
E’ a un giovane, sconosciuto capitano della Where Mark e ad una tazzina di caffè 
che Giuseppe Vanni deve la propria vita. Altrimenti doveva essersi spenta alle fosse 
Ardeatine dove avrebbe dovuto essere catturato in piazza Barberini, a seguito del 
tragico attentato di via Rosella. È proprio così. Mai come in questo caso il caffè intenso 
come luogo, e come bevanda, fa comprendere il profondo legame, quasi un vincolo 
involontario, che si instaura tra il consumatore ed il caffettiere. 

Questo feeling spingerà infatti l’ufficiale che, riconosciuto in Vanni quale proprietario 
del “caffè dello studente dove egli prendere ogni mattina la sua tazzina di caffè” , gli 
darà la possibilità di fuggire, sottraendolo ad un terribile destino. E permettendo, nel 
contempo, a Roma di fare di Vanni non un bene  proprio , ma emblema di tradizione 
cittadina. Ancora oggi, la bottega del caffè, conserva la sua originaria funzione ad un 
tag delle ansie e delle nevrosi frettolose, dai fastfood, e dello stress che attanaglia 
questa società. Substrato dell’inconscio esso mantiene intatto in quel particolare 
ruolo che attribuì appunto alla bottega di goldoniana memoria, il perno di affanni, 
amori e traffici. 

Così, oggi come allora, gazzettieri in cerca di gossip e di curiosità, frequentatori di 
teatri, accademici, ciarlatani, giocatori vi circolano in grande libertà, dando il quadro 
di una umanità ricca e variegata. Ora come allora vi si legano e vi stazionano, magari 
sorseggiando il caffè che è un vero mago, come sentenzia uno scrittore affermando: 
chi ha bruciato una volta il suo labbro profumato e ardente non se ne stacca più. 
Il caffè, quindi, considerato luogo pubblico, diventa una sorta di palcoscenico, dove 
tutti hanno facoltà di parola e di accesso, e che da sempre favorisce i momenti di 
relazione essendo il sito ove più facilmente possono consigliarsi le aggregazioni. La 
storia del caffè, come fatto culturale, ha consentito che alcuni di questi luoghi di rito, 
divenisse non è il tempo di veri e propri monumenti storici. E, ciononostante, anche 
locali più normali sono sempre rimasti come dice l’accademico francese, j.f. De manchi 
le rendez-vous des honnetes gente. 

Sulla base dei suoi habitué il caffè assumerà nei secoli la propria fisionomia, 
presentandoci di volta in volta nelle più svariate e diverse forme. Si avranno allora 
il caffè letterario, quello da Vanguardia, il caffè per gli scambi e gli affari, quello per 
l’informazione la stampa, quello volto voi all’aggregazione sociale e così via. I caffè sono 
anche una specie di ospizio per gli indigenti del cuore, e di caffettiere sono pure dei 
benefattori che offrono loro un provvisorio ricovero dalle intemperie come fondatori 
di asili per i senza tetto… Questa breve introduzione sull’importanza ricoperta dalla 
bottega del caffè mi secoli, è dovuta per chiarire come Vanni che rappresenta una 
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tradizione romana di vecchia data abbia muto alla base del proprio successo, proprio 
la posizione del territorio al di là del valore, mercantile dei suoi proprietari. 

Il primo locale infatti, aperto nel lontano 1929 dal fondatore Giuseppe in via dei cani 
starai, quasi sul Piazza Navona da sempre centro propulsore della vita cittadina il 
ritrovo di romani, stranieri, artisti, nonché sede del famosissimo mercato delle feste 
natalizie, culminanti, per gli adulti, nella notte di pura follia della Befana godeva quindi 
già di una posizione privilegiata per la città dell’epoca. Era vicinissimo alla vecchia 
sede dell’Università La Sapienza a Sant’Ivo e a due passi dal palazzo madama, sede 
del Senato, godeva inoltre della adiacenza di molti palazzi all’antica nobiltà romana, 
con le conseguenze ovviamente che ne derivano. E sarà proprio la vicinanza con 
l’antico ateneo romano e l’assidua frequentazione da parte di professori e studenti 
ad ispirare il nome il caffè dello studente accanto acquisti, altri clienti: senatori, nobili, 
professionisti e… Poeti. Ed è proprio Carlo Alberto Salustri, alias Trilussa 1871 e 1950, 
mentre sorseggia il caffè da Vanni a ripetere, quasi un ritornello, quel su distico. A 
celebrare l’apertura di corso Rinascimento: se questo è corso del Rinascimento ogni 
aborto diviene un lieto evento. 

