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Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente 

Fare buon viso a cattivo gioco 
 

Buongiorno amici. La frase idiomatica che di oggi è "fare buon viso a cattivo gioco". 

La frase di oggi, "fare buon viso a cattivo gioco" 

è una frase non molto facile da spiegare. 

Cercherò di fare quindi molti esempi e di 

spiegare tutte le parole. 

Questa espressione è utilizzata non molto di 

frequente nel linguaggio di tutti i giorni. 

Tuttavia il suo utilizzo è molto frequente in 

ambito lavorativo e professionale. 

Vi potrebbe capitare di ascoltarla in Italia in 

molte occasioni ed in qualsiasi attività 

lavorativa. 

Come sa chi ci segue solitamente, in Italiano 

Semplicemente cerchiamo di spiegare ogni settimana almeno una frase idiomatica, e spesso vengono 

spiegate espressioni molto utilizzate nel lavoro. 

Nella pagina frasi idiomatiche troverete molte espressioni di uso comune in tutta Italia e alcune delle 

espressioni più utilizzate, come quella di oggi, in ambito professionale. In generale però tutti gli altri 

contenuti, cioè tutte le frasi idiomatiche più utilizzate nel lavoro, specifiche del lavoro, così come tutti i 

verbi e tutte le situazioni più frequenti in ambito professionale che familiare sono inserite all'interno del 

corso di Italiano Professionale, che sarà disponibile per chi volesse acquistarlo, a partire dal 2018. 

Ogni giorno siamo impegnati, con gli altri membri della redazione a sviluppare i contenuti di ogni lezione di 

questo speciale corso, e mettiamo a disposizione sempre la prima parte di ogni lezione, in modo che tutti 

possano capire di cosa si parli nel corso e possano decidere con sicurezza e tranquillità se acquistare il corso 

o meno quando sarà disponibile. 

La frase di oggi, "fare buon viso a cattivo gioco" è un podcast completo, interamente gratuito, un episodio 

accessibile a tutti, e spero di riuscire oggi a spiegarvi il significato della frase senza troppe difficoltà. 
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Allora, vediamo parola per parola. Fare è un verbo, molto usato nelle frasi e espressioni idiomatiche 

italiane. Il viso è la parte del corpo in cui si trovano gli occhi, il naso e la bocca. "Il viso". Si dice anche "la 

faccia", ma il viso è più indicato e più usato per indicare la parte del corpo, invece la faccia è usato di più 

per rappresentare le espressioni e le emozioni del viso, anche per quelle che si provano guardando questa 

faccia, questo viso. Ad esempio: "ha una faccia curiosa", oppure "ha una faccia da schiaffi", ed altre 

espressioni simili. 

"Fare buon viso" contiene la parola "buon", cioè "buono". Un "buon viso" è un "viso buono" un viso che 

esprime tranquillità, che non esprime preoccupazione. La bontà del viso non è da intendere come la bontà 

d'animo. o la bontà delle persone, ma come un viso che esprime tranquillità. 

Vediamo che in questo caso "viso" è utilizzato per indicare un'emozione, cosa che come detto prima si usa 

fare di più con la parola "faccia" e non con la parola viso. Non è così in questo caso. 

Le due parole "buon viso" stanno insieme solamente in questa espressione: non esistono altre espressioni e 

modi di dire italiani che contengono queste due parole in fila: è chiaro quindi che appena voi dite "fare 

buon viso", un italiano che ascolta subito intuisce, capisce subito qual è la fine della frase che state dicendo: 

"a cattivo gioco" 

"A cattivo gioco": cosa vuol dire?  

Il senso proprio di questo pezzo di frase non ci aiuta. 

Il gioco solitamente è divertimento, è una attività che dà gioia, che fa piacere fare. Quindi un "cattivo gioco" 

non esiste. Al massimo un cattivo gioco può essere un gioco il cui fine è cattivo, crudele. Uccidere per gioco 

può essere giudicato un "cattivo gioco". Cattivo infatti si usa per le persone: una persona cattiva è una 

persona non buona, che non fa del bene ma fa del male agli altri. Un cattivo gioco può anche essere un 

gioco non istruttivo, che non istruisce, cioè che non insegna nulla ai bambini. Ma non è neanche questo il 

significato nella frase di oggi. 

