
La parola “mano” in italiano 

a cento mani 

• Facendo ricorso a tutti i poteri o le possibilità, le risorse o simili di cui si dispone; 

con tutta la propria volontà. 

• Altro sign.: Con il concorso di molte persone, detto di un lavoro, di un'iniziativa e 

così via. Usato anche per un'opera o altro la cui scarsa uniformità denuncia l'eccessivo 

numero d'interventi. 

a man salva 

• Senza limiti di quantità; anche senza timore di sanzioni. Riferito alla possibilità di 

arraffare il più possibile, in genere rubando o comunque in modi non del tutto leciti o 

regolari. 

Un tempo la locuzione indicava una concessione dei re agli esattori dei tributi o agli 

amministratori della giustizia considerati rappresentanti della sua mano, cioè del suo 

potere. 

a mani nude 

• Senza usare armi, riferito in particolare a chi uccide o combatte servendosi 

esclusivamente delle mani. 

• Altro sign.: Senza l'aiuto di utensili, riferito a chi compie un'operazione che sarebbe 

facilitata dall'uso di attrezzi; anche con le mani prive di protezione. 

a mano armata 

• Con l'uso delle armi. Detto quasi esclusivamente di una rapina, di un'aggressione e 

simili. 

a piene mani 

• In grande quantità, come riempiendosi completamente le mani di qualcosa. 

a portata di mano 

• Facilmente raggiungibile, tanto vicino che sarebbe sufficiente allungare una mano 

per arrivarci. Vale per cose, persone e situazioni. 

a quattro mani 

• In musica, esecuzione di due pianisti sullo stesso strumento. In senso lato, lavoro o 

altro svolto da due persone in collaborazione. 

alla mano 



• Pronto da esibire, da estrarre, da prendere in mano. Usato in genere per denaro e 

documenti. 

• Altro sign.: Riferito a una persona, semplice, cordiale, facile da avvicinare. 

allungare le mani 

• Fig.: rubacchiare, sottrarre oggetti di poco conto. In senso lato, toccare qualcosa 

senza il permesso di farlo. 

L'immagine è presa dal gesto di chi opera furti di destrezza, riuscendo ad allungare le 

mani fino ai beni altrui senza che il derubato se ne accorga. 

• Altro sign. fig.: imporre a una persona, in genere una donna, effusioni spinte non 

autorizzate. 

Var.: allungare le zampe 

• Altro sign.: Più raramente, percuotere qualcuno. 

Var.: alzare le mani 

alzare le mani 

• Fig.: riconoscere la propria impotenza; dichiarare la propria resa. 

È evidente che chi tiene le mani in alto non ha nessuna possibilità di usare qualche 

arma. 

Var.: alzare le braccia 

• Altro sign.: Percuotere qualcuno, alzando quindi le mani contro di lui. 

alzare le mani al cielo 

• Fig.: manifestare esasperazione, deprecazione o simili, come se si chiedesse 

l'intervento divino o la grazia della sua assistenza per rimediare a una situazione o per 

non perdere il controllo di sé. Anche scherzoso o enfatico. 

aver le mani d'oro 

• Sapere fare bene molte cose, o anche solo una ma con risultati eccezionali, riferito in 

genere a esecuzioni manuali e in particolare a lavori di cucito, ricamo e simili. 

avere in mano 

• Possedere qualcosa, disporne, potersene servire; detto di beni, informazioni e simili. 

Riferito a una persona, averla in proprio potere ed essere in condizione d'imporle la 

propria volontà; di una situazione, dominarla saldamente, non perderne il controllo. 

avere la mano felice 



• Avere un colpo di fortuna, come per aver saputo scegliere il biglietto vincente di una 

lotteria; vincere abitualmente al gioco; riuscire particolarmente bene negli affari che 

s'intraprendono. 

avere la mano leggera 

• Trattare qualcosa o qualcuno con delicatezza, gentilezza o diplomazia, usando le 

belle maniere. Anche essere indulgenti, clementi, nel punire, nel giudicare e simili. 

