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http://italianosemplicemente.com/ 

Impara a comunicare in Italiano. 

Semplicemente 

Le espressioni sulle figuracce 
 

Mohamed: Ciao Giovanni, come stai? In classe i miei studenti mi chiedono le frasi idiomatiche 
che si usano in caso di figuracce. Se puoi aiutarmi a fare questa cosa sarebbe una cosa molto 
bella. Grazie in anticipo. ciao 

Bene, ciao a  tutti e grazie a Mohamed a cui voglio rispondere col podcast di oggi. Mohamed è 
un professore di italiano ad Alessandria d'Egitto e fa parte della redazione di Italiano 
Semplicemente infatti mi aiuta spesso a realizzare dei bei podcast come questo. Per rendere il 
podcast più interessante ci aiuterà stavolta anche Jessica, una ragazza brasiliana, ed Ulrike, 
una ragazza tedesca.  

L'argomento del giorno sono quindi le figuracce. Cos'è una figuraccia? La figuraccia è una 
impressione negativa suscitata in qualcuno col proprio comportamento. 

Se non avete capito ve la spiego meglio: quando fate qualcosa di sbagliato, qualcosa che invece 
avreste dovuto fare bene, meglio o che altre persone si aspettavano che voi faceste bene, 
queste  altre persone potrebbero avere dei pensieri negativi su di voi, potrebbero pensar male 
di voi,  e voi quindi avete fatto una figuraccia.  

Una figuraccia è la conseguenza di un comportamento, di un vostro comportamento, in 
conseguenza del quale qualche altra persona ha una impressione negativa su di voi. In questi 
casi si dice che chi ha avuto questo comportamento fa una figuraccia. Fare è il verbo che si usa 
con la parola figuraccia: "fare una figuraccia". 

Io ad esempio posso fare una figuraccia col mio professore di italiano se vengo bocciato 
all'esame. Magari non riesco a rispondere a delle domande facili e il mio professore di italiano 
si aspettava invece una persona preparata,  che aveva studiato, ed invece no, il professore mi 
boccia, cioè mi dice che l'esame è andato male, mi boccia perché crede che io non sia affatto 
preparato: posso dire di aver fatto una figuraccia col mio professore e la cosa può darmi 
fastidio oppure no; in entrambi i casi il professore di italiano non avrà un bel ricordo di me 
dopo questo esame,  dopo questa figuraccia che ho fatto.  
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La parola figuraccia finisce con il suffisso "ACCIA" è questo è ciò che normalmente viene fatto 
nella lingua italiana quando si qualifica negativamente una qualsiasi cosa. Quindi una cosa 
brutta diventa una "cosaccia" , una brutta bicicletta diventa una biciclettaccia. Eccetera.  

In questo caso è una figura ad essere accia, cioè ad essere brutta: una figuraccia è appunto una 
brutta figura. La figura rappresenta in questo caso come appariamo agli occhi degli altri, cioè 
l'impressione che facciamo. Si può fare una bella figura, o anche un "figurone", termine 
spesso usato ma solo all'orale, cioè una bella figura, una bella impressione.  Si usa dire anche 
"fare una porca figura"  in certi casi. All'opposto si può fare una brutta figura, cioè una 
figuraccia, appunto, ed anche figuraccia è un termine colloquiale, che non si usa nello scritto.  

Ci sono in realtà molti modi per chiamare una brutta impressione che facciamo agli occhi di 
altre persone. Dipende un po' dal tipo di brutta figura e dalle persone con cui parliamo: ci sono 
quindi modi formali ed informali, perché come sapete la lingua italiana ci dà molte diverse 
possibilità. 

Nella forma scritta ad esempio le modalità più diffuse sono "fare una pessima figura" e 
"fare una pessima impressione". Pessima equivale a brutta o cattiva, ma è un termine 
equivalente a negativa o negativo se dico pessimo al maschile. Infatti brutto e brutta sono più 
relative a cose tangibili, che si toccano, come oggetti e persone, cattivo invece  è più usato come 
carattetistica umana (cattivo è il contrario di buono).  Per cose intangible cioè che non si 
toccano, come la figura, come una impressione possiamo usare quindi pessima figura, cioè una 
impressione negativa. 

 Fino a qui niente di particolarmente difficile quindi. 

Ascoltiamo un esempio di brutta figura,  di figuraccia che ha fatto Ulrike.   

