
Genitivo sassone

Nella lingua italiana il complemento di possesso è espresso dalla preposizione di (la crema di Paola). In inglese
tale complemento è reso comunemente con con il cosiddetto genitivo sassone che si costruisce con il seguente 
modo:   Possessore + ‘s + cosa posseduta (senza articolo)

In pratica si antepone il nome del possessore alla cosa posseduta, introdotta senza alcun articolo.  Vediamo i 
casi in cui si applica:

1) Quando il sostantivo indica che il possessore è singolare o un plurale irregolare, si aggiunge ‘s

Es: Polly’s shears are thinning shears (Le forbici di Polly sono forbici per sfoltire1)   

       Nancy’s hair salon is huge (Il salone di Nancy è enorme)

       That firm’s hair products are excellent (I prodotti per capelli di quella azienda sono eccellenti)

       Our children’s toys are cheap (I giocattoli dei nostri figli sono a buon mercato)

2) Se il sostantivo che indica il possessore è plurale e termina già in -s si aggiunge soltanto l’apostrofo

Es: My friends’ beauty parlour is over here (il centro estetico) dei miei amici è laggiù)

      Those students’ books are very useful (I libri di quegli studenti sono molto utili)

       This is the girls’ changing room (questo è il camerino delle ragazze) 

3) Nel caso vi siano più possessori si aggiunge una ‘s all’ultimo nome se il possesso è condiviso

Es: Jack and Tim’s parents are nice (I genitori di Jack e Tim sono simpatici)

       Polly and Nancy’s hair salon is downtown (Il salone di parrucchiere di Polly e Nancy è in centro)

4) si aggiunge ‘s a ciascun nome se il possesso non è condiviso

Es: Jim’s and Lucy’s parents are nice (I genitori di Jim e quelli di Lucy sono simpatici)

     Jenny and Alexa’s hair salon are both downtown (il salone di parrucchieri di Jenny e Alexa sono entrambi al 
centro)        both = entrambi     downtown = centro cittadino

1 Thinning shears = forbici per sfoltire



Il genitivo sassone è usato:

1) per esprimere relazioni tra persone

Es: Jenny’s father is a colour expert (il padre di Jenny è un esperto di colore)

      Those girls’ parents are hairdressers (I genitori di quelle ragazze fanno i parrucchieri)

2) in presenza di nomi indicanti organizzazioni, animali, persone e gruppi di persone

Es: The firm’s goal is its clients’ satisfaction (lo scopo dell’azienda è la soddisfazione dei clienti)

       These are my dogs’s toy (Questi sono I giocattoli del mio cane)

       This is my father’s razor (Questo è il rasoio di mio padre)

        Men’s cosmetics are downstairs (I cosmetici da uomo sono al piano inferiore)

        They offer fabulous hair treatments at Nancy’ s hair salon (Ci sono fantastici trattamenti per capelli nel 
salone di Nancy)

3) nelle espressioni di tempo, o per esprimere distanza e pesi

Es: After a whole day’s work, I am really tired (dopo un’intera giornata di lavoro, sono davvero stanco)

       Yesterday’s test was very difficult (il test di ieri era moolto difficile)

       The hairdresser’s is a three miles’ journey away (il parrucchiere è a tre miglia da qui)

       He is carrying a suitcase with a two pounds’ weight (sta portando una valigia del peso di due libbre)

4) con alcune espressioni geografiche

Es: Rome’s monuments are world famous (I monumenti di Roma sono famosi in tutto il mondo)

      Italy’s beaches are well known (le spiagge italiane sono rinomate)

      St.Peter’s square is the exact centre of the city (Piazza S.Pietro è il centro della città)

5) in presenza di pronomi indefiniti riferiti a persone (somebody / someone / anybody / anyone / everybody /
everyone / nobody / no one)

Es: Are these anyone’s thinning shears? (queste forbici per sfoltire sono di qualcuno?)

      The teacher has got everybody’s phone number (l’insegnante ha il numero di telefono di tutti)



6) in espressioni nelle quali sono sottintese parole come house, shop / store, church, cathedral, office, 
restaurant, hospital

Es: I’m going to John’s (house)  vado da John (a casa di John)

      We’re going to the grocer’s (shop)   stiamo andando dal droghiere (al negozio del droghiere)

Il genitivo sassone non è usato:

1) per esprimere relazione tra cose o tra persone e luoghi

Es: The kitchen table is black (il tavolo della cucina è nero)

       The garage door is open (la porta del garage è aperta)

       The name of the school is International College of Hair Design (il nome della scuola è International 
College of Hair Design)

        The name oof the restaurant is Pedro’s (il nome del ristorante è Pedro)

        The King of Sweden (Il Re di Svezia)

2) quando il possessore o la cosa posseduta è definito da una preposizione relativa, da un comoplemento o
un avverbio

Es: The father of the girl who works with me is American (Il padre della ragazza che lavora con me è 
americano)

       The bikes of the boys who are at school with me are new (le biciclette dei ragazzi che sono a scuola con me
sono nuove)

3) non è possibile usare un articolo indeterminativo (a / an) davanti ad un genitivo sassone

Es: A friend of John’s oppure One of John’s friends (un amico di John)

       A lipstick of Mary’s oppure One of Mary’s lipsticks (un rossetto di Mary)

       

     



Esercizi

componi frasi di senso compiuto usando il genitivo sassone

Es: Next / birthday / is / Tom / month →→→ Tom’s birthday is next mont (il compleanno di Tom è il mese 
prossimo)

1) Mrs Byron / is / very / young / model

2) Girlfriend / she / Douglas / is

3) Susan / are / products / shelf / on / the

4) clothes / are / my / mother / elegant / very

5) Richard / what / job / is / ?

trasforma le seguenti frasi utilizzando il genitivo sassone

1) The book of Mary is very interesting

2) The hair2 of this girl is naturally curly

3) That is the towel of Mrs Smith

4) The friends of my sister are very nice

5) The hair salon of my mother is open until 10 p.m on two consecutive nights.

2 hair significa capelli, chioma, capigliatura ed in inglese è RIGOROSAMENTE SINGOLARE, anche se ha 
significato al plurale in italiano      Es: Your hair is very cool    I tuoi capelli sono molto belli, alla moda, fighi.


