
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lingua o dialetto 

 

 
 
Il dialetto è sempre stato considerato una forma inferiore d’espressione, un linguaggio volgare o 

per lo meno popolare, ed è per questo che il suo studio, la sua cultura è sempre stata trascurata 

ed a volte addirittura ostacolata favorendo ed imponendo in modo esclusivo l’uso e lo studio della 

lingua nazionale. 

 Molti hanno considerato il dialetto un qualche cosa di irregolare, di brutto, un ostacolo allo studio 

della lingua italiana.  

Qui mi piacerebbe ricordare che durante il “ventennio fascista” e più precisamente dal 1932, 

Benito Mussolini in prima persona dichiarò guerra ai dialetti ai regionalismi ed al folclore locale: si 

arrivò addirittura a trasferire gli insegnanti in luoghi lontani da quelli d’origine per cui si sentivano 

come stranieri in patria e quindi portati a bandire il dialetto locale ed a favorire la “lingua 

nazionale”. 

Ci siamo posti, prima, la domanda: “Lingua o Dialetto”? 

Beh, qui ognuno la pensi come vuole, ma il buon Beretta, il Prof Claudio Beretta, grande filologo 

autore fra l’altro della “Grammatica Dialettale Milanese” ed il suo braccio destro, l’ing. Cesare 

Comoletti, che per oltre trent’anni ha insegnato a leggere e scrivere correttamente il meneghino 

presso il Circolo Filologico Milanese, hanno sempre sostenuto che “quando un idioma si è dotato 

di regole (sia di pronuncia che di ortografia) in buona sostanza di una grammatica, quando è 

supportato da letteratura, poesia, quando ha un dizionario, è da considerarsi una lingua a tutti gli 

effetti”. 

 

 

 



Origine dei dialetti 
La scarsa considerazione dei dialetti portò addirittura a false opinioni riguardanti l’origine degli 

stessi ed ancora oggi c’è chi considera il dialetto una stortura, una corruzione, un imbastardimento 

della lingua italiana.  

Per la verità, se si escludono alcuni dialetti particolari come: i tirolesi dell’Alto Adige, i walser del 

Monte Rosa, gli sloveni del Friuli, i greci della Calabria e del Salento, gli albanesi di alcune città ed 

enclavi meridionali e qualche altro, i nostri dialetti sono delle vere e proprie lingue neolatine 

(italiano, spagnolo, francese, portoghese, rumeno) hanno origine dal latino e per essere più 

precisi, non tanto dal latino classico di Cicerone, ma dal latino volgare (sermo vulgaris, sermo 

rusticus, sermo quotidianus) che si riferisce ai primi secoli dell’era volgare.  

Dalla crisi del latino (e qui non ci addentriamo oltre altrimenti ne uscirebbe un trattato) si vanno 

sviluppando, nelle diverse parti d’Italia e d’ Europa, le lingue neolatine ed i vari dialetti che, a loro 

volta, subiscono l’influenza dei vari sostrati linguistici: gallici nel nord, umbri e sannitici nel centro e 

nel meridione. 
 

La regressione dei dialetti 
Per i motivi che già abbiamo detto: 

  una dissacrante guerra ai dialetti e soprattutto in questi ultimi tempi, l’influenza dei mass-

media: televisione, radio, cinema, ecc. la lingua nazionale ha avuto sopravvento sui dialetti 

che a loro volta subiscono una vera e propria regressione.  

Non solo i motivi già esposti, ma anche altre sono state le cause di tale regressione:  

  l’emigrazione estera e interna, i matrimoni misti, il servizio militare con lo spostamento 

delle giovani leve lontano dalle regioni di nascita, l’inurbamento 

conseguenza:  

  il sopravvento dell’italiano e la conseguente regressione dei dialetti. 

 

Classificazione dei dialetti 
In Italia, oltre ai dialetti romanzi (di derivazione romana), che sono ovviamente la maggior parte, 

vengono parlati da alcune minoranze etniche i dialetti alloglotti: cioè appartenenti ad altri sistemi 

linguistici.  

