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Parlare dei caffè storici in Italia vuol dire ripercorrere in qualche 

forma la storia di questa bevanda famosa in tutto il mondo.

La leggenda popolare fa invece risalire l'arrivo del caffè (Due foto) 

in Europa all'assedio dei Turchi a Vienna conclusa con la vittoria 

degli  alleati  cristiani  con  la  battaglia  dell'11  settembre  1683 

(Immagine). Da quel lontano 11 settembre trae origine uno degli 

aspetti più caratteristici del lifestyle della città di Vienna, ovvero il 

caffè, che all’epoca era una bevanda ben nota ai turchi, ma semi-

sconosciuta in  Europa.  Ebbene pare  che l’agente  di  spionaggio 

Kolschitzky trafficasse con gli  assedianti  turchi  proprio  caffè  e 

informazioni,  determinanti  per  la  vittoria  dell’esercito  polacco-

austro-tedesco.  Così,  oltre  alla  salvezza  di  Vienna  e  alla  fama 

personale,  Kolschitzky  ottiene  anche  i  500  sacchi  di  caffè 

dell’accampamento turco, ritenuti dai soldati cibo per i cammelli, 

che mette subito a frutto dopo la guerra aprendo il primo café 

della  storia  viennese,  l’Hof  zur  Blauen  Flasche  (La  casa  della  
bottiglia blu). Negli anni Kolschitzky è diventato un eroe ed un 

simbolo,  tanto  che  l’associazione  dei  café  viennesi  nel 

bicentenario  della  battaglia  gli  ha  dedicato  la  statua  nella  via 

omonima, all'angolo con la Favoriten strasse (opera dello scultore 

Emanuel Pendl, 1885 -Foto), e fino a qualche tempo fa in ottobre 

in suo onore si teneva annualmente una sagra del caffè.

Sentite che cosa pensa del caffè in una città italiana dove il caffè 

è un cult vero e proprio, il grande Eduardo De Filippo in un passag-

gio della sua Commedia  Questi  Fantasmi  (Copertina),  composta 



nel 1945 e andata in scena il 7 gennaio 1946. Una serie di ricette 

pratiche che più  pratiche non si  può “cappitello”  compreso da 

mettere  tout  court  sul  becchetto  della  caffettiera  napoletana 

(Foto), “virgolettata” dato che è stata inventata nel 1819 da  un 

soldato francese, e, poi, diffusa in tutta Europa, soprattutto a Na-

poli, per una spaccato di grande poesia, amore per le piccole gran-

di cose della vita di ogni giorno. Ascoltiamo insieme!

Visione Filmato1, da QUESTI FANTASMI di Eduardo de Filippo,  La 
Scena del caffè (m. 4.45)

Il primo locale tipo quello di Vienna comparso in Italia e di cui si 

hanno notizie certe viene  aperto a Venezia. La città lagunare per 

i suoi rapporti commerciali col Vicino Oriente è la prima a far uso 

del caffè in Italia, forse fin dal XVI secolo, ma la prima bottega del 

caffè viene  aperta – così pare - nel 1640. Quelle botteghe la cui 

atmosfera oltre un secolo più tardi, nel 1750, il commediografo 

veneziano doc Carlo  Goldoni  rende immortale,  in  una delle  sue 

commedie più famose, La bottega del caffè, (Locandina con Tino 

Buazzelli), nella descrizione dei rapporti fra la borghesia in ascesa 

(fra cui lo stesso gestore della bottega) e la classe nobiliare in 

decadenza. E non solo a Venezia.

Pertanto un ideale viaggio alla ricerca dei caffè più prestigiosi in 

Italia, da nord verso sud, si deve cominciare da Venezia, dal suo 

celebre Caffè Florian, proprio in Piazza San Marco, una delle piazze 

più belle e frequentate al mondo (Immagini).

È il più antico caffè d'Italia e, insieme al Café Procope di Parigi, il 

caffè  più  antico  del  mondo.  Venne  inaugurato  il  29  dicembre 

1720  da  Floriano  Francesconi  con  il  nome  di  Alla  Venezia 
Trionfante – siamo ancora ai tempi della Serenissima Repubblica di 

Venezia  che  ha  perfino  un  impero  fisico  ed  è  tra  le  potenze 
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commerciali  più  importanti  nel  mondo -  ma  fin  da  subito  i 

Veneziani dicevano semplicemente “andemo da Florian”, dal nome 

del  proprietario  nel  dialetto  veneziano.  Da  allora  ha proseguito 

ininterrottamente fino ai giorni nostri la sua attività quotidiana di 

caffè, divenendo meta privilegiata di veneziani, italiani e stranieri. 

