In principio Dio diede a ogni popolo una tazza d’argilla,
e da questa essi bevvero la vita.1
In the beginning God gave to every people a cup of clay, and
from this cup they drank their life.

1 Proverbio degli indiani Digger in Ruth Benedict, Modelli di cultura,
Laterza, Bari 2010 (ed. orig. Patterns of Culture, 1934)
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1 Caffettiera Gabet,
brevettata nel 1844 da
Adrien Emile François
Gabet
2 Modello di studio del
progetto sulla Bloom
coffee school

Mai come oggi in un mondo dominato dal
virtuale e da ciò che ne consegue, credo sia
importante ricondurre lo spazio alla materia,
muoversi dall’universale al particolare, dall’astrazione all’applicazione, dalla trascendenza
all’immanenza. L’architettura in questo senso
rappresenta il ponte tra ciò che potrebbe essere
e ciò che è, in cui la materia diventa elemento
narrativo e, per citare il testo di Giovanni Corbellini a cui ci si è ispirati durante il workshop
“Coffee Tales”, lo spazio diventa “dicibile” ovvero parlante, in grado di trasmettere emozioni
concrete1.
L’elemento comunicativo diventa colonna portante, strumento di connessione tra universi
paralleli che altrimenti rimarrebbero su piani
separati, così come storicamente sono la realtà
accademica e il mondo dell’impresa.
Su queste basi, più che mai solide, poggia l’idea
di Coffee tales, un workshop di progettazione
d’interni realizzato da Imperator in collaborazione con il Corso di Laurea in Architettura
dell’Università degli studi di Trieste, polo didattico di Gorizia. Un progetto nato dall’idea
di lavorare sui collegamenti possibili tra studio
e lavoro, tra progetto e realizzazione, per dare
concretezza alle idee lasciando il giusto spazio
all’elemento creativo e innovativo. Un progetto
che faccia dialogare la materia caffè con i materiali dell’architettura.

Il tema dei coffee tales si è sviluppato su diversi
livelli seguendo, come filo conduttore, il caffè e
i percorsi che deve compiere: il viaggio che lo
porta dai luoghi di produzione ai luoghi di trasformazione e consumo; il percorso di trasformazione da materia prima a prodotto tostato;
la fase di trasformazione da prodotto solido a
liquido da consumare in tazza.
Idealmente, ma anche in concreto, questi percorsi devono inserirsi all’interno dell’edificio
che ospita la nuova sede di Imperator, azienda
che da 70 anni importa caffè verde nel porto di
Trieste. Lo spazio aziendale si sviluppa su tre
piani e comprende uffici, terrazza e uno spazio di formazione per professionisti, la Bloom
Coffee School.
Un ringraziamento e un plauso va a tutti gli
studenti che si sono prodigati in questa esperienza formativa e a chi in questa attività li ha
guidati con assoluta maestria e professionalità:
l’architetto Maria Rita Baragiotta, docente del
workshop, con la collaborazione di Simona Cicismondo, e la professoressa Giuseppina Scavuzzo responsabile scientifico della convenzione tra Imperator e Università.

*

Titolare di Imperator srl e direttore della Bloom Coffee
School.

1 G. Corbellini, a cura di , Telling Spaces, LetteraVentidue, Siracusa 2018.
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Premessa
Giuseppina Scavuzzo

3 Otto Bauer, studio per
bar automatique Presto,
1936

Questo libro parla di caffè, racconti e architettura e delle loro reciproche relazioni.
L’architettura, oltre a consentirci di abitare, è
essa stessa una forma di narratività ermenuetica1, interpretativa dell’attitudine umana all’abitare e al vivere insieme nelle forme complesse
del lavoro, della cura, dell’intrattenimento e dei
loro riti.
L’architettura dei luoghi in cui si condividono,
in pubblico, il mangiare e il bere deve consentire di soddisfare il bisogno primario di nutrirsi
e il desiderio di ricavarne un piacere e, infine,
mediare tra queste esigenze e i riti e le forme
della socialità.
Nella società consumista, l’offerta di cibo e
bevande è così ampia che per distinguersi un
produttore non può affidarsi solo alla qualità
di ciò che offre, deve anche raccontare la storia
del prodotto (da dove viene, quali le sue caratteristiche, chi lo lavora) ma non solo: il gusto
di un prodotto va collocato all’interno di un
immaginario2 alla cui costruzione contribuisce in modo decisivo l’architettura dei luoghi
di consumo.
Gli spazi del caffè costituiscono, in questo senso, un esempio tra i più significativi: luoghi di
un piacere effimero ma con una lunga storia
nella cultura urbana occidentale, sono interni
urbani3 che raccontano le trasformazioni della
città. Il caffè stesso, eccitante e aromatico, sembra intrattenere un rapporto privilegiato con il
narrare, essendo al centro di storie e racconti.
Forse anche grazie alla creatività immaginifica

di questa bevanda stimolante, nei caffè sono
nati sistemi filosofici, esperimenti formali, rivoluzioni ideologiche e estetiche.
Il caffè offre all’architettura di interni l’occasione di lavorare sulla narrazione di identità e stili
di vita, declinandosi tra domestico e urbano,
privatezza e socialità, globale e locale.
Questo intreccio di gusto, sensi, spazio, immaginario collettivo e suo racconto nella città, genera oggi luoghi nuovi, destinazioni funzionali
complesse, interni urbani ibridi, che non sono
più soltanto spazi di vendita e consumo ma anche luoghi in cui si conosce un prodotto prima
di gustarlo, in cui il processo di preparazione è
esibito e spiegato, dunque anche spazi attrezzati, di lavorazione e di formazione.
È questa complessità che abbiamo cercato di
raccogliere in questo libro.
L’attitudine del luogo-caffè a trasformarsi assecondando o, spesso, determinando pratiche di
consumo, cultura urbana e immaginario collettivo, è descritta nel primo saggio, Coffee slot
machine, seguendo il viaggio da Berlino a New
York di una particolare formula spazio-funzionale generata intorno al consumo di caffè,
quella dei caffè automatici.
Segue il racconto di due progetti, realizzati proprio uno a Berlino e l’altro a New York, che affrontano le nuove formule distributive inserendole nel tessuto urbano, dunque intervenendo
sull’esistente.
Il primo è il progetto della caffetteria di un
campus universitario in cui l’architetto, Ulri9

ke Reccius, realizza un luogo per la comunità ospitandone il racconto in rapporto con la
città, letteralmente, attraverso l’applicazione di
citazioni sui muri, e architettonicamente, attraverso la scelta di materiali e colori.
Il secondo è il progetto di una scuola, o training
center, del gusto, del caffè e della sua lavorazione, realizzato in un edificio storico a Manhattan. L’architetto Jane Kim, autrice anche di altri
spazi per il caffè, racconta il modo in cui ha
interpretato la commistione di usi richiesta da
questa nuova forma di luogo di aggregazione.
L’ultima parte del libro espone una sperimentazione progettuale condotta intorno ai temi fin
qui descritti. Trieste, città legata storicamente
sia al prodotto caffè e alla sua commercializzazione sia al luogo caffè e alla sua centralità nella cultura urbana, non poteva non aprirsi alle
nuove realtà ibride nate intorno al caffè.
Su iniziativa dell’azienda Imperator, è nata la
Bloom coffee school, i cui spazi sono stati oggetto di un workshop di progettazione che ha
coinvolto gli studenti dell’Università di Trieste,
guidati, come docente ospite, dall’architetto
Maria Rita Baragiotta. Come nel caso del progetto newyorkese, l’oggetto non è un bar, ma lo
può contenere, non è un museo ma deve raccontare processi e cultura materiale, è un ufficio ma si offre anche all’intrattenimento, è una
scuola ma anche un luogo di produzione. A
questa complessità inedita l’architettura cerca
di dare un ordine e un senso.
Sono tutte occasioni per esplorare le poten10

zialità del progetto di interni di organizzare la
complessità funzionale raccontando, ancora
una volta, il caffè e le sue storie .
Note
1 P. Ricoeur, “Architettura e narratività”, in Identità e
differenze, Electa, Milano 1996.
2 S. Annicchiarico (a cura di) I luoghi del caffè. Places for
coffee, Lavazza, Modo, Milano 1999.
3 G. Scavuzzo, “Il caffè: interno urbano con figure”, in
Uno spazio del caffè, G. Scavuzzo (a cura di) EUT,
Trieste 2016.
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Coffee (slot) machines
Giuseppina Scavuzzo

4 Berenice Abbott,
Automat, 977 Eighth
Avenue, Manhattan,
1936

Una delle coffee tales, delle storie intorno al caffè e ai suoi spazi, è quella dei caffè automatici.
Se si fosse conservato anche solo uno dei caffè
automatici newyorkesi degli anni ’50, ci accoglierebbe uno spazio completamente rivestito
da una griglia retroilluminata, un grande menu
in forma sinottica, costituito da finestrelle di
vetro ordinate in colonne e sormontate da insegne, intervallate da rubinetti e pulsanti. Un
cruscotto dai profili cromati contenente piatti
colmi di torte, sandwich, ciambelle, sformati,

food. La loro storia nasce da un’idea di futuribile
che, letta nel nostro presente, ovvero dal futuro (rispetto a quell’esperienza) ipertecnologico
e globalizzato in cui viviamo, potremmo liquidare come un’ingenua forma di intrattenimento
urbano, in alcuni casi stravagante. In realtà gli
automat sono i precursori dell’attuale processo
di standardizzazione globale del cibo, della sua
produzione, delle pratiche e degli spazi di consumo, e rivelano, nella loro parabola di ascesa,
successo e declino dipanata tra vecchio e nuovo

in cui caffè e latte scorrono caldi da fontane a
forma di delfino.
La storia di questo luogo singolare è relativamente poco nota perché finita su un binario
morto nelle trasformazioni della città e dei
consumi. È il racconto di come i caffè prendono parte all’utopia della modernità meccanizzata e, soprattutto, è esemplare di quanto
il caffè come interno urbano costituisca «una
perfetta scena del collettivo»1.
I caffè automatici si diffondono nelle capitali
europee alla fine dell’Ottocento per raggiungere il massimo successo nelle città americane tra
gli anni ’10 e gli anni ’50 e poi scomparire del

continente, un profondo mutamento nella spazializzazione delle esperienze di consumo.
La loro storia può essere il punto di partenza per una riflessione sui luoghi di fruizione
collettiva di cibo e bevande e sulla potenziale
capacità dell’architettura di raccontare un prodotto e la sua complessità (chimica, storica,
di gusto e di lavorazione). L’architettura degli
interni in particolare, predisponendo lo spazio
per la sua degustazione, può narrare il ruolo di
un sapore nella cultura materiale di un’epoca
e quanto di immateriale questo sapore evoca,
grazie anche alle forme che lo ospitano.
C’è un legame, forse trascurato ma inscindibile,

tutto, soppiantati dai colossi delle catene di fast

tra il gusto inteso come senso deputato a per13

cepire e riconoscere i sapori e l’accezione che
ne deriva, di gusto come capacità di intendere
e riconoscere il bello2 e, per estensione, di gusto
come “insieme di preferenze, tendenze, orientamenti e miti, proprio della cultura di un’età o
di un periodo”3. Cercheremo di mostrare come
questa articolazione di sensi si riverberi nei luoghi del gusto e nella loro architettura: interni che
sono un concentrato o, parlando di caffè, un “ristretto” della cultura estetica di una società e di
un’epoca.

Al tempo stesso, il lungo processo di trasformazione conferisce al caffè l’aura misteriosa
dei saperi/sapori antichi e dei loro segreti: i
diversi cambiamenti di stato (da seme verde a
chicco brunito, a polvere, a liquido) quasi trasformazioni alchemiche (almeno due richiedono la somministrazione di calore, dunque
il fuoco) esigono l’abilità di gesti che solo
l’esperienza può rendere efficaci a ottenere un
risultato ottimale.
Infine la fascinazione e a volte la meraviglia

Congegni per caffè
Il caffè è una bevanda la cui lavorazione richiede diversi passaggi, dalla raccolta della ciliegia (il
frutto del caffè) nelle piantagioni, alla tostatura
del chicco, alla macinatura, fino all’infusione e al
filtraggio. Questo lo rende una bevanda moderna: la sua trasformazione prevede l’ausilio di macchine sul cui perfezionamento si cimentano inventori, ingegneri e designer in un susseguirsi di
innovazioni tecnologiche e brevetti che non hanno pari nella lavorazione di altre bevande come il
“cugino” tè (la molecola di base di teina e caffeina
è la stessa), a cui ovviamente viene avvicinato, o

legata alla preparazione di una bevanda di
provenienza esotica e ormai radicate tradizioni locali, si declina anche in senso ludico,
in divertimento giocoso, come vedremo. Perché il caffè diventa un’abitudine, la caffeina un
eccitante irrinunciabile, ma non strettamente
indispensabile. Non un alimento che nutre ma
fondamentalmente, come ci ha ripetuto per anni
una famosa pubblicità, il caffè è un piacere.
Tutto questo lo rende l’energizzante perfetto
per la città moderna, i suoi tempi e le sue aspirazioni. La storia dei café automatique ne è la
dimostrazione.
Diversamente da quanto si può pensare fuor-

altre anche molto complesse come il vino.

viati dallo stereotipo del fast food come istitu-
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zione americana, i caffè automatici non nascono negli Stati Uniti ma in Germania nel 1896.
Qui l’ingegnere berlinese Max Sielaff brevetta
diversi tipi di distributori automatici di bevande, e poi anche di cibi, che funzionano con
l’inserimento di monete, come delle slot machines. In società con Gebrüder Stollwerk, allora
il maggior produttore di cioccolato d’Europa,
Sielaff fonda la società Automat — che in tedesco significa macchina e che oggi è ormai sinonimo di distributore4 — e gli omonimi caffè-

Anche l’applicazione di dispositivi meccanici
alla mescita stessa del caffè ha esempi anteriori
alle invenzioni di Sielaff.
Come già accennato, le trasformazioni per ottenere il caffè come bevanda richiedono l’uso
di vari strumenti che sono parte dell’immaginario legato al prodotto fin dal suo arrivo in
Occidente. Questo immaginario si arricchisce
della meraviglia di veder funzionare le prime
macchine come per incanto, apparentemente
senza intervento dell’uomo, da sole, nel senso

ristoranti dove cibi e bevande sono distribuiti
da macchine e non da camerieri.
Se a Max Sielaff viene attribuita la paternità del
caffè automatico come luogo in cui il caffè è
distribuito da macchine, lo studio di marchingegni distributori di prodotti vari è molto più
antico. Si può addirittura far risalire l’origine
delle macchine distributrici di liquidi previo
inserimento di monete (quelle che gli anglosassoni chiamano coin machine) all’invenzione del
matematico e inventore Erone di Alessandria
che, più di 2000 anni fa, progetta per un tempio
egizio un distributore di acqua sacra azionato
per mezzo di monete che, cadendo su una leva,

letterale del termine autòma: “macchina che
per nascosti congegni si muove, onde sembra
muoversi da sé, quasi abbia vita”5.
Già alla fine del ’700, tra i vari caffè aperti a Parigi sotto i portici del Palais-Royal, ne arriva uno
che desta grande curiosità per il modo in cui il
caffè viene servito: il Café mécanique. Qui, come
segnalano le cronache e le guide per viaggiatori, un congegno meccanico “fa apparire su ogni
tavolo ciò che il consumatore ha ordinato senza
l’assistenza di alcun operatore visibile”6.
Non esistono rappresentazioni di questa attrazione, né del meccanismo né dell’interno del
caffè, a eccezione di un’immagine che decora

aprono la valvola da cui fuoriesce il liquido.

un ventaglio dell’ epoca7. Qui compare, al cen15
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5 Catalogo AutomatRestaurants. Patent
Sielaff, 1896, p. 1

tro di un ambiente perfettamente simmetrico,
la cassiera dietro il suo banco e ai lati due tavoli
con gli avventori, signori e dame riccamente
vestiti. Sul lato destro si scorgono due cilindri
trasparenti che fuoriescono dal pavimento e
arrivano al tavolo. Evidentemente da un ambiente sottostante, con un sistema di pulegge,
l’ordinazione arrivava al cliente. Sul ventaglio
sono rappresentati in tutto tre luoghi: il teatro
di Beaujolais, i giardini del Palais-Royal e appunto il Café mécanique, a dimostrazione del

carattere di capriccio elitario si stempera e comincia, al contrario, a emergere quel principio
di efficienza e di egalitarismo che caratterizzerà
gli Automat.
Alla prima Esposizione Universale di Parigi
nel 1855, nella Galerie des machines costruita
vicino agli Champs-Élysées, l’ingegnere Édouard Loysel, già detentore di molti brevetti di
macchine per fare il caffè e non solo (tra le sue
invenzioni anche giochi di società e i primi
pannelli pubblicitari) presenta il suo gigan-

ruolo centrale del caffè nella vita della città. Un
po’ è anch’esso luogo di una messa in scena: lo
spettacolo è costituito dal servizio ma anche
dai clienti stessi (le cronache raccontano dei
curiosi che non potendo permettersi una consumazione si affollano dietro le sue vetrine), un
po’ è occasione di incontri come la passeggiata
ai giardini pubblici. In ogni caso rientra tra i
“passatempi” dei parigini, dunque è un luogo
in cui trascorrere gradevolmente un tempo dilatato a piacere.
Aperto nel 1785, il Café mécanique viene chiuso dai primi avvenimenti rivoluzionari.
La fascinazione per i fenomeni meccanici con-

tesco Percolateur hydrostatique. La macchina
permette di preparare grandi quantità di caffè
in tempi molto più brevi rispetto alle caffettiere
in circolazione allora, permettendo di abbassare il costo di ogni singola tazza di caffè. Si tratta
di una rivoluzione che rende più popolare il
consumo di caffè e mette la macchina al centro del luogo di consumo, come un elemento
attrattore, esposta e non più occultata come nel
Café méccanique.
Dopo la fine dell’Esposizione, l’apparecchio
viene trasferito in una sede stabile, il Cafè Percolateur, che continua ad essere una grande
attrazione, come racconta il settimanale L’il-

tinua a legarsi al caffè anche in seguito ma il

lustration: “Può preparare diecimila tazze di
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caffè servite ogni giorno intorno a un banco di
40 metri, dove possono stare più di 100 persone per volta. Ciascuno di questi consumatori
non dimora più di due minuti e mezzo; non è
dunque destinato a soddisfare il bisogno degli
oziosi che vanno a sedersi “per ammazzare il
tempo”, come si suol dire e per giocare a domino. È ad altri gusti che il percolateur risponde”8.
L’articolo rende efficacemente l’emergere di un
nuovo orientamento rispetto ai tempi di consumo, che non esclude il caffè sorseggiato al
tavolino, elemento caratteristico del caffè ottocentesco9, dal flaneur che legge il giornale, ma lo
affianca, comportando un cambiamento nell’assetto interno dei locali: il banco, cui appoggiarsi
per bere in piedi, posto in vicinanza della macchina del caffè, diventa un elemento sempre più
importante, anche dimensionalmente.
È in questo stesso periodo che, parallelamente
allo sviluppo delle macchine caffettiere, si evolvono anche i congegni distributori.
Per molto tempo sono i produttori di profumo
a studiare il funzionamento di questo tipo di
macchine.
In Francia, infatti, è Philippe Leoni, un produttore di profumo di Parigi, che sperimenta
18

distributori prima di profumo e poi di bibite. Dopo aver fondato la Société française des
fontaines populaires, Leoni apre nel 1891 a
Montmartre un primo Bar automatique, in
cui distributori offrono scelte di birre francesi,
punch, malaga. La brochure pubblicitaria del
bar insiste sull’autonomia e libertà degli avventori che possono scegliere e servirsi da sé senza che “nessuno li osservi o si rivolga loro”10.
Nell’immagine stampata sulla brochure, il
locale appare completamente aperto verso il
marciapiede, quasi fosse più uno slargo urbano
che un interno. L’ambiente è definito con pochi
tratti ma sopra i distributori, disposti in serie
sulle pareti, compaiono diverse insegne e scritte, appunto come in una strada commerciale
o in un mercato. Accanto agli avventori, tutti
uomini, sono rappresentati degli operai intenti
a trasportare dalla strada verso l’interno delle
botti di legno. È una scena dinamica che presenta questo primo bar automatico come un
luogo di sosta informale, caratterizzato dalla
casualità degli incontri al pari dei caffè. L’autonomia dei clienti nel servirsi è presentata come
un elemento che aumenta l’informalità e garantisce un certo egalitarismo che invita chiun-

6 Catalogo AutomatRestaurants. Patent
Sielaff, 1896, p. 31
7 Catalogo AutomatRestaurants. Patent
Sielaff, 1896, p. 36

que a fermarsi: nessuno osserverà le scelte, le
quantità, ma neanche l’abbigliamento, i modi
o la generosità della mancia. Questo aspetto
“democratico” sarà una caratteristica molto
marcata degli Automat americani.

