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Trascrizione 

Adriana: Sai dov’è il mio amore? perché non trovo nessuno!! 

Buonasera amici, sono Giovanni, il creatore di italianosemplicemente.com, oggi vi 
spiegherò una frase idiomatica che vi avevo già promesso nel corso del penultimo 
podcast inserito nella pagina delle frasi idiomatiche. 

La frase del giorno è: “Non ne ho la più pallida idea!” 

é una frase apparentemente facile, almeno per gli italiani, ma in realtà ho provato a 
porre la domanda a molte persone diverse di varia nazionalità, anche di livello 
intermedio, e nessuno sapeva spiegarmi esattamente il significato di questa 
espressione. Mi riferisco alle persone che frequentano la chat su whatsapp. 

Dunque spieghiamo questa espressione oggi, che evidentemente cela, cioè 
nasconde delle difficoltà. Dunque  “Non ne ho la più pallida idea!” è la frase. In 
generale possiamo dire che la frase è non avere la più pallida idea di qualcosa. 

Quindi si può dire: 

1. Io non ho la più pallida idea di qualcosa; 
2. tu non hai la più pallida idea di qualcosa; 
3. Egli non ha la più pallida idea di qualcosa; 
4. Noi non abbiamo la più pallida idea di qualcosa; 
5. Voi non avete la più pallida idea di qualcosa; 
6. Loro/essi non hanno la più pallida idea di qualcosa. 

Dunque, come normalmente facciamo su Italiano Semplicemente spieghiamo prima 
le parole, poi il significato della frase poi facciamo qualche esempio, e alla fine un 
esercizio di ripetizione. 

Dunque, non ne ho la più pallida idea. 

“Non” è una negazione, come “no”, solo che la differenza tra “non” e “no” è che “no” 
è una esclamazione, quindi è la risposta a una domanda. “Non” invece, non può 
essere semplicemente una risposta ad una domanda se non seguita da altre parole. 
Se ad esempio io chiedo ad un’altra persona: “hai visto il mio libro?”, questa persona 



può rispondere: “no!”, oppure può dire: “non l’ho visto!”, oppure “No, non l’ho 
visto!”. 

Quindi “no” può anche essere da sola come parola; è una esclamazione, quindi a 
seguire va il punto esclamativo (!), oppure posso dire “non l’ho vista!”, quindi dopo 
“non” non può esserci mai il punto esclamativo, dopo “non” ci deve essere 
qualcos’altro: “non l’ho vista!”, “non so di cosa parli!”, “non te lo so dire!”, oppure 
“non ne ho la più pallida idea!”, appunto, come in questo caso. 

Quindi “non” è la prima parola. “Non ne ho” equivale a “non ho”. il “ne” si riferisce 
alla “pallida idea”. “La” è articolo femminile singolare. 

Pallida idea: L’idea sapete benissimo che cos’è. Un’idea è qualcosa che avete in 
mente, un’idea è quindi un pensiero che vi viene in mente. Quindi quando si ha 
un’idea si ha un’intuizione, si ha un pensiero su come risolvere un problema. In 
questo caso invece il senso della parola “idea” non è esattamente quello che 
normalmente si utilizza quando si usa la parola “idea”. Vedremo poi cosa significa la 
parola “idea” quando avrò spiegato tutto il significato dell’espressione. 

“Pallida” è un aggettivo che normalmente è utilizzato per altri motivi. Normalmente la 
parola “pallida” o “pallido” al maschile,  è utilizzato per un viso,  per esempio. Un viso 
pallido ad esempio o una faccia pallida vuol dire che non sta molto bene.  Se un viso 
è pallido vuol dire che una persona è malata o comunque c’è qualcosa che non va. Si 
può dire anche che una persona impallidisce.  Se una persona impallidisce vuol dire 
che per esempio ha ricevuto una notizia negativa e la persona che riceve la notizia 
negativa può impallidire,  quindi può diventare pallida. Il suo  viso può diventare 
pallido, cioè può sbiancare,  può dare un segnale visivamente negativo, come dire 
che è una brutta notizia. 

