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Corso di Italiano professionale 
 

Sezione 1: frasi ed espressioni idiomatiche italiane più usate in ambito 

professionale 

Lezione 9: problemi e fallimenti – prima parte 

 

Introduzione 

alla nona 

lezione 

1. Introduzione 

Ciao io sono Giovanni.  

Ramona: Ed io sono Ramona, benvenuti nella nona lezione di 

Italiano Professionale: lezione numero nove. 

Nella lezione di oggi io e Ramona, ragazza libanese laureata in italianistica 

all’università di Beirut, oltre che membro della redazione di Italiano 

Semplicemente – spero che anche questo giovi al tuo curriculum Ramona! - vi 

illustreremo alcune espressioni italiane che hanno a che fare con i problemi: 

problemi, fallimenti, errori; e vedremo le emozioni collegate ai problemi e come 

le espressioni italiane siano in questo caso molto colorite. Poi nella seconda 

parte della lezione vediamo le espressioni che si usano quando non c’è più nulla 

da fare, quando cioè un problema non ha nessuna soluzione, cioè quando non si 

può più risolvere. 

Ramona: anche qui la lingua italiana è molto varia in questo 

campo Giovanni. 

Forse perché di problemi ne abbiamo parecchi in Italia. Comunque state 

tranquilli perché inizieremo dalle frasi più facili e come sempre spiegheremo 

tutto dettagliatamente. 

Ramona: poi faremo anche il solito esercizio di pronuncia alla 

fine, non ce lo dimentichiamo. 
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Sì, infatti, ma prima dell’esercizio dobbiamo parlare anche dei rischi legati 

alla pronuncia ed all’utilizzo delle frasi. Anche questa è una cosa che facciamo 

sempre nelle lezioni di italiano professionale, perché nel lavoro fare brutte 

figure non è una cosa buona Ramona, e chi non si sente sicuro a parlare italiano, 

è bene che sappia non solo pronunciare bene una frase, ma anche sapere cosa 

succede se sbaglia la pronuncia. Molte volte può essere molto pericoloso. 

Vediamo dopo il perché. 

Iniziamo allora a parlare di problemi Ramona. Sei d’accordo vero? 

Ramona: sì, iniziamo, e dobbiamo dire che questa lezione è 

strettamente collegata alla precedente lezione, in cui si è parlato di 

risultati. 

Hai ragione Ramona, se c’è un problema, il risultato sicuramente non 

arriva. Per ottenere un risultato occorre risolvere questo problema. Oggi quindi 

parliamo dei problemi ma parliamo anche di risultati che non arrivano. Che ne 

dici Ramona? 

Mettere i 

bastoni tra le 

ruote 

2. Le espressioni sui problemi 

Ramona: certo Gianni, non voglio 

sicuramente metterti i bastoni tra le 

ruote! 

Mettere i bastoni tra le ruote è proprio la 

prima espressione di oggi. 

Creare problemi. È questo il 

Ho un 

problema!! 

 

Ci penso 

io! 
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semplicissimo significato di questa espressione. 

Sapete tutti che se mettete dei bastoni tra le ruote, e precisamente tra le 

ruote di una bicicletta, rischiate seriamente di cadere. 

Ramona: sicuramente create un bel problema al ciclista! 

Infatti, il ciclista non gradirebbe sicuramente. Questa frase è semplice e 

universale: potete sempre utilizzarla, in ogni circostanza; tutti vi capiranno e vi 

capiterà molte volte di ascoltarla proprio perché è diffusissima. 

Se mettete i bastoni tra le ruote di qualcuno gli state quindi creando un 

problema, quindi è un’espressione che si usa quando è stato ben identificato il 

problema e soprattutto quando è chiaro il responsabile, la persona che ha creato 

il problema, cioè che ha “messo” i bastoni tra le ruote. 

Tra capo e collo Quindi “mettere i bastoni tra le ruote” serve ad identificare il colpevole, 

l’artefice del problema: colui che ha messo i bastoni tra le ruote è la persona che 

ha creato il problema. Invece sulla persona penalizzata dal problema, la persona 

che ha subito il danno, e che quindi non potrà ottenere dei risultati, o avrà dei 

problemi ad ottenere dei risultati, cosa possiamo dire di questa persona? 

Ebbene, quando arriva, o capita un problema, e questo capita all’improvviso, 

senza preavviso, se il problema è abbastanza grave, si può dire che questo 

problema è “arrivato tra capo e collo”.  

- spezzone musicale tratto dalla canzone ”mentre nevica” della rock band 

“Caminada”, contenente l’espressione “tra capo e collo” 

 Non importa chi sia stato a causare il problema, non importa chi sia il 

colpevole. Se è un grave problema, difficile da risolvere si dice che a questa 

persona sia arrivato un problema tra capo e collo. Il capo è la testa, la testa della 

persona; il collo invece sta immediatamente sotto la testa; il collo sostiene la 

testa.  

