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Prefazione

Quando mi hanno chiesto di scrivere la prefazione di questo libro, mi 
sono detto:  «Perché no, a me il caffè piace molto!». Per non parlare poi 
del suo titolo, Mondo caffè: se c’è una cosa che varia a ogni latitudine, è 
proprio il caffè, non solo per sapore o quantità, ma soprattutto per la sua 
funzione sociale. 

A Napoli, per esempio, quando una persona era di buon umore, era 
solita pagare due caffè invece di uno. Il secondo, che veniva chiamato 
“sospeso”, era per i meno fortunati, che di tanto in tanto si affacciavano 
alla porta di un bar e chiedevano: «C’è un sospeso?». In parole povere, 
era un caffè offerto all’umanità. Detto questo, il caffè non è una semplice 
bevanda, nossignore, è qualcosa di più! 

Innanzitutto, partiamo dalla sua consistenza, una via di mezzo tra un 
liquido e una sostanza aeriforme che sublima il palato. Anziché scendere, 
seguendo il consueto percorso di qualsiasi bevanda, il caffè sale, piano 
piano, si sistema nel cervello e resta lì, solleticandolo di tanto in tanto 
come un piacevole ricordo. Poi, all’improvviso, proprio quando meno te 
lo aspetti, vieni colto dal desiderio di berne un altro e lasciarti esaltare di 
nuovo dal suo aroma. 

Il caffè però è anche uno strumento per condividere i pensieri, soprat-
tutto quando viene fatto in casa, da soli o in compagnia, e ora vi spiego il 
perché. Prendiamo la caffettiera napoletana. Rispetto alle altre impiega 
più tempo per far scorrere il caffè, e noi di questo tempo dovremmo 
esserle grati, perché l’attesa è preziosa, anzi – come direbbe il semiologo 
francese Roland Barthes – è un vero e proprio incantesimo: ci consente 
di parlare, di conoscere il nostro interlocutore e, perché no, in alcuni casi, 
anche di innamorarci. Insomma, in questa attesa che molti considerano 
una perdita di tempo, si annida una vera e propria magia. Ebbene, se vo-
lete scoprire i rituali e i segreti della storia di una delle bevande più amate 
al mondo, leggete questo libro.

Vi dirò di più. Di tanto in tanto, interrompete la lettura e preparatevi 
un buon caffè, rigorosamente con la caffettiera napoletana. Regalatevi del 
tempo, anche semplicemente per pensare: non c’è dono più prezioso che 
possiamo fare a noi stessi. 

Luciano De Crescenzo



Introduzione

Dialogo sui due massimi sistemi del mondo
(del caffè)
Gennaro: «Un caffè, grazie».

Valentina: «Buongiorno Carlo, senta sono indecisa tra un espresso e 
un caffè filtro. Che monorigini avete? Ah, ciao Gennaro, anche tu qui? 
Cosa bevi?».

G: «Un caffè. E cosa sennò?».
V: «Un V60, un Chemex, un Aeropress. Ma oggi fa caldo, quasi quasi 

chiedo se mi fanno un Cold Brew».
G: «Aspetta, aspetta... un v-che? Un cold cosa?».
V: «A Gennà, mi sa che è ora che ti aggiorni: ancora fermo al vecchio 

espresso della nonna? No perché d’accordo la mattina, quando si ha fret-
ta, ma il caffè è ben altro».

G: «Sì, ma che significano le cose che hai detto prima?».
V: «Sono metodi di estrazione al-ter-na-ti-vi, capisci? Da utilizzare an-

che a seconda del tipo di materia prima e provenienza: un Etiopia, un 
Panama Gesha…».

G: «Ma che dici?! Il caffè è caffè. Ed è solo quello che facciamo a Na-
poli. Già a Roma non mi piace più».

V: «Figurati, guarda che non è la pizza, mica l’avete inventato voi. E si 
beve in tutto il mondo».

G: «Ma quello che si beve nel resto del mondo mica è caffè. È una 
brodaglia, una ciofeca, come diciamo noi».

V: «Tu lo sai da dove arriva il caffè?».
G: «Boh... dal Brasile, dalla Colombia. Ma che importa? Il caffè è caf-
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fè. Da dovunque arrivi l’importante è come si prepara. E cioè che sia un 
bell’espresso cremoso».

V: «Dici bene, espresso. Che è solo uno dei metodi per estrarre il caffè. 
E poi scusa, che c’entra Napoli con il caffè?».

G: «Napoli è la città del caffè! Tutto il mondo lo sa!».
V: «Ah, perché tu pensi davvero che il miglior caffè, o meglio espresso, 

del mondo si beva in Italia?».
G: «Che hai da ridere? Certo che sì. Secondo te perché espresso si dice 

all’italiana in tutto il mondo? Perché tutto il mondo riconosce la nostra 
superiorità in materia. Siamo i professori del caffè!».

V: «Significa semplicemente che abbiamo inventato la macchina per il 
caffè espresso, e questo certo non ce lo toglie nessuno».

G: «E infatti guai a chi ce la tocca, la macchina dell’espresso!».
V: «Ma il caffè migliore, caro mio, ormai da tempo ha preso altri lidi e 

tutt’altre direzioni».
G: «Non ci credo che il caffè lo fanno meglio altrove. E dove? In Ame-

rica dove bevono quell’acqua sporca nei bicchieri di polistirolo?».
V: «Lascia stare i bicchieri di polistirolo e guarda il contenuto, anzi 

annusalo. Sentirai che a volte il caffè che c’è dentro è superiore al nostro. 
Ha un aroma tutto suo. È riconoscibile come un buon vino. Tu quando 
vai al ristorante cosa chiedi? «Mi dia un vino». E ti bevi la prima cosa che 
ti portano senza domandare cos’è? Manco per idea. Però quando entri in 
un bar e chiedi un caffè, non fai domande e non sai cosa c’è dentro. E a 
volte non lo sa nemmeno il barista che te lo prepara».

G: «Ma che c’entra? Di vino ci sono tante tipologie, vitigni, annate, 
stili. Di caffè ce n’è uno solo, anzi ce ne sono due: quello buono e quello 
cattivo».

V: «Uno solo è quello che ti bevi tu e ti propina il tuo bar. Una miscela 
di caffè che non si sa da dove vengano. E in effetti forse è pure meglio 
non saperlo...».

G: «Come, meglio non saperlo? Che intendi dire?».
V: «Che le miscele sono fatte di caffè che vengono da varie zone, ma 

anche di varie specie. Oltre all’Arabica, che è la specie più pregiata, c’è 
una percentuale – grossa o piccola non si sa – di Robusta, il caffè da 
sbarco».

G: «Quindi mi stai dicendo che nella tazzina che mi serve il mio barista 
preferito nel mio bar preferito non c’è il caffè migliore del mondo?».

V: «Eh no, proprio per nulla. Partiamo dalla cremina per esempio. 
Scommetto che la vuoi bella spessa, che tenga su il cucchiaino…».

G: «Certo, sennò che caffè è?».
V: «Sappi che quella schiuma è data dalla varietà Robusta che è più 

amara, ha molta meno complessità aromatica della Arabica e un gusto 
più terroso e legnoso. Per questo si va giù pesante con la tostatura, perché 
quando la qualità del caffè non è un gran che, tanto vale bruciare tutto».

G: «Ma scusa, quel gusto forte e un po’ bruciato dell’espresso, che mi 
fa il mio barista, a me piace tanto. Pensavo fosse parte del piacere di bersi 
un caffè...».

V: «Se ti dessero una pizza o un toast bruciati saresti contento?».
G: «Ma no... anche se un po’ di bruciacchiatura sotto alla pizza ci sta: 

vuol dire che è fatta nel forno a legna».
V: «Mi sa che sei un po’ masochista tu...».
G: «Eh, adesso arrivi tu e smonti tutte le mie certezze. Vacci piano, 

eh!».
V: «Ti han preso per il naso, ti han rovinato il gusto vendendoti un caf-

fè bruciato come una cosa buona. Ma il caffè può essere ben altro, senti 
l’aroma di questo Etiopia, annusa…».

G: «Uhm, è molto diverso dal caffè a cui sono abituato io. Che poi io 
l’espresso mica lo annuso mai. Questo è, come dire, acidulo, sofisticato. 
Sembra quasi un vino».

V: «Appunto, e come il vino ha tante sfumature diverse, e poi ci sono 
i buoni, i medi e i pessimi. E pure gli eccellenti. Ovvio che non li puoi 
avere tutti a un euro oppure meno».

G: «Adesso non mettere in discussione anche il prezzo del caffè, quel-
lo non si tocca».

V: «Ma scusa, tu paghi lo stesso per un Lambrusco o un Barolo?».
G: «Certo che no. Per ogni giorno compro il Lambrusco, e mi piace 

anche. Poi per una serata speciale, ogni tanto, mi concedo un Barolo».
V: «Ecco così dovresti fare anche per il caffè, che peraltro, anche quan-

do è al top, costa molto meno».
G: «Beh, ho letto di caffè che costano tantissimo, ma sinceramente non 

vedo che bisogno ci sia di spendere tanti soldi per un caffè. Io al mio bar 
lo pago 90 centesimi. E mi faccio pure una chiacchierata sulla partita del 
Napoli col barista amico mio».

V: «Se vai di fretta un espresso al bancone è l’ideale, ma è meglio se è 
buono, non troppo tostato. C’è da dire che la miscela italiana con anche 
una quota di Robusta un vantaggio c’è l’ha».

G: «E qual è?».
V: «Ha più caffeina e poi dà una bevanda con più corpo».
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G: «Ok, ma una bella tostatura forte non è la cosa migliore per un 
caffè?».

V: «Eh vabbè, ma allora non mi stai attento: se si tosta troppo un caffè 
buono si distrugge. Dentro quello che chiamate brodazza a volte c’è una 
materia prima migliore».

G: «Uffa, mi stai distruggendo tutte le certezze. E allora da adesso in 
poi che cosa devo bere, un americano? Solo la parola mi fa orrore».

V: «Americano vuol dire tutto e niente. Spesso in Italia è un espresso 
normalissimo allungato con acqua che il barista ha avuto la buona grazia 
di scaldare. Va bene per far quattro chiacchiere tra amici, per allungare 
il brodo come si dice. Oppure lo usiamo per indicare un caffè filtro: ma 
anche qui ci sono gli industriali, gli artigianali, gli “sbobboni”, i sublimi, 
i mediocri, i profumati, gli aromatizzati, gli iperzuccherati, i percolati con 
cura o quelli prodotti in serie. Tutti cacciati dentro una parola che, in 
fondo, non vuol dire niente».

G: «E quindi come dovrei chiamarlo, questo “altro” caffè che vai de-
cantando?».

V: «Con il suo nome: V60, Syphon, Cold Brew. Se non hai voglia di 
faticare chiedi al barista che ti saprà consigliare. Semplice, lineare, taac!».

G: «Carlo, fammi un altro espresso che ne ho bisogno!».

Il paradosso del caffè all’italiana
A volte nella storia oggetti e alimenti che abbiamo dato per scontati si 
trasformano, assumono nuove sfumature, diventano qualcosa di diverso. 
Pensiamo al telefono, ma anche ai viaggi aerei e alle mappe. Gusti locali 
diventano globali (il sushi e la pizza sono gli esempi più ovvi), vecchie 
abitudini locali si diffondono.

Oggi è la volta del caffè. Mai come in questo momento la bevanda 
estratta dal chicco tostato di Coffea, un arbusto africano dall’aspetto 
piuttosto insignificante, si è diffusa nel mondo. Dalla Cina al Brasile, dal 
Canada all’Australia, alla Russia: si beve praticamente ovunque, in modi 
e con rituali differenti. È la seconda bevanda più consumata al mondo 
dopo il tè e il suo successo ha vissuto un’accelerazione globale, coinvol-
gendo aree del mondo, come l’Estremo Oriente, dove tradizionalmente 
era coltivata, ma poco “frequentata”. Ormai il caffè è una commodity 
universale. Mentre leggete queste righe, migliaia di tonnellate di chicchi 
stanno viaggiando su rotte secolari.

Certo, il caffè è anche la bevanda italiana per eccellenza. Siamo il po-
polo che più di tutti ha dato un senso e un’identità ai semi della Coffea, 
affinando un modo di lavorarli unico che il mondo ci invidia: l’espresso. 
Abbiamo inventato, non volendo, un mondo di gesti, liturgie, attrezzatu-
re, locali, figure professionali, perfino parole che il mondo pronuncia. Ci 
sarà una ragione se ormai “barista” è un termine che Inglesi e Canadesi 
conoscono e anzi valorizzano più di quanto facciamo noi stessi.

Eppure questa “caffeinizzazione” (storica) dell’Italia e questa italianiz-
zazione (più recente) del caffè contengono delle insidie.

Siamo bravi, certo. Abbiamo migliaia di baristi che ogni mattina pro-
ducono raffiche di tazzine per avventori che vanno di fretta (sennò che 
espresso sarebbe?). Ma in Italia vige un pensiero unico del caffè legato, 
appunto, all’espresso: un metodo di estrazione estremo e totalizzante, che 
ha conquistato il mondo e ci ha convinti in qualche modo che esista e 
basti da solo per metterci al centro dell’universo della tazzina. Ci beiamo 
del fatto che il migliore caffè si beva da noi e non ci accorgiamo che il 
mondo è andato avanti, che altri Paesi, come l’Australia, pretendano per 
sé il primato. Hanno conquistato il diritto di farlo studiando il nostro 
lavoro, solo con più umiltà e laicismo. Concentrando l’attenzione sulla 
materia prima, che ha tante sfumature quanto l’uva dalla quale si ricavano 
vini diversi come il giorno e la notte.

