( 9) V E R BI REFL E K TI V A /R E CI P R O K A / U N P ER S O N A + K O M P O ZA D O
VERBI REFLEKTIVA
Es formacata per la pronomi dil unesma e dil
duesma personi (me, ni, vu, tu, vi) por ta personi, e
per la pronomo su por la triesma persono. La falsa
reflektivi, to es la verbi reflektiva per la formo, ma
pasiva per la senco devas tradukesar per la pasivo
kun l’auziliario es.ar.
ME LAVAS ME, TU PEKTIS TU
IL VESTIZOS SU, EL SU BROSUS
ON KOVRAS SU, DESKOVREZ TU!
NETIGEZ VU O VI!, SE ME LAVUS ME
SE VI PEKTUS VI, NI LAVAS NI
IL LAVAS SU, IL SU LAVAS
EL LAVAS SU, EL SU LAVAS
NI VENDOS NI,VI LEVAS VI
IL VUNDIS SU,EL PEKTABIS SU
ILI/ELI/LI LAVAS SU
VI BROSABIS VI,ME VESTIZIS ME
VUA NEVINO PEKTABIS SU
TO TROVESAS HIKE, TO VIDESAS OFTE
TA LIBRO LEKTESAS FACILE
TO MANJESAS PLEZURE
LA VAZO RUPTESIS DAL SHOKO
TA VORTO UZESAS TRE RARE
LA FENESTRO APERTESIS DAL VENTO,
QUALE TU NOMESAS?ME NOMESAS… , EN
ICA URBO TROVESAS MULTA STANJERI, IBE
VIDESIS BELA KASTELI, EN TA BOSKO
RENKONTRESAS OFTE LUPI ED URSI

I VERBI RIFLESSIVI sono formati dai
pronomi
della
1^
e
della
2^
persona(io,tu,lei,noi,voi) dalle stesse persone
e da “su” per la 3^ persona.I falsi riflessivi,
cioè i riflessivi per la forma, ma passivi per il
senso devono esser tradotti con l’ausiliario
essere
Io mi lavo, tu ti pettinavi
Lui si vestirà, lui si spazzolerebbe
Ci si copre, scopriti!
Si pulisca/pulitevi, se mi laverei
Se vi pettinereste, ci laviamo
Si lava, si lava
Si lava (lei), si lava
Ci venderemo, vi levate
Si ferì, si era pettinato
Loro si lavano
Vi eravate spazzolati, mi sono vestito
Sua nipote si era pettinata
Questo si trova qui, Questo si vede spesso
Questo libro si legge facilmente
Ciò si mangia con piacere
Il vaso si ruppe per il colpo
Questa parola è usata molto di rado
La finestra si aperse a causa del vento,
Come ti chiami?, Mi chiamo…, In questa
città si trovano molti stranieri, Da qui si
vedevano dei bei castelli, In questo bosco si
incontrano spesso lupi ed orsi

VERBI RECIPROKA
Esas formacita per adjuntar al verbo transitiva la
vorti l’una l’altra kande parolesas pri du
subjekti, e per adjuntar l’uni l’altri kande
parolesas pri subjekti plu multa kam du. On anke
uzas la adverbo reciproke. Kande la verbo esas
netransitiva,
lua
complemento
bezonas
prepoziciono, on pozas ica inter una ed altra.
Fine on darfas uzar en ula kazi verbo kompozita
kun inter- kom prefixo, kande nul dubito povas
existar, ke la subjekti facas inter su la ago.

I VERBI RECIPROCI sono formati, con l’aggiunta
al verbo transitivo, delle parole “l’una l’altra”,
quando si parla di due soggetti e con l’aggiunta
“l’uni l‘altri”, quando si parla di soggetti superiori a
due.Si usa anche l’avverbio “reciproke”. Quando il
verbo è intransitivo, il suo complemento ha bisogno
di una preposizione, si posa questa tra l’una e l’altra.
Infine si deve usare come prefisso “inter” con i verbi
composti, quando nessun dubbio possa esistere che i
soggetti tra sé facciano l’azione.

