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prima persona nelle iniziative politiche dei suoi amici socialisti: 
a differenza di Chambére, che avrebbe subito vari processi in 
quanto comunardo, Maquinette uscì pienamente illeso dai tur-
bolenti episodi legati all’instaurazione della Terza Repubblica. 
Fu proprio in seguito a questi, anzi, che il suo ritrovato modera-
tismo gli permise di farsi strada in certi ambienti e di raggiunge-
re una posizione di prestigio.

A Lione, dove giunse a metà degli anni 70, Maquinette trovò 
la tranquillità che gli era mancata nella capitale. Fu qui che, tra 
un viaggio diplomatico e l’altro, egli si dedicò più seriamente 
allo studio di un marchingegno da cui potesse fuoriuscire un 
liquido nero, forse ispirato agli scoli delle fogne della città di 
Bucarest, che il marchese aveva visitato nel ’69 insieme alla gio-
vane moglie, o forse all’inchiostro d’Avadoro, che egli aveva 
provato a ricreare quando si interessava di arti grafiche. Le fonti 
fotografiche oggi disponibili mostrano un oggetto dalle forme 
non molto distanti da quelle attuali. Le dimensioni, però, erano 
incomparabilmente superiori: il primo dei sei prototipi costruiti 
da Maquinette, conservato al Museum der Westeuropäischen 
Küchengeräten di Potsdam fino alla Seconda guerra mondiale,1 
era alto circa due metri e mezzo. Per farlo funzionare occorreva 
un fuoco sufficiente a far bollire dodici odierni calderoni, ed 
erano necessarie non meno di centoquaranta libbre di polvere 
per ottenere l’equivalente di mezza dose odierna di espresso. 
Quanto agli altri prototipi, due furono smantellati dallo stesso 
costruttore per motivi ignoti, forse per imperfezioni incorreggi-
bili; gli altri esplosero.

Ad ogni modo, la “maquinette” era perfettamente funzionante. 
Durante una visita estiva a La Brasilienne, la villa dei Maquinette 
immersa nella campagna lionese, l’ormai affermato Chambére 
dipinse la famiglia in giardino all’ora del caffè. Il grande attrezzo, 
posto in mezzo ai due sposi seduti in poltrona, intorno ai quali 
fanno corona i sette figli in ginocchio sull’erba, appare fumante, 
mentre nelle mani di madame Beaucœur si vede un oggetto in 

Storia del caffè

Malgrado una convinzione purtroppo invalsa negli ultimi 
tempi, e per quanto secondo alcuni la questione assomigli un 
po’ troppo al vecchio dilemma dell’uovo e della gallina, è im-
possibile parlare dell’invenzione del caffè senza partire da quel-
la della macchinetta.

La costruzione del primo prototipo di macchinetta del caffè 
si deve a Louis Maquinette, marchese di Cafè. Originario dell’al-
ta Normandia (era nato a Rouen nel 1844), figlio di un agiato 
mercante di melograni e dell’aristocratica Odette de Chaufecy, 
dopo un’infanzia sostanzialmente felice studiò legge a Parigi per 
poi trasferirsi a Lione, ove avrebbe sposato in seconde nozze 
Marguerite Dupol a seguito della dolorosa perdita della pri-
ma moglie, Constance Beaucœur, prematuramente scomparsa. 
Percorsa con facilità una rapida carriera, Maquinette esercitò 
per tutta la vita l’attività diplomatica, riuscendo anche nell’im-
presa di farsi riconoscere un titolo nobiliare paterno, invero as-
sai dubbio, grazie al quale gli fu possibile aggiungere al proprio 
nome l’appellativo di “marchese”.

Sembra che una prima idea del marchingegno risalga agli 
anni parigini, come dimostrerebbero alcuni disegni di un 
amico pittore, il post-impressionista Jacques Chambére, che 
Maquinette aveva conosciuto appunto nella capitale: gli schizzi 
preparatori di uno dei quadri più famosi del primo Chambére, 
La cousine de maison Chachac, mostrano chiaramente un congegno 
di forma ancora indefinita (poi eliminato dall’opera finale per 
evidenti ragioni compositive) in cui molti hanno voluto vedere 
un precursore dell’invenzione del futuro marchese. A distogliere 
Maquinette da una seria applicazione alla ricerca tecnologica 
sono tuttavia il vivace clima parigino e le frequentazioni intel-
lettuali, per quanto la sua estrazione borghese e le incipienti 
tendenze aristocratiche lo tengano lontano da coinvolgimenti in 
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stre elettriche e asciugacapelli, marchingegni mortiferi in 

caso di loro caduta accidentale nella vasca da bagno; il 

cosiddetto frigorifero, causa di decesso per assideramen-

to o asfissia (per quanto non per inedia) all’incauto che 

vi rimanga chiuso; il forno a microonde, fonte di scintille 

e incendi in caso di presenza di metalli al suo interno 

durante il funzionamento. Tuttavia non posso togliermi 

dalla mente che questo difetto possa essere sanato, e mi 

propongo di trovarne al più presto il modo.

