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  ll dialetto milanese alla manifestazione  
 per l’Expo 2015 l’ha portato la Credenza 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
È vero: ci hanno invitato a presentare ai bambini che affollavano il teatro Ciak di Via 
Procaccini, dove si svolgeva la diretta con Parigi, alcune cose del tempo andato e noi li 
abbiamo accontentati. Il Luis Varisco, vestito da paisan, ha cantato “La tegnoeura” 
coinvolgendo i bambini in un rumorosissimo coro. Il Renato Colombo ha dato 
dimostrazioni con la lippa, con le cannette (che in italiano sono chiamate cerbottane) e 
lanciando un oggetto costruito con una pannocchia e penne di gallina che plana ruotando.  
Io ho presentato la Credenza e incoraggiato i due. È andato tutto benissimo e siamo 
contenti. Vogliamo farvi rilevare che l’unica parte in dialetto milanese di tutta la 
manifestazione l’abbiamo introdotta noi. 
È importante che ci abbiano invitato senza fare prove o provini a testimonianza del fatto 
che evidentemente godiamo  un poco di credito. Gli organizzatori ci hanno inviato un 
ringraziamentioche non può che farci piacere 
Gli organizzatori ci hanno inviato un ringraziamento che non può che farci piacere.     



Cena all’osteria di Gaggiano  

 

 
 

All’incontro svoltosi all’osteria di Gaggiano il 28 marzo sono intervenuti l’assessore 
Massimiliano Orsatti e il consigliere Giulio Gallera del Comune di Milano. 
Gli amici della Credenza hanno voluto ricordare la serata offrendo la medaglia della nostra 
associazione ai due uomini politici con i quali,  nel passato e al presente, abbiamo avuto 
occasioni di collaborare.  
In particolare con l’assessore Orsatti abbiamo cooperato per i “Corsi di cultura lombarda” 
dedicati agli adulti e per gli incontri “Storia e storie di Milano” con i bambini delle scuole 
elementari e medie inferiori.  
 La signora Elena Brambilla ha cantato qualche canzone in dialetto milanese, molto 
gradite ai nostri soci. 
Un’occasione di incontro che speriamo di poter ripetere in futuro. 
 

 



Conferenze e incontri 
 

Nei mesi di aprile e maggio 2008, proseguendo nel programma di conferenze 
iniziate nel mese di ottobre 2007, presso la sede di Via Rivoli 4 avremo i 
seguenti incontri e conferenze che avranno inizio alle ore 17,45: 
 
 
15 aprile 2008    presentazione del volume:  
“Dal tetto del Duomo” di Mauro Raimondi  che sarà 
presentato da Fabio Conte . Interverrà l’autore.  
 
 

 
 
29 aprile 2008     relatore Eraldo Alenghi :  
“1353-1361 otto anni del Petrarca a Milano” 
 
 
 
 
 

                             

 
13 maggio 2008   relatore Ruggero Revelli:   
"Cambiamenti climatici: legislazione e scienza”                            
 

                     

 
                                                                                                                         
 

 

 
 
27 maggio 2008   relatore Silvio Mauri:  “I Prestinari 
di Magenta. Una dinastia di organari   lombardi” 

 
Gli incontri e le conferenze sono aperti a tutti ad ingresso gratuito. 
La durata di ogni incontro è di circa un’ora. 
Essendo i posti limitati si raccomanda di prenotare presso la segreteria della 
Credenza al numero 02 861587  dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19 



 Da “Milanin Milanon – Prose cadenzate milanesi”  
di Emilio de Marchi 
Editore Carlo Aliprandi - Milano 1902(?) 

…E qui giornad del tredesin de Marz? Gh'era la fera, longa longhera, giù fina al dazi, coi 
banchitt de vioeur, de girani, coi primm roeus, e tra el guardà, l' usmà, el toccà, se 
vegneva via col coeur come on giardin, pensand al beli faccin de Carolina che sott al 
cappellin a la Pamela e col rosin sul sen la pareva anca lee la primavera. 