6

7

La Automat GmbH
Max Sielaff incontra Philippe Leoni e conosce
il suo Bar automatique ma è l’ingegnere tedesco
ad avere per primo l’idea di un locale in cui si
distribuiscano meccanicamente anche bevande calde, come il caffè, e cibi, e a sviluppare le
necessarie soluzioni tecnologiche.
Sielaff presenta il suo buffet automatico all’esposizione di Berlino del 1896, utilizzando per
questa formula il nome Electrich Automat Restaurant.
Una cartolina dell’epoca rappresenta uno dei
primi locali che la società Automat GmbH apre
a Berlino. L’immagine mostra solo l’interno,
non in rapporto alla strada. I distributori sono
disposti sulle due pareti laterali, in serie come
nel bar di Leoni, ma integrati, diremmo oggi,
nelle pareti ritmate da due serie simmetriche
di archi. Da un lato sono posti i distributori di
cibo, dall’altro i rubinetti per la mescita delle
19
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8 Catalogo AutomatRestaurants. Patent
Sielaff, 1896, p. 3

bevande. Due sole scritte si fronteggiano sopra
gli archi indicando i due settori. Tutto è incorniciato da un ricco apparato decorativo, compreso il soffitto da cui calano grandi lampadari
circolari. Altra differenza rilevante rispetto
alla rappresentazione del Bar automatique è
la presenza al centro di tavolini, anche questi
posti in successione, in asse lungo tutta la profondità del locale. Sono tavolini alti senza sedie
a cui si appoggia una coppia in abiti eleganti
intenta a bere conversando. Questo tavolino

rare soprattutto a far sentire il cliente moderno
e aggiornato, capace di padroneggiare l’uso
delle macchine. La presenza dei tavolini, per
quanto non ci siano sedie (ma se ne scorgono
sul fondo del locale), suggerisce una sosta più
lunga, legata anche alla consumazione di cibi.
Questo, e il tipo di clientela, anche femminile,
dà l’impressione che questi primi Automat intendano fornire piacevoli spuntini durante lo
shopping più che pranzi veloci durante il lavoro agli impiegati berlinesi11.

alto fonde le caratteristiche del banco, su cui
servirsi in piedi, e quelle del tavolino classico,
che permette di isolarsi rispetto agli altri clienti. Un’altra coppia appare in primo piano. Più
in lontananza si scorgono gli avventori che, da
soli, si servono ai distributori, una signora dal
un lato e un signore dell’altro.
Anche la cartolina, come la brochure di Leoni,
presenta slogan che annunciano la novità del
“servirsi da soli”, ma il tipo di scena rappresentato prospetta una pratica d’uso differente.
L’autonomia del cliente qui non serve tanto a
garantire anonimato e libertà di accesso indipendentemente dalla condizione sociale. L’en-

La società non si limita a vendere i prodotti
Stollwerk attraverso i suoi caffè-ristoranti, ma
entra in società con più partner internazionali
che rifornisce di macchine distributrici a moneta avviando la diffusione di questo sistema di
vendita e consumo in tutta Europa e poi negli
Stati Uniti.
È qui che gli Automat arriveranno all’apice
del successo e della loro notorietà, divenendo,
come vedremo, uno dei luoghi peculiari della
cultura urbana americana tra il 1910 e il 1950,
come testimoniato dalle arti figurative, dalla
letteratura e dal cinema.
I caffè automatici diffusi in Europa sono invece

fasi sull’autonomia nel servirsi sembra qui mi-

molto meno noti di quanto meriterebbero. La
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qualità architettonica dei locali (la maggior parte
dei quali purtroppo non si è conservata) è notevole, l’investimento in termini di materiali e finiture è considerevole, ben lontano dagli standard
oggi diffusi nelle catene di caffetterie e fast food.
Ciò che è più interessante di questi originali caffè
è che rappresentino il tentativo di sperimentare nuove tipologie di interni architettonici per
ospitare una nuova, inedita, forma di consumo.
È indicativo che, pur costituendo un’anticipazione del fenomeno contemporaneo delle grandi
catene di locali di brand a diffusione globale, il
caffè automatico presenti adattamenti e declinazioni locali, sia per quanto concerne le pratiche
di consumo e il tipo di utenti12 sia negli aspetti
architettonici e nella concezione spaziale.
La società Automat GmbH diffonde questo
modello in tutte le più grandi città europee.
Un catalogo pubblicato dalla compagnia stessa13 raccoglie le fotografie degli interni e degli
esterni dei locali aperti in Germania, Belgio,
Danimarca, Gran Bretagna, Francia, Svezia,
Norvegia, Svizzera e infine negli Stati Uniti, a
Philadelphia e New York.
Gli storici, in mancanza di documenti certi dagli
archivi della società, non più attiva, dibattono se
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9 Catalogo AutomatRestaurants. Patent
Sielaff, 1896, p. 22

questa funzioni già con la logica di un moderno
brand, con una forma di gestione diretta dei caffè, o si limiti a fornire le attrezzature.
Dal punto di vista dell’architettura è possibile
rilevare dalle fotografie dei locali alcuni aspetti
di continuità che fanno di questi caffè gli antesignani delle contemporanee catene di bar
e ristoranti di brand internazionali, ma emergono anche differenze decisive. Sono presenti
elementi comuni nel disegno Art Nouveau dei
distributori, inseriti alle pareti all’interno di

senza sedie, solitamente sviluppata in lunghezza con i distributori ai lati, come rappresentata
sulla cartolina della sede berlinese, oltre ad altri
ambienti con tavolini e sedie. Nelle altre sedi
europee e nelle due americane, prevalgono o
sono presenti esclusivamente i tavolini tradizionali. Le sedie e i tavoli sono poi diversi in
ogni città. Le sedie sono per lo più i modelli
in legno curvato diffusi nei caffè ottocenteschi,
sul tipo Thonet. Nel caffè di Stoccolma compaiono invece massicce sedute in stile medievale,

una partizione a pannelli e specchi con cornici
decorate sopra una base continua in marmo. Si
riconoscono tre motivi decorativi ricorrenti,
basati su varianti dell’arco trilobato, declinati
ognuno in due versioni, una per i distributori di cibo e una per quelli delle bevande. Alle
pareti del caffè di Berlino si riconosce lo stesso
disegno che a Francoforte, New York e Philadelphia, un altro motivo decorativo accomuna i locali di Norimberga, Copenhagen, Bruxelles e Stoccolma e un terzo quelli di Achen,
Dortmund, Essen e Hannover.
L’organizzazione dello spazio sembra simile
ma si notano delle varianti. In Germania, qua-

con seduta e schienale in cuoio con borchie,
mentre a Philadelphia, a sedie e tavoli in legno
sono accostati tavoli e sedute in ferro curvato
normalmente utilizzate anche nei giardini.
Gli esterni dei locali mostrano, come prevedibile, una differenziazione ancora maggiore.
Anche se alcuni elementi sono individuabili
come costanti, il carattere architettonico delle
diverse strade su cui si affacciano e l’inserimento in strutture esistenti, come quasi sempre avviene per i locali commerciali, detta misure e
ritmi diversi.
Nel catalogo non viene indicato il nome di alcun architetto, neanche come autore dei dise-

si ovunque è presente la sala con tavolini alti

gni dei pannelli dei distributori, evidentemente
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10 Catalogo AutomatRestaurants. Patent
Sielaff, 1896, p. 41
11 Catalogo AutomatRestaurants. Patent
Sielaff, 1896, p. 40
12 Ingressi dei primi
Automat Horn&Hardart
a New York, The New
York Public Digital
Library
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elaborati da un ufficio interno alla società. Non
sappiamo, quindi, se i progetti degli interni,
con le costanti legate alla fornitura Automat
GmbH, e quelli delle facciate siano di uno stesso professionista o se il progetto dell’esterno
sia affidato a un architetto e quello dell’interno all’ufficio tecnico della società e quali siano
i rapporti di quest’ultima con le maestranze e
gli artigiani locali. I diversi ruoli saranno più
chiari nei progetti degli Automat americani.
Qui interessa notare come un diverso modo
di servire il prodotto comporti l’invenzione di
uno spazio e siano entrambe le cose, tecnica di
somministrazione e organizzazione spaziale,
a determinare il comportamento degli utenti,
più che l‘inverso. È il design che inventa un gesto nuovo, la funzione non determina la forma
ma è questa a essere creata dal design14.
Che questo divenga evidente all’apparire così
consistente delle macchine nel caffè è indicativo. I clienti sembrano aver conquistato gradi di libertà, l’autonomia di versarsi quanto
caffè vogliono, di servirsi quante fette di torta
desiderano, senza chiedere e, letteralmente,
rendere conto a nessuno, solo inserendo delle
monetine. In realtà è il sistema della distribu25

zione automatica e la sua logica che sta decidendo dell’ambiente in cui si trovano e del loro
stesso comportamento. Questo diversamente
da quanto avviene nel caffè tradizionale dove
le abitudini degli avventori sembrano influire
maggiormente sulla definizione di ambienti
e arredi: sono la conversazione e l’esigenza di
appartarsi a determinare la nascita del piccolo
tavolino da caffè, come è la consuetudine di osservare il passeggio sulla via a spostarlo anche
all’esterno.

le vicinanze del posto di lavoro. Diversamente
dagli operai in fabbrica, gli impiegati non hanno a disposizione mense. Migliaia di uomini
e donne durante quella che comincia a essere
definita “pausa pranzo”, cercano un posto per
mangiare in tempi brevi e a costo contenuto
nelle aree centrali della città.
Il primo Automat a sbarcare negli Stati Uniti
è quello di Philadelphia, le cui fotografie sono
presenti sul catalogo tedesco. Ad aprirlo sono
due soci, Joe Horn e Frank Hardart, che duran-

Gli Automat americani
Mentre il target degli Automat europei sono
signori a passeggio in cerca di una sosta a cui
l’”automatismo” conferisce una nota di originale novità di cui si stancheranno relativamente
presto, le caffetterie automatiche americane si
apprestano a rispondere a una delle più urgenti
richieste del mercato in quel momento: provvedere ai pasti di una classe di lavoratori in forte espansione, quella degli impiegati. Negli Stati Uniti il terziario cresce più velocemente che
in Europa producendo una domanda di pasti
che, per questioni logistiche e di tempo, non

te un viaggio in Germania visitano ammirati il
buffet automatico berlinese di Sielaff e gli ordinano una prima fornitura che però va persa a
causa di una tempesta durante la traversata15.
Nel 1902, finalmente arrivate e installate sotto
la personale supervisione di Sielaff, le macchine distributrici riscuotono un grande successo
e nel 1912 i due soci aprono un secondo locale New York, con gli stessi distributori, come
mostra il catalogo della Automat. Ma da qui
in poi la Horn & Hardart Company imporrà
un proprio carattere ai suoi Automat modificandoli sotto l’aspetto tecnologico, della comunicazione e architettonico. I locali divengono

possono essere più consumati in casa ma nel-

sempre più grandi, offrendo una scelta più am-
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13 Cartolina
pubblicitaria di
Horn&Hardart a Times
Square, New York, circa
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14 Cartolina
pubblicitaria di
Horn&Hardart a Times
Square, New York, circa
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15 Sala del locale Horn
& Hardart’s si Times
Square, New York, circa
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pia di cibo, ma il consumo di caffè diventa più
centrale che nei locali tedeschi. Con un proprio
ingegnere, la Horn & Hardart sviluppa nuovi
distributori che garantiscono la freschezza del
caffè filtrato francese di prima qualità che riesce a vendere al prezzo di un solo nichelino
per tazza16.
Gli ambienti hanno una decorazione più lineare rispetto ai prototipi importati dalla Germania, un po’ perché lo stile che intanto si afferma
è l’Art Déco dei grattacieli dell’epoca, un po’
perché i valori su cui punta la comunicazione
sono igiene e efficienza, a cui corrispondono
linee più pulite, cornici cromate, meno specchi
e più spazio ai vani espositori da cui è possibile
vedere tutta la scelta di cibo disponibile.
Gli apparati decorativi di facciate e ingressi
non sono meno preziosi dei corrispettivi europei: la facciata del Horn & Hardart Automat
a Broadway viene realizzata dall’allora famoso artista di vetrate decò italiano, Nicola D’Ascenzo, che disegna una grande porta a doppia
altezza, in ottone, marmo e vetrate dominata
dalla scritta Automat. D’Ascenzo realizza anche
decori interni per altri locali della società ed è
probabilmente lui a ideare il celebre rubinetto a
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forma di delfino da cui fuoriesce il caffè in tutti
i distributori Horn & Hardart, ispirato a una
fontana italiana.
Gli Automat sono caratterizzati ovunque da
ricche decorazioni in facciata e grandi insegne
divenendo dei landmark nella città17, talmente
parte costitutiva dell’immagine urbana che lo
slogan pubblicitario del flagship Horn & Hardart a Times Square recita: “L’Automat = famoso quanto lo Skyline stesso di New York”18.
Horn & Hardart è così la prima catena di caffè
indubbiamente riconoscibile come brand. Pur
senza la diffusione internazionale della Automat GmbH (opera solo sulla costa orientale
degli Stati Uniti) il suo successo è enorme e
duraturo: nel 1920 possiede, solo a New York,
14 caffè che diventano 43 nel ’33 e negli anni
’50 è la catena più grande del mondo, servendo
800.000 persone al giorno e 90 milioni di tazze
di caffè all’anno19.
Al di là del giro d’affari, certamente eguagliato
e poi superato da altri marchi, è il ruolo che gli
Automat occupano nella storia sociale e culturale americana a essere singolare. Quello che i
caffè automatici rappresentano per la società
dell’epoca è condensato nella definizione del
28
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commediografo Neil Simon secondo il quale l’Automat è “il Maxim dei diseredati”20, un
emblema della democrazia americana dove
può accadere che il manager più potente sieda accanto all’ultimo usciere della sua società.
Dove nessuno è servito con maggior ossequio
perché nessuno viene servito, non si lasciano mance e il cibo, con un buono standard di
qualità, ha un costo accessibile. Soprattutto il
caffè, il cui gusto caratteristico tutti imparano
a riconoscere, ha un costo che chiunque può
permettersi. Dove le tante impiegate possono
pranzare anche da sole, come sarebbe, e sarà
ancora per anni, inusuale fare in un ristorante
tradizionale. Quest’ultimo aspetto trova il suo
manifesto nel quadro di Edward Hopper del
1927, intitolato appunto Automat21, in cui una
donna siede sola al tavolino di un caffè in un’atmosfera malinconica, una tonalità che racconta un’altra effige di questa eccitante modernità,
un’immagine che rassegna una diversa idea di
tempo, una diversa psicologia.
Quanto poi i caffè automatici siano radicati
nella cultura e nel paesaggio urbano di New
York è raccontato anche dagli scatti della fotografa Berenice Abbott nel suo Changing New
30
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Fotogrammi dal film
Easy Living, 1937

