altri motivi, si decise di 

passare all’uso del caffè al posto del tè. Sicuramente giocarono un ruolo pesante anche 

le nuove tasse introdotte da Re Giorgio nel 1765. 185 Infatti, dopo l’introduzione di 

queste tasse (esse furono tolte, poi ripristinate più volte) le colonie americane decisero 

di non importare più beni dall’Inghilterra e di cercare, quindi, vie alternative per 

procurarsi le bevande. Il Boston “tea party” del ’73, conosciuto da tutti, rese il caffè 
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ancora più popolare, poiché simbolo di controcorrente verso le mode inglesi. Il caffè 

venne preso a modello di un malcontento generale, come una differenziazione, stava 

quasi a dire: noi non siamo inglesi e quindi non consumiamo il tè.  
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Capitolo terzo 

Venezia, primato della penisola italica 

 

 

« [...] quale Città unico albergo ai giorni nostri di libertà, di giustizia, di pace, unico rifugio dei 

buoni e solo porto a cui, sbattute per ogni dove dalla tirannia e dalla guerra, possono riparare a salvezza le 

navi degli uomini che cercano di condurre tranquilla la vita: Città ricca d'oro ma più di nominanza, 

potente di forze ma più di virtù, sopra saldi marmi fondata ma sopra più solide basi di civile concordia 

ferma ed immobile e, meglio che dal mare ond'è cinta, dalla prudente sapienza de' figli suoi munita e fatta 

sicura »186 

 

3.1 Contestualizzazione storico-economica 

 

La Repubblica di Venezia fu la più longeva che la storia conobbe e conosce: 

infatti, durò ben 1070 anni conoscendo sia momenti di splendore, sia momenti di 

decadenza. Nacque nel 697 e all’inizio fu dipendente dall’impero bizantino. A partire 

dall’anno mille, resasi poi indipendente, la Serenissima conobbe un periodo di grande 

espansione soprattutto marittima. Ma anche la terraferma giocò un ruolo importante, 

tant’è che la Repubblica si espanse ampiamente in quella che possiamo definire 

l’odierna regione veneta e lombarda.187 La Repubblica fu un caso unico nella storia 

europea, essa racchiudeva al suo interno territori diversissimi, e la stessa conformazione 

della città ne è la prova. Molti miti trovano ospitalità lungo le calli veneziane: città 

anfibia, città dell’amore (si veda come esempio le peripezie di Casanova), ma ancora 

Venezia come città della repubblica per eccellenza188. Quindi ci troviamo di fronte ad 

uno Stato unico in Europa, con possedimenti sulla terraferma, ma anche oltremare, con 
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una conformazione geografica unica e con una flotta marina che poteva fare invidia a 

qualsiasi grande potenza europea.  

Ai fini dello studio del commercio del caffè, i secoli che maggiormente 

interessano questa tesi sono il XVII e il XVIII che videro una progressiva decadenza 

della potenza veneziana.  

Il XVII secolo fu caratterizzato da un lungo conflitto contro l’Impero Ottomano 

per il primato nel Peloponneso.189 Il XVIII secolo fu in qualche modo il secolo della 

decadenza, ma allo stesso tempo un ricco contenitore per le arti e per la cultura, basti 

citare, a esempio, il grandissimo Goldoni, ma anche lo stesso Vivaldi.190 La politica era 

principalmente atta a mantenere un equilibrio e la stabilità all’interno della repubblica, 

che si mantenne sempre di più neutrale nei conflitti, che avrebbero minato un’economia 

già problematica e avrebbero solamente aumentato la spesa pubblica.  

Per quanto riguarda il commercio, nel primo Seicento, in particolare nel terzo 

decennio, si manifestò una crisi, dovuta principalmente a due fattori: il primo fu il 

ripristino della rotta marittima del Capo e quindi la successiva scomparsa delle spezie 

sui mercati orientali e la seconda fu la presa di potere da parte delle marinerie 

provenienti dal Nord  nel Mediterraneo. A questo si devono aggiungere altri due fattori, 

non meno importanti, un’ondata di peste che colpì all’inizio del secolo e la guerra 

veneto-turca per il predominio dell’isola di Candia ((1645- 1669).191 

 

 

Le conseguenze del conflitto appaiono alla luce di recenti dati meno negative di quanto 
si pensasse: la media annua dei colli in entrata alla Dogana da mar tra 1658 e 1661 risulta 
inferiore del 20% solamente rispetto al volume di traffico di un'ottima annata come il 1625. 
Contribuì ad evitare maggiori perdite il nuovo ruolo della "scala" di Spalato che permise di 
dirottare su strada parte dei traffici marittimi per il Levante e di sostituire in parte la funzione 
intermediaria delle colonie ragusee nei Balcani. Nel complesso la fase di recessione dovette 
durare per lo scalo veneziano solo pochi decenni e le vicende belliche, con lo sforzo di 
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mantenere una flotta numerosa in mezzo al Mediterraneo, dovettero concorrere alla ripresa del 
traffico marittimo piuttosto che essere la causa del suo appannamento. Benefici quasi irrisori 
apportò invece l'abolizione dei dazi di entrata dal 1662 al 1684, anche perché non venne 
accompagnata da una speculare abolizione dei diritti d'uscita. 192 

 

 

In generale possiamo affermare che il commercio veneziano subì moltissimi 

cambiamenti durante il seicento. Come prima cosa si noti che le importazioni 

superarono di gran lunga le esportazioni, questo significa che Venezia si stava 

evolvendo in una specie di scalo per il commercio e l’approvvigionamento della città 

lagunare, ma anche per il proprio Stato. Come vedremo nel capitolo successivo, anche il 

caffè rientrava in questo processo, esso giungeva a Venezia e da lì veniva poi smerciato 

sia in Italia sia nei possedimenti della città, ma anche all’estero, specialmente in 

Germania.  In conclusione, il settore commerciale veneziano presentava, a fine secolo, 

più o meno lo stesso numero di volumi di scambio del secolo precedente, tenendo conto 

della maggiore concorrenza nel mediterraneo e anche della perdita di alcune tratte 

commerciali, come quella delle spezie.  

Altro elemento da non sottovalutare fu l’aumento della spesa pubblica, dovuto a 

diversi fattori, tra i quali la già citata guerra di Candia, che come ogni sforzo bellico 

aveva costi elevatissimi cui si aggiunsero alcune opere di natura edile e di bonifica 

necessarie per la laguna. Come si può leggere in le soluzioni o i tentativi di soluzione 

per ristabilire l’economia veneziana furono:  

 

 La gamma delle soluzioni straordinarie escogitate per aumentare le entrate pubbliche fu 
amplissima: si vendettero i beni comunali, si reperì liquidità attraverso l'alienazione di uffici 
pubblici intermedi, di dignità pubbliche come quella prestigiosa di procuratore di San Marco, si 
ammisero nel novero della nobiltà le famiglie disposte a versare la somma di 100.000 ducati, 
circa 135 kg di zecchini d'oro nel 1650. Considerando l'entità dell'esborso sopportato dalle 127 
famiglie che tra il 1646 e il 1718 si assicurarono tale privilegio non suonano esagerati vari 
accenni dei contemporanei che riferiscono come la piazza veneziana risultasse "svuotata" per 
l'entità dei denari sottratti alle attività commerciali e produttive. Ma il metodo a cui più 
facilmente la Serenissima ricorse per far fronte alla massa enorme delle spese statali 
seicentesche fu quello di contrarre debiti: se nel 1602 la  spesa per gli interessi sul debito 
pubblico impegnava l'8% delle entrate, nel 1670 alla fine della guerra di Candia, quando il 
debito pubblico venne valutato attorno ai 35 milioni di  ducati, questa percentuale era salita al 
54% Un ulteriore elemento va considerato riguardo al movimento delle attività terziarie  
veneziane nel '600, l'espansione di particolari categorie di servizi come la rete del commercio  al 
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minuto che registrò un considerevole aumento nel numero dei punti di vendita (tra 1661 e 1712 
le botteghe cittadine passarono da 4422 a 5267) o la predisposizione delle famiglie nobili a 
mantenere un maggior numero di servitori.193 

 

Il commercio del caffè, quindi, si inserì in un quadro non idilliaco per quanto 

riguarda l’ampiezza degli scambi commerciali, ma questo non gli impedì di crescere 

florido. Molti erano i bottegai e i droghieri che vendevano il prodotto in bevande o in 

chicchi. A testimonianza di ciò, presso l’Archivio di Stato di Venezia si trovano alcuni 

registri che segnalano i nomi di questi bottegai o droghieri elencando anche per 

ciascuno di loro l’avanzo di merce invenduta a fine anno.   

Nei capitoli precedenti si è discusso ampiamente di come in molti Paesi il caffè 

dichiarò, o meglio si fece dichiarare al caffè, una sorta di guerra all’alcool che 

annebbiava la mente dell’uomo e della donna moderni. Vale la pena notare che a 

Venezia, nonostante l’arrivo e l’espansione del commercio del caffè, il vino non subì 

particolari inflessioni194, anzi, il commercio della bevanda conobbe un aumento , ben 

dimostrato da Andrea Zannini: 

 

L'espansione della vitivinicoltura. Il vino non conobbe lungo il secolo flessioni nei 
livelli di consumo ed anzi la curva dei prezzi mostra una sostenuta tendenza al rialzo, 
particolarmente marcata nel primo quarto. La viticoltura ed il sistema colturale ad essa legato  - 
la "piantata" - erano funzionali ai rapporti di produzione, tra i quali prevaleva sempre più 
l'affitto con canone in natura, quasi sempre grano e vino che finiva nel granaio o nella cantina 
padronale, mentre all'alimentazione della famiglia contadina veniva destinato il granoturco195 

 

 

Come già detto in precedenza, la Repubblica aveva una geografia molto 

particolare, se non unica. Comprendendo sia entroterra veneto e lombardo, che  territori 

al di là del mare. L’amministrazione di tutti questi territori non era di certo cosa 

semplice, e anche la politica era frutto di modifiche continue all’interno degli organi di 
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Stato. I patrizi, infatti, tentarono sempre di migliorare le forme di governo per garantire 

piena efficienza alla Repubblica. Sostanzialmente  è possibile una tripartizione della 

storia politica della Serenissima. Il primo periodo, dal 697 al 1032 può essere definito 

periodo ducale, il secondo è il periodo comunale dal 1032 al 1296 e il terzo e ultimo 

periodo, che interessa maggiormente in questo lavoro, può essere definito: il periodo 

aristocratico, compreso tra il 1296 e il 1797. In questo lasso di tempo, il governo era 

formato esclusivamente da aristocratici. Lo stato era organizzato in maniera piramidale. 

Alla base si trovava il Maggior Consiglio (al quale spettava la nomina del Doge e dei 

consiglieri, ma anche delle magistrature). Al di sopra c’erano:  il Senato, il Consiglio 

dei Quaranta o Quarantia, i Procuratori di San Marco,i governatori, i comandanti, gli 

ambasciatori, i commissari, centinaia di uffici minori, e vari comitati; e ancora  il 

Collegio dei Savi, il Consiglio dei Dieci e gli Inquisitori di Stato; la Serenissima 

Signoria; il Minor Consiglio e infine il Doge.196 Si può notare la vastità di organi 

politici presenti sulla scena, tutti con un compito ben preciso. Anche questa era una 

particolarità della Serenissima, che ancora una volta si distingueva nel panorama 

europeo.  

Si riporta una cartina dei possedimenti della Repubblica di Venezia nel corso 

della propria vita indipendente. 197 

 

 

 

 

                                                           
196

 http://it.wikipedia.org/wiki/Governo_della_Repubblica_di_Venezia consultato il 26 Dicembre 2012 
197

 http://italianmonarchist.blogspot.it/p/maps.html Consultato il 26 Dicembre 2012 



68 
 

 

 

 

 

 

3.2 Analisi dei documenti 

 

Una fonte particolarmente utile per lo studio del commercio del caffè è costituita 

da alcuni manoscritti conservati all’interno dell’Archivio di stato di Venezia, nel fondo 

“Cinque Savi alla Mercanzia”.  

In questo capitolo ci occuperemo dei testi accomunati principalmente da 

richieste per l’appalto della vendita del caffè, mentre nel capitolo successivo si 

analizzeranno alcuni dati di esportazione della bevanda e dei chicchi. Prima però è 

necessario un breve cenno storico riguardante l’istituzione dei Cinque Savi alla 

Mercanzia.  
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I Cinque Savi alla Mercanzia vennero istituiti nel 1506, dopo che la Consulta dei 

Savi del Colegio che aveva il compito di occuparsi principalmente del commercio di 

terraferma, ma anche delle principali questioni marittime, aveva avuto problemi a 

gestire tutta la mole di lavoro che andava aumentando. Il Senato, che aveva comunque a 

cuore gli interessi marittimi e non era disposto a lasciarli da parte, nonostante una 

leggera propensione ad occuparsi di più di ciò che riguardava l’espansione in 

terraferma, decise di istituire una nuova commissione, appunto i Cinque Savi alla 

Mercanzia, per cercare anche di risollevare un commercio che si stava via via 

affievolendo a causa delle nuove rotte che pochi anni prima erano state scoperte da 

spagnoli e portoghesi.  

Questa nuova commissione era formata da cinque senatori che si erano distinti 

nel commercio o nella navigazione e aveva lo scopo di proporre possibili soluzioni ai 

problemi che si andavano presentando. All’inizio essa aveva una durata di due anni, ma 

venne re-istituita fino al 1520 quando venne resa perpetua.  

 

Il commercio del caffè fu dato in gestione all’arte dell’acquavite, accorpandolo a 

quello del ghiaccio. Per riscuotere il dazio relativo al commercio di questi due prodotti, 

si istituirono delle figure istituzionali. Queste figure rimanevano in carica per due anni 

ed erano così ripartite: 

 

 

• Quattro direttori che avevano il compito di ripartire e riscuotere le 

tasse. 

• Un governatore che doveva procurare il ghiaccio e tenere una nota del 

denaro 

• Un cassiere che aveva il compito di annotare e tenere registro di: tasse, 

spese e vendite per conto dell’arte 

• Sei tassatori che decidevano l’ammontare della tassazione.198 
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La maggior parte dei testi analizzati in questo capitolo sono richieste di appalti 

formulate da notai ed indirizzate ai Cinque Savi alla Mercanzia.  

Il primo manoscritto199 analizzato descrive una richiesta di appalto per la vendita 

del  caffè e del ghiaccio. L’appalto, se accettato,  avrebbe avuto durata di  cinque anni 

prorogabili a dieci sotto pagamento di 5500 ducati l’anno. La richiesta è da intendere 

per la città di Venezia e per la terraferma. Qualora ‘appalto fosse confermato, il notaio 

richiedente mette in luce la necessità di pubblicare la decisione immediatamente come 

Proclama affinché :  

 

Tutti quelli, che havevano caffè, tanti in questa città quanti in terra ferma, debbano nel termine di 

giorni otto portarlo al  Fontico  che sarà instituito. 

 

 Si chiede inoltre che coloro che volessero comprare caffè, per uso personale o 

per venderlo nelle botteghe, debbano comprarlo solo ed esclusivamente dall’appaltatore. 

Se così non fosse si chiede la creazione di una multa della quale la metà andrà 

all’appaltatore come risarcimento danni. Si chiede, inoltre, la creazione e l’elezione di 

due ministri che vigilino sul contrabbando di Caffè, come già era in uso per il tabacco e 

per l’acquavite.  

Si presuppone, quindi, un largo commercio di contrabbando, cosa che 

spiegherebbe la necessità di un controllo più ferreo e la nomina di questi due ministri. 

Già nel 1693, possiamo perciò ipotizzare, un consumo elevato della bevanda, 

comprovato dalla nascita di un commercio di contrabbando e dalla conseguente 

richiesta di un controllo maggiore.   

Nel manoscritto si riporta anche un calcolo approssimativo dell’utile delle 

botteghe del caffè: presupponendo un costo di ducati 4,10 a libbra, si afferma che dalla 

vendita  si potrà ricavare circa il doppio in guadagno.  

