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stampate e manoscritte (fra le quali ultime un dizionario del P. Giusto da Urbino) e da
informazioni orali, un materiale, senza alcun confronto, più copioso e ricco di quello
che trovasi nel dizionario dell’IsENBERG (2), con notevolissimo progresso della lessicografia
amarica. Senonchè questo stesso materiale in molta parte è piuttosto riunito insieme che
elaborato e vagliato; spesso di una sola parola si registrano più forme diverse, senza
dire quale sia la vera e quale la falsa, e spesso altresì occorrono parole che trovansi,
è vero, nel dizionario dell’IsENBERG, ma non esistono affatto nella lingua. Tali sarebbero
i non pochi verbi usati solamente nella coniugazione riflessivo-passiva, e dei quali I’Isenberg (ingannato forse dal non apparirne il -p nell’imperf.) registra anche, come usato,
il verbo semplice, deducendo, p. es., da ftihoA un '|*Vh»A ecc. Nel passo
7,11, di I Re (Samuel) 17,35, il

:

è stato dallTsENBERG, non so se mal letto o mal

trascritto: ’l'troft, onde ne ha fatto un verbo (Diction. p. 96 tohen he fell upon me)
ripetuto in D’Abbadie, c. 386, tomba sur. Non è necessario dire che questo preteso
Strofi

non esiste punto nella lingua.

Un altro grave difetto del libro del D’Abbadie si è che delle così dette coniugazioni
(Verbalstàmme) si determina spessissimo la forma grammaticale, ma non il valore lessi¬
cografico, cioè il significato, il quale spesso non si accorda, almeno in apparenza, colla detta

(1) Dictionnaire de la langue amarìnna par Antoine D’Abbadie

Membre de l’Institul etc.

Paris, Vieweg, 1881 (Actes de la Société philologique t. X).
(2) Dictionary of thè Amharic language, in tiooparts, by thè Rev.
berg. London 1841.

Charles William Isen-

— Vili

forma; p. es.,

essendo designato quale « frequentativo » dovrebbe significare: pa¬

gare più volte il tributo, mentre significa : pagare il tributo in parte, non tutto ;
dovrebbe significare, innanzi tutto: far ereditare, mentre significa: far disere¬
dare;

dovrebbe tradursi: mettersi un coll’altro un turbante, mentre vuol

dire: mendica)-e importunamente, cioè quasi attorcigliarsi ad alcuno, e non lasciarlo
finché non si abbia ottenuto quello che si chiede;

vale: deperire, indebolire a

poco a poco ; or come si potrebbe dedurre questo senso da un « pass. rèe. » messogli a
lato, se la stessa prima forma, da cui dovrebbe derivarsi questo passivo reciproco, è tra¬
dotta: se fana, dépéritì E gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Non mancano poi, e neppur sono rari gli errori di varie specie, come p. es., c. 279
avant l’heure, o c. 642

tradotto: se leva

spiegato : schisme qui consiste à affirmer qu'en re-

cevant le Saint-Esprit, le Fils de Dieu na effectué quune union et non une onction (!).
Questi difetti del dizionario del D’Abbadie mi spinsero a cercare di correggerlo e
renderlo più ricco, da non pochi testi amarici di vera e genuina lingua, e non già dalle
versioni della Bibbia, o da simili scritti. Ma il mio lavoro non sarebbe ben riuscito affatto,
o sarebbe siato troppo imperfetto è manchevole, se non avessi potuto approfittare di una
circostanza oltremodo favorevole, cioè della lunga dimora in Roma e dell’amicizia del
dabtara. Kefla Ghiorghis. Il quale, nativo di Ancobar, nello Scioa, e avendo anche
abitato lunghi anni il Goggiam, il Dambya ed altre parti di Abissinia, ha una conoscenza
deH’amarico, quale certamente non molti altri dotti abissini posseggono, e per essere
altresì profondo conoscitore del ge‘ez, sapeva ben distinguere le parole puramente ge‘ez
o di lingua letteraria, da quelle amariche dell’uso vivo e familiare. Con lui ho riveduto
e corretto tutto il dizionario del D’abbadie, dal principio alla fine, aggiungendovi innume¬
revoli voci, e meglio determinando il significato e il dialetto di moltissime, specialmente
di quelle del dialetto di Scioa; la qual cosa sembra molto opportuna ora che, per la
prevalenza scioana, quel dialetto si sparge per tutta l’Abissinia.
Frutto di questa revisione e degli studi da me fatti è il Vocabolario amarico-ilaliano che ora vede la luce; il quale, sebbene doppiamente ricco e, spero,

più cor¬

retto, che non quello del D'Abbadie, so bene tuttavia quanto ancora sia lungi da una
ancorché relativa perfezione. Ma se non si dovessero pubblicare se non i vocabolari com¬
pleti o quasi, quanti ne avremmo per le lingue orientali, e specialmente per quelle nelle
quali, come è l’amarico, la via non è stata spianata dai lessicografi nazionali? Alcuni
difetti, del resto, possono ragionevolmente imputarsi alla condizione attuale degli studi
amarici. Sarebbe sfato, p. es., più regolare omettere i nomi propri, ma in tal modo si
omettevano pure molte notizie contenute in D’Abbadie, o fornitemi dal mio dabtara,
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o che io stesso avea potuto raccogliere. Parimenti non pochi cenni sulle condizioni degli
studi o del governo di Abissinia, dovrebbero propriamente trovar posto in un vocabolario
non di parole, ma di cose, o Ueallexicon, ma considerando, come diceva, l’attuale stato
di questi studi, sono persuaso che i non troppi cultori di essi saranno contenti che io
abbia dato posto anche a queste notizie nel mio vocabolario. Non poche voci in D’Abbadie si riferiscono ad antiche cariche del governo feudale di Abissinia (spiegate a lungo
nel libro dell’ARN. D’Abbadie Bonze ans dans la Haute Ethiopie), nè io ho potuto
far altro, in moltissimi casi, se non ripetere le spiegazioni del dizionario del D'Abbadie,
senza saper dire se siano o no esatte, perchè la massima parte di queste parole, come mi
assicurava il mio dabtara, non sono ora più intese, neppure dalle persone istruite.
Ma a parte tutto ciò, l’indole stessa dell’amarico cagiona difficoltà, specialmente nel¬
l’ordinamento di un vocabolario; l’amarico già si allontana troppo da quella struttura che
ha reso facile disporre in ordine di radici, i vocaboli delle altre lingue semitiche. La
perdita di alcune lettere, fa confondere insieme radici affatto distinte come, p. es., fa reha
e faraya. Il prefìsso

della seconda forma causativa si è spesso alterato in fa’fì,

producendo altrettante radici secondarie, sia che perdano l’ft,

come fìfìfrp,

o sia che la mantengano, come KTHlAdA' il quale è riguardato come un causativo di
prima forma di una radice

che dà origine, p. es., all’aggettivo TpflA’flA- Molti

verbi comincianti originariamente con gutturale, non hanno in uso che la coniugazione
riflessivo-passiva, e figurano sotto la lettera >f« che propriamente non appartiene alla
radice, come ;hHÌ (da

-f thnft), $'1à (da ’l' + Olà) ecc. Ben più numerose che

in altre lingue semitiche sono poi le radici secondarie, derivate da un nome che talvolta
ha ancora in pieno uso la sua radice primaria, come *yg|-f« da «Tìlì* che è da (Olii,

ftìM'

da

ft.0'7*

(r. tifi,

-A~)> Odt’t

da

(r. Od<p),

(r. h

da

ho’p), 'pvyhy da ^°Yìrì9:P (r- hip) e tante altre voci somiglianti. Da V.A si forma:
e da quest’ultimo: 'p'ì'id.ii* come se la radice fosse: ■I W..Ù ; 4>i che è della
radice

si unisce con ‘P7 che ne deriva ; molte radici secondarie comincianti con

ao nascono dall’infinito di altri verbi, come Ì\°'UA' da °U<P (r. Od,*) ecc. Parimenti
figurano come radici alcune formazioni affatto secondarie; così ffWn deriva da 7r>T
che sta per sì' m t, sìmt (ge‘ez fano*1?) ; da àà affilare, derivazione regolare di saldala
(ge‘ez rtrliA). è nato un participio sèhul che ha prodotto ff-A, e questo, alla sua volta,
ha dato origine ad una radice 7à- Una radice wasel.ia dà ugualmente origine a ffl'p,
a <p'yes-ì, a Oì^’1% come la radice aragawa produce ugualmente

e

In

tal condizione di cose, e in un vocabolario che deve avere anco scopi pratici, non era
possibile raggruppare sempre le parole sotto la loro vera e prima radice.
*
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Non poche parole o significati che occorrono in D’Abbadie erano ignoti al mio da fa¬
tar a, il quale tuttavia non escludeva che potessero essere in uso in alcune regioni di
Abissinia. Queste parole o significati sono conservati nel mio vocabolario, e colle stesse
parole del D’Abbadie, ma chiuse in parentesi quadre [ ]. Non così le non poche forme
o parole affatto errate, e che il D’Abbadie registra (1) come M’flì per hAlflV
per

'MA per Oì'ji&hd., filili per fidili ecc. ecc. Tutte queste forme false

sono state naturalmente da me rigettate, non meno che i goffi neologismi inventati dalHo omesso altresì le parole puramente ed esclusivamente ge‘ez, come

I’Isenberg.

VCF-tl ecc.; quanto poi ai termini scientifici di botanica o zoologia, sono tolti tutti, ad ecce¬
zione di pochi e notissimi, dal D’Abbadie. La trascrizione in lettere latine aggiunta tutte
le volte che, per l’imperfetta scrittura abissina, la pronuncia potrebbe restare incerta, o
dare, secondo la sua diversità, alla relativa parola diversi significati,

sarà apprezzata,

io spero, e riconosciuta di utilità e teorica e pratica.
Avvertirò finalmente che, nelle numerose descrizioni dei viaggi fatti in Abissinia nel
secolo testé decorso, si trovano spesso glossari amarici ; io ne ho usato colla massima
cautela, perchè ad eccezione di pochissimi (come quello del Lefebvre), codesti glossari
sono assai spesso errati e di ben poca utilità per la lessicografia. In una lingua come
Tamarica, che ha regole fìsse di grammatica e di ortografia, che è scritta in tutta Abis¬
sinia, e vanta una qualche letteratura, i glossari raccolti spesso dalla bocca di persone
del volgo, e da viaggiatori quasi sempre privi di preparazione filologica, non possono
avere generalmente parlando, se non picciol valore scientifico.
Qualche breve testo amarico mi è stato gentilmente communicato dal Dr. Littmann,
e qualche vocabolo dall’ingegnere Capucci; testi molto più numerosi con parecchie ag¬
giunte al Vocabolario, dal prof. Gallina; quanto poi io debba al da btara Kefla
Ghiorghis

già ho detto sopra e mi piace qui ripetere, a testimoniargli la mia perenne

gratitudine.

Roma, Marzo 1901.

IGNAZIO GUIDI.

(1) Questi errori derivano spesso dall’ISENBERG, ma non sempre. Così, p. es., il D’Abbadie,
c. 842, dà il vocabolo : « 7 fl7«7j s. peine, incommodilé » citando il Lexicon di Dii.lmann c. 1265.
Senonchè in questo luogo del Dillm., 7*^7*7ì è errore, non so se di amanuense o di stampa, invece
di 7*717^ (cf. il S awàsew di Moncullo, p. 133) e questa parola è spiegazione, non già di
1
molestia, ma di
vas figlinum.
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TAVOLA. DELLE ABBREVIAZIONI

aggettivo.
accusativo.
antiquato.
a parola.
arabo.
avverbio.
Beghemder.
colonna.
confronta.
congiunzione.
come sopra.
denominativo.
distributivo.
enclitico.
femminino.
/.
fam.
di linguaggio fami¬
gliare.
figurato (metafor.).
fioge‘ez.
0Oa.
galla.
ger.
gerundio.
Goggiam.
Go.
gr.
grammatica, ter¬
mine di grammat.
imp.
impersonale.
imp.ir. imperson. ironico
(v. GC. 255).
impf.
imperfetto.
a.
acc.
ant.
a par.
ar.
avv.
Bè.
c.
cf.
cong.
c. s.
den.
distr.
enei.

y

BE.
(Cap.)
CG.

impr.
ine.
inf.
int.
l.l.
l.sc.

imperativo.
incorrettamente.
infinito.
interiezione.
lingua letteraria.
lingua scolastica,
(espressionie signifi¬
cati usati nelle scuo¬
le e nei lessici nel¬
l’interpretazione dei
libri).

n.
neoJ.
n. pr.
opp.
ort.ant.

nome.
neologismo.
nome proprio.
opposto
ortografia antiqua¬
ta.
ovvero.
ovv.
participio.
p.
plurale.
pi.
pr.
propriamente.
pr. dim. pronome dimostra¬
tivo.
prefisso.
pref.
prep.
preposizione.
pronome
prò.
proci.
proclitico
pr. sufi. pronome suffisso.
radice.
r.

ra.
rif.
S.
s.
Se.
sg.
sin.
sp.
suff.
T.
Ti.

raro, raramente.
riferisce
Simién.
sostantivo.
Scioa.
singolare.
sinonimo.
specialmente.
suffisso.
Termine.
Tigre.
(amarico parlato
nelle province con¬
finanti col Tigre ov¬
vero nel Tigré me¬
desimo da oriundi
amara.)

V.

va.
voc.
volg.
VÌI.

vp.
vv.
vrec.
V. s.

v. pr.

vedi.
verbo attivo.
vocativo.
volgare, volgar¬
mente.
verbo neutro (in¬
transitivo).
verbo passivo.
verbo riflessivo.
verbo reciproco.
voce seguente.
voce precedente.

y

Basset, Etudes sur V Histoire cV Etliiopie. Paris 1882.
voci raccolte dall’ing. Capucci.
Conzelman, Chronique de Gaìàivdéioos (Claudius) eie. Paris 1895.

(Chiar.) voci raccolte dall’ing. Chiarini.
CBA.
Conti Rossini, Appunti e osserva¬
zioni sui re Zdgue (Rend. R. Acc.
Lincei, Luglio-Ott. 1895).
CRC.
Conti Rossini, Catalogo dei nomi
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propri di luogo dell Etiopia. Ge- j GG.
nova 1894.
CPJDR. Conti Rossini, Donazioni reali al¬
GME.
la cattedrale di Aksum (Oriente,
1 Luglio 1895).
CRLD. Conti Rossini, Storia di Lébna GP.
Dengel (Rend. R. Accad. Lincei,
GQ.
Sett. 1894).
CRNC. Conti Rossini, Di un nuovo codice
della Cronaca Etiopica ecc. (Ren- GR.
dic. R. Accad. Lincei, Sett.-Ottob.
1893).
CRR.
Conti Rossini, Note per la storia
letteraria abissina (Rend. R. Ac¬
cad. Lincei, Marzo-Giugno 1899).
D’A.
D’Abbadie, Dictionnaire de la langue Amarinna. Paris 1881.
D’ADA. D’Abbadie (Arn.), Douze ans dans
la Haute-Etliiopie. Paris 1868.
DC.
Dillmann, Chrestom. Aetliiopica.
Lipsia, 1856.
DL.
Dillmann, Lexicon linguae aethiopicae. Lipsia 1865.
DZY.
Dillmann, Ueber die Regierung
insb. die Kirchenordnung des K6nigs Zar a-Jacob. Berlin 1884.
GAA.
Guidi, Abissinia antica (Nuova
Antologia 16 Giugno 1896).
GB.
Guidi, Sopra due degli Aeth. Lesestùcke ecc. (Zeitschr. fùr Assyriol. XI).
GC.
Guidi, Sulle coniugazioni del ver¬
bo amarico (Zeitschr. fùr Assyriologie, Vili, 245-262).
GCA.
Guidi, Chiesa Abissina e Chiesa
Russa. Roma 1890 (Nuova Anto¬
logia 16 Aprile 1890).
GDA.
Guidi, Documenti Amarinna (Rendic. R. Accad. Lincei, Aprile 1891).
GDF.
Guidi, Di due frammenti relativi
alla storia di Abissinia (Rend.
R. Accad. Lincei, Agosto 1893).
GFN.
Guidi. Il Fetha Nagast . . . tra¬
dotto ed annotato. Roma 1899.

GS.

GSt.

LFV.
LJV.
ML.
MTA.

PE.
PRS.
PZB.

PeC.
PeM.
PeS.

PeTH.

Guidi, Grammatica elementare
della lingua Amarinna. Roma
1889, (2a ed. 1891).
Guidi, Il Marlia Ewùr (Rend. R.
Accad. Lincei, Ottobre, 1896).
Guidi, Proverbi, strofe e racconti
abissini. Roma 1894.
Guidi, Gene o Inni abissini (Rendic. R. Accad. Lincei, Agosto 1900).
Guidi, Sulla reduplicazione delle
consonanti amariche. Milano 1893
(Arch. glot.t. ital. sez. gen. [Suppl.
period.] II).
Guidi, Uno squarcio della Storia
ecclesiastica di Abissinia (Bessarione, fase. 49-50).
Guidi, Lo studio dell’amarico in
Europa (Congrès intera, des Orien¬
tai. Paris 1898).
Lefebvre, Voyage en Abyssinie
ecc. Paris 1845-48.
Le Jean, Voyage en Abyssinie ecc.
Paris (1873). '
Massaia, Lecliones Grammaticales etc. Parisiis 1867.
Massaia, I miei trentacinque anni
di missione in Etiopia. Milano
1885,s.
Perruchon, Histoire d’Eskender,
Journ. Asiat. Mars-Avr. 1894.
Perruchon, Revue Sémitiq. (1893).
Perruchon, Les Clironiques de
Zar a Yàeqób et de Da’ eda Ma¬
ry am. Paris 1893.
Est. Pereira, Canyào de Galadèwos
rey de Ethiopia. (Lisboa) 1898.
Est. Pereira, Historia de Minas.
Lisboa 1888.
Est. Pereira, Clironica de Susenyos rey de Ethiopia. Testo, Li¬
sboa 1892; id. II (traducào), Li¬
sboa 1900.
Est. Pereira, Vida de Falda Haymanot. Lisboa 1899.

XIII

PrB.

PrAS.
PrTG.
RA.

Praetorius, Beiiràge zur àthiop.
Grammatik, eco. (Bei tinge zur Assyriologie u. s. w. I. 21-47).
Praetorius, Die Amharische Sprache. Halle 1879.
Praetorius, Grammatik. d. Tigrina-Sprache. Halle 1872.
Rùppel, Eeise in Abyssinien. Francfurt a. M. 1840.

Saw.
WG.

ZG.

Il Mashafa Salvaselo, stampato a
Moncullo nel 1889.
Wriglit W., Catalogne of tlie elh.
mss. in thè British Museum. Lon¬
don 1877.
Zotenberg, Catalogne des mss. de
la Bibl. Nat. Fonds éthiop. Pa¬
ris 1877.

N. B. Forme o significati incerti, sono chiusi in parentesi quadre []; cf. pag. x, 1. 4.
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SILLABARIO AMARICO

I. gi‘z

II. kà‘ib

sàlis

IV. ràbi‘

v.

