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caffè

Per quanto si possa indagare sulla storia 
moderna dell’espresso italiano, e sulle 
modalità per cui esso divenne unico nel 
mondo, difficile è avere una panoramica 
specifica a riguardo, e molti sono i 
fattori sociali, geografici e antropologici 
da prendere in considerazione per 
venirne a capo. Se dovessimo infatti 
analizzare l’aspetto della materia prima, 
ci dovremmo chiedere quali varietà di 
caffè verde furono disponibili durante 
e dopo le grandi guerre, quali risorse 
provenienti dalle colonie, prima del 1940, 
dopo il conflitto non furono più garantite, 
o come l’influenza degli altri Stati stabilì 
protezioni sui propri territori, lasciando 
l’Italia senza rifornimenti. 
L’Italia stessa, prima e durante la seconda 
guerra mondiale, ricercò l’indipendenza 
politica instaurando un regime di 
autarchia,  durante il quale tutte le materie 
prime d’importazione vennero sostituite 
da surrogati. Il tessile divenne artificiale, 
la fibra, la lana, il cuoio, divennero 
rayon, lanital, cuoital, e le materie 
prime alimentari solitamente importate 
furono composte da succedanei. Il caffè, 
introvabile negli anni del conflitto, venne 

È stata la miscela a creare 
l’espresso italiano?

Elemento basilare per la qualità in tazza è di certo
il segreto di ogni torrefattore: la miscela. È dunque vero che l’origine

dell’espresso italiano sta proprio in questa componente?

sostituito da orzo, cicoria, fichi e ghianda. 
Non è da sorprendersi insomma se nei 
racconti dei più anziani torrefattori la 
difficoltà dei genitori nel reperire i sacchi 
di caffè, pochi per volta al porto di Trieste, 
sia uno dei ricordi più frequenti.  
In secondo luogo, poi, dovremmo anche 
occuparci degli elementi che resero l’e-
spresso italiano creazione tecnologica e 
artistica unica al mondo ovvero l’inven-
zione e il perfezionamento in patria della 
macchina per espresso, delle macchine 
tostatrici e dei macinadosatori per l’ot-
tenimento della polvere. Dopo le prime 
macchine per caffè di fine Ottocento, la 
svolta significativa che apportò un avvi-
cinamento all’arte dell’espresso si ebbe 
solamente nel 1947, con la macchina a 
leva che sostituì la 
pressione del vapo-
re con una molla. 
Questa, caricata a 
mano, spingeva un 
pistone che induce-
va l’acqua calda ad 
attraversare un pa-
nello di caffè.
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caffè

IL DOpOGUERRA
Quando e perché si cominciò a parlare di 
espresso, dunque? La sua creazione e il 
suo successo furono conseguenze relative 
alla materia prima, alla tecnologia o alla 
creatività dei maestri torrefattori? 
Sulla base delle testimonianze dei tor-
refattori storici ciò che sembra contrad-
distinguere l’unicità dell’espresso, all’in-
terno di innumerevoli variabili storiche 
e sociali e presupposto il contributo fon-
damentale della tecnologia per il caffè, fu 
proprio la creazione tutta italiana della 
miscela. 
Nei primi anni del dopoguerra l’approv-
vigionamento di sacchi di caffè verde era 
difficile sia per le piccole torrefazioni na-
scenti, sia per quelle già affermate, per la 
sopracitata carenza di materia prima. Al-
cuni torrefattori acquistavano i sacchi al 
porto di Trieste, scegliendo in base alla 
disponibilità: non era scontato trovare 
sempre ciò che si voleva, era necessario 
accontentarsi del caffè arrivato in porto 
e assaggiarlo una volta tornati in torrefa-

zione. Quasi mai il caffè verde era il mede-
simo della volta precedente, e non c’era la 
possibilità di correggere il caffè in fase di 
selezione, come invece avviene oggi. 
Nei primi anni Cinquanta si miscelavano 
caffè di origini e qualità differenti per 
rendere la bevanda più rotonda ed 
aromatica, con una crema più compatta 
e persistente, caratteristiche generate 
soprattutto dall’Arabica. I paesi d’origine 
più gettonati in quegli anni furono, per 
quantità e qualità, Brasile, Colombia, 
Isola di Giava, Haiti, Santo Domingo e 
Yemen, dal quale si dice arrivasse uno 
dei caffè più buoni. Dal Centro America 
in particolare arrivavano due Arabica, il 
Costa Rica e il Guatemala, che spesso si 
miscelavano con il Santos brazileiro. Per 
quanto riguarda la zona africana, dalla 
quale proveniva anche Canephora, oltre 
alla Costa d’Avorio, al Kenya e all’Etiopia 
i torrefattori italiani utilizzavano il caffè 
del Congo, fino a che esso rimase belga: il 
caffè Robusta lì prodotto era uno dei più 
richiesti e dei più facili da reperire, ma 
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Liquirizia

Tostato
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Fruttato

Frutta
secca

Floreale

Fiori
freschi Miele

Si percepiscono note floreali fresche e di miele insieme a sentori di frutta secca. Il 
cacao domina la parte del tostato costituita anche dal caramello. Nella sfera dello 
speziato fortemente presente la liquirizia.

