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I POSSESSIVI: AGGETTIVI, PRONOMI
E GENITIVO SASSONE
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Sommario: 1. Classificazione di aggettivi e pronomi possessivi. - 2. Aggettivi
possessivi. - 3. Pronomi possessivi. - 4. La costruzione of + pronome possessivo.
- 5. Genitivo sassone. - 6. Uso dell’articolo con il genitivo sassone. - 7. Doppio
genitivo. - 8. Of + possessore oppure genitivo sassone?
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1. CLASSIFICAZIONE DI AGGETTIVI E PRONOMI POSSESSIVI

Pronomi
personali
io

you tu

my

mio, mia, miei, mie

your tuo, tua, tuoi, tue

Pronomi possessivi
mine il mio, la mia, i miei, le mie
yours il tuo, la tua, i tuoi, le tue

egli, lui his

suo, sua, suoi, sue - di lui

his

she ella, lei her

suo, sua, suoi, sue - di lei

hers il suo, la sua, i suoi, le sue - di lei

esso/a its

we

noi

suo, sua, suoi, sue - di cosa
o animale

—

il suo, la sua, i suoi, le sue - di lui

—

nostro, nostra, nostri, nostre

ours il nostro, la nostra, i nostri, le nostre

you voi

ig
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Aggettivi possessivi
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Gli aggettivi e i pronomi possessivi sono parti del discorso che servono
per indicare a chi appartiene qualcuno o qualcosa. La tabella che segue raggruppa i pronomi personali soggetto con i corrispondenti aggettivi e pronomi possessivi.

your vostro, vostra, vostri, vostre

yours il vostro, la vostra, i vostri, le vostre

they essi/e

their loro

theirs il loro, la loro, i loro, le loro

yr

our

op

2. AGGETTIVI POSSESSIVI

C

Non sono mai preceduti dagli articoli determinativi e indeterminativi (l’articolo che si sottintende davanti a un possessivo è sempre quello determinativo: My book is very old, Il mio libro è molto vecchio), né dagli aggettivi
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dimostrativi, numerali e indefiniti, tranne che da all e both (All my friends are
nice, Tutti i miei amici sono simpatici; Both my friends are ill, Entrambi i miei
amici sono malati). Si collocano sempre prima del sostantivo a cui si riferiscono e sono invariabili nel genere e nel numero, ad eccezione degli aggettivi di terza persona singolare, che concordano con il possessore e non con
la cosa posseduta (cosicché his è usato per possessori maschili, her per
possessori femminili, its per possessori di genere neutro, vale a dire cose e
animali).
That isn’t my hat.
Quello non è il mio cappello.
The house lost its roof in the storm. La casa perse il tetto durante il
temporale.
Can we have our records?
Possiamo avere i nostri dischi?
They can’t find their car.
Non riescono a trovare la loro
automobile.

C

op

yr

ig

ht

©

Es

L’uso degli aggettivi possessivi, adoperati più in inglese che in italiano,
è obbligatorio:
• quando ci si riferisce alla propria famiglia, cioè davanti ai sostantivi indicanti gradi di parentela, ma solo nel caso in cui si parli con estranei (My mother
died when I was five, Mia madre è morta quando avevo cinque anni; ma:
Where is mother, dad? Papà, dov’è mamma?);
• quando si parla di parti del corpo (Simon is washing his hands, Simon si
sta lavando le mani; She broke her hip falling down the stairs, Si fratturò
l’anca cadendo dalle scale);
• quando si parla di articoli di vestiario, di oggetti personali, o comunque
di realtà strettamente legate alla persona (Peter took off his hat, Peter si
tolse il cappello; Don’t forget to take your umbrella, Non dimenticare di
prendere l’ombrello);
• con alcuni sostantivi che in italiano solitamente vengono preceduti dall’articolo determinativo, come homework (compiti), exam (esame), life
(vita), newspaper (giornale) (Do your homework before going out!, Fa’
i compiti prima di uscire!; I passed my exams with full marks, Ho superato gli esami a pieni voti; I’m reading my newspaper, Sto leggendo il
giornale).
Quando un sostantivo è preceduto da due aggettivi possessivi, il secondo di essi viene posposto e diviene pronome possessivo (Your troubles and
mine invece di Your and my troubles, I tuoi e i miei problemi).
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Molto comune è la forma possessiva one’s (proprio / propria / propri /
proprie) del pronome indefinito one, la quale viene usata con gli infiniti o
quando il possessivo si riferisce a one.
To do one’s duty.
Fare il proprio dovere.
To do one’s best.
Fare del proprio meglio.
One must do one’s duty.
Si deve fare il proprio dovere.
One must save one’s energies.
Bisogna risparmiare le proprie
energie.
Talvolta l’aggettivo possessivo viene rafforzato facendolo seguire da own
(proprio/a/i/e, personale/i, stesso/a/i/e), con cui si vuole sottolineare che qualcosa appartiene a una certa persona e a nessun altro (I saw her with my own
eyes, L’ho vista con i miei stessi occhi).
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A differenza degli aggettivi possessivi non accompagnano un sostantivo,
bensì lo sottintendono. Si ottengono dagli aggettivi possessivi stessi mediante
l’aggiunta di una -s, tranne mine e his (quest’ultimo ha la stessa forma dell’aggettivo possessivo). Tutti i pronomi possessivi, fra i quali non esiste quello di terza persona singolare a carattere neutro, hanno le medesime caratteristiche degli aggettivi possessivi: non sono mai preceduti dagli articoli determinativi e indeterminativi, né dagli aggettivi dimostrativi, numerali e indefiniti, e sono invariabili nel genere e nel numero, ad eccezione dei pronomi di
terza persona singolare, che concordano con il possessore e non con la cosa
posseduta.
Shall we use your car instead
Prendiamo la tua auto invece delof mine?
la mia?
Whose books are these? They’re
Di chi sono questi libri? Sono
ours.
nostri.
These are my pens and those are
Queste sono le mie penne e quelyours.
le sono le vostre.

