
IL FUTURO SEMPLICE DEL MODO INDICATIVO 

Analizziamo il futuro semplice del verbo laj (lavare), verbo di primo gruppo, e del verbo hap 

(aprire), di secondo gruppo. Occhio a cosa succede alla seconda persona singolare. 

Nella tabella troverete affiancate la forma attiva e la forma passiva del verbo. 

Verbo laj Verbo hap 

Forma attiva Forma pass./riflessiva Forma attiva Forma pass./riflessiva 

Unё       do tё laj Do tё lahem Do tё hap Do tё hapem 

Ti          do tё lash Do tё lahesh Do tё hapёsh Do tё hapesh 

Ai/ajo    do tё lajё Do tё lahet Do tё hapё Do tё hapet 

Ne         do tё lajmё Do tё lahemi Do tё hapim Do tё hapemi 

Ju          do tё lani Do tё laheni Do tё hapni Do tё hapeni 

Ata/ato   do tё lajnё Do tё lahen Do tё hapin Do tё hapen 

 

Notate la differenza morfologica tra i verbi di primo e secondo gruppo alla seconda persona 

singolare. I verbi di secondo gruppo finiscono già in consonante, per cui viene inserita una ё 
interconsonantica per evitare che si trovino tre consonanti consecutive. E’ quella che vi ho 
evidenziata in giallo. 

Mi raccomando alla pronuncia ‘semi-muta’ di questa vocale, perché fa la differenza rispetto alla e 

sonora della stessa seconda persona, ma alla forma passivo/riflessiva ;-) 

 

Passiamo, ora, ai due verbi ausiliari. Vi ricordo, di nuovo, che per kam e jam non c’è forma 
passiva. Quindi, nella tabella troviamo solo la coniugazione del tempo Futuro semplice. Le lettere 

evidenziate in colore sono quelle che cambiano rispetto alla morfologia del tempo Presente. 

Verbo kam (avere) Verbo jam (essere) 

Unё           do tё kem       (io avrò) Do tё jem         (io sarò) 

Ti              do tё kesh Do tё jesh 

Ai/ajo       do tё ketё Do tё jetё 

Ne            do tё kemi Do tё jemi 

Ju             do tё keni Do tё jeni 

Ata/ato      do tё kenё Do tё jenё 

 

 