avere la mano pesante 

• Letteralmente, percuotere con violenza, facendo più male di quanto si pensi. In 

senso figurato, essere rigorosissimi, duri; punire, condannare, giudicare o 

rimproverare con estrema severità; trattare qualcuno rudemente senza motivo 

adeguato, ricorrendo alle maniere forti e a volte anche all'intimidazione, alle minacce, 

fino al ricatto. In senso lato, esagerare, eccedere, non avere il senso della misura; 

inoltre, anche mancare di finezza. 

avere le mani bucate 

• Spendere molto, scialacquare denaro generalmente in spese inutili o esagerate, come 

se si avessero le mani piene di buchi che pertanto non riescono a trattenere il denaro. 

avere le mani in pasta 

• Essere addentro a qualcosa, in particolare a una questione d'affari, o essere legati a 

una situazione di potere e simili. 

Allude al procedimento casalingo con cui si fa la pasta alimentare, che prevede di 

tuffare le mani nell'impasto di farina e acqua, latte, uova o altro. 

avere le mani legate 

• Fig.: non potere agire, non avere alcuna possibilità d'intervento in una situazione, 

come se si avessero le mani materialmente legate. 

avere le mani lunghe 

• Rubacchiare, essere dei ladruncoli. Anche cercare di prendersi confidenze 

sconvenienti con una persona dell'altro sesso. 

avere le mani sporche 

• Fig.: essersi macchiati di gravi reati o essere immischiati in qualcosa d'illecito, 

spesso con riferimento ad appropriazioni indebite. In senso lato, anche non essere 

onesti. 

Originariamente si diceva così degli assassini, che avevano quindi le mani sporche del 

sangue della loro vittime. 



Var.: avere le mani pulite 

avere per le mani 

• Letterale: occuparsi di qualcosa, averci a che fare, interessarsene, detto in genere di 

un affare, un lavoro, un'occasione e simili. Detto anche di una persona con la quale si 

sta iniziando una relazione amorosa. 

avere una buona mano 

• Fig.: trovarsi in una situazione favorevole, avere buone possibilità di successo. 

Nei giochi di carte, significa avere in mano un gioco che promette buone possibilità di 

vincere. La locuzione esiste anche nell'industria cartaria, e indica una carta con ottime 

caratteristiche di spessore, resistenza, ingualcibilità e così via. 

• Altro sign.: Saper dipingere o disegnare bene. 

calcare la mano 

• Fig.: esagerare in rigore e severità, soprattutto se riferito a una punizione, un'accusa 

e simili. 

cogliere con le mani nel sacco 

• Soprendere qualcuno nell'atto di compiere qualcosa di scorretto, o con le prove 

evidenti della sua colpevolezza, come un ladro colto nel momento in cui nasconde la 

refurtiva in un sacco. 

Var.: prendere con le mani nel sacco 

con mano ferma 

• Fig.: con fermezza, con autorevolezza, senza cedimenti. Usato in genere per chi 

comanda o dirige qualcosa o qualcuno. 

dar man forte 

• In origine, venire in aiuto di un debole per difenderlo con la forza della propria 

mano armata. Oggi semplicemente aiutare, sostenere, spalleggiare. 

dare l'ultima mano 

• Fig.: finire un lavoro o simili dandogli gli ultimi ritocchi. 

Viene dalle tecniche di verniciatura, poiché un tempo i colori si stendevano a mano ed 

è pure chiamato “mano” un singolo strato di colore. L'“ultima mano”, o “mano di 

finitura”, è l'applicazione finale che costituisce la rifinitura. La locuzione esiste nella 

stessa forma già in latino, ed era riferita tanto al lavoro di finitura di un artigiano 

quanto al perfezionamento finale di un'opera letteraria. 



dare una mano 

• Aiutare, venire in soccorso di qualcuno. 

dare una mano di colore 

• Dipingere, tinteggiare, verniciare; applicare un colore in genere, con particolare 

riferimento a un muro, a una parete, o anche a un oggetto qualsiasi. Usato anche in 

tono scherzoso per il trucco femminile. 

