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Sirante, I bari (via de’ Lucchesi, Roma, 2018) 

 
CHIAVI 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Andare a carte quarantotto 

Andare in rovina, fallire, finire molto 

male, detto di un progetto o un'iniziativa 

che non giunge a realizzazione 
 

Essere un quarantotto: essere 

qualcosa di molto confuso, una 

situazione disordinata, caotica, di grande 
scompiglio 

Allude all'anno 1848 della storia d'Italia, 

quando l'Europa fu messa in subbuglio 
da una serie di sommosse e rivolte che 

scossero alle basi l'ordine costituito. 

 
Anche: fare un quarantotto; 

succedere un quarantotto 

 

 
Fare carte false 

Ricorrere a qualsiasi mezzo, anche 
illecito o immorale, pur di ottenere un 

determinato fine 

 

 
Fare gioco 

 

Fare comodo, essere utile, risultare 
vantaggioso 

 

 
 

Far saltare il banco 

Nel gioco d'azzardo, vincere tutto il 
denaro detenuto dal banco o una somma 

superiore; (fig.) rompere un equilibrio 

consolidato, creando il caos 
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Imbrogliare le carte 

Creare confusione o scompiglio in una 
situazione e simili, allo scopo di trarne 

vantaggio personale 

  

 
 (Il gioco) non vale la candela 

 

Non valere abbastanza da giustificare 
un'azione o qualsiasi dispendio di 

energie 

 

 

 

 
Rifarsi 

 

Compensare una una perdita subita; 
(estens.) prendersi una rivincita, 

riscattarsi, rivalersi 

 
Rifarsi di qualcosa – per es. di una 

perdita di denaro 

Rifarsi su qualcuno – per es. su un 
avversario politico 

 

 

 
Tenere banco 

 

Essere al centro dell'attenzione; fare 

discorsi così brillanti da attirare 
l'interesse di tutti; oppure, non lasciare 

modo ad altri di parlare o di mettersi in 

luce 
 

 

 

* * * 

 

1. La falsa emergenza della carovana dei migranti in marcia dall'Honduras ha fatto 

gioco al presidente Trump per creare paura verso un pericolo che probabilmente 

non arriverà. 

 

2. I membri della delegazione hanno fatto carte false per incontrare i leader 

imprenditoriali a Dubai, con la speranza di avviare una significativa espansione del 

commercio e degli investimenti. 

 

3. Se la Brexit escluderà il Regno Unito dagli accordi commerciali europei, l’Irlanda 

del Nord può restarne coinvolta. Che le sue imprese rischino di andare carte 

quarantotto senza alcuna diretta responsabilità è inaccettabile.  

 

4. Secondo fonti interne al Ministero degli esteri, il governo egiziano avrebbe 

imbrogliato le carte per negare le sue responsabilità nella morte atroce del 

ricercatore universitario italiano Giulio Regeni, probabilmente sospettato di attività 

sovversive. 

 


