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Fare cilecca 
 

Trascrizione  

Oggi ragazzi vediamo il significato della frase "fare cilecca". 

Vi ringrazio di essere all'ascolto di questo episodio di italiano semplicemente. 

Fare cilecca è una delle tante espressioni italiane che utilizzano il verbo fare.  

A memoria mi viene in mente "fare di tutta l'erba un fascio", poi c'è anche "fare 

baracca e burattini", oppure anche "farla franca", e tante altre espressioni. Nel corso 

del tempo vedremo tutte queste espressioni di uso quotidiano, basta avere un po'di 

pazienza. 

Fare cilecca credo sia abbastanza semplice da spiegare. Il significato, o meglio uno dei 

significati dell'espressione fare cilecca è "mancare il bersaglio" . Quindi fare cilecca si 

usa ogni volta che qualcuno deve riuscire a centrare un bersaglio ma non ci riesce. Si dice 

che, in questo caso, questa persona ha fatto cilecca. Il bersaglio è ciò che voi volete colpire, 

è il vostro obiettivo. 

Questo è ovviamente il senso proprio della frase, che si applica alle armi da fuoco. Quando 

si prova a sparare con una pistola oppure con un fucile, e si cerca di colpire un bersaglio, se 

si manca il bersaglio, colui che spara ha fatto cilecca. Fare cilecca è mancare il bersaglio. Si 

dice così. C'è però un secondo significato: se la pistola o il fucile non spara, non riesce a far 

partire il colpo, perché l'arma non funziona per qualsiasi motivo, se cioè l'arma da fuoco si 

inceppa, per cattivo funzionamento, si dice che l'arma ha fatto cilecca. In questo caso è 

l'arma da fuoco che ha fatto cilecca. Quindi a fare cilecca può essere colui che spara, se 

manca il bersaglio, o anche la stessa arma da fuoco, se per qualche motivo si inceppa. 

Quando l'arma si inceppa, l'arma fa cilecca. Il verbo inceppare, non so quanti di voi lo 

conoscano, si usa con riferimento all'arma. Quando l'arma si inceppa, fa cilecca. Ad 

esempio il grilletto della pistola si incastra, perché magari è poco oleato, perché c'è poco 

olio, quindi il grilletto è poco lubrificato e quindi si inceppa, si incastra e l'arma non spara. 
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Questo è il senso proprio della frase, che è abbastanza semplice. C'è un senso figurato, 

ovviamente, anche in questa frase idiomatica, ed il senso figurato è molto simile comunque 

a quello proprio. 

Infatti ogniqualvolta che c'è un fallimento, ogniqualvolta qualcosa non funziona come 

dovrebbe, proprio quando dovrebbe funzionare invece, allora possiamo dire che questa 

cosa ha fatto cilecca. Non è detto che si tratti di una pistola quindi, ma anche di un 

qualsiasi strumento che ad un certo punto non funziona. Attenzione perché non si tratta di 

un non funzionamento permanente, ma temporaneo: c'è uno strumento che solitamente 

funziona sempre, ma ad un certo punto non funziona più e poi magari funziona 

nuovamente. Non si tratta quindi di una rottura, cioè di uno strumento c'è si rompe, ma di 

un cattivo funzionamento, temporaneo. 

Facciamo qualche esempio. 

Si dice spesso, in ambito sentimentale, anzi in ambito propriamente sessuale, che un uomo 

può fare cilecca con una donna. Può capitare. Capita più o meno a tutti gli uomini, prima o 

poi, di fare cilecca con una donna. Cosa significa? Significa che qualcosa non funziona, 

qualche cosa, che solamente non dà problemi, ogni tanto non funziona. In questo caso lo 

strumento che non funziona è l'uomo, o meglio, quella parte dell'uomo, che è la più 

importante nell'attività sessuale. 

Può essere per stranezza, può essere per emozione, può essere per eccessivo entusiasmo, o 

anche per stress. Insomma l'uomo può fare cilecca, e la probabilità di fare cilecca per 

l'uomo cresce con l'aumentare dell'età. Più l'era aumenta, più l'uomo invecchia, maggiore è 

la probabilità che un uomo faccia cilecca con una donna. Questo è probabilmente il modo 

più comune di usare la parola cilecca nel linguaggio comune. 

Naturalmente cilecca è un termine informale, assolutamente sconsigliato in occasioni di 

lavoro o in ufficio, e il motivo è che come dicevo prima, è un termine utilizzato perlopiù in 

ambito sessuale. Basta fare una ricerca su internet e vedrete quali saranno i risultati della 

vostra ricerca. 

Ci sono comunque altri ambiti di utilizzo della parola cilecca. Posso dire ad esempio che 

una gamba ha fatto cilecca. Ad esempio: la gamba mi ha fatto cilecca e sono caduto per 

le scale. La gamba ha fatto cilecca, cioè non ha funzionato a dovere. Normalmente la mia 

gamba non ha problemi, ma in quella occasione mi ha fatto cilecca e sono caduto dalle 

scale, magari perché ho mancato il gradino, sono scivolato eccetera. Prima ho detto che la 

gamba non ha funzionato a dovere. Quando qualcosa non funziona a dovere vuol dire che 

non funziona bene, che non fa il suo dovere, che non fa ciò che dovrebbe fare, cioè il suo 

dovere. Quindi quando qualcosa non funziona a dovere e questo è un problema 

temporaneo, allora questa cosa ha fatto cilecca. 

E a voi, amici uomini, è mai capitato di fare cilecca con una donna? Spero che in 
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quell'occasione la vostra donna sia stata comprensiva con voi. Spesso accade che in quelle 

circostanze le donne credano che sia colpa loro, credono di essere loro le colpevoli della 

défaillance del loro partner, ed invece sappiate che non è mai questo il motivo. Sappiate 

che, mi rivolgo alle donne che ascoltano, non è colpa vostra o del fatto che non siete 

abbastanza attraenti. Può capitare. Certo che se capita molto spesso non si può più parlare 

di cilecca ma di problema. Un problema da risolvere senza dubbio. 

Esercizio di ripetizione ora. Ripetete dopo di me, state attenti alla pronuncia. In particolare 

state attenti alla doppia c. 

Cilecca 

..... 

Cilecca 

..... 

Io ho fatto cilecca 

..... 

Tu hai fatto cilecca 

..... 

La mia gamba ha fatto cilecca 

.... 

Noi abbiamo fatto cilecca 

..... 

Vi avete fatto cilecca 

..... 

Loro hanno fatto cilecca 

.... 

Adesso al futuro. 

Spero che domani non farò cilecca 

..... 

Spero che domani ti non farai cilecca 

..... 

Spero che la gamba non mi farà cilecca 

.... 

Noi faremo cilecca 

.... 

Voi farete cilecca 

.... 

Essi faranno cilecca 

..... 

Cari amici anche questo episodio volge al termine, spero vivamente di essere stato chiaro e 

che ora non abbiate più alcun dubbio sul significato della frase "fare cilecca". 


