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Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente 

Alzare in tiro 
 

Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Italiano Semplicemente. L'espressione 

che vi spiegherò oggi è ALZARE IL TIRO. 

Si tratta di una espressione che mi è stata proposta all'interno del gruppo WhatsApp 

dell'associazione culturale, che come sapete racchiude tutti i membri dell'associazione che si chiama 

italiano semplicemente, come il sito web. 

L'espressione ALZARE IL TIRO significa, detto in modo molto sintetico, aspirare a maggiori 

risultati. 

Ripeti: alzare il tiro 

Attenzione alla pronuncia della zeta. 

Vediamo però per quale motivo si usa questa espressione e in quali contesti possiamo utilizzarla. 

Questo non lo troverete naturalmente in nessun dizionario o vocabolario, tantomeno troverete la sua 

spiegazione vocale. 

Vediamo innanzitutto che la prima parola, alzare, significa elevare, portare in alto, mettere più in su. 

Se alzate la mano, ad esempio, come fa mio figlio a scuola quando vuole rispondere alle domande 

della sua maestra, portate in alto la vostra mano. 

Alzare è un verbo molto utilizzato in molte espressioni anche idiomatiche: alzare la voce e alzare 

lo sguardo ad esempio sono due modi per usare il verbo alzare non esattamente come quando 

alziamo la mano. C'è poi alzare il gomito, che ha un senso figurato (significa bere alcolici più del 

dovuto), alzare il volume (della radio) è invece un'altra espressione, più facile da capire. Alzare il 

livello di qualcosa, come ad esempio della tensione, o alzare il ritmo, sono altre espressioni, 

sempre molto utilizzate nel linguaggio corrente dell'italiano medio. 

Insomma tante cose possono alzarsi, non solo una mano, e spesso il senso è figurato. È anche il caso 

della frase di oggi: alzate il tiro. 
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Cos'è il tiro? Per uno straniero la parola TIRO può essere facilmente associata al gioco del calcio. Il 

calciatore fa un tiro in porta ad esempio, cioè calcia il pallone, cioè lo tira. Il calciatore tira il 

pallone verso la porta. Il tiro quindi è l'atto che fa il calciatore quando colpisce il pallone e lo dirige 

verso la porta avversaria. Quindi tirare significa questo: spingere, dirigere qualcosa verso una 

direzione. 

Allo stesso modo posso tirare una scarpa. Prendo con la mano la scarpa, o un oggetto qualsiasi e lo 

tiro verso una direzione, ad esempio verso qualcuno che mi fa arrabbiare. Quindi anche con le mani 

si tira. Ma tirare significa anche tirare verso di sé, verso la propria direzione, non solo verso 

l'esterno. Ad esempio quando si tira una sigaretta 🚬, si aspira, si fa entrare l'aria nei propri polmoni 

facendola passare prima attraverso la sigaretta. Questo è "fare un tiro", un'espressione che usano 

molto i giovani. 

Mi fai fare un tiro? 

Ripeti la frase. 

Questa frase la potete ascoltare ovunque ci siano dei ragazzi che fumano delle sigarette. Un ragazzo 

chiede ad un altro: mi fai fare un tiro? Mi fai cioè fumare un po' la tua sigaretta? 

Allo stesso identico modo il verbo TIRARE può essere usato per tirare un oggetto verso di sé e non 

verso l'esterno. Se ti chiedo di "tirare la scrivania" ad esempio, ti sto chiedendo di spingere verso di 

te, nella tua direzione, la scrivania, altrimenti ti avrei chiesto di spingere la scrivania. 

Per favore, puoi tirare un attimo la scrivania? Non ho lo spazio per passare. 

Ripeti la frase: potresti tirare un attimo la scrivania? 

Questo è un altro esempio che si può fare per capire che il verbo tirare è un verbo particolare. 

Quando però diciamo alzare il tiro, allora dobbiamo pensare al tiro che fa non il calciatore, e 

neanche al tiro della scarpa o della sigaretta. Dobbiamo invece pensare a una persona che ha una 

pistola in mano, o un fucile, o una qualsiasi arma, come un arco cone le frecce ad esempio. Questa 

persona, quando deve sparare con quest'arma, prima prende la mira, punta con attenzione il suo 

obiettivo e poi TIRA, cioè spara, o lancia la freccia, in direzione del suo obiettivo. Anche questo è 

un TIRO. 