dare una mano e vedersi prendere il braccio 

• Offrire aiuto o disponibilità, fare una piccola concessione a qualcuno che ne 

approfitta aumentando le pretese. 

di bassa mano 

• Di umili condizioni, detto di una persona; mediocre, di qualità scadente, se riferito a 

una cosa. 

di mano di qualcuno 

• Fatto personalmente o espressamente da una pesrona in particolare. Si dice in genere 

di un'opera d'arte, di una lettera, della firma di qualcuno e così via. 

di prima mano 

• Nuovo, mai usato prima né da altri. Di una notizia, recentissima, inedita, che 

proviene direttamente dalla fonte. 

di seconda mano 

• Già usato, non nuovo. Di una notizia, riportata da altri. 

esser di mano 

• Fig.: essere nella posizione più favorevole per effettuare un'operazione. 

Deriva dai giochi di carte, e significa propriamente essere seduti a sinistra del 

mazziere, e quindi avere diritto a giocare per primi. 

essere la lunga mano di qualcuno 

• Agire per conto di altri, esporsi o figurare al loro posto. 

È la traduzione letterale della locuzione latina longa manus, che ha lo stesso 

significato. 

essere la mano di Dio 



• Essere qualcosa di provvidenziale, che giunge a proposito, al momento giusto, come 

se Dio si muovesse personalmente a dare il suo aiuto. 

• Altro sign.: Evento sfortunato o doloroso che sembra colpire qualcuno per punirlo di 

qualche colpa, come se Dio si muovesse personalmente a infliggere un giusto castigo. 

essere legato mani e piedi 

• Fig.: non avere la minima possibilità di agire, proprio come se si avessero le mani e i 

piedi legati. 

Var.: legare mani e piedi; avere le mani legate 

essere nelle mani di Dio 

• Affidarsi a Dio, accettare la sua volontà. Si dice in genere quando ci si trova in una 

situazione senza uscita o senza speranza, e in particolare in caso di grave malattie e di 

serio pericolo. 

• Altro sign.: Essere affidato alla bontà di Dio, e in senso lato anche al caso, alla sorte. 

Si dice quando non si sa cosa possa riservare il futuro a proposito della vita di una 

persona, dello sviluppo di una situazione e così via. Usato in particolare nelle 

situazioni di grave rischio, e soprattutto quando si ritiene di avere fatto tutto il 

possibile per agire nel modo migliore. 

essere nelle mani di qualcuno 

• Essere prigioniero di qualcuno. In senso lato, essere in suo potere, dover sottostare 

alle sue decisioni e alla sua volontà. 

• Altro sign.: Affidarsi totalmente a qualcuno, o essere nelle condizioni di doverlo 

fare. 

• Altro sign.: Non avere potere decisionale, non avere possibilità d'intervento in una 

situazione o simili di cui s'incarica qualcun altro. 

essere svelto di mano 

• Essere un borseggiatore o un abile ladruncolo. 

Var.: essere di mano lesta 

• Altro sign.: Essere maneschi, ricorrere spesso alle percosse per indurre gli altri alla 

propria volontà. Anche essere sempre pronti ad azzuffarsi e a picchiarsi. 

far man bassa 

• Arraffare, prendere tutto quello che si può. In genere collegato al rubare, ma si dice 

anche in riferimento al mangiare o al bere cose che piacciono molto. 



La frase “mani a basso” era il segnale che negli antichi eserciti dava il via al 

saccheggio. 

fare la mano morta 

• Toccare una persona dell'altro sesso in maniera sconveniente e facendo finta di 

nulla, soprattutto in luoghi affollati in cui si può sfruttare la confusione e la ressa. 

fare una cosa con la mano sinistra 

• Fare una cosa con estrema facilità, quasi usando solo la mano sinistra ritenendo 

superfluo usare la destra. 

• Altro sign.: Fare una cosa con trascuratezza, senza la minima cura. 

fare una cosa con una mano sola 

• Fare qualcosa con estrema facilità, quasi usando una sola mano ritenendo superfluo 

usarle entrambe. Anche fare una cosa con leggerezza e superficialità. 

