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Questo intervento propone un'analisi delle voci usate tradizionalmente in Toscana per indicare la
caratteristica focaccia all'olio, condotta tramite lo spoglio di testimonianze raccolte con la
metodologia della ricerca dialettologica; lo scopo è quello di ricondurre le parole al territorio e alle
cose che designano, di recuperare il legame tra la ricchezza dei diversi saperi artigianali locali e la
varietà delle parlate toscane.
La fonte dei dati linguistici
Per conoscere le denominazioni tradizionali della ‘schiacciata’ toscana disponiamo della
testimonianza dell’Atlante Lessicale Toscano (da ora in poi ALT), opera diretta da Gabriella Giacomelli,
a lungo titolare della cattedra di Dialettologia italiana dell’Università di Firenze, che raccoglie buona
parte del patrimonio tradizionale delle parlate della nostra regione1. Il frutto di indagini sul territorio
(ben 224 centri della regione sono stati oggetto di inchiesta) condotte dal 1973 al 1985 è accessibile in
rete nella versione organizzata in una banca dati interrogabile liberamente denominata ALT-Web2.
Una delle domande che i ricercatori a suo tempo posero alle oltre 2000 persone intervistate, indagava
appunto quale fosse il termine tradizionale per indicare la ‘schiacciata’ ossia la ‘focaccia di pasta di
pane, cotta in forno e condita con olio e sale’.
Il risultato di questa domanda posta nelle 224 località indagate ammonta a ben 617 schede, ovvero
una media di quasi tre risposte diverse (riguardo alla parola o al significato) per località; questo mero
dato numerico ci induce a una prima riflessione: una preparazione così semplice negli ingredienti,
alimento di base nella tradizione toscana e (con varianti nella modalità di manipolazione) italiana,
nella nostra regione e anche all’interno dello stesso centro può avere differenti denominazioni e (o)
differenti forme.
Parole diverse per la stessa cosa, cose diverse per la stessa parola
La compresenza di termini diversi può essere il risultato del semplice contatto tra aree limitrofe o di
antichi movimenti di migrazioni interne a carattere stagionale, o ancora la conseguenza del prestigio
di un centro irradiante – quasi sempre l’area fiorentina, la cui proposta è (o meglio era) il più delle
volte coincidente con quella di lingua – o infine, più recentemente, della industrializzazione e
diffusione su grandi aree dei prodotti alimentari.
Spesso, inoltre, parole diverse, o anche la stessa parola, si riferiscono a prodotti diversi. Occorre
considerare che ogni prodotto della cultura materiale (e quindi anche della cultura alimentare
tradizionale) è legato indissolubilmente alla specificità del territorio: esaminando le testimonianze
fornite dall’ALT, in particolare quelle relative alle aree marginali della Toscana – Lunigiana,
Garfagnana, la cosiddetta Romagna toscana, alta Valtiberina, area amiatina – è facile rendersi conto
che non si tratta solo di una “questione di parole”, ma anche a una “questione di cose”. In queste
aree la farina alla base dell’alimentazione non è (non era) quella di grano, ma quella di castagne e in
Lunigiana, in Garfagnana e nella Romagna toscana il procedimento di cottura tradizionale degli
impasti di acqua e farina non era nel forno, ma con con i cosiddetti tèsti o ferri o piastre o forme,
dischi di pietra o metallo resi roventi.
Infine, ad alimentare la complessità di queste “cose semplici” concorre anche il fatto che, in quasi


Il testo costituisce la sintesi dell'intervento di M. Paoli nell'ambito dell'incontro riguardante il Primo
censimento della schiacciata toscana tenutosi presso l'Accademia dei Georgofili il 26 giugno 2014.
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tutta la regione, la stessa denominazione, a volte solo rideterminata attraverso un aggettivo o una
specificazione, indica molto spesso anche una preparazione dolce (basta pensare alla schiacciata alla
fiorentina o al panello con l’uva valdarnese o alla schiaccia briaca dell’isola d’Elba)3.
I nomi della ‘schiacciata’
Fatte queste necessarie premesse, operando una semplificazione che isola le testimonianze
riguardanti la sola ‘focaccia salata cotta in forno e condita con olio’ le parole in gioco sono
rappresentate (con l’esclusione degli apax) nello schema che segue.
carsenta / crescenta
ciaccia

