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LA CANTINA DI TUFO

Era stato proprio un bel Natale, quello passato da Mauro 
con i suoi figli.

Erano arrivati tutti alla spicciolata: prima Mariano con 
la moglie e il figlioletto di dieci anni; poi Francesca con 
marito al seguito e i suoi due figli di sette e quattro anni e, 
infine, Jessica sempre più bella dall’altezza del suo metro e 
settantasette, con il suo compagno che si chiamava Niccolò, 
con l’accento sulla “o”.

Per ovvi motivi non aveva raccontato loro nulla 
di Annamaria, né gliel’aveva presentata. Era davvero 
trascorso troppo tempo da quando era riuscito a stare 
insieme a loro e a Mauro era sembrato giusto così, al fine 
di non turbare l’atmosfera di quello che auspicava fosse 
solo il primo di una lunga serie di incontri. Del resto era 
stata la stessa Annamaria a suggerire quell’atteggiamento 
riservato. La donna si era dimostrata infatti persona accorta 
e sensibile, approfittandone per andare a trovare i suoi 
figli con un viaggio a Londra e a Bruxelles, che l’avrebbe 
trattenuta all’estero per almeno due settimane e mezzo.
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Per Mauro, i giorni immediatamente precedenti l’arrivo 
dei suoi ospiti erano stati frenetici. Era andato a far spesa 
nei vari supermercati, caricandosi di ogni tipo di mercanzia 
natalizia; comprando regali a destra e a manca e ricorrendo 
spesso all’aiuto di alcune sue amiche nella scelta dei doni, 
specie per quanto riguardava le sorprese che avrebbero 
dovuto soddisfare il gusto femminile. Si era, per esempio, 
affidato totalmente al gusto di Rossana per la scelta di alcuni 
monili per le figlie. La donna, proprietaria di un negozietto 
di oggetti artigianali creati da lei a mano, era divenuta 
famosa in tutto il circondario. Se non fosse stato per gli 
orari di apertura strampalati che la sua amica praticava, 
Mauro era convinto che l’attività avrebbe davvero fatto 
faville. Anche così, in realtà, il negozio vendeva veramente 
bene, dato che la clientela si era ormai abituata a recarvisi 
la mattina non prima delle undici e al pomeriggio non 
prima delle cinque. A giustificazione di questa situazione 
un po’ particolare, c’era anche da dire che Rossana, prima 
di dedicarsi alla sua attività, doveva provvedere a due figli, 
di cui uno piccolissimo, e ad un marito particolarmente 
pretenzioso.

Alla fine di questo tourbillon, il risultato fu che per 
ciascun componente della sua famiglia, bambini compresi, 
fossero stati abilmente impacchettati almeno tre regali, che 
adesso si affollavano sotto il grande albero di Natale, il 
quale tornava così, dopo molti anni, a fare la sua ricomparsa 
in quella casa.

Quella dell’albero era una delle tradizioni a cui sua 
moglie teneva moltissimo e in cui i nipoti erano coinvolti, 
sempre entusiasti di poter collaborare e magari di rompere 
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un numero imprecisato di palline di vetro, rimpiazzate di 
volta in volta con quelle in plastica.

L’albero di Natale era uno dei tanti ricordi vividi che la 
moglie gli aveva lasciato.

Una Elena contentissima si aggirava continuamente per 
casa, dando spesso un’occhiata ai lampadari, alle camere 
pronte per l’uso e alla biancheria profumata, con l’occhio 
attento di una collaboratrice domestica particolarmente 
brava nel proprio mestiere.

Fu un Natale indimenticabile per Mauro, fatto di 
pranzi collettivi e di momenti privati con ciascun figlio, 
ognuno dei quali, si notava chiaramente, non vedeva l’ora 
di riavvicinarsi a quel papà che li aveva sempre amati e 
accuditi con affetto e trasporto smisurati, pur nel poco 
tempo che aveva da mettere loro a disposizione a causa del 
proprio lavoro nei Servizi Segreti.

Capirono finalmente che ciò che era accaduto tra i 
loro genitori apparteneva solo a loro due e non avevano 
alcun motivo di intromettervisi. In particolare, rimasero 
veramente stupiti e ammirati dal fatto che non una parola 
di critica o di biasimo, a proposito del comportamento 
della madre, fosse mai stata pronunciata dal padre in loro 
presenza.

Il cenone era stato preparato con cura maniacale, poiché 
Mauro si era affidato ad un suo amico chef, Gianluigi, che 
aveva provveduto a cucinare partendo da una vasta scelta 
di antipasti di mare, composti da sauté di cozze e vongole 
veraci, capesante grigliate e coperte di pangrattato servite 
nei loro gusci, insalata di polpo e l’immancabile baccalà 
fritto, di cui Mauro aveva un ricordo ancora vivido, 
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avendolo più volte gustato quando era universitario a 
Roma, città in cui era nato e cresciuto.