VI. sàclis

hcìmis

liu

t

hi

'/

ha **

t

he*** y

lu

àa

li

A

la

A»

le

ha

di. he

V

ha *

à

la

A*

ih

ha

rh* hu
mu

im ma

III.

eh.

hi

ma

tìt mi

VII. sàbi(

h, lu, he **** sr

ho

a l, U, le

à° lo

!h h, hi, he

eh

ho

m, mi, me

<p

mo

me

si

'*/ sa

se

r

s, si, sé

T

so

6

ri

ra

ré

t:

r, ri, ré

r.

ro

su

A.

si

b

sa

A.

sé

fi

s, si, sé

ù

so

&

su

ri

si

t

sa

b:

sé

‘A s, si, sé

Ti

so

qa

4s

qu

«fe

qi

P qa

$

qé

e>

q, qi, qe

«$>

qo

0

ba

al*

bu

0.

bi

a

ba

a.

bé

•lì

b, bi, bé

lì

bo

*J*

ta

L*

tu

±

ti

ta

té

ì* t, ti, té

*?•

to

¥

ca

’|i

cu

%

ci

ca

#

cé

* c, ci, cé

¥

co

ha

hu

X

hi

ha

7,

hé

T li, hi, he

V

na

nu

X

ni

na

&

né

7

7

ha

7

hu

X

ni

’f ha

7

h

’a

h*

'u

A,

A

Sì

ha

lì-

hu

kha

Ti* khu

ip

sa

IP- su

ù

ra

<-

ru

A

sa

A*

fi

sa

«I*

•>

l

A

’a

h»

hé
—
e

Sì.

hi

Ss

ha

h»

hé

71

khi

Ti

kha

Ti.

khé

9

•

9

ho

n, ni, né

*r

h, hi, hé

? ho

9

9

S*

no

, L e

h

'o

Si

k, hi, hé

Si

ho

ìi

kh, h!li, hhé

Ti

hho

* La vocale a si pronuncia per lo più con suono che piega verso F e aperto; quando
questo è più sensibile, è trascritto con a, p. es., clag (pr.: degge); se è preceduta da io,
suona per lo più come un o aperto e breve, ed è trascritto con a ; questo suono è natu¬
ralmente più sensibile quando l’accento cade sull’ a.
** L’ a suona sempre come il nostro a, senza piegare nè verso e nè verso o. Nel
Mecca è spesso pronunciato come a.
*** Pronunciato generalmente iè (nel Làsta anche e).
**** L’e è un brevissimo e stretto, di suono affatto simile all’ z ; si sente specialmente nella sillaba che precede quella accentata, nelle parole che abbiano più sillabe
con questa vocale brevissima, p. es., sébilbil, tèkìkkìl.
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I. gi‘z

IL kàlìb

III. sàlìs

IV. ì'àbt‘

V. ti àmìs

VI. sàdìs

VII. sàbi‘

ivi

<jp

iva

*S

wè

(lì* w, ivi, wè

r

ivo

‘i

°l

‘a

%

‘è

ù

‘, ‘ì, ‘è

p

‘0

li.

zi

n

za

fi

zè

13

z, zi, zè

n

zo

zu

ir.

zi

'ir za

1C

zè

ir

A3 y

ir zo

P

yu

fl.

yi

9

ya

yè

£

y> yl yè

Q

du

di

n

dà

de

Jt

d, dì, de

%

gu

n.

gì

n

gà

&

gè

E

g> gì, gè

ga

gu

%

gi

?

gà

z

gè

ta

m« tu

ti

fq

ta

m»

tè

m. ca

ftU: cu

ci

^*la cà

pi

A

pà

A

ì

(D

io a

m.

IGU

0

(a

o•

‘U

SI

za

H-

ZZI

ir za

1F

ya
da

• ffa

E

ga

i
m

?

%

m.

pa

pu

A.

&

)

a.

0

[ sa
)

0°

)
} su
) '

è.

fa

4*

fu

T pa

’P

pu

\

do

A

%

P
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I numeri romani cogli esponenti arabi, allato ai verbi, indicano le coniugazioni o temi verbali

nel seguente ordine (analogo a quello della Aeth. Grammettili del Praetorius, cf. GG.) esemplificati
sulla radice ge‘ez «H‘A :

1
I.

III.

qatala
(inf. maqtal)
aqaiala
(inf. maqtal)
(as qatala)

IV.

(taqatala)

II.

8

4

5

qatàtala

qétala

qatala

qotala

aqattala

aqatàtala

aqétala

aqàtala

aqotala

as qattala

as qatàtala

asqétala

asqàtala

asqotala

taqattala

taqatàtala

taqétala

taqatala

taqotala

aqqatàtala

aqqétala

aqqàtala

aqqotala

2
qattala

2a

(inf. maqattal)

V.
VI.

anqatala

anqattala

anqatàtala

anqétala

anqatala

anqotala

VII.

tanqatala

tanqattala

tanqatàtala

tanqélala

tanqatala

tanqotala

astaqattala

astaqatàtala

astaqétala

astaqàtala

astaqotala)

(yiW.astaqatala

I

•

V

(rii> 'V)

Le parole che cominciano con una delle
tre lettere U, di e 'ì (2») sono'qui tutte
riunite insieme, perchè queste tre lettere,
uguali nella pronuncia, si confondono spesso
nella scrittura. Volendo precisare l’ima o
l’altra di esse, il g si chiama : V'/iU-J' : il,
il fh si chiama:
! rii e il ^ si
chiama :
; perchè le tre parole
ge‘ez '/&;*•> rh^C. e -nH^. in ortografia
corretta, si scrivono rispettivamente con g,
th, -y Inoltre il
(con a breve) è detto: }\
e il $ è detto: 6X9" : -fl
IKVj. Inoltre molte parole, che etimologi¬
camente comincerebbero con una di queste
tre lettere, ora hanno totalmente perduto
l’aspirazione, e si scrivono, per lo più, con fo.
U in, presso; cf. ’fj.
U« s hii 1) millantarsi (soldati; pr. è il
principio della <£hA)- 2) — : (ovv. u*U* :)
htl abbaiare.
rlirh ■■ JtA ragliare GDF. 14.
Vi)' '• hà studiare, apprendere (pr. si
dice di ragazzi che studiano l’alfabeto).
r*vh«ì* s, spazio bianco fra due lettere;

cf. hChìl’1'

U-A* hullù (se segue a g, /h,
si scrive, specialmente nella lingua lette¬
raria, VhA*> p. es. AH.U ! 1ft*A* per tutto ciò)
in.f.sg.pl. tutto, tutta, tutti, tutte. Afl>« 1
— : ogni uomo, tutti quanti, jj«/5y<P tutta,
U*A't*1 tatti aci,
tutti voi, u*A
tutti loro; u-ATII» (nello Scioa pro¬
nunziato volg. hullaié), ovv. u-A1.ll» (non
ine. . A ■ ■) in ogni tempo, sem¬
pre; U’AU'A* tutto, ogni cosa.
U-AI'I*?
hullantanà {g. W*A'>^‘) totalità, tutto; — f»
il mio tutto, tutto il mio avere.
'/A* hallie s. alleluia, GP. 5.
wtp. suff. antiq. di 2a pers. pi., GP. 82.
M {(/• ììVt) 1) *• il di dietro, la parte
posteriore; nft'l' ! — 1 dalla parte di die¬
tro. 2) avv. (di luogo e di tempo) dietro,
dopo, h .. : H — ! dietro, dopo, hlt.U :
A dopo ciò, GG. § 50, b ; f— : — sa lungo
andare, alla lunga ; (Dp. : — : hti indie¬
treggiare; ritardare (p. es., ad un conve¬
gno stabilito), mancare (alla parola),
<- fl)£ ! — •* ftA ha mancato di parola
(cf. h&.ié.’i ; il
non si può omettere);
rAA/1* •• fiff volgere le spalle, fuggire; f
l
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3

AA/lh » f»A venire meno, mancare.

*A

^ (men corr. ■ A ■) <*• posteriore, susse¬
guente ultimo (per luogo o tempo); p — :
l'ultimo, ciò che è in fine.
MA (ar. J>U) a. lecito (per musul¬
mani), GDA. 292.

'/A»A*.y LLs. Alleluia.
UÀ?0 w. cf.
UAfl'ì* cf. ^Art'ì*
U-Aì* hùlat (a Gondar; altrove hùlatt
in cifra e g. ÌTIAMs). duei
noi
due ; — :
°vv. u-A,l*t7H» hulattagzie,
due volte (cf. %\i),
: faC !
!
t\<£ * nim-j? *
questa palla è per fu¬
cile a due canne; u«Aì* ! IJ*A'Ì* (distr.) gg
hv «■ c
tre fucili, ciascuno a due
canne.
U«Ai*?
secondo ; l’altro,—a?*> :
porta l’altro ! (di due oggetti) ;
secondo, aiutante, sotto-, — : tir sotto¬
governatore (cf.
j£).
[J-AÌ'/’I" —wnat s. la qualità di, o l’essere doppio; —»J: »
IV/"'} «■
come si conosce che è
doppio?
(j-Aì’^ hulatteya s. un y2, la
metà.
,i-AÌ«y* hulatteyo (non .. ;Jm.) a.
formato di due (parlando di una specie di
pane) £u : ’h’ììLi'•! — :
: questo pane
è formato di due. Questa specie di pane
si fa così : si mette a cuocere sul m a g o g o
una certa quantità di pasta lievitata che,
non appena sia ben cotta, si ritira e si fa
freddare ; quindi si mette altra pasta sul
magogo, e su di essa si pone quella già
cotta prima, e si cuoce di nuovo il tutto,
per modo che la pasta cotta prima vien
cotta due volte. Questo pane che si man¬
tiene meglio, è buono specialmente come
provvista di viaggio, soprattutto se fatto di
sorgo o tièf. ih/i’V/J hulattègga, in due
parti, in due posti distinti,
! fl— s K
metti il grano diviso in due posti
distinti!, n—:
stettero in due
parti e divisi.
('Mi* bastone sulla punta del quale s'in¬
figge la croce, GB. 407).

U-A'JI'V cf. u-A-.
'UiS bellina (l.l.; volg. }\ An) s. pen¬
siero.
[UAhA, UAhftjflft tourbillon].
rllAWi cf. }\ m m :
(AllA?) «KM»* s. canto sacro, inno;
cf. 0D(D&ti (fli£,A) ; tyk ’ — s nome di una
parte della chiesa. Le chiese abissine si di¬
vidono in 3 parti che sono: 1) Il
:
dove stanno i d a b t a r a ; questa
parte è detta anche 4*5l ! o®0!AÌ*> perchè,
in tutta la giornata, dai d ab tara si fa
quivi l’officiatura.
2) Il
dove si
amministra la comunione al popolo: il qiddist, alla sua volta, si divide in quattro
parti che sono: a] la parte dove è l’entrata
principale della chiesa, ove stanno gli uo¬
mini che si comunicano; b) la parte a de¬
stra dell’entrata principale, ove stanno le
donne che si comunicano ; c) la parte a si¬
nistra dell’entrata principale, ove è la porta
detta f°]'(}C ! ‘'Viti.? (perchè per essa s’in¬
troducono le specie eucaristiche) ed ove ri¬
mane chi ha il grado di diacono; costoro
ricevono la comunione dopo i preti e i dia¬
coni che sono nel maqdas; quivi anche solea stare il Re Teodoro ; d) lo spazio incon¬
tro all’entrata principale, che non ha porta,
ma solo una finestra, e serve come di
sacrestia : ivi anche si ferma chi non si co¬
munica.
3) Il
dove è il tabot,
e dove stanno e si comunicano i celebranti;
anche il Re si comunica nel maqdas e
non nel qiddist, col popolo; v. figura
num. 1.
(•1AA)
gr. il perfetto (ar. ^lll).
Uy”liyw 5 hA himliìm a. gemere (tor¬
tora, colomba ecc.); flg. far sentire un
mormorio di disapprovazione.
V9nV9n2m
s. gemito c. s. ; mormorio c. s.
rhy°A»> s- Ha m li è, nome dell’ 11° mese
dell’anno etiopico, cf. (DC■
fovw» u. cf.
r fiiwì- s. la
Settimana santa, detta anche rt-fll. : — >
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Mìr?—•Min*

(ar.
« settimana dei dolori » ; dura
dal sabato di Passione al Sabato santo).
[A\a10°ìfi frères, amis, camarades] cf.

fhaofc s. numero fondamentale GME. 24.
V^C cf. h°!Ciravc s. tamarindo (albero o frutto).
«• (lettera) che ha vocale del
5° ordine cioè é.
(t di astron.)
s. spazio di tempo equivalente a 0,00017 di
s- Quin¬

rh9wflA ML. 258 cf- K ■ - »
[rhi^flAJZ»; — ! H-ft tempéte, ouragan]
forse da correggere rh*flA£ cf. tigr. Jvfl
AP sconvolgere.
rhM* Cf. h - rh^ì* cf. ha7
amadou].
<w*is haminà, s. mendicante canta¬
storie (che canta senza accompagnamento
di strumenti musicali). Havvene di due spe¬
cie: la prima è di quelli che si uniscono in
molti, e vanno attorno cantando e mendi¬
cando; sono, per lo più, persone malate e
piene di piaghe ; la seconda è di quelli che
vanno attorno soli o colla moglie, e non
sono malati. Nello Scioa qualunque canta¬
storie si chiama — : (cf.
e
irr)

Aaogoyp. cf.

hh v.
[rliC'fl! n°/A ! — ! sorte d’officier de
la maison rojale] cf. Sffi.
ìhh-’V v- 7\ •

hr?

secondo; cf. VbVlGftquagesima, (cf. h9°iì)-

6

---If^fllrtl homattata (Pr AS. 98) p. liomtàc essere acido, inacidire, ?4) :
••
— : questo pane è inacidito,
ren¬
dere acido.
ITO0*1}*1} homtattà a. acido,
inacidito; fio- maligno, che si risente forte¬
mente (uomo).
l)C hcr s. seta; f|A ! — - che ha seta,
che è di seta (abito); f|A : — 1 ’ì?¥n ricr¬
eante di sete, di abiti di seta
•*
— : fil de fer ?]. cf.
£<p
’%C s. nome di una nota di canto fermo.
[W'C s ’MU'y no™ de régiment] cf. Ffi.
icr ant. eccetto.

v.
[M courbe, tortu, pervers].
rhCÌÌ't' cf. DZY. 39 (cf. hChfi-?)
[,1i CK- safran].
rh/.°ì v. h - SY.m esser molto piccante (cibo pieno
di pepe, ecc.),
: a)*? : -‘TC'P.A questo
piatto è molto piccante.
[rliC4-; n°/A ! — • sorte d’otBcier de
la maison royale] cf.
flirt'!* v. h ■
flirt.'!* I-l-s, gioia (usato anche per n. pr.).
iru/?iV s. 1) osanna. 2) la Settimana
santa; — : (ovv. p— :)
! Domenica
delle Palme (PZB. 155,179, MTA. IX, 15).
flirti (non */A£) l .l.,s.a. mentitore; cf.
Krt'ì*-

[,7, A'T- mélange de miei et de ciré; sarment].
fliff £F ort.ant. cf. j\ - - (f/. '*TK)
heqcfwa s. tabacchiera {ar. <ì^).
thtyfi' heqqeta s. singhiozzo.
rlW*? haqqctnnà a. veritiero, che non
manca di parola {ar. j».).
[fhlL; P— «• IL'lh cèdre].
s- 1) ($• ecc.) corda per salire
sopra un amba GGA. 39. 2) l.l. catena
da orologio; cordicella, catena di un leggìo
(cf M'CTflì) ;
Aflih : — *■ catena del¬
l’àncora. [courroie des souliers].
I>n4jev = ’/'i-Al cf. sopra c. 5.
"rfU: cf. iilì/.'POAì* hebest s. 1) il pane eucaristico ;
esso è lievitato, e porta impresse sulla su¬
perficie tredici croci; nel dare la comu¬
nione si comincia da questa superficie, di¬
staccandone dei pezzi in modo che in cia¬
scuna parte distaccata si trovi una di queste
croci. 2) Se. pane comune, ma in forma
di sfera, che altrove è detto JJfl.

vati-m

7

V(V?Ì (non ■ ■H ■) <$• Abissinia. Questa
denominazione, corrispondente all' ar. o».
sta in luogo della denominazione nazionale:
La parola habasà è forse de¬
rivata direttamente dall’arabo, ma li a ba¬
sa t per « Abissini » è denominazione anti¬
chissima; cf. GAA. 609.
[rliMl; ^Mln? donum, merces].
U'tl’V
fl>(Jfl) s. 1) fortuna, beni
di fortuna; 0-fW" !
senza beni di for¬
tuna, disgraziato. 2) l.l. dono.
V,(l?)'90
a. che ha beni di fortuna, ricco.
/foni hìbbànie s. pezzo di stoffa che
cuopre la testa, in modo da lasciare scoperto
della fronte solo uno spazio a forma di triangolo col vertice in alto. E portato da reli¬
giosi e religiose, e, nel Goggiam, anche dai
d a b t a r à.

fl.ft

VGlh ant. cf. fi*(+[«*7») cf. <77/Vl"?Wrh'f* avv. laggiù, laggiù lontano; ftiL
p : — s laggiù (— : non si usa solo ; cf. +^]f*).
sorte de belle fleur?).
Irj v. c. 8.

[,vr

tl\ììl6'
'MI'

Cf.

c^-

ì\

cf.

"fona a.

h

■ ■

a a.

honana a. (S. ecc.) sciocco.
'WIU. cf. DZY. 58 n. 1. [eine Art Geissei?].
sorte de lézard] cf. ?» ....
s. India (ar. x*). [V'ìP.ìb toile
de coton (qui vient de Linde et qui est teinte
en rouge)].
(sorte de) corbeau] ; forse er¬
rore per p a a a.
rliT-ft (volg. ■. o] r.g. rf»Vft) hinsa s.
costruzione, edificio (di pietra, legno, ecc.).
v\vr ( Be,. Ti.; ar. ^7+ s. medico.
Vìh’1' s. indolenza, pigrizia. VÌI»'!'7?
a. indolente, pigro. Vìh’l'^i'rl' —nninnat
s. l’essere, o la qualità di indolente, pigro,
pigrizia.
U'hì* v. appr. c. 9.

