
 



 

Lo spagnolo del Messico e gli italianismi * 

Pro filo 

FRANCA BIZZONI - SABINA LONGHITANO 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Lo spagnolo e la lingua ufficiale del Messico, con una popolazione, 
secondo il censimento 2010, di 112 rnilioni 336 mila 538 abitanti, di 
cui 6 rnilioni 913 rnila 362 (6,6 %) sono parlanti di una lingua indi
gena. Gli stati in cui il monolinguismo indigeno e piú diffuso sono 
Oaxaca (33,8%); Yucatán (29,6%), Chiapas (27 ,3%), e Guerrero 
(15,2%). Le lingue indigene piú diffuse sono il Nahuatl, il Maya 
yucateco e il Mixteco.1 Nel2009 negli Stati Uniti si trovavano piú di 
31 rnilioni di imrnigranti messicani,2la piú grande comunita estema 
di parlanti dello spagnolo messicano. 

In tutto il territorio nazionale esistono numerase varieta, sia 
diastratiche sia diatopiche, con varianti fonologiche e lessicali, 
come nello Yucatán, sulle coste (pacifica ed atlantica) e nel Nord. A 
Citta del Messico e diffuso il caló, paragonabile al cockney per cre
ativita, giochi di parole ed ampiezza di vocabolario. E una variante 
diastratica medio-bassa, con tratti specifici, anche fonetici, usatis
simo in certi quartieri popolari, ma anche adottato in altri ambiti 
sociali, come nel mondo studentesco e universitario ed esteso fino 
ai mass media, ed e una fonte di neologisrni che permea lo spagnolo 
urbano del Messico, come dimostra anche lo scrittore José Agustín 
che lo utilizza nei suoi romanzi. 

Si riscontrano anche costruzioni miste inglese-spagnolo, piú fre
quenti e diffuse al Nord; al Sud, in particolare in Chiapas e Tabasco, 
sano presenti terrnini spesso legati alle lingue mayensi di substrato. 

Lo spagnolo e arrivato in Messico con i Conquistadores 
all'inizio del xv1 secolo, sovrapponendosi alle lingue indigene, 

• Si ringraziano ii Prof. Luis Fernando Lara del Colegio de México e il Mtro. 
Jesús Valdés Ramos del CELE, UNAM per i loro preziosi consigli. 

1 Dati consultabili in "Principales resultados del Censo de Población y Vi
vienda 2010", in www.inegi.gob.mx 

2 Dati dell'U.S. Census Bureau, in http://factfinder.census.gov/servlet/DTTa
ble, consultato il4 marzo del 2010. 
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che comunque vi hanno lasciato una forte traccia, in particolare il 

Nahuatl, nei campi delle piante medicinali (come il tepezcohuite: 

mimosa tenuiftora, edil cuachalalate: amphiterygium adstringens) , 

piante commestibili (aguacate: avocado; nopal: foglia del fico d'In

dia; chocolate: cioccolato), animali (tlacuache: piccolo marsupiale 

americano; chapulín: una varieta di cavalletta), cibi (tamal: piatto a 

base di una sorta di polenta di mais ripiena di salsa piccante, carne 

o formaggio, avvolta in una foglia di granturco o banano e cotta 

al vapore; pozole: zuppa a base di una varieta particolare di gran

turco, con verdure e carne; mole: densa salsa a base di piú tipi di 

peperoncino secco e spezie), e bevande (mezcal: bevanda distillata 

dal sueco d'agave, di cui il piú noto, tequila, e una varieta; pulque: 

bevanda di sueco d'agave fermentato; tepache: bevanda a base di 

ananas fermentato) . In altri ambiti, troviamo petate 'stuoia', da cui 

il verbo petatearse 'stravaccarsi'; tlapalería ' negozio di ferramenta 

e colori', molcajete 'mortaio'. 
Dal maya derivano, tra le altre, chicle 'gomrna da masticare' 

e hule 'caucciú', ma anche 'gomrna sintetica' ; dal zapoteco guela

guetza , (letteralmente, 'mettere in comune' ), che e la festa-rituale 

piú importante dello Stato di Oaxaca; dall'otomí deriva il termine 

naco 'contadino, generalmente indigeno' , usato anche per designare 

una persona ignorante e maleducata, secondo una valutazione nega

tiva e razzista degli indigeni. 
Un tratto ancora molto usato derivato dalle lingue indigene in 

