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PRESENTAZIONE

• LA SCOPERTA
DI UN LUOGO DIMENTICATO

Tutto nacque per caso, dalla scoperta fortuita che il fondo che stavamo visionando per
il Museo Leonardo da Vinci era il fondo non di un Caffè qualunque ma del celebre
Caffè Michelangiolo. Di quel “geniale ritrovo d’un gruppo di liberi artisti che l’arguzia
fiorentina soprannomina Macchiaioli” – come recita un’epigrafe all’entrata dello stabile
– non era rimasto quasi nulla a testimoniarne l’esistenza se non appunto quella targa
impolverata sopra gli occhi di tutti ma troppo alta per sottrarsi alla quotidiana trascuratezza delle persone. M’è sembrato un oblio troppo grande per un pezzo così
importante della nostra memoria perché i fiorentini, Firenze stessa e tutti coloro che
amano la storia di questa città non facessero niente per recuperarlo. Da qui l’idea di
riaprire il Caffè proprio nella sua sede originaria per restituirgli memoria e nuova vita.
Adesso che il nostro impegno è giunto al traguardo è con orgoglio che restituisco il
Caffè agli avventori, ai fiorentini e a tutti coloro che vorranno ritrovare l’ambiente dell’antico locale dove i Macchiaioli nacquero e rivoluzionarono la pittura italiana. Il
progetto di redigere un testo sul Caffè Michelangiolo e sulla storia dei caffè letterari
italiani e fiorentini si inquadra nel futuro programma di festeggiamenti dei centocinquanta anni di Firenze Capitale. È un preludio a ciò che il Museo Leonardo da
Vinci intende proporre al Caffè Michelangiolo. Non si tratta di un revival storico ma
di una vera e propria rivalutazione in chiave storico-artistica. Il Caffè si connota come
la sede di un fermento politico che in Italia prende il nome di Risorgimento, promotore
di ideali, nazionalismi, correnti politiche e politicheggianti ma non solo. Il Caffè
Michelangiolo è anche culla della pittura di macchia, del realismo italiano. Le sale sono
impregnate di un’arurea politica e artistica di respiro europeo che in Italia ha portato
un contributo enorme e fondante per l’unificazione. Raccontare e incrociare la storia
di una delle bevande più conosciute al mondo e dei suoi storici luoghi di diffusione
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Antonio Puccinelli, Ritratto della nobildonna Morrocchi, ca. 1858
(Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti, Firenze)

Gabriele Niccolai
Fondatore del Museo Leonardo da Vinci di Firenze
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con la storia dell’Unità italiana, proposta tramite una chiave di lettura, è finalità prima
di questo libro che voglio proporre. La nuova interpretazione del Risorgimento passa
attraverso le battute degli artisti che qui si riunivano e trangugiavano il poncio, bevanda
eccitante e alcolica. Tra questi erano Telemaco Signorini, Adriano Cecioni, Odoardo
Borrani, Stefano De Tivoli e, con minor frequenza partecipativa ma non minor rilevanza
artistica e culturale, Silvestro Lega e Giovanni Fattori. La storia dell’Unità d’Italia è
passata da questi tavolini di marmo, è stata cruenta come l’atteggiamento spavaldo che
questi giovani artisti hanno adottato come linguaggio orale e politico. L’arte italiana è
stata qui rinnovata, grazie alla rottura che i Macchiaioli hanno proposto con un passato
che oramai non li rappresentava più. Presento due contributi che rendono omaggio
ai Caffè letterari. Francesca Bertini tratta della diffusione della bevanda e della nascita
dei suoi luoghi di diffusione, concentrandosi sul XVIII secolo e il XIX secolo. Andrea
Del Carria evidenzia le novità culturali sorte al Michelangiolo, tracciandone una breve
storia in continuità con la nascita dei Caffè letterari come Le Giubbe Rosse. La storia
di Firenze attraversa non solo il suo enorme patrimonio storico-artistico ma anche le
sale dei Caffè. Mio intento è quello di riunire sotto un'unica egida questo percorso dei
locali storici perché non se ne perda la memoria e si ricordi che questi hanno segnato
delle tappe importanti per la cultura del XIX e XX secolo. Partiamo dal Michelangiolo
perché è uno dei pochi luoghi di ritrovo in tal senso sopravvissuti alla modernizzazione.
Per commemorare i prossimi Centocinquanta anni di Firenze Capitale e per dare nuova
linfa ad un luogo rimasto eclissato da quasi un secolo e che oggi ha la possibilità di
ritrovare la sua perduta luce, presento questo volume.
Ringrazio l’Associazione Culturale Pietraforte di Firenze, in particolare Massimo Materassi, per il supporto culturale dedito alla riscoperta di questo luogo dimenticato e
per le iniziative che presenteremo con la sua collaborazione. Ringrazio la FirenzeLibri
specialmente il signor Massimiliano Chiari e la Magnelli Caffè per aver contribuito
alla pubblicazione del libro. Ancora, devo ringraziare i miei collaboratori e lo staff del
Museo Leonardo da Vinci per la forza e l’impegno con il quale tutti i giorni permettono
ai visitatori di godere della bellezza storica di questi ambienti. Ringrazio tutti coloro
che vorranno utilizzare il Michelangiolo per mostre, eventi, presentazioni di libri, conferenze, ricordando ciò che il Caffè di Via Larga ha rappresentato per la città di Firenze
e per la cultura italiana.
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Il caffè promotore di rivoluzioni e rovesciamenti. Il caffè e la sua miriade di norme
per gustarlo correttamente. Il caffè che fa compagnia, il caffè che scandisce da sempre
il tempo e le giornate. Intorno al caffè si sono sviluppati motti, aforismi, storie, battute. Intorno al caffè ruota silenziosamente l’universo di tutti i giorni. In fondo, è da
una tazza di caffè che inizia la nostra vita quotidiana.

AFORISMI
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A riempire una stanza basta
una caffettiera sul fuoco.
(Erri De Luca)
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Quando io morirò, tu portami il caffè,
e vedrai che io resuscito come Lazzaro.
(Eduardo De Filippo)
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Il caffè in Inghilterra ha sempre il sapore
di un esperimento chimico
(Agatha Christie)
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Un buon caffè dovrebbe essere nero come
il diavolo, caldo come l’inferno e dolce come un bacio
(Proverbio Ungherese)