Il paradosso del caffè all’italiana è questo. Il 97% degli Italiani lo beve 
ogni giorno, alcuni anche più volte al giorno. Ci riteniamo degli esperti, 
spesso dei veri intenditori, ma siamo tra coloro che meno sanno che cosa 
c’è in quella tazzina bollente che trangugiamo in piedi in pochi secondi, 
spintonati da altri idolatri di un dio che adoriamo al punto da farci po-
chissime domande su di esso.

Per noi il caffè è un’immaginetta sacra a cui rivolgiamo ogni mattina un 
piccolo bacio distratto e rituale, affidandole il buon successo della nostra 
giornata, ma senza degnarla di uno sguardo. È una medicina che ingur-
gitiamo ogni giorno, più volte al giorno, prima e dopo i pasti, per tenerci 
“su”: se è buono, bene; se non è buono, forse anche meglio, perché da 
quando in qua un farmaco deve essere anche piacevole?

Così abbiamo perso di vista il senso di questo dio torrefatto. Sappiamo 
pochissimo di Arabica e Robusta, non ci interroghiamo sulla provenienza 
di quei venticinque millilitri densi di aromi e proprietà, non conosciamo 
le differenze tra i chicchi provenienti dall’Etiopia e quelli che arrivano 
dalla Colombia. Altrove, invece, dove nei confronti del caffè c’è un ap-
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proccio meno magico e più edonistico, nelle carte dei bar c’è spesso la 
possibilità di scegliere provenienza e metodo di estrazione, rendendo 
quella del caffè un’esperienza più completa. 

Una carta dei caffè. «Non è un po’ eccessivo?» direte voi. «Dove an-
dremo a finire, signora mia?» vi rispondiamo. Cosa pensereste entrando 
in un ristorante che vi proponesse, per accompagnare un pasto completo, 
un unico vino, o bianco o rosso, senza sapervi dire vitigno o provenienza 
di quell’anonima bottiglia verde senza etichetta? Eppure non è esatta-
mente ciò che succede tutti i giorni nella gran parte dei bar italiani?

Il caffè ha spesso fatto la storia dell’umanità. Ora più che mai è il suo 
momento. Il caffè è ovunque, è di tutti e non è di nessuno. Nemmeno 
degli Italiani.

Per questo abbiamo pensato di raccontare agli Italiani, da Italiani, il 
caffè come prodotto universale, al di fuori di ogni stereotipo. Spiegan-
done origini e problematiche, metodi di estrazione e ricette, minacce e 
percorsi di scelta.

Non siamo esperti, siamo giornalisti folgorati come altri sulla strada 
di un modo diverso di bere caffè, spesso incontrato all’estero, dopo anni 
di degustazioni “medicinali”. Il nostro è un approccio da utenti, curiosi 
però di saperne di più. Per questo siamo andati a visitare caffè e torrefa-
zioni e abbiamo parlato con esperti che ne sapevano più di noi. E ci si è 
aperto davanti un mondo. Che speriamo di farvi intravedere.

Buona degustazione.

Andrea Cuomo
Anna Muzio



1. Geopolitica del caffè

Una pianta magica
Se ci fosse un premio per la materia prima più particolare e complessa, 
probabilmente dovrebbe essere assegnato al caffè. Molto più di una sem-
plice bevanda, il caffè porta con sé una cultura fatta di condivisione e 
socialità nei luoghi dove si consuma: coffee house, cafetería, café, kissaten 
o, più nazionalisticamente, bar. E del resto, quella di trovarsi in un locale 
pubblico per sorseggiare caffè, giocare a carte, leggere il giornale e scam-
biare quattro chiacchiere tra amici o conoscenti, è un’usanza che risale 
quanto meno al XVI secolo.

Il caffè non è un prodotto qualsiasi. È naturale, ma elaborato. Il chicco di 
caffè verde avrà proprietà antiossidanti, e secondo alcuni pure dimagranti, 
ma non sprigiona quegli aromi e quelle sfumature di gusto che rendono 
così riconoscibile la sua bevanda e che si formano solo con la tostatura.

La sua estrazione ha a che fare con la scienza, perché va studiato il 
giusto equilibrio tra dose, macinatura, temperature e pressione, ma anche 
la composizione minerale dell’acqua. E i baristi sono un po’ degli artisti, 
impegnati ogni giorno a dare un tocco qua, aggiustare un particolare là, 
per ottenere il migliore risultato in tazza, come fosse un’opera d’arte. E 
forse un po’, al suo meglio, lo è. Il caffè scatena passioni, dipendenza, 
entusiasmi. È una presenza costante nelle nostre giornate, tanto vicino a 
noi che ci ricordiamo che esiste e di quanto sia essenziale solo quando, 
per qualche motivo, ne rimaniamo senza.

La seconda bevanda più bevuta al mondo dopo il tè – se ne consuma-
no circa 500 miliardi di tazze in un anno – a differenza di quest’ultimo 
può essere estratta in vari modi, per infusione o percolazione, utilizzando 
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attrezzi di vario tipo, foggia e provenienza, di ferro, vetro o acciaio. Ma è 
fatta di caffè e acqua, semplicemente, anche se spesso ce lo dimentichia-
mo. Il gusto del caffè, il suo aroma così particolare e i suoi effetti stimo-
lanti, sono tutti fattori che hanno contribuito al suo successo.

Non tutti sanno però cosa sia e da dove venga il caffè. Quei chicchi 
marroni con la scanalatura in mezzo, che tutti bene o male conosciamo, 
sono i semi tostati della pianta di Coffea, un genere che comprende circa 
125 specie. Tante ne hanno registrate finora i ricercatori di Kew Gar-
dens a Londra, ma il numero è senz’altro destinato a crescere. Di queste, 
la Coffea Arabica e la Coffea Canephora o Robusta costituiscono la quasi 
totalità delle coltivazioni per uso commerciale.

Originaria dell’Africa, cresce esclusivamente e rigogliosamente lungo 
la fascia tropicale nella cosiddetta Coffee Belt, in terreni ricchi, con tem-
perature miti, pioggia frequente e sole ombreggiato.

Il chIcco è un seme 
La Coffea appartiene alla famiglia delle Rubiaceae. È un sempreverde dal-
le belle foglie opposte, lucide, di colore verde scuro, ovali con i margini 
lievemente ondulati: tanto belle che ultimamente alcuni vivai lo vendono 
come pianta da appartamento.

I fiori sono bianchi, raggruppati in grappoli, stellati e molto profumati. 
Ma ciò che ci interessa sono i frutti, detti drupe o ciliegie, cui assomiglia-

no per colore e dimensioni anche se hanno una forma più ovale, allunga-
ta. Man mano che procede la maturazione, la buccia (esocarpo) cambia 
colore, passando dal verde al giallo fino ad arrivare a un rosso acceso. 
All’interno, circondati da una polpa dolce di colore bianco-giallo (meso-
carpo) e da uno strato sottile di mucillagine, ci sono i due semi, sistemati 
uno di fronte all’altro dal lato piatto dove si trova la tipica scanalatura. 
Sono protetti dal pergamino (anche detto endocarpo), un involucro rigi-
do color crema, e nella parte più interna da una pellicola molto sottile, la 
membrana argentea. Sono proprio i semi i nostri chicchi di caffè.

centenarIa

I frutti del caffè crescono a ciclo continuo lungo i rami e maturano in 
un periodo compreso tra gli otto e i dodici mesi, secondo la specie. Per 
questo motivo, spesso sulla stessa pianta è possibile vedere contempora-
neamente fiori e frutti in vari stadi di maturazione. 

Ciò rende la raccolta laboriosa e soprattutto dispendiosa, in particolare 
quella delle specie pregiate che viene fatta a mano e si chiama picking, ter-
mine che, oltre a riferirsi alla raccolta, evidenzia l’idea della scelta. Grazie 
alla raccolta manuale fatta in diversi momenti dell’anno con selezione 
dei frutti maturi, il raccolto sarà omogeneo e non si sprecherà prodotto 
togliendo dalla pianta bacche non mature. 

Un altro metodo di raccolta è lo stripping: sempre manuale, prevede 
di strappare tutte le ciliegie ramo per ramo, dall’interno verso l’esterno, 
anche con l’uso di una sorta di rastrello chiamato derricadeira.

Nelle grandi piantagioni di pianura viene utilizzata la raccolta mecca-
nica con macchinari simili a quelli utilizzati per la vendemmia: scuotono 
le piante con dei magli per fare cadere i frutti maturi che vengono raccolti 

Piantagione di caffè nello stato del Minas Gerais in Brasile

Fiori e frutti della Coffea
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in appositi contenitori. In natura la Coffea raggiunge facilmente i 6 metri 
di altezza per la varietà Arabica e i 12 metri per la Robusta, ma le piante 
coltivate, per facilitare la raccolta, vengono potate a cespuglio e raramen-
te superano i due metri di altezza. La pianta inizia a produrre frutti dopo 
cinque anni dalla nascita, ma è estremamente longeva: può vivere fino a 
cento anni. Il periodo più prolifico però va dai sette ai vent’anni.

GemellI sIamesI

I chicchi sono sempre due? No, come spesso accade l’eccezione alla re-
gola c’è. In circa il 5-10% dei raccolti la drupa ospita un solo chicco, 
chiamato perla (peaberry in inglese o caracolito cioè lumachina in spa-
gnolo, per la sua forma che richiama una chiocciola). Solitamente il seme 
del caffè assume questa conformazione quando si trova all’estremità del 
ramo, dove il nutrimento fatica a raggiungere il frutto. Alcuni intenditori 
sono convinti che le “perle” siano più dolci e aromatiche, quindi a volte 
vengono divise dagli altri chicchi e vendute separatamente.

tre GradI dI separazIone 
Le bacche di caffè una volta raccolte vengono lavorate per estrarne i 
semi interni che diventeranno caffè verde, ovvero non tostato. Tre sono 
le modalità con cui si ottiene il seme del caffè verde: attraverso la lavora-
zione a secco, a umido, semi-lavata e honey.

In tutti questi metodi la polpa umida viene rimossa dal seme, il quale 
deve anche essere liberato della pellicola che lo circonda (il pergamino). 

Raccolta manuale dei frutti della Coffea secondo la tecnica del picking



2. Un chicco, mille caffè 

Arabica e Robusta. Le due anime del caffè
Dal metodo di raccolta (a mano, se non si vuol perdere parte dei frutti 
acerbi e danneggiare la pianta, o meccanico?) alla lavorazione, dalla to-
statura all’estrazione, sono tante le variabili che influenzano il risultato 
finale di una tazza di caffè. Ma, come per ogni prodotto della terra, la 
differenza parte dal seme, ovvero dalla specie. Le varietà commercial-
mente valide usate nelle piantagioni sono due: Coffea Arabica e Coffea 
Canephora o Robusta.

Ma chi sono costoro? La più nota è la prima: la dicitura “100% Arabi-
ca” l’abbiamo vista spesso sulle confezioni di caffè, le abbiamo dato una 
distratta occhiata e forse ci siamo chiesti cosa volesse dire quell’Arabica 
dichiarata come fosse una nota di merito, un blasone di nobiltà. E in effetti 
l’Arabica è la specie più pregiata, risponde per circa il 62% della produ-
zione mondiale: e che ruolo ha la Robusta? La sorella bruttina da nascon-
dere in casa, ma che pure esiste, perché nella maggior parte delle miscele 
all’italiana c’è (eccome)? Anche perché, senza di lei, quella densa schiu-
mina color nocciola che tanto ci piace ce la scorderemmo. E pure quella 
bella botta di caffeina, che ci tiene svegli la mattina, e il “corpo”, la densità 
avvertita sul palato, la consistenza che tanto ci piace nel nostro espresso.

Cerchiamo di capire come, dove e perché vengono usate le due specie 
di Coffea provando a delinearne le differenze, non tanto da un punto di 
vista botanico (lo abbiamo già fatto) quanto da quello del gusto. Si dice 
che l’Arabica sia superiore a livello di bouquet e complessità aromatica: 
è così, scopriamo anche perché. Rispetto alla Robusta, contiene media-
mente più oli (il 15-17% contro il 10-12%) che apportano una maggiore 
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complessità e una consistenza più morbida. Contiene anche più zuccheri 
(dal 5-6 al 9% contro il 3-7% della Robusta). La struttura genetica delle 
due specie spiega qualcosa: l’Arabica ha il doppio dei cromosomi della 
Robusta, 44 contro 22.

Per contro è la Robusta a conferire quel corpo alla bevanda tipico del 
nostro espresso. Contiene anche più caffeina che è un pesticida natura-
le, dunque se da un lato ci tiene svegli e attivi, e a volte un po’ nervosi, 
dall’altro protegge la pianta da malattie e parassiti. Per di più, la Robusta 
cresce ad altitudini inferiori ed è più produttiva, è più facile da coltivare 
e da raccogliere. Matura più velocemente. Tutte ragioni per cui ha prezzi 
generalmente più bassi. Per questo viene usata quasi esclusivamente per 
caffè “da battaglia”, come i liofilizzati per esempio.

Le due specie si riconoscono anche alla vista se abbiamo di fronte un 
chicco: più allungato quello di Arabica, più piccolo e tondeggiante, con 
un taglio netto, quello di Robusta. Poi, c’è l’origine: l’Arabica è general-
mente coltivata nelle Americhe, in Etiopia, dove cresce anche spontanea, 
e sull’isola della Nuova Guinea; mentre la Robusta è più diffusa in Ugan-
da e Asia. Tra i grandi produttori, la Colombia è un Paese che produce 
esclusivamente Arabica; Brasile e India coltivano entrambe le specie; il 
Vietnam quasi esclusivamente Robusta.

