Michele Guglielmino
Mikelo Gulhe(lmine)

Differenze grammaticali
dei primi womesidi
Diferences gramatikezes
de les unuezes Womezides

1

2

Note sul diritto d’autore:
I. Tali note prevalgono, in caso di conflitto, con la licenza Creative Commons Attribuzione – Non
Commerciale – Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (BY – NC – SA).
II. Quanto non è regolato, esplicitamente o implicitamente, da tali note è soggetto alla licenza Creative Commons Attribuzione – Non Commerciale – Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (BY –
NC – SA), la cui versione integrale si può trovare al sito www.creativecommons.it ovvero nei siti
equivalenti nei vari Paesi e Lingue. Questo è un estratto (cosiddetti “Commons Deed”) di tale licenza:
Tu sei libero:
• di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera
• di modificare quest'opera
Alle seguenti condizioni:
• Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi
ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in
cui tu usi l'opera.
• Non commerciale — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.
• Condividi allo stesso modo — Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne
un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa.
Prendendo atto che:
• Rinuncia — E' possibile rinunciare a qualunque delle condizioni sopra descritte se ottieni
l'autorizzazione dal detentore dei diritti.
• Pubblico Dominio — Nel caso in cui l'opera o qualunque delle sue componenti siano nel
pubblico dominio secondo la legge vigente, tale condizione non è in alcun modo modificata
dalla licenza.
• Altri Diritti — La licenza non ha effetto in nessun modo sui seguenti diritti:
• Le eccezioni, libere utilizzazioni e le altre utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore;
• I diritti morali dell'autore;
• Diritti che altre persone possono avere sia sull'opera stessa che su come l'opera viene
utilizzata, come il diritto all'immagine o alla tutela dei dati personali.
• Nota — Ogni volta che usi o distribuisci quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa
licenza, che va comunicata con chiarezza.
III. È possibile creare dei womesidi vostri, ma alle seguenti condizioni:
•
non si può scrivere “primi womesidi” perché i primi womesidi (in ordine cronologico) sono
quelli presenti in quest'opera;
•
si evitino volgarità, odio, anticristianesimo militante (lo stesso vale in linea di principio per
altre religioni).
IV. Inoltre le versioni che non incitino all'odio, alla violenza o non siano palesemente volgari od anticristiane verranno pubblicate, su vostra richiesta, nel sito apposito, in ordine cronologico di arrivo
nella mia posta elettronica. Infatti, per essere pubblicate nel sito (http://womezides.weebly.com),
devono essere inviate alla mia e-mail: mikelo.gulhi@gmail.com e devono essere in 2 formati: odt (il
formato aperto di OpenOffice) e pdf (il formato “universale” di Adobe).
V. Se volete potete pubblicare per conto vostro una traduzione di codesta opera, ma con tali limiti:
1) attribuzione dell’originale a me, un utilizzo non commerciale e nessun compenso per l'autore
o per l’editore/distributore o altre figure;
2) può circolare:
a) in versione cartacea;
3

b) in versione virtuale (soluzione preferibile), ma il file deve essere in formato PDF e/o ODT;
3) non sono responsabile né in sede penale, né civile, né in altra sede di eventuali edizioni difformi dall’originale contenenti incitamento a delinquere, apologia di reato e simili, ovvero che lascino trasparire odio verso altri popoli.
VI. Tale licenza Creative Commons Attribuzione – Non Commerciale – Condividi allo stesso modo
3.0 Italia (BY – NC – SA), modificata in base a queste note, non pregiudica, né limita i miei diritti
di autore attuali e potenziali.
Se hai una copia gratuita di tale opera e vuoi sostenere l'autore, puoi andare all'indirizzo:
http://www.lulu.com/spotlight/mikelo
o, per ogni motivo, puoi contattarmi all'indirizzo di posta:
mikelo.gulhi@gmail.com

Pubblicato da Michele Guglielmino tramite Lulu, Morrisville (USA) – Maggio 2014 – Edizione 1.1 – Alcuni
diritti riservati – ISBN: 978-1-291-86479-3

4

Prefazione all'edizione 1.1
Quest'edizione si segnala soprattutto per la “normalizzazione” dei paragrafi secondo il
modello della nuova grammatica womese, attualmente in gestazione.
Michele

Prefazione all'edizione 1.0
Questi progetti paralleli al womese nascono un po' come approfondimenti di alcuni aspetti
grammaticali del womese e quindi come tensione inesausta verso una lingua (ed una grammatica)
perfetta, un po' come divertissment, come gioco linguistico e culturale parallelo – e per certi versi
opposto – rispetto al progetto maggiore.
Michele
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GRAMMATICA DELL'IPER-WOMESE
4. MORFOLOGIA
4.2 ARTICOLI (ANCHE POSPOSTI)
Gli articoli determinativi standard sono:
1) le per il singolare; 2) les per il plurale.
Sono tollerati soprattutto nelle sigle, per usi letterari ed altri usi particolari:
1) lo (maschile singolare); 2) los (maschile plurale); 3) la (femminile singolare); 4) las (femminile
plurale).
È tollerato inoltre lef (neutro totale) e sono frutto di una doppia tolleranza lof (maschile totale) e
laf (femminile totale).
“Lo” e “la” non possono essere usati davanti a vocale: in questo caso l'uso di “le” è obbligatorio.
Davanti agli aggettivi possessivi, ai pronomi personali e ai nomi propri l'articolo non si mette mai.
È tollerata la post-posizione dell'articolo ma, in questo caso, deve essere preceduto da un trattino e
dal nome cui si riferisce. Nel caso l'articolo sia posposto dello stesso sintagma nominale 1 può far
parte solo una post-posizione (e non una pre-posizione) che seguirà l'articolo (e sarà a sua volta
preceduta da un trattino).
Es: Per il papà
1) Por le patrucho forma standard
2) Por lo patrucho “
tollerata
3) Patrucho-le-por “
tollerata
4) Patrucho-lo-por “
tollerata 2 volte
L'articolo indeterminativo nell'iper-womese è: une, uno, una; unes, unos, unas; unef, unof, unaf
in analogia all'articolo determinativo iper-womese e simile a quelli delle lingue romanze.

1 In questo caso un “complemento indiretto” (di specificazione, di termine, ecc.)
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4.3. SOSTANTIVI, AGGETTIVI, PRONOMI, VERBI, AVVERBI
4.3.IV VERBI
4.3.IV.a Generalità
I verbi non variano secondo le persone ed il numero: la differenza fra le varie persone (1a, 2a, 3a) è
data dal pronome personale che è obbligatorio, tranne all'infinito, all'imperativo e nei
participi/gerundi (dove è obbligatorio non metterlo).
Nell'iper-womese ci sono 27 tempi principali (di cui 17 primari 2 e 10 semiverbali) e 70 tempi
derivati per ciascuna delle 4 forme (attiva, passiva, riflessiva e reciproca). Ciò determina che un
verbo transitivo abbia 97x4=388 tempi in grado di esprimere pressoché tutte le sfumature del reale.
La logicità e coerenza del sistema fa sì che basti imparare le desinenze dei 17 tempi principali attivi
e di 10 tempi semiverbali (5 attivi e 5 passivi) 3 - in tutto 27 tempi - per ricavare (con l'aggiunta di
qualche parola e/o suffisso) tutti gli altri tempi.
In ogni caso ci si può esprimere abbastanza bene anche con i soli 27 tempi principali delle 4 forme
(108 tempi).
I tempi attivi sono:
0) 1 imperativo (solo presente4)
1) 1 infinito (presente):
2) 3 indicativi (passato, presente e futuro);
3) 3 an-indicativi o congiuntivi (passato, presente e futuro);
4) 3 (fi-indicativi o) subgiuntivi (passato, presente e futuro);
5) 3 condizionali (passato, presente e futuro);
6) 3 subdizionali (passato, presente e futuro).
a cui vanno aggiunti i seguenti tempi semiverbali:
5) 5 participi attivi (passato, passato progressivo, presente, futuro progressivo e futuro);
6) 5 gerundi attivi (passato, passato progressivo, presente, futuro progressivo e futuro);
e i seguenti tempi derivati:
7) 5 infiniti
8) 15 indicativi5
9) 15 an-indicativi o congiuntivi6;
10) 15 (fi-indicativi o) subgiuntivi7.
11) 15 condizionali8
12) 15 subdizionali9
Le altre 3 forme (passiva, riflessiva, reciproca) hanno gli stessi tempi.
I 10 tempi principali semiverbali sono participi/gerundi e possono fungere anche da aggettivi
qualificativi (in quanto participi) e da nomi di individui con particolari qualità temporanee (forma
sostantivale), hanno quindi 3 forme: 1) aggettivale: aggettivo/participio; 2) avverbiale: gerundio; 3)
sostantivale: individuo con qualità temporanee. La forma sostantivale non è riportata, in quanto non
2 “11 tempi principali secondari” (e non “primari”) nelle forme diverse da quella attiva (cioè passiva, riflessiva,
reciproca).
3 I 6 tempi cui mi riferivo sopra sono 3 participi e 3 gerundi, i 6 cui mi riferisco adesso sono i 6 participi.
4 A partire da esso non si formano tempi derivati ma solo il presente passivo, riflessivo e neutro.
5 Che sarebbero: 1) Passato anteriore o Trans-passato; 2) Passato anteriore progressivo o Trans-passato progressivo; 3)
Passato progressivo o imperfettivo; 4) Passato posteriore progressivo o Cis-passato progressivo; 5) Passato
posteriore o Cis-passato; 6) Presente anteriore o Passato prossimo; 7) Presente anteriore progressivo o Passato
prossimo progressivo; 8) Presente progressivo o imperfettivo; 9) Presente posteriore progressivo o Futuro prossimo
progressivo; 10) Presente posteriore o Futuro prossimo; 11) Futuro anteriore o Cis-futuro; 12) Futuro anteriore
progressivo o Cis-futuro progressivo; 13) Futuro progressivo o imperfettivo; 14) Futuro posteriore progressivo o
Trans-futuro progressivo; 15) Futuro posteriore o Trans-futuro.
6 Vedi nota precedente.
7 Vedi 2 note precedenti.
8 Vedi 3 note precedenti.
9 Vedi 4 note precedenti.
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è un tempo verbale (basta sostituire la desinenza -eze del participio con -e).
La differenza fra i tempi dell'indicativo attivo (3+15) e quelli del congiuntivo (3+15) è la “t” al
posto della “m” (e viceversa). I tempi del subgiuntivo (sempre 3+15) si caratterizzano, invece, per
la “k”, mentre quelli del condizionale (sempre 3+15) per la “b” e quelli del subdizionale (sempre
3+15) per la “g”
Come aiuto mnemotecnico si può dire che per i primi 4 le caratteristiche sono in ordine alfabetico
inverso (t, m, k, b), mentre il subdizionale ha la corrispondente realizzazione sonora del
subgiuntivo, ovvero ha l'iniziale del mio cognome.
La desinenza infinita (-ar) dà luogo alle uniche parole tronche dell'iper-womese (eccetto i
monosillabi).
Il congiuntivo ha valore:
1) di congiuntivo = modo della possibilità, nel periodo ipotetico di 2° grado;
2) di congiuntivo esortativo o “imperativo attenuato”;
Il subgiuntivo ha valore:
1) di subgiuntivo = modo dell'impossibilità, ovvero di “congiuntivo” nel periodo ipotetico di 3°
grado;
Il condizionale ha valore:
1) di condizionale nel periodo ipotetico di 2° grado.
Il subdizionale ha valore:
1) di subdizionale ovvero di “condizionale” nel periodo ipotetico di 3° grado
L'imperativo serve: 1) per dare ordini in situazioni di urgenza o pericolo o
2) fare un'esortazione in un linguaggio semplice e colloquiale.
Ha solo 2 persone: la 2a singolare e la 2a plurale che sono espresse senza il pronome (“Parolu!”)
Le altre persone sono rese col congiuntivo presente (congiuntivo esortativo) e quindi con il
pronome.
Ha solo 4 forme10: presente attivo, presente passivo, presente riflessivo e presente reciproco.
La forma riflessiva si forma aggiungendo alla forma attiva la parola (non come suffisso, quindi):
1) mien (1a sing), vien (2a), sien (3a), nien (1a plur.) per tutti i modi eccetto l'imperativo;
2) vien (2a) per l'imperativo.
La forma reciproca (solo persone plurali) si forma aggiungendo alla forma attiva le parole:
1) nien, vien, sien + reciproki o nien, vien, sien + unu le alien per tutti i modi eccetto l'imperativo;
2) vien + reciproki o vien + unu le alien per l'imperativo.
La forma reciproca ha solo le persone plurali.
L'aspetto iniziativo si fa con la radice prefissale inic-, l'aspetto prosecutivo col prefisso an-inic-,
l'aspetto finale con fin-. Similmente l'aspetto momentaneo con ek- quello durativo con -ad-.
Altri aspetti possono essere ottenuti con i verbi modali povar, dovar, volar, shear, shajnar,
kutimar, lasar.
4.3.IV.b Uso dei modi e dei tempi. Le persone.
L'indicativo attivo esprime certezza ed ha 18 tempi.
I 3 tempi primari sono passato, presente e futuro.
I 15 tempi secondari sono: 1) Passato anteriore o Trans-passato; 2) Passato anteriore progressivo o
Trans-passato progressivo; 3) Passato progressivo o imperfettivo; 4) Passato posteriore progressivo
o Cis-passato progressivo; 5) Passato posteriore o Cis-passato; 6) Presente anteriore o Passato
prossimo; 7) Presente anteriore progressivo o Passato prossimo progressivo; 8) Presente progressivo
o imperfettivo; 9) Presente posteriore progressivo o Futuro prossimo progressivo; 10) Presente
posteriore o Futuro prossimo; 11) Futuro anteriore o Cis-futuro; 12) Futuro anteriore progressivo o
Cis-futuro progressivo; 13) Futuro progressivo o imperfettivo; 14) Futuro posteriore progressivo o
Trans-futuro progressivo; 15) Futuro posteriore o Trans-futuro.
10 1 sola, ovviamente, per i verbi intransitivi.
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Il passato si usa per indicare un azione passata senza alcuna sfumatura. Il tempo italiano
corrispondente (con qualche approssimazione, dato che è meno usato) è il passato remoto.
Es: mie amit (= am-it) “io amai”.
Il passato anteriore o trans-passato è un tempo relativo: indica un'azione passata rispetto ad un'altra
pure passata. Ad esso corrisponde il trapassato remoto. Si forma col passato del verbo essere e il
participio passato attivo del verbo in questione.
Es: mie estit aminteze (= am-inteze) “io ebbi amato”.
Il passato anteriore progressivo o trans-passato progressivo è un tempo relativo: indica un'azione
passata rispetto ad un'altra pure passata ed in più una sfumatura progressiva. Ad esso corrisponde
dunque il trapassato prossimo. Si forma col passato del verbo essere e il participio passato
progressivo attivo del verbo in questione.
Es: mie estit amenteze (= am-enteze) “io avevo amato”.
Il passato progressivo o imperfettivo indica un'azione passata considerata nel suo svolgimento o
nella sua durata. Corrisponde al tempo italiano “imperfetto” e all'espressione “stavo ..facendo”. Si
forma col passato del verbo essere e il participio presente attivo del verbo in questione.
Es: mie estit amanteze (= am-anteze) “io amavo”, “io stavo amando”.
Il passato posteriore progressivo o cis-passato progressivo indica un'azione passata successiva ad
un'altra pure passata ovvero esprime “il futuro nel passato” con in più una sfumatura
progressiva/imperfettiva. Non ha equivalenti in italiano. Si forma col passato del verbo essere e il
participio futuro progressivo attivo del verbo in questione.
Es: mie estit amonteze (= am-onteze), la traduzione imprecisa è “io sarei stato amando”.
Il passato posteriore o cis-passato indica un'azione passata successiva ad un'altra pure passata
ovvero esprime “il futuro nel passato”, funzione in italiano assolta dal condizionale passato. Si
forma col passato del verbo essere e il participio futuro attivo del verbo in questione.
Es: mie estit amunteze (= am-unteze) “io avrei amato”.
Il presente si usa per indicare un'azione presente senza alcuna sfumatura. Il tempo italiano
corrispondente è il presente.
Es: mie amat (= am-at) “io amo”.
Il presente anteriore (definibile anche “passato prossimo”) esprime un'azione passata i cui effetti
perdurano nel presente. Il tempo italiano corrispondente è, grosso modo, il passato prossimo. Si
forma con il presente del verbo essere e il participio passato attivo del verbo in questione.
Es: mie estat aminteze (= am-inteze) “io ho amato”
Il presente anteriore progressivo (definibile anche “passato prossimo progressivo”) esprime
un'azione passata i cui effetti perdurano nel presente con in più una sfumatura
progressiva/imperfettiva. Il tempo corrispondente in inglese è, grosso modo, il present perfect
continuous. Si forma con il presente del verbo essere e il participio passato progressivo attivo del
verbo in questione.
Es: mie estat amenteze (= am-enteze), la traduzione imprecisa è “io sono stato amando”
Il presente progressivo o imperfettivo esprime un'azione presente considerata nel suo svolgimento o
nella sua durata. Corrisponde all'espressione “sto...facendo”. Si forma con il presente del verbo
essere e il participio presente attivo del verbo in questione.
Es: mie estat amanteze (= am-anteze) “io sto amando”.
Il presente posteriore progressivo (definibile anche “futuro prossimo progressivo”) esprime
un'azione futura le cui cause, i cui motivi sono già attuali con in più una sfumatura
progressiva/imperfettiva. Non ha equivalenti in italiano ed è simmetrico al presente anteriore
progressivo o “passato prossimo progressivo”. Si forma con il presente del verbo essere e il
participio futuro progressivo attivo del verbo in questione.
Es: mie estat amonteze (= am-onteze)
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Il presente posteriore (definibile anche “futuro prossimo”) esprime un'azione futura le cui cause, i
cui motivi sono già attuali. Non ha equivalenti in italiano ed è simmetrico al presente posteriore o
“passato prossimo”. Si forma con il presente del verbo essere e il participio futuro attivo del verbo
in questione.
Es: mie estat amunteze (= am-unteze)
Frase: “Poiché ho sete, fra poco berrò”. Pro le kwale kawze mie soifat, post fi-tante tempe mie estat
trinkunteze.
Il futuro si usa per indicare un'azione futura senza alcuna sfumatura. Il tempo italiano
corrispondente è il futuro semplice. Es: mie amut (= am-ut) “io amerò”.
Il futuro anteriore o cis-futuro è un tempo relativo e indica un'azione futura anteriore ad un'altra
pure futura. Equivale al futuro anteriore italiano ed è simmetrico al passato posteriore (o cispassato) del womese, difatti è definibile anche come “passato nel futuro”. Si forma con il futuro del
verbo essere e il participio passato attivo del verbo in questione.
Es: mie estut aminteze (= am-inteze) “io avrò amato”
Il futuro anteriore progressivo o cis-futuro progressivo è un tempo relativo e indica un'azione futura
anteriore ad un'altra pure futura con in più una sfumatura progressiva/imperfettiva. Equivale, grosso
modo, al future perfect continuos inglese ed è simmetrico al passato posteriore progressivo (o cispassato progressivo) del womese, difatti è definibile anche come “passato progressivo nel futuro”.
Si forma con il futuro del verbo essere e il participio passato progressivo attivo del verbo in
questione.
Es: mie estut amenteze (= am-enteze), la traduzione imprecisa è “io sarò stato amando”
Il futuro progressivo o imperfettivo esprime un'azione futura considerata nel suo svolgimento o nella
sua durata. Corrisponde all'espressione “starò...facendo” ed è simmetrico al passato progressivo o
imperfettivo. Si forma con il futuro del verbo essere e il participio presente attivo del verbo in
questione.
Es: mie estut amanteze (= am-anteze) “io starò amando”.
Il futuro posteriore progressivo o trans-futuro progressivo è un tempo relativo ed esprime un'azione
futura posteriore ad un'altra pure futura con in più una sfumatura progressiva/imperfettiva. Non ha
equivalenti in italiano ed è simmetrico al passato anteriore progressivo o trans-passato progressivo.
Si forma con il futuro del verbo essere e il participio futuro progressivo attivo del verbo in
questione.
Es: mie estut amonteze (= am-onteze).
Il futuro posteriore o trans-futuro è un tempo relativo ed esprime un'azione futura posteriore ad
un'altra pure futura. Non ha equivalenti in italiano ed è simmetrico al passato anteriore o transpassato. Si forma con il futuro del verbo essere e il participio futuro attivo del verbo in questione.
Es: mie estut amunteze (= am-unteze).
Frase: “Dirai che dopo cambierai.” Vie dirut ke posti vie estut shanyhunteze.
Il congiuntivo ha 18 tempi, gli stessi dell'indicativo, ma tale modo nel suo complesso e attraverso i
suoi tempi indica incertezza, dubbio, augurio, esortazione, ipotesi.
Più nello specifico il congiuntivo esprime:
1) ipotesi (congiuntivo ipotetico) nella protasi (proposizione subordinata condizionale) del periodo
ipotetico del 2° tipo e nelle varie subordinate;
2) esortazione, invito, richiesta in maniera meno perentoria dell'imperativo (congiuntivo esortativo);
3) dubbio, supposizione (congiuntivo dubitativo);
4) concessione (congiuntivo concessivo);
5) un desiderio o un augurio (congiuntivo ottativo).
Anche il subgiuntivo ha 18 tempi (gli stessi dell'indicativo e del congiuntivo) e viene usato nel
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periodo ipotetico di 3° tipo (quello dell'irrealtà) solo nella protasi.
Il condizionale ha 18 tempi (gli stessi dell'indicativo, del congiuntivo e del subgiuntivo)
1) ipotesi (condizionale ipotetico) nell'apodosi (proposizione reggente) del periodo ipotetico del 2°
tipo e nelle varie subordinate;
2) una presa di distanza o l'incertezza di quanto si sta per riferire (condizionale di dissociazione);
3) l'attenuazione della perentorietà di una richiesta (condizionale di cortesia);
4) per esprimere un desiderio, un augurio (condizionale ottativo).
Anche il subdizionale ha 18 tempi (gli stessi dei modi finora elencati) e viene usato nel periodo
ipotetico di 3° tipo (quello dell'irrealtà) solo nell'apodosi.
Circa l'imperativo (1 tempo), l'infinito (4 tempi) i participi/gerundi (3x2 tempi) non c'è altro da
aggiungere rispetto a quanto già scritto.
Le persone in womese sono espresse solo attraverso i pronomi personali che sono obbligatori come
in inglese, francese ed altre lingue. Non esiste quindi una coniugazione in base alle persone come in
italiano.
I tempi fra virgolette della seguente “tavola dei tempi” sono traduzioni imperfette.
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4.3.IV.c La tavola dei tempi della forma attiva e passiva
I primi 17+17 tempi principali (primari/attivi e secondari/passivi) sono:
I 17 PRINCIPALI PRIMARI:
Imperativo attivo Aktive-imperative
am-u (ama! / amate!)

