
In tazzina l’«italian way of life»
Simbolo della Italian

way of life. «Entità eco-
nomica di grande rilie-
vo». Bevanda, nell’im-
maginifico linguaggio
dei degustatori, dall’aro-
ma intenso e variegato,
al gusto morbida e vellu-
tata, in equilibrio con la
nota amara, pur netta
ed evidente, con sentori
di...

È il caffé espresso,
protagonista del libro,
«La piacevolezza del-
l’espresso italiano», pre-
sentato l’altra sera in
Loggia dall’autore,
Gianluigi Goi, dal sinda-
co Corsini e dall’attore
e regista Luciano Berto-
li, incaricato della lettu-
ra di qualche "chicco" di
poesia.

Il saggio, edito dalla
bresciana Starrylink, na-
sce per fare chiarezza
su un prodotto «tutto
nostro», che, si legge nel-
la prefazione, «non cono-
sciamo come dovrem-
mo e come merita». Nel-
le 109 pagine del libro,
Goi, imprenditore e
giornalista, friulano di
nascita, ma da decenni
bresciano d’adozione, ri-
costruisce la storia del
caffé, ripercorre il viag-
gio del chicco dalla pian-
tagione alla tazzina, illu-
stra i tempi e i modi del

consumo, spiega cosa
valutare nell’assaggio e
come riconoscere la qua-
lità.

«Il volume - ha detto
il sindaco, amico di vec-
chia data dell’autore - è
l’omaggio al caffé in
quanto simbolo di una
cultura e di una civiltà.

Bevendo un espresso si
celebra un rito di antica
data, una tradizione tut-
ta italiana, che è imma-
gine della nostra peniso-
la nel mondo». Sull’ita-
lianità dell’espresso insi-
ste lo stesso Goi, fin dal-
la copertina del saggio,
su cui campeggia un tri-
colore.

«L’espresso - ha soste-
nuto il friulano - ci ap-
partiene in modo esclu-

sivo, perché italiani so-
no la tecnologia, il tipo
di tostatura e la sapien-
za nella realizzazione.
Si tratta di un prodotto
di grande valore anche
economico, che dobbia-
mo tenerci stretto per
evitare che del suo no-
me possano appropriar-
si compagnie straniere»
come è avvenuto con la
catena statunitense
Starbucks, esportatrice
mondiale di una Italian
way of... coffee brevetta-
ta al di fuori della peni-
sola.

Salvaguardia del-
l’identità italiana del-
l’espresso, quindi, ma
non solo, sostiene Goi
nel libro. «Occorre an-
che - ha detto l’autore -
continuare l’attuale pro-
cesso di sviluppo di tut-
te le realtà imprendito-
riali e culturali che gra-
vitano intorno al caffé.
Per migliorarlo qualita-
tivamente e istruire i
consumatori. Da cosa di-
pende un buon
espresso? Dalle quattro
"emme": miscela, maci-
nadosatore, macchina
espresso e mano del-
l’operatore. La più
importante? La mano,
perché a muoverla ci so-
no una mente e un cuo-
re». (a. bre.)
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