Nel documento troviamo un’altra richiesta di appalto per il ghiaccio e il caffè,  

nella quale il richiedente chiede l’appalto per cinque anni, (evidentemente l’appalto 
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precedente sarebbe scaduto nel settembre di quell’anno). Come per la richiesta 

precedente, anche in questa il notaio rappresenta e fa le veci di una persona che desidera 

rimanere nell’anonimato. Quest’ultima proposta è meno dettagliata e ricca di clausole 

rispetto alla precedente, ma si può affermare che sommariamente essa è molto simile 

alla prima studiata.  

Nelle richieste successive si segnala un aumento di prezzo (da 4,10 alla libbra a 

4,13). Le domande di appalto esaminate si somigliano molto tra loro, sia per quanto 

riguarda la forma che per i contenuti. In tutte si fa cenno a ciò che spetta all’appaltante e 

all’appaltatore in termine di libbre e affitto annuo del diritto di vendita. Alcune di esse 

hanno uno stile più preciso e sono più ricche di richieste e proposte, ma questo insieme 

di domande ci mostra come nel 1693 si avesse già molto a cuore il desiderio di 

accaparrarsi un appalto lucroso come quello del ghiaccio e del caffè. La decisione 

sull’appalto veniva proposta dai Cinque Savi alla Mercanzia al Senato che avrebbe 

deliberato.  

Dalle richieste di appalto si evince una sostanziale presenza del commercio di 

contrabbando della bevanda, o meglio dei chicchi usati per produrla, poiché in alcuni 

documenti si richiede l’istituzione di un organo atto a vigilare proprio sul problema 

della vendita di contrabbando. Si ricordi che in Italia il caffè era giunto da meno di 

mezzo secolo, questo mostra la velocità con cui esso era entrato a far parte della vita 

quotidiana, addirittura sul mercato nero, in un tempo molto ridotto (si potrebbe 

tranquillamente accostarne il successo a quello delle spezie poiché anch’esse goderono 

di una popolarità in crescita smisurata in un tempo ristretto).   

 

Seguono alcuni documenti contenenti una stima delle vendite del caffè sulla base 

delle note della dogana, ovvero da esportazioni e importazioni:  

 

 

Calcolo 

Delle notte di doana da Mar di à che in anni tre sia venuto in Venetia in circha l 4100 di caffè 
che ripartito in anni tre sarebbe l 1366,6 all’anno. 

Delle sudette l 13666 ve ne sono cà essere l 8000 come riferisce li Sansseri da caffè onde resta di 
consumato l 33000 che sono l 11000 all’anno e al giorno l 30 circha. 
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Nota delle spese annue 

L 11000 caffè à  (segno x ducati) 35 la l – 19250  

Spese per incamminamento dell’appalto almeno ducati 1000 all’anno - ducati 6200 

Spese di metter via il giazzo, affitti di camere condotte et salariatti almeno ducati 1200 – ducati 
7440 

Paga al prencipe  ducati 5500 – ducati 34100 

Suma -ducati 66900  

 

Nota di quello si cava all’anno – 

Libbre 1100 Caffè a ducati 4,13  la libbra – ducati 51150   

Miara 350 di Gazzo a ducati 31 la libbra   - ducati 17500 

                                                                      Ducati 68650 

Si fatte e     spese                                                 -  66990 

Netto utille                                                    ducati 1660 

 

Calcolo di quelli vendeno il caffè in bevanda 

Libbra 1 di caffè intiero a farlo in polvere netta ( illeggibile) delle qualli di (illeggibile) in circa 
tazze 70, che a libbre 2 la tazza sono – libbre 140. 

(illeggibile>>) caffè in polvere licetta ducati 401 

                                                  Circa ducati 140 

Li netta divente 917 

 

Dal testo si può notare un calcolo preciso delle spese, sia per iniziare l’appalto, 

per il comprare il caffè, per il conservare il ghiaccio, per i salari e per le tasse. Il totale 

di queste spese era di 66900 ducati per anno.  Dopo le spese vengono inseriti i ricavi, 

che danno così un utile annuo di 1660 ducati. Da notare anche una successiva divisione 

per la vendita del prodotto in bevanda o in polvere, da cui si deduce che  il caffè veniva 

già venduto dai bottegai anche per una eventuale preparazione domestica, non solo 

consumato al momento.  
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Un altro scritto è una nota della quantità di caffè spedito nei tre anni dal 1690 al 

1693 e quanto si è pagato di dazio per queste spedizioni: 

 

Nota della quantità del caffè venuto alla spedittione della dogana dà mar di levante è Ponente in 
anni tre cioè dal mo.  Maggio 1690 sino tutto aprille 1693 è quanto hà pagato di Datio è ma. 

                                                                                             Dazio 

L’anno 1690 – caffè colli 50 – 19206                                 192,1 

             1691- Caffè colli 23 – 10368                                 103,16 

             1692- Caffè colli 31 – 10584                                 105,20 

          Totale Caffè colli 104 – 40158                                 400,46 

 

Dove che un anno per l’altro è venuto. 

Caffè colli 35 . 13386                                               Dazio 133,21 

 

Da un’analisi di questi dati possiamo notare innanzitutto come il 1690 sia l’anno 

con un carico di caffè più cospicuo e che le variazioni nel biennio successivo sono 

minime se non nulle: si potrebbe presupporre una graduale stabilizzazione del 

commercio ma i dati sono troppo esigui per confermarlo. Interessante notare come già si 

tenessero annotati i registri di dazi e di esportazioni e importazioni del caffè. 

 

I documenti manoscritti 363 e 369 sono altri due esempi di richiesta di appalti 

compilate da notai per conto di persone segrete, ma questa volta gli appalti sono da 

intendere per le città di Padova e Vicenza, quindi non verranno analizzati in questo 

lavoro. Da notare però che in questi due scritti si trova un riferimento, per la prima 

volta, non solo al caffè, ma anche al cioccolato che veniva importato presumibilmente 

dalle Americhe.  

 

 Nel manoscritto 256 vi è una  lettera indirizzata ai Cinque Savi  alla mercanzia 

redatta dal notaio Boscolo Musso. Musso scrive per conto di una persona segreta, che 

non vuole svelare il proprio nome,  e redige una proposta per l’appalto del ghiaccio e 

del caffè. La suddetta proposta si articola in due condizioni. La prima, interessante, 
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chiede che l’appalto debba essere dato con una particolare delibera cambiando le regole 

che erano in uso fino ad allora per renderle più moderne. Il secondo punto della lettera 

prevede che l’appalto venga iniziato dal primo marzo 1694, che in questo caso era il 

primo giorno dell’anno.  

La lettera può essere un altro esempio a supporto della tesi secondo la quale alla 

fine del ‘600 molti erano intenzionati a fare richiesta per un appalto delle vendite di 

ghiaccio e caffè. Evidentemente l’appalto sarebbe risultato molto lucroso, e comunque 

perchè il prodotto era una novità  poteva attirare coloro che desideravano investire in un 

mercato in via di espansione.   

 

Cinque Savi alla Mercanzia,  busta 349, documento numero 165  

A scrivere è Francesco Vecelli, per conto di persona segreta. Il testo non è 

completo, ma simile comunque a quelli analizzati in precedenza e di seguito. È un testo 

di proposte che vengono fatte per migliorare la rendita delle vendite del caffè, 

dissociandolo appunto dalla vendita del ghiaccio. Il ghiaccio aveva una propria 

regolamentazione per vendite, dogana e importazioni esportazioni, che, evidentemente 

non corrispondevano più alle esigenze del commercio del caffè: e quindi si decise di 

svincolare il caffè dal ghiaccio. Dallo scritto si deduce che vennero fatte tre proposte per 

ovviare al problema: una era quella di mantenere comunque il caffè sotto il regolamento 

del ghiaccio, la seconda era di accorparne la vendita a quella di tè, cioccolata e altre 

bevande esotiche, e la terza e ultima proposta era quella di lasciare che il caffè venisse 

regolamentato da solo. Il notaio Vecelli è propenso per quest’ultima soluzione, 

impegnandosi per la persona che rappresenta a pagare una tassa per dieci anni, 

aggiungendola al dazio dello stallaggio.   

 

Cinque savi alla Mercanzia, busta 349, documento numero 186 

Capitoli e regole per il partito del caffè. Il manoscritto è formato da dieci regole 

che è necessario seguire per coloro che hanno preso in appalto la gestione della 

distribuzione del caffè. Spiega come inizialmente esso fosse associato alla corporazione 

dell’acquavite e al ghiaccio, mentre successivamente verrà instituito un appalto 
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esclusivo per il caffè e in questo scritto se ne trovano le prime regole. La datazione è il 

1699. 

 La prima regola prevede che siano i Cinque Savi alla mercanzia ad approvare 

qualsiasi somma deliberata dal partito del caffè. Con questa regola introduttiva si vuole 

mantenere chiaro che il potere decisionale spetta comunque ai Cinque Savi e che ogni 

proposta debba essere giudicata da essi.  

Il secondo punto rimarca il fatto che il nuovo partito che si verrà a creare sarà 

soggetto ad una regolamentazione che verrà emessa attraverso un proclama dei Cinque 

Savi alla Mercanzia che verrà redatto in conformità a quelli emessi per il partito 

dell’osso di balena, per quello del tabacco e altri. Il proclama avrà validità sia per il 

caffè in chicchi sia per quello già ridotto in polvere. 

La terza regola prevede che finito il termine del proclama qualora sia rimasto 

caffè in qualsiasi quantità, al di fuori dal Fontico, esso sia immediatamente devoluto a 

coloro che fanno parte del partito. Esso verrà pagato cinque ducati per libbra da essere 

divisi per metà all’accusatore o al ministro che ne farà esecuzione e l’altra metà sarà 

data a coloro che fanno parte del partito.  

La quarta regola prevede una libertà per ognuno di far arrivare, solamente via 

mare e quindi non via terra, una qualsiasi quantità di caffè, ma solo all’interno della 

città di Venezia, non in altre parti dei possedimenti della Serenissima. Per chi non 

rispetti questa concessione o divieto la pena sarà esattamente come quella descritta nel 

punto tre, cioè in poche parole, la confisca della merce e il pagamento di cinque ducati 

per libbra. In più coloro che trasporteranno via mare il caffè saranno obbligati a 

segnalarne la quantità al magistrato dei Savi e al direttore del partito.  

Il quinto punto fa riferimento al divieto di vendere caffè in nero e al divieto di 

frode. Infatti, si dice che il caffè deve essere portato in dogana e che è necessario pagare 

una tassa per farlo entrare nei possedimenti della Serenissima, chiamando anche il 

Direttore del partito in modo che egli assista all’introduzione della merce dalla dogana 

fino al Fontico. La pena per chi non rispettasse questo dettame (barcaioli, facchini e 

piattini) sarà di due anni di galera, in più essi subiranno la confisca delle loro barche o 

Piattini che andranno venduti o distribuiti all’accusatore. Mentre il caffè confiscato 

verrà conferito al Partito, esattamente come nei punti precedenti. 
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Il sesto punto stabilisce che il partito sia l’unico organo con diritto di spedire il 

caffè sia via terra che via mare, senza essere sottoposto ai Lazaritti, non essendo il caffè 

stesso soggetto a contumacia (come invece si praticava con il tabacco), rimane 

comunque l’obbligo di una spedizione solo dopo l’avvenuto pagamento del dazio di 

stallaggio alla dogana da mar.  

La settima regola è indecifrabile. 

 Ottava regola: il caffè poteva  essere venduto, o essere fatto vendere nella città 

solo dai chi era membro del partito. Esso poteva essere venduto in chicchi, in polvere, 

come bevanda all’ingrosso ma anche al minuto nelle botteghe o in altri luoghi. Chi 

venderà il caffè al di fuori di questi dettami andava per forza incontro ad una multa di 

duecento ducati per ogni effrazione commessa, o anche di più, a seconda del giudizio 

della giustizia. I duecento ducati della multa sarebbero stati poi ripartiti così: un terzo a 

disposizione del magistrato, un terzo all’accusatore e l’ultimo terzo al partitante. 

Interessante che in quest’ottava regola troviamo una prima indicazione di prezzo 

unitario, anche se per noi poco precisa. Infatti si può leggere: 

 

con obbligo espresso al parti tante stisso di non eccedere già mai nella vendita di soldi quatro per 
scudella come hora di pratica.  

 

Nona regola: la nona regola ribadisce il divieto a qualsiasi persona sia estera sia 

suddita, di vendere (ma non solo vendere, anche negoziare, permutare o contrattare in 

qualsiasi forma) caffè senza un’apposita licenza data dall’appaltatore che doveva essere  

redatta in stampa sottoscritta e poi fatta appendere in modo che potesse essere presa in 

visione da tutti. Se si dovesse venire a scoprire una vendita (o negoziazione, permuta o 

contratto) fatta senza avere un’apposita licenza, la pena sarà di cinque ducati per ogni 

libbra confiscata e di duecento ducati (o pene maggiori a seconda di cosa avrebbe poi 

deciso la giustizia) da dividere nello stesso modo che si è potuto leggere nella regola 

otto, cioè : un terzo al magistrato, un terzo all’accusatore ed un terzo al partitante. 

Ovviamente il caffè verrà interamente confiscato e andrà a beneficio del partitante. 

Queste pene verranno applicate anche a tutti coloro che compreranno il caffè al di fuori 

dal Fontico o dai porti pubblici. Per far sì che queste regole vengano rispettate, il 

documento dà campo libero a tutti i capitani, fanti e soprastanti di poter denunciare 
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qualsiasi tipo di contraffazione o di frode alla quale essi assistano. Anche il Partitante 

aveva il diritto di accusare e di fare indagini per scoprire eventuali frodi, avendo anche 

il permesso di perquisire navi sospette (compresi eventuali bauli dei marinai) per 

accertarsi che non siano presenti carichi di caffè di contrabbando. Questo metodo 

veniva giù usato in precedenza con il tabacco. Le pene per coloro che fossero stati 

scoperti in flagrante erano le medesime di quelle descritte poco più su. 

Decima regola: la decima ed ultima regola, rimanda ogni autorità al magistero 

dei Cinque Savi alla Mercanzia, che avranno il compito di far rispettare tutto ciò che si è 

detto sopra nei nove precedenti capitoli. Nel caso di trasgressione di una o più delle 

precedenti norme, non potrà essere fatto nessun tipo di diminuzione o di sconto di pena 

per coloro che risulteranno colpevoli e le pene verranno applicate attraverso tutte le 

forme descritte nelle regole precedenti.    

 

Cinque Savi alla Mercanzia, documento numero 187 datato 16 Marzo 1693  

 

“nuova gestione per il partito del Giazzo con i capitoli vecchi et del caffè con li capitoli nuovi 

fatta dal partitante” . Richiesta inviata da Francesco Vecelli ai Cinque Savi alla Mercanzia. 

 

A scrivere è ancora Francesco Vecelli, per conto di una persona che rimane 

nell’anonimato. Scopo dello scritto è migliorare le rendite pubbliche che si ricavavano 

dal commercio e quindi dal consumo del caffè. Si afferma che il pubblico, dal consumo 

del caffè, ricava pochissima utilità poiché esso è ancora associato alla vendita del 

ghiaccio e quindi si domanda che esso venga distaccato dal partito del ghiaccio per 

crearne così uno apposito solamente per la vendita del caffè. Evidentemente i dettami 

che regolavano il commercio del ghiaccio erano ormai diventati obsoleti e non più 

consoni alle esigenze di chi commerciava caffè. Il richiedente propone in alternativa a 

due partiti separati, un unico partito (quindi non cambiando l’assetto delle cose al 

momento della scrittura), ma con nuove regole, che sarebbero rimaste uguali per il 

ghiaccio ma che avrebbero dovuto cambiare per le vendite ed il commercio del caffè.  
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Si può affermare che questo scritto rappresenta il sintomo di un disagio nei 

confronti della regolamentazione in vigore all’epoca. Il caffè e il commercio di esso si 

stavano espandendo, insieme alla fama e all’apertura di numerose coffee house, quindi 

le esigenze di chi aveva il compito di smerciare il prodotto stavano mutando. Come si è 

visto anche nei documenti precedenti, le richieste fatte erano svariate, ma 

fondamentalmente vi era la necessità di una regolamentazione che punisse il commercio 

di contrabbando e che segnasse un confine fra chi poteva e chi non poteva vendere il 

prodotto. Anche la richiesta per un’eventuale separazione del commercio del ghiaccio e 

del caffè è significativa. I tempi erano maturati perché il caffè potesse creare un mercato 

ancora più florido ed evidentemente si era impossibilitati a farlo nella situazione in cui 

stavano le cose. Il regolamento  sulla vendita del ghiaccio era obsoleto e non più adatto 

alle nuove esigenze di mercato.  

