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Come usare questa scheda Questo articolo fa parte della “Rubrica Italia”, pubblicata ogni mese sul portale IDA 
di Loescher editore. Ti piace l’Italia? Studi o insegni italiano? Oppure sei semplicemente curioso di scoprire qualcosa 
di nuovo su questo Paese? In questi articoli ogni mese raccontiamo una notizia, un evento o un personaggio 
italiano. Se sei uno studente, puoi semplicemente leggere gli articoli per piacere e allenare la tua abilità di lettura. 
Oppure, se sei un insegnante, puoi proporre questa scheda ai tuoi studenti e usarla come materiale didattico. 
Ogni articolo ha un piccolo glossario con la spiegazione delle parole difficili e alcune domande a cui rispondere 
oralmente per allenare le capacità di comprensione del testo e conversare con altri studenti. Gli articoli sono adatti 
a studenti di livello B2-C1. Buona lettura!  

Rubrica Italia: curiosità̀ senza confini 
“Mandami il report ASAP” 

Il Milanese Imbruttito e i suoi inglesismi 

di Laura Zambianchi 
25/01/2023 

Facciamo il recap della giornata, ho lasciato il telefono in office, trovo una solution, sono il king 
del problem solving, mandami il report ASAP: sono alcune delle espressioni usate dall’attore e 
comico Germano Lanzoni, àlias il Milanese Imbruttito, nei video che ormai da diversi anni 
spopolano su YouTube e su altre piattaforme multimediali. Il personaggio da lui interpretato è 
quello del tipico milanese che dedica la maggior parte della sua vita al lavoro e parla usando 
inglesismi e acronimi (per esempio ASAP, che è l’acronimo dell’inglese As Soon As Possible, cioè 
“il prima possibile” in italiano).  
Si tratta di inglesismi talvolta inappropriati e usati male; inoltre oggi è un’abitudine molto 
frequente anche quella di italianizzare espressioni inglesi (ad es. “feedbackami”, “checko il file e 
ti rispondo”…), creando così un nuovo linguaggio, che è diventato di uso molto comune a 
Milano, e non solo. 
 
Ho fatto due chiacchiere con questo simpaticissimo artista meneghino, con il quale ho avuto 
l’opportunità di riflettere sui cambiamenti linguistici che stanno interessando l’Italia e sul 
segreto del successo ottenuto dal suo personaggio: questo manager milanese “imbruttito” e 
stressato dalle mille cose da fare che, tuttavia, ama alla follia Milano e i suoi ritmi frenetici. 
«Uno dei motivi del successo del Milanese Imbruttito – commenta l’attore nato a Brusuglio 
(Milano) nel 1966 – è sicuramente l’identificazione con il personaggio, nel quale credo sia molto 
facile riconoscersi. Chi dice o fa le stesse cose del Milanese nella vita di tutti i giorni si identifica 
immediatamente in lui. Infatti, nei commenti che leggiamo, molti dicono ai loro amici “Guarda, 
Luca, sei proprio tu!”, “Hai visto, Giovanna, anche tu sei così”. Una delle chiavi della popolarità 
del personaggio è, quindi, l’identificazione con le usanze del territorio (Milano) e con il 
comportamento lavorativo in una società come la nostra, dove lavoriamo 24 ore su 24 e 7 giorni 
su 7, e facciamo spesso uso di inglesismi nella lingua quotidiana. Come diceva Walter Valdi, 
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artista lombardo: prima di essere una città, Milano è una maniera di vivere. E l’Imbruttito 
racconta proprio i vizi, le virtù e le manie del milanese doc». 
 
Alzi la mano chi non si riconosce almeno in uno di questi comportamenti che caratterizzano il 
Milanese Imbruttito: appena si sveglia controlla le email, va sempre in bagno con il telefono, fa 
colazione in piedi, fa sempre la spesa online, lavora anche in vacanza, non apre la finestra per 
sapere che tempo fa ma guarda il meteo su internet, va in ansia quando la batteria dello 
smartphone è al 40%, mentre aspetta il caffè agita la bustina dello zucchero per risparmiare 
tempo, per tornare in forma si affida ai/alle personal trainer del momento, fa più cose 
contemporaneamente, utilizza parole ed espressioni inglesi (molto spesso in modo sbagliato). 
Non siamo, forse, un po’ tutti/e imbruttiti/e? 
 