Sì perché Vanni, dopo lo sventramento e la scomparsa di molti suggestivi angoli della 
zona, si è trasferito nella sua nuova sede appunto, sul suddetto corso. Nel contempo, 
se l’università trasloca nel vasto comprensorio della città universitaria nel 1937 ecco 
riaprirsi, provi mente, dopo una lunghissima chiusura per opere di restauro, quel 
popolo d’attrazione che si rivelerà formidabile per il nuovo caffè Bunny: il glorioso 
teatro Valle, voluto nel lontano 1727 della munificenza di Pompeo Capranica e 
restituita romani appunto in quell’anno. Ecco perciò incominciare la sfilata, oltre che di 
spettatori per le varie epoche illustri, quali i principali Massimo, gerarchi come Starace, 
senatori come de Nicola, anche di attori e di attrici noti o agli albori della loro carriera, 
sia del teatro di prosa che di quello di rivista. Vediamo quindi i nostri sacri come 
Ruggero Ruggeri, Emma grammatica, Paola Borboni, Carlo e Annibale Ninchi, Paolo 
stoppa, Andreina Magnani, Elena zaristi e poi del tempo Vittorio Gassman, Giorgio 
Albertazzi, massimo Girotti, massimo Cerrato, Annamaria ferro, bianca tocca fondi, 
Anna proprio e merda, Rossella Falck, Vivi Joey, Eddie Maltagliati, Gabriele Zerbi zitti, 
Giancarlo sbraccia… E si potrebbe continuare all’infinito. Accanto agli attori classici poi, 
quelli del teatro leggero come tutto, sempre un po’ triste ed ipocondriaco, Peppino de 
Filippo, Mario riva, Macario, Nino Taranto, Carlo Campanini, Carlo d’apporto, Fanfulla, 
Aldo Fabrizi, Tino Scotti, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, e le splendide soubrette quali 
Pamela Palma, Wanda o Siris, Silvana Pampanini, Delia scala, è ampio...

Un frequentatore particolare, monsignor Montini, il futuro Paolo VI che prendeva 
uno speciale cappuccino consigliava sempre al proprietario, esaltando il locale, di 
trasferirne la sede in un ambiente più prestigioso. Ciò si verifica era nel 1956, quando 
Vanni approderà in Viale Mazzini, nel quartiere della Vittoria e vedrà nascere lo Derna 
sede di via ColDiLana Dove prima esisteva il campo di calcio parrocchiale della chiesa 
Cristo re, progettata dalla piacentini. Si compiva contemporaneamente la costruzione 



dell’attuale palazzo della Rai e la trasformazione del cinema delle vittorie nello storico 
teatro di posa anonimo. Anche qui la zona era uno dei quartieri borghesi residenziale 
più prestigiosi di Roma, abitato da magistrati, alti funzionari dello Stato e del Comune 
e dai grandi superiori Dell’esercito, della marina e dell’euro natica. 

