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LA NONNA DI TUTTI

Elena Fabrizi, Sora Lella, per tutti i romani 
e poi per tutti gli italiani, resterà una del-
le maschere più incisive della città eterna. 
Sul suo viso, nella sua mole, nell’andatura 
lenta e dondolante, nel suo modo di parlare 
schietto, pieno di espressioni dialettali quasi 
ottocentesche, belliane, si condensavano tut-
ti gli elementi di una vera donna del popolo 
di altri tempi. Saggezza, buonumore, sco-
glionamento, filosofica rassegnazione, battu-
te taglienti e sguardo sornione finivano per 
identificarla con quelle matrone della Roma 
antica così ben rappresentate da Fellini nei 
suoi primi film. 

Perché era così amata da tutti? La rispo-
sta è molto semplice: era la nonna che tutti 
avrebbero voluto avere. Rassicurante, piena 
di buonsenso e protettiva. Una nonna che 
aveva conosciuto la povertà, il duro lavo-
ro dietro un banco di verdure a Campo de’ 
Fiori, il brutto della vita (la guerra) e il bello 
(la tanto desiderata apertura di una trattoria 
romanesca). L’abilità e la creatività in cucina 
della Sora Lella erano proverbiali. Nulla era 
banale, neanche un piatto di cicoria ripassa-
ta. Aveva sempre un segreto che rendeva la 
pietanza più semplice assolutamente speciale. 

Quando girò con me Bianco, Rosso e 
Verdone e Acqua e sapone (che le valse un 
David di Donatello) i nostri rapporti diven-
tarono molto stretti. Mi aveva eletto a suo 
nipote del cuore e per me, almeno una volta 
alla settimana, era un obbligo e un piacere 

fermarmi a fare quattro chiacchiere con lei. 
La trovavo o fuori dal suo ristorante sull’I-
sola Tiberina o dietro il bancone all’interno 
mentre puliva e tagliava le sue verdure. Mi 
mettevo vicino a lei e, sempre entrambi col 
sorriso, ci raccontavamo la nostra settima-
na. Le facevo tante domande sulla Roma di 
una volta, sugli anni della guerra, sui tanti 
cardinali che frequentavano il suo ristoran-
te, sulle mance incredibili che questi alti pre-
lati lasciavano al cuoco e al cameriere. 

Sul fratello Aldo, attore gigantesco sia nel 
drammatico che nel comico, aveva sempre 
espressioni amorevoli, da sorella devota. 
Perdonandogli quel carattere burbero e cri-
ticone nei suoi confronti. “È ’n brontolone… 
Ma va capito, tutti l’attori grandi ci hanno 
un caratteraccio. Magari ci ha un po’ de ge-
losia… Va’ a capì. Però je se deve vole’ bene, 
perché ha fatto tanto pe’ la gente.” E chiu-
deva così l’argomento. Sora Lella era un al-
manacco di memoria storica di Roma: fatti 
poetici, drammatici, comici attraversavano 
decenni e decenni di trasformazione della 
nostra città. 

Le vorremo sempre bene per averci mo-
strato la vera umanità e la grande dignità di 
una semplice donna del popolo il cui volto è 
stato e sarà sempre una delle espressioni più 
autentiche di quella Roma dei tempi migliori.

Carlo Verdone
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La storia della trattoria – 11 

Ci sono storie culinarie che sono storie 
di una città, di una cultura, di un’epo-
ca (o di più epoche, se la storia è lunga!). 
Sono vicende che hanno a che fare con la 
creatività gastronomica e imprenditoriale 
capaci di raccontare l’amore, il lavoro, la 
vita. Avventure che intrecciano la necessità 
della sopravvivenza e il piacere dell’inven-
zione, gli odori avvolgenti di una cucina e 
le immagini impreviste del cinema e della 
televisione, la quotidianità di una famiglia 
romana e l’andamento della storia italiana. 
È la storia della Trattoria Sora Lella: una 
esperienza culinaria così radicata nel terri-
torio da diventarne specchio e interprete. 
La storia di una donna e della sua famiglia 
che prima per bisogno, e poi per capacità, 
ha incarnato e incarna la tipicità della cu-
cina romana, non soltanto per quello che 
riguarda i gusti e i sapori, la ricerca e la 

lavorazione degli ingredienti, ma anche per 
i modi dell’accoglienza e del rapporto con 
la città e con chi la attraversa. 