Ma è soprattutto nel gusto che si notano le differenze. L’Arabica dà 
vita a un caffè più delicato e fruttato, meno amaro con un’acidità spicca-
ta, mentre la Robusta è meno complessa, con un retrogusto legnoso, di 
cereali e arachidi, ed è contraddistinta da una grande corposità.

I chicchi di Robusta, più coriacei, richiedono una macinatura più fine 
e dunque portano a una maggior sospensione di polvere di caffè nella taz-
za. In fase di estrazione la Robusta sopporta meno le temperature elevate 
(contiene meno oli) e produce una spessa crema gonfia, mentre l’Arabica 
dà una crema più sottile e scura, a trama più fitta. Conferisce all’espresso 
più corpo, ma meno finezza. 

In realtà, nella grande maggioranza dei casi, la tradizionale miscela per 
espresso italiana è costituita da un mix ben bilanciato delle due specie 
che costituisce una vera e propria “ricetta”, definita dopo innumerevoli 
prove e assaggi, così gelosamente custodita che in genere non è dato sape-
re origini e proporzioni dei chicchi di caffè con i quali è realizzata.

A ogni raccolto, poi, la “ricetta” andrà aggiustata, se si vuole raggiun-
gere un risultato uniforme e costante in tazza. Un po’ come nella formu-
lazione dello Champagne dopo ogni vendemmia: andrà calibrata adattan-

VARIETÀ ARABICA

STRETTA
E ALLUNGATA

0,8-1,4%

6-9%

15-17%

44

A “S”

FORMA

CAFFEINA

CONTENUTO
DI ZUCCHERI

CONTENUTO DI OLI

CROMOSOMI

TAGLIO CENTRALE

VARIETÀ ROBUSTA

TONDEGGIANTE

1,7-4%

3-7%

10-12%

22

DRITTO

ARABICA VS ROBUSTA



MONDO CAFFÈMONDO CAFFÈ 6564 UN CHICCO, MILLE CAFFÈ UN CHICCO, MILLE CAFFÈ

dola alla nuova materia prima, sempre un po’ diversa di anno in anno in 
conseguenza del variare delle precipitazioni e del clima, anche all’interno 
di una medesima origine e addirittura di una stessa piantagione.

In Italia il caffè da casa, quello tradizionale, che si compra al supermer-
cato e si mette nella moka, è in genere 100% Arabica per ragioni di gusto: 
è più dolce e aromatico. Ma esistono nette differenze regionali. 

Nel Sud Italia si preferiscono miscele più ricche di Robusta, con chic-
chi più tostati che producono un caffè più amaro (che a Napoli, invero, 
viene inondato di zucchero, nella forma della famosa, libidinosa “cremi-
na”, miscela di zucchero e caffè).

Tra i cultori del caffè filtro l’Arabica sbaraglia la concorrenza. E la to-
talità dei caffè registrati come Specialty sono di specie Arabica o varietà 
simili.

La tostatura chiara, scura e... italiana 
Senza la tostatura non esisterebbe il caffè. Perché il caffè in tazza, per 
quanto costituito unicamente dal seme di Coffea e dall’acqua, è una la-
vorazione, un’alchimia. Il caffè verde, còlto ed essiccato, è un seme spu-
gnoso dal profumo erbaceo. È solo durante la tostatura che avvengono 
trasformazioni chimiche all’interno del chicco, portato velocemente ad 

IL CAFFÈ 100% ROBUSTA

Se Arabica, nel mondo del caffè, fa rima con qualità, qualche torre-
fattore audace sta cercando di trasformare la meno pregiata Robusta 
da sorellastra a Cenerentola, proponendo miscele che la contengono 
anche al 100%. L’idea è che, selezionando le origini e combinando 
chicchi pregiati di caffè provenienti da parti diverse del mondo e la-
vorando sulle tostature, si riesca a ottenere un buon – se non ottimo 
– risultato. Che combina il corpo più ricco della Robusta a una miscela 
di aromi che rivaleggia con le Arabiche. L’argomentazione è: una eccel-
lente Robusta può essere più interessante di una Arabica media e può 
addirittura in certi casi giocarsela con le buone. I puristi, naturalmente, 
storcono il naso. Ma se è vero che i cambiamenti climatici stanno mi-
nacciando proprio la specie più pregiata (e più fragile) forse è il caso di 
iniziare a lavorare su materie prime meno “nobili” invece di inseguire a 
tutti i costi uno sfuggente Sacro Graal…

alte temperature, e si formano gli 800 e più aromi responsabili del gusto 
e del profumo del caffè, delle sue sfumature e dei picchi di sapore. Aromi 
che si sprigionano in fasi diverse della tostatura, che è un momento estre-
mamente importante per determinare ciò che berremo, quasi un’arte: 
quella di calibrare le varie componenti e trarre da esse il miglior profilo 
o il sistema più armonico (nel caso di miscele di varie origini). Impara-
re l’arte della tostatura richiede anni di formazione, ma anche sangue 
freddo e decisioni subitanee: in pochi secondi un chicco pregiato si può 
trasformare in una partita rovinata, bruciata, da buttare. E lo stesso caf-
fè, tostato con diversi profili di tostatura, può dare risultati anche molto 
diversi.

Il chIcco sI trasforma

La tostatura consiste in tre fasi successive: nella prima il chicco verde si 
asciuga, assume un colore dorato, sprigiona un profumo di tostato; nella 
seconda perde anidride carbonica (continuerà a farlo anche per settima-
ne dopo la fine del processo), in conseguenza aumenta di volume fino 
al 60% e diventa bruno; nella terza assume un colore più scuro, perde 
circa il 18/20% di peso per l’evaporazione dell’acqua e di alcune sostanze 
volatili e diventa friabile. Sarà dunque più facile da macinare. È quest’ul-
timo uno dei motivi per cui la Robusta, che è molto più dura da tostare, 
prevede temperature più alte e tempi più lunghi, perché altrimenti non si 
riuscirebbe a macinare.

La colorazione bruna è la conseguenza della carbonizzazione della cel-
lulosa e della caramellizzazione degli zuccheri. Sulla superficie dei chicchi 
tostati compare anche un olio brunastro (il caffeone), che determina il 
caratteristico aroma; infine, si ha una leggera perdita di caffeina dovuta al 
calore, che è maggiore a temperature più elevate.

Cruciale oltre alla temperatura è il tempo della tostatura, aumentando il 
quale diminuisce l’acidità e aumenta l’amarezza. Ma se i tempi si allunga-
no troppo, i composti di aromi volatili vengono distrutti, e con quelli se 
ne vanno anche la ricchezza e le caratteristiche distintive del caffè. Ecco 
perché, non appena estratto dalla tostatrice, per arrestare immediatamen-
te il processo il caffè viene rapidamente portato a temperatura ambiente 
tramite dei flussi d’aria fredda.

Dopo la tostatura, e durante la perdita di anidride carbonica, va pre-
vista una fase di degassificazione, nella quale i chicchi riposano in silos, 
prima di essere imbustati o confezionati.



3. Italia patria del caffè. O no?

Se gli allievi superano i maestri. 
Non siamo più soli: vantaggi e limiti 
della tradizione
Gli Italiani amano considerarsi i maestri indiscussi del caffè. E guardano 
dall’alto in basso coloro che – pur riconoscendo loro un magistero nella 
difficile arte dell’espresso perfetto – osano prendere in considerazione 
altri modi di degustazione del chicco di Arabica (e di Robusta) torrefatto 
e sottoposto a estrazione. Se agli stranieri, che coltivano barbare abitu-
dini come sorbire una “risciacquatura di piatti” in un tazzone, riservano 
la condiscendenza con cui si tratta chi non può sapere (o comunque può 
non sapere), con gli Italiani che praticano l’eterodossia caffeinica, facen-
dosi incuriosire dall’origine del chicco e da altri modi e tempi di som-
ministrazione e degustazione della bevanda nazionale, sono pochissimo 
tolleranti. Sono compagni che sbagliano, che tradiscono il verbo in nome 
di forestierismi inutili, se non addirittura dannosi.

I cultori del pensiero unico del caffè sono protagonisti, alle volte, di 
veri episodi di “tazzismo”, come noi amiamo (scherzando ma nemmeno 
tanto) definire quell’intolleranza e quella discriminazione che ha per og-
getto coloro che usano, per assumere la desiderata dose quotidiana di caf-
feina, un supporto differente dalla tazzina in ceramica spessa e bollente. 
E non è un caso che nei giorni del settembre 2018, in cui aprì con grande 
clamore mediatico la prima roastery di Starbucks in piazza Cordusio a 
Milano, tra i più alacri nel condannare lo sbarco in Italia della multinazio-
nale della sirena con i suoi “caffè-non-caffè”, e nel denunciare l’attacco 
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mondialista al primato dell’espresso all’italiana, ci furono i sovranisti no-
strani: il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che sarcastico prese in giro 
quanti in quei giorni facevano lunghe file per dare una sbirciata alla catte-
drale a stelle e strisce del caffè, e la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia 
Meloni, che più seria e contegnosa parlò esplicitamente di una profana-
zione. «Mi chiedo – twittò – come si faccia a preferire le loro bevande al 
nostro caffè espresso invidiato in tutto il mondo». Insomma, lo sbarco 
dei caffè filtro fu quasi paragonato a quello dei migranti a Lampedusa, i 
nostri confini patri minacciati, un senso strisciante di inquietudine e so-
vranità violata, un concetto tenuto sotto traccia ma evidente in filigrana: 
le vostre schifezze bevetevele in casa vostra, ma non venite da noi con i 
vostri bicchieroni. La versione torrefatta dell’ipocrita frase passe-partout 
dei fautori del controllo rigoroso dell’immigrazione: «Aiutiamoli a casa 
loro». Nei mesi successivi Starbucks ha aperto più insegne davvero all’a-
mericana, a Milano e poi in altre città, ed è entrato a fare parte del pano-
rama urbano, come in ogni metropoli globalizzata. Sono locali affollati di 
giovani che non vedevano l’ora di prendersi un Frappuccino o un Latte, 
perché, loro, l’espresso non lo bevono quasi mai. E la polemica ha finito 
per perdere slancio e rivolgersi ad altri lidi.

Naturalmente quella degli italianisti (e anche quella dei globalisti) è pura 
propaganda, piovra che non disdegna di allungare i suoi rapaci tentacoli 
anche su temi che dovrebbero essere affidati solo al gusto, alla cultura 
e al libero mercato. Ma il problema esiste, se è vero che tra coloro che 
hanno intravisto oscuri presagi per l’espresso all’italiana dal guanto di 
sfida lanciato dal mondialismo della tazza, ci sono anche politici, gior-
nalisti e intellettuali che certo non possono essere iscritti impunemente 
alle copiose schiere dei sovranisti. C’è un’ampia parte degli Italiani che 
semplicemente aderisce al pensiero unico del caffè e pensa che soltanto 
l’estrazione hardcore, chiamata espresso, abbia la dignità di portare quel 
nome carico di odori e di onori. Quello è il vero caffè. Punto. Non avrai 
altro caffè al di fuori dell’espresso.

La confusione – è evidente – è quella tra caffè ed espresso. Per gli 
Italiani semplicemente le due parole sono sinonimi. Un napoletano (o un 
trentino o un fiorentino) entra la mattina nel suo bar di quartiere prima 
di andare al lavoro e chiede sbrigativamente un caffè ben sapendo che il 
barista intenderà la richiesta come quella di un espresso. Eventuali varia-
zioni sul tema (macchiato, al vetro, con latte freddo) saranno ben accette 
e disciplinatamente eseguite, ma pur sempre applicate al pattern dell’e-
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spresso. Perfino il caffè americano (definizione sciatta e onnicomprensi-
va) sarà servito dal barista, dopo che questi avrà eventualmente esaurito il 
repertorio di smorfie di disapprovazione sciorinato in caso di ordinazioni 
così irrituali ed eterodosse, come un espresso con acqua calda a parte, da 
aggiungere a cura del cliente. Un po’ come dire: fai tu, non sarò certo io 
a compiere questo delitto di lesa maestà.

E invece il caffè è una bevanda complessa, che viene interpretata in 
molti modi differenti e che ha molti altri Paesi leader nel mondo. Po-
chi in Italia sanno, o comunque accetterebbero, per esempio, il fatto che 
l’Australia sia diventata negli ultimi decenni una terra di coffee addicted, 
che consumano caffè in tutti i modi e a tutte le ore e soprattutto danno 
grande importanza a provenienza, tipologia, torrefazione ed estrazione; 
informazioni, queste, delle quali i consumatori italiani sono spesso sor-
prendentemente ignari. Naturalmente questa ossessione degli abitanti 
di Melbourne e Sydney per la bevanda alla caffeina – con una varietà 
di tipologie, misure e accessori che rendono l’ordinazione una faccenda 
piuttosto impegnativa – deve molto alla presenza, nelle terre ai nostri 
antipodi, di una grande quantità di emigrati italiani, che sono giunti lì 
per tutto il Novecento e hanno aperto per decenni numerosi bar all’ita-
liana, alcuni dei quali tuttora considerati un punto di riferimento. Ma è 
anche vero che la lezione australiana ci insegna che nessuna tradizione, 
per quanto nobile, può essere considerata una rendita di posizione sulla 
quale campare in eterno. Il mondo va avanti, è disposto a considerarci dei 
maestri, ma mette continuamente il titolo in palio (come è giusto che sia), 
è incuriosito da altre suggestioni e sovente appare infastidito da questa 
nostra propensione a metterci sempre ex cathedra. 