ciaccia coll’olio
ciaccia da il pane
ciaccia unta

cofaccia

ciaccina
ciaccino

cofaccino
covaccina
covaccino

focaccia

covaccino coll'olio

focaccina

fogaccia
fogaccina
fogaccino

fogaccia salata
fogaccina salata

fogaccétta

panèllo

panèllo coll'uva
panèllo coll'olio

panellino

panino

panino coll'olio
panino coll'unto

pizza

pizza all'olio
pizza bianca

schiaccia

schiaccia all'olio
schiaccia cogli sfriccioli
schiaccia col sale
schiaccia salata
schiaccia unta / schiacciunta

schiaccétta
schiaccina
schiaccino

schiacciata /
scacciata

schiacciata al sale
schiacciata all'olio/coll'olio
schiacciata sciocca
schiacciata unta

schiacciatina
schiacciatino

Di queste non considereremo le possibili varianti arricchite negli ingredienti4, né i diminutivi quando
indichino effettivamente un rapporto di dimensioni all’interno della stessa località.
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Per approfondire il particolare aspetto del rapporto tra significati e denominazioni nell’ambito delle risposte a
varie domande dell’ALT che indagavano vari tipi di focacce, dolci o salate, si rimanda a S. Montemagni, Il campo
lessicale delle «focacce»: linee di ricerca per una elaborazione dei dati dell’Atlante Lessicale Toscano, “Quaderni
dell’Atlante lessicale Toscano”, 5/6 (1987/88), pp. 109-171.
4
A proposito della variante con aggiunta dei cìccioli è sufficiente considerare che le denominazioni locali
toscane per il ‘residuo abbrustolito delle parti grasse del maiale, fuse per ricavarne lo strutto’ (Vocabolario
Treccani online) testimoniate nello stesso ALT sono oltre venti, per avere un’idea della possibilità di
moltiplicazione delle possibili combinazioni.

Il termine di gran lunga più diffuso nella regione è schiacciata: lo troviamo praticamente ovunque
nelle province di Lucca, Pistoia, Prato, Pisa, Livorno, Arezzo e Firenze, compresa l’area toscoromagnola; è molto presente anche nelle porzioni senesi del Chianti e della Val di Chiana; isolate le
testimonianze in due centri costieri del grossetano (Castiglione della Pescaia e Alberese), all’Elba, a
Capraia e a Fivizzano, in Lunigiana. Naturalmente questa grande diffusione può essere frutto del
prestigio di Firenze e della sua vitalità come centro propulsore, ma anche del modello di lingua a base
fiorentina, almeno fino ad anni recenti5.
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La voce, in questo significato, in alcuni dizionari di lingua novecenteschi e contemporanei è glossata come
toscana (E. De Felice, A. Duro, Dizionario della lingua e della civiltà italiana contemporanea, 1975, F. Palazzi, G.F.
Folena, Dizionario della lingua italiana, 1992, Vocabolario Treccani online) o di area centrale (Grande dizionario
italiano dell’uso, diretto da Tullio De Mauro, 2000), ma vanta una lunga tradizione nella lessicografia. Troviamo
il lemma schiacciata a partire dalla prima edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612), benché
con rimando a focaccia, fino alla V edizione che, pur interrotta alla lettera O nel 1923, annotava sv focaccia
“detta più comunemente Schiacciata”. Del resto schiacciata senza alcuna glossa di restrizione si trova ancora
nell'edizione 2014 del Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli.

Per valutare l’effettivo radicamento del termine nel territorio, è utile considerare l’esistenza della
variante stiacciata, con un esito riscontrabile in buona parte dell'area propriamente toscana.

diffusione della variante stiacciata

Come si osserva dalla figura la pronuncia con st- iniziale risulta piuttosto estesa, il che può far
supporre una reale appartenenza della voce al repertorio tradizionale6. Questa supposizione è
avvalorata dalla percezione del termine come proprio da parte dei parlanti dello stesso capoluogo
toscano: in anni più recenti rispetto alle inchieste dell’ALT, troviamo nel Vocabolario del fiorentino
6

