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Premessa: derivazione del dialetto

• Il dialetto milanese è di derivazione latina e di conformazione celtica, e che si arricchisce

di parole di natura straniera a seconda delle varie dominazioni che si sono succedute nei

secoli (spagnoli, francesi , austriaci )

• La vera scrittura del dialetto milanese è abbastanza complicata, non è quella che vedrete

poi sullo schermo, e fa riferimento agli scritti del poeta milanese Carlo Porta, ed ai

vocabolari del Cherubini e Arrighi ; è un po' simile al francese ( oeu, au, u’, j, ò, hi ,

ecc… con puntini ed accenti vari )

• Una caratteristica del dialetto milanese è che non esiste il plurale femminile dell’articolo

“la”- ( la cà -_i caà , la porta – i port, la finestra – i finester , la matita _ i matitt

ecc….)

Esempi: Carlo Porta (1775-1821) e Alessandro Manzoni (1785-1873)



Carlo Porta



Alessandro Manzoni



CRONISTORIA di MILANO

582   A.C. fondazione Celti-Galli

194   A.C. inizio della romanizzazione

313   editto Costantino - Milano capitale Impero 

Romano d’Occidente

374   S. Ambrogio

476   invasioni barbariche Attila – Odoacre - fine Impero  

Romano d’Occidente

569 – 774   Longobardi

774 – 950    sacro romano impero – imperatori stranieri –

Carlo Magno (Carolingi)

962 - Sacro Romano Impero - Ottone I° ( Sassoni)

1154- 1183   Barbarossa ( Svevi )



CRONISTORIA di MILANO

1277   Visconti  - inizio Duomo

1450 Sforza   - Leonardo- Castello- Navigli   

14511453  fine  Impero Romano Oriente

1494 – 1535   Ludovico il Moro – Francesi    - Carlo V 

1535 - 1707     Spagnoli   Peste- S.Carlo Borromeo

1707 - 1796    Austriaci Maria Teresa  - catasto

1808 – Napoleone e fine del Sacro Romano Impero –

Francesco II° (Asburgo-Lorena)

1796 – 1814   Napoleone  - Milano capitale regno Italia

1815 – 1848   Austriaci – congresso  di Vienna – 5 giornate

Guerre indipendenza 

1861 – 1946   Regno Italia – Savoia

1947  Repubblica Italiana



VECCHIE  FRASI e DETTI 

Batt i pagn, cumpar la stria - quando si parla di una persona arriva proprio lei

L’è mei fa un casu al sù che lauràa all’umbrìa - è meglio oziare al sole che lavorare 

all’ombra

Dagh una petenàda - dargli una “pettinata ”…...   Picchialo

Scarliga merluss che l’è minga el tò ussc – vai altrove che qui non vai bene

Te ghèt inscì de curr - ne hai così da correre

Va a ciapà i ratt - vai prendere i topi  - vai perdere tempo da un’altra 

parte

Va a da via i ciapp - vai a quel paese, 

Gira l’ulanda che l’america l’è granda - gira al largo che qui dai fastidio

Te set un rusanivul - sei un buontempone – un conta frottole

Te set un barlafuss - sei un incapace – o  cosa di poco conto (celtico e latino)

Te set un balabiòtt - sei uno spiantato-ridicolo-inaffidabile (fine 800 nelle 

colline ad Ascona comunità di filosofi che vivevano nudi, monte Verità)



A vò a pruvètt - vado a provvedere, vado a fare la spesa

Vò in gesa a dì el patéerr - vado in chiesa a pregare  - “patèerr” abbrevviazione

dialettale della  preghiera Pater Noster

Andà sota al portic a sluazà - andare sotto al portico a sfogliare le pannocchie ,         

pannocchia = ”lova” in dialetto, deriva  dal   latino LOBAM     

Andà a fà la foia - andare a raccogliere le foglie del gelso per i bachi da seta

Damm un pu de sal grosa - dammi qualche panino - modo di dire da osteria

Fà san Micheè /  fà san Martin - fare il trasloco - san Michele ricorre il 29 settembre, san  

Martino l’11 novembre, erano le date in cui scadevano i  contratti di locazione per i 

coltivatori diretti o mezzadri, e  che dovevano lasciare la casa e andare altrove ( film 

L’albero degli zoccoli di Olmi )

Te ghèt un po del santificetur - essere bigotto ,- dal latino “sanctificetur”   sia 
santificato



Famm un sanguiss cunt un po' de brusch – fammi un panino imbottito con sottaceti “sanguiss” 

deformazione di “sandwich” dall’inglese    

Dimm una pensaniga - raccontami una storia  – “ pensaniga” deriva da panzana, frottola

