
 



Ma qual è l’etimologia di etimologia? Se si considera il valore semantico originario 
del seme ETYMOS ha voluto vedere in questo oggetto greco il derivato di una 
base sostanziale ETU, a sua volta derivata dal participio presente del verbo 
“essere”, per cui, sempre per via etimologica, il vero sarebbe “ente ciò che è”. 
Nasce così l’esigenza dei parlanti di farsi domande sull’etimologia delle parole per 
ripercorrere la strada alla scoperta della “verità vera”. 
 
 
A tal proposito il presente lavoro ha voluto illustrare alcuni casi di 
semantizzazione su base etimologica di piatti tipici regionali a partire dal lessico 
toscano della parola “schiacciata” in uso in modo differente nelle varie regioni 
italiane per raggiungere i seguenti obiettivi didattici: 
 
1) testimoniare ciò che nella lingua evocata dalle parole, esprime e corrisponde a 
un riconosciuto e riconoscibile sentimento comunitario di appartenenza, e 
dunque essere considerati a pieno titolo lemmi di un vocabolario dialettale quelle 
entrate lessicali in grado di promuovere  
 
A tal proposito il seguente lavoro si snoda attraverso punti che offriranno uno 
sguardo alla tematica della “etimologia popolare” per il ruolo che svolge il 
comune parlante che a sua insaputa ne è l’autore e il propagatore. C’è poi da dire 
che le ricerche etimologiche all’interno della “linguistica culturale” ed in quello 
della “lessicologia intellettuale” fanno luce su aspetti della storia della cultura. 
Cosicchè occuparsi di storia di parole significa cercare il senso della socievolezza, 
poiché la storia di parole permette che ci si immerga tra le persone, tra i parlanti 
vari e concreti nei luoghi dove ha sede la vita. 
 
Ogni persona ha avuto a che fare con parole desunte a livello della lingua comune 
dal mondo popolare dei gerghi e dei dialetti. Ecco che accanto alla piccola storia si 
innesca la grande Storia: l’orientamento culturale che determina un sistema di 
valori desiderati a cui si aspira; uno stile culturale comune, una identità collettiva 
intorno a segni che costituiscono un sistema di vocaboli associati l’uno l’altro, 
nuclei lessicali poggianti su tesi ideologiche. 
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STORIA DEL CIBO 
 

 

 
 
 
 
 
SCHIACCIATA (SCHIACCIA) 
 
TOSCANA 
 
Sorta di pane o di dolce di forma bassa e schiacciata 
E’ una focaccia ottenuta dalle eccedenze di pasta di pane lievitate, che la vede 
infornata prima del pane per verificare che la temperatura delle pietre refrattarie 
dei vecchi forni a pietra fosse sufficientemente alta per la panificazione  
 
 
schiacciata 
 (tosc. stiacciata) s. f. [der. di schiacciare].  
 
pratiche comunicative grazie alle quali il dialetto si rivela, anche, come articolata 
procedura di definizione e di scoperta del legame sociolinguistico tra individuo e 
comunità; 
 
2) conoscere le attività di crescita e di integrazione economica, sociale e culturale 
tra le diverse regioni indipendentemente da ogni valutazione di merito, che può 
arrivare ad attenuare le condizioni di storica estraneità tra culture diverse tra loro 
senza eliminare le differenze strutturali di fondo. 
 
A tal fine l’impegno di questa ricerca di studi intorno a tale percorso ha voluto 
essere punto di riferimento e collaborazione fra gli alunni, non solo sotto il profilo 
scientifico, ma anche sotto quello umano. 
 
                                                                                                                Addolorata Gigante 
 



 

PITTA 
 
CALABRIA 
 
 
 
 
 
Pane, impastato di farina, pasta lievitata e morbida. · pane piatto.  
 
· la pitta è un tipico pane calabrese dalla forma ovale e piatta che si prepara con lo 
stesso impasto del pane e poi viene cucinato nel forno a legna. 
 
 
Il suo nome dipende dalla forma appiattita, probabilmente perché si otteneva da 
un residuo di impasto che non era sufficiente per fare una forma di pane normale, 
ma bastava per una piccola formella schiacciata che a volte presenta anche un 
buco nel mezzo come una ciambella. 
 
