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                pentirsi    


Indikativ 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
io mi pento 
tu ti penti 
lui si pente 
noi ci pentiamo 
voi vi pentite 
loro si pentono 
io mi sono pentito 
tu ti sei pentito 
lui si è pentito 
noi ci siamo pentiti 
voi vi siete pentiti 
loro si sono pentiti 
io mi pentivo 
tu ti pentivi 
lui si pentiva 
noi ci pentivamo 
voi vi pentivate 
loro si pentivano 
io mi ero pentito 
tu ti eri pentito 
lui si era pentito 
noi ci eravamo pentiti 
voi vi eravate pentiti 
loro si erano pentiti 
Passato remoto 
Trapassato remoto 
Futur 
Futur perfekt 
io mi pentii 
tu ti pentisti 
lui si pentì 
noi ci pentimmo 
voi vi pentiste 
loro si pentirono 
io mi fui pentito 
tu ti fosti pentito 
lui si fu pentito 
noi ci fummo pentiti 
voi vi foste pentiti 
loro si furono pentiti 
io mi pentirò 
tu ti pentirai 
lui si pentirà 
noi ci pentiremo 
voi vi pentirete 
loro si pentiranno 
io mi sarò pentito 
tu ti sarai pentito 
lui si sarà pentito 
noi ci saremo pentiti 
voi vi sarete pentiti 
loro si saranno pentiti 

Konjunktiv 
Präsens 
Perfekt 
Imperfekt 
Plusquamperfekt 
che io mi penta 
che tu ti penta 
che lui si penta 
che noi ci pentiamo 
che voi vi pentiate 
che loro si pentano 
che io mi sia pentito 
che tu ti sia pentito 
che lui si sia pentito 
che noi ci siamo pentiti 
che voi vi siate pentiti 
che loro si siano pentiti 
che io mi pentissi 
che tu ti pentissi 
che lui si pentisse 
che noi ci pentissimo 
che voi vi pentiste 
che loro si pentissero 
che io mi fossi pentito 
che tu ti fossi pentito 
che lui si fosse pentito 
che noi ci fossimo pentiti 
che voi vi foste pentiti 
che loro si fossero pentiti 

Bedingt 

Imperativ 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
 
io mi pentirei 
tu ti pentiresti 
lui si pentirebbe 
noi ci pentiremmo 
voi vi pentireste 
loro si pentirebbero 
io mi sarei pentito 
tu ti saresti pentito 
lui si sarebbe pentito 
noi ci saremmo pentiti 
voi vi sareste pentiti 
loro si sarebbero pentiti 
- 
penti ti 
si penta 
pentiamo ci 
pentite vi 
si pentano 
 

Infinitiv 

Gerundium 
Präsens 
Perfekt 
Präsens 
Perfekt 
pentirsi 
essersi pentito 
pentendo si 
essendosi pentito 

Partizip 
Präsens 
Perfekt 
 
 
pentente si 
pententi si 
pentito si 
pentiti si 
pentita si 
pentite si 
 
 
 