Nelel sue sale  (Foto) Giacomo Casanova corteggiava le dame e 

Carlo  Goldoni  entrava  fin  da  ragazzo.  Tra  gli  ospiti  illustri  si 

ricordano personaggi come in vovelliere Gasparo Gozzi,  il  poeta 

lombardo Giuseppe Parini, lo scrittore Silvio Pellico, il poeta inglese 

Lord Byron, il  grande Ugo Foscolo, lo scrittore Charles Dickens, 

Goethe,  il  filosofo  Jean  Jacques  Rousseau  Rousseau,  Gabriele 

d'Annunzio ecc. ecc.

Durante  l'insurrezione  del  1848,  capitanata  dal  duo  veneziano 

Niccolò Tommaseo e Daniele Manin, il caffè divenne un ospedale 

per i feriti. La Sala degli Uomini Illustri (Foto) deve il suo nome al 

ciclo pittorico di Giulio Carlini, che nel secondo '800 esegue dieci 

ritratti di importanti personaggi veneziani di tutti i tempi. Pietro II 

Orseolo,  Enrico  Dandolo,  Marco  Polo,  Vettor  Pisani,  Tiziano, 

Andrea Palladio, Paolo Sarpi, Francesco Morosini, Carlo Goldoni e 

Benedetto Marcello.

Nella Sala del senato del Caffé Florian negli anni '70 prenderà vita 

quella iniziativa che negli anni successivi diventerà La biennale di 
Venezia, che esiste e funziona ancora oggi.

Non so se tutti sanno che in Italia esiste e funziona una vera e 

propria Associazione Locali Storici d'Italia, compresi i Caffé storici, 

di cui parliamo oggi, con tanto di recapito (Via Ugo Turchetti, 3, 

20121 Milano, tel. 02.653109) e apposito logo (Logo LSI) 

Come  anche  esiste  tutto  un  camionario  di  Guide  del  settore, 

alcune davvero prestigiose come quella del 1933  (Immagine) di 



Nino Bazzetta, di recente ristampato e rimesso in commercio.

Restiamo in Veneto per un altro caffè storico fondato nel 1772. Il  
Caffè Pedrocchi  di Padova, in pieno centro in Via VIII Febbraio n° 

15, un locale storico di fama internazionale (Due foto).

Fino al  1916 aperto giorno  e  notte  e,  per  questo,  conosciuto 

anche come il  Caffè senza porte, per oltre un secolo è stato un 

prestigioso punto d'incontro frequentato da intellettuali, studenti, 

accademici e uomini politici.

L'8  febbraio  1848,  l'anno della  prima guerra  d'indipendenza,  il 

ferimento al suo interno di uno studente universitario ha dato il 

via ad alcuni dei moti del Risorgimento taliano e che sono ancora 

oggi ricordati nell'inno ufficiale degli Universitari, Di canti di gioia.

 

Con  la  terza  tappa  ci  spostiamo  più  a  est,  a  Trieste,  oggi 

capoluogo del Friuli  Venezia Giulia,  fino al 1919, l'unico grande 

porto sbocco sul Mare Adriatico del vasto Impero austro-ungarico.

Soprannominata la piccola Vienna dell'Adriatico, Trieste è un luo-

go a sè stante, una città che cerca il suo posto nella nuova era 

mentre nei suoi caffè si respira ancora quell'atmosfera dei grandi 

transatlantici, delle bevande d'anice, dell'irrequietezza dei tempi 

dell'irredentismo e delle guerre (Il Golfo e il porto nel 1885).
Per entrare meglio nel clima della Trieste dei tempi che furono, in 
cui sono nati i caffè storici, ascoltiamo insieme una canzone.

Trieste mia

Trieste mia, che nostalgia 
mi go' lontan de ti, 
giravo 'l mondo 
de cima a fondo 
ma penso sempre a ti.
Poder tornar a Miramar
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col vecio amor
e dirte ancor 
“te vjo ben” 
te me vol ben!

Ritornello
Trieste mia, te pregaria 
de farme un gran favor
saluda a tutti e co' i saludi 
te porti un fior 
al vecchio campanon 
che sempre fa di-don 
là in fondo al port.
Ascolto2, Canzone Trieste mia, cantata da Teddy Reno (m.  3.58)

Per Scipio Slataper (Foto), il memorialista triestino autore di quel 

libelo straordinario che è  Il mio Carso, Trieste  (Due foto) è una 

città nevrotica dall’anima duplice che nasconde i sogni della poe-

sia dietro il pragmatismo del borghese. La sua vita culturale, ap-

partata e intensa, si svolgeva soprattutto nei caffè, 54 della metà 

dell'800 che diventano addirittura 98 nel 1911. Una vera cifra! 

