


L'USO DEL TÈ E DEL CAFFÈ NELLE 

CREDENZE POPOLARI LIBICHE 
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Nel concetto popolare è viva la convinzione se
condo la quale il tè dà energia al cervello, costi
tuisce un ottimo stimolante delle forze intellettuali 
ed era particolarmente usato dagli studenti delle 
"madàres" e dagli iscritti alla Confraternita. 

E' considerata una bevanda diuretica e dige
stiva avente la virtù terapeutica di disinfettare lo 
stomaco, con funzioni di calmante e di vermifugo. 

La bontà del tè è contenuta tutta nel seguente 
detto tripolino che ne esalta le eccellenti qualità 
salutari: "Kùl elli tebbi wa-aserab esciahi" (mangia 
ciò che vuoi e bevi pure tè). Il detto stà ad indi
care che chi beve tè non ha nulla da temere, qua
lunque cosa abbia mangiato prima. 

Il tè è ritenuto un nemico delle sostanze grasse 
contro le quali agisce salutarmente. Se ne consiglia 
l'uso non solo per aiutare la digestione ma anche 
per eliminare la pinguedine. Tale convinzione è in 
evidente correlazione con l'usanza popolare che 
vuole che le tazze del tè non vengano mai lavate 
con sapone o toccate con le mani unte di grasso. 
Il tè sarebbe pertanto considerato un antidoto del 
grasso come questo è antidoto del tè. 

La sua preparazione costituisce ancora oggi un 
rito specialmente fra la gente del popolo i quali 
conservano certe norme fisse dalle quali non de
rogano per nessun motivo. 

Nella piccola cucuma fanno. bollire, su di un 
braciere con carbone di legna, il tè e lo zucchero 
assieme e prima di servirlo lo passano e lo ripas
sano nei caratteristici bicchierini di vetro, allo sco
po di riscaldarli e di mescolarlo bene, versandolo 
da una certa altezza, con rara maestria, in modo 
che nei bicchierini si formi schiuma. 

E' d'uso servirne tre bicchierini. 

Il primo bicchierino viene preparato con tè ver
de e poco zucchero in modo da soddisfare inten
samente il gusto del bevitore. Questo non và mai 

(") Direttore della Lotta Antitubercolare della Cirenaica 
(Bengasi). 

(1) Un medico inglese, il dottor P.H. Birks, membro del 
Royal College of Surgeons, in una lettera al "Daily 
Telegraph" dell'8 giugno 1953 ha denunciato le colpe 
del tè. "Questa bevanda - egli ad scritto - determina 
neuriti le quali, nell'allenamento sportivo, producono 
crampi". Preoccupandosi evidentemente dell'effetto su
gli sportivi, il dottor Birks ha aggiunto: ".... il tè è 
spesso portatore di batteri patogeni e di virus, per cui 
è nocivo alla capacità fisica dei giocatori inglesi di 

preso a digiuno in quanto può agire in maniera 
debilitante sull'organismo determinando, nel bevi
tore, disfunzioni cardiache. Tale effetto è ritenuto 
caratteristico della sintomatologia venefica della 
teina negli organismi debilitati e denutriti per i 
quali il tè, consumato a digiuno, è del tutto esi
ziale (1). 

Il secondo bicchierino è più leggero; si pre
para con tè rosso che si aggiunge nella cucuma 
sui residui del precedente con altro zucchero. 

Al terzo bicchierino si aggiunge menta selvati
ca (2) e si serve generalmente assieme con arachidi 
abbrustolite. 

Un adagio libico mette in guardia contro l'abuso 
antiigienico di prendere il tè a digiuno: "El sciahi 
gawi sallili galbi" (il tè forte mi ha strapazzato il 
cuore). 

In certi individui si attribuisce al tè quel pal
lore cadaverico che assume la pelle, a causa di un 
preteso eccessivo consumo della bevanda. 

