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Riassunto. Riassunto. Nella prima parte di questo lavoro abbiamo esaminato le complesse con le quali ha 
luogo l’ emigrazione italiana verso l’ Argentina tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo. In questa secon-
da parte ci soffermeremo ora sul dato linguistico. Dall’ incontro della lingua parlata dagli emigrati italiani, 
per lo più dialettofoni, con il castigliano nasce infatti un nuovo e peculiarissimo idioma, il cocoliche, la cui 
importanza non è solo storica, ma anche sociolinguistica: lo spagnolo rioplantese attuale - e quindi, in ulti-
ma analisi, parte fondante dell’identità argentina e uruaya- è grandemente influenzato dall’ italiano proprio 
attraverso il filtro del cocoliche. Analogamente il lunfardo, argot della malavita porteña, rappresenta un 
altro singolare esperimento linguistico dell’incontro tra i dialetti italiani e il castigliano.
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Summary. In the first part of this essay we analyzed the complex dynamics of the Italian emigration to-
wards Argentina, between the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. In this second 
part the focus will be on the linguistic data. The meeting of the language spoken by the italian immigrants 
(i.e. the different Italian dialects) and spanish originates a new and unique language, the Cocoliche, who-
se importance is not only historical, but also sociolinguistic: nowadays the spanish variety spoken in the 
Rioplata areas - and with him, a crucial part of the argentinian and the uruguayan identity - is strongly 
influenced by the Italian language, through the filter of the cocoliche. In a similar way we will see the case 
of the lunfardo, slang of Buenos Aires’ slums, whose existence represents another significant linguistic ex-
periment of the meeting between the italian dialects and spanish language.

Keywords: italian emigrants in Argentina, emigration, cocoliche, dialects, spanish language, lunfardo.

Resumen. En la primera parte de este ensayo analizamos las complejas dinámicas segun las cuales se llevó a 
cabo la emigración italiana a la Argentina entre los finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. En esta 
segunda parte el enfoque se centrará en el dado lingüístico.  El encuentro del idioma hablado por los inmi-
grantes italianos (osea los diferentes dialectos italianos) y el castellano origina una nueva y singular lengua, 
el cocoliche, cuya importancia no es solo historica, sino sociolinguistica: el español rioplantense actual - y 
con él, una parte fundamental de la identidad argentina y uruguaya- resulta fuertemente influenciado por 
el italiano, atraves del filtro del Cocoliche. De manera similar se verá el caso del lunfardo, argot de los bajos 
fondos porteños, la cuya existencia representa otro peculiar experimento lingüístico del encuentro entre los 
dialectos italianos y el castellano. 
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Come sottolineato nella parte precedente del 
nostro lavoro (Confinia Cephalalgica n. 2 del 2016), 
quella dell’emigrazione è una scelta estrema, dettata il 
più delle volte dalla necessità e speranza di migliorare 
le proprie condizioni di vita. Non sorprende allora il 
fatto che gran parte degli emigrati italiani in Argentina 
fossero semianalfabeti e quasi tutti dialettofoni. Dallo 
sforzo degli emigrati italiani di imparare lo spagnolo 
e dalla confusione dello stesso con la propria lingua (i 
dialetti) nasce un nuovo e inedito organismo linguisti-
co, il cocoliche. 

Il cocoliche: definizione

Il Diccionario de la Lengua Española definisce il 
cocoliche come: “gergo ibrido che parlano alcuni im-
migrati italiani mescolando la loro lingua con lo spa-
gnolo. Diffuso in Argentina e in Uruguay” (1).

William J. Entwistle, ancora più coincisamente, 
dice che è un “mixed italian-spanish dialect” (2).

Entrambe le definizioni tuttavia, come ben notato 
dalla studiosa Antonella Cancellier (3), risultano im-
precise. 

La prima non è infatti del tutto soddisfacente 
perché “un gergo è caratterizzato dal desiderio o dalla 
necessità di differenziarsi dalla comunità, mentre il co-
coliche esprime il desiderio opposto, cioé la volontà di 
comunicazione e di integrazione” (4).

La seconda invece, se pur abbia il merito di forni-
re un’ immagine immediata del concetto, presenta un 
importante errore terminologico, in quanto per dialetto 
si intende comunemente una lingua regionale che si 
sviluppa in parallelo con la lingua nazionale, non, come 
in questo caso, il nuovo organismo linguistico nato da 
uno o più codici espressivi esistenti. 

Per il dialetto poi vi è una buona (e in alcuni casi 
molto vitale) possibilità di trasmissione, mentre il co-
coliche ha una natura puntale, ben delimitata nel tem-
po e nello spazio, in quanto fenomeno che si produce 
spontaneamente e tende e circoscriversi alla prima ge-
nerazione di migranti.

Un accostamento interessante che proviamo a 
proporre potrebbe essere quello con l’ esperienza del 
latino maccheronico usato da Teofilo Folengo e altri 
scrittori, pastiche linguistico che per la sua unione tra 

latino e italiano alla lettura ricorda molto la promiscu-
ità romanza del cocoliche. 

L’ analogia nondimeno è solo a livello formale e 
trova i suoi limiti nella diversa genesi e nelle diverse 
finalità dei due linguaggi: lingua spontanea di natura 
popolare l’ una e raffinato gioco studiato a tavolino l’al-
tro, il cocoliche è nato per uno scopo essenzialmente 
comunicativo, mentre il maccheronico è creato ad arte 
nell’ottica ludica di una letteratura di intrattenimento.