27

STORIE DI CAFFÈ - AFORISMI

Come con arte va preparato,
così con arte va bevuto.
(Abd el Kader)
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Al Caffè Michelangiolo gli artisti si accompagnavano
in burle e scherzi tra di loro bevendo ponci*.
Un giorno un artista di nome Ristori disse all’amico Arnaud:
“ Ma quanti ponci hai bevuto oggi?” Arnaud gli risponde;
“Cinquanta!” Il Ristori esclamò: “Sei matto!! Nessuno può sopravvivere
un solo giorno bevendo cinquanta ponci. Dimmi la verità quanti
ne hai bevuti?” E Arnaud rispose “Quarantotto!”
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(*Poncio: caffè corretto con rhum)
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Bevo quaranta caffè al giorno
per essere ben sveglio e pensare, pensare, pensare
a come poter combattere i tiranni e gli imbecilli
(Voltaire)
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L’aperitivo Negroni è nato a Firenze nello storico
Caffè Giacosa, in via Tornabuoni. Il Conte Negroni amava
infatti far correggere l’aperitivo Americano
(Vermouth Rosso, Campari Bitter, Soda) con un po’ di Gin.
Da questa sua abitudine ebbe origine il cocktail Negroni
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Ho misurato la mia vita
a cucchiaini di caffè.
(Thomas Stearns Eliot)
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Lady Nancy Astor, la prima donna eletta nel Parlamento
inglese disse a Winston Churchill. “Winston, se fossi mio marito,
ti metterei del veleno nel caffè”. Rispose prontamente
Churchill. “Nancy, se tu fossi mia moglie, lo berrei!”
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In Italia, verso la fine del XVI secolo, il caffè riscosse un successo
dilagante. Non era più considerato un medicamento ma un’apprezzata
bevanda. Fu allora che per fugare alcune perplessità religiose legate al
consumo di una bevanda “nera come il peccato, che proveniva
sicuramente dall’Inferno”, Papa Clemente VII, compiaciuto consumatore
di caffè, decise di battezzarlo rendendolo quindi una bevanda
perfettamente cristiana
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Divino caffè il cui gusto
rimane tutto il giorno in bocca.
(Arthur Rimbaud)
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Per prendere un caffè e tradire la moglie
c’è sempre tempo
(Totò)
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A parte la filosofia non conosco un propellente
del cervello migliore degli scacchi e del caffè.
(Jean Paul)
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L’amicizia è come il caffè, una volta freddo non ritorna
al suo sapore originale, anche se è riscaldato
(Immanuel Kant)
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Gli uomini sono come il caffè. I migliori sono carichi,
caldi e possono tenerti su tutta la notte.
(Susan Savannah)
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Il Caffè è l’unico luogo dove il discorso crea la realtà, dove nascono
piani giganteschi, sogni utopistici e congiure anarchiche senza
che si debba lasciare la propria sedia.
(Montesquieu)
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Il caffè giunge nello stomaco e tutto mette in movimento:
le idee avanzano come battaglioni di un grande esercito sul campo
di battaglia; questa ha inizio… I pensieri geniali e subitanei si
precipitano nella mischia come tiratori scelti…
(Honoré de Balzac)
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Il caffè ha la facoltà di indurre gli imbecilli
ad agire assenatamente
(Montesquieu)
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Quando un napoletano è felice per qualche ragione, invece di pagare un
solo caffè, quello che berrebbe lui, ne paga due, uno per sé e uno per il
cliente che viene dopo. È come offrire un caffè al resto del mondo
(Luciano De Crescenzo)
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FRANCESCA BERTINI

