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Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente 

A mia volta 

 

Buongiorno amici di Italiano Semplicemente, o buonanotte, dipende un po’ dal vostro paese in cui vi 

trovate in questo momento. Benvenuti su questo nuovo episodio dedicato ad una espressione italiana. 

L’espressione è “a mia volta”.  

A mia volta è, più che un’espressione idiomatica, una frase che può risultare ostica, cioè difficile da capire 

per uno straniero. 

A mia volta è una frase composta da tre parole. 

“A” è una preposizione semplice, e le preposizioni semplici sono in tutto 9: di, a, da, in, con, su, per, tra, 

fra. 

Quindi “A” è una preposizione semplice. Solitamente si usa in molti modi diversi: 

1) A me piace studiare italiano. In questo caso “a me” indica la mia persona. 

2) Vado a casa. In questo caso “a” serve ad indicare il luogo in cui sto andando: dove vado? Vado “a casa” 
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3) Un albergo a 5 stelle. L’albergo è a 5 stelle, cioè si tratta di un albergo di una categoria alta. A può 

sembrare un verbo in questo caso, ma in realtà è una preposizione semplice. Infatti la preposizione “a” non 

si scrive con la lettera h davanti. 

4) A proposito! Avrete sentito spesso questa locuzione italiana. In questo caso la “a” indica la cosa di cui 

stavate parlando. 

5) A mia madre piace il gelato. A chi piace il gelato? A mia madre, è a lei che piace il gelato. Quindi la “a” 

qui indica mia madre. Lei è la persona a cui piace il gelato. 

Inutile stare qui a spiegare tutti gli utilizzi della preposizione a. Non serve questo a capire la frase “a mia 

volta”. Però era importante capire che la preposizione “a” serve per riferirsi a qualcosa o a qualcuno o a un 

luogo. 

Notate che l’ultima frase che ho detto “a mia madre piace il gelato” contiene anche l’aggettivo possessivo 

“mia”. 

Di chi è la madre? È mia. È mia madre. 

Sto indicando mia madre, quindi è mia madre la protagonista. Posso ovviamente dire quindi “a mia madre” 

ma anche “a mio padre”, “ a mia sorella” eccetera. 

Sto indicando una persona in questo caso.  

Quindi vediamo cosa succede quando dopo la lettera “a” c’è l’aggettivo possessivo “mia” o “mio”. 

Notate intanto che “a”, può anche diventare “al”: al mio gatto piace fare delle passeggiate, al mio posto, 

tu cosa avresti fatto? Al mio sguardo nessuna ragazza sa resistere! (magari!). In generale, se dite “a mio”, 

o “a mia” dovete poi aggiungere qualcosa che vi riguarda: mia madre, mio padre, mia sorella eccetera, al 

mio gatto, eccetera. Qualcosa che appartiene a me, qualcosa che è mio. 

Invece, “a mia volta” cosa significa? 

La parola “volta” non è una cosa, una persona o un animale che appartiene a me o a qualcun altro.  

Infatti di solito quando uso la parola “volta” in italiano è per dire un numero: una volta, due volte, tre volte, 

eccetera. Si indica una circostanza, una occasione, un momento preciso, un tempo preciso. 

Es: quest’estate sono andato al mare 10 volte, tu invece sei andata al mare solamente una volta. 

“Volta” però si usa anche in altri modi.  

Ad esempio se dico: 

“E’ andata sempre male, ma questa volta andrà meglio”, “sono andato sempre in montagna, ma questa 

volta andrò al mare” eccetera. “Volta” quindi dà l’idea di un cambiamento. Finora è andata così, stavolta 

(cioè questa volta) andrà diversamente. 

Un altro modo per usare “volta” è dire ad esempio: “venite uno per volta, venite uno alla volta”, cioè prima 

venga una persona, poi un’altra persona, uno alla volta, uno dopo l’altro, non tutti insieme quindi. Posso 

dirlo a dei bambini ad esempio, per farli entrare uno alla volta in una stanza. 



Ancora un altro significato: “una volta che hai deciso, poi non potrai più cambiare idea”. In questo caso 

“una volta che hai deciso” significa “quando hai deciso”, “quando avrai preso una decisione”, in quel 

momento, non potrai più cambiare idea. Una volta deciso ormai la decisione è presa. 

La parola “volta” ha anche altri significati, e, lo avete capito, dipende molto dalle parole che stanno le 

vicino.  

La frase “una volta” ad esempio si usa anche per indicare “tanto tempo fa”, e non solamente per indicare 

quante volte hai fatto qualcosa. Solitamente se si trova all’inizio della frase, “una volta” significa qualche 

tempo fa, alcuni anni fa, un numero imprecisato di anni fa.  

Es: una volta, quando ero giovane, avevo i capelli rossi. 