Ramona: perché si dice così? 

La frase ha a che fare con il dolore fisico. Immaginate di ricevere una botta, 

una bastonata ad esempio, o comunque un colpo, e di ricevere questo colpo tra 

la testa ed il collo, cioè esattamente dietro la testa e sotto la testa, cioè alla base 

della testa.  

Evidentemente questo colpo è doloroso e quindi la persona che lo riceve 

potrebbe anche morire, e dà l’idea di una morte improvvisa, immediata, ed 

anche inattesa. Se qualcuno arriva da dietro e ci dà un colpo tra capo (cioè la 

testa) e collo noi non lo vediamo e quindi riceviamo una sorpresa. 
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Quindi quando si ha un grande problema inatteso, che ci prende alla 

sprovvista, di sorpresa, si dice che questo problema ci è arrivato tra capo e collo. 

Si può usare anche il verbo capitare: capitare tra capo e collo. Infatti se 

qualcosa “capita” dà più l’idea della sorpresa rispetto al verbo arrivare, rispetto 

ad “arriva”. 

Errare è 

umano… 

Ramona: Ok quindi finora abbiamo parlato di problemi ed i 

problemi impediscono di raggiungere dei risultati; ma poi non ci 

sono solamente i problemi. Non è solo per via dei problemi che non 

si raggiungono risultati. Infatti credo che un’altra cosa che 

impedisca di raggiungere risultati siano gli errori. 

Gli errori. Hmmmm.. io non faccio mai errori… ok ok, anche io  ne faccio, 

ma errare è umano. 

Ramona: sì, errare è umano, ma perseverare è diabolico! 

Infatti: errare è umano, perseverare è diabolico. Questa è la 

prossima frase, molto utilizzata dagli italiani. Errare è umano, quindi sbagliare è 

umano (errare = sbagliare). Tutti sbagliano, tutti possono sbagliare, quindi tutti 

possono fare errori; errare è umano, è nella natura umana. Ma continuare a 

sbagliare non va bene, non si può sbagliare sempre: si dice che perseverare 

nell’errore, cioè continuare a sbagliare, sia diabolico. Perseverare è diabolico 

significa che non è umano, ma è sovrannaturale, è come se ci fosse il diavolo, 

una creatura maligna. Se nell’errore, nello sbaglio c’è il diavolo, allora 

perseverare nell’errore è diabolico. 

In altre parole, sbagliare è comprensibile, può capitare, ma se si continua a 

sbagliare, se si persevera nell’errore, questo è contrario alla natura umana, 

perché non ci si può non accorgere che si sta continuando a sbagliare. 

Andarsele a 

cercare col 

lanternino 

Bene, perseverare è diabolico dunque, e cosa possiamo dire di quelle 

persone che creano spesso dei problemi e li creano a se stessi?  

Vediamo un’espressione che si utilizza proprio per descrivere queste 

persone. Ramona ci sono persone particolarmente adatte a trovare dei 

problemi. 

Ramona: Sì Gianni, questa è una dote particolare. Ci son persone 

che si vanno a cercare i problemi col lanternino. 

Questa, cara Ramona, è una caratteristica di molti italiani. 

Ci sono persone che non sono molto attente, neanche nel lavoro, e creano 

sempre problemi. Se non ci sono situazioni difficili, se le vanno a cercare. Si dice 

così. Chi “se le cerca”, o “chi se le va a cercare” è una persona che cerca i 
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problemi. La parola “problemi”, anche se non compare nella frase, è scontata: 

“andarsele a cercare” si riferisce ai problemi: andare a cercare i problemi; 

andare a cercare i problemi per se stessi, infatti si dice “andarsele a cercare”. In 

particolare si dice: “cercare col lanternino”; “andarsele a cercare col lanternino”. 

 

Statua di Diogene a Sinope, nell'odierna Turchia 

Il lanternino è una lanterna, cioè una luce, una luce però molto debole, che 

si usava qualche anno fa. Evidentemente era difficile cercare qualcosa col 

lanternino. Eppure c’è qualcuno che riesce a trovare dei problemi anche col 

lanternino.  

Questa ovviamente è una frase ironica quindi, e si usa quando c’è qualcuno 

che persevera nell’errore e questi producono degli effetti negativi su chi compie 

gli stessi errori. 

Battere la fiacca Ramona: Bene Gianni, adesso vediamo di andare avanti con le 

frasi idiomatiche, oggi stiamo battendo la fiacca! 

Ramona ha appena utilizzato un’altra delle espressioni legate ai risultati. 