I 17 PRINCIPALI SECONDARI:
(essere coniugato come il corrispettivo tempo primario
+ iam + participio del verbo)
Imperativo passivo
Pasive-imperative
est-u iam am-ateze (sii amato! / siate amati)

Infinito (attivo):
am-ar (amare)

Infinito passivo:
Pasive-infinitive:
est-ar iam am-ateze (essere amato)

(Aktive)-infinitive:

Indicativo (certezza):
Passato indicativo attivo:
am-it (amai, ecc.)

Pasinte

Indikative (certe)
Passato indicativo passivo:
est-it iam am-ateze (fui amato, ecc.)

Pasinte

Presente indicativo attivo:
am-at (amo, ecc.)

Prezence

Presente indicativo passivo:
est-at iam am-ateze (sono amato, ecc.)

Prezence

Futuro indicativo attivo:
am-ut (amerò, ecc.)

Future

Futuro indicativo passivo:
est-ut iam am-ateze (sarò amato, ecc.)

Future

Congiuntivo = An-indicativo
(incertezza o possibilità)
Passato congiuntivo attivo: Pasinte
am-im
(che io “amassi”, ecc.)

Kon-junktive = An-indikative
(a-certe or eble)
Passato congiuntivo passivo:
est-im iam am-ateze
(che io “fossi amato”, ecc.)

Presente congiuntivo attivo: Prezence
am-am
(che io ami, ecc.)

Presente congiuntivo passivo:
est-am iam am-ateze
(che io sia amato, ecc.)

Prezence

Futuro congiuntivo attivo:
am-um

Futuro congiuntivo passivo:
est-um iam am-ateze

Future

Future

Pasinte

Subgiuntivo = Fi-indicativo
(impossibilità)
Passato subgiuntivo attivo: Pasinte
am-ik
(che io “amassi”, ecc. )

Sub-junktive = Fi-indikative
(fi-certe)
Passato subgiuntivo passivo:
est-ik iam am-ateze
(che io “fossi amato”, ecc.)

Presente subgiuntivo attivo: Prezence
am-ak
(che io ami, ecc.)

Presente subgiuntivo passivo:
est-ak iam am-ateze
(che io sia amato, ecc.)

Prezence

Futuro subgiuntivo attivo:
am-uk

Futuro subgiuntivo passivo:
est-uk iam am-ateze

Future

Condizionale
(incertezza o possibilità)

Future

Pasinte

Kon-dicionale
(a-certe or eble)
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Passato condizionale attivo: Pasinte
am-ib
(“avrei amato”, ecc.)

Passato condizionale passivo:
est-ib iam am-ateze
(“sarei stato amato”, ecc.)

Pasinte

Presente condizionale attivo: Prezence
am-ab
(amerei, ecc.)

Presente condizionale passivo:
est-ab iam am-ateze
(sarei amato, ecc.)

Prezence

Futuro condizionale attivo: Future
am-ub

Futuro condizionale passivo:
est-ub iam am-ateze

Future

Subdizionale
(impossibilità)
Passato subdizionale attivo: Pasinte
am-ig
(“avrei amato”, ecc.)

Sub-dicionale
(fi-certe)
Passato subdizionale passivo:
est-ig iam am-ateze ,
(“sarei stato amato”, ecc.)

Presente subdizionale attivo:Prezence
am-ag
(amerei, ecc.)

Presente subdizionale passivo:
est-ag iam am-ateze
(sarei amato, ecc.)

Prezence

Futuro subdizionale attivo:
am-ug

Futuro subdizionale passivo:
est-ug iam am-ateze

Future

Future

Pasinte

I 20 tempi principali semiverbali sono:
Participio/Gerundio:
Participio passato attivo:
am-inteze

Pasinte

Participe/Gerunde
Participio passato passivo:
am-iteze (amato)

Participio passato progressivo attivo:
Progresive-Pasinte
am-enteze

Participio passato progressivo passivo:
Progresive-Pasinte
am-eteze

Participio presente attivo:
am-anteze (amante)

Participio presente passivo:
am-ateze

Prezence

Pasinte

Prezence

Participio futuro progressivo attivo:
Progresive-Future
am-onteze

Participio futuro progressivo passivo:
Progresive-Future
am-oteze

Participio futuro attivo:
am-unteze (amaturo11)

Future

Participio futuro passivo:
am-uteze

Future

Gerundio passato attivo:
am-inti (avendo amato)

Pasinte

Gerundio passato passivo:
am-iti (essendo stato amato)

Pasinte

11 È un mio neologismo “conservativo” ma inesistente nell'italiano attuale.
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Gerundio passato progressivo attivo:
Progresive-Pasinte
am-enti

Gerundio passato progressivo passivo:
Progresive-Pasinte
am-eti

Gerundio presente attivo:
am-anti (amando)

Gerundio presente passivo:
am-ati (essendo amato)

Prezence

Gerundio futuro progressivo attivo:
Progresive-Future
am-onti

Gerundio futuro progressivo passivo:
Progresive-Future
am-oti

Gerundio futuro attivo:
am-unti

Gerundio futuro passivo:
am-uti

Future

Prezence

Future

Combinando opportunamente i primi 16 tempi principali primari con i 10 participi (5 attivi e 5
passivi) avremo i 160 tempi derivati (80 attivi e 80 passivi):
Infinito attivo:
Aktive-Infinitive:
Infinito anteriore attivo:
Antaw-Infinitive
est-ar am-inteze
(aver amato)

Infinito passivo:
Pasive-Infinitive:
Infinito anteriore passivo:
Antaw-Infinitive
est-ar am-iteze
(essere stato amato)

Infinito anteriore progressivo attivo:
Progresive-Antaw-Infinitive
est-ar am-enteze

Infinito anteriore progressivo passivo:
Progresive-Antaw-Infinitive
est-ar am-eteze

Infinito progressivo/imperfettivo attivo:
Progresive-Infinitive
est-ar am-anteze
(stare amando)

Infinito progressivo/imperfettivo passivo:
Progresive-Infinitive
est-ar am-anteze
(essendo amato ora)

Infinito posteriore progressivo attivo
Progresive-Post-Infinitive
est-ar am-onteze

Infinito posteriore progressivo passivo:
Progresive-Post-Infinitive
est-ar am-oteze

Infinito posteriore attivo
Post-Infinitive
est-ar am-unteze

Infinito posteriore passivo:
Post-Infinitive
est-ar am-uteze

Indicativo attivo:
Aktive-Indikative:
Passato anteriore o Trans-passato:
Antaw-pasinte or Trans-pasinte:
est-it am-inteze
(ebbi amato, ecc.)

Indicativo passivo:
Pasive-Indikative:
Passato anteriore o Trans-passato:
Antaw-pasinte or Trans-pasinte:
est-it am-iteze
(fui stato amato, ecc.)
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Passato anteriore progressivo o
Trans-passato progressivo:
Antaw-pasinte or Trans-pasinte:
est-it am-enteze
(avevo amato, ecc.)

Passato anteriore progressivo o
Trans-passato progressivo:
Antaw-pasinte or Trans-pasinte:
est-it am-eteze
(ero stato amato, ecc.)

Passato progressivo/imperfettivo
Progresive-pasinte:
est-it am-anteze
(stavo amando, amavo, ecc.)

Passato progressivo/imperfettivo
Progresive-pasinte:
est-it am-ateze
(ero amato, ecc.)

Passato posteriore progressivo o
Cis-passato progressivo:
Progresive-Post-pasinte or
Progresive-Cis-pasinte:
est-it am-onteze
(“sarei stato amando”, ecc.)

Passato posteriore progressivo o
Cis-passato progressivo:
Progresive-Post-pasinte or
Progresive-Cis-pasinte:
est-it am-oteze

Passato posteriore o Cis-passato:
Post-pasinte or Cis-pasinte:
est-it am-unteze
(“avrei amato”, ecc.)12

Passato posteriore o Cis-passato:
Post-pasinte or Cis-pasinte:
est-it am-uteze
(“sarei stato amato”, ecc.)13

Presente anteriore:
Antaw-prezence:
est-at am-inteze
(ho amato, ecc.)

Presente anteriore:
Antaw-prezence:
est-at am-iteze
(sono stato amato, ecc.)

Presente anteriore progressivo:
Progresive-Antaw-prezence:
est-at am-enteze
(“sono stato amando”, ecc.)

Presente anteriore progressivo:
Progresive-Antaw-prezence:
est-at am-eteze

Presente progressivo/imperfettivo
Progresive-prezence:
est-at am-anteze
(sto amando, ecc.)

Presente progressivo/imperfettivo
Progresive-prezence:
est-at am-ateze
(sono amato ora, ecc.)

Presente posteriore progressivo:
Progresive-Post-prezence:
est-at am-onteze

Presente posteriore progressivo:
Progresive-Post-prezence:
est-at am-oteze

Presente posteriore:
Post-prezence:
est-at am-unteze

Presente posteriore:
Post-prezence:
est-at am-uteze

12 Il passato posteriore traduce l'idea del “futuro del passato” che in Italiano è, di solito, resa con il condizionale passato.
13 Vedi nota precedente.
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Futuro anteriore o Cis-futuro:
Antaw-future or Cis-future:
est-ut am-inteze
(avrò amato, ecc.)

Futuro anteriore o Cis-futuro:
Antaw-future or Cis-future:
est-ut am-iteze
(sarò stato amato, ecc.)

Futuro anteriore progressivo o
Cis-futuro progressivo:
Progressive-Antaw-future or
Progresive-Cis-future:
est-ut am-enteze
(sarò stato amando, ecc.)

Futuro anteriore progressivo o
Cis-futuro progressivo:
Progressive-Antaw-future or
Progresive-Cis-future:
est-ut am-eteze

Futuro progressivo/imperfettivo
Progresive-future:
est-ut am-anteze
(starò amando, ecc.)

Futuro progressivo/imperfettivo
Progresive-future:
est-ut am-ateze
(sarò amato allora, ecc.)

Futuro posteriore progressivo o
Trans-futuro progressivo:
Progresive-Post-future or
Progresive-Trans-future:
est-ut am-onteze

Futuro posteriore progressivo o
Trans-futuro progressivo:
Progresive-Post-future or
Progresive-Trans-future:
est-ut am-oteze

Futuro posteriore o Trans-futuro:
Post-future or Trans-future:
est-ut am-unteze

Futuro posteriore o Trans-futuro:
Post-future or Trans-future:
est-ut am-uteze
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Congiuntivo attivo:
Aktive-Konjunktive:

Congiuntivo passivo:
Pasive-Konjunktive;

Passato anteriore o Trans-passato:
est-im am-inteze
(che io avessi amato, ecc.)

Presente anteriore o Trans-passato:
est-im am-iteze
(che io fossi stato amato, ecc.)

Passato anteriore progressivo o
Trans-passato progressivo:
est-im am-enteze
(“che io fossi stato amando”, ecc.)

Passato anteriore progressivo o
Trans-passato progressivo:
est-im am-eteze

Passato progressivo/imperfettivo
est-im am-anteze
(che io stessi amando,
che io amassi allora, ecc.)

Passato progressivo/imperfettivo
est-im am-ateze
(che io fossi amato allora, ecc.)

Passato posteriore progressivo o
Cis-passato progressivo:
est-im am-onteze

Passato posteriore progressivo o
Cis-passato progressivo:
est-im am-oteze

Passato posteriore o Cis-passato:
est-im am-unteze

Passato posteriore o Cis-passato:
est-im am-uteze

Presente anteriore:
est-am am-inteze
(che io abbia amato, ecc.)