 
Deriva dal greco “"πιττα" (pitta). in Grecia e nel Medio Oriente 
è ancora oggi presente un pane dal nome simile, la pita 
. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Medio_Oriente
https://it.wikipedia.org/wiki/Medio_Oriente
https://it.wikipedia.org/wiki/Pita
https://it.wikipedia.org/wiki/Pita


FOCACCIA GENOVESE 
 
LIGURIA 
 
 
 
Pane o dolce di forma bassa e schiacciata  
 
 
Già alla fine del‘500 era uso comune consumarla prevalentemente durante la 
celebrazione della messa oppure in occasione dei banchetti per i matrimoni, sino 
a quando il vescovo Matteo Gambaro non ne pose il divieto proprio perché la 
focaccia era considerata un cibo dedicato alle funzioni religiose e non alle feste. 
 
 
Dal latino tardo focaccia 
 
focàccia 
 s. f. [lat. tardo focacia, agg. f., der. di focus «focolare»] (pl. -ce). [...] fatte di strati 
di pasta con varî ingredienti e cotte nel forno.  
 

 



SPIANATA ROMAGNOLA 
 
EMILIA ROMAGNA 
 
 
Tipica della tradizione gastronomica romagnola, la spianata è un 
prodotto da forno a metà tra un pane ed una focaccia. Nella sua 
versione più diffusa si presenta cosparsa di rosmarino e sale grosso. 
Viene notoriamente sostituita al pane in tavola ed è ottima se accompagnata con 
vari salumi e formaggi. 
 
 
 

 

 
 
 
STRAZZATA 
 
BASILICATA 
 
 
 
 
La strazzata è una specialità di Avigliano, borgo di origine medievale della 
provincia di Potenza. L’ingrediente che la rende unica è il pepe, aggiunto 
all’impasto, che le conferisce un sapore particolare. Questo particolare tipo di 
focaccia veniva utilizzata molto nei matrimoni e nelle feste in genere, farcita 
principalmente con provolone e prosciutto crudo, ma anche con frittata oppure 
peperoni. 
 
 
L’origine del nome “strazzata” che nel dialetto locale significa appunto 
“stracciata” perché veniva cotta nel forno a legna, su pale rotonde, dandole una 
forma circolare, con un buco al centro; una volta cotta, veniva strappata a mano. 
 



 
 

PIZZA BIANCA ALLA ROMANA 
 
LAZIO 
 
 
La famosa espressione romana “Mica pizza e fichi” nasce proprio dall’usanza di 
gustare la pizza bianca con i fichi appena colti dagli alberi che, nei tempi antichi, 
erano molto diffusi in città. Proprio i fichi furono la prima farcitura della pizza 
bianca: dapprima schiacciati sulla superficie, in seguito ne divennero la farcitura 
interna. 
 
 

 
 

PAN DE FRIZZE 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
 
 
Il Pan De Frizze è un antico pane della tradizione contadina, ottenuto da un 
impasto di farina di grano, farina di segale, lardo, ciccioli di carne di maiale, uova e 
lievito naturale. 
 
 
Detto anche “pane dell’inverno friulano” perché proprio in questa stagione da 
tradizione avveniva l’uccisione dei maiali dai quali si ricavava l’ingrediente 
principe di questa specialità. 
 
 
In Friuli “frizze” sono chiamati i ciccioli di carne di maiale. 
 

 
 



RESE 
 
MOLISE 
 
 
La storia narra che San Felice del Molise, un borgo in provincia 
di Campobasso di meno di 700 anime, disabitato fino al XVI 
secolo, nel 1518 fu occupato da una piccola colonia di persone 
provenienti dalla Dalmazia. 
 
Da qui l’origine del nome, krese, di origine slavo appunto, con cui si indica una 
schiacciata particolare preparata il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, a base di 
pasta fermentata (kvas), acciughe e uvetta. 
 