Gamba da seller - gamba esile –soprannome dato Dino Achilli vecchio giocatore dell’Inter

Brutt demoni - un ragazzo terribile

Dagh una gipada - dagli una cucita a macchina  – “gip  gip” era il rumore che faceva il      pedale 

della  macchina da cucire quando non era ancora elettrica

Fa nò el bauscia     - non fare lo sbruffone  - “bauscia” dal tedesco  bauscen = gonfiarsi

Te set un Giargianes - persona che viene dal meridione  – a fine 800 a Milano giunse un gruppo  

di emigranti che  provenivano da Viggiano (Basilicata) che parlavano un  dialetto   incomprensibile 

storpiando Viggiano  in ”giggiano” 

Cativ cume i can del lefa - la lettera F era ricamata sulle mantelline dei cani del conte Federico 

Borromeo, cani che erano cattivissimi



Faciun de tromba - avere delle belle guance in carne - la “tromba” era la pompa a mano   che serviva ad 

aspirare l’acqua dai pozzi, l’acqua sgorgava  da un cannello in  ferro o bronzo posto nel mezzo di un faccione 

di pietra come ornamento, il  faccione aveva le gote belle gonfie proprio come uno che suona la tromba.        

derivazione “trumbè” = idraulico

Fa no el tuaian - non fare il finto tonto, il furbo    - nelle vecchie osterie per far vedere che il  tavolo era 

ricoperto da una tovaglia candida !!!  L’oste la rigirava e oplà il  gioco era fatto

Te set un narigiat - moccioso – deriva narich (muco dalla narice)

Mangià ad ufo - a gratis senza pagare – AUF era la sigla che avevano i materiali  occorrenti per la 

costruzione del duomo di Milano per essere esenti dal  pagamento del dazio ( dal latino “ad usum fabricae “)

L’è andàa in gaina – si è ubriacato (i contadini per fare stare ferma la chioccia a covare  mettevano nel 

mangime un poco di vino, la gallina si ubriacava e barcollando andava sulla paglia tranquilla a covare le uova

Vestì cume un baltramm o andeghèe – vestito all’antica- Antiquato in milanese ”andeghè”                    , 

Andegari era il nome di una vecchia casata milanese (via Andegari) , In quel palazzo  si era formato un 

circolo di anziani con vestiti fuori moda e idee vecchie



Andemm a Nuaà senza bagnass - andiamo a Novate (nuaà=nuotare))senza bagnarsi, doppio 

significato   Novate = Nuaa’

Te mandi in di” barabitt” - così chiamava Don Bosco affettuosamente i suoi ragazzi più       

agitati – discoli  (/BARABBA il ladrone )

Te set un marturott , martur - dal latino “martire” persona che subisce

El gaà i pè frechh - male in arnese economicamente, quindi con scarpe di poco prezzo

Fa nò el macaron - non fare il  piagnone,  deriva dallo spagnolo “maharon” e dall’arabo  

“mah-rum”  quello che piange sempre

L’altrer ho fa baracca - fare bisboccia mangiare e bere,  dallo spagnolo “barajar” e 

dall’arabo “bar haga” mangiare lautamente

Un liter in quater - non si riferisce all’osteria, ma al monumento a Leonardo da Vinci in  

piazza scala, con Leonardo in alto i piedi ritto e quattro discepoli sotto , ai milanesi “ può 

sembrare un bottiglione con quattro bicchieri”  

Fa nò i folcitt - non fare trucchi – dal latino “fulcimenta”, erano i pezzi di ricambio delle 

armature dei soldati romani, quindi non originali ma tarocche .( fucine-via molino delle 

armi)                      



Te set un broch - sei un incapace, scarso – dal latino (broccus) dente sporgente riferito al cavallo, quando 

si guardano le gengive  e si vedono i denti sporgenti il cavallo o è vecchio o non è sano, quindi è un brocco 

(l’è un broch)

Bigià la scola - evitare la scuola , (bihan) dal tedesco, evitare, sfuggire

Arimorti-Arivivis - deformazione dal latino “alea mortua” e “alea viva”  - dado morto /dado vivo-

esclamazione dei soldati romani nel gioco dei dadi per fermare o riprendere il gioco