Vediamo ora i dialetti romanzi, questi vengono suddivisi in diversi sistemi: 

 

1) i settentrionali o cisalpini: 

Franco-provenzali (del Piemonte e della Valle d’Aosta) 

Provenzali o occitani (delle valli in provincia di Torino e di Cuneo) 

Gallo-italici (liguri, piemontesi, lombardi, emiliani-romagnoli) 

Veneti (veneto propriamente detto, trentino, istriano) 

Ladini (dolomitico, cadorino) 

Friulan 

 

 



 
 

2) I centrali: 

Toscani (detti anche vernacoli) 

Mediani (marchigiano, umbro, laziale-romanesco, abruzzese settentrionale) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) I meridionali: 

Intermedi (marchigiano meridionale, abruzzese, molisano, pugliese, campano, lucano) 

Estremi (salentino, calabrese, siciliano) 

Sardo (logudorese, campidanese, gallurese, sassarese) 

 

 
 

Veniamo ora ai dialetti alloglotti: 

1) i tedeschi: il sudtirolese, il walser, il cimbro – quelli di origini germaniche parlato in trentino 

a Luserna e in parte in enclavi delle provincie di Vicenza, Verona, Belluno nelle zone del 

Consiglio – baiuvaro (i Bavari erano una potente tribù germanica), carinziano, mocheno  

2) gli slavi: lo sloveno serbo-croato 

3) i greci: il grecano calabrese e il grecano pugliese  

4) gli albanesi: di Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, Campania, Abruzzo,  

5) il catalano: Alghero 

 

 

 



 

CLASSIFICAZIONE DEI DIALETTI 

ROMANZI (di derivazione romana) 

 
SETTENTRIONALI 

 

Franco 
Provenzali 

Piemonte – Valle d’Aosta 

Provenzali o 
Occitani 

Valli in provincia di Torino e Cuneo 

Gallo Italici Liguri – Piemontesi – Lombardi Emilia Romagna 

CISALPINI 
 

Veneti Veneto – Trentino – Istriano 

Ladini Dolomitico – Cadorino 

Friulani  

 
 
 

CENTRALI 

Toscani Vernacoli 

Mediani Marchigiano – Umbro Lazialeromanesco - Abruzzo 

Intermedi 
Marchigiano merid. - Abruzzese – Molisano -                                                                           
Pugliese – Campano - Lucano 

MERIDIONALI 
Estremi Salentino – Calabrese – Siciliano 

Sardo Logudorese – Campidanese –Gallurese - Sassarese 

 

ALLOGLOTTI 

 
 

Tedeschi 
Sudtirolesi – Walser – Cimbro 
Baiuvaro – Carinziano –    
Mocheno 

Slavi Sloveno – Serbocroato 

 

Greci 
Grecano calabrese – Grecano 
pugliese 

Albanesi 
di Calabria – Molise – Puglia – 
Sicilia 

Catalano Alghero 

 

 

 

 

 

 

 

 



Origine del dialetto milanese 
Il dialetto milanese (detto anche meneghino) fa parte dei dialetti settentrionali gallo-italici del 

gruppo lombardo e più precisamente del lombardo occidentale cui appartengono anche i dialetti di 

Como, Varese, Pavia, e della Svizzera italiana (Canton Ticino, Val Calanca, Mesolcina, Bregaglia 

e Poschiavo nei Grigioni).  

Il dialetto milanese trae origine dallo sviluppo e dalla trasformazione del latino volgare (sermo 

vulgus) arricchitosi nel tempo con l’apporto di idiomi linguistici dei popoli che via, via, si sono 

avvicendati sul suolo lombardo. 

Andiamo ora ad analizzare gli idiomi che altre lingue ci hanno portato, in particolare il Celtico, il 

Greco, il Latino, lo Spagnolo, il Tedesco e il Francese 

 

Celtico  

    

 
 

I Celti occuparono la val Padana tra il VII e il V secolo prima dell’era volgare, (Keplero 1600) in 

epoca che coincide con la cosiddetta “cultura di Golasecca”, si erano uniti in una federazione detta 

“Ombria”, cioè degli uomini forti, e con la desinenza is (basso) chiamarono la loro terra Is-Ombria 

(bassa Ombria) per distinguerla dall’Ombria dei monti alp (bianco).  

Vinti e soggiogati dall’Imperatore romano Augusto, incorporati nelle popolazioni italiote, 

lentamente la loro lingua si fuse con quella latina.  

