
Both / Either / Neither

Per parlare di due persone o di due cose e tradurre “entrambi”, “l’uno o l’altro” “nessuno dei due”, si ricorre 
rispettivamente a both / either / neither.

BOTH 

Both si riferisce alla coppia intera e significa letteralmente “sia uno che l’altro, entrambi”. 

Non può mai essere usato con i sostantivi al singolare perché si riferisce sempre a una coppia di elementi, 
quindi il verbo va sempre alla terza persona plurale

Both può essere usato da solo con sostantivi plurali, oppure può essere seguito da of + l’articolo determinativo
“the”. Quando é seguito da of, devi sempre usare un elemento dei seguenti:

–  articolo determinativo (the)

–  these/those (agg.dimostrativi)

–  my/your/his/her/our/your/their (agg.possessivi)

–  Mary’s …(genitivo sassone)

–  us / you / them (pronomi complemento)

–  we/you/they both ---> They both live in London  (vivono entrambi a Londra)

                                        We both know the truth  (entrambi sappiamo la verità)

Quindi, la struttura “Both of movies” non va bene, puoi solo dire “Both movies” oppure “Both of the movies”, e
non c’é differenza, puoi scegliere ambedue.

Es: Both trainees are attentive (entrambi gli apprendisti sono attenti)

       Both of the trainees are attentive

       Both girls like ice cream.  (Ambedue le ragazze amano il gelato./ Tutte e due le ragazze amano il gelato)

       Both of the girls like ice cream

       Both my friends went to the party (Ambedue i miei amici sono andati alla festa)

       Both of my friends went to the party

       Both of us want to have a cup of coffee (ognuno di noi due vuole una tazza di caffè)

       Both of Jim’s friends are pleasant  (Entrambi gli amici di Jim sono simpatici)

Ricorda questa espressione: both....and…. = sia...sia /che

Es: Both Mary and John went to university (Sia Mary che John andarono all’università)

       Both Jude and Jim are going to the theatre tonight  (sia Jude che Jim andranno al teatro stasera)

       She speaks both english and french (lei parla sia l’inglese che il francese).

       I want to see both the Picasso exhibition and the Historical Museum (voglio vedere sia la mostra di Picasso 

       sia il Museo Storico)
 
       Both he and his brother are left-handed  (sia lui che suo fratello sono mancini)

       She's admired both for her kindness and for her talent  (è ammirata sia per il suo talento che per la sua



gentilezza)

EITHER 
Either in frase affermativa si riferisce a un elemento di una coppia. Significa letteralmente “o l'uno o l'altro, 
uno dei due”, ma anche “ciascuno, entrambi”. In frase negativa significa “neppure, nemmeno”

Either deve sempre essere usato davanti a un sostantivo al singolare perché si riferisce a un singolo 
elemento di una coppia. Di conseguenza il verbo va alla terza persona singolare

Either può essere usato con un sostantivo o un pronome plurale se seguito da of (in questo caso verbo al plurale)

Es: You can take either pen (puoi prendere una delle due penne)

       Do you want it ready for Thursday or Friday? Either day is fine for me (lo vuoi pronto per Giovedì o

       Venerdì? Va bene o l’uno o l’altro giorno)

       There are only two options and I’m not interested in either film (ci sono due opzioni e non sono interessato

       nè all’uno nè all’altro)

       There are trees on either side1 of the river (in ciascuna sponda del fiume ci sono degli alberi)
  
       I like both books, I would be happy with either (mi piacciono entrambi I libri, sarei contento sia con l’uno

       o l’altro)
  
       I don't like mushrooms. I don’t like them either (non mi piacciono I funghi. Non piacciono neppure a me)
    
       I didn't like the film either (il film non è piaciuto nemmeno a me)

       I don’t want either of those apples (non voglio ciascuna di queste mele)    

    
Ricorda questa espressione: either…..or…… (o...o)

Es: I can buy either a hairspray or a shampoo (posso comprare o una lacca o uno shampoo)

      You can have either lasagne or risotto (puoi prendere o le lasagne o il risotto)

      Either you leave the building now or I call the security guards (o lasci ora l’edificio, o chiamo la sicurezza)

      Either you or John has to finish the report before 5pm (o tu o John dovete finire la relazione prima delle 5)

      I’m not sure what flavour this is. It can be either vanilla or banana (Non sono sicuro che gusti sono.

      Può essere o vaniglia o banana) 

1 Oppure: on both sides of the river (su entrambe le sponde del fiume)   con both usiamo il plurale: on both sides of the street (su 
entrambi I lati della strada)



NEITHER

Neither è una negazione.

Quando viene usato da solo si riferisce alla coppia di persone o cose e significa “né uno né l’altro, nessuno 
dei due”. 

Neither da solo può essere usato esclusivamente con i sostantivi singolari. In questo caso il verbo va alla terza 
persona singolare.

Con i sostantivi o i pronomi plurali, neither deve essere seguito da of.

Es: Neither restaurant is expensive (Nessuno dei due ristoranti é caro)

       I want neither of them  (non voglio nessuno di loro)

       Neither of them has a car (nessuno di loro ha una macchina)

       Neither brother came (nessuno dei fratelli venne) 

       Neither of the children wanted to go (nessuno dei bambini voleva andare)

       We tried two restaurants. Neither of them were good (abbiamo provato due ristoranti. Nessuno di loro era

       buono)

       Neither of the trainees is attentive (nessuno degli apprendisti è attento)

       

Ricorda questa espressione: neither … nor … (né … né ….)

Es: I want neither oranges nor apples (non voglio nè arance nè mele)

       Neither Lizzy nor Tom came to the party (Né Lizzy né Tom sono venuti alla festa)

       It is neither raining nor snowing (non sta nè piovendo nè nevicando)

       Neither the blue skirt nor the red one are available in size 42 (nè la gonna blù nè quella rossa sono

       disponibili nella taglia 45)

       

       

Esercizi

completa le seguenti frasi con both, neither, either

Ricorda: in presenza di un verbo alla forma negativa si usa “either of + sostantivo plurale”

Dopo “neither of + sostantivo plurale” il verbo è sempre alla forma affermativa e può essere sia singolare che 
plurale

1) Anne has got two sisters.   …….of them are married

2) Mrs Brooke, I would like to show you two different updos. No thanks Emily, I don’t like…….of them

3) Is your friend english or american?  …...of them. She’s Australian

4) Jack and Paul don’t know the time because……...of them has a watch

5) There are two trainees at the beauty center.    …...of them are very young



6) Do you go to work by car or by bus?   …...of them. I always walk

7) I don’t use…...of the creams, because I like…..of them

8) Neither my brother ________________ my mother knows about this.
nor
neither
or

9) I'm thinking of travelling to either Argentina ________________ Brazil. 
either
or
nor

10)  Pass me ________________ one of those pens.
neither
either

       
 
      

       

       
 
      
       