“Battere la fiacca”. Prima si parlava di errori. E si diceva che errare è umano. 

Battere la fiacca non è un vero e proprio errore. Battere la fiacca significa 

andare lentamente. Battere la fiacca significa anche “non ottenere molti 

risultati”, non essere molto produttivi. “La fiacca” è quel senso di debolezza, 

quel senso di “voglia di far niente” che a volte, nel lavoro può capitare.  

Lanternino 
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- spezzone musicale tratto dalla canzone “capitano uncino” di Edoardo 

Bennato, contenente l’espressione “battere la fiacca” -  

È una espressione di origine militare, ma ormai si usa spesso quando c’è 

qualcuno che ozia, cioè che lavora poco volentieri, che lavora controvoglia. 

Può capitare che se stai al lavoro, e stai prendendo un caffè, un tuo collega ti 

incontri e ti dica:  

“si batte la fiacca oggi?” 

Molti italiani in effetti battono la fiacca quando sono al lavoro, altri invece 

lavorano molto bene. Battere la fiacca è molto colloquiale come espressione. 

Brancolare nel 

buio 

Quindi c’è chi sbaglia e 

continua a sbagliare, chi 

cioè persevera 

nell’errore, poi c’è chi 

lavora poco, cioè chi batte 

la fiacca. Questi sono due 

ostacoli al raggiungimento 

dei risultati.  

Ramona: Ma non finisce qui. Infatti c’è anche chi non sa cosa 

fare. In questi casi abbiamo una frase ad hoc: “brancolare nel buio” 

Brancolare nel buio. In effetti le persone che brancolano nel buio magari 

non sono persone che sbagliano, e non sono neanche persone che battono la 

fiacca. Però potrebbero essere persone che, non sanno cosa fare. Perché non 

sono preparate, oppure perché il problema che è capitato è molto difficile. 

La frase brancolare nel buio si usa soprattutto quando c’è un crimine, un 

omicidio ad esempio, o anche un furto, e chi deve indagare, cioè la Polizia, che 

deve fare le indagini, oppure i Carabinieri, non sanno chi è stato, non sanno chi 

ha commesso il furto o l’omicidio, non sanno chi ha commesso il reato e non 

hanno nessuna traccia, nessun indizio. Allora si dice che la polizia brancola nel 

buio. 

Il buio infatti è l’assenza di luce. Di giorno c’è la luce e di notte c’è il buio. Se 

tenete gli occhi chiusi vedete tutto nero, state nel buio quindi, e se provate a 

camminare nel buio, state esattamente brancolando nel buio. Quando 

camminate e non c’è luce attorno a voi, è normale camminare con le mani in 

avanti, perché potreste sbattere contro qualcosa. Ecco, questo è “brancolare 

nel buio”, e la polizia quando non sa cosa fare, si dice che brancola nel buio. 
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Ma non si usa soltanto con i reati, con i crimini, si usa in effetti anche 

quando c’è qualcuno che deve prendere una decisione e non sa proprio cosa 

fare. Questa persona è come se camminasse al buio: sta brancolando nel buio, 

sta cercando l’orientamento, sta procedendo con incertezza, si muove alla 

ricerca di una soluzione. Insomma, sicuramente non sta ottenendo alcun 

risultato. 

Fare un buco 

nell’acqua 

Chi brancola nel buio può provare a fare qualcosa, ma c’è il rischio di 

sbagliare, di fare dei grossi errori. C’è il rischio di fare un bel buco nell’acqua. 

Fare un buco nell’acqua. Questa è 

un’altra espressione simpatica. Un buco 

nell’acqua. Come si fa a fare un buco 

nell’acqua? 

Un buco si può fare nel legno, nel ferro, 

ma anche nell’acqua. Se lo fate nell’acqua 

cosa succede? Succede che l’acqua 

immediatamente ricopre il buco, e il buco 

sparisce. Se ne deduce che fare un buco 

nell’acqua vuol dire fare qualcosa di inutile. 

Fare un tentativo inutile, che non serve a 

nulla. 

In ambito lavorativo si fanno spessissimo 

buchi nell’acqua. Se avete un’attività e volete attirare nuova clientela con un 

annuncio pubblicitario, se l’annuncio pubblicitario non funziona per niente, 

avete speso dei soldi inutilmente e potete dire di aver fatto un buco nell’acqua. 

Qualsiasi tentativo può rivelarsi un buco nell’acqua. Come potete 

immaginare questa è un’espressione utilizzata in ogni lavoro, più o meno 

importante. 

Capro 

espiatorio 

Dunque vediamo adesso cosa succede quando non sapete a chi dare la colpa 

quando un problema vi impedisce di raggiungere degli obiettivi, di raggiungere 

dei risultati. 

