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CAFFÈ O TÈ?

Al bar, caffè e tè si contendono le preferenze degli italiani. Il primo è apprezzato per il 
suo aroma intenso e il suo effetto stimolante, il secondo piace per il gusto delicato e 
le proprietà salutari. Ecco, in un confronto diretto, tutti i “pregi” e i “difetti” di queste 
due eccellenti bevande. 

Fino a qualche anno fa, chiedere a un italiano di scegliere tra il caffè e il tè sarebbe stato 
un po’ come domandare a un tedesco se preferisce la birra o la sangria. Da sempre, la 
tradizione dell’“espresso” è un punto fermo della nostra cultura alimentare e la tazzina 
fumante, dopo i pasti e nelle pause di lavoro, rimane ancora oggi il modo più classico 
per scandire piacevolmente i ritmi della giornata. Da qualche tempo, però, sta crescendo 
anche nel nostro paese la schiera degli estimatori del tè, bevanda della quale si scoprono 
ogni giorno nuove proprietà salutari. I gusti non si discutono, ma gli effetti sulla salute sì: 
cosa hanno in comune, da questo punto di vista, tè e caffè? Fanno bene allo stesso modo? 
Quali sono i pregi dell’uno e dell’altro? E le controindicazioni? 

Nervine, cioè?
Tanto il caffè quanto il tè sono defi nite “bevande 
nervine”, a sottolineare la principale caratteristica 
comune: esercitano entrambi un effetto stimolante 
sul sistema nervoso. Il merito è nel contenuto di 
caffeina (nel tè viene chiamata teina), che, assunta 
in dosi suffi cienti, agisce benefi camente sui centri 
nervosi: migliora i tempi di reazione, assicura 
superiori capacità di memorizzazione e svolge 
anche un’azione positiva sul meccanismo della 
visione. Sono molti gli esperimenti, anche curiosi, a 
sostegno di questi dati (si è osservato, per esempio, 
che dopo una tazzina di caffè le dattilografe 
scrivono più speditamente e fanno meno errori, 
mentre chi guida è meno soggetto a incidenti), ma 
è necessario tener presente che la risposta alla 
caffeina varia molto da persona a persona: c’è chi 
dopo un caffè alla sera fa fatica ad addormentarsi 
e chi, invece, ha bisogno di dosi ben più alte per 
sentirne l’effetto. 
In genere, il massimo dell’azione stimolante si ha 
sempre tra i 15 e i 45 minuti dopo l’assunzione, ma 
poi è molto soggettiva la durata nel tempo di questa 
azione. Per alcune persone si può esaurire nel giro 

di un paio d’ore (sono soprattutto i fumatori a bruciare più in fretta la caffeina), mentre può 
prolungarsi anche per 8-12 ore, nei soggetti più sensibili.

A proposito di caffeina…
Una tazza di tè leggero contiene circa 15 mg di caffeina (o teina), mentre una di gusto forte 
arriva anche a 60 mg, una quantità confrontabile con quella di un caffè espresso. Va detto, 
però, che la caffeina del caffè viene assorbita più facilmente di quella del tè ed entra in 
circolo più in fretta, dando subito una sensazione di maggiore energia e lucidità. Nel caso 
del tè, in particolare di quello verde, la caffeina rimane legata ad alcuni pigmenti vegetali, 
viene rilasciata piano piano ed esercita un’azione antifatica blanda, ma più protratta nel 
tempo. 
La concentrazione di caffeina nel caffè dipende anche dal modo di preparazione: una tazza 
di caffè americano arriva a contenere anche 150 mg di caffeina, più del doppio di una 
normale tazzina di espresso da bar (che ne contiene di norma 60-70 mg), mentre una 
tazzina di caffè ottenuto con la moka non supera generalmente i 95 mg di caffeina.
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I pregi del tè…
Più ancora che la caffeina, sono altre le sostanze che conferiscono al tè caratteristiche 
molto positive per la salute. 