C’è poi un’altra insidia nel nostro considerarci sempre e comunque i de-
positari del “verbo caffeinico”. La nostra presunta superiorità può farci 
fermare, anzi lo ha già fatto. Non avere curiosità per quello che accade 
altrove, per altre tostature ed estrazioni, trascurare la cultura della pro-
venienza e delle origini, ci ha lasciato indietro. L’Italia del caffè è come 
quello sportivo talentuoso che smette di allenarsi con il dovuto impegno, 
e trascura l’evoluzione della tecnica, perché pensa che vincerà comunque 
grazie alla sua classe e alla scuola. E magari vince davvero, ma poi da un 
giorno all’altro smette di farlo e allora per lui è molto difficile rimettersi 
in discussione e tornare a primeggiare.

Da questo punto di vista, vale la pena tornare al caso Starbucks e ana-
lizzare come la multinazionale di Seattle abbia orchestrato la campagna 

d’Italia. L’azienda lanciata nel mondo da Howard Schultz ha curato ogni 
dettaglio, trasformando il grande locale di piazza Cordusio in un omaggio 
di facciata alla tradizione italiana del caffè, in modo da rendere più gradito 
quello che chiaramente sarebbe stato vissuto da buona parte dei Milanesi 
come un affronto. Immaginiamo un occidentale che apra una scuola di 
judo a Tokyo o un islandese che inauguri una scuola di ballo accanto al 
Bolshoi di Mosca. Schultz nel discorso di inaugurazione davanti alla stam-
pa, il 5 settembre 2018, ha accortamente precisato che non pensava di aver 
nulla da insegnare agli Italiani in fatto di caffè e si è fatto per questo lunga-
mente applaudire. Poi però, collocato il suo cavallo di Troia nel cuore della 
città più dinamica d’Italia, ha presto iniziato a dimostrare nei fatti che 
qualcosa agli Italiani in fatto di caffè ha da insegnare. Se non nel modo di 
preparazione (comunque nella roastery milanese assai curato), certamente 
nel modo in cui nel grande locale milanese la bevanda è promossa, valo-
rizzata, messa al centro del mondo. Forse tra qualche anno ricorderemo 
quello come il giorno in cui abbiamo davvero perso il primato in fatto di 
caffè; e non perché gli Americani invasori sono sbarcati come extraterre-
stri con la loro tecnologica navicella nelle nostre desolate lande, ma per-
ché si sono presi semplicemente quello che abbiamo lasciato loro, distratti 
come eravamo dal nostro tronfio narcisismo in venticinque millilitri.

BADA COME PARLI

Quello del caffè, come tanti altri mondi, ha un gergo suo. Che, come 
nella musica, parla italiano. Le principali parole che si usano nei bar 
in tutto il mondo sono quelle utilizzate a Napoli e a Roma, al netto di 
inevitabili errori di pronuncia. 

È impossibile determinare con esattezza quando sia incominciata 
questa egemonia lessicale. Pensiamo però che l’origine, non troppo 
lontana, sia collocabile tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso 
con l’espandersi della globalizzazione dei consumi e di catene com-
merciali diffuse in tutto il mondo, che ricorrevano a delle scorciato-
ie semantiche per riagganciarsi a una cultura di riferimento, ritenuta 
imprescindibile per essere à la page. E siccome l’italian lifestyle stava 
conoscendo la sua maggiore popolarità e l’Italia era riconosciuta come 
la Mecca del rito del caffè, ecco che ogni bar – a New York come a 
Londra, a Singapore come a Buenos Aires – ha iniziato a chiamare il 
caffè per nome: ovvero in italiano.

>



4. Non solo espresso.
Gli altri metodi di estrazione

C’era una volta il caffè americano. Quella bevanda nera che si porta in 
giro in bicchieri alti di carta con il cappuccio di plastica, è sempre troppo 
calda ed è parte inscindibile dello sconfortante paesaggio gastronomico 
anglosassone, come le ciambelle e l’hamburger di McDonald’s. Per cono-
scerlo non è neppure necessario viaggiare, lo vediamo in tanti film e serie 
tv, dove ci appare come una coperta di Linus da portare ovunque, al la-
voro in particolare, sulla scena del crimine come in ufficio. Spesso aroma-
tizzato con dolcissimi sciroppi, alla nocciola, alla cannella, alla vaniglia o 
alla banana. È anche detto: beverone, brodaglia, intruglio, acqua sporca.

Ha alcune varianti di minor successo come il caffè francese o quello te-
desco o nordeuropeo in genere, distinguibili solo dal diverso contenitore, 
generalmente una tazza. Ma la sostanza è la stessa: non è il caffè “vero”, 
quello buono ovvero l’espresso, la “tazzina”. Questo è quello che abbia-
mo sempre pensato, e in fondo ancora pensiamo, noi italiani. Ma siamo 
sicuri che sia proprio così?

Il caffè americano – locuzione che vuole dire tutto e niente – in realtà 
appartiene alla grande categoria dei caffè filtro. Già, perché una delle 
particolarità del chicco di Coffea è proprio quella di potere essere estratto 
– dopo essere stato tostato, dal momento che quello fresco non sprigiona 
quegli aromi ed essenze che tanto lo caratterizzano – con vari metodi, di 
cui l’espresso è solo uno, il più “violento” e sbrigativo, insomma veloce. 
L’estrazione dell’espresso sottopone il chicco, macinato più fino che in 
quasi tutte le estrazioni a filtro a eccezione del caffè turco, a temperature 
e pressioni estreme (9 atmosfere, quelle che si trovano a 80 metri sotto 
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il mare, per capire) e ne estrae componenti diverse: tanto che sovrae-
straendo, ovvero aumentando i tempi di estrazione, si rischia di dare la 
prevalenza alle note più amare e produrre un caffè di fatto imbevibile.

Ogni metodo vuole i suoi riti, ha una ricetta da seguire e soprattutto dei 
tempi, come in cucina. Quanto alla caffeina contenuta, è solubile nell’ac-
qua e con il calore. Dunque l’espresso è il metodo che ne estrae di più, 
a parità di tempo e di quantità d’acqua. Più la polvere di caffè resta in 
infusione, più aumenta la caffeina. L’estrazione dell’espresso, come sap-
piamo, è bloccata da una ricetta frutto di un secolo di sperimentazioni sul 
campo: 25 secondi per 25 millilitri d’acqua e 7 grammi di caffè.

Una tazza estratta con un metodo filtro, che utilizza più acqua (in genere 
250 millilitri) con la stessa quantità di caffè ma con un tempo di infusione 
maggiore (dai due minuti e mezzo ai quattro), conterrà dunque 3-4 volte 
più caffeina, ma sarà 10 volte più abbondante. E dalla quantità deriva an-
che la modalità di fruizione: se l’espresso si beve al volo, spesso al banco-
ne, tradizionalmente la mattina per darsi la carica o dopo un pasto troppo 
abbondante, i caffè estratti a filtro si sorbiscono più come un tè. Seduti 
al tavolino, prendendosi una pausa di rilassamento per chiacchierare con 
gli amici o leggere il giornale, ma anche davanti al computer a lavorare 
(che è poi la modalità-Millennials che sta prendendo piede anche tra i 
giovani in Italia, che l’espresso per lo più disdegnano). E non è solo una 
tradizione, ma una necessità: l’espresso se non è bevuto entro un minuto 
dalla preparazione non solo si raffredda, ma perde il 60% dei suoi aromi, 
mentre un caffè filtro si esprime al meglio tra i cinque e i dieci minuti 
dalla percolazione.

Differenti estrazioni e modi di assumere il caffè

Tutto questo significa che non esiste un metodo migliore dell’altro. 
La scelta dipende essenzialmente dal gusto, soggettivo, ma anche molto 
dalle abitudini. Se ho sempre bevuto caffè espresso, la prima volta che 
sorseggio un’Arabica etiope, anche eccellente, con le sue note fruttate ma 
un po’ acidule e stridule, estratto a filtro mi apparirà strano, persino sgra-
devole. Più leggero, meno denso sicuramente. Ma attenzione: chi pensa 
che sia annacquato si sbaglia: se estratto correttamente può presentare 
una intensità aromatica maggiore dell’espresso.

Alcuni baristi cultori del caffè Specialty, anche per educare il coriaceo 
connazionale sviandolo dal pensiero unico del caffè espresso, propongo-
no assaggi incrociati: la stessa origine o miscela estratta con due metodi, 
per esempio, evidenzierà profili aromatici diversi. Perché, a seconda della 
temperatura e del tempo di infusione, si sprigionano man mano profumi 
differenti, sfogliandosi come una cipolla o i petali di una rosa.

Spesso sarà dunque il barista esperto, grazie al palato ma anche al fatto 
di averlo assaggiato e testato in precedenza, a consigliare l’estrazione più 
adatta per quel tipo di caffè.

Ecco dunque una carrellata dei metodi più diffusi. Tutti usano la forza di 
gravità e la percolazione o infusione e prevedono l’uso di attrezzature più 
o meno moderne: alcune sono state inventate nell’Ottocento, altre solo 
pochi anni fa. Sono dispositivi infinitamente più semplici e meno costosi 
della tipica macchina per espresso da bar ma hanno indubbiamente un 
loro fascino. Sono quasi sempre trasparenti, per esempio, così da rendere 
evidente il processo di estrazione, la goccia che cade, l’aroma che sale…

Abituiamoci: li vedremo sempre più spesso, non in sostituzione ma in 
affiancamento alla gloriosa macchina da espresso. Il quale, non temete, 
non scomparirà dalle nostre vite e tanto meno dai nostri bar. Ma non 
sarà più solo. Però vi chiediamo, per favore, please, non chiamatela più 
brodaglia: non se lo merita.

French press
È il più diffuso metodo di estrazione lenta e fu inventato verso la metà 
dell’Ottocento in Francia, da cui il nome. Utilizza un bricco cilindrico di 
vetro (che può non essere borosilicato, non essendo mai esposto a fiamma 
diretta) e un semplice meccanismo basato su un pistone. La durata del 
procedimento (dai 5 agli 8 minuti) è paragonabile a quella richiesta da 
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altre macchine casalinghe. Si mettono nel bricco circa 8 grammi di caffè 
macinato medio per ogni tazza. Si portano a ebollizione a parte circa 120 
millilitri di acqua che, dopo un breve riposo, vengono versati sulla polvere 
di caffè. Si mescola, formando una schiuma superficiale, si chiude con il 
coperchio a cui è collegato uno stantuffo a maglia fitta e si lascia in infu-
sione per qualche minuto. A questo punto si abbassa progressivamente 
lo stantuffo, che spingerà la polvere a depositarsi sul fondo del bricco la-
sciando la bevanda ben limpida. Il risultato è un caffè dal gusto piacevole, 
dagli aromi netti e ben disegnati, piuttosto denso e corposo. L’aspetto ne-
gativo è la possibile permanenza di qualche granello di polvere nel liquido.

Aeropress
È un metodo che ha molte somiglianze con il French press, rispetto al qua-
le però sfrutta una maggiore pressione manuale. Il sistema, ideato nel 2005 
dall’americano Alan Adler, consta di due contenitori cilindrici concentri-
ci. Si inserisce la polvere di caffè nel cilindro superiore, si aggiunge acqua 
a una temperatura inferiore a quella di ebollizione (tra i 78 e gli 85 °C), si 
mescola e si sigilla con il coperchio, che è forato. Sopra il foro si appone un 
filtro in carta alimentare. Quindi si capovolge con un gesto rapido e deciso 
e si pone la macchina sopra alla tazza, in modo che il liquido, filtrando at-
traverso la polvere di caffè, vi sgoccioli dentro grazie anche alla pressione 
manuale operata sulla parte superiore, che sarà di circa 1,5 atmosfere. Con 
questo metodo si ottiene un caffè aromatico e piuttosto delicato.

Dripper
La traduzione di questa parola inglese è gocciolatore e descrive in ma-
niera intuitiva il funzionamento di questo metodo di estrazione lenta. 
Prevede l’utilizzo di un tronco di cono (alcune aziende lo producono 
ora a forma di tazza per ragioni puramente estetiche) forato sul fondo 
e sovrapposto alla tazza di servizio. Di solito il drip è anche scanalato, 
per favorire la circolazione dell’acqua. Sul suo fondo, a coprire il foro, 
viene messo un filtro in carta alimentare, sul quale vengono disposti 8 
grammi di caffè macinato in modo fine per ogni tazza desiderata. Si porta 
a ebollizione dell’acqua a parte e la si versa alla temperatura di 90-95 °C 

sulla polvere di caffè. Inizialmente si versa solo una piccola parte dell’ac-
qua, per idratare la polvere e consentire una preinfusione. Poi, dopo aver 
mescolato la polvere di caffè, si aggiunge lentamente la restante acqua 
e si attende la totale percolazione del liquido nella tazza. La caffettiera 
Dripper fu inventata nel 1908 dalla tedesca Melitta Bentz. Il caffè che 
ne risulterà sarà delicato e floreale, decisamente elegante. Tra i Dripper 
più diffusi e qualitativamente soddisfacenti c’è il Kalita Wave, di lucido 
acciaio e dall’inconfondibile forma a onde. Molto belle le “pour over” 
prodotte dalla Melitta. 

V60
È una variante del Dripper, un metodo di caffè filtro per infusione che 
si ottiene con una macchina estrattrice brevettata dalla casa giapponese 
Hario, che prende il nome dal fatto che sia la tazza soprastante forata, sia 
quella sottostante di raccoglimento, hanno un angolo di 60 gradi, ciò che 
dà all’insieme la caratteristica forma a clessidra. Può essere costruita in di-
versi materiali, dai prezzi e dalle performance molto differenti: in plastica, 
in ceramica, in vetro termoresistente, in metallo. Si trova in due misure 
differenti: da 350 ml (per una o due tazze) o da 500 ml (per tre tazze). Se 
utilizzata correttamente dà un caffè dalla silhouette particolarmente nitida. 