• I CAFFÈ NELLA STORIA E NELL’ARTE
TRA MEMORIA E OBLIO

L’origine del caffe e la sua diffusione da Venezia a Parigi
“Si narrava che la magica bevanda data a Telemaco per consolarlo degli affanni che gli
dava la bella Elena-per la quale gli Achei dai belli schinieri si fecero ammazzare per
dieci anni per restituirla avariata al marito- fosse il caffè, o almeno quella bevanda che
la moglie di Menelao aggiunse al vino, e che Omero chiamava nephentes.”1
Sono tante le leggende e i racconti che tendono a far risalire a tempi lontanissimi
l’origine del consumo della prelibata bevanda.
L’aromatica pianta del caffè pare che in realtà sia stata esportata verso la fine del 1300
dall’Abissinia, dove cresceva in modo spontaneo, in Arabia sui monti dello Yemen e
che da qui si estese in molti luoghi, tra cui la Mecca, la Siria, fino ad approdare a Costantinopoli dove aprirono i primi locali adibiti alla degustazione dell’amara bevanda,
dove la gente si riuniva a conversare, a giocare a scacchi, a cantare e ballare.
In queste regioni, dove la religione musulmana vietava il consumo di bevande alcoliche,
proibite come ogni sostanza capace di inebriare o offuscare la mente, il caffè era considerato un eccellente stimolante delle facoltà intellettive e di doti come il coraggio,
nemico del sonno e buon afrodisiaco e veniva consumato soprattutto per tenersi svegli
durante le orazioni notturne.
Il caffè in Europa giunse attraverso la mediazione di Venezia come tanti altri prodotti
importati nel Vecchio Continente dall’Oriente, ma questa rara bevanda chiamata “acqua
nigra”, dall’aroma accattivante conquistò i buongustai europei in modo unico
diventando fenomeno di costume e dando vita a luoghi pubblici di piacevole aggregazione, simbolo di socialità civile.
Le prime notizie sull’arabica bevanda iniziarono ad arrivare nella Serenissima nella
seconda metà del Cinquecento con i resoconti dei “baili” di Costantinopoli, ambasciatori
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Canaletto, Le Procuratie Nuove al Caffè Florian, 1760, National Gallery, Londra, (Particolare)
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e consoli al servizio della Repubblica di Venezia: vi si racconta in modo dettagliato gli
effetti portentosi del caffè, favoleggiando sul modo in cui veniva assunto e descrivendo
le prime botteghe dove i Turchi lo degustavano.
Le relazioni evidenziarono da subito come il caffè tendesse a rendere i fruitori allegri
e felici provocando anche assuefazione come una sorta di stupefacente senza il quale
chi ne faceva uso sarebbe morto.2 Ma i diffamatori veneziani nascondevano spesso un
comprensibile risentimento verso il nemico turco infedele, corrotto nei costumi e privo
della minima cognizione di buon governo. Nonostante le prime considerazioni, la fama
dei caffè della Mecca, di Medina, di Costantinopoli frequentati da giocatori, scrittori
e poeti sfaccendati e oziosi fumatori si diffuse rapidamente insieme ai poteri rinvigorenti
e alle doti corroboranti. Si narra che l’impiego del caffè fu favorito anche perchè aumentava la concentrazione del fedele e il prolungamento del tempo della preghiera
anche nelle ore notturne. Un racconto antico narra che l’Arcangelo Gabriele offrì a
Maometto il caffe che, assunto per la prima volta, gli permise di disarcionare 40 cavalieri
e di avere rapporti continuati con 40 fanciulle.
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Nel corso del Seicento i caffè dell’Oriente conquistarono il titolo di “scuole di sapienza”,
in virtù della loro frequentazione da parte di studiosi e poeti.3 A partire dalla seconda
metà del Seicento il caffè conquistò, lentamente ma inesorabilmente, tutte le più importanti città europee. Le prime botteghe cominciarono ad aprire anche in Europa,
circondate da un’aura di fascino esotico proveniente dall’Oriente, che trovava compimento fin nella ritualità dei gesti connessi alla preparazione della bevanda; la diffusione
di questi locali soppiantò i primi venditori ambulanti armeni che offrivano i primi
caffè, portando con sé tutto il necessario. Il caffè cominciò ad entrare nelle corti, nei
salotti, nelle case borghesi e nelle abitudini di letterati, artisti e giovani interessati al
rinnovamento del pensare politico. Il Settecento fu il secolo dei “Lumi” e la ragione richiedeva di restare vigili e preparati alla conversazione; niente di meglio del caffè era
adatto ad animare dibattiti lucidi e arguti. Tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800 la coltivazione del caffè si diffuse anche in Europa.
Le prime botteghe nacquero a Venezia nella seconda metà del XVII secolo. Nel 1683
aprì i battenti il primo locale di caffè sotto le Procuratie Nuove, un meraviglioso luogo
di aggregazione pubblico dove ci si poteva recare prima e dopo il teatro a bere, giocare,
conversare e riflettere, dove ozio e voluttà facevano da padrone, in un momento storico
che nonostante il declino della Repubblica veneziana, annegava nell’effimero la fine
dei suoi fasti.
Da questo momento in poi nella Venezia licenziosa spuntarono numerosi locali che cominciarono ad essere centri importantissimi di socializzazione.
Tra questi il più noto ancora oggi, simbolo della città lagunare, fu il Caffè Florian, dal
nome del suo fondatore Floriano Francesconi, che lo inaugurò nel 1720 dapprima con
il nome di Alla Venezia Trionfante, ma presto ribattezzato dagli avventori “Floriàn”, dal
nome del proprietario. Lo frequentarono illustri letterati che lo resero celebre come Carlo
Goldoni che ambientò in un caffè una delle sue più celebri Commedie, “La bottega del
caffè”, in cui venivano raccontati i rapporti fra borghesi in ascesa e nobili decadenti.
Il letterato ed accademico veneziano Gasparo Gozzi nel Settecento ne descrisse le atmosfere dove andava diffondendosi l’amore per il sapere enciclopedico e per la conoscenza di luoghi e culture lontane e sconosciute, dove il conversare era libero, non più
irrigidito dalle regole di etichetta dei salotti letterari. Il caffè Florian divenne per Gozzi
la redazione e il punto di vendita della sua “Gazzetta Veneta” a partire dal 6 Febbraio
1760, un bisettimanale che inaugurò in Italia un nuovo tipo di giornale scevro dalla
pedanteria e dalla pesantezza dell’erudizione, incentrato sulla semplicità e sul decoro
nella narrazione di fatti di cronaca, di recensioni e di critiche teatrali.
Al Florian Giacomo Casanova corteggiava le dame, il Canaletto e Francesco Guardi vi
sedevano mostrando talvolta le proprie opere.4 Un capolavoro del Canaletto, Le
Procuratie Nuove al Caffè Florian della National Gallery di Londra, ci mostra proprio
la veduta del colonnato delle Procuratie Nuove sulla destra per tutta la sua lunghezza
in prospettiva, con il caffè Florian in primo piano. Al centro due uomini conversano
seduti ai piedi di una colonna mentre un uomo, vicino a loro tiene in mano una tazza
e un piattino. Alcune figure siedono ai tavoli, altre camminano sotto il colonnato, altre
ancora sono nella piazza.
Lo sfarzo, la grazia delle decorazioni murali e la preziosità di posate, suppellettili e dei
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William Hogarth, Levée della contessa, 1745, Londra National Gallery
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serviti in porcellana rendevano questo ambiente raffinato ed elegante. L’Italia, Venezia,
meta ambita del Gran Tour nel Settecento, portava le personalità illustri del tempo a
far tappa nel nostro paese e a sedersi nei fumosi caffè, da Goethe a Montesquieu a Rousseau, per poi proseguire con Silvio Pellico, Lord Byron, De Musset.
Un altro caffè altrettanto noto si trovava e si trova ancor oggi, di fronte al caffè Florian,
si tratta del Caffè Quadri, il cui nome deriva da quello del primo proprietario, Giorgio
Quadri da Corfù, che lo aprì all’inizio del XIX secolo.
I caffè nel Settecento costituirono uno dei simboli più forti della vivacità culturale del
secolo, distinguendosi dalle chiassose locande ed osterie ereditate dal Medioevo, frequentate dalle classi popolari e segnarono la fine della taverna come luogo di turbamento
causato dall’ebbrezza del vino e l’inizio della civiltà del caffè, fatta di riflessione e
dibattiti. Si desiderava realizzare ambienti dove poter conversare con vivacità ma anche
luoghi in cui fosse possibile assaggiare i prodotti provenienti dai possedimenti coloniali
dei Paesi europei.
In Francia fu proprio un italiano di Palermo che aprì nel 1672 a Parigi uno dei più
antichi caffè, il Procope, della francesizzazione del suo nome Francesco Procopio dei
Coltelli che divenne il primo caffè letterario del vecchio Continente. Il proprietario
fece costruire un locale accogliente e raffinato, impreziosito da stucchi, specchi e marmi
dove gustare e assaggiare le migliori bevande e i pasticcini del tempo. Denis Diderot,
Voltaire e molti altri letterati e filosofi lo frequentarono. L’importanza di questo luogo
nella vita culturale e politica crebbe velocemente, molti altri caffè fecero propria la
consuetudine di ospitare artisti e intellettuali che vi si radunavano per confrontarsi e
condividere anche molte idee rivoluzionarie. Ci racconta Heinrich Eduard Jacob: “il
forte caffè di Santo Domingo, che Buffon, Diderot, Rousseau bevevano, trasmetteva il
suo fuoco alle anime ardenti, e i profeti adunati tutti i giorni nella taverna di Procopio
vedevano con sguardo acuto in fondo alla bevanda nera il chiarore della Rivoluzione”.5
In Francia si è scritta una grande parte della storia moderna Europea nei caffè, tanto
che arrivarono a soppiantare i mezzi di comunicazione pubblici e a diventare essi stessi
mezzo di propaganda di idee culturali e politiche. Letterati, artisti, ma anche politici,
mercanti e rivoluzionari li frequentano e persino le donne, pur limitatamente, potevano
incontrarsi in questi locali letterari. La visita al caffè nel secolo dei Lumi fu davvero
alla portata di tutti i ceti sociali, che qui si incontravano e si mescolavano vicendevolmente.
Gli lluministi erano convinti che il caffè incrementasse la capacità di ragionare e sviluppare
idee, sia per le sue naturali proprietà, che per la particolarità dei luoghi in cui si era soliti
consumarlo; i caffè di allora erano essenzialmente dei punti di ritrovo in cui intellettuali
e uomini di ingegno si riunivano per discutere garbatamente o animatamente, di cultura,
attualità e politica, esprimendo senza paura le proprie opinioni. Si distinguevano dai
salotti letterari proprio perché non seguivano le stesse rigide regole che la conversazione
salottiera imponeva nel rispetto della padrona di casa, della morale e della pubblica convenienza.
Molti sono i pensatori francesi, assidui frequentatori dei “caffè”; gli illuministi
D’Alembert e Denis Diderot amavano recarsi tutti i giorni a Parigi, al Café de la Régence,
nato nel 1688, e poi diventato Cafè du Palais Royal, per assaporare un caldo caffè mentre

