No 16) La zuppadí pesce
: La
di pesceè una cosaseria.Non tutti gli chef la
"uiba
sannoprepararee non semprela si può propoffe.
Innanzituttova detto che per cucinareuna buona mppa di
p€-,q9rq
c'è I'obbligr,di averele tre speciepiù brutte dei pesci
píccoli del mare;lo scorfano,il péscepreteossiala luceniaie"* ,.4{
il pesceragno(tracina).
U
Avete mai sentitodire: "Come fa ad è esserebella quella -!ù
ttigazza,conun padree una madrebruttissima"..?
E'un po'così ancheper la ruppadi pesce:per esseresapo- Èp
rita è obbligatoriometterele tre speciepiù brutte,per il resto
ehi più ne ha più ne metta.
di olio un certo Giaquinto,napoletano \rl
Un rappresentante
ftapiantatoadIschia,spessomi ordinavalantppadi pesceuna .sl
settimanaprima.Ed io I'ordinavoai vari pescatoridi"rezzellb?':Michele "Picchiddo",Peppino"Cacazzone"o a qualche
altro della Corricella.Poi in più prendevoaltro pescealla
paranzadiFranchino"Calacione"o di Peppino"IJ'sciò", polipi, cicarelle,ravostelle,sconcilli e ancheil pesceprete (le
.Nl
lucerne)ronqhi,seppioline,pescera€no(tracine).
sl
GiusuopinoPenzoalias "Pesiello"mi portavai frutti di
marementrei r ezzaiuoliprowedevanoagli scorfani,ai IappaRI
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ecc....
rompipiccoli(rummecchia)
giornata
uggiosaed i clienti preferiroQuel giornoerauna
ss mangiaredentroallocale.
Si stavapiù strettie,daltavoloa fiancosi potevacon disinvoltura guardarenel piatto delv,icino.
Giaquinto arrivò con la sua bella famiglia compostada
moglie e duefigli, un ragazzoe unaragazza.Inpiù avevatre.
ospiti. SubitopassaÍìmoai fatti servendoglispaghettial sugo
di nrypadi pesce.
Quelli del tavolovicino (seipersone,duefamiglia)mentre
leggevanoil menù sentironoparlareGiaquintoche dicevaai
suoi ospiti "Vedreteche meravigliadi zrtppadi pesceci fa
!".
mangiareDon Salvatore
Senzaesitarei nuovi arrivatimi chieserolantppadi pesce'
Chiaramentenon avevo tutto il "misto", riservatoa ohi
l'aveva ordinatauna settimanaprima, lna non ci furono problemi nel prepararnouna alhettantogustosa.
I1 Giaquintoeramolto platealee quandogustavalantppa
sempre(quellavolta ancoradi piu) ad ogni pesce'
esagerava
' descrivendolo
e cosìvia.
per nome, gtatúezza;.sapore
la
Qqandogli capitò il pescepiù stupido della ztppa,
pesce'
quel
musdea,mi sentiichiamareper averenotizie su
Lo fegi diventareun pescedi prima importanza,con una
;. seriedi balle.permotivarequellapresenzanella zuppa'
Quelli del'tavoloaccantonon trovarons,quelpeseenel loro
ì
prima le lamentele'o'poile proteste'
piatto e corninciarono
E dovemmofaticarenon poco con il. camériereGiuseppee
1ostessoGiaquinto,a convincerlidellabontae dellafreschezza (anchequella mettevanoin dubbio) della zuppa'
Nonostantetutte le spiegazionisultredifficoltà'quotidianea
propore un piatto del genere,per una lnusdea,esagelatamen-

'e
te'decantatacorsi il rischio di avere pubblicità negativa
soBîattuttodi vederein un colpo solo cancellatalabontà di
una zuppadi pesceda leccarsii baffi.
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