Damm a tràa - dammi retta / ascoltami

Te set un ciula -stupido /incapace in senso bonario  - deriva dallo spagnolo “chulo” che era l’aiutante del 

matador e che fungeva anche da buffone nell’arena nei momenti drammatici                                                     

Paltò del legn sensa manich - cassa da morto  costruita su misura  

Finii cunt el cùù in tera - uno che è fallito, non ha più nulla – nel medioevo chi falliva veniva costretto a 

battere tre volte il culo nudo su una pietra in piazza Mercanti

Andà a pestà el còò in sant’Ustorg – nella chiesa di sant’ Eustorgio è sepolto san Pietro martire, e chi 

appoggia la testa sul suo sepolcro guarisce dal mal di testa (leggenda)

L’è un bava - è una carogna – nel 1898 durante una rivolta dei milanese il generale Bava Beccaris fece 
sparare sulla folla uccidendo parecchie  persone 



Menà la giorgia - fare andare il tubo, la “giorgia” era il tubo di pelle che collegato a una pompa serviva per 

innaffiare e pulire le strade. Fare un lavoro noioso e ripetitivo

Buttunà de dreè - abbottonato di dietro – uno stranito, uno sciocco nemmeno capace di abbottonarsi per il 

giusto verso,   

Schiva l’uliva - stai lontano dall’oliva, gergo della mala per stare attenti alle macchine della polizia che erano 

di colore verde oliva .    

Spusà la veduva - nel gergo malavitoso la “vedova” era la forca , la frase voleva dire essere impiccato, 

operazione in cui solitamente erano gli uomini a finire sulla forca

El salam de baslètta - fatto con tutti i rimasugli rimasti sull’asse di legno del cervelè, che a fine giornata per 

pulire il banco,  venivano raccolti in una basletta(bacinella) magari anche con qualche scheggia di legno –

basletta = vassoio dal latino  vas-loti  vaso di terracotta, “basleta” si dice anche per una persona col mento molto 

sporgente

La cà di ciapp – sul fronte del palazzo liberty Castiglioni di corso Venezia(arch.Sommaruga) c’erano due statue di 

donne (cariatidi) molto procaci che mostravano il posteriore,  la casa veniva chiamata  “cà di ciapp”, a seguito di 

questo soprannome le  statue vennero  rimosse dai proprietari. Attualmente sono ubicate in un ingresso 

secondario della clinica Columbus



Va fora di ball - togliti di mezzo, sparisci  - il significato iniziale non era quello; a Venezia esisteva 

una manifattura tabacchi, sul cancello di ingresso c’erano due pilastri sormontati da due grosse palle 

di pietra, chi restava chiuso fuori era “ fora dae bae “quindi fuori dalle palle

Roben tropp a Roma – frase umoristica, si riferisce all’arrivo del gen. Von Ribbentropp a Roma nel 

1938 (rubano troppo a Roma)

Te set un rugnat - sei un brontolone , da “rosnar” spagnolo brontolare

La minestra l’è fata - minestra insipida - fatt = insipido- dal francese “fade”

Mett su i sibrett/sibreta - metti le ciabatte –dall’arabo “sheri bet” = pantofola

Sunt un po' infescià - ho lo stomaco imbarazzato

Dent per dent - ogni tanto

Stà buttunàa - stare  attenti

Magher me un picch - magrissimo

Andà al fuppun - morire, essere sepolto    - ai tempi della peste i morti venivano sepolti in 

una grande buca chiamata “el fuppun”



Ricordo che in milanese non esiste il plurale dell’articolo femminile “la “   ( la cà - i cà ,   la dona - i donn ,   la gaina - i gainn,    la foia - i foii….)

El giuli              - vaso da notte, orinario ( Giulio Richard Ginori inventore in ceramica )

El quaia - portafoglio (gergo della malavita) - rustì el quaia (rubato il portafoglio)

La tignòla - pipistrello

El rucheta - protettore vive alle spalle della sottana (“rocke” sottana  in tedesco)

Durmiùn - tavola di legno appoggiata a terra per ripartire il peso delle impalcature   

El toni, fa no el Toni  - tuta la lavoro da meccanico, o finto tonto - figura comica classica  del   circo, il Bianco 
intelligente e  l’Augusto il tonto, nominato anche Antonio e poi Toni, che indossava una specie di tuta come quella 
che usano ora i meccanici

Quarantott - caos, disordine, si riferisce ai moti delle 5 giornate di Milano 1848

Gibileé -grande confusione  - giubileo: Bonifacio VIII decretò un anno santo per  remissione dei peccati e a 
Roma arrivò molta gente (1300)

