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Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente 

Che aria Tira? 
 

Ciao a tutti da  Giovanni e grazie per essere qui ad ascoltare questo nuovo episodio di Italiano 
Semplicemente. Oggi spieghiamo il significato di una espressione molto usata in tutta Italia 
che sicuramente non troverete in un libro di italiano per studenti.  

L'espressione di cui sto parlando è una domanda, e la domanda è: "che aria tira? " .  

 

È una domanda,  ed è una domanda che si fa a voce,  cioè è una espressione colloquiale che non 
si usa nella forma scritta, ma solo all'orale.  

Prima di iniziare la spiegazione vi ricordo brevemente che entro il 31 dicembre potrete 
prenotare, se siete interessati,  il corso di italiano professionale,  che è stato studiato per chi 
vuole lavorare in Italia. Entro il 31 dicembre si può avere con uno sconto del 60%, un prezzo 
promozionale considerato che il corso sarà disponibile per gennaio 2018, quindi manca ancora 
un anno,  e chi prenota pagherà quindi solamente 79 euro e non 200 euro. Chi prenota  potrà 
però  ricevere per ora le prime 11 lezioni che sono già pronte, e che comunque sono già molte 
poiché si tratta già  di circa 10 ore di ascolto e circa 200 pagine da leggere. Potrebbe essere 
anche un bel regalo per il nuovo anno. Poi non appena saranno pronte le altre lezioni saranno 
immediatamente inviate. Ovviamente vi garantisco che se cambiate idea perché non siete 
soddisfatti vi sarà rimborsata la spesa.  

Passiamo dunque a "che aria tira". 

L'aria, come sapete , è ciò che respirate e ciò che vi permette semplicemente di vivere.  L'aria è 
composta da ossigeno ed anidride carbonica e senza l'aria nessun essere vivente può 
sopravvivere . L'aria entra nella nostra bocca ed esce sempre dalla nostra bocca: entra ossigeno 
ed esce anidride carbonica. Bene, ma cosa significa che aria tira? Spieghiamo allora il verbo 
tirare.  
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Tirare è un verbo, e tirare significa prendere qualcosa, prenderlo con le mani, afferrare questo 
oggetto e portarlo verso di voi. Se lo portate verso di voi lo state tirando, altrimenti se lo 
allontanate da voi lo state spingendo.   

OK,  ma questo non si può fare con l'aria, infatti l'aria non si può afferrare con le mani. Non 
posso tirare l'aria.  

Al limite l'aria  si aspira, o si inspira.  Si aspira  con l'aspirapolvere, che in realtà è nata per 
aspirare la polvere e non l'aria, mentre quando si fa entrare l'aria in bocca si dice che l'aria si 
inspira, viene inspirata, mentre quando esce si espira. Quindi l'aria non si tira come se fosse un 
oggetto.  

Il verbo tirare si usa,  in questo caso, cioè nella frase "che aria tira"  in senso figurato. Iniziamo 
a dire  che tirare si usa col vento: anziché dire "oggi c'è un vento molto forte",  posso dire "oggi 
tira un vento molto forte", il vento tira quindi vuol dire che c'è vento, e si può anche sentire il 
rumore del vento quando tira.   

Il vento è il movimento dell'aria, ma una cosa è che "tira vento",  che significa che c'è  vento, 
un'altra cosa è che tira l'aria , anzi che "tira un'aria in particolare,  un'aria con certe 
caratteristiche".   

Quando è l'aria che tira vuol dire che il senso è figurato.  

Quando si chiede "che aria tira?"  si vogliono conoscere delle notizie sul futuro,  come se l'aria 
trasportasse qualcosa, come se nell'aria ci fosse qualcosa che ci fa prevedere il futuro.  Se dico 
che oggi tira un'aria di pioggia,  voglio dire che forse fra un po' pioverà, perché l'aria mi fa 
pensare che pioverà, magari perché è più umida del solito.  