op

4. LA COSTRUZIONE OF + PRONOME POSSESSIVO

C

La costruzione of + pronome possessivo sostituisce l’aggettivo possessivo italiano quando questo è preceduto da un articolo indeterminativo (Laura
is a friend of mine, Laura è una mia amica), un aggettivo numerale (I have
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got four records of hers, Ho quattro dei suoi dischi), un aggettivo indefinito
(We’d been listening to some cassettes of ours all afternoon, Abbiamo ascoltato alcune delle nostre cassette tutto il pomeriggio), o un aggettivo dimostrativo (Those friends of yours are very clever, Quei tuoi amici sono molto
intelligenti).
5. GENITIVO SASSONE
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In inglese l’idea di possesso può essere resa con la preposizione of +
complemento (That is the watch of my sister, Quello è l’orologio di mia
sorella), oppure con il cosiddetto «genitivo sassone»: in virtù di tale costruzione, inesistente in italiano, il nome del possessore (solitamente una persona) è seguito da un apostrofo e da una s, che a loro volta precedono il nome
della cosa o della persona posseduta (senza l’articolo).
That is my sister’s watch.
Quello è l’orologio di mia sorella.
Tom’s flat is not larger than mine.
L’appartamento di Tom non è più
grande del mio.
L’apostrofo e la consonante s si aggiungono al nome del possessore quando questo è al singolare, anche se già terminante per -s, nel qual caso fra le
due «s» si pronuncerebbe una breve i eufonica.
My boss’s house is very large.
La casa del mio capo è molto grande.
Charles’s book is very interesting. Il libro di Charles è molto interessante.
I sostantivi plurali che terminano regolarmente per -s aggiungono soltanto l’apostrofo, mentre i nomi plurali irregolari seguono la costruzione
normale. Quando il nome del possessore è composto da più parole, solo
l’ultima di esse è seguita da ’s.
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Is that the girls’ room or the boys’ room?
Quella è la stanza delle ragazze o la stanza dei ragazzi?
The men’s toilets are over there.
I bagni degli uomini sono laggiù.
Yesterday I had an accident with my sister-in-law’s car.
Ieri ho fatto un incidente con la macchina di mia cognata.
Se più persone possiedono in comune una stessa cosa, ’s si aggiunge al
nome dell’ultimo possessore menzionato, mentre se il possesso non è comune, si aggiunge ’s a ciascun nome.
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John and Ann’s parents live
I genitori di John e Ann vivono a
in Milan.
Milano.
John’s and Ann’s parents are
I genitori di John e quelli di Ann
very young.
sono molto giovani.
Il primo esempio indica chiaramente che John e Ann sono fratelli, il
secondo che non lo sono.
La cosa posseduta può essere preceduta da aggettivi che fungono da
attributi, a eccezione di all che deve essere posto davanti al possessore.
La vecchia auto di Sean è in garage.
All your sister’s records were played. Tutti i dischi di tua sorella furono suonati.
Si ricordi, infine, che il nome di ciò che è posseduto viene omesso:
— quando nel contesto appare chiaro che cosa si vuole indicare, il che avviene, generalmente, con sostantivi di luogo quali house (casa), church
(chiesa), shop (negozio), restaurant (ristorante) etc., che restano sottintesi (I often have dinner at my mother’s [house] on Saturdays, Spesso il
sabato vado a cena da mia madre; Can you, please, buy some bread at
the baker’s [shop]?, Puoi comprare, per favore, del pane dal fornaio?;
They got married in St. Peter’s [Cathedral], Si sono sposati nella Cattedrale di San Pietro);
— quando si vuole evitare una ripetizione (I read Byron’s poems, but not
Shelley’s, Ho letto le poesie di Byron, ma non quelle di Shelley; This is
not my sweater, it’s Mary’s, Questo non è il mio maglione, è quello di
Mary).
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Sean’s old car is in the garage.