Ancora oggi, nell’Europa del Nord, circa tre milioni di persone parlano il Gaelico (Irlanda, Nord 

della Scozia, Bassa Bretagna). È facile ancora oggi, in queste terre, sentir risuonare parole 

identiche, nel suono e nel significato, a talune che ancor oggi sentiamo in chi parla un meneghino 

autentico.   

Il lungo soggiorno dei Celti in Lombardia ha lasciato tracce evidenti, oltre che nel linguaggio, nelle 

toponimie di fiumi e località.  

a) Il termine “com”, il cui significato è “seno, convalle” lo si può riscontrare, ad esempio, nei nomi 

di: Como, Comabbio, Comazzo, Comacchio, Comerio ecc.;  

b) il termine “var”, il cui significato è “luogo vicino all’acqua”, lo si può riscontrare, ad esempio, 

nei nomi di: Varese, Varano, Varallo, Varenna, ecc.; 



c) il termine “mag”, il cui significato è “palude”, lo si può riscontrare, ad esempio, nei nomi di: 

Magenta, Maggianico, Maggio, Maggiora, ecc. 

Per quanto riguarda invece le singole parole, i singoli vocaboli, possiamo provare ad enunciarne 

qualcuno: 

 

Arnes-airneis utensili Gabolà-gabhdach imbrogliare 

Badee-bader badalone, balordo Ganga-gaorr liquame, sterco 

Bagai-beag ragazzo, giovane Garbuj-garbhuic imbroglio, garbuglio 

Bastrozzon-
bastroleoun 

arruffone Gèppa-geuba mento pronunciato 

Blateron-bladair chiacchierone Gnècch-nech di cattiva voglia 

Bolgia-bolg borsa Grisol-gris tremiti 

Brugh-brog 
erica, pianta sterile, 
scopa 

Lasagnon-leisgean goffo-ignorante 

Bugada-bugàd bucato Lorgnon-lorganach binocolo 

Cantarana-canaran fogna Magagna-mac’hana difetto 

Cà-cà casa Mèj-meu miglio-cereale 

Cadrega-cathraca sedia Mì-mi io 

Calà-calach diminuire, calare Molà-molear affilare 

Cial-clal cretinello Pobbia-povil pioppo 

Ciappà-cipiaw prendere Rebeccà-rebecho 
punzecchiare a parole,  
rispondere 

Crodà-crionaid cascare Resentà-ruinsich risciacquare 

Dispresios-
disprigus 

dispettoso Rognà-reangair brontolare 

Fifa-fiat paura Ruzèlla-ruidlean carrucola 

Filon-fellon furbacchione S’ceppà-sgealp rompere 

Farlòch-forlókin gaglioffo Scròcch-crochair mariuolo, furbacchione 

Fognà-folaich nascondere Sgurà-sgur tirare a lucido 

Fò-fo faggio Spettasciada-
splaidseach 

schiacciato 

Forafora-foir confusione, fiera Tacconà-takoma rattoppare 

Frugà-fourka rovistare Trasà-treza sprecare 

Fòtta-fot rabbia, fa vegnì el 
fotton 

Tron-toran tuono 

Galitt-gelao solletico, pizzicore Truzzà-tourz cozzare 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Greco    
 

 
 

Milano è sempre stata una città di scambi, di commerci, di traffici d’ogni genere e pertanto, anche 

le persone che frequentavano la città provenivano da paesi i più svariati.  

La necessità di comunicare con gli stranieri portò ad assimilare e storpiare alcuni vocaboli da 

questi usati.  

Plauto, nelle sue commedie, utilizzò in modo ironico tali storpiature per far sorridere il pubblico.  