Burdocch - scarafaggio

Bicoca - casupola in legno, dal celtico (bikokan) osservatorio provvisorio

Schiscietta - pietanziera, quando nelle fabbriche non c’erano le mense

Calderina         - contenitore per il latte

Giglòr - parte del carburatore

Shalomò - apparecchio a fiamma per saldature

Sgraviscia - attrezzo agricolo per livellare il terreno

PAROLE  DIALETTALI



Cabriolet - - gergo della mala per dire assegno scoperto a vuoto, deriva dalla macchina cabriolet, scoperta

La basletà - bacinella (dal latino vas loti: vaso di terracotta piatto)- oppure mento molto sporgente di una persona

Cuturna - calzature grosse , scarponi - compare nell’Iliade la frase  “ oh coturnati Achei ”, i coturna
erano un  tipo di calzature dei guerrieri greci

Mugnaga - albicocca, frutto proveniente dall’Armenia = “ armeniaca”

Magiustra - fragola, frutto del mese di maggio

Magiustrina - cappello a paglietta che si metteva in primavera

Tinivelin - succhiello per fare i fori nel legno

Calisvar - alesatore serviva per allargare i buchi

Mènera - chiave inglese

Giglòr - parte del barburatore

Ventural - pala per togliere la pula dal frumento

Machina de bat - trebbiatrice 

Resegaùsc - segatura

La calìsna/carisna - fuliggine

Gipunìn - gilet    

Brancada - manciata

Casciaball - bugiardo, contafrottole



Chichinscì - qui  (rafforzativo)                                             

Croppa - sporcizia

Desedas - svegliarsi

Fregiur - raffreddore                                  

Scartòss - cartoccio

Lendenun - capellone (deriva da lendine=uovo di pidocchio)

Mustulent - impiastricciato

Nancamò - non ancora

Pastrugn - miscuglio

Pantùla - imbranato

Risièta - piantagrane

Sberluschent - luccicante

Temegna - avaro

Panètt - fazzolettone  delle donne che mettevano  in testa

Scapusc - inciampo

Basèll - gradino

Patusc - bavaglino

Penagia - zangola, macchina manuale per fare il burro



Fidelitt - vermicelli in brodo

Frust - logoro

Burdeleri - tanti- tantissimi

Puresitt - pulcini

Dislipa/ deslipa - sfortuna

Spegasc - scarabocchi

Resentin - grappa nella tazzina del caffè

Cattanaj - cianfrusaglie

Besasc - trasandato – pasticcione

Badalucch - grande quantità

Remissel - gomitolo

Sgaggia - paura                                  

Inzubii - offrire   

Brellin - inginocchiatoio in pietra delle lavandaie

Sufranell - zolfanello, fiammifero

Buscin - vitellino

Peè biott - scalzi,  piedi nudi

Spicciola              - bicicletta (gergo della mala) 

Ranf - crampo



PAROLE  MILANESI DI DERIVAZIONE STRANIERA

Dal celtico e longobardo

ARENT         vicino   (  arenta )

CIAPPA’       prendere  ( hapà )

AVES           alveo, polla d’acqua 
sorgiva  ( aves )                                                     

FOREST                  selvaggio , forestiero  
(forrest )

BUGNUN foruncolo, bubbone  
(bugna )

BEULA                     betulla    ( beola )

GARUN                    coscia   ( calon )

ALBERGH               albergo (hari-berg) rifugio 
dei soldati

SCUSSA’ grembiule,  (skoss) grembo

STACHETA chiodo  (staka ) paletto di 
legno appuntito, piolo  

Dall’inglese

FOLBER                          gioco del calcio   (football )

SGUANGIA                     donna di facili costumi  (sgwengh )

SANGUISS panino imbottito   ( sandwich )

Dal tedesco

SCOSSAA’ grembiule, grembo (schoss)

TODER                        duro di comprendorio – tedesco 

(deutscher )

GANIVELL giovincello presuntuoso (gannev )

BAUSCIA sbruffone – gonfiarsi  ( bauschen - )

BIOTT                          nudo – ( blauths )

GRUPP                        nodo  - ( kruppa )

MAGUN                       magone    ( magen )

SCROCCH                     furbo   (schurke ) briccone, birbante



Dallo spagnolo

LOCCH stupido, poco di buono ( loco )

FA’  MARRON essere scoperti  ( marro ) errore, 
“sono io che ho fatto marrone” frase che compare da 
una prima stampa dei promessi sposi del Manzoni

STREMIZZI spavento  ( estremezo )

SCARLIGA’ scivolare  ( escarligar )

TARLUCCH tardone  ( tarugo )

MONDEGHILI polpette  ( mondonguilha )  
“almondiga” dall’arabo (al madnuca)

