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                dimenticarsi    


Indikativ 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
io mi dimentico 
tu ti dimentichi 
lui si dimentica 
noi ci dimentichiamo 
voi vi dimenticate 
loro si dimenticano 
io mi sono dimenticato 
tu ti sei dimenticato 
lui si è dimenticato 
noi ci siamo dimenticati 
voi vi siete dimenticati 
loro si sono dimenticati 
io mi dimenticavo 
tu ti dimenticavi 
lui si dimenticava 
noi ci dimenticavamo 
voi vi dimenticavate 
loro si dimenticavano 
io mi ero dimenticato 
tu ti eri dimenticato 
lui si era dimenticato 
noi ci eravamo dimenticati 
voi vi eravate dimenticati 
loro si erano dimenticati 
Passato remoto 
Trapassato remoto 
Futur 
Futur perfekt 
io mi dimenticai 
tu ti dimenticasti 
lui si dimenticò 
noi ci dimenticammo 
voi vi dimenticaste 
loro si dimenticarono 
io mi fui dimenticato 
tu ti fosti dimenticato 
lui si fu dimenticato 
noi ci fummo dimenticati 
voi vi foste dimenticati 
loro si furono dimenticati 
io mi dimenticherò 
tu ti dimenticherai 
lui si dimenticherà 
noi ci dimenticheremo 
voi vi dimenticherete 
loro si dimenticheranno 
io mi sarò dimenticato 
tu ti sarai dimenticato 
lui si sarà dimenticato 
noi ci saremo dimenticati 
voi vi sarete dimenticati 
loro si saranno dimenticati 

Konjunktiv 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
che io mi dimentichi 
che tu ti dimentichi 
che lui si dimentichi 
che noi ci dimentichiamo 
che voi vi dimentichiate 
che loro si dimentichino 
che io mi sia dimenticato 
che tu ti sia dimenticato 
che lui si sia dimenticato 
che noi ci siamo dimenticati 
che voi vi siate dimenticati 
che loro si siano dimenticati 
che io mi dimenticassi 
che tu ti dimenticassi 
che lui si dimenticasse 
che noi ci dimenticassimo 
che voi vi dimenticaste 
che loro si dimenticassero 
che io mi fossi dimenticato 
che tu ti fossi dimenticato 
che lui si fosse dimenticato 
che noi ci fossimo dimenticati 
che voi vi foste dimenticati 
che loro si fossero dimenticati 

Bedingt 

Imperativ 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
 
io mi dimenticherei 
tu ti dimenticheresti 
lui si dimenticherebbe 
noi ci dimenticheremmo 
voi vi dimentichereste 
loro si dimenticherebbero 
io mi sarei dimenticato 
tu ti saresti dimenticato 
lui si sarebbe dimenticato 
noi ci saremmo dimenticati 
voi vi sareste dimenticati 
loro si sarebbero dimenticati 
- 
dimentica ti 
si dimentichi 
dimentichiamo ci 
dimenticate vi 
si dimentichino 
 

Infinitiv 

Gerundium 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
Perfekt 
dimenticarsi 
essersi dimenticato 
dimenticando si 
essendosi dimenticato 

Partizip 
Präsens 
Perfekt 
 
 
dimenticante si 
dimenticanti si 
dimenticato si 
dimenticati si 
dimenticata si 
dimenticate si 
 
 
 