cui era un vezzeggiativo di rispetto e di cortesía affettuosa, e il di

minutivo: in Messico si prende un cafecito, si aspetta un momentito 

o un ratito, ma anche ci si rivolge alla Virgencita de Guadalupe e a 

Diosito.3 Al contrario, secondo Lope Blanch, pochi sono i fenomeni 

gramrnaticali che si potrebbero spiegare seriamente come prodotto 

di sostrati preispanici .4 

Riguardo a prestiti e forestierisrni, qv.esti corninciano ad esse

re introdotti soltanto dal secolo XIX, poiché la societa coloniale era 

piuttosto chiusa e le sue relazioni limítate alla madrepatria e alle 

altre colonie. I contatti con il francese, e quindi i prestiti da questa 

lingua, risalgono al primo Impero (1822) , all'invasione delle truppe 

3 Cfr. Ignacio Dávila Garibi , "Posible influencia del Nahuatl en el uso y abuso 

del diminutivo en el español de México", Estudios de Cultura Náhuatl, l , UNAM, 1959. 
4 Juan M. Lope Blanch, "Sobre la influencia de las lenguas indígenas en el 

léxico del español hablado en México", in Actas de 1/ Congreso de la Asociación 

Internacional de Hispanistas, 1965. 
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francesi di Napoleone III (1862-1863), ed al Porfiriato (1876-1910), 
ma sono molto vivi anche attualmente. 

I prestiti piú numerosi e frequenti provengono dall'inglese, in 
alcuni casi assimilati anche graficamente alla fonetica dello spa
gnolo (lonch, futbol, que en el español de España se pronuncia y 
escribe fútbol), in altri non assimilati come jeans o hot cakes. Del 
resto, essendo il Messico un paese di forte emigrazione verso gli 
U.S.A., }'influenza dell'inglese avviene anche per adstrato diretto, 
come risultato dei frequenti contatti della popolazione messicana 
con parenti e amici residenti negli Stati Uniti. 

Situazione lessicografica 

La produzione lessicografica in Messico ha privilegiato, fin dal 
1761, la raccolta di messicanismi, vocaboli caratteristici dello spa
gnolo del Messico oppure con un'accezione non condivisa da altri 
paesi di lingua spagnola. N el 1899 usciva il Vocabulario de. mexi
canismos: comprobado con ejemplos y comparado con los de otros 
países hispanoamericanos. Propónese además algunas adiciones y 
enmiendas a la última edición 12 del diccionario de la academia 
(VM) di Joaquín García Icazbalceta, terminato poi dal figlio, Luis 
García Pimentel. 

N el 1959, Francisco Javier Santamaría presenta il su o Dicciona
rio de mejicanismos: razonado: comprobado con citas de autorida
des; comparado con el de americanismos y con los vocabularios pro
vinciales de los más distinguidos diccionaristas hispanoamericanos 
(DM), considerato fondamentale perla lessicografia messicana. 

Un altro campo importante e quello delle ricerche sul sostrato 
indigeno e sulle peculiarita dello spagnolo nei diversi stati. Importan ti 
gli studi sull'influenza del Maya nella lingua parlata nello Yucatán. 

L' ambizioso progetto di Luis Fernando Lara di produrre un dizio
nario integrale, il Diccionario del español de México (DEM), e comin
ciato nel1973 ed e tuttora soggetto a rnigliorie, anche se nel2010 ne e 
uscita la prima edizione in due volurni. ll progetto, basato sul Corpus 
del español mexicano contemporáneo (1921-1974) - formato da circa 
due milioni di schede, che campionano vari tipi di testi parlati e scritti
ha prodotto, prima di questa edizione, due piccoli dizionari, il Diccio
nario fundamental del español de México (DFEM) ed il Diccionario 
básico del español de México (DBEM), edil piú corposo Diccionario 
del Español usual de México (DEUM), che comprende vocaboli della 
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lingua colta e della comunicazione colloquiale, familiare e popolare, 

nonché regionalismi, termini tecnici e scientifici relativi a dottrine, mo

vimenti sociali, istituzioni e a concetti di valore enciclopedico. Registra 

inoltre vocaboli di origine straniera (anglicismi, in particolare) di uso 

frequente, senza peraltro indicarli come tali. 
Un altro dizionario interessante e il Léxico del habla culta 

de México" (LHCM), nato nel 1964 e diretto da Juan Miguel Lope 

Blanch, come parte di un progetto di ricerca sulla norma lingui
stica cólta in varíe citta latinoamericane. Quest'opera, che si basa 

sull' analisi del par lato spontaneo di 25 informan ti cólti di Citta del 

Messico, ha il vantaggio di riportare i forestierismi, compresi gli 

italianismi, come tali. 
Uno strumento recente e il Diccionario breve de mexicanismos 