8

rh(Dm ! 9tl che è sterminato ; a perdita
di vista, — : JPA ■■
pianura sterminata,
senz’alberi e senza alture; — :
• 7&A
precipizio di cui non si vede il fondo.
■X<p int. bene ! viva ! (PrAS. 275 i/*<p).
rhfl>«AÌ" t.l.s., spazio bianco che separa
le due colonne di una pagina ; cf.
e
hChtl’V
s.apostolo;
* fh<PCfl' (f/0
gli Atti degli Apostoli.
ì.l.s.y (ar. ^Iji-l) j)J. ■ ■ Ai" 1
sensi, le membra del corpo. Se ne contano
sette: 1) vista,
2) udito, 7re?; 3) odo¬
rato,
4) gusto, hq:; 5) tatto, ?»
jf ; 6) piedi, ?»‘7C; 7) organi genitali, J»0A :
ÌÌC Altri contano i sette — : dal collo
in su, cioè occhi, orecchie, narici, bocca

(2+2+2+l=7).
cf. t\ a a a.
1n : essere, avvenire, divenire, riuscire;
77./*’ : — : divenne re ; nnn* — s costa,
è costato un tallero; fcUA * (©£ > * ecc.)
— :, vi è abbondanza, buon raccolto di
grano, (di vino ecc.) fflCi* * — 1 iìC 1 — 1
0 sia oro, 0 sia argento; f— : 9i)£\. come
fu, nella misura che fu, tf*>A«■ e— »
9VA 1 Ifl4*• — • quanto era buono, altret¬
tanto è divenuto cattivo; p|! 9V&.
per quanto si può, quanto più è possibile;
eif V * IO quel che è stato è stato fcAim
4* non gli è riuscito ; (— : si aggiunge anche
pleonasticamente, specialmente nel Dambya, Quara, ecc.: oop* :
ha percosso)
hlRlTi se, chi sa? forse, fàfq :
1
forse diverrò bianco; — > MRm se è
così, se; v-<r «* h-ì9.m se; 91 • à.^9: * lì.
xn se dipendesse dalla mia volontà ; n.LP'J A
D se ne convieni, se acconsenti (=fl««f**ì,A
U); fl'fVhA : lìjHA^ •"
la cagione è
stata che io era stretto dalla fretta; f\w.
AAO .e-ir^A s forse non ti è giunto; 77r»
ììì- «■ ^itva il re non toccherà;
n£in se non è, altrimenti; MWin ’ (a
par. : che non sia ?) forse, ft"A,a>* i

io

*ivl\—irp:
ITI forse è il suo servo (in questo senso
spec. nel Tigrè), può essere ; p,V :
: Yì
4- - hiwiri badate che questa cosa non
abbia da essere cattiva ! può essere cattiva !
ri si aggiunge ai verbi, con forza inter¬
rogativa: hlPJl' j p,ava\ : p,ifl come po¬
trebbe venire? cf. GP. 128; f$,g : y?C :
VI ! ìipWlT questa cosa non può
andare così; p*f° :
: p,V9° : g.1? o sia
questo o sia quello, l'uno o l’altro; pipì
Cd- : VmtV comunque sia, in ogni modo; f.
Ibi , ovv. flA ■’ P>U'l sia pur così ! sta
bene !. iun fl.iecc. sono nomignoli
che si mettono a un bambino, alla sua na¬
scita GDF. 19, n. 1.
stare, dipor¬
tarsi uno verso l’altro.
ibY’V (non . ’} .)
s. essenza. D-Vf a. che è parte princi¬
pale e più interessata in un affare ; che ese¬
guisce ciò che è stato deciso, plenipotenzia¬
rio.
ìxXXl akhk,lu. s. maniera di essere,
essenza, fAflj- : — l’essenza dell’uomo.
(Vii) D-tl;l‘ s- agitazione, scompiglio
(anche di un paese che è sossopra per guer¬
re o simili cause); fig. p,g : MfillC ! — :
Ì£D- questo ragazzo è un flagello, è catti¬
vissimo.

fai MI S. {pi. hhiH'fl) popolo.
dilli of- li «
VP (ovv. Ti., Se. h'/p, g. Vi*.^f|) specie
di albero che cresce sulla riva dei fiumi,
salice [on en fait du charbon pour la poudre de guerre].
VP he'à, Se. vp (da *kelya = faAft»
+a) venti; in cifra 7,
Off a. ventesimo.
irp, segnacaso del vocat., cui si pospone;
T7V** s IVP. o re! GG. § 19, PrTG. 225.
s forza, potenza.
p»pA
fon¬
te, preponderante (cf. hVà)aforte, potente.
(ovv. D..
..)
—cinnìnnat s. la qualità di, o l’essere for¬
te, potente.
VP>axì*i’[' s. fede, religione, HA : — !
religioso; fedele, fidato.
'iP>a*ltV’\'7i <*.
(volg.) fedele, fidato.

rh£tlA

. 23.

rhp.OJfr s. vita, fl— : hft {alla) star
bene, in buona salute.
xl»P. P- hayag andare, partire; AA'Ì* '
AA’Ì‘ ! TtVM- ** — ! è andato peggiorando
ogni giorno ; ’pfafì,: — : mi è uscito dalla
mente, ho dimenticato;
OVV. A KP'
me ne andrò ! (così dice chi sorge per con¬
gedarsi e aver permesso di andarsene) ; ytj£ :
h^Mà’h vado e torno subito ;
!
— : deriva dall’arabo (parola).
hV.P. P•
ahyag 1) battere il grano (pr. far andare
nell’aia le bestie sul grano). 2) studiare, im¬
parare, ■nA\fc •* PWA studia l’Antico Te¬
stamento. htl*/.P. (pronunc. quasi askièda
e spesso anche scritto . . fa, ■) 1) fare anda¬
re, condurre, p,v «■ 0°np; .* (op: : tifar. •
„WMA questa via conduce al mare; por¬
tare (resistendo al viaggio), j? :
!
A 8 •VI * PilWfo quel mulo porta per due
giorni (non resiste al viaggio più di due
giorni). p,V :
: A A *P1 ’ j?fl£*ÌA
questa scarpa fa camminare un sol giorno
(cioè dopo un giorno si rompe, e non ci si
cammina più). 2) far battere il grano. 3) in¬
segnare. ’l'V.P. P• tahìyàg (impf. IVfa V
ihhièd pron. quasi ikkièd) esser battuto (il
grano); essere studiato, essere spiegato,
A\& * — s il Vecchio Testamento è stato
già spiegato.
av'1,% a. che serve o si
riferisce all’andare. °T/.% a. che serve o
si riferisce al battere il grano ; allo studiare
[p(up.l : — : pressoir]. "ytlìhtf a* che
serve o si riferisce al condurre; al far bat¬
tere c. s. ; all’insegnare.
hh*l>P? (ovv. ì\
hP'/.P: Mi.*/,£*) alili, s. il (modo di) cam¬
minare, iìhtS- ! h(D‘Pi»• l'ha riconosciuto
alla camminata ; il modo di fare alcuna
cosa; PÌ’IC i — : JPtìJ^A sa A modo di
parlare, sa parlare come bisogna.
IJ’p; (dakabd, kabhd, khawd; g. fa
•n.^) *• ventre, l’interno del corpo; fig. cuo¬
re, testa ; “tic • rurp0 : ha ho un segreto ;
iVPo ! fl^A ne son° pieno, non ne posso più ! ;

<
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foRT—A. A-

ITA, * ‘fcCO>.A ho deciso fermamente; — :
A— * 'i'tPO)‘l'’ conoscersi intimamente; (il
basso ventre è nnf£*)
a. corpu¬
lento ; fig. ghiottone, lT^ì?°>ì* —nnat s. la
qualità di, o l’essere corpulento, corpulenza.

\rf\r

rTh.W cf. \ . ..
Wt)
Ì&C copertura o astuccio di
pelle di un libro.
[ttu&C (- F• ■> rh. - ■) héron].
V$C s. He dar, 3° mese dell'anno abis¬
sino, cf. (DC•
cf.
Wl) W7 (fc-M) cf.
W<q
hèddag s. 1) margine inferiore di una pa¬
gina, cf. YiCìxìlì* i margine esterno late¬
rale. 2) orlo inferiore di un abito.
fa**} s. 1) legge religiosa. 2) matrimo¬
nio religioso ; QA : — ! uomo o donna
che ha rispettivamente una sola moglie e un
sol marito, come vuole la legge religiosa.
3) i segni della verginità, — :
ha i
segni della verginità, è vergine; flA : — :
che ha i segni della verginità (nello Scioa
si dice OA ! ìl’dC ; cf.
e a1'W'90)
titolo di luogotenente, DZY. 33,
PZB. 15.

A 1) prep. segnacaso del dativo, GG.
§ 19; prende i suffissi pronominali, ma solo
se unito al verbo, p. es.: riAKA'-i ha man¬
dato a me; racchiude spesso un senso di fa¬
vore (opposto a n GG. § 52.) fioha
testimoniato in mio favore; j&Am*A:$ dia,
per far favore a me! 2) cong. (coll’impf.
nella forma
cf. PrAS. 25) a) (coll’indic.).
certo!
tanto non viene! non viene
certo! GP. 127-128.; affinchè; b) (col iuss.)
'orsù!,
orsù! me ne andrò! cf. c. 10.
A*U s» 1) quaderno di carta di grande
formato. 2) (ra.) tavola di legno (ar.

[A\P3V cheville (qui sert à dresser une
tente)] n°/A— * PZB. 51, 176.
UTC {ar* J3*) s. profumo di origine
araba; s’importa da Gedda, cf.
$OuM' s* peccato, impurità; fig. sper¬
ma.
ci. peccatore.
Pm.h’l'
'Vrl- —nnìnnat s. la qualità di, o l’essere
peccatore.
(g.) s. nome di una pietra bianca si¬
mile alla pomice, e che serve per levigare.
uft*n
grano mondato dalla paglia, cui
traggono le donne, e macinano grossolana¬
mente : la paglia che resta sull’aia si chia¬
ma fan# [A°s farinae].

ilii ’ ihVh

cf- hm,

1,'liVV; kt — : l’un des officiers de
la maison royale].
A?"} {pi- anche . ■
bambino, fan¬
ciullo (fino ai 7 anni)
Htt’V '
pue¬
rilità, futilità. A—nnat s. la qua¬
lità di, o l’essere bambino, fanciullo; in¬
fanzia, fanciullezza.
rhT- I I. Cf. hq:. UT-;> cf. hvfiftA tremare,
A la terra trema.

uq^uq^

rz-c • — • m

rh¥ZÌ‘ l’I’ cf.

(ArhT) cf.
[AU4* (AUÌ*) sorte de graminée].
AlT't pietra per affilare.
AU*6^. (volg. A*6®?.)
(capello) liscio e
che cade giù (come sono i capelli degli Euro¬
pei, diversamente da quelli dei negri GP. 90).
— s che ha i capelli lisci c. s.
A«A perla (ar. JJ).
A«A : HA«A A7 zalil a. che non fa at¬
tenzione, sbadato (A.A 110n si usa solo);
[A.A] A.A» 8. uccello rapace simile
all’aquila reale; sparviero (è pr. tigrin., cf.
pr. milvio).
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aa-a r

AA (a- A'iA'ì) 1) esser debole, rila¬
sciato (una legatura, una compagine),
! AAÌA la legatura si è rallentata ; in¬
debolirsi, divenir fiacco, A©*7 1= * AA^A
egli si è infiacchito, fl^ ! AA'f-'fl?A i buoi
mi si sono indeboliti, sono stanchi ; fig. $ : ao
VVf*A. • AA^fcA quel monaco si è raffreddato
nell’ascesi. 2) esser dolce, non severo. 3) gr.
essere semplice, non reduplicata (lettera),
e- • a£a lettera non reduplicata.
f\
AA indebolire, rallentare,
' — : ral¬
lentare la mano (non tenendo più stretto
con essa un oggetto);
: — : bal¬
bettare, non pronunciare chiaramente ; fig.
IRA-*} * — : ha indebolito la sua ascesi
(un monaco ecc. che si è raffreddato nella
vita di penitenza). jtfìAA 1) fare che altri
indebolisca, rallenti,
! ìJ^A-'J «• —
(D- il demonio l’ha fatto raffreddare nell’ascesi (un monaco). 2) Se. calcolare (cifre),
pensare (cose ecc.).
1) s. mollezza,
fiacchezza. 2) a. molle, fiacco,
: (D9°
flC * — ’
questa sedia è fiacca, scompa¬
ginata ; incostante, non saldo (anche di sol¬
dati non saldi all’assalto in battaglia) ; bal¬
buziente, MfclHs ■■ — Vfl>- la sua lingua
è balbuziente, egli balbetta.
A*A cf. tifiA>A {r- AP) lièta, altro ; \\— : altrove ;
ìiajctt » h nc •• — : oltre oro ed argento.
A*»A Se. specie di comando militare.
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è popolosa, fiorente. Aff7a7 P• lamami pro¬
sperare alquanto, non molto,
p.
alemi far prosperare,
! — : ha fatto
prosperare il suo paese (opp. di ftfn4*)htiW p. aslàmmi far prosperare per mez¬
zo di altri,
'/■/*’ : hl'rl !
:
— s il re ha fatto prosperare il suo paese
per mezzo dei suoi ministri. ■f‘Aa7 P• tala¬
mi e ■4'Aff7fl7 P• talamamì esser fatto pro¬
sperare in più luoghi, propagarsi alquanto,
qua e là (la coltivazione di una pianta,
l’istruzione ecc.); propagarsi, diffondersi,
penetrando uno nell’altro ; (p. es., le piante
di un paese che si propagano in un altro, e
quelle di questo in quello). ZiAff? P* al¬
iami far prosperare in più luoghi, diffon¬
dere (dicesi anche dell’istruzione).
lam a. prospero.
A©1'!* lèmat s. pro¬
sperità. aoA^T.^ a• che serve o si riferi¬
sce al fiorire.
a. che serve o si
riferisce al far fiorire.
oof\fi%^ mali.
1) a. che serve o si riferisce all’esser fatto
prosperare in più luoghi, al propagarsi. 2) s.
stecche di legno che si legano sopra un
braccio o altre membra, il cui osso sia rotto ;
Se. m pr. che si dà a donna ben fatta e
diritta, ovvero anche a donna prima sterile,
e che poi abbia figliolanza.
i\ao p. làmi 1) esser macinato, esser
ridotto in minuta polvere. 2) divenir docile,
mansueto (di uomo prima aspro e iracondo,

A°A» ipl» A"AA'Ì* PrAS. 167) s. servo,
di bestia non domata ; g. Arh77®)- ftA770
domestico. [Ekebergia Petitiana (sorte de p. alami 1) macinare c. s. 2) far docile,
piante)].
'K’É’flK} * JiAtf°”ì* 1° hanno reso docile.
AA.OA Se. s. mendicante ; cf.
hflAao p. ostami far macinare, ordinare
che altri macini c. s.
1) s. polvere
A»A/Th s. notte, cf. A»;I*
A "7 £>. tórni prosperare, essere in buono
fina. 2) a. fino, — : }\6.C polvere fina ;
: — : che ha occhi pic¬
stato, ?|UA ! Ai^rfcA H grano è cresciuto,, molle, tenero ;
abbondante, è in buono stato ; divenir gras¬ coli e co’ quali vede benissimo, sebbene al¬
so e di aspetto sano e fiorente,
: A
l’apparenza sembrino esser deboli ; fig. uo¬
9°^:A egli è divenuto grasso, sano e florido ;
mo furbo. /77Afl?.y 1)
che serve o si
che Dìo lo faccia riferisce al macinare c. s. 2) s. pietra per
star bene, lo faccia prosperare!; esser po¬
macinare c. s.
poloso,
: hi«a7 : A7°ÌA questa città
f\r (fir. Aur) i)
vacca. 2) armen-
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A»0?/- tUn}

to, — :
possiede armenti ; — : 1\A
«• nivw « anche io, in cielo, posseggo
armenti! » così si risponde a chi, mentre
chiede la limosina, si vanta poi di possedere
nella sua patria molte ricchezze (non si dice
: — : ovvero K'iftì*: — !) RA. II, 21.
As. limone; (\ÌÌC- — : arancio.
fiondai* p» lamlami 1) verdeggiare.
2) Se. =
(per metatesi volg. e non
corretta),
P» cdamlnmi render
verdeggiante, 'llVlP* : hC’ff'J' ! —la piog¬
gia ha reso verdeggiante il campo.
A?” tamtam a. verdeggiante, florido (cam¬
po, bosco ecc.) — : ’h’Yfct' 5 pane fresco e
morbido. i\9°tiatl (ine.) s. verdura. A?1*
i\ayt s. verdura. <w>A9”AolZS a• °lie serve
o si riferisce al verdeggiare.
(*f(jnan) \i\aofiD fut agacé (parlant
d’une dent], A0??0 guasto dei denti i quali
perdono il bianco ; è creduto essere talvolta
segno di morte vicina, TCfr «• — «* .fcllA
ha i denti attaccati dal guasto c. s- !au?
ao'Y agacement].
[A^A régime sec et fortifiant (à la suite
d’une blessure grave); régime spécial pour
supporter de grandes fatigues, régime d’entraìnement].
f\t{lìÙÙ P» tamsas far cadere in giù, pie¬
gare in giù (grano o erba, come fa, p. es.,
un gregge che passa sopra un campo; si
dice anche di capelli che cadono giù e non
istanno più ritti o in boccoli ; in altri casi
non è usato), hìlà^ùù V» aslamsas, far
si che (il bestiame ecc.) faccia piegare in
giù c. s.,
: — :. 'i'A^AA V• talamsàs essere piegato in giù c. s.,
:
— : i suoi capelli sono piegati in giù, sono
lisci; fìg. andarsene via, AflJ* : tf*A* 5 —
se ne sono andati via tutti.
avfa9nfiTi
1) a. che serve o si riferisce al piegare in
giù. 2) s. pannocchia di granturco vuoto
dei chicchi, o simile oggetto, colla quale si
piegano in giù e si allisciano i capelli.
A^’fr (ovv. - - (Y) limsé, lìmsó a. de¬

16

bole (per malattia),
: — : iffr la sua
mano si è indebolita. Ar &W (ovv. .. F
m . ) —nnat s. la qualità di, o l’essere de¬
bole c. s.
([”9nd s. specie di pesce. I Mammeran, nello spiegare il miracolo della molti¬
plicazione dei pani e dei pesci (Mt. 14, Me.
6 ecc.), dicono che questi erano dei — :
«7 [selon Pearce il ressemble au goujon;
espèce de chondrostome].
M°(\Pì tambaddei a. balbuziente, che
ha qualche difetto nel parlare, come chi pro¬
nuncia, p. es., A per C
AìP’HJttf* (ov¬
vero ... S\ ..) —nnat s. la qualità di, o
l’essere balbuziente c. s.

AÌPMIT 1 ftA Umìnt a. = A9”T * ftA
Arn6#» tamboc s. il labbro inferiore (di
bestie e anche di uomini).
[A^ì* pellicule (qui se forme sur la
surface du lait caillé)] cf. Aflì’A,ff7il‘ lièmat s. 1) canne, vermene in¬
trecciate in piano, a guisa di tavola (nello
Scioa HIP)- 2) Se. canestro di vimini in¬
trecciati, ove si mette il pane, ecc. Il coper¬
chio del — s è un semplice disco, senza un
ciglio che entri dentro il canestro [son fond
plat est saillant de tous les cótés].
As• palla di metallo, nella quale
termina la punta del fodero della spada (cf.

iì"atL.)i\av*i I2, p. lammàn mendicare; fig.
chiedere istantemente,
A!T7A^
raccomandami caldamente, ottienimi dal Re!;
pregare (Iddio). ii*11!#**1/ P• tamàman chie¬
dere un poco, ovv. non a tutti,
p.
atammàn dare, largire ad un mendicante,
ad uno che chiede,
: }\1C ’• à’lmaló '•
hPà9n’}9u questo paese non dà da vivere
agli scolari. Gli scolari vanno attorno men¬
dicando per potere studiare e non lavorare,
ma mentre nel Goggiam, Wadla ecc. si dà
loro, non si fa così in altre regioni. ftA
II2r\ p. atamàman dare un poco (ad
un mendicante ecc.). hAA^J P• astam-
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man far chiedere, far mendicare. wlm{[tw}
p. talamman esser mendicato, esser chiesto;
provenire da questua,
: ftUA ! P— !
Vd>« questo grano è stato messo insieme
questuando; accordare, fare grazia, }\(\\ì
U ! ’l'iitwffi ti prego, fammi grazia ! ; esser
tale cui si chiede ottenendo,
f— : Vfl)- : questa città dà ai mendicanti,
è ricca e caritatevole
o
intercedere. h^tw^ alldman 1) aiutare
alcuno nel chiedere; p. es., uno che chieda
da un altro, invoca l’aiuto di un amico di
costui, e gli dice
aiutami (presso il
tuo amico) nel chiedere che io fo; (non si
dice del mendicare dei poveri, ma di chi
vuol essere raccomandato, p. es., al re, per
aver perdono o favori. 2) (ra.) =
<w*l p. es.
: ajy&’ì :
•
Té,? *• *flAA
il mondo non ama
il suo amico; fa mendicare (chi prima era
ricco) grano crudo e cotto.
fatw^ (non
a r.) lèmmanà s. il mendicare ; supplica,
petizione. A'/Dfi°(ra.) = A*70**'- tw{[tw
<J; —lamm. s, saccoccia, recipiente nel
quale il mendicante pone ciò che raccoglie.
tw\tw’^ mali. 1) a. che serve o si riferisce
all’intercedere. 2) s. piccolo dono che si dà
per rimandare alcuno contento (cf. aoiri

a ri cf.