Noi ci limiteremo ad osservare qualche vocabolo rimasto ancor oggi nel nostro dialetto: 

 

Slavion-Slàpagion schiaffo, ceffone Breva-Brevo 
venticello del 
comasco, brevo = 
soffiare 

Bicoccà-Bikokeo ciondolare Mora-Moròn gioco della morra, 
moròn in greco 
significa degli agitati 

Sbraggià-Brakalao sbraitare Galitt-gargalizo solletico 

Lasagnon-Làzanos bighellone Garon-Kalon coscia 

Usmà-Osmos fiutare Butter-Bùtiron burro 

Boricch-Boreikos 
ronzino, pancia 
prominente 

Buscin-Bous vitello 

Margaj(smargaj)-Màrgaros sputacchio Balcà-Abàkeos cessare, diminuire 

Tòma-Ptoma la caduta Lughera-Leuko favilla 

Biòtt-Biotos nudo Tapin-Tapeinos meschino 

Era-Era l’aia delle cascine   

 

 

 

 



 

Latino 

    

 

 

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, il dialetto milanese trae origine dallo sviluppo e 

dalla trasformazione del latino volgare (sermo vulgus) arricchitosi nel tempo con l’apporto di idiomi 

linguistici dei popoli che via, via, si sono avvicendati sul suolo lombardo.  

Non vogliamo certo fare un elenco infinito di vocaboli che traggono origine dalla antica lingua 

romana, ma qualche esempio lo vorremmo pur fare: 

 

Fument-suffimentum 

Suffumigio, erano i 
profumi che si 
ardevano durante le 
solennità religiose 

Incoeu-Hinc hodie oggi 

Tosa-Tonsum, Tonsam ragazza Erborin-Herbulam prezzemolo 

Michètta-Micam panino a rosetta Erbion-Herbilium pisello 

Quadrèll-Quadrellum mattone Palta-Paltam fango 

Slèppa-Alapa sberla Morigioeu-
Muriculum 

topolino 

Stralusc-Extra-lux lampo, bagliore Loeuva-Lobam pannocchia 

Lusnada-lux nata lampo, saetta Sidèll-Sitellum secchio 

Resgiô-Resgiora-Rectorem capofamiglia Giboll-Gibbum ammaccatura 

Te doo nagòtt 

storpiatura di tibi do 
nec guttam (non ti do 
neanche una goccia, 
non ti do niente) 

  

  
Quando si giocava a nascondes, alla lippa, a te ghe l’hee, al ballon e così via, e si doveva fermare 

il gioco per una conta o per altri motivi, si era usi dire appunto arimòrta/arimo;allo stesso modo, 

quando i latini giocavano a dadi erano soliti dire “alea morta est”fermare il gioco per la conta dei 

punti. Quando il gioco riprendeva noi dicevamo arivivis e i latini “alea viva est” 



 

 

Prima di passare all’influenza delle lingue spagnolo, tedesco, francese, vorrei far presente che i 

primi documenti circa il parlar meneghino risalgono al 1250, a Bonvesin da la Riva (1240-1314) 

  

 
 

maestro di grammatica, insegnante di lettere latine e volgari, è un terziario laico dell’ordine degli 

Umiliati scrive tra l’altro “Il contrasto tra Satana e la Vergine” usando una parlata latino-milanese. 

Di grande rilevanza storica, per noi milanesi è il suo “De magnalibus Urbis Mediolani” un vero 

documento su com’era la Milano d’allora. Lancino Curti (1460-1512); Andrea Marone (1474-1527) 

scrisse tra l’altro il famoso sonetto dedicato a Ludovico il Moro quando fuggiva da Milano che 

inizia “O vet, o vet, o Lodovich// no l’è za quest la via d’andà a Milan…” Giovanni Paolo Lomazzo 

(1538-1600); Giovanni Capis (1550-1610) ; Giovanni Ambnrogio Biffi (dello stesso periodo ma non 

si hanno dati biografici) Fabio Varese (1570-1630); Carlo Maria Maggi (1630-1699) il primo ad 

introdurre nel teatro e nella letteratura milanese la figura di Meneghino, e molti altri. 

Ora, servendoci della “Storia”, quella con la “S” maiuscola vediamo d’inquadrare l’arrivo degli 

spagnoli.  

 



Spagnolo 

 

 
Gli spagnoli, sono rimasti sul nostro territorio per quasi duecento anni e quindi notevole è stato 

l’apporto di vocaboli.  