(DBM) di Guido Gómez Silva. E un dizionario sincronico, giacché 

registra illessico in uso dalla seconda meta del secolo xx; descrit

tivo e contrastivo, poiché il suo scopo e quello di registrare quel 
settore che non e comune agli altri paesi ispanofoni . Inoltre riporta 

prestiti da altre lingue, compreso !'italiano. 
Un'altra descrizione pubblicata dello spagnolo usato in Messico 

e il Diccionario Inicial del Español de México (DIME) di Raúl Á vila 

(2004). La fonte principale dei circa 13.000 vocaboli e 22.000 defi
nizioni e un campione di oltre 4000 testi scritti da bambini di tutto 

il Messico. La sua originalita consiste nel fatto che, oltre a dare un 

esempio del vocabolo e specificarne illivello (volgare, colloquiale, 
generale, ecc.), promuove la coscienza ecologica e la parita di -genere. 

Gli italianismi nello spagnolo del Messico 

Come gia segnalato, in Messico non esistono dizionari etimologici 

dai quali rica vare con sicurezza 1' origine it¡¡.liana di una paro la en

trata nello spagnolo messicano. Di conseguenza, abbiamo seguito 

una metodología eclettica, conducendo uno spoglio manuale dei di
zionari a nostra disposizione, e cioe il DEUM, il DBM, il DIME e il 

LHCM.5 Di questi, nella lista degli italianismi presentí in Messico , 

abbiamo citato come fonte solo quelli che li segnalano come tali, 

cioe il DBM ed il LHCM. 

5 Al momento di questa ricerca, svolta negli anni anteriori al 2009, non era 
ancora edito il DEM, uscito a partire dalluglio 2010, che non viene pertanto menzio
nato in questo spoglio. 
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gia spagnola i prestiti da lingue straniere, e gli italianismi non sfuggo
no aquesta legge. I vocaboli vengono scritti e pronunciati secondo le 
regole fono-ortografiche dello spagnolo messicano, e pluralizzati con 
-s oppure -es. Nelle insegne di alcuni negozi si nota anche sovente 
una psuedo ortografia italiana: Stravagannza, Spazzio. 

Ci sono state varie fasi di entrata degli italianismi, legate in un 
primo tempo alle due grandi emigrazioni italiane verso 1' America, 
quella di fine '800 e quella del secondo dopoguerra. Dagli anni '70 
e piú frequentemente dagli anni '90 si registrano invece arrivi alla 
spicciolata, perlopiú di giovani intellettuali o professionisti, i quali 
-attratti dalla cultura preispanica e dalle vicende storiche del primo 
'900- si trasferiscono in Messico spesso per un periodo breve, ma a 
volte si integrano e si stabiliscono definitivamente, o quasi.6 Questa 
nuova generazione e portatrice di un lessico nuovo, piú informale 
e colloquiale. Alcuni elementi sono gia penetrati nello spagnolo del 
Messico, ad esempio casino,7 ciao (solo come 'addio'),parlar, nos 
vidiamos, mol ti con carattere gergale. 

A parte va menzionato -anche se non e stato incluso nello spo
glio- il caso di Chipilo, piccolo centro dello Stato di Puebla, nel 
quale si insedio nel 1882 la prima vera colonia italiana e nel quale 
la presenza dell'italiano e ancora notevole, come dimostrato nello 
studio realizzato da Carolyne McKay ,8 che ha catalogato le voci les
sicali ancora usate, a suo giudizio, sia a Segusino, in Veneto, luogo 
d'origine dei coloni, sia a Chipilo. Si tratta quindi di un lessico re
gionale veneto, il cui uso si e mantenuto soltanto nell'area della pri
ma emigrazione. Esempi di questi italianismi-regionalismi, sono: a 
crepapanza9 'a crepapelle', batosta 'rissa, confusione', bisi 'piselli', 
bóia 'polenta morbida', ciácola 'conversazione', damigiana. Oltre 
allessico, !'influenza dell 'italiano e/ o del veneto sullo spagnolo di 
Chipilo si presenta anche nel campo sintattico; cosí, !'infinito viene 

6 Cfr. Manuela Derosas, "Un viaggio che dive~ta rnigrazione: storie di italiani 
in Messico", in Mariapia Lamberti, Franca Bizzoni coord., /talo Cal vino y la cultura 
italiana, pp. 379-393. 