Ma in Libia, la sapienza popolare sentenziò: 
"Ma smaana had mat biesciàhi" (mai sentito che 
sia morto alcuno col tè), volendo mettere in risalto 
che tutto ciò che viene detto contro il tè è frutto 
di fantasticheria. 

La bevanda si usa in ogni momento della gior
nata ed in ogni circostanza specialmente do:eo pran
zi abbondanti e sostanziosi. Dice infatti l'arabo: 
"El sciahi sultan, a yìgles ìlla aala el-kùrsì (il tè 
è un Sultano, non siede se non nella poltrona). 

In Italia, come in Libia, vi sono apologeti, tanto 
del tè quanto del caffè, dei quali annoverano più 
i pregi che i difetti, a dispetto dei rispettivi de
trattori. 

Paolo Mantegazza, medico, fisiologo, antropo
logo e filosofo, iniziò, ad esempio, una crociata a 
l?.ro delle due bevande e fra l'altro lasciò scritto: 
Il caffè ed il tè sorridono di pietà e di disprezzo 

golf, di tennis e di cricket". Di quì - e~li conclude 
letteralmente - "la ragione della superiorita americana 
nell'atletica leggera". Gli americani possono perciò rin
graziare i loro antenati i quali, nel 1773, diedero ori
gine alla guerra dell'Indipendenza americana buttando 
a mare nel porto di Boston, un carico di tè, piuttosto che 
piegarsi a pagarne il dazio corrispondente. 

(2) Rinomata quella che cresce nei dintorni di Ghemines, 
località a 50 Km da Bengasi sulla strada di Agedabia, 
per il suo profumo. 
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ai garulli e rubicondi alcoolici, mostrando loro con 
aria di trionfo il nobile corteggio di piaceri che li 
accompagna. Il delizioso profumo di una tazza di 
moka (3) ridesta il cervello ad una vita calma ed 
operosa. I nervi trasmettono sensazioni più vivaci 
e più intense e la mente, ad ogn'una di esse, crea 
pensieri sopra pensieri. La fantasia agita il suo por
tentoso caleidoscopio, creando immagini sopra im
magini; e la coscienza, riflettendo nel lucido suo 
specchio tutti i motti della mente e del cuore, rende 
l'uomo superbo di sè stesso .. " ( 4). 

In Libia il caffè è la bevanda che si offre al-
1' ospite di riguardo, soprattutto straniero, che non 
si è ancora assuefatto a gustare il decotto locale 
del tè. Esso viene offerto anche all'amico od all' o
spite libico che, per ragioni di salute, ritenga pre
ferirlo al tè (5). 

L'uso del caffè è soprattutto cittadino (6). Rara
mente si trova nell'interno ove domina incontrastato 
il tè od i suoi surrogati, cioè "i fratelli minori del 
caffè" (7). 

La "gahwa" (8) è considerata dal popolo minuto 
un concentrato liquido di virtù benefiche e mira
colose, per cui, ancora oggi, molta gente giura su 
di esso. E' frequente infatti il seguente giuramento: 
"Per quanto è vera questa tazza di caffè". 

RIASSUNTO 

C. FOSSA TI L'uso del tè e del caffè nelle cre
denze popolari libiche 

L'autore prende in considerazione l'uso delle due 
bevande in Libia ed illustra le varie credenze po
polari legate ad esse. 

(3) Tradizione legata al caffè dello Yemen, molto frequen
te un tempo ed unico importato. Oggi le torrefazioni 
all'uso italiano preparano miscele più o meno riuscite 
con caffè brasiliano e centro-americano. 

(4) Paolo Mantegazza - Fisiologia del piacere. Ed. Bietti 
Milano 1942 p. 50. 

(5) I libici ritengono che i malati di cuore trovino giova
mento nel caffè e lo sostituiscono al tè. Ai ragazzi, 
invece, essi non danno mai caffè, così come non lo 
danno neppure ai nevropatici. 

