
 

Il pesce scappato , u’ pésc’ fijut’ nella parlata di Torremaggiore, era la zuppa a base di pesce 
senza pesce che, in anni passati quando i tempi erano pezzenti e la fame era tanta, veniva 
servita spesso sui miseri deschi dell’epoca che mai hanno conosciuto l’abbondanza ed il 
superfluo delle nostre attuali tavolate. Questa ricetta elaborata con succulenta fantasia è 
servita ancora oggi , come piatto della  tradizione,  dai tanti ristoranti tipici delle isole del 
golfo partenopeo, di Termoli e di molte zone anche non marittime del resto d’Italia. Il 
bisogno, si sa, aguzza l’ingegno ed in epoche passate, quando due pasti al giorno, se non 
addirittura l’unico, erano un lusso non permesso a tutti, si suppliva alla mancanza del pesce 
(ecco perché si diceva che  “era scappato via dalla pentola”) con un manicaretto a base di 
pane raffermo, acqua calda, olio, aromi, cipolla, aglio e qualche uovo conditi con una 
spruzzata di fantasia. Erano tempi grami e le nostre geniali e parsimoniose nonne avevano 
ideato questo  piatto per tacitare la fame e soddisfare il desiderio di un piatto di mare. 

   Tutto ciò rammemoravo mentre  assistevo, nella gran sala ducale, ad un 
terzo gran cimento culinario, poi come i precedenti fallito, a cui si sottoponeva il Grande 
Chef del ristorante “Al  Castello”. Questi aveva in animo di creare un nuovo piatto battezzato 
“Bene Comune”,  a base di tortelli farciti di inciucio in crosta di trasversali accordi, 
stendendo il tutto su una  mousse di ipocrisia e mantecandolo, alla fine, in un  padellone 
posto su cacafornelli a fuoco vivo. Con tanta delusione per lui, ma con un altrettanto 
malcelato  sollievo per gli altri aspiranti Grandi Chef del suo stesso e di altri ristoranti 
concorrenti, anche quella  prova è fallita. Pertanto, ancora una volta è stata rimandata la 
possibilità di iscrivere questo nuovo piatto, tanto vantato da alcuni gourmet del 
multipartitismo, nel Grande Libro della nouvelle cuisine politicante. Purtroppo, negli ultimi 
giorni gli è venuta a mancare la materia prima per la farcitura dei tortelli: l’inciucio che, da 
grande che si prospettava, è definitivamente svanito nella nebbia levatasi dai tanti  mormorii,  
dallo squallido  mercimonio di cariche civiche , dalle ambizioni dei numerosi puffi della 
politica e dalle ondivaghe ed invereconde profferte di alcuni prosseneti della politica.   
  

Grande chef, lo vuoi un consiglio ?                                                                       
I tempi son grami e sfumato è l’inciucio ?                                                                                     
Accontentati d’ un  piatto d’ pesc’ fijut’. 
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