ri

{[twin p. lamzdgi pizzicare fortemen¬
te.
l'{[twin essere pizzicato c. s.
ar
Ujj s. il pizzicare c. s.
A*w£>l* - {[°/{[9'\ mai e poi mai; ^
h : —&• * twfi(n:ì' i pa’/r non ci tro¬
veremo mai più insieme (cf. au-}-).
A tw& p, lamdg 1) va. abituarsi, fami¬
liarizzarsi con alcuna cosa; impratichirsi,
! — ! ha imparato, si è impratichito
dello scrivere ; han:ri ■ —- ha imparato l’amarico ; U’Ul * — • è pratico, conosce il
paese (non si dice di ciò che s’impara con
istudio scientifico, come, p. es., la lingua
ge‘ez, nè si direbbe •{[([•$, : — : ha stu¬
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diato l’A. T. 2) va, (di bestie), addomesti¬
carsi, prendere confidenza, {[^twj^ p. lamàmag, cominciare ad abituarsi ; impa¬
rare alquanto a conoscere, tnc : — : ha
cominciato a conoscere, conosce alquanto
il paese. h([tw& p. almàg 1) addome¬
sticare (una bestia). 2) (ine.) = hAAtw&.
ì\t[°'ì(w£L II2rt p. alamamag abituare al¬
quanto.
p• aslammàg rendere
abituato, familiare con una cosa,
«
— fl)«. rI*Atw&p. talammàg essere usato,
esser in uso, y,\) : Jyc ! — 1 questa cosa è
usata. ’\'{[atlao^% p. talamcimàg 1) essere
alquanto usato. 2) cominciare a conoscersi,
conoscersi alquanto a vicenda.
A*7?.^ sconsuetudine, uso, costume, — : }\([ (alla)
evvi l’uso. A9°£* = Atf7J^* GP. 114.
lammadà o anche (Gondar) —adda
a, abituato, addomesticato, tw^ao^ a.
che serve o si riferisce all’abituarsi. «7A
tw'{\ a. che serve o si riferisce all’addomesticare. atl{\([tw’p[
che serve o si rife¬
risce al rendere abituato. tm(\tw’% mali,
a. che serve o si riferisce all’essere usato.
twfawjao’fil mali. a. che serve o si riferi¬
sce all’essere alquanto usato ; al cominciare
a conoscersi.
A‘/u,£; S' specie di mantello portato dai
ragazzi e fatto con pelle di pecora ; man¬
tello di stoffa o di pelle di leone portato in
guerra; MTA. 1,141, 204; — : haìfi} scor¬
ticare un animale per farne colla pelle
un 1 a m d;
yaJtqA leva il
1 a m d dalle pulci (si dice di persona che
trova a ridire su tutto); P.'J’HA * fi A r
y;
p'iY/jii
mry: chi è portato sulle
spalle col lamd (cioè i bambini) e chi è
concepito nel ventre (vale a dire: tutti, com¬
presi i bambini e le donne gravide).
LA'Vi van ?].
{[tw(\\ I2, p. lammac 1) ungere, im¬
brattare (di olio, di fango),
: —fl)« lo
ha imbrattato di fango. 2) strofinare, y^tw
ì* :
: — ! il gatto si è strofinato il

A9°T—AAAA
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viso; far carezze colla mano. 3) affilare (un
coltello ecc. sul cuoio); fig.
ovv. od
Art-T -■ — : affila la bocca o la lingua (di
chi usi parole amichevoli, celando senti¬
menti ostili). 4) piegare, IfCMOf-'i : — • ha
piegato il dorso, fati#®tu p. almdc 1) sog¬
ghignare, deridere. Si dice di quel ghigno
che, cavando la lingua, fanno le scimmiette, le quali, nascoste fra le foglie, sem¬
brano deridere i passanti, O^AA* : £A90
fili* si dice’ P- es-> di servi che, pre¬
sente il padrone, o di figli che, presente il
padre, fingono lavorare assiduamente, ma
allontanatosi il padrone o il padre, smettono
e ridono loro dietro, MfU) s KlÈhC’ì" :
9 ì\9° (W'fi*
questi ragazzi gli ridono die¬
tro. Nello Scioa si dice anche del tièf, quan¬
do comincia a mandar fuori il fruito,
!
— s. 2) far complimenti GP. 117; 3) stro¬
finare (= sV/nriì ma poco corretto). M
([0°(i\ P• aslammac 1) far ungere. 2) far
affilare.
P- lalcimmac 1) rp. es¬
sere unto. 2) essere affilato. 3) vn. piegarsi,
ripiegarsi, ’ìrCQO#« ’ — : gli si pieya il
dorso (a un cavallo, per soverchio carico).
4) (Be.) lusingare, adulare.
'l'A^fH Ptalàmac (non ;!«■■■) esser masticato. »1*A
0tl0°(f\ p. talamàmaò accarezzare, lusin¬
gare ; piegarsi più volte, inchinarsi per rac¬
comandarsi, GP. 10.
p. allàmab
masticare. &A°7*7Drtl P- allamàmdc ma¬
sticare un poco, o a più riprese (come un
bambino che abbia messo i primi denti). A
tiv-<Y ovv.
•'
(laminai., limmìt a.)
piegarsi, incurvarsi. £v0O"T 1) Lì.a. lèmét
liscio (pietra, mattoni). 2) lemétt Sc.s. pomo
d’argento, in cima alla guaina del coltello.
A9WT {Gfo. .. &•) s. lebbra, QA : — 1
lebbroso. i\9°mr a. lebbroso.
^%a lèmitmìt a. masticare
un poco, andar masticando, j\$. : — : £AA
egli va masticando (usato anche men correttam. come verbo att., con un comple¬
mento oggetto; cf.
■
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Agnini V* lamtac piegare in giù (cf.
A^m e A\ fiff* Mi' •' —&•11 fuoco
10 ha consumato; HA7rP(D' 1 —0)a lo ha
percosso, abbattuto collo scudiscio.
(\$°
TT : foA limtit a. piegarsi, cadere giù (ca¬
pelli).
i) limìc specie di albero [storax]. 2) limrnÌG Se. verga (per condurre
11 gregge ecc. cf. Afl^, fl,WlC)A9wÉn,4» cf.
j\{/iHAA,(AA, p. lamcac piegare, incurvare
(un legno, ecc.).
itmcic
a. piegarsi, non essere rigido e forte (ba¬
stone ecc. ; cf. A^m)ti(iv% l.l. divenire lebbroso.
ti9°K
cf. A9W,T [glabre, — s \yi fut sans poils].
: i/’J divenne lebbroso.
AA ** hà divenir tiepido (acqua, ecc).
A A p. las leccare. Mfl I ‘f’A?” ' — :
ripassare con inchiostro una lettera in parte
cancellata;
s — : aggiungere difdif
alla birra non forte,
: — : aggiungere
altro mele nelFidromele. ftAAA p. aslas
far leccare (p. es., il piatto da un cane).
'I*AA P• talds esser leccato.
'PAArt P•
talàlas 1) leccarsi uno coll’altro; fig. es¬
sere amicissimo l’uno dell’altro. 2) «f*AìJ” :
— : stingere, lasciar l’impronta (si dice del¬
l’inchiostro, quando, non essendo bene asciut¬
to, le lettere di una pagina restano impresse,
piegando il foglio, sull’altra). hAAA P• allàlas far che si lecchino c. s., «f»AiP*! —
fare stingere c. s.
#7»Aft «$• (ine. 9n ■ ■) lin¬
gua (nel senso proprio, non in quello di « lin¬
guaggio », che sarebbe ine.). udAAa.
linguacciuto, chiacchierone, che sparla fa¬
cilmente. aof[7i a. che serve o si riferisce
al leccare, — : PA(0*9° non ha nulla da
leccare.
a. che serve o si riferisce
al ripassare con inchiostro c. s. ^AAft
a. che serve o si riferisce al far leccare.
r/oAA’A mali. a. che serve o si riferisce al
leccarsi un coll’altro; allo stingere c. s.
AAAA p. laslàs 1) esser morbido (stoffa,
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panno) ; esser molle (terreno smosso, e da cui
sono rimosse le pietre) ; esser fresco (pane).
2) stancarsi (per troppo cammino). ftArt
Art p. alaslds render molle, morbido (i
panni, stirandoli dopo che sono stali lavati).
hArtArt H4- V• cilasalàs rendere alquanto
morbido, molle ; smuovere alquanto la ter¬
ra, appianandola e rimovendone i sassi, iw
£'ì*'>
fcrtArtArt p. aslaslàs far
che altri renda morbido. 4*ArtArt p. talaslas essere reso molle, morbido. frAAArt
p. allascLlas aiutare a rendere morbido.

ArtArt laslàssa (non a ■ ■ ■)
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morbido,
molle. Art Art 4) a• morbido, molle, fre¬
sco, delicato (abito, pane ecc.); fig. mite,
d'indole dolce. 2) s. Se. la quantità di co¬
tone cardato che si prende su per filarlo.
Artrt p. lasas strappare in quantità
(spighe colle mani). hfjArtrt P• aslasas
fare strappare c. s. 4*Artrt P» talasas es¬
sere strappato c. s. 4'Artrt e 4°Artrtrt trat¬
tarsi apparentemente con cortesia e buone
parole, ma avere astio un contro l’altro
(marito e moglie, ecc.). hArtrt P* allasds
aiutare a strappare c. s.
Artrt ! hà lasas a. fingere dolcezza per ingannare. A
A7i Ussàs il seminare il sinibirà (ceci)
che si fa dopo raccolto il grano o l’orzo ;
(così detto, perchè si strappano gli steli del
grano o orzo per piantare i ceci ; si racco¬
glie nel mese di Ter);
! — s il dire e
disdire, me •• — fVld dire e disdire,
dire una cosa e poi cambiarla.
rtfi,-)- cf. 'in,.
All) I 2, p. lassdn 1) intonacare (un
muro); (prima si dà l’arriccio col fango e
dicesi aofr} ; poi con fango fino si rende
la superficie uguale, e questo è —
final¬
mente si dà la tinta, che è 4*0)- 2) essere
linguacciuto, sparlare. AArtV P- lasàsdn
intonacare qua e là, ovv. non bene. fcrtArtV
p. aslassan fare intonacare. 4*Arti Ptalassan essere intonacato. ■MA) p. talàsdn e +AAA) p. talasasàn essere into¬

nacato qua e là, ovv. non bene. ^Arti
р. alìasàn e fiArtrti P» allasàsan aiutare
ad intonacare.
AA7 ìessàn lingua, lin¬
guaggio ;
*• — : indice della bilancia
(cf. fri PC).
A’fif Se. esser debole, rilasciato, aoi\
A« ! — : balbettare; ricader giù, piegarsi
in giù (di grano o erba che, per essere molto
alta, si piega per il suo stesso peso). ftA
p. aids indebolire, guastare, m*
— ha guastato il fucile.
A Ti (ovv. .. ’p, ovv. . YiP) s- specie di
piccola lucertola (tarantella?).
A4» lago Go. s. erba che nasce su¬
bito dopo una pioggia, e non dà buon pa¬
scolo; g— :
pioggia di laqó (cioè le
piogge del marzo al giugno, prima della
grande stagione delle piogge).
A4* (ih ASM») p. làqi esser da più,
avere il disopra,
: £A;4*A è da più di
me; preponderare (una parte della bilan¬
cia). M 4» p. cildqi rendere da più, dar la
preferenza,
: A/,-rt‘ : J?A.4*A dà la
preferenza a sè stesso; far preponderare
с. s. 4*A4' imp.ir. — A/ « proprio sì!
abbiamo avuto la preferenza ! » (di chi abbia
avuto sugli altri un vantaggio ridicolo). 4‘
A A4* p. talalàqi, esser misurato uno coll’al¬
tro (per vedere quale è da più, più alto ecc.).
ì\AA4* V• allàldqì misurare c. s.
A.4*
(pl.l.l.
1) uno dei grandi giu¬
dici nella corte del Re (a Gondar; nello
Scioa si chiamano
cf. Ffi)- 2) capo
della chiesa, dottore. 3) capo, A/I* : ^Ah
ìl:l‘ l.l. arcangelo ; A.4*5 Ù“'IÙP:Ì' I. pro¬
tomartire ; A.4* : llliVT sommo sacerdote.
Quest’ultimo titolo va di diritto, all’Eccegliiè, ma non è usato volgarmente dal po¬
polo. L’Ecceghiè nomina poi degli altri L i q a
Kahènat per il Goggiam, per il Simién e
Salamt, per il Tigre, ecc. i quali sono, re¬
lativamente all’Ecceghie, quello che sono i
Provinciali dei nostri ordini, relativamente
al Generale.
è titolo comples-

\
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sivo delle seguenti opere che si studiano
nelle scuole superiori; 1) Qèrillos (S. Ci¬
rillo); 2) A fa Wàrq (S. Giov. Grisostomo ;)
3) Haymanota ’Abaw; 4) Fetha Nagast; 5) Qèddasié; 0) Abu Sak*'ir e
Marila ‘Ewur: queste due ultime opere
sono studiate per conoscere i computi ec¬
clesiastici (1). Lo studio dei — : o, per dir
così, dei SS. Padri, fa parte degli studi su¬
periori, e accompagna quello della Bibbia,
dei Canoni e dei così delti </0ftfVh4* *
hAl* o « libri dei monaci » che sono : 1) A r agawi (S. Giovanni Saba, VI sec.); 2) Mar
Isliaq (Isacco di Ninive, ABI sec.); Filkesùs (—Filosseno *j* 523 c.). I pro¬
fessori che spiegano questi libri sono chia¬
mati foDfqti' ! a°9°IÌC- Questi studi supe¬
riori sono preceduti dallo studio del A<pAfDcioè grammatica e dizionario ge‘ez, che dura,
secondo la valentia dei discepoli, 5 o 6 o 7
ed anco 8 anni. I maestri che danno questo

bri dei monaci ». Sotto qualche punto di vi¬
sta, questi studi potrebbero paragonarsi ai
nostri; cioè il 'JO'fl alle scuole elementari,
il
alle ginnasiali o liceali, e final¬
mente il
alle scuole teologiche, cor¬
rispondendo, in certa guisa, il 'OA'jZ» e h
P, l\ alla S. Scrittura, i
alla dog¬
matica e i
•* ^VhAì* alla morale
e ascetica. Evvi poi anche il maestro di canto,
0

en."7 ■

ao9"UC

A.'/.’

=

A.‘l’ n- 1

a.-K —nna s. antiparte data dal testa¬
tore in favore di uno dei figli. A/M'Th —n~
nat s. la qualità di, o l’essere giudice o dot¬
tore, — :
on è stato creato, proclamato
gran giudice (l’araldo lo proclama). A4*J?
s. vantaggio, — ** hfVV ho avuto di più, ho
avuto vantaggio. #7dA4j,?
che serve o
si riferisce all’esser da più. 0,}/i*tìP a• che
serve o si riferisce al rendere da più.
A <£9 mali, a. che serve o si riferisce all’es¬
se r misurato un coll’altro. ha? cf. sotto

insegnamento, si chiamano f4*3l * 1 0°9nUC- h
£A4» (3a pers. impf.) hi !
più di
Questo stesso corso del sawàsew è prece¬
me; — : o £A4>fl piuttosto, anzi;
duto da quello del '>nn o «lettura» (non
anzi, più (£a48*i credo che sia contra¬
dello scrivere) che si compie in 3 o più anni, zione di — :
come
di
>
ed è dato dal {">041 : &D9"l)C Gli studi 0-<i ecc.).
superiori (quando il professore che li insegna
A/ì» (Se. A«^4ì1*) s. quantità di co¬
è uno solo) si fanno nell’ordine seguente ; la
tone ecc. filato, che empie il fuso o la
mattina all’ora la, appena giorno, si studia mano, e che si trae dal fuso, per comin¬
il Hfrg, o l’Antico Testamento fino all’ora ciare ad avvolgervi altro filo.
6a; e queste cinque ore si chiamano: la
A4»A4» p, laqlàqi 1) imbrattare,
:
—mi ha imbrattato di fango ; scrivere
la WU , la 2a WU : V7U (ovv. mU :
male e con isgorbi (come quando si ha una
MA); la 3a AAAì*; la 4a
A * AAfì
■1*; la 5a PrtAfl'1* : MA; la difficoltà e cattiva penna). 2) imbiancare, dare la tin¬
lunghezza dell’Ant. Test, rispetto al Nuovo,
ta (ad un muro); fìq. empire di qualche
fanno sì che tante ore di più siano asse¬ cosa, 7'pr •• h \'°ìì&'nl '
: — :
gnate all’insegnamento di quello. All’ora Ga
il Re ha empito, coperto la città di soldati.
si studia
0 N. Test.; all’ora 8a si 3) lavare, risciacquare (p. es., abiti che già
studiano i Liqawent, e all’ora 9a i «li¬ sono stati lavati una prima volta). ftA4*

ft) Su queste opere si possono confrontare
i catalogtii dei mss. etiopici delle biblioteche
di Parigi (Zotenberg) di Londra (Dillmann,
Wright) e di Berlino (Dillmann).

