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Che cosa sono i modi di dire?

•Modi di dire = espressioni idiomatiche = locuzioni idiomatiche = 
frasi fatte

•Componente indispensabile delle lingue à patrimonio culturale

•Uso quotidiano à registro colloquiale e formale (MA non ci si 
sofferma mai sul significato!)

•Natura anomala à no definizione precisa e univoca, area che 
richiede ancora molto studio



«Con modo di dire o, più tecnicamente, locuzione o 
espressione idiomatica si indica generalmente un’espressione 
convenzionale, caratterizzata dall’abbinamento di un 
significante fisso (poco o niente affatto modificabile) a un 
significato non composizionale, cioè non prevedibile a partire 
dai significati dei suoi componenti.»

     Treccani



•Significato letterale ≠ significato non letterale à figurato, idiomatico 
(conoscenze aggiuntive)
•Trasparenza vs opacità semantica
•Violazione del principio di composizionalità
•Fissità (no sostituzioni, aggiunte, sottrazioni)
•Alto livello di convenzionalità (significato attribuito e accettato dalla 
comunità di parlanti della lingua)
•Dizionari specializzati nei modi di dire



Come nascono i modi di dire?

•Rispecchiano la cultura, la storia o il modo di pensare di una 
nazione.
•MA: spesso c’è un’origine comune à Le Sacre Scritture (la Bibbia), 
opere dell’antichità e della mitologia, opere di autori famosi (Dante, 
Shakespeare), fiabe, favole…
Es. Lavarsene le mani = seine Hände in Unschuld waschen
 Avere la spada di Damocle sulla testa = ein Damoklesschwert 
über den Kopf haben



•I modi di dire nascono in una certa nazione e poi 
possono essere tradotti e diffusi in altre nazioni.

•Nuovi modi di dire nascono tutt’oggi (mondo della 
tecnologia, dello sport, dello spettacolo…) e alcuni, 
invece, cadono in disuso.



MODI DI DIRE CON I LUOGHI



Modi di dire che hanno a che vedere
 con l’antichità e con la storia



Essere (folgorato) sulla via di Damasco

•Cambiare improvvisamente atteggiamento verso un argomento, 
spesso senza una ragione evidente, oppure, in modo scherzoso, 
avere un'idea improvvisa e inaspettata.

•Deriva dal brano degli Atti degli apostoli che narra di quando 
Saulo, cioè san Paolo, durante un trasferimento verso Damasco, 
vede una forte luce e sente una voce divina. Da quel momento san 
Paolo cambia completamente vita e da persecutore dei seguaci di 
Cristo diventa il maggiore esponente del Cristianesimo.



Essere / Trovarsi tra Scilla e Cariddi

•Essere minacciato da gravi pericoli e non sapere che decisione prendere per 
uscirne. Trovarsi tra due pericoli a cui non è possibile sfuggire.

•Scilla e Cariddi sono uno scoglio e un gorgo marino che si trovano in una zona 
di mare di difficile navigazione nello stretto di Messina. Per questo motivo gli 
antichi credevano che su Scilla ci fosse un mostro urlante con dodici piedi e sei 
bocche e su Cariddi un mostro che inghiottiva tre volte al giorno il mare.

•Variante:

Trovarsi tra l’incudine e il martello



Ritirarsi sull'Aventino

•Appartarsi, ritirarsi per boicottare. Ritirarsi senza svolgere 
alcuna attività (sperando in un fallimento dell'attività stessa).
•Si pensa che l'origine derivi dal colle dell'Aventino dove si 
ritirarono i plebei durante la lotta contro i Patrizi (494 a. C.). 
Con "ritiro sull’Aventino" si indicò la secessione di alcuni 
parlamentari che erano contrari al fascismo dopo l'assassinio 
di Giacomo Matteotti (1924) e che si ritirarono dalla vita 
politica. 



Fare come le oche del Campidoglio

•Dare l'allarme
•Secondo la tradizione, quando nel 390 a.C. i Galli che 
assediavano Roma tentarono un assalto notturno alla 
rocca capitolina, un gruppo di oche (le oche sacre della 
dea Giunone) si mise a starnazzare rumorosamente 
avvertendo così del pericolo i Romani, che poterono 
grazie a loro a respingere l'assalto.



Portar nottole ad Atene

•Fare una cosa inutile, superflua.
•Ad Atene ci sono proverbialmente molte nottole, sinonimo di civette. 
Inoltre, al tempo, la nottola era il simbolo di Atena, dea della saggezza, 
protettrice della città. Anche le monete erano chiamate nottole.
•Varianti:
Portare vasi a Samo
Portare acqua in Arno/ al mare
Portare coccodrilli in Egitto



Passare il Rubicone

•Prendere una decisione importante, definitiva, irrevocabile.

•Deriva dall'episodio in cui, nel 49 a. C., Cesare, al rientro dalla 
guerra in Gallia, si trovò di fronte al fiume Rubicone e, dopo aver 
atteso per un po’ di tempo il permesso per oltrepassarlo, decise di 
valicare il confine, contravvenendo alle leggi di Silla, e si diresse 
poi a Roma per occuparla. In quella occasione Cesare pronunciò 
la celebre frase "Alea jacta est", cioè il dado è tratto e il “passare il 
Rubicone” segnò l’inizio della guerra civile.



Rivedersi a Filippi

•Rivedersi in un'altra occasione in cui avverrà un confronto, una resa dei conti. 
Rimandare al giorno della vendetta.

•Filippi è la città in cui Bruto, il traditore di Giulio Cesare, si è suicidato, dopo aver perso 
la battaglia (42 a. C.). Secondo le Vite parallele di Plutarco, il fantasma di Giulio Cesare 
era apparso a Bruto nella notte delle Idi di marzo del 44 a. C., data dell’assassinio di 
Cesare, e aveva predetto la futura sconfitta, dicendo «Ci rivedremo a Filippi!».

•Espressione correlata:

Fare una filippica (fare un discorso violento, scagliarsi in un'inventiva contro qualcuno).