Il poeta Umberto Saba, triestino doc,  amava frequentare i luoghi 

più popolari come Il caffè Tergeste, frequentato da ladri e prosti-

tute, ma andava anche al Caffè Garibaldi (Foto), dove si potevano 

incontrare Vittorio Bolaffio, James Joyce, Italo Svevo (Foto). Clau-

dio Magris, lo scrittore e intellettuale triestino che tutti conoscia-

mo, in un articolo sul Corriere della Sera dice che “i caffè sono un 

luogo in cui si può stare contemporaneamnet soli e tra la gente”

Del Caffé Tergeste (Foto) in Piazza della Borsa al n° 15,  oggi non 

rimane quasi  nulla.  Fin  dal  1863,  situato  di  fronte  allo  storico 

Teatro Lirico Giuseppe Verdi con i tavolini all'aperto, era il classico 

luogo di incontro e passaggio cittadino, frequentato di giorno da 

uomini d'affari della vicina Borsa e di sera dall'elite culturale della 



città, oggi è situato, invece, all'interno della Galleria omonima, che 

da  Piazza  Verdi  porta  a  Piazza  della  Borsa.  Dopo  i  lavori  di 

restauro, per ricreare l'atmosfera di fin de siécle, dell'originale è 

rimasto ben poco. Pregevoli  le vetrate colorate che raffigurano 

episodi della storia triestina. 

Al Caffé Tergeste Umberto Saba ha dedicato una lirica, inserita 

nella raccolta La serena disperazione degli anni 1913-1915 e, poi, 

comnluita nella  raccoltacomplessiva de Il Canzoniere.

CAFFÈ TERGESTE
Caffé Tergeste, ai tuoi tavoli bianchi 
ripete l'ubbriaco il suo delirio;
ed io ci scrivo i miei più allegri canti.

Caffè di ladri, di baldracche covo,
io soffersi ai tuoi tavoli il martirio,
io soffersi a formarmi un cuore nuovo.

Pensavo: quando bene avrò goduto 
la morte, il nulla che in lei mi predico, 
che mi ripagherà d'esser vissuto?

Di vantarmi magnanimo non oso;
ma, se il nascre è un fallo, io al mio nemico 
sarei, per maggior colpa, più pietoso.

Caffè di plebe, dove un dì celavo
la mia faccia, con gioia oggi ti guardo.
E tu concli l'italo e lo slavo
a tarda notte con il tuo bigliardo.
(Da La serena disperazione, 1913-1915)

A pochi metri dalla Galleria in Piazza Tommaseo, al n° 4/c c'è il 

Caffè Tommaseo (Foto). Famoso soprattutto agli  inizi  del '900 

per essere stato la culla dell'irredentismo di quanti a tutti i costi si 



battevano  per  l'annessione  delle  Venezie  tridentine  al  Regno 

d'Italia,  e  luogo  d’incontro  delle  più  celebri  personalità  della 

Trieste  di  inizio  secolo,  oggi  è  un  tripudio  di  ornamenti  e 

decorazioni che risalgono al periodo originale. 

Il  caffè  storico  più  centrale  di  Trieste  è  il  Caffè  degli  specchi  
(Foto), con una serie di  tavolini  proprio al  n° 7 della bellissima 

Piazza Unità d'Italia, di sicuro il più amato sia dai triestini che dai 

turisti. L'arredamento ricorda le sale da ballo austriache, con ten-

de in velluto rosso e grandi vetrate che lasciano entrare la luce di 

giorno e intravedere la piazza di sera. 

Al  Caffé Pasticceria Pirona, tra la degustazione di un dolce e un 

aroma, lo scrittore irlandese James Joyce ha concepito l'Ulixes.

Un po' distante dal centro, al n° 18 di Via Cesare Battisti, il Caffè 
San Marco. Arredamento, un misto di oro e legno nero, quasi del 

tutto originale, con al suo interno una libreria, dove si organizzano 

serate di lettura, presentazioni di libri, serate di musica dal vivo.

A Torino (Foto) di locali storici ce ne sono da sempre molti. Primo 

Il Caffè Baratti&Milano, fondato nel 1858 quando ancora la città 

era capitale del Regno di Sardegna e due anni più tardi capitale del 

nuovo  Regno  d'Italia,  da  due  giovani  del  Canavese  Fedinando 

Baratti ed Edoardo Milano. Per l’Esposizione Universale del 1911, 

si  espande sotto  i  portici  di  piazza  Castello  al  n°  27.  Gioiello 

liberty, opera dell’architetto Casanova e dello scultore Rubino per 

i  bassorilievi  in  bronzo,  con  esterni  e  interni  di  straordinaria 

ricchezza  decorativa,  tra  marmi  intarsiati,  stucchi,  lacche,  rare 

stoffe, arredi in mogano, presto diventa il luogo di ritrovo degli 

intellettuali  e  della  gente  bene  della  città.  Amato  da  Pietro 

Mascagni  e  Guido  Gozzano,  che tra  i  suoi  tavoli  compone uno 

scherzo in rima su donne e dolcezze. 