York22, fotogrammi di vita e gesti, contatti di
modernità, dove le architetture contengono
tracce di storie di vita.
Sullo schermo e dietro la scena
L’arte che ha più raccontato gli Automat è il
cinema, che li ha riconosciuti come scena peculiare della vita quotidiana newyorkese per
quasi mezzo secolo, sia scegliendoli come
ambientazione sia giocando con i loro stessi
dispositivi spaziali e funzionali. Così i diver-
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si film girati negli anni nei caffè automatici23
permettono di accedere a questi luoghi ormai
scomparsi raccontandone l’evoluzione. Al di là
del valore documentario, il cinema fornisce gli
elementi forse più utili a interrogare le relazioni tra design e gesti, tra spazi, rituali d’uso e
immaginario che li ha prodotti.
Gli Automat compaiono già in alcuni film
muti. In The Early Bird, del 1925, il protagonista, un lattaio, porta una ragazza su cui vuole
fare colpo in un Horn & Hardart. Mostrandosi
un frequentatore abituale del posto, il ragazzo
spiega il funzionamento dei distributori (di cui
la cinepresa inquadra in dettaglio leve, pulsanti, sportelli e rubinetti) e confida alla ragazza
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un trucco per avere due tazze di caffè al prezzo,
un nichel, di una. Finge che il distributore non
gli abbia versato nel caffè il latte richiesto (che
in realtà versa di nascosto nella tazza vuota della ragazza) e chiama il cameriere per protestare. Quest’ultimo, per ovviare al problema e versare dell’altro caffè senza introdurre monete,
bussa sul distributore, sembra dire qualcosa a
qualcuno dietro il pannello e subito caffè e latte
fuoriescono dal rubinetto. I due ragazzi vanno
quindi a sedersi a un tavolo per consumare i
loro due caffè e il cibo che hanno scelto e prelevato dalle finestrelle vetrate. Al loro tavolo, il
cui uso a differenza dei caffè europei è condiviso, prendono posto anche un signore distinto
e poi un anziano. Quest’ultimo versa il caffè
dalla tazza al piattino, da cui comincia a bere.
Alle espressioni sprezzanti del signore distinto, i due ragazzi, per solidarietà e simpatia con
l’anziano, ripetono il suo gesto. La reazione di
disgusto del signore distinto viene interrotta
dall’arrivo di un autista in livrea che, rivolgendosi all’anziano, lo informa che lo attende fuori
la sua auto. Il signore distinto rimane a bocca
aperta a squadrare l’anziano di cui chiaramente
si era fatto un’idea sbagliata, mentre il lattaio
32
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e la ragazza vanno via, non prima che lui abbia messo in tasca una manciata di bustine di
zucchero.
La scena al tavolo conferma la dimensione egalitaria come una delle conquiste più celebrate,
attribuite o auspicate, della modernità rappresentata dall’Automat, che mette tutti allo stesso
tavolo. Ma anche la scena al distributore del
caffè fornisce elementi interessanti. Col suo lavoro su ciò vediamo e ciò che crediamo di vedere, il cinema mette a nudo aspetti decisivi per
comprendere questi luoghi e la distanza da forme analoghe nel contemporaneo, letteralmente
svelando il segreto dell’Automat: la macchina
è, in realtà, un gioco. L’automatismo certamente funziona ma è anche finzione, è parte di un
sogno. Ce lo suggerisce il cameriere che bussa
sul distributore chiedendo altro caffè. Dietro la
macchina c’è evidentemente qualcuno in grado
di aggirarne l’automatismo.
Film successivi mettono il meccanismo stesso
dell’Automat al centro del congegno narrativo.
Nella commedia demenziale Easy Living, del
1937, la squattrinata protagonista entra in un
Automat dove uno degli impiegati, in realtà il
figlio di un milionario in incognito, si offre di
33

farle avere dei piatti gratis. Lo vediamo quindi
apparire da dietro i vani espositori che contengono i cibi e parlarle attraverso le finestrelle
vetrate. Qualcosa però va storto, alcune leve
vengono azionate per sbaglio e tutti gli sportelli si aprono all’improvviso mentre caffè e latte
iniziano a scorrere ininterrottamente dai famosi rubinetti a forma di delfino. I clienti, come
impazziti, si accalcano per avere cibo e caffè
gratis, ne nasce una rissa e i due protagonisti
scappano via.
Il film che svela del tutto l’automatismo come
interfaccia di un sistema ancora molto umano
è la commedia That Touch of Mink (distribuito in Italia col titolo Il visone sulla pelle), del
1962. Qui Doris Day si reca per pranzo in un
Automat in Midtown Manhattan, di cui viene
inquadrato anche l’ingresso sulla strada, con
la grande scritta Horn & Hardart, che dagli
anni ‘60 è in neon rosso, e le porte girevoli. Arrivata davanti al muro di espositori dei piatti,
la donna comincia a chiamare l’amica, che lavora nelle cucine a disporre i piatti dietro gli
sportelli. Ha inizio una conversazione da una
parte all’altra del muro di espositori attraverso
la finestrella dalla quale, intanto, l’amica pas34
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sa all’altra piatti supplementari evidentemente
non pagati (cosa di cui verrà rimproverata). Le
inquadrature ci mostrano entrambi i lati della
matrice di espositori, dalla sala e, per la prima
volta, anche dalla cucina.
Comprendiamo quanto l’Automat realizzi il
significato originario del termine autòma, che
“pare” muoversi da solo, in realtà sono delle
persone a disporre i cibi e controllarne la distribuzione. Così come, malgrado lo slogan
“without waiters”, i camerieri continuano ad

L’aspetto ottimista e ludico del caffè automatizzato, che tocca il suo apice nei Merry-GoRound Cafe, una sorta di bar giostra su cui sono
i tavolini e i clienti a girare24. Una variante più
funzionale, con lo stesso nome, prevede siano il
cibo e le bevande a girare su un nastro offrendo
ai clienti la possibilità di servirsi da un’ampia
scelta rimanendo seduti a un lungo bancone25.
Il café automatique e l’Art Déco.
In Europa la storia dei primi Automat, interrot-

assistere i clienti.
L’interfaccia automatica, che disegna l’ambiente interno imponendovi il ritmo della griglia di
finestrelle retroilluminate, traspone nello spazio del caffè la logica organizzativa degli uffici,
dei grandi open space suddivisi dalla maglia di
postazioni — come nel film Playtime di Jacques Tati — ma anche degli schedari: la matrice
come indice di razionalità e quindi efficienza.
Può capitare che l’umano irrompa gettando
scompiglio, come accade nei film, ma si gioca
comunque a fare i moderni, pieni di fiducia che
la modernità sarà democratica, pulita, efficiente
come gli Automat e che basterà inserire qualche

ta dagli eventi bellici, prosegue dopo la Prima
Guerra Mondiale ma con dimensioni non paragonabili a quelle raggiunte negli Stati Uniti.
Si tende persino a dimenticarne le origini europee, tanto che diversi giornalisti la accreditano
come invenzione tipicamente americana. Così
i bar automatici realizzati in Europa, per lo più
a Parigi, tendono a essere percepiti come l’importazione di modernità americane e in effetti
non presentano molti elementi di continuità
con gli Automat di Sielaff.
Tra le due guerre i caffè parigini vivono un periodo di splendore. La particolarità degli spazi
che si sviluppano tra il 1920 il 1940 è quella di

monetina per scegliere tutto ciò che si desidera.

comprendere più funzioni: si serve ogni tipo
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di bevanda, non solo caffè, si mangia e a volte
si balla. Sono i café-restaurant, i bar-brasserie,
i café-dancing, ospitati da costruzioni audaci,
spesso su più livelli. L’interesse per l’architettura dei caffè cresce, come dimostra dalla presenza di prototipi nelle grandi esposizioni e nei
salon26. Questi prototipi mostrano come dal
razionalismo più ortodosso e rigido della fine
degli anni ’20, l’architettura dei caffè si volga
a una semplicità meno severa, per accogliere,
dagli anni ’30, la dolcezza di curve e ornamenti

vuole respirare vivacità e ottimismo. Tra i materiali abbondano i metalli lucenti e gli architetti
sperimentano l’uso di novità offerte dall’industrializzazione: l’alluminio, il duralluminio, il
compensato di legni pregiati, il fibracier.
I tavolini in legno e marmo dei caffè ottocenteschi vengono sostituiti da tavoli in acciaio e
bachelite. La preoccupazione igienista fa prediligere finiture che diano un’impressione di pulizia, come la cromatura, e materiali facilmente
lavabili come la ceramica e il vetro. Quest’ul-

decò27.
Due veri e propri caffè automatici, con distributori a parete di cibi e caffè, sono i Bar automatique della catena chiamata significativamente Presto, che vengono realizzati a Parigi
nel 1930 dall’architetto viennese Otto Bauer.
In generale, però, i locali parigini aderiscono
solo in parte al modello del caffè automatico,
accogliendone non tanto gli aspetti funzionali,
e quelli sociali visti negli Stati Uniti, quanto i
valori estetici legati all’immaginario della modernità macchinista. I riferimenti della decorazione dei caffè sono l’automobile, l’aeroplano, il
transatlantico, il treno, incarnazioni di vitalità,

timo appare in tutte le forme possibili: opaco,
trasparente, traslucido, riflettente, in tessere
come mosaico, lavorato con diversi metodi,
stampato, acidato, sabbiato.
Gli architetti sembrano avere la piena consapevolezza di allestire con questi elementi
l’ambientazione per mettere in scena uno spettacolo, la rappresentazione di un’idea di modernità e della società che vi ambisce. Robert
Mallet-Stevens, oltre che architetto e designer
anche scenografo cinematografico, progettista
negli anni ’30 della catena Cafés du Brésil28, raccomanda che quella dei caffè sia “un’architettura ben illuminata, ben ventilata, nella quale

modelli per la creazione di ambienti in cui si

il cliente posi il suo sguardo su un spettacolo
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i cui principali attori sono gli altri clienti”29. Il
caffè è un teatro e la sua architettura prevede
i dispositivi scenici necessari alla riuscita dello spettacolo. Nella sala, che a volte prende la
forma stessa di un anfiteatro, trucchi ed espedienti prospettici alterano lo spazio. Un ruolo
fondamentale è affidato alla luce, modulata
utilizzando le ultime invenzioni in materia d’illuminazione. Quella indiretta proviene da tubi
luminescenti dissimulati da cornici o inseriti in
tagli e pieghe del soffitto. L’illuminazione diretta emana da lampade e appliques o da pareti
vetrate retroilluminate. Questa varietà di fonti
di luce è ulteriormente moltiplicata dalla presenza di specchi, in cui si incrociano e moltiplicano anche gli sguardi dei clienti.
Dentro questa spazialità inedita e quasi irreale, tavoli e pilastri rivestiti da specchi e metalli
sembrano essi stessi elementi meccanici: come
i tavoli cilindrici del bar Presto, che sembrano dei pistoni, o i pilastri compositi dei Café
du Brésil di Mallet-Stevens, in cui elementi di
appoggio e capitelli si incastrano come ruote
dentate o teste di bulloni e che in alcuni casi
diventano perfino cilindri vetrati. È naturale
che le “vere” macchine del caffè, i percolatori
38
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sempre tirati a lucido, vengano esibiti. Solitamente si trovano sul banco, trasformato per differenziarsi il più possibile da quello del bistrot30.
Ne è un esempio il banco del caffè La Maison du
Café, disegnato nel 1933 da Charles Siclis, progettista quasi dimenticato31, autore dei caffè più
scenografici. Nel suo La Maison du Café l’andamento sinuoso di una parete affrescata è ripreso
dal banco, ulteriormente mosso e cadenzato, in
corrispondenza delle macchine da caffè, da cilindri cromati che proseguono i volumi cilindrici
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dei percolateur. Un interno che vuole essere modernissimo ma che in fondo ripete l’assetto del
Café du Percolateur dell’Esposizione Universale
del 1855.
Eredi e successori
Come spesso accade a ciò che si propone di anticipare il futuro, cioè essere raggiunto e superato,
così i caffè automatici sono sorpassati dall’avverarsi di ciò che evocano: rappresentano la visione sognante di una modernità automatizzata ma
quando questa si realizza davvero esige formule
più veloci, più efficienti, più globalizzate. L’ultimo Automat Horn & Hardart chiude a New
York nel 1991 per fare posto a un locale della
40
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27 La prima caffetteria
Sturbucks a Seattle, 1971
28 Sturbucks Store a
New Delhi, 2013

catena Burger King. I fast food hanno la meglio sugli Automat per ragioni commerciali ed
economiche, perché assicurano maggiori margini di guadagno, e se questo avvenga perché
siano più o meno umani dei caffè automatici è
una questione controversa32. Considerando le
condizioni economiche e contrattuali di chi vi
lavora, di certo il fast food investe meno nella
componente “umana” del suo meccanismo di
funzionamento. Se gli aspetti retributivi esulano dal nostro tema, il rapporto tra componente

alle forme e dimensioni del locale, probabilmente complesso da realizzare, da manutenere
e per farlo funzionare sono necessari diversi addetti. Una sua funzione per niente secondaria
è, come abbiamo visto, quella di evocare l’idea
di massima libertà di scelta e la novità giocosa
dell’automatismo. Nei fast food questi moventi
evocativi, di racconto, non hanno più ragione
di sussistere, almeno non legati alle modalità
di scelta e del servizio. I pasti si scelgono sulla
base di immagini, e del resto la standardizza-

“umana” e forme di automazione investe invece
pienamente l’organizzazione e percezione dello spazio. Confrontando gli spazi interni dei
locali di Burger King o McDonald con quelli
degli Automat degli anni ‘50, si rileva nei primi
un minore investimento anche nella qualità di
materiali e finiture, ma è soprattutto l’hardware della macchina del servizio veloce a essere
cambiato.
Osservando gli interni di un Automat, possiamo ipotizzare che la struttura che comporta il
costo maggiore sia proprio il sistema dei distributori, il muro di cassettini espositori con i
piatti pronti in vista. È un sistema integrato alle

zione ha raggiunto livelli tali per cui i prodotti
sono gli stessi in tutto il mondo. Ma soprattutto
l’automatismo, per i consumatori contemporanei perennemente su computer e smartphone,
non è certo una novità interessante. Così il
muro di espositori, l’elemento di attrezzatura/
arredo più dispendioso ma anche più potente
nel definire ritmo, luce e carattere dello spazio,
scompare. Al suo posto ci sono persone, che
prelevano i prodotti dalla cucina e li mettono
sui vassoi. Apparentemente è un’interfaccia più
umana che però, dati i tempi strettissimi, non
comporta una reale, maggiore, interazione con
i clienti. C’è, piuttosto, una minore spesa per

pareti e quindi realizzato o comunque adattato

la compagnia, essendo degli addetti precari e
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sottopagati probabilmente meno costosi del
muro e della sua gestione. L’impressione è che
le macchine siano meno esposte ma che siano
le persone a essere trattate come macchine33.

29, 30 Starbucks Reserve
Roastery a Shanghai,
1917

Per quanto i fast food siano sorti in locali che
una volta erano Automat, in seguito è stato il colosso delle catene di caffetterie Starbucks a prendere il posto dell’Automat nella cultura americana del caffè, sicuramente arricchendola con una
maggiore e più raffinata scelta di gusti, miscele e,

La costruzione di un racconto attraverso l’architettura degli interni e gli arredi dei locali è
uno dei principali aspetti che concorrono a definire l’identità del brand, quindi l’investimento in termini economici e di progetto da parte
Starbucks su questi elementi è altissimo.
All’interno della società 300 persone, divise in
18 studi di progettazione distribuiti in tutto il
mondo, lavorano al design delle caffetterie del
brand35. A questo team globale si sovrappone,
in occasioni particolari, l’intervento di archi-

oggi, anche di metodi di preparazione.
Rifacendo all’inverso il viaggio di Sielaff, il
brand Starbucks, nato a Seattle, è sbarcato in
Europa per poi diffondersi in ogni altro continente. Gli aspetti economici e culturali di questo successo planetario cominciano a essere
oggetto di diverse analisi34.
Volendo tentare un confronto tra la logica spaziale degli Automat e quella degli Starbucks,
emerge quanto alla tensione al futuro del primo, che si traduce in invenzione di spazio, di
oggetti e di pratiche d’uso, corrisponda, nel
secondo, un’attenzione al rassicurante che si
realizza nella creazione di ambienti accoglienti

tetti esterni, come nel caso del progetto dello
Starbucks di Fukuoka progettato da Kengo
Kuma nel 2011.
Ma a definire meglio il tipo di narrazione proposta dagli spazi Starbucks non sono i locali
firmati da archistar quanto quelli più comuni
e diffusi che, come spiega il sito della compagnia36, sono progettati seguendo 4 concept di
base.
Ci sono le caffetterie del tipo Heritage, che
evocano il carattere “mercantile” del primo
negozio della compagnia nello storico Pike
Place Market di Seattle, con pavimenti in cemento, legni di riuso e grandi tavoli comuni,

e il più possibile familiari ai clienti.

in un’atmosfera fine secolo scorso. Dei locali
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del tipo Artisan si afferma sul sito che traggano
ispirazione dal Modernismo degli anni ’30 ma
la descrizione è quella di spazi che ricordano
ambienti industriali con travi in acciaio a vista
e muri in mattoni.
I locali del tipo Regional Modern evocano loft
luminosi resi accoglienti da arredi e tessuti
tipici della cultura locale, che realizzino «una
tregua tranquilla e contemporanea dal clamore
del mondo frenetico».
Infine ci sono i Concept store ambienti unici

ra e di grafica scelte per arricchire l’esperienza di stimoli piacevoli ma che non turbino o
impensieriscano con messaggi impegnativi. La
musica che viene diffusa ha un volume tale da
coprire le conversazioni private dei clienti ma
non così alto da disturbarle. Uno studio sulle
preferenze della clientela ha portato a elaborare
una programmazione di brani che si adattano
al mood dei diversi momenti della giornata40.
Nell’aria aleggia l’aroma del caffè che è al centro
dell’esperienza sensoriale, declinato in gusti e

progettati appositamente e che rappresentano
il marchio nelle città principali.
Nelle diverse declinazioni, le caffetterie sono
sempre studiate per offrire un’esperienza sensoriale di immersione nel caffè che coinvolge,
oltre al gusto, vista, olfatto e udito37. «Mai in
uno Starbucks comparirà un viola perché non
è parte della palette che va dal verde del chicco
crudo al bruno profondo del chicco tostato.38. I
legni hanno colori caldi e le luci il bianco della
schiuma del latte»39.
Per ottenere un’atmosfera rilassata, i colori prevalenti sono le tinte naturali e i toni neutri e
gli arredi sono realizzati per lo più in materiali

qualità diverse, perché ciascuno possa trovare
la propria versione preferita. Quanto ai modi
di consumazione, ai clienti è offerta una varietà di opzioni: piccoli tavoli con sedie, adatti a
bere, mangiare o anche lavorare da soli, oppure
comode poltrone poste intorno a tavolini bassi
(appunto i coffee table) per chi desidera sedere
in modo più rilassato o per chi è in un gruppo
di amici.
Questi locali raccontano la nascita di nuove
abitudini, come il lavorare al caffè, che rendono più sfumato il confine tra lavoro e tempo
libero, e il ritorno a soste più lunghe, al caffè
come luogo in cui trascorrere un tempo dilata-

naturali. Alle pareti si trovano opere di pittu-

to, dove un caffè molto lungo si sorseggia men-

44

31 Fotogramma dal film
Star Wars. A New Hope,
1977
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tre si fa altro. Un gusto e un “conforto” che accompagnano, volendo, anche per strada, grazie
alla formula del coffee to go, confondendo così
anche il confine tra caffè e città.
I progettisti di Starbucks descrivono poi l’ultimo tipo, i concept store, i flagship della compagnia, delle “esplorazioni” su possibili innovazioni dello spazio caffetteria. Ne sono un
esempio gli Starbucks Reserve Roastery concept: locali molto grandi che, come indica il
nome, comprendono anche la torrefazione. Il

possibile gustare il caffè ottenuto con metodi di
preparazione diversi con la consueta scelta di
sedute diverse. Tutta una linea di arredi, marcata con la R di Reserve Roastery è stata appositamente disegnata e realizzata artigianalmente
in legno lavorato in modo che ogni angolo sia
arrotondato e piacevole al tatto. Ritroviamo anche l’aspetto ludico e anzi il piacere di assistere
alle trasformazioni del caffè si eleva all’ennesima potenza attraverso la realtà aumentata che
consente, con le App dei cellulari, di accedere

più grande, oltre 2700 mq, è quello realizzato
a Shangai.
Qui, al centro, troneggia un’enorme cisterna
contenente 40 tonnellate di chicchi di caffè e
rivestita da piccoli pannelli di rame incisi con i
caratteri cinesi corrispondenti a termini come
Arabica, Caffettiera ecc. I chicchi partono da
qui per la lavorazione che è tutta a vista, con
grandi macchine in metallo brunito collegate
da tubi di rame. I chicchi sono infine raccolti in
ceste di cuoio lavorato a mano prima di essere
macinati.
Al soffitto è sospesa una copertura composta
da formelle esagonali di alluminio rivestite a

a ulteriori informazioni su strumenti e operazioni.
In questo ambiente, come nei primi caffè francesi delle grandi esposizioni, molto del carattere dello spazio è affidato al macchinario esposto e dominante.
Ma il modo in cui sono trattati i materiali più
che evocare la realtà della produzione contemporanea, tende ad arcaicizzarla o a trasporla
in un mondo fantastico. E perché questo fantastico sia comunque rassicurante, mantiene
un forte legame con il passato e le radici locali,
come dicono gli antropologi, si indigenizza.
La macchina non è più associata a qualcosa di

mano in impiallacciatura di legno. Nel locale è

futuribile, ma entra a far parte di tutto ciò che
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essendo materiale si contrappone al digitale,
quello delle App, vera tecnologia contemporanea e immateriale.
La sensazione di chi entra non è quella di
esplorare un’innovazione, come affermano
i designer, ma di tornare bambini entrando
in una grande macchina del divertimento sul
tema caffè, una fiabesca fabbrica del cioccolato
di Willy Wonka41. Come dichiara il Presidente
esecutivo di Starbucks: «quando la gente apre
la porta, gli occhi si illuminano come se fosse