Osservando la questione da un punto di vista so-
ciologico possiamo  notare come il cocoliche costitu-
isca la risposta degli immigrati italiani più poveri al 
mancato possesso di una lingua franca o comunque di 
un mezzo di comunicazione condiviso con gli abitanti 
argentini; è infatti significativo che esso sia diffuso so-
lamente tra le classi sociali inferiori, mentre il fenome-
no risulta del tutto assente in quelle più elevate.

Il cocoliche rappresenta il desiderio e lo sfor-
zo dell’integrazione nel nuovo tessuto sociale: non è, 
quindi, né un gergo -lo è invece il lunfardo, come ve-
dremo più giù- né un dialetto, essendo invece quello 
che viene classificato in linguistica come pidgin, cioè 
una lingua nuova in cui elementi lessicali di una prima 
lingua L1, detta appunto lessicalizzatrice (i dialetti nel 
nostro caso), influiscono sulla struttura morfologica e 
sintattica della lingua L2 presente del contesto domi-
nante (il castigliano) (5).

La definizione migliore per il cocoliche allora ri-
mane ancora quella data da Pierre Perego nel 1968: 

parlers unilatéraux, résultant d‘efforts faits par des 
individus ou des groupes d‘individus pour reproduire, 
lorsque le besoin s‘en fait sentir, une langue à prestige social 
supérieur dans une situation donnée (6).

Origine e struttura

Come anticipato, il cocoliche rappresenta la na-
turale evoluzione della lingua dell’ emigrante verso una 
forma maggiormente codificata e più ampiamente 
condivisa a livello di comprensione reciproca.

Il nome, pronunciato in spagnolo [koko’litʃe], con 
la geminazione del gruppo sillabico inziale e sonorità 
allitterante, quasi infantile, potrebbe di primo acchito 
far pensare a una sua origine fantasiosa e maturata nell’ 
ambito del linguaggio popolare; si tratta invece di un 
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caso di eponimia, derivante dal nome di Antonio Cuc-
coliccio, peón (cioè manovale) calabrese che lavorava in 
uno dei circhi più conosciuti nella Buenos Aires di fine 
‘800, quello dei genovesi fratelli Podestà.

Questi (7) erano nove fratelli divenuti assai cele-
bri per spettacoli di intrattenimento in cui accanto a 
numeri più propriamente circensi - quali esibizioni di 
animali feroci, acrobazie al trapezio e salti nel vuoto - 
portavano in scena adattamenti di commedie o parti 
di esse (8).

Come narrato nelle memorie di José Podestà (9), 
Cuccoliccio aveva trovato impiego nella compagnia 
dopo solo poco tempo dal suo arrivo nel Nuovo Mon-
do e in essa lavorava come factotum deputato alla pu-
lizia delle gabbie, al mantenimento degli attrezzi degli 
acrobati e ad altre mansioni minori. Pur intenzionato 
ad apprendere il castigliano e dotato di una forza d’a-
nimo notevole, il nostro non riusciva tuttavia - proba-
bilmente per mancanza di una base grammaticale di 
un insegnamento sistematico - ad esprimersi corretta-
mente nella lingua dei compagni, potendo invece solo 
a formare un miscuglio tra le parole delle due lingue. In 
un contesto in cui la presenza dell’ immigrato italiano 
era onnipervasiva e le strade della città, dal vicolo più 
malfamato de La Boca (dove l’appartenente medio alla 
comunità migrante italiana viveva), agli eleganti viali 
della Recoleta (10) (dove lavorava al servizio di qual-
che padrone) risuonavano per ogni lato dell’ idioma 
gentile, lo strano modo di parlare di Cucculiccio non 
destava particolare attenzione negli altri circensi che 
lo ascoltavano e, anzi, si erano abituati a capirlo (11).

Un giorno tuttavia un attore del gruppo, Cele-
stino Petray (1870-1926), in cerca di un nuovo sketch 
da proporre, si presentò in scena parlando come aveva 
sentito fare al peone.

La vicenda è così ricostruita dal Podestà:
Por aquel tiempo había ingresado nuevamente a la 

compañía, sin puesto fijo, Celestino Petray, quien regresaba 
de Patagonia en la mayor pobreza. Petray tenía una gran 
facilidad para imitar a los tanos acriollados, pero a pesar 
de sus tentativas anteriores para imponerse en el papel de 
gringo, no triunfó hasta que en una ocasión, sin aviso pre-
vio, se consiguió un caballo inútil para todo el trabajo;…
se presentó en la fiesta campestre de ―Moreira remedan-
do el modo de hablar de los hermanos Cocoliche. Cuando 
Jerónimo vio a Celestino con aquel caballo y hablando en 

tal forma, dio un grito a lo indio y le dijo: ¡Adiós, amigo 
Cocoliche! ¿Cómo le va? ¿De dónde sale tan empilchao? A 
lo que Petray respondió: ¡Vengue de la Patagonia co este pa-
reciere macanudo, amique! No hay ni que decir que aquello 
provocó una explosión de risa que duró largo rato… Me 
quiame Francisque Cocoliche, e songo cregollo, gasta lo güse 
de la taba e la canilla de lo caracuse, amico…¡Quién iba a 
suponer que de aquel episodio improvisado saldría un vo-
cablo nuevo para el léxico popular! (12)