Anche a Milano (Foto) tanti i locali storici. Quindi non è fa-

cile la celta.

ll  Bar Magenta, all'angolo tra Corso Magenta e via Carduc-

ci, un'icona della Milano da bere, uno dei locali storici non solo 

per l’età di oltre 100 anni, ma anche perché la storia della città è 

passata dai suoi tavoli. Frequentato da un mondo eterogeneo di 

persone, dai Signori della Milano aristocratica ai giovani universitari 

della vicina Cattolica, dai rivoluzionari di Destra e di Sinistra agli 

artisti più famosi o più sconosciuti, dai manager dediti allo stru-

scio ai rampolli della buona borghesia fuori Corso.  Andare al Ma-
genta è un must, ma è anche prassi quotidiana, è un po’ da snob, 

ma anche evento normale.

Più che un cenno al Bar caffè Gin Rosa, (2 Foto) in pieno centro, 

in  Galleria  San  Babila. Fondato  nel  1860  come  Bottiglieria  del 

Leone, il locale nel tempo ha cambiato diversi proprietari, esempio 

concreto del detto famoso: “Gli uomini passano, le idee restano e 

continueranno a camminare sulle gambe degli altri uomini“. Il suo 

mitico Gin Rosa, l'aperitivo che ancora oggi dà il nome al locale, 

vanta la venerabile età di 67 anni, visto che risale al 1950. Un 

aperitivo-infuso a 25° realizzato con 32 ingredienti (tra cui erbe, 

bacche e radici) da bere semplicemente shakerato con ghiaccio 

oppure come base per altre bevande come il Rosa alla Fragola, lo 

Spritz  Rosa  con  Prosecco,  l’American  Rosa  con  Vermuth  e 

Angostura, il  Rosajto con arancia, zucchero di canna e foglie di 

menta, la Rosa Colada con ananas e crema di cocco, ecc.

In pieno centro che più centro non si  può,  nel  lato destro 

della  Galleria  Vittorio  Emanuele  II,  il  Caffè  Bistrot  Savini, 
(Due foto), un luogo al tavolo con la storia, come recita un 

suo sloga. Storia che inizia nel 1867 come Birreria Stocker, 



poi  rilevato  nel  1881 daVirgilio  Savini  che lo  trasforma in 

un  elegante  Caffé-Ristorante  punto  di  approdo  del  bel 

mondo nel dopo teatro alla Scala e del vicino Manzoni. Qui 

sono passati  tutti  ma proprio  tutti  quelli  che contano:  Puccini, 

Marinetti,  Verdi,  De  Chirico,  Callas,  Agnelli,  Chaplin,  Sinatra, 

Hemingway,  D’Annunzio,  Luchino  Visconti,  la  Callas  (Foto  + 

locandina), Henry Ford, Ranieri e Grace di Monaco, Ava Gardner, 

Totò, Eugenio Montale. E chiediamo venia a tutti gli altri Nobel, 

Pulitzer, Oscar, Orso d’Oro e quant’altri che non sono stati citati. 

Nello  stesso  anno  1867,  sempre  sotto  la  Galleria  Vittorio 

Emanuele II, a pochi metri, altro locale storico il  Ristorante-Caffè 
Biffi  (Foto),  frequentato  da  personaggi  illustri  come  Giuseppe 

Garibaldi,  Artuto  Toscanini,  Ernest  Haminguay,  Giuseppe  Verdi 

(Eccolo con la sua compagnia dopo uno spettacolo alla Scala).

E, idealmente, facciamo un salto alla Scala dell'architetto umbro 

Giuseppe Piermarini (Due foto) per ascoltarci un passaggio de La 
Traviata (Locandina) di Giuseppe Verdi, prima al teatro La Fenice 

di Venezia, 6 marzo 1853. Un duetto di straordinaria musica, il 

più bel pezzo di  teatro in musica,  come qualcuno l'ha definito. 

Siamo al II Atto, nella casa di Parigi di Violetta Un bel giorno si 

presenta a casa sua Giorgio Germont, il padre del suo innamorato 

Alfredo, che, in quanto padre si dice preoccupato della loro storia 

e per varie ragioni, tra cui quella che il fidanzato della figlia, sorella 

di Alfredo, minaccia di abbandonarla se il fratello di lei non porrà 

fine  alla  relazione  con  una  poco  di  buono  come  Violetta,  una 

escort  d'alto  bordo  nella  Parigi  della  seconda  metà  dell'800. 