POSS raffermo, pan poss ( posado )

STA CITTO  stare zitto  (  chito )

BUSECA trippa   ( butsa ) dal catalano , 
interiora del toro ucciso che venivano distribuite ai 
poveri  per sfamarsi   **** forse anche dal tedesco 
BUTZEN  = scarto /sfrido                                                                                                     

NADA                       nulla   (nada)

CASO’LA                  casòla , cibo che veniva cotto in 
pentole “cazuela” dai soldati spagnoli di Carlo V arrivati 
in Italia nel 1500 e rimasti fino al 1700

PORTA CICA            porta ticinese (chica)=  piccola

Dal provenzale

MULETA arrotino  ( amoular)

SETASS        sedersi  ( sassetar )

DERVI’                        aprire  ( durbir )

QUATTA’ coprire ( descatar )

Dal francese

CLER saracinesca  ( eclair )                                                                       

BUSCIUN       tappo  ( bouchon )           

ARTICIOCH carciofo  ( artichaut )                                                                                                                            

GIAMBUN prosciutto ( jambon )

REBELLOTT disordine, confusione  
(rebellion)

CIFUN / CIFUNIN     comodino  ( chiffon )

PALTO’ cappotto  ( paletot )                                                                                 

ASSE’                       abbastanza  (  assez )                                                                             

SA TE DI’                 cosa hai detto  ( ca te dit )

SGARZULINA           ragazzina (garconne)

FA’ FLANELA oziare (flaner)



Dal latino

TUSA ragazza  ( tonsam )

MICHETTA                 pane milanese  ( micam )

QUADRELL               mattone  ( quadrellum )

STRALUSC                lampo, bagliore  ( extra lux )

RESGIU’/REGIU’/REGIURA    capofamiglia ( rectorem ) 

TE DOO NAGOTT       non ti do niente, neanche una goccia ( tibi dabo

nec guttam)  

INCOO’/INCOEU oggi ( in hoc die )

ERBORIN  prezzemolo ( herbulam)

MORIGIOO’/MURIGELL         topolino ( muriculum)

SIDELL                        secchio ( sitellum)

GIBOLL                      ammaccatura ( gibbum)

LOVA/LOEUVA pannocchia  ( lobam )

BARLAFUUS oggetto di poco valore ( barlo fusus = fare girare 

il fuso)



BALOSS                               furbacchione  (baldosus )

BOASCIA                             sterco di mucca  ( bovariam )

PEDRIO’                               imbuto  ( impletrium )

STRAVACCA’                       rovesciare  ( extra vacuare )

SCORLERA                          smagliature (excutulare) scorrere tremolando                             

SGAGNA’                             mordere (ganeare)-“ ganea” taverna dove si mangia molto          

BARBOSS mento pronunciato (barbae ossum) osso della barba-

mento    

BASLETA padella bassa (vas loti) vaso basso di terra cotta                      

FREGUJ o FARGUJ briciole (friare) sbriciolare

SCIOSTREE’                           carbonaio (sub strata) una volta i magazzini di carbone e di 

legna erano ai piedi dell’alzaia dei navigli a livello delle acque,quindi sotto strada

PIVELL                                ragazzino (puellus) diminutivo di (puer)

CATTANAJ                      cianfrusaglie, ninnoli  ( catenatium) insieme di catene e 

catenine

STRIA                                 strega  - ( strix )

CADREGA                         sedia – “cathedra” (sedia del vescovo) – salire in cattedra

MAGUT/MAISTER             muratore – (magister ut supram)  duomo di Milano

SCIGHERA                        nebbia –(caecus=ceco – caecarea =cosa che non si vede )



VECCHI  MESTIERI  
UMBRELEE’  - UMBRELATT  (ombrellaio)

Era quello che di mestiere aggiustava  gli ombrelli o impagliava le sedie  tipo quelle che si usavano allora in chiesa ( in questo caso era “el

cadregatt” ), si metteva seduto su di uno sgabello agli angoli delle strade e si spostava di rione in rione anche a giorni fissi.

EL  PESATT  (pescivendolo)

Quasi sempre in bicicletta con una cassetta di legno davanti e una  dietro, con dentro il pescato dei fiumi o dei laghi  ricoperto di ghiaccio a 

piccoli blocchi. E ogni tanto cantava così : “L’è quel di gamber pescà in del Lamber”  ecc……..

