
Scheda 43- Possessive ‘s (2)                                                                                       Michela Giordano 
 

      GENITIVO SASSONE (2) 

POSSESSIVE CASE  ‘S (2)  

I seguenti sostantivi sono di solito omessi quando hanno la funzione di "cosa posseduta":  

o house:  There’s a party at Mark’s house. She is going to Bob’s.  
o restaurant: Let’s eat at Dino’s. 
o shop / store: I must go to the baker’s (shop) Where is the nearest chemist’s ? I’m going 

to the butcher’s.  
o hospital 
o church / cathedral: We visited St. Paul’s  
o office: He is at the accountant’s (office) 
o surgery: (ambulatorio) I’m going to the dentist’s. I need to go to the doctor’s. 

 
Se si vuole esprimere una relazione di appartenenza con sostantivi che non rientrano nella 
costruzione del genitivo sassone, si possono utilizzare due costruzioni: 

REGOLA esempi 
Utilizzare la preposizione of The cover of the book  

La copertina del libro 
Utilizzare la costruzione degli aggettivi  The book cover 

La copertina del libro 

Uso dell’articolo con il genitivo sassone: Per l’uso dell’articolo con il genitivo sassone, tenere 
presente le seguenti regole: 

REGOLA INGLESE 
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 

Si può mettere l’articolo prima del possessore quando 
quest’ultimo lo consente: i nomi propri, gli aggettivi 
possessivi, gli avverbi di tempo e i titoli di cortesia non 
possono mai essere preceduti da articolo  

My teacher’s book 
(l’aggettivo possessivo non vuole l’articolo) 
 Il libro del mio insegnante 
 
Dr. Smith’s surgery 
(non si mette l’articolo davanti ai titoli di 
cortesia) L’ambulatorio del Dott. Smith 

Quando non si può esprimere l’articolo, si sottintende 
sempre l’articolo "the" 

My sister’s friend 
 L’amico di mia sorella 

Se si vuole utilizzare l’articolo indeterminativo a/an 
occorre modificare la costruzione 

A friend of my sister’s 
Un amico di mia sorella 
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