 

Nel documento che segue sì può leggere una sorta di risposta proveniente 

dall’arte dell’acquavite:  al contrario dei documenti studiati in precedenza,  questo non è 

una richiesta d’appalto, ma una richiesta per fermarne ed evitarne la formazione:  

 

Cinque Savi alla Mercanzia, Busta  249 documento manoscritto  188 – 

esibizione dell’arte di acqua di vita per il partito del giazzo e caffè 

 

La povera et numerosa delli vendenti acqua di vita in questa città hà come cosa 
peculiare à se aspettante la facoltà di vender fra le altre cose il caffè in bevanda, come anco 
consumare e vender il giaccio. Hanno avuto sempre li sopradetti fratelli dell’arte libertà da che è 
introdotto di provedersi di caffè in gran alle botteghe di droghieri e spiccieri o altri mercanti che 
ne vendono comprandolo da chi li dà miglior condition di robba et a più buon prezzo, onde 
ridotto in bevanda si vende poi nelle botteghe se bene con insensibile guadagno. Fù sempre 
deliberato il dazio di giaccio è caffè et altre bevande unitamente, come cose che si comunicano 
vicendevolmente. Si fa sempre più ristreto il consumo del giaccio, mentre da moltissime case 
anco comod (manoscritto rovinato) viene tralasciato l’uso di esso da che ne sono sono nati li 
danni che hà rissentito il condutor presente come è noto. Ora si và meditando da raccordante 
secreto per quanto è pervenuto a notizia confusa dell’arte di voler ridare in appalto il caffè 
introducendolo lui solo nella città per poi venderlo in gran all’arte suddetta. Questa novità pone 
in assedio è servitù la medesima purtroppo afflitta è redotta poverissima in riguardo anco della 
scarsissima vendita che si fa di acqua di vita, rispetto à tempi ante passati. La quale introdotto 
dal’Appalto dovrebbe dipender […] dall’Appaltator suddetto con li patti e condizioni da esso 
segretamente esposti pregiudicialmente. Forse all’avde à particolari, a venditori è forse non 
confacenti al solo interesse che arma la presentazione delle arti et abholisce li monopolli, 
contrari a quella libertà nella mercatura che cagiona l’affluenza delle mercantie et utili de 
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negozianti con li dritti a […] che non si potrebbe se non dubitare di non haver dall’appaltatore 
quella qualità perfetta di caffè che hora si gode per la concorrenza di nuovi introducenti, 
havendone pure ancor nello stato delle cose presentili giorni passati ciò ciò non ostante il 
magistrato eccellentissimo della sanità fatto abbruggiare quantità considerevole come noto. Che 
però l’arte suddetta humiliatassiin questo […] per evitare queste inconvenienze ha eshibito in 
voce ducati due mille doicento all’anno senza altri aggionti ne soldi per lira ò altro qualunque 
aggraccio per anni tre per la condotta del giaccio, caffè et altre bevande come parimenti hora ne 
reperisce l’offerta nella presente scrittura è ciò à patti vecchi et modi usati salve quelle 
condizioni tra frelli che fossero vedute proprie xon l’approbatione sempre del presente 
eccellentissimo magistrato che è quanto fù offerto et pagato dall’arte suddetta nelle due condotte 
antecedenti alla […]. Offerta che è veramente eccedente le forze della medema à che non può se 
non rissentirne discapiti, ma che hà mira liberarsi dalle molestie indebite da un appaltatore, che 
però se fosse fatta anco dal raccordante quale de eshibitione maggiore supplica genuflessa 
questo […] magistrato et la pubblica maestà considerata la conservazione della medema la 
libertà de negozianti, la sicurezza del solo o da detta arte eshibito  la novità […] il monopolio 
dannoso  accompagnato anco condizioni non penetrate consolare la medema con la delibera che 
alla stessa nella forma sopra espressa supplicando umilmente […] accompagnare la presente 
nell’eccellentissimo senato per attenderne le proprie deliberazioni. Grazia.     

 

Da questo possiamo evincere alcune notizie fondamentali: il consumo del 

ghiaccio era in crisi, o comunque era calato considerevolmente rispetto agli anni 

precedenti ed anche l’acquavite, stando al documento, non aveva più la stessa domanda 

di prima. L’arte è poi venuta a conoscenza del desiderio di voler dare in appalto il 

commercio del caffè ed essa non esprime un parere favorevole sostenendo di essere già 

poverissima e che l’appalto possa addirittura provocare un ulteriore danno. Infatti, 

l’accordo prevedeva che l’appaltatore vendesse successivamente il prodotto all’arte, che 

in parole povere significava che essa sarebbe dovuta sottostare alle regole di prezzo, di 

quantità e di qualità imposte dall’appaltatore. Per evitare che questo avvenga l’arte 

propone di pagare una somma di duemiladuecento ducati l’anno, dichiarando che questo 

comporterebbe comunque uno sforzo enorme a livello monetario (dato che essa non 

godeva di ricchezze particolari). Si cerca anche di evitare la creazione di un monopolio 

che avrebbe danneggiato, a detta dello scrivente, il commercio qualitativo e 

quantitativo. La decisione viene comunque rimandata ai Cinque Savi.  

 

 

In conclusione, vediamo che il caffè fu oggetto di alcune diatribe, che si cercò di 

migliorarne il commercio, proponendo nuove regole o mantenendo quelle già in vigore. 

Il commercio del prodotto si stava sempre di più consolidando e il suo uso era divenuto 
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prassi comune per il popolo veneziano. Molti furono coloro che cercarono di ottenere in 

appalto la vendita del prodotto, evidentemente presumendo un guadagno cospicuo. 

Venezia era, nella penisola italica, una delle principali, se non la maggiore, città 

commerciale, e  questo ne faceva quindi un mercato ancora più ricco per quanto 

riguarda dei possibili appalti. La specificità di alcune regole riportate nei documenti 

comprova un’attenzione particolare al funzionamento del commercio, e una conoscenza 

già consolidata nelle pratiche di vendita e di acquisto del prodotto. Siamo a fine 

seicento, circa cinquant’anni dopo l’arrivo del primo carico di caffè. In mezzo secolo la 

bevanda e i suoi chicchi sono stati scoperti, hanno avuto oppositori e sostenitori,  

facendo crescere un commercio florido nella penisola italica, ma anche in tutta Europa.  

Come testimonia anche Goldoni nella sua opera La bottega del caffè, 

composta nel 1750, ed ambientata in una piazza dove al centro è ubicata appunto una 

bottega del caffè, il prodotto aveva assunto un ruolo di prim’ordine anche a livello 

sociale. La bottega diventa il centro degli affari, ma non solo, diventa anche il centro dei 

pettegolezzi e delle chiacchiere di paese o di città, fungendo da odierno Bar. Nelle 

botteghe circolavano idee, persone e notizie. Ancora una volta siamo di fronte ad una 

testimonianza di come il caffè si sia radicato nella cultura veneziana e in quella italica.   
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Capitolo quarto 

 

Analisi esportazioni nel decennio 1751- 1760 

 

 

In questo capitolo verrà analizzato un unico manoscritto composto da più registri 

contabili e si cercherà di dare alcune risposte alle domande che questi dati pongono. 

 

Fondo Cinque Savi alla Mercanzia busta 364 documento manoscritto numero 47 

Il manoscritto è redatto da Alvise Civen, che dal 30 dicembre 1750 aveva il 

compito di tenere un registro delle vendite del caffè. Egli divise la contabilità in diverse 

parti: la prima parte è dedicata alla rilevazione della quantità di caffè che anno per anno 

giungeva a Venezia e che poi veniva spedito attraverso la dogana. Gli anni di 

riferimento sono dal gennaio 1751 al settembre 1760.  

La datazione è More Veneto (“secondo l’uso veneto”) , e seguendo quindi un 

calendario che era in uso nella Repubblica (prima di essa anche nell’impero Romano). Il 

capodanno era considerato il primo marzo, ed i mesi di settembre, ottobre, novembre e 

dicembre divenivano quindi effettivamente: settimo, ottavo, nono e decimo mese 

dell’anno, come gli stessi nomi indicavano. 200 

Nella seconda parte troviamo il registro della quantità di caffè che è stata 

esportata da Venezia (attraverso la terraferma) per lo stato da mar
201,e per altri Stati 

esteri, tra cui quelli tedeschi. Nel capitolo riguardante la nascita del commercio del caffè 

in Europa, si è detto che la penisola italica e l’Inghilterra erano le due principali 

                                                           
200

 Caizzi, B., Industria e commercio nella Repubblica veneta del XVIII secolo, Banca commerciale italiana, 
Milano, 1965 
201

 Con stato Da Mar si indicavano i domini d’oltremare della Repubblica di Venezia, fra questi 
possedimenti ricordiamo: la Dalmazia, l’Istria,  le isole Egee, Candia, la Morea e via dicendo … tutti 
questi stati erano soggetti al controllo della Repubblica ed erano obbligati a favorire il commercio.   
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esportatrici di caffè in Germania. Solitamente l’Inghilterra riforniva le località più a 

nord, mentre logicamente la penisola italica sopperiva al bisogno della bevanda nelle 

regioni del sud. Il periodo preso in esame è lo stesso del primo registro, quindi dal 

gennaio 1751 al settembre 1760; 

Il terzo registro è, invece è un elenco delle rimanenze del caffè a bottegai, 

speziali e chiunque avesse il diritto di vendere il prodotto. 

Il quarto e ultimo registro presenta un elenco di 554 persone che spedirono fuori 

da Venezia il caffè senza tenerne nessun credito.202 Si noti il numero cospicuo di 

negozianti che vendevano il caffè in grani, ma anche in bevanda. Questo prova, ancora 

una volta, il ricco e florido commercio presente in città.    

Di seguito la tabella del secondo registro che riporta la quantità di Caffè 

esportata da Venezia diviso per anni. La tabella, come il registro, è divisa per luogo di 

arrivo, si noterà come la Germania sia la sola ad avere un’intera sezione dedicata, da 

questo si può evincere che essa fosse considerata veramente importante ai fini del 

commercio dei chicchi di caffè. 

 

 

 Per Stati 

Esteri 

Per lo Stato 

da mar 

Per terra 

ferma 

Per 

Germania 

In tutto 

Gennaio 1750 

/Dicembre 

1751 

 

Libbre 14462 

 

Libbre 4700 

 

Libbre 

113619 

 

Libbre 5182 

 

Libbre 

137963 

Gennaio 

1751/Dicembre 

1752  

 

Libbre 19431 

 

Libbre 2140 

 

Libbre 55285 

 

Libbre 3712 

 

Libbre 80568 

Gennaio 1752/ 

Dicembre 1753 

 

Libbre 16456 

 

Libbre 5598 

 

Libbre 99227 

 

Libbre 12071 

 

Libbre 

133322 

                                                           
202

 Nell’intestazione del registro si legge: foglio dimostrativo di nomi delle persone che hanno spedito 
caffè fuori di Venezia, senza tener nessun credito per mezzo d’introduzione ovvero di compreda sino 
tutto settembre 1759. 
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Gennaio  1753/ 

Dicembre 1754 

 

Libbre 34565 

 

Libbre 11994 

 

Libbre 

162686 

 

Libbre 8202 

 

Libbre 

217442 

Gennaio 1754/ 

Dicembre 1755 

 

Libbre 34287 

 

Libbre 13077 

 

Libbre 

170047 

 

Libbre 8055 

 

Libbre 

225466 

Gennaio 1755/ 

Dicembre 1756 

 

Libbre 

24507 

 

Libbre 

15529 

 

Libbre 67483 

 

Libbre 14657 

 

Libbre 

222176 

 

Gennaio 1756/ 

Dicembre 1757 

 

Libbre 

29887 

 

Libbre 

16328 

 

Libbre 

141560 

 

Libbre 9116 

 

Libbre 

196891 

Gennaio 1757/ 

Dicembre 1758 

 

Libbre 

15856 

 

Libbre 

19346 

 

Libbre 

157534 

 

Libbre 12367 

 

Libbre 

205103 

Gennaio 1758/ 

Settembre 1759 

 

Libbre 

11468 

 

Libbre 

10017 

 

Libbre 

151835 

 

Libbre 11137 

 

Libbre 

184454  

Somma (in 

libbre) 

200919 98729 1219276 84466 1603390 

 

 

Il documento prosegue poi con un registro diviso per mese, per ognuno di questi 

dieci anni, indicando le emportazioni di caffè. Fra gli stati esteri nei quali venivano 

esportati i chicchi troviamo: Ferrara, Modena, Manfredonia, Milano, Mantova, 

Piacenza, Parma, Ancona, Firenze, Cremona, Bologna, Genova, Piacenza, Torino, 

Faenza, Sinigaglia, Fermo, Buglia, e tante altre. Questo dimostra ancora una volta 

l’importanza di Venezia nel commercio dei chicchi e della bevanda. Venezia esportava 

anche verso gli stati sudditi, quali Istria e Albania veneta;  per terra ferma la divisione 



 

era fatta dal Mincio203, me

Fontico dei Tedeschi. 

Di seguito si prend

Venezia verso alcuni dei su

 

4.1 Esportazion

rendeva possibile  una coe

economica. Infatti, esso po

soprattutto da amministrare

In realtà, anche se lo Sta

economico, il governo god

era in qualche modo sleg

dirigente veniva ricompens

membri delle famiglie più

papale o cardinalizia.  

                                                   
203

 Nel manoscritto si legge: di l
204

 L. Dal Pane, Lo Stato pontific

84 

mentre per la Germania il luogo da cui si invia

si prenderanno in considerazione alcuni dati sulle 

 alcuni dei suoi maggiori importatori. 

sportazioni verso lo stato della Chiesa 

 

 

  Lo Stato Pontificio (752 

Chiesa, attorno alla metà del s

tutta la penisola italica, attraver

crisi economica,      la peste non

la conformazione stessa del

bile  una coesione commerciale che avrebbe potuto favo

fatti, esso possedeva un territorio molto vasto, difficile d

amministrare.  

he se lo Stato non era riuscito a stare al passo con i 

godeva di favore da parte della propria borghe

e modo slegata dagli aspetti più mercantili dell’econo

va ricompensata spesso con possedimenti terreni o con l

famiglie più in vista di posti di spicco all’interno dell’a

                   
gge: di là dal Mincio […] di qua dal Mincio.  
 pontificio e il movimento riformatore nel Settecento, Milano,

Figura 1  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ita-

papal.PNG 

cui si inviava era sempre il 

ni dati sulle esportazioni da 

  

 

 

(752 – 1870), o della 

la metà del settecento, come 

alica, attraversò un periodo di 

   la peste non aveva aiutato e 

 stessa dello Stato. Non 

e potuto favorire una ripresa 

to, difficile da governare, ma 

so con i tempi a livello 

opria borghesia204 locale che 

li dell’economia e la classe 

con la destinazione a 

interno dell’amministrazione 

, Milano, Giuffré, 1959 
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Nel XVIII secolo, si cercò comunque di rendere più omogenea 

l’amministrazione del territorio e a tal proposito vennero istituite nuove province. Lo 

stato venne diviso in dodici di esse: Lazio, Patrimonio di San Pietro, Campagna e 

Marittima, Sabina, Ducato di Spoleto, Umbria, Marca di Ancona, Montefeltro, Urbino, 

Bologna, Romagna ed infine Ferrara. Accanto alle dodici province vi erano anche una 

legazione extraterritoriale ad Avignone e una contea denominata Contado Venassino.205 

In questo modo le amministrazioni o meglio legazioni avevano un controllo 

centralizzato sui propri possedimenti nel quadro di un’organizzazione che consentiva 

loro di concentrarsi meglio sugli interessi di ogni singola area geografica.  

