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Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente 

Essere in gamba 

 

 

 

Ciao, sono Ludovica. Oggi con me ci sono mia figlia Bianca e la sua amica Dana. Stanno facendo i compiti 

insieme... 

Mamma il nostro progetto sulle risorse energetiche è piaciuto molto al professore. 

Brave, siete proprio delle ragazzine in gamba! 

Come si capisce l'espressione "essere in gamba" in questo senso significa essere bravi, capaci, un po' in 

generale ed è usato con valore attributivo cioè che qualifica la persona a cui si riferisce.  

Ma perché in gamba? che c'entrano le gambe con l'essere bravi? 

In effetti quello appena descritto è una derivazione del significato originario della formula, quello che indica 

chi gode di buona salute: chi sta male è spesso costretto a letto e le gambe non le può utilizzare.  

Essere in 
gamba 
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In quest'ambito l'espressione viene usata anche come augurio di di pronta guarigione: si dice "in gamba mi 

raccomando" come per dire "guarisci presto" oppure in generale "stammi bene".  

Capito che c'entrano le gambe?  

Sì per tornare a rialzarsi e tornare in forma. 

Esatto, per rimettersi in buona salute e poter stare in piedi per conto proprio. 

Quindi se mi rialzo sulle mie gambe posso ricominciare a fare le cose da sola senza l'aiuto di nessuno e 

tornare ad usare le mie capacità".  

Sì. Come si vede il significato principale dell'espressione essere in gamba si estende all'altro figurato di 

persona di valore, con delle capacità, intelligente ed efficiente. 

Una persona in gamba é una persona dotata di abilità,che è grado di reggersi in piedi ed affrontare le 

difficoltà in autonomia.  

Che dite, ripetiamo di insieme? Dai... 

Ho finito tutto il lavoro, ammettilo, sono in gamba! 

--- 

Ma sei davvero in gamba! Hai vinto ancora! 

--- 

Lui è proprio in gamba, lo assumeremo certamente. 

--- 

Dateci un'altra possibilità, noi siamo in gamba! 

--- 

Visto che voi siete tanto in gamba, aiutatemi.. 

--- 

Loro sono più in gamba di noi in questo lavoro. 

--- 

Ok, amici. Vi saluto per ora.. ah, in gamba eh! 