Il caffè letterario tra 1700 e 1800: nasce la rivista “Il caffè”
In Italia anche se i primi caffè videro la luce tra Sei e Settecento, è solo nell’Ottocento
che acquisirono un ruolo di primo piano diventando veri e propri centri culturali dove
letterati, politici e artisti si scambiavano idee, discutevano, leggevano i giornali e spesso
si assisteva alla nascita di una giovane rivista e di un moto rivoluzionario.
Nel Settecento il caffe’ fu apprezzato dagli uomini di cultura, che gli diedero l’appellativo
di “bevanda intellettuale”; nella prima metà dell’Ottocento a Venezia, Torino, Trieste,
Milano, Roma, Firenze i caffè furono percorsi da idee rivoluzionarie che agitavano
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lavoravano alacremente alla loro Enciclopédie; il filosofo Jean-Jacques Rousseau vi si
recava per incontrare gli altri scrittori contemporanei.
Le autorità non vedevano di buon occhio questi locali, considerati un rifugio per sovversivi e pertanto erano costantemente sorvegliati dalle forze dell’ordine. Una parte
della Rivoluzione Francese si fece infatti all’interno dell’elegante Cafè Procope, dove
amavano riunirsi Marat, Danton e Robespierre.
In particolare intorno al 1789 – anno dello scoppio della Rivoluzione – la frequentazione
dei caffè conobbe una nuova fioritura ed è noto che vi si tenessero riunioni per chiedere
nelle assemblee popolari il rovesciamento dell’Ancient Regime.
Al Café de Foy, Camille Desmoulins incitò il popolo a prendere le armi il 13 luglio 1789,
preludio dell’assalto alla Bastiglia, nello stesso anno vi vennero proclamati i diritti dell’uomo mentre al Café Caveau si riunirono i giacobini per preparare l’insurrezione di
Maggio, dopo l’esecuzione di Luigi XVI.
Alcuni critici dell’epoca descrissero il caffè come la sostanza eccitante che contribuì
alla nascita sia dell’Illuminismo, sia della prima rivoluzione democratica d’Europa.
Non di rado giovani ospiti salivano sul tavolo e si improvvisavano oratori davanti ad
un vasto pubblico, declamando a gran voce gli articoli delle ultime edizioni delle gazzette
e scaldando gli animi che alla fine applaudivano entusiasti. Scriveva infatti Jules Michelet:
“Per quest’esplosione d’impeto non c’è dubbio che parte dell’onore debba essere
tributato al grande evento che creò nuove consuetudini e perfino modificò l’indole
umana: l’avvento del caffè...che induce la scintilla e la luce della verità”.6
Più tardi, all’inizio del diciannovesimo secolo, furono il Café Brébant e il Café Tortoni
i locali eletti da grandi personalità tra cui Alexandre Dumas, Victor Hugo o Sophie
Gay, mentre gli artisti, in particolare i pittori come Degas, Van Gogh, Gauguin, Cézanne
o Manet, preferivano sostare al Café de la Nouvelle Athènes. Amato da grandi celebrità
fu anche il Café Voltaire, dove Rodin era solito sorseggiare la sua bevanda calda.
Le botteghe di caffè si svilupparono rapidamente anche nell’ Inghilterra georgiana in
seguito alla diffusione dell’uso della bevanda alla quale venivano attribuite grandi e
salutari virtù. L’Inghilterra, conosciuta come il paese consumatore di tè , dalla seconda
metà del XVII secolo vide aumentare notevolmente il consumo del caffè, dando ai britannici un’alternativa alle taverne dove si soleva bere solo alcool e birra. Il più celebre
locale aprì a Londra negli anni Ottanta del 1600 per opera di Edward Lloyd, e fu luogo
di incontro di uomini di mare, gentlemen e mercanti. Anche qua i caffè favorivano
l’animato dibattito politico, vi si leggevano giornali e periodici, intellettuali ed editori
si confrontavano in tempo reale con l’opinione pubblica.
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Copertina della rivista Il Caffè ,1764
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l’intera Europa, avviandosi ad assumere un ruolo di primo piano anche con le avanguardie del primo Novecento.
A Milano fu addirittura fondata una rivista, il noto periodico italiano Il Caffè, pubblicato
dal giugno 1764 al maggio 1766 e poi raccolto in due volumi corrispondenti alle due
annate. La rivista nacque a Milano ad opera di un illustre gruppo di illuministi lombardi
tra cui spiccano i fratelli Pietro e Alessandro Verri e Cesare Beccaria, come foglio
culturale di diffusione delle idee illuministe e progressiste.
Il tipo di rivista aveva un’impostazione nuova rispetto alla tradizione italiana e simulava
di riportare le conversazioni che si tenevano in un caffè, gestito dal caffettiere greco
Demetrio che si era stabilito a Milano, luogo d’incontro per dibattere di argomenti
politici e sociali. La pubblicazione, che usciva ogni dieci giorni, intendeva scrollarsi di
dosso il rigore e la pedanteria dei periodici dell’epoca più che altro legati a interessi
degli eruditi o alla dottrina codificata degli accademici. Per eludere la censura vigente
nella Lombardia austriaca, le copie venivano stampate a Brescia all’epoca territorio veneziano.
Il programma della rivista si fondava sulla pluralità degli argomenti, dall’economia al
commercio alla giurisprudenza, e sulla partecipazione di un pubblico di lettori molto
vario che riusciva, nello spazio del caffè, ad abbattere le distanze sociali e di ceto. Componente essenziale della battaglia illuministica del “Caffè” è la sua prospettiva letteraria
e linguistica. Il problema della diffusione dei lumi è infatti anche un problema del lin-

guaggio che non si limita a riprodurre in modo passivo la realtà, ma deve sapere percorrerla e chiarirla; un linguaggio che taglia decisamente i ponti con il classicismo e il
purismo linguistico. Pietro Verri diceva di voler mettere in cantina il «Vocabolario della
Crusca», si batteva contro il conformismo delle Accademie e dei letterati.
Da questo «Caffè» cartaceo nacquero più tardi i veri caffè letterari dove giovani intellettuali si riunivano a discutere con passione della nuova letteratura, scambiandosi
idee e progetti da realizzare in un prossimo futuro.
Questo furore si spengerà negli anni del Risorgimento a causa delle guardie austriache
che non videro di buon occhio questi locali e li controllavano, costringendo i patrioti
a rifugiarsi nei più sicuri salotti di nobildonne d’ idee aperte o in cenacoli segreti.
Tornarono i caffè letterari dopo la cacciata dei «Tedeschi» e furono di nuovo invasi
dalla furia di spiriti rivoluzionari. Fu l’epoca della «Scapigliatura milanese», un movimento formatosi a Milano tra il 1860 e il 1870 che tentò di rinnovare la letteratura e
l’arte reagendo contro lo spirito borghese e la meschinità spirituale in cui si spegnevano
gli eroici bagliori del Risorgimento. Nei caffè milanesi passarono i più belli spiriti dai
piemontesi Tarchetti e Giacosa ai siciliani Verga e De Roberto. Il «caffè letterario» si
diffonderà anche in altre città, ma si trasformerà pian piano in un ritrovo per scambi
d’ idee più amichevoli e più placidi, fino a farsi lentamente specchio di una stagione
ormai finita. Tra Settecento e Ottocento il consumo del caffè si è ormai diffuso e in
Italia si andò così affermando la tradizione del caffè come circolo borghese e come
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Silvestro Lega, Il pergolato,1868, Pinacoteca di Brera, Milano