Ma prima di parlare di questo, un po’ di storia: 

Il 2 settembre 1499, Ludovico il Moro, Duca di Milano, 

 

 

 

stretto da vicino dai francesi, condotti dal Trivulzio (mercenario), fugge da Milano, va a Como e 

successivamente in Valtellina e quindi nel Tirolo presso Massimiliano d’Asburgo Imperatore del 

Sacro Romano Impero. In ottobre Luigi XII re di francia,essendo nipote di Valentina Visconti,che 

era figlia di Gian Galeazzo Visconti e di Isabella di Valois, nonché Duchessa d'Orléans come 

consorte di Luigi I di Valois-Orléans, fratello di Carlo VI, re di Francia, si riteneva pretendente al 

Ducato di Milano, questi fa solenne ingresso in Milano e il mese successivo (nov) consegna la 

reggenza di Milano al Trivulzio dopo averlo nominato Maresciallo di Francia. 

Nel febbraio del 1500, aiutato da Massimiliano I d’Asburgo, Ludovico riconquista Milano, quindi si 

reca a Novara dove vi era il Trivulzio, ma nonostante si fosse camuffato per non essere 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Galeazzo_Visconti
https://it.wikipedia.org/wiki/Isabella_di_Valois
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_I_di_Valois-Orl%C3%A9ans
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riconosciuto, Ludovico viene preso fatto prigioniero e dal Trivulzio estradato in Francia nel castello 

di Loches dove il 27 maggio del 1508 morirà. 

Dal 1512 al 1535 diversi sono gli avvenimenti e le vicessitudini di Milano: 

Il Vescovo di Sion (Svizzera) acerrimo nemico dei francesi arriva fino alle porte di Milano. 

Ottaviano Sforza, Vescovo di Lodi e cugino di Massimiliano Sforza (primogenito di Ludovico il 

Moro) entra in Milano per conto del cugino. Massimiliano nel dicembre del 1512 entra 

solennemente in Milano ma il castello rimane ai francesi.      

Insomma ne succedono di tutte finchè, nel Maggio del 1534, Cristina di Danimarca ( nipote 

dell’Imperatore CarloV) 

  

 

 

sposa per procura Francesco II Sforza. (Francesco II Sforza Milano, 4 febbraio1495 – Vigevano, 

24 ottobre1535 è stato il 9°e ultimo Duca di Milano indipendente dal 1521 al 1535. 

 

 
 

Era il figlio minore di Ludovico Sforza, detto il Moro e di Beatrice d'Este) 

Nel novembre del 1535 Francesco II Sforza muore per cui il Ducato passa in mani spagnole. Lo 

stesso mese, Carlo V nomina Governatore di Milano Antonio De Leyva  
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e gli spagnoli rimarranno fino al 1706, quasi 200 anni. 

Ma vediamo ora, a livello linguistico, cosa ci hanno lasciato gli spagnoli: 

 

Gandolla-Gandul vagabondo scioccone Ronfà-Roncar russare 

Mondeghili - dal catalano 
mondonguilha 

polpetta Scarligà-Escarliar scivolare 

Locch-Loco balordo Patan-Patan bamboccio 

Ciolla-Chulo minchione Fa marron-Marro 
Fare uno sbaglio, 
essere scoperti 

Pòss-Posado raffermo Stremizzi-
Estremezo 

spavento 

Tarlucch - da “tarugo” 
pezzo di legno 

zuccone Tomates-Tomate pomodoro 

Pitta-Pita gallina   

  
Prima di passare agli austriaci, vediamo un po’ come si scriveva e si parlava la lingua meneghina 

agli inizi del 1600, e per saperne di più la nostra cara Silvia, che voi tutti conoscete, ci leggerà un 

sonetto di Giovanni Ambrogio Biffi, però prima vorrei fare una piccola introduzione per dirvi chi era 

questo Biffi, e per parlare di lui dobbiamo prima dire qualche cosa su Giovanni Capis perché i due 

personaggi, come vedremo, sono strettamente legati fra loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIOVANNI CAPIS  (1550 – 1610 forse) 

 

 
 

Nativo di Domodossola, studia legge a Pavia e durante il suo soggiorno in questa città, quasi 

come fosse un giuoco goliardico scrive il “Varon Milanes de la lengua de Milan” una sorta di 

Dizionario della Lingua Milanese composto da poco più di 500 lemmi. È il primo dizionario della 

lingua milanese. 

