I composti di SOME, ANY e NO
SOMEONE/SOMEBODY, SOMETHING e SOMEWHERE
Osserviamo gli esempi seguenti:
AFF

There is someone/somebody at the door. It must be the
computer repairman!
= C’è qualcuno alla porta. Deve essere il tecnico dei
computer!

AFF

There is something disturbing in that painting.
= C’è qualcosa di inquietante in quel quadro.

AFF

Where is my book? It must be somewhere in this room!
= Dov’è il mio libro? Deve essere da qualche parte in
questa stanza!

Al pari dell’elemento SOME dal quale derivano, i composti
• SOMEONE/SOMEBODY (= qualcuno)
• SOMETHING (= qualcosa)
• SOMEWHERE (= da qualche parte)
sono solitamente usati in frasi affermative.

ANYONE/ANYBODY, ANYTHING e ANYWHERE
Al pari di ANY, i suoi composti
• ANYONE/ANYBODY (= qualcuno/nessuno)
• ANYTHING (= qualcosa/niente)
• ANYWHERE (= da qualche/nessuna parte)

sono solitamente usati in frasi negative e interrogative.

NEG There isn’t anyone/anybody at the door.
= Non c’è nessuno alla porta.
INT

Is there anything interesting to do?
= C’è qualcosa di interessante da fare?

INT

Do you want to go anywhere today?
= Vuoi andare da qualche parte oggi?

NEG No, I don’t want to go anywhere today.
= No, non voglio andare da nessuna parte oggi.

NO ONE/NOBODY, NOTHING e NOWHERE
Dato che, a differenza che in italiano, in inglese non è possibile
usare la doppia negazione, i composti con NO, ossia
• NO ONE/NOBODY (= nessuno)
• NOTHING (= niente)
• NOWHERE (= da nessuna parte)

si possono usare solamente in frase affermativa (la quale assume
comunque un significato negativo).

AFF

I know nobody in my new school.
= Non conosco nessuno nella mia nuova scuola.

AFF

There’s nothing on TV tonight.
= Non c’è niente in TV stasera.

Osserviamo cosa accade a quest’ultima frase se viene trasformata
alla forma negativa o alla forma interrogativa:

NEG There isn’t anything on TV tonight. → composto con ANY!
INT

Is there anything on TV tonight?

→ composto con ANY!