55

STORIE DI CAFFÈ - I CAFFÈ NELLA STORIA E NELL’ARTE TRA MEMORIA E OBLIO

56

punto d’incontro aperto, in contrapposizione alla dimensione privata degli esclusivi
salotti nobiliari.
Tra le tappe del Gran Tour figura nel Settecento anche un celebre caffè letterario romano,
l’Antico Caffè Greco di Via Condotti, di cui il celebre libertino Giacomo Casanova ci
lasciò alla metà del Settecento una vivace descrizione del momento in cui venne attirato
dentro il locale chiamato da un giovane abate.7 Il caffè, che deve il suo nome alla nazionalità del gestore, fu frequentato assiduamente da Wolfgang Goethe, durante i suoi
soggiorni romani dal 1786 al 1788 e dagli intellettuali tedeschi, e all’inizio dell’ Ottocento
anche dal principe Ludwig di Baviera, riscuotendo grandissimo successo anche per le
visite di Gabriele D’Annunzio, Giacomo Leopardi, Arthur Schopenhauer, Stendhal e
Antonio Canova.
Caffè storico per eccellenza a Lucca fu invece il centrale Caffè delle Mura di Lucca, che
deve il suo nome al simbolo stesso della città: le mura. Nel 1840, per volontà di Carlo
Ludovico di Borbone, venne trasformata una vecchia caserma militare in luogo di
ritrovo per l’elite lucchese secondo il gusto neoclassico dell’architetto Lazzarini.
Nel 1794, venne inaugurato a Pisa il Caffè dell’Ussero sul lungarno Pacinotti, all’interno
del quattrocentesco Palazzo Agostini, gioiello del patrimonio architettonico nazionale.
Il caffè ospitò le riunioni del primo “congresso italiano degli scienziati” nel 1839.
In quei pochi tavolini disposti nella sala da tè si sono succeduti nel corso degli anni i
vari Marinetti e Mazzei, l’ italiano che suggerì uno degli emendamenti della costituzione
americana; e poi Carducci, Mazzini e lo stesso Charles Didier che volle ambientare
proprio in quel caffè le vicende del suo romanzo Chavornay.
Nel 1831 inaugurò a Padova lo storico Caffè Pedrocchi di fama internazionale, situato
nel pieno centro, nei pressi dell’Università; per oltre un secolo davanti alle tazzine
fumanti di caffè si sono intrecciate discussioni filosofiche, artistiche e politiche di intellettuali e studenti. Già nel 1772 il bergamasco Francesco Pedrocchi aprì una fortunata
“bottega del caffè” in un punto strategico di Padova, a poca distanza dall’Università,
dal Municipio, poi ampliata per volontà del figlio Antonio che si affidò al celebre architetto veneziano Giuseppe Jappelli per realizzare un complesso elegante in stile
eclettico che trova la sua unità nell’impianto neoclassico degli elementi architettonici
e delle decorazioni. Il neoclassicismo dedica la propria attenzione alle architetture che
rivestono una pubblica utilità, come luoghi di aggregazione sociale e non deve meravigliare quindi che un famoso architetto fosse investito dell’incarico di dare una veste
nuova a un caffè, luogo di ritrovo e di discussione feconda per la formazione di correnti
culturali e che per molto tempo restò aperto ininterrottamente giorno e notte. Il Pedrocchi a Padova, sede dell’illustre Università era soprattutto centro di vita intellettuale
e politica. L’8 febbraio 1848, gli scontri tra studenti universitari diedero il via ai moti
cittadini che caratterizzarono il Risorgimento italiano.
Contemporaneamente, tra il 1847 e il 1848, al Caffè Florian a Venezia i capi della rivoluzione si ritrovavano, da Daniele Manin a Niccolò Tommaseo a Gustavo Modena8,
per dare compimento ai capovolgimenti politici dell’epoca e un’altra città, Firenze
iniziò ad avere un ruolo centrale con la nascita di numerosi caffè letterari dove arte e
politica si compenetravano. Già tra Sette e Ottocento a Firenze sorsero locali che oggi
non esistono più o che si ricordano solo per averne mantenuto il nome, dal Caffè Panone

Edouard Manet, Pere Lathuille, 1879, Musee des Beaux-Arts, Tournai
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Caffè Pedrocchi Padova, XIX sec., stampa
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in Via Por Santa Maria, al Caffè Wital, al raffinato Caffè degli Intrepidi, al Caffè Leon
d’Etruria in Via Calzaiuoli, al Caffè Guarnacci in Via del Proconsolo dove si sorseggiavano
gustose orzate.9 Il Caffè Castelmur, chiamato anche Caffè Helvetico per via della nazionalità del gestore, è considerato il primo locale fiorentino dove si serviva l’amara
bevanda già alla metà del Settecento e si trovava in Via Calzaiuoli all’angolo con Via
de’ Tavolini. Questo locale, frequentato per lo più da artisti e artigiani fino all’inizio
del Novecento, ospitò anche Giovanni Papini, insieme a Soffici, Ghiglia, Spadini10 fino
a quando la sua fama venne soppiantata dall’affermarsi di un altro storico caffè per
letterati e artisti: Le Giubbe Rosse in Piazza Vittorio, l’attuale Piazza della Repubblica.
Alla metà dell’Ottocento, in un antico caffè fiorentino, il Castelnuovo, in Via Calzaiuoli,
ebbero origine alcune tra le più belle strofe di un celebre motivo, l’Inno dei Volontari.
L’avvocato Carlo Alberto Bosi nel 1848, uscì dal caffè impressionato dal marciare di
tanti giovani soldati e vi rientrò scrivendo al tavolino le seguenti parole “Addio, mia
bella, addio, l’armata se ne va, se non partissi anch’io, sarebbe una viltà”.11
Firenze è soprattutto culla del rinnovamento artistico che si sviluppò a partire dalla
metà dell’Ottocento, il movimento dei Macchiaioli, che, rifuggendo l’ambiente stanco
delle Accademie d’arte, si rifugiavano nei caffè, dove si respirava un’aria giovane e
vivace nel costante confronto di ingegni, che li spinse a rompere con la tradizione.
Questi locali diventarono anima degli artisti che qui si ritrovavano, da soli o in
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compagnia a confrontarsi con la società, con i colleghi, con i critici o la gente comune
interpretando un nuovo sentire artistico. Fu proprio negli anni caldi del 1848 che aprì
i battenti in Via Larga, attuale via Cavour, il Caffè Michelangiolo, punto di ritrovo dei
Macchiaioli e sede dei movimenti legati ai moti insurrezionali che ebbero luogo durante
il granducato di Leopoldo II.12 In una saletta del locale si formò un cenacolo di pittori,
artisti, scultori che si parlavano in modo informale, dandosi del tu, dove tra clamori,
grida e motti, i suoi frequentatori scrissero una parte fondamentale della storia delle
arti figurative. Tanti altri caffè sono stati protagonisti della storia di Firenze, da Doney,
a Gilli, da Paskoski a Rivoire, solo per citarne alcuni. Molti locali sono oggi scomparsi,
alcuni rischiano l’oblio e mantenerne alto il ricordo non è facile impresa, ma è il nostro
compito, che ci impone di rievocare quel tempo di gloria, quel tempo di sofferte speranze
che fecero sviluppare i più celebri ingegni delle arti e dello scrivere.
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ANDREA DEL CARRIA