Questa è la storia di una famiglia romana 
qualsiasi diventata simbolica di una certa 
idea di Roma. Proverbiale, direi. E ovvia-
mente non è una storia solo di cucina: c’è 
tantissima Roma – i mercati e il mattatoio, 
il fiume e i campi che le case negli anni han-
no coperto, il colore del travertino e il venti-
cello fresco; e poi la guerra e la ricostruzio-
ne, la fine di un secolo e l’inizio di un altro; 
il cinema, la televisione, e il calcio pure; le 
albe di lavoro, le scampagnate della dome-
nica, i riti familiari; i bisogni e i desideri, le 
difficoltà e le aspirazioni. Siamo al centro 
del centro di Roma, in un posto che anche 
noi romani a volte pensiamo immaginario, 
ma che invece è davvero un’isola che c’è.

di Francesca Romana Barberini

in conversazione con  
Renato, Mauro, Simone e Elena Trabalza

e con citazioni dal libro di Aldo Trabalza, 
Il mio amico albero di fico
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La storia della trattoria – 13 

La prima volta che ho messo piede in 
Trattoria lavoravo già da tempo nel mon-
do dell’enogastronomia e conoscevo quello 
che era un luogo mitico per noi romani, e 
non solo. Mi sentivo privilegiata a essere 
entrata in contatto con questa storia in un 
modo personale: avevo conosciuto Mau-
ro, Elena, Renato e Simone, i nipoti della 
Sora Lella, a Maiolati Spontini, luogo del-
le Marche dove trascorrevamo le vacanze. 
Una simpatia immediata ha trasformato un 
semplice incontro in amicizia, è stato subito 
come stare in famiglia. Si, perché questa è 
la caratteristica più evidente della Trattoria 
Sora Lella, l’aria di famiglia: la sensazione 
di paese dentro la metropoli che ogni volta 
ti dà ritrovarti sull’Isola Tiberina, la fac-
ciata e l’insegna che riconosci subito come 
parte di un qualche ricordo comune, le foto 
alle pareti che raccontano mille storie, ma 
senza essere altro che foto di famiglia, foto 
che potrebbero essere appese ai muri di una 
casa qualsiasi; la dimensione misurata delle 
sale e il loro articolarsi su due piani con una 
scala quasi casalinga, gli spazi cucina fun-
zionali ma in qualche modo domestici an-
ch’essi; la semplicità e la classicità dell’ar-
redo, i centrini nel mobile dei liquori, le 
stoviglie semplici e preziose, come lo sono i 
servizi della domenica, le portate generose.

Era come se fossi già di casa e, tra una 
chiacchiera e un buon bicchiere di vino, ho 

iniziato a sapere di più della storia di Lel-
la, la Sora Lella, e di suo marito Renato, 
di loro figlio Aldo (che si chiamava come 
il fratello di Lella, Aldo anche lui – questa 
vedrete è una storia di nomi che tornano 
sempre…), e dei suoi quattro figli che ora 
sono la Trattoria. Aldo ha ereditato il sa-
pere culinario e il calore romano e li ha 
passati ai suoi figli, oltre ad aver messo 
tutto in un libro, Il mio amico albero di 
fico, che ha scritto nel 2007 e in cui rac-
conta la sua vita, quella di sua madre, del 
padre, dello zio, di Roma e della Trattoria, 
rendendoci complici di quel sapere e vici-
nissimi a quel calore.

E allora adesso facciamo così: attraversa-
te anche voi ponte Fabricio o ponte Cestio, 
arrivate davanti alla Trattoria e mettetevi 
seduti a un tavolino, col Ponentino che av-
volge l’Isola e un bel bicchiere di Frascati, e 
freghiamocene del tempo che non fa sconti 
a nessuno, e stiamocene seduti lì insieme 
a Simone, Mauro, Renato, Elena e anche 
a loro padre Aldo e alla loro nonna Lella, 
con il marito Renato che ci viene a dare il 
benvenuto, e con Aldo Fabrizi che ci manda 
i suoi saluti. Eccoci, come una grande fami-
glia che si ritrova la domenica, per condivi-
dere cose passate e per guardare al futuro, 
tra risate grasse e nostalgie improvvise, tra 
ricordi che sembravano persi e desideri ri-
masti fin qui segreti. 
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Ti giri alla tua sinistra e lo capisci subito 
che non c’hai scampo: c’è lo sguardo fer-
mo di Lella che sembra pensare altrove, 
ricordare chissà cosa, ma ti sta guardando 
dentro fino ad andarti oltre; uno sguardo 
che basta a se stesso il suo, e che per que-
sto ti mette subito comodo. Uno sguardo 
quello di nonna Lella che riposa e accoglie; 
anche nei suoi momenti brontoloni o quan-
do, come adesso, sembra pure accigliato, è 
pieno di una generosità e una sincerità che 
rendono tutto così giusto, tutto così dolce, 
così familiare. 