A4* p. alaqlaqi = A4*A4* n. 3. >»AA4»
A4* V» cislaqlàqi far imbrattare; far im¬
biancare c. s. ; fare sciacquare c. s. 4‘A
4* A 4* p. talaqlàqi essere imbrattato; es¬
sere imbiancato; essere lavato [,M■ ■ fi*1-
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£0*} ' ?— ' celili doni la bouche a regu
la sainte comunion]. 4*A.^A4* 1) VP- es¬
sere alquanto imbiancato, qua e là; esser
lavato alquanto, non bene. 2) vr. lavarsi
la persona. ftA^A*!* P• allaqàldqi aiu¬
tare a lavare c. s.
a4*A^*
imbratta¬
tura; imbiancatura; risciacquatura.
leqleq a. imbrattato; imbiancato; risciacquato; ftg, scribacchiato, scritto male
— : aorqtil libro scritto male, (p. es., con
penna cattiva). tf^A^A4!^ a• che serve
o si riferisce all'imbrattare, all’imbiancare.
p. laqami 1) raccogliere (p. es.,
il cotone o il pepe, dalla pianta, le legna in
un bosco ecc.). 2) sceverare (il grano buono
dal cattivo, dalle pietruzze), hUA ! — 3) pa¬
scolare (quando l’erba è scarsa e non bene
cresciuta). 4) neoì. comporre (T. di tipo¬
grafìa). Aptyav P• Iciqciqami raccogliere
alquanto; sceverare alquanto; raccogliere
veementemente e tutto a un tratto, rìhpffroypOì* la morte se li è portati via
tutti ; pascolare poca erba. hM’tio p. alqami far pascolare c. s. fop.
alaqaqàmi far raccogliere un poco, far
sceverare un poco; far pascolare poca er¬
ba.
P- aslaqqami far raccoglie¬
re; far sceverare; far sì che il bestiame
pascoli (ove non deve; p. es. se, per incu¬
ria del pastore, il bestiame va a pascolare
l'erba in altro campo, si dice che il pa¬
store : —fl)«). 4',A4**/D P» talaqàmi ovv.
talaqq. esser raccolto ; essere sceverato.
4*A.4,4*tfn P» talaqàqami esser raccolto ovv.
sceverato, vagliato un poco, ?|UA : —: 3
grano è stato vagliato un poco, non per¬
fettamente, ovv. non tutto (— : non si dice
del pascolare).
P• cdlaqami e j\
p. allaqàqami aiutare a racco¬
gliere, a sceverare. [°pg : hfPa% cicogne].
A4,ff7 s. il raccogliere, VJflaHh : — : lt\l»
vado a raccogliere legna.
qàm s. pascolo ove è rada l’erba. A^*^
liqqami a. (non s.) sceverato. A4*?1* liqìm
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a. sceverato (— : è la parte buona,
la parte cattiva ; p. es. se si sceveri il
grano, la parte buona è — :
la cat¬
tiva è A! hUA); fio- puro, senza er¬
rori, — : J'jC, un discorso ben fatto, —:
un libro bene scritto, senz’ errori.
A4)*1/0 ovv. A4ì’7lVfÌ cf. ‘l’AT’fì
(*A4»A) ^tA4*A P- alqas (cf. ML. 440,s.).
1) va. piangere un morto, onorarlo colla la¬
mentazione solenne. 2) vn. lacrimare,
t
— : il suo occhio è lacrimante. h A^*4»rt
p. alaqàqas piangere alquanto un morto, *
onorarlo alquanto c. s. fi fi A‘I* A p. aslaqqàs 1) far piangere, (p. es., un bambino;
0*1’} : —chi lo ha fatto piangere? ; fìg.
Ìì4- ! T?*/A’ ! hlC : £AA#AA un cattivo
re fa piangere il paese. 2) far celebrare
una lamentazione solenne per un morto.
4*A4»rt p. talaqqàs esser pianto, essere
onorato c. s. (un morto), -—A’ì’ si è fatta
una lamentazione solenne in suo onore.
4* A 4* A p. talaqcis e
P- talaqaqàs
1) piangere insieme un morto (come quando
da più villaggi si riuniscono persone a pian¬
gere un morto). 2) farsi male, picchiarsi un
coll’altro e piangere (p. es., ragazzi che
litigano).
(p•) uomo o donna che,
per mercede, piange un morto (praefica) ; e
anche: persona che conosce bene la canti¬
lena per il lamento dei morti,
: A,ì* :
— : *Tì* quella donna conosce bene le canti¬
lene per i morti.
A*fc*A Sm ttqsò pianto ;
lamentazione solenne di un morto.
A4»*p p. laqàqi 1) andarsene, lasciare;
[ì;P(D‘'ì s — : (abbandonare il suo luogo)
andarsene ; lasciare andare, rilasciare, non
ritenere,
i —ha sguinzagliato
il cane contro di me;
: — : spalan¬
care la bocca, a>‘7itVm ’•
: — 1 il cane
sta colla bocca aperta, per mordere; fìg. si
dice di un chiacchierone ; anco di una fossa
o pozzo non coperti,
-■
! A#
& il pozzo è spalancato, non è coperto. 2) em¬
pire di alcun che, metterne in quantità (p.
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es., burro, cf. A+A4»); fig• 'Jty*' «■
£C * Mi**? •* — •■ il re ha empito di sol¬
dati la città. A *1**1* p. làqaqi mandar via,
congedare (pari, del giudice). Se due liti¬
ganti promettano solennemente di comparire,
in un dato giorno, avanti al giudice, si aspetta
fino al mezzodì del detto giorno, e se l'uno
manchi, l’altro chiede al giudice di essere con¬
gedato, dicendo:
! Acongedami
col mio mallevadore (cf. <pft). htìà&'t*
p. aslaqaqi far andar via, sloggiare (p. es.,
il nemico da un luogo); far rilasciare. -f*
M*4» p. talaqdqi essere rilasciato.
*1*4* P» talaqdqi 1) vn. allontanarsi uno
dall’altro (p. es., due tori che cozzano); scio¬
gliersi dal patto, dalla parola ; lasciarsi uno
coll’altro (p. es., il padrone col servo). 2) vp.
esser congedato (dal giudice, cf. A<f,fl*)M+4* p. allaqdqi 1) fare allontanare uno
dall’altro, fare sciogliersi c. s. 2) sbadigliare
pers. e impers.
ovv. JPA<Ì,‘Ì’
?A io sbadiglio (nello Scioa si dice solo
delle bestie e, detto di uomini, sarebbe in¬
giurioso ; cf. hi\p).
tifi1 fi* laqaqci 1) a.
che ha grande bocca, grande apertura, — :
vaso, pentola di larga apertura.
2) s. vaso GP. 59 [coupé ; holocauste ; — :
encensoir (corame celui d’Europe dont
le couvercle monte et descend)] grand vase
de terre cuite... il a trois anses pour y passer
des cordes, et un col très-large; on s’en sert
pour puiser de l’eau]. ^«7* tiqq s. il rila¬
sciare.
s» 1) ferro o altro ordi¬
gno col quale, a guisa di leva, si rompono
i ceppi. 2) specie di squarciabocca che si
mette, a guisa di morso, nella bocca dei
buoi, ecc.
che serve o si rife¬
risce al mandar via. <7dA4*«J2,J? mali, a. che
serve o si riferisce all'essere rilasciato.
odonall. a. che serve o si riferisce
all’allontanarsi uno dall’altro.
°7A<l,tfc1?
mali. a. che serve o si riferisce al fare al¬
lontanare uno dall’altro.
A#A?° Se. ghiottone, mangione. (Si

?n*h
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narra che una volta, nell’anno di S. Luca o
bisestile, vi fosse una grandissima fame, onde
sarebbe nata questa parola, come dire: avido
di cibo, come erasi in quell’anno).
(*A4*» fA^T- * MgA t.l.s. un pezzo
di pane, poco pane che serva per fermare
l’appetito prima del pranzo.
déjeuner].
tifi’?, Se. cf.
A‘ln£ I2, V. laqquag balbettare. ftftA
‘L9. p. aslaqquag rendere balbettante, ao\
fa’} s — :. tAtft P- talaqquag esser reso
balbettante,
: — :.
A^ laqquaddà
a. balbuziente.
s tifi (non . </») Se. esser tiepido.
A'A ! ì\P.£*l far tiepido.
A'rt^* labbeta
s. tepore.
A.Q 11. scirocco, cf. "Th'ìli'l'
(*40) MO p. alàbi far sudare, —^ io
sudo.
A’H s* sudore (per qualunque causa),
— ! hfUD* (allato) è sudato (Se.; altrove
si dice f!)rìl :
fl>«).
a‘ pieno di su¬
dore (uomo ecc.); pieno di vapore caldo che
esala dalla terra (paese). Art'l* làbat (Se.
— H .) .9. 1) forte calore. 2) vapore caldo
che esala dalla terra dopo la pioggia ; bol¬
licine di vapore (p. es., sopra un piatto che
cuopre una zuppa calda). 3) pellicola che
si forma sulla superficie di latte quagliato.
AH piuma, penna d’uccello (non si usa
per iscrivere).
A»0 lièbha (non . <p) s. a. ladro, ladra ;
— :
pioggia improvvisa e inaspettata;
— : cvpp il dito indice. A*0Vi* (ovv. ■ »fl ■ ■)
—nnat s. la qualità di, o l’essere ladro;
9 ! hfìììC. *■ — * &9nF-h& quel ragazzo ha
imparato a fare il ladro.

A-n

1) cf. AH® ; 2) — : MflA cf.
AHAfl p. lablàbi 1) bruciare un poco,
dare una fiammata (p. es., un legno per farlo
addirizzare, una vivanda ecc.); fig. flCrtA :
—^ il pepe mi pizzica. 2) borbottare, come
chi parla o legge senza farsi intendere,

n-n

(o •jn-rn)
borbotta quel
che legge. 3) ingannare con belle parole,
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mentendo e adulando, A’flAH^ !>
se
n’ è ito, dopo avermi ingannato c. s. }\(\
AOAfl p. aslablabi far bruciare un poco
da altri c. s. 'PAflAfl P» talàblabi esser
bruciato un poco c. s. ; esser borbottalo
(non ha il senso di « essere ingannato »).
'PAflAfl p. talabalabi ingannarsi un col¬
l’altro. fcAOAfl p. allabalàbi 1) aiutare
a bruciar un poco c. s. 2) far che si in¬
gannino uno coll’altro.
A’flAfl. ( V») bor¬
bottone. A'dAH liblabhà s. il bruciar poco
c. s. ; il borbottare; l’ingannare. <7»A'flA
1U a. che serve o si riferisce a bruciare
un poco c. s. ^AA-nAn.y a. che serve o
si riferisce a far bruciar un poco c. s.
AHAn..e mali, a. che serve o si riferisce
all’ingannarsi a vicenda.

AH AH (ine- ■ ■ ■

Ubbàlba 1) a. sen¬
za cuore o intelligenza, smemorato, — : A
(D«• 2) s. calzoni di donna (cioè fatti senza
troppa intelligenza e alla buona; li mettono
specialmente quando debbono andare sui
muli).
And p. labas 1) vestire un abito, ve¬
stirsi; flg. coprirsi, difendersi, p7\ (pTi'ì)
— :. 2) accettare, dichiararsi soddisfatto di
un giudizio. Chi ha vinto in giudizio dice al
perditore:
: Aflfl « accetta il giudi¬
zio! » e il perditore risponde: AflffH « l’ac¬
cetto ! ». AOflrt p. lababàs vestire pochi
abiti, (p. es., un bambino che va mezzo
ignudo); vestire più panni (p. es., chi era
primo povero e non avea vesti). faiUÌÙ V•
albas 1) rivestire. 2) confermare la testi¬
monianza (dicesi di un secondo testimonio
che conferma la testimonianza del primo)
a'l)

^*A*'} : — *• Mfldfl II2*» V• alababas ri¬
vestire di pochi panni, GP. 17 ; fig. fare una
cosa non bene, non compiutamente (si dice
— : anche del gatto che, scavata un po’
di terra, vi depone gli escrementi e poi ricuopre la fossa); dare, donare panni a più
persone (come fa il Re). frftAdA p. aslabbas far sì, ordinare che altri rivesta al¬

cuno. ■f-Aflrt p. talabbàs esser rivestito ;
essere accettato (dicesi di una proposta, non
di sentenza del giudice),
•• hA—A'ì’7°
la sua parola non è stata accettata.
flA p. talabds 1) vestirsi con cura. 2) ac¬
cordarsi, convenire (due che prima liti¬
gavano). 'PAddrt p. talababas accordar¬
si, convenire c. s.
A’flfl 1) lìbs a) s. ve¬
stimento. Si sogliono indossare diversi abiti
secondo che si va in chiesa, o all’assemblea,
ovvero presso altre persone; in casa, o
stando al lavoro, si tolgono questi abiti, e
si mette il ant\a: — s cf. A flirti ;
m C «* — : cortina o tenda che cuopre, dai
quattro lati, l’altare, GB. 405
pfu>
ovv. p'yÉEìrì* : — : lichene], b) a. finto,
non sincero, — : 7*|G discorso finto. 2) lìbbìs a. indossato, usato, GP. 112. A’flA
g°a. che ha molti abili. tf»Afi7f a. che
serve o si riferisce al vestire. tf7Anfi a.
che serve o si riferisce al rivestire altrui.
—labb. a. che serve o si riferi¬
sce al far rivestire altrui. a» AOVf mali,
a. che serve o si riferisce all’essere rive¬
stito. tro/[(\7i mallàb. a. — :
non è sufficiente a vestire. Si dice di uno
samma che non sia abbastanza grande, per
poterne gittare l’estremità sulla spalla sini¬
stra ; tali sono gli samma che hanno meno
di 6 cubiti di larghezza.
ftAHTi (P*) — !
/jYf scudo che ricuopre tutta la persona.
ftAflflfl
8 il (modo di) vestirsi, fi/ì* :
— : ;J*fIJ*4,A'jf* la donna conosce il modo
di vestirsi, sa vestirsi bene.
AHH’ I2> P- labbaqi 1) cagionar nau¬
sea, far vomitare con veemenza, £A'fW*

.

YA io vomito,
: All•'} •* —0>m Ia
medicina gli ha fatto vomitare il cuore (lo
ha fatto vomitare tutto con veemenza). 2) bat¬
tere con verga.
All* lab. a, verga per
battere (cf.
GR/J'iC)* Aflì» : A
.(\ty hfr Ubbìq Ubbìq a. Se. incurvarsi,
piegarsi (di un bastone o legno sottile).
Aflll I2> i9* labbabi 1) mettere la ca-
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vezza, A^A'^ ' — : ha messo la cavezza
al suo cavallo. 2) cf. {\ft(D. frAAflf] Paslabbàbi far mettere la cavezza.
p. ialabbabi esser incavezzato, aver la ca¬
vezza. AO'H KU'clb s. cavezza (la parte che
cinge la testa dell'animale, ed anche la corda
colla quale esso si conduce; cf. ’fin) [courroie, sorte de martingale allant du pommeau de la selle à la ventrière, pour empéclier la selle de glisser en arrière].
niu malabb. a. che serve o si riferisce
al mettere la cavezza. «7fiAnn..e maslabb. a. che serve o si riferisce al far met¬
tere la cavezza.
a (\r$ specie di albero odorifero (g.
A*m styrax).
(*An®) AHI s. 1) cuore ; fio- coraggio ;
buon senso, spirito; petto; flg. l’interno di
una cosa ; Art =
di cuore, di animo
retto; — : Am darsi interamente, AA»Ì* !
— •• M-timì- non darti in balia alla donna !.
— : hM richiamare alla memoria, por
mente ; metter giudizio, farsi savio (in questo
senso si dice anche — : hi 0) — •• htlRt
1 richiamare alla memoria altrui, VlC('y) •
— - hirichiamar una cosa alla me¬
moria; — : fon\ perdere la conoscenza (p. es.,
in un deliquio); flg, uscir fuori di sè (per
ira, ecc.); —: hSl*1), ovv. —; hflì4- face
uscire di sentimenti, far perdere la testa; — :
icàllad (a par.: la mente ha partorito)
cosa inventata (buona o cattiva; p. es., una
dottrina che non si trova punto nei Libri
santi, ma è invenzione di eretici). faAfl*
ovv. hAA'fl kallalebb, o iiAAH* (ovvero
■ V. -) che sta in sentimenti, GP. 70;
— * 7<Z>« sta in sè, dice sul serio.
a
flìT* 1) a. che non dimentica, attento, intel¬
ligente, prudente. 2) s. vaso da notte, (Se. f|
Ano, (••‘E è g.) s. prudenza, in¬
telligenza. Art**»* ragione, facoltà di com¬
prendere. All?
che non dimentica, at¬
tento (= AH^w)- AHHJ l-l- intelligente.
Afl'7 l.l. labbro inferiore del leone.
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A fl?f a. che ha un grande labbro infe¬
riore (leone).
Aft£ I2, p. labbag, diboscare, atter¬
rare alberi, piante ecc., per poi arare il
terreno (cf. <7»7m<i)«
Aft-H loibada s. al¬
beri e piante atterrate per il diboscamento.
A-nf: s. corazza di ferro (anche di
panno), ora non più in uso, se non per ca¬
valli.
Aflm l2, p. labbàc 1) rivestire, ricoprire
(di metallo, legno ecc.), «7A7 : n'JÉCte’ì* :
—A>« ha ricoperto il muro di legno ; (DC*Ì> :
— : indorare;
! —! inargentare. 2) Se.;
assottigliare (legno, cuoio ecc. togliendone
dalla superfìcie) cf. Aiflfll’
Aflflm Plabdbac rivestire, ricoprire c. s. qua e là,
non interamente. ftAAflni p. cislabbàc
far rivestire c. s. ; fare assottigliare c. s.
'I* A fini p. talabbac essere rivestito c. s.
'l'AOHm p. talababàc esser rivestito c. s.
qua e là, non interamente. ftAflfll P- odIdbac e h a un <n p. allababàc, aiutare a
rivestire c. s.
A'flT bibbit a. fino, sottile
(cf. A'fi‘ì*)- Afl'nl* Ubbètàt il coprire
c. s, ; la rivestitura. r/oAfl6^ malabb. 1) a.
che serve o si riferisce al ricoprire c. s.,
fìfo — ! copertura di cui si riveste un muro,
per poi dar la tinta. 2) s. scalpello, stru¬
mento per assottigliare (legno ecc.). ftA
fJflT
s- il (modo di) ricoprire c. s.,
.... HI*:
! Vfli* è bene ricoperto.
Ai* 8. coda carnosa di montoni ; fiO- il
manico (di un coltello); il fusto, il calcio
(di un fucile),
fi'PT ! — (nello
Scioa per « manico » si usa
Il cor¬
rispondente g. è A*J'Ì*> ma si (hce dell’impugnatura della spada). 2) (non . A1)
<)» : — : ornamento di oro.
A»'1‘ 8. notte (cf. A.A/Ì*) HA ! ~ ■' que¬
sta sera; ?iVi*A»;^m : — * mezzanotte, f— :
9ì(i- pipistrello (— : si adopera in vece di
A»A.'Ì* se è seguito da un aggettivo, p. es.
— : JT’A* l’intera notte; altrimenti si usa
A-A.Ì*, ma nello Scioa — «■ si usa sempre).
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foPQ'ì— Ah

«. cangiante (colore, come quello
della seta che, secondo la luce, pare chiara
o scura).
Ai* s, specie di erba [semblable au
chou chinois] ; nel Iveramt si dà a man¬
giare con sale al bestiame.
Ai '(io I2, p. lattami tirar cornate (mon¬
toni ecc.); urtarsi (uomini). MAi**711 P• aslatttimi far tirar cornate ; far che si urtino.
'f’Ai '(W p. talattàmi, esser tirate cor¬
nate.
p. tallitami tirarsi cornate,
urtarsi uno coll’altro. MI '(w p. alla¬
ttimi fare che si tirino cornate, si urtino
uno coll’altro.
A'I*"7 Uttamà s. il tirar
cornate, l’urtarsi.
malati, a.
che serve o si riferisce al tirar cornate;
allertarsi.
maliche serve
o si riferisce al tirarsi cornate o ali’urtarsi
uno coll’altro.
[a;H* celui qui, dans les caravanes,
fait la deuxième garde de nuit].
8. 1) lingua (di fuoco) piccolo
germoglio cf. (P'AflAfl/)*- 2) palate. U’J'«*
— : specie di mozzetta portata sulla cappa
dal re e dal clero, nelle grandi feste [voile].
[A.'J'Ì* trois piqués dans le jeu dit M
J'S* a]*
s- specie di albero ; i ragazzi ne
mangiano i frutti. La fibra è mucillaginosa
e lubrica, onde di uomo o cosa che sfugge
e non istà salda, si dice: —: {wtig,.
A0*A
a. alto. Per ischerzo i Ma in¬
ni eran chiamano
•’ AO’A'ì' chi sia
altissimo di statura. AM}'. ('/•). — i "1
-flft' Alto Egitto.
A'H‘ cf. AlAh-ìì cf. AllAh I2 p. làkki misurare, aggiustare a
misura. Ahh p. lakàki misurare più abiti,
ovv. a più persone. MAh p. aslàkki, far
misurare, far aggiustare a misura. -J'Ah
p. talàkki esser misurato, esser aggiustato
a misura. *|*Ahh P* talakaki esser misu¬
rato uno coll’altro (di più oggetti, per ve¬
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dere quale è più grande, ecc.). Mhh P*
allaktiki 1) aiutare a misurare. 2) misu¬
rare uno coll’altro (più oggetti, c. s.).
Ah lìkk s. misura, quantità, proporzione,
(1H.U : — : in questa misura; pari, —:
è pari, è della stessa misura, — * ^
sono della stessa misura ; fl— : mi¬
suratamente, a misura, H— ! (D-fiP: pren¬
dine a misura! a ragione di..., misurando
la quantità !
secondo la sta¬
tura. «/«Ah s• 1) forma, apparenza, figura.
2) specie di poesia nota (DG. XIV) e libro
che contiene tali poesie,
: ava:
— : ia)‘
tfDAh7° (pt> anche tfDAhhT”)
1) a. bello,
i — «■ di bell’aspetto;
- — : che ha un bel piede;
:
— : che ha begli occhi ; „4»A : — : che
ha una bella voce, che parla bene. 2) buono.
3) avv. bene, (]— : bene. <w»Ah?°i;]h —nnat s. la qualità di, o l’essere bello, buono.
//DAh1? s• governatore di una località, capo
del luogo, signore di un piccolo territorio
(PZB. 15, 32, 59, MTA. X, 180);
.■ —,
ovv.
: — : grande scalco, officiale inca¬
ricato della carne e del parco degli animali;
egli fa macellare le bestie, e ne distribuisce
le carni ; tale scalco trovasi nella casa reale
e in quella di grandi signori. ni£ -■ —
capo della bevanda, che ha la sorveglianza
sull’idromele (specie di cantiniere).
ao(\
malahk. a. che serve o si riferisce a
misurare (solidi o liquidi), — : ft'jÉEte’ì* le¬
gno per misurare.
maslakk. a.
che serve o si riferisce al far misurare.
mallakk. a. che serve o si rife¬
risce all’essere misurato.
a* AWtlJ mali,
a. che serve o si riferisce all’essere misu¬
rato uno coll’altro.