L’insediamento della Rai, della corte dei conti nonché delle preture e dei tribunali a 
piazzale Clodio, ha trasformato il quartiere delle vittorie in uno dei cuori pulsanti della 
cosiddetta Roma bene, producendo contemporaneamente con la nuova ubicazione 
in via col di lana, nel 1967, un determinante supporto allo sviluppo della ditta, alla cui 
guida c’è ora Paolo Vanni, Il figlio del fondatore, assieme ai figli Lorenzo e Manuela. 
I prodotti di altissima qualità, nel solco di una vocazione artigianale, un eccellente 
servizio ed una particolare attenzione ai gusti del pubblico, seguiti con costanza nel 
corso dei decenni, hanno poi sempre più consolidato il nome della ditta. Essa, nel 
contempo sì è ulteriormente estesa, Diversificandosi con efficienza e concretezza ma 
mantenendosi sempre al passo con i tempi. E nato così il settore dell’arcipelago, con 
una propria originale tipologia a metà strada tra il ristorante e la tavola calda, e in un 
indovinato binomi muro tra la dinamicità del self-service e il comfort della trattoria, 
che sfrutta il sistema del free-flow , Mentre nel 1987 con l’apertura del ristorante 
è peristilio si è voluta superare l’idea comune è il più che rendeva Vanni sinonimo 
limitato alla caffetteria, pasticceria, gelateria e tavola calda, creando così una sorta di 
Risto salotto con menu di impostazione tradizionale e con vocazioni anche letterarie.

Nella sede di via ColDiLana, in quell’anonimo Palazzone degli anni 50, si può adesso 
provare il brivido della macchina del tempo. Basta infatti oltre passare un portoncino 
verde schiacciare il puzzante di un ascensore, per trovarsi al primo piano di un’altra 
dimensione, vale a dire appunto il peristilio. Non va dimenticato che esso è anche 
la sede della prestigiosa Accademia romana dell’alta cucina medievale, lo scrigno, 
fondata per il diffondere e rivalutare l’alte del banchetto nell’età di mezzo, hai più 
ignota, ma in realtà raffinata e sapida e che è in grado di offrire con viti medievali 
basati su ricette del 13º e 14º secolo, rigorosi E ricchi, allietati da musici ed intrattenitori 
a tal proposito, chi scrive ha realizzato un testo di cucina medievale, il comunicato 
dell’imperatore. Negli ultimi tempi, Vanni è diventato un vero monumento di memorie 
del mondo dello spettacolo della cultura e della politica. La carrellata dei nomi dei 
volti, è infinita. Da mina a Mario del monaco, da Milva a Renato zero, da Alighiero non 
scherzi a Vittorio De Sica, da Anna Magnani a Sofia Loren, dal reuccio della canzone 
Claudio villa a Tony Renis, da Ornella Vanoni ai Beatles, da Keith Emerson mattina 
Tarn aire, da Michael Jackson a Celentano, a Gianni Morandi, alle sorelle Kessler, da 
Pippo e Franco a Oreste Lionello, ai mitici Franco e Ciccio, a te e di Reno a Rita pavone 
ha Raffaella Carrà, al lino Banfi… L’elenco potrebbe continuare. 

Per circa 15 anni, Maurizio Costanzo ha fatto di Vanni è una sorta di ufficio itinerante 
e Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado, Gino Bramieri, Renzo arbore, Enrico 
Montesano, come tanti altri non sono stati da meno. Gli attori di Hollywood, poi, 
non potevano di certo mancare van Johnson, Gary Cooper, John Wayne, poi gli home 



Anna, orso Guè, Robert De Niro, Meryl Streep, tutti i belli delle soap-opera, beautiful 
in testa, non che gli idoli dello sport come Mazzola, Chinaglia, Livio Berruti, i fratelli del 
museo, Nicola pietra angeli, Nino benvenuti, Giacomo Agostini, Francesco Totti, max 
Biaggi. Gli attori italiani? Tutti, assieme agli uomini di cultura quali Pasolini, Moravia, 
dacia Mariani, il filosofo Ugo spirito, il compositore Respighi, il premio Nobel Rita Levi 
Montalcini, Natalino non so Pino, o i giornalisti, da Gianni B has H a Gianni Minoli, 
da padre nostro ad Orlando, basta anno a Santoro, da Sergio Zavoli a Bruno Vespa, 
Giorgio Forattini. Riguardo ai politici in blocco i grandi e piccoli protagonisti degli 
ultimi cinquant’anni, da moro a Cossiga, Dago sud a Napolitano da Craxi a Scalfaro, 
da Andreotti a D’Alema, da Forlani a Rutelli, vabbè Mita a Mastella, da Almirante affini 
il personaggio però che ha dato maggior lustro in assoluto indirettamente fa godere 
di un particolare gli snack dei primati e papà Giovanni Paolo II. Appena insediato sul 
foglio, nel giorno del suo 60º compleanno, in occasione della visita alla parrocchia di 
Cristo re, la ditta Vanni coglierà la gradita occasioni per lizzare una gigantesca torta 
informa della stessa chiesa di circa 2 q da offrire alle eccezionale ospite. 