Ti sta addosso ora con quello sguardo 
che sembra sempre nascondere un sorriso 
in arrivo. E forse eccolo il sorriso, quan-
do gli chiedi: Ma insomma, com’è iniziata 
questa storia?

‘Eh Chicchè, com’è iniziata ’sta storia? Con 
me è iniziata, che manco lo sapevo però che 
’sta storia stava a inizià’, direbbe forse così la 
Sora Lella. Difficile capire quando iniziano 
davvero le storie: quando avvengono i suoi 
momenti principali? Quando ne nascono i 
protagonisti? In questo caso, per esempio, 
la sua, anzi la loro Trattoria inizia a lavo-
rare nel 1940, ma la Sora Lella costruisce, 
incoscientemente o forse no, la possibilità 
stessa di una trattoria qualche anno prima 
nella sua cucinetta rimediata in casa. O tutto 
inizia ancora prima, con suo padre e sua ma-
dre, con l’eredità di quel rapporto profondo 
con i sapori e gli odori della cucina povera 
romana, che nessuna educazione può forma-
re, se non la vita vera tra mercati e banchi 
della frutta, e che ti entra sottopelle da quan-
do sei appena nata.
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LELLA
Elena nasce a Roma il 17 giugno del 1915. 

Il padre Giuseppe Fabbrizzi (una volta il co-
gnome era con due B e due Z) era un carret-
tiere, con tanto di carretto e cavallo. Tutte 
le mattine all’alba, trasportava dai mercati 
generali di via Ostiense i prodotti ortofrut-
ticoli ordinati dai fruttivendoli del mercato 
rionale di Campo de’ Fiori. La madre, An-
gela Petrucci, aveva lei un banco a Campo 
de’ Fiori. Mamma era l’ultima di sei figli, 
un maschio, il più grande e cinque femmine. 
Tra mio zio Aldo e mia madre c’erano dieci 
anni di differenza.

Quella della Sora Lella è un’infanzia po-
vera e per niente facile: rimane orfana a due 
anni, quando il padre, dopo una caduta in 
un fosso durante un trasporto, si ammala 
di polmonite e muore in pochi giorni. Elena 

non ha mai avuto ricordi del papà. Il fratel-
lo Aldo lascia la scuola per aiutare la madre 
e prendersi cura delle sorelle, soprattutto 
della più piccola, diventandone così un pa-
dre putativo. Aldo resterà sempre accanto a 
Lella, prudente e attento, ma anche pieno di 
incoraggiamenti, quando serviranno. Aldo 
va a lavorare e la mamma porta la piccola 
Elena con sé al mercato e la fa dormire in 
una cesta vuota, usata normalmente per le 
patate. E mentre mia madre giocava nella 
cesta, nonna Angela strillava: «Che patate, 
sò de Viterbo, donne, fatece li gnocchi che 
oggi è giovedì!».

Poi arriveranno gli anni ’40 in cui Aldo 
Fabrizi diventa uno dei più grandi attori 
italiani, e potrà prendersi cura della ma-
dre e della sorella che da poco avrà inizia-
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La storia della trattoria – 17 