A questo proposito occorre anche ricordare che in epoca post-unitaria, quando si è riproposto il fiorentino
colto parlato come possibile modello di lingua, la variante stiacciata (già a lemma nella III e IV edizione del
Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1691 e 1729-1738) veniva registrata nel Novo vocabolario della
lingua italiana secondo l’uso di Firenze, “ordinato dal Ministero della Pubblica istruzione”, a cura di G.B. Giorgini
(1870-1897) e “rilanciata” sulle tavole di tutta la penisola dalla Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene di
Pellegrino Artusi (1891) che riporta tre ricette di stiacciata dolce. A partire dal XX secolo la troviamo registrata
come variante "toscana (e popolare)".

contemporaneo la conferma della “rivendicazione” della pronuncia tradizionale come segno
d’identità:
La stiacciata. A Firenze la si chiama stiacciata. Anzi: stiacciaha. […]
Stiacciata… noi la stiacciata la si usa. C’è la stiacciata all’olio e la stiacciata alla fiorentina. No schiacciata, si chiama
propio stiacciata, noi! […] (R.: ma si dice schiacciata o stiacciata?) Schiacciata la si dice di questa, alla fiorentina, e di
quella coll’uva. Di quella all’olio la si chiama anche stiacciata, pecché l’è bassa. Ahito? Di quella all’olio, di’ pane. Pane l’è
7
stiacciata. Si dice anche d’un pane basso, ch’e’ fanno qui. Si dice: stiacciata .

All’interno dell’area di schiacciata, in territorio aretino orientale, definisce una sua enclave la variante
scacciata che dall’Appennino (Sestino) attraverso il Casentino (Ceciliano, Subbiano) raggiunge quasi il
capoluogo (Olmo e Palazzo del Pero).

7

Cfr Teresa Poggi Salani et al., il Vocabolario del fiorentino contemporaneo, Accademia della Crusca, 2010(http://www.vocabolariofiorentino.it/)

Un’altra voce molto diffusa è schiaccia8, che condivide con schiacciata il legame con il verbo
schiacciare; si concentra soprattutto nell'area meridionale della regione: in tutta la provincia di
Grosseto e nelle aree limitrofe di quelle pisana, livornese e senese; su tutto il territorio dell’Elba e a
Capraia. La troviamo però testimoniata anche lungo l'arco appenninico, dalla Garfagnana, alla
montagna pistoiese, al Mugello, al Casentino, all’alta Valtiberina. Questa distribuzione in due aree
distinte e discontinue può forse essere interpretata come la testimonianza di un’unica antica area più
vasta, spezzata dalla pressione della voce schiacciata che è venuta a sostituirsi a un precedente
schiaccia in area centrale.
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La voce, è registrata anche in alcuni dizionari di lingua: Il Sabatini-Coletti: dizionario della lingua italiana 2008,
Il Devoto - Oli Vocabolario della lingua italiana 2012, e, glossata come di area centrale, in Zingarelli, cit., 2014.

Legata forse etimologicamente alla precedente è la forma ciaccia che troviamo compattamente
testimoniata in una striscia che si estende in senso verticale dalla provincia di Arezzo, con la sola
esclusione della porzione più occidentale, attraversa la Val di Chiana aretina e senese e raggiunge il
versante settentrionale dell’Amiata in provincia di Grosseto.

A ridosso di quest'area si colloca il territorio in cui è testimoniato il diminutivo ciaccino, il quale non si
riferisce necessariamente a una focaccia di minori dimensioni, come può dedursi anche dal fatto che
le due zone di diffusione sono praticamente complementari.

Guardando la mappa che riproduce l’area di diffusione di ciaccino si nota un punto isolato in area
pisana : per spiegare questa apparente incongruenza è utile riportare l’attenzione su quanto detto
all’inizio a proposito di possibili “interferenze” con le denominazioni di preparazioni a base di acqua e
farina diverse dalla ‘schiacciata/focaccia salata’. Se si considerano le risposte alla domanda 282
dell’ALT che chiedeva le denominazioni tradizionali per il ‘migliaccio [impasto di farina e acqua con
lievito o meno] fritto di farina bianca’ otteniamo un risultato che dà un senso alla testimonianza
isolata di San Miniato Alto, inquadrandola in una area più vasta che coinvolge la porzione sudoccidentale della provincia di Firenze9.
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Potremmo continuare a “complicare le cose” prendendo in considerazione la testimonianza della voce ciaccio
diffusa in Garfagnana e in Versilia per indicare la ‘frittella di farina di castagne cotta nei testi’ (il neccio
pistoiese).