Perché lo chiama “Varon”? Perché fa riferimento a Marco Terenzio Varrone che era un poligrafo 

romano, nato a Reate nel 114 a.C. e, fra le molte opere che ci ha lasciato vi sono sei libri su “De 

lingua latina” usati come libri di testo ancora nel 1500 

Il Gagliardi, che era un canonico, ci dice che il “Varon” è un’opera veramente curiosa ed erudita, 

intesa a mostrare come dal greco e dal latino derivino in gran parte i vocaboli usati dal popolo 

milanese. La prima edizione uscì in Pavia nel 1605 ed una seconda, curata da un certo Ignazio 

Albani ed arricchita nei lemmi da Giuseppe Milani, l’anno successivo assieme al “Prissian” 

Che cosa è il “Prissian” ? 

Cherubini Francesco, che tutti conosciamo come autore del monumentale Vocabolario Milanese – 

Italiano, 

  

 



ci dice che l’editore del Varon, un certo Giovanni Como, ci lascia scritto quanto segue:” 

All’apparire del Varon nacquero questioni tra gentiluomini sulla possibilità che tutti sapessero 

pronunciare i vocaboli esposti dal Capis e così ci fu tra loro chi si rivolse a Giovanni Ambrogio Biffi 

(scrittore italiano e uno dei grandi poeti dialettali milanesi) affinchè questi si esprimesse circa la 

pronuncia milanese. Il Biffi soddisfò il loro desiderio e raccolse tutte le sue osservazioni in un 

nuovo dizionario, più completo e voluminoso del “Varon” e lo chiamò il “Prissian de Milan de la 

parnonzia milanesa” 

Giovanni Ambrogio Biffi diede alla sua opera il titolo di “Prissian” in onore e per ricordare Prisciano 

di Cesarea un grammatico latino del V secolo d.C. , nato a Cesarea, insegnò a Costantinopoli e 

scrisse i “Commentaria grammaticorum” che servirono di base all’insegnamento del latino fino al 

Sec. XVI; tra l’altro scrisse anche un “Trattato sugli accenti”  e uno “Dei pesi e delle misure” 

Sentiamo ora la nostra Silvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tedesco (Longobardo- Austriaco)   
 

 

 

Anche qui un po’ di storia: 

Nel novembre del 1700 muore Carlo II Re di Spagna e Duca di Milano. Gli succede, col nome di 

Filippo V, Filippo di Borbone Duca d’Anjou, nipote del Re di Francia Luigi XIV (che era suo 

nonno).  

L’ascesa al trono di Filippo V da luogo alla guerra di successione spagnola che si concluderà tra il 

1713 ed il 1714 con i trattati di Utrecht e di Rastadt.  

A seguito di tali accordi, il Ducato di Milano passa nelle mani dell’Imperatore del Sacro Romano 

Impero, Carlo VI 

 

 
 

casato austriaco. L’Arciduca Carlo d’Austria, già Carlo III come Re di Spagna, era diventato 

Imperatore d’Austria col nome di Carlo VI. 

Maria Teresa, Arciduchessa d’Austria, Regina d’Ungheria e di Boemia,  



 
 

nata nel 1717, sale al trono austriaco nell’ottobre del 1740 alla morte del padre Carlo VI, sposò 

Francesco Stefano di Lorena (Imperatore del Sacro Romano Impero col nome di Francesco I). 

Nel 1780 muore Maria Teresa e Giuseppe II d’Austria  

 

 

 

già coreggente con la madre, subentra come Governatore del Ducato di Milano 

Gli austriaci rimarranno a Milano fino al 1796, fino a quando il Governatore di Milano, l’Arciduca 

Ferdinando d’Asburgo d’Este 



 
 

(subentrato a Francesco III d’Este, Duca di Modena, la cui figlia Beatrice andò in sposa appunto a 

Ferdinando d’Asburgo), il 9 maggio del 1796, vista l’immediata invasione da parte dei Francesi 

guidati da Napoleone Bonaparte, ripara nel Ducato di Modena dal suocero Francesco III d’Este. 

Ma torniamo all’influenza della lingua tedesca 

Contrariamente a quanto si pensi, i popoli germanici non ci hanno lasciato solo eredità lessicali 

(singole parole) ma anche peculiarità dei loro idiomi. 