 

Altro problema per lo Stato Pontificio erano i dazi interni che dovevano essere 

pagati per commerciare le merci fra le province. Infatti, non era presente un’unità 

economica e questo sfavoriva largamente gli scambi commerciali. Per porre rimedio a 

questo problema e per cercare di rimettere in carreggiata un’economia provata dalla 

crisi, papa Lambertini (Benedetto XIV) decise, nel 1748 emanò una legge che 

permetteva la libera circolazione di tutte le merci all’interno dello Stato, abolendo le 

dogane interne. 

Probabilmente egli prese questa decisione a seguito della propria esperienza 

bolognese che lo portò a toccare con mano le carestie dovute appunto alla mancata 

libertà di circolazione delle merci, in questo caso, soprattutto del grano. Questa riforma 

modificò solo in parte l’assetto commerciale poiché, anche se la libera circolazione 

delle merci era un grande passo avanti per l’economia pontificia, rimasero in vigore la 

maggior parte dei dazi e delle tasse che dovevano essere corrisposte praticamente per 

tutte le merci, quindi sostanzialmente il problema venne solamente ridimensionato ma 

persistette nel tempo.  

 

Nei grafici che seguono vedremo come, nel decennio studiato, lo Stato Pontificio 

sia stato uno dei più grandi importatori di caffè da Venezia. Ovviamente le città che 

ricevevano più merce erano quelle nelle vicinanze della Repubblica, come Ferrara e 

Bologna. Si ipotizza quindi che da queste il caffè venisse poi trasferito nelle altre città 

dello Stato. Anche l’odierna Senigallia, che era sede di una delle più importanti fiere nel 

panorama della penisola italica. Essa aveva un successo molto elevato, vi partecipavano 
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persone da molte parti d’Europa206 e il caffè era sicuramente una delle merci in 

esposizione e in vendita, come dimostrano i dati raccolti nei manoscritti. 

 

Il primo dei due grafici mostra le esportazioni verso lo Stato pontificio nel corso 

dei dieci anni studiati:  

 

 

 

Come si può vedere dal grafico, l’andamento delle esportazioni è altalenante. 

L’anno con maggiori esportazioni fu il 1754, mentre quello con minori esportazioni fu il 

1759. Il 1760 segna una ripresa, anche perché nel manoscritto sono stati riportati solo i 

primi sei mesi di traffici. Si può quindi ipotizzare che ci sia stata una nuova impennata 

nei consumi. Dai dati analizzati si nota che, ad esempio Senigallia ebbe un ruolo 

decisivo per le esportazioni verso lo Stato della Chiesa: come si è già detto in 

precedenza, la fiera che si svolgeva in questa cittadina faceva confluire mercanti da tutto 

il mondo. Ma non solo Senigallia ebbe un ruolo di prim’ordine nelle esportazioni, anche 

Ferrara possedeva un buon giro d’affari.  

La differenza fra le due città era che le esportazioni della prima si concentravano 

solamente in determinati periodi dell’anno, appunto nei periodi che coincidessero con la 
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 F.Bertini (a cura di). Storia delle Marche. Bologna, Poligrafici editoriali, 1995, pp. 124 - 125. 
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fiera annuale, mentre per la città emiliana le importazioni avevano un andamento lineare 

lungo tutti i dodici mesi, come del resto per Bologna, altra importatrice abbastanza 

costante. Evidente è che la vicinanza alla Serenissima portasse le ultime due città ad 

avere un ruolo di prim’ordine nelle importazioni di caffè verso lo stato Pontificio. Si 

ipotizza quindi che oltre al consumo cittadino esse poi distribuissero alcune quantità 

all’interno dei possedimenti papali.  

 

Il grafico che segue, invece, mostra il peso che assunsero le esportazioni verso lo 

stato Pontificio sulle esportazioni totali per tutta la durata dei dieci anni.      

 

 

 

Come mostra la figura, le esportazioni di caffè verso questo Stato 

ammontavano al 5% del totale. Una percentuale abbastanza alta se si considera che 

Venezia era una delle città con maggiori esportazioni di caffè in Europa. I motivi 

potrebbero essere vari, uno su tutti la vicinanza fra i due Stati che rendeva sicuramente 

lo spostamento delle merci più semplice e lineare. Ma non solo, la vastità dello Stato 

della Chiesa presupponeva anche una domanda maggiore, dato la maggiore quantità di 

consumatori, rispetto ad altri stati della penisola italica. A Roma, poi (anche se la città 
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non era presente nel registro contabile) vi erano moltissimi caffè e quindi si può 

affermare che comunque attraverso le altre città dello stato o attraverso fiere sparse 

lungo lo stivale a essa arrivassero carichi ingenti di caffè.    

 

 

4.2  Stati sudditi di Terraferma 

 

 

Venezia era nata come la Repubblica Marinara per eccellenza, durante i primi 

secoli del suo dominio essa si concentrò maggiormente sulla navigazione, il commercio 

marittimo e suoi possedimenti da mar. Dal Cinquecento, però, essa iniziò a spostare la 

propria attenzione anche, e a un certo punto soprattutto, verso l’entroterra. I motivi 

erano molteplici, le nuove rotte commerciali che stavano iniziando a rendere il 

Mediterraneo un mare di secondo piano (basti pensare alle nuove rotte commerciali 

aperte con la scoperta delle Americhe), ma anche il sostanziale bisogno di terre 

coltivabili che rendevano necessaria una espansione vero la terraferma della penisola 

italica.  

Soprattutto i patrizi ebbero un ruolo importante in questo cambiamento, infatti 

essi dedicarono capitale ed energie nell’acquisizione di alcune terre nei territori limitrofi 

alla Repubblica. Dal Rinascimento quindi, la Serenissima si ritrovò a essere uno Stato 

ampiamente inserito nel panorama della penisola italica. Di vitale importanza è 

comunque il fatto che questi territori non vennero inseriti all’interno dello Stato al pari 

della città veneta, ma vennero assoggettati. D’altra parte, Venezia era il male minore 

poiché il governo permetteva comunque un’ampia  autonomia alle città.207 

Anche per gli stati sudditi di terraferma si propongono due grafici che mostrano 

il primo le importazioni di caffè da Venezia per il decennio studiato e il secondo la 

percentuale di affari che ruotavano intorno alla terraferma rispetto alla totalità di essi.  

È necessario segnalare che nel manoscritto, oltre alla colonna per i domini di 

terraferma vengono inserite colonne a parte per alcune città tra le quali Bergamo, Rotta 
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Sabadina, Corbola ed alcuni altri piccoli centri. Corbola in realtà potrebbe riferirsi a due 

città odierne  vicine fra loro, una delle quali ha mantenuto il nome antico di Corbola 

mentre l’altra ora ha acquisito il nome di Bellombra208 , la prima delle quali era sotto il 

dominio dello Stato della Chiesa, (ora in provincia di Ferrara) e l’altra rientrava nei 

possedimenti della Repubblica di Venezia, ora in provincia di Rovigo. Purtroppo nel 

manoscritto non vi sono indicazioni che facciano capire di quale delle due città si stesse 

parlando.     

 

 

 

Come mostra il grafico, l’andamento delle esportazioni verso i domini di 

terraferma è altalenante. Anche qui come per lo stato della Chiesa, troviamo un 1754 in 

netta crescita, mentre i sei anni successivi si attestano più o meno sulle stesse cifre. 

Ricordiamo però, ancora una volta, che il 1760 è registrato solo per il primo semestre, 

quindi si ipotizza una nuova crescita. Evidentemente nel 1754 vi furono maggiori 

importazioni e quindi una maggiore offerta cui corrisponde una crescita della domanda, 

probabilmente anche a causa dei nuovi caffè che vennero aperti a Padova.  
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Nel registro le esportazioni per la terraferma sono divise tra al di qua dal Mincio 

e al di là dal Mincio. Evidentemente il Mincio all’epoca era utilizzato come divisore per 

i possedimenti di terraferma veneta.  

Le aree di qua dal Mincio corrispondevano alle città di Padova, Verona, Vicenza 

e dintorni: Una vasta area che sicuramente faceva ampiamente uso di caffè. La parte al 

di là dal Mincio includeva invece la zona del Lago di Garda salendo fino ai confini con 

il ducato di Milano.   

 

 

 

Questo secondo grafico mostra i dati divisi per le due zone: come si vede le zone 

di qua dal Mincio avevano la maggior parte delle importazioni di caffè, ma comunque 

comparate con il resto anche le zone al di là del Mincio avevano una domanda forte.  

Chiaro è che i commerci erano facilitati dal fatto che le aree in questione fossero 

soggette allo Stato veneziano e quindi la circolazione delle merci, data anche la 

vicinanza era sicuramente più avvantaggiata rispetto ad altri stati della penisola.  
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L’ultimo grafico ci mostra, invece, la percentuale delle esportazioni verso i 

domini di terraferma, in rapporto alle esportazioni totali. Si veda come esse 

corrispondano a un buon 78% del totale del decennio. Questo dato conferma ciò che è 

stato detto poco sopra: i domini di terraferma erano essenziali per la sopravvivenza del 

commercio veneziano. Essi assunsero un ruolo sempre più importante nel tempo di fatto 

quando la repubblica di Venezia aumentò negli anni centrali del Settecento il suo 

carattere di importatore e compratore di caffè a scapito del ruolo di riesportatore. 
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4.3 Stati sudditi Da Mar 

 

 

 

Lo Stato da mar era uno dei tre ambiti territoriali compresi nel dominio di 

Venezia, gli altri due erano lo stato di terraferma, del quale si è discusso nel paragrafo 

precedente, e il Dogado, cioè il centro del potere.  

 

Lo Stato da mar fu, fra i tre, quello più soggetto a mutamenti poiché fu, come 

molti possedimenti nel Mediterraneo dell’epoca, oggetto di contese o di guerre. Il 

Mediterraneo fu per secoli fulcro del commercio europeo e soprattutto su questo si 

fondò, almeno all’inizio, il successo di Venezia come potenza marittima. Come si nota 

dalla cartina, Venezia controllò nel corso dei secoli alcuni dei porti più strategici 

all’interno del Mediterraneo e questo favorì moltissimo la sua economia. Interesse della 

Repubblica non erano tanto le conquiste territoriali, intese come terre da sfruttare, ma 

porti stabili e sicuri che avrebbero quindi permesso rotte commerciali senza troppi 

rischi: molte colonie vennero rimodernate, si fecero nuove leggi209 e il governo 

veneziano lavorò a stretto contatto con i patrizi dei possedimenti per facilitare una 
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A. Da Mosto, L'Archivio di Stato di Venezia, Biblioteca d'Arte editrice, Roma, 1937 

Figura 1: Espansione ed 
evoluzione della Repubblica 
di Venezia. 
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maggiore coesione210. Gli stati conquistati avevano poi l’obbligo di facilitare il 

commercio con la Serenissima in qualsiasi modo possibile.  

Al momento della compilazione del registro contabile gli unici stati sudditi  da 

mar registrati sono: l’Albania Veneta, l’Istria, le Isole del Levante e la Dalmazia. I 

possedimenti erano diminuiti nel tempo, ma comunque questi quattro permettevano un 

commercio ancora florido.   

 

 

  

Come mostra il grafico, anche per gli stati sudditi da mar le importazioni sono 

altalenanti, ma a differenza dei due luoghi precedentemente analizzati, l’anno di 

maggiori importazioni di caffè è il 1758, in cui si ebbe un aumento del volume di affari 

verso l’Istria.  

Si ipotizza una nuova ripresa nel 1760, poiché come per gli altri dati analizzati 

anche per gli stati sudditi da mar per quell’anno mancano le registrazioni degli ultimi 

sei mesi. Comunque, anche se altalenante, il grafico mostra una netta crescita dal 1754 

in poi con una sola diminuzione nel 1759. Benché gli stati sudditi da mar fossero 

assoggettati alla Serenissima, è probabile che qualcuno di loro, data anche la vicinanza 
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ad altri porti e snodi commerciali importanti, ricevesse il caffè anche da altri luoghi o 

che fossero essi stessi scalo per questo tipo di merci e quindi non avessero una domanda 

più ricca proprio per questo motivo.  

Da segnalare che nel registro contabile, Durazzo (Albania veneta) venne segnato 

a parte nel 1758 e 1759.  

 

 

Questo secondo grafico mostra in dettaglio le esportazioni della Serenissima 

verso i diversi stati sudditi da Mar. Il maggior importatore è l’Istria, mentre la 

Dalmazia, a causa dell’esiguo numero di libbre esportate, non è nemmeno presente nel 

grafico.  Si ipotizza che l’Istria, a causa della propria posizione geografica fosse l’unico 

degli stati sudditi da mar che non era necessariamente nodo di rotte commerciali del 

mediterraneo e che quindi essa commerciasse principalmente con Venezia e questo 

spiegherebbe la differenza fra le diverse esportazioni. Sicuramente anche la diversa 

ampiezza dei territorio e quindi la diversa popolazione potrebbe aiutare a spiegare le 

differenze fra i diversi domini. Si veda come il picco di cui si è detto sopra del 1758 sia 

dovuto principalmente a una maggiore esportazione verso l’Istria. 

L’ultimo grafico inserito di seguito rappresenta la percentuale delle esportazioni 

verso gli stati sudditi da mar, rispetto alle esportazioni totali del decennio. Come si può 

vedere, esso rappresenta il 6% del totale. Un 1% in più dello Stato della Chiesa. 
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Ovviamente si tratta di una percentuale esigua rispetto ai traffici con gli stati sudditi di 

Terraferma. Questo dimostra come la società veneziana fosse cambiata nel tempo, 

prima essa era focalizzata sul dominio del mare e delle rotte commerciali, poi poco a 

poco essa si concentrò maggiormente sui domini di terraferma e sull’ampliare i propri 

possedimenti nell’entroterra italico. Una delle ragioni di questo cambiamento fu 

sicuramente la scoperta dell’America e le nuove rotte commerciali che all’inizio del 

cinquecento fecero diminuire il ruolo primario che aveva avuto il mar Mediterraneo e le 

repubbliche marinare.  

 

 

 

 

 

 

4.4 Esportazioni verso la Germania 

 

Altro importatore importante erano gli Stati tedeschi, come già 

ampiamente detto nei capitoli precedenti. Questi, infatti, facevano largo uso di caffè e 

ne importava sia dall’Inghilterra che da Venezia. Nonostante i governi tentassero a più 

riprese di impedirne il consumo, di vietarne la vendita e la tostatura  creando monopoli 
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di stato, la bevanda ebbe un successo incredibile in tutte le classi sociali. Ne veniva 

importata appunto principalmente dall’Inghilterra e da Venezia, e con quest’ultima i 

commerci venivano regolati con il Fontego dei  tedeschi.   

 

Il Fontego dei tedeschi (tutt’oggi presente a Venezia e fulcro di recenti 

diatribe di tipo architettonico) è un edificio situato sul Canal Grande che fungeva da 

sede di commercio con i mercanti tedeschi. I Fontici erano stati creati come  magazzini 

e come centri di commercio per quei Paesi con i quali Venezia teneva rapporti 

commerciali molto stretti e la Germania era uno di questi.  

Il periodo preso in considerazione vide l’Europa fortemente impegnata in 

uno dei primi conflitti che assunse proporzioni quasi mondiali, la guerra dei Sette anni 

(1756 – 1763). Il maggiore degli Stati tedeschi, la Prussia ne fu uno dei principali 

protagonisti.  

Il primo grafico mostra le esportazioni di caffè verso la Germania, ancora 

una volta l’andamento è altalenante. Vediamo un boom nelle esportazioni nel 1756, 

anno in cui iniziò la Guerra dei Sette anni, ed ancora una crescita nel 1758 e 1759. 

Probabilmente il 1757 rappresenta uno degli effetti della guerra con le esportazioni in 

calo.  

Interessante notare come il 1752 vi fosse un calo in tutti i Paesi studiati, 

probabilmente a causa di un raccolto meno cospicuo o di strascichi di una crisi e di 

alcune ondate di peste che avevano colpito l’Europa negli anni precedenti.  

Il 1760 come per gli altri Stati potrebbe mostrare una nuova crescita, ma 

come già detto, il registro segnala solo i primi sei mesi dell’anno. 

