
Pronomi indefiniti (Composti di some e any)

A partire da some e any, è possibile creare forme composte riferite a cose, persone, luoghi 
indefiniti, aggiungendo rispettivamente i suffissi - thing, - body / - one, - where, come evidenziato
nella tabella

Cose Something
(qualcosa)

Anything
(qualcosa)

Nothing
(niente)

Everything
(tutto)

Persone Somebody
someone
(qualcuno)

Anybody
Anyone
(qualcuno)

Nobody
No one
(nessuno) 

Everybody
Everyone
(tutti)

Luoghi Somewhere
(da qualche parte)

Anywhere
(da qualche parte)

Nowhere
(da nessuna parte)

Everywhere
(da tutte le parti)

Queste forme se usate in qualità di soggetto, richiedono il verbo al singolare. 

Es: Someone is listening to music (Qualcuno ascolta della musica)

Per quanto riguarda I pronomi personali, I pronomi riflessivi, gli aggrttivi, I pronomi possessivi, ad 
essi riferiti, si accordano normalmente alla terza persona plurale.

Es: They are amusing themselves (Si stanno divertendo)

      Someone left their scarfs in the treatment room (Qualcuno ha lasciato la sua sciarpa nella
      cabina)

      Everyone is at the party. They are having a good time (Sono tutti alla festa, Si stanno 
      divertendo)

Per quanto riguarda le forme composte di some, any e no, valgono le stesse regole viste per some, 
any, no. 

Nelle frasi affermative, e nelle frasi interrogative volte a formulare offerte, proposte, e richieste, si 
usano I composti di some.

Nelle frasi interrogative, si usano I composti di any, mentre nelle frasi negative, si può scegliere 
tra I composti di any e no.

Con le forme nothing, nobody / no one e nowhere è necessario usare un verbo alla forma 
affermativa. Usando un verbo in forma negativa si utilizzano I composti di any.



Es: Mary goes to the hairdresser’s every Friday to blow dry her hair, but she buys nothing (Mary 
va da parrucchiere tutti I Venerdì per fare la piega, ma non compra niente)

Mary goes to the hairdresser’s every Friday to blow dry her hair, but she doesn’t buy anything
( Mary va da parrucchiere tutti I Venerdì per fare la piega, ma non compra niente)

All’inizio della frase, con valore di soggetto, si usano sempre I composti di no

Es: Nobody came to the shop yesterday (Nessuno è venuto al negozio ieri)

      Nothing interesting happened today (Niente di interessante è accaduto oggi)

In presenza di never si usano I composti di any , con il verbo in forma affermativa

Es: My boyfriend never buys me anything (Il mio ragazzo non mi compra mai niente)

      
I composti di any sono usati anche nelle frasi affermative, con il significato di qualsiasi / qualunque
cosa / chunque / da qualsiasi parte / dovunque

Es: Anyone could do this job better than than you (Chiunque potrebbe fare questo lavoro meglio di 
te)

You can sit anywhere, there is no one else1 in the waiting room. (puoi sederti da qualsiasi parte, non 
c’è nessun altro nella sala d’attesa)

1  Altro, se posto dopo i composti di some, any, no, e every, non è tradotto con other ma con else. Else è usato anche 
dopo i pronomi interrogativi who e what

Es: Someone else is entering the beauty salon (qualcun’altro sta entrando nel salone di bellezza)

      I don’t want anything else / I want nothing else (non voglio niente altro)



Esercizi

completa le frasi con everybody (oppure everyone), everything, everywhere.

1)……..needs friends
2) Joy knows…….about hair colouring
3) I like my clients.  …….is very friendly
4) Ken never uses his car. He always gores…….by motorcycle
5) The hair salon is full of retail products. There are hair products……..

Completa le frasi come indicato tra parentesi, poi traduci.

Esempio: if (qualcun altro) wants to come, tell me.   If someone else wants to come, tell me

1) I’ve left my umbrella (da qualche parte)
2) I need (qualcosa) to moisturize my hair. It’s so dry.         To moisturize = inumidire, umidificare
3) Would you suggets that I use (qualcosa) special?
4) Give me (qualcosa) to read, Jane
5) There is (nessun altro posto) like home.
6) She never gives (nulla) to (nessuno)
7) The lights in the shop are on, but (nessuno) is inside.
8) Would you like (qualcosa) to drink, Madame?