La storia degli Automat e dei loro diversi eredi
ci racconta, oltre alle trasformazioni del quotidiano, un mutamento delle aspettative rispetto
al futuro che cambia il tipo di narrazione che si
richiede all’architettura.
Il futuro, è noto, non è più quello di una volta,
sicuramente non è più qualcosa “a cui giocare”. Il gioco è piuttosto immergersi in una riproduzione della tradizione locale riprodotta
da un brand globale. Il futuro è un’incognita
complessa da considerare con cautela, attenti a

Natale»42.
Un aspetto su cui la comunicazione del marchio insiste è il rispetto di rigorosi criteri di
sostenibilità ecologica nei materiali utilizzati
nei locali e nelle relative lavorazioni. Starbucks
ha ottenuto la certificazione LEED per 750 dei
suoi punti vendita divenendo così una delle
compagnie più ampiamente certificate per l’impegno verso «un futuro sostenibile e prospero
attraverso un programma di green buildings»43.
In fondo si tratta anche qui di una forma di
rassicurazione degli utenti, una profilazione di
avventori eco-consapevoli, la promessa di una
capsula spazio temporale confortevole e politi-

consumi sostenibili e consapevoli, e da cui ogni
tanto prendersi una pausa, ovviamente per un
caffè.

camente corretta.

5 Autòma dal greco Autòmatos: che fa o avviene sponta-
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Coffee and the city
Ulrike Reccius

Il caffè è una sostanza dotata di qualità che lo
rendono autentico protagonista che agisce nel
corpo della città.
Più precisamente, funziona come un filtro rispetto ai costumi di un dato contesto, assorbendo i caratteri locali e producendosi come
una sorta di genius loci liquido.
I chicchi di caffè sono ambasciatori della cultura tropicale. Da principio prodotto popolare
sulle rotte commerciali tra Oriente e Occidente, assurge poi al ruolo di costituente culturale

Da queste considerazioni si deduce che il caffè
sia la compagnia perfetta nello spazio pubblico.
La tazza di caffè rappresenta per ognuno il proprio mondo di esperienze e la ricerca continua
della relazione con l’altro. In ogni sorso, in ogni
aroma, ci sono la memoria degli incontri fatti e
l’attesa di nuovi.
Bere caffè implica comunicazione: la conversazioni confidenziale come il discorso profondo,
lo scambio superficiale di chiacchiere o il contatto con un avventore sconosciuto.

del mondo moderno e precoce protagonista
della globalizzazione.
Il rituale del caffè si è talmente diffuso da divenire uno sfondo comune transculturale.
Peraltro nella continua ripetizione del rituale, il
bere caffè produce connessioni sociali, fondendo in un’esperienza unica molteplici forme di
preferenze personali e specificità culturali.
In ogni tazza di caffè si concentrano i ricordi
personali di luoghi esperiti, ogni goccia trasporta una molecola del Café de l’Operá, del
Cafè Central, del Café Odeon, del Café Brasileira - coordinate precise di un cosmo privato
in cui lo stesso momento presente si incorpora

Il rituale è familiare e semplice, invita all’interazione sociale e si compie sostanzialmente in
pubblico.
Per queste proprietà il caffè diviene sinonimo
di interazione urbana e alimenta il fermento
culturale urbano.
I luoghi del caffè costituiscono una parte
dell’infrastruttura sociale della città. Inoltre, la
natura del rituale gioca un ruolo particolare. La
caffeina stimola come le amfetamine intervenendo sulla percezione del tempo - una tazza
di caffè sul tavolo può permettere la lettura indisturbata del giornale per diverse ore in una
caffetteria - o rafforzare la compressione di una

e integra.

situazione – un espresso preso al banco accom51

pagna lo scambio di sguardi rapidi tra volti noti
o sconosciuti, prima che ciascuno prenda velocemente direzioni diverse.
Il caffè è capace di adattarsi a diverse velocità,
è complice di diversi ritmi. Un cortado sostiene
l’Allegro vivace, il caffelatte si estende verso un
Adagio molto sostenuto, un americano accompagna un Largo come un espresso macchiato il
Presto non più, e così via.
Così il caffè è in grado di seguire il ritmo di ciascuno, accompagnare le situazioni più diverse
e ricondurre questa eterogeneità a un aroma
comune, il sapore della città.

Caffetteria + Mensa della Humboldt Universität zu
Berlin
Trasformazione dell’ex lavanderia dell’Ospedale
della Charité
Hannoversche strasse 7, Berlino
Anno: 2008
Progetto: PEB+ Harm Reccius Architetti
Fotografie: Angela Kovács
Cafeteria + Mensa Humboldt Universität zu Berlin
Conversion of the historical washhouse of Charité
Berlin
Hannoversche Straße 7, Berlin
Year: 2008
Architects: PEB+ Harm Reccius Architekten
Photos: Angela Kovács
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Immagini della
Caffetteria + Mensa
della Humboldt
Universität zu Berlin

34

53

Coffee is a substance with qualities capable to
operate as a specifically certified protagonist in
the context of the town body.
Besides, it functions as a filter of action manners specific for a certain place, absorbs local
features and produces a liquidum genius loci
out of it.

Central, Café Odeon, Café A Brasileira - defined co-ordinates of a private cosmos in which
itself the topical situation is embedded and undercoated.

Coffee beans act as an ambassador of tropical culture. At first, a popular product on the
early trade routes between East and Occident,

With this in mind coffee takes over the role of a
perfect companion in the public space. The cup
of coffee represents an in each case individual world of experience (cosmos) and is always
asking for relation. In every gulp, in every aroma encounters are reminded and prospective

they rise to a basic cultural component of the
modern world and to an early protagonist of
globalization.
The ritual of drinking coffee has spreaded so
far that it has created a culture-crossing common background of experience.
Furthermore through the continuous repetition of this ritual drinking coffee produces a
social connection, a cohesion by the parts of
an experience with manifold individual forms
of personal predilections and cultural specific
features.
In every cup of coffee individual recollections
of experienced places join together, every drop

ones expected.
To drink coffee implicates communication,
the internal conversation as well as a profound
discourse, the exchange of banalities or an approach to a stranger.
The ritual is familiar and simple, it invites to
social interaction and behaves substantially
publicly. For this capacity coffee becomes a
synonym for urban interaction and fuel for urban compression.
Coffee places mark a part of the social infrastructure in the urban context.
Projecting such a place is about creating an
inviting atmosphere open to absorb diverse

carries a molecule of the Café de´l Operá, Café

stories, feelings and attitude giving space for
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time and cultural crossing experience. The
conversion of the former washhouse
teria of Humboldt University allowed through
the richness of the found structure and signs
of use to create a situation open to daily conversation and dispute with time, place, future,
taste, form, colour, light, memories and desire.
The integration of “objet trouvée” such as architectural detail, poetry and historical images
enrich the space in a personal and sensual way.
Besides, the character of the ritual plays a special role. Caffeine stimulates as amphetamine,
capable either to initiate an almost endless expansion of the moment - possibly if a cup of
coffee on the table permits the undisturbed
reading of several hours of the newspaper in a
coffee house or reinforce the compression of a
situation – if an espresso is taken standing at
the bar exchanging glances through known
and unknown eyes before going apart, all in
different direction.
The coffee is able to adapt to any given kind of
speed. A Cortado pushes the Allegro vivace,
Caffé latte stretches to Adagio molto sostenuto, the Americano accompanies a Largo as an
Espresso macchiato the Presto non piu etc.
56

Thus the coffee is up to follow the rhythm of
every single person, to accompany the most
different situations and to bind this diversity in
an aroma as common sense - a filtered taste of
the city.

wall painting (text):
Die Kraftbrühen (obgleich wir sie nicht nötig
hätten) sind dämonisch gut. Der Fisch ist ein
einsamer, stiller, verschollener Hauch. Das
Fleisch, auf dem Rost gebraten, schmeckt heilig.
Und zuletzt gibt es ein Ding, rosinenfarben, erinnerungstief, sturmgefriedet, und welches riecht
wie die Blume Jelängerjelieber . . . und darüber
gießt man sich warmes Apfelmus.
aus: Alfred Kerr: wo liegt Berlin? 26.11.1899
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Counter Culture
Coffee Training Center
Jane Kim
Il Counter Culture Coffee Training Center è
destinato sia alla formazione di baristi professionisti sia alla divulgazione ad appassionati
della cultura del caffè. Rappresenta l’ultima
generazione nell’evoluzione della formazione
alla degustazione del caffè, funzionando come
spazio didattico, di vendita, di consumo, auditorium e spazio per eventi. Oltre a insegnare a
baristi professionisti e semplici appassionati le
regole fondamentali per preparare e servire il
caffè, il centro accoglie eventi con chef ospiti,

forata occupa il centro del locale, di fronte a
delle sedute a gradoni. La superficie forata fa
sì che l’intero tavolo costituisca un piano di
scolo che consente l’uso da parte di diverse
persone che manipolano e versano caffè. Il
tavolo funziona anche come punto focale per
letture e presentazioni.
Il nostro secondo obiettivo è stato creare un
ambiente confortevole, funzionale, unico, sia
per i visitatori sia per chi vi lavora. I gradoni
in legno salgono su per la parete di fronte al

prepara a competizioni del settore e offre un
servizio di assistenza tecnica professionale.

tavolo dalla superficie forata. Il sistema gradonato comprende più livelli di posti a sedere, un
tavolo, cassetti e contenitori. Uno schermo in
legno nasconde la scala che scende agli uffici
e al deposito nel seminterrato. Ovunque sono
utilizzati legno di acero di recupero e pino.
La parte posteriore del locale ospita un’area
didattica attrezzata professionalmente, progettata per corsi pratici fino a 20 partecipanti.
Due banconi a U consentono agli istruttori di
spiegare e dimostrare le diverse tecniche a entrambi i lati della sala. Porte scorrevoli in vetro
separano questo spazio dal resto del centro,
permettendo però il passaggio della luce natu-

Come architetti, il nostro primo obiettivo è
stato porre in primo piano gli strumenti e le
tecniche usate per fare il caffè. I mobili, ideati appositamente per i diversi procedimenti
di preparazione del caffè, sono stati progettati
a definire aree di lavoro lungo tutto il training
center.
L’area di ingresso presenta un banco bar professionale con quattro sgabelli, qui si trova la
prima istallazione nel paese di un modulo del
sistema integrato Modbar.
Un tavolo in lamiera di acciaio inossidabile

rale.
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Nel suo insieme, il Counter Culture Coffee Training Center, mette in evidenza quanto il caffè
determini un’esperienza che le persone fanno
insieme. I profumi, i materiali, la comunità e il
caffè si combinano insieme contribuendo a un
evento che tutti, visitatori, proprietari e professionisti ricorderanno.

37-44
Immagini del Counter
Culture Coffee Training
Center
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Counter Culture Coffee Training Center
Broome Street 376, Nolita, New York
Anno: 2013
Progetto: Jane Kim Design
Gruppo di lavoro: Jane Kim, Jason Kurzweil, Alexander Leonard
Fotografie: Alan Tansey
Counter Culture Coffee Training Center
376 Broome Street, Nolita, New York City
Year: 2013
Architects: Jane Kim Design
Architecture project team: Jane Kim, Jason
Kurzweil, Alexander Leonard
Photos: Alan Tansey
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The Counter Culture Coffee Training Center
is dedicated to coffee education for both professional baristas and home brewers. It is the
next generation in the evolution of education
in specialty coffee, serving as a classroom,
showroom, dining room, auditorium, and
event space. In addition to training professional baristas and passionate home brewers in the
fundamentals of preparing and serving coffee,
the space hosts food events with guest chefs,
competition training, and a professional tech
service workshop.
40

As architects, our first objective was to foreground the tools and techniques used to make
coffee. Custom millwork derived from the different coffee-making processes were designed
as workspaces throughout the training center. The welcome area features a professional,
four-seat bar with one of the country’s first
installations of an under-counter modular coffee brewing system from Modbar. A custom
stainless steel drain table occupies the center of
the space opposite the bleachers. The perforated surface allows the entire table to be a drain
tray for ease of use by groups of people brewing

41

61

42

62

pour-over coffee. It also acts as a focal point for
lectures and presentations.
Our second objective was to create a comfortable, functional, and focused environment for
both visitors and workers. A wood bleacher folds
up the wall opposite the drain table. The folds
include several layers of seats, a table, a desk,
drawers, and cabinets. A wood screen obscures
the staircase leading to the offices and storage in
the cellar. Reclaimed maple factory flooring and
heart pine are used throughout. The back of the
43

space houses a cutting-edge espresso training
room designed for total-immersion instruction
for up to 20 participants. Two U-shaped counters enable educators to lecture and demonstrate
techniques to both sides of the room. Additionally, sliding glass doors separate the space from
the rest of the Training Center, allowing natural
light to filter through.
Taken as a whole, the Counter Culture Coffee
Training Center foregrounds coffee as an experience of people coming together. The scents,
the materials, the community, and the coffee all
combine into an event that visitors, hosts, and
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professionals, alike, will remember.
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Sette storie di caffè:
rivelare la trama dello spazio abitabile.
Maria Rita Baragiotta
L’esperienza di un workshop è per docenti e
studenti testimonianza di un apprendimento
e, se il progetto è una discussione, allora l’oggetto sottoposto a dissezione è anche il retroterra culturale dell’autore o l’ambiente (la comunità, la scuola ecc) in cui tale progetto si
elabora. L’occasione di un seminario intensivo di progettazione, quale momento di riflessione rispetto alle intersezioni tra progetto e
narrativa, è stato così l’occasione per alcune
riflessioni.

riferibile soprattutto alla soluzione distributiva,
i risultati tuttavia sono stati complessi e diversi
tra loro.
L’attività del workshop è stata divisa in due momenti, i primi due giorni, sulla base dello schema predisposto, ogni gruppo ha individuato
un tema e indagato la complessità dell’edificio
esistente, nella seconda parte della settimana
gli studenti hanno predisposto i materiali necessari a descrivere il progetto.
Il tema generale del workshop (di cui quello

L’esercizio progettuale del workshop è stato
condizionato dalla configurazione planimetrica e dalle attività degli attuali occupanti di
un edificio esistente in centro a Trieste: la sede
della ditta Imperator, luogo di lavoro ma anche
di apprendimento, perché sede della Bloom
Coffee School, la nuova anima di Imperator,
nata con la volontà di fornire corsi di formazione rivolti ad un pubblico variegato: aziende,
professionisti del settore, ma anche amanti del
caffè e semplici curiosi.
Data la brevità dei tempi disponibili (una settimana) e la necessità che gli studenti si misurassero con le regole della concretezza si è

intitolato Coffee tales era parte) la riflessione
più ampia sul rapporto tra architettura e narrativa, si è invitati gli studenti ad assumere il
caffè quale “punto d’entrata”, tema generatore
che permettesse poi di pensare l’architettura.
Quando un progetto è votato all’apparente silenzio, questo chiede, per poter raccontare, un
coinvolgimento materico e uno sguardo immaginativo capace di far parlare il sensibile.
In questo senso la letteratura è un paradigma
per la costruzione del sapere, ci dice Calvino,
perché ci mostra che tutto è narrazione nel rapporto che essa instaura con la realtà.
Generalmente non amo ciò di cui si dice mol-

suggerito di adottare uno schema preferenziale

to, mi affascinano invece le realtà taciturne, che
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vanno cercate, indagate, scovate. Quando però
un argomento è ampiamente trattato, quando
innumerevoli sono le sue apparizioni nella letteratura, nella musica, nel cinema, quando è
così presente in un contesto economico e culturale come quello triestino, quando non è più
necessario sottolineare che la definizione stessa
di un’idea di vita della città possa essere raccontata attraverso le sue apparizioni nella storia, diventa allora stimolante chiedersi: “Cos’è
questo caffè”?

questi racconti di caffè la pertinenza del riferimento? E soprattutto, quali sono queste storie?
Sono storie d’amore, di politica, di rivoluzione,
storie di godimenti innocenti dove le proprietà
del caffè assumono un valore simbolico oltre che
reale. Vicino a noti riferimenti, come nel caso di
Pietro Verri1 dove la metaforicità del caffè, quale bevanda di chi “ragiona”, è in relazione con
il pensiero illuminista che vuole “svegliare” le
idee e contrapporle al sonno dei dogmi perché
“obbedire a occhi chiusi è l’inizio del panico”2,

