
 

IL VERBO 
 

1. Riepilogo generale 

Possiamo suddividere le radici verbali del kiswahili in tre categorie: 

a.  Verbi BANTU: terminano in -A.  

b.  PRESTITI, cioè verbi derivati dall’arabo, o dall’inglese, o da altre lingue. Terminano in 

-I   -U   -E. 

c.  Verbi MONOSILLABICI. Sono in realtà una sottocategoria dei verbi bantu. Vedi lista. 

 

Nel vocabolario swahili ci sono circa 5000 verbi, compresi i derivati.  

I verbi che finiscono in -I sono circa 480;  

quelli che finiscono in  -U sono circa 200;  

e quelli che finiscono in -E sono 3. 

I monosillabici sono 9: -cha; -chwa; -fa; -ja; -la; -nya; -nywa; -pa; -wa. 

Il resto sono bantu, o “bantuizzati” (verbi derivativi). 

 

2. Coniugazione Verbale 

Abbiamo visto i tre MODI principali del verbo swahili: INDICATIVO, CONGIUNTIVO e 

IMPERATIVO; e inoltre il NOME del verbo: l’INFINITO. 

 

L’INDICATIVO è il modo della realtà: affermazione, negazione, domanda. 

Il CONGIUNTIVO
i è il modo della possibilità (potere), dell’incertezza (dovere), del 

volitivo (volere). 

L’IMPERATIVO è il modo del comando assoluto. 

L’INFINITO è il nome dell’azione. 

 

La struttura dell’indicativo è S  T  R  O  VE; 

La struttura del congiuntivo è S  O  VE 

La struttura dell’imperativo è  O  VE 

dove: S  =  Prefisso Soggetto 

 T  = segno del Tempo 

 R  = Relativo 

 O  = Oggetto Infisso 

 VE  = radice VErbale 

 

Le parti sottolineate sono obbligatorie nella coniugazione. 

 

Nota: i verbi monosillabici vogliono la KU- all’indicativo (solo per alcuni tempi) e 

all’imperativo, quando non c’è l’Oggetto Infisso. 

 

 

 



3. Vocale finale dei verbi coniugati 

a. Per i verbi bantu, che sono la stragrande maggioranza, la vocale finale è  

-A, per i tempi dell’indicativo; la vocale finale è  

-E per il congiuntivo e per l’imperativo con Oggetto Infisso; la vocale finale è  

-I per il negativo del presente indicativo. 

b.  I verbi non bantu (prestiti) conservano sempre e comunque la loro vocale originaria. 

 

4. Negativo dei diversi modi 

Per l’indicativo si usa il Prefisso negativo HA-; 

per il congiuntivo si usa l’infisso -SI-, dopo il Prefisso Soggetto affermativo;  

l’imperativo negativo non c’è, al suo posto si usa il congiuntivo negativo. 
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 Significati del CONGIUNTIVO:1. ordine gentile 

2.  il secondo di due ordini 

3.  corrisponde all’italiano “posso...?”, “devo...?” 

4.  può esprimere lo scopo 

5.  dopo parole di obbligo 

6.  esortativo  (akitaka urafiki, na auombe kwetu) 

 
 


