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Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente 

Fare i conti senza l’oste 
 

Trascrizione audio 

Buongiorno ragazzi. Oggi vediamo l’espressione idiomatica italiana “fare i conti senza 

l’oste”, e ringrazio Manal, una ragazza algerina, e più precisamente della città di Shief. 

Manal studia italiano nell’università di Blida. Spero di aver pronunciato bene tutti i nomi. 

Manal ha detto di non aver trovato su internet la spiegazione di questa frase.  

Bene allora vediamo un po’ se ce la faccio a farvi capire il significato dell’espressione. 

Fare i conti senza l’oste. Dunque cos’è “fare i conti”? Per capire occorre spiegare cosa sono i 

conti. I conti si fanno in matematica. Si prende una calcolatrice, oppure si scrive su un 

foglio di carta. Quanto fa due virgola tre più tre virgola uno? Facciamo i conti e vediamo 

quanto fa, vediamo il risultato di questa operazione facendo i conti. I conti è un termine, 

una parola generica; nello specifico esistono le operazioni matematiche: addizione, 

sottrazione, moltiplicazione e divisione. In generale si dice: fare delle operazioni, oppure 

ancora più in generale, si dice fare i conti. In senso matematico quindi, questa espressione 

si usa al ristorante, in pizzeria, ad esempio: mi fa il conto per favore? In questo caso si usa 

al singolare: il conto. Per “fare il conto”, il proprietario del ristorante deve fare i conti, deve 

veder quello che si è mangiato, fare le singole addizioni e vedere il risultato. Il risultato è il 

conto, il conto del tavolo. 

La cameriera, che serve ai tavoli, potrebbe chiedere al proprietario: “mi fai il conto del 

tavolo numero due  per favore? 
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Dipinto di una osteria (esposto a Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, Copenhagen, Danimarca) 

Quindi i conti si fanno per calcolare un risultato. Ma in realtà “fare i conti”, l’espressione 

“fare i conti” è usata in senso più ampio; si può utilizzare non solo al ristorante, in pizzeria 

eccetera, ma anche quando ci sono delle questioni da chiarire tra due persone. Se ci sono 

due persone ad esempio che devono ancora concludere una discussione, o hanno avuto una 

trattativa, ed una delle due persone crede che ancora questa discussione, questa trattativa 

non sia terminata, perché crede magari che finora non si sia detto tutto e occorre, bisogna 

terminare la discussione per ristabilire un equilibrio, allora questa persona che si sente in 

credito, che crede di averci rimesso finora, vuole fare i conti, vuole ristabilire il giusto, un 

giusto equilibrio, come è giusto che sia, secondo lui. 

Se ad esempio un bambino fa un capriccio, fa una cosa che non deve fare, una cosa grave 

che fa arrabbiare la mamma, la mamma potrebbe dire al telefono a suo figlio: 

“appena torno a casa facciamo i conti!” 

Ed il bambino probabilmente avrà paura il ritorno della mamma, che vuole fare i conti con 

lui. 

Bene, spero sia chiaro finora. Questo è uno dei significati di “fare i conti”. 
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A noi interessa di più però il primo significato, quello di fare i conti al ristorante. Perché 

“l’oste” è la persona proprietaria non di un ristorante, ma di una osteria. L’oste è il 

proprietario, oppure colui che gestisce l’osteria. L’osteria è un locale simile al ristorante, 

ma si serve prevalentemente, cioè quasi esclusivamente, del vino. È quasi come una 

enoteca, ma si tratta di vino normale, di vino spesso prodotto dallo stesso proprietario, 

cioè dallo stesso oste, mentre nell’enoteca si vendono diversi tipi di vino. Nell’osteria 

quindi si beve il vino dell’oste e spesso si può anche mangiare qualcosina, si può fare 

qualche piccolo spuntino. Lo spuntino è qualcosa di leggero da mangiare velocemente, 

come uno snack. 

Ok quindi l’oste, il gestore dell’osteria vi porta il vino, e normalmente è anche colui al quale 

si paga dopo aver bevuto il vino. Ebbene è lui che fa i conti; è lui che scrive su un pezzo di 

carta quanto va pagato alla fine dal cliente. Non si possono fare i “conti senza l’oste”. 

