Grammar File 2

Il possesso
▶
▶
▶

Aggettivi e pronomi possessivi
Genitivo sassone
Doppio genitivo

Aggettivi e pronomi possessivi
■

Forma
Pronomi soggetto

Aggettivi possessivi

Pronomi possessivi

I

my

mine

you

your

yours

he
she
it

her
his
its

hers
his
—

we

our

ours

you

your

yours

they

their

theirs

I pronomi possessivi in inglese si formano aggiungendo -s agli aggettivi possessivi corrispondenti. Fanno eccezione my,
che diventa mine, e his, che rimane invariato.
Non esiste il pronome possessivo riferito a it.
■

Uso
Aggettivi possessivi
Gli aggettivi possessivi in inglese sono invariabili
e non sono mai preceduti dall’articolo.

That’s my computer!
Quello è il mio computer!
Those are my shoes.
Quelle sono le mie scarpe.

Gli aggettivi di terza persona singolare (his, her, its)
concordano con il genere del possessore e non della
cosa posseduta.
His si riferisce sempre a un possessore di sesso
maschile, her a un possessore di sesso femminile,
mentre its si riferisce generalmente a cose o ad
animali.

This is Jane and that’s her brother, Steve.
Questa è Jane e quello è suo fratello, Steve.

In inglese gli aggettivi possessivi vengono usati
frequentemente quando si parla di oggetti personali
o di parti del corpo.

John has his rucksack in his hand.
John ha lo zaino in mano.

The lion is in its den.
Il leone è nella sua tana.

Pronomi possessivi
I pronomi possessivi sostituiscono gli aggettivi
possessivi seguiti da un nome.

That’s my bicycle. / That bicycle is mine.
Quella è la mia bicicletta. / Quella bicicletta è la mia.

Non sono mai preceduti dall’articolo.

These books are mine.
Questi libri sono i miei.

Alla terza persona singolare concordano con il genere
del possessore. His si riferisce quindi a un possessore
di sesso maschile e hers a un possessore di sesso
femminile.

Steve and Mary have both got a scooter. His is blue and hers is
white.
Steve e Mary hanno tutti e due uno scooter. Quello di Steve
(il suo) è blu e quello di Mary (il suo) è bianco.
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Genitivo sassone (possessive case)
■

Forma
Il genitivo sassone (possessive case) si forma con: nome
del possessore + ’s + nome della cosa posseduta (senza
articolo).

the boy’s computer
il computer del ragazzo

Quando il possessore è indicato con un nome proprio, non
è mai preceduto da articolo.

Helen’s house
la casa di Helen

Se il nome del possessore è un sostantivo plurale e
termina in -s, si aggiunge soltanto l’apostrofo.

the boys’ football
il pallone dei ragazzi

Se il nome del possessore è un sostantivo plurale e non
termina in -s, viene seguito da ’s.

the children’s toys
i giocattoli dei bambini

Se i possessori sono più di uno, si aggiunge ’s soltanto al
nome dell’ultimo possessore.

Mira and John’s teacher
l’insegnante di Mira e John (Mira e John hanno lo stesso
insegnante)

Quando, però, ci sono più possessori e la cosa posseduta
non è in comune, si aggiunge ’s al nome di ciascun
possessore.

Mira’s and John’s parents
i genitori di Mira e (quelli) di John (Mira e John non hanno
gli stessi genitori)

Esistono casi in cui si può usare sia il solo apostrofo sia ’s:

■

⦁ con nomi propri che terminano in -s;

⦁ Dickens’s works / Dickens’ works
le opere di Dickens

⦁ con alcune espressioni idiomatiche.

⦁ for goodness’ sake / for goodness’s sake
per l’amor di Dio

Quando la cosa posseduta può essere facilmente intuita,
può essere omessa, ad esempio nel caso di nomi come
shop, house, church, restaurant, club.

She went to the greengrocer’s (shop).
È andata dal fruttivendolo.
The wedding is at St Peter’s (church).
Il matrimonio è nella chiesa di San Pietro.

Uso
Si usa la costruzione del genitivo sassone per indicare che
qualcosa appartiene a una persona.

That dog is Jason’s.
Quel cane è di Jason (Quel cane appartiene a Jason).

Il genitivo sassone si usa anche per indicare una relazione
tra persone, per esempio una relazione di parentela.

Mira is William and Asha’s daughter.
Mira è la figlia di William e Asha.

Il genitivo sassone si usa anche con:
⦁ espressioni di tempo

⦁ a two hours’ walk
una passeggiata di due ore
yesterday’s newspaper
il giornale di ieri

⦁ nomi che indicano luoghi

⦁ London’s museums
i musei di Londra

⦁ nomi che indicano gruppi di persone o istituzioni.

⦁ the committee’s decision
la decisione della commissione

Quando il possessore non è una persona, l’idea del
possesso viene di solito espressa con la costruzione:

the leaves of the tree
le foglie dell’albero

nome della cosa posseduta + of + nome del possessore.
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Doppio genitivo
Si chiama doppio genitivo la costruzione in cui la preposizione of è seguita dal genitivo sassone o da un pronome
possessivo.
■

Uso
Il doppio genitivo si usa quando l’oggetto posseduto o la
persona di cui si parla sono preceduti da:
⦁ un aggettivo dimostrativo (this/these, that/those)

⦁ That friend of Bill’s is coming to stay with us.
Quell’amico di Bill verrà a stare con noi.

⦁ un articolo indeterminativo (a, an)

⦁ A friend of John’s bought a Ferrari.
Un amico di John (uno degli amici di John) ha comprato
una Ferrari.

Bill is a friend of mine.
Bill è un mio amico (uno dei miei amici).
⦁ un aggettivo indefinito (some, many, ecc.); in questo
caso sono possibili due costruzioni

⦁ Some relatives of my brother-in-law’s are still living
in the USA. /
Some of my brother-in-law’s relatives are still living
in the USA.
Alcuni parenti di mio cognato vivono ancora negli Stati
Uniti.

⦁ un aggettivo numerale (one, two, three, ecc.); anche in
questo caso sono possibili due costruzioni.

⦁ Two daughters of Jill’s haven’t got married yet. /
Two of Jill’s daughters haven’t got married yet.
Due figlie di Jill non si sono ancora sposate.
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