
PASSATO REMOTO DELL’INDICATIVO

Verbo di primo gruppo: shikoj-shikohem

Forma attiva (veprore) Forma passiva (joveprore)
Unё shiko-va u shikova
Ti shiko-ve u shikove
Ai/ajo shiko-i u shikua (occhio al cambio di desinenza della 3.persona)
Ne shik-uam u shikuam
Ju shik-uat u shikuat
Ata/ato shik-uan u shikuan

Vi ricordate? U è la particella riflessiva del verbo al passato prossimo. E’ invariabile per tutte le 
persone

Verbo di secondo gruppo: vesh-vishem

Forma attiva (veprore) Forma passiva (joveprore)
Unё vesh-a u vesha
Ti vesh-e u veshe
Ai/ajo vesh-i u vesh (cade la desinenza!!!)
Ne vesh-ёm u veshёm
Ju vesh-ёt u veshёt
Ata/ato vesh-ёn u veshёn

Verbi ausiliari: Kam e Jam

Kam (avere) Jam (essere)
unё pata qeshё
ti pate qe
ai/ajo pati qe
ne patёm qemё
ju patёt qetё
ata/ato patёn qenё

Mi raccomando a far sentire bene la e sonora di qe alla seconda e terza singolare, altrimenti esce un 
suono simile a quello di qё, che in albanese è l’equivalente del nostro pronome relativo che.

Allo stesso modo, per il qenё della terza plurale, la dieresi della e ‘allunga’ la nasale n. Non
pronunciate come la monosillabica qen, perché qen, in albanese, è il cane. 



Un breve elenco di alcuni verbi irregolari nella loro coniugazione al Passato remoto. 

Ha
(mangiare)

Rri
(restare)

Bie
(cadere)

Dua
(volere)

Jap
(dare)

Shoh
(vedere)

Vij
(venire)

Them
(dire)

hёngra ndenja rashё desha dhashё pashё erdha thashё

hёngre ndenje re deshe dhe pe erdhe the

hёngri ndenji ra deshi dha pa erdhi tha

hёngrёm ndenjёm ramё deshёm dhamё pamё erdhёm thamё

hёngrёt ndenjёt ratё deshёt dhatё patё erdhёt thatё

hёngrёn ndenjёn ranё deshёn dhanё panё erdhёn thanё

Una anticipazione: iniziate a fare l’occhio alle radici dei verbi irregolari nel Passato Remoto. A 
livello di ortografia succederà qualcosa di simile quando affronteremo il participio passato, che ci 
serve per coniugare tutti i tempi composti.

Imparato come costruire il participio passato, i tempi composti dell’indicativo saprete coniugarveli 
da soli 