(6) Quella del caffè è indiscutibilmente un'usanza derivata 
dalla lunga dominazione turca (1551-1911) che però 
non si è mai estesa molto all'interno. Anche il modo 
di prepararlo, dalla tostatura alla polverizzazione nei 
mortai, alla dosatura, usando un piccolissimo cucchiaino 
di latta dal lungo manico, è rimasto quello dei turchi. 
A titolo di scherno, gli abitanti delle oasi dell'interno, 
dicono: "Màdani u-gàhwa". Il "cittadino" possiede solo 
la piccola tazza del caffè da offrire; ritenendo con ciò 
che colui che vive in città non conosca altra forma per 
onorare l'ospite. 

(7) Si ricorse al "klil", pianta che cresce sull'altipiano le 
cui foglie secche rassomigliano molto a quelle del tè. 
Ne ha anche tutte le sue caratteristiche tanto da assu-
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Essendo il caffè considerato una bevanda salu
tare, è quello più comunemente offerto all'ospite 
di riguardo ed il rifiutarlo costituisce una offesa. 

Versare una tazza di caffè non arrecherebbe 
danno, anzi - come da noi il versare un bicchiere 
di vino sulla tovaglia apparecchiata - servirebbe a 
manifestare i favorevoli disegni del destino (9). 

Prima di assaporare il caffè, i libici ne aspirano 
il profumo. Essi ritengono che l'odore valga più 
del sapore perchè è quello che fuga il torpore della 
mente. 

Il caffè si denomina in modo diverso in funzio
ne della maggior o minor quantità di zucchero che 
esso contiene. Così si dice: gahwa sàda", quando 
è privo di zucchero o quasi, "gahwa ghedghed", 
quando la dose di zucchero è scarsa o normale e 
"gahwa hélwa", quando è molto zuccherato. 

Durante i viaggi, quando non è possibile con
fezionare nè il tè nè il caffè, essi ricorrono alla 
masticazione delle foglie o dei chicchi delle due 
droghe. Molto più spesso preferiscono porre la pol
vere di caffè in bocca, fra la guancia ed i denti mo
lari, lascfandola così fino a quando non si sciolga 
con la salivazione. E' il modo più genuino di de
gustazione (10). 

Prof. Carlo Fossati 
Via Magnaghi, 3-13D 
Genova (Italia). 

SUMMARY 

C. FOSSA TI The use of tea and coffee in the 
Libyan popular belief s 

The author considers the use of these two po
pular beverages ( coffee and tea) among the Arabs 
in Libya and illustrates and discusses the beliefs 
related to them. 

mere la comune denominazione di: sahi klil" (tè di klil). 
Ricorderemo pure un cereale chiamato "helba" molto 
noto alle popolazioni libiche che se ne servono anche 
per uso medicinale. Utilizzato come surrogato del tè, 
deve essere abbmstolito; si fà bollire nella teiera e 
viene consumato con l'aggiunta di una abbondante dose 
di zucchero. Bollente, in inverno, i;,uò essere pure con
siderato un similare energetico del 'grappino" dei nostri 
contadini. Si consiglia pure alle puerpere, dopo il 
parto, come nutrimento. 
Altro surrogato molto impiegato è l'orzo abbrustolito 
conosciuto anche da noi, come surrogato del caffè, spe
cie nel periodo bellico. 

(8) Il caffè. 

(9) L'usanza prettamente mediorientale di rovesciare le taz
zine con i fondi di caffè per "leggervi" il destino, in 
Libia è circoscritta ai cretesi (greci islamizzati dell'isola 
di Creta quì trasferiti dai turchi), ai "colo gli" (discen
denti dei militari turchi coniugati con donne libiche) 
ed alle famiglie della borghesia o abituate a visitare il 
vicino Egitto od il libero e gaudentè Libano. 

(10) Torquato Curotti - Trattorie e caffè, ecc. - Tripoli gen
naio 1933. 