Andare a Canossa

•Riconoscere i propri errori, sottomettersi, umiliarsi per 
chiedere perdono…
•Deriva dall'episodio in cui l'imperatore tedesco Enrico IV nel 
1077 si recò al castello di Canossa, a poca distanza da 
Reggio Emilia, per sottomettersi al papa Gregorio VII 
temporaneamente ospite di Matilde, contessa di Toscana. In 
conseguenza di tale umiliazione il papa revocò la scomunica 
all'imperatore.



Andare fino a Timbuctù

•Andare in un posto lontanissimo, difficile da raggiungere 
(favoloso e magico).

•La città di Timbuctù, nel Mali, è situata ai bordi del Sahara. 
Grazie alla sua posizione strategica, fu il punto di partenza 
delle più importanti vie carovaniere che attraversavano il 
deserto. Era considerato un luogo di favolose ricchezze e 
commerci. Raggiunse il massimo splendore verso il 1500.



È stata una Caporetto

•Disfatta ingloriosa, sconfitta pesantissima, fallimento assoluto

•Caporetto è un piccolo comune della Slovenia che si trova vicino al 
confine italiano. Nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, durante 
l’omonima battaglia, l’esercito italiano, già duramente provato dalla 
guerra, fu pesantemente sconfitto dalle truppe austro-ungariche e 
tedesche. L’esercito italiano perse oltre 10.000 soldati, in 30.000 furono 
feriti e molti altri finirono prigionieri, mentre oltre un milione di profughi 
italiani scapparono dai territori conquistati dalle forze imperiali.



È successo un Ambaradan 

•È successo un pasticcio
•Ambaradan deriva da Amba Aradam, nome del monte dell'Etiopia 
su cui si svolse, nel 1936, l'omonima, confusa battaglia (molteplici 
cambi di schieramenti) della Guerra d'Etiopia fra l'esercito del 
Regno d'Italia, guidato vittoriosamente da Badoglio, e l'esercito 
etiope.
•Variante:
C’è un ambaradan (c’è confusione / caos)





I sindaci non sanno che decisione prendere sulla gestione dei 
vaccini, sono in una situazione molto difficile.

Trovarsi tra Scilla e Cariddi

Portar nottole ad Atene

Essere folgorato sulla via di Damasco



I sindaci non sanno che decisione prendere sulla gestione dei 
vaccini, sono in una situazione molto difficile.

Trovarsi tra Scilla e Cariddi

Portar nottole ad Atene

Essere folgorato sulla via di Damasco



Modi di dire che hanno a che vedere con Roma



Tutte le strade portano a Roma 

•Qualunque sia la direzione, il mezzo o lo strumento che utilizziamo 
per risolvere un problema o affrontare una decisione, esso ci porterà 
sempre allo stesso risultato.
•Il proverbio trae origine dall'efficiente sistema di strade dell'antica 
Roma, su cui in buona parte si basa l'attuale sistema viario italiano. Il 
sistema stradale romano era organizzato in modo che da tutti i luoghi, 
principalmente dalle grandi città e dai grandi mercati, nonché dalle 
fortezze legionarie, fosse possibile arrivare a Roma percorrendo una 
delle tante strade imperiali.



Roma non fu costruita in un giorno

•Per ottenere qualcosa di importante ci vogliono tempo e 
pazienza, per realizzare grandi imprese bisogna lavorare duro 
e non avere fretta.

•Roma, Città Eterna, è diventata grande con il passare dei 
secoli. Ci sono voluti centinaia di anni per portarla allo 
splendore che è oggi. Primo riferimento in un poema francese 
medievale del 1190 «Roma ne fu pas faite toute en un jour».



Andare a Roma e non vedere il papa

•Non raggiungere il risultato desiderato, non cogliere 
l'aspetto più importante di qualcosa, intraprendere 
un'operazione e condurla a termine solo in parte, per 
incapacità o distrazione.
•Deriva dall'uso dei pellegrini del Medio Evo, che da 
tutte le parti d'Europa affrontavano lunghi e scomodi 
viaggi per Roma allo scopo di vedere il Papa.



Promettere Roma e toma

•Promettere grandi cose, fare promesse senza poterle o volerle 
mantenere.
•Deriverebbe dal detto latino promittere Romam et omnia, cioè 
“promettere Roma e tutto il resto”. L'uso popolare avrebbe poi 
deformato in “Toma” la pronuncia di et omnia, come se si trattasse 
di un’altra città.
•Variante:
Promettere mari e monti



Capire / Prendere / scambiare Roma per toma

•Confondersi, dire una cosa per l'altra, travisare il 
significato di qualcosa, fraintendere.

•Vedi slide precedente

•Variante:

Prendere fischi per fiaschi





«Lucia, non essere triste che non hai ancora imparato a fare 
la torta come la fa tua nonna. Ci hai provato una volta sola!»

Capire Roma per Toma

Tutte le strade portano a Roma

Roma non fu costruita in un giorno



«Lucia, non essere triste che non hai ancora imparato a fare 
la torta come la fa tua nonna. Ci hai provato una volta sola!»

Capire Roma per Toma

Tutte le strade portano a Roma

Roma non fu costruita in un giorno



Modi di dire che hanno a che vedere con l’America



Scoprire l’America / fare la scoperta dell'America

•Significa scoprire una cosa già nota a tutti, si dice ironicamente a 
chi fa osservazioni, avanza proposte e suggerimenti del tutto 
banali, che soltanto a lui sembrano geniali.

•Deriva dalla vera scoperta dell’America che risale a molti secoli fa 
(1492) e che è quindi un fatto ormai noto a tutti.

•Variante:

Inventare l'acqua calda, scoprire l’acqua calda



Trovare / aver trovato l’America

•Trovare il posto (o la persona) migliore in assoluto, trovarsi in 
una condizione perfetta della vita, piena di allegria e con 
sicurezze economiche.
•Questa espressione connette il paese oltreoceano con 
un’idea di ricchezza e di una vita splendida. L’America veniva 
considerata un paese da sogno dagli italiani, che a partire 
dalla fine del diciannovesimo secolo emigrarono negli Stati 
Uniti.



Avere / essere lo zio d’America

•Avere / essere un parente ricco che supporta i 
propri familiari finanziariamente oppure dal quale i 
parenti potrebbero aspettare una grande eredità.
•Di nuovo, America vista come il paese nuovo, non 
scoperto e considerato un paese ricco, il paese 
dell’“American Dream”, da parte degli italiani.