LI BATAS L’UNA L’ALTRA
AMEZ L’UNI L’ALTRI
LI HELPEZ E SUSTENEZ RECIPROKE,
LI IRAS UNA KUN ALTRA,
LI FALIS UNA SUR ALTRA,
LI KURIS UNA KONTRE ALTRA,
LA DU PECI FRICIONAS UNA SUR ALTRA
LI INTERPAROLIS
NI INTERKONSENTIS
PRO QUE VI INTERDISPUTAS ED
INTERKOMBATAS?
LA HOMI DEVUS NE INTERNOCAR ED
INTERODIAR MA INTERHELPAR MEM
INTERAMAR

Si battono l’uno l’altro
Amatevi gli uni gli altri
Si aiutano e si sostengono reciprocamente,
Vanno uno con l’altro,
Caddero uno sull’altro,
Loro correvano uno contro l’altro,
I due pezzi frizionano uno sull’altro
Parlavano tra loro (si parlarono)
Acconsentimmo tra noi
Perché vi disputate (contestate) e vi combattete tra
voi?
Gli uomini dovrebbero non nuocersi ed odiarsi (tra
loro), ma aiutarsi e anche amarsi
(tra loro)

VERBI UNPERSONA
Ne havas aparanta subjekto. Li uzesas nur kun la
trisma persono singulara. En la realeso por frazi
tal quala: importas departar frue, la subjekto es
departar frue. Pro to, en la kazi analoga on devas
uzar l’adjektivo kom atributo: esas necesa
departar frue.

I VERBI IMPERSONALI non hanno un soggetto
apparente. Sono usati solo con la 3^ persona
singolare. In realtà per frasi come : occorre partire
presto, il soggetto è partire presto. Per questo, nei
casi analoghi si deve usare l’aggettivo come
attributo: è necessario partire presto.

PLUVAS, VENTAS
NIVIS. GRELIS
TONDROS, FULMINOS
FROSTUS, DESFROSTUS
PLUVETIS,
OPORTOS DEPARTAR
GRELIS
PLUVABIS, PLUVETABIS
ESIS NECESA KE….
ES BELA(MALA)VETERO
ESIS KOLDA, VARMA
ESIS DU SIORI, QUI DEZIRAS PAROLAR A
VU
EN NIA DOMO ESIS OLIM BELA E RICHA
MOBLARO
QUA ESOS IBE?
TONDRUS, FULMINUS
FROSTIS, DESFROSTIS
PLUVETOS, TONDRIS, FULMINIS, FROSTOS,
DESFROSTOS, PLUVETABOS

Piove, fa’ vento
Nevicava, grandinava
Tuonerà, fulminerà
Gelerebbe, disgelerebbe
Piovigginava
Occorrerà partire
Grandinava
Aveva piovuto, piovigginato
Era necessario che…..
C’è bel (brutto) tempo
Era freddo, caldo
C’erano due signori, che desiderano parlare a Lei
Nella nostra casa c’era una volta del mobilio bello e
ricco. Chi ci sarà lì?
Tuonerebbe, fulminerebbe
Gelava, disgelava
Piovigginerà, tuonava
Fulminava, gelerà
Disgelerà, avrà piovigginato