Allora la natura camaleontica del caffè diventa
il materiale per il progetto, la misura, il grado
di intensità, il “punto d’entrata” che permette
di pensare l’architettura. L’idea è stata quella di
lavorare con gli studenti tentando di utilizzare
quei racconti di caffè che non si limitano solamente a rivelare un’origine o una circostanza legata alla sua produzione e importazione,
o ancora ai rituali legati al luogo di consumo,
ma utilizzare quelle apparizioni in cui la nera
bevanda è portatrice di proprietà simboliche e
di contenuto.
Ma il linguaggio del pensiero può diventare il
modo di descrivere e quindi di comunicare un

troviamo altri racconti contemporanei. Solo
per citarne alcune, per Muriel Spark3 il caffè è
un solidificatore della realtà, permette il “riallineamento”, per Don DeLillo4 invece il potere
eccitante del caffè e l’”accelerazione” del battito cardiaco porteranno una coppia sul punto
di chiedersi se l’impeto amoroso e l’interesse
emotivo reciproco non siano semplicemente
sintomi dovuti alle proprietà del caffè, per il
“coffee addicted” David Linch il caffè è un testimone, non nel senso di spettatore, bensì come
elemento riferimento o costante rispetto a cui
è possibile constatare una variazione5. Murakami, scrivendo di ottimo rock e pessimo caffè6,

progetto d’architettura? È possibile trovare in

si chiede se le nostre abitudini riguardo alla be-
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vanda non siano forse un indice della qualità di
vita, del nostro stato emotivo, del nostro livello
di coinvolgimento o distacco dalla realtà che ci
circonda.
Rispetto a quest’ultimo contributo, il modo di
produrlo e di trasmetterlo come valore, di rappresentarlo come momento di coinvolgimento
al contesto politico, quando portatore di istanze
sociali e patto etico tra interessi privati e collettivi, diventa indicatore di qualità e responsabilità.
Questo ultimo aspetto è stato per gli studenti l’

46

occasione per immaginare altri racconti legati alle valenze economiche e commerciali del
caffè per cercare così di rispondere compositivamente ad altre questioni: come vivere, studiare e divertirsi in un ambito produttivo? Come
declinare la prossimità tra rituali, anche ludici,
e produzione? E come questa prossimità può diventare opportunità di interazione e momento
d’inclusione sociale?
Quando narriamo un evento costruito, come
abbiamo chiesto di fare agli studenti, il progetto è evento che accade nel tempo e i progetti concepiti come tali sono storie di parole, sequenze descrittive in cui i segni lasciati,
pochi ma insostituibili, fungono da ritenzioni
67

Commedia in tre atti

Tre luoghi diversi, tre caratteri distinti per tre
momenti consecutivi del progetto. Un klimax
ascendente o discendente, a seconda di come
si percorre l’edificio, traduce l’idea di viaggio
inteso come cambiamento di stato: quello del
caffè (da chicco verde a chicco tostato, da polvere a liquido fino alla smaterializzazione in
aroma) e quello dell’aspirante degustatore che
da neofita diviene un intenditore di caffè capace di apprezzarne le diverse qualità.Il progetto
è la traduzione di questa metafora: i tre livelli
corrispondono alle fasi di lavorazione, degustazione e divulgazione del caffè.

Gruppo 01. Componenti: Bertoni Angela,
D’Onofrio Liliana, Lesizza Giada, Panaro
Helene Hazbie, Savron Matteo
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A play in three acts
Three different locations, three distinct characters, for three consecutive moments of the
project. An ascending or descending climax,
depending on how one travels through the
building, translates the idea of the journey intended as a change of state: that of the coffee
(from green bean to roasted bean, from powder to liquid to the dematerialization in a flavour) and that of the aspiring taster who, as a
neophyte, becomes a connoisseur of coffee able
to appreciate its various qualities. The project is
the translation of this metaphor: the three levels correspond to the stages of the processing,
tasting, and dissemination of coffee.

Group 01. Members: Angela Bertoni, Liliana D’Onofrio, Giada Lesizza, Helene Panaro
Hazbie, Matteo Savron
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Yelisilase1_Smoothness

Un progetto è una forma di comunicazione
con se stessi e con gli altri e, soprattutto, è un
modo di apprendere. Partendo da questo assunto, lo studio delle Diamond Houses diventa
metodo di indagine e quindi ipotesi compositiva nell’indagare nuove dinamiche progettuali nell’edificio esistente. I progetti di John
Hejduk, come il caffè, sono risveglio, intervallo, incontro, esperienza, momento ritrovato,
sono un amico nel momento del bisogno: sono
come un morbido aroma che ci avvolge riportandoci a un’esperienza lenta ma lucida.

1 Yelisilase è la translitterazione della parola che in
etiope indica la morbidezza del gusto.

Gruppo 02. Componenti: Miriana Godina,
Alessia Perisutti, Nicolas Pigat, Giulia
Stefanachi, Giulia Zei.
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Yelisilase1_Smoothness
A project is a form of communication with
oneself and with others and above all, is a way
of learning. Starting from this assumption,
the study of the Diamond Houses becomes a
survey method and then a compositional hypothesis in investigating new design dynamics
in the existing building. Like coffee, John Hejduk’s projects are an awakening, an interval,
a meeting, an experience, and a rediscovered
moment, they are a friend in need: they are like
a smooth flavour that envelopes us, taking us
back to an experience that is slow but limpid.

1 Yelisilase is a transliteration of the word which in
Ethiopian indicates a smooth taste.

Group 02. Members: Miriana Godina, Alessia
Perisutti, Nicolas Pigat, Giulia Stefanachi,
Giulia Zei.
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di un’impressione. Il progetto per la sede della
Bloom Coffee School è fondamentalmente legato al concetto di movimento, un ambiente
abitato, regolamentato dai nostri corpi e non
solo dalla visualità. L’obbiettivo del lavoro
con gli studenti è stato immaginare una nuova mobilità, una ipotesi di re-invenzione dello spazio dell’esistente che tenesse conto dei
rituali consolidati e che si sviluppasse verticalmente dagli spazi didattici della scuola di
torrefazione, posizionata al piano terra, fino
al tetto praticabile dove gli studenti hanno
immaginato oggetti più ludici, e dove consapevole diviene la relazione con la città nel
guardare e nell’essere visti. Ultima riflessione compositiva il primo piano dell’edificio,
sede della scuola, da ripensare con piccoli
interventi catalizzatori che accompagnassero
il visitatore-studente.
L’architettura è lo spazio vissuto, è lo spazio
dell’esperienza e in questo senso quella d’interni fruisce di una consapevolezza e di alcuni
stimoli che vengono dal corpo e dai suoi movimenti.
John Hejduk in Mask of Medusa7 scrive che l’architettura può manifestarsi solo quando coglie
76
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Raffinamenti

Coffee Tales rappresenta un viaggio nel mondo
della convivialità legato a una materia prima:
il caffè.
Il progetto vuole raccontare questo viaggio attraverso un intervento che, oltre a rispondere
alle esigenze funzionali dell’azienda, si traduca
anche in un percorso conoscitivo sviluppato
dal basso verso l’alto, rispecchiando le diverse
fasi della lavorazione del caffè nel processo di
progressivo raffinamento.
L’edificio, di quattro piani, viene cadenzato in
quattro momenti : produrre, imparare, raccontare, condividere.
Raffinamenti si pone come obiettivo quello di
riconfigurare gli ambienti interni illustrando,
attraverso la scelta di materiali e rivestimenti,
questo racconto i cui protagonisti non sono
solo i proprietari/produttori ma anche i fruitori degli spazi di formazione/divulgazione.

Gruppo 03. Componenti: Igor Blažević,
Patrizia Cannas, Giorgio Conforto, Giacomo
De Conz, Kevin Visentin
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Refinements
Coffee Tales represents a journey into the world
of conviviality linked to a raw material: coffee.
The project seeks to tell this trip through an intervention which, in addition to responding to
the company’s functional requirements, is also
reflected in a cognitive route developed bottom-up, mirroring the various stages to transform coffee in a process of gradual refinement.
The four-storey building is clocked into four
timeframes: producing, learning, telling, sharing objective is to rearrange the interiors, illustrating this story through the choice of materials and claddings, in which the protagonists
are not only the owners/producers but also the
users of the spaces for training/dissemination.

Group 03. Members: Igor Blažević, Patrizia
Cannas, Giorgio Conforto, Giacomo De Conz,
Kevin Visentin
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Filtering

Che cos’è un filtro? In termini generali indica
strumenti atti alla selezione, ma anche dispositivi che operano una trasformazione, come nel
caso del caffè.
Partendo da questa semplice constatazione, l’ipotesi progettuale cerca di tradurre in architettura questo paradigma: la materia trasformata
è il visitatore, o meglio l’esperienza che vive. Attraverso due percorsi, uno più lento e sensoriale attraverso le scale esistenti e uno veloce, quasi istantaneo, utilizzando il nuovo ascensore, il
visitatore arriva al tetto, vero momento costruito del nuovo progetto, dove ad attenderlo c’è
un corpo-ponte, presente, proiettato verso la
città, riconoscibile, dove degustare e celebrare
il rituale le caffè.

Gruppo 04. Componenti: Matej Bencina,
Natashia Guerra, Luca Lauricella, Giulia Miani,
Francesco Polvi
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Filtering
What is a filter? In general terms, it indicates
tools for selection, but also devices that carry
out a transformation, as in the case of coffee.
Starting from this simple observation, the design proposal tries to translate this paradigm
into architecture: the matter that is transformed is the visitor, or better the experience
that he or she enjoys. Through two paths, one
slower and more sensory using the existing
staircases and one that is fast, almost instantaneous, using the new lift, the visitor reaches
the roof, the true constructed moment of the
new project, where lying in wait is a bodybridge, present, projected towards the city,
recognizable, a place to taste and celebrate the
coffee ritual.

Group 04. Members: Matej Bencina, Natashia
Guerra, Luca Lauricella, Giulia Miani, Francesco Polvi.
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la natura fisica del movimento. E Giuliana Bruno, nel suo Atlante delle emozioni8, scrive che
una casa è una sequenza di strati, di passaggi,
non un luogo statico ma un luogo di transito;
la capacità di una casa è contenere la mobilità
dello spazio vissuto e delle emozioni.
Pertanto, il corpo nello spazio rappresenta il
territorio narrativo dell’architettura. Parliamo
di spazi abitati, spazi che il movimento trasforma in narrativa, tuttavia, possiamo anche parlare di racconti abitati, in grado di modellare la
trama dello spazio abitabile.
Diventa però più facile proporre un approccio
narrativo quando i rituali coinvolgono una comunità, per cui lo spazio raccontato è quello
geografico o sociale e più immediato è il racconto. Spesso tuttavia, come nel caso di questo workshop con gli studenti, ci occupiamo
di singoli edifici e di rituali quotidiani. Cosa
succede in questo caso? Il valore dell’architettura risiede nella sua capacità di immaginare la
stessa visione in qualunque scenario, dal momento che i luoghi dell’abitare sono il contatto
tra noi e l’ambiente e ci permettono di entrare
in relazione, o non, con gli altri, come singoli o
come comunità.
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Narrare un progetto significa dunque narrare
le modalità caratteristiche di questo evento.
È obbligatorio dire che questi argomenti sono
spesso riferibili al linguaggio accademico, e
raccontano una dimensione a mio avviso privilegiata del mestiere; ma cosa succede quando il racconto architettonico deve confrontarsi
con le esigenze della committenza come per gli
studenti di questo workshop?
Queste traduzioni da universi espressivi differenti sono ancora uno strumento che riusciamo ad
50
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usare e soprattutto a comunicare quando il progetto non è più solamente teorico o di ricerca?
Possiamo solo dire che il narrare facendo architettura è ciò che li caratterizza e che comprendere e comunicare la struttura di un progetto coincide quindi con il riconoscimento
degli strati in cui diversi momenti e rituali sedimentano, come capitoli che testimoniano lo
sviluppo del processo di progettazione.
Con gli studenti abbiamo provato a immaginare “Coffee Tales” in grado di superare gli aspetti
più banali e ad evocare alcune proprietà simboliche della bevanda nera. Il caffè è diventato
il materiale che ha “stimolato” il progetto, come
attore di rappresentazioni mentali.
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Deus ex Machina

Il progetto è una macchina, al piano terra risiede il cuore di questa macchina (la torrefazione)
che produce aromi e profumi che si propagano
attraverso le sue protuberanze arrivando fino in
cima all’edificio. È un congegno che fa sentire la
sua presenza sul tetto con l’arrivo dell’ascensore
e dei tubi di sfiato delle macchine tostatrici. Ritroviamo elementi evocati da carta letteratura e
cinema, una sorta di stratificazione urbana che
qui divide il mondo sotterraneo della lavorazione del caffè da quello superiore dei rituali
del piacere.
Gli ambienti interni sono attraversati da fasci
di tubazioni, solette e pareti nuove costituiscono una sorta di sezione tecnologico/impiantistica che contiene sistemi di condutture che
emergono a vista in ogni occasione, per invadere, infine, lo skyline urbano.

Gruppo 05. Componenti: Lorenzo Kratter,
Andrea Liuzzi, Michele Inchiostri, Debora
Buccino, Lorna Mattias, Nicola Cifarelli.
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Deus ex Machina
The project is a machine, on the ground floor is
the heart of this machine (the place for roasting) that produces aromas and scents which
propagate through its protuberances until they
reach the top of the building. This is a device
that makes its presence felt on the roof with the
arrival of the elevator and the breather pipes
of the roasting machines. We find elements
evoked by printed literature and cinema, a sort
of urban stratification that here divides the
subterranean world of coffee processing from
the upper one of the rituals of pleasure.
The interiors are criss-crossed by bundles of
pipes, while new floors and walls constitute a
sort of technological section/scheme that contains piping systems which come into view on
every occasion, to end up invading the urban
skyline.

Group 05. Members: Lorenzo Kratter, Andrea
Liuzzi, Michele Inchiostri, Debora Buccino,
Lorna Mattias, Nicola Cifarelli.
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“Nulla risveglia un ricordo quanto un odore”

Il progetto propone l’esperienza di un viaggio
sensoriale, concepito come un percorso tattile‐
visivo‐olfattivo nel caffè: percorsi, soste sensoriali, “dispositivi odorosi” si inseriscono nella
struttura esistente introducendo il visitatore ai
diversi passaggi della lavorazione del caffè, dalla produzione fino alla degustazione. Il susseguirsi degli “accadimenti”, delle esperienze sensoriali, mira a far sì che il percorso, soprattutto
olfattivo, risvegli nel visitatore i propri ricordi
legati al caffè e, a sua volta, si predisponga a
permanere nella sua memoria.

GRUPPO 06. Componenti: Margherita Caifa,
Giacomo Caporale, Mascia Collenz, Serena Di
Ferro, Maria Teresa Manzara, Vittoria Tonino
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“Nothing awakens a memory like an aroma”
The project proposes the experience of a sensory journey, conceived as a tactile-visual-olfactory path in coffee: routes, sensory stops, and
“odorous devices” are inserted into the existing
structure, introducing the visitor to the various
steps of the processing of coffee, from production to tasting. The succession of “events”, of
sensory experiences, aims to ensure that the
path, which is above all olfactory, awakens recollections linked to coffee in the visitor and, in
turn, arranges that they linger on in his or her
memory.

Group 06. Members: Margherita Caifa,
Giacomo Caporale, Mascia Collenz, Serena Di
Ferro, Maria Teresa Manzara, Vittoria Tonino
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MONOMATERICHE

Il titolo del progetto nasce dalla scelta tematica che ha guidato le diverse fasi progettuali. Le
funzioni all’interno dell’edificio sono percepite
come dei rituali: gli spazi si susseguono ripercorrendo le fasi della lavorazione del chicco di
caffè. La successione verticale dei rituali è tenuta insieme dalla piccola corte interna, che attraversa l’edificio a tutti i livelli. Sono i materiali
a organizzare lo spazio differenziando aree distinte e rendendo i diversi rituali riconoscibili.
Il materiale principale, scelto per caratterizzare ciascuna fase, incornicia le scene, dal piano
della lavorazione fino al tetto terrazza dove
ad essere incorniciata è la città stessa. Si tratta anche di un percorso che permette anche di
leggere l’organizzazione dell’edificio esistente,
sottolineandone la chiarezza strutturale.

Gruppo 07. Componenti: Sofia Artico, Paola
Barbiani, Giulia Cigui, Virginia Fabbro,
Federica Ferrigno, Massimiliano Pinto.
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MONO-MATERIAL
The title of the project was born from the
thematic choice that guided the various project phases. The functions inside the building
are perceived as rituals: the spaces follow one
another retracing the steps to transform the
coffee bean. The vertical succession of rituals
is held together by the small inner courtyard,
which passes through the building at all levels.
It is the materials that organize the space, differentiating distinct areas and making the various rituals recognizable. The main material,
chosen to characterize each phase, frames the
scenes, from the processing floor up to the roof
terrace where what is framed is the city itself.
This is also a route that allows us to read the
organization of the existing building, underscoring its structural clarity.

Group 07. Members: Sofia Artico, Paola Barbiani, Giulia Cigui, Virginia Fabbro, Federica
Ferrigno, Massimiliano Pinto.
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Il tema, difficile, ha richiesto scelte consapevoli
ed impegnative soprattutto per gli studenti dei
primi anni; sperimentare un approccio narrativo al progetto li ha aiutati ad attraversare il
luogo dato, mentalmente e fisicamente, senza
possederlo, e a pensare quindi al progetto quasi
come un libro. In fondo le cose che la letteratura può insegnare sono poche ma insostituibili,
necessarie ma a volte difficili9 e forse il destino
dell’architettura è essere una dimensione nascosta della prosa del mondo e narrare la consapevolezza della relazione con il contesto in
cui ognuno vive.
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Note
1

Il Caffè fu un periodico italiano, pubblicato dal giugno
1764 al maggio 1766. Nacque a Milano ad opera di Pietro Verri e Alessandro Verri con il contributo di Cesare
Beccaria

2 P. Virilio L’arte dell’accecamento, Raffaello Cortina
Editore, Milano 2007
3 M. Spark, The Comforters, New Directions Publishing
Corporation, New York 2017
4 D. DeLillo, Running Dog, Einaudi, Torino 2005
5 “…Coffee has always seemed to facilitate thinking and
catching ideas. Not only that, but the flavor of coffee is
beyond the beyond good... Maybe there’s not an idea
in every bean, but for me there are many good ideas
hiding in coffee.” Intervista rilasciata nel 2012 da David
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51, 52
Fotografie scattate
durante il workshop

Linch allo The Huffington Post vi Murakami H., Nel
segno della pecora, Einaudi, Torino 2010
6 H. Murakami, Nel segno della pecora, Einaudi, Torino 2010
7 J. Heyduk, Mask of Medusa:Works 1947-1983, Rizzoli
International, New York 1989
8 G. Bruno, “Atlas of Emotions: Journeys” in Art, Architecture, and Film, Verso, New York, 2002
9 “…Le cose che la letteratura può ricercare e insegnare sono poche ma insostituibili: il modo di guardare il
prossimo e se stessi, di porre in relazione fatti personali
e fatti generali, Bdi attribuire valore a piccole cose o a
grandi, di considerare i propri limiti e vizi e gli altrui,
di trovare le proporzioni della vita, e il posto dell’amore in essa, e la sua forza e il suo ritmo, e il posto della
morte, il modo di pensarci o non pensarci; la letteratura
può insegnare la durezza, la pietà, la tristezza, l’ironia,
l’umorismo e tante altre di queste cose necessarie e difficili.” Italo Calvino, Il midollo del Leone, in “Paragone”,
n. 66, giugno 1955
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Presentation
Alberto Polojac, Imperator srl.