Se una persona è pallida normalmente non sta tanto bene. Qualcos’altro che può 
essere pallido… potrebbe essere per esempio… una giornata…  ma adesso mi viene 
in mente soltanto il viso. Ovviamente ciò che può essere pallido è anche un’idea. 

Quando un’idea è pallida vuol dire che non c’è un’idea,  vuol dire che non è una vera 
idea,  quindi pallida vuol dire più chiara   quasi trasparente,  quasi inconsistente, 
 quindi dovete pensare alla parola pallida come ad una caratteristica negativa. 

Una pallida idea è un’idea appena accennata,  un’idea piccola,  non molto ben 
definita, non molto chiara,  quindi quando si dice  “non ho una palla idea”,  vuol dire 
che non solo non ho un’idea, ma non ho neanche un’idea pallida,  cioè “non ne so 
niente”. 

Non ne ho la più pallida idea vuol dire che tra tutte le idee pallida…  Ammettiamo ci 
siano delle idee chiare,  delle idee meno chiare,  e ci siano delle idee pallide: tra tutte 
le idee pallide ci sarà la più pallida idea. Ebbene, quando una persona dice non ne ho 
la più pallida idea vuol dire appunto che non sa proprio assolutamente di cosa stai 
parlando,  cioè “non ne ho idea “.  Si può anche dire così : non ne ho idea. Non ne 



ho nessuna idea, oppure di può dire non ne ho la più pallida idea. Tra tutte le idee, 
 anche la più pallida,  ebbene il non c’è l’ho! 

Quindi è un modo un po’ più forzato di dire “non lo so”. Significa semplicemente 
 “non lo so”. 

Non ne ho la più pallida idea vuol dire non loso.  Quindi vedete che in questo caso le 
parola  “idea” non è relativa al solito modo di utilizzare la parola idea. Perché un’idea 
è appunto un’intuizione, un modo di risolvere un problema.  C’è chi ha molte idee, c’è 
chi ne ha poche. Ci sono vari modi di risolvere i problemi e solitamente quando viene 
un’idea, quanto ti viene un’idea, quando mi viene un’idea, vuol dire che ho trovato 
una soluzione ad un problema, 

In questo caso non c’è nessun problema da risolvere, perché non ne ho la più pallida 
idea è una esclamazione, che segue ad una domanda, dice di chiede, qualcuno 
chiede una cosa ad un’altra persona e questa persona potrebbe rispondere “Sì lo so” 
oppure “no, non lo so” oppure “non ne ho la più pallida idea”.  Vuol dire “non lo so 
assolutamente”, “proprio non ne so  nulla”,  “non me so niente, non devi circe a me, 
 io non ne so nulla, non ne ho idea  non ne ho la più pallida idea”. 

Ok   credo che a questo punto l’idea sia abbastanza meno pallida di prima, per 
quanto riguarda il concerto di questa frase idiomatica. Quindi dopo questa frase ci va 
il punto esclamativo,  quindi è una esclamazione, perché è una frase che si Esclama. 
 Tutte le frasi col punto esclamativo sono esclamazioni, e sono delle risposte a 
qualche frase che ci viene fatta, qualche domanda che ci viene fatta. Ovviamente è 
una risposta un po’ forte, quindi non è molto cortese, in generale,  rispondere in 
questo modo: “non ne ho la più pallida idea”. 

Ci sono modi molto più gentili,  molto più educati, molto meno diretti di rispondere: 
“non lo so”.  Potrei dire ad esempio “non saprei”,  che è un modo abbastanza gentile, 
“non so che dirti”, “non lo so”, ” non mi viene in mente “. 