Presente anteriore:
est-am am-iteze
(che io sia stato amato, ecc)

Presente anteriore progressivo:
est-am am-enteze
(“che io sia stato amando”, ecc.)

Presente anteriore progressivo:
est-am am-eteze

Presente progressivo/imperfettivo
est-am am-anteze
(che io stia amando, ecc.)

Presente progressivo/imperfettivo
est-am am-ateze
(che io sia amato ora, ecc.)

Presente posteriore progressivo:
est-am am-onteze

Presente posteriore progressivo:
est-am am-oteze

Presente posteriore:
est-am am-unteze

Presente posteriore:
est-am am-uteze

Futuro anteriore o Cis-futuro:
est-um am-inteze

Futuro anteriore o Cis-futuro:
est-um am-iteze

Futuro anteriore progressivo o
Cis-futuro progressivo:
est-um am-enteze

Futuro anteriore progressivo o
Cis-futuro progressivo:
est-um am-eteze
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Futuro progressivo/imperfettivo
est-um am-anteze

Futuro progressivo/imperfettivo
est-um am-ateze

Futuro posteriore progressivo o
Trans-futuro progressivo:
est-um am-onteze

Futuro posteriore progressivo o
Trans-futuro progressivo:
est-um am-oteze

Futuro posteriore o Trans-futuro:
est-um am-unteze

Futuro posteriore o Trans-futuro:
est-um am-uteze
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Subgiuntivo attivo:
Aktive-Subjunktive:

Subgiuntivo passivo:
Pasive-Subjunktive;

Passato anteriore o Trans-passato:
est-ik am-inteze
(che io avessi amato, ecc.)

Presente anteriore o Trans-passato:
est-ik am-iteze
(che io fossi stato amato, ecc.)

Passato anteriore progressivo o
Trans-passato progressivo:
est-ik am-enteze
(“che io fossi stato amando”, ecc.)

Passato anteriore progressivo o
Trans-passato progressivo:
est-ik am-eteze

Passato progressivo/imperfettivo
est-ik am-anteze
(che io stessi amando,
che io amassi allora, ecc.)

Passato progressivo/imperfettivo
est-ik am-ateze
(che io fossi amato allora, ecc.)

Passato posteriore progressivo o
Cis-passato progressivo:
est-ik am-onteze

Passato posteriore progressivo o
Cis-passato progressivo:
est-ik am-oteze

Passato posteriore o Cis-passato:
est-ik am-unteze

Passato posteriore o Cis-passato:
est-ik am-uteze

Presente anteriore:
est-ak am-inteze
(che io abbia amato, ecc)

Presente anteriore:
est-ak am-iteze
(che io sia stato amato, ecc)

Presente anteriore progressivo:
est-ak am-enteze
(“che io sia stato amando”, ecc.)

Presente anteriore progressivo:
est-ak am-eteze

Presente progressivo/imperfettivo
est-ak am-anteze
(che io stia amando, ecc.)

Presente progressivo/imperfettivo
est-ak am-ateze
(che io sia amato ora, ecc.)

Presente posteriore progressivo:
est-ak am-onteze

Presente posteriore progressivo:
est-ak am-oteze

Presente posteriore:
est-ak am-unteze

Presente posteriore:
est-ak am-uteze

Futuro anteriore o Cis-futuro:
est-uk am-inteze

Futuro anteriore o Cis-futuro:
est-uk am-iteze

Futuro anteriore progressivo o
Cis-futuro progressivo:
est-um am-enteze

Futuro anteriore progressivo o
Cis-futuro progressivo:
est-um am-eteze
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Futuro progressivo/imperfettivo
est-uk am-anteze

Futuro progressivo/imperfettivo
est-uk am-ateze

Futuro posteriore progressivo o
Trans-futuro progressivo:
est-uk am-onteze

Futuro posteriore progressivo o
Trans-futuro progressivo:
est-uk am-oteze

Futuro posteriore o Trans-futuro:
est-uk am-unteze

Futuro posteriore o Trans-futuro:
est-uk am-uteze
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Condizionale attivo:
Aktive-Kondicionale:

Condizionale passivo:
Pasive-Kondicionale;

Passato anteriore o Trans-passato:
est-ib am-inteze

Presente anteriore o Trans-passato:
est-ib am-iteze

Passato anteriore progressivo o
Trans-passato progressivo:
est-ib am-enteze

Passato anteriore progressivo o
Trans-passato progressivo:
est-ib am-eteze

Passato progressivo/imperfettivo
est-ib am-anteze

Passato progressivo/imperfettivo
est-ib am-ateze

Passato posteriore progressivo o
Cis-passato progressivo:
est-ib am-onteze

Passato posteriore progressivo o
Cis-passato progressivo:
est-ib am-oteze

Passato posteriore o Cis-passato:
est-ib am-unteze

Passato posteriore o Cis-passato:
est-ib am-uteze

Presente anteriore:
est-ab am-inteze
(io avrei amato, ecc)

Presente anteriore:
est-ab am-iteze
(io sarei stato amato, ecc)

Presente anteriore progressivo:
est-ab am-enteze
(“io sarei stato amando”, ecc.)

Presente anteriore progressivo:
est-ab am-eteze

Presente progressivo/imperfettivo
est-ab am-anteze

Presente progressivo/imperfettivo
est-ab am-ateze

Presente posteriore progressivo:
est-ab am-onteze

Presente posteriore progressivo:
est-ab am-oteze

Presente posteriore:
est-ab am-unteze

Presente posteriore:
est-ab am-uteze

Futuro anteriore o Cis-futuro:
est-ub am-inteze

Futuro anteriore o Cis-futuro:
est-ub am-iteze

Futuro anteriore progressivo o
Cis-futuro progressivo:
est-ub am-enteze

Futuro anteriore progressivo o
Cis-futuro progressivo:
est-ub am-eteze

Futuro progressivo/imperfettivo
est-ub am-anteze

Futuro progressivo/imperfettivo
est-ub am-ateze

Futuro posteriore progressivo o

Futuro posteriore progressivo o
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Trans-futuro progressivo:
est-ub am-onteze

Trans-futuro progressivo:
est-ub am-oteze

Futuro posteriore o Trans-futuro:
est-ub am-unteze

Futuro posteriore o Trans-futuro:
est-ub am-uteze
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Subdizionale attivo:
Aktive-Subdicionale:

Subdizionale passivo:
Pasive-Subdicionale;

Passato anteriore o Trans-passato:
est-ig am-inteze

Presente anteriore o Trans-passato:
est-ig am-iteze

Passato anteriore progressivo o
Trans-passato progressivo:
est-ig am-enteze

Passato anteriore progressivo o
Trans-passato progressivo:
est-ig am-eteze

Passato progressivo/imperfettivo
est-ig am-anteze

Passato progressivo/imperfettivo
est-ig am-ateze

Passato posteriore progressivo o
Cis-passato progressivo:
est-ig am-onteze

Passato posteriore progressivo o
Cis-passato progressivo:
est-ig am-oteze

Passato posteriore o Cis-passato:
est-ig am-unteze

Passato posteriore o Cis-passato:
est-ig am-uteze

Presente anteriore:
est-ag am-inteze
(io avrei amato, ecc)

Presente anteriore:
est-ag am-iteze
(io sarei stato amato, ecc)

Presente anteriore progressivo:
est-ag am-enteze
(“io sarei stato amando”, ecc.)

Presente anteriore progressivo:
est-ag am-eteze

Presente progressivo/imperfettivo
est-ag am-anteze

Presente progressivo/imperfettivo
est-ag am-ateze

Presente posteriore progressivo:
est-ag am-onteze

Presente posteriore progressivo:
est-ag am-oteze

Presente posteriore:
est-ag am-unteze

Presente posteriore:
est-ag am-uteze

Futuro anteriore o Cis-futuro:
est-ug am-inteze

Futuro anteriore o Cis-futuro:
est-ug am-iteze

Futuro anteriore progressivo o
Cis-futuro progressivo:
est-ug am-enteze

Futuro anteriore progressivo o
Cis-futuro progressivo:
est-ug am-eteze

Futuro progressivo/imperfettivo
est-ug am-anteze

Futuro progressivo/imperfettivo
est-ug am-ateze

Futuro posteriore progressivo o

Futuro posteriore progressivo o
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Trans-futuro progressivo:
est-ug am-onteze

Trans-futuro progressivo:
est-ug am-oteze

Futuro posteriore o Trans-futuro:
est-ug am-unteze

Futuro posteriore o Trans-futuro:
est-ug am-uteze
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4.3.IV.d Altre forme:
Forma riflessiva
Vedi I) GENERALITÀ.
La forma riflessiva si forma aggiungendo alla forma attiva la parola (non come suffisso, quindi):
1) mien (1a sing), vien (2a), sien (3a), nien (1a plur.), per tutti i modi eccetto l'imperativo;
2) vien (2a) per l'imperativo (oltre alle altre 3 persone del congiuntivo esortativo).
Forma reciproca
Vedi I) GENERALITÀ.
La forma reciproca (solo persone plurali) si forma aggiungendo alla forma attiva le parole:
1) nien, vien, sien + reciproki o nien, vien, sien + unu le alien per tutti i modi eccetto l'imperativo;
2) vien + reciproki o vien + unu le alien per l'imperativo (oltre alle altre 2 persone del congiuntivo
esortativo).
La forma reciproca ha solo le persone plurali.
4.3.IV.e Aspetti:
Aspetto impersonale
È dato dal pronome onie.
Aspetto imperfettivo
È dato dai 48 tempi imperfettivi (o progressivi) derivati (3 infiniti, 9 indicativi, 9 congiuntivi, 9
subgiuntivi, 9 condizionali e 9 subdizionali) per ciascuna delle 4 forme (attiva, passiva, riflessiva,
reciproca), quindi da 192 tempi.
Aspetto “imminentivo” (= imminenza dell'azione)
È dato dalla forma “estar lhe... farar” (1 infinito, 3 indicativi, 3 congiuntivi, 3 subgiuntivi, 3
condizionali e 3 subdizionali)14 per ciascuna delle 4 forme (attiva, passiva, riflessiva, reciproca),
quindi da 64 tempi.
La forma attiva del verbo amare:
infinito:
estar lhe amar (stare per amare)
3 indicativi: estit lhe amar (stavo per amare), estat lhe amar (sto per amare), estut lhe amar (starò
per amare)
3 congiuntivi: estim lhe amar (che io stessi per amare); estam lhe amar (che io stia per amare);
estum lhe amar
3 subgiuntivi: estik lhe amar (che io stessi per amare); estak lhe amar (che io stia per amare); estuk
lhe amar
3 condizionali: estib lhe amar; estab lhe amar (starei per amare); estub lhe amar
3 subdizionali: estig lhe amar; estag lhe amar (starei per amare); estug lhe amar
Aspetti momentaneo e durativo
Si ottengono aggiungendo alla radice rispettivamente gli affissi: ek-; -ad-.
Aspetti iniziativo, prosecutivo e finale
Si ottengono premettendo alla radice rispettivamente i prefissi: inic-; an-inic; fin-.
Aspetti causativo e “diventativo”.
Si ottengono aggiungendo alla radice rispettivamente i suffissi -iy- e -iyh-.

14 Quindi 16 tempi.
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Altri aspetti dell'iper-womese
Nell'iper-womese, a differenza del womese, sono considerati aspetti semiverbali anche i morfemi
derivati dai seguenti suffissi, che si rifanno nel significato a dei verbi modali (vedi più sotto):
-ator“ che deve... fare”; lavoratore, produttore
-end“ che deve essere... fatto”
-iv“che può... fare”
-ebl“che può essere... fatto”
-volvolere
-shajnsembrare
-shesapere
-atarj“che deve... subire”; consumatore, utente
-ind“degno di esser... fatto”
4.3.IV.f Verbi modali
I verbi modali sono 7:
1) dovar (dovere)
2) povar (potere)
3) volar (volere)
4) shear (sapere)
5) shajnar (sembrare)
6) kutimar (solere, essere solito)
7) lasar (lasciare)
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4.3.IV.g Tabelle a doppia entrata su forme ed aspetti:
-u (imperativo)
TB= terminazioni base: -ar (infinito); -it (passato indicativo); -at (presente indicativo); -ut (futuro
indicativo); -im (passato congiuntivo); -am (presente congiuntivo); -um (futuro congiuntivo); -ik
(passato subgiuntivo); -ak (presente subgiuntivo); -uk (futuro subgiuntivo); -ib (passato
condizionale); -ab (presente condizionale); -ub (futuro condizionale); -ig (passato subdizionale); -ag
(presente subdizionale); -ug (futuro subdizionale).
ABA = affissi base attivi: -int- (participio passato attivo); -ent- (participio passato progressivo
attivo); -ant- (participio presente attivo); -ont- (participio futuro progressivo attivo); -unt- (participio
futuro attivo).
ABP = affissi base passivi: -it- (participio passato passivo); -et- (participio passato passivo);-at(participio presente passivo); -ot- (participio futuro progressivo passivo); -ut- (participio futuro
passivo).
FB = Forme base (vedi più sotto)
Principali
Derivati
Attiva
Passiva
Participi attivi
Participi passivi
Gerundi attivi
Gerundi passivi
Riflessiva

Participi rifl.
Gerundi rifl.
Reciproca

Participi recipr.
Gerundi recipr.

Forme base (FB)
TB,
-u; cong. esort: -am
estar TB+iam+ABP-eze
est-u + iam + ABP-eze
ABA-eze
ABP-eze
ABA-i
ABP-i
TB + mien, vien, sien, nien

estar TB+ABA-eze
estar TB+ABP-eze
estar TB+ABA-eze + mien, vien, sien,
nien
-

-u + vien; cong. esort: -am +mien,
sien, nien
ABA-eze + + mien, vien, sien, nien
ABA-i + + mien, vien, sien, nien
TB + nien, vien, sien
estar TB+ABA-eze + nien, vien, sien
+ 1) reciproki o 2) unu le alie(n)
+ 1) reciproki o 2) unu le alien
-u + vien; cong. esort: -am + nien, sien
+ 1) reciproki o 2) unu le alie(n)
ABA-eze + + nien, vien, sien
+ 1) reciproki o 2) unu le alie(n)
ABA-i + nien, vien, sien
+ 1) reciproki o 2) unu le alie(n)

Aspetti principali:
Attiva imperson.
onie+TB
Passiva
“
onie+estar TB+iam+ABP
Attiva imperf.
Passiva “
Rifless.“

-

Recipr. “

-

onie+estar TB+ABA-eze
onie+estar TB+ABP-eze
estar TB+ -anteze, -enteze, -onteze
estar TB+ -ateze, -eteze, -oteze
estar TB+ -anteze, -enteze, -onteze +
sien; mien, vien, nien
estar TB+ -anteze, -enteze, -onteze +
sien; vien, nien + 1) reciproki o 2) unu le
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alie(n)
Attiva imminent.
Passiva “
Rifless. “

-

Recipr. “

-

Iniziativo:
Prosecutivo
Finale:
Momentaneo:
Durativo:
Causativo
Diventativo

estar TB lhe + -ar
estar TB lhe + estar -ateze
estar TB lhe + -ar + sien; mien, vien,
nien
estar TB lhe + -ar + sien; vien, nien
+ 1) reciproki o 2) unu le alie(n)

Altri aspetti:
inic- + FB
an-inic- + FB
fin- + FB
ek- + FB
FB + -adFB + -iyFB + -iyh-
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4.3.IV.h Possibili sviluppi del sistema verbale dell'iper-womese
Possibili aggiunte al sistema verbale dell'iper-womese sono:
1) il modo superdizionale (nell'apodosi15 nel periodo ipotetico del 1° tipo o della realtà o
dell'oggettività), la cui caratteristica nei tempi nelle terminazioni base, ovvero nei tempi principali
sarebbe la “d” ovvero la realizzazione sonora della caratteristica dell'indicativo (e verrebbe
mantenuto l'ordine alfabetico inverso delle caratteristiche fino al condizionale);
2) l'infinito passato con terminazione in -ir e l'infinito futuro con terminazione in -ur: così i tempi
dell'infinito passerebbero da 6 (1 principale e 5 derivati) a 18 (3 principali e 15 derivati);
3) i tempi derivati dall'imperativo con i 5 participi (e quindi l'imperativo avrebbe in tutto 6 tempi
solo nella forma attiva).

15 Ovvero la proposizione reggente del periodo ipotetico.
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GRAMMATICA DEL LATIN-WOMESE
1.1 INQUADRAMENTO DEL LATIN-WOMESE FRA LE LINGUE DEL MONDO
Prima di passare ai dettagli della grammatica, è giusto delineare gli aspetti per così dire
“macroscopici” del latin-womese.
Dal punto di vista della famiglia linguistica il latin-womese è fra le lingue “artificiali” 16 e, più
esattamente fra gli womesidi, ovvero le lingue derivate dal womese.
Dal punto di vista tipologico, si tratta di una lingua flessiva, di una lingua con ordine delle parole
libero (anche se l'ordine di base è SOV17) e di una lingua nominativo-accusativa.

