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                morirsi    


Indicative 
Present 
Present perfect 
Imperfect 
Pluperfect 
io mi muoio 
tu ti muori 
lui si more 
noi ci moriamo 
voi vi morite 
loro si muoiono 
io mi sono morto 
tu ti sei morto 
lui si è morto 
noi ci siamo morti 
voi vi siete morti 
loro si sono morti 
io mi morivo 
tu ti morivi 
lui si moriva 
noi ci morivamo 
voi vi morivate 
loro si morivano 
io mi ero morto 
tu ti eri morto 
lui si era morto 
noi ci eravamo morti 
voi vi eravate morti 
loro si erano morti 
Simple past 
Past perfect 
Future 
Future perfect 
io mi morii 
tu ti moristi 
lui si morì 
noi ci morimmo 
voi vi moriste 
loro si morirono 
io mi fui morto 
tu ti fosti morto 
lui si fu morto 
noi ci fummo morti 
voi vi foste morti 
loro si furono morti 
io mi morirò 
tu ti morirai 
lui si morirà 
noi ci moriremo 
voi vi morirete 
loro si moriranno 
io mi sarò morto 
tu ti sarai morto 
lui si sarà morto 
noi ci saremo morti 
voi vi sarete morti 
loro si saranno morti 

Subjunctive 
Present 
Past 
Imperfect 
Pluperfect 
che io mi muoia 
che tu ti muoia 
che lui si muoia 
che noi ci moriamo 
che voi vi moriate 
che loro si muoiano 
che io mi sia morto 
che tu ti sia morto 
che lui si sia morto 
che noi ci siamo morti 
che voi vi siate morti 
che loro si siano morti 
che io mi morissi 
che tu ti morissi 
che lui si morisse 
che noi ci morissimo 
che voi vi moriste 
che loro si morissero 
che io mi fossi morto 
che tu ti fossi morto 
che lui si fosse morto 
che noi ci fossimo morti 
che voi vi foste morti 
che loro si fossero morti 

Conditional 

Imperative 
Present 
Past 
Present 
 
io mi morirei 
tu ti moriresti 
lui si morirebbe 
noi ci moriremmo 
voi vi morireste 
loro si morirebbero 
io mi sarei morto 
tu ti saresti morto 
lui si sarebbe morto 
noi ci saremmo morti 
voi vi sareste morti 
loro si sarebbero morti 
- 
muori ti 
si muoia 
moriamo ci 
morite vi 
si muoiano 
 

Infinitive 

Gerund 
Present 
Past 
Present 
Past 
morirsi 
essersi morto 
morendo si 
essendosi morto 

Participle 
Present 
Past 
 
 
morente si 
morenti si 
morto si 
morti si 
morta si 
morte si 
 
 
 