6. USO DELL’ARTICOLO CON IL GENITIVO SASSONE
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Per l’uso dell’articolo con il genitivo sassone bisogna tener presenti le
seguenti regole:
• non si mette mai l’articolo prima della cosa posseduta, cioè dopo ’s (the
teacher’s book, il libro dell’insegnante; the doctor’s surgery, l’ambulatorio del dottore);
• i nomi propri, gli aggettivi possessivi, gli avverbi di tempo e i titoli di
cortesia non possono mai essere preceduti dall’articolo (Claudia’s com-
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puter, il computer di Claudia; my father’s car, la macchina di mio padre;
Dr Smith’s telephone, il telefono del dottor Smith);
quando non si può esprimere l’articolo si sottintende sempre l’articolo
determinativo (my aunt’s house, la casa di mia zia).

7. DOPPIO GENITIVO
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Come abbiamo visto, in inglese è impossibile che un aggettivo possessivo (già di per sé indicante l’idea di possesso) sia preceduto da un altro elemento di specificazione, come un articolo oppure un aggettivo numerale,
indefinito, o dimostrativo. Pertanto, volendo tradurre, ad esempio, un’espressione del tipo «un mio amico», si dovrà ricorrere a una forma alternativa,
scegliendo una di queste due opzioni:
A friend of mine.
Un amico dei miei.
oppure:
One of my friends.
Uno dei miei amici.
Quando in una frase è già presente il genitivo sassone, si avrà un doppio
genitivo (o doppio possessivo).
A friend of my brother’s.
Un amico di mio fratello.
oppure:
One of my brother’s friends.
Uno degli amici di mio fratello.
Some of my brother’s friends.
Alcuni degli amici di mio fratello.
oppure:
Some friends of my brother’s.
Alcuni amici di mio fratello.
8. OF + POSSESSORE OPPURE GENITIVO SASSONE?
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La costruzione of + possessore e quella del genitivo sassone sono talvolta interscambiabili, sebbene sia sempre preferibile ricorrere alla seconda
quando il possessore è una persona, un gruppo di persone o un animale.
Si adopera, invece, of + possessore nei seguenti casi:
• quando, pur essendo il possessore una persona, il sostantivo è seguito da
una frase o da un’espressione che lo definisce o lo specifica meglio (ad
esempio, quando il genitivo precede una frase relativa);
We could hear the voices of children playing in the water.
Potevamo sentire le voci dei bambini che giocavano nell’acqua.
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Is the umbrella of the man who was here yesterday?
È l’ombrello dell’uomo che era qui ieri?
• quando il possessore è indicato con un nome collettivo, o con un nome
denotante nazionalità, religione, partito, o con un aggettivo sostantivato;
The fury of the crowd.
La furia della folla.
The defeat of the Republicans.
La sconfitta dei Repubblicani.
• quando il sostantivo che indica il possessore è una cosa.
The side of the house.
Il lato della casa.
The end of the street.
La fine della strada.
Esistono, però, delle eccezioni: infatti, pur non essendo previsto l’utilizzo del genitivo sassone per ciò che è inanimato, questa costruzione viene
adoperata ugualmente in alcune espressioni idiomatiche e di uso corrente, e
in altre indicanti tempo, misura, distanza, città, nazioni.
Two miles’ distance.
Due miglia di distanza.
Three weeks’ holiday.
Una vacanza di tre settimane.
New York’s parks.
I parchi di New York.
Japan’s beauty.
La bellezza del Giappone.
At a stone’s throw.
A un tiro di schioppo.
For godness sake!
Per amor del cielo!

