05-05-2019

Taverna Flavia addio,
memorabilia all’asta
ScatticondedicadaLizTayloraHitchcock

Divismo
Due foto con
dedica a Mimmo
Cavicchia, di
Claudia Cardinale
e Liz Taylor
(a destra)

Il fondo
Appartenuto a
Mimmo
Cavicchia,
ristoratore
della
Dolce Vita

Per Veruschka, top model dal sangue blu che
negli anni Sessanta riempì le cronache rosa dei
rotocalchi, creò una speciale insalata (lattughella, sedano, ovoli, tartufo bianco e scaglie di
gruyère), tradendo i sapori della sua cucina romanesca pur di farla felice. Jane Fonda la sedusse invece con le penne all’arrabbiata —
«Una notte mi telefonò da Cannes per farsi dare la ricetta» — ma l’unico grande amore della
sua vita fu Liz Taylor: «Molto più di una dea, un
intero Pantheon». Così la descriveva Mimmo
Cavicchia, il ristoratore che ha visto scorrere la
Dolce Vita tra i tavoli della sua Taverna Flavia a
un passo da via Veneto, dispensando agretti a
Yul Brynner, bucatini all’amatriciana a Burt
Lancaster, whiskey per Frank Sinatra, tartufi e
quaglie per Alain Delon.

«L’avvocato gourmet», soprannominato così per via degli studi in Giurisprudenza, è
scomparso nel 2016 e adesso Roma deve dire
addio anche al suo leggendario ristorante. Ha
già chiuso i battenti, ma i memorabilia dell’Hollywood sul Tevere e le centinaia di foto
che ne tappezzavano le pareti sono in mostra
per l’ultima volta fino mercoledì a Palazzo Caetani Lovatelli (orari: 10.30-14 e 15-19, piazza Lovatelli 1)) p
prima di andare all’asta il 10 maggio
da Bertolami Fine Art (www.bertolamifinearts.com). C’è la dedica discreta «con simpatia»
di Sophia Loren su uno scatto attribuito a Tazio Secchiaroli. L’ingelosita Abbe Lane: «Anche se lei è innamorato di Elizabeth Taylor ti
voglio bene lo stesso». E Tony Curtis che scrive: «Ai miei amici della Taverna Flavia che
hanno reso le notti di Roma molto più piacevoli in quest’estate del 1969».
All’asta anche il ritratto di Valentino scattato da Elisabetta Catalano, e quelli autografati
di Liza Minnelli, David Niven, Kirk Douglas,
Alfred Hitchcock, Gina Lollobrigia, Charlton
Heston, Joan Collins, Rock Hudson, Henry
Fonda, Richard Burton. Ma soprattutto i ricordi di «Little Liz» — come la chiamavano
gli amici, Mimmo compreso — con decine di
foto, biglietti, i sandali indossati in Cleopatra,
regali preziosi e i suoi «To Mimmo with Love». Pezzi di storia, per certi versi, senza prezzo.
Natalia Distefano
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