Today as never before in a world dominated by the “virtual” and from everything that
ensues, I consider it important to take space
back to the material, to shift from the universal to the detail, from abstraction to application, and from transcendence to immanence.
In this perspective, architecture is the bridge
between what could be and what actually is,
in which matter becomes a narrative element
and, to quote the inspirational text by Giovanni Corbellini presented during the workshop
on “Coffee Tales”, space becomes “sayable” or
“speaking”, capable of transmitting concrete
emotions.1
The communicative element becomes the
backbone, the tool of connection between parallel universes that would otherwise remain
on separate planes, as the academic reality and
the world of business have been historically.
On these bases, stronger than ever, rests the
idea of Coffee Tales, a workshop on interior design organized by Imperator in collaboration
with the Degree Course in Architecture at the
University of Trieste’s Gorizia campus. A project born from the idea of working on potential
connections between study and work, between
projects and implementation, to give concrete
form to ideas while leaving the right amount
of room for creative and innovative elements.
A project that lets the subject of coffee converse with the materials of architecture.
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The theme of Coffee Tales was developed on
different levels, following, as a guiding thread,
coffee and the roads it undertakes: a journey
that leads it from production sites to places for
processing and consumption; the path of transformation from the raw material to the toasted
end-product; the phase of transformation from
solid to liquid to be consumed in a cup.
Ideally, but also concretely, these roads must be
encompassed by the building that houses the
new seat of Imperator, a company that has been
importing green coffee to the port of Trieste
for 70 years. The corporate space develops over
three floors and includes offices, a terrace, and
a space for training professionals, the Bloom
Coffee School.
A word of thanks and praise must go to all the
students who have worked on this formative
experience and whose work has been guided
with absolute mastery and professionalism by
the architect Maria Rita Baragiotta, the workshop’s lecturer, with the collaboration of Simona Cicismondo and Professor Giuseppina
Scavuzzo. the Chief Science Officer in the convention between Imperator and the University.
Notes
1 G. Corbellini, (ed.), Telling Spaces, Lettera Ventidue,
Syracuse 2017.

53 Cartolina pubblicitaria
di Horn&Hardart, circa
1930
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Introduction
Giuseppina Scavuzzo

This book is about coffee, tales, and architecture, and their shared relationships.
In addition to enabling us to live, architecture
is in itself a form of hermeneutical narration1,
interpretative of the human approach to dwelling and living together in complex forms of
working, caring, entertainment and rituals.
The architecture of the venues to publicly share
food and drink must satisfy the primary need
for nourishment and the desire to obtain pleasure from it and, in the long run, mediate
between these needs and the rituals and forms
of sociability.
In the consumer society, the offering of food
and drink is so vast that to stand out, a producer cannot rely solely on the quality of what
is being offered but must also tell the story of
the product (where it comes from, what its characteristics are, who works on it) but not only:
the taste of a product must be placed within an
imaginary2 building, something that contributes decisively to the architecture of the places of
consumption.
In this sense, spaces for coffee constitute a
quintessential example: places of ephemeral
pleasure but with a long history in Western
urban culture, urban interiors3 that illustrate
1 P. Ricœur, Architecture and Narrativity. Études
Ricoeuriennes / Ricoeur Studies, Vol 7, No 2 (2016), pp.
31-42 ISSN 2156-7808
2 S. Annicchiarico (ed.) I luoghi del caffè. Places for coffee,
Lavazza, Modo, Milan 1999.
3 G. Scavuzzo, “Il caffè: interno urbano con figure”, in Uno
spazio del caffè, G. Scavuzzo (ed.) EUT, Trieste 2016.
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the transformations of the city. Coffee itself,
exciting and aromatic as it is, seems to enjoy
a privileged relationship with narration, being
at the heart of many tales and stories. Perhaps
also thanks to the imaginative creativity of this
stimulating drink, coffee shops have spawned
philosophical systems, formal experiments,
ideological and aesthetic revolutions.
The coffee shop offers interior architecture the
opportunity to work on the narration of identities and lifestyles, lying somewhere between
the domestic and the urban, privacy and socializing, global and local.
This intertwining of taste, senses, space, collective imagination and its story within the
city still generates new places today, complex
functional destinations, hybrid urban interiors
that are no longer merely spaces for sale and
consumption but also places where people
can become acquainted with a product before
tasting it, in which the preparation process is
shown and explained, hence also spaces equipped for working and training.
It is this complexity that we have tried to embrace in this book.
The attitude of the coffee-place to transform
itself, pandering to or often determining consumption practices, urban culture and the
collective imagination, is described in the first
essay, Coffee Slot Machine, which follows the
journey from Berlin to New York of a particular
functional space formula generated around the
consumption of coffee, that of the Automats.

This book is about coffee, tales, and architecture, and their shared relationships.
In addition to enabling us to live, architecture
is in itself a form of hermeneutical narration1,
interpretative of the human approach to dwelling and living together in complex forms of
working, caring, entertainment and rituals.
The architecture of the venues to publicly share
food and drink must satisfy the primary need
for nourishment and the desire to obtain pleasure from it and, in the long run, mediate
between these needs and the rituals and forms
of sociability.
In the consumer society, the offering of food
and drink is so vast that to stand out, a producer cannot rely solely on the quality of what
is being offered but must also tell the story of
the product (where it comes from, what its characteristics are, who works on it) but not only:
the taste of a product must be placed within an
imaginary2 building, something that contributes decisively to the architecture of the places of
consumption.
In this sense, spaces for coffee constitute a
quintessential example: places of ephemeral
pleasure but with a long history in Western
urban culture, urban interiors3 that illustrate
1 P. Ricœur, Architecture and Narrativity. Études
Ricoeuriennes / Ricoeur Studies, Vol 7, No 2 (2016), pp.
31-42, ISSN 2156-7808
2 S. Annicchiarico (ed.) I luoghi del caffè. Places for coffee,
Lavazza, Modo, Milan 1999.
3 G. Scavuzzo, “Il caffè: interno urbano con figure”, in Uno
spazio del caffè, G. Scavuzzo (ed.) EUT, Trieste 2016.

the transformations of the city. Coffee itself,
exciting and aromatic as it is, seems to enjoy
a privileged relationship with narration, being
at the heart of many tales and stories. Perhaps
also thanks to the imaginative creativity of this
stimulating drink, coffee shops have spawned
philosophical systems, formal experiments,
ideological and aesthetic revolutions.
The coffee shop offers interior architecture the
opportunity to work on the narration of identities and lifestyles, lying somewhere between
the domestic and the urban, privacy and socializing, global and local.
This intertwining of taste, senses, space, collective imagination and its story within the
city still generates new places today, complex
functional destinations, hybrid urban interiors
that are no longer merely spaces for sale and
consumption but also places where people
can become acquainted with a product before
tasting it, in which the preparation process is
shown and explained, hence also spaces equipped for working and training.
It is this complexity that we have tried to embrace in this book.
The attitude of the coffee-place to transform
itself, pandering to or often determining consumption practices, urban culture and the
collective imagination, is described in the first
essay, Coffee Slot Machine, which follows the
journey from Berlin to New York of a particular
functional space formula generated around the
consumption of coffee, that of the Automats.
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This is followed by the story of two projects,
one in Berlin and the other in New York, that
deal with the new distribution formulas inserted into the urban fabric, thereby intervening
on the pre-existing.
The first was a project for a university campus
cafeteria in which the architect, Ulrike Reccius,
created a place for the community embedding
the story in relation to the city, quite literally,
through the application of quotations on the
walls, and architecturally, through his choice of
materials and colours.
The second was a project for a school or training centre on the taste of coffee and its processing, realized inside a historic building in Manhattan. The architect Jane Kim, the author of
other spaces for coffee, tells of the way in which
she interpreted the mixture of uses required for
this new form of meeting place.
The last part of the book describes a design
experiment carried out around the themes described above. Trieste, a city linked historically to coffee as a product, its marketing, coffee
places, and the centrality of coffee in urban
culture, could not avoid opening up to the new
hybrid situations born around coffee.
On the initiative of the Imperator company,
the Bloom Coffee School was born, whose spaces were the venue for a design workshop involving students from the University of Trieste
guided by a guest lecturer, the architect Maria
Rita Baragiotta. As in the case of the New York
project, the object is not a bar but can contain
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one, is not a museum but is required to explain
the material processes and culture, is an office
but also offers entertainment, is a school but is
also a production plant. And ultimately, it is
architecture that attempts to bring order and
sense to this unprecedented complexity.
These are all opportunities to explore the potential of interior design to organize functional
complexity, once again narrating coffee and its
stories.

54 L’attrice Clara Bow in
un Automat, 1931
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Coffee (slot) machines
Giuseppina Scavuzzo

One of the coffee tales about the drink and its spaces
concerns the Automats.
If only one of New York’s 1950s Automats remained,
we would be greeted by a space completely lined by
backlit grids, large menus in a synoptic form consisting of little glass windows stacked in columns, topped by signs, and peppered with taps and buttons.
A chrome-edged control panel containing plates
brimming with cakes, sandwiches, bagels, and pies,
where coffee and milk ran hot from spouts in the
shape of a dolphin.
The history of this singular place is relatively
unknown because it finished in a dead-end somewhere during the transformations of the city and
changes in consumption habits. This is the story of
how cafés play a role in the utopia of mechanized
modernity and, above all, it is exemplary of how the
café as an urban appurtenance constitutes “a perfect
collective scene”1.
Automats spread through the European capitals at
the end of the nineteenth century to achieve the
acme of their success in American cities between
the 1910s and the 1950s and then completely vanish,
replaced by the gigantic fast food chains.
Their story was born from a futuristic idea which,
seen from our own times, from the hyper-technological globalized future we live in (compared to that
experience), we might dismiss it as a naive form of
urban entertainment that was in certain cases extremely lavish. In reality, the Automats were precursors of the current process of globally standardizing food, its production, consumption practices
and spaces, and, in their upward trend at least, they
108

reveal the success and decline unwinding between
the old and new continent, a profound change in the
spatialization of consumption experiences.
Their history can be the starting point for a reflection on places to collectively enjoy food and drink,
along with the potential ability of architecture to describe a product and its complexity (its chemistry,
history, flavour and processing). Interior architecture in particular, by providing the space for tasting,
can narrate the role of taste in the material culture
of an era and the immaterial things this taste evokes,
also thanks to the forms that host it.
There is a bond, perhaps overlooked but inseparable,
between taste understood as the sense that perceives
and recognizes flavours and the meaning that ensues, namely, taste as the capacity to understand and
recognize the beautiful2 and, by extension, taste as
a “set of preferences, trends, guidelines and myths,
belonging to the culture of an age or period”3. We
shall attempt to show how this division of senses reverberates in places of taste and in their architecture: interiors which are a concentrate of the aesthetic
culture of a society and an era.
Coffee Machines
Coffee is a drink whose processing requires several stages, from the harvesting of the “cherry” (the
coffee fruit) in the plantations, the roasting of the
“bean”, the grinding, infusion and filtering.
This makes it a modern drink: its transformation
envisages the use of machines whose improvement
is the task of inventors, engineers and designers in a
succession of technological innovations and patents

that has no equal in the processing of other drinks
such as its “cousin” tea (the basic molecule of theine
and caffeine is the same) which it is obviously close
to, or even very complex examples such as wine.
At the same time, the long process of transformation
gives coffee its mysterious aura of ancient knowledge/flavours and their secrets: the different changes
in state (from a green seed to a burnished bean, a
powder, and a liquid) almost alchemical transformations (at least two require the administration of
heat, therefore fire) which demand skilled gestures
that only experience can make effective to achieve
an optimum result.
Finally, the fascination and at times the wonder linked to the preparation of a beverage of an exotic origin and by now rooted in local traditions, also evokes a sense of recreation, good-natured enjoyment,
as we shall see. Because coffee becomes a habit, caffeine an indispensable stimulant, even though not
strictly necessary. Not a food that nourishes but fundamentally, as a famous advert has been repeating
for years, coffee is a pleasure.
All this makes it the perfect energizer for the modern city, its timeframes and aspirations. The history
of the Automats is proof enough of this.
Contrary to common belief, misled by the stereotype of “fast food” as an American institution, Automats were not born in the United States but in Germany, back in 1896. Here the Berlin engineer Max
Sielaff patented different types of beverage vending
machines, and then also for foods, that worked with
the insertion of coins, – “slot machines”. In associa-

tion with Gebrüder Stollwerk, at the time the largest
producer of chocolate in Europe, Sielaff founded the
company Automat - which in German means “machine” and which today has become synonymous
with the vending machine4 – and the homonymous
café-restaurants where food and drink were distributed by machines and not by waiters.
If Max Sielaff is attributed with the creation of Automats as a place where coffee is distributed by machines, the study of contraptions to distribute various
products is much older. It can even be traced back
to the origin of the vending machines for liquids
after the insertion of coins (those which Anglophones call “slot machines”) to the invention of the mathematician and inventor Hero of Alexandria who,
more than 2,000 years ago, designed for an Egyptian
temple a distributor of sacred water operated by means of coins which, by falling on a lever, opened the
valve from which the liquid emerged.
The use of mechanical devices to pour coffee also
has examples prior to Sielaff ’s inventions.
As already mentioned, the transformations to obtain
coffee as a beverage require the use of various devices that form part of the imagery linked to the product ever since its arrival in the West. This imagery
is enriched by the wonder of seeing the first machines operate as if by magic, apparently without the
intervention of man, alone, in the literal sense of
the term automaton: “a mechanical device operating
under its own hidden power; a robot.”5
By the end of the 1700s, among the various cafés that
opened in Paris under the porticoes of the Palais109

Royal, one appeared that aroused great curiosity
because of the way the coffee was served: the Café
Mécanique. Here, as told by the history books and
travellers’ guides, a mechanical device “[made] what
the consumer ordered appear on every table without
the assistance of any visible operator.”6
There are no illustrations of this attraction, nor of
the mechanism or the interior of the café, with the
exception of an image decorating a fan of the time7.
In it appears, at the centre of a perfectly symmetrical
environment, the cashier behind his desk and at the
sides two tables with the patrons, elaborately dressed
ladies and gentlemen. On the right can be seen two
transparent cylinders protruding from the floor to
reach a table. Clearly the order reached the customer from a basement using a system of pulleys. On
the fan, at all three places represented: the Beaujolais Theatre, the gardens of the Palais-Royal, and the
Café Mécanique itself, the central role of coffee in
the life of the city is demonstrated. The place itself
was also more than a little theatrical: the spectacle
consisted of the service but also the customers (the
history books tell of curious people who could not
afford a drink but would crowd behind its windows),
but it was also an occasion for meetings, to have a
stroll through the public parks, for example. At any
rate, it became one of the Parisians’ pastimes, hence
a place where they could linger for a spell devoted
to pleasure.
Opened in 1785, the Café Mécanique was closed by
the first rumblings of the Revolution.
The fascination with mechanical phenomena continued to be linked to coffee but its character as an eli110

tist whim faded and on the contrary what emerged
was that principle of efficiency and egalitarianism
that would characterize the Automat.
At the first Exposition Universelle in Paris in 1855, in
the Galerie des Machines set up close to the Champs-Élysées, the engineer Édouard Loysel, already the
holder of many patents for coffee-making machines
but not only (among his inventions were parlour
games and the first billboards) presented his giant
Percolateur Hydrostatique. This machine allowed the
preparation of large quantities of coffee in a much
shorter time compared to the coffee makers in circulation at the time, allowing a lower cost per single
cup of coffee. This was a revolution that made coffee
consumption more popular and located the machine at the centre of the place for consumption as an
attraction, in full view and no longer concealed as at
the Café Mécanique.
When the Exposition ended, the appliance was
transferred to a fixed location, the Café Percolateur, which continued to be a major attraction, as
told by the weekly L’illustration: “It can prepare ten
thousand cups of coffee served every day around a
counter 40 metres long, which can accommodate
more than 100 people at a time. Each of these consumers stays no longer than two and a half minutes;
it is therefore not intended to meet the need of the
lazy sitting there ‘to kill time’, as the saying goes, and
playing dominoes. The percolateur responds to other
tastes.”8
The article effectively renders the emergence of a new
trend with respect to consumption times, which did
not exclude coffee sipped at a table, a characteristic

element of the nineteenth-century cafés9, with their
flaneurs reading the newspaper, but was a complement, resulting in a change in the internal structure
of the premises: the counter to lean on when drinking standing up, located near the coffee machine,
became an increasingly important element, also in a
dimensional sense.
It was in this period that vending machines were to
evolve, in parallel to the development of coffee-making devices. For a long time, it was the producers
of perfume who studied the operation of this type
of machine.
In fact, in France it was Philippe Leoni, a Parisian
manufacturer of perfume who experimented with
distributors for perfumes and then drinks. After
founding the Société Française des Fontaines Populaires, in 1891 Leoni opened a first Bar Automatique in Montmartre, where machines distributed
ranges of French beers, punches, and Málaga. The
bar’s advertising brochure insisted on the autonomy
and freedom of patrons who could choose and serve themselves without “anybody observing them or
addressing them”10. In the image printed on the brochure, the place appears completely open towards
the pavement, more of an urban cul-de-sac than
an interior. The premises are sketchily illustrated
but above the distributors, arranged in series on the
walls, appear different signs and slogans, precisely
like a shopping street or a market. Next to the patrons, all men, are represented some workers intent
on carrying wooden barrels inside from the street. It
is a dynamic scene which shows this first automatic
bar as an informal place to take a break, characteri-