Syphon
Metodo meno diffuso perché piuttosto complesso, anche se decisamen-
te scenografico. Prevede l’utilizzo di due camere in vetro borosilicato (e 
quindi resistente ad altissime temperature). Quella sottostante, sferica, 
è chiusa e sollevata di qualche centimetro rispetto a un piccolo fornello. 
Quella sovrastante è invece aperta. Le due camere sono collegate da un 
tubo piuttosto stretto, all’interno del quale è raccolta la polvere di caffè 
(i classici 8 grammi per ogni tazza desiderata). Nella camera inferiore si 
mettono dai 100 ai 125 millilitri di acqua per ogni tazza, poi si accende il 
fornello e si attende che l’acqua raggiunga la temperatura di ebollizione. 
A quel punto il vapore è forzato a passare nel sifone e spingerà l’acqua 
bollente nella camera soprastante, dove si mischierà alla polvere di caffè, 
dando vita all’infusione. In questa fase il fornello resterà acceso, in modo 



5. Amico o nemico
della nostra salute?

Che cosa fa il caffè al nostro corpo quando lo beviamo? Male, bene, en-
trambe le cose, oppure semplicemente dipende dai casi? È in fondo una 
droga socialmente accettabile e accettata? Dà dipendenza? E quante taz-
zine possiamo berne in un giorno? Sono domande con cui ci confrontia-
mo quotidianamente, a cui sembra che solo di recente la scienza abbia 
dato una risposta più o meno univoca, anche se qualcuno di tanto in tanto 
colloca ancora la bevanda a base di caffeina in quella zona grigia, peraltro 
piuttosto affollata, di ingredienti e prodotti sui quali c’è un atteggiamento 
ambiguo, sospeso tra piacere e colpa, tra necessità e proibizione.

Molti studi seri e documentati effettuati in tutto il mondo hanno affron-
tato il problema cercando una risposta definitiva. I risultati sono stati spesso 
in parziale contraddizione tra loro e sono stati grossolanamente rilanciati 
con grande evidenza sui giornali di tutto il mondo, con titoli inevitabilmente 
tranchant. Ad esempio, Lo dice la scienza: il caffè fa male. Oppure, Espresso 
scagionato: fa bene al cuore. Daremo conto, nelle pagine che seguono, delle 
principali ricerche e dello stato dell’arte sulle conseguenze della caffeina 
sul nostro organismo, ma forse non è inutile trarre una prima rudimentale 
summa: si direbbe che il caffè in moderata quantità (al massimo quattro o 
cinque tazzine al giorno) non abbia effetti negativi sulla nostra salute e anzi 
qualcuno positivo. Ma, in alcuni particolari casi, il suo consumo è sconsi-
gliato se non vietato, così come lo è sempre un eccesso di tazzine quotidiane.

osservato specIale

Il caffè è un osservato speciale della medicina sin da quando ha fatto la 
sua comparsa in Occidente. Quella bevanda scura ed eccitante non poteva 
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passare inosservata e se qualcuno avanzava ipotesi esoteriche (la bibita del 
diavolo) altri cercavano risposte razionali. I botanici nel diciottesimo seco-
lo si affaccendarono attorno alla pianta della Coffea per carpirne i segreti. 
Tra gli studi più completi, ci sono quelli condotti dal botanico francese 
Antoine de Jussieu, sovrintendente della serra del giardino reale, embrione 
del futuro Jardin des Plantes di Parigi servito oggi dalla fermata della me-
tropolitana che porta il suo nome, Jussieu. Secondo il naturalista transalpi-
no, il caffè sarebbe stato dannoso per alcune categorie di soggetti, ai quali 
avrebbe potuto provocare insonnia, episodi tachicardici, cardiopalma.

Il caffè suscitava interesse anche tra gli studiosi italiani. A scrivere di que-
sta bevanda tra i primi fu il dottor Giovanni Dalla Bona, che, nel volume 
Dell’uso e dell’abuso del caffè. Dissertazione storico-fisico-medica del 1762, 
racconta di come sentisse la necessità di “scriver intorno al retto uso di 
questa bevanda” che lo stesso Dalla Bona aveva “veduta riuscire a taluno 
giovevole”, mentre “l’ho altresì osservata dannosa alla salute di una gran 
parte di que’ moltissimi, che l’abusano”.

Più o meno di quell’epoca pionieristica, ci fu il bizzarro e un po’ perfido 
esperimento condotto a partire dal 1771 da re Gustavo III di Svezia su 
due prigionieri delle reali carceri di Stoccolma. Erano gemelli e a loro 
vennero somministrati per tutta la vita trascorsa dietro le sbarre ogni 
giorno tre tazze di caffè all’uno e tre tazze di tè all’altro. L’esperimento 
sopravvisse al monarca, ucciso nel 1792 mentre i due gemelli omicidi – ai 
quali l’iniziale condanna a morte era stata commutata in ergastolo pro-
prio per condurre lo studio – continuarono a bere le loro bevande fino a 
tarda età e pare che fu proprio il caffeinomane a morire dopo il teinoma-
ne. In ogni caso si può con certezza sostenere che il caffè alla fine abbia 
fatto del bene al primo dei due.

dIGestIvo bollente

Dei possibili effetti nocivi del caffè in epoche successive si interessò an-
che il gastronomo Pellegrino Artusi nel suo libro La scienza in cucina e 
l’arte di mangiar bene, nel quale scriveva che “coloro a cui l’uso del caf-
fè cagiona troppo eccitamento e insonnia, faranno bene ad astenersene 
o ad usarne con moderazione” e comunque “ai ragazzi l’uso del caffè 
sarebbe da vietare assolutamente”. Artusi suggeriva di moderare la pre-
senza di caffeina nella bevanda correggendola con “un po’ di cicoria od 
orzo tostato”, artificio che farebbe inorridire anche il meno talebano dei 

caffeinomani contemporanei. Artusi interveniva anche sulla questione, 
sollevata dal medico e antropologo Paolo Mantegazza, se il caffè favorisse 
o meno la digestione, in questo modo: “Egli (Mantegazza, nda) forse dirà 
il vero per coloro a cui il caffè non eccita punto il sistema nervoso; ma 
quelli a cui lo eccita e porta la sua azione anche sul nervo pneumogastrico 
è un fatto innegabile che digeriscono meglio, e l’uso invalso di prendere 
una tazza di buon caffè dopo un lauto desinare n’è la conferma. Preso 
poi la mattina a digiuno pare che sbarazzi lo stomaco dai residui di una 
imperfetta digestione e lo predisponga a una colazione più appetitosa. Io, 
per esempio, quando mi sento qualche imbarazzo allo stomaco non trovo 
di meglio, per ismaltirlo, che andar bevendo del caffè leggermente indol-
cito ed allungato coll’acqua, astenendomi dalla colazione”. Eravamo nel 
1891, anno della prima infelice pubblicazione di un libro che avrebbe poi 
conosciuto una gloria ancora ben lungi dal tramontare.

UNA RELAZIONE PERICOLOSA

Il caffè vanta da sempre una relazione clandestina con un’altra osser-
vata speciale della medicina. Anzi, un’imputata che ha subito, lei sì, una 
condanna passata in giudicato: la sigaretta. La caffeina e la nicotina 
sono due sostanze che danno entrambe dipendenza e che non sem-
brano l’una l’alternativa dell’altra, bensì l’una la sodale dell’altra, in una 
sorta di patto d’acciaio. Quante volte abbiamo sentito pronunciare la 
frase: «Il caffè chiama la sigaretta». Oppure: «No, grazie, non prendo il 
caffè. Sa, sto cercando di smettere di fumare…». Frasi che certificano 
il legame tra il caffè e la sigaretta soprattutto nel momento del fine 
pasto, in cui i freni inibitori si allentano e la forza di volontà si distrae. 
Ma esiste una spiegazione scientifica all’apparente ineluttabilità del 
vincolo tra le due cose? In realtà pare proprio di sì. Uno studio del 
2017 dell’università di Bristol ha analizzato il patrimonio genetico di 
circa 250mila cittadini di Regno Unito, Danimarca e Norvegia e lo ha 
messo a confronto con i rispettivi stili di vita. Ebbene, è emerso che 
c’è una particolare variante di un gene che espone chi ne è soggetto 
a una maggiore predisposizione al vizio del fumo. Non solo: costoro 
sembrano anche consumare un maggior quantitativo di caffè rispetto 
agli altri. Gli scienziati spiegano ciò con la circostanza che la nicotina 
fa metabolizzare più rapidamente la caffeina, rendendo necessario as-
sumerne di più per beneficiare della spinta energetica.

>
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allarmI InGIustIfIcatI?
È impossibile contare tutti gli studi che si sono occupati nel corso degli 
anni degli effetti del caffè sulla nostra salute, con esiti spesso contraddit-
tori tra loro. Visto che però il nostro scopo è fare una breve panoramica 
della ricerca scientifica su questo prezioso alimento, sintetizzeremo i più 
autorevoli e recenti paper nazionali e internazionali concentrandoci sui 
principali filoni di allarme.

un cuore matto da leGare

Il primo è legato agli effetti del caffè sul nostro sistema cardiocircolatorio. 
Una recente metanalisi (ovvero una panoramica di tutti gli studi recen-
ti) condotta da S. G. Chrysant e pubblicata nel 2017 su Expert Review 
of Cardiovascolar Therapy, che analizza 94 paper apparsi sulla letteratura 
internazionale, dei quali 34 ritenuti pertinenti, sembra evidenziare chia-
ramente che non solo un consumo moderato di caffè, pari a 3-5 tazze al 
giorno (come da linee guida redatte dall’European Food Safety Authori-
ty), non aumenta il rischio cardiovascolare, ma anzi agisce da fattore pro-
tettivo. E non solo per gli individui sani, ma anche – questo contraddice 
decenni di pregiudizi – in individui affetti da elevata pressione arteriosa, 
da insufficienze cardiache, da malattie cardiovascolari, da aritmie e anche 
da diabete mellito.

Chrysant, nell’abstract della sua metanalisi, parla chiaramente di un tema 
controverso, inquinato da “studi basati su una vecchia prospettiva o su 
casi di studio che mostravano un’associazione positiva tra l’assunzione 
di caffè e l’incidenza dell’ipertensione e del rischio cardiovascolare”. In 
contrasto con questa sorpassata letteratura, “recenti e ben documentati 

Un altro aspetto inquietante della lugubre alleanza tra caffè e si-
garetta consiste nel fatto che la caffeina sembra essere un inibitore 
dell’azione della cosiddetta ATM, laborioso enzima che, quando il Dna 
è danneggiato, attiva la proteina P53 chiamata a ripararlo. Ed essendo 
il fumatore incallito un devastatore seriale del proprio acido desossi-
ribonucleico, è quello che più paga pegno a un consumo notevole di 
caffè. Insomma, caffè+sigaretta è un’associazione per delinquere della 
nostra salute. E forse sarebbe il momento per il nobile caffè di fre-
quentare compagnie più sane di quel gaglioffo del tabacco.

>



6. Le città del caffè

Il caffè non è solo una pianta, una bevanda, un eccitante, una probabile 
minaccia (o un possibile toccasana) per la nostra salute. È anche cultura, 
è rituale, è aggregatore sociale, è un pretesto, è un mondo. Il semplice fat-
to che la stessa breve parola diffusa con lievi variazioni in tutto il mondo 
designi la pianta, la bevanda che se ne trae e il luogo in cui essa si degusta, 
racconta con chiarezza come esso, il caffè, sia un autentico sistema di valori 
organolettici, economici e sociali. E il teatro di questa grande commedia 
umana (talvolta con i toni della tragedia) sono sempre state le città. Non 
c’è bevanda più urbana del caffè, che per il fatto stesso di essere un fattore 
energizzante, se non eccitante, si è sempre trovato a meraviglia negli am-
bienti dinamici e futuristici, sposandone gli ideali progressisti e intellettua-
li. Il caffè tiene svegli, lubrifica il pensiero, aiuta il ragionamento, rifornisce 
di cartucce le nostre armi intellettuali. È vero, identifica anche un momento 
di pausa, ma mai un impantanamento nelle sabbie mobili dell’accidia; sem-
pre un momento di dialogo, di racconto, di argomentazione, di riflessione.

Sostando nei caffè a berne una tazza sono state concepite opere d’ar-
te, definiti manifesti culturali, progettate rivoluzioni, disegnati confini di 
nazioni. E questo non poteva che avvenire nelle città, tra gli artisti, gli 
intellettuali, i politici, i ribelli, i sindacalisti. Il caffè è bevanda borghese 
per eccellenza; a Torino, a Parigi, a Vienna, a Londra, a New York in varie 
epoche ha costituito il fulcro della vita urbana e culturale. A volte della 
cultura mainstream del momento, più spesso di quella alternativa che di 
lì a poco avrebbe preso il sopravvento. La storia del caffè è quella delle 
città. Le città del caffè sono tante in tutto il mondo. Ne abbiamo scelte 
alcune, privilegiando quelle italiane, e ve le raccontiamo, con un piede 
dentro alla storia e l’altro immerso nella scena contemporanea.
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L’Italia
Venezia

“RIDOLFO Animo, figliuoli, portatevi bene; siate lesti e pronti a servire 
gli avventori, con civiltà, con proprietà: perché tante volte dipende il cre-
dito di una bottega dalla buona maniera di quei che servono.

TRAPPOLA Caro signor padrone, per dirvi la verità, questo levarsi di 
buon ora, non è niente fatto per la mia complessione.

RIDOLFO Eppure bisogna levarsi presto. Bisogna servir tutti. A 
buon’ora vengono quelli che hanno da far viaggio, i lavoranti, i barcaruo-
li, i marinai, tutta gente che si alza di buon mattino.