to insieme al marito Renato la sua attività 
di ristorazione, tenendole sempre lontane 
dall’ambiente dello spettacolo, o cercando 
di farlo in tutti i modi; soprattutto Lella, 
affascinata da quel mondo e che vorrebbe 
fare disperatamente l’attrice, e che pur otte-
nendo diversi ruoli nei film del fratello, alla 
fine però rimane nella cucina della Tratto-
ria. Poi però cambierà tutto, quando Carlo 
Verdone la sceglie per interpretare il ruolo 
di sua nonna nel film Bianco, Rosso e Ver-
done che le vale un Nastro d’Argento come 
migliore attrice esordiente e, due anni più 
tardi in Acqua e Sapone, che le fa vincere 
un David di Donatello come miglior attrice 
non protagonista. Da quel momento, rac-
conta il figlio Aldo, mia madre non fu più 
solo mia Madre; divenne la sorella, la zia, la 
suocera, la madre, ma soprattutto: la nonna 
di tutti, amata da tutta Italia, come un bene 
comune da salvaguardare. Mia madre che, 
oggi mi accorgo, ha lasciato un segno inde-
lebile nel cuore di tanta gente, fa scaturire 
in loro il desiderio di far parte della nostra 
storia. «Io la conoscevo bene…». Tutti i 
giorni, vengono turisti a fare fotografie da-
vanti all’insegna del ristorante. Un giorno 
ho domandato a una coppia: «Perché vi 
fate le fotografie qua davanti?». Mi hanno 
risposto: «Quando si viene a Roma si scat-
tano le foto a San Pietro, al Colosseo e alla 
Sora Lella».

Ecco cos’è un piccolo museo vivente, una 
esperienza da attraversare per portarsi die-
tro un pezzo di città, per sentirsi parte di un 
luogo e di una storia. Non penso di esagera-
re dicendo che non sei passato per Roma se 
non ti sei fermato a mangiare dalla Sora Lel-
la all’Isola Tiberina. Anzi, esagero: non sei 
de Roma, se ogni tanto non torni a mangiare 
dalla Sora Lella all’Isola Tiberina. 

Siamo andati troppo avanti però – come è 
iniziata questa storia che oggi ci piace vivere 
insieme? È Aldo che ce lo racconta, con il gu-
sto di ricostruire una vicenda con una penna 

da storico o da giornalista, per poi sciogliere 
tutto in aneddoti da diario familiare. Aldo è 
di quelli che a una tavola così se ne sta un 
po’ zitto da una parte ad assicurarsi con lo 
sguardo che tutti stiano bene, che non ci 
sia niente che possa fare per far star meglio 
qualcuno: un sorriso aperto, pieno di fiducia 
e di un sapere profondo delle cose della cu-
cina e della vita, e di amore verso i figli. Un 
uomo in pace, pieno del piacere e dell’orgo-
glio discreto di quello che ha saputo fare, la 
gioia che ciò che ha fatto resti oltre lui, e che 
ancora oggi, qui, ci sappia parlare.

I miei genitori iniziarono l’attività di ri-
storatori nel 1940. Mio padre Renato era 
facchino della “cooperativa trasporto car-
ni” del Comune di Roma e mia madre Ele-
na Fabrizi aiutava la madre al banco degli 
ortaggi. Si conobbero a Campo de’ Fiori. 
Mia madre era molto brava in cucina, cuci-
nava molto bene tutte le cose che mio padre 
rimediava al lavoro. Tutti i facchini allora 
“rimediavano” ritagli di carne, coratella, 
animelle, pajata, coda e così via. Il proprie-
tario di una trattoria di cui i miei genitori 
erano clienti abituali voleva ritirarsi. Era un 
uomo anziano, stanco, con qualche proble-
ma di salute. Lui conosceva molto bene la 
cucina di mia madre, più di una volta l’ave-
va assaggiata. Quando la sera andavano a 
cena da lui e mia madre portava qualcosa 
di speciale che aveva preparato a casa, il 
primo piatto era per Pietro (così si chiama-
va il proprietario) e Pietro la riempiva di 
complimenti.

Ecco, c’è tutto: le origini difficilissime, la 
creatività ispirata dalla necessità, l’unione 
familiare, la gentilezza e la generosità, la pa-
zienza e la capacità di cogliere le occasioni. 
Intuizione e conoscenza, umanità e semplici-
tà. E l’amore naturale e fisico per il cibo, il 
piacere di inventare e di cui godere. E anche 
una ostinazione, una sensazione quasi prefi-
gurativa, per quello che sarebbe potuta di-
ventare questa esperienza.
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Rilevarono una trattoria che si trovava 
in piazza della Cancelleria, proprio davanti 
all’omonimo palazzo, anzi, per essere più 
precisi di fronte alla Chiesa di San Lorenzo 
in Damaso, dove i miei genitori si erano spo-
sati il 21 aprile 1935. Così, nel 1940, nacque 
la prima “Sora Lella” in fatto culinario.