“In quel tempo era entrato di nuovo nella compa-
gnia, senza un posto fisso, Celestino Petray, che torna-
va dalla Patagonia nella maggiore povertà. Petray aveva 
una grande facilità nell’imitare gli italiani creoli, però 
nonostante i suoi tentavi precedenti per aver successo 
nel ruolo del gringo, non trionfò finché in un’ occasio-
ne, senza preavviso, ottenne un cavallo inutile per tutto 
il lavoro; ...si presentò nella festa del paese di Moreri-
ra, imitando il modo di parlare dei fratelli Cocoliche. 
Quando Geronimo vide Celestino con quel cavallo e 
parlando in quel modo, lanciò un grido all’indio e gli 
disse: “Addio amico Cocoliche! Come va? Da dove vie-
ne tanto ben vestito? E quindi Petray rispose:

“Mi quiamo Franchisque Cocoliche e sono creolio ha-
sta lo guese de la taba e la canilla de lo caracuse, amico.”

Chi avrebbe immaginato che da quell’episodio 
improvvisato sarebbe nato un vocabolo nuovo del les-
sico popolare!”

Il primo esempio di cocoliche testimoniato si in-
terpreta così: “Mi chiamo Francesco Cuccoliccio e sono 
criollo fino all’ osso della taba (l’astragalo della vacca 
simorrona usata dai gauchos per un gioco d’azzardo 
simile ai dadi) e l’ imboccatura del midollo, amico”.

Secondo quanto segue nella cronaca del Podestà 
questo numero ebbe tanto successo da decretare l’ im-
mediata nascita di un nuovo carattere comico, “desti-
nato a deliziare gli spettatori di entrambe le sponde del 
Rio” (13).

La distorsione del linguaggio si rispecchia nell’ 
improprietà dell’ abbigliamento che caratterizzava 
questa nuova figura: possedeva infatti gli stessi indu-
menti del gaucho, ma non bianchi e neri secondo l’ ico-
nografia tradizionale, bensì sgargianti e colorati, quasi 
arlecchineschi, mentre il coltello, la frusta e il cappello, 
sfoggiati fuori dal loro contesto convenzionale sottoli-
neavano la dissonante corrispondenza tra imperfezio-
ne lingustica e comportamento comico.
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Come si vede la vis comica del personaggio non 
risiede nella semplice imitazione del linguaggio del po-
vero manovale - strada già tentata dal Petray con scarso 
successo -, ma dall’unione e dal cozzare di due sfere 
sociali ed esistenziali distinte: il pubblico argentino 
non ride delle difficoltà di espressione dell’immigrato 
italiano - il che sarebbe ben facile e misera cosa -, ma 
della parodia effettuata dallo stesso della nobile figura 
del gaucho.  

La maschera assume una funzione attiva nel pro-
vocare l’effetto comico: non si ride di lui, al contrario, 
è lui che fa ridere scimmiottando una realtà profonda-
mente autoctona.

Il successo di questa formula - l’italiano che imita 
in modo grottesco un carattere dell’alta tradizione del 
Rio della Plata - sarà successivamente elemento fon-
dante nella costituzione della figura del sainete nella 
commedia dell’arte argentina. 

Con la creazione di una nuova maschera nasceva 
- o per meglio dire, veniva così a prendere concreta 
consapevolezza del suo esistere - anche qualcosa di 
non previsto dai Podestà e che d’altro canto l’umile im-
migrato Cuccoliccio non avrebbe mai neppure potuto 
immaginare: una nuova lingua.

Secondo la vulgata comune e più diffusa - giustifi-
cata per altro da fonti autorevoli, come si è visto essere la 
voce del vocabolario della RAE - il cocoliche nasce quin-
di dall’incontro dall’italiano e dallo spagnolo, due lingue 
geneticamente affini che si uniscono dando origine a un 
ibrido in cui i confini delle stesse si sfumano (14).

È questa però una definizione che se pur accet-
tabile in linea di principio, ha tuttavia bisogno di una 
precisazione fondamentale e necessaria: il cocoliche 
nasce infatti come lingua degli immigrati italiani in 
Argentina, ma, come ben evidenziato da De Amicis 
ed analizzato nella prima parte del nostro lavoro, que-
sti non parlavano italiano, bensì vari dialetti, di natura 
anche molto distante tra loro, dai gallo-italici ai quelli 
meridionali.

Come notato da diversi studiosi (15) la struttura 
fondamentale del cocoliche - a livello lessicale, sintat-
tico e stilistico - si può delineare allora secondo il se-
guente schema:

DIALETTI
(vari dialetti italiani, con maggiore presenza di 

alcuni rispetto ad altri)

+ (elementi casuali dell’ italiano standard)
+ CASTIGLIANO (variante andalusa)
L’unione primaria di questi tre elementi, di cui i 

dialetti e il castigliano rappresentano la parte più con-
sistente, dà luogo a quella che abbiamo definito lingua 
dell’ emigrante, ossia quella lingua che come si è evi-
denziato nella prima parte del nostro lavoro era parlata 
a bordo del Galileo di Sull’ Oceano e così sulla maggior 
parte dei piroscafi che facevano la spola oceanica dai 
porti italiani a quelli del Nuovo Mondo. 