La lettera è del ’99. Maquinette sarebbe scomparso di lì a 
poco senza poter portare a termine la propria opera. Sul letto 
di morte affidò il compito al suo figlio prediletto, il giovane 
François, particolarmente votato alla matematica e alle scienze 
esatte. Ma di studi intorno al problema a nome di costui non si 
ha notizia, tanto più che François Maquinette prese i voti appe-
na raggiunta la maggiore età. Fu invece la seconda moglie del 
defunto marchese a concepire un nuovo modello di macchinetta 
e a dar luogo a un primo sfruttamento commerciale dell’inven-
zione. La produzione in serie fu avviata già nel 1902, anno della 
morte di Maquinette, nonostante il problema delle esplosioni 
fosse ancora in gran parte irrisolto. Anzi, i primi consistenti gua-
dagni vennero proprio dalla vendita di una partita di cinquanta 
unità a Georges Méliès, che aveva intenzione di utilizzarle per 
potenziare gli effetti speciali nei suoi film.2

Ad ogni modo, l’accorta intelligenza imprenditoriale di 
madame Dupol fu all’origine di un’immediata diffusione del-
la maquinette. A ciò seguirono, scaduto il brevetto e sorte varie 
fabbriche in tutta la Francia, diverse innovazioni e modifiche 
che portarono l’oggetto all’aspetto attuale, riducendone enorme-
mente le dimensioni e aumentando la quantità di caffè prodotta 
in relazione alla polvere. La pionieristica Usine Maquinette, tutta-
via, sarebbe fallita già nel 1914 insieme ad altre aziende a segui-
to di un vero e proprio boicottaggio, i cui motivi non sono stati 

ceramica che induce a pensare a qualcosa di simile a una tazzina. 
Sul pezzo superiore della maquinette, al centro del quadro, si nota 
anche l’immagine riflessa del pittore intento a dipingere.

Il problema più spinoso che dovette affrontare il marchese 
fu quello delle esplosioni. Un oggetto che si prospettava di uso 
quotidiano come la macchinetta del caffè, infatti, esplodeva im-
mediatamente qualora la guarnizione in gomma fosse appena 
umida – o, almeno, in questo modo erano spiegate allora le 
esplosioni. Vero è che la diffusione del motore a scoppio, in-
ventato già negli anni 50, contribuiva ad arginare la perdita di 
credibilità della maquinette: il concetto di “scoppio” era stato via 
via dissociato da quello di “catastrofe”, e veniva anzi letto nel 
segno del più ottimistico progresso. Tuttavia, l’invenzione della 
dinamite nel ’67 aveva in parte riaperto la questione, impostan-
dola in termini umanitari.

Un passo di una lettera di Maquinette al suo vecchio maestro 
Jérôme Ponpiare esprime benissimo il cruccio dell’inventore per 
questa difficoltà apparentemente insormontabile:

Accolgo con molto piacere e rossore i vostri com-

menti sull’apparecchio di mia invenzione e sulle previ-

sioni circa la sua futura utilità, per quanto i fini bellici 

non siano mai stati nei miei progetti. Quanto alle vostre 

generose richieste, mi dolgo di dovervi chiedere molta 

pazienza e tempi di attesa purtroppo a oggi indefiniti. 

Va detto che siamo ancora in fase sperimentale, in quan-

to l’ordigno continua a manifestare reazioni anomale 

se lo si bagna in prossimità del cerchio molle posto in 

corrispondenza della giuntura tra il pezzo superiore e il 

pezzo inferiore. Ben comprendo che il popolo potrebbe 

abituarsi a questo rischio, arrivando a conviverci e ad 

evitarlo dopo aver sviluppato un’adeguata competenza 

d’impiego, così come si abituerà alla pericolosità di altre 

future invenzioni che diverranno d’uso quotidiano: pia-
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Circa vent’anni prima, l’italiano Michelangelo Allievato ave-
va provato a mettere in uno speciale torchio degli escrementi di 
toro fermentati, procedendo poi separatamente alla bollitura.