Si può comunque affermare che i grafici, al di là delle cifre, non 

presentano particolari variazioni fra di loro. Tutti presentano un andamento altalenante e 

tutti hanno una crescita, chi nel 1754, chi nel 1756 e chi nel 1758. La Guerra dei Sette 

anni non incise particolarmente sul commercio del caffè, almeno per quanto riguarda il 

commercio fra la Repubblica di Venezia e l’area tedesca.   
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Il secondo grafico mostra la percentuale di esportazioni verso la Germania 

in relazione alle esportazioni totali per i dieci anni analizzati. Come si può vedere esse 

costituiscono il 5% del totale, ponendosi sullo stesso piano degli stati sudditi da mar 

(6%) e dello Stato della Chiesa (5%).  Ma contemporaneamente esso si pone su una 

posizione diversa da entrambi poiché per quanto riguarda gli Stati sudditi da mar 

abbiamo già detto che essi erano legati, essendo stati sudditi, per forza di cose a Venezia 

e obbligati in qualche modo a favorire il commercio con essa, mentre  lo Stato della 

Chiesa confinava con la Repubblica, quindi si può affermare che esso fosse agevolato e 

spinto a concludere affari con quest’ultima per non rischiare spostamenti inutili. Quindi 

il dato dell’area tedesca può essere considerato come il più rilevante poiché essa era 

distante, con una lingua completamente differente e alla fine del decennio studiato 

impegnata in una guerra economicamente molto costosa.    
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migliorare la politica e l’economia del Ducato, favorendo a esempio  l’industria della 

seta. Essi lo divisero anche in zone amministrative: 

Dello stato di Milano facevano parte oltre allo stato di Milano ed annesso 

Contado, lo stato di Cremona, il principato di Pavia e alcune terre separate. Nello stato 

di Mantova, invece, il solo ducato di Mantova.  

 

 

 

   

 

Il grafico mostra le esportazioni verso il Ducato di Milano, come si può vedere 

anche in quest’ultimo esse hanno un andamento altalenante e il picco, al contrario delle 

altre  destinazioni studiate è nel 1755. Il 1760, come per gli altri Stati, potrebbe 

rappresentare una ripresa perché nel registro vennero inseriti solo i primi sei mesi 

dell’anno.  
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4.6 Analisi finali 

 

Per concludere, possiamo affermare che l’andamento dei grafici presi in 

considerazione sia molto simile tra loro, gli anni con maggiori esportazioni si 

differenziano, ma tutti i grafici presentano un andamento altalenante con un probabile 

aumento delle esportazioni nel 1760.  Fattori principali per le maggiori esportazioni 

potrebbero essere la vicinanza tra gli Stati, la vastità dello Stato importatore e i rapporti 

che intercorrevano fra i commercianti. Alcuni dati presenti nel manoscritto non sono 

stati analizzati nel dettaglio, ma mostrano come Venezia importasse grandi quantità di 

caffè per poi ridistribuirle nel resto d’Europa. La Serenissima era quindi un 

importantissimo centro per la bevanda o per i chicchi, che esportava non solo nei luoghi 

citati sopra, ma in tutta la penisola Italica e anche in alcune città Europee, oltre ad avere 

un commercio diretto con la Germania grazie al Fontico dei tedeschi.  

Il caffè aveva quindi assunto un ruolo nuovo all’interno dell’economia 

Veneziana che nonostante la decadenza riusciva comunque a mantenere un commercio 

florido.  
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Capitolo Quinto 

 

Caffè, bevanda del popolo: detrattori e nuove scoperte mediche 

 

 

5.1 I primi detrattori del caffè 

 

Come si è detto in precedenza, la storia del caffè è ricca di detrattori della 

bevanda. Come ogni cosa che riesce ad ottenere un grande successo, il caffè suscitò 

l’avversione di coloro che credevano fermamente nelle qualità negative della sostanza e 

che o per motivi economici o di abitudini cercarono di arrestarne l’affermazione 

emanando leggi, proibendone l’uso e istituendo monopoli di stato atti a confinarne la 

vendita e il consumo solo a pochi.  

A prendere posizione contro la bevanda non furono solo europei e cristiani, 

infatti, possiamo incontrane alcuni esempi già nei luoghi dove nacque l’uso del caffè. 

Ad esempio nel mondo islamico. Qui il caffè e le coffee house, nonostante un successo 

smisurato, trovarono subito forti oppositori. Molti studiosi sostenevano che il Corano 

proibisse l’uso del caffè, o meglio, proibisse l’uso di sostanze stimolanti come vino e 

hashish, quindi anche il caffè poiché esso veniva utilizzato esattamente per le sue 

proprietà stimolanti ed energizzanti. Si è, infatti, detto nei capitoli precedenti che il 

caffè in origine veniva utilizzato dai monaci Sufi (ma anche da laici che partecipavano 

alle cerimonie) per i riti che avevano una durata molto lunga, quindi la bevanda 

permetteva loro di rimanere vigili e attivi. Si può quindi comprendere perché alcuni 

studiosi ritenessero che la bevanda fosse da evitare. A tal proposito può essere utile 

raccontare la storia di Kha’ir Beg , che era il capo della polizia della Mecca.211 Egli 

decise di proibire l’uso del caffè nel 1511, aiutato da alcuni gruppi che come lui non 
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tolleravano il chiasso e le possibili idee reazionarie che avrebbero potuto svilupparsi 

all’interno delle sale da caffè e non solo, ma anche il pericolo a livello di salute che 

correvano le persone (a suo parere) assumendo il caffè.212 Il capo della polizia decise di 

convocare un’assemblea di giuristi provenienti da diverse scuole dell’islam. Alcuni di 

questi tentarono di opporsi alla sua decisione, ma alla fine i favorevoli al divieto del 

caffè vinsero. Le coffee house vennero immediatamente chiuse e tutte le scorte di caffè 

che fu possibile trovare vennero bruciate. Le proteste dei favorevoli al caffè non 

mancarono e anzi, molti continuarono a consumare la bevanda di nascosto. Fu il sultano 

del Cairo a ristabilire i vecchi equilibri, quando capì che la protesta stava sfuggendo di 

mano, o meglio, quando gli arrivò la notizia del divieto di bere caffè, che lui amava 

immensamente, e decise di limitare l’editto. L’anno dopo Beg fu destituito e sotto il suo 

successore si poté riprendere tranquillamente a bere caffè.  

Le coffee house si diffusero velocemente in tutto l’Oriente, soprattutto nei Paesi 

di religione mussulmana, ma le persone contrarie a questa usanza erano ancora molte. In 

particolare vi erano due filoni di pensiero, l’uno favorevole e l’altro contrario all’uso 

della bevanda. Il primo sosteneva che se qualcosa non era esplicitamente proibito dal 

Corano, allora era qualcosa che si poteva utilizzare; la seconda posizione più 

tradizionalista e rigida cerava di aumentare i divieti facendo sì di eliminare ogni tipo di 

trasgressione. Tra queste due fazioni differenti scoppiò una sommossa nel 1523 al 

Cairo, che ripercorriamo con le parole di Joseph M. Walsh:                                                                           

 

Violenti disordini scoppiarono al Cairo nel 1523 quando la più importante autorità religiosa, 
Abdallah Ibrahim, ne condannò l’uso in un sermone pronunziato nella moschea di Hassanaine. Le 
opposte fazioni vennero alle mani a proposito dell’uso del caffè. Il governatore, lo sceicco Obelek (El – 
belet), un uomo saggio per la sua generazione e la sua epoca, riunì allora nella sua residenza i mullah, i 
dottori e altri oppositori del caffè e dopo aver ascoltato con pazienza i loro tediosi argomenti contro il suo 
uso, offrì a ciascuno di loro una tazza di caffè, e bevendo per primo diede loro l’esempio. Poi si congedò 
da loro, ritirandosi con cortesia e senza proferire una sola parola. Con la sua condotta prudente, l’ordine 
pubblico fu subito ristabilito e da allora al Cairo l’uso del caffè è sempre stato permesso.213   

 

Costantinopoli, però, non conobbe la stessa sorte: infatti alcuni detrattori 

sostennero la tesi che se qualcosa non era stato inserito nel Corano,  era 

automaticamente proibito. Questo accadde attorno al 1570. In realtà l’uso del caffè era 
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così radicato che nonostante venisse proibito, si continuava comunque a berlo 

clandestinamente e in locali illegali. In più il sultano Murat III, dopo aver ucciso tutti i 

componenti della propria famiglia per salire al trono, proibì ai sudditi di entrare e di 

soggiornare nei caffè. Si ipotizza che questo divieto avesse come scopo l’eliminazione 

delle chiacchiere e del malcontento che correvano tra il popolo. Addirittura, egli arrivò 

nel 1580 a far chiudere tutti i caffè e ordinò di imprigionare e torturare tutti gli ex-

propietari.214 Interessante è notare che egli giustificò il suo gesto sostenendo che i 

chicchi di caffè tostati venivano ridotti in una sostanza che era di aspetto simile al 

carbone e che Maometto aveva proibito di utilizzare qualsiasi sostanza carbonizzata.  

Al termine del regno di Murat III, il caffè riprese i suoi antichi splendori ed ebbe 

vita pacifica fino al regno di Murat IV all’inizio del XVII secolo, quando a seguito di 

intrighi di corte, il sovrano fece si che i caffè venissero banditi per evitare, ancora una 

volta, possibili insurrezioni o la circolazione di idee rivoluzionarie. Nel 1633 ci fu il 

culmine dei divieti: poiché molte persone continuavano a entrare clandestinamente nei 

caffè, il governo decise che il divieto si doveva estendere anche all’uso del tabacco e 

dell’oppio, rendendoli reati capitali (chi fosse stato trovato in flagranza di reato così 

come i proprietari dei caffè, sarebbe stato rinchiuso in  un sacco e gettato nel 

Bosforo).215 

In Persia, invece, si attuò una strategia più sottile i caffè erano anche qui centri 

di nuove idee rivoluzionarie, così la moglie dello Shah Abbas decise di pagare dei 

mullah perché andassero di caffè in caffè per parlare di religione e di temi importanti, 

controllati sempre però dal sovrano.216 Nonostante ciò il caffè continuò a propagarsi in 

tutto l’Oriente e divenne un’usanza talmente radicata che persiste ancora oggi senza 

nessun accenno a diminuire.  
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5.2 Europa: medici e detrattori  

 

Quando il caffè sbarcò in Europa, ci fu una vera e propria corsa a capire di cosa 

si trattasse. Come ogni novità, il caffè fu studiato a più riprese. C’erano studiosi che 

consigliavano la bevanda, mentre altri ne proibivano l’uso. Ma entrambe le fazioni 

imputavano alla sostanza qualità spesso fittizie e in contraddizione fra loro.  

La prima piazza in cui arrivò il caffè fu quella della penisola italica, quindi i 

primi detrattori europei furono italiani. Anche qui, come per l’Oriente, i primi a 

scagliarsi contro la nuova bevanda furono i religiosi. Come si è detto in precedenza, 

alcuni ecclesiastici cristiani credevano in una radice diabolica del caffè poiché esso 

veniva usato dagli eretici di fede mussulmana, ed era in netto contrasto con l’uso del 

vino: cercarono, quindi, di eliminarlo in ogni modo possibile.217 Arrivarono quindi ad 

appellarsi a papa Clemente VIII per cercare di proibire la bevanda in tutto il dominio 

cristiano. Clemente, però, si fece portare una tazzina di caffè per assaggiarla e dopo 

averlo fatto, decise di benedire la nuova bevanda come bevanda della cristianità. Nella 

penisola italica seguirono tentativi di divieti anche nel 1775 e di nuovo nel 1776 a 

Venezia quando il Consiglio dei dieci provò a far diventare illegali i caffè veneziani, 

accusandoli di corruzione, malvagità e perversione.218 Ma come tutti gli altri tentativi, 

anche questo non sortì effetto alcuno. 

Anche in Francia ci furono alcuni problemi dovuti alle resistenze che fecero sia i 

reali che alcuni medici. Per ciò che riguarda i medici, abbiamo ricordato anche in 

precedenza che a Marsiglia nel 1679 alcuni dottori fecero sì che uno studente che stava 

per essere ammesso al collegio dei medici proponesse una tesi che sosteneva che 

nonostante il caffè stesse diventando più popolare del vino, esso non fosse nemmeno 

paragonabile al gusto dolce e sublime della bevanda derivata dai chicchi d’uva. Nella 

tesi si sosteneva inoltre che tutte le qualità che gli venivano attribuite non erano altro 

che fantasticherie, e che, anzi, il caffè provocava bruciature nel sangue e avrebbe 
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indotto, quindi, nei consumatori paralisi e impotenza.219 Ancora una volta però, il 

mondo non ascoltò queste critiche: ormai l’uso del caffè era troppo radicato per essere 

intaccato.  

Anche a Parigi la bevanda incontrò alcuni detrattori, soprattutto tra i reali, come 

Elisabetta Carlotta d’Orléans, che si lamentò della nuova moda perché ancora abituata 

all’uso della birra, sempre molto radicato anche nell’esagono. A corte il caffè non 

godeva comunque di favori particolari, e infatti sotto il regno di Luigi XIV esso si 

diffuse lentamente, mentre con Luigi XV cambiò tutto e le coffee house  poterono 

svilupparsi tranquillamente ed indisturbate, tanto da diventare luoghi essenziali di 

incubazione dell’imminente rivoluzione francese.220  

Interessante è anche l’entrata del caffè in un paese nordico come la Svezia, paese 

ricco di detrattori della bevanda. Nel XVIII secolo il caffè non era ancora radicato nella 

cultura svedese, ma un editto reale contro il caffè del 1746 ci suggerisce che comunque 

se ne facesse largo uso già dalla metà del secolo. Con questo editto venne imposta una 

tassa a tutti coloro che consumavano bevande non ritenute alcoliche: chi non avesse 

adempiuto a questo pagamento sarebbe incorso in un’ammenda molto cospicua e nel 

ritiro di tazze, piattini e di tutti gli utensili atti all’uso o alla preparazione della 

bevanda.221 Nello stesso anno il caffè venne addirittura dichiarato illegale, ovviamente 

l’uso del caffè passò attraverso il mercato clandestino e l’afflusso di semi in Svezia non 

diminuì. Il Re Gustavo III, per avere una prova scientifica della pericolosità della 

bevanda, decise di compiere un esperimento: fece bere ogni giorno a due assassini 

detenuti nelle prigioni caffè e tè, mettendo due medici a studiarne i comportamenti, 

intento era osservare quale dei due sarebbe morto prima. Paradossale è che morirono 

entrambi i dottori e Gustavo III venne assassinato prima di concludere l’esperimento. 

Intanto i due detenuti vissero a lungo e morì per primo il bevitore di tè, all’età di 

ottantatre anni. L’esperimento comunque non portò alcun miglioramento alla situazione 

del caffè, che venne o tassato pesantemente o fatto diventare illegale per tutto il corso 

del Settecento. Nell’Ottocento arrivò la svolta: il governo che capì che il popolo non 
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poteva fare a meno della bevanda, ed era inutile renderla quindi illegale, poiché il 

commercio di contrabbando era troppo sviluppato.222 

 

Anche in Germania ci furono parecchi problemi, come si è già detto nel capitolo 

dedicato allo sviluppo del consumo di caffè in Europa. Il motivo qui però era 

leggermente diverso, cioè, a dare noia non era la bevanda in sé, ma il fatto che per 

comprare la bevanda erano necessarie grandi somme di denaro e l’importazione pesava 

sulla bilancia commerciale.223 Il sovrano, Federico il Grande, per ovviare a questa 

situazione, tentò di rendere il caffè un bene di lusso, da utilizzare solo in determinate 

occasioni e destinato per lo più a un pubblico appartenete alla nobiltà o al clero. 

Ovviamente i ceti meno abbienti cercarono di protestare, ma i medici rispondevano loro 

che il caffè avrebbe fatto diventare tutti sterili e che le donne che ne avessero assunto 

avrebbero dovuto rinunciare all’idea di una gravidanza. Si ricordi che, in aggiunta a ciò, 

Federico il Grande  il 13 Settembre del 1777 emanò un documento contro il caffè e a 

favore della birra, documento già citato nel capitolo secondo. Dopo un breve periodo di 

rinuncia e di diminuzione di consumo, Federico, non riuscì a contrastare del consumo 

della bevanda e decise, quindi, nel 1781 di creare un monopolio di stato che permetteva 

di tostare il caffè solo in torrefazioni appartenenti al sovrano. Come si è già detto, 

vennero anche istituite nuove figure di controllo, gli annusatori di caffè, che avevano il 

compito di annusare un eventuale odore di caffè per capire chi tostava i chicchi in 

torrefazioni diverse clandestine. In realtà il consumo di caffè crebbe nonostante tutti 

questi problemi e divenne uguale o simile al consumo degli altri paesi europei. 