Allo stesso modo se mi riferisco non alle previsioni del tempo, ma ad altre previsioni,  ad altre 
tipologie di previsioni.  

In generale quindi la domanda "che aria tira? " significa semplicemente "come pensi che 
andrà?", " quali sono le tue previsioni? "e  ci si riferisce ad una situazione precisa,   al lavoro ad 
esempio, o all'università, o in qualunque altro luogo in cui potrebbe essere successo qualcosa, o 
potrebbe accadere qualcosa.  Quando si chiede ad esempio "che aria tira nella tua università?"  

 Chi fa questa domanda sta semplicemente chiedendo com'è la situazione all'università ? Cosa 
sta accadendo all'università?  La persona che deve rispondere potrebbe dire ad esempio:" 
niente di particolare", oppure "non tira nessun'aria in particolare ", il che significa che non 
sembra debba accadere nulla in un prossimo futuro. Oppure potrei dire che le cose vanno male 
all'università, per qualsiasi motivo.  

Che aria tira in Italia ? Se qualcuno mi fa questa domanda io risponderei che in Italia tira 
un'aria di cambiamento, perché è appena caduto il governo e tra poco ci saranno nuove 
elezioni.  

Un altro esempio: Ammettiamo che ci sia una ragazza  che ha un fidanzato di nome 
Andrea,  un fidanzato col quale però  spesso litiga,  con cui questa ragazza discute spesso.  Lei è 
Andrea non vanno molto d'accordo.  
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Se a questa ragazza capita di incontrate una sua amica che le chiede: "ciao, è un po' di tempo 
che non ci vediamo,  che aria tira con Andrea?  

La ragazza potrebbe rispondere: insomma,  ultimamente non va molto bene perché discutiamo 
spesso io ed Andrea e forse ci lasceremo.   

In questo caso possiamo dire che tira una brutta aria tra questa ragazza e Andrea. 
Analogamente, facciamo un esempio nel campo del lavoro: se una azienda sta per fallire,  sta 
per chiudere perché non riesce a vendere molti prodotti, ma non è ancora fallita, possiamo dire 
che per questa azienda tira sicuramente una brutta aria, perché forse accadrà qualcosa di 
negativo nel futuro,  forse l'azienda chiuderà,  quindi tira proprio una brutta aria per l'azienda.  

Spero che col vostro italiano invece non tiri affatto una brutta aria, perché, se tirasse una 
brutta aria vorrebbe dire che le cose vanno male e non state facendo progressi.  

Bene, spero di essere riuscito ad aiutarvi a capire questa espressione così tanto diffusa nel 
linguaggio informale, se non fosse così fatemi sapere.  In ogni caso provate a utilizzare questa 
frase con degli amici per memorizzarla velocemente; potete farlo anche su Facebook.  

Ora facciamo un po'di pratica della lingua.   

Rispondete alle mie domande usando l'espressione che aria tira se pensate  sia il caso. Poi io vi 
farò ascoltare una risposta che voi potete ripetere,cercando di imitare la mia voce ed il mio 
tono.  

Che aria tira nel tuo paese?  

---- 

Nel mio paese tira una brutta aria!   

---- 

Come va con la tua fidanzata? Hai ancora problemi ?  

---- 

Si, purtroppo non tira una bella aria tra noi. Oppure un'altra risposta può essere "Non ha mai 
tirato una bella aria tra noi". 

---- 

Che aria tira in America ultimamente?  

---- 

Secondo me in America non tira un'aria positiva recentemente.  
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---- 

Grazie ragazzi, ascoltate il podcast più volte per memorizzare.  

Un saluto ai miei più fedeli ascoltatori, ed in particolare un saluto particolare oggi ai serbi, agli 
abitanti della Serbia,  infatti la Serbia è il paese che in questa giornata ha visitato di 
più  italianosemplicemente.com 
 