Risale invece almeno a inizio Settecento la diffusione in 
Finlandia di una bevanda potabile chiamata “Siuk”, prodotta in 
uno speciale edifico di tre piani attraverso la bollitura a vivo di 
alci o renne, che venivano rinchiusi tra due reti attraversate a 
ripetizione da getti di acqua bollente.

In Cina, Marco Polo andava al bar.

Fatta la macchinetta, restava da fare il caffè. Alcuni primi 
esperimenti furono condotti dallo stesso Maquinette, che, in at-
tesa di trovare il modo di fabbricare il macinato di caffè, usava 
riempire il suo marchingegno di polvere di carruba. E, benché 
proprio da questa sostanza derivi verosimilmente il nome stesso 
del caffè (ossia “caroube filtrée”), era chiaro anche allo stesso in-
ventore che si trattava di una soluzione provvisoria.3

Il ritardo nella scoperta del caffè causò vari problemi all’indu-
stria della macchinetta. Alla radice del boicottaggio che abbiamo 
già citato è probabile che ci fossero proprio queste ragioni: il 
pubblico aveva iniziato a vedere le maquinettes come oggetti inutili 
e dispendiosi: a che serviva una macchina per fare il caffè se non 
c’era il caffè da metterci dentro? La cosa sembrava andare deci-
samente contro gli entusiasmi positivistici tra i quali era nata l’in-
venzione, rischiando di trasformarla in un completo fallimento.

Si deve a Ullu Ursullu, un brillante becchino di Norimberga 
attivo verso la fine degli anni 10, la tanto attesa soluzione del 
problema: per inventare il caffè, Ullu partì da una formula usata 
da un suo cugino per produrre camomilla, invertendo la propor-
zione delle dosi degli ingredienti.

Restava soltanto da dare il colore scuro. Fu Gall Unzkeresch, 
operaio della Makkin, una delle più grandi case produttrici di 
macchinette per il caffè con sede a Duisburg, a trovare il modo, 
proponendo di montare l’ingranaggio di Krumpfer nel pezzo 

mai completamente chiariti (il coinvolgimento di antinterventisti 
italiani è una teoria ormai superata). La “Bande du Crachat”, al 
contrario di quanto comunemente si crede, nacque proprio in 
questa occasione; il sabotaggio delle macchinette tramite sputo 
attraverso la giunzione tra i due pezzi divenne un atto sovversivo 
particolarmente comune all’epoca, tale da richiedere lo svilup-
po di una chiusura più ermetica al fine di proteggere la guarni-
zione. Questa misura fu, quasi involontariamente, all’origine dei 
successivi miglioramenti. Fu così che gli apparecchi smisero di 
esplodere: alle soglie della Prima guerra mondiale, la maquinette 
si preparava a diventare un simbolo di pace.

Per completezza citeremo alcuni precedenti storici della 
maquinette.

L’ingegnere tedesco Krumpfer, mezzo secolo prima del mar-
chese, aveva creato un apparato costituito da due cisterne col-
legate attraverso un sottile tubicino munito di valvole atte a im-
pedire il reflusso. Il tubo passava, interrompendosi e lasciando 
liberamente fuoriuscire l’acqua al suo interno, per una scatola 
centrale a tenuta stagna contenente uno speciale ingranaggio. In 
base a un complesso meccanismo, l’acqua, immessa nella prima 
cisterna, attraversava il tubo, quindi la scatola, e (per il princi-
pio dei vasi comunicanti) giungeva infine nella seconda cisterna 
dopo aver acquisito un colore bruno tendente al rossastro. La 
trasformazione era merito di un complesso e arcano processo 
chimico messo in atto dall’ingranaggio interno, che constava di 
396 rotelle di ferro collegate da asticelle e fili metallici. Le prime 
prove di Krumpfer non ebbero successo. Secondo la tradizione, 
avuto in sogno il numero 206, l’inventore provò a mettere in atto 
il processo per altrettante volte e al duecentoseiesimo tentativo 
l’acqua cominciò a presentare una blanda tinta color marron-
cino, facendosi poi sempre più scura via via che lo scienziato 
continuava a provare. Parte della macchina di Krumpfer, con 
pochissime modifiche, è usata ancora oggi (vedi infra).
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Krumpfer d’annata. La cosa venne perfino utilizzata in alcune 
campagne pubblicitarie della Zalli degli anni 60. La strategia 
promozionale puntava anche sulla nazionalità del cantante (fran-
cese come Maquinette), ma il tutto era dovuto in realtà a un 
curioso equivoco derivato da questi versi dello stesso Brassens:

Il coule en mon cœur
la chaude liqueur
d’la treille.