C’è dunque un problema, e spesso non sappiamo chi sia il colpevole. Chi è il 

colpevole? Chi deve pagare per aver procurato il problema? 

Solitamente quando c’è un grosso problema e non si conosce il colpevole, si 

cerca qualcuno a cui dare la colpa, si cerca cioè il “capro espiatorio”. 

Ramona: questa non è un’espressione molto facile Gianni 

Ne sono consapevole, ma è interessante conoscere l’origine di questa 

Un buco nell'acqua 
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espressione.  

Il capro espiatorio era un capro, cioè un animale, una capra, stavolta 

utilizzato al maschile (capro) che veniva utilizzato anticamente, molti anni fa, 

durante i riti con cui gli ebrei chiedevano il perdono dei propri peccati nel 

Tempio di Gerusalemme, ed il “capro”, questo animale, veniva mandato nel 

deserto e fatto precipitare da una rupe, da un precipizio, insomma veniva 

ucciso. In questo modo tutti i peccati commessi, è come se sparissero, i peccati 

sono stati perdonati da Dio grazie al capro espiatorio. Il capro aiuta ad espiare i 

peccati, dove espiare significa riparare ad una colpa scontandone la pena. Il 

capro pagava per tutti e pagava con la sua vita. 

Cosa c’entra col lavoro? 

 

Il capro espiatorio, dipinto di William Holman Hunt (1854), City Art Gallery, Manchester, Regno Unito 

Beh, il capro espiatorio, in senso figurato, è un individuo, o anche un 

gruppo, un'organizzazione, scelto per addossargli una responsabilità o una colpa 

per la quale può anche essere innocente. Quando si trova un capro espiatorio 

vuol dire che si trova qualcuno a cui dare la colpa, anche se la colpa non è la sua. 

- spezzone musicale tratto da “Gemitaiz - Non ti rivedo più” contenente le 

frase “capro espiatorio” 

Liscio e storto Cosa diciamo quando arriva qualche problema nel lavoro? 

Ramona: beh, se non è un grande problema possiamo dire che 

qualcosa va storto, altrimenti, in caso contrario, va tutto liscio. 

Va liscio oppure va storto. Proprio così. Nel primo caso, se tutto va liscio, 



 

Corso di Italiano professionale      Sezione 1 Frasi idiomatiche 

 9 

vuol dire che non c’è nessun problema. Si usa il verbo andare. Tutto va liscio, 

tutto è andato liscio, tutto andrà liscio, dipende dal contesto, se parliamo al 

presente, passato o futuro. Si dice che va “liscio” – una cosa è “liscia”, come ad 

esempio un pavimento, o una qualsiasi superficie, è “liscia” quando è piatta, 

quando non ci sono imperfezioni, increspature. Una superficie liscia è una 

superficie che se viene toccata non si sentono imperfezioni, non si sentono 

bozzi, buchi, o cose che pungono eccetera. 

In senso figurato invece vuol dire senza difficoltà, senza problemi. 

Si usa spesso con gli esami, con le prove in generale: 

Come è andato l’esame di matematica? 

Ramona: Molto bene grazie, è andato tutto liscio, tutto liscio 

come l’olio! 

Brava, si dice infatti anche così: tutto liscio come l’olio, cioè senza 

nessuna difficoltà. 

Se invece l’esame è andato male posso dire che è andato tutto storto! 

Attenzione perché si usa dire “è andato tutto storto”, oppure “qualcosa 

è andato storto”. Raramente si usa dire “è andato storto”. È più facile che 

ascoltiate “è andata male”, o “è andato male”.  

Tutto a posto e 

niente in ordine 

In senso ironico si può utilizzare un’espressione molto comune. Come va 

Ramona? 

Ramona: tutto a posto e niente in ordine. 

Tutto a posto, cioè tutto ok, equivale a “tutto liscio”, cioè “non ci sono 

problemi”: “Tutto è a posto”, e “niente è in ordine”. Due frasi dal significato 

opposto quindi, infatti tutto a posto è il contrario di “niente è in ordine”. È 

chiaro quindi che la frase si usa per scherzare. Evidentemente ci sono dei piccoli 

problemi e questi piccoli problemi causano dei malumori, quindi non 

possiamo dire che tutto è ok, che tutto è a posto, ma in fondo di problemi gravi 

non ce ne sono. Finisce qui la prima parte della nona lezione di Italiano 

Professionale. Nella seconda parte vedremo più da vicino le espressioni che si 

utilizzano quando, tutto sembra perduto, quando non c’è più nulle da fare. A 

seguire nella seconda parte vedremo i rischi legati alla pronuncia di tutte le 

espressioni viste nella prima e seconda parte e alla fine l’esercizio di ripetizione. 

Ramona: un saluto dal libano 

Fine prima parte 