La parola "Cattivo", l'aggettivo "cattivo", si usa anche in molte altre circostanze, in molte altri contesti e 

situazioni e non solo per le persone. Si usa per, ad esempio, il tempo, ma in questo caso la cattiveria non 

c'entra col "cattivo tempo". In questo caso il tempo si dice cattivo quando piove, ad esempio o quando fa 

freddo e c'è vento, insomma quando non è un tempo, da un punto di vista meteorologico, buono. "Fa 

cattivo tempo", si dice per dire che non è un bel tempo.  

"che tempo fa oggi a Roma?". Se piove potete dire "fa cattivo tempo". 

Poi c'è anche "cattivo sangue" e "cattivo profeta". 

Questo per dirvi che la frase "fare buon viso a cattivo gioco" va letta tutta insieme, e non un pezzo alla 

volta. Il senso della frase è cercare di adattarsi il meglio possibile, nel miglior modo possibile, a situazioni 

sgradevoli che non si ha possibilità di evitare o modificare. 
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Se abbiamo una situazione sgradevole, cioè non gradevole, cioè che non ci piace, ma è necessario 

sopportare, allora possiamo dire che dobbiamo "fare buon viso a cattivo gioco", cioè dobbiamo mostrarci 

tranquilli, far finta che non sia un problema, dobbiamo sopportare e mostrare, far sembrare che tutto vada 

bene, dobbiamo fare "buon viso", cioè mostrare un viso sereno, senza mostrare preoccupazioni, "a cattivo 

gioco", cioè ad una situazione che non ci piace, sgradevole, che vorremmo evitare, ma che conviene 

affrontare in questo modo, facendo "buon viso a cattivo gioco", perché quello che è successo è inevitabile, 

non si può evitare. 

Attenzione perché è importante usare la preposizione "a". Non sembra corretto dal punto di vista 

grammaticale, ma nelle espressioni idiomatiche non dovete badare alla grammatica: queste infatti sono un 

modo per sintetizzare una situazione frequente che può capitare. Al lavoro capita spesso di fare buon viso a 

cattivo gioco. 

Se ad esempio state lavorando, state lavorando e siete molto concentrati, e  ad un certo punto una persona 

vi interrompe e vi dice "scusa disturbo? posso farti una domanda?". 

Voi a questo punto perdete la concentrazione e questo vi fa arrabbiare. A questo punto avete due scelte, 

potete fare due cose: la prima cosa che potete fare è rispondere: "no, ho da fare!", oppure "non ora, più 

tardi!". Questa è la prima scelta, e potrebbe essere giudicata poco gentile da parte vostra una risposta di 

questo tipo. Ormai avete perso la concentrazione, quindi potrebbe convenirvi una risposta più diplomatica. 

La seconda scelta quindi è "fare buon viso a cattivo gioco" e fare finta di niente, cioè far finta che la cosa 

non vi abbia seccato, non vi abbia dato fastidio, e quindi rispondere gentilmente: "prego, entra pure, non 

mi disturbi affatto!". In questo modo avete fatto buon viso a cattivo gioco. La cosa non vi ha fatto buon 

gioco, perché vi ha fatto perdere la concentrazione, ma pur non avendovi fatto buon gioco, voi fate "buon 

viso". Fate buon viso a cattivo gioco. 

Si potrebbe discutere sul fatto che sia buona cosa o meno fare buon viso a cattivo gioco. E' una cosa 

positiva fare buon viso a cattivo gioco? Qualcuno potrebbe dire che chi fa buon viso a cattivo gioco è una 

persona ipocrita, e l'ipocrisia è il nome del sentimento. Ipocrisia deriva dal greco e significa simulazione. 

Simulare significa "far finta", "far sembrare", far apparire una cosa in un modo quando invece non è così. 

Una persona ipocrita è una persona che non dice quello che pensa e che lo fa per ottenere dei vantaggi. 

L'ipocrita ha imparato a dire ciò che “rende” di più, cioè che gli porta maggiori vantaggi. 

In effetti l'ipocrisia non è una cosa affatto positiva nel lavoro e direi anzi che è una delle caratteristiche 

peggiori. Ma qui bisogna forse anche distinguere tra ipocrisia e diplomazia. 

La diplomazia, a differenza dell'ipocrisia, ha una eccezione positiva, ha un significato positivo. Entrambe 

sono simulazioni però. Con entrambe ci si comporta in modo diverso da ciò che i nostri sentimenti ci 

consiglierebbero. 