3. ALFABETO: GRAFEMATICA E FONEMATICA
3.1 GRAFEMATICA
3.1.I ALFABETO
L'alfabeto del latin-womese è solo quello latino; questa è la sua disposizione in base ai suoni.
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm Nn
Oo
Pp
Rr
Ss
Tt
Uu
Ww Vv
Xx
Yy
Zz
cui va aggiunta la Hh per i digrammi e quindi:
CH ch
LH lh

NH nh

SH sh
YH yh ZH zh
Come si vede, l'unica differenza, spazi esclusi, rispetto all'alfabeto internazionale è la posizione
della w (subito prima della v e non subito dopo).

16 A mio modesto avviso tale aggettivo non ha niente di scandaloso od offensivo.
17 Sono quindi possibili anche gli ordini SVO, OVS, OSV, VSO, VOS.
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4. MORFOLOGIA
4.2 ARTICOLI (ANCHE POSPOSTI)
L'articolo indeterminativo non esiste.
L'articolo determinativo è “ille, illa, illo” derivato con profonde modifiche 18 dal dimostrativo latino
“ille, illa, illud”, del quale condivide l'assenza del vocativo e la strutturazione in 3 generi.
Davanti agli aggettivi possessivi, ai pronomi personali e ai nomi propri l'articolo non si mette mai.
L'articolo può anche essere posposto al nome cui si riferisce.

Nominativo
Genitivo
Dativo
Accusativo
Ablativo

Neutro
ill-e
ill-is
ill-i
ill-e
ill-i

Singolare
Femminile
ill-a
ill-ae19
ill-ae
ill-am
ill-a

Maschile
ill-o
ill-oe20
ill-oe
ill-om
ill-o

Neutro
ill-es
ill-ium
ill-ibus
ill-es
ill-ibus

Plurale
Femminile
ill-ae
ill-arum
ill-is
ill-as
ill-is

Maschile
ill-i
ill-orum
ill-is
ill-os
ill-is

18 Vedi “Sostantivi, aggettivi, pronomi, verbi, avverbi” e più specificatamente il paragrafo “Generalità” (e le note
correlate) alla pagina successiva.
19 Si legge “illàe” non “ìlle”.
20 Si legge “illóe”.
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4.3. SOSTANTIVI, AGGETTIVI, PRONOMI, VERBI, AVVERBI
4.3.I GENERALITÀ
I sostantivi, gli aggettivi e i pronomi seguono 3 declinazioni: la declinazione neutra, la declinazione
femminile e la declinazione maschile. La declinazione femminile deriva dalla 1° declinazione
latina, la declinazione maschile dalla 2° declinazione latina 21 e la declinazione neutra dalla 3°
declinazione latina22.
4.3.II SOSTANTIVI
I singoli sostantivi o 1) seguono solo la declinazione neutra (la maggior parte dei nomi) o 2)
seguono tutt'e 3 le declinazione (nomi di animali, nomi propri di persona, nomi di lavoratori e
professionisti, ecc.) o 3) seguono solo la declinazione maschile o solo quella femminile (il breve
elenco tassativo di nomi solo maschili o solo femminili di cui più sotto). Il genere grammaticale
coincide sempre col genere naturale.
Elenco tassativo di nomi solo maschili o solo femminili
Sono solo maschili23 i nomi andro (uomo), viro e masklo (maschio), gulamo (ghulām) mentre sono
solo femminili24: gina (donna), fema (femmina) e xuria (uri).
Sono, inoltre, solo maschili: Kristo, Mesio e Javeo. Sono, inoltre, solo femminili: Madona e
matrona.
Declinazione neutra:
mar-e (= mare)
Singolare
Nominativo mar-e
Genitivo
mar-is
Dativo
mar-i
Accusativo mar-e
Vocativo
mar-e
Ablativo
mar-i

Plurale
mar-es
mar-ium
mar-ibus
mar-es
mar-es
mar-ibus

Declinazione femminile:
Roza (= Rosa, nome proprio di donna25):
Singolare
Plurale
Nominativo Roz-a
Roz-ae
Genitivo
Roz-ae26
Roz-arum
Dativo
Roz-ae
Roz-is
Accusativo Roz-am
Roz-as
Vocativo
Roz-a
Roz-ae
Ablativo
Roz-a
Roz-is
Declinazione maschile:
lup-us (= lupo27):
Singolare

Plurale

21 Ma il singolare è derivato dalla 1° declinazione sostituendo “a” con “o”.
22 Quest'ultima unendo il singolare dei nomi di 3° declinazione del 3° gruppo con il plurale di quelli del 1° o del 2°
gruppo sempre della 3° declinazione.
23 Salvo usi scherzosi e/o spregiativi.
24 Vedi nota precedente.
25 Esiste l'equivalente maschile che segue la declinazione maschile e l'equivalente neutro o epiceno.
26 Si legge “rosàe” con la “s” sonora.
27 Esiste ovviamente l'equivalente femminile che segue la declinazione apposita e l'equivalente neutro o epiceno.
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Nominativo
Genitivo
Dativo
Accusativo
Vocativo
Ablativo

lup-o
lup-oe
lup-oe
lup-om
lup-o
lup-o

lup-i
lup-orum
lup-is
lup-os
lup-i
lup-is

4.3.III AGGETTIVI E PRONOMI
4.3.III.a Generalità
Dal punto di vista della grammatica latin-womese ci sono solo 4 classi di aggettivi e pronomi:
1) aggettivi qualificativi;
2) numerali;
3) personali (ricomprendente i pronomi personali, i riflessivi e i possessivi);
4) correlativi (ricomprendenti gli altri “indicativi” o “pronominali” cioè dimostrativi, indefiniti,
relativi, relativi misti, interrogativi ed esclamativi).
4.3.III.b Aggettivi Qualificativi
Gli aggettivi qualificativi del latin-womese sono di 1 sola classe e di 1 solo tipo, a differenza del
latino. Tale tipo è: boneze (= buono, buona). Sono inoltre tollerate le forme femminili e maschili.
Per cui bon-eze diventa “boneze, boneza, bonezum”. In corsivo le forme tollerate.
bon-eze, bon-eza, bon-ezo (= buono, buona)

Nominativo
Genitivo
Dativo
Accusativo
Vocativo
Ablativo

Neutro
bon-eze
bon-ezis
bon-ezi
bon-eze
bon-eze
bon-ezi

Singolare
Femminile
bon-eza
bon-ezae
bon-ezae
bon-ezam
bon-eza
bon-eza

Maschile
bon-ezo
bon-ezoe
bon-ezoe
bon-ezom
bon-ezo
bon-ezo

Neutro
bon-ezes
bon-ezium
bon-ezibus
bon-ezes
bon-ezes
bon-ezibus

Plurale
Femminile
bon-ezae
bon-ezarum
bon-ezis
bon-ezas
bon-ezae
bon-ezis

Maschile
bon-ezi
bon-ezorum

bon-ezis
bon-ezos
bon-ezi
bon-ezis

Gli aggettivi qualificativi derivati da nomi maschili (es: “paterno” da “padre”) o femminili
(“materno” da “madre”) sono espressi in maniera del tutto analoga sostituendo la “-ez-” della
terminazione rispettivamente con “-oz-” e con “-az-”. Si riportano 2 esempi (in corsivo le forme
tollerate).
patroze, patroza, patrozo (= paterno28)

Nominativo
Genitivo
Dativo
Accusativo
Vocativo
Ablativo

Neutro
patr-oze
patr-ozis
patr-ozi
patr-oze
patr-oze
patr-ozi

Singolare
Femminile
patr-oza
patr-ozae
patr-ozae
patr-ozam
patr-oza
patr-oza

Maschile
patr-ozo
patr-ozoe
patr-ozoe
patr-ozom
patr-ozo
patr-ozo

Neutro
patr-ozes
patr-ozium
patr-ozibus
patr-ozes
patr-ozes
patr-ozibus

Plurale
Femminile
patr-ozae
patr-ozarum
patr-ozis
patr-ozas
patr-ozae
patr-ozis

Maschile
patr-ozi
patr-ozorum

patr-ozis
patr-ozos
patr-ozi
patr-ozis

28 Esistono anche la forma “patraze, patraza, patrazo” (= materno) e la forma “patreze, patreza, patrezo” (=
genitoriale).
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Mariaze, Mariaza, Mariazo (= mariano29)
Singolare
Neutro
Femminile
Nominativo Mari-aze
Mari-aza
Genitivo
Mari-azis
Mari-azae
Dativo
Mari-azi
Mari-azae
Accusativo Mari-aze
Mari-azam
Vocativo
Mari-aze
Mari-aza
Ablativo
Mari-azi
Mari-aza

Maschile
Mari-azo
Mari-azoe
Mari-azoe
Mari-azom
Mari-azo
Mari-azo

Neutro
Mari-azes
Mari-azium
Mari-azibus
Mari-azes
Mari-azes
Mari-azibus

Plurale
Femminile
Mari-azae
Mari-azarum
Mari-azis
Mari-azas
Mari-azae
Mari-azis

Maschile
Mari-azi
Mari-azorum

Mari-azis
Mari-azos
Mari-azi
Mari-azis

29 Nel senso di “relativo a Maria”, “di Maria”.Esistono anche la forma “Marioze, Marioza, Mariozo” (= “di Marìo”,
nome inesistente in italiano, da non confondere con “Màrio”) e la forma “Marieze, Marieza, Mariezo”.
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4.3.III.d Pronomi Personali (e Possessivi)
“s.” sta per singolare, “p.” per plurale, “t.” per totale, “rifl.” per riflessiva, “indef.” per indefinita,
“es.” per esclusiva, “pers.” per persona, “masch.” per maschile, “femm.” per femminile. In neretto
le forme standard, le altre sono tollerate.
Personale

Possessivo

1a pers. s. neutra
1a pers. s. femm.
1a pers. s. masch.

Nom.
mie
mia
mio

Gen.
miis
miae
mioe

Dat.
mii
miae
mioe

Acc.
mie
miam
miom

2a pers. s. neutra
2a pers. s. femm.
2a pers. s. masch.

vie
via
vio

viis
viae
vioe

vii
viae
vioe

3a pers. s. neutra
3a pers. s. femm.
3a pers. s. masch.

lie
lia
lio

liis
liae
lioe

1a pers. p. neutra
1a pers. p. femm.
1a pers. p. masch.

nie
nia
nio

2a pers. p. neutra
2a pers. p. femm.
2a pers. p. masch.
3a pers. p. neutra
3a pers. p. femm.
3a pers. p. masch.

Abl.
mii
mia
mio

mieze, mieza, miezo
miaze, miaza, miazo
mioze, mioza, miozo

vie
vie
viam via
viom vio

vii
via
vio

vieze, vieza, viezo
viaze, viaza, viazo
vioze, vioza, viozo

lii
liae
lioe

lie
liam
liom

lie
lia
lio

lii
lia
lio

lieze, lieza, liezo
liaze, liaza, liazo
lioze, lioza, liozo

niis
niae
nioe

nii
niae
nioe

nie
nie
niam nia
niom nio

nii
nia
nio

nieze, nieza, niezo
niaze, niaza, niazo
nioze, nioza, niozo

vie
via
vio

viis
viae
vioe

vii
viae
vioe

vie
vie
viam via
viom vio

vii
via
vio

vieze, vieza, viezo
viaze, viaza, viazo
vioze, vioza, viozo

ilie
ilia
ilio

iliis
iliae
ilioe

ilii
iliae
ilioe

ilie
ilie
iliam ilia
iliom ilio

ilii
ilia
ilio

ilieze, ilieza, iliezo
iliaze, iliaza, iliazo
ilioze, ilioza, iliozo

A questi vanno aggiunti:
3° pers rifl. neutra sie
3a pers. rifl. femm. sia
3a pers. rifl. masch. sio

siis
siae
sioe

sii
siae
sioe

sie
siam
siom

sie
sia
sio

sii
sia
sio

sieze, sieza, siezo
siaze, siaza, siazo
sioze, sioza, siozo

3° pers indef. neutra onie

oniis onii

onie

onie

onii

onieze, onieza, oniezo

Nonché tollerati:
1a pers. p. es. neutra cie
1a pers. p. es. femm. cia
1a pers. p. es. masch. cio

ciis
ciae
cioe

cie
cie
ciam cia
ciom cio

cii
cia
cio

cieze, cieza, ciezo
ciaze, ciaza, ciazo
cioze, cioza, ciozo

cii
ciae
cioe

Voc.
mie
mia
mio

IIIe) Gli 8+9 correlativi
I correlativi si declinano: 3 generi, 2 numeri e 6 casi.
IIIg) I pronomi relativi misti ovvero i pronomi doppi
I pronomi relativi misti si declinano: 3 generi, 2 numeri e 6 casi.
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5. SINTASSI (DELLA FRASE SEMPLICE)
5.1 SOGGETTO
Il soggetto viene espresso col nominativo e senza preposizioni, come in womese.
5.2 COMPLEMENTI DIRETTI
I complementi diretti sono di 2 tipi: il complemento oggetto e i complementi predicativi.
Quest'ultima categoria si suddivide in 2: il complemento predicativo del soggetto e il complemento
predicativo dell'oggetto.
Il complemento oggetto si esprime con il caso accusativo.
Il complemento predicativo del soggetto si esprime con il caso nominativo e senza preposizioni.
Il complemento predicativo dell'oggetto è espresso con il caso nominativo e senza preposizioni.
5.3 COMPLEMENTI INDIRETTI
Il complemento di termine è espresso con il caso dativo e senza preposizioni.
Il complemento di specificazione è espresso con il caso genitivo e senza preposizioni.
Il complemento partitivo è introdotto dalla preposizione el ed espresso con il caso genitivo.
Il complemento d'agente e quello di causa efficiente sono espressi con il caso ablativo e senza
preposizioni.
Il complemento di luogo si divide in 4 sottotipi: a) stato in luogo, b) moto a luogo, c) moto da
luogo, d) moto per luogo.
a) il complemento di stato in luogo introdotto dalla preposizione en e da altre preposizioni: super,
sur, sub, avan, detraw, ekster, intri, inter, ecc. ed espresso con il caso ablativo.
b) il complemento di moto a luogo introdotto dalla preposizione al o dalle stesse preposizioni del
complemento di stato in luogo, però seguite: 1) dal nome (o il pronome) all'accusativo; 2) da un
trattino (-) e dalla preposizione lhe e il nome (o il pronome) al caso ablativo.
Il complemento di tempo si divide in 2 sottotipi: a) il complemento di tempo determinato e il
complemento di tempo continuato.
a) il complemento di tempo determinato è espresso con le preposizioni en, antaw, dum, post,
inter, ecc. o dalla proposizione generica lhe più l'ablativo (o dall'accusativo non preceduto da
preposizione) o è costituito da un avverbio (in quest'ultimo caso con valore abituale).
Tutti gli altri complementi si esprimono con le stesse preposizioni del womese e il caso ablativo.
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GRAMMATICA DEL RUMAN-WOMESE (O DEKLIN-WOMESE O KONJUGEWOMESE)
4. MORFOLOGIA
4.2 ARTICOLI (ANCHE POSPOSTI)
Gli articoli determinativi standard sono:
1) le per il singolare; 2) les per il plurale.
Sono tollerati soprattutto nelle sigle, per usi letterari ed altri usi particolari:
1) lo (maschile singolare); 2) los (maschile plurale); 3) la (femminile singolare); 4) las (femminile
plurale).
È tollerato inoltre lef (neutro totale) e sono frutto di una doppia tolleranza lof (maschile totale) e
laf (femminile totale).
“Lo” e “la” non possono essere usati davanti a vocale: in questo caso l'uso di “le” è obbligatorio.
Davanti agli aggettivi possessivi, ai pronomi personali e ai nomi propri l'articolo non si mette mai.
È tollerata la post-posizione dell'articolo ma, in questo caso, deve essere preceduto da un trattino e
dal nome cui si riferisce. Nel caso l'articolo sia posposto, dello stesso sintagma nominale 30 può far
parte solo una post-posizione (e non una pre-posizione) che seguirà l'articolo (e sarà a sua volta
preceduta da un trattino).
Es: Per il papà
1) Por le patruchow forma standard
2) Por lo patruchow “
tollerata
3) Patruchow-le-por “
tollerata
4) Patruchow-lo-por “
tollerata 2 volte
L'articolo indeterminativo nel ruman-womese è: une, uno, una; unes, unos, unas; unef, unof,
unaf in analogia all'articolo determinativo ruman-womese e simile a quelli delle lingue romanze.

