file_0.png

                ridersi    


Indicative 
Present 
Present perfect 
Imperfect 
Pluperfect 
io mi rido 
tu ti ridi 
lui si ride 
noi ci ridiamo 
voi vi ridete 
loro si ridono 
io mi sono riso 
tu ti sei riso 
lui si è riso 
noi ci siamo risi 
voi vi siete risi 
loro si sono risi 
io mi ridevo 
tu ti ridevi 
lui si rideva 
noi ci ridevamo 
voi vi ridevate 
loro si ridevano 
io mi ero riso 
tu ti eri riso 
lui si era riso 
noi ci eravamo risi 
voi vi eravate risi 
loro si erano risi 
Simple past 
Past perfect 
Future 
Future perfect 
io mi risi 
tu ti ridesti 
lui si rise 
noi ci ridemmo 
voi vi rideste 
loro si risero 
io mi fui riso 
tu ti fosti riso 
lui si fu riso 
noi ci fummo risi 
voi vi foste risi 
loro si furono risi 
io mi riderò 
tu ti riderai 
lui si riderà 
noi ci rideremo 
voi vi riderete 
loro si rideranno 
io mi sarò riso 
tu ti sarai riso 
lui si sarà riso 
noi ci saremo risi 
voi vi sarete risi 
loro si saranno risi 

Subjunctive 
Present 
Past 
Imperfect 
Pluperfect 
che io mi rida 
che tu ti rida 
che lui si rida 
che noi ci ridiamo 
che voi vi ridiate 
che loro si ridano 
che io mi sia riso 
che tu ti sia riso 
che lui si sia riso 
che noi ci siamo risi 
che voi vi siate risi 
che loro si siano risi 
che io mi ridessi 
che tu ti ridessi 
che lui si ridesse 
che noi ci ridessimo 
che voi vi rideste 
che loro si ridessero 
che io mi fossi riso 
che tu ti fossi riso 
che lui si fosse riso 
che noi ci fossimo risi 
che voi vi foste risi 
che loro si fossero risi 

Conditional 

Imperative 
Present 
Past 
Present 
 
io mi riderei 
tu ti rideresti 
lui si riderebbe 
noi ci rideremmo 
voi vi ridereste 
loro si riderebbero 
io mi sarei riso 
tu ti saresti riso 
lui si sarebbe riso 
noi ci saremmo risi 
voi vi sareste risi 
loro si sarebbero risi 
- 
ridi ti 
si rida 
ridiamo ci 
ridete vi 
si ridano 
 

Infinitive 

Gerund 
Present 
Past 
Present 
Past 
ridersi 
essersi riso 
ridendo si 
essendosi riso 

Participle 
Present 
Past 
 
 
ridente si 
ridenti si 
riso si 
risi si 
risa si 
rise si 
 
 
 

