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Nella serie editoriale «Parole nostre» del Mulino è entrato anche il volumetto di Paolo D’Achille, 
che sin dal titolo gioca sul duplice significato del temine ‘pizza’, ad indicare il gustoso alimento, 
noto in tutto il mondo, ma anche una cosa o persona pesante e noiosa. Come si è arrivati a due 
contesti così differenti? È a partire da esempi concreti come questo che è possibile toccare con 
mano una serie di fenomeni linguistici (derivazioni, lessicalizzazioni etc.) e ripercorrere le tappe 
della storia della lingua. La serie editoriale «Parole nostre» si conferma un importante strumento 
metodologico per un approccio efficace alla linguistica anche per gli insegnanti, che possono 
costruire riflessioni interessanti da proporre in aula e di sicuro effetto sulle giovani generazioni.  
Per rendere appetibile la linguistica, non c’è nulla di meglio che partire proprio dalla realtà che ci 
circonda: naturalmente il successo del termine ‘pizza’ è legato a quello dell’alimento che designa, 
tanto che ‘pizza’ costituisce la parola italiana oggi più nota al mondo, rimasta inalterata anche 
all’estero. Affascinante è pensare che la conquista dei vocabolari di tutto il mondo sia legata ad un 
prodotto che oggi viene riconosciuto come caratteristico dell’Italia e della creatività italiana, e che 
nei marchionimi o ergonimi (nomi di esercizi commerciali) anche all’estero rimane proprio come 
emblema di genuinità, anche se di italiano magari non c’è più nulla. 
Ancora più affascinante è la storia del termine, entrato nel vocabolario nazionale molto tardi, solo 
dagli anni sessanta del Novecento, e di origine meridionale. Compatibile con le strutture 
fonologiche del toscano senza adattamenti, anche se la –zz in toscano indicava qualcosa di 
spiacevole, il termine ‘pizza’ è entrato nel patrimonio toscano a partire dall’Unità d’Italia,  pur 
rimanendo a lungo  in concorrenza con altri termini preesistenti quali ‘schiacciata’, ‘focaccia’, 
‘torta’. L’etimologia rimane misteriosa: l’Autore la discute nel secondo capitolo con un notevole 
repertorio di fonti a partire da una focaccia rotonda diffusa da millenni nell’area del Mediterraneo 
orientale, indicata con la radice * ‘pitta’, poi trasformata in ‘pizza’ per l’influsso delle radici 
germaniche. Del resto nelle lingue neolatine pinsare indicava l’atto dello schiacciare e quindi la 
pinsa sarebbe stata una sorta di focaccia schiacciata. È probabile, come ribadito da Sabatini nel 
2015, che i produttori dell’Italia centro meridionale sotto il dominio longobardo abbiano venduto il 
loro prodotto, adattandolo alla lingua degli invasori: così da una ‘pinsa’ si sarà passati a ‘pizza’, 
voce di origine germanica. 
La prima attestazione del termine ‘pizza’ si localizza a Napoli intorno al 966 d.C., quindi  in area 
centro meridionale, a riconferma della stretta unione tra il prodotto e il termine: delle numerose 
attestazioni e delle varianti  nel corso della storia dà una completa ricostruzione il terzo capitolo del 
libro. È significativo che il termine non compaia mai nel Vocabolario degli Accademici della 
Crusca, a ribadirne l’estraneità con l’area toscana. Il secondo aspetto rilevante è che, fino ai primi 
dell’Ottocento, il termine indichi una focaccia, o comunque un prodotto schiacciato, sia dolce che 
salato, in numerose varianti. Una delle prime descrizioni della moderna pizza napoletana con il 
pomodoro si ritrova invece nelle Impressioni di viaggio (1835) di Alexandre Dumas padre, dove 
indica un alimento della cucina popolare napoletana. L’atto di nascita della moderna pizza 
margherita è, come è noto, il 1889 quando il cuoco napoletano Raffaele Esposito creò la pizza in 
onore della regina Margherita: il termine è poi entrato nel Dizionario moderno di Panzini nel 1905, 
quindi relativamente tardi, ma dato il grande successo dell’alimento, si è diffuso velocemente dal 
secondo dopoguerra.  
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Delineate la nascita della pizza napoletana e le sue attestazioni nel capitolo quarto, i successivi 
(capp. 5-8) sono dedicati all’analisi degli aspetti più propriamente linguistici: derivati, molti ormai 
lessicalizzati, polirematiche, collocazioni, nomi propri. Interessanti sono gli usi derivati del termine 
per estensione metaforica a partire dal significato di cosa schiacciata, per lo più in una accezione 
negativa che contrasta con il gradimento generale dell’alimento: pizza per indicare un catino 
ammaccato, un oggetto piatto schiacciato e nel lessico cinematografico il contenitore circolare delle 
pellicole, prima dell’avvento del digitale. Si tratta di forme per lo più marcate in diatopia, risalenti 
all’area di Napoli, dove la pizza è nata, o di Roma, dove si è diffusa precocemente. Così il 
significato traslato di persona o cosa noiosa, entrato nell’Italiano, è attestato in area romanesca a 
partire dalla pizza che non viene digerita e rimane pesante, sullo stomaco. È rimasta invece una 
forma per lo più dialettale romanesca l’accezione di pizza come schiaffo, che ricorda la forma piatta 
e schiacciata dell’alimento, insieme a molte altre espressioni che si possono trovare già nel 
vocabolario romanesco di Filippo Chiappini (pubblicato nel 1933 ma compilato entro il 1905) a 
testimoniare la vitalità di un termine che a Roma si è diffuso rapidamente. La gustosa storia del 
termine permette di analizzare un caso in cui le aree meridionali si sono rivelate produttive di un 
termine che in seguito è andato alla conquista «pacifica» (p. 109) dell’Italia e del mondo, resistendo 
agli assalti degli anglicismi. Come sottolinea infatti l’autore, i marchionimi italo- inglesi 
(Pizzaplanet, Speedypizza, Miss Pizza…) producono un effetto comico molto evidente, perché 
stonano con l’italianità del prodotto, tanto che a livello commerciale hanno senz’altro più successo 
marchionimi che richiamano l’Italia, anche con nomi propri: Bella Napoli, Marco’s Pizza, La 
Pizzeria Italiana etc.  
Sollecitando l’interesse e il gusto di lettori di qualsiasi età, il volume è sicuramente valido anche per 
un pubblico di giovani lettori, quotidianamente immersi nel mondo della pizza e delle pizzerie: il 
suo taglio divulgativo e il rigore scientifico permettono di comprendere meglio la nostra storia 
nazionale e la realtà presente. 
 
 