Caffè Costadoro, Torino, 011 2483804, www.costadoro.it

EASY COFFEE - CAFFÈ COSTADORO
ALBERO DEGLI AROMI
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non fu più così quando, in seguito alle 
rivoluzioni interne, il Congo conquistò 
l’indipendenza e diede in mano ai locali 
le coltivazioni, le quali soffrirono di un 
repentino peggioramento dello standard 
qualitativo. Fu per questo motivo che 
da quel momento alcuni torrefattori 
preferirono l’Uganda e la penisola indiana 
come fornitori di Robusta. 

GLI AnnI SESSAnTA
A cavallo degli anni Sessanta le 
torrefazioni italiane sentirono il bisogno 
di variare le qualità di caffè e le relative 
origini per rendere la bevanda più 
equilibrata e godibile, e per sperimentare 
nuove miscele. Dal Brasile, per esempio, 
talvolta arrivava il Rio Flavor, che 
non aveva qualità positive: era quindi 
necessario miscelarlo con altri caffè per 
renderlo fruibile. Alcuni torrefattori 
iniziarono a viaggiare per conto proprio, 
visitare le coltivazioni in Africa, in Sud 
America e in Centro America e venire 
a conoscenza delle zone migliori per 
la scelta della piantagione in base a 
altitudine e longitudine, tessere rapporti 
con i locali e instaurare rapporti fiduciari 
con i broker per garantirsi l’arrivo del 
caffè selezionato. 

STEfAnIA CAnTELE

La cultura della miscela crebbe man 
mano, assieme all’esperienza dei torre-
fattori, e sebbene questo appaia come un 
percorso di miglioramento ed evoluzione 
nei metodi e nelle risorse per l’approv-
vigionamento di caffè, non mancano i 
pensieri nostalgici di alcuni torrefattori 
che giudicano migliori alcune origini dis-
ponibili negli anni Cinquanta e Sessanta, 
ormai perse.
Grazie ai racconti dei nostri torrefattori 
sembra evidente come la miscela, combi-
nazione di più qualità di caffè provenien-
ti da diverse origini, sia atta a esaltare i 
pregi e mitigare i difetti, permettendo di 
valorizzare talune peculiarità che altresì 
non sarebbero qualitativamente com-
plete, e stabilizzando il risultato finale re-
galandoci una tazzina godibile, compatta 
e equilibrata. 
I torrefattori italiani storici la descrivono 
come uno dei segreti che hanno permes-
so di creare il vero espresso italiano, che 
l’hanno reso diverso da torrefazione in 
torrefazione, unico e singolare a seconda 
del gusto del suo creatore.



38 L’ASSAGGIO 59 - AUTUNNO 2017 

caffè

pIERLUIGI MILAnI
Caffè Milani
“È la miscela a qualificare 
l’espresso italiano in quanto 
espressione della sapienza e 
della creatività di generazioni 
di torrefattori.”

GIORGIO CAbALLInI
Dersut Caffè
“La miscela è necessaria perché un singolo 
tipo di caffè non ha la quantità di aromi e 
l’equilibrio che sono dati invece dall’unione 
di caffè diversi.”

GIUSEppE TROMbETTA
Costadoro
“La miscela è necessaria per-
ché le monorigini funziona-
no nei paesi in cui non c’è la 
tradizione dell’espresso ita-
liano.”

REMO OTTOLInA
Caffè Ottolina
“La monorigine svilisce il 
lavoro del torrefattore, che 
è proprio quello di trovare 
l’alchimia giusta per creare 
una buona miscela.”

DARIO bOREA
La Genovese
“La nascita dell’espresso si deve inizialmente 
all’inventore delle macchine di caffè, ma poi 
al torrefattore, che ha creato le miscele.”

solo miscela
per l’espresso italiano?

La miscela è essenziale per parlare di espresso italiano? Ecco cosa ne pensano 
alcuni torrefattori protagonisti della storia dell’espresso italiano intervistati in 

merito all’origine della nostra tazzina