«Finalmente ho incontrato l’uomo della mia vita e tra poco andremo 
a vivere insieme!»
«Wow! Sei davvero fortunata!...»

Trovare l’America
Avere lo zio d’America
Scoprire l’America



«Finalmente ho incontrato l’uomo della mia vita e tra poco andremo 
a vivere insieme!»
«Wow! Sei davvero fortunata!...»

Trovare l’America
Avere lo zio d’America
Scoprire l’America



Modi di dire che hanno a che vedere con la luna



Avere la luna storta

•Essere di malumore, eccessivamente irritabili e propensi al litigio.
•Sono detti che derivano dalla credenza astrologica che le fasi 
della Luna avessero delle influenze sull'umore e sullo stato 
psichico delle persone.
•Varianti:
Avere la luna (di traverso)
Non essere di luna
Alzarsi con la luna storta



Abbaiare alla luna

•Lamentarsi o agitarsi inutilmente, prendersela con 
chi non c'entra,  sfogarsi contro qualcuno che non si 
cura di reagire.
•Secondo una vecchia credenza popolare, i cani 
sono disturbati dalla luce della luna, e pertanto 
cercano di scacciarla abbaiandole contro.



Far vedere la luna nel pozzo

•Far credere cose assurde, impossibili, 
generalmente allo scopo di raggirare qualcuno.
•Deriva dall’illusione ottica che si crea quando la 
luna si riflette nell’acqua del pozzo e sembra che sia 
veramente la luna. Questa illusione, però, si infrange 
non appena si cerca di tirare fuori dal pozzo la luna 
riflessa.



Chiedere la luna

•Pretendere qualcosa di impossibile.

•Non si può avere la luna.





«Laura è così nervosa oggi!!»
«Si hai ragione!»

Chiedere la luna
Far vedere la luna nel pozzo
Avere la luna storta



«Laura è così nervosa oggi!!»
«Si hai ragione!»

Chiedere la luna
Far vedere la luna nel pozzo
Avere la luna storta



Modi di dire che hanno a che vedere con il mare e la montagna



Non trovare l’acqua in mare

•Non sapersela cavare, non riuscire a trarsi 
d'impaccio nemmeno nelle situazioni più semplici.

•Come chi non riesce a trovare l'acqua nemmeno 
stando in mare.



Essere in alto mare

•Essere lontano dalla soluzione o dalla conclusione di 
qualcosa, dal risultato voluto.

•Quando ci si trova al largo il mare è molto profondo e si è 
molto lontano dalla meta, ovvero dalla riva. In mare aperto, un 
tempo, poteva capitare non solo di ignorare la propria 
posizione ma anche di scegliere una rotta sbagliata, proprio a 
causa della mancanza di punti di riferimento.



Navigare / essere / trovarsi in cattive acque

•Trovarsi in difficoltà (riferito in genere a problemi 
economici)
•Come un'imbarcazione che percorre una zona di 
mare molto insidiosa.
•Variante:
Essere / nuotare / navigare / trovarsi in acque basse



Essere in un mare di guai

•Avere molti problemi e difficoltà

•Si è in una situazione talmente difficile da sembrare 
un mare nel quale ci si trova immersi.



Cercare per mare e per terra

•Cercare qualcosa ovunque, con attenzione e insistenza.
•Si cerca qualcosa dappertutto come se si dovesse 
percorrere tutto il mare e tutta la terra per trovarla.
•Varianti:
Cercare per mari e per monti
Cercare per monti e per valli



Mandare a monte

•Far fallire. Impedire la realizzazione.

•Il Monte era, un tempo, l'ammontare dei debiti che i cittadini contraevano 
con lo Stato, con il Comune o con altri enti. Chi “andava al Monte” era un 
debitore e se non riusciva a risolvere la sua situazione veniva privato dei 
beni personali. Oggi conserva ancora il significato di «insieme comune di 
beni» (gioco delle carte).

•Variante:

Mandare all’aria





A causa della pandemia gli affari di Luca non vanno 
molto bene, ha problemi di soldi.

Navigare in cattive acque
Mandare a monte
Non trovare l’acqua in mare



A causa della pandemia gli affari di Luca non vanno 
molto bene, ha problemi di soldi.

Navigare in cattive acque
Mandare a monte
Non trovare l’acqua in mare



Espressioni 
idiomatiche in cui 

troviamo almeno una 
parte del corpo come 

componente

MODI DI DIRE CON PARTI DEL CORPO 

Somatismi 



Alzare = sollevare, 
portare in alto

Significato: Bere troppo 
alcool, ubriacarsi

zu tief ins Glas schauen

Alzare (troppo) il gomito



Ieri sera alla festa Luca ha 
alzato troppo il gomito. 

Esempio



Significato: non 
poter far qualcosa, 
essere bloccati

Avere le mani legate



Vorrei aiutarti, ma ho le mani 
legate. Il manager ha detto di 

non poter fare alcuna 
eccezione. 

Esempio



Significato: essere sorpresi, 
sbalordire, provare estremo 
stupore. 

Variante: rimanere a bocca 
aperta

Lasciare (qualcuno) a bocca aperta



La notizia del matrimonio di 
Giovanna ci ha lasciato a 

bocca aperta. Chi l’avrebbe 
mai detto!

Esempio





L’amministrazione della città di Trier vuole organizzare una festa in 
piazza per il prossimo mese. Le normative Covid però non 
permettono nessun evento.

L’amministrazione:

a) ha alzato troppo il gomito
b) ha le mani legate
c) è rimasta a bocca aperta

Quale modo di dire è corretto?



L’amministrazione della città di Trier vuole organizzare una festa in 
piazza per il prossimo mese. Le normative Covid però non permettono 
nessun evento.

L’amministrazione:

a) ha alzato troppo il gomito
b) ha le mani legate
c) è rimasta a bocca aperta

L’amministrazione non può 
organizzare la festa



Significato: non riuscire 
più ad aspettare, non 
vedere l’ora di 
qualcosa

Origine: dalla favola di 
Fedro «la rana e il bue»
non capere nella pelle: 
1532, L. Ariosto

Non stare più nella pelle



Ragazzi, vi rendete conto che 
manca solo una settimana alle 
vacanze? Non sto più nella 

pelle!