Violetta ascolta, promette che si sacrificherà spiegando che, se ci 

sarà una vittima della situazione, quella non è la giovane, ma lei 

che, per amore di Alfredo, si è redenta cambiando letteralmente 



vita. Qui nella interpretazione di due dei maggiori cantanti sulla 

scena internazionale. Il  soprano russo – la mia passione – Anna 

Netrebko, e il barotono inglese Thomas Hampton.
VIOLETTA
(a Germont, piangendo)
Dite alla giovine - sì bella e pura
ch'avvi una vittima - della sventura,
cui resta un unico - raggio di bene
che a lei il sacrifica - e che morrà!

GERMONT
Sì piangi o misera, supremo, il veggo,
è il sacrifizio - ch'ora io ti chieggo.
Sento nell'anima - già le tue pene;
coraggio e il nobile - cor vincerà.

Ascolto-Video3,  Giuseppe  verdi,  da  TRAVIATA,  Atto  II, 

Duetto  Violetta  Germont Dite  alla  giovine Violetta,  Anna 

Neterbko, soprano, Germont, Thomas Hampton (m. 5.15)

Sempre a Milano, nel quartire degli artisti a Brera, al n° 32, 

Bar  Jamaica,  il  Caffè  degli  Artisti,  (Foto) è  uno  dei  locali 

mitici della città, dal 1911, ritrovo di intellettuali-artisti come:

Camilla Cederna, Piero Manzoni, Bruno Cassinari, Ernesto Treccani, 

Lucio  Fontana,  Nanni  Balestrini,  Giuseppe  Ungaretti,  Salvatore 

Quasimodo, Benito Mussolini, Allen Ginsberg, Dino Buzzati, Ernest 

Hemingway, Dario Fo, Bobo Piccoli, Ibrahim Kodra.

Uno degli aneddoti più famosi che si racconta sul Jamaica riguarda 

Benito Mussolini che fin dal 1921 si sedeva ai tavolini a scrivere gli 

articoli per il suo giornale Il Popolo d’Italia. Un bel giorno del 1922 

sparisce improvvisamente lasciando un lungo conto da pagare.

Da Milano a Firenze (Foto), fino al 1870, capitale del Regno d'Ita-

lia prima del definitivo trasferimento a Roma nel 1870 - la Casa 
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Reale dei Savoia risiedeva a Palazzo  Pitti con tanto di Boboli, lo 

spettacolare giardino scandito da grandi fontane sul declivio verso 

l'Arno - i locali storici sono sicuramente diversi. 

Il più antico, Il Caffè Gilli, (4 Foto) risale al 1733, il più vecchio in 

Italia dopo il Florian di Venezia, al tempo del duca Gian Gastone 

de' Medici, quando la famiglia svizzera Gilli apre in Via De' Calzolai 

La bottega dei Pani e dei Dolci. Grande successo che, ovvio con le 

necessarie trasformazione dovute ai tempi e alle mode, dura an-

cora oggi dato l'affusso dei fiorentini, tradizionalisti quanto basta, 

e dei turisti che vengono qui a vedere le meraviglie cittadine.

Prestigioso, oltre che antico, Il Caffè Rivoire (Due Foto), favorito 

anche dalla sua posizione, proprio in Piazza della Signoria, precisa-

mente al n° 4/R di Via Vacchereccia, in una delle piazze più cono-

sciute e amate al mondo. 

Sostiene Dante nella sua Commedia che il primo nucleo  primi in-

sediamenti  della  futura città,  erede di  Roma, vanno ricercati  in 

quel di Fiesole. Ebbene di Riccardo del Turco, nativo di Fiesole (Di-

sco più. Luglio, il bene che ti voglio..la la là...) ascoltiamo insieme 

una canzone composta ssieme a Giancarlo Bigazzi, che ha parteci-

pato al Festival di Sanremo nel 1969 che rimanda al caffè. Eccola.
Ma cosa hai messo nel caffè
M'hai detto vieni su da me,
l'inverno è caldo su da me, 
non senti il freddo che fa
in questa nostra città.
Perchè non vieni su da me,
saremo soli io e te,
ti posso offrire un caffè,
in fondo che male c'è.

Ma cosa hai messo nel caffè
che ho bevuto su da te?



C'è qualche cosa di diverso
adesso in me;
se c'è un veleno morirò,
ma sarà dolce accanto a te
perchè l'amore che non c'era
adesso c'è.

Non so neppure che giorno è
ma tutti i giorni sarò da te,
è un'abitudine ormai
che non so perdere, sai. 

