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Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente 

VATTELAPPESCA 
 

 

 

 

 
 

Eccoci qua, amici di Italiano Semplicemente, ad un nuovo episodio dedicato alla lingua 
italiana. L'espressione di oggi è VATTELAPPESCA. E' stato RAUNO, che saluto, (Ciao 
Rauno) a proporre la spiegazione di questa parola. 

VATTELAPPESCA, badate bene, è infatti una sola parola, tutta attaccata. 

Rauno nella sua email mi chiede: mi interessa l'espressione VATTELAPESCA, lo so, dice 
Rauno, che significa "chi lo sa?" ma perché si usa dire questo? 

Bene Rauno, allora spieghiamo a tutti il significato di questa espressione, come l'hai chiamata 
tu, anche se è un'espressione composta da una sola parola: VATTELAPPESCA. 

In realtà però vattelappesca sembra una frase di più parole: VATTELAPPESCA infatti viene 
dalla frase VATTELA A PESCARE, cioè VALLO A PESCATE DA TE, VAI  TU A PESCARE 
QUESTA COSA.  

E' una esclamazione dunque, che deriva da tre parole che sono state unite in una sola parola: 
VATTELAPPESCA= VATTELA  A PESCARE. 

Vai è la forma imperativa del verbo andare. Vai! cioè tu vai, vai a pescare. Pescare invece è 
quell'attività che compiono i pescatori, cioè pescare significa estrarre dall'acqua, tirar fuori 
dall'acqua. Solitamente si pescano i pesci, gli animali che si trovano in acqua, ma si può in 
realtà pescare qualsiasi cosa, l'importante è che si trovi in acqua. Quindi VATTELAPPESCA 
significa letteralmente: "vai a estrailo dall'acqua", "vallo a paescare". 

      Vattelappesca 
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Rauno dice che conosce questa espressione, il suo significato figurato e che sa che significa "chi 
lo sa!", cioè sa che significa "non lo so!", "chissà!", "non so!". 

La persona che parla, e che usa questa parola quindi sta semplicemente dicendo che non sa 
qualcosa, e si usa spesso in questi casi, ma in realtà nella maggior parte dei casi non si usa 
quando non si sa qualcosa, quando non si conosce qualcosa in generale, ma si usa quando non 
si sa più dove si trova qualcosa. Prima si conosceva il luogo, ora invece non si sa più. 

Quindi anche se sul dizionario della lingua italiana trovate che questa è una locuzione familiare 
che si usa frequentemente  in espressioni d'incertezza, di dubbio, di 
ignoranza assoluta, quando non sapete qualcosa, la verità è che si usa quasi sempre quando 
questa ignoranza è relativa a qualcosa, o qualcuno, di cui non si conosce più il luogo in cui 
si trova. 

E' familiare come espressione, ma è utilizzatissima nel linguaggio di tutti i giorni. 

Se ad esempio due miei amici che non mi vedono da molto tempo, parlando tra loro di me, 
potrebbero dire:  

Hei, ti ricordi di Giovanni? Chissà che fine ha fatto ora! Sai per caso dove abita 
adesso Giovanni? 

L'altro amico potrebbe rispondere: 

"Chi lo sa, vallo a sapere dove abita! Abita vattelappesca dove" 

Quindi vattelappesca equivale a chissà, chi lo sa ed espressioni analoghe, ma vattelappesca è 
più adatto a descrivere l'incertezza di un luogo: 

Dove si trova Giovanni? Vattelappesca dove si trova! 

Cioè vallo a pescare dove si trova. Vattelo a pescare, vallo tu a pescare Questa sarebbe la 
traduzione letterale, ma cosa c'entra la pesca? 

Rauno infatti nella sua email mi domanda: Gli italiani vanno spesso a pescare quando sono 
all'oscuro di qualcosa? 

Quando sono all'oscuro di qualcosa, cioè quando non sanno qualcosa (Rauno ha utilizzato 
un'altra espressione idiomatica!), in questi casi gli italiani non vanno a pesca, assolutamente 
no, ma dove si pesca? Nel mare, oppure in un fiume, o in un lago, e se provate a gettare una 
cosa nel mare, una qualunque cosa, come una bottiglia ad esempio, e la lasciate lì, poi se 
provate ad andare a riprendere la bottiglia dopo 10 anni, o dopo 20 anni, riuscite a ritrovarla? 
Il mare è grande!  

