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Essere un Don Giovanni, essere un donnaiolo, un casanova, saltare la cavallina 
 

Buongiorno e benvenuti su italianosemplicemente.com. 

Mi rivolgo ai visitatori abituali del sito ma anche a coloro che ascoltano oggi il loro primo podcast e che hanno 

scoperto Italiano Semplicemente per caso, magari su Facebook o su twitter. Benvenuti anche a questi ultimi e vi 

dico subito che siete molto fortunati, perché oggi, per la sezione frasi idiomatiche e modi di dire, dedicati a 

coloro che già comprendono l'italiano e che vogliono migliorare ancora il loro livello, arricchendo il loro 

vocabolario e soprattutto vogliono riuscire a comunicare efficacemente in italiano, pensando direttamente in 

italiano e che vogliono riuscire ad esprimersi senza esitare, senza balbettare, senza riflettere sulla grammatica. 

Senza studiare la difficile grammatica italiana. 

Come al solito questo avviene tutto in automatico, grazie alle sette regole d'oro di Italiano Semplicemente, i 

sette consigli che vengono dalla mia esperienza passata studiando inglese, francese e tedesco. 

Oggi quindi avrete ben chiaro l'obiettivo del file audio che state ascoltando, che è quello di comprendere una 

espressione italiana, e quindi questo semplice obiettivo vi permetterà di assimilare la lingua italiana, di arricchire 

il vostro vocabolario, di assorbire la grammatica senza pensarci, grazie proprio a queste sette regole d'oro. 

Spiegherò oggi una cosa molto simpatica. Si tratta di alcune frasi e di alcuni aggettivi, ed in particolare di 

aggettivi che si addicono agli italiani. Sono delle caratteristiche, almeno questo si dice, degli italiani in generale. 

Quindi oggi ho una domanda per voi. Avete mai sentito dire che gli italiani sono tutti SEDUTTORI? 

Avete mai sentito parlare di Rodolfo Valentino, di Gabriele D'Annunzio, di Marcello Mastroianni? Ho citato 

soltanto alcuni di quelli che sono considerati I più grandi seduttori italiani. Ho detto SEDUTTORI,  Ma cosa 

significa essere seduttori? 

Dunque, la parola seduttore deriva dal verbo "sedurre". Sedurre significa, in qualche modo, piacere, affascinare, 

attirare l'attenzione di qualcun altro, ma attirarla in senso positivo. Letteralmente sedurre significa "portare a sé". 

Il seduttore quindi affascina, seduce: la seduzione è qualcosa che non esiste in modo consapevole diciamo, ma 

è in qualche modo inconscia, viene dall'inconscio, cioè non è consapevole. 

Questo significa che purtroppo non esistono tecniche di seduzione, e che quindi se sapete sedurre è molto 

meglio per voi, altrimenti pazienza, bisogna farsene una ragione. Non possiamo farci insegnare come si fa a 

sedurre. Parlo anche per me quindi!  

http://italianosemplicemente.com/2015/07/28/le-regole-doro-di-italiano-semplicemente/
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La seduzione quindi è la prima parola di oggi. Parlando di seduzione, possiamo dire che chi riesce a sedurre, 

cioè chi seduce, è un seduttore. Di solito si seduce per amore, quindi un uomo può sedurre una donna, o anche 

un uomo, inconsapevolmente - I-N-C-O-N-S-A-P-E-V-O-L-M-E-N-T-E (parola difficile!) cioè senza 

consapevolezza, senza accorgersene, cioè senza che se ne accorge; non lo fa apposta quindi! Oppure lo fa di 

proposito, cioè seduce consapevolmente, con consapevolezza, cioè lo fa apposta. 

Il seduttore ha però anche altri nomi, di significato più o meno simile.  