Ma cosa hai messo nel caffè
che ho bevuto su da te?
C'è qualche cosa di diverso
adesso in me;
se c'è un veleno morirò,
ma sarà dolce accanto a te
perchè l'amore che non c'era
adesso c'è.

Stamani, amore, pensando a te
il primo fiorem'ha detto che
l'inverno ormai se ne va
ma tu rimani con me.

Ma cosa hai messo nel caffè
che ho bevuto su da te?
C'è qualche cosa di diverso
adesso in me;
se c'è un veleno morirò,
ma sarà dolce accanto a te
perchè l'amore che non c'era
adesso c'è.
Se c'è un veleno morirò.
Se c'è un veleno morirò.

Ascolto4,  Canzone  di  Giancarlo  Bigazzi-Riccardo  del  Turco,  Ma 
cosa hai esso nel caffè (m. 3.51)



A Roma (Foto) il caffè storico più famoso è – lo sanno tutti e, son 

sicuro, come me, molti di voi ci saranno anche stati -  L'Antico 
Caffè Greco (Foto), in Via Condotti, fondato nel 1760, quindi, nel-

la graduatoria nazionale di anzianità, terzo dopo il Florian di Ven-

zia e il Gilli di Firenze, così chiamato per il fatto che il suo fondato-

re, un certo Nicola della Maddalena, era di origine levantina. 

Oltre all'origine storica, il caffè è famoso per i molti frequentatori 

avuti nel corso degli anni, essendo stato per molto tempo, e in 

parte lo è tuttora, un ritrovo di intellettuali e goliardi. 

Il Caffè Greco, con oltre 300 opere esposte nelle sale, è al mondo 

la più grande galleria d'arte privata aperta al pubblico (Foto). 

La  prima  sicura  testimonianza  sul  Caffè  Greco  viene  attribuita 

a Pierre Prudhon, che ne fa cenno in una sua lettera personale al 

favolista-poeta  napoletano  Cesare  Pascarella. All'inizio  del'Otto-

cento il locale diventa il ritrovo preferito di artisti e intellettuali te-

deschi  che lavorano in Italia  (Ludwig Passini,  1856, Riunione al 

Caffè Greco a Roma), un po' alla volta, punto di incontro per per-

sonalità  intellettuali  e  politiche.  Gioacchino  Pecci,  futuro  papa 

Leone XIII, tanto per intenderci, quello della  Rerum Novarum, era 

un assiduo frequentatore del Caffè, come anche Silvio Pellico.

Nella sala Omnibus del Caffè Greco sono esposti i medaglioni, le 

placchette in gesso e le miniature raffiguranti gli artisti, poeti, mu-

sicisti, che nel corso degli anni hanno frequentato il locale (Foto). 

L'elenco degli ospiti è impressionante. Pagine e pagine di nomi.

Politici: Ludvig, il re di Baviera, Massimo D'Azeglio,  Buffalo Bill 

Letterati:  Cristian Andersen,  Ghoethe,  Byron,  Gogol,  Stendhal, 

Leopardi,  Chateuabrinad,  Ibsen,  Apollinaire,  D'Annunzio,  Turge-

niev, Melville, Twain, Pascarella, Brancati, Flaiano, Morante, Mora-

via, Thomas Mann, Pasolini, Palazzeschi, Prezzolini, Carlo Levi, Luzi 
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Compositori:  Rossini,  Mendelsonn,  Bizet,  Wagner,  Lizst,  Berlioz, 

Grieg,  Filosofi  Nietzsche, Schopenhauer.  Artisti: Canova, Corot, In-

gres, De Chirico  e Guttuso  (Giorgio De Chirico Renato Guttuso – 

abbiamo visto prima il suo quadro Caffè Greco  - al Caffè Greco, 

quadro di Umberto Milani), il maestro Arturo Toscanini, l'attore-re-

gista Orson Welles e l'elenco potrebbe continuare a lungo.

Della Roma degli anni '60, tanto per intenderci quelli della  Dolce 
vita  (Locandina)  di Fellini, quelli di  Vacanze romane con Gregory 

Pech e Audrey Hepburn (Eccoli qua),  ascoltiamo una canzone fa-

mosa di 30 anni esatti dopo il film, ovvero nel 1983, composta 

dai Matia Bazar, voce solista Antonella Ruggero, in cui si rievoca 

quel mondo. Titolo,  Vacanze romane, lo stesso del film.  Premio 

della critica al Festival di Sanremo 1983,  con un testo piuttosto 

surreale, molto, molto carino. Eccolo.

Vacanze romane
Roma, dove sei? Eri con me
oggi prigione tu, prigioniera io
Roma, antica città
ora vecchia realtà
non ti accorgi di me 
e non sai che pena mi fai.