7 Il Diccionario de la Real Academia (DRAE) lo da come "del it: casino, casa 
de campo" con questa definizione: "Local donde, mediante pago, puede asistirse a 
espectáculos, conciertos, bailes y otras diversiones. Es propio de playas, balnearios, 
etc., y generalmente está destinado a la práctica de juegos de azar" . Da notarsi che 
la parola si registra gia nel DRAE del 1892; lí, se !'origine italiana e segnalata nello 
stesso modo, il significato e quello che per noi sarebbe un "circolo" o una societa per 
affiliazione volontaria. In questo senso e ancora usato in Messico. 

8 Cfr. Carolyne McKay, Il dialecto veneto di Segusino e Chipilo. 
9 La pronuncia della consonante z e quella della fricativa, dentale sorda [8) 

Vedi ibid., p.I6. 
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Sono stati inoltre consultati vari testi sulla storia dello spagno
lo in America e in particolare in Messico: Marius Salas 1982, José 
Moreno De Alba 1972, Ignacio Guzmán Betancourt 1982, Ramón 
Menéndez Pidal1968, che riportano fra i forestierismi anche alcuni 
italianismi. Un'altra fonte importante sono stati i lessici specializ
zati della cucina, la moda, il design, l'architettura (esattamente il 
Vocabulario Arquitectónico Ilustrado - VAl, che segnala gli italia
nismi) edil cinema (come il Diccionario de términos cinematográ
ficos usados en México, di Ana María Cardero, uscito nel 1989). 
Ancora, molti degli italianismi elencati sono stati raccolti da menú 
di ristoranti , da giomali , riviste, e dal parlato quotidiano. N ella mag
gior parte dei casi non e comunque possibile indicare la fonte né 
1' epoca in cui il vocabolo e en trato nello spagnolo del Messico. 

Valutazione d'insieme degli italianismi 

In total e abbiamo raccolto 108 italianismi usa ti nello spagnolo del 
Messico. Come era da aspettarsi , gli ambiti semantici piú rappre
sentati sono quelli della musica, della moda, dell'arte, dell'archi
tettura e della letteratura, con vocaboli penetrati fin dai tempi della 
Colonia attraverso lo spagnolo di Spagna. Tuttavia, proprio perché 
gia entrati in precedenza nello spagnolo peninsulare e non arrivati 
in Messico autonomamente, abbiamo deciso di non inserire nella 
nostra raccolta molte delle voci appartenenti a questi campi, man
tenendo soltanto quei termini che non sono attestati nello spagnolo 
di Spagna, probabilmente gia scomparsi o caduti in disuso, e che, 
perla legge delle aree periferiche, sono invece attestati e rimasti in 
uso in Messico. 

Presentano una certa ricchezza anche gli ambiti dello sport 
(come calcio, campionísimo, escuadra) e della gastronomía (es: al 
dente , canelones, milanesa,pizza) che abbiamo inserito nonostante 
siano a volte comuni a tutta l'area ispanica, poiché non c' e dubbio 
che illoro arrivo e adozione in Messico sia avvenuto in tempi recen
ti ed in maniera totalmente indipendente rispetto alla Spagna. Perla 
stessa ragione, abbiamo inserito le voci relative alla vita política, 
come capo o mafia , diffuse sicuramente in tempi recenti. E da no
tare infine che molti italianismi attualmente in uso, tipo paparazzi, 
diletante, bagatela, provengono dallessico comune e quotidiano. 