 

 
 

SU MUSTAZZEDDU 
 
SARDEGNA 
 
 
In italiano sarebbe 
  
piccolo baffo  
 
 
Su Mustazzeddu è una prelibatezza che fa parte della tradizione contadina sarda. 
Una “focaccia” riempita con pomodoro fresco e altri ingredienti poveri ma con un 
sapore davvero unico. Si tratta di una focaccia molto ricca proprio perchè viene 
consumata come pasto dai pastori al pascolo. 
 
mustàcchio 
 (o mustàccio) s. m. [dal gr. mediev. μουστάκι, gr. class. [...] ., baffi folti e molto 
lunghi 
 



 
PUCCIA 
 
VENETO 
 
 
La Puccia Veneta è un prodotto da forno tipico delle vallate di Cortina 
d’Ampezzo e del bellunese in generale. I suoi ingredienti principali sono farina di 
segale, frumento e un insieme di erbe aromatiche, come i semi di finocchio e la 
trigonella. Esistono due versioni della Puccia, quella morbida, leggermente più 
lievitata e quella secca che è quasi una sfoglia croccante 
 
 
Il suo nome fa riferimento proprio a qualcosa che una volta prodotto risultava 
“venuto male”, ovvero, non ben lievitato. Infatti la sua forma caratteristica è 
bassa e larga, con una superficie irregolare e anche una colorazione non uniforme 
data dallo spolvero di segale dato prima di infornare. 
 

 
 

SFINCIONE PALERMITANO 
 
SICILIA 
 
 
Lo sfincione palermitano ha un sapore deciso e ricco. Una base 
leggermente croccante e abbrustolita supporta una pasta 
morbida condita con salsa di pomodoro, acciughe, cipolle, 
caciocavallo, pangrattato una spolverata di origano e un filo d’olio. 
 
Il nome deriverebbe dalla stessa radice araba della parola sfincia che designa un 
dolce morbido e arioso che è passato dalla cucina araba a quella siciliana con 
pochissime modifiche. Altri ritengono, invece, che l’etimologia risalga alla parola 
greca spòngos, mediata dal latino spongia che mantiene in entrambe le lingue 
antiche il significato di spugna. 
 



PANUOZZO NAPOLETANO  
CAMPANIA  
 
Il panuozzo (o panozzo) è una preparazione alimentare 
tradizionale della cucina campana, diffusa in alcune aree 
della regione. 
 
 Il 
panuozzo, come evoca in parte il suo nome, ha la forma di un grande panno, 
realizzato con del pane cotto nel forno a legna ma preparato con lo stesso 
impasto della pizza. 
 
LA PIZZA MARGHERITA 
 
La pizza margherita viene preparata a Napoli per la 
prima volta nel 1889 da Raffaele Esposito. Il pizzaiolo, 
chiamato a corte in occasione della visita di Re Umberto 
e della Regina Margherita, decise di farcire la pizza con i 
colori della bandiera nazionale: il rosso del pomodoro, il 
bianco della mozzarella e il verde del basilico. La regina apprezzò così tanto la 
pizza tricolore che Raffaele, da bravo napoletano, ebbe l’immediata idea di 
ribattezzarla Margherita. 
 

 
 
 



 

Preparazione  
 
Versa la farina su un piano in legno formando una 
fontana. Fai un buco al centro e riempilo con acqua 
tiepida, sale e lievito.  
Impasta in maniera molto energica per circa 15/20 minuti 
 
 
Quando l’impasto ha raggiunto una consistenza morbida, modellalo in modo da 
formare una pagnottina e lascialo riposare coprendolo con un canovaccio. 
L’impasto non deve mai venire a contatto con l’aria esterna.  
I tempi di riposo sono di circa 3/4 ore 
 a temperatura ambiente. 
 
Se non hai molta dimestichezza con gli impasti, puoi renderti conto dell’avvenuta 
lievitazione controllando le dimensioni del panetto. Se l’impasto appare 
raddoppiato di volume, la lievitazione è completata. 
 
Taglia la mozzarella a dadini e lasciala sgocciolare in uno scolapasta per tutto il 
tempo di lievitazione dell’impasto. In questo modo, la mozzarella fonde in cottura 
senza annacquare la pizza. 
 
