I pronomi possessivi

I pronomi possessivi indicano il possesso di qualcosa già citato in precedenza. In francese, a
differenza dell’italiano, i pronomi possessivi differiscono dagli aggettivi possessivi.

Singolare

Plurale

Masch.

Femm.

Masch.

Femm.

Le mien

la mienne

les miens

les miennes

Le tien

la tienne

les tiens

les tiennes

Le sien

la sienne

les siens

les siennes

Le nôtre

la nôtre

les nôtres

les nôtres

Le vôtre

la vôtre

les vôtres

les vôtres

Le leur

la leur

les leurs

les leurs

-

I pronomi possessivi della prima e seconda persona plurale hanno un accento circonflesso
sulla ô;

-

I pronomi possessivi sono preceduti dall’articolo determinativo o dalla preposizione
articolata. Concordano in genere e numero con il nome che rappresentano e variano a
seconda del possessore:
Ta voiture ne marche pas? Prends la mienne! La tua macchina non funziona? Prendi la
mia!
Vous vous occupez de vos dossiers, nous nous occupons des nôtres. Voi vi occupate dei
vostri dossier, noi ci occupiamo dei nostri.

-

Mentre in italiano si possono trovare due aggettivi possessivi davanti allo stesso nome, in
francese ciò non è possibile, perciò si traduce il primo e si usa, al posto del secondo, un
pronome collocato dopo il sostantivo:
Mon livre et le tien. Il mio libro e il tuo
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-

Il proprio, la propria ecc. si traducono in francese con il pronome possessivo :
Il aime tous les chiens, mais il n’adore que le sien. Gli piacciono tutti i cani, ma adora
soltanto il proprio.

-

Il possesso può essere espresso in francese anche nel modo seguente: être + à + pronome
tonico o nome. In questo caso être è sinonimo di appartenir.
À qui sont ces lunettes? Di chi sono questi occhiali?
Elles sont à moi/ à Julie. Sono I miei, sono di Julie.
Ce sont les miennes. Sono i miei.
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