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                amarsi    


Indikativ 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
io mi amo 
tu ti ami 
lui si ama 
noi ci amiamo 
voi vi amate 
loro si amano 
io mi sono amato 
tu ti sei amato 
lui si è amato 
noi ci siamo amati 
voi vi siete amati 
loro si sono amati 
io mi amavo 
tu ti amavi 
lui si amava 
noi ci amavamo 
voi vi amavate 
loro si amavano 
io mi ero amato 
tu ti eri amato 
lui si era amato 
noi ci eravamo amati 
voi vi eravate amati 
loro si erano amati 
Passato remoto 
Trapassato remoto 
Futur 
Futur perfekt 
io mi amai 
tu ti amasti 
lui si amò 
noi ci amammo 
voi vi amaste 
loro si amarono 
io mi fui amato 
tu ti fosti amato 
lui si fu amato 
noi ci fummo amati 
voi vi foste amati 
loro si furono amati 
io mi amerò 
tu ti amerai 
lui si amerà 
noi ci ameremo 
voi vi amerete 
loro si ameranno 
io mi sarò amato 
tu ti sarai amato 
lui si sarà amato 
noi ci saremo amati 
voi vi sarete amati 
loro si saranno amati 

Konjunktiv 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
che io mi ami 
che tu ti ami 
che lui si ami 
che noi ci amiamo 
che voi vi amiate 
che loro si amino 
che io mi sia amato 
che tu ti sia amato 
che lui si sia amato 
che noi ci siamo amati 
che voi vi siate amati 
che loro si siano amati 
che io mi amassi 
che tu ti amassi 
che lui si amasse 
che noi ci amassimo 
che voi vi amaste 
che loro si amassero 
che io mi fossi amato 
che tu ti fossi amato 
che lui si fosse amato 
che noi ci fossimo amati 
che voi vi foste amati 
che loro si fossero amati 

Bedingt 

Imperativ 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
 
io mi amerei 
tu ti ameresti 
lui si amerebbe 
noi ci ameremmo 
voi vi amereste 
loro si amerebbero 
io mi sarei amato 
tu ti saresti amato 
lui si sarebbe amato 
noi ci saremmo amati 
voi vi sareste amati 
loro si sarebbero amati 
- 
ama ti 
si ami 
amiamo ci 
amate vi 
si amino 
 

Infinitiv 

Gerundium 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
Perfekt 
amarsi 
essersi amato 
amando si 
essendosi amato 

Partizip 
Präsens 
Perfekt 
 
 
amante si 
amanti si 
amato si 
amati si 
amata si 
amate si 
 
 
 

