[51] Geografia
Due uscite danno il nome agli Stati: -ujo e -io. Il primo suffisso connota il nome della nazione come
“Paese abitato da un dato popolo”: Francujo (Francia), ad esempio, è il Paese abitato dai francoj
(francesi). L’altro, che non ha questa connotazione, definisce un Paese più nel senso di comunità:
l’Algeria sarà dunque Alĝerio, non *Alĝerujo, così come il Brasile prende il nome di Brazilo.
Ancora da -io in alcuni casi si derivano nomi di Paese da altro nome geografico: come appena visto,
da Alĝero = Algeri (città) si ha Alĝerio (Paese), da cui Alĝerano = abitante di Algeri, Alĝeriano =
Algerino, abitante dell’Algeria; così dal nome del fiume Niger (iĝero) si ha il nome del Paese
Nigeria (iĝerio). Dal nome della città Lussemburgo (Luksemburgo) si ha il nome dello Stato
(Granducato di Lussemburgo) Luksemburgio.
Esperantujo, che nel cuore dell’esperantista suona un po’ come lo struggimento della Heimat
tedesca, è la Patria transnazionale che si ripromette quella sorta di nuova koinè linguistica, culturale
e umana delineata via via in queste pagine [> 59].
Questi sono i continenti:
Africa
America
Asia
Australia
Europa
Oceania

Afriko
Ameriko
Azio
Aŭstralio
Eŭropo
Oceanio

Ed ecco invece alcuni nomi di stati (e relativo aggettivo):
Saŭdi-Arabio, Arabujo (Arabia); arabo (arabo)
Argentino (Argentina); argentinano (argentino)
Aŭstrio (Austria); aŭstro (austriaco)
Belgio (Belgio); belgo (belga)
Brazilo (Brasile); brazilano (brasiliano)
Bulgario (Bulgaria); bulgaro (bulgaro)
Kanado (Canada); kanadano (canadese)
Ĉeĥa Respubliko, Ĉeĥio (Repubblica Ceca); ĉeĥo (ceco)
Ĉilio (Cile); ĉiliano (cileno)
Ĉinio (Cina); ĉino (cinese)
Danlando, Danio, Danujo (Danimarca); dano (danese)
Finnlando, Finnujo (Finlandia); finno, finnlandano (finlandese)
Francio, Francujo (Francia); franco (francese)
Japanio, Japanujo (Giappone); japano (giapponese)
Grekio, Grekujo (Grecia); greko (greco)
Hindio,Hindujo (India); hindo (indiano)
Anglio, Anglujo (Inghilterra); anglo (inglese)
Irlando (Irlanda); irlandano (irlandese)
Israelo (Israele); israelano (israeliano)
Italio, Italujo (Italia); italo (italiano)
Meksiko (Messico); meksikano (messicano)
Nikaragvo (Nicaragua); nikaragvano (nicaraguense)
Norvegio (Norvegia); norvego (norvegese)
Nederlando (Paesi Bassi, Olanda); nederlandano (olandese)
Pollando (Polonia); polo, pollandano (polacco)
Portugalio, Portugalujo (Portogallo); portugalo (portoghese)
Rumanio (Romania); rumano (rumeno)
Rusio, Rusujo, Ruslando (Russia); ruso (russo)
Hispanio, Hispanujo (Spagna); hispano (spagnolo)
Svedio, Svedujo, Svedlando (Svezia); svedo (svedese)
Svisio, Svisujo, Svislando (Svizzera); sviso (svizzero)
Germanio, Germanujo (Germania); germano (tedesco)

Turkio (Turchia); turko (turco)
Hungario (Ungheria); hungaro (ungherese)
Usono (Stati Uniti d’America); usonano (statunitense)

GEOGRAFIA E GEOLOGIA
alluvione
anticlinale
catena montuosa
continente
corrente marina
cratere
deserto
dolina
epicentro
equatore
eruzione
faglia
fiume
sotterraneo
geologia
ghiacciaio
golfo
ipocentro
isola
lago
laguna
latitudine
lava
litosfera
longitudine
magma
mappa
mappamondo
mare
monte
oceano
polo
profondità
regione
roccia
sinclinale
stalagmite
stalattite
terra
terremoto/sisma
terreno
topografia
tropico
valle
vulcano
attivo
sotterraneo
spento

aluvio
antiklinalo
montaro/montoĉeno
kontinento
(mar)fluo
kratero
dezerto
dolino
epicentro
ekvatoro
erupcio
faŭlto
rivero
subtera rivero
geologio
glaciejo
golfo
hipocentro
insulo
lago
laguno
latitudo
lafo
terkrusto/litosfero
longitudo
magmo
mapo
mondomapo
maro
monto
oceano
poluso
profundo
regiono
roko
sinklinalo
stalagmito
stalaktito
tero
tertremo/sismo
tereno
topografio
tropiko
valo
vulkano
aktiva vulkano
subtera vulkano
eksvulkano/
estingita vulkano

Bona estas fremdlando, sed aliaj tie loĝu [178]:
“Un paese straniero è bello, ma ci abitino gli altri”.