Esempio



Significato: non 
dimenticare 
un’offesa o un torto.

Jmd etwas nachtragen

Origine: 
a) Tradizione di legarsi gli 

obblighi religiosi al dito
b) Tradizione turca per cui 

i cavalieri legavano un 
filo d’oro al dito 
dell’amata

Legarsela al dito



Questa me la sono legata al 
dito. Chiedi aiuto a qualcun altro 

la prossima volta.  

Esempio



Significato: 
a) Essere bravi, 

capaci, intelligenti;
b) Augurio di buona 

guarigione (con v. 
stare)

Origine: Chi sta male è spesso 
costretto a stare a letto. «In 
gamba» nel senso di rimettersi 
in buona salute e poter stare in 
piedi. 

Essere in gamba



Cristina e Giulia sono due 
ragazze in gamba. Prendono 

sempre i voti più alti.

«In gamba mi raccomando! 
Riprenditi presto»

Esempi





Alessandro ha comprato i biglietti del concerto due anni 
fa. 
Dopo questa lunga attesa lui:

a) non sta più nella pelle
b) se l’è legata al dito
c) è in gamba

Quale modo di dire è corretto?



Alessandro ha comprato i biglietti del concerto due anni 
fa. 
Dopo questa lunga attesa lui:

a) non sta più nella pelle
b) se l’è legata al dito
c) è in gamba

Alessandro non vede 
l’ora di andare al 
concerto



Significato: essere 
sicuri/certi di qualcosa. 
Spesso con il pronome 
«ci» → «Ci metterei/metto»

Origine: da una leggenda 
romana secondo cui Muzio 
Scevola si autopunì 
bruciandosi la mano sul 
fuoco.  

Mettere la mano sul fuoco



Luigi non arriverà in orario. Ci 
metterei la mano sul fuoco. 

L’ultima volta lo abbiamo aspettato 
per due ore. 

Esempio



Significato: intromettersi 
in questioni altrui, 
essere indiscreti. 

Variante: mettere il becco. 

Ficcare il naso / essere un ficcanaso



Marta vuole sempre sapere cosa 
faccio. Ficca sempre il naso 

dappertutto/ E’ una ficcanaso.

Esempio



Significato: parlare troppo, 
rivelando segreti. 

Eine große Klappe haben

Avere la lingua lunga / essere una lingua lunga



Ti avevo detto di non dirlo a 
nessuno! Che lingua lunga 

che hai!

Esempio



Significato: essere 
distratti, fuori dalla 
realtà quotidiana.

im Wolkenkuckucksheim leben

Avere la testa fra le nuvole



«Perché non sei venuta a 
lezione?» 

«Ah, c’era lezione oggi?»
«Hai proprio la testa fra le 
nuvole in questo periodo».

Esempio





«Sono sicuro che vincerò la partita di scacchi. Mi sono 
allenato per mesi. La vittoria è garantita».

a) Sono un ficcanaso
b) Ho la lingua lunga
c) Ci metterei la mano sul fuoco
d) Ho la testa fra le nuvole

Quale modo di dire è corretto?



«Sono sicuro che vincerò la partita di scacchi. Mi sono 
allenato per mesi. La vittoria è garantita».

a) Sono un ficcanaso
b) Ho la lingua lunga
c) Ci metterei la mano sul fuoco
d) Ho la testa fra le nuvole

Senza alcun dubbio vincerò.



MODI DI DIRE CON IL CIBO



Succede proprio nel momento 
giusto
Una situazione non prevista che 
avviene però in un momento 
ideale
Una persona arrivata al 
momento giusto 
Un oggetto che capita tra le 
mani quando ne abbiamo 
bisogno.

Cascare / cadere a 
fagiolo



Mercoledì c’è la verifica di storia e non ho 
studiato. 
Gli studenti organizzano una manifestazione 
studentesca proprio per quel mercoledì. Quindi 
quel mercoledì non ci sarà lezione e non si potrà 
fare la verifica. 
Ecco, io allora potrei dire: 
"Che fortuna! Questa manifestazione casca 
proprio a fagiolo!".

Cascare / cadere a fagiolo - esempio



L’espressione “rigirare la frittata” fa 
riferimento ad una azione che si fa con la 
frittata: rigirare significa che la frittata 
dobbiamo capovolgerla affinché si cuocia 
da entrambi i lati.
Rigirare un discorso, capovolgere una 
situazione a proprio vantaggio; far apparire 
le cose diverse da come sono.
Far apparire una cosa secondo la propria 
convenienza e non per rappresentare la 
realtà.

Rigirare la frittata



La mamma è arrabbiata con suo figlio perché 
è andato dalla nonna senza il suo permesso. 
«Ti avevo detto di rimanere a casa! Non 
dovevi andare dalla nonna, dovevi rimanere a 
casa per fare i compiti».
«Ma mamma sono andato dalla nonna per 
non lasciarla sola e farle compagnia» 
«Adesso non rigirare la frittata! Dovevi 
ascoltarmi e basta».

Rigirare la frittata - esempio



Una persona che cerca il pelo 
nell’uovo è una persona molto 
pignola, precisa, attenta a tutto.
Cerca sempre di trovare difetti.

ORIGINE: Cercare qualcosa che 
non c’è (le uova non hanno i peli)

Cercare il pelo nell’uovo



Ho visitato una casa l’altra volta, è 
molto bella, sto pensando di 
comprarla. Ma, se vogliamo cercare il 
pelo nell’uovo, la cucina è un po’ 
piccola, se fosse qualche metro più 
grande sarebbe meglio.

«Sì, dai, però adesso non cercare il 
pelo nell'uovo! Non cercare a tutti i 
costi dei difetti.»

Cercare il pelo nell’uovo - esempi





«Mi raccomando devi studiare tanto per questo test. Fai molta 
attenzione perché, se farai anche solo un piccolo errore, la 
professoressa lo troverà e ti darà un brutto voto.» 

La professoressa:
● Rigira la frittata
● Cerca il pelo sull’uovo
● Casca a fagiolo

Quale modo di dire è corretto?



«Mi raccomando devi studiare tanto per questo test. 
Fai molta attenzione perché, se farai anche solo un 
piccolo errore, la professoressa lo troverà e ti darà un 
brutto voto.» 