Rimasto piacevolmente colpito e divertito dal fatto di essere il primo Papa romano in 
assoluto a spengere la candelina di una torta di un compleanno, Papa Wojtyla onorerà 
di una sua visita all’azienda e vorrà conoscere tutte le maestranze. A proposito di 
A proposito di torte illustri, ne torneranno alla memoria 1000 altre realizzate per 
personaggi famosi. Come quelle seguita in onore del principe Carlo d’Inghilterra 
recante in un cartiglio con alcuni versi di Schiller e tutte quelle commissionate per 
famosi pipe di ogni tipo. Altro settore importantissimo curato da Vanni, che se ne è 
stato uno degli Asti designare i romani sindacali durati anni 60, e quello del catering. 
Questo innovativo settore per i tempi, si sviluppò agli inizi, soprattutto grazie alla 
supervisione di mio padre, Giuseppe Causati, allora capo del cerimoniale del Comune 
di Roma, con il suo ausilio vanno in parola arte del ricevere. 

Fiore all’occhiello di questo importante servizio, i prestigiosi pranzi di Stato offerti dal 
governo italiano in occasione delle visite ufficiali di sovrani stranieri, come la regina 
Elisabetta E Jean Carlos, i primi ministri eguali e arricchì Singer e Margaret Thatcher, 
dei presidenti come Michael Gorbaciov e George Bush senior. Sempre competitivo 
con le sue strutture, esso può operare in tutta Italia per un numero illimitato di ospiti, 
sempre al top come livelli e alla Pagine come impostazione. Dal 1993 infatti Opera 
al servizio di banche Thing una prestigiosa villa, nel parco di Monte Mario appunto 
la casina di macchia madama, restituito a Roma, dopo lungo restauro durato oltre 
quattro anni aldilà della bellezza e dell’esclusività del sito, in pieno centro e nel 
contempo del tutto avulsa dalla turbi Long della vita cittadina, essa è in grado di 
onorare in qualsiasi desiderio ed ogni richiesta della clientela grazie alle particolari 
strutture all’avanguardia per impiantistica, comfort ed attrezzature. 

L’esperienza e la formazione professionale dell’interno staff, gli impianti di cucine logo, 
ideati analizzati secondo i dettagli più funzionali e moderni ed oltre, a differenza di 
tante altre strutture similari, la rendono unica. Per concludere, nessuna spiegazione 



migliore delle ragioni che da mezzo secolo portano da Vanni  e soprattutto la la gente 
comune, di questi pensieri buttati giù all’impronta, ad un tavolino del caffè, dell’11 
settembre 1991 da un cliente e, tal Gianni e Luigi da lena: in nessuna parte di Roma 
il caffè, il ristorante e tante altre cose sono importanti come da Vanni. Ci si va per 
conversare, discutere, contrattare, ricevere amici, festeggiare  ricorrenze, per filtrare, 
amoreggiare, sedurre la donna altrui e piantare la propria, per lavorare, combinare a 
fare, mettere a punto le idee, imbastire progetti. 

Ci si va per complottare, intrigare, mantenere rapporti mondani, per farsi vedere, per 
conoscere, per esibirsi in un nuovo Lucca per pavoneggiarsi della macchina nuova per 
cambiare un favore, per incontrare personaggi famosi, per finire la serata in compagnia, 
oppure riscattarsi dalle delusioni della giornata, ma soprattutto per mangiare e bere. È 
il posto dove i politici creano, rovesciano disfano governi. Si formano partiti e canovacci 
per nuovi spettacoli televisivi, teatrali e cinematografiche. È davanti che si pensa, si 
contesta, ci si diverte, si ama, il posto dove si manifesta la vita in tutte le sue maniere, 
per cui nessuno potrà dire di non conoscere Roma se non conosce Vanni. Io mi ci trovo 
tanto bene.