Una volta mi piaceva andare sulla barca a vela 

Una volta amavo moltissimo stare a casa, ora preferisco viaggiare. 

Quindi io dico “quando ero giovane”, quindi molto tempo fa, cioè “una volta”.  È come dire “un tempo”, o 

“molti anni or sono”. Si dice anche così.  

Molte favole e racconti per bambini iniziano poi con una frase particolare: “c’era una volta”, che equivale 

all’inglese “one upon a time”. Molte favole iniziano così. In questo caso può significare “tanto tempo fa”, 

ma questa frase: “c’era una volta” si usa solitamente per indicare che stiamo raccontando una favola, una 

storia non vera, una cosa frutto della fantasia. 

Ok, quindi la parola “volta” ha molti significati.  

Ma quello che interessa a noi oggi è “a mia volta”. 

Ed allora la frase “a mia volta”? Cosa significa? 

La parola “volta” ha qui un altro significato, che è molto simile alla parola “anche”. 

Proprio così: se davanti alla parola “volta” c’è “a mia” allora la frase ha un significato simile a “anche io”. A 

mia volta = anche io, cioè anch’io. Ma anch’io cosa?  

Questa è la domanda da fare. Infatti “a mia volta” non è esattamente identico ad anch’io.  Non è proprio 

così. C’è una sottile differenza, sottile, cioè piccola, ma molto importante. 

Ad esempio ascoltate la frase. 

Oggi vado al mare. 

Tu puoi rispondere: “anch’io”. 

Quindi tu dici: anch’io vado al mare.  In teoria potresti dire: “anche io, a mia volta, vado al mare”. 

Oppure puoi rispondere “io, a mia volta, ho deciso di andare in montagna”. 

Nel primo caso ho detto “anche io a mia volta”, e nel secondo caso ho detto solamente “a mia volta”. 

Perché? 



Il motivo è che a mia volta non significa esattamente anche io, e non posso, in generale, sostituirlo ad 

“anch’io”, ma posso, volendo aggiungerlo, come in questo caso: “anch’io, a mia volta, vado al mare” 

Vai al mare? “Anche io, a mia volta, vado al mare” 

Perché lo faccio? Perché aggiungo “a mia volta” in questa frase? 

Lo aggiungo perché voglio creare un legame, un collegamento tra me e te. Tu vai al mare e ci vado anche io.  

Voi mi direte: Ma non basta dire “anche io” per creare un legame? 

Può bastare infatti, non è obbligatorio aggiungere “a mia volta” in questo caso. Ma qualche volta accade 

che la frase “a mia volta” si usa non per aggiungere un legame di uguaglianza: “io vado al mare ed anche io 

vado al mare, come te”.  

Infatti nella seconda frase dico: “io, a mia volta, ho deciso di andare in montagna”. 

A volte quindi si usa per aggiungere delle informazioni diverse, che riguardano un’altra persona ma stiamo 

parlando sempre dello stesso argomento. Quindi voglio creare un legame tra la prima frase e la seconda 

frase. 

Facciamo un altro esempio:  

Io e te avevamo un appuntamento oggi alle 12 ma poi non ci siamo più incontrati.  

Infatti tu hai perso l’autobus e sei arrivato un po’ tardi. Io, a mia volta, ho avuto un problema e non sono 

potuto più andare all’appuntamento. Quindi io ti ho chiamato ed ho detto: scusami ma non posso venire più 

all’appuntamento! 

Tu a tua volta mi rispondi: “tranquillo, nessun problema, perché anch’io, a mia volta, ho avuto un problema 

perché ho perso l’autobus”. 

Oppure: io chiamo te per dire che non verrò più all’appuntamento e tu, a tua volta, chiami tua madre per 

dirle che andrai a casa sua. 

Oppure: io ti chiamo e ti avviso che non verrò all’appuntamento, tu, a tua volta, mi dici che ti eri 

dimenticato. 

Quindi a mia volta non significa necessariamente “anche io come te”, ma può anche significare “io 

invece”,“ oppure “per quanto mi riguarda”, “per quanto riguarda me”, oppure anche  “da parte mia” o 

frasi di questo tipo. Quindi serve a creare un legame, che può essere anche un legame di diversità, non 

sempre di uguaglianza.  

Facciamo altri esempi per capire meglio:  

Ho appena litigato con la mia fidanzata e dopo un anno lei si arrabbia con me perché dice che non la guardo 

più come un tempo. Io, a mia volta, ritengo che anche lei sia cambiata molto in questi anni; anche lei, a sua 

volta, ha meno interesse per me oggi. 

E’ simile ad “anche”, solo che “anche” si usa in tutti i casi; è molto generico, e serve sempre a creare un 

legame di uguaglianza, mentre “a mia volta” si usa di più nei dialoghi tra persone, per meglio spiegare le 

dinamiche sociali, le relazioni tra persone maggiormente e anche per creare un legame di diversità. 