30 In questo caso un “complemento indiretto” (di specificazione, di termine, ecc.)
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4.3 SOSTANTIVI, AGGETTIVI, PRONOMI, VERBI, AVVERBI
4.3.I GENERALITÀ
I sostantivi, gli aggettivi e i pronomi seguono 3 declinazioni: la declinazione neutra, la declinazione
femminile e la declinazione maschile. Le 3 declinazioni sono completamente reinventate.
4.3.II SOSTANTIVI
I singoli sostantivi o 1) seguono solo la declinazione neutra (la maggior parte dei nomi) o 2)
seguono tutt'e 3 le declinazione (nomi di animali, nomi propri di persona, nomi di lavoratori e
professionisti, ecc.) o 3) seguono solo la declinazione maschile o solo quella femminile (il breve
elenco tassativo di nomi solo maschili o solo femminili di cui più sotto). Il genere grammaticale
coincide sempre col genere naturale.
Elenco tassativo di nomi solo maschili o solo femminili
Sono solo maschili31 i nomi andro (uomo), viro e masklo (maschio), gulamo (ghulām) mentre sono
solo femminili32: gina (donna), fema (femmina) e xuria (uri).
Sono, inoltre, solo maschili: Kristo, Mesio e Javeo. Sono, inoltre, solo femminili: Madona e
matrona.
Declinazione neutra:
mar-e (= mare)
Singolare
Nominativo mar-e
Genitivo
mar-ej
Dativo
mar-el
Accusativo mar-en
Vocativo
mar-e
Ablativo
mar-ew

Plurale
mar-es
mar-ejs
mar-els
mar-ens
mar-es
mar-ews

Totale
mar-ef
mar-ejf
mar-elf
mar-enf
mar-ef
mar-ewf

Declinazione femminile:
Roza (= Rosa, nome proprio di donna33):
Singolare
Plurale
Nominativo Roz-a
Roz-as
Genitivo
Roz-aj
Roz-ajs
Dativo
Roz-al
Roz-als
Accusativo Roz-an
Roz-ans
Vocativo
Roz-a
Roz-as
Ablativo
Roz-aw
Roz-aws

Totale
Roz-af
Roz-ajf
Roz-alf
Roz-anf
Roz-af
Roz-awf

Declinazione maschile:
lup-us (= lupo34):
Singolare

Plurale

Totale

Nominativo
Genitivo
Dativo
Accusativo
Vocativo
Ablativo

lup-os
lup-ojs
lup-ols
lup-ons
lup-os
lup-ows

lup-of
lup-ojf
lup-olf
lup-onf
lup-of
lup-owf

31
32
33
34

lup-o
lup-oj
lup-ol
lup-on
lup-o
lup-ow

Salvo usi scherzosi e/o spregiativi.
Vedi nota precedente.
Esiste l'equivalente maschile che segue la declinazione maschile e l'equivalente neutro o epiceno.
Esiste ovviamente l'equivalente femminile che segue la declinazione apposita e l'equivalente neutro o epiceno.
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4.3.III AGGETTIVI E PRONOMI
4.3.III.a Generalità
Dal punto di vista della grammatica ruman-womese ci sono solo 4 classi di aggettivi e pronomi:
1) aggettivi qualificativi;
2) numerali;
3) personali (ricomprendente i pronomi personali, i riflessivi e i possessivi);
4) correlativi (ricomprendenti gli altri “indicativi” o “pronominali” cioè dimostrativi, indefiniti,
relativi, relativi misti, interrogativi ed esclamativi).
4.3.III.b Aggettivi Qualificativi
Gli aggettivi qualificativi del ruman-womese sono di 1 sola classe e di 1 solo tipo, a differenza del
latino. Tale tipo è: boneze (= buono, buona). Sono inoltre tollerate le forme femminili e maschili.
Per cui bon-eze diventa “boneze, boneza, bonezum”. In corsivo le forme tollerate.
bon-eze, bon-eza, bon-ezo (= buono, buona)
Singolare
Neutro
Femminile
Maschile
Nominativo bon-eze
bon-eza
bon-ezo
Genitivo
bon-ezej
bon-ezaj
bon-ezoj
Dativo
bon-ezel
bon-ezal
bon-ezol
Accusativo bon-ezen
bon-ezan
bon-ezon
Vocativo
bon-eze
bon-eza
bon-ezo
Ablativo
bon-ezew
bon-ezaw
bon-ezow

Nominativo
Genitivo
Dativo
Accusativo
Vocativo
Ablativo

Neutro
bon-ezef
bon-ezejf
bon-ezelf
bon-ezenf
bon-ezef
bon-ezewf

Totale
Femminile
bon-ezaf
bon-ezajf
bon-ezalf
bon-ezanf
bon-ezaf
bon-ezawf

Neutro
bon-ezes
bon-ezejs
bon-ezels
bon-ezens
bon-ezes
bon-ezews

Plurale
Femminile
bon-ezas
bon-ezajs
bon-ezals
bon-ezans
bon-ezas
bon-ezaws

Maschile
bon-ezos
bon-ezojs
bon-ezols
bon-ezons
bon-ezos
bon-ezows

Maschile
bon-ezof
bon-ezojf
bon-ezolf
bon-ezonf
bon-ezof
bon-ezowf

Gli aggettivi qualificativi derivati da nomi maschili (es: “paterno” da “padre”) o femminili
(“materno” da “madre”) sono espressi in maniera del tutto analoga sostituendo la “-ez-” della
terminazione rispettivamente con “-oz-” e con “-az-”. Si riportano 2 esempi (in corsivo le forme
tollerate).
patroze, patroza, patrozo (= paterno35)
Singolare
Neutro
Femminile
Nominativo patr-oze
patr-oza
Genitivo
patr-ozej
patr-ozaj
Dativo
patr-ozel
patr-ozal
Accusativo patr-ozen
patr-ozan
Vocativo
patr-oze
patr-oza
Ablativo
patr-ozew
patr-ozaw

Maschile
patr-ozo
patr-ozoj
patr-ozol
patr-ozon
patr-ozo
patr-ozow

Neutro
patr-ozes
patr-ozejs
patr-ozels
patr-ozens
patr-ozes
patr-ozews

Plurale
Femminile
patr-ozas
patr-ozajs
patr-ozals
patr-ozans
patr-ozas
patr-ozaws

Maschile
patr-ozos
patr-ozojs
patr-ozols
patr-ozons
patr-ozos
patr-ozows

35 Esistono anche la forma “patraze, patraza, patrazo” (= materno) e la forma “patreze, patreza, patrezo” (=
genitoriale).
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Nominativo
Genitivo
Dativo
Accusativo
Vocativo
Ablativo

Neutro
patr-ozef
patr-ozejf
patr-ozelf
patr-ozenf
patr-ozef
patr-ozewf

Totale
Femminile
patr-ozaf
patr-ozajf
patr-ozalf
patr-ozanf
patr-ozaf
patr-ozawf

Mariaze, Mariaza, Mariazo (= mariano36)
Singolare
Neutro
Femminile
Nominativo Mari-aze
Mari-aza
Genitivo
Mari-azej
Mari-azaj
Dativo
Mari-azel
Mari-azal
Accusativo Mari-azen
Mari-azan
Vocativo
Mari-aze
Mari-aza
Ablativo
Mari-azew
Mari-azaw

Nominativo
Genitivo
Dativo
Accusativo
Vocativo
Ablativo

Neutro
Mari-azef
Mari-azejf
Mari-azelf
Mari-azenf
Mari-azef
Mari-azewf

Totale
Femminile
Mari-azaf
Mari-azajf
Mari-azalf
Mari-azanf
Mari-azaf
Mari-azawf

Maschile
patr-ozof
patr-ozojf
patr-ozolf
patr-ozonf
patr-ozof
patr-ozowf

Maschile
Mari-azo
Mari-azoj
Mari-azol
Mari-azon
Mari-azo
Mari-azow

Neutro
Mari-azes
Mari-azejs
Mari-azels
Mari-azens
Mari-azes
Mari-azews

Plurale
Femminile
Mari-azas
Mari-azajs
Mari-azals
Mari-azans
Mari-azas
Mari-azaws

Maschile
Mari-azos
Mari-azojs
Mari-azols
Mari-azons
Mari-azos
Mari-azows

Maschile
Mari-azof
Mari-azojf
Mari-azolf
Mari-azonf
Mari-azof
Mari-azowf

36 Nel senso di “relativo a Maria”, “di Maria”. Esistono anche la forma “Marioze, Marioza, Mariozo” (= “di Marìo”,
nome inesistente in italiano, da non confondere con “Màrio”) e la forma “Marieze, Marieza, Mariezo”.
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4.3.III.d Pronomi Personali (e Possessivi)
“s.” sta per singolare, “p.” per plurale, “t.” per totale, “rifl.” per riflessiva, “indef.” per indefinita,
“es.” per esclusiva, “pers.” per persona, “masch.” per maschile, “femm.” per femminile. In neretto
le forme standard, le altre sono tollerate.
Personale

Possessivo

1a pers. s. neutra
1a pers. s. femm.
1a pers. s. masch.

Nom.
mie
mia
mio

Gen.
miej
miaj
mioj

Dat.
miel
mial
miol

Acc.
mien
mian
mion

Voc.
mie
mia
mio

Abl.
miew
miaw
miow

mieze, mieza, miezo
miaze, miaza, miazo
mioze, mioza, miozo

2a pers. s. neutra
2a pers. s. femm.
2a pers. s. masch.

vie
via
vio

viej
viaj
vioj

viel
vial
viol

vien
vian
vion

vie
via
vio

view
viaw
viow

vieze, vieza, viezo
viaze, viaza, viazo
vioze, vioza, viozo

3a pers. s. neutra
3a pers. s. femm.
3a pers. s. masch.

lie
lia
lio

liej
liaj
lioj

liel
lial
liol

lien
lian
lion

lie
lia
lio

liew
liaw
liow

lieze, lieza, liezo
liaze, liaza, liazo
lioze, lioza, liozo

1a pers. p. neutra
1a pers. p. femm.
1a pers. p. masch.

nie
nia
nio

niej
niaj
nioj

niel
nial
niol

nien
nian
nion

nie
nia
nio

niew
niaw
niow

nieze, nieza, niezo
niaze, niaza, niazo
nioze, nioza, niozo

2a pers. p. neutra
2a pers. p. femm.
2a pers. p. masch.

vie
via
vio

viej
viaj
vioj

viel
vial
viol

vien
vian
vion

vie
via
vio

view
viaw
viow

vieze, vieza, viezo
viaze, viaza, viazo
vioze, vioza, viozo

3a pers. p. neutra
3a pers. p. femm.
3a pers. p. masch.

ilie
ilia
ilio

iliej
iliaj
ilioj

iliel
ilial
iliol

ilien
ilian
ilion

ilie
ilia
ilio

iliew
iliaw
iliow

ilieze, ilieza, iliezo
iliaze, iliaza, iliazo
ilioze, ilioza, iliozo

1a pers. t. neutra
1a pers. t. femm.
1a pers. t. masch.

tie
tia
tio

tiej
tiaj
tioj

tiel
tial
tiol

tien
tian
tion

tie
tia
tio

tiew
tiaw
tiow

tieze, tieza, tiezo
tiaze, tiaza, tiazo
tioze, tioza, tiozo

2a pers. t. neutra
2a pers. t. femm.
2a pers. t. masch.

vie
via
vio

viej
viaj
vioj

viel
vial
viol

vien
vian
vion

vie
via
vio

view
viaw
viow

vieze, vieza, viezo
viaze, viaza, viazo
vioze, vioza, viozo

3a pers. t. neutra
3a pers. t. femm.
3a pers. t. masch.

ulie
ulia
ulio

uliej
uliaj
ulioj

uliel
ulial
uliol

ulien ulie
ulian ulia
ulion ulio

uliew
uliaw
uliow

ulieze, ulieza, uliezo
uliaze, uliaza, uliazo
ulioze, ulioza, uliozo

A questi vanno aggiunti:
3° pers rifl. neutra sie
3a pers. rifl. femm. sia
3a pers. rifl. masch. sio

siis
siae
sioe

sii
siae
sioe

sie
siam
siom

sie
sia
sio

sii
sia
sio

sieze, sieza, siezo
siaze, siaza, siazo
sioze, sioza, siozo

3° pers indef. neutra onie

oniis onii

onie

onie

onii

onieze, onieza, oniezo
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Nonché tollerati:
1a pers. p. es. neutra cie
1a pers. p. es. femm. cia
1a pers. p. es. masch. cio

ciis
ciae
cioe

cii
ciae
cioe

cie
cie
ciam cia
ciom cio

cii
cia
cio

cieze, cieza, ciezo
ciaze, ciaza, ciazo
cioze, cioza, ciozo

1a pers. t. es. neutra gie
1a pers. t. es. femm. cia
1a pers. t. es. masch. cio

giis
ciae
cioe

gii
ciae
cioe

gie
gie
ciam cia
ciom cio

gii
cia
cio

gieze, gieza, giezo
giaze, giaza, giazo
gioze, gioza, giozo

IIIe) Gli 8+9 correlativi
I correlativi si declinano: 3 generi, 3 numeri e 6 casi.
IIIg) I pronomi relativi misti ovvero i pronomi doppi
I pronomi relativi misti si declinano: 3 generi, 3 numeri e 6 casi.
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4.3.IV VERBI
4.3.IV.a Generalità
I verbi variano secondo le persone ed il numero: la differenza fra le varie persone (1a, 2a, 3a) è data
dalla desinenza e il pronome personale è facoltativo (all'infinito, all'imperativo e nei
participi/gerundi non ci sono persone).
Nel deklin-womese ci sono 17 tempi principali (di cui 11 primari 37 e 6 semiverbali) e 40 tempi
derivati per ciascuna delle 4 forme (attiva, passiva, riflessiva e reciproca). Ciò determina che un
verbo transitivo abbia 47x4=188 tempi in grado di esprimere pressoché tutte le sfumature del reale.
La logicità e coerenza del sistema fa sì che basti imparare la logica delle desinenze per ricavare tutti
i tempi.
In ogni caso ci si può esprimere abbastanza bene anche con i soli 17 tempi principali delle 4 forme
(68 tempi).
I tempi attivi sono:
0) 1 imperativo (solo presente38)
1) 1 infinito (presente):
2) 3 indicativi (passato, presente e futuro);
3) 3 an-indicativi o con-giuntivi (passato, presente e futuro);
4) 3 (fi-indicativi o) sub-giuntivi (passato, presente e futuro);
a cui vanno aggiunti i seguenti tempi semiverbali:
5) 3 participi attivi (passato, presente e futuro);
6) 3 gerundi attivi (passato, presente e futuro);
e i seguenti tempi derivati:
7) 4 infiniti
8) 12 indicativi39
9) 12 an-indicativi o con-giuntivi40;
10) 12 (fi-indicativi o) sub-giuntivi41.
Le altre 3 forme (passiva, riflessiva, reciproca) hanno gli stessi tempi.
I 6 tempi principali semiverbali sono participi/gerundi e possono fungere anche da aggettivi
qualificativi (in quanto participi) e da nomi di individui con particolari qualità temporanee (forma
sostantivale), hanno quindi 3 forme: 1) aggettivale: aggettivo/participio; 2) avverbiale: gerundio; 3)
sostantivale: individuo con qualità temporanee. La forma sostantivale non è riportata, in quanto non
è un tempo verbale (basta sostituire la desinenza -eze del participio con -e).
La desinenza è così formata:
A) per l'indicativo, il congiuntivo e il subgiuntivo:
1) la prima lettera, che è una vocale, indica il tempo: I) passato (i), II) presente (a), III)
futuro (u);
2) la seconda lettera, che è una consonante, indica il modo e la forma o diatesi: I) indicativo
attivo (y), II) indicativo passivo (d), III) congiuntivo attivo (p), IV) congiuntivo passivo (b), V)
subgiuntivo attivo (k), VI) subgiuntivo passivo (g)
Come aiuto mnemotecnico si può dire che le caratteristiche attive sono in ordine alfabetico inverso
(y, p, k) e che le caratteristiche del congiuntivo passivo e del subgiuntivo passivo sono le
realizzazioni sonore delle rispettive forme attive.
37 “11 tempi principali secondari” (e non “primari”) nelle forme diverse da quella attiva (cioè passiva, riflessiva,
reciproca).
38 A partire da esso non si formano tempi derivati ma solo il presente passivo, riflessivo e neutro.
39 Che sarebbero: 1) Passato anteriore o Trans-passato; 2) Passato progressivo o imperfettivo; 3) Passato imminentivo;
4) Passato posteriore o Cis-passato; 5) Presente anteriore o Passato prossimo; 6) Presente progressivo o
imperfettivo; 7) Presente imminentivo; 8) Presente posteriore o Futuro prossimo; 9) Futuro anteriore o Cis-futuro;
10) Futuro progressivo o imperfettivo; 11) Futuro imminentivo; 12) Futuro posteriore o Trans-futuro.
40 Vedi nota precedente.
41 Vedi 2 note precedenti.
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3) la terza lettera, che è una vocale indica l'aspetto: I) anteriore (i); II) progressivo/
imperfettivo (e), III) assenza di aspetto (a), IV) imminentivo (o), V) posteriore (u).
4) la quarta lettera è la “m”, la “s” o la “t”42 (rispettivamente per la 1a, la 2a o la 3a persona).
5) le persone singolari hanno solo 4 lettere, le persone plurali e totali ne hanno invece 6: per
le persone plurali si aggiunge “ec”, per quelle plurali “ep”.
Come aiuto mnemotecnico si può dire che la “c”, nello spagnolo latino-americano, davanti ad “e”
ed “i” si legge “s” (con cui si fa il plurale dei nomi) e che la “p” con “h” (ovvero il “ph”) in inglese
e latino si legge “f” (con cui si fa il totale dei nomi).
B) per l'imperativo:
la desinenza è “u” per la forma attiva, “i” per quella passiva.
C) per l'infinito:
1) la prima lettera, che è una vocale, indica l'aspetto 43: I) anteriore (i); II) progressivo/
imperfettivo (e), III) assenza di aspetto (a), IV) imminentivo (o), V) posteriore (u).
2) la seconda lettera, che è una consonante, indica la forma o diatesi: I) attiva (r), II) passiva
(v).
Le desinenze dell'infinito (-ir, -er, -ar, -or, -ur, -iv, -ev, -av, -ov, -uv) danno luogo alle uniche
parole tronche del deklin-womese (eccetto i monosillabi).
D) per il participio/gerundio:
1) la prima parte delle desinenze è -int-, -ont-, -unt- per la diatesi attiva e -at-, -ot-, -ut- per
quella passiva come nel womese e nella maggior parte dei womesidi;
2) la seconda parte è: I) -eze per i participi; II) -ech per i gerundi.
Il congiuntivo ha valore:
1) di congiuntivo = modo della possibilità, nel periodo ipotetico di 2° grado;
2) di congiuntivo esortativo o “imperativo attenuato”;
3) di condizionale nel periodo ipotetico di 2° grado.
Il subgiuntivo ha valore:
1) di subgiuntivo = modo dell'impossibilità, ovvero di “congiuntivo” nel periodo ipotetico di 3°
grado;
2) di subdizionale ovvero di “condizionale” nel periodo ipotetico di 3° grado
L'imperativo serve: 1) per dare ordini in situazioni di urgenza o pericolo o
2) fare un'esortazione in un linguaggio semplice e colloquiale.
Ha solo 2 persone: la 2a singolare e la 2a plurale che sono espresse senza il pronome (“Parolu!”)
Le altre persone sono rese col congiuntivo presente (congiuntivo esortativo) e quindi con il
pronome.
Ha solo 4 forme44: presente attivo, presente passivo, presente riflessivo e presente reciproco.
La forma riflessiva si forma aggiungendo alla forma attiva la parola (non come suffisso, quindi):
1) mien (1a sing), vien (2a), sien (3a), nien (1a plur.) per tutti i modi eccetto l'imperativo;
2) vien (2a) per l'imperativo
La forma reciproca (solo persone plurali) si forma aggiungendo alla forma attiva le parole:
1) nien, vien, sien + reciproki o nien, vien, sien + unu le alien per tutti i modi eccetto l'imperativo;
2) vien + reciproki o vien + unu le alien per l'imperativo.
La forma reciproca ha solo le persone plurali.
L'aspetto iniziativo si fa con la radice prefissale inic-, l'aspetto prosecutivo col prefisso an-inic-,
l'aspetto finale con fin-. Similmente l'aspetto momentaneo con ek- quello durativo con -ad-.
Altri aspetti possono essere ottenuti con i verbi modali povar, dovar, volar, shear, shajnar,
kutimar, lasar.
42 A differenza del sintese-womese che ha solo la “t”.
43 E non la coniugazione come avviene in latino, italiano, spagnolo, portoghese, ecc.
44 1 sola, ovviamente, per i verbi intransitivi.
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4.3.IV.b Uso dei modi e dei tempi. Le persone.
I tempi sono gli stessi del womese solo che l'aspetto imminentivo che nel womese è considerato a
parte, qui invece è uno degli aspetti principali assieme a quello anteriore, progressivo e posteriore.
Le persone sono 9 (3 singolari, 3 plurali e 3 totali, di cui queste ultime solo tollerate). L'impersonale
“onie” segue la coniugazione della 3° persona singolare, mentre le prime persone esclusive (“cie” e
“gie”) seguono la coniugazione delle rispettive persone “normali” (o “inclusive”).