Sono gli anni della guerra: gli italiani im-
parano a conoscere la tessera annonaria, che 
permette il razionamento dei generi alimen-
tari essenziali per le famiglie come il pane, 
la pasta, i grassi d’ogni genere, e la carne. E 
l’autarchia, che spinge al consumo di prodot-
ti nazionali come il grano e il riso, e bandisce 
tutto quello che arriva dall’estero, come lo 
zucchero e il caffè. Roma vive i deportamenti 
degli ebrei, la paura, la povertà e la distruzio-
ne dei bombardamenti.

Il locale andava bene, anche se eravamo in 
piena guerra, venivano tanti clienti, tra cui 
tanti amici di mio padre, i quali erano cre-
sciuti insieme; erano tutti Trasteverini (abi-
tanti del quartiere Trastevere).

Della prima trattoria non ci sono molte 
tracce, viene chiusa nel 1946 quando le cose 
iniziano ad andare male tra Elena e Renato, 
ed Elena per un po’ va a gestire un negozio 
di generi alimentari in via del Pellegrino. Il 
rapporto tra i due sposi prosegue turbolento 
per qualche anno, finché si riappacificano e 
nella seconda metà degli anni ’50 decidono 
di gestire insieme una nuova trattoria in via 
dei Balestrari e poi un’altra ancora a Piazza 
dei Campani, nel quartiere di San Lorenzo, 
fino a quando nel 1959 rilevano la Trattoria 
dell’Isola, all’Isola Tiberina. Eccoci finalmen-
te in questo luogo così al centro di tutto e 
così in qualche modo segreto, un posto da-
vanti agli occhi, ma che sembra sempre una 
nuova scoperta. 

Arrivato alla “Trattoria dell’Isola”, così si 
chiamava, entrai. I miei genitori mi stavano 
aspettando. Erano quasi le otto di sera del 18 
aprile 1959, vidi, come si dice, che, “non c’e-
ra un’anima viva”, era completamente vuoto. 
Era ora di cena e, oltre alla trattoria, era deser-
ta pure l’isola. Provai una sensazione di gran-
de squallore. C’era un cameriere abbastanza 
avanti con l’età, sicuramente oltre i 65 anni, 
con la testa calva e la solita corona di capelli 
brizzolati; indossava una giacca, che una volta 
doveva essere stata bianca, con delle macchie 
che davano sul grigio che si vedevano in tra-
sparenza. Il tovagliolo sotto l’ascella, ma quel-
lo che mi colpì furono le due enormi orecchie 
a sventola, tanto erano grosse, che per quel 
difetto fisico, se così si poteva chiamare, si 
era guadagnato il nomignolo di “aeroplano”. 
Erano passati solo quattro mesi da quando i 
miei genitori avevano preso in gestione questo 
locale, quando mio padre venne alla conclu-
sione di lasciarlo al più presto.

Non è colpa della loro gestione, che anzi è 
impeccabile, per la qualità del cibo e non solo. 
La cucina sforna piatti che vengono apprez-
zati da tutti i clienti e l’accoglienza è già un 
tratto distintivo del loro lavoro. Eppure l’isola 
a quel tempo era davvero un posto difficile.

Mia madre era sempre cordiale con tutti, 
mio padre non aveva mai alzato il gomito, 
anzi, all’Isola Tiberina, lui che in passato 
prendeva anche tre sbornie al giorno, non 
bevve più come era abituato, per tanti anni 
non lo vidi mai più ubriaco.  Il problema 
era che, a quel tempo, quella trattoria ave-
va una brutta nomea. Venivano a mangiare 
sette o otto persone al giorno, familiari di 
qualche ricoverato all’ospedale Fatebene-
fratelli. Avoja a far sapere in giro che ora 
c’era la sorella di Aldo Fabrizi, non c’era 
niente da fare.
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Il luogo era stato anche, qualche anno pri-
ma, scena di un crimine: il figlio dell’allora 
titolare, con problemi psichici, aveva cercato 
di abusare di una ragazza ed era arrivata la 
polizia che, dopo un inseguimento con tanto 
di scontro a fuoco, aveva catturato il ragaz-
zo. Un posto in cui i romani non andavano 
facilmente e su cui aleggiavano fantasmi di 
brutte vicende. 