L’ ANCIOATT  (venditore di acciughe)

Con un piccolo carrettino di legno a due ruote e due barili appesi che contenevano  acciughe, aringhe, sardine e merluzzo  tutto sotto sale 

con tanto odore acre di pesce. Solitamente aveva un vestito di velluto marrone a coste e un cappellaccio di feltro.

EL  GIASSE’E  (venditore di ghiaccio )

Prima della nascita dei frigoriferi, in estate el giassèè portava nelle case pani di ghiaccio e ti spaccava al momento il pezzo da mettere nella 

ghiacciaia, che era un cubo di assi di legno spesso con una camera interna in lamiera ed uno sportello ermetico. Il ghiaccio lo portavano a 

domicilio mettendolo in spalla con un sacco di juta  per non bagnarsi e lo trattenevano con un gancio di ferro.  In inverno di solito 

trasformavano l’attività nella vendita di carbone a ovuli o a mattonelle e di legna per il riscaldamento.

EL MATERASE’E  (materassaio)

Con un triciclo o furgoncino a pedali , la macchina per cardare la lana, due cavalletti ed un’asse di legno per formare un tavolo dove poter 

ricomporre e trapuntare materassi di lana al domicilio degli interessati. A Novate c’era il Galli ex pugile

EL PENAAT (venditore di piume)

Più o meno come il materassaio aveva un triciclo sul quale posizionava i sacchi di piuma, girava per le vie e scambiava la piuma vecchia con 

quella nuova, e urlava “ EL PENAAAAT”





EL  STRASCE’E  (stracciaio-straccivendolo)

Raccoglieva carta, stracci, metalli, e a volte pagava pure, poco ma pagava chi gli portava i materiali che accatastava sul suo carrettino e che poi 

rivendeva.  A Novate era famoso il “Doro” che faceva anche un  poco spaventare i bimbi perché era sempre sporco e malvestito 

EL  VEDRIE’E  (vetraio)

Arrivava  a domicilio per cambiare un vetro, con in spalla una specie di zaino piatto di legno sul quale legava le lastre di vetro, che poi fissava con 

lo stucco sulle finestre.      Gli avanzi di stucco che el vedriè lasciava cadere, per noi ragazzini era il materiale per riempire e appesantire i “tollini” 

per farli andare più veloci sulle piste disegnate per strada col gesso. 

EL MULETA  ( arrotino)

Girava per le strade di paesi e città gridando   “ el muletta donne ….. forbici e coltelli..” aveva una bicicletta modificata per poter sollevare le 

ruote da terra con un cavalletto ,e pedalando da fermo, faceva funzionare la classica mola di pietra montata su di essa e sopra alla mola una latta 

con  l’acqua per il raffreddamento.

EL CAREGA  BIRO  ( il carica biro)

Una strana attività poco conosciuta che riusciva ad esistere quando la biro era preziosa e se la possedevi la tenevi per sempre. La sola 

alternativa erano la matita a volte copiativa , la penna stilografica che si riempiva a pompetta con l’inchiostro , e la penna a cannuccia con il 

pennino che  “puciavi” ( intingevi ) nel calamaio, quando ancora il pennino era importante per la sua forma specie a scuola . ( a punta fine o 

grossa, a forma di mano, o a campanile)

LA  FIURISTA  ( la fioraia )

La trovavi agli angoli delle strade, o al di fuori delle chiese e dei cimiteri, con un banchetto stracolmo di vasi in cotto e di alluminio e tolle piene di 

fiori.

EL  DRUGHE’E  o  FUNDEGHE’E  ( droghiere )

Botteghino con l’odore particolare di misto tra caffè, cere, spezie, caramelle, sapone, menta e anice, scope ecc…,   L’acqua minerale gasata non 

c’era ancora e qui  trovavi le scatole di polverine per fare l’acqua frizzante ( viscì, idriz …) nelle bottiglie di vetro con tappo a molla.  



.       EL  CERVELE’E  ( salumiere )

Qui trovavi salami, mortadella, bologna, pancetta e salumi in genere , formaggi, il grana con la crosta nera ricoperta di 
fuliggine e cera,. E di solito “ el cerveleè”  era un omone bello paciarotto con un grembiule bianco tutto unto e la matita 
infilata sopra l’orecchio. 