Ulrike: io ho chiesto ad una cliente se fosse in cinta ed ho fatto gli auguri, ma non era così. Lei 
era solo ingrassata,  causa una separazione da suo marito.  

Divertente come figuraccia, quella di Ulrike, avete ascoltato, Ulrike ha visto una sua cliente e le 
ha fatto gli auguri perché credeva fosse in cinta, credeva aspettasse un bambino, questo 
sembrava agli occhi di Ulrike ed invece no, invece la cliente di Ulrike era solamente ingrassata, 
aveva messo su qualche chilo per motivi personali.  Ma fortunatamente pet Ulrike la donna è 
rimasta sua cliente e l'ha perdonata.  

Allora: adesso vi spiego bene la differenza tra pessima impressione e brutta figura: si può fare 
una pessima impressione, ad esempio, ad un esame universitario, o ad un qualsiasi esame del 
mondo se l'esame va male ovviamente, ed  è sicuramente la forma più utilizzata in ambito 
accademico e nei colloqui di lavoro anche. La parola figura e la frase fare una brutta figura o 
figuraccia sono invece più usate nelle relazioni umane, non accademiche e istituzionali 
dunque, ma tra amici e familiari  o anche al lavoro con i colleghi. Invece pessima è più formale 
diciamo. Quindi  se ad un colloquio di lavoro non ci si presenta, oppure se si arriva in ritardo 
ad una riunione si fa una pessima figura.  

In questi casi potete scusarvi, ad esempio potete fare come Jessica: 

"ti chiedo mille scuse, io ero...  avevo una visita di una mia amica".  
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Ecco sicuramente Jessica ha fatto una pessima figura,  e con questo tipo di scusa ha persino 
peggiorato la situazione ha reso la situazione persino peggiore.  

Invece la parola "impressione" si usa di più quindi quando c'è una valutazione da dare, e 
quindi come detto prima in caso vada male un esame o un colloquio di lavoro. 

Ma non finisce qui. La parola "gaffe" è conosciuta credo da tutti, ma una gaffe è una azione o 
una espressione inopportuna, cioè un atto commesso o una parola pronunciata che rivelino 
una inesperienza ad esempio, o goffaggine. 

Se ad esempio un ragazzo esce con la sua fidanzata e la chiama per sbaglio con un altro nome, 
allora quella che avete fatto è una gaffe, almeno è questa la parola, il termine più usato in 
questi casi. La parola gaffe deriva dal francese e significa quindi commettere un'indelicatezza, 
dire o fare una cosa indelicata. Di usa molto in Italia, soprattutto in ambito televisivo: ci sono 
personaggi televisivi divenuti famosi per le gaffe che hanno fatto: Mike Bongiorno ad esempio, 
il famoso presentatore televisivo morto qualche anno fa, ne ha fatte più di una in TV. 
Lui presentava un programma famosissimo in cui Mike bongiorno faceva alcune domande ai 
partecipanti che erano preparati ognuno du un singolo argomento (il titolo della trasmissione 
era "Lascia o raddoppia") e una volta c'era una signora, la signora Longari, (Longari era il 
cognome della signora) e la domanda era sugli uccelli: era una domanda che riguardava un 
uccello. 

Ebbene la signora Longari sbaglia la domanda e Mike bongiorno commenta l'errore dicendo: 
"Ahi ahi ahi, signora Longari: mi è caduta sull'uccello". 

Questa è sicuramente la gaffe, la figuraccia più famosa di Mike Bongiorno. 

La gaffe consiste nel fatto che  la signora Longari ha sbagliato una domanda, cioè è caduta su 
una domanda - si dice anche così quando si sbaglia: "cadere su" ed in modo colloquiale, 
parlando direttamente si dice anche "mi è caduta", rivolgendosi direttamente alla persona che 
sbaglia; quindi Mike dice "Ahi ahi ahi, signora Longari: mi è caduta sull'uccello", cioè 
ha sbagliato la domanda sull'uccello! 

Sembra un commento normale, ma purtroppo per lei, suo malgrado, l'uccello è anche un modo 
di chiamare l'organo sessuale maschile. Dunque Mike Bongiorno dice una cosa che ha anche 
un secondo significato, una frase con un doppio senso quindi. 