 

Per quanto riguarda, invece, i sostenitori della bevanda, molto si è già detto 

all’interno di questo scritto: non giocarono sempre a favore del caffè, poiché spesso 

esagerarono a dismisura qualsiasi tipo di effetto che la bevanda poteva avere sul corpo 

umano e la spacciarono come, più che una bevanda, una medicina miracolosa in grado 

di guarire da qualsiasi cosa. I primi sostenitori furono coloro che viaggiando, scoprirono 

la bevanda e ne diedero poi notizie in Europa. Dopo di ciò, molti medici si adoperarono 

per cercare di capirne gli effetti, qualcuno di loro sosteneva addirittura che ai pazienti 
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invece di consigliare un qualche tipo di medicina avrebbe volentieri prescritto una tazza 

di caffè (va per altro ricordata la scarsa affidabilità della medicina dell’epoca).  

 

 

5.3 La pubblicità: un’importante vetrina per la bevanda 

 

I primi in assoluto a fare pubblicità al caffè furono gli scrittori, soprattutto 

attraverso i resoconti di viaggio, che portarono per primi in Europa notizie della 

bevanda. Subito i medici utilizzarono a scopo  medicinale e quindi venne pubblicizzata 

anche da costoro. Poi, come già detto in precedenza, esso passò ad essere venduto da 

ambulanti e infine presso le coffee house. Nel 1652 troviamo la prima vera e propria 

pubblicità, stampata in Inghilterra e creata dal già più volte nominato Pasqua Rosèe. Lo 

scritto è conservato ora al British Museum e di seguito ne viene riportata una 

trascrizione: 

  

 
             
The Vertue of the COFFEE Drink. 

 

First publiquely made and sold in England, by Pasqua Rosée. THE Grain or Berry called Coffee, groweth 
upon little Trees, only in the Deserts of Arabia. 

It is brought from thence, and drunk generally throughout all the Grand Seigniors Dominions. 

It is a simple innocent thing, composed into a drink, by being dryed in an Oven, and ground to Powder, 
and boiled up with Spring water, and about half a pint of it to be drunk, fasting an hour before and not 
Eating an hour after, and to be taken as hot as possibly can be endured; the which will never fetch the skin 
off the mouth, or raise any Blisters, by reason of that Heat. 

The Turks drink at meals and other times, is usually Water, and their Dyet consists much of Fruit, the 
Crudities whereof are very much corrected by this Drink. 

The quality of this Drink is cold and Dry; and though it be a Dryer, yet it neither heats, nor inflames more 
than hot Posset. 

It forcloseth the Orifice of the Stomack, and fortifies the heat with- [missing text] its very good to help 
digestion, and therefore of great use to be [missing text] bout 3 or 4 a Clock afternoon, as well as in the 
morning. 

[missing text] quickens the Spirits, and makes the Heart Lightsome. 

[missing text]is good against sore Eys, and the better if you hold your Head o'er it, and take in the Steem 
that way. 
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It supresseth Fumes exceedingly, and therefore good against the Head-ach, and will very much stop any 
Defluxion of Rheumas, that distil from the Head upon the Stomach, and so prevent and help 
Consumptions and the Cough of the Lungs. 

It is excellent to prevent and cure the Dropsy, Gout, and Scurvy. It is known by experience to be better 
then any other Drying Drink for People in years, or Children that have any running humors upon them, as 
the Kings Evil. &c. It is very good to prevent Mis-carryings in Child-bearing Women. 

It is a most excellent Remedy against the Spleen, Hypocondriack Winds, or the like. It will prevent 
Drowsiness, and make one fit for Busines, if one have occasion to Watch, and therefore you are not to 
drink of it after Supper, unless you intend to be watchful, for it will hinder sleep for 3 or 4 hours. 

It is observed that in Turkey, where this is generally drunk, that they are not troubled with the Stone, 
Gout, Dropsie, or Scurvy, and that their Skins are exceeding cleer and white. 

It is neither Laxative nor Restringent. 

Made and Sold in St. Michaels Alley in Cornhill, by Pasqua Rosee, at the Signe of his own 
Head.224 

 

In questa pubblicità si possono notare le virtù medicinali che ancora nel 1652 

venivano attribuiti alla bevanda. Per attirare clientela si faceva quindi leva su tutta una 

serie di effetti che essa avrebbe avuto sul corpo umano. Interessante è vedere che 

proclama che il caffè aiuta le donne a prevenire aborti spontanei, mentre, soprattutto in 

Inghilterra, moltissimi credevano che appunto il caffè favorisse gli  aborti o comunque 

fosse assolutamente da evitare in gravidanza: uno dei motivi, questo, per il quale alle 

donne era stato vietato di bere caffè.  

 

Dopo l’Inghilterra, anche in Francia si iniziò a fare pubblicità al caffè e alle 

coffee house,per dare un esempio di seguito si riporta una pubblicità apparsa nel 1672, 

nella traduzione che ne fa Ulkers in inglese 

 

The most excellent Virtue of the Berry called Coffee. 

Coffee is a Berry which only grows in the desert of Arabia, from whence it 
is transported into all the Dominions of the Grand Seigniour, which being drunk 
dries up all the cold and moist humours, disperses the wind, fortifies the Liver, 
eases the dropsie by its purifying quality, 'tis a Sovereign medicine against the 
itch, and corruptions of the blood, refreshes the heart, and the vital beating 
thereof, it relieves those that have pains in their Stomach, and cannot eat; It is 
good also against the indispositions of the brain, cold, moist, and heavy, the steam 
which rises out of it is good against the Rheums of the eyes, and drumming in the 
ears: 'Tis excellent also against the shortness of the breath, againstRheums which 
trouble the Liver, and the pains of the Spleen; It is an extraordinary ease against 
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the Worms: After having eat or drunk too much: Nothing is better for those that 
eat much Fruit. 

The daily use hereof in a little while will manifest the aforesaid effect to 
those, that being indisposed shall use it from time to time.225 

 

 

Notiamo, ancora una volta, l’attribuzione di effetti positivi più o meno in 

contrasto tra loro e che spaziano dalla testa fino ai piedi del corpo umano. 

 

La pubblicità si sviluppò maggiormente in America, ma in questo lavoro vi si 

darà solo un piccolo accenno. Vale comunque la pena mostrare un paio di immagini di 

pubblicità apparse nel nuovo continente, la prima del 1872 e la seconda del 1854226. 
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La prima delle due immagini è rivolta ad un pubblico femminile per dimostrare 

che il caffè già tostato è più economico di quello ancora da tostare.  

La seconda è una pubblicità per un magazzino di tè e caffè, molto simile alle 

pubblicità di aziende contemporanee. La pubblicità continuò a svilupparsi fino ad 

arrivare a quelle che noi conosciamo, come ad esempio le inserzioni sui giornali e poi 

successivamente in età contemporanea, con l’invenzione della televisione, agli spot 

televisivi.  
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5.4 Inghilterra: un dualismo perfetto 

 

Un caso controverso è l’Inghilterra, poiché fu il Paese nel quale più si 

incrociarono le diverse ideologie e spesso, credendo di fare bene o male si sortiva per lo 

più l’effetto totalmente contrario. Spesso i supporter del caffè esageravano, inventando, 

gli effetti positivi che la bevanda produceva e i detrattori quindi si prendevano gioco di 

questi effetti. Questo fatto è interessante, poiché in realtà il caffè non dava quasi 

nessuno degli effetti più o meno positivi che gli erano attribuiti. Si può ipotizzare che il 

voler per forza attribuire queste qualità fosse dovuto alla provenienza esotica della 

bevanda, un po’ come per le spezie che appena sbarcate in Europa erano usate in 

quantità massicce, non per arricchire il sapore dei cibi, ma per coprirli praticamente del 

tutto. Il tentativo era quello di enfatizzare ancora di più i possibili effetti del caffè, 

bevanda esotica, sconosciuta e dal sapore inusuale.  

Ciò che i supporter affermavano veniva immediatamente smentito dai detrattori: 

ad esempio i primi sostenevano che il caffè fosse una cura per la melanconia, mentre i 

detrattori sostenevano che l’abuso della bevanda potesse essere una delle cause della 

malattia. Alcuni medici nei loro scritti affermavano che in molte occasioni 

consigliavano ai loro pazienti di recarsi nelle coffee house piuttosto che assumere 

medicinali. Dobbiamo comunque ricordare ancora una volta che all’epoca la medicina 

era una scienza tutt’altro che esatta, che si basava spesso su credenze popolari e su dati 

poco scientifici, non si potrebbe mai immaginare un odierno medico di base che 

suggerisce ai propri pazienti di curarsi con un buon caffè.   

Come vedremo le coffee house stesse ebbero dei ferventi oppositori, ma è 

necessario prima fare una breve storia dello sviluppo di queste sale da caffè. Per fare un 

esempio, di seguito viene citato un testo che si trovava appeso in molte caffetterie 

londinesi del XVII secolo, una sorta di vademecum per gli avventori227: 

Enter, Sirs, freely, but first, if you please,  
Peruse our civil orders, which are these. 
First, gentry, tradesmen, all are welcome hither,  
And may without affront sit down together: 
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Pre−eminence of place none here should mind,  
But take the next fit seat that he can find:  
Nor need any, if finer persons come,  
Rise up to assigne to them his room;  
To limit men's expence, we think not fair,  
But let him forfeit twelve pence that shall swear;  
He that shall any quarrel here begin,  
Shall give each man a dish t' atone the sin;  
And so shall he, whose compliments extend  
So far to drink in coffee to his friend;  
Let noise of loud disputes be quite forborne,  
No maudlin lovers here in corners mourn, 
But all be brisk and talk, but not too much,  
On sacred things, let none presume to touch.  
Nor profane Scripture, nor sawcily wrong  
Affairs ofstate with an irreverent tongue:  
Let mirth be innocent, and each man see 
 That all his jests without reflectionbe;  
To keep the house more quiet and from blame,  
We banish hence cards, dice, and every game;  
Nor canallow of wagers, that exceed  
Five shillings, which ofttimes much trouble breed;  
Let all that's lost or forfeited be spent  
In such good liquor as the house doth vent.  
And customers endeavour, to their powers,  
For to observe still, seasonable hours.  
Lastly, let each man what he calls for pay,  
And so you're welcome to come every day.228 

 

Nelle coffee house si potevano incrociare persone di differenti età, ceto sociale e 

cultura; all’inizio l’unica bevanda servita era il caffè, poi si passò a inserire nel menu 

anche tè e cioccolata. Dopo l’incendio che colpì Londra nel settembre 1666 e nel quale 

moltissime caffetterie vennero rase al suolo, e quindi ricostruite in nuove forme, i locali 

che prima erano costituiti da una sola stanza vennero ingranditi e spesso 

comprendevano anche un piano superiore.229 Dopo l’incendio, uno dei proprietari 

sopravvissuti decise di creare una sorta di gettone commemorativo, per ricordare di 

essere riuscito ad uscire illeso dall’incendio. Il locale era stato chiamato Rainbow e nel 

gettone era appunto raffigurato un arcobaleno che usciva dalle nuvole provocate dal 

“grande incendio” e sul retro vi era incisa la frase: "In Fleet Street—His Half Penny."230 

Molti degli altri proprietari delle coffee house decisero di imitare il proprietario del 

Rainbow e di creare i loro gettoni, utilizzati come sostituti degli spiccioli. Si ricordi che 

la scarsità delle monete all’epoca era un problema. Questi gettoni potevano essere di 

materiali molto diversi come pelle, rame o ottone, solitamente riportavano inciso il 
                                                           
228

 http://archive.org/stream/allaboutcoffee01ukergoog/allaboutcoffee01ukergoog_djvu.txt consultato 
il 18 Novembre 2012 
229

 Reddaway, T. F. (1940). The Rebuilding of London after the Great Fire. London: Jonathan Cape. 
230

 http://www.mernick.org.uk/lnc/talks/2006oct.htm consultato il 21 Dicembre 2012 



115 
 

nome del locale, l’indirizzo, l’importo corrispondente e alcune altre notizie sull’attività 

commerciale. Come scrive G.C. Williamsons:   

Tokens are essentially democratic; they would never have been issued but for the indifference of 
the Government to a public need; and in them we have a remarkable instance of a people forcing a 
legislature to comply with demands at once reasonable and imperative. Taken as a whole series, they are 
homely and quaint, wanting in beauty, but not without a curious domestic art of their own.231 

 

È evidente che questi gettoni potevano presentare un rischio per lo Stato poiché 

essi potevano essere definite praticamente come monete private e infatti, nel 1674, un 

proclama reale perseguiva chiunque avesse sostituito la moneta corrente con gettoni 

privati e chi ostacolava la normale distribuzione del denaro contante. Il proclama 

costrinse, quindi, i proprietari delle coffee house a scrivere sui gettoni che essi andavano 

cambiati a vista e che non costituivano denaro.232  

 

Le coffee house avevano un appeal molto forte, basti pensare che erano uno dei 

pochi luoghi d’incontro dell’epoca. Prima della loro nascita, in Inghilterra vi erano 

solamente le taverne a fungere da luogo d’incontro, ma queste erano luoghi  dove era 

frequente l’ubriachezza. Quindi le coffee house erano le sole a svolgere una funzione 

più aggregativa e culturale. Esse ebbero un successo immediato fra tutte le classi del 

popolo, ma ovviamente al successo si accompagnano anche i detrattori. I primi a 

protestare furono, ovviamente, i proprietari delle birrerie, poiché vedevano il loro giro 

d’affari (che fino ad allora era stato massiccio) diminuire ed aumentare quello della 

concorrente caffetteria. Vennero scritti dei trattati sul caffè e sulle coffe house e si cercò 

appunto di screditare questa novità, attaccando i tipi di persona stereotipandoli, 

l’intellettuale, il militare e via dicendo …233 

Di seguito si riporta un esempio di un’opera satirica del 1663 contro il caffè 

intitolata A Cup of Coffee: or, Coffee in its Colours 

 
For men and Christians to turn Turks,  
and think T'excuse  
the Crime because 'tis in their drink,  
Is more than Magick 
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 Pure English Apes! Ye may, for ought I know,  
Would it but mode, learn to eat Spiders too.  
They drank pure nectar as the gods drink too,  
Sublim'd with rich Canary....shall then  
These less than coffee's self, these coffee−men,  
These sons of nothing, that can hardly make  
Their Broth, for laughing how the jest doth take;  
Yet grin, and give ye for the Vine's pure Blood 
 A loathsome potion, not yet understood, 
 Syrrop of soot, or Essence of old Shooes,  
Dasht with Diurnals and the Books of news? 
 

   

 

Anche in Inghilterra, come in molti altri stati Europei, si fece sempre di più 

strada l’idea che il caffè potesse fare male e molte persone decisero di non farne uso. Ci 

fu, quindi, una vera e propria guerra di scritti, chi pro e chi contro il caffè. Si cercarono 

di esaltarne le qualità, spesso inventando, e la stessa cosa fecero i detrattori, inventando 

o esagerando a dismisura effetti collaterali più o meno fantasiosi, attribuiti alla bevanda. 

È interessante notare il numero cospicuo di questi scritti, che oltre al caffè riguardavano 

anche il ruolo delle coffee house, divenute ormai un’istituzione e per questo viste non 

sempre di buon occhio.  

Di seguito si riporta un confronto tra una taverna e una coffee house. Nello 

scritto si accentuano i toni gioviali e cordiali della caffetteria, nella quale si può stare in 

compagnia e chiacchierare ore senza spendere molti soldi, mentre nelle birrerie si 

bevono pinte su pinte e ci si ubriaca diventando anche violenti. Non solo, le coffee 

house, secondo l’autore, sono un luogo perfetto per concludere affari, poiché sobrie e 

prive di distrazioni. In ultimo, le coffee house sono perfette per trascorrere qualche ora 

tranquillamente la sera, senza destare sospetti di nessun genere, per chiacchierare e per 

apprendere le storie degli altri avventori.  