•  Combatte le carie
Grazie alla presenza abbondante di tannino, una sostanza ad attività antibatterica capace 
di ostacolare la fermentazione degli zuccheri. Secondo alcuni ricercatori giapponesi 
basterebbe una tazza di infuso al giorno per dimezzare il rischio di carie nei bambini. 

•  Migliora il funzionamento dei va si sanguigni 
Lo ha dimostrato uno studio svolto all’Università di Bo ston, che ha attribuito questa azione 
benefi ca agli antiossidanti naturali di cui il tè è ricco.

•  È considerato tra i più effi caci antitumorali
Per il suo contenuto di principi attivi ad azione protettiva, antiossidante e stimolante delle 
difese immunitarie. Primi fra tutti sono da ricordare i fl avonoidi, la cui concentrazione è 
particolarmente elevata nel tè verde (a causa della fermentazione che subisce, il tè nero 
ne contiene fi no a 1/4 di meno). Inoltre nel tè verde, l’azione protettiva dei fl avonoidi è resa 
più intensa da altre sostanze, chiamate catechine, importanti anch’esse nella prevenzione 
dei tumori e delle infezioni. 

•  Previene l’osteoporosi
Lo hanno messo in evidenza alcuni studi della Cambridge University e della University of 
Washington: le donne che bevono regolarmente il tè nero (una tazza al giorno) presenta no 
una maggior concentrazione di minerali nelle ossa, con un pericolo in feriore di fratture.

•  Mantiene elastica la pelle
Sempre per effetto dei principi antiossidanti che contiene. Per questa sua azione protettiva, 
il tè verde compare come ingrediente in molti cosmetici.

E le virtù del caffè…
La caffeina è il composto che caratterizza maggiormente gli effetti del caffè sull’organismo, 
ma non mancano altri componenti utili che conferiscono anche a questa bevanda prerogative 
interessanti.

•  Protegge dall’invecchiamento
Per l’azione dei polifenoli, effi caci contro l’azione dei radicali liberi e nella prevenzione dei 
danni dell’età. Una ricerca apparsa sulla rivista Neuro logy attribuisce al caffè anche la 
capacità di ridurre il rischio di morbo di Parkinson nelle persone anziane.

•  Aiuta contro il mal di testa
Lo hanno dimostrato innumerevoli studi (tra i quali uno condotto presso il Centro per la 
cu ra delle cefalee di Parma): il caffè esercita un’azione vasocostrittrice, utile per alleviare 
l’emicrania.
 
•  Facilita la digestione
Grazie alla presenza di acido clorogenico che stimola la secrezione acida e i movimenti 
dello stomaco. 

•  È effi cace contro la stipsi
In particolare per chi soffre di stitichezza da intestino pigro, in quanto il caffè stimola i 
movimenti intestinali (peristalsi) e favorisce l’evacuazione.

Buoni anche per dimagrire?
La caffeina aiuta anche a smaltire i chili di troppo. 6-7 tazzine di espresso al giorno, 
accelerano il metabolismo portando l’organismo a bruciare 80-150 Calorie in più. Nel tè, 
poi, all’effetto della caffeina si somma quello delle catechine, che ostacolano l’assimilazione 
dei grassi. Rimane il fatto, comunque, che né il tè né il caffè possono essere un effi cace 
sostituto dell’attività fi sica.
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Le controindicazioni…
Non sono molte, ma ci sono sia per il tè, sia per il caffè:

Il tè
Tanto quello verde quanto quello nero esercitano un’azione astringente, che li rende • 
sconsigliabili per chi soffre di stitichezza.
Alcuni dei composti presenti nel tè tendono a legarsi al ferro, diminuendone • 
l’assorbimento da parte dell’organismo. Chi ha problemi di anemia deve limitare il 
consumo di tè ed evitarlo durante i pasti. 