48

4.3.IV.c La tavola dei tempi della forma attiva e passiva
I primi 11+11 tempi principali (primari/attivi e secondari/passivi) sono:
GLI 11 PRINCIPALI PRIMARI:

GLI 11 PRINCIPALI SECONDARI:

Imperativo attivo Aktive-imperative
am-u (ama! / amate!)

Imperativo passivo
Pasive-imperative
am-i (sii amato! / siate amati)

Infinito (attivo):
am-ar (amare)

Infinito passivo:
am-av (essere amato)

(Aktive)-infinitive:

Indicativo (certezza):
Passato indicativo attivo:
am-iyam (amai, ecc.)
am-iyas
am-iyat

Pasinte

Indikative (certe)
Passato indicativo passivo:
am-idam (fui amato, ecc.)
am-idas
am-idat

am-iyamec
am-iyasec
am-iyatec

am-idamec
am-idasec
am-idatec

am-iyamep
am-iyasep
am-iyatep

am-idamep
am-idasep
am-idatep

Presente indicativo attivo:
am-ayam (amo, ecc.)
am-ayas
am-ayat

Prezence

Presente indicativo passivo:
am-adam (sono amato, ecc.)
am-adas
am-adat

am-ayamec
am-ayasec
am-ayatec

am-adamec
am-adasec
am-adatec

am-ayamep
am-ayasep
am-ayatep

am-adamep
am-adasep
am-adatep

Futuro indicativo attivo:
am-uyam (amerò, ecc.)
am-uyas
am-uyat

Future

Futuro indicativo passivo:
am-udam (sarò amato, ecc.)
am-udas
am-udat

am-uyamec
am-uyasec
am-uyatec

am-udamec
am-udasec
am-udatec

am-uyamep
am-uyasep
am-uyatep

am-udamep
am-udasep
am-udatep

Pasive-infinitive:

Pasinte

Prezence

Future
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Congiuntivo = An-indicativo
(incertezza o possibilità)
Passato congiuntivo attivo: Pasinte
am-ipam
am-ipas
am-ipat

Konjunktive = An-indikative
(a-certe or eble)
Passato congiuntivo passivo:
am-ibam
am-ibas
am-ibat

am-ipamec
am-ipasec
am-ipatec

am-ibamec
am-ibasec
am-ibatec

am-ipamep
am-ipasep
am-ipatep

am-ibamep
am-ibasep
am-ibatep

(che io “amassi”, ecc.,
“avrei amato”, ecc.)

(che io “fossi amato”, ecc.,
“sarei stato amato”, ecc.)

Presente congiuntivo attivo: Prezence
am-apam
am-apas
am-apat

Presente congiuntivo passivo:
am-abam
am-abas
am-abat

am-apamec
am-apasec
am-apatec

am-abamec
am-abasec
am-abatec

am-apamep
am-apasep
am-apatep

am-abamep
am-abasep
am-abatep

(che io ami, ecc.,
amerei, ecc.)

(che io sia amato, ecc.,
sarei amato, ecc.)

Futuro congiuntivo attivo:
am-upam
am-upas
am-upat

Future

Futuro congiuntivo passivo:
am-ubam
am-ubas
am-ubat

am-upamec
am-upasec
am-upatec

am-ubamec
am-ubasec
am-ubatec

am-upamep
am-upasep
am-upatep

am-ubamep
am-ubasep
am-ubatep

Pasinte

Prezence

Future
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Subgiuntivo = Fi-indicativo
(impossibilità)
Passato subgiuntivo attivo: Pasinte
am-ikam
am-ikas
am-ikat

Sub-junktive = Fi-indikative
(fi-certe)
Passato subgiuntivo passivo:
am-igam
am-igas
am-igat

am-ikamec
am-ikasec
am-ikatec

am-igamec
am-igasec
am-igatec

am-ikamep
am-ikasep
am-ikatep

am-igamep
am-igasep
am-igatep

(che io “amassi”, ecc.,
“avrei amato”, ecc.)

(che io “fossi amato”, ecc.,
“sarei stato amato”, ecc.)

Presente subgiuntivo attivo: Prezence
am-akam
am-akas
am-akat

Presente subgiuntivo passivo:
am-agam
am-agas
am-agat

am-akamec
am-akasec
am-akatec

am-agamec
am-agasec
am-agatec

am-akamep
am-akasep
am-akatep

am-agamep
am-agasep
am-agatep

(che io ami, ecc.,
amerei, ecc.)

(che io sia amato, ecc.,
sarei amato, ecc.)

Futuro subgiuntivo attivo:
am-ukam
am-ukas
am-ukat

Future

Futuro subgiuntivo passivo:
am-ugam
am-ugas
am-ugat

am-ukamec
am-ukasec
am-ukatec

am-ugamec
am-ugasec
am-ugatec

am-ukamep
am-ukasep
am-ukatep

am-ugamep
am-ugasep
am-ugatep

Pasinte

Prezence

Future
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I 12 tempi principali semiverbali sono:
Participio/Gerundio:
Participio passato attivo:
am-inteze

Pasinte

Participe/Gerunde
Participio passato passivo:
am-iteze (amato)

Pasinte

Participio presente attivo:
am-anteze (amante)

Prezence

Participio presente passivo:
am-ateze

Prezence

Participio futuro attivo:
am-unteze (amaturo45)

Future

Participio futuro passivo:
am-uteze

Future

Gerundio passato attivo:
am-inti (avendo amato)

Pasinte

Gerundio passato passivo:
am-iti (essendo stato amato)

Pasinte

Gerundio presente attivo:
am-anti (amando)

Prezence

Gerundio presente passivo:
am-ati (essendo amato)

Prezence

Gerundio futuro attivo:
am-unti

Future

Gerundio futuro passivo:
am-uti

Future

Modificando opportunamente le ultime “a” delle desinenze dei primi 10 tempi principali primari
avremo gli 80 tempi derivati (40 attivi e 40 passivi):
Infinito attivo:
Aktive-Infinitive:
Infinito anteriore attivo:
Antaw-Infinitive
am-ir
(aver amato)

Infinito passivo:
Pasive-Infinitive:
Infinito anteriore passivo:
Antaw-Infinitive
am-iv
(essere stato amato)

Infinito progressivo/imperfettivo attivo:
Progresive-Infinitive
am-er
(stare amando)

Infinito progressivo/imperfettivo passivo:
Progresive-Infinitive
am-ev
(essendo amato ora)

Infinito imminentivo attivo:
Progresive-Post-Infinitive
am-or
(stare per amare)

Infinito imminentivo passivo:
Progresive-Post-Infinitive
am-ov
(stare per essere amato)

Infinito posteriore attivo:
Post-Infinitive
am-ur

Infinito posteriore passivo:
Post-Infinitive
am-uv

45 È un mio neologismo “conservativo” ma inesistente nell'italiano attuale.
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Indicativo attivo:
Aktive-Indikative:
Passato anteriore o Trans-passato:
Antaw-pasinte or Trans-pasinte:
am-iyim
am-iyis
am-iyit

Indicativo passivo:
Pasive-Indikative:
Passato anteriore o Trans-passato:
Antaw-pasinte or Trans-pasinte:
am-idim
am-idis
am-idit

am-iyimec
am-iyisec
am-iyitec

am-idimec
am-idisec
am-iditec

am-iyimep
am-iyisep
am-iyitep

am-idimep
am-idisep
am-iditep

(ebbi amato, ecc.)

(fui stato amato, ecc.)

Passato progressivo/imperfettivo
Progresive-pasinte:
am-iyem
am-iyes
am-iyet

Passato progressivo/imperfettivo
Progresive-pasinte:
am-idem
am-ides
am-idet

am-iyemec
am-iyesec
am-iyetec

am-idemec
am-idesec
am-idetec

am-iyemep
am-iyesep
am-iyetep

am-idemep
am-idesep
am-idetep

(stavo amando, amavo, ecc.)

(ero amato, ecc.)

Passato imminentivo
Tuj-pasinte
am-iyom
am-iyos
am-iyot

Passato posteriore imminentivo
Tuj-pasinte
am-idom
am-idos
am-idot

am-iyomec
am-iyosec
am-iyotec

am-idomec
am-idosec
am-idotec

am-iyomep
am-iyosep
am-iyotep

am-idomep
am-idosep
am-idotep

(“stavo per amare”, ecc.)

(“stavo per essere amato”, ecc.)
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Passato posteriore o Cis-passato:
Post-pasinte or Cis-pasinte:
am-iyum
am-iyus
am-iyut

Passato posteriore o Cis-passato:
Post-pasinte or Cis-pasinte:
am-idum
am-idus
am-idut

am-iyumec
am-iyusec
am-iyutec

am-idumec
am-idusec
am-idutec

am-iyumep
am-iyusep
am-iyutep

am-idumep
am-idusep
am-idutep

(“avrei amato”, ecc.)46

(“sarei stato amato”, ecc.)47

Presente anteriore:
Antaw-prezence:
am-ayim
am-ayis
am-ayit

Presente anteriore:
Antaw-prezence:
am-adim
am-adis
am-adit

am-ayimec
am-ayisec
am-ayitec

am-adimec
am-adisec
am-aditec

am-ayimep
am-ayisep
am-ayitep

am-adimep
am-adisep
am-aditep

(ho amato, ecc.)

(sono stato amato, ecc.)

Presente progressivo/imperfettivo
Progresive-prezence:
am-ayem
am-ayes
am-ayet

Presente progressivo/imperfettivo
Progresive-prezence:
am-adem
am-ades
am-adet

am-ayemec
am-ayesec
am-ayetec

am-ademec
am-adesec
am-adetec

am-ayemep
am-ayesep
am-ayetep

am-ademep
am-adesep
am-adetep

(sto amando, ecc.)

(sono amato ora, ecc.)

46 Il passato posteriore traduce l'idea del “futuro del passato” che in Italiano è, di solito, resa con il condizionale passato.
47 Vedi nota precedente.
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Presente imminentivo:
Tuj-prezence:
am-ayom
am-ayos
am-ayot

Presente imminentivo:
Tuj-prezence:
am-adom
am-ados
am-adot

am-ayomec
am-ayosec
am-ayotec

am-adomec
am-adosec
am-adotec

am-ayomep
am-ayosep
am-ayotep

am-adomep
am-adosep
am-adotep

(sto per amare, ecc.)

(sto per essere amato, ecc.)

Presente posteriore:
Post-prezence:
am-ayum
am-ayus
am-ayut

Presente posteriore:
Post-prezence:
am-adum
am-adus
am-adut

am-ayumec
am-ayusec
am-ayutec

am-adumec
am-adusec
am-adutec

am-ayumep
am-ayusep
am-ayutep

am-adumep
am-adusep
am-adutep

Futuro anteriore o Cis-futuro:
Antaw-future or Cis-future:
am-uyim
am-uyis
am-uyit

Futuro anteriore o Cis-futuro:
Antaw-future or Cis-future:
am-udim
am-udis
am-udit

am-uyimec
am-uyisec
am-uyitec

am-udimec
am-udisec
am-uditec

am-uyimep
am-uyisep
am-uyitep

am-udimep
am-udisep
am-uditep

(avrò amato, ecc.)

(sarò stato amato, ecc.)
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Futuro progressivo/imperfettivo:
Progresive-future:
am-uyem
am-uyes
am-uyet

Futuro progressivo/imperfettivo:
Progresive-future:
am-udem
am-udes
am-udet

am-uyemec
am-uyesec
am-uyetec

am-udemec
am-udesec
am-udetec

am-uyemep
am-uyesep
am-uyetep

am-udemep
am-udesep
am-udetep

(starò amando, ecc.)

(sarò amato allora, ecc.)

Futuro imminentivo:
Tuj-future
am-uyom
am-uyos
am-uyot

Futuro imminentivo:
Tuj-future
am-udom
am-udos
am-udot

am-uyomec
am-uyosec
am-uyotec

am-udomec
am-udosec
am-udotec

am-uyomep
am-uyosep
am-uyotep

am-udomep
am-udosep
am-udotep

(starò per amare, ecc.)

(starò per essere amato, ecc.)

Futuro posteriore o Trans-futuro:
Post-future or Trans-future:
am-uyum
am-uyus
am-uyut

Futuro posteriore o Trans-futuro:
Post-future or Trans-future:
am-udum
am-udus
am-udut

am-uyumec
am-uyusec
am-uyutec

am-udumec
am-udusec
am-udutec

am-uyumep
am-uyusep
am-uyutep

am-udumep
am-udusep
am-udutep
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Congiuntivo attivo:
Aktive-Konjunktive:

Congiuntivo passivo:
Pasive-Konjunktive;

Passato anteriore o Trans-passato:
am-ipim
am-ipis
am-ipit

Presente anteriore o Trans-passato:
am-ibim
am-ibis
am-ibit

am-ipimec
am-ipisec
am-ipitec

am-ibimec
am-ibisec
am-ibitec

am-ipimep
am-ipisep
am-ipitep

am-ibimep
am-ibisep
am-ibitep

(che io avessi amato, ecc.)

(che io fossi stato amato, ecc.)

Passato progressivo/imperfettivo
am-ipem
am-ipes
am-ipet

Passato progressivo/imperfettivo
am-ibem
am-ibes
am-ibet

am-ipemec
am-ipesec
am-ipetec

am-ibemec
am-ibesec
am-ibetec

am-ipemep
am-ipesep
am-ipetep

am-ibemep
am-ibesep
am-ibetep

(che io stessi amando,
che io amassi allora, ecc.)

(che io fossi amato allora, ecc.)

Passato imminentivo
am-ipom
am-ipos
am-ipot

Passato imminentivo
am-ibom
am-ibos
am-ibot

am-ipomec
am-iposec
am-ipotec

am-ibomec
am-ibosec
am-ibotec

am-ipomep
am-iposep
am-ipotep

am-ibomep
am-ibosep
am-ibotep

(che io stessi per amare, ecc.)