• Altro sign.: Fare una cosa con leggerezza e superficialità, senza porvi l'attenzione 

dovuta. 

fregarsi le mani 

• Fig.: manifestare grande soddisfazione. 

Var.: sfregarsi le mani; stropicciarsi le mani 

fuori mano 

• Lontano, scomodo, isolato, difficile e disagevole da raggiungere. Riferito a un luogo 

mal collegato con altre località. 

giù le mani da ... 

• Letterale: non toccare una data cosa. È oggi diffuso come slogan per manifestazioni 

di protesta a difesa di qualcosa, contro chi se ne vorrebbe impadronire indebitamente. 

in buone mani 

• Nelle mani di una persona di fiducia, detto di una cosa, una persona o una situazione 

affidata alle cure di chi se ne occuperà per il meglio. 

Var.: in cattive mani; essere in buone mani; essere in cattive mani; mettere in buone 

mani; mettere in cattive mani 

in mani sicure 

• In condizioni di tutta sicurezza, detto di un oggetto prezioso, di un documento 

importante o di una persona cara che si affida alle cure di qualcuno. 



lavarsene le mani 

• Disinteressarsi di qualcosa in cui non si vuole essere coinvolti, lasciare che se ne 

occupi qualcun altro. 

È legato al gesto attribuito a Ponzio Pilato con il quale egli declinò qualsiasi 

responsabilità nella condanna di Gesù. L'episodio è riportato dal Vangelo di Matteo 

(XXVII, 24). 

Var.: lavarsene mani e piedi; lavarsene le mani e anche i piedi 

mani di fata 

• Riferito a una donna, grande maestria nei lavori classicamente femminili che 

richiedono abilità, delicatezza e pazienza, in particolare il ricamo, la maglia, 

l'uncinetto, il cucito e così via. 

• Altro sign.: Riferito indifferentemente a un uomo e a una donna, capacità di eseguire 

un lavoro con grande precisione e delicatezza. Usato soprattutto in campo medico e 

sanitario. 

mani di pasta frolla 

• Mani prive di forza, riferito a una persona che lascia regolarmente cadere tutto, 

come se non riuscisse a conservare la presa. Anche figurato per chi manca d'energia, 

che non riesce a farsi obbedire, a tenere sotto controllo una situazione e così via. 

Var.: mani di burro; mani di ricotta; mani di burro 

mano di ferro in guanto di velluto 

• Energia e forza di volontà nascosti sotto un'apparente dolcezza. Si dice di chi sa far 

valere la propria autorità pur mantenendo un atteggiamento dolce e benevolo. 

mano lesta 

• Borsaiolo, abile ladruncolo, così definito a causa della rapidità delle sue azioni. 

menar le mani 

• Azzuffarsi, picchiarsi, fare a botte. 

mettere la mano sul fuoco 

• Essere assolutamente certi di qualcosa, tanto da essere disposti a scommetterci e a 

risponderne personalmente. Riferito a una persona, garantire della sua onestà, capacità 

o simili. 

Deriva dalle pene del Medio Evo, quando il mettere la mano nel fuoco faceva parte 

delle varie prove previste dal Giudizio di Dio. Un innocente avrebbe potuto contare 



sull'aiuto di Dio, e pertanto avrebbe ritirato la mano indenne. L'origine del detto 

potrebbe tuttavia essere ancora più antica, e risalire all'epoca romana e in particolare a 

Muzio Scevola, che avendo per errore ucciso un soldato invece del re Porsenna, 

secondo la tradizione affondò la mano destra in un braciere fumante per “punire la 

mano che ha sbagliato”. 

mettere le mani addosso 

• Toccare fisicamente qualcuno per colpirlo, percuoterlo, malmenarlo. È usato anche 

nel senso di raggiungere un fuggiasco, di catturare un colpevole e così via. 

