
IMPERFETTO DELLA LINGUA ALBANESE 

Verbo di primo gruppo: shikoj-shikohem 

 Forma attiva (veprore) Forma passiva (joveprore) 

Unё shiko-ja shiko-hesha 

Ti shiko-je shiko-heshe 

Ai/ajo shiko-nte shiko-hej (in alcune grammatiche, anche shiko-hesh) 

Ne shiko-nim shiko-heshim 

Ju shiko-nit shiko-heshit 

Ata/ato shiko-nin shiko-heshin 

 

Evidenziata in giallo, la già nota h intervocalica, che spezza le due vocali tra fine radice e inizio 

desinenza. Fatela sentire bene in pronuncia ;-) 

 

Verbo di secondo gruppo: marr-merrem 

 Forma attiva (veprore) Forma passiva (joveprore) 

Unё merr-ja merr-esha 

Ti merr-je merr-eshe 

Ai/ajo merr-te* merr-ej (in alcune grammatiche, anche merr-esh) 

Ne merr-nim merr-eshim 

Ju merr-nit merr-eshit 

Ata/ato merr-nin merr-eshin 

 

Facendo un confronto tra le due tabelle, possiamo notare che sia i verbi di primo che di secondo 

gruppo mantengono inalterate le loro desinenze. 

*L’unica che varia è quella della terza persona singolare nei verbi di secondo gruppo, in cui cade la 

n per ovvi motivi di pronuncia. Voi riuscireste a pronunciare merrnte? Io no. :-D 

Nella forma passiva, come abbiamo visto già nella scorsa lezione, cade la h intervocalica dei verbi 

di secondo gruppo, visto che finiscono in consonante. 

 

 Kam (avere) Jam (essere) 

unё Kish-a Ish-a 

ti Kish-e Ish-e 

ai/ajo Kish-te Ish-te 

ne Kish-im Ish-im 

ju Kish-it Ish-it 

ata/ato Kish-in Ish-in 

 

Avete notato? Kam e Jam sono praticamente identici. L’unica differenza è la k iniziale del verbo 

Kam. Si ricorda, ancora una volta, che gli ausiliari non hanno forma passiva. 

 



Un breve elenco di alcuni verbi irregolari nella loro coniugazione all’Imperfetto Indicativo. Occhio 

ai cambi vocalici nel tema di alcuni verbi. Sono evidenziati con * 

Ha 

(mangiare) 
Rri 

(restare) 
Bie 

(cadere) 
Dua* 

(volere) 
Jap* 

(dare) 
Shoh* 

(vedere) 
Vij 

(venire) 
Them* 

(dire) 

haja rrija bija doja jepja shihja vija thosha 

haje rrije bije doje jepje shihje vije thoshe 

hante rrinte binte donte jepte shihte vinte thoshte 

hanim rrinim binim donim jepnim shihnim vinim thoshim 

hanit rrinit binit donit jepnit shihnit vinit thoshit 

hanin rrinin binin donin jepnin shihnin vinin thoshin 

 