La professoressa:
● Rigira la frittata
● Cerca il pelo sull’uovo 
● Casca a fagiolo

La professoressa è molto precisa e 
attenta agli errori degli studenti



Raggiungere due obiettivi, due risultati 
con una sola azione.  
Ottenere due vantaggi con una sola 
spesa o un solo lavoro
ORIGINE: tecnica di mettere una fava 
nelle trappole per catturare i colombi

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

Prendere due piccioni con una fava



Sono in ufficio e devo fare due cose: 
andare a pranzo e incontrare un amico che 
mi ha scritto perché vuole parlarmi 
urgentemente. 
Se io decido di dare appuntamento a 
questo amico per pranzare insieme allora 
"prendo due piccioni con una fava". 

«Vediamoci a pranzo così prendo due 
piccioni con una fava».

Prendere due piccioni con una fava - esempio



Un fatto/avvenimento non ha più valore nel 
presente, appartiene al passato.

Non ha  più importanza.

ORIGINE: L'acqua che è già passata sotto 
la ruota del mulino, non è più utile in quanto 
non è in grado di azionare il meccanismo 
per macinare. 

È acqua passata



«Mi dispiace di essermi dimenticato del 
tuo compleanno e non averti fatto gli 
auguri»

«Tranquillo, non importa! È acqua 
passata»

È acqua passata - esempio



«Non piangere sul latte versato!»

Non serve pentirsi di qualcosa 
quando il danno è già stato fatto
È inutile disperarsi e lamentarsi dopo 
aver commesso degli errori che non 
si possono annullare e riparare 

Piangere sul latte versato



ORIGINE: 
Il latte era considerato un alimento raro, 
costoso e prezioso. 
Nei tempi moderni il nesso di questa 
espressione è legato al fatto che il latte, 
dimenticato a bollire sul fuoco, fuoriesce 
dal tegame che lo contiene e poi si 
incrosta sul fornello. 
Occorre pensare bene a ciò che si fa, 
prima di fare cose sbagliate.

Piangere sul latte versato



«Mamma ho preso un brutto voto 
in matematica! Mi dispiace, non 
arrabbiarti!»
«Hai passato tutto il pomeriggio a 
giocare e non hai mai studiato. 
Ormai il danno è fatto! Non serve a 
niente piangere sul latte versato!»

Piangere sul latte versato - esempi





«Domani devo andare a un congresso a Berlino. Dato che 
mi trovo a Berlino passo anche a salutare dei miei amici 
che vivono lì e che non vedo da molto tempo» 

Qual è il modo di dire che si potrebbe usare
 in questa situazione?

● Prendere due piccioni con una fava
● Piangere sul latte versato
● È acqua passata

Quale modo di dire è corretto?



«Domani devo andare a un congresso a Berlino. Dato che mi 
trovo a Berlino passo anche a salutare dei miei amici che vivono 
lì e che non vedo da molto tempo» 

Qual è il modo di dire che si potrebbe usare
 in questa situazione?

● Prendere due piccioni con una fava    
● Piangere sul latte versato
● È acqua passata

Con una sola azione (andare 
a Berlino) raggiungo due 
obiettivi (andare al congresso 
e incontrare i miei amici)



Esclamazione che esprime noia e fastidio.
Significato negativo 
Significa appunto «che noia!» 
Si può dire per esempio:

«Che pizza questo film!»
«Che pizza che sei!»

Perché?
La pizza si mangia, ma solo dopo una lenta 
lievitazione, cosa che richiede una lunga 
attesa e molta pazienza. 

Che pizza!



Esclamazione molto usata in italiano: 
«Sei come il prezzemolo!»
Si usa per dire che una persona è 
dappertutto, la si incontra in luoghi e 
occasioni diverse. 

Essere come il prezzemolo



Si usa anche per dire che non ci si riesce a 
liberare facilmente di una persona.

“Parteciperai anche tu a questo 
incontro? Mamma mia sei come il 
prezzemolo, non mi libererò mai di te!”. 

ORIGINE: il prezzemolo fin dall’antichità 
era la spezia più usata in cucina e veniva 
utilizzata praticamente ovunque. 

Essere come il prezzemolo



Rendere pan per focaccia a una persona vuol dire 
vendicarsi, ripagarla del torto subito. 
In italiano si dice per esempio:
«Gli ho reso pan per focaccia!»

Origine: in antichità aveva un significato positivo
Quando le massaie avevano finito la farina per fare 
il pane, andavano dalle vicine, le quali prestavano 
volentieri una o più “focacce”, cioè impasti, alle 
amiche. Il prestito veniva poi restituito sotto forma di 
pane fresco, appena sfornato.  

Rendere pan per focaccia



Se una persona è un pezzo di pane significa 
che è una persona buona. Una persona che si 
comporta in modo buono, è gentile, 
disponibile, aiuta gli altri, non tratta male 
nessuno. 

Anna è proprio un pezzo di pane! 

Alternativa: essere buono come il pane

Anna è buona come il pane! 

Essere un pezzo di pane





Oggi ho incontrato Martina per ben tre volte: quando 
ero al supermercato, quando sono andata al bar a 
bere un caffè e quando sono andata al parco. 

Si potrebbe dire che Martina è: 
●Un pezzo di pane
●Come il prezzemolo 
●Una pizza

Quale modo di dire è corretto?



Oggi ho incontrato Martina per ben tre volte: quando ero al 
supermercato, quando sono andata al bar a bere un caffè e 
quando sono andata al parco. 

Si potrebbe dire che Martina è: 
● Un pezzo di pane
● Come il prezzemolo 
● Una pizza

Una persona che si incontra spesso in 
luoghi ed occasioni diverse. 



MODI DI DIRE MISTI:
CIBO + PARTI DEL CORPO



Significato: mantenere 
un segreto, non 
raccontare ad altri.

Origine: storia di una donna 
che per non parlar male di 
altre persone si versò alcune 
gocce di acqua santa in 
bocca. 

Acqua in bocca



Significato: non vedere o 
voler vedere qualcosa di 
ovvio, essere sbadati.

Tomaten auf den Augen haben

Variante: avere gli 
occhi foderati di 
prosciutto.