Nel passaggio dalle navi alla terra ferma la lingua 
dell’ emigrante si trasforma poi nel cocoliche: un livello 
successivo, dove all’ amalgamazione subentra la vera e 
propria fusione e compenetrazione linguistica dei vari 
elementi, situazione che rende spesso anche molto dif-
ficile scindere le varie componenti e riportare un sin-
golo lemma o struttura a uno dei tre nuclei originari. 
Questi, soprattutto a motivo della grande varietà e ric-
chezza del patrimonio dialettale italiano, porteranno il 
loro apporto in percentuali variabili quantitativamente 
e qualitativamente a seconda della provenienza e del 
livello culturale dell’immigrato, nel complesso di una 
situazione oscillatoria e difficilmente unificabile a cau-
sa anche di indici di influenza soggettivi, quali ragioni 
culturali, psicologiche e sociali. 

Il criterio strutturante di questo nuovo linguag-
gio sarà allora sì parzialmente condiviso - caratteristica 
d’altra parte irrinunciabile per essere linguaggio - ma 
anche totalmente originale e arbitrario, nel suo fondar-
si su una langue che in realtà non esiste; una realtà dif-
ficilmente inquadrabile negli schemi e che proprio per 
questa ragione sarà sentita dalle autorità argentine di 
diversi colori politici come una minaccia alla purezza 
della lingua spagnola, una forza sovversiva allarmante 
nei confronti della quale, come vedremo più avanti, si 
avranno diversi elementi di repressione.

Il castigliano che concorre a formare il cocoliche 
è quello andaluso (16), in quanto è principalmente dai 
grandi porti di questa regione che partivano le tratte 
transoceaniche dirette in America Latina.

Per quanto riguarda i dialetti italiani invece risul-
tano maggioritari quelli dei gruppi regionali maggior-
mente coinvolti nel processo migratorio, con conse-
guente prevalenza del piemontese, del lombardo, del 
veneto, del campano, del siciliano e, soprattutto, del 
genovese  - come dimostra la grandissima presenza di 
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immigrati liguri che vivevano del quartiere de La Boca 
-, ciascuno dei quali apporta elementi lessicali propri 
alla nuova lingua.

Il lunfardo

Un altro fenomeno linguistico originatosi dalla 
lingua dell’ immigrante è quello del lunfardo. 

Si tratta di un argot, cioè uno gergo o slang, nato 
nell’ambito della malavita di Buenos Aires nell’ottica 
di possedere un linguaggio in codice condiviso e ca-
pace di sfuggire al controllo delle forze dell’ordine. 
Dall’ambito ristretto di lingua segreta delinquenziale, 
il lunfardo si estende però presto ai settori popolari 
della società porteña e quindi alla lingua di tutti, attra-
verso  la sua adozione da parte del teatro argentino e 
soprattutto dell’ambiente del tango (17).

Secondo Fraga (18) l’etimologia del nome è da 
ricollegarsi al toponimico “lombardo”, aggettivo usato 
in maniera spregiativa con il significato di “manigoldo, 
ladro”, in quanto i lombardi si dedicavano spesso all’ 
attività di usurai e prestasoldi, considerate disoneste.

Il lunfardo incorpora materiali linguistici eteroge-
nei ma la base preponderante è costituita interamente 
da italianismi e dialettalismi italiani che sono stati cen-
siti e classificati nel 1970 da Giovanni Meo Zilio ed 
Ettore Rossi (19).

Questa sua espansione e penetrazione nello spa-
gnolo rioplatense è sottolineata nella definizione che 
ne dà il Diccionario del habla de los argentinos, secondo 
cui il lunfardo è un “gergo originariamente impiegato a 
Buenos Aires e dintorni dagli immigrati, dagli emarginati 
e dai malviventi. Parte dei suoi vocaboli e locuzioni si sono 
diffusi successivamente nel linguaggio colloquiale e nel re-
sto del paese” (20).

Oggi il lunfara non si può più definire la lingua 
della malavita argentina, perchè, seguendo le parole di 
Mario Terruggi (21), “lunfardismi non mancano sulla 
bocca di nessuno”. 

Come ho potuto facilmente constatare, in effetti, 
gli argentini, giovani e vecchi, istruiti e incolti, uomini 
e donne, utilizzano tutti e quotidianamente una gran-
de quantità di parole mutuate dal lunfardo, la maggior 
parte delle volte senza conoscerne, e nemmeno sospet-
tarne, l’origine italiana.

Tra lunfardo e cocoliche, alcune differenze.

Il lunfardo è strettamente imparentato con il co-
coliche, con cui condivide la genesi  nell’ aurorale lin-
gua dell’ emigrante, ma rispetto a questo si caratterizza 
per una tendenza ludica alla deformazione delle parole 
- tratto d’altra parte in origine adottato per rendere la 
comunicazione non intercettabile dalla polizia - e una 
propensione alla metaforizzazione delle stesse.  

Così si vede, ad esempio, per quanto riguarda il 
verbo deschavar, in cui la connotazione psicologica si 
impone su quella originariamente fisica: derivato dal 
genovese “descciavà”, che vuol dire letteralmente “to-
gliere i chiodi / aprire qualcosa di chiuso”,  in lunfardo 
passa a significare “manifestare ciò che si teneva taciuto 
o nascosto”, e, nella sua forma pronominale, “confes-
sarsi, rivelare informazioni o notizie di sé di carattere 
confidenziale”.