Ma piove il cielo sulla città
tu con il cuore nel fango
l'oro e l'argento, le sale da té
paese che non ha più campanelli.

Poi, dolce vita che te ne vai
sul Lungotevere in festa
concerto di viole e mondanità
profumo tuo di vacanze romane!

Roma bella, tu, le muse tue



asfalto lucido, "Arrivederci Roma"
monetina e voilà
c'è chi torna e chi va
la tua parte la fai, ma non sai che pena mi dai!

Ma Greta Garbo di vanità
tu con il cuore nel fango
l'oro e l'argento, le sale da té
paese che non ha più campanelli
Poi, dolce vita che te ne vai
sulle terrazze del Corso
"Vedova allegra", máìtresse dei caffè
profumo tuo di vacanze romane!

Ascolto5, Canzone dei Matia Bazar, Vacanze romane (m. 2.38)

Un ideale balzo verso sud alla volta della Sicilia, a Palermo (Foto) 

per secoli, assieme a Napoli, capitale del Regno delle Due Sicilie. 

L’Antico Caffè Spinnato  (Foto) è uno dei più antichi della città, 

premiato come miglior bar d'Italia dal Gambero Rosso e al Bar Fe-

stival di Rimini, lo si trova in Via Principe di Piemonte, una bella via 

pedonale,  piena di  negozi,  con tante vetrine e vasi  di  fiori  nel 

quartiere della  Palermo bene. Diviso in  due parti,  una riservata 

alla ristorazione, con tavoli sia all'interno che all'estreno. Imperdi-

bile quella dedicata alla vendita diretta di caffè e dolci (Foto). Ma-

gari uno di quei dolci fatti col pistacchio,  Lo smeraldo di Bronte, 
come lo chiamano da queste parti, portato qui dalla dominazione 

araba e coltivato sulle pendici dell'Etna, il vulcano più alto d'Euro-

pa, per un prodotto tra i più pregiati al mondo. 

Ho lasciato per ultima Napoli (Foto) perché è risaputo: a Napoli A 
tazzulella 'e caffé è una tradizione antica e mai passata di moda. 

Come abbiamo anche visto filmato di Eduardo De Filippo, esiste 

una apposita  caffettiera  napoletana (Foto),  per  la  pratica  della 

tazza di caffè che a Napoli si beve a qualsiasi ora del giorno.



E proprio a questa pratica quotidiana deve uno dei suoi primi suc-

cessi  il  compianto  cantautore  napoletano  Pino  Daniele  (Napoli, 

19.05.1955 – Magliano, 4.01.2015) – Foto – Testo scorre sopra
Na tazzulella 'e cafè
Na' tazzulella e' cafè e mai niente cè fanno sapè 

nui cè puzzammo e famme, o sanno tutte quante 

e invece e c'aiutà c'abboffano e' cafè 

Na' tazzulella e' cafè ca sigaretta a coppa pe nun verè 

che stanno chine e sbaglie, fanno sulo mbruoglie 

s'allisciano se vattono se pigliano o' cafè 

E nui passammo e uaie e nun puttimmo

suppurtà 

e chiste invece e rà na mano s'allisciano se vattono se 

magniano a città ecc. ecc.

Ascolto6, di Pino Daniele, 'Na tazzulella 'e cafè (m. 3.33)

Il Gran Caffè Gambrinus in Via Chiaia (Foto), con le sale che si af-

facciano su piazza Trieste e Trento e su piazza del Plebiscito (Pa-

lazzo della Prefettura), fondato nel 1860, l'anno dell'Unità d'Italia, 

dall'imprenditore Vincenzo Apuzzo, è, per antonomasia, il  locale 

storico di Napoli. E' fra i primi dieci Caffè d'Italia e fa parte dell'As-

sociazione Locali Storici d'Italia. Il nome gli deriva dal mitologico re 

delle Fiandre Joannus Primus, considerato nel Nord Europa il  pa-

trono della birra. Arredato in stile Liberty, conserva al suo interno 

stucchi, statue e quadri della fine dell'Ottocento realizzati da arti-

sti napoletani (Foto).  

Nelle sue sale dorate sono passati personaggi famosi: il  filosofo 

Benedetto  Croce,  la  scrittrice  Matilde  Serao, gli  attori  Eduardo 

Scarpetta, Totò, i Fratelli De Filippo, il filosofo Jean Paul Sartre. Gli 

scrittori  Ernest  Hemingway,  Oscar  Wilde.  Pare  che  anche 

l'Imperatrice d'Austria, moglie di Francesco Giuseppe, la celebre 

Sissì, nel suo viaggio a Napoli nel 1890 avrebbe assaggiato il caffè 
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e  i  dolcini  del  celebre  locale.  Tra  i  clienti  passati  nel  locale  di 

recente, i Presidenti della Repubblica, Cossiga, Ciampi (Foto con la 

moglie Franca) e Napolitano, il  Presidente del Consiglio Romano 

Prodi e la Cancelliera tedesca Angela Merkel.