zed by the chance encounters typical of cafés. The
customers’ autonomy in serving themselves is presented as an element that increases the informality
and ensures a certain egalitarianism which encourages anyone to stop: nobody would observe their
choices, the amounts, nor their clothing, their habits or the generosity of their tip. This “democratic”
aspect would be a very marked characteristic of the
American Automats.
The Automat GmbH Company
Max Sielaff met Philippe Lions and got to know his
Bar Automatique, but it was the German engineer
who first had the idea of a place to mechanically distribute hot drinks such as coffee but also foods, and
to develop the necessary technological solutions.
Sielaff presented his “automatic buffet” at the 1896
Berlin exposition, naming this formula Electrich Automat Restaurant.
A contemporary postcard shows one of the first
places that the Automat GmbH company opened
in Berlin. The picture shows only the inside, not its
relation to the street. The distributors are arranged
on the two side walls, in series as in Leoni’s bar, but
integrated with the walls, as we would say today, and
given rhythm by two symmetrical series of arches.
On one side are the food distributors, on the other,
taps to pour out drinks. Only two signs face one
another above the arches indicating the two sectors.
Everything is framed by rich decorations, including
the ceiling, from which large circular chandeliers
hang. Another significant difference compared to
the illustration of the Bar Automatique is the pre111

sence in the centre of tables, these too arranged in
succession along the axis of the bar. The tables are
high without chairs, leaning on which are a couple
in elegant clothes intent on conversing while drinking. This high table combines the characteristics
of the counter, to serve oneself standing up, and
those of the classic tables that allow isolation from
other customers. Another couple appear in the foreground. Further back can be seen the patrons who
are serving themselves alone from the distributors, a
lady on one side and a gentleman on the other.
Like Leoni’s brochure, the postcard also bears slogans that announce the newness of the “self-service”,
but the type of scene shown features a different formula. Here the autonomy of the customer does not
serve so much to ensure anonymity and freedom of
access regardless of the social standing. The emphasis on the autonomy in service here seems to be aimed above all at making the customer feel modern
and up to date, capable of mastering the use of machines. The presence of the tables, although there are
no chairs (some can be seen at the end of the room,
however), suggests a longer stay, also associated with
the consumption of food. This, and the type of clientele, also female, gives the impression that these first
Automats intended to provide pleasing snacks while
out shopping rather than quick meals during work
for Berlin’s office workers11.
The company did not limit itself to selling Stollwerk
products through its café-restaurants but entered
society with more international partners that supplied coin-operated slot machines, launching the
spread of this system of vending and consumption
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throughout Europe and subsequently in the United
States. It was here that the Automats would arrive at
the peak of their success and reputation, becoming,
as we shall see, one of the places which were peculiar to American urban culture from 1910 to 1950,
as witnessed by the figurative arts, literature and cinema.
Instead, the Automats that spread across Europe
were much less known than they should be. The architectural quality of the premises (most of which
have unfortunately not been conserved) was considerable, the investment in terms of materials and
finishes was considerable, far different from the
standard now widespread in the chains of cafés and
fast-food eateries. What is most interesting about
these original cafés is that they represented an attempt to experiment with new types of architectural
interiors to accommodate a brand-new form of consumption. It is indicative that, although constituting
an anticipation of the contemporary phenomenon
of large worldwide chains of branded eateries, the
Automats featured local adaptations and forms, both
as regards the consumption practices and types of
user12 and the architectural aspects and spatial conceptions.
The Automat GmbH company distributed this model to all the major European cities. A catalogue published by the company13 contains photographs of
the interiors and exteriors of the premises opened
in Germany, Belgium, Denmark, the UK, France,
Sweden, Norway, Switzerland and ultimately in the
USA, in Philadelphia and New York.
In the absence of indisputable documentation from

the archives of the company, which is no longer active, historians question whether it already operated
with the logic of a modern brand, namely, running
the cafés directly, or limited itself to providing the
equipment.
From the point of view of the architecture, it is possible to detect in the photographs of the premises
certain aspects of continuity that made these cafés
the forerunners of the contemporary bar and restaurant chains of international brands, however,
some decisive differences also emerge. There are
common elements in the Art Nouveau design of the
distributors, set into the walls inside a partition with
panels, mirrors and decorative frames above a marble skirting. Three recurring decorative motifs can
be recognized, based on variations of the trilobate
arch, each in two versions, one for distributors of
food and one for those of drinks. On the walls of the
café in Berlin can be recognized the same pattern
as in Frankfurt, New York, and Philadelphia, while another decorative motif unites the premises of
Nuremberg, Copenhagen, Brussels and Stockholm,
and a third those of Aachen, Dortmund, Essen and
Hanover.
The organization of the space looks similar, but it is
possible to notice some variations. In Germany, almost everywhere there is the room with high tables
but without chairs, usually developed lengthwise
with distributors at the sides, as shown on the picture postcard of the Berlin branch, in addition to other
rooms with tables and chairs. At all the other European sites and in two American ones, only traditional tables prevail or are present. And then the chairs

and tables differ in each city. The chairs are mostly
models in curved wood, of the Thonet type, very
common in nineteenth-century cafés. Instead, at the
Stockholm café appear some rather massive chairs
in a medieval style, with seat and back in studded leather, while in Philadelphia, the wooden chairs and
tables are accompanied by others in curved iron of
the type normally used in gardens.
Predictably, the exteriors of the premises show a still
greater differentiation. Even if certain elements are
identifiable as constants, the architectural character
of the different streets they overlook and the inclusion in existing structures dictated different measurements and rhythms, as is almost always the case
for commercial premises.
The catalogue does not give the name of any architect, nor the author of the designs of the distributor
panels, evidently developed by an office inside the
company. We do not know, therefore, whether the
interior designs with the constants related to the Automat GmbH supply, and the façade designs were by
the same professional, or if the design of the exterior
was entrusted to an architect and that of the interior
to the company’s technical office, nor what the relationships of the latter were with local workers and
craftsmen. The various roles would be considerably
clearer in the designs for American Automats. Here
it is interesting to note how a different way of serving the product required the invention of a space,
and it was both aspects, the distribution technique
and the spatial organization, that determined users’
behaviour, rather than the reverse. It was the design
that invented a new gesture, the function did not
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determine the form but was created by the design14.
That this became apparent on the steady appearance of coffee machines does say something. Customers seemed to have earned various degrees of
freedom, the independence to pour a coffee when
they wanted, to take as many slices of cake as they
wished, without asking, and literally be accountable
to no one, simply by inserting coins. In reality, it was
the automatic distribution system and its logic that
was deciding the environment in which they found
themselves as well as their behaviour. This differed
from what occurred in traditional cafés where the
patrons’ habits seem to have had more influence in
defining the interiors and furniture: it was conversation and the need for isolation that determined the
birth of the small coffee table, as was the custom of
watching people strolling along the street that took
these tables outside.
The American Automats
While the target of European Automats were the
ladies and gentlemen strolling in search of a place
to take a break in which the “automatism” conferred a note of novelty that would quickly become
stale, the American Automats prepared to respond
to one of the most urgent market demands at that
time: providing meals for a burgeoning class of
workers, that of the clerks. In the USA, the tertiary
sector was growing faster than in Europe producing
a demand for meals which, for logistical and time
reasons, would no longer be eaten at home but near
the workplace. Unlike factory workers, clerks had
no canteens. Thousands of men and women during
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what began to be defined as the “lunch-break”, looking for a place to eat in a short time and at low cost
downtown.
The first Automat to debark in the United States was
that of Philadelphia, whose photographs are featured in the German catalogue. Opening it were two
business partners, Joe Horn and Frank Hardart,
who, during a trip to Germany admiringly visited
Sielaff ’s automatic buffet in Berlin and ordered a
first delivery from him which was lost thanks to a
storm during the crossing15. In 1902, having finally
arrived and been installed under the personal supervision of Sielaff, the vending machines proved
hugely successful, and in 1912 the two partners
opened a second venue in New York, with the same
distributors, as shown in the Automat catalogue. But
from then onwards, the Horn & Hardart Company
would stamp its own character on its Automats, altering them in terms of technology, communication,
and architecture. The premises became increasingly
large, offering a wider choice of food, but the coffee
consumption became more central than in the German bars. With its own engineer, Horn & Hardart
developed new vending machines that guaranteed
the freshness of the prime-quality French filtered
coffee which they managed to sell at a price of only
one nickel per cup16.
The interiors featured a more linear decoration
than the prototypes imported from Germany, partially because the style that had become established
meanwhile was the Art Déco of the contemporary
skyscrapers, and partially because the values that the
communication focused on were hygiene and effi-
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ciency, which corresponded to cleaner lines, chrome bezels, fewer mirrors, and more space given to
the showcases where it was possible to see the entire
range of food available.
The decorative apparati of the façades and entrances
were no less precious than their European counterparts: the façade of the Horn & Hardart Automat on
Broadway was realized by the then famous Italian
Deco stained-glass artist, Nicola D’Ascenzo, who
designed a large double-height doorway in brass,
marble and glass dominated by the word “Automat”. D’Ascenzo also realized internal decorations
for other company premises, and it was probably
he who devised the famous dolphin-shaped spouts
from which the coffee emerged in all Horn & Hardart branches, inspired by an Italian fountain.
The Automats were characterized everywhere by
rich decorations on the façade and large signs, becoming city landmarks17, and such a constitutive part
of the urban image that the advertising slogan of the
Horn & Hardart flagship in Times Square read as
follows: “The Automat = as famous as the New York
Skyline itself.”18
Horn & Hardart was thus the first café chain definitely recognizable as a “brand”. Even without the
international spread of Automat GmbH (only operating on the east coast of the United States) its success was enormous and enduring: in 1920 it possessed, in New York alone, 14 cafés which become 43
in ’33, while by the Fifties it was the largest chain in
the world, serving 800,000 persons per day and 90
million cups of coffee every year19.
Beyond the turnover, undoubtedly equalled and
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then surpassed by other brands, it was the role the
Automat occupied in American social and cultural
history that was unique. What the Automats represented for the society of the time was condensed in
a definition by playwright Neil Simon according to
whom the Automat was “the Maxim’s of the disenfranchised”20, an emblem of American democracy
where it could happen that the most powerful manager might sit next to his company’s latest bellboy. Where no one was served with greater obsequiousness, because nobody was served, no tips were
left, and the food, of a good quality standard, was
affordable. Above all the coffee, whose characteristic
taste everyone learned to recognize, had a cost that
anyone could afford. Where the many clerks could
also dine alone, something that was, and would still
be for years, unusual in a traditional restaurant.
This latter aspect found its manifesto in the picture by Edward Hopper of 1927, entitled precisely
Automat21, in which a woman sits alone in a café in
an atmosphere of melancholy, a key that accepted
another effigy of this exciting modernity, an image
that marked a different idea of time, a different psychology.
The extent to which the Automats were rooted in the
culture and urban landscape of New York is also told
by the shots of the photographer Berenice Abbott in
her Changing New York22, frames of life and gestures,
contacts of modernity, where the works of architecture contain traces of life stories.
On the Screen and Behind the Scenes
The art that has spoken most of the Automat is cine-

ma, which acknowledged them as a peculiar scene
of daily life in New York for almost half a century,
whether choosing them as a setting or playing with
their spatial and functional devices. Thus the several
films shot over the years in Automats23 allow access
to these places which have now disappeared, narrating their evolution. Beyond the documentary value,
the cinema arguably provides the most useful elements to question the relationships between design
and gestures, between spaces and rituals of use and
the imagery that produced them.
The Automat already appeared in some silent films.
In The Early Bird, from 1925, the main character, a
milkman, takes a girl he wants to impress to a Horn
& Hardart. Showing himself to be a habitué of the
place, the boy explains the operation of the distributors (whose levers, buttons, doors and taps the
camera frames in detail) and entrusts the girl with
a trick to have two cups of coffee at the price of one,
a nickel. Pretending that the distributor has not
poured the milk requested into his coffee (which in
reality he secretly pours into the girl’s empty cup)
he calls a waiter to protest. The latter, in order to resolve the problem and pour another coffee without
introducing coins, knocks on the distributor, seems
to say something to someone behind the panel and
immediately coffee and milk pour from the tap.
The young couple then go to sit at a table to drink
their two coffees and the food they have selected
and taken from the glass-fronted recesses. At their
table, which unlike European cafés is shared, a distinguished gentleman takes a place and then an
elderly man. The latter pours his coffee from the

cup into the saucer, from which he starts to drink.
Accompanied by the disgusted expressions of the
gentleman, the two young people, out of solidarity
and sympathy with the elderly man, repeat his gesture. The reaction of disgust of the distinguished
gentleman is interrupted by the arrival of a driver
in livery who, addressing the elderly man, informs
him that his car is waiting outside. The distinguished
gentleman remains open-mouthed as he scrutinizes
the elderly man about whom he had clearly formed
a wrong impression, while the milkman and the girl
leave but not before the former has filled his pocket
with a handful of sugar sachets.
The scene at the table confirms the egalitarian dimension as one of the most celebrated, attributed, or
desired achievements of modernity represented by
the Automat, which put everyone at the same table.
But also the scene at the coffee distributor provides
some interesting aspects. Through its work on what
we see and what we believe we see, cinema bares
some crucial aspects to understand these places and
the distance from similar forms in contemporary
life, quite literally unveiling the secret of the Automat: the machine is actually an artifice. The automatism certainly works but it is also imaginary, it is part
of an illusion. This is hinted at by the waiter who
knocks on the distributor asking for another coffee.
Behind the machine there is clearly someone capable of operating the automatism.
Later films would bring the Automat mechanism to
the centre of the narrative device. In the screwball
comedy Easy Living, from 1937, the penniless female protagonist enters an Automat where one of the
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employees, in reality the incognito son of a millionaire, offers him some free food. Thus we see him
appear from behind the displays containing the food
and speaking to her through the little windows. But
something goes wrong, some levers are operated by
mistake and all the doors suddenly open while coffee
and milk begin to stream from the famous dolphinshaped taps. The customers become crazy, flocking
to take the free food and coffee, a brawl erupts, and
the two protagonists flee.
The film that completely reveals automatism as the
interface of a system that is still very human is the comedy That Touch of Mink from 1962. In it Doris Day
goes for lunch to an Automat in Midtown Manhattan
with a shot of the street entrance surmounted by the
large words “Horn & Hardart”, which from the 1960s
was in red neon, and the revolving doors. On arriving
in front of the wall of food displays, the woman begins to call her friend, who works in the kitchens to
arrange the dishes behind the little doors. A conversation begins from one to the other side of the wall of
displays through the window from which, in the meantime, the friend passes to the other girl additional
dishes evidently not paid for (something for which
she will be reproached). The shots show us both sides
of the array of displays from the dining room and for
the first time also from the kitchen.
Thus we understand how the Automat achieves the
original meaning of the term autòma, since it “apparently” moves on its own, while in reality it is people
who are preparing the food and overseeing its distribution. Just as, despite the slogan “without waiters”,
some waiters continue to assist customers.
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The automatic interface, which designs the interior
by imposing the rhythm of the backlit windows,
transposes the organizational logic for offices into
the café, those large open spaces divided by a grid
of desks – as in Jacques Tati’s film Playtime – but
also the filing cabinets: the matrix as an index of
rationality and thus efficiency. Sometimes a human
can burst onto the scene, throwing everything into
turmoil, as happens in films, but the game is to be
modern in any case, full of confidence that modernity will be as democratic, clean, and efficient as the
Automats and that it will suffice to insert some coins
to choose anything you want.
The optimistic and playful appearance of the Automat peaked in the “Merry-Go-Round Cafés”, a sort
of carousel bar where it is the tables and the customers that spin around24. A more functional variant,
with the same name, sees both the food and drinks
run around a belt offering customers the ability to
serve themselves from a wide choice while remaining seated at a long bar25.
The Automat and Art Déco.
In Europe, the story of the first Automat, interrupted by the events of WWI, continued afterwards but
with dimensions that were not comparable with those achieved in the United States. As a result, there is
a tendency to omit the European origins, so much so
that several journalists have accredited the invention as
characteristically American. Thus the Automats Made
in Europe, mostly in Paris, tend to be perceived as an
importation of American modernity and in reality, had
few elements in common with Sielaff ’s Automat.

