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• Passato remoto 
used to express actions in the distant past (used in conjunction with the imperfetto exactly the 
same way as passato prossimo)  

   
*drop the “-re” of the infinitive 
*third person singular (lui/lei) drops the entire ending “–are/-ere/-ire” 
 

-ARE    -ERE     -IRE 
-i  -mmo  -i (-tti)  -mmo   -i  -mmo 
-sti  -ste  -sti  -ste   -sti  -ste 
-ò      -rono  -è (-tte) -rono (-ttero)  -ì  -rono 
 
Es. 

 
Passato remoto irregolare:       
 

avere   essere  
ebbi  avemmo fui fummo 
avesti aveste fosti foste 
ebbe ebbero fu furono 

  

  
 
 
 
 
 

 
-Most “-ere” verbs are irregular in the passato remoto.  They are irregular mostly in a  
“1—3—3” pattern: they are irregular in the first-person singular (io) and third-person 
singular (lui/lei) and plural (loro) 
 
 
 

pensare credere finire 
pensai pensammo credei/credetti credemmo finii finimmo 
pensasti pensaste credesti credeste finisti finiste 
pensò pensarono credè/credette crederono/ 

credettero 
finì finirono 

bere dare dire 
bevvi bevemmo diedi demmo dissi dicemmo 
bevesti beveste desti deste dicesti diceste 
bevve bevvero diede diedero disse dissero 

fare stare 
feci  facemmo stetti stemmo 
facesti faceste stesti steste 
fece fecero stette stettero 
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    io   tu     lui/lei   noi  voi  loro 
 avere   ebbi,   avesti,     ebbe,    avemmo,      aveste,        ebbero  

bere   bevvi, bevesti,   bevve,    bevemmo,   beveste,      bevvero  
 cadere  caddi, cadesti,   cadde,    cademmo,   cadeste,      caddero 
 chiedere  chiesi, chiedesti, chiese,  chiedemmo, chiedeste,  chiesero 

chiudere  chiusi, chiudesti  
conoscere  conobbi, conoscesti  
correggere  corressi, correggesti 
correre  corsi, corresti 
dare   diedi, desti 
decidere  decisi, decidesti  
difendere  difesi, difendesti 
dipingere  dipinsi, dipingesti  
dire   dissi, dicesti 
discutere  discussi, discutesti 
dividere  divisi, dividesti 
essere  fui,   fosti,      fu,     fummo,    foste,        furono  
fare   feci, facesti 
leggere  lessi, leggesti 
mettere  misi, mettesti 
nascere  nacqui, nascesti 
perdere  persi,  perdesti 
piacere  piacque/piacquero 

 piangere  piansi, piangesti  
prendere  presi, prendesti 
produrre  produssi, producesti  
ridere   risi, ridesti 
rimanere  rimasi, rimanesti  
risolvere  risolsi, risolvesti 
rispondere  risposi, rispondesti  
sapere  seppi, sapesti 
scegliere  scelsi, scegliesti 
scendere  scesi, scendesti 

 scrivere  scrissi, scrivesti 
 sorridere  sorrisi, sorridesti 

spendere   spesi, spendesti 
stare   stetti, stesti 

 succedere  successe (it happened)  
tenere  tenni, tenesti 
vedere  vidi, vedesti 

 venire   venni, venisti 
 vincere  vinsi, vincesti  

vivere   vissi, vivesti 
volere   volli, volesti 


