
 

Lez.101 ( no, none, no one – Musicstart: THE WONDER OF YOU)                                         101.1  
  

PREMESSA:  Il discorso sulle NEGAZIONI , forse, potrebbe già considerarsi completo e chiuso..... 
......... Viene il dubbio, però, che si possa fare confusione tra NO, NONE, e NOONE ! 
........ ( Diamo un ultimo sguardo all’argomento!) 
 
 

NO BOOK (= nessun libro)   ..... negazione ombra ANY BOOK 
NO WATER (= neanche un po’ di acqua)  …..negazione ombra  ANY WATER 
NO LEAVES ( niente foglie/neanche un po’ di foglie) ..negazione ombra ANY LEAVES 
Es. Ci sono foglie su quell’albero? No, niente foglie = ARE THERE ANY LEAVES ON THAT 
….TREE?  NO, NO LEAVES, NO LEAVES AT ALL! 
 
N.B. NO... quando è l’esclamazione negativa....non ha negazioni ombra, ( vedi nota Lez.98)  
 
 

(NONE è  pronome, non precede nessun nome, lo sottintende) 
Es. C’è dell’acqua in quella bottiglia? No, non ce n’ è = IS THERE ANY WATER IN THAT 
….BOTTLE? NO, THERE IS NONE    ( o THERE ISN’T ANY) 
Es. Riesci a vedere degli animali in questo disegno? No non ne vedo. 
     CAN YOU SEE ANY ANIMALS IN THIS PICTURE? NO, I (CAN) SEE NONE! 
     (Le risposte avrebbero potuto essere tante altre, come I DON’T SEE ANY, o I SEE NO 
….ANIMALS HERE….ma  è elegante usare il pronome partitivo negativo NONE(nàn)) 
 

 
Come già detto in Lez.100 , NOONE(negazione ombra ANYONE), sinonimo di NOBODY … 
…(negazione ombra ANYBODY) è la traduzione di “nessuno” pronome. 
Es. Non me lo aveva detto nessuno = NOONE HAD TOLD ME 
      Non avevo parlato con nessuno = I HAD SPOKEN TO NOONE 
     (o anche I HADN’T SPOKEN TO ANYONE) 
 
....... ( Ora, che abbiamo fatto chiarezza, e abbiamo una bella regola su NO, NONE, e NO ONE,  
.. ecco che arriva l’eccezione .... !!!!  ( Dove ci aspetteremmo di mettere NO ONE, si mette 
NONE) 

…A volte, “nessuno” ha un valore più ristretto, limitato. Non è “nessuno” in generale ….è “nessuno 
di” (..nessuno di noi, nessuno di un gruppo di persone limitato)  
….”nessuno di” si traduce NONE OF (negazione ombra ANY OF) 
Es. Nessuno di noi andrà a quella gita= NONE OF US WILL GO ON THAT TRIP 
      Non è venuto nessuno dei miei amici =NONE OF MY FRIENDS CAME 
      Non ho visto nessuno di loro = I SAW NONE OF THEM 
                                                       (I DIDN’T SEE ANY OF THEM) 
      Nessuna di queste auto è la mia!= NONE OF THESE CARS IS MY OWN! 
      Non mi piace nesuno di questi quadri = I DON’T LIKE ANY OF THESE PICTURES! 
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                  NO(nòu) - NONE(nàn) – NOONE(nò:uan)  ( negazioni da non confondere!) 