• Altro sign.: Prendersi delle libertà sconvenienti con una persona dell'altro sesso. 

mettere le mani avanti 

• Prendere misure cautelative per evitare la possibilità di essere coinvolti in qualcosa o 

accusati di una colpa; addurre in anticipo argomenti che possono prevenire 

un'obiezione o simili. 

Il detto sembra derivare dal gesto istintivo che si fa quando ci rende conto di essere 

sul punto di cadere a terra in avanti. 

mettere le mani su ... 

• Di un oggetto, assicurarsene il possesso. Di una persona, catturarla o simili, anche in 

senso figurato, e spesso scherzoso. 

metter mano a ... 

• Fig.: cominciare a fare qualcosa, dare inizio a un lavoro o altro. 

Var.: porre mano 

• Altro sign.: Estrarre, tirar fuori, riferito in particolare al portafoglio quando si deve 

effettuare un pagamento. 

In origine, la locuzione era riferita alla spada, che si estraeva per affrontare o uccidere 

qualcuno. 

mettersi le mani nei capelli 

• Fig.: manifestare profonda disperazione, impotenza, esasperazione, come se ci si 

volesse strappare i capelli per sfogarsi. Anche ironico e scherzoso. 

Il gesto faceva parte del rituale seguito dalle prefiche, cioè delle donne che venivano 

chiamate per piangere un defunto. 

mettersi nelle mani di qualcuno 



• Affidarsi a qualcuno di cui ci si fida, per esempio un medico o un avvocato, 

delegandogli scelte e decisioni. 

mettersi una mano sul petto 

• Affermare la propria lealtà o la sincerità di quanto si dichiara. Anche dimostrare il 

proprio impegno nel fare qualcosa, o ancora assicurare l'intenzione di volersi 

comportare con umanità e giustizia. 

Viene da un antico gesto rituale che equivaleva a offrire al sovrano o al proprio 

signore la disponibilità del proprio cuore, inteso come lealtà e fedeltà ma anche come 

braccio armato, dichiarandosi quindi pronti a combattere per lui. 

Var.: mettersi una mano sul cuore 

mettersi una mano sulla coscienza (fam) 

• Fig.: essere assolutamente sinceri, spassionati; anche essere giusti, agire con 

umanità; oppure prendersi le proprie responsabilità dopo un accurato esame di 

coscienza. Oggi si usa prevalentemente per invitare qualcuno a essere comprensivo, 

umano e simili. 

Var.: mettersi una mano sul cuore 

mordersi le mani 

• Fig.: rodersi di rabbia per un comportamento sabagliato o per qualcosa che si è 

perduto e da cui si sarebbe potuto avere grande vantaggio. 

Var.: mangiarsi le mani; rodersi le mani 

• Altro sign.: Tormentarsi, arrovellarsi; essere in ansia e simili. 

non far sapere alla mano destra quello che fa la sinistra 

• Essere molto discreti; non raccontare o riferire i fatti propri o altrui; agire con grande 

discrezione senza rendere note le proprie azioni, in particolare quando si tratta di 

opere caritatevoli e simili. 

È una frase riportata dal Vangelo secondo Matteo (6,3) e attribuita a Gesù in 

occasione del discorso della montagna: “Quando fai l'elemosina non sappia la tua 

sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta.” L'intenzione è 

di mettere in guardia dal compiere opere buone solo per guadagnarsi una ricompensa 

o l'ammirazione degli altri. 

passare la mano 

• Fig.: rinunciare a un'impresa, cedere di fronte a un'avversario che si considera più 

forte; ritirarsi. 



Nel linguaggio dei giocatori significa rifiutare il gioco perché non si hanno buone 

carte. 

Var.: cedere la mano 

prender la mano a qualcosa 

• Diventare pratici di qualcosa, farci l'abitudine, detto in genere di un'attività 

prettamente manuale. 

Var.: far la mano a qualcosa 

prender la mano a qualcuno 

• Fig.: sfuggire al controllo, detto di una situazione e simili; di una persona, anche 

agire di propria volontà, senza più seguire direttive altrui. 