Mio padre chiamò il titolare, che gli aveva 
dato la gestione della trattoria, gli fece pre-
sente che con il poco lavoro che c’era non 
poteva andare più avanti, gli disse di fare i 
conti e di dargli indietro quello che rimaneva 
delle cinquecentomila lire che gli aveva dato 
come deposito.

Il signore rimase in silenzio per una de-
cina di secondi e poi scoppiò a piangere. 
Diceva che era rovinato, era pieno di debiti, 

peggio di noi e non solo quelli inerenti alla 
spesa degli alimenti per mandare avanti la 
cucina e che poi venivano mangiati dai fa-
miliari del proprietario e dal personale, ma 
anche quelli delle ditte che avevano restau-
rato il locale. 

I debiti da pagare sono davvero molti, sul-
la carta due milioni e mezzo di lire di allora, 
ma si concretizzano in quasi il doppio. Se la 
famiglia Trabalza si fosse impegnata a paga-
re tutto, il proprietario avrebbe ceduto l’at-
tività a loro, facendo la voltura della licenza. 
Ed è così allora che decidono di provarci.

Riuscimmo a pagare tutti i debiti, facem-
mo una nuova insegna luminosa. Il nome fu 
scelto da me: la “Trattoria Sora Lella”.

Eccoci davanti a un nuovo inizio di que-
sta storia!
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Il locale continua a non andare bene, 
l’Isola Tiberina è un luogo per nulla fre-
quentato dai romani e pochissimo anche 
dai turisti. Oggi davanti alla Trattoria si 
può passare solo a piedi, ed è un passaggio 
strategico per raggiungere dal centro città 
il quartiere di Trastevere, ma allora, quella 
che oggi è un’isola pedonale era una strada 
trafficata, di passaggio. Era sì in mezzo a 
tutto, ma anche per questo invisibile.

Una sera Papà, parlando con zio Aldo 
che era venuto a cena, gli diceva che così, 
non sapeva quanto avrebbe potuto tirare 
avanti, e quindi si vedeva costretto a ceder-
lo. Pagati tutti i debiti, qualcosa gli sarebbe 
rimasto. Zio Aldo alzò il tono della voce, 
tanto non c’era nessuno, urlò: «A Renà, per 
carità, nun dà via ’sto locale, sta in un posto 
unico ar mo-nno!».

Quando voleva dare risalto a qualche pa-
rola, la sillabava e la pronunciava in per-

fetto italiano. E così seguitò: «Mica sarai 
matto? Cerca de tené duro, vedrai che qui 
sfonni e poi, oltre che si mangia molto bene, 
il che non guasta, vorrebbe sapé chi ce l’ha 
l’osteria all’isola Ti-bbe-ri-na!!». Mio pa-
dre commentò che lui parlava bene, lui non 
aveva i nostri problemi, lui.

Renato e Elena decidono di seguire il 
consiglio di Aldo Fabrizi. E tengono duro e 
vanno avanti, cercando di resistere, provan-
do a guardare a un futuro più sereno.

Andammo avanti facendo debiti qua e 
là, chiudevamo un buco e ne aprivamo un 
altro. Ma dopo sei o sette mesi, una sera 
entrarono quattro signori mostrando un 
po’ di curiosità. Si sedettero al tavolo tondo 
vicino alla finestrella.