In Messico -anche se non in forme cosí radicali come in Spa
gna- si ten de generalmente ad adattare all 'ortografia e alla morfolo-
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preferito al congiuntivo in frasi negative (no decirme, in vece di no 
me digas); !'infinito viene impiegato in alcuni costrutti che richiede
rebbero il gerundio (continúa a comer, in vece di continúa comien
do); il participio passato concorda con il complemento oggetto in 
presenza dell'ausiliare haber (los hemos encontrados); ser e usato 
per estar (es grande per está grande), ir per venir. Sono attestate 
interferenze nell'uso delle preposizioni, come l'omissione di a da
vanti ad accusativo di persona, oppure in espressioni come pensar a 
algo, in vece di en algo. 10 

Coriclusioni 

Concludendo, possiamo affermare che gli italianismi presenti nello 
spagnolo del Messico, pur non molto numerosi, sono legati ad ambiti 
specifici. Senza dubbio il piú rappresentativo e quello dell'enogastro
nomia, con quarantatre occorrenze; seguono lo sport con quattordici 
e la política con sette occorrenze, tutti termini legati o al fascismo· o 
alla mafia. Tenendo presente quanto detto anteriormente riguardo le 
antiche aree di predominio lessicale italiano, come la musica, l'ar
chitettura e la religione, queste sono in netta regressione: due termini 
dell'ambito musicale, e solo uno per quanto riguarda architettura e 
religione rispettivamente; anche cinema e teatro registrano poche oc
correnze, rispettivamente due e tre. Da notare invece la presenza di 
parole comuni, non riconducibili ad un'area di uso specifica e legati 
alla quotidianita: ben trentun termini senza marca specifica d'uso. 
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Base italiana 

Al burro 

Al dente 

Amaretto 

Aperitivo 

Azzurri 

Bagattella 

Bambinetto 

Bergamotto 

Bicocca 

Broccoli 

Caffé 
macchiato 

Calcio 

Calzone 

Camorra 

Forma Mess. 

Al burro 

Al dente 

Amareto 

Aperitivo 

Azzurri, Azuri, 
Azurri 

Bagatela 

Bambineto, 
bambinetto 

Bergamota 

Bicoca "' 

Brócoli 

Café machiato 

Calcio 

Calzone 

Camorra 

~ 
Categ. Ambito Significato 

locuz.avv. Gastr id. [ espressione usata non solo nei ristoranti italiani] 

locuz. avv Gastr id. [in riferimento alla pasta] 

sos t. Gastr liquore dolce in generale 

sost Gastr Si usa anche per riferirsi in generale ad un antipasto 

agg. Sport come aggettivo invariabile, insieme a escuadra, la squadra 
nazionale di calcio italiana 

sos t. cosa di poco valore [da bagatto - bagattella: gioco di mano] 

sos t. Seggiolino portatile per bambini piccoli 
1 

sos t. Cosmet bergamotto 

sos t., una miseria; cosa di poco valore 
agg. inutile, troppo sottile o dettagliato ( detto di discussione) 

sos t. Gastr id. invar, [normalmente usato con articolo singolare: el brócoli] 

sost. + agg. Gastr id. 

sos t. Sport id. 

sos t. Gastr pizza piegata in due, calzone 

sos t. Camorra [gerg. rissa, litigio'] 

f1:l 
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Campionissimo 

Cannelloni 

Capisci 

Capo 

Cappello 

Cappuccino 

Carabiniere 

Carcassa 

Caricatura 

Carpaccio 

Carrozza 

Casino 

Catenaccio 

Chianti 

Ciabatta 

Ciao 

Campionísimo 

Canelones 

Capisci 

Capo 

Capelo 

Capuchino 
capucino, 
cappucino 

Carabiniero 

Carcacha 

Caricatura 

Carpacho 

Carroza 

Casino 

Catenacho 

Chianti 

Chapa! a 

Chao, ciao 

Le_ 
sos t. Sport campione 

sos t. Gastr id. 

in ter hai capito? capisci? [la pronuncia di questa espressione e molto 
variabile, da capisci a capisc a capiski] 

sos t. capo mafia 

sos t. Gastr berretto da cuoco 

sos t. Gastr id. ; molto latte schiumoso con poco caffe, spolverizzato con la 
cannella 

sos t. carabiniere italiano 

sos t. automobile vecchia, rottame di auto 

sos t. cartone animato 

sos t. Gastr id. [di carne o di pesce] 

sos t. carro funebre 

sos t. casa da gioco, club, casa di ritrovo 

sos t. Sport catenaccio, tipo di gioco in cui non si fa mai gol 
sos t. Enol vino. del Chianti, ma anche semplicemente vino 

sos t. Gastr pane di forma simile alla ciabatta italiana 

in ter. id. , ma usato solo per accomiatarsi e non solo con 1 'uso del "tu" 