TRAPPOLA È veramente una cosa che fa crepar di ridere vedere an-
che i facchini venire a bevere il loro caffè.

RIDOLFO Tutti cercan di fare quello che fanno gli altri. Una volta 
correva l’acquavite, adesso è in voga il caffè.”

C’è già tutto in questo microcosmo raccolto in una piazzetta nella com-
media La bottega del caffè di Carlo Goldoni del 1750. Il bar ante litteram 
come luogo di socialità democratica dove si trovano, la mattina presto, 
tutti i generi di lavoratori di tutti i ceti sociali, magari giusto un po’ sele-
zionati dall’ora di arrivo. “La buona maniera”, l’accoglienza che deve far 

sentire a casa propria. La novità, certamente, che però è già dilagata anche 
nel popolino, a sfatare un po’ quell’idea che il caffè fosse nel Settecento 
solo cosa da intellettuali raffinatissimi che disquisiscono sui massimi si-
stemi. Questo dialogo tra il caffettiere Ridolfo e un garzone mostra infatti 
come il caffè fosse già diffuso a Venezia, e non stupisce, dati i legami com-
merciali secolari della Serenissima con l’Impero Ottomano, dove già nel 
XVI secolo fiorivano le caffetterie. Una usanza e un costume ripreso da 
commercianti e viaggiatori che portarono il chicco di Coffea in Europa. 
Insomma l’aroma di caffè si è fatto sentire tra le calli e lungo i canali della 
città lagunare fin dal XVII secolo. Ultimo prodotto arrivato d’Oriente a 
essere scoperto e commerciato attraverso Venezia – dopo le spezie e la 
seta – ha accompagnato l’ultima fase della gloriosa storia della Serenissi-
ma. Per certo, la tradizione dei caffè da qui si diffuse poi nel resto d’Italia.

I mercanti e i viaggiatori, dopo aver visitato e vissuto nelle città e nei 
porti dell’Impero Ottomano, Costantinopoli in primis, portarono il pre-
zioso chicco in città già dal Cinquecento. Si narra che fu il botanico ve-
neziano Prospero Alfino, dopo avere vissuto a lungo in Egitto, il primo 
a notare la bevanda “di colore nero e con un sapore simile a cicoria”. E 
arrivò con il suo carico una mattina del 1570. Dapprima, a dire il vero, il 
caffè fu considerato una sorta di medicina: era infatti venduto dagli spe-
ziali. Ma non passò molto tempo che, seguendo anche in questo l’usanza 
ottomana, apparirono luoghi appositi per il consumo e nacquero i primi 
caffè, che da quel momento avrebbero accompagnato la vita cittadina.

La prima “botega da caffè” aprì in piazza San Marco verso la fine del 
XVII secolo (c’è chi dice nel 1683, chi nel 1640 o addirittura nel 1615) e 
da allora sulla piazza più famosa del mondo ce ne fu sempre più d’una.

La vera esplosione del fenomeno avvenne però nel secolo successivo. Una 
data – questa volta certa – è il 29 dicembre 1720, giorno, che immaginia-
mo brumoso e certamente gelido, di quelli che chiamano a sorseggiare 
una calda bevanda, in cui Floriano Francesconi aprì le porte del più anti-
co caffè italiano ancora in attività, in piazza San Marco sotto le Procuratie 
Nuove. Il nome denotava una certa, assai italica pomposità: Alla Venezia 
trionfante. Ma i Veneziani, gente pratica, lo ribattezzarono subito con 
il nome del proprietario: Floriàn. Da quel giorno sui suoi divani rossi 
si sono seduti a sorseggiare la nera e corroborante bevanda nobili, arti-
sti, borghesi, politici, intellettuali e dongiovanni, tra i quali si registrano 
vip come Giacomo Casanova, Carlo Goldoni, i pittori della vita in città, 
Guardi e Canaletto (che nel 1756 dipinse il Florian in un quadro ora alla 
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National Gallery di Londra). Più recentemente, Gabriele d’Annunzio, 
Silvio Pellico, Richard Wagner, Stendhal e Friedrich Nietzsche. Oggi le 
sale decorate in stili diversi (del Senato, Cinese, Orientale, degli Uomini 
Illustri) più che dei “borghesi, popolani, dame e bellimbusti” che compa-
iono nel dipinto di Canaletto sono affollate di turisti.

Dall’altro lato di piazza San Marco, sul lato delle Procuratie Vecchie, 
si trova invece, dal 1775, il Grancaffè Quadri. Anch’esso benissimo fre-
quentato dall’“intellighenzia” europea del tempo: Lord Byron, Alexandre 
Dumas, Richard Wagner, Marcel Proust, e, oggi, dagli attori e registi della 
Mostra del Cinema di Venezia. Recente il restauro voluto dai nuovi pro-
prietari, i fratelli Alajmo del ristorante tristellato Le Calandre, che l’hanno 
rilevato nel 2010, e hanno creato, oltre al Grancaffè, un bistrot (il Quadri-
no) e un ristorante al piano. Resta l’impagabile vista sulla vita della piazza.

Ma il caffè per Venezia è stato soprattutto commercio, e di commercio 
i veneziani certamente se ne intendevano. Il traffico di questo oro nero 
ben presto assicurò profitti sostanziosi, Venezia divenne il fulcro delle 
importazioni e raggiunse nel 1789 il volume record di 1.440.963 libbre 
importate. Le botteghe del caffè da par loro si innestarono perfettamente 
sulla frenetica e vivace vita veneziana. In molte di queste, oltre a sorseg-
giare l’esotica bevanda, si poteva giocare e fare incontri galanti, anche 
favoriti da ruffiani.

Man mano che ci si avvicina alla nostra epoca, i caffè si allontanano dalla 
vita cittadina diventando luoghi di sosta, ristoro, lavoro e vip-spotting 
per turisti spesso illustrissimi. Un esempio recente di questa evoluzione è 
l’Harry’s Bar, nato nel 1931 per volontà dello studente americano Harry 
Pickering in un ex magazzino presso piazza San Marco. Dal suo bancone 
sono passati Arturo Toscanini, Guglielmo Marconi, Charlie Chaplin, Or-
son Welles, Peggy Guggenheim e Georges Braque. Ma soprattutto Ernest 
Hemingway, che qui trascorreva le giornate bevendo vino e osservando 
gli altri avventori e che inventò pure una versione extrastrong del Dry 
Martini, il Montgomery Martini. In una pensione adiacente scrisse Di là 
dal fiume e tra gli alberi. Ma questa è un’altra storia.

Alle Zattere, il Caffè La Calcina fu nel Novecento cenacolo di artisti 
scapigliati ma fu anche frequentato da Giuseppe Verdi e John Ruskin, 
grande appassionato della città, cui dedicò il suo meraviglioso Le pietre 
di Venezia e che qui soggiornò nel 1877.

Nella città lagunare, dedalo e labirinto di calli e stradine in cui per-

dersi è facile per uno straniero, il caffè è anche un luogo dove incontrarsi 
e riprendersi dal lungo girovagare tra acqua e nuvole, e ritornare sulla 
terraferma (anche se si tratta sempre di un’isola sospesa su pali di legno 
conficcati nella sabbia). Emblematico in questo senso è il Caffè Lavena, 
chiamato Regina d’Ungheria sotto l’impero austro-ungarico e Orso Coro-
nato, ma anche noto tra i veneziani – che evidentemente amano i sopran-
nomi - come il Caffè dei Foresti, perché punto di raccolta naturale, data 
la sua ubicazione nella piazza San Marco all’entrata delle calli, per chi 
fosse indeciso sulla direzione da prendere. Qui trovava l’aiuto dei codega, 
gondolieri e guide pronte ad accompagnare, specie di notte con provvi-
denziali lanterne, gli avventori alla loro destinazione.

Oggi il legame di Venezia con il caffè è un po’ sfumato, tra orde di turisti 
e l’immancabile, rituale polemica (solitamente estiva) sul caffè venduto a 
11,50 euro in piazza San Marco. Pagato da clienti spesso stranieri venuti 
da lontano, anche più del caffè. Certo, non è più questo il luogo dove 
incontrare intellettuali e lanciare dibattiti.

Per sentire ancora l’aroma del buon caffè torrefatto sprigionarsi in riva 
alle acque e salire tra le brume, ci si può però recare alla Torrefazione Can-
naregio, che dal 1930 tosta chicchi nel sestiere che ospitava il Ghetto, il più 
antico del mondo e quello che diede il nome a tutti gli altri. Qui si può gu-
stare una miscela di Arabica - rigorosamente in piedi, al banco - ricordando 
che, se beviamo caffè oggi, lo si deve anche all’abilità, all’intraprendenza e 
all’apertura mentale dei mercanti e dei viaggiatori veneziani, che trovando 
una ignota e un po’ amara bevanda sospettosamente nera, la assaggiarono, 
la apprezzarono e decisero di portarla in patria, e da lì in tutta Europa.



7. Il caffè come ingrediente

Non solo tiramisù. Un elemento versatile 
Il caffè non è un abusivo nel mondo della cucina, anche di quella più di 
alta quota. Anche se lo pensiamo per lo più come bevanda elettrizzante, è 
invece un ingrediente a tutto tondo, capace di una versatilità e di un’ele-
ganza decisamente interessanti. Certo, il caffè non è né sarà mai l’elemen-
to principale di un piatto, ma può esserne un componente importante, 
come una spezia raffinata. E guai a pensare soltanto al dessert. Il caffè 
merita di uscire dal ghetto dorato delle panne cotte e dei tiramisù.

Naturalmente il caffè è un ingrediente da usare con attenzione, sia in 
forma liquida sia quando è utilizzato in polvere. Ha una forte componen-
te amara, non sempre facile da gestire. È acido quando è chiaro, altrimen-
ti la sua nota tostata può risultare invadente. Si presta all’accostamento 
con elementi forti, che lo controbilancino. Ma quando si trova il perfetto 
equilibrio sa dire la sua con grande stile.

Abbiamo chiesto ad alcuni dei migliori chef italiani di studiare per noi 
dei piatti in cui il caffè si esprima al meglio e vi proponiamo le ricette 
in ordine alfabetico per nome dello chef. C’è di tutto: antipasti, primi, 
secondi, pochi dolci. Si tratta talvolta di ricette semplici, talaltra di ricette 
più complesse, spesso quasi visionarie, con ingredienti e strumenti di non 
facile reperibilità. Saranno ricette più da leggere e da immaginare che da 
riprodurre. Ci perdoneranno coloro che vogliono imitare i grandi chef, 
ma abbiamo pensato che un tocco di avanguardia non disturbasse, anche 
a scapito della semplicità. Il nostro è un viaggio nella cucina elettrizzante, 
contemporanea, rivoluzionaria eppure con profonde radici.

Buon appetito.
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MASSIMILIANO ALAJMO
Le Calandre - Sarmeola di Rubano (Pd)

Nato a Padova nel 1974, è il più giovane chef italiano ad aver rag-
giunto le tre stelle Michelin, traguardo tagliato a meno di 29 anni, 
nell’edizione 2003 della “guida rossa”. Appartenente a una fami-
glia di ristoratori, dopo qualche esperienza in Italia e in Europa 
con il fratello Raffaele prende in mano il ristorante di famiglia e nel 
giro di qualche anno lo trasforma in un tempio della haute cuisine. 
Ha anche il leggendario Ristorante Quadri in piazza San Marco 
a Venezia, il Café Stern a Parigi, il locale green La Montecchia a 
Selvazzano Dentro (Padova) e altre insegne.

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

• 1,2 l di brodo di gallina
• 320 g di riso Vialone nano
• 100 g di parmigiano  

grattugiato
• 60 g di burro
• 50 g di capperi di Pantelleria 

dissalati e tritati 
• 50 g di vino bianco secco
• 12 g di olio evo
• 10 g di cipolla bianca tritata
• 4 g di polvere di caffè
• 8 chicchi di caffè
• un pizzico di sale

• 1 tazzina di caffè espresso 
ristretto e ridotto della metà

PREPARAZIONE

Far dorare la cipolla in un fondo d’olio, 
tostarvi il riso e sfumare con il vino bian-
co. Aggiungere il sale, unire i chicchi di 
caffè e procedere con il brodo di gallina 
bollente, unito gradatamente. 
Portare a cottura, aggiustare di sapore, 
eliminare i chicchi di caffè e mantecare 
con burro e parmigiano. Emulsionare con 
poco brodo bollente e servire su un piatto 
piano spolverato nella base con la polvere 
di caffè. Allargare il riso e cospargere la 
superficie con i capperi tritati. Segnare il 
bordo del piatto con una traccia di caffè 
ristretto. 

ACCORGIMENTI 
Degustare con un cucchiaio piatto per 
poter meglio raschiare il fondo del risotto 
denso di aromi. 

Risotto bianco con polvere di caffè
e capperi di Pantelleria
Mi arrivò in dono un prezioso vasetto di capperi siciliani. Degustandoli con attenzio-
ne avvertii sentori di una varietà di caffè indiano. Intinsi un cappero nella polvere di 
caffè e ne trovai corrispondenza. Lasciai decantare a lungo il pensiero. Un anno dopo, 
in occasione di una cena familiare, improvvisai un menu con protagonista il caffè; tra 
i vari piatti, il riso. 
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FRANCESCO APREDA
The Pantheon / Iconic Rome Hotel - Roma

Nato nel 1974 a Napoli, si definisce “partenopeo di nascita, roma-
no di adozione e cittadino del mondo”. Perché Apreda, malgrado 
le sue origini “pesanti”, rifugge da ogni vernacolo. Grazie anche 
alle esperienze fatte in ogni parte del mondo, ma soprattutto in 
Giappone e in India. Apreda è stato per sedici anni alla guida di 
uno dei ristoranti più ‘alti’ della capitale, per ambizioni e panora-
ma, dove ha conquistato una stella Michelin. Ora è alla guida della 
cucina di The Pantheon / Iconic Rome Hotel, un’altra location di 
straordinaria bellezza.

