ALBANESE. IL MODO CONGIUNTIVO DEL VERBO
La coniugazione del modo congiuntivo albanese non presenta particolari difficoltà, poiché è
praticamente identico al futuro indicativo (‘do tё’ + verbo principale) senza la particella ‘do’.
Nelle tabelle sotto, riprendiamo tutta la casistica dei verbi. Tutti i verbi sono al tempo presente.
Ovviamente, lo stesso sistema viene utilizzato per tutti gli altri tempi verbali che abbiamo visto.
Cominciamo con gli ausiliari.
Unё

Verbo kam (avere)
tё kem (che io abbia)

Verbo jam (essere)
tё jem (che io sia)

Ti

tё kesh (che tu abbia)

tё jesh (che tu sia)

Ai/ajo

tё ketё (che egli abbia)

tё jetё (che egli sia)

Ne

tё kemi (che noi abbiamo)

tё jemi (che noi siamo)

Ju
Ata/ato

tё keni (che voi abbiate)
tё kenё (che essi abbiano)

tё jeni (che voi siate)
tё jenё (che essi siano)

Continuiamo con i verbi di primo e secondo gruppo, in forma attiva e passiva.
Verbo laj (lavare)
Forma attiva
Forma pass./riflessiva
Unё
tё laj
tё lahem

Verbo hap (aprire)
Forma attiva
Forma pass./riflessiva
tё hap
tё hapem

Ti

tё lash

tё lahesh

tё hapёsh*

tё hapesh

Ai/ajo

tё lajё

tё lahet

tё hapё

tё hapet

tё lahemi
tё laheni
tё lahen

tё hapim
tё hapni
tё hapin

tё hapemi
tё hapeni
tё hapen

Ne
tё lajmё
Ju
tё lani
Ata/ato tё lajnё

*Occhio sempre a ricordarvi di mettere la dieresi sulla e del congiuntivo e a pronunciarla di conseguenza. Non piena,
altrimenti ci si confonde con la forma passiva.

COME SI COSTRUISCE LA FORMA NEGATIVA DEI VERBI AL CONGIUNTIVO
A differenza di quanto abbiamo visto per il modo indicativo, in cui si usa la particella nuk per
rendere il verbo in forma negativa, il congiuntivo usa una particella diversa, cioè mos.
Es: tё mos laj= che io non lavi
tё mos lahem=che io non mi lavi
Quindi, la particella mos va sempre inserita tra tё e il verbo coniugato.