 
 
First, In regard of easy expense. Being to wait for or meet a friend, a tavern−reckoning soon breeds a 
purse−consumption: in an ale house, you must gorge yourself with pot after pot.... But here, for a penny 
or two, you may spend two or three hours, have the shelter of a house, the warmth of a fire, the diversion 
of company; and conveniency, if you please, of taking a pipe of tobacco; and all this without any 
grumbling or repining. Secondly. For sobriety. It is grown, by the ill influences of I know not what 
hydropick stars, almost a general custom amongst us, that no bargain can be drove, or business concluded 
between man and man, but it must be transacted at some publick−house ... where continual sippings ... 
would be apt to fly up into their brains, and render them drowsy and indisposed ... whereas, having now 
the opportunity of a coffee−house, they repair thither, take each man a dish or two (so far from causing, 
that it cures any dizziness, or disturbant fumes): and so, dispatching their business, go out more sprightly 
about their affairs, than before.... Lastly, For diversion ... where can young gentlemen, or shop−keepers, 
more innocently and advantageously spend an hour or two in the evening than at a coffee−house? Where 
they shall be sure to meet company, and, by the custom of the house, not such as at other places stingy 
and reserved to themselves, but free and communicative, where every man may modestly begin his story, 
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and propose to, or answer another, as he thinks fit.... So that, upon the whole matter, spight of the idle 
sarcasms and paltry reproaches thrown upon it, we may, with no less truth than plainness, give this brief 
character of a well−regulated coffee−house, (for our pen disdains to be an advocate for any sordid holes, 
that assume that name to cloke the practice of  debauchery,) that it is the sanctuary of health, thenursery 
of temperance, the delight of frugality, and academy of civility, and free−school of ingenuity.234 
 
 

 

Alla disputa prese parte anche il Re d’Inghilterra, Carlo II, che deciso a provare 

a sbarazzarsi delle coffee house, chiese nel 1672 ad una consulta di giudici quali fossero 

i metodi ed i modi per mettere i bastoni tra le ruote a questi locali. I cinque giudici 

convocati avrebbero solo dovuto esprimere un parere scritto su come procedere, ma non 

riuscirono a trovare un accordo apparente.235 Quindi alla fine  decisero di dare un parere 

sfavorevole sulle possibili azioni del re, poiché da un lato si temevano rappresaglie da 

parte degli avventori delle coffe house e in più i locali avevano comunque giovato 

anche alle casse reali. Il Re comunque decise di agire contro le sale da caffè e fece 

emanare un proclama il 23 Dicembre 1675, intitolato: A Proclamation for the 

suppression of coffe houses. 

 

 

 

 

By the King. 

A PROCLAMATION 

FOR THE 

Suppression of Coffee-Houses. 

 

CHARLES R. 

WHereas it is most apparent, that the Multitude of Coffee-Houses of late years set up and kept within this 
Kingdom, the Dominion of Wales, and the Town of Berwick upon Tweed, and the great resort of Jdle and 
disaffected persons to them, have produced very evil and dangerous effects; as well for that many 
Tradesmen and others, do therein mis-spend much of their time, which might and probably would 
otherwise be imployed in and about their Lawful Callings and Affairs; but also, for that in such Houses, 
and by occasion of the meetings of such persons therein, diverse False, Malitious and Scandalous Reports 
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are devised and spread abroad, to the Defamation of His Majesties Government, and to the Disturbance of 
the Peace and Quiet of the Realm; His Majesty hath thought it fit and necessary, That the said Coffee-
houses be (for the future) Put down and Suppressed, and doth (with the Advice of His Privy Council) by 
this His Royal Proclamation, Strictly Charge and Command all manner of persons, That they or any of 
them do not presume from and after the Tenth Day of January next ensuing, to keep any Publick Coffee-
house, or to Utter or sell by retail, in his, her or their house  
or houses (to be spent or consumed within the same) any Coffee, Chocolet, Sherbett or Tea, as they will 
answer the contrary at their utmost perils. 

And for the better accomplishment of this his Majesties Royal Pleasure, His Majesty doth  hereby will 
and require the Justices of Peace within their several Counties, and the Chief  Magistrates in all Cities and 
Towns Corporate, that they do at their next respective General Sessions of the peace (to be holden within 
their several and respective Counties, Divisions and Precincts) recall and make void all Licences at any 
time heretofore Granted, for the selling or Retailing of any Coffee, Chocolet, Sherbett or Tea. And that 
they or any of them do not (for the future) make or grant any such License or Licenses, to any person or 
persons whatsoever. And his Majesty doth further hereby declare, that if any person or persons shall take 
upon them, him or her, after his, her or their License or Licenses recalled, or otherwise without License, 
to sell by retail (as aforesaid) any of the Liquors aforesaid, that then the person or persons so 
Offending, shall not only be proceeded against, upon the Statute made in the Fifteenth year of his 
Majesties Reign (which gives the forfeiture of five pounds for every moneth wherein he, she or they 
shall offend therein) but shall (in case they persevere to Offend) receive the severest punishments 
that may by Law be inflicted. 

Given at Our Court at Whitehall, this Nine and twentieth day of December 1675. in the Seven  
and twentieth year of Our Reign. 

God save the king236 

 

 

In realtà il proclama venne ritirato quasi immediatamente, l’8 Gennaio del 1676, 

in seguito alle moltissime proteste giunte al Re da tutte le classi sociali. Infatti, gli fu 

dimostrato che non solo un possibile smantellamento delle coffee house avrebbe portato 

ad una sicura rivolta da parte dei sudditi, ma allo stesso tempo avrebbe comportato 

anche una cospicua perdita alle casse dello stato perché sarebbero mancate le tasse che 

provenivano dai proprietari delle stesse.237 Il Re, per non perdere credibilità, promulgò 

un altro editto, facendo passare il nuovo contrordine come un atto caritatevole e 

benevolente nei confronti dei sudditi.  
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5.5 Caffè, tè, uomini e donne 

 

 

Quando si pensa al caffè e al tè, le due bevande si associano ad una cultura 

completamente diversa: il caffè viene associato a qualcosa di artistico, anticonformista, 

chiacchierone e il suo consumo è associato a una vita frenetica, all’attività fisica ma 

anche al lavoro intenso, quindi almeno fino a qualche decennio fa a una marcata 

mascolinità. Il tè, invece, è associato a qualcosa di più raffinato, elegante e alla moda, a 

un salotto tranquillo e ad un’ora pomeridiana nella quale si può intravedere già il 

termine della giornata, quindi in qualche modo alla femminilità.238 Ovviamente è molto 

distante dal vero. Da notare è anche il fatto che mentre il caffè, come si è visto 

ampiamente sopra, fu oggetto a più riprese ed in più Paesi di tentativi più o meno 

riusciti di vietarlo, eliminarlo o limitarlo; il tè, d’altra parte, non fu mai inserito in liste 

di sostanze pericolose o maligne e tantomeno non fu oggetto di persecuzioni.239 Si può 

ipotizzare che uno dei motivi possibili di ciò fu il diverso sviluppo e commercio delle 

due bevande, poiché il caffè divenne famoso e utilizzato in gran parte del mondo a una 

velocità elevata, mentre la cultura del tè si affermò e radicò soprattutto in Inghilterra.  

 

Oltre a questo dualismo, le donne ed il loro rapporto con il caffè ebbero qualche 

problema fin dall’inizio. Colpa era comunque della società maschilista e patriarcale 

dell’epoca che non permetteva piena libertà, o meglio, non permetteva libertà 

all’universo femminile. A esempio, nella Londra del 1674 apparve un volantino creato 

da un gruppo di donne, le quali protestavano contro l’uso del caffè poiché si pensava 

che esso fosse una bevanda antierotica che rendeva addirittura sterili.240 Si può 

ipotizzare che la protesta non avesse come base esclusivamente la paura che i mariti non 

adempiessero più ad una parte dei doveri coniugali, ma che sotto il malcontento ci fosse 

anche il divieto di uso della bevanda, almeno nei luoghi pubblici, per le donne. La 

petizione è intitolata: The women petiotion against coffee, ed è riportata integralmente 

di seguito:  
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London, Printed 1674. 

  

To the Right Honorable the Keepers of the Liberties of Venus; The Worshipful Court of Female 

Assistants, &c. 

  

The Humble Petitions and Address of Several Thousands of Buxome Good-Women, Languishing in 

Extremity of Want. 
 
Sheweth, That since 'tis Reckon'd amongst the Glories of our Native Country, To be a Paradise for 

Women: The fame in our Apprehensions can consist in nothing more than the brisk Activityof our men, 
who in former Ages were justly esteemed the Ablest Performers in Christendome; But to our unspeakable 
Grief, we find of late a very sensible Decay of that true Old English Vigor; our Gallants being every way 
so Frenchified, that they are become meer Cock-sparrows, fluttering things that come on Sa sa, with a 
world of Fury, but are not able to stand to it, and in the very first Charge fall down flat before us. Never 
did Men wear greater breeches, or carry less in them of any Mettle whatsoever. There was a glorious 
Dispensation ('twas surely in the Golden Age) when Lusty Ladds of Seven or eigh hundred years 
old, Got Sons and Daughters; ande we have read, how a Prince of Spainwas forced to make a Law, that 
Men should not Repeat the Grand Kindness to their Wives, above NINE times a night; but Alas! Alas! 
Those forwards Days are gone, The dull Lubberswant a Spur now, rather than a Bridle: being so far from 
dowing any works ofSupererregation that we find them not capable of performing those Devoirs which 
theirDuty, and our Expectations Exact. 

The Occasion of which Insufferable Disaster, after a furious Enquiry, and Discussion of the Point by the 
Learned of the Faculty, we can Attribute to nothing more than the Excessive use of that Newfangled, 
Abominable, Heathenish Liquor called COFFEE, which Riffling Nature of her Choicest Treasures, 
and Drying up the Radical Moisture, has so Eunucht our Husbands, and Cripple our more kind Gallants, 
that they are become as Impotent as Age, and as unfruitful as those Desarts whence that unhappy Berry is 
said to be brought. 

 For the continual flipping of this pitiful drink is enough to bewitch Men of two and twenty, and tie up 
the Codpiece-points without a Charm. It renders them that us it as Lean as Famine, as Rivvel'd as Envy, or 
an old meager Hagg over-ridden by an Incubus. They come from it with nothing moist but their snotty 
Noses, nothing stiffe but their Joints, norstanding but their Ears: They pretend 'twill keep them Waking, 
but we find by scurvy Experience, they sleep quietly enough after it. A Betrothed Queen might trust her 
self a bed with one of them, without the nice Caution of a sword between them: nor can call all the Art we 
use revive them from this Lethargy, so unfit they are for Action, that like young Train-band-men when 
called upon Duty, their Ammunition is wanting; peradventure they Present, but cannot give Fire, or at 
least do but flash in the Pan, instead of doing executions. 

  

Nor let any Doating, Superstitious Catos shake their Goatish Beards, and task us of Immodesty for this 
Declaration, since 'tis a publick Grievance, and cries alound for Reformation. Weight and Measure, 'tis 
well known, should go throughout the world, and there is no torment like Famishment. Experience 
witnesses our Damage, and Necessity (which easily supersedes all the Laws of Decency) justifies our 
complaints: FOr can any Woman of Sense or Spirit endure with Patience, that when priviledg'd by Legal 
Ceremonies, she approaches the Nuptial Bed, expecting a Man that with Sprightly Embraces, should 
Answer the VIgour of her Flames, she on the contrary should only meatA Bedful of Bones, and hug a 
meager useless Corpse rendred as sapless as a Kixe, and dryer than a Pumice-Stone, by the perpetual 
Fumes of Tobacco, and bewitching effects of this most pernitious COFFEE, where by Nature is 
Enfeebled, the Off-spring of our Mighty Ancestors Dwindled into a Succession of Apes and Pigmies: and 

---The Age of Man 

Now Cramp't into an Inch, that was a Span. 
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Nor is this (though more than enough!) All the ground of our Complaint: For besides, we have reason to 
apprehend and grow Jealous, That Men by frequenting these Stygian Tap-houses will usurp on our 
Prerogative of tattling, and soon learn to exceed us inTalkativeness: a Quality wherein our Sex has ever 
Claimed preheminence: For here like so many Frogs in a puddle, they sup muddy water, and murmur 
insignificant notes till half a dozen of them out-babble an equal number of us at a Gossipping, talking all 
at once in Confusion, and running f rom point to point as insensibly, and swiftly, as ever the 
Ingenous Pole-wheel could run divisions on the Base-viol; yet in all their prattle every one abounds in his 
own sense, as stiffly as a Quaker at the late Barbican Dispute, and submits to the Reasons of no othre 
mortal: so that there being neither Moderator nor Rulesobserv'd, you mas as soon fill a Quart pot 
with Syllogismes, as profit by their Discourses. 

  

Certainly our Countrymens pallates are become as Fantastical as their Brains; how ellse is't possible they 
should Apostatize from the good old primitve way of Ale-drinking, to run awhoring after such variety of 
distructive Foreign Liquors, to trifle away their time, scald their Chops, and spend their Money, all for a 
little base, black, thick, nasty, bitter, stinking, nauseous Puddle-water: Yet (as all Witches have their 
CHarms) so this ugly Turskish HEnchantress by certain Invisible VVyres attracts both Rich and Poor; so 
that those that have scarece Twopence to buy their Children Bread, must spend a penny each evening in 
this Insipid Stuff: Nor can we send one of our Husbands to Call a Midwife, or borrow aGlister-pipe, but 
he must stay an hour by the way drinking his two Dishes, & two Pipes. 

  

At these Houses (as at the Springs in Afric) meet all sorts of Animals, whence follows the production of a 
thousand Monster Opinions and Absurdities; yet for being dangerous to Government, we dare to be their 
Compurgators, as well knowing them to be too tame and too talkative to make any desperate Politicians: 
For though they may now and then destroy a Fleet, or kill ten thousand of the French, more than all the 
Confederates can do, yet this is still in their politick Capacities, for by their personal valour they are 
scarce fit to be of the Life-guard to a Cherry-tree: and therefore, though they frequently have hot Contests 
about most Important Subjects; as what colour the Red Sea is of; whether the Great Turk be a Lutheran or 
a Calvinist; who Cain's Father in Law was, &c., yet they never fight about them with any other save our 
Weapon, the Tongue. 
 
 

Some of our Sots pretend tippling of this boiled Soot cures them of being Drunk; but we have reason 
rather to conclude it makes them so, because we find them not able to stand after it: 'Tis at best but a kind 
of Earthing a Fox to hunt him more eagerly afterward: A rare method of good-husbandry, to enable a man 
to be drunk three times a day! Just such a Remedy for Drunkenness, as the Popes allowing of Stews, is a 
means to prevent Fornication: THe Coffee-house being in truth, only a Pimp to the Tavern, a relishing 
foop prearative to a fresh debauch: For when people have swill'd themselves with a morning draught of 
more Ale than a Brewer's horse can carry, hither they come for a pennyworth of Settle-brain, where they 
are sure to meet enow lazy pragmatical Companions, that resort here to prattle of NEws, that they neither 
understand, nor are concerned in; and after an hours impertinent CHat, begin to consider a Bottle of 
Claret would do excellent well before Dinner; whereupon to the Bush they all march together, till every 
one of them is as Drunk as a Drum, and then back again to the Coffee-house to drink themselves suber; 
where three or four dishes a piece, and smoaking, makes their throats as dry asMount Ætna enflam'd with 
Brimflame; for that they must away to the next Red Lattice to quenc them with a dozen or two of Ale, 
which at last growing nauseous, one of them begins to extol the blood of the Grape, what rare Langoon, 
and Racy Canary may be had at the Miter: Saist thou so? cries another, Let's then go and replenish there, 

with our Earthen Vessels: So once more they troop to the Sack-shop till they are drunker than before; and 
then by a retrograde motion, stagger back to Soberize themselves withCoffee: thus like Tennis 

Balls between two Rackets, the Fopps our Husbands are bandied to and fro all day between the Coffee-

house and Tavern, whilst we poor souls sit mopeing all alone till Twelve at night, and when at last they 
come to bed finoakt like a Westphalia Hogs-head we have no more comfort of them, than from a shotten 

Herring or a driedBulrush; which forces us to take up this Lamentation and sing, 

Tom Farthing, Tom Farthing, where has thou been, Tom Farthing? 
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Twelve a Clock e're you come in, Two a clock ere you begin, And 

then at last can do nothing: Would make a Woman weary, weary, 

weary, would make a Woman weary, &c. 