- Ad esempio: 

 la tendenza a rendere sorde le finali di alcuni vocaboli come goeubb (gobbo), foeugh (fuoco), 

noeuf (nuovo-nove) la si ritrova nel tedesco raub (ràup), bad (ba:t), Zug (tsu:k) 

- La costruzione della forma negativa: la particella negativa si pone dopo il verbo, contrariamente 

alla forma italiana, infatti avremo hoo minga mangiaa (non ho mangiato) tedesco: ich habe nicht  

gemesse – a cà ghe voo nò (a casa non ci vado) tedesco: nach hause gehe ich nicht 

- Il rafforzamento di un verbo con l’aggiunta di un avverbio o di una particella avverbiale, mì cunti 

sù (io racconto) tedesco: ich sage auf 

Risulta ancor più evidente l’apporto di alcuni vocaboli come:  

 

Scòssa- Schoss grembo Tèppa –Teppich tappeto 

Biòtt-Blotz nudo Bauscia-Bauschen 
pronuncia 
“bauscien”gonfiarsi 

Slòffen -Schlafen dormire Toder-Deutscher tedesco, austriaco 

Ghèll-Geld soldo Sgnappa-Schnaps grappa 

Benda-Banda fettuccia Ganivèll-Gannev giovincello 

 

Ma potevamo noi parlare della lingua milanese senza sentire il più grande poeta dialettale 

milanese? No di certo! Ecco che ora Silvia ci leggerà un sonetto del Porta col quale il poeta si 

scaglia contro un certo signor Gorelli, senese, il quale sosteneva che il più bel parlare fosse il suo, 

sentite un po’…. 

 

 

 

 



 

 

 

Francese 

 

 
  
Come appena detto, il 9 maggio 1796 Ferdinando d’Asburgo d’Este, Governatore di Milano fugge 

da Milano e ripara nel Ducato di Modena dal suocero. 

Il 14 maggio del 1796 i francesi, capitanati dal Generale Massena  



 
 

entrano in Milano, solo il giorno dopo Napoleone Bonaparte 

 

 
 

farà il suo ingresso trionfale. 

Il 9 luglio del 1797 inaugurazione della Repubblica Cisalpina e i francesi rimarranno per circa 18 

anni. Poi, Napoleone, sconfitto dagli Austriaci a Lipsia nell’ottobre del 1813 è costretto alla ritirata, 

mentre il suo impero andava dissolvendosi sotto la spinta dei contrasti interni e delle insurrezioni 

negli stati satelliti. 

Quando le armate avversarie avanzarono sul suolo francese, Napoleone riuscì a resistere per un 

paio di mesi (gennaio- marzo 1814) ma dopo la caduta di Parigi (31 marzo) fu costretto ad 

abdicare, era il 6 aprile del 1814. 

Poi Milano dal 1814 avrà una seconda dominazione austriaca fino alle cinque giornate di Milano 

1848. E quindi la prima guerra d’indipendenza, Carlo Alberto, la battaglia di Custozza e di Novara, 

il Generale Radetzky. E infine 17 marzo 1861 l’unità d’Italia 

Ma torniamo ai francesi: 

La lunga permanenza dei francesi ci ha lasciato così numerosi vocaboli e qui ne elenchiamo 

qualcuno:  



Giambon-Jambon prosciutto Franch-Franch lira 

Sacranon-“sacré nom de 
Dieu” 

accidenti Articiocch-Artichaut 

Carciofo, anche dal 
Tedesco 
“artischocke” e 
dall’Inglese 
“artichoke” 

Bidé-Bidet vaschetta Assee-Assez abbastanza 

Clèr-Éclair saracinesca Fatt-Fade insipido 

Combina-Combine pastetta Paltò-Paletot cappotto 

Ciffon-Chiffon comodino Molà-Amoular Arrotare provenzale 

Armoar-Armoire armadio Settass-Sassetar sedersi 

Fòtta-Faute ira Boffà-Bouffar soffiare 

Buscion - Bouchon tappo Dervì-Durbir aprire 

Pòmm de tèrra-Pomme de 
terre 

patata Quattà-Descatar coprire 

Cabaré-Cabaret vassoio Domà-Mà solamente 

 

 

 

 

 
 



 
 

 