Avere le fette di prosciutto/salame/mortadella sugli occhi



Significato: essere 
stufi, stanchi di 
qualcosa o qualcuno.

Origine: dalla mungitura, 
un processo lento e lungo. 
Necessità di riempire il 
secchio di latte fino al 
livello delle ginocchia.

Avere/far venire il latte alle ginocchia





Giulia si è fidanzata ufficialmente ma non vuole farlo 
sapere ai suoi genitori. Per questo raccomanda alla 
sua amica Carola di non dire nulla. 

a) acqua in bocca
b) avere le fette di prosciutto sugli occhi
c) avere il latte alle ginocchia

Quale modo di dire è corretto?



Giulia si è fidanzata ufficialmente ma non vuole farlo 
sapere ai suoi genitori. Per questo raccomanda alla 
sua amica Carola di non dire nulla. 

a) acqua in bocca
b) avere le fette di prosciutto sugli occhi
c) avere il latte alle ginocchia

Carola deve mantenere il segreto 



Persona un po’ stupida, poco intelligente, che commette 
molti errori è una persona con poco sale in zucca.
 
ORIGINE: Antica Roma 
Il sale era un elemento importantissimo per la 
conservazione degli alimenti, ed era considerato come 
una vera e propria moneta. E allo stesso modo di 
qualsiasi altra cosa preziosa, il sale andava custodito a 
dovere, e il posto migliore per farlo era proprio all’interno 
di una zucca, molto coltivata a quell’epoca. 
Avere molto sale nella zucca significava, quindi, essere 
ricchi, viceversa, averne poco voleva dire che essere più 
poveri.

Avere poco sale in zucca



Lasciarsi cadere tutto di mano 
Mani dalla presa poco sicura 

«Monica era felice quando ha cominciato quel 
lavoro al museo perché aveva studiato storia 
dell’arte all’università. 
Purtroppo, però, ha le mani di pasta frolla e ha fatto 
cadere un vaso dal valore inestimabile. Teme che 
possano licenziarla per questo motivo.»

Avere le mani di pasta frolla / avere le mani di burro



Essere una testa di cavolo/ una testa di rapa significa 
essere una persona stupida, sciocca, poco intelligente, 
che non capisce bene le cose, o anche testarda e 
cocciuta.

«Sei proprio una testa di cavolo!» 

La scarsa intelligenza è paragonata allo scarso valore del 
cavolo.
La rapa nella tradizione popolare costituisce un cibo di 
scarso pregio.

Testa di cavolo / testa di rapa





L’allenatore di pallavolo si arrabbia con i ragazzi della  
squadra perché fanno cadere troppe volte la palla. 

Che cosa potrebbe dire?
● Avete poco sale in zucca!
● Avete le mani di pasta frolla!
● Siete delle teste di cavolo!

Quale modo di dire è corretto?



L’allenatore di pallavolo si arrabbia con i ragazzi della squadra 
perché fanno cadere troppe volte la palla. 

Che cosa potrebbe dire?
● Avete poco sale in zucca!
● Avete le mani di pasta frolla!
● Siete delle teste di cavolo!

I ragazzi si lasciano cadere la 
palla dalle mani 



MODI DI DIRE CON GLI ANIMALI



In bocca al lupo!

� Augurio

� Significato paradossale

� Qual era allora il significato di fondo?

� “stai tranquillo, al sicuro“   à "Grazie!”

� Crepi (il lupo!)/ Viva il lupo!



Altri proverbi sui lupi

Il lupo perde il pelo ma non il 
vizio

�Difficile eliminare 
definitivamente le cattive abitudini

�Vulpis pilum mutat, non mores 
(La volpe cambia il pelo, ma non 
il comportamento) Svetonio.

Gridare al lupo! al lupo!

�Chi dà sempre falsi allarmi non 
è più creduto neanche quando 
dice la verità

�Favoletta di Esopo



Un altro animale…. il bue

Mogli e buoi dai paesi tuoi

�È meglio scegliersi il proprio 
partner tra le persone che sono 
dello stesso luogo
�Riferito al mondo contadino, 
siccome i buoi erano parte 
integrante della vita contadina, 
non si andava a cercare lontano 
per poter trovare una moglie.

Mettere il carro davanti ai buoi

�Occuparsi di una cosa prima 
del dovuto andandosi a creare 
inutili difficoltà che con un 
agire corretto non ci sarebbero 
state.
�Paradosso: dovrebbero 
essere i buoi a tirare il carro e 
non il contrario.



Quando si riceve un regalo…

… A caval donato non si guarda in bocca

�Dei regali dobbiamo essere sempre grati, anche se di scarso valore.

�L’età di un cavallo si giudica 

guardando lo stato della sua dentatura



Un animale….. tanti modi di dire

�La prima gallina che canta ha fatto l’uovo

�Gallina vecchia fa buon brodo

�Meglio un uovo oggi che una gallina domani

�Andare a letto con le galline

�Avere un cervello di gallina

�Gallina che non becca, ha già beccato.

�Gallina dalle uova d’oro.





Ora provate voi!
�La prima gallina che canta ha fatto l’uovo

�Gallina vecchia fa buon brodo

�Meglio un uovo oggi che una gallina domani

�Andare a letto con le galline

�Avere un cervello di gallina

�Gallina che non becca, ha già beccato

�Gallina dalle uova d’oro



Ora provate voi!
�La prima gallina che canta ha fatto l’uovo

�Gallina vecchia fa buon brodo
�Meglio un uovo oggi che una gallina domani

�Andare a letto con le galline

�Avere un cervello di gallina

�Gallina che non becca, ha già beccato

�Gallina dalle uova d’oro



Gallina vecchia fa buon brodo

Il proverbio trae origine dal fatto che la carne di una gallina vecchia è 
piuttosto dura; per ammorbidirla, è dunque necessario cuocerla molto a 
lungo; ciò fa sì che il brodo risulti più saporito e più gradito al palato.