 

N 
00 
N 

n 
,..::::r 

'--t. 
u 

Cicerone 

Cosa nostra 

Dilettante 

Dilettantismo 

Ecco 

Ecco qua 

Espresso 

Faccia 

Fascismo 

Fascista 

Felliniano 

Ferrarista 

Ferroviario 

Fettuccine 

--·· --

Cicerón, 
cicerone 

Cosa nostra 

Diletante 

Diletantismo 

École, éccole 

Ecolecuá 

Expreso, 
Espresso, 
Express o 

Facha 

Fascismo,. 
fachismo, 
facismo 

Fascista,facista 

Felinesco 

Ferrarista 

Ferroviario 

Fetucini, 
fetuchini 

sos t. guida, cicerone 

.n 
¡c... 

sost.+agg. Po lit mafia [si utilizza con l'articolo: La cosa nostra] 

sos t. Mus,Teat id. 

sos t. id. 

in ter. gerg. giusto, vero, proprio cosí, hai indovinato 

in ter. gerg. ecco qua! [ spesso con lo stesso significato di école] 

sos t. Gastr ( caffé) espresso [Anteriormente si usa va Express] 

sos t. gerg. e dispreg. "aspetto general e"[ si ha anche lagg. gerg. e 

dispreg. fachoso, detto di chi ha un brutto aspetto] 

sos t. Po lit id. 

sos t. Po lit id. 

agg. Cine id. 

agg. Sport id. 

agg. id. 

sos t. Gastr id. [a vol te al singolare: el fetuchini, o fetucini] 
,..-

JU 
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Fiasco 

Fistola 

Gamba 

Gattopardismo 

Ghetto 

Gnocchi 

Gondola 

Graffiti 

Graffiti 2 

Iettatura 

Lasagna 

Libero 

Linguine 

Lombarda 

Lucernario 

Maccheroni 

Macedonia 

Fiasco 

Fistol 

Jamba 

Gatopardismo 

Gueto 

Ñoquis, gnocchi 

Góndola 

Gra.fiti 

Gra.fitero 

Jefatura 

Lasaña 

Líbero 

Lingüini 

Lombarda 

Lucernario 

Macarrones 

Macedonia 

~ 
sos t. Mus Teat fiasco, insuccesso di uno spettacolo 

sos t. fermacravatte 

sos t. Edil stipite 

sos t. Po lit immobilismo político, con riforme solo di facciata 

sos t. id. 

sos t. Gastr id. 

sos t. Mar id.; carrello di trasporto dei materiali nelle miniere; esibitore 
nei supermercati 

sost. inv. id. [probabilmente dagli Stati Uniti] 

sost. agg. derivato dall 'anteriore ma totalmente local e 

sos t. id. [viene pronunciata con x iniziale] 

sos t. Gastr id. 

sos t. Sport posizione di libero nel calcio 

sos t. Gastr id. [ usato al singolare: ellingüini] 

sos t. Gastr cavolo rosso 

sos t. Relig lampada votiva che si accende durante la cerimonia di Pasqua 

sos t. Gastr e passato da un significato generico di "pasta asciutta" ad uno 
piu specifico "pasta corta e grossa" 

sos t. Gastr id. 

rfJ 
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Mafia 

Mafioso 

Mascherina 

Milanese 

Minestrone 

Mortadella 

Mozzarella 

Muletto 

Ossobuco 

Osteria 

Padrino 

Paparazzo 

Pappa 

Pasta 

Mafia 

Mafioso 

Mas carita 

Milanesa 

Minestrone, 
ministro ni 

Mortadela 

Mozarela, 
Mozzarela 
Mozzarella 

Muleto 

Ossobucco 

Hostaría 

Padrino 

Paparazzi 

Papa 

Pasta 

L 

sos t. Polit mafia; organizzazione criminale attiva nel narcotraffico; 

genericamente, "consorteria di potere" 

sost. agg. Po lit id. , anche in senso metaforico 

sos t. solo nell 'espressione-calco dall' italiano ·¡Te conozco, mascarita! 