3 KOMPOZADO
La kompozado es l’uniono di elementi diversa en un sola vorto e prizentas significo komplexa. En la deskompozo di la unesma quar (4) klasi de
kompozaji, la elemento determinata es sempre la lasta ed olua senco determinesas dal unesma elemento. On deskompozas komencante per la
fino. Ma por la 5 e 6esma klasi de kompozaji, sequez l’ordino di la elementi quan vu trovas lektante li. On sequas l’ordino di la elementi. La
relato inter la elementi dil kompozajo es tacata. Se l’eufonio postulas o nur konsilas lo, on lasas en l’unesma elemento la vokalo desinenza,
quan lu havas kom izolita vorto. Ma se l’eufonio permisas lo, on omisas la vokalo dezinenca en l’unesma elemento. Ordinare on darfas omisar
la streketo, quan ni pozis inter la parti dil vorto kompozita. Ma on uzas lu quik kande on timas ke la discerno di la elementi ne facesos sat facile
o sat rapide.
On povas reduktar la Ido-kompozaji a 6 (sis) klasi:
1) SUBSTANTIVO kun SUBSTANTIVO (SS)
2) SUBSTANTIVO kun VERBO (SV)
3) SUBSTANTIVO kun ADJEKTIVO (SA)
4) PREPOZICIONO kun VERBO (PV)
5) PREPOZICIONO/VORTO NOMBRALA kun ADJEKTIVO/SUBSTANTIVO(PV-AS)
6) ADJEKTIVO kun RADIKO IGITA ADJEKTIVO/ADVERBO (XX)
1) ***SS***Ferrovia
Blua (quale) la cielo
1) ***SS***FERVOYO Voyo ek fero
3) **SA**CIELBLUA
Navo (movata per) vaporo
Nave a vapore
Plena (de la) graco
VAPORNAVO
GRACOPLENA
Camera (da letto)
Chambro (por) dormo
Quo tuchas la kordio
DORMOCHAMBRO
KORDIOTUCHANTA
Tablo (por) skribo
Scrittoio (tavolo per scrivere)
Qua havas la formo di lenso
SKRIBOTABLO
LENSOFORMA
Kuseno (por la) kapo
Cuscino (per la testa)
Quo es facita per manuo
KAPKUSENO
MANUFACITA
Cent di yari
Secolo (cento anni)
Quo es facita per arto
YARCENTO
ARTOFACITA
Karto di posto
Qua havas kapo di simio
Cartolina postale
POSTKARTO
SIMIOKAPA
Vendisto di libri
Libraio (venditore di libri) 4) **PV****ENIRAR
Irar in
LIBROVENDISTO
Frapo di pedo
Irar ek
Calcio (colpo di piede)
PEDFRAPO
EKIRAR
Jorno di laboro
Giorno di lavoro
Pasar preter
LABORJORNO
PRETERPASAR
Laboro di un jorno
Lavoro di un giorno
Portar ad
JORNOLABORO
ADPORTAR
Selekto di linguo
Pulsar ek
Selezione linguistica
LINGUOSELEKTO
EKPULSAR
Employato di posto
Impiegato di posta
Pozar apud
POSTEMPLOYATO
APUDPOZAR
Konverso di vespero
Dicar kontre
Conversazione serale
VESPERKONVERSO
KONTREDICAR
Abono di yaro
Abbonamento annuo
Inter mixar
YARABONO
INTERMIXAR
Spensi di posto
Spese postali
POSTOSPENSI
SEN/GRIZ/LONGHARA Sen/kun griza/longa hari
Mashino di skribo
Qua es sub maro
Macchina per scrivere
SKRIBMASHINO
5) *PV-AS**SUBMARA
Fabriko di trikoto
Qua es super la naturo
Fabbrica di maglieria
TRIKOTFABRIKO
SUPERNATURA
Arko di cielo
Qua es sur tero
Arcobaleno
CIELARKO
SURTERO
Tradukisto di romani
Traduttore di romanzi
Qua es inter la populi
ROMANTRADUKISTO
INTERPOPULA
Kusto di sendo
Costo di spedizione
Qua es inter yuni/homi
SENDOKUSTO
INTERYUNA/HOMA
Qua es inter nazioni
2) **SV**Sciabolare
2) **SV**SABROFRAPAR Frapar (per) sabro
INTERNACIONA
Agar (per) herso
Inter l’akto
Agire con erpice
HERSAGAR
INTERAKTO
Prenar parto (en)
Partecipare
Sub la taso
PARTOPRENAR
SUBTASO
Scrivere a stampa
Skribar (per) tipo
Sub la vesto
TIPOSKRIBAR
SUBVESTO
Batar la vango
Schiaffeggiare
Sub la jupo
VANGOBATAR
SUBJUPO
Sub la tero
SUBTERA