�La prima gallina che canta ha fatto l’uovo

�Meglio un uovo oggi che una gallina domani

�Andare a letto con le galline

�Avere un cervello di gallina

�Gallina che non becca, ha già beccato

�Gallina dalle uova d’oro

Una famiglia a tavola:



�La prima gallina che canta ha fatto l’uovo
�Meglio un uovo oggi che una gallina domani

�Andare a letto con le galline

�Avere un cervello di gallina

�Gallina che non becca, ha già beccato

�Gallina dalle uova d’oro

Una famiglia a tavola:



�Meglio un uovo oggi che una gallina domani

�Andare a letto con le galline

�Avere un cervello di gallina

�Gallina che non becca, ha già beccato

�Gallina dalle uova d’oro



�Meglio un uovo oggi che una gallina domani

�Andare a letto con le galline
�Avere un cervello di gallina

�Gallina che non becca, ha già beccato

�Gallina dalle uova d’oro



Andare a dormire con le galline

�Un altro modo di dire che deriva dal mondo rurale

�Ma le galline vanno davvero a dormire presto?

�Svegliarsi con le galline



�Meglio un uovo oggi che una gallina domani

�Avere un cervello di gallina

�Gallina che non becca, ha già beccato

�Gallina dalle uova d’oro



�Meglio un uovo oggi che una gallina domani
�Avere un cervello di gallina

�Gallina che non becca, ha già beccato

�Gallina dalle uova d’oro



�Avere un cervello di gallina

�Gallina che non becca, ha già beccato

�Gallina dalle uova d’oro

Tra due fidanzati:



�Avere un cervello di gallina

�Gallina che non becca, ha già beccato
�Gallina dalle uova d’oro

Tra due fidanzati:



Meglio un uovo oggi che una 
gallina domani

�È meglio accontentarsi di ciò 
che si ha, seppure poco, che 
rischiare per qualcosa di molto 
più grande e difficilmente 
raggiungibile.
� "Chi si accontenta gode"

Gallina che non becca ha già 
beccato

�Se un animale non ha fame, 
non mangia
�Quanto al comportamento 
umano, se qualcuno non fa una 
cosa è evidente che l’ha già 
fatta e non la cerca più.



Avere un cervello di gallina

�Essere stupidi

Gallina dalle uova d’oro

�Gallina dalle uova d’oro è 
un’espressione utilizzata in 
riferimento a una persona, a 
un’attività o a una condizione che 
si rivelano essere estremamente 
redditizie.
�Origine dell’espressione:  
favola di Esopo (La gallina dalle 
uova d’oro) 



MODI DI DIRE CON I NUMERI





Sparare a zero (contro qlc)
Significato: attaccare/criticare qlc con veemenza
Origine: linguaggio militare
Esempi:
-Francesco era veramente arrabbiato con Giovanni e ha 
sparato a zero contro di lui.
-Il sindaco di Roma spara a zero contro l’opposizione. 





Tutti per uno, uno per tutti

Significato: l’unione fa la forza oppure 
aiutarsi a vicenda

Origine: Unus pro omnibus, omnes 
pro uno (antica Roma)→ romanzo «I 
tre moschettieri» 



DUE



Pagare/costare due lire 

Significato: qualcosa di 
estremamente economico

Origine: ex valuta italiana



Fare due passi

Significato: fare una 
breve passeggiata

Origine: legata 
all’immagine del singolo 
passo (piccolo movimento 
e impiego di piccola 
quantità di tempo)



Fare due più due

Significato: arrivare 
velocemente ad una 
conclusione/deduzione 
considerando quanto già si 
conosce

Origine: ambito matematico



  Fare qc in due minuti  

Significato: avere bisogno di poco 
tempo per portare a termine 
un’azione/un compito

Origine: legata al numero ( 2 = 
piccola somma) 





1. Ieri ho incontrato una mia amica per 
strada e abbiamo deciso di fare una 
breve passeggiata in centro.

2. Ieri ho comprato un vestito in sconto. 
Ho pagato veramente poco!

3. «Perché pensi che Lucia sia 
malata?» «Ieri era un po’ pallida e 
oggi non è venuta a scuola»

4. Dammi ancora un po’ di tempo: mi 
cambio velocemente e possiamo 
andare al cinema

A. Fare due più due

B. Fare qualcosa in 
due minuti

C. Fare due passi

D. Costare/pagare 
due lire



A. Fare due più due

B. Fare qualcosa in due 
minuti

C. Fare due passi

D. Costare/pagare due 
lire

1. Ieri ho incontrato una mia amica per 
strada e abbiamo deciso di fare una 
breve passeggiata in centro.

2. Ieri ho comprato un vestito in sconto. 
Ho pagato veramente poco!

3. «Perché pensi che Lucia sia malata?» 
«Ieri era un po’ pallida e oggi non è 
venuta a scuola»

4. Dammi ancora un po’ di tempo: mi 
cambio velocemente e possiamo 
andare al cinema



TRE



Chi fa da sé, fa per tre
Significato: risultato eccezionale 
raggiunto da una singola persona, 
ma come se fosse il risultato di 3 
persone diverse

Origine: incerta → Colombano 
Romean (1526-1533) ha scavato 
da solo un canale di 400 metri per 
permettere l’irrigazione di due 
paesini in Val di Susa



Non c’è due senza tre
Significato: alta probabilità 
di reiterazione se qualcosa 
è successo già due volte

Origine: incerta → antiche 
credenze legate al numero 
(3 = numero perfetto)



Tra due litiganti, il terzo gode

Significato: approfittare 
del disaccordo tra due 
persone per trarne un 
vantaggio

Origine: ignota





A. Tra i due litiganti il 
terzo gode

B. Chi fa da sé, fa per 
tre

C. Non c’è due senza 
tre

1. I colleghi che avrebbero dovuto lavorare con 
me al progetto mi hanno lasciato da solo e 
ora devo pensare a tutto io. Poco male, se mi 
impegno posso ottenere un ottimo risultato 
anche da solo!

2. Ho già vinto due volte alla lotteria…..potrebbe 
succedere ancora!

3. Chiara e Lucia stavano litigando in cucina per 
l’ultimo pezzo di torta. Nel frattempo, Matteo 
è entrato in cucina e silenziosamente ha 
cominciato a mangiare la torta. Chiara e 
Lucia sono rimaste a mani vuote!



1. I colleghi che avrebbero dovuto lavorare con 
me al progetto mi hanno lasciato da solo e ora 
devo pensare a tutto io. Poco male, se mi 
impegno posso ottenere un ottimo risultato 
anche da solo!