Un'altra famosa gaffe è di un'altra presentatrice italiana che dice in diretta TV "voglio 
salutare l'Istituto dei ciechi di Milano, so che mi stanno guardando". Anche questa 
è una gaffe, infatti i ciechi sono coloro che non hanno il dono della vista, quindi non vedono, 
quindi evidentemente anche questa è una gaffe, una figuraccia. La parola italiana più simile a 
gaffe è papera,  quindi fare una papera è come fare una gaffe. Papera, o papero è il nome di un 
uccello che normalmente si trova nei parchi e nei laghi. Il Papero (il nome dell'ucello è al 
maschile) è una giovane oca non ancora in fase riproduttiva, quindi il papero è un'oca giovane. 
Chissà perché "la papera" invece, inteso come figuraccia, si pronuncia al femminile: forse per 
via del fatto che indica una brutta figura, che è appunto una parola femminile. Comunque le 
papere, o i paperi, camminano in modo buffo, lo averet sicuramente notato: e la goffaggine del 
modo di camminare è all'origine dell'utilizzo di questa parola per indicare una brutta figura. 
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Un'altro modo di dire simile, anzi si tratta di una sola parola, è "svarione" ed anche svarione 
si usa col verbo fare: fare uno svarione. Ma svarione è più semplicemente un grosso errore, un 
errore inaspettato, più che una figuraccia. Comunque non è una parola molto usata; a parte nel 
calcio, dove si parla spesso di svarione difensivo, di uno svarione, cioè di un grosso errore, 
commesso da un difensore se causa un gol degli avversari. Allo stesso modo posso usare la 
parola "sproposito", ma sproposito si usa col verbo dire: dire uno sproposito: "ha detto uno 
sproposito", vuol dire "ha detto una sciocchezza, una grossa sciocchezza". e quando si dice uno 
sproposito si fa sicuramente una figuraccia. 

La parola sproposito si usa anche in altra circostanze però, tutte hanno a che fare con le 
figuracce: ad esempio "parlare a sproposito". In questa frase significa parlare inutilmente e 
in modo controproducente. Quando qualcuno parla a sproposito dice cose fuori luogo, cose 
inopportune, fa ad esempio delle affermazioni imbarazzanti, e quando qualcuno parla a 
sproposito sarebbe meglio stesse zitto, perché più parla, peggio è. Attenzione 
perché  sproposito è usato anche come sinonimo di "molto". Ad esempio se acquistate qualcosa 
e lo pagate una cifra alta, molto soldi, potete dire che avete pagato "uno sproposito", ed in 
questo caso significa appunto molto. 

Un modo molto elegante per dire figuraccia è "fare una figura barbina", ma attenzione 
perché chi fa una figura barbina è una persona che fa una figuraccia per un motivo preciso: un 
motivo legato ai soldi o per un grave motivo morale: la persona che fa una misura barbina è 
solitamente una persona gretta, meschina, avara, cioè attaccata ai soldi: se ad esempio un 
uomo invita a cena una donna per la prima volta, al loro primo appuntamento, se l'uomo non 
paga la cena ma la fa pagare alla donna,  allora l'uomo fa una misura barbina. Barbina si scrive 
come barba, ed infatti deriva proprio dalla parola barba ma sinceramente non c'entra nulla con 
la barba. Una figura barbina si potrebbe tradurre con "una figura misera" ed infatti spesso 
si dice anche così. Misera viene da miseria, cioè la mancanza di qualcosa. Questo qualcosa che 
manca, in questo caso è una qualità importante. Quando la modalità è interessata quindi usate 
barbina, ma se è molto grave potete anche usare "figura meschina", che sono equivalenti ma 
barbina è meno grave, e potete usarlo anche ironicamente, per ridere, volendo anche su voi 
stessi.  La figura meschina invece è grave, più seria come espressione perché la persona 
meschina è una persona spiritualmente limitata, ed anche intellettualmente limitata, che non 
ha principi morali, una persona meschina vi fa pena, è moralmente povera e non vale la pena 
di frequentarla.  

Vediamo adesso altri due modi abbastanza eleganti che vi consiglio di usare: le parole sono 
"lapsus" e "magra". Con la parola lapsus si indica un errore di distrazione, uno sbaglio, come 
la parola gaffe, ma con lapsus si usa il verbo avere: "ho avuto un lapsus". Quando qualcuno 
ha un lapsus fa un l'errore ed in particolare l'errore può consistere in una sostituzione di una 
parola con un'altra, mentre scrive o mentre parla, o anche la dimenticanza di un nome. 