Un caso in cui il lunfardo si discosta dal cocoliche 
è quello rappresentato dal verbo manyar  (< italiano, 
“mangiare”), in cui mentre il secondo conserva l’area 
semantica, il primo lo accoglie nel proprio lessico rife-
rito a un processo strettamente intellettuale con la va-
lenza di “comprendere, sapere, accorgersi” (22). In que-
sto slittamento semantico probabilmente ha influito 
l’esistenza dell’espressione italiana mangiare la foglia,  
che significa “intuire le intenzioni subdole di qualcu-
no” (23),  “capire una cosa al volo, intuire in anticipo, 
evitando in questo modo un pericolo” (24), detto che 
deriva dall’osservazione del comportamento animale 
nelle civiltà contadine - l’olfatto sviluppato e l’abitudi-
ne permettono alle vacche per esempio di distintuere le 
foglie e i tipi d’erba buoni da quelli dannosi (25).

Allo stesso modo mufa (dall’italiano “muffa”, con 
scempiamento della fricativa; moho in spagnolo) con-
serva in cocoliche intatto significato, mentre in lun-
fardo passa a “cattivo odore” e, quindi, a “malumore, 
fastidio”. Tener mufa inoltre significa “avere sfortuna, 
sentirsi frustrato”.

La parola laburo  (originarimanete da “lavuru”, 
siciliano) ha significato identico all’italiano nel coco-
liche e nello spagnolo rioplatense attuale (26), ma in 
lunfardo - e qui emerge la genesi malavitosa dell’argot 
- assume parimenti il significato di “furto, rapina”. La 
malleabilità semantica permette poi lo sviluppo di una 
serie di significati metaforici collaterali come: se labura 
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la mina (“si sta lavorando la ragazza”, cioé la corteggia) 
e estudiar es un laburo (“studiare è una fatica”).

Un’altra espressione interessante è dar la biaba  
(dal piemontese, biava, cioé “biada”), che significa “as-
saltare a mano armata, malmenare qualcuno”: così la 
ritroviamo nei commediografi Pacheco (27), se encon-
trarà con la biaba, cioé “avrà un brutto incontro”, e in 
Buttaro (28), biada linda se hubiera morfato, “gli avreb-
bero dato una bella lezione”.

In conclusione: anche se spesso impiegati come 
sinonimi, cocoliche e lunfardo non sono tali, rappresen-
tando invece due fenomeni ben distinti, pur con nu-
merosi punti di tangenza e affinità. Nato sulle grandi 
navi transoceaniche l’uno, nell’ambito della malavita 
italo-argentina l’altro, classificato il primo come un 
pidgin, il secondo come un argot, sono fenomeni lin-
guistici originati in ambienti marginali (29) che hanno 
avuto la sorte di diffondersi gradualmente e permeare 
gli altri strati della società argentina, esercitando una 
grandissima influenza sulla formazione della lingua e 
della cultura rioplatese, influenza tutt’ora attiva. 

Mentre il cocoliche è dominato da una grande 
eteronomia espressiva, mutuata dall’arbitrarietà del 
parlante, il lunfardo conserva un rigore lessicale mol-
to più definito, perchè la sua terminologia si basa sul 
consenso collettivo dei significati; la polisemia e l’am-
pia gamma delle coloriture espressive sono rese infatti 
possibili proprio per l’esistenza di un accordo collettivo 
sull’univocità semantica del termine base. 

Non succede così per il cocoliche, molto più ar-
bitrario, come dimostra la grandissima presenza di al-
lotropi lessicali (per esempio: trabacar, lavorar, laburar, 
fatigar) usati dai suoi parlanti per esprimere un mede-
simo concetto (“lavorare” in questo caso): si raggiunge 
così la comprensibilità reciproca  - che supplice alla 
mancanza di un codice di comunicazione condiviso,  
quale potrebbe essere quello fornito da una lingua 
franca - ma non si arriva a un consenso dei parlan-
ti, perchè si tratta di un adattamento non pianificato 
di qualcosa di già esistente (i vari dialetti ed elementi 
dell’italiano standard e dello spagnolo).

Se la genesi dei due linguaggi è la stessa, assai 
differenti sono le rispettive finalità. Il cocoliche, come 
si è visto in apertura del capitolo, esprime il desiderio 
dell’immigrato di comunicabilità e di una interazione 
il più possibile ampia; il lunfardo, di contro, è molto 

più settario e nasce per il motivo opposto, quello di 
non essere capiti se non da chi faccia parte del ristretto 
giro malavitoso dei parlanti.

Chi parla lunfardo generalmente è ispanofono: 
conosce anche il corrispettivo termine in castigliano 
e quella che adotta è una precisa e consapevole scelta 
espressiva tra due possibilità esistenti - userà lo spa-
gnolo in un contesto neutrale, il lunfardo in contesti 
legati alla sfera della delinquenza.  

L’immigrato italiano che parla cocoliche, dialet-
tofono di nascita, invece è condizionato dalla propria 
ignoranza; non conosce o non ha un dominio sufficen-
te della lingua spagnola e il suo modo di esprimersi al-
tro non è se non l’ammirabile e inventivo arrangiamen-
to linguistico che nasce dalla necessità di esprimersi e 
farsi capire.