La composizione è l’unione di elementi diversi in una sola parola e presentano un significato complesso.Nella scomposizione
delle prime quattro (4) classi, l’elemento determinato è sempre l’ultimo e il suo senso è determinato dal primo elemento.Si
scompone cominciando dalla fine.Ma per la classe 5 e 6 si segue l’ordine degli elementi che si trovano leggendoli.La relazione
tra gli elementi è taciuta.Secondo l’eufonia o desiderio si può lasciare la vocale desinenza alla fine della prima parola, ma se
l’eufonia lo permette si può elidere.Di norma si omette il trattino che si trova tra le due parole della composizione, ma è
consigliato metterlo quando si teme per la comprensione della parola composta in quanto non è abbastanza e facilmente
comprensibile.
Si possono ridurre le composizioni in Ido in sei (6) classi:
1) SOSTANTIVO con SOSTANTIVO (SS)
2) SOSTANTIVO con VERBO (SV)
3) SOSTANTIVO con AGGETTIVO (SA)
4) PREPOSIZIONE con VERBO (PV)
5) PREPOSIZIONE/PAROLA NUMERALE con AGGETTIVO/SOSTANTIVO (PV-AS)
6) AGGETTIVO con RADICE FATTA AGGETTIVO/AVVERBIO (XX)
3) **SA**Blu cielo (col.)
Qua evas 12 yari
Dodicenne (aggettivo
DEKEDUYARA
Pieno di grazia
Qua evas 20 yara
Ventenne (aggettivo)
DUADEKYARA
Toccante il cuore
Qua evas (od evis) 1 dio
Di un giorno (aggettivo)
UNDIA
A forma di lente
Qua evas 100 yari
Centenario (aggettivo)
CENTYARA
Manufatto
Qua evas (ed evis) centyari
Centenario (sostantivo)
CENTYARO
Fatto ad arte
Inter la tempo
Intermezzo (sostantivo)
INTERTEMPO
Testa di scimmia
Sub la grupo
Sottogruppo (sostantivo)
SUBGRUPO
4) ***SV******Entrare
Sub la genero
Sottogenere (sostantivo)
SUBGENERO
Uscire
Veno inter
Intervento (sostantivo)
INTERVENO
Oltrepassare
Di granda nombro
6) *XX*Di grande numero (agg)
6) XX*GRANDANOMBRA
Portare a
Qua havas blua okuli
Dagli occhi blu (agg)
BLUOKULA
Spinger fuori (estrarre)
Qua havas grosa kapo
Dalla testa grossa (agg)
GROSKAPA
Posare vicino
Di tala speco
Di tale specie (aggettivo)
TALASPECA
Contraddire
Di sama tempo
Dello stesso tempo (agg)
SAMTEMPA
Frammischiare
Di la sama tempo
Delo stesso tempo (avv)
SAMTEMPE
Calvo/Canuto/Capelluto
Di cadio
Oggi (avverbio)
CADIA, HODIE
5) *SV-AS*Sottomarino
Di ta kazo
Di questo caso (agg)
TAKAZA
Sopranaturale (aggettivo)
Di plura foye
Diverse volte (avverbio)
PLURFOYE
Terreno (sostantivo)
Di omna dio
Giornaliero (aggettivo)
OMNADIA
Popolare tra (aggettivo)
Di omna monato
Mensile (aggettivo)
OMNAMONATA
Giovane tra (aggettivo)
Di omna monato
Mensilmente (avverbio)
OMNAMONATE
De lua parto
Internazionale (aggettivo)
Dalla sua parte (avv)
LUAPARTE
De lia latero
Interatto
Dal loro lato (avverbio)
LIALATERE
Sottotazza
Homo di la sama ideo
Compagno d’ideali (sos)
SAMIDEANO
Sottoveste
Di omna lando
D’ogni territorio (agg)
OMNALANDA
Sottogonna
Homo di la sama linguo
Che è della stessa lingua (sos)
SAMLINGUANO
Sotterraneo (aggettivo)
Homo di la sama fako
Che è dello stessa arte/mestiere (sos)
SAMFAKANO