In teoria potete sempre usare “a mia volta” al posto di anche, infatti non si tratta di un grande errore, ma è 

improprio, non ha molto senso in questo modo. 

“Io ti amo, e tu?“ 

“Anche io” è la risposta più corretta (anche per non litigare!). 

Ma volendo potete rispondere:  

“Anche io, a mia volta amo te”.  

Questa frase non è scorretta di per sé, ma non è questo il motivo per cui è nata la frase  “a mia volta”.  

La parola “volta” ha un ruolo preciso: quello di aggiungere delle informazioni che riguardano me: “a mia 

volta”, oppure che riguardano te: “a tua volta”, o che riguardano lui: “a sua volta”, o noi: “a nostra volta”, 

o voi: “a vostra volta”, ed infine loro: “a loro volta”. 

Quindi alla domanda “io ti amo e tu?” potete rispondere: “tu mi ami, ma io, a mia volta, amo un’altra 

ragazza”.  

La frase tecnicamente è perfetta…. avete usato benissimo “a mia volta”. Peccato per la ragazza che ci 

resterà un po’ male però. 

Le informazioni che si aggiungono quindi possono essere di qualsiasi tipo, non è detto che siano uguali. 

Mi ami? Beh, anche io, a mia volta, credo di provare qualcosa per te, ma non sono sicuro sia amore. 

Questo è più rassicurante per la ragazza. 

Facciamo altri esempi con tutte le persone.  

Una squadra di calcio, diciamo la Juventus, perde alcune partite, allora l’allenatore della squadra dice: “la 

colpa è di tutti. Anche dei giocatori quindi: ho parlato con la squadra, e ho detto loro che anche io è giusto 

che mi prenda a mia volta le responsabilità”. 

Quindi i calciatori sono colpevoli, è colpa loro se perdono in campo ma anche l’allenatore, a sua volta, si 

prende le sue responsabilità. 

Lo stesso allenatore potrebbe dire: il mio obiettivo principale è conoscere bene i calciatori e farmi a mia 

volta conoscere sempre più da loro. Quindi non solamente io devo conoscere loro, ma anche loro, a loro 

volta, devono conoscermi bene. 

Secondo esempio: Trump ha deciso di essere l’uomo più potente del mondo. Il presidente della corea del 

nord, a sua volta, non vorrebbe essere da meno, non vorrebbe cioè apparire più debole del presidente 

Trump.  

Terzo esempio: c’è un Incidente stradale. Un uomo e sua moglie vanno fuori strada. L’uomo rimane ferito 

ad una gamba, e la moglie, a sua volta, riporta delle lesioni al braccio sinistro. 

Quarto esempio: è una buona cosa che i migranti arrivino in un paese europeo per lavorare? Questo è un 

bel tema da trattare. Infatti è vero che in Italia ad esempio ci sono molte persone anziane, quindi è difficile 



riuscire a pagare tutte le pensioni di anzianità agli anziani italiani. Gli stranieri che arrivano in Italia, quindi i 

migranti, molto giovani, lavorando possono aiutare l’Italia a pagare le pensioni agli anziani di oggi.  

Ma tra 40 anni quando anche loro saranno anziani, sarà il momento a nostra volta di pagare le loro di 

pensioni.  

Ultimo esempio: ci sono molte persone che picchiano i propri bambini nel mondo. 

Le ragioni per cui queste persone violente oggi picchiano i loro bambini è dovuto anche al fatto che siano 

stati picchiati a loro volta dai loro genitori quando erano piccoli. Da piccoli, a loro volta, anche loro sono 

stati picchiati dai loro genitori.  

Facciamo ora un piccolo esercizio di ripetizione. Ripetete dopo di me, senza pensare a nulla. Limitatevi ad 

ascoltare e ripetere, ascoltando la mia voce e cercando di fare la stessa cosa voi.  

A mia volta 

--- 

A tua volta 

--- 

A sua volta 

--- 

A nostra volta 

--- 

A vostra volta 

--- 

A loro volta 

--- 

Bene amici, spero che abbiate capito il significato di questa frase di oggi, che vi consiglio di usare spesso 

perché è carina da ascoltare, elegante anche e dà bene l’idea che la lingua italiana la conosciate molte 

bene. Se avete ascoltato attentamente avrete sicuramente assimilato il concetto, io, a mia volta, spero di 

aver fatto il massimo nello spiegare bene il significato. 

Un saluto a tutti i membri della famiglia di italianoSemplicemente.com e grazie ancora a tutti i donatori che 

aiutano in questo modo Italiano Semplicemente, che a sua volta vuole aiutare tutti gli stranieri ad 

imparare la lingua di Dante Alighieri. Ciao. 

  


