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Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i membri della famiglia  di “italiano 
semplicemente” benvenuti sull’episodio di oggi di italiano semplicemente, che è una 
frase idiomatica. 

Quindi una espressione italiana di uso corrente “prendere il toro per le corna”. 
Non ricordo se era esattamente questa l’espressione  di cui volevo parlare oggi 
perché   ce ne è anche un’altra riguardante il toro di cui parleremo  ed  è “parli del 
toro e spuntano le corna”. In ogni caso iniziamo dalla prima espressione che è 
 “prendere il toro per le corna”. 

Dunque una frase idiomatica, ogni volta che parlo di frasi idiomatiche o espressione 
di uso corrente è praticamente la stessa cosa perché in effetti l’idioma è una lingua, 
quindi frase idiomatica vuol dire frase che esiste in una lingua. 



Allora iniziamo a spiegare questa frase idiomatica “prendere il toro per le corna” 
spiegando innanzitutto il significato delle parole e poi  il significato dell’espressione, 
poi qualche esempio in contesti diversi  ed alla fine faremo degli esercizi di 
coniugazione, come al solito. 

Allora “Prendere” prendere sapete cosa significa,  se capite cosa significa vuol dire 
che già un buon livello di italiano, abbastanza elevato  non principiante. Allora 
“prendere” ha lo stesso significato di “afferrare” soltanto che afferrare è più fisico, 
nel senso che si afferra con le mani mentre prendere  può anche avere un significato 
non esattamente collegato con il prendere fisicamente un oggetto, come possono 
essere le corna di un toro. 

Per esempio “quella notizia l’ho presa male” vuol dire  che non ero molto 
contento di ricevere  quella notizia, quindi “prendere” l’ho presa male, vuol dire che 
non l’ho gradita, non mi è piaciuta. Quindi “prendere” ha più significati a seconda 
del contesto,  in ogni caso o prendere come afferrare o “portare a se’” oppure  
ricevere. 

Allora prendere il toro,  che cos’è il toro. Il toro è il maschio della vacca, cioè il 
bovino maschio adulto, il maschio della mucca . Da piccolo si chiama vitello, quando 
è più grande si chiama il toro. Allora qual è il verso del toro? Non voglio imitare il 
verso del toro in questo contesto, ma perché no? Il verso del toro è 
muuuuuuuuuuuu! Non sono molto bravo in questo contesto a fare il toro anche 
perché fortunatamente non ho le corna. 

Questa è un’altra frase idiomatica che poi vi spiegherò la prossima volta. Avere le 
corna.  Allora il toro ha le corna in senso fisico ma se un essere umano ha le corna 
non è certamente una buona cosa. 

Ovviamente è una frase idiomatica anche questa e che spiegherò la prossima volta 
spiegandovi il significato di avere e corna, ricordandovi  che non è una buona cosa. 

Dunque cosa sono le corna? Le corna sono quelle escrescenze, quei due ossi che il 
toro ha attaccate alla testa, sono abbastanza grandi ed i toro le usa sia per difendersi 
che per attaccare. 

Avee presente il toro nella corrida? Diciamo che il toro attacca la tovaglia rossa con la 
testa bassa cercando di infilarla con le corna. 

Dunque prendere il toro per le corna fisicamente significa afferrare le corna del 
toro. Ora questo è il significato proprio dell’espressione: afferrare le corna del toro. 

Ovviamente essendo una frase idiomatica significa un’altra cosa e può essere 
utilizzata in più contesti, significando praticamente prendere in un pugno la 
situazione, affrontare un problema, essere risoluti , cioè veramente convinti che 
bisogna risolvere il problema senza più girarci intorno. 



Quindi “prendere il toro per le corna”. Faccio qualche esempio in modo da farvi 
comprendere meglio il significato dell’espressione. 

Dunque vediamo un po’. Ecco, all’inizio della mia esperienza con 
italianosemplicemente.com, prima di iniziare avevo dei dubbi sul fatto che aprire il 
sito internet oppure no, ascoltavo molti podcast in francese ed in inglese e tedesco e 
più passava il tempo più mi convincevo che stavo imparando una tecnica molto 
efficace per imparare una lingua straniera. 

Ha funzionato con l’inglese, ha funzionato con il francese, sta funzionando con il 
tedesco, mi dicevo dentro di me, prima o poi dovrò aprire anch’io un sito internet per 
aiutare tutti coloro che vogliono imparare l’italiano in maniera veloce e divertente. 