2. Ho già vinto due volte alla lotteria…..potrebbe 
succedere ancora!

3. Chiara e Lucia stavano litigando in cucina per 
l’ultimo pezzo di torta. Nel frattempo, Matteo è 
entrato in cucina e silenziosamente ha 
cominciato a mangiare la torta. Chiara e Lucia 
sono rimaste a mani vuote!

A. Tra i due litiganti il 
terzo gode

B. Chi fa da sé, fa per 
tre

C. Non c’è due senza tre





Sbandierare ai quattro venti

Significato: rivelare segreti o 
informazioni riservate

Origine: movimento delle bandiere; 
punti cardinali 



Fare il diavolo a quattro

Significato: fare molta confusione; 
lasciarsi andare a violente 
manifestazioni di rabbia

Origine: Medioevo; rappresentazioni 
teatrali (4 attori interpretavano il 
diavolo; 4 servitori accompagnavano il 
diavolo ed erano ugualmente cattivi e 
confusionari)



Farsi in quattro

Significato: lavorare sodo per 
raggiungere un obiettivo

Origine: ignota





1. Sono veramente arrabbiata con 
Luca perché ieri ha rivelato a tutti il 
segreto che gli avevo confidato. Ha 
tradito la mia fiducia!

2. Dopo aver mangiato troppi dolci, il 
bambino è diventato irrequieto e ha 
cominciato a saltare ovunque e a 
urlare

3. Nonostante avesse molto da fare e 
fosse stanca, la mamma ha 
cercato in tutti i modi di aiutare il 
figlio a fare i compiti 

A. Sbandierare qualcosa 
ai quattro venti

B. Farsi in quattro

C. Fare il diavolo a 
quattro 



1. Sono veramente arrabbiata con 
Luca perché ieri ha rivelato a tutti il 
segreto che gli avevo confidato. Ha 
tradito la mia fiducia!

2. Dopo aver mangiato troppi dolci, il 
bambino è diventato irrequieto e 
ha cominciato a saltare ovunque e 
a urlare

3. Nonostante avesse molto da fare e 
fosse stanca, la mamma ha 
cercato in tutti i modi di aiutare il 
figlio a fare i compiti 

A. Sbandierare qualcosa ai 
quattro venti

B. Farsi in quattro

C. Fare il diavolo a quattro 





Avere i cinque minuti
Significato: essere furioso e perdere 
il controllo

Origine: ignota

Esempio:
- Andrea smettila di fare rumore, 
altrimenti mi vengono i cinque minuti!





Sudare sette camicie

Significato: faticare molto per 
ottenere un risultato

Origine: valore magico e arcano del 
numero (7= lunga sequenza); Eracle 
(Mitologia: emblema della fatica, morto 
perché non è riuscito a sfilarsi la 
tunica/camicia avvelenata dal sangue 
del centauro Nesso)



Essere al settimo cielo

Significato: provare 
un’immensa felicità
 
Origine: Medioevo e Teoria 
Geocentrica 



Fare il giro delle sette chiese
Significato: perdere tempo girando 
senza scopo oppure cercare 
affannosamente qualcuno che dia 
ascolto

Origine: 1540, San Filippo Neri 
organizzò un pellegrinaggio alle 7 
basiliche più importanti di Roma 
(dimostrazione di devozione cristiana)





1. A causa dei continui capricci, la 
mamma ha impiegato veramente molto 
tempo per far addormentare il bambino

2. Alessia e Vittorio sono diventati 
genitori. Sono estremamente felici!

3. Questa mattina sono entrata in vari 
negozi per trovare un vestito per la 
festa di domani. Alla fine, non sono 
riuscita a trovare niente che mi 
piacesse! 

A. Fare il giro delle 
sette chiese

B. Sudare sette 
camicie

C. Essere al settimo 
cielo



A. Fare il giro 
delle sette 
chiese

B. Sudare sette 
camicie

C. Essere al 
settimo cielo

1. A causa dei continui capricci, la mamma 
ha impiegato veramente molto tempo per 
far addormentare il bambino

2. Alessia e Vittorio sono diventati genitori. 
Sono estremamente felici!

3. Questa mattina sono entrata in vari negozi 
per trovare un vestito per la festa di 
domani. Alla fine, non sono riuscita a 
trovare niente che mi piacesse! 





Succedere un quarantotto

Significato: caos e confusione

Origine: 1848, moti popolari 
borghesi



Fatto trenta, si fa trentuno

Significato: osare oppure sforzarsi 
maggiormente

Origine: Papa Leone X, durante un concistoro 
nel 1517 nominò 30 cardinali, ma si accorse di 
aver dimentica un prelato da lui molto stimato e 
così decise di aggiungere anche il suo nome 
alla lista dei nuovi cardinali 



Dire/ripetere qc dieci (cento o mille) volte

Significato: rimprovero

Origine: esagerazione del 
numero





1. Paolo, smetti di dare fastidio a tua sorella! 
Te lo ho già ripetuto tante volte….non farmi 
ripetere!

2. Ieri, in Piazza, c’è stata molta confusione. 
Due gruppi di ragazzi hanno cominciato a 
picchiarsi e qualcuno era anche armato.

3. Anche se sono stanco, non posso ancora 
smettere di studiare. Domani ho un esame e 
mi manca ancora una parte del programma 
da ripassare. Prima di riposarmi devo 
assolutamente finire!

A. Succedere un 
quarantotto

B. Fatto trenta, si fa 
trentuno

C. Dire/ripetere le cose 
dieci (cento o mille) 
volte



1. Paolo, smetti di dare fastidio a tua 
sorella! Te lo ho già ripetuto tante 
volte….non farmi ripetere!

2. Ieri, in Piazza, c’è stata molta confusione. 
Due gruppi di ragazzi hanno cominciato a 
picchiarsi e qualcuno era anche armato.

3. Anche se sono stanco, non posso ancora 
smettere di studiare. Domani ho un 
esame e mi manca ancora una parte del 
programma da ripassare. Prima di 
riposarmi devo assolutamente finire!

A. Succedere un 
quarantotto

B. Fatto trenta, si fa 
trentuno

C. Dire/ripetere le cose 
dieci (cento o mille) 
volte



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