Non a caso esistono degli sport come il TIRO AL BERSAGLIO o il TIRO AL PIATTELLO, in 

cui si deve colpire un bersaglio. 

Ebbene se il vostro bersaglio che dovete colpire è molto in alto, più in alto del solito, quello che 

dovete fare è proprio alzare il tiro. Dovete quindi fisicamente indirizzare il vostro fucile più in alto, 

dovete dirigere il vostro proiettile più in alto, perché il bersaglio stavolta è più in alto del solito. 

Naturalmente questa è una espressione che si usa quasi esclusivamente in senso figurato e non in 

senso proprio come in questo caso. Alzare il tiro in senso figurato significa puntare in alto, mirare 

ad un obiettivo più ambizioso. 

Ripeti: mirare ad un obiettivo più ambizioso. 



Ho detto all'inizio che il significato è aspirare a maggiori risultati, ed ora avete chiaro in mente che 

l'altezza a cui ci si riferisce è l'altezza dei propri traguardi, dei propri progetti, dei propri obiettivi. 

Ad esempio: 

C'è un pugile che sfida un'altro pugile. Ci sarà quindi un incontro di pugilato, di boxing tra i due 

pugili, e uno dei due dice: vincerò io, scommetto 1000 euro che vincerò io. L'altro pugile allora alza 

il tiro e dice: solo 1000? Io ne scommetto 100.000. 

Non c'è dubbio che il secondo pugile è più ambizioso del primo, perché ha alzato il tiro. Possiamo 

anche dire che il secondo pugile ha alzato la posta in palio, o semplicemente che ha alzato la posta. 

La posta rappresenta il premio che vincerà il vincitore. 

Alzare il tiro la potete usare in moltissime occasioni diverse, la cosa che conta è che ci sia una 

trattativa, e che ci siano delle persone che vogliono ottenere un risultato più o meno ottimistico. 

A che ora posso rientrare stasera? 

Se tuo figlio diciottenne fa questa domanda ai genitori, loro potrebbero riapondere: alle 23, non più 

tardi, mi raccomando! 

Ed il ragazzo risponde: dai mamma, facciamo a mezzanotte! Ormai sono maggiorenne! 

A questo punto interviene il padre, che dall'alto della sua autorità tuona: 

Non alzare il tiro ragazzo! Non ti conviene! 

Ripeti la frase. 

Il padre chiede quindi al figlio di non esagerare, di non eccedere nella sua richiesta, che lui reputa 

esagerata. 

Spesso infatti questa espressione si usa per indicare una richiesta esagerata, eccessivamente 

ottimista. Spesso infatti l'espressione è accompagnata da parole come TROPPO: alzare troppo il 

tiro, o molto, esageratamente, eccetera, proprio per indicare una esagerazione. 

Se ascoltate alla radio o alla televisione questa frase quindi chi parla vuole esprimere sempre un 

atteggiamento eccessivo, che va oltre ciò che è normalmente ritenuto normale o accettabile. 

Chiunque faccia una richiesta esagerata, o superiore alle aspettative sta alzando il tiro, anche se non 

è detto che sia una cosa negativa. 

Trump alza il tiro contro la Cina e annuncia che alzerà le tasse sui prodotti cinesi che entrano 

negli Stati Uniti. 

Il Barcellona alza il tiro e annuncia di voler acquistare Buffon per 200 milioni di euro. 

Molti stranieri alzano il tiro e decidono di imparare a parlare in italiano con Italiano 

Semplicemente. 

Ecco questi sono gli stranieri più ambiziosi al mondo! 



Alcuni di voi poi sono ancora più ottimisti ed hanno alzato ancora di più il tiro, decidendo di unirsi 

a noi nell'associazione culturale italiano semplicemente. Potete farlo anche voi. Consultare però 

prima lo statuto e le condizioni di adesione nella pagina dell'associazione. 

Spero sia chiaro il concetto della frase di oggi. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie soprattutto ai 

donatori, che apprezzano il nostro lavoro ed il nostro metodo di insegnamento dell'italiano a tal 

punto da sostenere economicamente il sito italianosemplicemente.com. 

Un forte abbraccio. La prossima espressione sarà "via libera". 
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