(che io stessi per essere amato, ecc.)
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Passato posteriore o Cis-passato:
am-ipum
am-ipus
am-iput

Passato posteriore o Cis-passato:
am-ibum
am-ibus
am-ibut

am-ipumec
am-ipusec
am-iputec

am-ibumec
am-ibusec
am-ibutec

am-ipumep
am-ipusep
am-iputep

am-ibumep
am-ibusep
am-ibutep

Presente anteriore:
am-apim
am-apis
am-apit

Presente anteriore:
am-abim
am-abis
am-abit

am-apimec
am-apisec
am-apitec

am-abimec
am-abisec
am-abitec

am-apimep
am-apisep
am-apitep

am-abimep
am-abisep
am-abitep

(che io abbia amato, ecc.
avrei amato, ecc.)

(che io sia stato amato, ecc.
sarei stato amato, ecc.)

Presente progressivo/imperfettivo
am-apem
am-apes
am-apet

Presente progressivo/imperfettivo
am-abem
am-abes
am-abet

am-apemec
am-apesec
am-apetec

am-abemec
am-abesec
am-abetec

am-apemep
am-apesep
am-apetep

am-abemep
am-abesep
am-abetep

(che io stia amando, ecc.,
starei amando, ecc.)

(che io sia amato ora, ecc.)
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Presente imminentivo:
am-apom
am-apos
am-apot

Presente imminentivo:
am-abom
am-abos
am-abot

am-apomec
am-aposec
am-apotec

am-abomec
am-abosec
am-abotec

am-apomep
am-aposep
am-apotep

am-abomep
am-abosep
am-abotep

(che io stia per amare, ecc.,
starei per amare, ecc.)

(che io stia per essere amato, ecc.,
starei per essere amato, ecc.)

Presente posteriore:
am-apum
am-apus
am-aput

Presente posteriore:
am-abum
am-abus
am-abut

am-apumec
am-apusec
am-aputec

am-abumec
am-abusec
am-abutec

am-apumep
am-apusep
am-aputep

am-abumep
am-abusep
am-abutep

Futuro anteriore o Cis-futuro:
am-upim
am-upis
am-upit

Futuro anteriore o Cis-futuro:
am-ubim
am-ubis
am-ubit

am-upimec
am-upisec
am-upitec

am-ubimec
am-ubisec
am-ubitec

am-upimep
am-upisep
am-upitep

am-ubimep
am-ubisep
am-ubitep
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Futuro progressivo/imperfettivo
am-upem
am-upes
am-upet

Futuro progressivo/imperfettivo
am-ubem
am-ubes
am-ubet

am-upemec
am-upesec
am-upetec

am-ubemec
am-ubesec
am-ubetec

am-upemep
am-upesep
am-upetep

am-ubemep
am-ubesep
am-ubetep

Futuro imminentivo
am-upom
am-upos
am-upot

Futuro immminentivo
am-ubom
am-ubos
am-ubot

am-upomec
am-uposec
am-upotec

am-ubomec
am-ubosec
am-ubotec

am-upomep
am-uposep
am-upotep

am-ubomep
am-ubosep
am-ubotep

Futuro posteriore o Trans-futuro:
am-upum
am-upus
am-uput

Futuro posteriore o Trans-futuro:
am-ubum
am-ubus
am-ubut

am-upumec
am-upusec
am-uputec

am-ubumec
am-ubusec
am-ubutec

am-upumep
am-upusep
am-uputep

am-ubumep
am-ubusep
am-ubutep
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Subgiuntivo attivo:
Aktive-Subjunktive:

Subgiuntivo passivo:
Pasive-Subjunktive;

Passato anteriore o Trans-passato:
am-ikim
am-ikis
am-ikit

Presente anteriore o Trans-passato:
am-igim
am-igis
am-igit

am-ikimec
am-ikisec
am-ikitec

am-igimec
am-igisec
am-igitec

am-ikimep
am-ikisep
am-ikitep

am-igimep
am-igisep
am-igitep

(che io avessi amato, ecc.)

(che io fossi stato amato, ecc.)

Passato progressivo/imperfettivo
am-ikem
am-ikes
am-iket

Passato progressivo/imperfettivo
am-igem
am-iges
am-iget

am-ikemec
am-ikesec
am-iketec

am-igemec
am-igesec
am-igetec

am-ikemep
am-ikesep
am-iketep

am-igemep
am-igesep
am-igetep

(che io stessi amando,
che io amassi allora, ecc.)

(che io fossi amato allora, ecc.)

Passato imminentivo:
am-ikom
am-ikos
am-ikot

Passato imminentivo:
am-igom
am-igos
am-igot

am-ikomec
am-ikosec
am-ikotec

am-igomec
am-igosec
am-igotec

am-ikomep
am-ikosep
am-ikotep

am-igomep
am-igosep
am-igotep

(che io stessi per amare, ecc.)

(che io stessi per essere amato, ecc.)
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Passato posteriore o Cis-passato:
am-ikum
am-ikus
am-ikut

Passato posteriore o Cis-passato:
am-igum
am-igus
am-igut

am-ikumec
am-ikusec
am-ikutec

am-igumec
am-igusec
am-igutec

am-ikumep
am-ikusep
am-ikutep

am-igumep
am-igusep
am-igutep

Presente anteriore:
am-akim
am-akis
am-akit

Presente anteriore:
am-agim
am-agis
am-agit

am-akimec
am-akisec
am-akitec

am-agimec
am-agisec
am-agitec

am-akimep
am-akisep
am-akitep

am-agimep
am-agisep
am-agitep

(che io abbia amato, ecc.)

(che io sia stato amato, ecc.)

Presente progressivo/imperfettivo
am-akem
am-akes
am-aket

Presente progressivo/imperfettivo
am-agem
am-ages
am-aget

am-akemec
am-akesec
am-aketec

am-agemec
am-agesec
am-agetec

am-akemep
am-akesep
am-aketep

am-agemep
am-agesep
am-agetep

(che io stia amando, ecc.,
starei amando, ecc.)

(che io sia amato ora, ecc.)
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Presente imminentivo:
am-akom
am-akos
am-akot

Presente imminentivo:
am-agom
am-agos
am-agot

am-akomec
am-akosec
am-akotec

am-agomec
am-agosec
am-agotec

am-akomep
am-akosep
am-akotep

am-agomep
am-agosep
am-agotep

(che io stia per amare, ecc.,
starei per amare, ecc.)

(che io stia per essere amato, ecc.,
starei per essere amato, ecc.)

Presente posteriore:
am-akum
am-akus
am-akut

Presente posteriore:
am-agum
am-agus
am-agut

am-akumec
am-akusec
am-akutec

am-agumec
am-agusec
am-agutec

am-akumep
am-akusep
am-akutep

am-agumep
am-agusep
am-agutep

Futuro anteriore o Cis-futuro:
am-ukim
am-ukis
am-ukit

Futuro anteriore o Cis-futuro:
am-ugim
am-ugis
am-ugit

am-ukimec
am-ukisec
am-ukitec

am-ugimec
am-ugisec
am-ugitec

am-ukimep
am-ukisep
am-ukitep

am-ugimep
am-ugisep
am-ugitep
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Futuro progressivo/imperfettivo
am-ukem
am-ukes
am-uket

Futuro progressivo/imperfettivo
am-ugem
am-uges
am-uget

am-ukemec
am-ukesec
am-uketec

am-ugemec
am-ugesec
am-ugetec

am-ukemep
am-ukesep
am-uketep

am-ugemep
am-ugesep
am-ugetep

Futuro imminentivo:
am-ukom
am-ukos
am-ukot

Futuro imminentivo:
am-ugom
am-ugos
am-ugot

am-ukomec
am-ukosec
am-ukotec

am-ugomec
am-ugosec
am-ugotec

am-ukomep
am-ukosep
am-ukotep

am-ugomep
am-ugosep
am-ugotep

Futuro posteriore o Trans-futuro:
am-ukum
am-ukus
am-ukut

Futuro posteriore o Trans-futuro:
am-ugum
am-ugus
am-ugut

am-ukumec
am-ukusec
am-ukutec

am-ugumec
am-ugusec
am-ugutec

am-ukumep
am-ukusep
am-ukutep

am-ugumep
am-ugusep
am-ugutep
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4.3.V AVVERBI
Gli avverbi di modo si formano aggiungendo -ech alla radice.
Alcuni avverbi non di modo che finiscono in -ech sono:
suprech
sopra
a-suprech
in posizione intermedia rispetto alla direzione sopra-sotto
fi-suprech
sotto
avanech
avanti
an-avanech
in posizione intermedia rispetto alla direzione avanti-dietro
detrawech
dietro
internech /fi-eksterech
dentro
an-eksterech
centrale rispetto alla posizione fuori-dentro
eksterech
fuori
proksimech
vicino
a-proksimech
centrale rispetto alla posizione vicino-lontano
fworech / fi-proksimech
lontano
ekstrech
extra
e quelli derivati dai correlativi.
Per il resto vale quanto già scritto per il womese.
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5. SINTASSI (DELLA FRASE SEMPLICE)
Come il latin-womese.
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GRAMMATICA DEL FI-LONGE-WOMESE O SINTESE-WOMESE
4. MORFOLOGIA
4.3.IV VERBI
4.3.IV.a Generalità
I verbi non variano secondo le persone ed il numero: la differenza fra le varie persone (1a, 2a, 3a) è
data dal pronome personale che è obbligatorio, tranne all'infinito, all'imperativo e nei
participi/gerundi (dove è obbligatorio non metterlo).
Nel fi-longe-womese ci sono 17 tempi principali (di cui 11 primari 48 e 6 semiverbali) e 40 tempi
derivati per ciascuna delle 4 forme (attiva, passiva, riflessiva e reciproca). Ciò determina che un
verbo transitivo abbia 47x4=188 tempi in grado di esprimere pressoché tutte le sfumature del reale.
La logicità e coerenza del sistema fa sì che basti imparare la logica delle desinenze per ricavare tutti
i tempi.
In ogni caso ci si può esprimere abbastanza bene anche con i soli 17 tempi principali delle 4 forme
(68 tempi).
I tempi attivi sono:
0) 1 imperativo (solo presente49)
1) 1 infinito (presente):
2) 3 indicativi (passato, presente e futuro);
3) 3 an-indicativi o con-giuntivi (passato, presente e futuro);
4) 3 (fi-indicativi o) sub-giuntivi (passato, presente e futuro);
a cui vanno aggiunti i seguenti tempi semiverbali:
5) 3 participi attivi (passato, presente e futuro);
6) 3 gerundi attivi (passato, presente e futuro);
e i seguenti tempi derivati:
7) 4 infiniti
8) 12 indicativi50
9) 12 an-indicativi o con-giuntivi51;
10) 12 (fi-indicativi o) sub-giuntivi52.
Le altre 3 forme (passiva, riflessiva, reciproca) hanno gli stessi tempi.
I 6 tempi principali semiverbali sono participi/gerundi e possono fungere anche da aggettivi
qualificativi (in quanto participi) e da nomi di individui con particolari qualità temporanee (forma
sostantivale), hanno quindi 3 forme: 1) aggettivale: aggettivo/participio; 2) avverbiale: gerundio; 3)
sostantivale: individuo con qualità temporanee. La forma sostantivale non è riportata, in quanto non
è un tempo verbale (basta sostituire la desinenza -eze del participio con -e).
La desinenza è così formata:
A) per l'indicativo, il congiuntivo e il subgiuntivo:
1) la prima lettera, che è una vocale, indica il tempo: I) passato (i), II) presente (a), III)
futuro (u);
2) la seconda lettera, che è una consonante, indica il modo e la forma o diatesi: I) indicativo
48 “11 tempi principali secondari” (e non “primari”) nelle forme diverse da quella attiva (cioè passiva, riflessiva,
reciproca).
49 A partire da esso non si formano tempi derivati ma solo il presente passivo, riflessivo e neutro.
50 Che sarebbero: 1) Passato anteriore o Trans-passato; 2) Passato progressivo o imperfettivo; 3) Passato imminentivo;
4) Passato posteriore o Cis-passato; 5) Presente anteriore o Passato prossimo; 6) Presente progressivo o
imperfettivo; 7) Presente imminentivo; 8) Presente posteriore o Futuro prossimo; 9) Futuro anteriore o Cis-futuro;
10) Futuro progressivo o imperfettivo; 11) Futuro imminentivo; 12) Futuro posteriore o Trans-futuro.
51 Vedi nota precedente.
52 Vedi 2 note precedenti.
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attivo (y), II) indicativo passivo (d), III) congiuntivo attivo (p), IV) congiuntivo passivo (b), V)
subgiuntivo attivo (k), VI) subgiuntivo passivo (g)
Come aiuto mnemotecnico si può dire che le caratteristiche attive sono in ordine alfabetico inverso
(y, p, k) e che le caratteristiche del congiuntivo passivo e del subgiuntivo passivo sono le
realizzazioni sonore delle rispettive forme attive.
3) la terza lettera, che è una vocale indica l'aspetto: I) anteriore (i); II) progressivo/
imperfettivo (e), III) assenza di aspetto (a), IV) imminentivo (o), V) posteriore (u).
4) la quarta lettera è sempre la “t”53.
B) per l'imperativo:
la desinenza è “u” per la forma attiva, “i” per quella passiva.
C) per l'infinito:
1) la prima lettera, che è una vocale, indica l'aspetto 54: I) anteriore (i); II) progressivo/
imperfettivo (e), III) assenza di aspetto (a), IV) imminentivo (o), V) posteriore (u).
2) la seconda lettera, che è una consonante, indica la forma o diatesi: I) attiva (r), II) passiva
(v).
Le desinenze dell'infinito (-ir, -er, -ar, -or, -ur, -iv, -ev, -av, -ov, -uv) danno luogo alle uniche
parole tronche del fi-longe-womese (eccetto i monosillabi).
D) per il participio/gerundio:
1) la prima parte delle desinenze è -int-, -ont-, -unt- per la diatesi attiva e -at-, -ot-, -ut- per
quella passiva come nel womese e nella maggior parte dei womesidi;
2) la seconda parte è: I) -eze per i participi; II) -ech per i gerundi.
Il congiuntivo ha valore:
1) di congiuntivo = modo della possibilità, nel periodo ipotetico di 2° grado;
2) di congiuntivo esortativo o “imperativo attenuato”;
3) di condizionale nel periodo ipotetico di 2° grado.
Il subgiuntivo ha valore:
1) di subgiuntivo = modo dell'impossibilità, ovvero di “congiuntivo” nel periodo ipotetico di 3°
grado;
2) di subdizionale ovvero di “condizionale” nel periodo ipotetico di 3° grado
L'imperativo serve: 1) per dare ordini in situazioni di urgenza o pericolo o
2) fare un'esortazione in un linguaggio semplice e colloquiale.
Ha solo 2 persone: la 2a singolare e la 2a plurale che sono espresse senza il pronome (“Parolu!”)
Le altre persone sono rese col congiuntivo presente (congiuntivo esortativo) e quindi con il
pronome.
Ha solo 4 forme55: presente attivo, presente passivo, presente riflessivo e presente reciproco.
La forma riflessiva si forma aggiungendo alla forma attiva la parola (non come suffisso, quindi):
1) mien (1a sing), vien (2a), sien (3a), nien (1a plur.) per tutti i modi eccetto l'imperativo;
2) vien (2a) per l'imperativo
La forma reciproca (solo persone plurali) si forma aggiungendo alla forma attiva le parole:
1) nien, vien, sien + reciproki o nien, vien, sien + unu le alien per tutti i modi eccetto l'imperativo;
2) vien + reciproki o vien + unu le alien per l'imperativo.
La forma reciproca ha solo le persone plurali.
L'aspetto iniziativo si fa con la radice prefissale inic-, l'aspetto prosecutivo col prefisso an-inic-,
l'aspetto finale con fin-. Similmente l'aspetto momentaneo con ek- quello durativo con -ad-.
Altri aspetti possono essere ottenuti con i verbi modali povar, dovar, volar, shear, shajnar,
kutimar, lasar.
53 A differenza del deklin-womese.
54 E non la coniugazione come avviene in latino, italiano, spagnolo, portoghese, ecc.
55 1 sola, ovviamente, per i verbi intransitivi.
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4.3.IV.b Uso dei modi e dei tempi. Le persone.
I tempi sono gli stessi del womese solo che l'aspetto imminentivo che nel womese è considerato a
parte, qui invece è uno degli aspetti principali assieme a quello anteriore, progressivo e posteriore.
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4.3.IV.c La tavola dei tempi della forma attiva e passiva
I primi 11+11 tempi principali (primari/attivi e secondari/passivi) sono:
GLI 11 PRINCIPALI PRIMARI:

GLI 11 PRINCIPALI SECONDARI:

Imperativo attivo Aktive-imperative
am-u (ama! / amate!)

Imperativo passivo
Pasive-imperative
am-i (sii amato! / siate amati)

Infinito (attivo):
am-ar (amare)

Infinito passivo:
am-av (essere amato)

(Aktive)-infinitive:

Indicativo (certezza):
Passato indicativo attivo:
am-iyat (amai, ecc.)