                 NO(nòu)   (aggettivo, o articolo partitivo....il contrario di SOME) 
                           ( negazione ombra ANY...vedi Lez. 21)) 

               NONE   (pronome partitivo negativo…..la traduzione di “non ne”) 
                             (negazione ombra ANY…. Vedi Lez 76) 

              NOONE(nò:uan)   =         NESSUNO  (pronome)   ( o  NOBODY(nòubedi)) 

                  ATTENZIONE !  NESSUNO DI   =  NONE OF    ( o ANY OF) 

https://youtu.be/HcesjvyWmvg
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                                                                                                                                                  101.2 

 
Concludiamo questa serie di lezioni dedicate alle negazioni con un’altra di quelle strane costruzioni 
con inversione ausiliare-soggetto riguardanti NEVER (Lez.99),  SO e NEITHER (Lez.90)  e NO 
SOONER (Lez.83).  
Questa volta, si mette in evidenza all’inizio della costruzione NOT ONLY ( = Non solo), e poi si fa 
inversione ausiliare soggetto. 
.Es. Non solo beve, ma gioca anche d’azzardo! NOT ONLY DOES HE DRINK, HE GAMBLES 
TOO.!.. 
L’appartamento non solo non aveva l’ascensore, ma non aveva neanche il riscaldamento = NOT 
ONLY DID THE FLAT HAVE A LIFT, IT DIDN’T HAVE CENTAL HEATING EITHER. 
 (.... in quest’ultima frase, che è negativa, si mette EITHER invece di TOO fine frase, con il valore 
di “neppure”. Quando la frase è negativa  si mette  EITHER al posto di  TOO a fine frase. (Vedi 
Lez.74)  
 
 Frasi per esercizio di Comprensione, e Retroversione 

 
Impariamo Vocabolario, e pronuncia! 
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                                     NON SOLO…….MA ANCHE/ MA NEPPURE ! 

This morning at the High Street(hàistrì:t) 
Market there was a beautiful picture(pìktce*) for 
£150 (uàn hàndred end fìfti pàundz). I had no 
money with me, otherwise(ath^e*uàiz), I would 
have bought it! 

Stamattina al mercato di High Street.. 
.c’era un bellissimo dipinto per 150 sterline. 
Non avevo neanche un po’ di soldi con me, 
altrimenti, l’avrei comprato. 

I always put some coins in this jar(djà:*), but 
then, when I need one or two, I find none…! 
It’s strange, because noone ever takes(tèiks).. 
.any…,but then, the jar’s empty(èmpti)! 

Metto sempre delle monete in questo vasetto, 
ma, quando ne ho bisogno di una o due, non ne 
trovo! E’ strano, perché nessuno ne prende mai, 
..ma poi, il vasetto è vuoto!  

Have you bought any bread(brè:d)? 
 No, sorry, I forgot(forgòt). 
If nobody goes to the shops to buy some bread, 
.we’ll have none for tomorrow morning at 
breakfast(brè:kfast)  

Hai comprato del pane? 
No, mi spiace, me ne sono dimenticato. 
Se non andrà nessuno ai negozi a comprare un 
po’ di pane, non ne avremo neanche un po’ 
domattina a colazione… 

The Science(sàiens) Teacher 
questioned(kuèstcend) three or four 
students…None of them had studied enough! 
The fact is, they hadn’t been 
informed(infò:*md) that he would question 
them…! 
It was very embarassing(imbàeresin’)..we were 
all shocked(shòkt)! 

Il professore di Scienze ha interrogato tre o 
quattro studenti…Nessuno di loro aveva 
studiato abbastanza! 
Il fatto è che non erano stati avvertiti che li 
avrebbe interrogati…! 
E’ stato molto imbarazzante…siamo stati tutti  
.impressionati! 

Comprare=TO 
BUY(bài)-BOUGHT(bò:t)-BOUGHT(bò:t) 

Dimenticare=TO 
FORGET(fo:*ghèt)-FORGOT(fo:*gòt)-FORGO
T(fò:*gòt) 

Colazione=BREAKFAST(brè:kfast) Interrogare=TO QUESTION(kuèstcen) 
Dipinto/quadro=PICTURE(pìktce*) Impressionare=TO SHOCK(shòk) 
Altrimenti=OTHERWISE(ath^e*uàiz) Informare /avvertire=TO INFORM(infò:m) 
Moneta=COIN(kòin) Vuoto=EMPTY(èmpti) 
Mettere=TO PUT(pùt)-PUT(pùt)-PUT(pùt) Pieno=FULL(fùl) 
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