Adèss, longa longhera, el me Carlin ! El temp el ne trà a tocch qui quatter dent, el ne 
rovina el tècc e la cantina, el porta via i amis, el desfa el nost Milan, che meneman se 
troeuva pu la strada de andà a ca ; el cambia el nomm di strad e, quell ch'è brutt, el 
cambia el visual de sti tosann che a desdott ann ghe veden pù per ti. 

Sto Milan Milanon el sarà bell, no disi. Gh'è di piazz, di teater, di cà, di contrad, di palazz, 
di bottegh, di istituzion che el noster temp non gh'eren che a Paris ; gh'è gent che va, che 
cor, che tas, che boffa, su e giò per i tranwaj, su e giò per i vapor, de di, de nott, che no se 
troeuva on can che faga el quart. Tutt se dîs, tutt se stampa, tutt se cred e se bev all' 
ingross, ma quell vinett salaa, nostran, che se beveva alla Nôs, alla Pattonna, in del 
tazzin, cont qui duu amarett, tra ona carezza al can e on'oggiada alla padrona, Carlin, el 
gh'è pu, Carlin. 

Sto Milan Milanon l'è on cittadon, no disi. De nott ghe se ved come del di (te piàs a ti ?), 
se va in carrozza cont duu sold, e fina mort te porten in carrozza ; ma qui bei contradei in 
drizz, in sbièss, cald d'inverno e frècc el mes d' Agost, qui streccioeur cont in aria el 
lampadin che fava ombria, qui presepi de cà, de spazzaca, coi ringheritt, tutt a fior, qui 
scalett, qui cortitt, qui loggett, miss su come i niàd fina al terz pian, qui tècc vècc vècc che 
spunta erbos coi grond pensos, veduu sul scur, col ciar de luna che giuga in mezz ai mur, 
gh'aveven el so beli, vera Carlin ? 

Per mi sont vècc e moriroo in del mè streccioeu. Ma di', Carlin, qui casonn inscì bianch, 
tutt drizz, tutt mur, che paren caponer coi baviroeu, qui strad tutt polver e sô, cont quell su 
e giò de brûm, de tram, de carr, de gent, de sabet grass, hin nanca bei de vedè e de andà 
a spass. 

E poeu, te par Carlin - sia ditt sott vòs - che sto noster Milan el sia tutt noster? Sèmm 
italian, l' è vera ; el mè l'è to, el to l' è minga mè ; ma s'ciao, quel Milanin de Carlambroeus, 
grand piscinin, el stava intorna al Domm, come ona famiglia che se scalda al camin... E se 
parlava milanes, quel car linguagg sincer e de bon pes, che adess el se vergogna de 
parlà, el tas, el se scruscia in on canton come se Milan el fuss Turchia. EI Porta, pover 
omm, l' è là, lu de per lu, su la sciattèra, e sul cors no se sent che gniff e gnaff... che nol 
par vera nanca el quarantott. 

S'ciao destin ! Ma a nun del taccuin vècc, che gh'emm i noster vècc a San Gregori, sto 
progress che boffa e sgonfia, che sconquassa i noster cà, e che no lassa requijà, a nûn 
mett el magon. E se torna volentera al Milanin faa sul gust d'ona ragnera, al Tredesin, 
longa longhera, ai ringher, a Carolina che la dorma, poverina, al Gentilin, a qui ciaccer faa 
dintorna al fogoraa, col gottin in del tazzin, col coeur che sentiva on profumin squàs de 
vioeur. 

 
Leggem con attenzion questi pòcch righ e riflettem su la Milan de l’EXPO 2015 che  la 
diventarà  tant differenta de quella de adess e ghe sarà on quaigedun, che viv incoeu, 
ch’el ricorderà quest nòster Milanin. 
 
       