Entrambe sono simulazioni di sentimenti e lo scopo è sempre quello di guadagnare la fiducia degli altri, la 

fiducia altrui. Ma il termine ipocrisia è più collegato all'inganno. Se faccio finta di essere tuo amico e poi 

parlo male di te con gli altri colleghi sono un ipocrita, mi sto comportando da ipocrita, non  sono 

diplomatico. Il diplomatico è realista, ed il suo fine, quello che vuole ottenere, non è un fine personale, ma 

è una intesa: l’intesa nel lavoro è il suo obiettivo. Per il diplomatico la cosa importante è come agire nel 

rispetto della persona altrui. Invece l'ipocrita è egoista, pensa a se stesso. Questa è la differenza. Se ad 
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esempio devo trovare un accordo tra persone diverse, tra opinioni diverse, allora cerco di mantenere una 

posizione neutrale, cercando di capire le differenze tra le persone e cercando di trovare un accordo, il 

miglior accordo possibile. 

Potete quindi ben capire che la diplomazia è una caratteristica molto apprezzata nel lavoro perché pochi 

hanno la capacità di mantenere una posizione neutrale e cercare sempre la migliore soluzione ad ogni 

problema, anche andando a volte contro il proprio pensiero, perché l'obiettivo, il fine ultimo, è l'accordo. 

La diplomazia quindi non è ipocrisia, non è manipolazione. Ecco, anche questo termine: "manipolazione" è 

senza dubbio una parola negativa, come ipocrisia. Chi manipola è quindi un ipocrita, un egoista, uno che 

vuole fare in modo che gli altri facciano delle cose che gli porteranno dei vantaggi. Manipolare viene da 

"mani", cioè lavorare con le mani, quindi manipolare una persona è cercare di cambiarla, come se fosse un 

oggetto e come se dovesse far assumere una certa forma a questa persona, la forma che  vuole lui, la forma 

che desidera il manipolatore. 

In ogni caso si potrebbe discutere molto sui termini diplomazia e ipocrisia, e si potrebbero anche avere 

opinioni differenti. Infatti ci sono dei mestieri, dei lavori, dove fare buon viso a cattivo gioco è 

indispensabile, è molto importante: come nel mestiere del diplomatico, o del politico. 

Il diplomatico, lo dice anche il nome, è colui che deve avere diplomazia. Il diplomatico è un lavoratore, 

detto "funzionario", attraverso il quale uno Stato (come quello italiano ad esempio) oppure la Santa Sede, 

la Chiesa, intrattiene relazioni con un altro Stato, con la Santa Sede o con un'organizzazione internazionale: 

questo è il diplomatico. L'ambasciatore ad esempio è un diplomatico. 

Il politico invece è colui che si occupa di politica, colui che è eletto dal popolo per prendere decisioni che 

riguardano la collettività, il popolo intero. In questi due mestieri, il diplomatico e il politico, fare buon viso a 

cattivo gioco significa essere diplomatici ma spesso il confine tra diplomazia e ipocrisia è molto, molto 

stretto. 

Comunque fare buon viso a cattivo gioco è una frase utilizzabile anche al di fuori del lavoro in generale se ci 

troviamo in situazioni difficili, se non vogliamo affrontare apertamente chi ci ha fatto del male, o chi ci ha 

procurato uno svantaggio, o chi ci ha messo i bastoni tra le ruote, magari preferiamo fare buon viso a 

cattivo gioco, preferiamo far finta di niente, perché tanto ormai è successo, e pensiamo che è meglio far 

finta di niente. 

Facciamo ora un esercizio di ripetizione come facciamo sempre per rispettare la regola numero sette per 

imparare a parlare Italiano: parlare. 

Ripetete dopo di me, copiate la mia pronuncia. 

Fare buon viso a cattivo gioco. 

.... 

Fare buon viso a cattivo gioco. 

.... 

Fare buon viso..... a cattivo gioco... a cattivo gioco... 
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Meglio fare buon viso a cattivo gioco 

.... 

Non mi piace fare buon viso a cattivo gioco 

 

..... 

 

Ti consiglio di fare buon viso a cattivo gioco 

.... 

Ti sconsiglio di fare buon viso a cattivo gioco 

.... 

Vi ringrazio di aver seguito questo episodio di Italiano Semplicemente. Ascoltate questo episodio più volte 

se volete usare la tecnica dell'ascolto per imparare l'italiano in modo naturale. Fatelo più volte, durante i 

vostri tempi morti, e continuate a seguirci  anche su Facebook, e se volete visitate la pagina di Italiano 

Semplicemente.  Ciao a tutti da Giovanni. Un abbraccio.. 