Vai a pescare dove è andata a finire quella bottiglia! 

Vai, vai, vattela a pescare e vediamo se la ritrovi! 
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Te lo dico io, non la ritroverai mai quella bottiglia, vattelappesca quella 
bottiglia dove può essere oggi! 

In questo esempio ho utilizzato una bottiglia, per farvi capire da dove viene questa espressione, 
ma ogni volta che non sapete assolutamente dove possa essere una cosa o anche una persona, 
potete usare questa parola, senza che la pesca c'entri qualcosa. La pesca quindi, caro Rauno, è 
usata solamente per indicare la difficoltà nel trovare qualcosa, come se la dovessimo cercare in 
mare, che è grande, molto grande. 

Quindi ad esempio se non trovate più una vostra amica su Facebook con cui parlavate qualche 
tempo fa, potete dire: 

Vattelappesca dove sarà adesso! 

Allo stesso modo, se non trovate gli occhiali: 

Dove sono i miei occhiali accidenti? Vattelapesca! 

Posso usare vattelappesca al posto, o anche insieme ad un'altra espressione più conosciuta, 
"andarsi a cacciare" o "andare a cacciarsi". 

Ad esempio: 

Vattelappesca dove si saranno cacciati i miei occhiali!  

Dove si sarà cacciato quel mio amico di Facebook? Vattelappesca! 

Cacciarsi quindi si usa nella forma interrogativa: 

Dove ti sei cacciato? Non riesco a trovarti! 

Dove si sarà cacciato il mio amico? Vattelappesca! 

Dove si saranno cacciati i miei occhiali? Vattelappesca! 

Quindi oggi amici volevo spiegarvi una espressione ed invece alla fine ne ho spiegate due. 

Allora: andare è un verbo, lo conoscete tutti, mentre cacciarsi è anch'esso un verbo che viene 
da cacciare, deriva dal verbo cacciare; ma cacciare significa uccidere gli animali, ucciderli o 
catturarli per sport, ed invece cacciarsi non è uccidere o catturare se stessi per sport... perché 
solitamente i verbi pronominali riflessivi, che finiscono per "si" hanno questo significato. Lo 
abbiamo già visto sull'episodio dedicato ai verbi pronominali. 

Cacciarsi vuol dire invece "andare in qualche posto nascosto", "andare a finire da qualche 
parte", "infilarsi". Quando non trovate qualcosa si usa frequentemente proprio 
come vattelappesca. 
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Se un oggetto come ad esempio una forchetta vi cade dal tavolo mentre state mangiando e 
questa forchetta va a finire nell'angolo più lontano della stanza, e voi non la vedete più potete 
dire:  

 dove si sarà cacciata la forchetta? vattelappesca dove si è cacciata! 

E se poi la trovate: 

 guarda dove si era cacciata la forchetta! 
 guarda dove si era andata a cacciare la forchetta ! 

Prima dell'esercizio di ripetizione devo dirvi che a volte vattelappesca si usa anche 
genericamente quando non si conosce qualcosa, non solo dove è qualcosa, ma in tutti i caso di 
incertezza. Ad esempio: 

Mentre sto parlando, in quanti siete all'ascolto di questo podcast? boh, chissà, vattelappesca.  

Un piccolo esercizio di ripetizione ora, che vi invito a fare  prima di terminare l'ascolto. 
Ripetete dopo di me: 

VATTELAPPESCA! 

--- 

VATTELAPPESCA! 

--- 

VATTELAPPESCA dove sarà la penna! 

--- 

VATTELAPPESCA dove sarà Maria oggi! 

--- 

Dove si sono cacciati gli occhiali?  

--- 

Dove sei? Dove ti sei cacciato?  

--- 

Dov'eri? Dove ti eri cacciato?  

--- 
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Vattelappesca dove ti sei cacciato! 

--- 

Un saluto affettuoso a tutta la famiglia di Italiano Semplicemente e non usate questa 
espressione col professore di italiano, mi raccomando! E' pur sempre una espressione 
familiare, si usa quindi tra amici e in famiglia.  

Un'altra raccomandazione: ripetete l'ascolto più volte per ricordare meglio. Saluto infine tutti i 
brasiliani, che oggi sono stati coloro che hanno più ascoltato più degli altri i podcast di Italiano 
Semplicemente. Chissà dove  sono adesso tutti i brasiliani che son stati su Italiano 
Semplicemente: Chi, lo sa, vattelappesca! 

 