La traduzione di “treille” come “vite” in una versione italiana 
della canzone fu all’origine del fraintendimento.

1 Fu sottratto dai russi, che avevano tentato di utilizzarlo come samovàr nei 
giorni della presa di Berlino e ne trassero in seguito, pare, importanti informa-
zioni sulla propulsione delle navicelle spaziali. La diceria secondo cui Gagarin 
viaggiò in una caldaia modificata di maquinette non è mai stata ufficialmente 
confermata.

inferiore della maquinette. Tuttavia, non avendo ricevuto atten-
zione dal proprio caporeparto, che riteneva quella di Krumpfer 
(mai arrivata alla produzione industriale) una tecnologia supera-
ta, Unzkeresch costruì la macchinetta modificata a casa propria, 
dove la tenne per uso privato senza farne parola per ben due 
anni. Solo quando venne a sapere della miscela di Ursullu, anco-
ra inutilizzata perché incolore, si decise a depositarne il brevetto. 
A seguito del successo della tecnologia negli anni seguenti, la di-
sputa nazionalistica su chi avesse dato maggiori apporti all’inven-
zione (i tedeschi, infatti, rifiutavano di usare il termine “maquinet-
te” e chiamavano lo strumento “Krumpferursullunzkereschapparat”) 
fu senza dubbio determinante nel peggioramento dei già logori 
rapporti diplomatici tra Francia e Germania. 

Oggi la modalità di produzione più usata prevede il pre-
trattamento della miscela di Ursullu tramite l’ingranaggio di 
Krumpfer, che perciò non è presente nelle attuali macchinet-
te. Una scuola di pensiero, seguita attualmente solo dalla casa 
produttrice di miscela Zalli-Caffè del Gallo, ritiene preferibile 
attenersi all’originario metodo di Unzkeresch e sostiene il com-
mercio di miscela incolore. Dato, tuttavia, il fallimento dell’in-
dustria di macchinette modificate, determinato dai costi elevati e 
dalla diffusione dell’altro metodo (detto appunto, ma in maniera 
non del tutto precisa, “marinatura Krumpfer”), la Zalli iniziò 
dopo i primi anni a vendere il proprio caffè bianco in polve-
re unitamente a delle porzioni di acqua già trattata di colore 
bruno. La stessa azienda è altresì famosa per la stagionatura in 
acqua dell’ingranaggio Krumpfer più lunga d’Europa, ciò che 
dà al Caffè del Gallo il caratteristico colore molto scuro. Tra le 
aziende che usano la marinatura Krumpfer, invece, quella che 
prevede i più lunghi tempi di stagionatura dell’ingranaggio è la 
Lungs, che si distingue per i caratteristici ingranaggi di brevetto 
svedese con due rotelle in più rispetto ai normali Krumpfer.