DON GIOVANNI ad esempio, lo avete mai sentito? Dunque, il nome di "Don Giovanni" nasce molto tempo fa, 

nel diciassettesimo (XVII) secolo in una commedia teatrale. E' il protagonista, cioè è il principale interprete 

di  una commedia, cioè di una opera teatrale. Questa persona quindi, il protagonista della commedia, conquista 

molte donne, fa molte conquiste quindi, cioè riesce a sedurre molte donne; è quindi un seduttore, e nello stesso 

tempo, non è mai contento, è cioè sempre inappagato. Inappagato significa che non è mai "pago", non riceve 

mai una "ricompensa", cioè una "paga" che lo soddisfa, che lo renda soddisfatto, cioè che lo renda appagato. 

Chi è appagato quindi, non cerca altre cose per essere appagato, in quanto già lo è. Chi invece non è mai 

appagato, come il Don Giovanni, cerca continuamente di esserlo, di appagarsi, e come fa? Come fa per sentirsi 

appagato? In questo caso, il seduttore seduce altre donne, ed altre ancora, ed altre ancora, finché non si 

sente appagato. Finché non è appagato. 

Quindi seduttore e Don Giovanni non sono esattamente sinonimi, cioè non hanno esattamente lo stesso 

significato, perché chi seduce, il seduttore, non è detto che ne approfitti. Non è detto che sia sempre inappagato, 

come il Don Giovanni. 

Un sinonimo di Don Giovanni è invece la parola "DONNAIOLO". Il Donnaiolo è colui che è sempre pronto a 

corteggiare le donne. Nella parola donnaiolo c'è la parola "donna" infatti. Donnaiolo è quindi chi corteggia, e 

spesso anche seduce, molte donne ed è sempre in cerca di avventure amorose, di nuove avventure amorose, 

esattamente come il Don Giovanni quindi. 

Gli Italiani quindi, potreste dire, potreste pensare sono tutti donnaioli, anche se questo non è vero. Io ad 

esempio non lo sono affatto. Non si sa mai che a mia moglie venisse in mente di ascoltare questo podcast! 

Se quindi non siete dei donnaioli, come me, vuol dire che non siete neanche dei CASANOVA. 

Infatti Casanova, con la "C" maiuscola, è il cognome di Giacomo Casanova, un italiano quindi, un veneziano per 

la precisione (cioè una persona che abitava a Venezia, che era un cittadino della città di Venezia) vissuto se non 

sbaglio nel diciottesimo (XVIII) secolo. Casanova era dunque un seduttore, anche lui, un Don Giovanni, un 

donnaiolo. Era un uomo che amava le "avventure", cioè le avventure amorose, amava conquistare le donne, era 

un "amatore" quindi... un altro termine nuovo. AMATORE, cioè colui che ama, in generale. Si può essere 

amatore di donne, come il donnaiolo, ma anche di moto, di macchine, un amatore di Vini eccetera. 

Era quindi un AVVENTURIERO, ma anche uno scrittore. Giacomo Casanova era anche uno scrittore, un poeta; 

scriveva le poesie, era un filosofo (si occupava cioè di filosofia, come Cesare Beccaria, come Giambattista Vico 
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eccetera). Insomma Casanova faceva un sacco di cose, amava un sacco di cose diverse, tra le quali le donne. 

Amava anche le donne. Ma amava anche i libri, la filosofia e la poesia.  

Possiamo anche dire che Casanova era un RUBACUORI, cioè letteralmente "rubava" i cuori, cioè conquistava i 

cuori delle donne. Anche rubacuori è molto utilizzato, soprattutto nelle riviste di gossip italiane, molto usato 

anche quando si parla di qualcuno in modo scherzoso, tra amici eccetera. 

Sicuramente, se vogliamo trovare un termine conosciuto da tutti i non italiani, possiamo usare PLAYBOY, 

termine ormai entrato nel vocabolario anche italiano, anche se ovviamente non ha origine italiane. 