Nota conclusiva: l’influenza dell’italiano sullo spa-
gnolo rioplatense oggi

Sebbene oggi il cocoliche abbia pressochè cessato 
di esistere, tuttavia risulta fondamentale e attualissima 
la sua influenza sulla varietà dello spagnolo parlata nel 
Rioplata (spagnolo rioplatense appunto), che infatti è, 
tra tutte le varianti diatopiche del castigliano, quella 
più vicina all’italiano.  Così testimoniano le parole di 
tre importanti scrittori argentini Adolfo Bioy Casares, 
Roberto Arl e  Manuel Gil de Oto:

“Del italiano no hablemos, pues no hay dialecto ita-
liano que en la Argentina ignoremos,se barre en napolita-
no, y en siciliano bebemos”

“Non parliamo dell’italiano, ché non c’è dialetto 
italiano che in Argentina non si conosca,si spazza in 
napoletano, e in siciliano beviamo”. (Gil de Oto)

“Nuestro caló es el producto del italiano climatizado”
“Il nostro modo di parlare è il prodotto dell’ italia-

no ambientatosi (in Argentina)” (Arl)
“La gente de Buenos Aires habla de un modo raro. A 

mí  siempre me toman por español y me preguntan cuándo 
llegué. Antes me daba rabia y contestaba que hace trescien-
tos años; ahora les digo que hace tres meses. Habrá que tener 
acento italiano como Giusti que habla en un cuidadoso ca-
stellano con acento cocoliche”. 

“La gente di Buenos Aires parla in un modo stra-
no. Mi prendono sempre per spagnolo e mi chiedono 
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da quanto sono arrivato. Prima mi faceva rabbia e ri-
spondevo da trecento anni; adesso dico che è da tre 
mesi. Bisognerà mettersi ad avere un accento italiano 
come Giusti che parla in un accurato castigliano con 
accento cocoliche”. (Bioy Casaeres).

Il cocoliche continua infatti a vivere nella cospicua 
eredità lessicale lasciata allo spagnolo rioplatense, un’ 
importantissima influenza che non manca di esse-
re riconosciuta, come mostrano le parole di  Horacio 
González, direttore della Biblioteca Nazionale di Bue-
nos Aires, in apertura del catalogo della mostra “Al uso 
nostro” (30):

El cocoliche, lengua mixta y fronteriza, fue el modo 
que encontraron [los italianos] para comunicarse entre sus 
dialectos y el español. Gracias a los italianos hablamos un 
castellano al uso nostro, pleno de huellas de ese gigante-
sco movimiento migratorio, con giros, calcos y palabras que 
vienen de aquellos dialectos iniciales. Y lo que fue habla 
popular en sus inicios- condenada por muchos letrados- 
se convirtió en uso general. Los barcos trajeron lo que se 
esperaba -hombres y mujeres dispuestos a trabajar y a po-
blar- junto a lo inesperado: la continuidad cultural  y la 
variedad lingüística. 

“Il cocoliche, lingua mista e di frontiera, è stato il 
modo che hanno trovato gli italiani per comunicare tra 
i loro dialetti e lo spagnolo. Grazie agli italiani parlia-
mo un castigliano all’uso nostro, pieno di impronte di 
quel gigantesco movimento migratorio, con espressio-
ni, calchi e parole che derivano da quei dialetti iniziali. 
E quello che è stato un modo di parlare popolare ai 
suoi inizi - condannato da molti letterati- si è conver-
tito nella norma comune. Le navi hanno portato quello 
che ci si aspettava - uomini e donne disposti a lavorare 
e a popolare - assieme a quello che non ci aspettava: la 
continuità culturale e la varietà linguistica”.

L’impronta dell’immigrazione italiana risulta oggi 
evidente in molti campi della vita e cultura argentina, 
dalla gastronomia allo sport, dal teatro alla letteratura, 
dalla toponomastica agli italianissimi cognomi di tanti 
argentini, dai canoni estetici alle piccole e grandi tra-
dizioni o consuetudini sociali e familiari. 

Ma è senza dubbio il dato linguistico che rap-
presenta la parte più cospicua dell’ eredità dei nostri 
antenati oltreoceano: è questo il legame più forte tra 
le due nazioni, un lascito non solo culturale, ma anche 
emotivo.
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APPENDICE