Between the two world wars, Parisian cafés enjoyed a period of splendour. The particularity of the
spaces that were developed between 1920 and 1940
was that they included more functions: they served
all types of beverages, not just coffee, people could
eat there and sometimes dance. These were the
café-restaurant, the bar-brasserie, the café-dancing,
housed in audacious constructions, often spread
over several floors. The interest in café architecture
grew, as demonstrated by the presence of prototypes
at the Expos and Fairs26. These prototypes show how
from the most orthodox and strict rationalism in
the late ’20s, café architecture turned to a less severe
simplicity, to borrow, from the ’30s, the sweetness of
Art Déco curves and ornament27.
Two genuine Automats, with wall distributors of
food and coffee, were the bar automatiques chain significantly call Presto, created in Paris in 1930 by the
Viennese architect Otto Bauer. In general, however,
the Parisian cafés adhered only partially to the Automat model, accepting not so much its functional
aspects and those social ones seen in the United States, as the aesthetic values linked to the imagery of
mechanistic modernity. The references of the cafés’
decoration were the car, the plane, the transatlantic
liner, and the train, incarnations of vitality, models
for the creation of environments in which people
wanted to breathe sparkle and optimism. Among
the materials, gleaming metals abounded, and architects were experimenting with the use of novelties
offered by industrialization: aluminium, duralumin,
plywood of precious woods, corrugated steel.
The tables in wood and marble of the nineteenth-

century cafés were replaced by models in steel and
Bakelite. Hygienic concerns favoured finishes that
gave an impression of cleanliness, such as chrome
plating, and easily washable materials such as ceramic and glass. The latter appears in every possible
guise: opaque, transparent, translucent, reflective,
in tiles like mosaics, processed using different methods, printed, frosted, and sandblasted.
The architects seemed to have been fully aware of
designing the setting with these elements to stage a
spectacle, the representation of an idea of modernity
and a society that aspired to it. Robert Mallet-Stevens, as well as being an architect and designer was
also a cinematic scenographer, and the designer in
the ’30s of the Cafés du Brésil28 chain, recommended
that the café is “a work of architecture that is welllit, well-ventilated, in which the customer can gaze
at a show where the main actors are the other customers29.” The café is a theatre and its architecture
provides the scenic devices needed for the success of
the show. In the main room, which sometimes takes
the form of an amphitheatre, tricks and perspective gimmicks alter the space. A fundamental role is
entrusted to the lighting, modulated using the latest
inventions in the field of illumination. The indirect
kind originated from luminescent tubes dissimulated by frames or inserted into cuts and folds in the
ceiling. Direct lighting emanated from lamps and
wall-mounted sconces, or from backlit glazed walls.
This variety of light sources was further multiplied
by the presence of mirrors, in which the glances of
the customers could cross and multiply.
Inside this brand-new and almost unreal spatiality,
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tables and pillars clad in mirrors and metals also appeared to be mechanical elements: like the cylindrical tables of the Presto bar, which looked like pistons,
or the composite pillars of Mallet-Stevens’ Café du
Brésil, with which supporting elements and capitals
meshed like toothed wheels or the heads of bolts and
that in some cases even became glazed cylinders. It
was wholly natural that the “real” coffee machines,
the percolators, always polished to a shine, were on
show. Usually located on the counter, transformed to
differentiate it as much as possible from that of the
bistro30. One example of this was the coffee counter
of La Maison du Café, designed in 1933 by Charles
Siclis, an almost forgotten designer31, the author of
the most visually striking cafés. In his La Maison
du Café, the sinuous shape of a frescoed wall was
picked up by the counter, given further movement
and rhythm to set off the coffee machines, with their
chrome-plated cylinders that matched the cylindrical volumes of the percolators. An interior that
sought to be supremely modern but that basically
repeated the approach of the Café du Percolateur of
the 1855 Universal Exposition.
Heirs and Successors
As often happens to what proposes to anticipate
the future, i.e. being equalled and exceeded, so the
Automats were surpassed by the materialization of
what they evoked: the dreaming vision of an automated modernity, but when this had actually been
achieved it soon demanded faster, more efficient and
more globalized formulas. The last Horn & Hardart
Automat closed in New York in 1991 to make way
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for a branch of the Burger King chain. Fast food restaurants bested the Automats for commercial and
economic reasons since they offered higher margins,
and whether this occurred because they were more
or less human than the Automats is debatable32.
Considering the economic and contractual conditions of those who work in them, surely the fast food
outlets invest less in the “human” component than
in their operating mechanism. If the aspect of wages lies outside our topic of interest, the relationship
between the “human” component and the forms of
automation instead fully impacts the arrangement
and perception of space. By comparing the interiors
of Burger King or McDonald’s premises with those of the 1950s Automats, we can certainly observe
in the former a lower investment in the quality of
materials and finishes, however it was above all the
hardware of the fast service mechanism that had
changed.
Observing the interiors of an Automat, we can assume that the structure which cost most was none
other than the system of distributors, the wall of
display drawers with their prepared dishes in plain
sight. This is a system integrated with the walls and
therefore created or anyway adapted to the shapes
and sizes of the premises, probably complex to construct and maintain, while to operate it requires
several workers. Its equally important secondary
function is, as we have seen, to evoke the idea of a
maximum freedom of choice along with the playful novelty of automatism. In fast food outlets these
evocative, story-like motives have no more reason
to exist, at least not when it comes to the modes of

choice and service. The meals are chosen on the
basis of images, and the remainder of the standardization has reached levels such that the products
are the same throughout the world. But above all,
automatism, for contemporary consumers hooked
on computers and smartphones, certainly holds no
fascination. Thus, the wall of displays, the most expensive item of equipment/furnishing but also the
most powerful in defining the rhythm, light and
character of the space, disappeared. In its place are
people who collect the products from the kitchen
and put them onto trays. What is apparently a more
human interface, given the very short timeframes,
does not imply any real, greater interaction with the
customers. Instead, there is a lower expenditure for
the company, since these are underpaid workers in
precarious jobs and probably less expensive than the
wall and its management. The impression is that the
machines may be less evident, but it is the people
who are treated like machines33.
Although fast food outlets arose in premises that
were once Automats, subsequently it was the colossus Starbucks with its chains of coffee shops that
took the place of the Automat in American coffee
culture, undeniably enriching it with a greater and
more refined choice of tastes, blends and, nowadays,
also of preparation methods.
Travelling Sielaff ’s journey in reverse, the Starbucks
brand, born in Seattle, landed in Europe then spread
to every other continent. The economic and cultural
aspects of this planetary success have begun to undergo various analyses34.

Wishing to attempt a comparison between the spatial logic of the Automats and that of Starbucks, it
becomes evident that the tension to the future of the
former, which translated into the invention of space,
objects and practices, corresponds, in the latter, to
an attention to the reassuring that is realized through the creation of welcoming environments and as
many family customers as possible.
The construction of a story through the interior architecture and furnishings of the rooms is one of the
main aspects that help define the identity of a brand,
and so Starbucks’ investment in economic and design terms in these elements is very high.
Inside the company, 300 people, divided into 18
design studies distributed all over the world, work
on designing the brand’s cafeterias35. On particular
occasions, this global team sees the additional intervention of external architects, as in the case of the
project for the Fukuoka Starbucks designed by Kengo Kuma in 2011.
But to better define the type of narration proposed
by Starbucks cafés, it is not the premises designed by
starchitects as those more common and widespread
ones which, as explained on the company’s site36, are
designed following 4 basic concepts.
There are cafés of the Heritage type, which evoke the
“mercantile” character of the first of the company’s
stores in Seattle’s historic Pike Place Market, with
concrete floors, worn wood and large community
tables in a turn-of-the-last-century feeling. According to the site, the artisan-style premises were inspired by the Modernism of the ’30s, however, the
description is that of spaces which recall industrial
121

environments with exposed steel beams and brick
walls.
The premises of the Regional Modern type evoke
bright, loft-like, light-filled spaces made welcoming
by regionally inspired furniture and fabrics to create
“a calm and contemporary respite from the clamour
of the fast-paced world”.
Finally there are the Concept Stores, unique, specially designed environments that represent the brand
in major cities.
In various forms, the cafés are always designed to
offer a sensory experience of immersion in coffee
which involves, in addition to taste, sight, smell, and
hearing37. “Never in a Starbucks will a violet appear because it is not part of the palette, which ranges
from the green of the raw bean to the deep brown of
the roasted bean.38 The woods feature warm colours
and the lights the white of milk froth.”39
To obtain a relaxed atmosphere, the prevailing colours are natural hues and neutral tones while the
furnishings are mostly made of natural materials.
On the walls are paintings and graphics chosen to
enrich the experience of pleasant stimuli but that do
not disrupt or upset with overly serious messages.
The music that is diffused is at a volume that covers
the private conversations of customers but is not so
high as to disturb them. A study of customers’ preferences has resulted in a compilation of songs that
fit the mood at different times of the day40. Through
the air wafts the coffee aroma that is at the centre of
the sensorial experience, in different tastes and qualities, so that everyone can find their own favourite
version. As for the ways to drink it, customers are
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offered a variety of options: small tables with chairs,
suitable for drinking, eating or even working alone,
or comfortable chairs placed around low tables (i.e.
coffee tables!) for those who wish to sit in a more
relaxed way or for those with a group of friends.
These premises tell of the birth of new habits, such
as working in the café, which blurs even more the
boundary between work and leisure, and the return
to longer breaks, the café as a place in which to linger a while, where a very long coffee is sipped while
doing other things. A taste and a “comfort” that can
continue, if desired, also on the street, thanks to the
coffee-to-go formula, thereby blurring the confine
between café and city.
The Starbucks’ designers then describe the last type,
the Concept Store, the company flagship, as well as
“explorations” of possible innovations to the café
space. One example of this is the Starbucks Reserve
Roastery concept: very large premises which, as the
name indicates, also include the roasting. The largest, over 2,700m2, is the one created in Shanghai.
Here, in the centre, stands a huge tank containing 40
tons of coffee beans and clad in small copper panels
engraved with Chinese characters corresponding to
terms such as Arabica, Coffee Maker, etc. The beans
depart from here for processing which is all visible,
using large machines in burnished metal connected
by copper tubes. The beans are finally collected in
handmade leather baskets before being ground.
There is a false ceiling of hexagonal, hand-veneered
aluminium tiles. In the café it is possible to enjoy
coffee obtained using different preparation methods
with the usual choice of different seating arrange-

ments. A whole line of furniture, emblazoned with
the R of Reserve Roastery was specially designed and
hand-crafted in wood worked in such a way that
every corner is rounded and pleasant to the touch.
We can also find a playful aspect, indeed the pleasure of attending the transformations of the coffee
is raised to the nth degree through Augmented Reality which affords access to further information on
the equipment and operations using mobile phone
Apps.
In this environment, as in the first French cafés at
the large expositions, much of the space’s character
is entrusted to the exposed and dominant machinery.
But the way in which the materials are treated rather
than evoking the reality of contemporary production, tends to make it seem archaic or to transpose
it into a world of fantasy. And because this fantasy is
nonetheless reassuring, it maintains a strong bond
with the past and local roots, or, as the anthropologists say, it becomes indigenous.
The machine is no longer associated with something
futuristic, but becomes a part of everything which,
being material, is opposed to the digital, that of
Apps, the real contemporary and intangible technology.
The feeling those who enter have is not of exploring
an innovation, as claimed by the designer, but of
becoming children again, entering a big, fun machine involving coffee, a fairy-tale chocolate factory of Willy Wonka41. As the executive chairman of
Starbucks stated: “When people open the door, their
eyes light up as if it were Christmas.”42

One aspect on which the communication of the
brand insists is the adherence to strict criteria of
ecological sustainability in the materials used in the
buildings and related processes. Starbucks has obtained LEED certification for 750 of its outlets, thus becoming one of the most widely certified companies
for a commitment to “a sustainable and prosperous
future through a green building programme”43.
Basically, this is a form of reassuring users, a profiling of eco-aware patrons, the promise of a timespace capsule that is cosy and politically correct.
The history of the Automats and their various heirs
tells us, in addition to changes in daily routines, of
a change in expectations with respect to the future
which alters the type of storytelling required from
architecture.
The future, it is known, is no longer as it once was,
and certainly, it is no longer something “to play at”.
The game is instead to dive into a reproduction of
local tradition created by a global brand. The future is a complex unknown variable to be considered
carefully, with an eye on sustainable informed consumption, and from which to take a break every so
often – for a coffee, of course.
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Seven coffee tales:
detecting the plot of inhabited space
Maria Rita Baragiotta

56 Lo chef Pierre Charlot in un Automat a New
York, 1969

For teachers and students the workshop experience is a testimony of learning, and, if the
project is a discussion, then the object that undergoes dissection is the cultural background
of the author or the setting (the community,
the school...) within which the project is being
developed. The occasion of an intensive design
seminar, as a moment for reflection with respect to the intersections between design and
narrative, was the opportunity for some reflections.
The workshop planning exercise was conditioned by the layout and activities of the current occupants of an existing building in the
centre of Trieste: the headquarters of the Imperator company, a place of work but also of
learning, since it is the seat of the Bloom Coffee School, the new soul of Imperator, set up
with the desire to provide tailor-made training
courses aimed at a varied public: companies,
professionals, but also lovers of coffee and the
plain curious.
In view of the shortness of time available and
the need for students to tackle the rules of
concreteness, the suggestion was to adopt a
preferential scheme referable above all to the
distributive solution; the results were however
complex and differed from one another.
To achieve the objective the workshop activities were divided into two sections, for the first
two days, on the basis of the programme provided, each group identified the theme and investigated the complexity of the existing build-

ing, in the second part of the week the students
arranged the materials necessary to describe
the project. To guide the students’ work on the
inevitable reflection between architecture and
narrative the only imperative was that each
project should be able to transmit “coffee” as
the generator theme, a point of entry that allowed us to design the architecture. When a
project is devoted to apparent silence, this requires, to be able to tell the story, a material involvement and an imaginative glance that can
let the sensibility speak. To this end, literature
is a paradigm for the construction of knowledge, Calvino tells us, because it shows us that
everything is a narration in the relationship it
establishes with reality.
Generally speaking, I dislike anything that is
much discussed, instead I am fascinated by
taciturn situations, which must be sought out,
investigated, unearthed; but when a topic is
extensively treated, when there are countless
appearances in literature, music, and cinema, when it is so present in an economic and
cultural interest like that of Trieste, when it
is no longer necessary to underline that the
very definition of an idea of the city’s life can
be recounted through its appearances in history, then it becomes stimulating to wonder:
“What is this coffee?” In this sense, the chameleon-like nature of coffee becomes the material
for the project, the measure, the degree of intensity, the point of entry that allows us to design the architecture. The idea is to work with
127

students trying to use those “Coffee Tales” that
are not limited solely to revealing a source or
circumstance linked to coffee’s production and
importation, or to rituals linked to the place
of consumption, but using those appearances
where the black drink is the bearer of symbolic
properties and content.
But can the language of thought become a way
to describe and thus communicate an architectural project? Is it possible to see the relevance
of the reference in these Coffee Tales?
And above all, what are these stories? They are
stories of love, politics, assertion, revolution,
stories of innocent joys where the properties of
coffee assume a symbolic as well as a real value.
Close to known references, as in the case of Pietro Verri1 where the metaphoric nature of coffee, as the drink of those who “reason”, is related
to Enlightenment thought that sought to “wake
up” ideas and contrast them with the sleep of
dogmas because “obeying with eyes shut is the
beginning of panic,”2 we can find other contemporary stories, different stories. To mention
just a few, for Muriel Spark3 coffee is a solidifier
of reality, it allows “realignment”, instead, for
Don DeLillo4 the exciting power of coffee and
the “acceleration” of the heartbeat will take a
couple to the point of wondering whether the
loving impetus and mutual emotional interest
are not simply symptoms due to the properties
of coffee, for the “coffee-addicted” David Lynch
coffee is a witness, not in the sense of a spectator, but as an element of reference or a constant
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with respect to which it is possible to notice
a variation5. Murakami, writing of great rock
and bad coffee6, wonders if our habits with respect to the beverage are not perhaps an index
of the quality of life, of our emotional state, our
level of involvement or detachment from the
reality that surrounds us. With respect to this
latter contribution, the way of producing it and
transmitting it as a value, of representing it as a
moment of involvement with the political context, when the bearer of social instances and
ethical pacts between private and collective
interests, becomes an indicator of quality and
responsibility. For the students, this latter aspect was an opportunity to imagine other tales
linked to the economic and commercial worth
of coffee to try to answer other issues in compositional terms: how to live, study and have
fun in a production sector? How to arrange the
proximity between rituals, even recreational
ones, and production? And how can this proximity turn into opportunities for interaction
and a moment of social inclusion?
When we narrate a constructed event, as we
asked the students to do, the project is an event
that happens in time, and projects conceived as
such are stories of words, descriptive sequences
in which the signs left, few but irreplaceable,
act as retainers of an impression. The project
for the seat of the Bloom Coffee School is basically linked to the concept of movement, an inhabited environment, regulated by bodies and
not solely by the visual aspect; the goal of the

work with the students was to imagine a new
mobility, a hypothesis to re-invent the existing
space that took account of consolidated rituals
and that developed vertically from the teaching
spaces of the school of coffee roasting, located on the ground floor, up to the serviceable
roof where the students imagined more playful objects, and where the relationship with
the city becomes aware in looking and being
seen. The last compositional reflection, the
building’s first floor, the seat of the school, to
be redesigned with small catalysing interventions to accompany the visitor-student. The
architecture is the space lived, it is the space
of the experience, and in this sense, perhaps
that of interiors exploits an awareness and certain stimuli that come from the body and its
movements. In Mask of Medusa7 John Hejduk
wrote that architecture can only manifest when
it grasps the physical nature of movement. And
Giuliana Bruno, in her Atlas of Emotion8, wrote
that a house is a sequence of layers, of passageways, not a static place but a place of transit;
the ability of a house is to contain the mobility of the space lived and the emotions. Therefore, the body in space represents the narrative
territory of architecture. We talk about living
spaces, spaces that movement transforms into
a narrative, however, we can also speak of inhabited tales, capable of shaping the plot of the
living space.
However, it becomes easier to propose a narrative approach when the rituals involve a com-

munity, where the space described is geographical or social and the story is more immediate;
when the stories are instantly shared. Often
however, as in the case of this workshop with
the students, we deal with individual buildings
and daily rituals, so what happens in this case?
The value of architecture lies in its ability to
imagine the same vision in any scenario, since
places for dwelling are the contact between us
and the environment and allow us to enter into
a relationship, or not, with others, whether as
individuals or as a community.
Narrating a project therefore means narrating
the characteristic procedures of this event.
It is compulsory to say that these arguments are
often attributable to academic language, linked
inevitably to subjective speech, and describe
what, in my opinion, is a privileged dimension
of the profession; but what happens when the
architectural narrative must tackle the requirements of the client as was the case for the students at this workshop?
Are these translations from different expressive
universes still a tool that we can use and especially transmit when the project is no longer
merely theoretical or involves research? We can
only say that narration in making works of architecture is what characterizes them and that
understanding and communicating the structure of a project therefore coincides with the
recognition of the layers that different moments
and rituals settle into, like chapters that bear witness to the development of the design process.
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With the students we tried to imagine “Coffee
Tales” capable of transcending the most mundane aspects and evoking certain properties of
the symbolic black drink. Coffee became the
material that “stimulated” the project, as an actor of mental representations.
The theme was difficult, it demanded conscious
and challenging choices especially for the first
year students; experimenting with a narrative
approach to the project helped them to cross
the place given, mentally and physically, without taking possession of it, and as a result, to
think of the project almost like a book. Ultimately, the things that literature can teach are
few but irreplaceable, necessary but sometimes
difficult9 and perhaps the fate of architecture is
to be a hidden dimension of the prose of the
world and to narrate awareness of the relationship with the context in which everyone lives.

Notes
1 Il Caffè was an Italian periodical published from June
1764 to May 1766. It was founded in Milan by Pietro
Verri and Alessandro Verri with the contribution of
Cesare Beccaria.
2 P. Virilio, L’arte dell’accecamento, Raffaello Cortina Editore, Milan 2007.
3 M. Spark, The Comforters, New Directions Publishing
Corporation, New York 2017.
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4 D. DeLillo, Running Dog, Einaudi, Turin 2005.
5 “…Coffee has always seemed to facilitated thinking
and catching ideas. Not only that, but the flavour of
coffee is beyond the beyond good... Maybe there’s not
an idea in every bean, but for me there are many good
ideas hiding in coffee.” Interview given in 2012 by David Lynch to the Huffington Post.
6 H. Murakami, A Wild Sheep Chase.
7 J. Hejduk, Mask of Medusa: Works 1947-1983, Rizzoli
International, New York 1989
8 G. Bruno, “Atlas of Emotion: Journeys” in Art, Architecture, and Film, Verso, New York, 2002.
9 “…The things that literature can seek and teach are
few but irreplaceable: the way of looking at others and
ourselves, to relate personal facts and general facts,
to give value to small or large things, to consider our
own limits and vices and those of others, to find the
proportions of life, and the place of love in it, and its
strength and rhythm, and the place of death, the way
of thinking or not thinking; literature can teach hardness, piety, sadness, irony, humour and many more of
these necessary and difficult things.” Italo Calvino, The
Lion’s Marrow.

57 La modella Twiggy
posa in un Automat,
1967
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