Il caffè
La prima controindicazione riguarda chi è ipersensibile alla caffeina. Per evitare tachi-• 
cardia, ansia e sovreccitazione, si può comunque ricorrere al prodotto decaffeinato.
Anche chi soffre di gastrite o ulcera deve evitare il caffè. La sua azione stimolante delle • 
secrezioni acide potrebbe peggiorare la situazione.
Infi ne, una particolare moderazione è richiesta durante la gravidanza, perché la caffeina • 
passa attraverso la placenta e raggiunge il feto, ovviamente più sensibile ai suoi effetti.

Quali scegliere?
Tè e caffè sono termini generici, dietro ai quali si apre un mondo infi nito di sapori e fragranze 
diverse, a cui corrispondono anche effetti diversi sul fi sico.

Il tè: non solo verde o nero
Una prima distinzione di massima divide il tè in verde e nero. Provengono dalla stessa 
pianta, ma è diverso il processo di lavorazione: mentre per il tè verde le foglioline sono 
soltanto essiccate, per ottenere il tè nero vengono sottoposte a fermentazione prima 
dell’essiccamento. La differenza tra le due bevande non riguarda soltanto il colore e il 
sapore: nella fermentazione il tannino si ossida e di venta in parte insolubile, così che il tè 
verde risulta più eccitante e astringente, anche se di gusto più leggero.
Una via di mezzo fra tè verde e nero è l’Oolong, una specialità del Taiwan fermentata solo 
parzialmente.
Al di là della distinzione di massima tra verde e nero, il tè si differenzia in centinaia di tipi 
a seconda che si raccolgano le gemme terminali fl owery pe coe, le prime foglioline orange 
pecoe o le altre, di gusto più corposo souchong; che la pianta sia cresciuta in pianura 
(conterrà più teina), in collina o in montagna; a seconda della regio ne (i tè di Darjeeling 
e Ceylon sono meno stimolanti, mentre è più forte l’Assam) o dei fi ori e aromi aggiunti 
(camelia, garde nia, gelsomino, bergamotto, rosa ecc.). A proposito dei tè aromatizzati, 
vale la pena di ricordare che gli aromi aggiunti incidono sul gusto, ma non modifi cano 
sensibilmente le proprietà fondamentali della bevanda.

Il caffè: arabica o robusta?
Anche per il caffè la scelta è decisamente ampia. Ogni grande azienda torrefattrice 
mette a disposizione varie miscele, nelle quali si combinano varietà di caffè differenti per 
provenienza e intensità aromatica. Le due varietà fondamentali sono l’arabica e la robusta; 
la prima, più ricca d’aroma e con un più basso contenuto di caffeina (contiene l’1,1% di 
caffeina, contro il 2,2% presente nella robusta), costituisce la base per le miscele migliori.

Come si preparano
Infi ne la preparazione: serve a poco scegliere con cura tè e caffè se non si valorizzano 
preparandoli nel migliore dei modi.

Il tè
Senza arrivare alla perfezione dei giapponesi e dei cinesi, alcune regole fondamentali vanno 
comunque rispettate: versare un cucchiaino di tè a persona (quello sfuso è generalmente 
migliore di quello in bustina) in una teiera di porcellana, già ben riscalda ta ma vuota; quindi 
aggiungere delicatamente l’acqua bollente (meglio se oligominerale). L’infusione dura 4-6 
minuti per il tè nero ed è più breve per quello verde. L’aggiunta di latte o limone modifi ca 
negativamente la composizione del tè: le proteine del latte si legano ai tannini bloccando la 
loro azione anticarie, mentre il limone tende a scolorire sensibilmente la bevanda, a causa 
dell’aumento di acidità che neutralizza i pigmenti colorati.
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Il caffè
La preparazione casalinga si realizza soprattutto con la moka, che permette di ottenere 
un caffè molto aromatico. Per ottenere un buon caffè con la moka, l’acqua deve arrivare 
quasi alla valvola, non si deve schiacciare il caffè nel fi ltro e la fi amma (che non deve mai 
lambire i bordi della caffettiera) va abbassata appena cominciano a fuoriuscire le prime 
gocce di caffè. Importantissimo: la moka va lavata esclusivamente con acqua, senza usare 
mai detersivi o saponi.