Non ne ho la più pallida idea è veramente un modo abbastanza forte,  come dire: 
“non mi fare altre domande, non lo so, mi fa fastidio che me lo stai chiedendo”, 
 potremmo anche dire così.  Poi dipende anche dal tono che si utilizza per rispondere 
ad una domanda. Di solito non ne ho la più pallida idea è un modo abbastanza 
brusco, quindi si vuole interrompere la conversazione prima che vengano fatte altre 
domande. Ovviamente si può rispondere “non ne ho la più pallida idea” anche con un 
tono più positivo, più allegro, in ogni caso si esprime qualcosa con questa frase, si 
dice “non ne so assolutamente nulla!”, “non ho mai sentito parlare di questa cosa”, 
quindi il tono è molto importante  che viene utilizzato per rispondere ad una 
domanda alla quale non si sa come rispondere, perché non si sa la risposta.  Quando 
non si conosce la risposta ad una domanda di può dire anche “non ne ho la più 
pallida idea”. Non vi consiglio di utilizzarla ad un esame universitario, perché se lo 
faceste, vorrebbe dire che sarete bocciati sicuramente.  È utile che voi possiate 
comprendere un italiano che può pronunciare… può capitarvi di ascoltare un italiano 



che pronunci questa espressione, in ogni caso ci sono moltissimi altri modi per dire 
che non si sa rispondere ad una domanda che non si conosce la risposta. 

Non la possiamo definire una risposta o formale o informale.  Qui siamo in un ambito 
diciamo  di gentilezza  di educazione.  Certo, è più informale,  se proprio dobbiamo 
decidere, ciò non esclude che voi possiate utilizzare questa espressione anche in un 
ambiente più formale. 

Quindi adesso se volete possiamo fare un piccolo esercizio di pronuncia e di 
ripetizione, che fa sempre bene, anche per coloro che,  e sopratutto per coloro che 
sono poco abituati a parlare l’italiano, e di conseguenza hanno bisogno di esercitarsi. 

Non vi vergognate perché per prendere confidenza con una lingua bisogna ascoltarsi, 
bisogna esercitarsi ad ascoltare la propria voce, preferibilmente ad alta voce, dico 
preferibilmente perché se seguite le regole del metodo tprs, e se seguite i consigli 
che sono stati chiamati “sette regole d’oro di Italiano Semplicemente”, dovreste 
quindi esercitarvi sin dall’inizio a parlare,  ciò potrebbe non essere possibile perché 
ad esempio vi trovate sull’autobus,  state andando al lavoro ad esempio è non potete 
parlare ad alta voce perché vi potrebbero prendere per matti,  in ogni caso potreste 
ripetere nella vostra testa,  dentro di voi  ciascuno nella propria testa, è sempre un 
esercizio utile.  Soprattutto dopo aver fatto questo esercizio di pronuncia vi consiglio 
di ripetere l’ascolto più volte,  perché soltanto con la ripetizione le regole 
grammaticali verranno automaticamente memorizzate  pur non conoscendo 
l’esistenza di queste regole. 

Numerosi esperimenti hanno dimostrato che questo meccanismo di memorizzazione 
avviene molto più velocemente con la ripetizione che studiando semplicemente le 
regole,  e sopratutto perché utilizzate la lingua che volete imparare. Se non avete la 
più pallida idea di cosa sia il metodo TPRS e se non avete la più pallida idea di cosa 
siano le sette regole d’oro,  vi consiglio di andare sul sito italianosemplicemente.com 
e  fare una piccola ricerca nel motore di ricerca interno, oppure sul menu che trovate 
in alto sul sito. 

Cliccate sulle sette regole d’oro oppure sul metodo TPRS, che è il metodo che 
utilizziamo all’interno del sito italianosemplicemente.com. 

Dunque,  adesso partiamo con un piccolo esercizio di ripetizione, ci aiuteranno per 
questo i nostri amici della chat di whattapp. 

Tutte queste domande che verranno fatte in questo piccolo esercizio avranno come 
risposta semplicemente la risposta non ne ho la più pallida idea. 