Colui che conquista molto, il seduttore, il conquistatore, è anche chiamato, a volte... ADESCATORE,  

L'Adescatore viene dal verbo adescare. Chi adesca, colui che adesca, è colui che usa l'esca, cioè che, come il 

pescatore, "pesca" le donne. Il pescatore si prende i pesci, pesca i pesci, e l'adescatore si prende i cuori delle 

donne; pesca i cuori delle donne. Chi adesca quindi "Attira" con l’esca le donne. Ovviamente esiste anche 

l'adescatrice, che è il femminile di adescatore. Il termine però, il termine di adescatore, ha in qualche modo un 

accezione negativa, è usato in senso più negativo, chi lo fa, cioè chi adesca, è vero che è un seduttore, ma 

quando seduce... attira tramite lusinghe, fa molti complimenti, molte lusinghe, dice parole dolci, e anche con 

delle promesse: 

"Se sarai mia stanotte ti sposerò domani stesso!" 

"Se mi dirai di sì, sarai l'unica donna della mia vita" eccetera... 

Promesse che, naturalmente non sono vere. L'adescatore non dice la verità, è un bugiardo. Quindi adescatore 

non è un vero complimento. Infatti ad esempio colui che adesca è anche colui che invita altre persone a 

prestazioni sessuali a pagamento. Ecco perché ho detto che il senso qui è più negativo rispetto a seduttori. 

"Le prostiture adescano i clienti", invece "il seduttore conquista i cuori". Meglio essere seduttori che adescatori 

quindi. Almeno secondo me.  

Anche ADULATORE è molto usato in Italia. Ma Adulatore non ha esattamente lo stesso significato. 

L'adulatore infatti è chi "Adula", Colui che ama adulare è una persona che ama corteggiare, cioè "fare la corte". 

Corteggiare significa fare la corte, cioè cercare di conquistare una donna, di conquistare il suo cuore. Ma 

adulatore significa anche, in qualche modo leccapiedi, o anche, ma questa è una parola un po' 

volgare, leccaculo. L'adulatore è colui che fa i complimenti, qualsiasi sia il motivo per cui lo faccia. Chi "lecca i 

piedi" o il "leccapiedi" è una persona che adula, per ottenere dei vantaggi personali. La stessa cosa, ma è la 

versione volgare, è la parola "leccaculo". 

Non è quindi un termine solo usato, l'adulatore, nell'ambito dell'amore e dei sentimenti. 

Infine voglio citarvi, vi voglio parlare di una frase: "SALTARE LA CAVALLINA". 
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Non è molto usata in Italia, almeno non troppo, ma potrebbe capitarvi di ascoltarla, magari mentre vedete un 

film, o mentre ascoltate una conversazione tra amici. Saltare la cavallina, ha lo stesso significato di "essere un 

Don Giovanni", o "Essere un Casanova", o un donnaiolo. 

C'è però un più esplicito, un più diretto riferimento all'atto sessuale, al sesso in generale. C'è un riferimento 

chiaro al sesso, all'atto di "cavalcare" cioè di fare sesso. Chi salta alla cavallina, è come se facesse sesso per 

sport, senza sentimento, così come un atleta, quando si allena, salta la cavallina, che è uno strumento utilizzato 

dagli atleti della ginnastica artistica. 

Si può dire anche "CORRERE LA CAVALLINA", che ha lo stesso identico significato. Vuol dire gustare la vita, 

assaporare la vita, i piaceri della vita, senza freno, senza nessun freno, senza pensare ad altro. Chi corre la 

cavallina quindi si lascia andare ad una vita spensierata, senza pensieri cioè, libera dalle costrizioni sociali, 

libera dagli obblighi, libera dalle cose che vanno fatte. Quindi ci si riferisce soprattutto alle relazioni sentimentali 

e sessuali. 

Possiamo dire ad esempio che "quell'uomo ama correre la cavallina": vuol dire proprio questo, che è un 

amatore, un seduttore, e che molto spesso ha relazioni con donne diverse. Con più di una donna. Che ama 

molte donne. 