sos t. Gastr fettina di carne panata, ma anche solo fettina di carne 

sos t. Gastr zuppa di verdure simile al minestrone italiano 

sos t. Gastr piccolo insaccato di carne porcina macinata e cotta 

sos t. Gastr formaggio a pasta molto piu consistente della mozzarella 
italiana, che fonde in cottura 

sos t. Sport muletto, macchina di riserva nelle corse 

sos t. Gastr cosciotto di vitellino da latte, stufato coll ' os so 

sos t. Gastr ristorante, non necessariamente in relazione col vino 

sos t. Po lit capomafia, e per estens. "capo di organizzazione criminale di 

varia natura". [gli al tri significati non derivano dall' italiano]. 

sos t. fotografo/i cacciatori di celebrita [si usa al singolare e al plurale 

invariabile] 

sos t. gerg. pappa, cibo in generale 

sos t. Gastr qualsiasi tipo di pasta asciutta 
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Peperone 

Pesto 

Pian 
_pianino 

Pignatta 

Pizza 

Pizzicato 

Pizzicato 2 

Prosciutto 

Provolone 

Pulcinella 

Ravioli 

Ripresa 

Risotto 

Rosticceria 

Ruco la 

Pepperoni, 
Peperoni 

Pesto 

Pian pianito 

Piñata 

Pizza 

Pichicato 

Pizzicato 

Prosciutto 

Provolone, 
provoleta 

Polichinela 

Ravioles, ravioli 

Ripresa 

Rissoto, Risoto, 
Risotto 

Rosticería 

Arúgula 

n 

Gastr salame piccante [viene dall' ingles e pepper ed e un falso 
1'-sosj. 

italianismo] 

sos t. Gastr pesto alla genovese, ma anche miscuglio di erbe secche 

avv. id. 

sos t. pignatta di terracotta piena di dolci, che viene rotta durante le feste 

sos t. Gastr id. 

agg. meschino, avaro; probabilmente da! nahuatl pichicate, e 
pertanto un falso italianismo; 

avv. Mus id. 

sos t. Gastr nei ristoranti non solo italiani per riferirsi al prosciutto crudo italiano 

sos t. Gastr forrnaggio simile al provolone; probabilmente e arrivato in 
Messico attraverso 1' Argentina 

sos t. Teatro marionetta, pupazzo 

sost. pi. Gastr ravioli o agnolotti 

Sport ripresa di un' automobile ' sos t. 

sos t. Gastr id. 

sos t. Gastr locale dove si vendono polli arrosto 

sos t. Gastr id. 

--·- -- --------- re 
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Salame 

Saltimbanco 

Scaletta 

Scuderia 

Scudetto 

Scuoletta 

Sorpasso 

Spaghetti 

Squadra 

Stoppino 

Tagliatelle 

Taglierini 

Testa 

Tifosi 

Tiramisú 

Trattoria 

Tutti i frutti 

Vediamo 

Salami 

Saltimbanqui 

Escaleta 

Escudería 

Escudeto 

Escoleta 

Sorpaso 

Espagueti, 
Espaguetti 

Escuadra 

Estopín 

Tagliatele 

Tallarine~ 

Testarazo 

T[fosi 

Tiramisu 

Trato ría 

Tutifruti 

Vid.iamos 

sos t. Gastr id. 
.___ 

sos t. Teatro saltimbanco o artista da strada 

sos t. Cin scaletta, sintesi di una sceneggiatura cinematografica 

sos t. Sport scuderia di automobili 

sos t. Sport id., solo in riferimento al campionato di calcio italiano 

sos t. Mus gruppo di musicisti dilettanti; sessioni di prova di musicisti dilettanti 

sos t. Sport id. 

sos t. Gastr spaghetti, ma anche piu genericamente a qualsiasi tipo di pasta 

asciutta, che non sia una minestra 

sos t. Sport squadra di calcio italiana 

sos t. dispositivo destinado a infiammare la carica delle armi da fuoco 

sost. pi. Gastr id. [u sato anche al sing. un tagliatele] 

sost. pl. Gastr id. 

sos t. Sport colpo di testa (nel gioco del calcio); anche testata ' 

1 

sos t. Sport id. usato come singolare o plurale 

sos t. Gastr id. 

sos t. Gastr ristorante, trattoria 

sost., agg. Gastr frutta mista (spec. come gusto di gelato).fig. commistione, per 

es. di generi musicali. 

ver. gerg., usato solo nell 'espressione Nos vid.iamos, "Ci vediamo" .h" 
--·-



 