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

• 250 g di pasta di tipo capellini 
• 1 kg di anguilla 
• carboni di corteccia di mango
• 400 g di pastinaca
• 400 ml di latte
• 1 foglia di alloro
• 40 g di sedano 
• 40 g di carota 
• 40 g di cipolla 
• 80 ml di sakè
• 200 g di pomodori maturi
• 20 ml di salsa di soia scura 
• 30 ml di vin cotto
• 8 ml di mirin
• 10 ml di aceto di riso
• 1 peperoncino fresco
• 2 spicchi di aglio fresco

• prezzemolo q.b.
• sale q.b.
• pomodorini essiccati
• blend al caffè (preparato con 

caffè in chicchi, fave di cacao, 
pepe nero, anice)

• olio evo q.b.

STRUMENTI RICHIESTI

• Macchina del sottovuoto

PREPARAZIONE

PER IL BRODO DI ANGUILLA
Sfilettare l’anguilla (tenendone da parte i 
filetti), sbollentare le lische e la testa per 
un minuto in acqua e raffreddare. Elimi-
nare la pelle e tostare le lische in forno a 
180 °C, finché avranno raggiunto un colo-
re dorato, bagnare con il sakè e riportare 
il tutto in un tegame. Aggiungere i pomo-
dori maturi, la salsa di soia, il vin cotto, il 
mirin e l’aceto di riso e ricoprire con circa 
un litro di acqua fredda. Portare a bollore 
e lasciar cuocere lentamente per circa 40 
minuti, passare il tutto al colino fine e suc-

Capellini aglio olio e peperoncino, 
anguilla affumicata e caffè

cessivamente all’etamina e ridurre fino a 
ottenere un brodo denso e saporito.

PER L’ANGUILLA AFFUMICATA
Salare e chiudere i filetti di anguilla sotto 
vuoto e cuocerli a 68 °C per 3 ore. Una 
volta freddi, affumicarli con i carboni ar-
denti all’interno di un contenitore chiuso 
ermeticamente per soli 5 minuti.
Eliminare la pelle ed eventuali spine re-
sidue e tagliare i filetti in segmenti. Glas-
sarli alla salamandra con una spennellata 
di vin cotto.

PER LA CREMA DI PASTINACA
Far bollire nel latte con una foglia di al-
loro e sale la pastinaca pelata e tagliata 
finemente. Una volta stracotta, scolarla 
e frullarla aggiungendo se necessario del 
liquido di cottura, aggiustare di sale.

Versare il brodo di anguilla in un tegame e 
cuocere i capellini direttamente all’inter-
no. La cottura è molto breve, dura circa 2 
minuti, quindi fare attenzione a non scuo-
cerli, prima che siano cotti aggiungere i 
segmenti di anguilla affumicata, l’aglio 
fresco e il peperoncino tritati, preceden-
temente ricoperti di olio evo, e il prezze-
molo tritato. 

PRESENTAZIONE
Concludere aggiungendo dei pomodorini 
essiccati e servire i capellini leggermente 
brodosi con la crema di pastinaca adagiata 
sul piatto e spolverare con il blend al caffè, 
preparato precedentemente polverizzan-
do insieme tutti gli ingredienti elencati. 



8. Guida alle caffetterie 
in Italia e nel mondo

Nel mondo ci sono centinaia di migliaia di caffetterie. Solo in Italia nel 
2018, all’apertura del primo Starbucks, erano 149.154. Di tutte le taglie e 
le ambizioni, dal superlusso al barino-corridoio che, oltre il bancone, ha 
giusto spazio per stare in piedi a sorseggiare un caffè e scambiare quattro 
chiacchiere sul campionato. Con la Luisona che guarda sorniona dalla 
teca delle paste. Ognuno ha una sua funzione e un suo pubblico, il turno-
ver è altissimo (in Italia solo nel 2017 hanno chiuso, secondo Fipe, la Fe-
derazione italiana dei pubblici esercizi, 11.979 bar, a fronte di 6.335 aper-
ture). Elencare tutti i migliori non sarebbe possibile, e neppure sensato.

Questo nostro piccolo elenco non vuole dunque essere una guida 
esaustiva, ma è frutto di una nostra personalissima selezione. È più che 
altro una proposta di luoghi, elencati per ordine di regione e città, dove 
sperimentare la nostra idea di caffè, che è tanto vario per corpo e profilo 
aromatico e si adatta al momento della giornata e della stagione, ma an-
che al budget e al tempo che si ha a disposizione. Ci siamo concentrati 
sull’Italia, naturalmente, e abbiamo messo anche qualche indirizzo all’e-
stero. Perché ormai tutti viaggiano, per lavoro o per diletto, e può fare 
comodo un indirizzo sicuro, una caffetteria-porto dove rilassarsi bevendo 
una tazza di buon caffè.

Le caffetterie presentate seguono tre categorie: le Specialty coffee hou-
se, dove l’accento è posto sull’origine della materia prima e che propon-
gono anche estrazioni alternative oltre all’espresso; i caffè storici, che han-
no però mantenuto alta l’offerta, in un ambiente ricco di suggestioni, e i 
grandi bar all’italiana, che hanno fatto della proposta tradizionale – caffè, 
cappuccino, brioche – un inno a quel savoir-vivre che tutti ci invidiano.
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Italia

Abruzzo

L’AQUILA
Gran Caffè dell’Aquila
Bar all’italiana
Viale Corrado IV, 6
tel. +39.0862.413365
Uno dei luoghi simbolo della città 
ancora ferita dal sisma del 2009, 
un bar che è al contempo luogo di 
ritrovo, ventre ribollente di umori 
cittadini e oasi gourmet per tutta 
la giornata. La mattina si parte con 
una raffica di lievitati notevoli e 
soprattutto con un caffè sapiente e 
aromatico, lontano dagli eccessi di 
estrazione che molti italiani scam-
biano per virtù e tale invece non è.

Calabria

COSENZA
Gran Caffè Renzelli
Caffè storico
Corso Telesio, 46
tel. +39.0984.26814
www.renzelli.com
Duecento anni e passa di storia 
(la data di nascita è il 1803), tutti 
sotto la stessa famiglia. Due loca-
li (a quello storico se ne affianca 
ora uno in corso Umberto), una 
specialità che è la Varchiglia alla 
monacale, un dolce di pasta frol-

la, cioccolato e frutta secca dal-
la forma di barchetta. Renzelli è 
un’istituzione cosentina e fa forse 
anche il migliore caffè dell’intera 
Calabria.

Campania

CASTELLAMMARE DI STABIA 
(NA)
Di Martino
Bar all’italiana
Piazza Giovanni XXII, 5
tel. +39.081.8712337
Questo locale potrebbe essere 
scelto come campione del caffè 
alla napoletana per il modo in cui 
è trattata la materia prima che ge-
nera un caffè cremoso e tostato, 
spinto sull’espressività comunque 
mai troppo aggressiva. Merito di 
baristi competenti, appassionati e 
anche simpatici (il che non guasta). 
Per questo lo citiamo, scegliendo-
lo tra centinaia di insegne che in 
Campania fanno dell’espresso una 
religione.

NAPOLI
Bar Mexico
Bar all’italiana
Piazza Dante, 86
tel. +39.081.5499330
Questo bar è un vero tempio del 
caffè. La miscela è la Passalacqua, 
da sempre eccellenza nazionale. 
Ma il punto forte è il modo in cui i 
baristi la trattano, dalla macinatu-

ra al servizio di assoluta ortodossia 
rituale, facendo di questo locale un 
posto da veri connoisseur. Degno 
companatico una serie di lievitati 
di un vicino laboratorio.

Gran Caffè Ciorfito
Bar all’italiana
Via Grande Archivio, 15
tel. +39.081.203161
Questo locale lo trovate imman-
cabilmente in tutte le classifiche 
reperibili online sui migliori caffè 
cittadini. Merito della location, la 
zona dei presepi, che lo rende af-
follatissimo sotto Natale. Ma me-
rito anche di un’attenzione a tutti 
i dettagli della preparazione e a 
una cura nella presentazione della 
tazzina. Qui la tradizione cittadina 
del caffè sospeso è tenuta viva dai 
baristi e dai clienti più generosi.

Gran Caffè Gambrinus
Caffè storico
Via Chiaia, 1
tel. +39.081.417582
www.grancaffegambrinus.it
Sono passati tutti – re, regine, po-
eti, artisti, scrittori – in questo lo-
cale che tiene in vita il fascino della 
Napoli ottocentesca e che per que-
sto è visitato non solo dai napole-
tani ma anche dai tanti turisti. Che 
qui possono assaporare un espres-
so di alta scuola, cremoso come ci 
si aspetta nel capoluogo campano. 
Tocco in più, l’utilizzo rigoroso di 
tazzine in porcellana.

Gran Caffè La Caffettiera
Bar all’italiana
Piazza dei Martiri, 26
tel. +39.081.7644243
www.grancaffelacaffettiera.com
Un vero salotto di casa questo lo-
cale, che pone attenzione all’este-
tica non meno che alla qualità dei 
prodotti. Che, almeno parlando 
di caffè, è notevole. La materia 
prima, della Kimbo, è tostata e 
macinata in loco e viene estratta 
non solo nel classico espresso (di 
altissima scuola), ma anche con la 
“cuccuma”, o con i più contem-
poranei metodi lenti, che a Napoli 
sono ancora duri a essere accettati.

Il Vero Bar del Professore
Bar all’italiana
Piazza Trieste e Trento, 46
tel. +39.081.403041
www.ilverobardelprofessore.com
Professori si nasce e qui lo nacque-
ro. Tra i meriti di questo locale in 
pieno centro, oltre alla posizione 
fortunata che ne fa privilegiato 
luogo di contemplazione, c’è l’a-
ver inventato - almeno così dice 
la leggenda - il caffè alla nocciola, 
“twist” regionale della tazzina. Che 
qui peraltro conosce decine di va-
rianti. Ma la migliore resta quella 
classica, magnificamente realizzata.

Ventimetriquadri
Specialty coffee house
Via Gian Lorenzo Bernini, 64/a
tel. +39.345.5328421
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Otto sedute interne, otto esterne, 
20 metri quadri: da qui è partita la 
sfida forse più difficile, quella di 
proporre il caffè Specialty e filtro 
a Napoli. Perché tutti i Napoletani 
pensano di bere il migliore caffè 
del mondo. E, come è giusto che 
sia, questa impresa titanica do-
veva farla un outsider: Vincenzo 
Fioretto, ex dipendente Vodafone 
con tanta, incosciente passione. 
Ha scelto di proporre solo caffè 
Specialty di giorno. La sera il loca-
le diventa wine bar con taglieri di 
salumi e formaggi.

POMPEI (NA)
Campana
Specialty coffee house
Via Sacra, 44
tel. +39.081.19664530
www.campanacaffe.it
Una torrefazione sul mercato da 
settant’anni col marchio CamCaf-
fè, che ha abbracciato con la ter-
za generazione, Lello e Paola, la 
Third Wave del caffè puntando su 
una selezione ancora più attenta 
delle origini. La caffetteria, aperta 
nel 2017, propone questa nuova 
idea, con i caffè della linea Special-
ty preparati anche con estrazioni 
alternative, Chemex e V60.

POZZUOLI (NA)
Exytus Caffè
Bar all’italiana
Via Umberto I, 56/a
tel. +39.349.5087028

Un bar piccolissimo, nel quale la 
tradizione di prendere il caffè ve-
locemente e tutti stretti è quasi una 
necessità. Ma la cosa non sembra 
affatto disturbare i tanti estimatori 
di questo localino, che propone un 
espresso davvero da competizione 
per complessità, corpo, cremosità. 
Tutto il resto è optional.

Emilia-Romagna

BOLOGNA
Aroma – Il piacere del caffè
Specialty coffee house
Via Porta Nova, 12/b
tel. +39.051.225895
www.ilpiaceredelcaffe.it
È un team decisamente eccezio-
nale quello di Aroma, che vede 
dietro al banco Cristina Caroli, 
coordinatrice nazionale Sca Italia, 
e Alessandro Galtieri, Authorized 
Sca trainer e campione italiano 
della Brewers Cup 2018. Tra i pri-
mi a introdurre al bar, nel lontano 
1997, una carta del caffè. Un lungo 
bancone affollato di attrezzi per 
l’estrazione e pacchi di caffè rende 
subito chiaro chi è qui il protago-
nista assoluto. Tra le varie tipolo-
gie proposte, a rotazione, quelle 
dei torrefattori regionali di pregio 
Lelli e Gardelli.

Caffè Terzi
Specialty coffee house
Via Guglielmo Oberdan, 10/d

tel. +39.051.0344819
www.caffeterzi.it
La famiglia di Manuel Terzi gesti-
sce un locale da tre generazioni ma 
lui, consulente, barman, barista 
e sommelier, oltre che autore di 
numerosi libri, agli inizi del 2000 
viene folgorato sulla strada del-
lo Specialty e scopre un mondo 
nuovo. Per proporre al pubblico 
una bevanda ben più complessa e 
suadente di quella “amara, tannica 
e legnosa che troppe volte mi era 
stata servita”, apre nel 2001 que-
sto caffè ai piedi delle Due Torri 
simbolo della città emiliana, che è 
anche torrefazione in proprio on 
demand, presto diventato un rife-
rimento per l’espresso di qualità. 
Ha un altro locale a Vignola (Mo-
dena).