In particolare c'è il Lapsus freudiano, che viene da Freud, il famoso psicologo tedesco dovuto a 
motivi inconsci. Se ad esempio una signora anziana, una nonna chiama il proprio nipote col 
nome del proprio figlio,  esprimerà inconsciamente il desiderio di essere ancora giovane. 
Anche con i lapsus quindi possiamo fare delle brutte figure. Nell'esempio che ho fatto prima, di 
chiamare la fidanzata con il nome di un'altra ragazza, posso quindi parlare di lapsus, di laspus 
froidiano in particolare, perché il motivo della figuraccia è legato all'inconscio, alla mente 
umana. 

Oltre a lapsus, dicevamo prima, esiste la parola "magra". 
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Sapete tutti che magra e grassa, sono due aggettivi che indicano una corporatura opposta: una 
persona magra è una persona che è il contrario di una persona grassa: il magro ha un fisico 
asciutto, non mangia molto e il grasso invece è più pesante ed è in sovrappeso, cioè ha un peso 
maggiore della norma. Il magro è il contrario. 

Ebbene, le parole grasso o grassa e magro o magra si associano spesso ai rapporti sociali. La 
magrezza, come la miseria nell'espressione "una figura misera" sta ad indicare la mancanza 
di qualcosa, e quindi si usa la mancanza peso, di grasso, o un peso insufficiente, ad immagine, 
diciamo come immagine figurata. Quindi una "magra figura" è una figuraccia, una brutta 
figura che si fa con qualcuno, e sicuramente è un'immagine molto negativa, ma non ha una 
connotazione negativa come "figura barbina", che è più collegata alla moralità. Una magra 
figura invece è più usata quando l'effetto che si fa è ironico. Se la figuraccia genera delle risate 
da parte di altre persone e viene voglia di nascondersi dalla vergogna, possiamo dire che si 
tratta di una magra figura, o semplicemente di una magra. Magra quindi può essere sia 
sostantivo che aggettivo. 

Notate che se una persona fa una magra figura, qualcuno potrebbe farsi una "grassa 
risata", che è una grande risata, una risata fatta con gusto e soddisfazione per la figuraccia 
fatta da qualcuno. 

Vedete quindi come a volte la magrezza e la grassezza si usano nelle situazioni sociali in cui si 
fanno delle figuracce. 

Terminiamo questo episodio con una espressione idiomatica molto comune: "fare una 
figura di merda" che è molto usata dagli italiani di ogni ceto sociale, religione, età e 
ambiente diverso. La merda, cioè la cacca, è un dispregiativo, e si usa in questa espressione per 
indicare proprio la gravità della figura, la brutta figura fatta. Chi di noi non ha mai fatto una 
figura di merda nella vita? Se voglio esagerare e scendere bel volgare posso anche dire fare una 
figura del cazzo , è bene sapere che esiste anche questa forma, più utilizzata di quanto  uno 
straniero possa immaginare.  

Attenti quindi perché queste due ultime sono espressioni  volgari  ed ovviamente si usano solo 
all'orale. 

Bene Mohamed, spero che i tuoi studenti abbiano materiale a sufficienza per essere soddisfatti 
ora. 

Concludo ringraziando tutti coloro che sostengono Italiano Semplicemente economicamente. 
Grazie a loro ho acquistato un nuovo microfono per registrare i file audio, e questo nuovo 
microfono è in grado di eliminare i rumori di fondo, che possono a volte essere molto 
fastidiosi; quindi ora la qualità audio sarà sicuramente migliore di prima. Il prossimo acquisto 
sarà una telecamera che vorrei utilizzare per registrare alcun video in giro per Roma da 
utilizzare su Youtube. 

Bene per finire esercitatevi anche voi a parlare un po' adesso con un esercizio di ripetizione: 

Figuraccia  

Fare una figuraccia  
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Fare una brutta figura  

Io ho fatto una brutta figura  

Tu hai fatto ha figura barbina  

Mio  fratello ha fatto una gaffe  

La mia amica ha avuto un lapsus 

Noi abbiamo fatto veramente una magra figura,  

Voi avete fatto una figura di merda 

I miei fratelli fanno spesso delle pessime figure. 

Continuate pure a fare le vostre richieste su Facebook sui futuri episodi di Italiano 
Semplicemente, cercherò di venirvi incontro più che posso, compatibilmente con gli orari di 
lavoro e con la famiglia. 

Ascoltate più volte il podcast per memorizzare bene e fatemi conoscere le vostre 
impressioni,  nella speranza di non aver fatto una figuraccia avendo detto e scritto anche 
alcune parolacce. Non le usate mi raccomando,  potreste fare una figura di merda.  

Ciao. 