Wherefore the Premises considered, and to the end that our Just Rights may be restored, and all the 
Ancient Priviledges of our Sex preserved inviolable; That our Husbands may give us some 
other Testimonial of their being Men, besides their Beards and wearing of empty Pantaloons: That they 
no more run the hazard of being Cuckol'd by Dildo's: But returning to the good old strengthening Liquors 
of our Forefathers; that NaturesExchequer may once again be replenisht, and a Race of Lusty Here's 
begot, able by their Atchievements, to equal the Glories of our Ancesters. 

  

We Humbly Pray, That you our Trusty Patrons would improve your Interest, that henceforth the Drinking 

COFFEE may on severe penalties be forbidden to all Persons under the Age of Threescore; and that 
instead thereof, Lusty nappy Beer, Cock-Ale, Cordial Canaries, Restoring Malago's, and Back-recruiting 

Chochole be Recommended to General Use, throughout the Utopian Territories. 

In hopes of which Glorious Reformation, your Petitioners shall readily Prostratethemselves, and 
ever Pray, &c. 

FINIS.
241 

 
 

Si ipotizza che comunque questo scritto avesse anche degli scopi non detti, a 

esempio il fatto che alle donne fosse proibito di entrare nelle coffee house ed in alcuni 

stati che addirittura fosse impedito loro l’uso della bevanda stessa. Indubbiamente una 

forte componente l’aveva anche il calo di consumo della birra, si pensi che soprattutto 

nei Paesi nordici fabbricare la birra era compito delle donne e molte di esse erano le 

gestrici di taverne o birrerie, quindi in qualche modo l’avvento del caffè minò anche 

questo tipo di affari. Certo è che nello scritto citato sopra, i riferimenti sono puramente 

legati alla sfera sessuale, forse anche per colpire gli uomini su un argomento che stava 

loro molto a cuore. Invettive di questo genere erano comunque una normalità all’epoca, 

quindi non ci si deve stupire dei toni spesso aspri utilizzati.  

 

Nel mondo mussulmano, invece, soprattutto in Turchia, le donne potevano 

chiedere il divorzio qualora il marito non desse loro la giusta quantità di caffè 

giornaliera.242  
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5.6 La caffeina sintetizzata in laboratorio, Goethe e Runge  

 

 

Prima dell’inizio del XIX secolo si era a conoscenza di alcune proprietà del 

caffè, ma nessuno aveva mai studiato a fondo la sostanza del quale esso era composto. 

Poi però arrivarono nuove tecnologie e con esse anche un interesse più attento verso la 

chimica. Così, anche la caffeina venne studiata e scoperta. La storia della sua scoperta è 

alquanto bizzarra: essa venne prodotta dall’incontro fra Johann Wolfamg Goethe, 

l’illustrissimo poeta, e un medico molto giovane, Friedlieb Ferdinand Runge, nel 

1819.243 Negli ultimi anni della sua vita Goethe si appassionò ed avvicinato alla nuova 

scienza nascente, la chimica, ed era sempre interessato ad incontrare giovani medici 

brillanti. Runge, dal canto suo, era perfetto per lo scopo, infatti egli scoprì 

(accidentalmente) che la belladonna244 ha potere di dilatare le pupille e Goethe, venuto a 

conoscenza di questa scoperta, desiderava rivedere l’esperimento dal vivo.  

 

Runge nacque nel 1794, l’8 Febbraio nella famiglia di un pastore protestante. 

Mostrando subito un interesse per la chimica egli si laureò presso l’università di Jena. 

La sua scoperta a riguardo della belladonna gli valse il successivo incontro con Goethe. 

Così, Runge si recò nello studio del poeta accompagnato dal suo gatto (che sarebbe 

stato utilizzato come cavia). Goethe fu impressionato favorevolmente dall’esperimento 

e nel salutare il medico gli porse una scatolina con all’interno alcuni chicchi di raro 

caffè moca arabo, chiedendo al giovane di studiarli. Goethe era un gran bevitore di caffè 

(e anche di vino), o almeno, lo era all’inizio della propria vita adulta, ma dopo aver 

compiuto trent’anni egli si ripromise di ridurre il consumo di entrambe le bevande. 

Nella seconda parte della sua vita egli si dedicò maggiormente alla scienza e guardando 

le cose con un occhio diverso, riprese un moderato uso della bevanda. Il letterato 

conosceva bene l’importanza dello studio e dell’analisi del caffè anche se le sue 

                                                           
243

 Ibidem 
244

 (Atropa B.) pianta medicinale con foglie lanceolate, fiori color bruno e bacche di color nerastro lucide. 
Il nome sembra derivare dall’uso “cosmetico” sfruttato in passato dalle donne per avere occhi più belli. 
La pianta contiene atropina, prototipo della famiglia delle molecole parasimpatico-mimetiche. Queste 
sostanze determinano midriasi (dilatazione delle pupille). 
http://www.corriere.it/salute/dizionario/belladonna/index.shtml consultato il 15 Novembre 2012 
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conoscenze a livello chimico erano troppo limitate per condurre gli esperimenti da solo. 

La risposta del giovane medico, comunque,  non tardò ad arrivare. Runge isolò la 

caffeina nel 1819245 (la sua carriera fu costellata da scoperte, a esempio fu il primo a 

scoprire la chinina nello stesso anno in cui isolò la caffeina). A onore del vero, 

nell’anno immediatamente successivo alla scoperta di Runge, almeno altri quattro team 

di scienziati isolarono la caffeina in laboratorio. Evidentemente, i tempi e le tecnologie 

erano pronti per questa scoperta.  
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 A. Weinber, B. Bealer, Tè, Caffè e Cioccolata, cit. 64 
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Conclusioni 

 

In questa tesi si è cercato di delineare il percorso che fece il caffè per diventare 

quel bene di uso comune che è oggi.   

Si è partiti dalle prime attestazioni dell’uso dei chicchi e della bevanda in Africa, 

per poi arrivare in Europa e in America.  Ma il caffè non compì solo un viaggio 

attraverso i continenti, infatti con il passare del tempo, mutò anche l’uso che se ne 

faceva.  Nelle primissime leggende sul caffè, troviamo tribù africane che lo 

utilizzavano, esso veniva usato come alimento, o meglio, come sostentamento per i 

guerrieri che assumendo caffeina avevano una maggiore attenzione e resistenza dei 

combattimenti.  In un’altra leggenda il caffè veniva usato come  mezzo per resistere più 

a lungo durante le estenuanti preghiere. Quindi in entrambe le leggende la funzione 

della bevanda (o dei chicchi) è quella di mantenere reattivo il corpo umano grazie alle 

proprietà  chimiche intrinseche alla sostanza.  

Dopo queste leggende vi sono le prime attestazioni letterarie dell’uso della 

sostanza. Essa venne usata inizialmente come  medicina, e come tale venne portata in 

Europa. Tanti furono gli effetti che le vennero attribuiti, spesso in contraddizione fra 

loro. Ma questa fu la fortuna del caffè, che venne associato a una esoticità che all’epoca 

era considerata di moda (basti guardare il successo che ebbero le spezie) e divenne una 

sorta di palliativo che poteva curare qualsiasi male.  

Prima però della fortuna del caffè in Europa si sono studiati ed analizzati alcuni 

usi e rituali per la consumazione della bevanda nell’antica Africa e non solo: Egitto, 

Algeria, Etiopia, Arabia e Turchia. Questi erano i luoghi di maggior diffusione del 

caffè. 

Il periodo in cui il caffè sbarcò in Europa (XVII secolo) fu comunque cruciale 

per il suo successo. L’affermarsi della borghesia e il nascere di una società dove la 

produttività era necessaria per la sopravvivenza, posero le basi perfette per lo sviluppo 

di una bevanda dalle qualità come quelle del caffè. La maggior parte dei paesi 

dell’Europa del nord faceva largo uso di alcool, che di certo non aiutava a mantenere 

sveglia e lucida la mente, quindi l’introduzione del caffè rappresentò una novità vista 

con occhio benevolo da tutta la borghesia e soprattutto dai nuovi movimenti religiosi 
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come il protestantesimo che predicavano la sobrietà.  Si può affermare quindi che le 

condizioni necessarie per il successo della bevanda si vennero a creare esattamente 

quando essa arrivò in Europa.   

Il primato europeo va a Venezia, dove pare che il caffè arrivo agli inizi del 1600  

come medicinale e ben presto venne aperto il primo Caffè. La bevanda si spostò poi 

anche a Roma, dove ricevette la benedizione del papa e finì con il raggiungere tutti i 

Paesi Europei.  

Non fu comunque un processo facile poiché molti erano i detrattori della 

sostanza, esse venne vietata a più riprese, soprattutto in Prussia poiché il peso sulla 

bilancia dei pagamenti (dovendola per forza importare da Venezia o dall’Inghilterra) 

non era indifferente e poiché nel mondo tedesco si era ancora molto legati all’uso della 

birra non solo come bevanda, ma anche come alimento. I detrattori erano comunque 

presenti in ogni Paese e imputavano al caffè quasi tutti gli effetti contrati a quelli che gli 

imputavano i sostenitori.  Esso venne proibito alle donne, che per contrattaccare questo 

affronto pubblicarono alcuni opuscoli che ne pubblicizzavano alcune presunte proprietà, 

tra le quali il rendere sterili ed impotenti gli uomini.   

Si è discusso anche della nascita delle coffee house, ambienti dove si poteva 

gustare il caffè, ma non solo. Esse, infatti, erano l’occasione per sviluppare una 

culturalità e per aggregare persone di ceti sociali diversi. Basti pensare come caffè 

francesi si diffusero idee rivoluzionarie. Essi erano luoghi d’incontro per gli intellettuali 

e per gli studenti, venivano visti, al contrario delle taverne, come luoghi di cultura e di 

filosofia, come passatempi benefici. Per questo alcuni governi sia Europei che Africani 

non videro di buon’occhio la cosa e tentarono di proibirne l’accesso rendendoli illegali e 

addirittura arrivando ad  imprigionare i proprietari. Ma anche le coffee house avevano 

iniziato il proprio processo di successo che nessun divieto avrebbe potuto frenare. Esse 

nacquero in tutta Europa, a Londra, a Venezia, a Padova e a Roma a Marsiglia, a Parigi, 

a Berlino e così via …  Nonostante tutti i problemi e diatribe il caffè divenne ben presto 

un bene di uso comune in tutto il Vecchio Continente.   

Nella tesi si è poi passati ad analizzare alcuni dei manoscritti conservati presso 

l’Archivio di Stato di Venezia riguardanti la bevanda.  
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I dati analizzati sono solo una parte di quelli trovati e studiati nei manoscritti, ma 

elaborarli tutti avrebbe implicato la stesura di una tesi a parte. Si è scelto di inserire i 

dati sulle esportazioni perché più incisivi nel contesto in cui si voleva inserire la tesi. Si 

è cercato di sviluppare una storia della nascita del consumo del caffè e di come esso sia 

giunto in Europa, soffermandosi poi nel particolare veneziano. Si sono studiati alcuni 

problemi interni, gli appalti per la vendita e infine le esportazioni che oltre a fornire un 

quadro sulle attività veneziane possono fornire un quadro sul consumo europeo e nello 

specifico, della penisola italica. I dati che non sono stati presi in considerazione possono 

rappresentare uno spunto per ricerche future.  

Venezia era uno dei maggiori fulcri del successo della bevanda nella penisola 

Italica, basti pensare a esempio ad un grande classico della letteratura italiana come La 

bottega del Caffè di Carlo Goldoni, grande commediografo veneziano che decise di 

dedicare un’intera delle sue opere al caffè. La commedia scritta nel 1750 venne 

ambientata in una piazza dove al centro c’era appunto questa bottega del caffè. Esso ci 

mostra quindi come nella metà del XVIII secolo il caffè avesse assunto un ruolo 

centrale nella vita cittadina. La piazza, ed è, era il centro della città per antonomasia e la 

scelta di inserirvi una bottega del caffè lascia intendere l’importanza che esso potesse 

avere. 

    Il primo gruppo di manoscritti analizzati nel capitolo tre contiene richieste di 

appalto per la vendita del caffè e una lamentela proveniente dall’arte dell’acquavite (che 

aveva avuto fino ad allora l’appalto dello stesso). Le datazioni sono diverse, ma tutte 

riconducibili alla seconda metà del 1600 e danno la possibilità di vedere come il caffè 

fosse già un bene di successo.  

Infatti dalle richieste di appalto si apprende che era presente un ampio 

commercio di contrabbando e non solo. Il caffè era stato inizialmente regolamentato 

insieme al ghiaccio, ma con il passare degli anni esso ebbe un successo maggiore 

dell’altro prodotto e le regole diventarono datate e non al passo con le necessità del 

nuovo prodotto. Nelle richieste di appalto, quindi, si delineano chiaramente i processi di 

sviluppo del caffè sia in chicchi che in bevanda.  Dai dati riportati si evince che esso in 

meno di cinquant’anni si espanse rapidamente, almeno per quanto riguarda la 

Repubblica di Venezia, esso ebbe un successo elevato che necessitava una 

regolamentazione precisa e differente da qualsiasi altra. 
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Il secondo gruppo di manoscritti, invece, prende in considerazione il decennio 

dal 1751 al 1760 ed è una sorta di registro contabile cui vennero annotate le esportazioni 

della bevanda e dei chicchi dalla Repubblica di Venezia. Le quantità sono espresse in 

libbre e il registro è diviso in anni e mesi, utilizzando il sistema del More Veneto, 

descritto all’interno della tesi.   

I dati degli importatori principali sono stati analizzati e si è cercato di costruire 

grafici che dessero un’idea delle percentuali di esportazioni.  I maggiori importatori 

erano quindi: gli stati sudditi di terraferma con il 78%, gli Stati sudditi da mar con il 6% 

e lo Stato della Chiesa e la Germania con il 5%. Nel registro sono comunque presenti 

molti altri degli stati stanziati nella penisola italica ed anche alcune città europee.  

Venezia era, quindi, ancora nel Settecento esportatore di caffè,  non solo verso la 

penisola Italica ma anche verso l’Europa. Questo fa supporre che nonostante la 

decadenza della Repubblica, essa avesse ancora un ruolo di primo piano nel panorama 

europeo, almeno per quanto riguardava il commercio del caffè. Non solo, questo ci fa 

intendere che il caffè nel 1750 avesse ormai preso a tutti gli effetti il posto di bene di 

uso comune e che fosse entrato di diritto nel panorama dei prodotti con un largo giro 

d’affari. 

Interessante è notare che probabilmente a causa della propria politica di 

neutralità di conflitti, Venezia non subì cali drastici delle esportazioni , almeno per 

quanto riguarda il prodotto in questione, durante la guerra dei sette anni che coinvolse 

un po’ tutta l’Europa.  

Per concludere, nell’ultimo capitolo si sono analizzati alcuni dei meccanismi che 

hanno spinto detrattori e sostenitori a prendere le rispettive parti. Successivamente si è 

passati ad analizzare le pubblicità che vennero create sia in favore che a sfavore della 

bevanda e dei chicchi, vedendo come venivano descritte le sale da caffè o come ne 

venissero stereotipati i personaggi. 

Si è visto anche come venne creata una contrapposizione rispetto a con un’altra 

bevanda contenente caffeina che stava emergendo nello stesso periodo in Europa: il tè. 

Esso venne associato alle donne poiché ritenuto bevanda elegante, posata e adatta per i 

salotti. Mentre il caffè venne associato agli uomini poiché collegato ad uno stile di vita 
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più attivo. Ovviamente queste erano solamente congetture date dalla cultura maschilista 

che era presente all’epoca. 

Infine, si è deciso di inserire quella che viene definita la storia della scoperta 

della caffeina, una curiosità interessante e per certi versi divertente dato che implica la 

presenza di uno scrittore, Goethe, uno scienziato ed un gatto.  
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