[Ah. Ah, = T‘I»]
Ah lakò s. corda della cavezza, colla
quale si mena un mulo o altro animale.
[MTA. I, 141, n. 13, 205].
Ah P‘ làki inviare, mandare, —Hi*»
ovv. —Ai* gli ha inviato, gli ha scritto,
3
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(con questo verbo, A e fi spesso non por¬
tano differenza di significato).
"/•All !>•
ialaki 1) esser mandato, l'&fì, : ^ (talìkkie) sono mandato, sono incaricato di
una cosa. 2) fare, preparare il pane per
l’eucarestia,
: °ìnc * £AhA itti)
il diacono prepara il pane per l’eucare¬
stia (pr. è 1’impastare farina e acqua, men¬
tre il lavoro che si fa dopo che il pane
è lievitato, si esprime col verbo AA)'MAh p. talaldki esser mandato avanti
e dietro, reiteratamente (anco, p. es., una
lettera mandata ad alcuno, perchè questi
la recapiti ad altri). ftAASl P- allalaki,
mandare avanti e dietro, reiteratamente
c. s.
A Mi {pi- Ah-Jn) che è di ser¬
vizio nella chiesa, che è ufficiente, che è
di settimana. Nelle chiese, sette persone,
per turno, sono di servizio durante una
settimana, finita la quale subentrano altre
sette e quelle riposano, e così di seguito.
Quelli che sono di servizio si chiamano
— :. Di questi Ah«h*> o « in servizio »
il prete e il diacono, dai quali dipendono
gli altri cinque, si chiamano rispettivamente
«T-A #A e
(cf. ftfl>£A). A
Mftlì* —nnats. l’essere di servizio, — : fa
A*n^ sono di servizio. en>f\Yì s» angelo ; cnj
All : '^•angelo della morte (cioè angelo
cattivo o il diavolo);
: — * angelo cu¬
stode (cioè angelo buono; questi si crede stare
alla destra, mentre il diavolo sta alla sini¬
stra); Ain>*'5' ! — ! y©'IliPA « un angelo
gli ha messo il nome ». Cosi si dice quando
alcuno faccia cosa pienamente corrispondente
al suo nome. I letterati usano ancora in
tal caso il ge‘ez
I» ! 'IH : 9n
«■204- (cf. PeS. 4).
anfrM s. incarico,
commissione. ^AllKY (non . A - - -) s.
inviato, messaggero. //nAll.J? «• che serve
o si riferisce al mandare. /7»All.J? medi,
a» che serve o si riferisce al preparare il
pane per l'eucarestia, — :
recipiente
per porvi il pane per l’eucarestia.
*zdAA
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mali. a. che serve o si riferisce all’esser mandato avanti e dietro c. s.
A**H : Y\h esser morbido, soffice (di un
cuscino ecc., anche di arancio o altro frutto
ammaccato, di tumore maturato, ecc.).
All All {Se. . 'fi . 'fi) p. laklàki 1) bere
sorbendo colla lingua. 2) colpire veemente¬
mente, tirar cornate (un bue contro l’altro).
JiAhAll p. alaklàki cavar fuori la lingua
correndo (come fa il cane); esser ansante.
(*A-lìA°ll) A-UA.ll lokludkka, a. mor¬
bido, soffice.
Ati^i* I2, p• lakkami chiacchierar molto,
esser ciarliero.
P• aslakkami
rendere ciarliero.
(*AtlA) h'ì’lAllA p. antalakàs essere
ozioso, vagabondo.
'f'AhA talkàssà a.
ozioso, vagabondo, fiacco nel lavorare.
A’n»A I2» P- lakkuas scottare legger¬
mente (p. es., con un tizzone), ht**} 1 —fl)«
gli ha scottato la bocca, la lingua (cf. >f*
h»A che è più forte di — :). ■f'Ahort Ptalakkuàs 1) essere scottato c. s. 2) So. star
fermo, aspettando cibo o altro, presso la
porta di chi suol darne. Si dice di poveri,
di ragazzi, di cani ecc.
AM lakkuàssa
a. che sta fermo aspettando il cibo c. s.

Alt*fi : hfi ttkkùs a. — ’l*Ah»A n. 2.
(*AhAhrt) hAhrthrt p. alkaskds, agi¬
tare, menare qua e là, su e giù, i4-tì ! hO
A-7 ■ — : il vento agita qua e là il grano;
mettere in disordine, VlA'J ' — : ha fatto un
discorso confuso. ■f'AllrtllA P• talkaskas
essere agitato ; esser confuso, disordinato ;
h* 1-AllAHO.
le supellettili sono in
disordine; esser disordinato, sregolato nella
condotta. rl*AllAhA esser confuso, disor¬
dinato (di più cose).
All Ah A lakaskassà
a. disordinato, confuso. AHAHA lèkiskìs
a. disordinato, confuso, —: Afl)« uomo di¬
sordinato, — : ’iifc discorso confuso ; — •hi\
esser variabile; imperversare (turbine, vento;
« nel senso di confusione » si adopera l’in¬
finito, non — : che non è sostantivo).
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[Ahi* eut le trismus (mal qui empeche
de desserrer les dents)], Ahi* Icikkat s. pa¬
gnotta simile al dabbó, ma non rigonfia;
il — : è di grano, la pagnotta di orzo si
chiama T^A' [nourriture sufiìsante pour
une personne pendant un jour].
Ahh [lakaka eut des joues creuses, mesura. lakkaka parla longuement, mais avec
précaution]. Ahh p. lakaki 1) spalmare,
ungere •ì’tVi * IÌ4-I: — : si è unto di burro
il viso, [remplit les fentes d’un mur avec
du mortier, jointoya]. 2) appiccare, attac¬
care; flg. attribuire falsamente ad altri una
colpa ?A5 hftfl s AhYMl^ mi hanno
falsamente attribuita l'altrui colpa (cf. fan
A)- 1*Ahh p. talakàki 1) esser unto, fa
1 HA.'lìti : —• ! l’abito si è unto di
sporcizia, si è insudiciato. 2) esser appic¬
cato, attaccato; flg. chiedere importuna¬
mente, non distaccarsi mai, hfc * 1*Ah.A mi
ha chiesto c. s. (cf. 1*fl^AA ; si dice anche di
persone che, invitate ad una festa o un ban¬
chetto, non vanno mai via )
Ahh lakaka,
a. importuno. Ah*3 ** hà lekèk a. avere
il viso lungo e alquanto magro (cf. AAhh)Ah A odorare, accostando il muso, come
fa il cane; flg. A: Ah&".1*A («lo ha
odorato il diavolo ») è indiavolato, dice e
fa cose da diavolo.
Ah»A (ovv. . Vi.) p. lakkuafì dare un
leggero colpo colla mano, col bastone ecc.
(cf. h»A<0
1*Ah°A p. ialakkuàfi esser
leggermente percosso c. s.
Ah.1- lakkuàffà a. che percuote leggermente; che
non percuote bene e con forza.
ATiA’fi Se, cf. AhAh
Aa)« Se. specie di bersaglio, al giuoco,
cf. A ?
A©A I3, p. laivivàs 1) battere forte¬
mente, atterrare (si dice di un lottatore che
atterra l’avversario, di armenti che fanno
cadere e calpestano le spighe ecc.) ; flg. (di
malattia) colpire e lasciare impedito, (zop¬
po, ecc.)
: —flj* : la malattia lo ha
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colpito e reso impedito. 2) impastare (farina
per il pane, argilla per fabbricare fittili).
3) far affondare (fango), fa0}^ :
: —:
il fango mi ha fatto affondare il piede.
Afl>A p. lawàs agitarsi, muoversi (p. es.,
una bestia che ha i piedi nel fango e cerca
tirarli fuori). M*»A II1, P* alàioas at¬
terrare (spighe ecc.). fatifunft p. aslawwas far atterrare c. s.,
* — : ha
fatto calpestare il grano (dal bestiame);
far impastare c. s.
1*A®A P* talawwas
esser atterrato, calpestato; affondarsi, fa0}
&> !
! — * mi si è affondato il piede
nel fango. «J«A®A P* talàwas muoversi,
agitarsi qua e là [continua, s’en alla], fa
A®A V4, p. allaivas muovere, agitare qua
e là.
A<FA Iciwwàssa a. colto da ma¬
lattia, impedito, storpio
Afl>*A (ovvero
■ £0. ■) lewioùs 1) s. pasta; mosto d’idro¬
mele, di birra. 2)a. impastato. iWfaaìYi malaioiv. a. che serve o si riferisce all’impastare, — : av/ acqua per impastare. 07/1
A<Dìf —ww. a. che serve 0 si riferisce
al fare impastare. aDt\a)'t[ mali. a. che
serve 0 si riferisce all’andare qua e là.
AflJ-'lf OJ) mandorlo ; — :
specie di profumo, PRS. 168, (1898).
AflJT cf.
A toni (?7* GtAfll) I25 p. lawwac 1) cam¬
biare, sostituire, 7^(,V'l’ì* : — : alterare la
fede. 2) trafficare, [prit une pièce (èchecs)].
Aftam p. lawaioàc cambiare alquanto,
non tutto; essere incostante, dire ora una
cosa ed ora un’altra. faà(P(D(l\ H2® P• olaicàivac far cambiare un poco, non tutto.
fatlàWm P• aslawwàc far cambiare; far
trafficare. 1*A®mi?» talawwàc esser so¬
stituito, cambiato.
1*A<P®nì P• talawàwàc 1) vp. esser cambiato alquanto, in
parte; essere affatto cambiato; essere cam¬
biato, smagrito (^7), A:—: è sma¬
grito, ha preso brutta cera. 2) vn. flA'flft :
— : cambiare abiti, metterne ora uno ed
ora un altro. 3) uvee, trafficare uno col-
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l’altro.
V4, p. allàwàc far traf¬
ficare uno coll’altro.
Afl>*T s• 1) cam'
bio, sostituzione; scambio di prezzo [prise
d’échecs] [Afl>*TV'1‘ nom derivò (grammaire)].
lewùtt a. cambiato, so¬
stituito.
—nnat s. la qualità di,
o l’essere cambiato. fìv*f\ea^2. 1) malanno,
a. che serve o si riferisce al cambiare; al
trafficare. 2) mallaw. a. che serve o si rife¬
risce all’essere cambiato. tw\aìi>Ki mali,
a. che serve o si riferisce alfiesser cam¬
biato in parte, — : A-flfl cf- A'flft<p(DT all. il (modo di) cambiare.
[AH droits, non frisés, naturellement].
ahaar (r/- ahaw’) per sempre, in
perpetuo.
AHAII p. lazlàz succhiare avidamente,
non lasciando la poppa ; ft(j. non ismettere,
continuar sempre,
-* £Alf AHA piove
continuamente (cf. Vii Vii) - A'HAH lazlàz za
a. che succhia avidamente; che non lascia,
che non ismette.
Aliti I2, p. lazzàbi essere liscio ; essere
tenero ; fig- divenir mite, mansueto (anche
di bestia prima non ammansata), filiti(ì
p. lazàzàbi cominciare a divenir mite.
ftAun p. alazzàbi 1) render liscio, alli¬
sciare, n->n. ! - rammollire con burro
(p. es., il cuoio insecchito); fig. rabbonire,
render mite (una persona adirata) ; am¬
mansare (una bestia). 2) l. se. ripetere
le cose imparate nel corso della settimana.
'Questo si fa il sabato e la domenica, nei
quali giorni non si studiano cose nuove.
ftAHHfl
P» alazazabi rabbonire (con
carezze, ecc.). htlAun 2). aslazzàbi fare
allisciare da altri,
-l'AHH P» talàzabi e
'i-AHfin p. talazazàbi, rabbonirsi uno col¬
l’altro; farsi un coll’altro delle carezze.
Milfl li. allàzabì comunicarsi un coll’al¬
tro, quasi stropicciandosi, una cosa,
ì*! .J’A'HnA* si comunicano la scienza.
A
IMI ti zzìb a. liscio; fig- mite, mansueto.
ATMliì* —nnat s. la qualità di, o l’essere
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liscio, mite. a* toìftj a. malazz. che ser¬
ve o si riferisce all’esser liscio o mite.
"7Ann.JP malazz. a. che serve o si rife¬
risce alPallisciare ; al rabbonire. "7AAH
H.JP maslazz. a. che serve o si riferisce
al fare allisciare. ^AHllO.,? mali. a. che
serve o si riferisce al rabbonirsi un coll’al¬
tro; al farsi carezze.
(*AH7) Mll7 II4 p. alazàn mandare dei
gemiti (come fanno i buoi ed altre bestie;
si dice anche di uomini) =
towr lazonàm a. che manda gemiti.
A? (</• A»AP) I2 p. làyyì separare, distin¬
guere. A.PP p. layày separare un dall’al¬
tro (p. es., due tori che cozzano). fiAAP p.
aslàyyì far separare per mezzo d’altri. 'f*A?
p. talàyyì essere separato; aver differenza,
distinguersi. i*AJP? P• talayày separarsi,
dividersi uno dall’altro.
p. allayày
separare, dividere uno dall’altro (come fa,
p. es., il giudice, o come un maligno che
fa sì che due amici si separino).
Afc liyyù
a. diverso, distinto, separato,
: — s }
to• :
questo è diverso da
quello; estraneo, $ s
A»! '1*7^7° ! — 1
Voi* •' quel monaco è estraneo, non appar¬
tiene al monastero ; che non è parente, fi
A*|2 ! — :
i tre non sono fra loro
parenti ; ragguardevole, illustre, — :
VC un illustre maestro. AMI- —nnat
la qualità di, o l’essere diverso ecc. c. s.
<7dAJ? 1) malayya s. a) — <ti>A?ì* n- 1°;
b) articolazioni della mano ecc. 2) mali,
a) //*>APì* n- 2°. b) limite, confine,
*
— : i confini del paese, imAPì* s. 1) malàyyat distinzione. 2) mallàyat separazione
(di amici, ecc.); setta, fazione; differenza.
frontiera mutua,
: — :
bivio di una via. Y\ì\?fb allayày s. dif¬
ferenza, varietà, (cf. A»A> A»A)A£ sopra, in alto, in; fl— : sopra, f|A
£,l) sopra di te; Jj— : da sopra; a)£ : — s
verso in su ; fl9n&C : — • sulla terra ;
A"7J& •• n— » al disopra del cielo; fl-y>£
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C j (ovv. r>£C) — i in Gondar ; per la via
di G. n^tA'D : — ! di Assàb ; per la via di
Assab
w.i* «■
è morto in car¬
cere ; 11— ■ J.JV.7 mandare sossopra; — :
;l'ì- su e giù;
andare in
direzione verso l’alto, vni ’ A.e-Af. y : ’/,£
Enoch andò in alto, salì verso l’alto; contro,
ncfr: — : contro lui. vi*.? —mìa a. su¬
periore. Aj'.'-V/ì- (ovv. mm^g mm) -71710,1,
s. la qualità di, o l’essere alto, superiore.
Se. s. paletta di legno (per net¬
tare il grano, =
j).
ladàn s. grande canestro di vi¬
mini; è anche una misura di grano ecc.
uguale a due *|jV. La più piccola misura è
il &CA, nello Scioa detto anche ha\ (cioè
V4); 4 dèrgo fanno un qunna e due
qunna fanno un — :. Più piccolo è il «Ji

;n

— * ri*

VA# (cf. 4ìV, 1(\^ n. 4, «7&'P)
AJ?A^*A ligàPqsò s. specie di orzo che
cresce prestissimo, e si raccoglie dopo due
mesi che è stato seminato. Si semina spe¬
cialmente quando si vede che il grano viene
a mancare, e per rimediare alla carestia;
quindi il nome, « pianto di figli », cioè orzo
che si coltiva quando si lamenta prossima la
carestia GP. 21.
tlP I2 p. léggi 1) urtare, fai* cadere ur¬
tando. 2) tirare la palla con una specie di ba¬
stone ricurvo o racchetta, nel giuoco. Nello
Scioa questo giuoco si fa specialmente nei
giorni festivi del tempo del Natale (che dura
fino ad una settimana avanti il gran digiuno)
e perciò si chiama
ganna (dal g.
che è il gr. yévva GP. 45). Si formano duo
partiti, uno detto
« l’eser¬
cito del Re » e l’altro {V-ft *’ wó'T.’l' « l’e¬
sercito del Ras». Questi due partiti, uno
da un lato ed uno dall'altro, assistono al
giuoco che è fatto da due che sono chia¬
mati, l’uno: ?'}'?•/*’ ! hilP* e l’altro:
(ì s ìxìlP*, i quali con una specie di rac¬
chetta o bastone ricurvo detto <7»A7«,P> ti¬
rano la palla che deve cogliere in un dato
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segno o bersaglio, detto
htltlp p•
asléggi far urtare, far che altri sia urtato
e cada (come fa, p. es., un cavaliere che
spingendo il cavallo, fa sì che urti altri).
ì'tlP p. taléggi essere urtato, esser fatto
cadere, Vft ! — : il muro è stato fatto ca¬
dere (dal peso, dal terremoto ecc.).
’p^P
p. talàgi urtarsi, farsi cadere uno coll’al¬
tro.
or*ti'l'p malagg. bastone ritorto o
racchetta, v. s. 07fiA7«£ —l&ggche
serve o si riferisce al far urtare, al far
cadere.
mali. a. che serve o si ri¬
ferisce all’essere urtato e fatto cadere, oo
mali. a. che serve o si riferisce all’urtarsi e farsi cadere a vicenda.
tip lagd a. fresco, recente, non con¬
densato (burro); fig. — :
luna re¬
cente, nei primi giorni dopo il novilunio ;
— •* 6Eh'ì'IC. scudiscio debole, che si piega ;
— •* Aj£ •' ovv. — ! 'Hl'U giovinetto che
ancora cresce.
il°P
lancia lunga e forte.
ti’im> I2, p. laggami 1) essere svo¬
gliato, lavorare di cattiva voglia e male,
pur potendo lavorar bene; mettere delle
scuse false per non lavorare; essere inde¬
bolito, ?>£ •• — : ho la mano indebolita (per
malattia o altra causa). 2) cicatrizzarsi e pa¬
rer guarita alla superficie, non essendo tale
internamente (ferita),
«* A'Ì^.Atlpian p. lagàgami essere di quando in
quando, svogliato ecc. c. s. 'l'tll^P- tal agémi essere svogliato c. s. ’PtlP’ìao P»
talagàgami mettere a vicenda, per isvogliatezza ecc., delle scuse false (p. es., padrone
e servo, l’uno per non pagare, l’altro per
non lavorare).
tl*l9° hil dolere, non po¬
terci lavorare (mapo).
lìgìm svo¬
gliatezza,
•
é svogliato; — : htl
essere indebolita (mano); — :
essere
svogliato c. s. at7tfDÌf 1) che lavora di
mala voglia c. s. 2) cicatrizzata superficial¬
mente c. s. (ferita).
til°ao J2, p. lagguami 1) mettere il
«*
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morso,
: — : ha messo il morso al
cavallo; (parlando di buoi, si aggiunge
es.,
.• hv •• — *); fio- M-i•- —:
lo ha imbavagliato, perchè non parli o gridi,
(come fanno i briganti, quando prendono al¬
cuno). 2) caricare un arma da fuoco. 3) ta¬
gliare l’erbe e darle a mangiare alle be¬
stie (cf. t\’Y!V 4) ricoprire di pelle un
piatto di paglia (safiéd) ecc.
p.
laguàguami mettere il morso ad una parte
delle bestie; caricare una parte delle armi,
non tutte. hil Al •>(in p. aslaggudmi far
mettere il morso; far caricare le armi.
1*A7 «fin p. talagguàmi avere il morso messo
nella bocca ; esser caricata (arma),
p. talaguaguàmi aver il morso messo
non tutte le bestie; esser caricata solo
una parte delle armi.
p. alli¬
gnami e hà Vfl-’an p. allaguaguàmi aiu¬
tare a mettere il morso (sp. quando la be¬
stia è ricalcitrante, per modo che uno o
più debbano reggerla, mentre un altro le