Mia madre si avvicinò al tavolo, salutò 
i signori e disse loro che aveva prepara-
to un sugo con carne macinata, funghi 
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porcini secchi e qualche rigaglia di pol-
lo. Uno di loro era il professor Giorgio 
Bini, professore di Ittiologia, giornalista, 
nonché gastronomo e gourmet sopraffino. 
Il professore le domandò: «Come lo fate 
voi Sora Lè? Me lo spiegate, vedemo se lo 
fate come me». E mia madre: «Faccio un 
trito de sedano, carote e cipolla, in più 
ce metto pure uno spicchio d’ajo tritato, 
dentro ’na cazzarola, ce metto un po’ 
d’ojo e comincio a fà rosolà le verdure, 
dopo un po’ butto giù er macinato dove 
c’ho aggiunto una sarciccia e un po’ de 
guanciale affumicato, sempre macinato. 
Rosolo per un po’, innaffio de vino bianco 
e manno a foco basso e subito ce aggiun-
go le regaje de pollo che ho fatto rosolà 
da parte. Quanno er vino s’è ritirato, but-
to giù er pommidoro, faccio arzà er bollo, 
a ’sto punto ce metto li funghi secchi, che 
ho già ammollato dentro l’acqua e ce ag-
giungo pure due, tre cucchiai dell’acqua 
de li funghi. Riabbasso la fiamma, ce met-
to due-tre foje d’alloro e lo faccio ritirà 
piano, piano. A metà cottura, levo le foje 
d’alloro, ce metto due-tre chiodi de garo-
fano, un pizzico de cannella e finisco la 
cottura». Giorgio Bini che l’aveva ascol-
tata attentamente, disse: «Nun è proprio 
come lo faccio io, però se è bono come 
me lo avete descritto, sinceramente sarà 
più bono der mio, vada per le fettuccine 
e sbrigateve che c’avete messo ’na fame!». 
E mia madre sparì in cucina per la gioia 
dei commensali.

E poi gli prepara ancora un fritto di ani-
melle di abbacchio con i carciofi e il fritto 
è così dorato da stupire esageratamente il 
professore e i suoi amici.

Finirono con le puntarelle e un pezzetto di 
pecorino romano. Alla fine della cena riem-
pirono di complimenti mia madre, soprat-
tutto per il fritto, dissero che difficilmente 
se ne mangiavano di così buoni. Poi parlaro-
no un po’ e mia madre si lamentò che c’era 
poco lavoro, che la gente la sera non veniva 
e insomma, che eravamo un po’ in crisi.

Il professore disse che se quella era la no-
stra cucina, non avremmo avuto problemi 
ancora per molto. Infatti cominciò a man-
darci un sacco di gente e la gente, dopo che 
aveva mangiato da noi, ci mandava altra 
gente. Si incominciava a vedere qualcosa.

Una sera capitò, insieme a un gruppo, un 
giornalista del settimanale “Oggi”. Dopo 
aver mangiato, chiamò mia madre e le dis-
se che voleva fare un articolo sulla rivista, 
dedicato alla trattoria e a lei. Dopo un paio 
di giorni venne il fotografo che scattò una 
bella foto a mia madre davanti alla lavagna 
che ancora abbiamo in sala, con i piatti del 
giorno scritti con il gesso.

Uscì l’articolo, fu un successo, tant’è che 
un paio di sere andammo nel pallone: non 
ce la facevamo a servire tanta gente, tutta 
insieme!
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ALDO
A questo punto, mi permetto di fermare 

il nastro e riavvolgerlo, per tornare indie-
tro nel tempo, a quando Aldo (che però i 
figli hanno sempre chiamato Amleto!) era 
un ragazzino, un ragazzino dolce e intelli-
gente, che amava la sua famiglia e soffriva 
per le difficoltà dei suoi genitori. Vorrebbe 
studiare, ma prima la guerra, poi una ma-
lattia che lo affligge per un anno e infine la 
separazione dei suoi, lo portano a raggiun-
gere soltanto la quinta elementare. 

Io volevo continuare gli studi, volevo di-
ventare architetto, mi piaceva e mi riusciva 
molto bene  disegnare. Dopo neanche quin-
dici giorni, mi ritrovai a lavare tazze e bic-
chieri in un bar, in via della Vite. Dopo un 
mese mi licenziarono, dicendo che ero apa-

tico. Il mensile, quindicimila lire, me lo feci 
dare tutto in pezzi da mille. Era il mio primo 
stipendio. Arrivato a casa, disposi le banco-
note sul tavolo, tutte in fila per farle sembra-
re tante, provocando le risate della famiglia. 
Poi dissi loro che mi avevano licenziato.

Nel 1954 lo zio Aldo gli offre un’occasio-
ne per entrare nel mondo del cinema, come 
operatore di ripresa: Aldo si impegna, im-
para, ci crede, ma all’improvviso arriva il 
brusco risveglio. 

Sinceramente avevo capito che questo 
signore non aveva tanto tempo da conce-
dermi; nonostante questo, io nel giro di po-
che lezioni avevo imparato a smontare una 
macchina da presa chiamata “Arriflex”, 