ciaccino 'migliaccio fritto di farina bianca’

Ancora una diffusione considerevole possiamo rilevare per focaccia che risulta usato in area
occidentale (province di Massa, Lucca, Pisa e Livorno), nella porzione meridionale del grossetano e
sporadicamente anche altrove. Il suo configurarsi come termine di lingua10 in progressiva
affermazione, tanto da essere l’unica voce non regionalmente connotata in tutta la lessicografia
contemporanea11, insieme al suo diffuso impiego come termine più generico rispetto ai concorrenti,
può aver favorito la sua adozione in tempi relativamente recenti.
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Focaccia è voce corredata di trattazione fino dalla prima edizione del Vocabolario degli Accademici della
Crusca (1612) grazie alla testimonianza nel Decameron di Boccaccio, quando ancora schiacciata aveva il solo
rinvio a focaccia; secondo il TLIO Tesoro della Lingua Italiana delle Origini (http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/) la voce è
presente in testi di area veneta fino dal XIII secolo, mentre in documenti toscani (fiorentini, aretini e pisani) la si
trova nel secolo successivo.
11
Al di fuori della lessicografia è interessante la testimonianza del sito dell'Academia Barilla
(http://www.academiabarilla.it/) al cui interno sono testimoniate 216 occorrenze di focaccia spesso presente
nelle denominazioni delle ricette (focaccia genovese, chioggiotta..., in tutto sono 26 ricette), di contro alle 421
occorrenze di schiacciata, che molto spesso però è la forma del participio passato del verbo schiacciare. Delle
restanti attestazioni proprie solo quattro sono nel nome di una ricetta (schiaccata di zibibbo, data come
toscana, schiacciata di ceci, schiacciata alle olive, schiacciata di maiale, che è una traduzione del siciliano

Lo si potrebbe insomma pensare quasi “spurio” nel panorama della tradizionalità toscana. In realtà, a
parte la sua registrazione già nell’edizione del 1612 del Vocabolario degli Accademici della Crusca che
comunque lo definisce significativamente “schiacciata, che è un pane crudo schiacciato, e messo a
cuocere in forno, o sotto la brace”, lo stesso materiale fornitoci dall’ALT ce lo conferma voce di lunga
tradizione, almeno in un’area nord-occidentale che giunge a toccare anche l'area fiorentina.

Se infatti consideriamo la variante fogaccia, con esito sonoro della consonante velare intervocalica,
possiamo rilevare una definizione areale ben definita e compatta che comprende le province di Massa
Carrara e di Lucca. Si tratta certamente una forma tradizionale12 che costituisce un fenomeno di
contiguità con l’area spezzina che sta alle spalle.
scaccia), mentre le altre si trovano in ricettari e trattati di cucina, molti dei quali ottocenteschi. Inoltre, ed è
dato rilevante, la categoria generale sotto la quale sono riunite queste ricette è denominata "pani, focacce,
pizze".
12
In Lunigiana la voce schiacciata è conosciuta come voce "toscana" il che è da intendersi come 'non
tradizionale' dal momento che nell’area si parla una dialetto affine al ligure orientale.

Più significativa la configurazione areale definita da cofaccia (o covaccia) evidente metatesi di
focaccia: si trova in territorio pistoiese, pratese e fiorentino (Vaglia e Peretola a nord di Firenze). Del
resto, "nascosta tra le pieghe" del lemma focaccia nel Vocabolario degli Accademici della Crusca del
1612, troviamo l'annotazione: “In alcuni luoghi, da' nostri contadini, è detta, cofaccia” 13.
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Nello stesso vocabolario troviamo anche e con dignità di lemma, grazie alla trecentesca Vita di San Giovanni
Battista, cofaccina “dim. di cofaccia, che è lo stesso, che focaccia”. Cofaccia sarà lemma a partire dalla III
edizione (1691) e nella IV (1729-1738) apparirà anche il derivato scofacciato. Tutti scompariranno invece
completamente nella V (1863-1923) dove abbiamo solo focaccia.

