
Pietro Verri nacque a Milano nel 1728  da famiglia nobile. Si formò  alle teorie e al pensiero dei
filosofi dell’illuminismo,  fece parte del gruppo degli illuministi lombardi che fondarono la “Società
dei Pugni” e diedero vita alla rivista “Il Caffè”. Si occupò anche di economia e fu consigliere fiscale
del  governo austriaco. Fu amico di Cesare Beccaria, si occupò come lui di problemi giuridici e
storici. Tra i suoi scritti ricordiamo le “Osservazioni sulla tortura” (1768) e una “Storia di Milano”,
rimasta incompiuta. Morì a Milano nel 1798.

Il testo che segue è l’articolo con cui Verri presenta il suo giornale, ne spiega le finalità e anche il
motivo della scelta del nome. Si accenna anche a quale sarà lo stile in cui sarà scritto. Queste
spiegazioni  vengono fornite  con  un  linguaggio  accattivante  e  vivace,  tipico di  quello  che  oggi
chiamiamo “stile giornalistico”.

Cos’è questo “Caffè”?
E’ un foglio di stampa che si pubblicherà ogni dieci giorni.
Cosa conterrà questo foglio di stampa?
Cose varie, cose disparatissime1, cose inedite, cose fatte da diversi autori, cose tutte dirette alla
pubblica utilità.
Va bene: ma con quale stile saranno eglino2 scritti questi fogli?
Con ogni stile, che non annoi. 
E sin a quando fate voi conto di continuare quest’opera?
Insin a tanto ch’avranno spaccio3. Se il pubblico si determina a leggerli, noi continueremo per un
anno, e per più ancora, e in fin d’ogni anno dei trentasei fogli se ne farà un tomo di mole discreta:
se poi il pubblico non li legge, la nostra fatica sarebbe inutile, perciò ci fermeremo anche al quarto,
anche al terzo foglio di stampa.
Qual fine vi ha fatto nascere un tale progetto?
Il fine di una aggradevole occupazione per noi, il fine di far quel bene, che possiamo alla nostra
patria, il fine di spargere delle utili cognizioni fra i nostri cittadini, divertendoli, come già altrove
fecero e Steele4, e Swift5, e Addison, e Pope6, e altri.
Ma perché chiamate questi fogli “Il Caffè”?
Ve lo dirò, ma andiamo a capo.

Un Greco originario di  Citera, isoletta fra la Morea e Candia7,  mal soffrendo l’avvilimento e la
schiavitù, in cui i Greci tutti vengon tenuti dacché gli Ottomani hanno conquistata quella contrada,
e  conservando  un  animo  antico  malgrado  l’educazione  e  gli  esempi,  son  già  tre  anni  che  si
risolvette d’abbandonare il suo paese: egli  girò per diverse città commercianti, da noi dette  le

1diversissime

2 La forma interrogativa dell’epoca richiedeva l’espressione obbligatoria del soggetto attraverso il pronome personale 
posto dopo il verbo: essi

3 Avranno diffusione, mercato

4 Scrittore e politico irlandese (1672-1729), fondò il giornale “The Spectator” con l’amico Addison

5 Scrittore irlandese, autore de “I viaggi di Gulliver”

6 Uno tra i più grandi poeti inglesi del XVIII secolo

7 Denominazioni antiche delle corrispondenti moderne Penisola del Peloponneso e Isola di Creta



scale del Levante8; egli vide le coste del Mar Rosso,  e molto si trattenne in Mocha9, dove cambiò
parte delle sue merci in caffè del più squisito che dare si possa al mondo, indi prese il partito di
stabilirsi  in Italia,  e da Livorno sen venne in Milano, dove son già tre mesi  che ha aperta una
bottega addobbata con ricchezza ed eleganza somma. In essa bottega primieramente si beve un
caffè che  merita veramente il nome di caffè; caffè vero verissimo di Levante, e profumato col
legno d’aloe, che chiunque lo prova, quand’anche fosse l’uomo il più grave, l’uomo il più plombeo
10della  terra  bisogna  che  per  necessità  si  risvegli,  e  almen  per  una  mezz’ora  diventi  uomo
ragionevole. In essa bottega vi sono comodi sedili, vi si respira un’aria sempre tepida e profumata
che consola: la notte è illuminata, cosicché brilla in ogni parte l’iride negli specchi e ne’ cristalli
sospesi interno le pareti e in mezzo alla bottega; in essa bottega chi vuol leggere trova sempre i
fogli di novelle11 politiche, e quei di Colonia, e quei di Sciaffusa, e quei di Lugano, e vari altri, in essa
bottega chi vuol leggere trova per suo uso e il Giornale Enciclopedico, e l’Estratto della Letteratura
Europea, e simili buone raccolte di novelle interessanti, le quali fanno che gli uomini che gli uomini
che in prima erano romani, fiorentini, genovesi, o lombardi, ora sieno tutti presso a poco europei;
in  essa  bottega  v’è  di  più  un  buon atlante,  che  decide  le  questioni  che nascono nelle  nuove
politiche; in essa bottega per fine si radunano alcuni uomini, altri ragionevoli, altri irragionevoli, si
discorre, si parla, si scherza, si sta sul serio; ed io, che per naturale inclinazione parlo poco, mi son
compiaciuto di registrare tutte le scene interessanti che vi vedo accadere, e tutt’i discorsi che vi
ascolto degni da registrarsi, e siccome mi trovo d’averne già messi in ordine vari, così li do alle
stampe col titolo Il Caffè, poiché appunto son nati in una bottega di caffè.

8 Era la strada percorsa dalle carovane che portava le spezie dall’Oriente ai porti di Alessandria e Tripoli, passando 
anche per Samarcanda, Babilonia e Petra

9 Porto sul Mar Rosso, nello Yemen attuale, centro famoso per il mercato del caffè

10 L’uomo più serio e pesante

11 notizie