Il caffè: quanti pregiudizi! 
Soprattutto il caffè è da sempre oggetto di ingiustifi cati pregiudizi. 
•  Il primo è quello che lo vuole responsabile di aritmie e scompensi della pressione 

sanguigna. Questi effetti si possono registrare in particolari soggetti ipersensibili, ma per 
averli su una persona normale bisognerebbe assumere quantità molto alte di caffeina, ben 
al di là delle normali abitudini di consumo. In una ricerca condotta alla Harvard University 
di Boston su 45.000 uomini tra i 40 e i 75 anni, in nessun caso il consumo di caffè si è 
rivelato un fattore di rischio, né per l’infarto né per altre malattie cardiocircolatorie.

•  Il caffè è stato anche accusato di alzare il livello di colesterolo. È vero per le popolazioni 
del Nord Europa, che preparano il caffè facendo bollire in acqua calda la polvere tostata, 
in modo da estrarre anche i componenti grassi del chicco; in Italia, invece, beviamo solo 
caffè fi ltrato e i grassi vengono fermati dal fi ltro. Da noi, quindi, il caffè non ha alcun 
effetto sul colesterolo.

•  Sono state fatte diverse ricerche anche rispetto all’ipotesi che il caffè possa favorire 
alcuni tipi di cancro, in particolare quello al colon. Già nel 1966 Higginson aveva condotto 
un’approfondita ricerca giungendo alla conclusione che questa ipotesi era del tutto 
infondata; secondo studi recenti, il caffè eserciterebbe addirittura un’azione protettiva 
nei confronti di questo tipo di tumore. 

Per chi non sopporta la caffeina 
La soluzione arriva dal caffè decaffeinato, in polvere o in grani. In pratica, il caffè viene 
privato della caffeina prima della tostatura, ammorbidendo la parte più esterna dei chicchi 
con vapore acqueo e allontanando la caffeina con l’ausilio di particolari solventi. Chi diffi da 
delle sostanze chimiche, sappia comunque che dal 1991 è consentita la decaffeinizzazione 
con tecniche più “naturali” che impiegano anidride carbonica liquida e acqua. 

Quando il caffè è… d’orzo
Chi non tollera nemmeno la quantità minima di caffeina (max. 0,1%) che può rimanere 
nel decaffeinato, oppure non riesce a digerire il caffè normale, può cercare conforto nei 
surrogati. Il più diffuso è il caffè d’orzo, una bevanda priva di ogni effetto eccitante, con un 
colore scuro (dovuto al trattamento al calore a cui l’orzo viene sottoposto) vicino a quello 
del caffè e un sapore gradevole, con marcate note dolci miste a un certo gusto di “cotto”. 

Il tè freddo
Presentato come un ottimo dissetante, il tè freddo in bottiglia ha conquistato in questi anni 
un gradimento crescente, forte anche della sua immagine di bevanda naturale. In realtà, 
già leggendo l’etichetta c’è di che rimanere perplessi: sulla maggior parte delle confezioni 
si parla di “bevanda di tè” o di “estratto di tè”, a indicare che quello che si compera è un 
prodotto ben diverso dal tè fatto in casa. Quasi sempre, il tè in bottiglia viene fabbricato a 
partire da un estratto, cioè da un infuso di tè che viene prima disidratato (con una possibile 
perdita di utili polifenoli) e poi, al momento dell’imbottigliamento, addizionato di acqua, 
acido citrico, succo di limone o di pesca (più spesso i corrispondenti aromi) e zucchero (a 
volte anche caramello, per dare colore). Il risultato è, in genere, una bevanda dal gusto 
standardizzato e artifi ciale, decisamente troppo ricca di zucchero e con un forte apporto 
calorico. 