All’epoca erano ancora presenti antiche osterie, situate 
per lo più in cantine, dove ci si ritrovava davanti a tavolacci 
in legno coperti da un piano di marmo. Uno straccio di 
dubbia igiene provvedeva a far finta di ripulire il pianale e 
un foglio di carta oleata costituiva l’unica tovaglia, mentre 
i fazzoletti di carta sostituivano i più attuali tovaglioli. 
Immancabile, al centro del tavolo, arrivava la fojetta di vino 
bianco, ovvero il mezzo litro di vino contenuto nei boccali 
marchiati dall’ufficio metrico che indicavano, con un segno 
tracciato sul vetro, l’esatto contenuto del recipiente.

Nato e vissuto a Roma, Mauro ricordava con viva 
nostalgia i suoi trascorsi universitari a caccia delle peggiori 
osterie della città, in cui si mangiava meglio e si parlava in 
romanesco antico, specie nei termini indicanti le misure del 
vino che si ordinava.

«Volete ‘n barzilai?», chiedeva l’oste, per poi guardarli 
con commiserazione e, alludendo alla loro giovane età, 
commentava: «Ma quale barzilai, ar massimo ‘na fojetta o 
tuttarpiù ‘n tubo».

Se la fojetta era la misura piombata da mezzo litro, er 
barzilai indicava i due litri, il tubo un litro, il quartino 
un quarto, er chirichetto un quinto e, infine, il sospiro un 
decimo di litro.

Spesso, quando erano in tanti, nel vedere che il livello 
del vino come al solito era al di sotto del quantitativo 
richiesto, si divertivano a prendere in giro l’oste di turno o 
il suo cameriere.

Lo chiamavano e, mostrandogli la tacca della misura - 
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una linea di pochi centimetri incisa sul vetro - esordivano 
contrariati: «Senta, scusi, ci può cambiare la bottiglia? C’è 
un capello qua dentro».

L’altro, preoccupato, si accostava subito e vedendo ciò 
di cui realmente si trattava, sorrideva ribattendo: «Ma no, 
regazzì, quello è er segno der litro!».

Al che uno di loro esclamava: «Ah, allora c’ho sai. E 
riempilo!».

Che, tradotto, suonava come: “Ah, allora la conosci e 
perché non lo riempi?”.

Tutto però finiva con una grande risata collettiva, con i 
ragazzi che si guardavano bene dal restituire la bottiglia, 
vuoi per la quantità irrisoria di vino mancante, vuoi per il 
serio rischio che avrebbero corso nel vedersela riempire 
con altro liquido di pari colore.

In quei locali non c’era bisogno di ordinare nulla, poiché 
le portate erano sempre le stesse, per lo più filetti di baccalà 
e alici, entrambi fritti.

Al ricordo di quelle serate, Mauro sentiva di nuovo in 
bocca il sapore unico di quel cibo e sapeva che, nel corso 
della sua vita, non ne avrebbe mai più mangiato di così buono.

Sarà che il ricordo acuisce le sensazioni piacevoli 
provate e rende peggiori quelle meno piacevoli, sarà che 
ciò che accade in gioventù man mano che passa il tempo 
acquista sempre più valore, il fatto era che la sensazione 
di complicità tra giovani coetanei, di fragranza e di sapore 
genuino di pasti antichi non sarebbero più tornati.

E di ciò ne erano consapevoli già allora quei giovani, 
che si avvicinavano velocemente al momento di terminare 
gli studi ed entrare nel mondo del lavoro, che avrebbe ben 
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presto posto fine alla loro goliardica spensieratezza.
Per il cenone di Natale, Mauro aveva pensato anche 

ai primi, decidendo per due assaggi: linguine all’astice e 
risotto alla pescatora, serviti in due grandi vassoi di ceramica 
bianca, regalo di suo padre nei primi anni di matrimonio.

Due erano anche i secondi: branzino al sale, così l’aveva 
chiamato il suo amico Gianluigi, ma altro non era che una 
grossa spigola, e aragoste con accanto l’immancabile salsa 
a base di maionese.

I contorni comprendevano le puntarelle, rigorosamente 
condite con acciughe sminuzzate, olio e aceto abbondanti 
e, soprattutto, tanto aglio, alla maniera di sua nonna Teresa.

Quando era solo un ragazzo, la nonna era vissuta con lui 
e i suoi genitori e Mauro la ricordava come una vera artista 
della cucina, unica opportunità di sopravvivenza ad una 
madre professoressa di lettere al liceo classico, totalmente 
incapace di cucinare.

Per sua nonna, l’insalata di puntarelle era molto semplice, 
a cominciare dalla pulitura dei grossi cespi di cicoria 
catalogna spigata, di cui costituivano i germogli.

In realtà la pulizia era particolarmente laboriosa, perché 
si doveva procedere ad occuparsi dei germogli staccandoli 
dal cespo più grande uno alla volta, per poi tagliarli in strisce 
sottili.

Poste in acqua fredda, le puntarelle avrebbero poi assunto 
l’aspetto arricciato che le caratterizzava, perdendo anche, in 
parte, il sapore amarognolo.

Mauro aveva preparato anche altri contorni, come le 
immancabili patatine fritte, di cui i bambini fecero una 
scorpacciata.