Ancora oggi a Firenze si conosce covaccino anche se con qualche incertezza nel considerarlo
un’innovazione o un termine della tradizione della città o dei centri limitrofi.
Ora i’ covaccino lo chiamano la pizza senza... […] condimento. Co un po’ d’olio e via. I’ covaccino. Però anche
chella è una cosa va di moda ora. Io i’ covaccino lo conosco da dieci anni. [...] Ne’ ristoranti ’ndo fanno la pizza
normalmente, mentre t’aspetti, a’ clienti ti portano i’ covaccino diviso in tre o quattro. […] // Covaccino io l’ho
scoperto dopo. Cioè, tu vai in pizzeria e lo trovi. Tu vai nelle friggitorie e lo trovi. […] // [...] Si fa anche noi i’
covaccino, nella pizzeria, i’ covaccino. / Sì no, ma io, io qui a Firenze non l’ho ma’ sent(ito), non lo sento, ora,
ora di recente.
Covaccino l’èe… / L’è farina bianca, spenta nell’acqua, eh? E fritta. Un po’ di sale… Tondóne o covaccino. /
Noo… covaccino l’era, secondo i’ mio modo di vedere, quand’e’ facevano i’ pane, l’era l’ultimo rimasuglio della
pasta, facevan un cosino, lo mette(v)ano ’n forno, veniva una specie di tondone, come la dice lei, ma la mi’
nonna me lo faceva, i’ covaccino. […] // Noi si chiamava covaccino. […] Covaccino ora un esiste propio più, la
parola covaccino. Non lo saprebbero nemmeno. Perché gl’hanno cambiaho nome, gl’hanno messo la… la cosa,
ora, come la chiamano? Noi si chiamavan covaccini. // Sì, covaccino lo dican a Sesto, però. Covaccino lo sa’
icché l’è? L’è la schiacciata co’ pezzetti di carnesecca sopra. Si chiama covaccino. […] I’ covaccino […] l’è la

schiacciata coll’olio, a Campi, la schiacciata coll’olio co… i sìccioli sopra. Co’ pezzetti di carnesecca sopra, di…
14
pancetta sopra. I covaccino l’è la schiacciata coll’olio .

Decisamente tradizionale è invece panèllo, diffuso solo in un’area compresa tra le province di Firenze,
Siena e Arezzo, comprendente la porzione più occidentale del Valdarno superiore e le colline
circostanti. In panello sembra sopravvivere lo stretto rapporto che la focaccia toscana mostra col
pane: in più di un caso i parlanti intervistati hanno affermato che, comunque venisse chiamata, la
preparazione aveva un ruolo funzionale nella panificazione: veniva infatti posta a “bocca di forno” per
saggiarne la temperatura e capire se fosse giunto il momento di infornare.
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Dal Vocabolario del fiorentino contemporaneo, già citato.

Restano solo da aggiungere la carsenta (o crescenta) lunigianese – che nella vicina Garfagnana indica
un ‘dolce pasquale, fatto con farina bianca, acqua, sale, uova e uvetta fatto lievitare per ben tre
giorni’ –

e la pizza, bianca o all’olio, che troviamo in alcune località della provincia di Grosseto, al confine col
Lazio, e in un centro dell’aretino. Se per i punti grossetani si può parlare di una pressione orizzontale
da parte dei dialetti laziali, dove pizza bianca è in effetti il nome di una focaccia fatta con la pasta da
pizza, per il punto aretino si tratta dichiaratamente di un’innovazione adottata nelle pizzerie.

Conclusioni
Valorizzare un prodotto che ha una tradizione antica e ininterrotta significa anche mantenere il suo
legame con il passato attraverso un nome che faccia parte della memoria collettiva; perché ogni
sapere è conoscenza, è tecnica, è memoria ed è anche la lingua con cui conoscenza, tecnica e
memoria si esprimono e si trasmettono. La schiacciata (o schiaccia o ciaccia o cofaccia...) toscana è
una preparazione tipica della nostra regione, fatta con la pasta di pane sciocca15, ovvero ‘non salata’
come sciocco è il nostro pane, condita con il nostro olio. Potremmo chiamarla focaccia forse ma si
perderebbe la sua specificità: sarebbe possibile chiamare zuppa di pesce il cacciucco o focaccia col
pomodoro la pizza?
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cfr G. Giacomelli e T. Poggi Salani, Parole toscane, "Quaderni dell'Atlante Lessicale Toscano", 2/3 (1984/85),
pp. 123-229; parzialmente riprodotto in Toscano sciòcco 'scarso di sale'
(http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/toscano-scicco-scarso-sale).