Ingredienti 
 
 
Farina 900 gr 
Lievito di birra 30 gr 
Sale 10 gr 
Acqua 5 dl 
Mozzarella 500 gr 
Passata pomodoro 500 gr 
Olio extra vergine d'oliva q.b. 
Basilico 1 mazzetto 
 



IL TESTO REGOLATIVO 
 
 
"Il testo regolativo stabilisce regole, detta 
prescrizioni, fornisce istruzioni da seguire. È 
centrato sul destinatario con lo scopo di 
disciplinare (“regolare”) il suo comportamento, 
spiegargli come si deve comportare (obblighi, 
regole, divieti) o suggerirgli scelte e azioni. Ha 
anche una funzione persuasiva in quanto 
l’autorevolezza o la competenza dell’emittente, 
riconosciute dal destinatario, accrescono il valore 
dei consigli e delle regole. 
 
 

 

Suddividi l’impasto in sei piccole sfere, disponile su un vassoio spolverato di 
farina e lasciale riposare coperte da un canovaccio per 45 minuti. Anche in questo 
caso, la lievitazione è completata quando i singoli panetti raddoppiano di 
volume. 
 
Versa la passata di pomodoro in una ciotola e insaporiscila con un pizzico di sale e 
un filo di olio d’oliva. 
 
Lavora i singoli panetti appiattendoli e stendendoli con le mani. Se non hai ancora 
acquisito la giusta manualità, usa un matterello. Lo spessore della base dipende 
dai propri gusti personali. Si consiglia comunque di stenderla fino ad ottenere un 
disco abbastanza sottile. 
 
Prendi il pomodoro con un mestolo, versalo al centro di ogni singolo disco e 
distribuiscilo in maniera uniforme utilizzando il dorso di un cucchiaio. Completa la 
farcitura con la mozzarella. 
 
Riscalda il forno a 250 gradi e poi inforna per 10 minuti circa. Prima di portare la 
pizza in tavola, aggiungi un filo d’olio a crudo e guarnisci con il basilico fresco. 
 



. 
Le ricette di gastronomia suggeriscono in successione cronologica le regole per 
preparare i cibi (Raschiare le cozze, lavarle ripetutamente in acqua corrente, 
aprirle a crudo facendo scolare il loro liquido in una padella, staccare i molluschi 
dalle valve, metterli nella padella e sbollentarli per un minuto); i galatei 
consigliano le “belle maniere” (La sposa entrerà in chiesa insieme al padre che le 
darà il braccio sinistro... I tovaglioli devono essere posti a destra del piatto piegati 
a rettangolo o triangolo... A tavola non impugnate mai le posate con il palmo delle 
mani). 
 
 
Nel caso dei testi giuridici o dei regolamenti, le norme riguardano la sfera civile e 
sociale, hanno carattere di obbligatorietà e la non osservanza prevede interventi 
punitivi da parte dell’Autorità che li emana. Nel caso delle istruzioni per l’uso, 
ricette e consigli di galateo le indicazioni riguardano la sfera pratica e chi non le 
rispetta rischia di non raggiungere l’obiettivo"  
 
 
ZANICHELLI 
 
I testi regolativi sono di varia tipologia: le leggi e i testi giuridici, emessi da 
un’autorità pubblica, sono composti da un titolo (Costituzione della Repubblica 
italiana), da articoli e norme (Parte I: Diritti e doveri dei cittadini; Titolo I: Rapporti 
civili); i regolamenti (di società, condominiali, sportivi ecc.) impongono i 
comportamenti da assumere (I guardalinee devono segnalare all’arbitro quando 
un giocatore si trova in posizione di fuorigioco); i manuali, le etichette e i fogli che 
accompagnano i prodotti enunciano le relative istruzioni per l’uso (l’assunzione 
corretta di un medicinale; le operazioni da compiere per il funzionamento di un 
elettrodomestico; le istruzioni sulla sicurezza: Non esporre il telefono a 
temperature eccessivamente alte… Evitare di far cadere il telefono… Non usare 
detergenti che contengano alcol o abrasivi). Quando è prevista una serie di 
operazioni, di solito le istruzioni sono fornite in successione cronologica e 
corredate da illustrazioni e disegni;  
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