• CAFFÈ MICHELANGIOLO
RITROVO DI PATRIOTI E ARTISTI

“Non si potrebbe scrivere una pagina di storia né politica né letteraria né artistica dell’Ottocento senza citare il nome di un Caffè. (…) Succeduto alla soporifera cioccolata bene
accetta ai palati aristocratici e alle sieste dei salotti settecenteschi, il caffè diventò l’eccitante
preferito degli agitatori liberali, tanto che si potrebbe pensare, se i movimenti politici
avessero gusti spiccati, che la reazione adagio sorseggiasse cioccolata, mentre la rivoluzione
frettolosamente beveva caffè.”1
Ricordando il Caffè Michelangiolo, è doveroso citare chi meglio di altri ha delineato i
caratteri dell’arte ottocentesca, parafrasandola tramite il linguaggio dei frequentatori
del Caffè dell’odierna Via Cavour: Piero Bargellini. Il testo de il “Caffè Michelangiolo”,
risalente al 1944, sembrerebbe trattare delle vicende accadute tre le mura che oggi sono
sede del Museo Leonardo da Vinci di Firenze. Bargellini intende invece redigere un
testo critico sulla storia dell’arte dell’Ottocento fiorentino raccontando eccentriche
vite di bevitori di caffè. Questo perché le due sale che formavano il Michelangiolo erano
ritrovo di anti granduchisti e nello stesso tempo di artisti. Nel giudicare quale titolo
attribuire a questo ricordo non è possibile fare a meno di riprendere ciò che Piero Bargellini riteneva essere il Caffè di Via Cavour: un ritrovo di patrioti e artisti. Nelle sale
l’aria che si veniva a respirare era di perfetta sincronia con i moti risorgimentali e la
nascente cultura borghese: l’intento unificante per la costituzione di un Regno d’Italia
e la volontà di frammentare con una rottura decisa l’arte e la cultura aristocratica. Per
la storia dei Caffè letterari fiorentini, forse analizzare ciò che è stato il Michelangiolo,
ciò che avveniva e soprattutto che si consumava in parole e ponci, sarebbe errato se
non fosse proprio per questo carattere di avanguardia che lo spirito del Caffè faceva
proprio e che fa da preludio ai Caffè letterari, come oggi li intendiamo, degli inizi del
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Foto di artisti al Caffè Michelangiolo

Novecento. Partendo dal presupposto che il Michelangiolo è l’eccezione che conferma
e anticipa la regola dei Caffè storici, accenneremo innanzitutto al contesto in cui nacque
ed ai suoi avventori d’eccezione. Ricordiamo gli anni in cui il Risorgimento era un
affare prettamente borghese. Il carattere elitario e classista di questo movimento, di
questo insieme di moti sconnessi fra loro, grotteschi se vogliamo, si connotava come
un’eco del liberalismo, dove confluivano però correnti repubblicane, nazionalistiche e
anarchiche. Nel mondo dell’arte le correnti ufficiali del tempo erano due: il neoclassicismo,
reminiscenza della cultura imperiale napoleonica, e il romanticismo, che servì più degnamente il mito del nazionalismo europeo. I frequentatori del Michelangiolo, stanchi
della narcolettica aristocrazia che lentamente sorseggiava cioccolata, presero di contro a
trangugiare l’eccitante caffè, per separarsi nettamente da quella tradizione cortigiana e
farsi portatori di idee rivoluzionarie.
Se dal 1848 al 1855 prevalevano le burle che avevano il sapore di cospirazioni dal 1855
al 1862, anno della chiusura del Caffè, prevalsero le dispute estetiche. La suddivisione
risulta fondamentale per capire ciò che rappresentavano i Caffè e nella sua stravagante
forma il Michelangiolo. Se le dispute politiche erano la scia dei moti del Quarantotto
e Quarantanove, aventi carattere principalmente anarchico e insurrezionale, le
discussioni di estetica erano promosse da Adriano Cecioni, Diego Martelli e Telemaco
Signorini, mantenendo il medesimo stampo rivoluzionario che aleggiava in quegli
anni turbolenti. Cecioni, teorico ufficiale del Michelangiolo, andava così a proporre la
rottura totale con l’universo artistico passato. Bargellini ricorda le sue parole:
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“Il pittore moderno (…) non deve avere né amori, né simpatie col passato. Il divorzio fra
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La forza dirompente di tali affermazioni è maggiore se pensiamo che venivano pronunciate nell’ambiente culturale fiorentino. Firenze ha da sempre accomodato la sua
tradizione artistica all’ombra dell’antico, basti pensare all’importanza che in quegli
anni si attribuiva all’Accademia di Piazza San Marco, ma questo bisogno di rinnegare
ciò che ha rappresentato la cultura classica ha una radice tangibile nella storia. L’intreccio
tra arte e politica che si respirava al Caffè di Via Cavour era indissolubile. Chi
bestemmiava dietro al Granduca non poteva che scostarsi dal linguaggio artistico
ufficiale per abbracciare gli interessi mazziniani, liberali e anarchici e al contempo sperimentare nuove forme per rappresentare la nuova ideologia. Ecco che nel mondo dell’arte irrompono con una verve polemica e avanguardista soggetti che finora erano
tenuti ai margini. Bargellini riporta l’esempio del ciuco che raglia, soggetto proposto
dal Cecioni, come nuovo tema caro agli avventori del Caffè:
“Il ciuco che raglia fu tentato da molti; ma furono tante le difficoltà incontrate in quel
soggetto che, nonostante le insistenti e replicate prove, nessuno è riuscito finora a farlo
bene. E ciò cosa vuol dire? Che il tema è arduo”3
La tradizione classica delle statue equestri, delle rappresentazioni di cavalli imbizzarriti
durante cariche militari piene di orgoglio patriottico e romanticismo venivano spazzate

via dalla nuova generazione di artisti, che preferiva loro un asino, antipoetico,
antiletterale. La provocazione era forte, la frattura con il passato profonda. Le
motivazioni politiche si univano alla satira, alla battuta, alla caricatura, che rappresentava
per il Michelangiolo un punto di forza del proprio linguaggio orale e pittorico. Le
battute ardue e rischiose contro il Granduca, i soprannomi che la nuova avanguardia
pittorica attribuiva a chi ancora seguiva l’accademismo e le correnti da cui “divorziare”
si traducono, in linguaggio pittorico, nella caricatura. L’importanza della caricatura al
Caffè è ricordata da un gustoso testo di Telemaco Signorini. Chiamato a riportare le
vicende del Michelangiolo a distanza di quarant’anni dalla sua chiusura, Signorini
indicò un titolo esemplare: “Caricaturisti e Caricaturati al Caffè Michelangiolo”. È l’artista
stesso che indica come:

