
Il genitivo sassone
La relazione tra persone e oggetti è espressa anche attraverso il genitivo sassone che indica 
un rapporto di possesso che intercorre tra due sostantivi, il primo dei quali è il possessore e 
il secondo la cosa posseduta. Il genitivo sassone può essere impiegato soltanto:
– quando il possessore corrisponde a una persona o un gruppo di persone, o a un animale 

domestico;
– con le espressioni di tempo e distanza;
– con alcuni termini geografici (città e nazioni);
– con parole sottintese quali, per esempio, house, restaurant e shop. 

La struttura del genitivo sassone è: possessore + ’s + cosa posseduta.
Es. Take notes of the teacher’s instructions.
 The novel focuses on the family’s everyday life.
 Where is yesterday’s newspaper?
 London’s population is increasing.
 Let’s meet at Paul’s (house)!
 Have you been to the butcher’s (shop)?

Se il possesso si riferisce a più persone che hanno in comune la stessa cosa, si mette ’s dopo 
l’ultimo nome.
Es. This is Mark and Jane’s laboratory. ma Those are Carol’s and Katie’s microscopes. (One is 

Carol’s microscope, the other one is Katie’s.)

Il genitivo sassone non è usato quando:
– il possessore è un oggetto;
– il possessore è un aggettivo sostantivato;
– il possessore è seguito da un pronome relativo.
Es. The weight of a computer
 The trouble of the poor
 The name of the technician that is helping me with my laptop

Inoltre, il genitivo sassone non è usato per esprimere una relazione tra persone e luoghi.
Es. The King of England

ACTIVITIES

1 Seleziona un termine della prima colonna e uno della 
seconda per formare espressioni con il genitivo sassone.
 1 Spielberg A Room
 2 Henry A Film
 3 Rome B House
 4 Peter and Mike C Walk
 5 The children D Nest
 6 The baker E Cathedral
 7 Ten miles G Bikes
 8 Saint Paul H Population
 9 The students I Books
10 The eagle J Shop

2 Correggi gli errori.
1 You can buy nice smartphones’ covers in that 

shop.
2 Kevin and Jason’s houses are on opposite sides of 

the road.
3 The French teachers books are on the desk. 
4 They got married in Saint Peter church.
5 Those trousers’ pockets are not open.
6 That shop sells womens’ and mens’ clothes.
7 My sister’s friends name is Sue.
8 Memory is a computing system’s most important 

element.
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