Ad un certo punto ho deciso e mi sono detto: bisogna “prendere il toro per le 
corna” e affrontare la situazione, così il 14 luglio ho acquistato il dominio web di 
italianosemplicemente.com. Nel frattempo avevo già registrato il file di presentazione 
mentre stavo in vacanza nel Trentino. Potrete trovare il file audio della mia 
presentazione all’interno del sito. 

Quindi in quel momento io ho deciso di prendere il toro per le corna e risolvere il 
problema di cercare di aiutare tutti coloro che hanno problemi con l’italiano 
per  insegnargli l’italiano in un modo veloce senza studiare la grammatica. 

Vediamo qualche altro esempio: in ambito universitario, mettiamo che si sia 
uno studente che deve fare un esame molto difficile, penso ad esempio a quando 
facevo io l’università e dovevo dare l’esame di calcolo delle probabiità nell’università 
di Roma La Sapienza, facoltà di scienze statistiche, allora avevo già dato molti altri 
esami più semplici, calcolo delle probabilità era un esame molto difficile che prima o 
poi avrei dovuto fare. Un giorno mi sono detto: “basta, devo prendere i toro per le 
corna e iniziare a studiare calcolo delle probabilità” così ho fatto e ovviamente sono 
riuscito a superarlo grazie, appunto, alla mia convinzione nel… finalmente 
affrontare il problema da risolvere. 

Ovviamente ci sono molti altri contesti in cui può essere utilizzato, anche in ambito…. 
in diverso ambito… ma avete certamente capito qual è il concetto: prendere il toro 
per le corna vuol dire essere risoluti, decidersi di affrontare una situazione. 

Mi viene in mente ad esempio una situazione in ufficio… se magari avete 
qualche problema con un vostro collega che non… avete avuto una discussione una 
volta, e da quel momento, da quel giorno non parlate più con questo vostro collega. 
Sapete benissimo che la soluzione è affrontarlo; affrontare il problema con lui, 
parlarne, ma non ne avete il coraggio. Però tenete molto al vostro collega ed al 
rapporto con lui, di conseguenza un giorno vi decidete, un giorno dite a voi stessi: 
“basta, adesso prendo il toro per le corna e lo affronto”. Ovviamente non c’è nessun 



toro da prendere per le corna, andate dal vostro collega e cominciate a parlare con 
lui, del vostro problema, per risolverlo. 

Quindi anche l’apprendimento della lingua italiana, come qualsiasi altra lingua, 
non va sottovalutato, non va “PRESO ALLA LEGGERA”. Una lingua va “vissuta”, 
l’apprendimento di una lingua è una decisione molto importante da prendere, di 
conseguenza, anche in questo caso, prendere il toro per le corna non vi può fare 
che bene e consiglio anche a voi di prendere il toro per le corna e cominciare a 
studiare seriamente la lingua italiana, se questo è uno dei vostri progetti, 
ovviamente. Se proprio volete esagerare e volete rendere al massimo il vostro 
rendimento, cercate di non focalizzarvi sulla grammatica, cercate di ascoltare, di 
seguire quelle che io ho chiamato le sette regole d’oro di Italiano 
Semplicemente; prendete il toro per le corna, dedicate mezzora del vostro 
tempo, massimo un’ora all’ascolto della lingua italiana, qualunque sia il vostro livello. 
che sia principiante o che sia intermedio. 

Dunque facciamo adesso un piccolo esercizio di coniugazione, con tutti i “modi” che 
mi vengono in mente. 

Dunque, ripetete dopo di me. Ripetete dopo di me senza pensare alla grammatica, 
senza pensare alle regole grammaticali, ma semplicemente in modo da imitare la mia 
voce il più possibile. 

In questo esercizio farò una piccola pausa, vi darò il tempo per rispondere e poi 
provate dopo di me. Utilizziamo il presente e il passato. 

 Io prendo il toro per le corna; io ho preso il toro per le corna; 
 tu prendi il toro per le corna, tu hai preso il toro per le corna; 
 lui prende il toro per le corna, lui ha preso il toro per le corna; 
 noi prendiamo il toro per le corna, noi abbiamo preso il toro per le corna; 
 voi prendete il toro per le corna, voi avete il toro per le corna; 
 loro prendono… 

o da Roma e dall’Italia. 