EL  LATE’E  ( lattaio )

Un paradiso di piccole golosità per i bambini.  Mentine, anicini, bottigliette con ciuccio, caramelline di zucchero, stringhe di
liquirizia e bustine di farinetta di castagne. Il gelato con due gusti o nel cono o nella coppetta di ferro. Poi in un angolo il 
latte, che proveniva dalle stalle vicine e lo comperavi portando una “calderina” di alluminio dove il lattaio ti metteva il latte 
prelevandolo da un secchio con un mestolo.                                                                                   

EL  MAGNAN   ( stagnino , calderaio )

Era un ambulante che faceva il riparatore di pentole in rame. Di solito era sempre sporco a causa del lavoro, da qui il detto
“ negher cume un magnan “ o “ l’è tut magnanàà “.            Si presentava urlando   EL  MAGNAAAANNNNN  , la sua litania 
era   “ Donn ghè chi el magnan el vegn de luntan ch’el vegn da Purleza ch’el stagna e ch’el peza ch’el peza de ram
e ch’el moeur de la fam “.

LA  MERCANTONA  ( merciaia )

Una bottega piena di cassettini e scaffali, qui trovavi bottoni, cerniere, cotoni e rotoli di lana, rotoli di elastici e 
passamaneria.  Qualche pigiama o camicia da notte,  maglie, mutande e calze, aghi di tutti i tipi, pettini e pettinini, 
fermagli e spille da balia. 

L’URTULAN  (fruttivendolo)

Una bottega dove trovavi ancora la verdura nostrana raccolta nelle ortaglie vicino al paese, e la frutta che  veniva 
acquistata dai bottegai al “Verzee” a Milano.  ( rare le banane e le arance si mangiavano solo a Natale)  .    

EL  BAGATT      (ciabattino)

EL  FEREE’        (fabbro ferraio)





EL PRESTINEE’  ( panettiere )

EL  GHISA  (soprannome dato ai vigili urbani di Milano, ci sono due versioni: 1) deriva 

dal copricapo della prima divisa della metà del 1800, era un lungo cilindro grigio che 

ricordava i tubi di ghisa di certe stufe – 2) elmetto in sughero adottato alla fine del 1800, 

tanto rigido e nero da sembrare appunto fatto di ghisa.

EL MANETA               tramviere che guida il tram

EL BRUMISTA           autista di carrozze ( deriva dall’inglese “brougham” = carrozza )

EL FIRUNATT            venditore di collane di castagne al forno

EL TRUMBEE’           fontaniere- idraulico

EL BECHEE’              macellaio

L’ OFFELEE’              pasticcere

EL PULIROO’            venditore di pollame

EL CAVAGNATT       venditore di cesti di vimini

EL CIAPPACAN        accalappiacani

EL SCIUSTREE’        carbonaio - venditore



VECCHIE  FILASTROCCHE  E TIRITERE                                         
Per sant’Antonio si cantava: S. Antonio 17 genn. benedizione animali
cipribì cipribò falò di s.Antonio Abate o del purscel, col grasso curava
demm i legn de fà el falò l’erpes zoster (fuoco di s.antonio)
el falò l’emm giamò fà
demm i legn de l’ann pasà

togn togn
pela rogn, pela fich
capitan di furmich ( La storia risale ad un personaggio del xv secolo capitano
,capitan de la guera di ventura Antoniolo de Landriani al servizio degli Sforza
quant l’è ciuch si dice che durante le battaglie si ubriacasse per farsi coraggio)
el borla in tera
capitan di suldà
induvina chi l’è stà
********************
ugin bel el so fradèl per i bambini piccoli
uregia bela la sua surèla
la buca di fraà
el campanin de sunàà
************************
ciapa el tram balurda seduti in cerchio e girare gli zoccoli si cantava
ciapel ti che mi sun surda
tric e trac lasela andà
tric e trac lasela andà
************************
sant’Antoni de la barba bianca per quando si perdeva qualche cosa
famm truà quel che me manca
se me manca dumà un cinq gheii
famm truà anca queii ( “gheii dal tedesco GELD = soldi)
***********+++++++++++
zin zeta furbeseta
cinq quatrin de fa mulà

++++++++++++++++++++++++++++



trot trot cavalòtt
quel che le su l’è un bel gagiòtt ( “gagiòtt” =  ridanciano                        
quel che l’è giò l’è un tulipàn deriva dal verso che fa la gazza)
giò giò giò fin a milàn
*************************
tri per set vintun
ne lasa giò amò vun
gigugin adèmm andèmm
andemm a munscia a tò i castègn
*******                                                 ( il 21 era un tram a cavalli che andava a Monza)

Le cinque dita della mano
Didalin /didin mignolo
Spusalin /spusin anulare
Lunghignan medio
Frega oeucc indice
Masa pioeucc pollice

crapa pelada l’ha fà i turtèi musicata  anche da Gorni Kramer e da Lino Patruno
ghe ne da minga ai so fradèi
i so fradei fan la fritada ( laciada)
ghe ne dan minga a crapa pelada