Signorini ribadisce come la caricatura, adottata a linguaggio della nuova generazione
di artisti sfrontati, era originata dallo spirito carnascialesco fiorentino, sviluppato in
comunione con l’avversione al Granduca. Possiamo quindi stabilire come la verve tipicamente fiorentina dello sberleffo e della battuta dominava lo spirito del Caffè, da
questa, unita al carattere liberale e anarchico degli artisti-politicanti, si dirimavano
una serie di stili e di teorie estetiche.
Oggi conosciamo la pittura di macchia, che sarebbe però mancante di concretezza
storica se non si rendesse partecipe la burla e lo scherzo al grande successo che ella ha
riscosso nel tempo. La caricatura forse incarna in maniera completa lo spirito del Michelangiolo, dove la tendenza ossessionante alla rottura con il passato si traduceva in
una ricerca di nuovi soluzioni stilistiche. Se il soggetto si riduceva in qualcosa di antiletterario e di polemico, il gusto estetico non poteva che concentrarsi sul brutto. I teorici
del Michelangiolo utilizzarono la satira e la burla per allontanare dal loro universo pittorico il bello, portabandiera del passato e del neoclassicismo di San Marco. Bisogna,
infatti, rievocare i capolavori di Fidia, Prassitele, Lisippo, per poi saltare alle tesi di Winckelmann e con lui citare Mengs, l’Apollo del Belvedere, il Laooconte per giungere finalmente alle porte del neoclassicismo e dell’accademismo. Ciò che l’Accademia
proponeva come soggetto è il bello per il bello, è l’ideale che Firenze ha abbracciato
dall’Umanesimo in poi e che si incarnava nella perfezione platonica di Michelangelo.
Un gioco di parole porterà proprio Michelangelo ad essere soppiantato all’omonimo
Caffè: tra gli artisti serpeggiava infatti il gusto del brutto.
Non il brutto dal vero ma il brutto assoluto, che voleva essere dispetto. Ricorda infatti
Bargellini:
“All’accademia del bello, per spirito di contraddizione, si sostituiva così l’accademia del
brutto, che non aveva però soltanto un significato estetico. Il vecchio, il brutto, il povero
appartenevano ad una società sconosciuta e dimenticata dai celebratori della bellezza di
maniera e che i realisti invece volevano rivelare e imporre. Tutto ciò che apparteneva alla
vita, doveva essere degno dell’arte”5
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“Incominciò questo Caffè al tempo in cui Firenze aveva un carattere marcatissimo di
protesta ironica e burlesca alla tirannia fiaccona di chi pretendeva dominarla”4
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Il brutto diviene motivo di vanto, di orgoglio. Si creava da qui il legame forte e indissolubile con la caricatura. La vendetta estetica dei macchiaioli che Bargellini non erroneamente definisce spesso “realisti”, si veniva a consumare nella volgarità. Volgari e
scandalosi erano i soggetti pittorici che proponevano al pubblico, volgari e scandalosi
i loro linguaggi verbali, tra bestemmie e ingiurie, volgari e scandalosi i loro tenori di
vita. Entra qua in scena il caffè, il poncio, del quale si abusava e in preda al quale era
naturale agitarsi contro i perbenisti dell’Accademia, appartenenti ad un passato troppo
aristocratico e poco concreto. La dirompente forza polemica, incarnata nella critica di
Cecioni, si addolciva con le parole dello stesso, quando sottendeva ad una nuova corrente
artistica: la sorpresa alla natura.
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“L’arte deve essere una sorpresa fatta alla natura nei suoi momenti normali e anormali,
nei suoi effetti più o meno strani”6
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Moderando la sua polemica, Cecioni esortava i giovani artisti ad uscire dall’ambiente
cittadino, dagli studi d’arte, luoghi di culto dei pittori accademici, per rivolgere le attenzioni alla natura, alla campagna, alla concretezza della vita agreste. Di questo interesse
bucolico, che di bucolico ricorda solamente l’ambientazione e non il carattere, Fattori
ne era il più famoso esponente. La rappresentazione di cavalli e buoi, di bestie da soma
e contadini intenti al lavoro nei campi è forse la più apprezzata dell’ambito macchiaiolo
ancor’oggi. Sarà proprio nella campagna che la polemica contro la cultura ufficiale
troverà terreno fertile per la nascita di una miriade di soggetti “dimenticati”. Interessante
per noi è il ritorno dalla campagna alla città. Finite le ore di sole, cessate le sorprese
alla natura, gli artisti rientravano al Caffè con le loro tele sotto braccio, le loro tavolozze;
abbronzati, accaldati, ma vogliosi di scambiare battute con i loro compagni, di bere
ponci e discutere delle loro avventure campali. Il Caffè Michelangiolo si connotava
perciò come pulpito da cui promulgare innovative idee estetiche ma anche come luogo
d’incontro e di scambio di pareri pratici e tecnici. Il Bargellini in questo ambito rievoca
la curiosa ossessione di Banti:
“Avendo notato come sul nero i toni dei colori si facessero più netti e fermi, Cristiano Banti
si procurò uno specchio nero. (…). La cosa sembrava al pittore di una grande importanza,
e nella sua fantasia lo specchio senza luce diventò come un qualcosa di magico. Con infantile
meraviglia ne mostrava gli effetti a tutti gli amici, gridando loro dietro: “Guardate, guardate
come si vede bene la silhouette! Guardate le ombre”. Era tanto il suo entusiasmo per lo
specchio, che spesso il Banti dimenticava persino di dipingere”7
Di fianco allo stile pittorico, incentrato sulla ricerca di nuovi soggetti d’arte, che entrava
automaticamente in conflitto e rottura con la tradizione, anche il linguaggio orale si
faceva d’avanguardia. Il motto di spirito, la battuta pronta e incalzante, si contraddistingueva dall’aulico linguaggio manzoniano, dilagante nella cultura risorgimentale.
La tracotanza di questi artisti giovinotti (chi più chi meno) era tanta “da metter l’allarme
nelle pacifiche famiglie di quella strada”8. Quella strada a cui si riferisce Signorini è
l’odierna Via della Pergola, dove avevano studio d’arte, oltre al Signorini stesso, Augusto

Telemaco Signorini, Il ghetto di Firenze,1882
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Giovanni Boldini, Caricatura di Telemaco Signorini,1866

Arnaud, Vito d’Ancona, Vincenzo Cabianca e Angiolino Biondi. Oltre al Caffè le turbolenze dei pittori di nuova generazione scuotevano anche le strade limitrofe. Si pensi
ai personaggi che normalmente frequentavano il Michelangiolo: tale Ristori, denominato
Spaccacrani, amico di Arnaud, al quale fiero domandava:
“Vediamo se indovini quanti ponci ho bevuti, oggi?” e Arnaud “Cinquanta!” “Eh! Che
esagerazione!... ti par egli possibile che un uomo possa bevere cinquanta ponci in un giorno,
senza ammazzarsi?” “O sentiamo via quanti ne hai bevuti?” “Quarantotto”9
Sor Orestino Giovannini, del quale ricorda ancora Signorini:
“Era questo sor Orestino un parrucchiere che aveva la sua bottega in Via degli Alfani, alto
sessanta centimetri, repubblicanissimo, tutto baffi e prepotenza, minaccioso di legnar tutti

a capelli a chi si fosse riso di lui, o di empir la testa di cazzotti di scola al primo che gli
avesse contesa un’amante (…) Una volta però manco pocò non si guastasse la nostra amicizia. Mi aveva detto che se fosse scoppiata la rivoluzione si doveva metter lui alla testa,
ed io gli risposi che aveva ragione, perché quello era proprio il posto adattato per un parrucchiere”.
E ancora Signorini su Sor Orestino:
“Per far scoppiare la rivoluzione, un giorno in via Cavour, passò di dietro alla fazione della
guardia nazionale al Palazzo Riccardi, e le dette col capo nella giberna, il milite si voltò, e
vedendosi guardar male da quell’omino, l’agguantò per un braccio e lo portò in corpo di
guardia. A un ufficiale che leggeva un giornale, e gli domando cosa volesse “Mi lasci stare”
rispose, “Mi son compromesso per affari politici”10.
Grotteschi e divertenti gli aneddoti che riguardano tali Cencio e Lillo:
“Stupidi per naturale disposizione (…) Cencio rappresentava l’aristocrazia retrograda e
pretenzionosa, Lillo la democrazia poco pulita (…) e molto invidiosa, per la preferenza
che egli supponeva avessero gli artisti alla cultura di Cencio. Difatti, non passava sera che
il Tivoli o il Tricca non facessero a Cencio le più ardue questioni. Per esempio gli domandarono una sera, dove sarebbe caduto il mondo se gli fosse mancata la forza aerea che lo
sostiene nello spazio, e lui con la più gran sicurezza rispose “In terra” Ma quando udì tutti
scoppiare insieme nelle più matte risate, e vedeva Lillo scuotere la testa “Ho sbagliato, via”
ripigliava Cencio “E’ casca in mare”11