Oggi sono oltre due milioni le persone che seguono le avventure del Milanese Imbruttito sui 
canali Facebook, Instagram e YouTube: ma com'è nato questo progetto? «Da un’idea di Marco 
De Crescenzio, Tommaso Pozza e Federico Marisio. Questi giovani ragazzi sono venuti a Milano 
per studiare e si sono accorti che noi milanesi parliamo in un modo strano... Cosa che tra l’altro 
non è vera: è il resto dell’Italia che parla in modo strano». Germano ride, e continua: «Era il 
2013 e all’epoca, per le persone della mia età, i social media erano solo dei mezzi per ritrovare 
i vecchi compagni e le vecchie compagne di scuola, mentre per questi ragazzi le piattaforme 
social erano già diventate dei possibili “contenitori di contenuti”. Marco, Tommaso e Federico 
hanno quindi pubblicato il primo post (titolo: Il milanese non ha amici, ma contatti), ironizzando 
sui milanesi e sul loro comportamento».  
Il resto è storia.  
 
Oltre all’impiego dell’inglese, che è spesso utilizzato in modo scorretto dalle persone per 
mostrarsi “esperte”, con i suoi video Germano commenta il fatto che molti «trasformano in 
italiano termini inglesi, soprattutto in àmbito professionale: per esempio, uploadare, 
downloadare, checkare un file. Inoltre, al giorno d’oggi, in una frase in italiano troviamo spesso 
due o tre inglesismi. Credo che Milano abbia applicato questo modo di comunicare forse più di 
altre città. A Milano non si ricordano come ti chiami, ma che lavoro fai», scherza Germano. 
«Secondo molte persone è un impoverimento della lingua italiana, ma io penso che l’utilizzo di 
termini transnazionali sia, invece, figlio del tempo. Secondo me le lingue si trasformano 
insieme alle società: è un processo naturale e inevitabile. Certo, a volte si esagera, e spesso i 
termini inglesi vengono usati per sottolineare la propria conoscenza, quando invece l’italiano 
avrebbe tutte le espressioni necessarie per raccontare la realtà senza ricorrere all’inglese».  
 
A testimonianza dell’incredibile successo raggiunto, il Milanese Imbruttito è approdato anche 
sul grande schermo, con il suo primo film Mollo tutto e apro un chiringuito, girato nell'estate 2021 
in Sardegna: «Il film è andato bene, malgrado le restrizioni Covid – commenta l’attore – e si 
parla del sequel. Incrociamo le dita».  
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Oltre a vestire i panni del manager imbruttito, Germano è impegnato in vari progetti, sempre 
con l’umorismo al centro. La sua prima passione sono gli spettacoli dal vivo, davanti a un 
pubblico: «Gli spettacoli sono per me l’attività più naturale – conclude – anche se sono stati i 
video e la recitazione cinematografica a darmi il successo. E poi ho una compagna, due figlie e 
la vita quotidiana da gestire. Insomma, credo che non mi annoierò». 
 
 
 
 
Glossario 
inglesismi: parole inglesi 
àlias: cioè, in altre parole 
spopolano: hanno un grandissimo successo 
meneghino: milanese 
inappropriati: non adatti 
ho fatto due chiacchiere: ho chiacchierato, conversato 
alla follia: in modo estremo, appassionatamente 
doc: autentico, vero 
del momento: di moda 
contemporaneamente: insieme, allo stesso tempo 
transnazionali: internazionali 
ricorrere (a): usare 
approdato: arrivato 
grande schermo: cinema 
mollo: lascio 
chiringuito: chiosco che vende cibo e bibite 
girato: filmato 
vestire i panni: interpretare la parte  
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Produzione orale 
 
1. Avete mai guardato un video della serie del Milanese Imbruttito? Se sì, che cosa ne 

pensate? 
2. Secondo voi perché ha così tanto successo? 
3. Nella lingua italiana sono entrate molte parole straniere. Alcune sono necessarie, 

altre no. Provate a fare qualche esempio per entrambe le categorie.  
4. Anche nella vostra lingua ci sono termini stranieri? Se sì, li usate spesso?  
5. Secondo voi gli inglesismi rischiano di portare a un impoverimento della lingua 

italiana? 
6. Germano Lanzoni pensa che l’utilizzo di termini transnazionali sia figlio del tempo. 

Siete d’accordo con l’attore? 
7. Secondo il comico, spesso i termini inglesi vengono usati per mostrare la propria 

conoscenza. Pensate che le espressioni inglesi (per esempio, ASAP) siano più 
“d’effetto” per chi ci ascolta? 

8. Vi piacciono i verbi come uploadare, downloadare, schedulare e brieffare? 
9. In quali comportamenti del Milanese Imbruttito vi riconoscete?  
10. Quali piattaforme social usate? 
11. Avete mai detto “Mollo tutto e…”? Parlatene.  