p-

mette il morso).
ÌP-) — : WC9 H servo che taglia le erbe e le dà a mangiare alle
bestie.
legguam s. morso. fiof\
lo0*L9 malagg. a. che serve o si riferi¬
sce a mettere il morso; a caricare armi; a
ricoprire c. s., — ! tfCft'l' pelle per rico¬
prire un safiéd ecc. c. s. °tìì\t\rlf,alh9
a. maslagg. che serve o si riferisce al far
mettere il morso; al far caricare c. s. tm
a. mallagg. che serve o si rife¬
risce ad avere il morso ; ad essere caricato.
alìt\*ìntnL9 mali. a. che serve o si riferisce
ad aiutare a mettere il morso. &A7*7° che
non parla (quantunque interrogato), 9 : ti fi
hC ! — !
fiuel ragazzo non parla; (ciò
è creduto anche effetto di stregoneria).
At77onn.ì* = v. s.
A°?7°iì7A toga bianca, tenue di tes¬
suto, ma molto grande (di CO kénd), che si
ripiega più volte; difende bene dal freddo,
, ma in viaggio non è comoda, perchè troppo
pesante (cf. J^C'rt)-
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A?A I2, p. lag gas essere, farsi gene¬
roso; esser abbondante (pioggia).
AP7A
p. lagagas farsi alquanto generoso (p. es.,
un avaro che cominci a fare qualche dono).
Y\t\tYìiìP- Cislaggàs far divenire generoso.
A Pii laggas a. generoso. A.7AV'Ì* —nnat
s. la qualità di, o l’essere generoso, genero¬
sità. A7A leggasa «.generosità, liberalità.
(*A7JI7Jl) hAlinn P- algazgaz ren¬
dere indeciso, VJ4-7 : — parlare indeciso.
'l*A7U7fl p. talgazgaz essere indeciso.
àTÌÌPH lagazgàzza a. indeciso.
A‘7'11
<7'|| lègtzgìz a. indeciso, — : A0)m uomo
indeciso; —:
essere indeciso.
A19. I2, p. lag gag, impedire il passag¬
gio, turare (un foro);
: — :
chiudere la gola (p. es., un fanciullo che non
voglia bere una medicina).
&AA7& P•
aslaggag far che si chiuda, si ostruisca.
-I-A7R p. lalaggàg 1) vp. essere impedito,
ostruito. 2) va. mettere in ridicolo (p. es.,
lodando ironicamente); rinfacciare ad alcuno
i benefici, GP. 113, —^ mi ha messo in
ridicolo.
'M7£ == 'l*A7& n. 2.
ao(\
mallagg. a. che serve o si riferisce
al deridere, — : h&ZTÌ mi ha deriso.
A7°£ (cf. A7°fll) gittar sopra fango
o altra cosa umida, per turare un foro,
per insudiciare,
: (ovv. rt6P*^>) —fi
'1* gli ha gittate addosso il fango. ■f'A 7°ft
p. talagguag esser gittato fango c. s. *\*
p. talagudg gittarsi, un coll’altro,
fango c. s.
JiA7°& P- allàgudg far che
si gittino, un coll’altro, fango c. s.
A7**£ft, lìtlZ-n 1 —mi ha scagliato
addosso ingiurie.
(*A77) hA77 p. algagi far bava, saliva
dalla bocca (si usa, per lo più, come va.: AP
-p’i — : ha fatto la bava dalla bocca).
fcftA77 p. aslaggdgi far fare la bava c. s.
(p. es. il demonio ad un indemoniato)
AP°Ì s. bava, saliva.
«• pieno
di bava, di saliva.
(*A7m) M7H1 (non ..*!».) V4, p. al-
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làgdc canzonare, deridere.
a*?T tiggìt s.
derisione. ^A*?6^ mali. a. che serve o si
riferisce al deridere, — : h&S.'l far sog¬
getto di derisione, di giuoco.
Alarti (cf. A*]°ft) I2. lagguac tarare
un foro con fango ecc. ; imbrattare,

4» : —rrf

htlA>ni p. aslagguàc far

turare c. s.; far imbrattare. 4‘A1orn P•
talaggudc esser turato c. s. ; esser imbrat¬
tato. 4‘A7°rtl P* lalagudc, litigare, fare
a scappellotti (come sogliono i ragazzi).
A?-T a. 1) turato, c. s. ; imbrattato. 2) che
non passa da parte a parte (foro, p. es., in
un legno incavicchiato in un altro, nel quale
non passa il cavicchio da parte a parte).
0°t\lo6nì. malagg. a. che serve o si rife¬
risce al turare. "7AA7061?. màslagg. a.
che serve o si riferisce al far turare, c/nfi
mallagg. a. che serve o si riferisce
all’essere turato.
sorte d’arbuste, probablement des
légumineuses. (Sémences usitées contre l’hydrophobie)]. È forse errore per
11
AT ! AT 1 hi\ prosternarsi, chinandosi
più volte.
Se. pasta per fare il pane (— fl^i-h).
Ani P> lag pelare, lerare la scorza;
* — : sfoderare la spada ; fig. flfj
£"41 s —lo ha ingiuriato fortemente.
AAni p» laide pelare interamente; pelare
in parte, non tutta la scorza. hftAni p.
aslac far pelare c. s.
4*Artl P» laide
1) vp. esser pelato. 2) vn. parlare arro¬
gantemente, —41’^ mi ha parlato arrogan¬
temente. ^AArtli?- talaldc 1) vp. esser pe¬
lato interamente ; esser pelato solo in parte.
2) vrec. ingiuriarsi fortemente uno coll’al¬
tro. MAm P- allalac 1) aiutare a pelare.
2) far sì che si ingiurino fortemente uno col¬
l'altro. [AT> pflJC*ì* : — •* = frA sorte
d’ornement en or]. AT s. scorza, pela¬
tura.
litlac scorza interiore, r/»
a. che serve o si riferisce al pelare.
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AniAm P• latine comprimere (tabacco,
lino, o nùg) e farne dei piccoli pani; [donna
son liuile par le pilage (graine oléagineuse)
— ? s’affaissa)] : fig. battere col pugno, col
gomito. ftfiArtlAjTS P• aslatlac far compri¬
mere c. s. 4*AfllAflllP- talatldc esser com¬
presso; fij. -treno- (ovv. 6*^.7.4»(D-) — :
è divenuto molto grasso, pingue (di uomini
e bestie).
ATAT a* compresso (ta¬
bacco, ecc.). tf^ATA61^ a. che serve o si
riferisce al comprimere c. s. ^AATA6^
a. che serve o si riferisce al far compri¬
mere c. s. ^>ATAft,’À mali. a. che serve
o si riferisce all’esser compresso c. s.
Amm l2> p. lattdc stirare (una pelle),
tirare (la corda di un arco —
ma
A/iijfil non si dice delle corde di un istrumento musicale). foAAflUTl p• aslatlac fare
stirare ; far tirare c. s. 4*Afllrtl P• talattac 1) vp. esser stirato; esser tirato c. s.
2) vn. sedere, star sulla sella, ovv. cammi¬
nare tutto teso e alteramente (sp. di persone
povere che arricchiscono e si levano in su¬
perbia), GP. 82. |iA(Tim P• allàtdc aiu¬
tare a stirare; a tirare c. s.,
« «Peni* «
&A4Yn^ aiutami a stirare questa pelle!.
4‘A'W (p .) che si stende facilmente (pelle) ;
che incede alteramente c. s.
torture, chevalet].
(\,tr\ non carico (cavallo, mulo ecc.) ;
che non porta il suo bambino sulle spalle
(donna).
[AT<T* neige],
fc6hì. cf. AU-66?.AéGL (g. AftP) P‘ toc radere (barba,
capelli, ecc.) ftg. (InoaA« : — ! adular finta¬
mente; IUV.4- > — s radere a secco; ciò es¬
sendo doloroso, si fa quando si vuol infliggere
pena ; fig. truffare, JUV/Ì’ :
: ’/>?.
se n’ è andato dopo avermi truffato. A66?.
Abradere in parte; ovv. non tutti; ovv. non
bene, (come fa chi non è esperto),
GLL ll2a, p• alacdc pulire, levigare (una
pel la, una pergamena). ftAA6fìL P* asldc
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far radere. hAA^flà, (non .. A ■ ■) far
radere in parte c. s. f/\£Cl, p. talac es¬
ser raso. ■1‘A6É?.6R* radersi uno coll’altro.
Af-]}’ (p.) o a6J?*;J* lacitta 1) barbiere. 2) che
adula, che loda fintamente.
1) ttcù
raso. 2) fàccù a. grato, riconoscente (Ti.)
buffone,
1) lìc a. raso. 2) lìce s.
gratitudine. faGOSf lìccanna a. grato, — :
fifli- uomo grato. iP’A6?* (non an,.; g.
r/oAìO rasoio; \\&, : — : che ha lingua
fina come un rasoio, GP. 110.
[AK résidu du nettoyage].
A^ p. là fi 1) rammorbidirsi, divenir pie¬
ghevole (cuoio). 2) faticar molto, stancarsi,
indebolirsi; provare gran dolore, GP. 46.
A^-*l* p. lafàfi rammorbidirsi un poco,
cominciare a rammorbidirsi c. s. hi\4*Pal fi rammorbidire c. s. ; indebolire, stancare
molto.
II2a p. alafàfi rammorbidire
in parte, non tutto (il cuoio ecc.). ftftA4*
p. aslàffi far rammorbidire da altri c. s.
III2" p. aslafafi fare, dare a ram¬
morbidire più pelli (come fa il capo degli
alfoc;) far fare, mandare per più lavori, o
per lavoro faticoso.
hft^.A : A&T «*
— : Ismail Pascià (il viceré di Egitto) mandò
il suo figlio ad impresa faticosa (contro l’Abissinia). 'f*A4- P• tal&fi venir rammor¬
bidito (pelle). ■1*A<J* stancarsi uno coll’al¬
tro.
p. idlafàfi lamentarsi uno
coll’altro, a°A* :
«* (ovv. *£;J*fl)-'}) £
AiiA H servo si lamenta col padrone.
A*T* a. morbido, pieghevole [blàme, cen¬
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sure].
A^V'Ì* —nnat s. la qualità di,
o l’essere morbido, pieghevole.
A'f*'!* s»
1) morbidezza. 2) stanchezza, l’essere affa¬
ticato. >iA 4-V all. s. il (modo di) essere
rammorbidito, ■. ■ 4- : </»Ah?° ■■ ÌO)- è
bene rammorbidito.
A A P» là fi, scorticare, levar la pelle
(sp. decorticare un albero, per estrarne il
« liber » da farne corde) ; scalfire (\aot\
A- : —^ mi ha scalfito colla lingua (di un
bue la cui lingua è ruvida); consumare,
Ai* ! —(D« il fuoco lo ha consumato; bere,
tracannare (senza bicchiere), i**)?0'flA* — '
si è messo giù curvo a tracannare. ftAA
p. aslàfi fare scorticare, fare decorti¬
care. i*AA P* taldfi essere scorticato, de¬
corticato. i’AAA esser del tutto scorticato,
decorticato; essere scorticato quà e là, non
interamente. MAA p. allalàfi aiutare a
scorticare, a decorticare.
(non . <£,) s.
panereccio. A^-A lififàfi s. la parte decor¬
ticata di un albero, ecc., e che non è buona
se non a far fuoco.
A6« s• Ga. fantaccino (presso gli Eggiù).
AAA<£. p. lafiàfi 1) parlare molto e
vanamente, delirare, dire sciocchezze (per
malattia ecc., GP. 103. 2) ungere, imbrat¬
tare d’alcuna cosa. ‘p,$* : —*£, mi ha im¬
brattato di fango.
A^A^ IcifiafifcL a. che
parla molto e vanamente c. s.
A%A lo fisa, — : A?°£* pelle ornata di
lunga criniera (usata fra i Wollo), GP. 83.
ATA (neol.) s. matita, lapis.

A\

Terza lettera dell’alfabeto, chiamata pro¬
priamente
: ih, cioè: il ha col quale
si scrive la parola filtro£ (non la parola
r^i », come leggesi in I s e n b e r g, Amh.

Diction., 13) cf. col. ì. Le parole che prin¬
cipiano con questa lettera, la quale spesso
occorre nell’ortografìa antiquata, si cerchino
sotto la lettera \), col. 1 e seg.
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Quarta lettera dell’alfabeto ; od : ftT1* :
tyftfa aggettivo formato col prefisso od,

cf. ‘ì’ft'A
07 (non *7») end. quanto a . . . ^<*7 :
A»AAa70'9n io, quanto a me, non ho udito.
7° cong. end. 1) e, ed (come il —que
latino); spesso designa l’apodosi. GG. § 94,«
2) non (negazione che accompagna il verbo),
fcArtn/.?u non ha rotto. GG. § 27; spesso si
omette nel parlar famigliare e nei proverbi, e
talvolta si unisce ad altra parola che accom¬
pagna il verbo; p. es.,
non passa mai (per hfaGl !
che
è ugualmente usato). Grazie a quest’uso si
può talvolta evitare ambiguità: p. es.
°ir fcAAA45? è « non desidero molto »,
mentre
intendesi « non
ne desidero moltj », cioè di una qualche
cosa.
T muo, ovv.
ir (g. ^tfru-) bicchiere,
vaso di vetro.
cf. o*}f\ [ao(liA, don, salaire]
(sembra errore per tf*MiA« cf. DL. 883; nel
Saw. sta tlr(\,lr(l = f^MiA?)- "7UA cf.
/ihA- 7°UA GG supplicazioni, preghiere
pubbliche. Se ne distinguono dieci: 1)

/,.n; 2) 7 nc.7».A; 3) W.Th =

J»cn; 4)

tJD/[

—

•

5) rvh’/ft ; 6) ^»AtA ;

7) htH-9°£; 8) fi nhì*; 9)

io) +

nA; cf. PZB. 168.
[*®rhA4»; e — * = PiRà-mÀl cioè
due — : fanno un quadrante, %o8p3cvx7js, cf.
(tf»r*A‘H
"7AA.1- cf. ,hA? c. 4.
9afìuZ’lm (GG, volg. 1P*^'1|*) compassione,
misericordia, cf. <*7^.
^nc (GG; volg. ®7nc) «• 1) congre¬
gazione, società [conseil de fabrique (d’une
église)]. 2) socio, membro di una società o
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congregazione,
quanti soci
sono ?; — :
riunirsi periodicamente a
banchetto, ciò che fanno più persone, cia¬
scuna delle quali, alla sua volta, fa le spese
del banchetto, cf. GP. 76. 3) sinodo, concilio ;
e- •• n°/A festa d’Ognissanti, che si celebra
il 10 di Nahasié.
fl7'}fl<£'f*ì? «• che fa
società con altri.
ltf7'MÌA pourpre]. E traduzione di \x
’ÌÌ0°(1 che nel Saw. è interpretato « seta
gialla ».
LP prostituée].
fesse] cf. m>*r/ijGì*
07*V';K °7H«^* cf.
PrAS. 69.
s, 1) sigillo, impressione. 2) i
segni della verginità, flA : — : che ha i
segni della verginità, vergine (cf. ^*7, £■
^A)tf°vh£»ì* (ine. . A ■ •) l’alto del femore ;
— «‘ tf*A4* slogarsi il femore (si dice anche
di grande stanchezza nel camminare). (T. di
anatom.) il bacino, le ossa del bacino.
attflxs. pedale di un telaio, pettine di
tessitore.
cf.
c. 11.
panno che si stende sul tabot;
altro panno più piccolo, simile al nostro
corporale, GB. 406.
aof[ (Se. 7° ■ pronunciato molla, mòlla,
ma non mai scritto
se non per errore)
p. may va., empire; vn. empirsi, abbon¬
dare; straripare,
: </»AllfcA 9 fiume
ha straripato ; esser pieno, Afl>« : fn>fa’l'<pfa
è pieno di gente ; w/ ••
! r/i>A-pJl;P
fa la boccia è piena d’acqua ; h/^C 1 — :
compiere, giunger a dieci; ‘JJVJ : —: essere
di bello aspetto, riempire d’ammirazione chi
vede. htrof[ {Se. .<?>.) 1) HC'y • — ■
seminare troppo densamente, in modo che
4
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il grano non può crescere bene. 2) esser
molto cresciuto, 4 Ì 'C : — : è molto cre¬
sciuta, ha fatto il viso da adulta, hfaad/\
p. asmày far empire,
p. tamày
esser riempito,
d recipiente
è stato riempito.
p. tamày ovvero
p. iamalày essere riempito e fatto
colmo l’idromele o altro liquido di un vaso
con quello di un altro vaso, affinchè di due
o più recipienti uno solo resti non del tutto
pieno, flljf : — :.
p. ammày, ovv.
p. ammalay riempire un coll’altro
l’idromele ecc. di più recipienti c. s.
an
i\ (Se. *?»•.) malia a. tutto, ogni ; — :
n.ì- ! njfo £■ gran tesoriere di tutta la
casa ; — : {\,:\* :
grande ricevitore
d’imposte; —jy-'J :
chiama tutti! t/o
tutti noi,
tutti loro, ecc.
9° A* (S ‘. a°m ■) a. pieno; perfetto, — : AfJJ*
uomo adulto, maturo, - < Vi?- giovine
molto cresciuta, sviluppata, giovine perfetta
di forme;
: — : VflJ* egli è generoso;
: — : generoso; */j: — : di fede
perfetta; 11— •* nh<PA« con una parte del
tutto; che straripa (fiume). iT’Al* (non
no m •) s. pienezza, sovrabbondanza, ?7A» :
iì.'ì* 1 — !
la casa del tale abbonda di
ogni cosa; straripamento, aoy0j? 1) a. che
serve o si riferisce al compire. 2) s. com¬
plemento (p. es., se si aggiunga qualcosa al
peso di una bilancia per renderlo giusto, si
direbbe — : ^lAfl'H tmf'ìy mamm., =
av*i\ mala s. pronostico, predizione di
cosa probabile; opinione, convinzione espressa
(M'fl è r opinione anche non espressa), so¬
spetto; — :
(ovv.
ovv.
pronosticare; credere; — s hAhA esprimere
timore (che avvenga una cosa).
—nna a. che esprime un pronostico, che
predice.
«^A^ì* —nnat s. la qualità di,
o l’essere chi predice c. s.
ao-/\ mulà (= fiV’ih&’l') s. parte su¬
periore del femore.
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"7.A** millo s. piccolo colpo che il vin¬
citore dà sul viso al perditore, nel giuoco
deH’akandura.
tf7A p. may giurare,
giurami !
* rvb’i-' ho giurato sul mio capo.
fatiti p. amày far giurare. h{ìalA P•
asmày far giurare per mezzo d’altri.
<*7A imp. iv. « è stato proprio giurato ! »
(si dice di cosa falsa e non giurata).
(ine. e in uso sp. nel Macca: . an .. GC. 250)
p. tamamày legarsi un coll’altro con giura¬
mento, •nil* ■■
H*fl7fl7A’ molti uomini si
sono legati un coll’altro, con giuramento.
((j. e l.l.
màlici giuramento.
°7A'f che non teme di giurare il falso, sper¬
giuro. aoo*}$ a. che serve o si riferisce
al giurare. 07^7^ a. che serve 0 si rife¬
risce al far giurare. *700707^» mamm. a.
che serve 0 si riferisce al legarsi insieme
con giuramento (p. es., la croce 0 il vangelo
sul quale si giura).
8. bue grasso (castrato).
^AAi^* s• 1) àncora, — : a\f\ gittar
l’àncora. 2) ferro 0 pietruzza in cima della
corda, sul leggio dei libri; cf. h’I’G'ìtìi*tn»AA r. <j. od,Uà) 'MAA (</• i,tf7
Ai A A) P• tamalày 1) pregare, supplicare
istantemente. 2) fam. mandar gridi e la¬
menti, col muso volto verso il cielo, come
fanno i cani, le marmotte ecc.; quindi di
mendicanti si dice, per dispregio, JPTÌIili :
'f*07A£ mendicante marmotta !
Ktf7AA
р. ammalày 1) pregare, supplicare, ©£
MUC «• - : supplicare Iddio. 2) ordi¬
nare pubbliche preghiere, come fa il re
quando va alla guerra, 0 in tempo di ca¬
restia e simili occasioni. 3) = i'^AA
n°. 2, GP. 17.
9°AA s• 1) preghiere, sup¬
plicazioni. 2) fam. lamento di cani, ecc.,
с. s.
: hi\ molai a. essere alto e diritto
della persona, ma nè magro, nè troppo
grasso, av a/v* maialò, a. alto e di riito
(anche di un legno ecc.).
a.
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— : Ai* A filo di spessore disuguale, in parte
fino e in parte grosso.
'[°AA essere oblungo (cf.
’Y ^?AA essere oblungo,
AA ! ÀA essere
oblungo. «^AA molala a. oblungo; sfe¬
roidale, ovoidale.
tfi*AA6EÌ spalla (di un pollo) GP. 120.
trofiaoìip. malmày 1) scegliere fra più
cose, e specialmente prelevare, scegliendo,
una parte: come, p. es., quando il re pre¬
leva una pecora su ogni dieci. 2) potare (un
albero; nello Scioa ftm'fem)
aot\ao^ p.
malcimày 1) scegliere in parte o non fra
tutti, ovv. in minor proporzione (p.es., 1 su 30,
invece che 1 su 10). 2) potare in parte, non
tutti gli alberi. Ì\i\(ìvh<ìn{\ P• usmahnay
fare scegliere c. s.; far potare. -paoA^/DA
p. tamalmay essere scelto; essere potato.
Y\aotiao(i
ammalàmay aiutare a sce¬
gliere c. s.; aiutare a potare.
S^A^A
melmala s. scelta; potatura.
9”A^UA
mìlmil 1) a. scelto; potato. 2) s. il be¬
stiame prelevato per il re ed esente da
tributo, $i) :
: — 5
questo è
bestiame prelevato per il re ; amante, favo¬
rito, mantenuto, f (Dg,H£ : —
aoao^ao
? a. che serve o si riferisce al potare (non
usato nel senso di « prelevare »).

