
GLI AGGETTIVI POSSESSIVI NELLA LINGUA ALBANESE 

REGOLA GENERALE: I POSSESSIVI VANNO SEMPRE DOPO IL SOSTANTIVO 

Prima persona singolare Unё= io 

CASI SINGOLARE PLURALE 

Nominativo im (mio)       ime (mia)  e mi (miei)              e mia (mie)          

Accusativo tim                time  e mi                         e mia  

Genitivo/Dativo/Ablativo tim                sime tё mi                        tё mia 

 

Seconda persona singolare Ti=tu 

CASI SINGOLARE PLURALE 

Nominativo yt (tuo)              jote (tua)  e tu (tuoi)             e tua (tue)          

Accusativo tёnd                   tёnde  e tu                       e tua  

Genitivo/Dativo/Ablativo tёnd                   sate tё tu                      tё tua 

 

Terza persona singolare Ai/Ajo=lui/lei con oggetto posseduto maschile [articolo prepositivo al 

singolare i/al plurale e. Tё, al gen./dat./abl.)] 

[i tij= oggetto maschile ‘di lui’////////// i saj=oggetto maschile ‘di lei’] 

CASI SINGOLARE PLURALE 

Nominativo i tij (suo di lui)  i saj (di lei)  e tij (suoi di lui)     e saj (suoi di lei)          

Accusativo e tij                    e saj  e tij                         e saj  

Genitivo/Dativo/Ablativo tё tij                   tё saj tё tij                        tё saj 

 

Terza persona singolare Ai/Ajo=lui/lei con oggetto posseduto femminile [articolo prepositivo al 

singolare e al plurale e. Sё/Tё, al gen./dat./abl.)]  

[e tij=oggetto femminile ‘di lui’////////e saj=oggetto femminile ‘di lei’] 

CASI SINGOLARE PLURALE 

Nominativo e tij (sua di lui)  e saj (di lei)  e tija (sue di lui)   e saja (sue di lei)          

Accusativo e tij                     e saj  e tija                      e saja  

Genitivo/Dativo/Ablativo sё tij                   sё saj tё tija                     tё saja 

 
Ve la ricordate la ‘regola del trenino’ da applicare all’aggettivo articolato? I possessivi si comportano 

nello stesso modo e, poiché vengono messi DOPO il sostantivo alla forma determinata, si può vedere 

con quale desinenza questo finisce e comportarsi di conseguenza. Occhio, mi raccomando, a vedere 

sempre la persona (il pronome personale) corrispondente al possessore. 

 

ESEMPIO:  

…di mia sorella=  …..motrёs sime  

…del tuo amico=….shokut tёnd     MA    ...della tua amica=…shoqes sate 

 

…ai miei amici/alle mie amiche (DATIVO, complemento di termine, numero plurale) = 

…shokёve tё mi/…shoqeve tё mia (plurale femminile) 

 

 



Prima persona plurale Ne=noi 

CASI SINGOLARE PLURALE 

Nominativo ynё (nostro) jonё (nostra)  tanё (nostri)      tona (nostre)          

Accusativo tonё              tonё tanё                   tona  

Genitivo/Dativo/Ablativo tonё              sonё tanё                   tona 

 

Seconda persona plurale Ju=voi 

CASI SINGOLARE PLURALE 

Nominativo juaj (vostro)  juaj (vostra)  tuaj (vostri)    tuaja (vostre)          

Accusativo tuaj                tuaj tuaj                 tuaja  

Genitivo/Dativo/Ablativo tuaj                suaj tuaj                 tuaja 

 

Terza persona plurale Ata/ato=essi/esse con oggetto posseduto maschile [articolo prepositivo al 

singolare i/ al plurale e. Tё, al gen./dat./abl.)] 

CASI SINGOLARE PLURALE 

Nominativo i tyre (il loro)  e tyre (i loro)          

Accusativo e tyre e tyre  

Genitivo/Dativo/Ablativo tё tyre                    tё tyre                      

 

Terza persona plurale Ata/ato=essi/esse con oggetto posseduto femminile [articolo prepositivo al 

singolare e al plurale e. Sё/Tё, al gen./dat./abl.)] 

CASI SINGOLARE PLURALE 

Nominativo e tyre (la loro)  e tyre (le loro)          

Accusativo e tyre e tyre  

Genitivo/Dativo/Ablativo sё tyre                    tё tyre                      

 

Anche per i possessori di persona plurale (noi, voi, essi, esse) vale la regola di composizione scritta 

sopra. 