Bene, non ci sono altri modi per chiamare gli italiani....credo! 

A parte gli scherzi, spero che questo podcast vi sia piaciuto, spero che gli esempi che ho fatto siano stati 

abbastanza chiari. Oggi quindi un podcast molto divertente, ricco di parole diciamo "simpatiche" e soprattutto 

che riguardano l'immagine degli italiani. 

Gli italiani comunque non sono tutti così, non sono tutti Don Giovanni, tutti Casanova e donnaioli. Ci sono anche 

brave persone, che amano la famiglia e le donne si limitano a guardarle... 

Scherzi a parte, se il podcast vi è piaciuto fate un piccolo commento sulla pagina facebook di Italiano 

Semplicemente o anche sul gruppo "Italiano Semplicemente", sempre su facebook, sempre che ne facciate 

fate parte (altrimenti potete iscrivervi). Se vi è piaciuto quindi cliccate su "Mi piace", oppure lasciate un 

messaggio scritto sul mio account Twitter.  

Terminiamo il podcast con un piccolo esercizio di coniugazione: vi chiedo di ascoltare e di ripetere dopo di me. 

Concentratevi solamente sulla mia voce, non pensate alla grammatica, ma ascoltate solamente, concentrandovi 

solo sul suono della mia voce e poi ripetete dopo di me. In questo modo imparerete automaticamente, senza 

sforzi e senza studiare la grammatica: Cominciamo col verbo sedurre: 

Io sono un seduttore.... 

tu sei un seduttore... 

Rodolfo Valentino  è stato un seduttore... 

https://www.facebook.com/italianosemplicemente
https://www.facebook.com/groups/414257595432588
https://twitter.com/ItalianoSemplic
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Quella attrice è una seduttrice... 

Noi italiani non siamo tutti seduttori... 

Voi italiani siete tutti seduttori 

Gli italiani sono più seduttori dei finlandesi (senza offesa per i finlandesi ovviamente) 

Adesso un po' più difficile, per i più bravi e volenterosi tra di voi: Vediamo un esercizio con il condizionale. 

Ascoltate e ripetete. Se necessario fate una pausa, provate a ripetere, senza pensare alla grammatica, e 

poi continuare ad ascoltare: 

Se io fossi un seduttore, conquisterei molte donne... (magari...) 

Se tu fossi un Don Giovanni conquisteresti molte donne... 

Se Rodolfo Valentino non fosse stato un seduttore, non avrebbe mai conquistato molte donne... 

Se quell'attrice avesse anche saputo sedurre, avrebbe avuto ancora più successo... 

Se, durante la vacanza in Italia, voi aveste sedotto almeno una ragazza, oggi sareste meno nervosi... 

Se tutti sapessero sedurre, tutti sarebbero seduttori 

Questo ultimo esercizio è veramente per più bravi, provatelo più volte se necessario, ma non cadete nella 

tentazione, mi raccomando, di cercare su internet il condizionale del verbo sedurre. E' sbagliato, o meglio, è 

noioso e non resta in definitiva molto a lungo nella vostra testa. Ascoltate invece molte volte questo podcast, 

fate una pausa tra una frase e l'altra se ne avete bisogno, quando ne avete bisogno, e provate a ripetere di tanto 

in tanto. Rispettate cioè i consigli, cioè le sette regole d'oro per imparare a comunicare in Italiano.  

Se ovviamente siete in un autobus e non potete ripetere ad alta voce, come può accadere, cercate di farlo nella 

vostra testa, dentro di voi. 

Questo è tutto, ci rivediamo, anzi ci risentiamo su queste pagine, sulle pagine di Italiano Semplicemente. Spero 

che io sia riuscito a "sedurvi" quest'oggi, nonostante non sia un seduttore, e spero quindi che continuiate a 

seguire Italiano Semplicemente. Ciao ragazzi e "alla prossima". 

FINE 

 


