
Una tendenza verso inclinazioni momentanee

Il pratico piccolo suffisso "-em", in breve, può dare il significato di una tendenza o inclinazione verso la radice, 
o una disposizione duratura o un'inclinazione momentanea, a seconda del contesto.

Normalmente è usato su, e viene interpretato in modo molto naturale, radici di azioni. Può mostrare una 
disposizione duratura, sia essa indesiderata o favorevole:

• plori = piangere / piangere; plorema = tendente al pianto; plorema viro = un uomo che tende a piangere,
ha una natura che lo porta a piangere spesso

• erari = errore; erarema = soggetto a errori

• venki = vincere / conquistare; venkema = tendente a vincere

Quando viene aggiunto a una radice non di azione, spesso tende a prendere l'interpretazione dell'azione della 
radice:

• pura = pulito/a (radice di qualità)

• puri = essere pulito (interpretazione dell'azione)

• purema = pulito / tendente ad essere (o volendo essere) pulito

A volte, l'interpretazione di non azione è la più ovvia del solito, come nell'esempio di PMEG seguente:

• muziko = musica (oggetto radice)

• muzikema = incline alla musica (notiamo che ci piace un oggetto, non tendente a un'azione legata alla 
musica)

L'interpretazione alternativa coerente con la considerazione della forma radice d'azione, sarebbe qualcosa come 
"ema muziki" = "tendente a fare musica".

Il PMEG incoraggia l'uso coerente. Quindi, usa "muzikema" per significare "tendendo a fare musica" e usando 
qualcosa come "muzik-ama" (musica + amore = amante della musica) per significare "che ama la musica".

Se usato nel contesto di parole come "subite" (improvvisamente), o "senti" (sentire), la parola "em" è più 
probabile che venga interpretata come un'inclinazione momentanea, come in questo esempio di PMEG:

• subite li fariĝis terure dormema = all'improvviso, divenne terribilmente assonnato (momentaneamente 
incline a dormire)

Un uso naturale della tendenza è mostrare capacità; se qualcuno ha la tendenza a fare qualcosa, allora è 
ovviamente capace di fare una cosa:

• inventi = inventare

• inventema = capace di inventare (tendenza a inventare)
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