Auliì aulè cha ta museè per fare la conta
che ta profita lusingheè
tulilem blem blùm
tulilem blem blùm
***********************
Forsa Giulay
che vègn la primavera
e andèmm in su l’era
a batt el furmentùn
(  Giulay era un generale austriaco che venne sconfitto in primavera durante le 5 giornate di Milano  dal 18 al 22 marzo 1848))

Enchete penchete puff tinè
Abeli fabeli dominè
Ench pench puff gnuff
Rauss strauss



.El campè de la mujasa
L’à spusà una dona grasa
Che la mangia e la sufèga
E la sbragia la cadrèga
L’ha mangià un cudeghìn
L’ha sbragià anca un ciffunìn
( “campè”= guardiano dei campi,- “mojazza” zona di prati acquitrinosi tra Novate e Niguarda,
in dialetto ”metel a moj” ( dallo spagnolo) mettilo a bagno ,deriva da quel luogo, - “sbragia” =
distrutto - “cudeghin = cotechino - “ciffunin” = comodino (da francese chiffon)
……………………………………………….
Barbapedana el gh’aveva un gilè vecchia filastrocca ripresa e cantata
Senza el davanti e cunt via el dedrè da Nanni Svampa
Cunt i sacocch lungh e largh una spana
L’era el gilè de Barbapedana

QUANDO SI FACEVA A CONTA
Pin pin cavalinn
Sota al pè del tavulin
Pan pos pan fresch
Mi unduvini propri quest
………………………………………
Ara bell’Ara Ara figlia della famiglia nobile Cornara di Venezia, venne
Discesa Cornara rapita dal tirannico conte Tommaso Marino, che poi costruì
De l’or e del fin l’’omonimo palazzo (arch. Alessi); i milanesi lo maledirono
Del cunt Marin per la sua cattiveria e usura morì nel 1572
Strapazza burdoch Ara venne trovata impiccata. Anni dopo la figlia del conte

Dent e fora tri pittocch Marino , sposò un nobile spagnolo Martino de Leyva
Tri pesitt e na mazora la coppia diede alla luce Marianna la futura monaca di Monza
Quest l’è dent e quest l’è fora suor Virginia ( la maledizione dei milanesi si è compiuta )

-
-

E DURANTE LE FESTE DI NATALE
Piva piva l’oli d’uliva
Gnaca gnaca l’oli c’hel taca
La mangiàà tri bò e na vaca
E una cesta de scigull
Piva piva l’è mai segull

E QUANDO FINIVANO LE SCUOLE SI CANTAVA
in coò l’è l’ultim dì,

duman le la partensa
ciau maestra tencia
a scòla vegni pù
e mandà a da via el cù
maester e diretur
e se l’è minga asèè
bidell e cartulèè

STORIELLA DIVERTENTE
El sciur Brusa de parentela
El fumava el sigher Sela
Ch’el dì che la dismiss
L’ha mis in sacocia el sigher piss
La gent cume se usa
La ghe dis ”ei sciur el brusa”
Ma lu el dà minga a trà
El saluda el brusa el và



LA TIGNOLA
Un bel dì quant s’eri a scola
Salta fora una bela tignola
E tucc i bagaji sin mis a vusà
Tela chi tela lì te la là

La maestra stremida anca lè
La dismis de insegnà l’abece
E tucc i bagaji sin mis a vusà
Tela chi tela lì tela là
La tignola mesa morta
La va fora da la porta
E tucc i bagaji sin mis a vusà
Tela chi tela lì tela là
-----------------------------------------

A LA MATINA
A la matina quant sona i ses’ ur
Tutt i magutt se meten a cur
Pesten i peè, baten i man
Hin i magutt che van a tò el pan
Baten i man , pesten i peè
Hin i magutt che turnen indrè
-------------------------------------------

FA LA NANNA POPO’
Fa la nanna popò de cuna
Che el papà el sufriss la luna
A la mama pussè ancamò
Fa la nanna bel popò
---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

SANT ANTONIO MIRACOLOSO
Sant Antoni miraculus per le ragazze da marito
Fam la grasia de truà el murùs
Famel truà grand e gross
Damel minga sensa l’os
-----------------------------------------
Dendereden Lusia
Sota quel casinòt
Ghè una vegia stria Una antica storia di una vecchia un po' matta
Che la fa balà i pigòtt che giocava con le bambole

Pertegà i nus Fa via la nevv E masà la gent
Hin tucc laurà fa per nient
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