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di EMILIO MAGNI

I
dotti enunciano che l’aggettivo “lapalissia-
no” viene dal nome del generale Jacques de
la Palice, detto Lapalisse e indica una tauto-
logia, ovvero un qualcosa che è talmente evi-

dente, e così chiaro da apparire scontato se non ad-
dirittura ridicolo per la sua ovvietà. Forse però era
inutile andare a scomodare un generale francese. 
Il nostro bel dialetto milanese, con tutte le sue pic-
cole mutazioni di inflessioni che si colgono pas-
sando da una valle all’altra o addirittura un paese a
quello vicino, propone un’infinità di modi di dire 
che sono sull’aria “del più evidente di così si muo-
re”. Mi piace quindi proporre un paio di storielle in
cui queste “tautologie” del nostro bel dialetto. 

L’altra sera all’assemblea del condominio, l’at-
mosfera era ancora più rissosa del solito clima pe-
sante di queste obbligate adunanze che, almeno 
per me (ma credo per tanta gente), sono cordial-
mente sgradevoli. Penso che il mestiere dell’am-
ministratore di condomini sia uno dei più difficili 
e antipatici del mondo. Però, questa volta verso la 
fine della lunga sequenza di lagnanze, proteste, ri-
vendicazioni e altre malinconie, vi è stato anche 
qualche motivo per sorridere un po’. La signora 
che è “condomina” di un appartamento dell’ulti-
mo piano, dopo essersi esibita in un repertorio in-
finito di lamenti, ha fatto presente che quando 
piove forte la gronda del tetto si riempie, quindi 
l’acqua tracima e le gocce che cadono vanno a ba-
gnare i vetri delle sue finestre. Dopo un momento 
di silenzio generale, “el sciur” Anselmi che per tut-
ta la sera se n’era stato zitto e tranquillo, ha creduto
bene di esprimere la sua protesta per tutto quel la-
mentarsi della signora dell’ultimo piano, ricor-
rendo a un tipico, quanto assai chiaro e inequivo-
cabile modo di dire del dialetto milanese: «Oh 
sciura, quand piôvv a gutta i tècc». Ovvero: quando
piove i tetti gocciolano. Il generale Lapalisse non 
poteva essere più chiaro ed ovvio del “sciur” An-
selmi la cui improvvisa e inaspettata uscita ha fat-
to ridere un po’ tutti, tranne la signora dell’ultimo
piano, la quale, imperterrita è andata avanti a pro-
testare proponendo all’amministratore di pensa-
re a qualche intervento risolutore: «Che i tetti goc-
ciolino pure, come è ovvio, ma non sulle mie fine-
stre. Quindi si ripari la gronda». E con questa bat-
tuta anche la signora si è conquistata un pizzico di
simpatia da parte dell’assemblea.

Quello dei tetti che quando piove gocciolano è
uno dei modi di dire che il dialetto ha a disposizio-
ne per dire: “Più chiaro di così si muore”. L’altro 
assai usato è “Quand l’è sera gh’è giò ul su”. Che non
ha bisogno di traduzione.

Ecco l’altra storiella: chissà per quale capriccio
del destino, l’altra mattina al “canton di ball”, c’era
poca voglia di parlare tra gli anziani. Forse a smor-
zare il dialogo è stato il tempo uggioso, carico di 
umidità fredda, o piuttosto il Pierino che aveva “ti-
rato qua” un argomento spinoso come quello delle
tasse, della Tasi, dell’Imu e di altre diavolerie. È ac-
caduto pertanto che a un certo punto il chiacchie-
rare, dopo aver rallentato, si è fermato su una do-
manda avanzata, con grande disagio, da uno della 
congrega, “el Francesch”. Costui cercava spiega-
zioni su come doveva pagare una imposta. Nessu-
no, però, sapeva dargli soddisfazione. E così il soli-
to Carletto, che ne ha sempre una a disposizione 
per cercare di ravvivare l’atmosfera, ha buttato lì, 
con studiato distacco: «Sicché, dunca… tri cun-
chitt fan una cunca». Il modo di dire, assai presen-
te nel dialetto dei tempi passati per esprimere un 
qualche cosa di più che evidente: tre conche picco-
le ne fanno una grande. Era anche una di quelle 
metafore che il dialetto metteva a disposizione per
sbloccare una “impasse” nel dialogo. A disposizio-
ne altri modi di dire che puntavano sull’ovvio: 
“Quand l’è sira gh’è giò el su” (“Alla sera il sole tra-
monta”) era una di queste asserzioni che viaggia-
no sull’ovvio. 

giustificano la loro visione alle immancabili criti-
che: «In Europa la maggior parte delle merci non 
vengono istradate direttamente sulle linee ferro-
viarie ma lungo quelle sì lente, ma poco costose, 
del mare e dei fiumi». 

Nonostante tutti gli argomenti in suo favore, ed
il sostegno di buona parte del mondo imprendito-
riale soprattutto milanese il progetto, però, rima-
se sulla carta. A nulla, quindi, valsero «i voti arden-
tissimi – come riportano in proposito le cronache
dell’epoca – fatti presso la sede della Camera di 
Commercio di Milano (dove venne realizzato e 
presentato, per la prima volta, questo progetto) 
circa la costruzione della ferrovia Lariana». In 
ogni caso risulta singolare che in un periodo carat-
terizzato da un clima internazionale destinato a 
sfociare nella drammatica I Guerra mondiale, si 
pensasse a realizzare un’infrastruttura destinata 
non solo a migliorare gli allora collegamenti tra il 
nord ed il sud delle Alpi bensì a rilanciare il tessuto
economico anche se non mancarono, circa la rea-
lizzazione di questa ferrovia, alcuni obiettivi di 
stampo militare. La paura di un’eventuale aggres-
sione da nord del nostro territorio, con la quale del
resto proprio in quegli anni venne giustificata la 
realizzazione della Linea Cadorna, era un argo-
mento attuale e molto sentito alle nostre latitudi-
ni che sarebbe poi diventato un incubo che avreb-
be potuto anche materializzarsi per Como e la sua
provincia dopo la rotta di Caporetto. Una locomotiva a vapore come quella che avrebbe dovuto sferragliare sulla Ferrovia Lariana
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