Tipica e unica del Gran Caffè Gambrinus, cominciata a partire dalla 

seconda metà dell'Ottocento, la pratica del caffè sospeso. Che 

consiste  nel  lasciare  un  caffè  pagato  per  le  persone  che non 

possono concedersi  di  pagarlo.  All'ingresso del Bar ancora oggi 

c'è una caffettiera gigante in cui si possono lasciare gli scontrini 

"sospesi" (lasciati  appunto dai  clienti)  in favore di  chiunque ne 

avesse  bisogno.  L'eco  di  questa  pratica  è  stata  esportata  in 

America dove sono nate iniziative simili a quella napoletana.

Tra  i  tavoli  del  Gambrinus  nel  1892  il  poeta  napoletano 

Ferdinando Russo – così si racconta - sfida Gabriel D'Annunzio a 

comporre in dialetto napoletano. Esito della sfida 'A vucchella, (La 
boccuccia),  una  composizione  inviata  dal  poeta  pescarese  a 

Francesco Paolo Tosti,  anche lui  abruzzese, da lui  musicata nel 

1907 e edita dalla Ricordi di Milano. Che, pur non essendo scritta 

da autori napoletani, è stata un grande successo internazionale 

anche grazie a Enrico Caruso che l'ha portata in giro per il mondo.
'A vucchella
Si’ comm’a nu sciurillo…
tu tiene na vucchella,
nu poco pucurillo,
appassuliatella.

Méh, dammillo, dammillo,
è comm’a na rusella…
dammillo nu vasillo,
dammillo, Cannetella!

Dammillo e pigliatillo



nu vaso…piccerillo
comm’a chesta vucchella
che pare na rusella…
nu poco pucurillo
appassuliatella…

Ascolto7, Testo di Gabriele D'Annunzio, Musica di Francesco Paolo 

Tosti, 'A vucchella- La boccuccia, Enrico Caruso, tenore (m. 3.02)

E ora lo stesso brano in una versione degli anni '80 del '900 nella 

interpretazione di uno dei vantanto che hanno fatto la storia della 

canzone napoletana. Strumento insostituibile il mandolino (Foto). 

Ascolto7, Testo di Gabriele D'Annunzio, Musica di Francesco Paolo 

Tosti, 'A vucchella-La boccuccia, di Sergio Bruni (m. 3.13) 

La leggenda popolare lo fa invece risalire all'assedio dei Turchi a 

Vienna  conclusa  con  la  vittoria  degli  alleati  cristiani  con  la 

battaglia dell'11 settembre 1683 (Immagine). Da quel lontano 11 

settembre  trae  origine  uno  degli  aspetti  più  caratteristici  del 

lifestyle della città di Vienna, ovvero il caffè, che all’epoca era una 

bevanda  ben  nota  ai  turchi,  ma  semi-sconosciuta  in  Europa. 

Ebbene  pare  che  l’agente  di  spionaggio  Kolschitzky  trafficasse 

con gli assedianti turchi proprio caffè e informazioni, determinanti 

per la vittoria dell’esercito polacco-austro-tedesco. Così, oltre alla 

salvezza  di  Vienna  e  alla  fama  personale,  Kolschitzky  ottiene 

anche i 500 sacchi di caffè dell’accampamento turco, ritenuti dai 

più cibo per i cammelli, che mette subito a frutto dopo la guerra 

aprendo  il  primo  café  della  storia  viennese,  l’Hof  zur  Blauen 



Flasche  (La  casa  della  bottiglia  blu).  Negli  anni  Kolschitzky  è 

diventato un eroe ed un simbolo, tanto che l’associazione dei café 

viennesi nel bicentenario della battaglia gli ha dedicato la statua 

nella via omonima, all'angolo con la Favoriten strasse (opera dello 

scultore Emanuel Pendl, 1885 -Foto), e fino a qualche tempo fa in 

ottobre in suo onore si teneva annualmente una sagra del caffè.

Il trattato di Campoformio, dizione veneta del più corretto Campoformido, comune 

del Friuli alle porte di Udine, fu firmato il 17 ottobre 1797 (25 vendemmiaio anno VI)  

dal  generale Napoleone Bonaparte,  comandante in capo dell'Armata d'Italia,  e il 

conte Johann Ludwig Josef von Cobenzl, in rappresentanza dell'Austria. 
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