Il Cocoliche - Alcuni esempi

Ci piace concludere questo nostro discorso sulla lingua degli emigrati italiani in Argentina con l’analisi di qual-
che parola in Cocoliche che, a titolo di piccolo esempio, crediamo possa dare un’ idea concreta ed immediata.
ATENTI = deriva dal plurale dell’aggettivo italiano “attento”, funziona come interiazione al posto di “¡aten-
ción!” (“attenzione!”) quando si deve indicare un pericolo. Meo Zilio (31) rileva come l’espressione sia par-
ticolarmente diffusa nel linguaggio del tango (¡Atenti pebeta!). 
Così troviamo anche un’ aguafuerte di Artl (32) intitolata “¡Atenti nena, que el tiempo pasa!”  (“attenta bambina, 
che il tempo passa!”).
BACAN =  deriva dal genovese “baccan” (parola che indicava il capofamiglia o un leader in generale), attra-
verso uno slittamento semantico significa “persona ben vestita, rispettabile”. Così Arlt: No podía arrodillarse, 
porque un bacán conserva siempre la línea y no se arrodilla (33).  (“non poteva inginocchiarsi, perché un bacán  
conserva sempre la postura e non si inginocchia”).
Per estensione può indicare anche un dongiovanni (così in Luis Pico Estrada (34): “¡Qué bacán el tipo!”). 
Riferito ad oggetti indica qualcosa di lussuoso e di stile (es. “un carro bacán”, un’ auto lussuosa).
BIRRA = su entrambe le sponde del Rio de la Plata invece di dire cerveza (Spagna) o chela  (Latinoamerica), 
si usa il termine “birra”, di evidente origine italiana. 
Il termine ha oggi attecchito anche nella penisola iberica nello spagnolo colloquiale.
CAPO = dall’italiano “capo”, con identico significato (es. sos vos el capo, “sei tu il capo”), in luogo dello spa-
gnolo “jefe”. 
Analogamente è usata la parola capolavoro, in luogo di “obra maestra”.
CHAO/CHAU = deriva dal “ciao” italiano (in origine dialetto veneto “sciao”), di cui conserva identica la pro-
nuncia, ma è adattato nella grafia dell’affricata postalveolare sorda tʃ, che lo spagnolo rende con il grafema -ch. 
Corrisponde allo spagnolo iberico “adiós” ed è quindi utilizzato, a differenza che in italiano, solo per acco-
miatarsi (in maniera informale) (35). 
Al proposito Avelino Herrero Mayor scrive:
La decadencia idiomática llega con la inmigración; compárense la delicadeza expresiva de las fórumlas criollas de 
desdpedida adiosito, hasta más ver con el salivoso chau, que nos escupe arteramente (36).
La parola è usata oggi anche in Spagna, ma qui, a differenza che in Argentina, si è diffusa per diretta influen-
za dell’italiano, senza la mediazione del filtro rappresentato dal cocoliche.
CHITRULO = dall’ italiano “citrullo” (“stupido”), formato dalla parola “cetriolo” più il suffisso meridionale 
-ullo. Conserva identico significato con adattamento della grafia dell’affricata postalveolare sorda tʃ e scem-
piamento della consonante liquida.
CHAPAR = dal lombardo “ciapà” (prendere) > italiano “acchiappare”. 
Nel cocoliche e poi nella spagnolo rioplatense passa a significare con restrizione semantica “baciare” (“ho 
preso” nel senso di “prendere le labbra”: me chapé a una piba  (“ho baciato una ragazza”).
FACHA = deriva dall’italiano “faccia”, cioe’ “viso”, (spagnolo “rostro”) con scempiamento della affricata postal-
veolare sorda tʃ  e adattamento grafico della stessa. Ha però subito uno slittamento semantico e indica solamen-
te una faccia, ma una bella faccia, cioè qualcuno di fisicamente attraente: es. ¡Qué facha que sos!, “che bello/a sei!”.
FAINA’ = dal genovese “fainà”, nome dialettale della farinata di ceci; molto diffusa in Argentina, è un altro 
retaggio della forte immigrazione ligure nel paese. Rispetto alla versione italiana è più spessa e non viene 
mangiata da sola ma messa sotto alla fetta di pizza a guisa di base. 
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Analogamente è assai apprezzata la Pascualina, la Torta Pasqualina italiana.
FURBO = in Argentina “furbo” sostituisce il vocabolo iberico “engañador”, “pícaro”.
A questa parola Arlt dedica una intera delle sue aguafuertes (“El furbo”), notando come  no hay malandrín que 
no la tenga veinte veces al día en su bocaza blasfema (37)  (“non c’è malandrino a cui non venga venti volte al 
giorno sulla sua boccaccia blasfema”). 
Della parola e del suo uso viene fornita un’acuta e divertente descrizione:
Como se ve, la palabra “furbo”, en italiano, expresa la índole psicológica de un sujeto y se refiere categóricamente a 
esa virtud che inmortalizó a Ulises, y que hizo se le llamara el Astuto o Sutil. Hoy Ulises no seria el astuto ni el sutil, 
sino que lo llamaríamos sintéticamente “un furbo”. (...) Originaria de las bellas colinas del Lacios, (...) vino a nuestra 
linda tierra la palabra furbo. Fresca y sonora en los labios (...) de los robustos inmigrantes que se establecerìan en la 
Boca y en Barracas (38).
La escucharon de sus hercleos progenitores todos los purretes que se pasaban el día haciendo diabluras por los terrenos baldíos, 
y bien sabían que cuando el padre se enteraba de una barbaridad que no le enojaría, les diría medio grave y satisfecho.
-¡Ah!, furbo... (...) Nunca se dice de un hombre con cuya pillerías no se simpatiza, que es un furbo y sí en cambio se 
agrega la palabreja, aun cuando se refiere a un jovial vividor.
-¿Ese? ... ¡ah! ése es un furbo. Y la palabra furbo viene a mitigar lo duro del calificativo pillete, amengua lo grave 
de la acusaciòn de engañador y astuto, y disfraza, melifica la condición, con el sonido melifluo que alarga la virtud 
negativa. Un pillete, estableciendo con exactitud matemática el valor de la frase, es un hombre perseguido por la leyes. 
Un furbo no. El furbo vive adentro de la ley. La acata, la reverencia, la adora, violándola setenta veces al día (39).
“Come si vede la parola furbo, in italiano, esprime l’indole psicologica di un soggetto e si riferisce categori-
camente a quella virtù che ha reso immortale Ulisse, e che ha fatto sì che lo si chiamasse l ’Astuto e l ’Acuto. 
Oggi Ulisse non sarebbe né l’astuto né l’acuto, ma lo chiameremmo semplicemente il Furbo (...) Originaria 
delle belle colline del Lazio (...) è arrivata alla nostra bella terra la parola furbo. Fresca e sonora sulle labbra 
(...) dei robusti immigrati che si stabilirono a la Boca e a Barracas.
L’hanno ascoltata dai loro erculei antenati tutti i ragazzini che trascorrevano la giornata compiendo mara-
chelle per i terreni incolti, e sapevano bene che quando il padre si sarebbe accorto di una qualche malefatta 
che non lo avesse fatto arrabbiare, avrebbe detto loro mezzo grave e soddisfatto: - Ah, furbo...  (...). Non si 
dice mai di un uomo verso la cui furbizia non si prova simpatia, che è un furbo e invece sì si aggiunge la 
parolaccia anche quando ci riferisce a un viveur.
-Quello? ...ah! Quello è un furbo. E la parola furbo viene a mitigare la durezza del qualificativo lestofante, 
stempera il peso dell’accusa di ingannatore e astuto, e traveste, rende dolce come il miele la condizione, con 
il suono mellifluo che stempera la virtù negativa. Un lestofante, stabilendo con esattezza matematica il valore 
della frase, è un uomo perseguitabile dalla legge. Un furbo no. Il furbo vive dentro la legge. La rispetta, la 
riverisce, la adora, stuprandola settanta volte al giorno”.
GAMBA(S) = in spagnolo il termine “gamba” indica un crostaceo, il “gambero”, ed è una di quelle parole che 
di solito vengono annoverate come falsi amici esistenti tra il castigliano e l’italiano. Tuttavia nello spagnolo 
rioplatense indica come in italiano l’arto del corpo umano, la “gamba”.
Es.  Me duelen las gambas, “mi fanno male le gambe”.
LABURO/LABURAR = dall’italiano “lavoro/lavorare”, usato al posto di “trabajar”. Molto diffuso. Es. 
mañana termino de laburar a las 18.00,  “domani finisco di lavorare alle 18.00”.
Esiste anche un’ aguafuerte di Arlt intitolata “Laburo nocturno” (40).
MANYAR =  verbo sostantivato dall’italiano “mangiare”, usato al posto dello spagnolo “comida”.
MINGA =  dal lombardo “minga/mica”, usato come negazione postpositiva (es. sono mica scemo), viene usato 
al posto dello spagnolo nada  (“niente”).