Pasinte

Pasive-infinitive:

Indikative (certe)
Passato indicativo passivo:
am-idat (fui amato, ecc.)

Pasinte

Presente indicativo attivo:
am-ayat (amo, ecc.)

Prezence

Presente indicativo passivo:
am-adat (sono amato, ecc.)

Prezence

Futuro indicativo attivo:
am-uyat (amerò, ecc.)

Future

Futuro indicativo passivo:
am-udat (sarò amato, ecc.)

Future

Congiuntivo = An-indicativo
(incertezza o possibilità)
Passato congiuntivo attivo: Pasinte
am-ipat
(che io “amassi”, ecc.,
“avrei amato”, ecc.)

Konjunktive = An-indikative
(a-certe or eble)
Passato congiuntivo passivo:
am-ibat
(che io “fossi amato”, ecc.,
“sarei stato amato”, ecc.)

Presente congiuntivo attivo: Prezence
am-apat
(che io ami, ecc.,
amerei, ecc.)

Presente congiuntivo passivo:
am-abat
(che io sia amato, ecc.,
sarei amato, ecc.)

Prezence

Futuro congiuntivo attivo:
am-upat

Futuro congiuntivo passivo:
am-ubat

Future

Future

Pasinte

Subgiuntivo = Fi-indicativo
(impossibilità)
Passato subgiuntivo attivo: Pasinte
am-ikat
(che io “amassi”, ecc.,
avrei amato, ecc.)

Sub-junktive = Fi-indikative
(fi-certe)
Passato subgiuntivo passivo:
am-igat
(che io “fossi amato”, ecc.,
sarei stato amato, ecc.)

Presente subgiuntivo attivo: Prezence
am-akat
(che io ami, ecc.,
amerei, ecc.)

Presente subgiuntivo passivo:
am-agat
(che io sia amato, ecc.,
sarei amato, ecc.)

Prezence

Futuro subgiuntivo attivo:
am-ukat

Futuro subgiuntivo passivo:
am-ugat

Future

Future

Pasinte
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I 12 tempi principali semiverbali sono:
Participio/Gerundio:
Participio passato attivo:
am-inteze

Pasinte

Participe/Gerunde
Participio passato passivo:
am-iteze (amato)

Pasinte

Participio presente attivo:
am-anteze (amante)

Prezence

Participio presente passivo:
am-ateze

Prezence

Participio futuro attivo:
am-unteze (amaturo56)

Future

Participio futuro passivo:
am-uteze

Future

Gerundio passato attivo:
am-inti (avendo amato)

Pasinte

Gerundio passato passivo:
am-iti (essendo stato amato)

Pasinte

Gerundio presente attivo:
am-anti (amando)

Prezence

Gerundio presente passivo:
am-ati (essendo amato)

Prezence

Gerundio futuro attivo:
am-unti

Future

Gerundio futuro passivo:
am-uti

Future

Modificando opportunamente le ultime “a” delle desinenze dei primi 10 tempi principali primari
avremo gli 80 tempi derivati (40 attivi e 40 passivi):
Infinito attivo:
Aktive-Infinitive:
Infinito anteriore attivo:
Antaw-Infinitive
am-ir
(aver amato)

Infinito passivo:
Pasive-Infinitive:
Infinito anteriore passivo:
Antaw-Infinitive
am-iv
(essere stato amato)

Infinito progressivo/imperfettivo attivo:
Progresive-Infinitive
am-er
(stare amando)

Infinito progressivo/imperfettivo passivo:
Progresive-Infinitive
am-ev
(essendo amato ora)

Infinito imminentivo attivo:
Progresive-Post-Infinitive
am-or
(stare per amare)

Infinito imminentivo passivo:
Progresive-Post-Infinitive
am-ov
(stare per essere amato)

Infinito posteriore attivo:
Post-Infinitive
am-ur

Infinito posteriore passivo:
Post-Infinitive
am-uv

56 È un mio neologismo “conservativo” ma inesistente nell'italiano attuale.
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Indicativo attivo:
Aktive-Indikative:
Passato anteriore o Trans-passato:
Antaw-pasinte or Trans-pasinte:
am-iyit
(ebbi amato, ecc.)

Indicativo passivo:
Pasive-Indikative:
Passato anteriore o Trans-passato:
Antaw-pasinte or Trans-pasinte:
am-idit
(fui stato amato, ecc.)

Passato progressivo/imperfettivo
Progresive-pasinte:
am-iyet
(stavo amando, amavo, ecc.)

Passato progressivo/imperfettivo
Progresive-pasinte:
am-idet
(ero amato, ecc.)

Passato imminentivo
Tuj-pasinte
am-iyot
(“stavo per amare”, ecc.)

Passato imminentivo
Tuj-pasinte
am-idot
(“stavo per essere amato”, ecc.)

Passato posteriore o Cis-passato:
Post-pasinte or Cis-pasinte:
am-iyut
(“avrei amato”, ecc.)57

Passato posteriore o Cis-passato:
Post-pasinte or Cis-pasinte:
am-idut
(“sarei stato amato”, ecc.)58

Presente anteriore:
Antaw-prezence:
am-ayit
(ho amato, ecc.)

Presente anteriore:
Antaw-prezence:
am-adit
(sono stato amato, ecc.)

Presente progressivo/imperfettivo
Progresive-prezence:
am-ayet
(sto amando, ecc.)

Presente progressivo/imperfettivo
Progresive-prezence:
am-adet
(sono amato ora, ecc.)

Presente imminentivo:
Tuj-prezence:
am-ayot
(sto per amare, ecc.)

Presente imminentivo:
Tuj-prezence:
am-adot
(sto per essere amato, ecc.)

Presente posteriore:
Post-prezence:
am-ayut

Presente posteriore:
Post-prezence:
am-adut

Futuro anteriore o Cis-futuro:
Antaw-future or Cis-future:
am-uyit
(avrò amato, ecc.)

Futuro anteriore o Cis-futuro:
Antaw-future or Cis-future:
am-udit
(sarò stato amato, ecc.)

57 Il passato posteriore traduce l'idea del “futuro del passato” che in Italiano è, di solito, resa con il condizionale passato.
58 Vedi nota precedente.
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Futuro progressivo/imperfettivo:
Progresive-future:
am-uyet
(starò amando, ecc.)

Futuro progressivo/imperfettivo:
Progresive-future:
am-udet
(sarò amato allora, ecc.)

Futuro imminentivo:
Tuj-future
am-uyot
(starò per amare, ecc.)

Futuro imminentivo:
Tuj-future
am-udot
(starò per essere amato, ecc.)

Futuro posteriore o Trans-futuro:
Post-future or Trans-future:
am-uyut

Futuro posteriore o Trans-futuro:
Post-future or Trans-future:
am-udut
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Congiuntivo attivo:
Aktive-Konjunktive:

Congiuntivo passivo:
Pasive-Konjunktive;

Passato anteriore o Trans-passato:
am-ipit
(che io avessi amato, ecc.)

Presente anteriore o Trans-passato:
am-ibit
(che io fossi stato amato, ecc.)

Passato progressivo/imperfettivo
am-ipet
(che io stessi amando,
che io amassi allora, ecc.)

Passato progressivo/imperfettivo
am-ibet
(che io fossi amato allora, ecc.)

Passato imminentivo
am-ipot
(che io stessi per amare, ecc.)

Passato imminentivo
am-ibot
(che io stessi per essere amato, ecc.)

Passato posteriore o Cis-passato:
am-iput

Passato posteriore o Cis-passato:
am-ibut

Presente anteriore:
am-apit
(che io abbia amato, ecc.,
avrei amato, ecc.)

Presente anteriore:
am-abit
(che io sia stato amato, ecc.,
sarei stato amato, ecc.)

Presente progressivo/imperfettivo
am-apet
(che io stia amando, ecc.,
starei amando, ecc.)

Presente progressivo/imperfettivo
am-abet
(che io sia amato ora, ecc.,

Presente imminentivo:
am-apot
(che io stia per amare, ecc.,
starei per amare, ecc.)

Presente imminentivo:
am-abot
(che io stia per essere amato, ecc.)
starei per essere amato, ecc.)

Presente posteriore:
am-aput

Presente posteriore:
am-abut

Futuro anteriore o Cis-futuro:
am-upit

Futuro anteriore o Cis-futuro:
am-ubit

Futuro progressivo/imperfettivo
am-upet

Futuro progressivo/imperfettivo
am-ubet

Futuro imminentivo
am-upot

Futuro immminentivo
am-ubot

Futuro posteriore o Trans-futuro:
am-uput

Futuro posteriore o Trans-futuro:
am-ubut
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Subgiuntivo attivo:
Aktive-Subjunktive:

Subgiuntivo passivo:
Pasive-Subjunktive;

Passato anteriore o Trans-passato:
am-ikit
(che io avessi amato, ecc.)

Presente anteriore o Trans-passato:
am-igit
(che io fossi stato amato, ecc.)

Passato progressivo/imperfettivo
am-iket
(che io stessi amando,
che io amassi allora, ecc.)

Passato progressivo/imperfettivo
am-iget
(che io fossi amato allora, ecc.)

Passato imminentivo:
am-ikot
(che io stessi per amare, ecc.)

Passato imminentivo:
am-igot
(che io stessi per essere amato, ecc.)

Passato posteriore o Cis-passato:
am-ikut

Passato posteriore o Cis-passato:
am-igut

Presente anteriore:
am-akit
(che io abbia amato, ecc)

Presente anteriore:
am-agit
(che io sia stato amato, ecc)

Presente progressivo/imperfettivo
am-aket
(che io stia amando, ecc.,
starei amando, ecc.)

Presente progressivo/imperfettivo
am-aget
(che io sia amato ora, ecc.)

Presente imminentivo:
am-akot
(che io stia per amare, ecc.,
starei per amare, ecc.)

Presente imminentivo:
am-agot
(che io stia per essere amato, ecc.,
starei per essere amato, ecc.)

Presente posteriore:
am-akut

Presente posteriore:
am-agut

Futuro anteriore o Cis-futuro:
am-ukit

Futuro anteriore o Cis-futuro:
am-ugit

Futuro progressivo/imperfettivo
am-uket

Futuro progressivo/imperfettivo
am-uget

Futuro imminentivo:
am-ukot

Futuro imminentivo:
am-ugot

Futuro posteriore o Trans-futuro:
am-ukut

Futuro posteriore o Trans-futuro:
am-ugut
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4.3.V AVVERBI
Gli avverbi di modo si formano aggiungendo -ec alla radice.
Alcuni avverbi non di modo che finiscono in -ec sono:
suprec
sopra
a-suprec
in posizione intermedia rispetto alla direzione sopra-sotto
fi-suprec
sotto
avanec
avanti
an-avanec
in posizione intermedia rispetto alla direzione avanti-dietro
detrawec
dietro
internec /fi-eksterec
dentro
an-eksterec
centrale rispetto alla posizione fuori-dentro
eksterec
fuori
proksimec
vicino
a-proksimec
centrale rispetto alla posizione vicino-lontano
fworec / fi-proksimec
lontano
ekstrec
extra
e quelli derivati dai correlativi.
Per il resto vale quanto già scritto per il womese.
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GRAMMATICA DELL'ITAL-WOMESE O KONDICE-WOMESE O GERUNDEWOMESE
4. MORFOLOGIA
4.3. SOSTANTIVI, AGGETTIVI, PRONOMI, VERBI, AVVERBI
4.3.IV VERBI
Il sistema verbale del kondice-womese o ital-womese o gerunde-womese si distingue dal womese
per il fatto che il subgiuntivo è sostituito dal condizionale che mantiene le stesse desinenze e gli
stessi tempi (12 attivi e 12 passivi) del womese ed ha la stessa funzione (apodosi del periodo
ipotetico sia del 2° che del 3° tipo, condizionale di cortesia, condizionale di dissociazione e
condizionale ottativo) del modo italiano ad eccezione del “futuro nel passato” svolto dai rispettivi
“passati posteriori” o “cis-passati” dei 3 modi (indicativo, congiuntivo e condizionale).
Altra differenza è costituita dal fatto che i tempi composti sono formati con i gerundi e non con i
participi; ciò permette di risparmiare 1 sillaba di 2 grafemi (e fonemi), essendoci “-i” al posto di “eze”.
4.4 PREPOSIZIONI / POSTPOSIZIONI
Nei casi dubbi e/o non espressamente previsti dalla grammatica vengono utilizzate in maniera
analoga le preposizioni corrispondenti a quelle italiane. In ogni caso le preposizioni possono anche
essere posposte, con le stesse regole previste nel womese.
4.5 CONGIUNZIONI
La stessa regola valevole per le preposizioni vale mutatis mutandis anche per le congiunzioni.
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GRAMMATICA DEL GRAFEMIKE-WOMESE
3. ALFABETO: GRAFEMATICA E FONEMATICA
3.1 GRAFEMATICA
3.1.I GLI ALFABETI
L'alfabeto del grafemike-womese è solo quello latino; questa è la sua disposizione in base ai suoni.
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm Nn
Oo
Pp
Rr
Ss
Qq
Uu
Ww Vv
Xx
Yy
Zz
cui va aggiunta la Hh per i digrammi e quindi:
CH ch
LH lh

NH nh

SH sh
YH yh ZH zh
Come si vede, ci sono 2 differenze, spazi esclusi, rispetto all'alfabeto internazionale. Una è la
posizione della w (subito prima della v e non subito dopo). L'altra, quella che risalta con maggiore
immediatezza, è la “q” al posto della “t”. Il motivo di tale sostituzione che può apparire
sconcertante (e lo è a fortiori se si considera che la “q” andrà letta “t”) è il fatto che si vuole creare
un'analogia fra grafemi e fonemi.
Più esattamente: “b” e “p” sono uno la realizzazione sonora, l'altra quella sorda dello stesso suono
(occlusivo labiale). Similmente “d” e “t” sono: la prima un'occlusiva dentale sonora, la seconda
sempre un'occlusiva dentale, ma sorda. La “b” e la “p” minuscole sono grosso modo lo stesso
grafema: la prima, quella sonora, è composta da un semicerchio (“una pancia”) e da un segmento
(“una stanghetta”) verso l'alto, la seconda da un semicerchio e da un segmento verso il basso. In
termini geometrici si dice che la seconda è il frutto di una riflessione della prima lungo un asse
orizzontale59.
Il rapporto grafemico fra “d” e “q” minuscole è del tutto analogo. Da ciò la scelta di “q” al posto di
“t”.

59 Ma si può dire anche l'opposto cioè che la “b” è frutto di una riflessione della “p”.
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GRAMMATICA DEL SIMPLE-WOMESE
4. MORFOLOGIA
4.3. SOSTANTIVI, AGGETTIVI, PRONOMI, VERBI, AVVERBI
4.3.IV VERBI
I modi finiti sono solo 3: indicativo, congiuntivo ed imperativo. Non esiste quindi il modo
subgiuntivo.
Nel simple-womese ci sono 14 tempi principali (di cui 8 primari 60 e 6 semiverbali) e 21 tempi
derivati per ciascuna delle 4 forme (attiva, passiva, riflessiva e reciproca). Ciò determina che un
verbo transitivo abbia 35x4=140 tempi in grado di esprimere pressoché tutte le sfumature del reale.
Un verbo intransitivo ha invece 35 tempi.
La logicità e coerenza del sistema fa sì che basti imparare le desinenze degli 8 tempi principali attivi
e di 6 tempi semiverbali (3 attivi e 3 passivi) 61 - in tutto 14 tempi - per ricavare (con l'aggiunta di
qualche parola e/o suffisso) tutti gli altri tempi.
In ogni caso ci si può esprimere abbastanza bene anche con i soli 14 tempi principali delle 4 forme
(56 tempi).
I tempi attivi sono:
0) 1 imperativo (solo presente62)
1) 1 infinito (presente):
2) 3 indicativi (passato, presente e futuro);
3) 3 an-indicativi o con-giuntivi (passato, presente e futuro);
a cui vanno aggiunti i seguenti tempi semiverbali:
4) 3 participi attivi (passato, presente e futuro);
5) 3 gerundi attivi (passato, presente e futuro);
e i seguenti tempi derivati:
6) 3 infiniti
7) 9 indicativi63
8) 9 an-indicativi o con-giuntivi64;
Le altre 3 forme (passiva, riflessiva, reciproca) hanno gli stessi tempi.

60
61
62
63

“11 tempi principali secondari” (e non “primari”) nelle forme diverse da quella attiva (cioè passiva, riflessiva, reciproca).
I 6 tempi cui mi riferivo sopra sono 3 participi e 3 gerundi, i 6 cui mi riferisco adesso sono i 6 participi.
A partire da esso non si formano tempi derivati ma solo il presente passivo, riflessivo e neutro.
Che sarebbero: 1) Passato anteriore o Trans-passato; 2) Passato progressivo o imperfettivo; 3) Passato posteriore o Cis-passato; 4) Presente
anteriore o Passato prossimo; 5) Presente progressivo o imperfettivo; 6) Presente posteriore o Futuro prossimo; 7) Futuro anteriore o Cis-futuro;
8) Futuro progressivo o imperfettivo; 9) Futuro posteriore o Trans-futuro.
64 Vedi nota precedente.
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Gli womesidi su internet
http://womezides.weebly.com
http://womezides.blogspot.com
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