Quindi il cliente non può fare i conti da solo, ma li deve fare l’oste. 

Chi fa i conti senza l’oste rischia di sbagliarli. Avrete certamente intuito che "fare i conti 

senza l'oste", questa locuzione, questa frase idiomatica viene detta a un soggetto che è 

abituato a prendere decisioni affrettate, che non tengono conto delle volontà altrui e anche 

di un eventuale rifiuto.  

Quindi non è una frase che si utilizza solamente in osteria, ma in tutte le situazioni in cui 

qualcuno prende decisioni senza tener conto di tutto, soprattutto della volontà di altre 

persone, del parere di altre persone coinvolte nella decisione. È quindi una frase che si 

utilizza anche in ambito lavorativo: non è una frase volgare, niente affatto! Si tratta di una 

espressione molto utilizzata anche in ambienti importanti. Infatti è chiara, fa subito capire 

cosa si vuole dire, perché se si pronuncia è scontato, si dà per scontato chi sia l’oste in 

questione. 

Se ad esempio sono in una azienda e decido, come presidente, di spostare il luogo di lavoro 

di alcuni miei dipendenti, senza particolari motivi e soprattutto senza consultare i 

sindacati dei lavoratori, allora posso dire che sto facendo i conti senza l’oste, perché avrei 

dovuto consultate l’oste, che in questo caso sono i sindacati, che potrebbero impedire che 

senza le giuste motivazioni si trasferiscano, si spostino le sedi di lavoro dei lavoratori. 

Analogamente se sono l’allenatore di una squadra di serie A italiana e decido di acquistare 

Lionel Messi, perché credo che sia una giocatore fondamentale per vincere lo scudetto in 

Italia, allora telefono a Messi, oppure chiamo il suo procuratore, e preso dall’entusiasmo 

avverto anche i giornali sportivi italiani del prossimo acquisto, di acquistare Messi. 
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Ma come allenatore ho dimenticato di avvertire l’oste, che in questo caso è il presidente 

della mia squadra, colui che presumibilmente dovrà pagare l’acquisto di Messi. Ho preso 

una decisione affrettata. Ho fatto i conti senza l’oste. 

Spero, cara Manal, di averti chiarito il dubbio e di averlo chiaro a tutti gli ascoltatori. Non 

abbiate paura di usare questa espressione perché è assolutamente innocua. È universale e 

sempre utilizzabile, anche, come ho detto, nel lavoro. A proposito di lavoro, questa è una 

delle frasi che verrà utilizzata anche nel corso di Italiano Professionale, in preparazione, 

corso al quale potete già iscrivervi per richiedere di essere avvisati non appena sarà 

disponibile. Basta cliccare sul link che inserisco all’interno del podcast. In alternativa 

potete andare sul sito italianosemplicemente.com e cercare “italiano professionale”. 

Troverete lì il link per richiedere di essere avvisati non appena inizierà il corso.  

Ora vediamo di esercitare la pronuncia. Ripetete dopo di me, è importante, anche 

qualcuno se non ha ben capito tutte le frasi all’interno di questo episodio. La ripetizione è 

importante perché parlare è parte della comunicazione, ed è anche una delle regole che 

usiamo in Italiano Semplicemente: la settima ed ultima regola. 

Ripetete dopo di me e state attenti alla vostra pronuncia: 

Fare i conti senza l’oste 

----- 

L’oste 

--- 

Fare i conti  

----- 

Fare i conti senza l’oste 

----- 

Fare i conti senza l’oste 

----- 

Fare i conti senza l’oste 
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----- 

Un ultima volta: 

Fare i conti senza l’oste 

----- 

Bene, è tutto per oggi. Ascoltate questo episodio più volte per esercitarvi, fatelo senza 

stress, con calma, fatelo molte volte e vedrete che riuscirete a farlo in modo sempre più 

facile. Non dimenticate la fase di ripetizione, e se andate al ristorante, mi raccomando, non 

fate i conti senza l’oste! 

Grazie Manal, ciao a tutti. 