“Angiolo Tricca (…) fu il meno rumoroso fra gli amici chiassoni del caffè Michelangiolo,
ma il più invadente per il possesso che lentamente prendeva sull’animo degli amici, da
renderli complici o vittime di ogni suo genere di burla. Costumava tenere costantemente
uno stuzzicadenti in bocca e guardava di sottocchi e rideva sarcasticamente e pianino.
Acuto osservatore delle debolezze del prossimo, tutto era per lui soggetto di caricatura. Lo
accompagnava un canuccio spelacchiato e anche a lui faceva prendere il cappello”12
I quattro aneddoti contengono quattro tematiche di fondo del Caffè. La prima è la tendenza all’autodistruzione nel trangugiare avidamente i ponci. Oggi è noto il ponce alla
livornese, erede del britannico punch, a base di tè, zucchero, cannella e acquavite. Giunto
in Italia tra il XVII e il XVIII secolo la sua ricetta venne modificata: al posto dell’anglosassone tè venne preferito il caffè concentrato, mentre il rum (localmente denominato
“rumme”) andò a sostituire l’acquavite. La mistura avveniva secondo la pratica del
“mezzo e mezzo”, ossia mezzo bicchiere di caffè e mezzo di rum. Facile intendere come
il Ristori, l’amico che tutti chiamavano Spaccacrani, abbia avuto un carattere non tanto
docile e bensì degno del suo grottesco soprannome. Il secondo tema affrontato è quello
del repubblicanesimo, ossia della frangia estremista rivoluzionaria che al Michelangiolo
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Il più dedito caricaturista del Michelangiolo era sicuramente Angelo Tricca:
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Odoardo Borrani, Marina di Castiglioncello (Livorno)
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aveva sede. Terza tematica è la burla, già accennata nella seconda citazione, ma che nell’aneddoto di Cencio e Lillo tende al comico. Il quarto e ultimo tema è la caricatura.
Già nella descrizione sommaria che Telemaco Signorini propone del Tricca, egli
compone la sua personale caricatura dell’amico caricaturista. Poniamo la nostra attenzione anche sull’appellativo di “acuto osservatore delle debolezze del prossimo”, capacità
che gli permette di porre le basi per scherzi e sberleffi. Infatti, fare caricature non è
altro che accentuare le debolezze fisiche per condurle al grottesco estremo. La capacità
osservare le debolezze altrui è perciò fondamentale per il più attivo caricaturista del
Caffè Michelangiolo.
Sembra impossibile che da quelle sale chiassose siano fuoriuscite opere di straordinaria
pacatezza come le tele che siamo da sempre abituati ad ammirare. Ma è proprio per
questo carattere così scosso, agitato, turbolento che la volontà di rinnegare e rompere
con la cultura aristocratica del XVIII e XIX secolo ha portato questo gruppo di pittori
“realisti” a moderare i toni dei soggetti nelle loro tele. Se i neoclassici e i romantici preferivano registri aulici e tendenti al glorioso, i macchiaioli di contro disertavano le
lezioni di storia, letteratura, latino e greco, preferendo sorprendere la natura, entrando
in pieno contatto con questa, ed accordare le loro tonalità con il tenore di vita dei ceti
sinora emarginati.
L’avventura del Michelangiolo è un unicum nell’ambito della storia dei Caffè di metà
Ottocento. Ciò che legava il Caffè di Via Cavour con i luoghi di svago della borghesia
italiana era solamente l’orientamento politico liberale e democratico. Nessun altro
seppe uguagliare l’importanza culturale e storico artistica del Michelangiolo. Nei locali

Serafino De Tivoli, Una pastura,1859
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Le due sale del Caffè Michelangiolo. Attualmente ospitano rispettivamente la sala ristoro
e la prima sezione del Museo Leonardo da Vinci di Firenze.

milanesi, ad esempio, la polizia austriaca vegliava costantemente gli umori degli
avventori, tarpandone qualsiasi libertà, a causa delle giornate del 1848, mentre nascevano
altri ritrovi di patrioti e cospiratori. Dopo l’unità d’Italia, la famiglia Campari fondò
nella Galleria Vittorio Emanuele il Camparino, frequentato da letterati e musicisti, noto
per aver dato i natali al famoso Bitter. A Torino i locali erano esclusivi, elitari ed i suoi
avventori noti politici sabaudi: si pensi soltanto al Rattazzi e Cavour. Fu nuovamente
a Firenze che durante gli ultimi anni del XIX secolo nacque un Caffè destinato ad
ospitare personalità legate ad una miriade di ambiti culturali e promuovere movimenti
d’avanguardia. Sedata definitivamente la turbinosa anima risorgimentale, il clima di
distensione post unitario promosse la nascita dei veri e propri Caffè Letterari. Le Giubbe
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Rosse, ex Caffè-Birreria Reininghaus, che prese il nome dalla tipica divisa rossa dei camerieri, si connotava come gabinetto di lettura e per questa sua caratteristica richiamò
l’attenzione di intellettuali e artisti. I primi illustri avventori furono Papini e Soffici,
che vi fondarono la rivista futurista “Lacerba”, nel 1913. Il movimento futurista
fiorentino trovò nelle Giubbe Rosse terreno fertile per far proliferare le proprie idee.
Persino Dino Campana, da sempre poco apprezzato dal movimento, si presentava tra
i tavolini del Caffè per vendere le copie dei suoi Canti Orfici. Durante gli anni della
guerra gli intellettuali delle Giubbe appoggiarono l’interventismo in maniera radicale.
Note le parole del pittore Ottone Rosai: “Ehi! Qui siamo per la guerra. Chi ha qualcosa
da dire si faccia avanti”13. Con la guerra si chiuse la stagione letteraria de Lacerba e
Rosai, Soffici, Palazzeschi e altri partirono per il fronte. Col finire della guerra riprese
l’attività intellettuale; numerosi gli artisti: Primo Conti, Pietro Annigoni e i letterati
Umberto Saba, Elio Vittorini, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale. Ancora presero
vita nuovi movimenti letterari come l’ermetismo fiorentino ad opera di Carlo Bo e
Mario Luzi. Sono le Giubbe Rosse ad incarnare in maniera perfetta lo spirito di Caffè
Letterario come oggi lo intendiamo ed erede dei Caffè tra Sette e Ottocento: non solo
semplice ritrovo di personalità legate al mondo della cultura ma anche luogo di nascita
e sviluppo per correnti e movimenti. Sicuramente la storia dei Caffè è legata ai suoi
avventori che ne modificarono anche drasticamente la destinazione d’uso. Sono le personalità che da luogo di svago e di superficiale ritrovo adottano quegli spazi a discussioni
e dibattiti. Spesso la libertà che qui essi respirano si traduce in uno slancio avanguardista,
come accadde al Michelangiolo. Pochi Caffè in Italia hanno avuto un ruolo trainante
come il Michelangiolo e le Giubbe Rosse, il primo per aver stravolto e fratturato con il
suo spirito burlesco e la sua verve politica la continuità con il filone ufficiale del mondo
dell’arte accademica, l’altro per essere stato sede del movimento futurista fiorentino e
per aver contribuito a formare l’idea di Caffè che oggi intendiamo come letterari.
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