Si dice nel mondo dell'ippica di un cavallo che il cavaliere non riesce piùa dominare. 

reggere la mano a ... 

• Fig.: guidare qualcuno in un'azione, consigliarlo, istruirlo e così via. In senso lato, 

anche fargli far quello che si vuole, farlo agire come si desidera per i propri scopi. 

Var.: guidare la mano; tenere la mano 

restare a mani vuote 

• Letterale: restare senza niente, in particolare dopo avere operato in vista di una 

guadagno, un vantaggio o simili. 

restare con le mani piene di vento 

• Fig.: restare senza niente, non trarre il vantaggio previsto, in particolare dopo avere 

operato, lavorato e magari anche speso in vista di un guadagno e simili. 

sentirsi prudere le mani 

• Fig.: sentir voglia di percuotere qualcuno, in genere per esasperazione. Anche 

scherzoso. 

sotto mano 

• Vicino, comodo da prendere, a disposizione. 

sporcarsi le mani 

• Partecipare a un'azione poco onesta, o anche solo trattare con persone poco 

raccomandabili. 



• Altro sign.: Fare lavori che richiedono l'uso delle mani, e in particolare usando 

materiali che le sporcano. 

star con le mani sui fianchi 

• Essere inoperosi, starsene in disparte a guardare gli altri che lavorano. 

stare con le mani in tasca 

• Fig.: non far nulla, come in effetti accade a chi tiene le mani in tasca. Usato 

soprattutto in contrapposizione ad altri che lavorano. Anche essere impossibilitati ad 

agire. 

starsene con le mani in mano 

• Oziare, poltrire; non lavorare, essere inattivi, per scelta o anche per costrizione. 

stendere la mano 

• Mendicare, chiedere l'elemosina. In senso figurato, chiedere aiuto, soccorso; spesso 

ironico o scherzoso. 

tendere una mano a qualcuno 

• Venire in aiuto a qualcuno che si trova in condizioni di bisogno. 

tener mano a qualcuno 

• Favorire o aiutare qualcuno in un'azione disonesta, scorretta, clandestina o simili; 

esserne complici o quanto meno a conoscenza. 

tenere le mani a posto 

• Non mettere le mani addosso a una persona e quindi evitare di prendersi con 

qualcuno confidenze a lui sgradite, usato soprattutto in riferimento ai rapporti tra un 

uomo e una donna. In senso lato, anche sorvegliare i propri gesti e quindi il proprio 

comportamento. 

• Altro sign.: Non essere maneschi, evitare di toccare una persona per percuoterla. 

tirarle fuori dalle mani (fam) 

• Fig.: attirare i ceffoni, quasi tirandoglieli fuori dalle mani, comportandosi in maniera 

irritante e indisponente con qualcuno. Riferito in genere a rapporti tra genitori e figli. 

Var.: far prudere le mani 

toccare con mano 

• Fig.: accertarsi personalmente di qualcosa. 



Allude alla richiesta di San Tommaso, che non avendo assistito alla prima apparizione 

di Gesù rifiutò di credere alla sua resurrezione se non a condizione di “mettere il dito 

al posto dei chiodi e mettere la mano nel suo costato”, come dice il Vangelo di 

Giovanni (XX, 25 e 27-29). 

torcersi le mani 

• Soffrire, avere un grave cruccio, tormentarsi; essere in angoscia, in preda all'ansia; 

anche arrovellarsi su un grave problema cui non si riesce a trovare soluzione. 

venire alle mani 

• Venire alla rissa, allo scontro fisico; picchiarsi, azzuffarsi. 

venire per le mani 

• Riferito a un oggetto, trovarlo casualmente, senza averlo cercato. Di una situazione 

o simili, avere l'occasione di esaminarla, considerarla, valutarla, e d'intervenirvi o 

approfittarne. Riferito a una persona, incontrarla per regolare una questione rimasta in 

sospeso, per avanzare una richiesta, ottenere o dare un'informazione, oppure anche 

per litigarci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tratto da: Corriere della Sera 


