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COMPRENSIONE SCRITTA: LEGGI IL TESTO “Che pizza!” E DOPO FAI GLI ESERCIZI Nº 1 E Nº2  

Se andateallapizzeriaDa Vincenzo, una dellepiùantiche e tradizionali di Napoli, e ordinate una 
"pizza napoletana", sapete cosa succede? 
Vi ridono in faccia e vi dicono: "Non esiste la pizza napoletana!". 
 
Come non esiste la pizza napoletana?! E la capricciosa? La quattrostagioni? La pizza 
alladiavola o quellacon tonno e olive? 
 
"Niente da fare, - vi rispondono - l'unica pizza che esiste è la Margherita. Al massimo si 
puòammetterel'esistenzadellapizza marinara, variante dellapizza Margheritasenza 
mozzarella, con aglio e origano. Maniente di più!" 
 
Ma come è possibile? In unanormalepizzeria di Oslo ci sono almeno 15 tipi di pizzediverse, a 
New York, a Mosca o a Tokyofannocentinaia di pizze... e quisoltantodue? 

Ilfatto è che la pizza "vera", la pizza doc, è solo la Margherita, la pizza 
preparatanel 1889 dalpizzaioloRaffaele Esposito e da suamoglie per la 
Regina Margherita di Savoia in visita a Napoli. Mozzarella, pomodoro 
e basilico; bianco, rosso e verde, come i coloridellabandiera del neonato 
Stato Italiano. 
 
Ma in Italia non andiamomaid'accordo. Guelfi e ghibellini... fascisti e 
comunisti... berlusconiani e antiberlusconiani... e ci sono anche i 
neoborbonici, grandinemicideiSavoia. I neoborbonici (quellicioè che 
ancora oggiconsiderano i Savoia come invasori e la casa realeborbonica 
di Napoli come legittimaregnantenelregno del sud) dicono, e hanno le 
prove, che la pizza Margherita si chiamava 

cosìmolto prima dell'arrivodeiSavoia: ilnomedipendeva dalla forma della 
pizza che, con la giustadistribuzionedella mozzarella, 
richiamal'immaginedellamargherita. 

A parte ilnomeperò, una cosa è certa: la pizza intesa come pasta 
sfoglia, con sopracondimenti vari, esiste da sempre. E esisteva anche 
prima dell'arrivo del pomodoro in Europa, cosa che è 
successaovviamente dopo la scopertadell'America. 
Ma la pizza come la conosciamooggi, quella che si è diffusa in tuttoil 
mondo specialmente dopo la seconda guerra mondiale, quella è 
certamente la pizza Margheritafatta a Napoli: borbonica o savoiarda 
poco importa. 

E la pizza napoletana, allora? 
Be', questa è un'altrastoria: la pizza napoletana è statainventata a Roma, aggiungendoalici al 
pomodoro, alla mozzarella e al basilicodella pizza Margherita (su una sfogliapiùsottile e 
piùcroccante di quella che si usa invece a Napoli).  
E i romanihannochiamato "napoletana" quella pizza, così, solo per dare un nome un po' 
esotico a questacreazione. 

Le altrepizze? Bah, maquellesono solo roba per barbari... mangiatori di Pizza Hut! 

 
 

 
 
Cognome e nome:.........................................................................................................    1
 



 
 

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA. Ambito della COMUNICAZIONE-ITALIANO. Prova Privatista. MAGGIO 2012 

 
 
ESERCIZIO N. 1: RISPONDI ALLE DOMANDE COME 
NELL’ESEMPIO 1. (5 punti) 

1.La grande diffusionedella pizza margheritanel mondo è avvenuta prima o 
dopo il 1945? Dopo. 

2.Nel 1859 a Napoliregnava la famigliaBorbone o la famigliaSavoia? 

3.Il famoso pizzaioloRaffaele Esposito è vissutonel XVIII o nel XIX secolo? 

4.Ilpomodoro è arrivato in Europa prima o dopo il 12 ottobre 1792? 

5.Nel 1869 a Roma sventolava una bandiera con i coloribianco, rosso e verde? 

6.I neoborbonicisostengono che la pizza margherita si chiamavagiàcosì prima o 
dopo il 1889? 

ESERCIZIO N. 2: RISPONDI AL TEST COME 
NELL’ESEMPIO 1. (5 punti) 

1.Che significa l'espressioneche pizza!? 

A.Che divertente! 
B.Che noia! 
C.Che buono! 

2.Chi è ilpizzicagnolo? 

A.Venditore di generialimentari, pizza, formaggi e altro 
B.Una persona comica che dice cose piccanti 
C.Uno che non ha soldi, che puòmangiare solo una pizza 

3.Che significa pizzicare? 

A.Mangiare poco, assaggiaresoltantoqualcosa da mangiaresenza finirla 
B.Stringerefradue dita la pelle di una persona, per scherzo o per farmale 
C.Preparare una pizza nelforno a legna, secondo la tradizione 

4.Che significa pagare ilpizzo? 

A.Offrire una cena poco costosa a un gruppo di persone, festeggiare in economia 
(pagare ilpizzo a tutti i colleghi di lavoro, per esempio) 
 
B.Pagare solo una parte del prezzototale (pagare la prima rata per l'acquisto di una 
macchina, per esempio) 
C.Pagare una percentuale su quello che si guadagna a qualcuno (pagare 
ilpizzoaimafiosi, per esempio) 
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5.Cos'è una pizzicheria? 

A.Ilnegoziodovelavorailpizzicagnolo 
B.Una battutaumoristica un po' stupida 
C.Il condimento per una pizza capricciosa 

6.Cos'è Pizza Hut? 

A.Una delleville in Sardegnadove Berlusconi invita a cena i suoiconoscentipiù cari  
B.Un tipicoristorante italiano di New York 
C.Una catena di ristorazione texana, che con i suoi 12.000 ristorantidiffonde in 
tuttoil mondo (escluso che in Italia) una versione americana della pizza 

  
PRODUZIONE SCRITTA 
 
 
ESERCIZIO N. 3: PARTECIPA AL FORUM “Amiciitaliani” 
MANDANDO UN POST NEL QUALE TI PRESENTI, RACCONTI 
COME È UNA TUA GIORNATA ABITUALE, E COSA TI PIACE FARE 
NEL TUO TEMPO LIBERO.                 70-100 PAROLE (10 punti) 
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