03-Daccò II-.indd   99 23/12/16   14:50



D.M. Daccò100

NONO/A = dall’italiano “nonno/a”, con scempiamento della consonante nasale alveolare è usatissimo in 
Argentina in luogo dello spagnolo “abuelo/a”.
NASO = dall’italiano “naso”. Ha subito uno slittamento semantico e indica ora solo quei nasi particolarmen-
te grossi (es. “tengo naso”), mentre come termine neutro si una il comune “nariz”.
ÑOQUI(S)  = si tratta del tipo di pasta, gli “gnocchi”, con adattamento spagnolo della grafia della nasala 
palatale -gn e dell’occluvia velare sorda k, quest’ultima scempiata. 
Il termine è parimenti usato in Spagna e non è quindi esclusivo del cocoliche.
PIBE/A = deriva dal genovese pivetto/a e dal milanese pivé /piva , vuol dire “ragazzo/a” (in spagnolo “mu-
chacho”, “chico”). Ci sono molti pibes in Argentina, ma ce n’è uno che è diventato famoso in tutto il mondo, 
il pibe de oro Diego Armando Maradona.
FIACA = dal genovese “fiaca”, poi italiano “fiacca”; in Argentina è usato al posto di pereza o flojera (“pigri-
zia”). Una tra le frasi che si sente più spesso è: ¡Me da fiaca! (“ho pigrizia!”).
Sempre nelle Aguafuertes Arlt nota:
No hay porteño (41), desde la Boca a Nuñez (42) (...) que no haya dicho alguna vez: -Hoy estoy con fiaca. O que se 
haya sentado en el escritorio de su oficina y mirando al jefe, no dijera: -¡Tengo una fiaca!. 
Esta palabra es auténticamente genovesa, es decir, una expresión corriente en el dialecto de la ciudad que tanto de-
testó el señor Dante Alighieri. La fiaca en el dialecto genovés expresa esto: “desengaño fìsico originado por la falta de 
alimentación momentánea”. Deseo de no hacer nada. Lanquidez. Sopor. (...) Comunicábame un distinguido erudito 
en estas materias que los genovese de la Boca cuando observaban que un párvulo bostezaba, decían: “Tiene la fiaca 
encima tiene”. Y de inmediato le recomendaban que comiera, que se alimentara (43).
“Non c’è abitante di Buenos Aires, da la Boca a Nuñez (...) cue non abbia detto qualche volta: - Oggi ho la 
fiaca! O che non si sia seduto alla scrivania del suo ufficio e guardando il capo non abbia detto: “Ho una fiaca!”.
Questa parola è autenticamente genovece, cioè un’espressione corrente nel dialetto di quella citta’ tanto de-
testata dal signor Dante Alighieri. La fiaca nel dialetto genovese esprime questo: “debolezza fisica originata 
dalla mancanza di alimentazione momentanea”. Desiderio di non fare nulla. Languidezza. Sopore (...) Mi 
diceva un notabile erudito in queste cose che i genovesi de la Boca quando vedevano che un piccolo sbadi-
gliava dicevano: “Ha la fiaca addosso ha”. E subito gli raccomandavano di mangiare, di alimentarsi”.
TANO = abbreviazione di “napolitano”, così vengono chiamati per estensione gli italiani a Buenos Aires, 
indipendentemente dalla loro regione d’ origine, evidenza assai eloquente per quanto riguarda l’importanza 
dell’immigrazione campana nella capitale.
Alla domanda: “¿De dónde eres?” è quindi normale rispondere “Soy tano” (Di dove sei? Sono italiano).
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