Per lungo tempo in Italia si è creduto che il cantautore 
Georges Brassens fosse un grande estimatore degli ingranaggi 
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2 Le avrebbe cedute invece, per motivi economici, agli americani, i quali le 
utilizzarono in varie pellicole, a partire da The Great Train Robbery (1903). Si dice 
che, dopo varie traversie, le maquinettes rimasero a disposizione degli studios di 
Los Angeles per molto tempo e che furono utilizzate almeno fino alla fine degli 
anni 60 nell’industria cinematografica: alcuni spiegano in questo modo il fatto 
che in Hollywood Party (The Party, 1968) il primo sbuffo della celebre esplosione 
del forte sia di colore nero – e non bianco, come sarebbe stato in caso di im-
piego di comuni esplosivi. E sarebbero durate anche di più se Kubrick, che già 
nel ’64 il governo americano cercava di convincere a girare il finto allunaggio, 
non ne avesse consumate parecchie per girare il finale de Il dottor Stranamore (Dr. 
Strangelove, 1964). Si dice che Kubrick alla prima proposta di scambio (probabil-
mente nel ’62) abbia risposto alla NASA: «Why don’t you use them to really get there, 
just like the Russians?» (cfr. nota precedente). Il fatto che le maquinettes venissero da 
Méliès, autore di Voyage dans la Lune (1902), sembrava infatti al regista un segno 
del destino: egli era sinceramente convinto della possibilità di un impiego aero-
spaziale della maquinette, come dimostrano molti dettagli nascosti in 2001: Odissea 
nello spazio (2001: A Space Odyssey, 1968). Gli interni ottagonali dell’astronave, ad 
esempio, ricordano la forma della caldaia di una macchinetta del caffè.
3 Oggi si crede che la polvere di carruba sia un surrogato del caffè introdotto a 
sua imitazione, ma, come si vede, la storia dice il contrario. In effetti, secondo un 
indirizzo di ricerca minoritario, per Maquinette la polvere di carruba (che egli 
chiamava appunto “cafè”) era una soluzione definitiva, e solo in seguito quello 
che oggi si chiama caffè (sostanza utilizzata per la prima volta, secondo una tra-
dizione, in un anno in cui il raccolto di carrube era stato scarso) sarebbe divenu-
to, per ragioni di puro opportunismo economico, la prima scelta. A questo pro-
posito è istruttivo un aneddoto non molto noto. Pare che tra i pochi estimatori 
della miscela usata da Maquinette ci fosse lo psicanalista Georg Groddeck. Nel 
manoscritto della sua opera più nota Das Buch vom Es (1923), e precisamente nel-
la lettera V, in cui si afferma che la masturbazione non è un surrogato (“Ersatz”) 
dell’atto sessuale ma è viceversa il coito a imitare l’atto masturbatorio, l’autore 
usò proprio l’esempio della polvere di carruba: come, a dispetto della apparen-
ze, questa non è in realtà surrogato di caffè ed è in confronto a esso migliore e 
precedente (tanto che è da essa che il caffè prende il nome), così la masturba-
zione non è un surrogato dell’atto sessuale, per quanto ciò possa sembrare ovvio 
e scontato. L’anteriorità della polvere di carruba era per Groddeck un ottimo 
argomento per avvalorare le spiegazioni controintuitive, che in effetti sono il 
gioiello della psicanalisi. Sembra, però, che l’editore di Groddeck abbia trovato 
l’esempio inesatto e confuso, sia perché stupidamente convinto che il nome del 
caffè venisse dal titolo nobiliare dell’inventore della maquinette, sia perché aveva 
spontaneamente associato la carruba agli ortaggi (piselli, fagioli, carote, cetrioli) 
menzionati nelle precedenti pagine del libro, non riuscendo a trovare il nesso. 
Groddeck accettò di rimuovere la similitudine, dopotutto abbastanza frivola, ma 
scrisse piccato all’editore: «Manchmal ist ein Johannisbrot nur ein Johannisbrot!»

conSiderazioni intorno alla coSiddetta Conferenza universale 
degli onironauti

Alla fine del XX secolo circolavano misteriose notizie circa 
l’organizzazione di un leggendario convegno internazionale di 
hacker. L’incontro avrebbe riunito i maggiori pirati informatici 
del tempo e si sarebbe tenuto in una data sconosciuta e in una 
località segreta (si sarebbe scoperto, in seguito, trattarsi di un 
castello scozzese affittato per l’occasione). Pare che fosse possi-
bile per chiunque scaricare un invito da un link pubblico; tut-
tavia, il file a cui esso rimandava era in realtà un potentissimo 
virus capace di distruggere alla radice qualsiasi computer: non 
solo a livello di software, ma anche di hardware, grazie a un 
algoritmo in grado di avviare operazioni tanto complesse da 
indurre alcuni componenti della macchina al surriscaldamento 
e, di conseguenza, all’autodistruzione. Soltanto un vero hacker 
sarebbe stato in grado di bloccare immediatamente il virus e di 
ricavare dal file le informazioni su data e luogo della riunione. 
In questo modo, a fronte dei vantaggi di un bando pubblico, la 
segretezza dell’incontro sarebbe stata salvaguardata, assicuran-
do la presenza esclusiva di gente davvero esperta; mentre il falso 
hacker, detto in gergo “lamer”, avrebbe avuto la giusta punizione 
per le sue tracotanti velleità informatiche e sarebbe rimasto a 
casa (senza computer).

Abbiamo fatto riferimento a questo convegno perché ci 
sembra che esso presenti alcune analogie con la leggendaria 
Conferenza universale degli onironauti, incontro tenutosi in gran se-
greto verso la fine degli anni 30 del XXI secolo. Il confronto 
diventa ancora più calzante se consideriamo che, più che di 
“onironauti”, si trattava di “oniropirati”. Forse, anzi, essi avreb-
bero scelto questa seconda definizione, o magari arricchito la 
prima del prefisso “neo-”, se avessero saputo che il termine 
“onironauta” era già in uso nel secolo precedente e designava 