Naama
Bar all’italiana
Via Guglielmo Oberdan, 31/b
tel. +39.388.7306299
All’italiana si fa per dire. Questa 
nuova ma già popolarissima inse-
gna è infatti un locale di diffici-
lissima classificazione, con la sua 
ambientazione esotica e con la 
sua grande varietà di bevande: tè, 
tisane, infusi e centrifugati. E na-
turalmente caffè, con una carta che 
comprende numerose tipologie, da 
quello all’italiana all’arabo, dagli 
aromatizzati al turco. Molta atten-
zione anche ai cappuccini.

Zanarini
Caffè storico
Piazza Galvani, 1
tel. +39.051.2750041
Per i bolognesi non sarà mai un lo-
cale qualsiasi. È un punto d’incon-
tro, un luogo rassicurante e ami-
chevole, che il pubblico frequenta 
a tutte le ore, e in particolare per 
l’aperitivo, ma che, soprattutto la 
mattina, sforna centinaia di ottimi 
espressi realizzati con miscele di 
ottima qualità (il prezzo è un po’ 
più alto della media: 1,30 euro).

CESENA
Casamadie
Bar all’italiana
Via Fra’ Michelino, 1
tel. +39.0547.481742
Quasi una Specialty coffee house 
questa insegna romagnola, che ha 
preso il testimone di Pappa Reale 
mantenendo però – e anzi aumen-
tando – il suo successo. 
Sulle maioliche bianche il menu 
scritto con pennarello sciorina 
molte proposte caffeiniche, oltre 
al classico espresso: tra esse anche 
un buon caffè filtro. Poi molte va-
rianti al latte e, nella bella stagione, 
anche diversi caffè freddi. Il tutto 
da accompagnare a lievitati di alta 
fattura.

FORLÌ
Gardelli Specialty Coffee
Specialty coffee house
Via Balzella, 28/a



9. Glossario

A
Acidità La sensazione vivace e 
fresca che nella degustazione del 
caffè si avverte, soprattutto nella 
parte laterale della lingua. È tipi-
ca del caffè e, se troppo pronun-
ciata, può risultare sgradevole. Si 
attenua di solito con una tostatura 
lunga dei chicchi. È generata prin-
cipalmente dagli acidi organici del-
la pianta.

Acquoso Detto, nella degusta-
zione del caffè, di una bevanda 
dal sapore diluito e poco intenso, 
quindi difettosa.

Acre Sensazione pungente e spes-
so sgradevole data da un eccesso di 
acidità e salinità. Si sente nella par-
te posteriore laterale della lingua. 

AeroPress Caffettiera per la 
produzione – sia al bar sia a casa 
– di un caffè filtro basato sulla 

pressione manuale operata su un 
pistone che spinge l’acqua calda 
ad attraversare il caffè deposto su 
un filtro, in modo che essa per per-
colazione ne estragga il colore e gli 
aromi. È stata inventata durante la 
metà del primo decennio del Due-
mila ed è di uso facile e veloce.

Altura Denominazione data ai 
caffè che crescono ad alte quote 
nelle zone di Veracruz e del Chia-
pas, in Messico. Sono caffè di qua-
lità ottima, caratterizzati da un gu-
sto dolce e intenso.

Amaro Gusto tipico del caffè e 
della caffeina, piacevole quando 
non eccessivo. Essendo sviluppato 
soprattutto dalla caffeina è più evi-
dente nella Robusta.

Americano Aggettivo con cui si 
definiscono in modo generico tutti 
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i caffè allungati. Non designa tanto 
un metodo di preparazione, quan-
to uno stile di consumo, più rilas-
sato e in tazza grande. Negli Stati 
Uniti è un filter coffee preparato 
con un’apposita macchina che fun-
ziona per percolazione, ma in Italia 
si ricomprende in questa definizio-
ne anche l’espresso allungato con 
acqua molto calda.

Arabica Una delle due specie 
principali della pianta Coffea (l’al-
tra è la Robusta), utilizzate per sco-
pi commerciali. Ha un contenuto 
di caffeina inferiore, ma una mag-
giore aromaticità ed è generalmen-
te considerata di maggior pregio.

Aroma Ogni sensazione olfattiva 
suscitata dal caffè e, più generica-
mente, l’impressione complessiva 
provocata dall’esame olfattivo.

Asciugatura Una delle fasi della 
lavorazione del caffè che segue al 
lavaggio.

Aspro Si dice di un caffè che 
produce una sensazione sgradevo-
le, un misto di amaro e astringente. 
Non va confuso con l’acidità.

Astringenza Sensazione tattile 
del caffè, provocata dalle sostanze 
tanniche ivi presenti (i polifenoli) 
che inibiscono il potere lubrifican-
te della saliva. Quando è eccessiva 
risulta sgradevole.

B
Barista Termine italiano entrato 
ormai nel linguaggio comune di 
tutto il mondo, identifica chi pre-
para il caffè in un bar. La defini-
zione è applicata sia a colui che 
si limita a manovrare la macchina 
dell’espresso sia – con un’accezio-
ne più ammirativa – a chi studia, 
sceglie e valorizza le miscele servite 
nel proprio locale.

Bicerìn Bevanda a base di caffè 
tipica di Torino, che costituisce 
una evoluzione della storica “bava-
reisa”. Oltre al caffè espresso pre-
vede come ingredienti cioccolata 
calda e panna.

Bilanciato Detto di un caffè in 
cui le varie componenti organoletti-
che sono in un piacevole equilibrio, 
senza che una prevalga sulle altre.

Blue Mountain Una delle va-
rietà più pregiate del caffè, tipica 
delle alture vulcaniche a nord di 
Kingston, in Giamaica. La nebbia 
tipica di questa area dell’isola ca-
raibica scherma il sole e rallenta la 
maturazione dei chicchi, che sono 
più grandi e danno vita a un caffè 
particolarmente dolce e aromatico.

Bourbon Santos Una delle 
varietà più pregiate del Brasile, 
primo produttore mondiale per 
quantità. Coltivato in altura nello 

stato di San Paolo, ha corpo me-
dio, bassa acidità e aromi piacevoli 
di nocciola e caramello.

C
Caffè verde Il chicco di caffè 
crudo, non tostato.

Caffeina È l’alcaloide naturale 
presente nella pianta del caffè (ma 
anche del tè, della cola, del cacao, 
del mate). Il suo nome scientifico 
è 1,3,7-trimetilxantina e fu isolata 
nel 1819 dal tedesco Friedrich Fer-
dinand Runge. Avendo un blando 
effetto stimolante, è a tutti gli effet-
ti uno stupefacente, anzi la sostan-
za psicoattiva più consumata al 
mondo, comunque tollerata in tut-
te le società e da tutte le religioni.

Caffettiera Qualsiasi macchina 
utilizzata per la preparazione della 
bevanda del caffè. In Italia solita-
mente si definisce con questo ter-
mine la moka per uso domestico.

Cappuccino Bevanda inventata 
in Italia e realizzata con espresso 
servito in tazza grande e latte mon-
tato a vapore. La grande fortuna 
conosciuta dal cappuccino in tutto 
il mondo, dove è consumato anche 
ben oltre il tradizionale orario mat-
tutino, ha fatto nascere le tecniche 
decorative dette Latte Art.

Capsula Piccolo contenitore in 
plastica, alluminio o altro materia-
le, che contiene la polvere di caffè 
per la preparazione con le macchi-
ne domestiche per l’espresso.

Caracolito Nome che si dà al 
chicco singolo, di forma rotondeg-
giante, che si forma nella ciliegia 
del caffè quando l’altro abortisce. 
Spesso ciò avviene alla sommità di 
un ramo, dove giunge meno nutri-
mento. I chicchi sono generalmen-
te due.

Caramellato Profilo gustativo 
che nel caffè definisce il sapore di 
zucchero cotto e fuso.

Carbonico Sensazione aroma-
tica del caffè vagamente bruciata, 
che costituisce un difetto ed è pro-
vocata da composti volatili.

Caustico Sensazione aromatica 
sgradevole provocata da alcaloidi e 
sali, che esasperano l’asprezza del 
caffè agendo sulla parte posteriore 
della lingua.

Cezve È il bricco, tradizional-
mente in rame o ottone (ma in 
epoche più recenti prodotto anche 
in acciaio o alluminio), nel quale 
si prepara il caffè alla turca e, per 
estensione, la bevanda stessa. Det-
to anche “briki” in Grecia, “ibric” 
in Romania e “jezwa” nella lingua 
ebraica, il suo lungo manico serve 
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a giostrare con maestria per evitare 
che mentre si versa il caffè i fondi 
finiscano nella tazza.

Chemex Macchina per la produ-
zione di caffè filtro progettata nel 
1941 dal tedesco Peter Schlum-
bohm e prodotta da sempre dalla 
Chemex Corporation a Chicopee, 
nel Massachusetts. Ha la caratte-
ristica forma a clessidra che ne fa 
uno degli oggetti più ammirati del 
design del Novecento. Nella bocca 
della clessidra, dove esternamente 
si trova un anello in legno legato 
da un cinturino di cuoio, si pone 
un filtro dentro il quale viene in-
serita la polvere di caffè macinata 
non troppo finemente. In tre di-
verse fasi viene versata acqua calda 
che per percolazione produce la 
bevanda che si deposita nella parte 
inferiore della brocca.

Cherry Kaapi Royale È una 
pregiata varietà di Robusta, ori-
ginaria della regione indiana del 
Karnataka, da cui si estrae un caffè 
intenso e deciso.

Chicco È il seme della ciliegia del 
caffè, che si presenta a coppie in 
ogni frutto. Quello che noi cono-
sciamo è il seme cui è stata rimossa 
la pellicola esterna, detta pergami-
no, e quella interna, la membrana 
argentea, durante le fasi di essicca-
zione e tostatura. Il chicco è anche 
il simbolo iconico del caffè stesso.

Cialda È un filtro di carta confe-
zionato contenente il caffè per la 
produzione di espresso in apposite 
macchine.

Ciliegia È il frutto dell’albero 
del caffè, che cresce in un periodo 
di otto-dodici mesi ed è maturo 
quando assume un colore rosso 
vivo. Contiene la polpa e all’in-
terno di essa due chicchi. È anche 
detto drupa.

Cintura del caffè È l’area geo-
grafica del mondo, conosciuta in 
inglese come Coffee Belt o anche 
Bean Belt (cintura del chicco), 
all’interno della quale cresce la 
pianta del caffè. Si colloca all’in-
circa tra i 25 gradi a Nord e i 30 
gradi a Sud dell’Equatore e ri-
comprende ampie parti dell’A-
merica Centrale e Meridionale, 
dell’Africa Centrale e del Sud-Est 
asiatico.

Cioccolatoso Si dice di un caffè 
che regala una sensazione aroma-
tica spiccatamente somigliante al 
cioccolato fondente con toni va-
nigliati. È un aroma pregiato e per 
questo assai ricercato.

Cobán Località del Guatemala 
nel dipartimento di Alta Verapaz al 
centro di un’area ad alta quota in-
teramente dedita alla coltivazione 
del caffè. Dà origine all’omonima 
qualità di caffè, fragrante e acida.

Coffea È il nome della pianta del 
caffè. Il genere Coffea, della fami-
glia delle Rubiacee, comprende 
più di cento specie, le più impor-
tanti delle quali per la produzione 
del caffè sono la Coffea Arabica, la 
Coffea Canephora, anche detta Ro-
busta, e la Coffea Liberica.

Cold Brew Tipo di estrazione a 
freddo che richiede tempi lunghi e 
punta sul potere solvente dell’ac-
qua anche fredda.

Continentale (tostatura) 
Tipo molto diffuso di “cottura” 
dei chicchi di caffè, intermedio tra 
la tostatura media o all’americana 
e quella all’italiana tipica dell’e-
spresso. Dà vita a un chicco scuro 
e oleoso che a sua volta produce 
un caffè forte e aromatico.

Corpo È la sensazione tattile e 
materica prodotta dal caffè, quan-
do è nella bocca, che corrisponde 
alla sua struttura e consistenza. È 
una parte molto importante della 
degustazione di un caffè ed è for-
temente influenzata dai metodi di 
tostatura e di estrazione.

Corretto Si dice di un caffè allun-
gato con una bevanda alcolica. Tipi-
ca della tradizione italiana, la “cor-
rezione” avviene nel Nord dell’Italia 
per lo più con distillati molto secchi 
come la grappa, e nel Sud con liquo-
ri all’anice come la Sambuca.

Cremoso Si dice di caffè (di so-
lito un espresso) dalla consistenza 
vellutata e quasi masticabile.

Crivello Strumento formato da 
un setaccio a maglie di calibro 
variabile che serve a selezionare i 
chicchi di caffè e a classificarli in 
tipologie differenti.

Cru Come nel vino, si tratta di 
una zona delimitata che per ragio-
ni pedoclimatiche dona al caffè, 
prodotto nella stessa area, caratte-
ristiche uniche e facilmente rico-
noscibili. Di solito considerato di 
gran pregio, un cru viene enfatiz-
zato dall’azienda che lo produce e 
lo commercializza.

Cup of Excellence Compe-
tizione mondiale annuale orga-
nizzata dalla Alliance for Coffee 
Excellence che premia le migliori 
qualità di caffè al mondo. Fa parte 
di un progetto più ampio volto a 
promuovere e valorizzare il con-
cetto di Specialty Coffee e del caffè 
come ingrediente gourmet. I caffè 
vincitori vengono venduti esclusi-
vamente attraverso aste online.

Cupping Tipo di assaggio (detto 
anche alla brasiliana) a cui viene 
sottoposto il caffè per determinar-
ne la qualità in base a parametri e 
terminologie universalmente defi-
niti e accettati.