Se per qualcuno di voi può essere complicato pronunciare courts-métrages questa 
frase,  dipende dalla vostra nazionalità ovviamente, ripetere questo trovate più volte 
e ripetete sia la domanda che la risposta.  In questo caso ci consiglio di ripetere più 
volte e più spesso le domande o le risposte sulle quali avete più difficoltà a 
memorizzare la pronuncia. 



Quindi non vi concentrate sulle regole grammaticali,  non vi concentrate sulle regole 
in generale, impieghereste più tempo a risolvere il problema dell’acquisizione di una 
regola l’evento semplicemente la regola, piuttosto che ascoltando ripetutamente delle 

frasi in cui sono presenti le espressioni che spieghiamo in questo file audio . 

Quindi ringrazio tutti gli amici della chat di whattapp che mi hanno aiutato a fare 
questo podcast,  a mettere insieme le domande che hanno tutte,  ripeto, come 
risposta “non ne ho la più pallida idea”. 

Disco il via alle domande: Tre,  due  uno zero… 

Amany: Gianni, dai quando il papa ha incoronato Carlo Magno imperatore del sacro 
romano impero? 

Gianni: non ne ho la più pallida idea! 

Jasna: quando l’euro è entrato in circolazione? Non ne ho la più pallida idea! 

Elie: Ramona,  sai cosa cucina nostra madre oggi? 

Ramona: Non ne ho la più pallida idea! 

Shrouk: Amany,  sai chi sono i miei fratelli? 

Amany: Non ne ho la più pallida idea! 

Jasna: ah,  ancora una domanda,  quanto costa il biglietto per Roma? Non ne ho 
la più pallida idea! 

Bene,  è tutto amici, mi auguro che il podcast vi sia piaciuto.  Gli amici di whattapp 
hanno la capacità di rendere il podcast sempre molto più piacevole, sentire più voci è 
sempre una cosa positiva, e sopratutto potete ascoltare i differenti modi di parlare, 
 di diverse nazionalità, perché solitamente all’interno dei podcast che trovate su 
italianosemplicemente.com coloro che mi aiutano nel fare i podcast hanno differenti 
accenti, hanno differenti nazionalità   di conseguenza ognuno di voi si può 
confrontare con i differenti modi di pronunciare una singola espressione, una singola 
domanda o delle differenti risposte.  Di conseguenza mi auguro che continuiate a 
seguirci.  La comunità di Italiano Semplicemente cresce di giorno in giorno, la 
comunità facebook sta crescendo, è dalla metà di luglio 2015 che 
italianosemplicemente.com è online quindi veramente pochissimo tempo,  neanche 6 
mesi. È cresciuta la comunità che ci segue su facebook   sta crescendo quella che ci 
segue di Twitter, speriamo che cresce anche la redazione di 
Italianosemplicemente.com che comunque già conta 4 persone.  Oltre a me,  e 
veramente anche oltre ai miei due figli che mi aiutano spesso a realizzare i podcast 
per i principianti,  ci sono altre tre persone che si sono aggiunte recentemente, e che 
hanno deciso di aiutarmi per quanto riguarda… per curare i contatti con tutti coloro 



che non sanno parlare ancora l’italiano e che hanno bisogno di informazioni e quindi 
anziché rivolgersi direttamente a me,  possono rivolgersi a loro. 

Sto parlando di Adriana dalla Colombia, di Shrouk da El Cairo, e anche di Ramona dal 
Libano. 

Ringrazio ovviamente queste tre ragazze che con entusiasmo hanno deciso di far 
parte della redazione,  dello staff di Italianosemplicemente.com. Speriamo di 

aumentare ancora di più nel futuro . 

Ad esempio mi piacerebbe avere anche un membro giapponese o cinese anche, 
 perché no  ed anche qualcuno dalla Germania ad esempio,  per aiutare i nostri amici 
che numerosi ci sono dalla Germania. 

Credo sia tutto per oggi. Ascoltate il podcast più volte, se avete problemi contattate 
me o gli altri tre membri della redazione di Italianosemplicemente.com. 

Arrivederci amici. 

 


