
RIPASSO 23 lezione – Terza del III livello 
 

1. I verbi “stativi”: 
 
Sono quei verbi che non indicano un’azione vera e propria bensì uno stato o condizione del 
soggetto. Essi sono classificabili in due gruppi. 
 
Primo gruppo: vocali A/E 
 
dbk “essere pesante” - Singolare Plurale 

III m. dbeK;) kaved egli è/diventò pesante Wdb.K;)( kavedu essi/esse sono 
pesanti 

III f. hd:*b.K;)( kavedah ella è pesante    
II m. T;)d>bò;K;) kavàdta tu sei pesante ~T,d>b;K. kevadtem voi siete pesanti 
II f. T.d>bò;K;) kavàdt tu sei pesante !T,d>b;K. kevadten voi siete pesanti 
I m. e f. yTid>bò;K;) kavàdti io sono pesante Wnd>bò;K;) kavadnu noi siamo pesanti 

 
ary  “essere impaurito” - Singolare Plurale 

III m. arEy:* yare’ egli è impaurito WarEy:* yare’u essi/esse sono 
impauriti/e 

III f. ha;)r>y:*) yare’ah ella è impaurita    
II m. t;)arEòy:* yarè’ta tu sei impaurito ~t,arEy> yere’tem voi siete impauriti 
II f. tarEòy:* yarè’t tu sei impaurita !t,arEy> yere’ten voi siete impaurite 
I m. e f. ytiarEòy:* yarè’ti io sono impaurito/a WnaròEy> yere’nu noi siamo impauriti/e 

 
Secondi gruppo: vocale O 
 
twm  “morire/essere morti” - Singolare Plurale 

III m. tme met egli morì/è morto Wtmeò mètu essi/esse morirono/sono 
morti/e 

III f. ht;)mòe mètah ella morì/è morta    
II m. hT;)mò; màttah tu moristi/sei morto ~Tem; mattem voi moriste/siete morti 
II f. Tm;ò màtt tu moristi/sei morta !Tem; matten voi moriste/siete morte 
I m. e f. yTim;ò màtti io morii/sono morto/a Wnt.m;ò màtnu noi morimmo/siamo morti/e 

 
lky  “essere capace”- Singolare Plurale 

III m. lkoy:* yakol egli è capace Wlk.y:* yakelu essi/esse sono 
capaci 

III f. hl;)k.y):* yakelah ella è capace    
II m. T;)l.kòoy:* yakòlta tu sei capace ~T,l.k;)y> yekoltem voi siete capaci 
II f. T.lkòoy:* yakòlt tu sei capace !T,l.k;)y> yekolten voi siete capaci 
I m. e f. yTilkòoy:* yakòlti io sono capace Wnl.kòoy:* yakòlnu noi siamo capaci 

 
vwb  “vergognarsi”- Singolare Plurale 

III m. vBo bosh egli si vergogna WvBoò bòshu essi/esse si vergognano 
III f. hv;)wOBò bòshu ella si vergogna    
II m. T;)v.Boò;) bòshta tu ti vergogni ~T,v.B;) boshtem voi vi vergognate 
II f. T.v.Boò:* bòshta tu ti vergogni !T,v.B;) boshtem voi vi vergognate 
I m. e f. yTiv.Boò bòshti io mi vergogno Wnv.Boò bòshnu noi ci vergogniamo 



 
A causa del suo significato, ai verbi stativi può corrispondere anche un aggettivo, la cui forma è in genere 
identica a quella della terza persona singolare maschile del perfetto. 
 

1. I nomi ba;) xa;) hP, più i suffissi: 
 
Allo stato costrutto diventano: ybia] ’avì (“padre di …”) yxia] ’achi (“fratello di …”) yPi (“bocca di …”). 
A tali forme si aggiungono i suffissi pronominali che sono quelli indicati nella seguente tabella: 
 

Persona     
I p. m. e f. y* -i Wn -nu 
II p. m. ^ -ka ~k, -kem (kem) 
II p. f. % -k !k, -ken (ken) 
III p. m. w (wO)(Wh) -(o) ~ / ~h, -m / hem 
III p. f. h ;)(H ;))(h;))  -ah ! / !h, -m / hen 

 
Solo il suffisso delle terze persone singolari ha una forma alternativa a quella classica, come 
indicato dalle due frecce. 
 


