
ABSTRACT: Lexical borrowings in the slang of itinerant boilermakers from Val Colla (Canton Ticino) 

 
The essay intends to deal with lexical borrowings in rügín, the jargon spoken by itinerant coppersmiths of 
Val Colla (Canton Ticino). From the sixteenth century until the 1950s, the presence of numerous 
coppersmiths who went mainly to northern Italy (Lombardy) to exercise their profession is attested in this 
valley in the north of Lugano. Rügín has a large number of words (approximately 600), which have been 
handed down especially through glossaries written by the speakers themselves, and it is one of the richest 
jargons in the panorama of Italian-speaking Switzerland. 
Through the presentation of a selection of jargon words (some of which are in common to the jargon spoken 
by the coppersmiths of the adjoining Val Cavargna, in the province of Como), it will be shown how the 
contact (direct or indirect) with either other languages or dialects has allowed the coppersmiths to enrich 
their own jargon with imported words. Moreover, it will be demonstrated how lexical borrowings have 
entered into the Val Colla jargon from different sources: from distant dialects (especially those of the 
Poschiavo area), from other languages (German, regional Italian) or from other jargons (especially thanks 
to the meeting with other jargon-speakers in the public squares where they used to work). A systematic 
study of this kind may shed light on a less studied aspect of the ideology of jargon speakers, namely the 
relationship among jargon and languages/dialects, and show how jargon has used these codes to increase 
its vocabulary. 
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RIASSUNTO 
 
Il saggio intende trattare i prestiti presenti nel rügín, il gergo dei calderai ambulanti della Val Colla (Canton 
Ticino). La presenza di numerosi stagnini nella regione a nord di Lugano, che si recavano soprattutto nel 
nord Italia (Lombardia) a esercitare il proprio mestiere, è attestata dal Cinquecento fino agli anni Cinquanta 
circa del Novecento. Il rügín conta un cospicuo numero di parole (circa 600) che si sono tramandate 
soprattutto all’interno di glossari redatti dai parlanti stessi e si configura come uno dei gerghi più ricchi nel 
panorama della Svizzera italiana. 
Attraverso l’esposizione di una scelta di parole gergali (alcune in comune con il gergo dei calderai della 
finitima Val Cavargna, in provincia di Como), si mostrerà come il contatto (diretto o indiretto) con altre 
lingue o dialetti abbia permesso ai magnani di arricchire con parole importate il proprio gergo. In questo 
modo si vedrà come i prestiti siano entrati nel gergo valcollino provenendo da diverse fonti: da dialetti 
lontani (soprattutto di area poschiavina), da altre lingue (tedesco, italiano regionale) o da altri gerghi (i 
cosiddetti prestiti di piazza). Uno studio sistematico di questo genere potrà far luce su un aspetto meno 
studiato dell’ideologia dei gerganti, ossia il rapporto fra gergo e lingue/dialetti, nonché mostrare come il 
gergo si sia servito di questi codici per aumentare il proprio bagaglio lessicale. 
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