■’S:'} : — : voltare la faccia; rendere, ricon¬
durre; ripetere; rispondere. 2) LI, tradurre

(TAT’A) h'Pà'Pii p. amolmuày
1) far dei pani oblunghi a forma di coni,
che poi si mettono a cuocere nel forno.
2) farsi un’ammaccatura, battendo,
: hTA^*A.A la sua fronte ha un’am¬
maccatura; plasmare, per giuoco, delle rozze
immagini di bestie ecc. ’t‘i°AiDA P• Ù2molmuay esser fatti dei pani c. s.
bf*
ArA p. ammolmuày aiutare a fare dei
pani c. s.
A mulinai a. oblungo,
che ha forma di cono, —> hre.6- pane in
forma di cono. ‘P’A'XA molmuàlla a.
che ha un’ammaccatura (fronte),
:

parole aspre, facfb •* P6** TI •* jP^AAft’A
che cosa ti spinge a scambiar parole aspre
con lui? perchè scambi ecc.? [transporter].
(rotiti cf. AA
<t»A7Ì (p.) corrispondente.
fy»AA7ì (P») che promette e non mantiene.
iv/»A7Ì (P») che si cambia subito (si dice
di chi prestamente si adira, ma poi si rabbo¬
nisce subito).
A’fi mellas 1) ritorno;

— :

<7»Art I2> V• mallas 1) far tornare, rin¬
viare; non accettare, rifiutare; voltare, A

: C’?4Ì‘T ! —<13* 1° ha tradotto in copto;
3) retribuire, ricompensare,
: fjtf. :
h’Ytf°Afb non rendete male per male!
’OìJZ'C : — ! rendere la pari, (ricompen¬
sando, ovvero vendicandosi)
: — :
contraccambiare un benefizio: ao^fl mal¬
usò {fjer.) ancora, di nuovo. //«AAA Pmalalas 1) ripetere più volte (p, es., una
parola nel leggere). 2) rispondere solo in
parte, non a tutti. 3) (= yyjrro) arare per
la seconda volta un campo.
fatl^àù Pasmallas fare che altri renda, rinvìi ; l.l. far
tradurre ; far arare per la seconda volta ;
far vomitare, (*’lì s
?A questa medicina mi fa vomitare, f
<y»Art P• tamallàs ritornare, 'J*r/J>As£1
h?y/’!ihì • sono tornato a farlo; conver¬
tirsi, farsi buono, hììi' ©ft •*
:
— :; cessare,ristare da.., (]■) : ’tlC ’ Atf7.^‘
/.‘I ■ WhaoAA9U non ristaremo dal fare il
bene. 'J*/t»aAA P• iamalalas 1) vn. an¬
dare avanti e dietro più volte, passeggiare,
wy. i ooane\AA : flìfrì uscire a passeggio.
2) vrec. rispondersi aspramente uno col¬
l'altro.
P» anyy.alàlas far an¬
dare avanti e dietro c. s. ; spingere a scambiar

Afc'J ** ?i\Tt[Oh (ovvero yiìfj»-) « che Id¬
dio glielo volga in bene ! » così dicesi ad al¬
cuno che sia colto da disgrazia. 2) risposta,
lettera di risposta (nel significato di « resti¬
tuzione » e di « conversione » si usa l’infi¬
nito aoaoAA)- 3) territorio al di quà o al
di là di un confine, ut*??
M*e*
PS? • £flAA il territorio da Massaua in poi
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si chiama Etiopia. od f/o fa’ti 1) marnali,
a. che serve o si riferisce al rimandare,
al rinviare, MC ■ — s dono che si fa
per rimandar via alcuno contento, e non
essere molestato; p. es., se alcuno vada
attorno, per ordine del re, ad esigere con¬
tribuzioni, si rimanda con doni chiamati
così ; A'1‘ : — : dono che si fa per placare
l'ira d’alcuno (a par. « per far tornare il suo
viso com’era »)
A : — : pietra che si
gitta ad un caprone che si allontana dal
gregge, per farlo ritornare. 2) mamm. a) a.
che serve o si riferisce al tornare, al con¬
vertirsi, b) s. il placarsi; il convertirsi f
MliC •* —tf>* ■■ mn *
Iddio si placa
colle lacrime (di penitenza).
aotrofafaYi
mamm. 1) a. che serve o si riferisce al¬
l’andare avanti e dietro, — •* £*A£’£ ponte
per passare avanti e dietro un fiume. 2) s.
portico, luogo dove si passeggia. 'piP’Aft
(g. ma usato in amarico; non
■ -.) punto
dove nasce un arco, stipite.
aDfafafa p. malsas 1) vn. cader giù,
non essere irto, dritto (capelli). 2) va. strap¬
pare, svellere,
: — : strappare i ca¬
pelli.
wVaofafafa p. tamalsàs essere strap¬
pato, svelto. (Y\p4. : — : il suo capello è
svelto, egli è calvo.
odAA£ Mori, Arabi di Adal, PeM. 59.
p. molqàqi Se. 1) spogliare,
togliere colla violenza. 2) tagliare (con istrumento affilato, come rasoio, falce ecc.).
htir A*H» p. asmolqàqi fare spogliare,
far togliere con violenza; far tagliare, -jTfa‘1**!’ p. tamolqàqi essere spogliato con
violenza, esser tagliato.
p. tamolcLqaqi spogliarsi uno coll'altro con vio¬
lenza (cf. aofaaiai).
a«fa\\ prendere in possesso ; si dice specialmente del diavolo,
— fli- s lo
ha preso in possesso il diavolo = è indemo¬
niato. f\(iofa\\ adorare (Iddio o gl’idoli).
hììtfoAll spingere ad adorare (gl’idoli).
en> fa Vii* s. divinità, Iddio, — :
: $(D*

Iddio lo sa.
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h9"fiììW
h9°<lìì (Pi* anche
*1*) Iddio,
— • ovv.
'/«/*’ : — :,
ovv. mettendo il nome del sovrano regnante,
p. es., nr\i\ìi •• — :, « per il Dio del pa¬
drone ! ovv. per il Dio del Re ! ovv. per il Dio
di Menilek! » specie di scongiurainento che
si pronunzia da chi soffre qualche violenza,
e chiama a soccorso, ovvero protesta solen¬
nemente contro l’oppressore; questi suol
cedere a tale scongiuramento (cf.
fcirAhVÌ- —nnat s. la qualità di, o l’es¬
sere Dio, divinità. h9°fr\i 8, Culto.
17»A3ri> aocf. faiI c. 33.
s* guado, passaggio di un fiume
ove l’acqua è bassa, e permette passare a
guado da una riva all’altra.
(*<w»Ah+) ì\0*Ahf* p. amalkàc, no¬
tare, fare un segno, fare osservare; infor¬
mare (un giudice, GP. 41), mostrare,
Ah ovv. hCA-f-A : f0>AYl’tP « che Iddio
(Cristo) vi mostri! » (cioè la verità; cosi si
dice indirizzandosi ad un giudice). haofaU
h-t p. amalakakàc fare dei segni qua e
là, mostrare più cose;
: — s mostrare
di più cose quella che è da fare, consigliare
su più cose;
■■ — : mostrare la via,
indicandone vari segni (dicendo, p. es., al
tal punto evvi una chiesa, più oltre degli
alberi ecc.). hfaen*AlH* P• asmalkac fare
scrivere i segni (in un libro, come p. es., in
un D è g g u a, che porta i segni musicali).
'I'a°faììt' p. tamalkàc 1) vp. essere an¬
notato, postillato (libro). 2) va. osservare;
custodire ; spiare ; notare, fare attenzione,
(quando alla scuola un ragazzo legge, ed un
altro più avanzato osserva se il primo legge
bene, si dice che il secondo — s) studiare.
3) mirare al bersaglio. w\%aofa\\\\>\* p. tamalakakac 1) vp. esser segnato, postil¬
lato qua e là (libro). 2) va. guardare, stu¬
diare una parte (di libro).
rI*<w,Ah’J* (p»)
che mira bene, — s Wtitf fuciliere che
mira bene, OlC 1 — : che coglie il vero
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senso, che indovina bene, ¥tn>a)qm. : — : stu¬
dente. r/i’Afa'ì* (Se. volg. anche .. ’ft .) s.
trombetta lunga e diritta (è distintivo reale,
cf. ft'ì&tl[»), —s
: trombettiere; 4*^^ s
— : tamburo e trombetta, (si suonano in¬
sieme rispettiv. dal tamburino e dal trom¬
bettiere). «/oAll'I*5?* (Se» «> ■ 'fi ■ ■) —nna a.
trombettiere.
melèket s. nota,
segno, cifra, sigla, PH»07 : — ! nota musi¬
cale (canto fermo), flA : — : che ha molti
segni (libro, ecc.). 9°&ìi;Jm9n a. che ha
molti segni (uomo), — :
uomo tutto
segnato (p. es., dal vaiuolo). ftf/nAhhì*
amm. s. il (modo di) osservare ; far atten¬
zione; mettere i segni (nel Deggua).

r Afri-

tf^Ah1? cf. Ah C. 33.
'W’Ah'Kf cf. Ah c. 34.
(den. da tfn^AÌ*’ Pi’AS. 86) p.
mcLllàg 1) levarsi di buon mattino, «VA^*s
si è alzato, levandosi di buon mat¬
tino. 2) implorare, supplicare, dare doni
(per rendere propizio il re, per corrompere
i giudici). i^Aft P• tamàlag 1) inip.
ir. « davvero che si sono levati di buon’
ora!». 2) essere misericordioso, accogliere
la preghiera, MH.C * ’YalAjf :
Dio è
misericordioso; esser reso propizio con doni,
lasciarsi corrompere.
P• ammcLlàg intercedere, interporre intercessione.
o7a£ (p.) 1) mattiniero. 2) supplicante;
ha7Aj£ (p.) intercessore, interceditrice.
°7AVi* ammcilàgìnnat s. intercessione.
°7A3 s. mattino, punta di giorno ; — : ovv.
(1— s
alzarsi di buon mattino ; (\$— •
ogni mattina. Ì>0A35 s. supplicazione, pre¬
ghiera. <w>«7Aj^ mamm. 1) a. che serve
o si riferisce all’esser misericordioso c. s.
2) s. dono che si fa al re, al ras ecc., per
renderseli favorevoli, per corrompere, — :
flA (a par.: mangiare il dono) lasciarsi cor¬
rompere, GFN. 472; — : fiflA corrompere.
°1 AW s. braccialetto di ottone; spe¬
cie di decorazione militare originariamente
propria dei Galla.
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adA^ (ovv. ■ ■ Tf ■) mallàgan s. gran¬
de tenda in forma di parallelepipedo.
P- maldgi avanzarsi pian piano e
di nascosto (come p. es., un ladro per rubare
un padre ovvero un maestro per sorpren¬
dere i figli o i discepoli, o anche un gatto
per prendere il topo ecc.). <*7A7 P* malagi
essere lubrico, scivoloso.
a*ìt\? malaga
a. lùbrico, scivoloso [«7A-), sorte de piante
bonne à manger].
at>tio0lP s. pertica per trasportare pesi ;
è portata a spalla dai facchini.
0°(iTl p. malgagi succhiare fortemente
e molto latte (vitello, ecc.), —Hi* (il vitello)
ha succhiato c. s. il latte a danno di lui
(del pastore).
ct»A<TI P• malac 1) va. depilare (pelli,
la testa ecc.) ; portar via (la scorza di un
albero, ecc.) ; scalfire, scorticare;
••
—^ una pietra mi ha scalfito. 2) mi. ca¬
dere (il pelo),
s (anche
s) — : gli
sono caduti i capelli.
<7*>AAfll P- maia¬
lato depilare completamente; ovv. depilare
qua e là, in parte. hiro(\(f\p. amido sfug¬
gire dalle mani, scivolare,
: \\%. :
— : l'ascia gli è sfuggita dalle mani; fìg. ao
Ti?: • -V ho sbagliato la strada; fuggire,
scampare.
K^7Artl H4, p. amaldc far
qualche piccolo lavoro nei ritagli di tempo,
che si hanno quando si sta facendo un al¬
tro lavoro di lunga lena (cf. appr.).
tfoAfll P» asmalldc 1) far depilare da al¬
tri. 2) (ine.) fare scampare,
: —^
Iddio mi ha fatto scampare. 'I"<7dA*H p.
tamallac 1) vp. esser depilato ; 2) vii. restar
senza peli, senza capelli, p :
(ovv. ^
fl.) 'f’/zoA^P.A quell’uomo (ovv. il suo capo)
è calvo.
'fv/nAAm p• tamalàlac esser
raso completamente; esser raso quà e là,
non dappertutto. ft°7Afll p• ammàlac e
fiÉmAAnì P- ammalàl&c aiutare a depilare,
a toglier via c. s.
ao/[iq malata a. senza
peli, calvo,
cangiante (?) specie di
pianeta (?) GB. 405.
9°AT 1)
a»
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senza peli o scorza (di pelli, alberi, ecc. ;
non di uomini). 2) millìt, — ’•
a) essere
raso, essere senza peli (di uomini e di cose);
b) cadere, sfuggire dalle mani.
a. che serve o si riferisce al depilare; p
-flZ-V ' — s pietra per togliere il pelo alla
pergamena. a*19**t\6Bl, a. che serve o si
riferisce allo scampare, — : ^%'j*7, ha tro¬
vato la via, il modo di scamparsela. j\ao
A^p amàllat s. discendente in quinto grado
da uno schiavo negro, cf.
jp- mutilac restare ozioso, non
lavorare, non istudiare ; fig. si dice (Jj una
pietra da macinare, che non macina più,
perchè divenuta troppo liscia. \\ ^Afll P•
amutilac far restar ozioso ; fio- rendere lo¬
goro, liscio (una pietra c. s.).
muti¬
lata a. ozioso; che non macina bene c. s.
*7»Amm P» maltac 1) spogliare con vio¬
lenza. 2) tagliare (con falce, rasoio ecc.; cf.
p. tamaltdc 1) vp.
essere spogliato con violenza ; .esser tagliato.
2) vn. andarsene via, fuggire.
^‘A6!?* mùlTic a. sdrucciolevole, lu¬
brico ; — : hà essere sdrucciolevole, sfug¬
gire dalle mani, GP. 4.
molacti
a. lubrico, che sfugge dalle mani.
: (ovv. <J°A6Z?’<P'^ fem.) Aftft riman¬
dar via a mani vuote (come un servo ri¬
mandato perchè ladro, un’adultera ecc.) — :
è andata via a mani vuote (cf.
Am)rasoio, cf. Ani c. 45.
fl7A4£ cf. fcAA
0*10*1 (Sa. ^èr^)p. marni (Se. muami)
1) fondersi, liquefarsi (come il sale nel¬
l’acqua, la grandine ecc. ; della cera si dice
meglio *pArn)- 2) risolversi senza suppu¬
razione, essere riassorbito (tumore). j\0*j
0tl (SC. m
p. amami (Se. amudmi)
far fondere; far risolvere c. s. hi]0!0*! (Se.
•. ìfjàfy) p. asmami (Se. asmuami) or¬
dinare, fare che altri liquefacela c. s.
0*10*1 mamma (Se.; altrove
Quat¬
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tro pali convergenti piantati in terra, e che
si uniscono alla cima, sulla quale si co¬
struisce una piccola capanna per chi guarda
il bestiame o un campo di sorgo ecc. [nom
d’un chef d’esprits malfaisants].
’ oygo f\ o*jo*lfl.i mtimmò, mtimmitò s.
f irn, ragazzetto, ragazzetta ;
la pupilla dell’occhio, f'j&A : ala%
-f. l’eco. GP. 61, n. 1.
frogie cf. 0*l£.
[ao-r/D^ eau forte, acide azotique].
aol,. marti s. 1) soldato o uomo che
non ha peranco ucciso alcun nemico,
:
— .• *!&•■ 2) N. pr. (cf. la rad. seg.).
(&£. (g. aoCtU) P• mari 1) guidare,
condurre (anche del guidare una barca).
2) incominciare, intonare il canto sacro; cf.
DZY. 53. 3) distribuire, assegnare gli al¬
loggi, (come fa il capo della città, se vi con¬
vengano a un tratto molti soldati, o il capo
di una chiesa, alla cui festa convenga, da
varie parti, la folla).
P» (ra.) ma~
rari distribuire gli alloggi c. s. ad una parte,
non a tutti ; intonare il canto non bene
(come fanno i principianti).
P•
asmàrri 1) far guidare. 2) scegliere fra
i convenuti ad una festa uno che intuoni
il canto. Fra coloro che convengono ad una
qualche festa, suole esservi di quelli che
chiedono di poter intonar essi il canto, ed
il d ab tara della chiesa ove si celebra la
festa, sceglie fra essi chi è più attempato e
ragguardevole.
p. tamàri 1) vp.
esser guidato; esser intonato (il canto). 2) vn.
seguire il canto subito dopo chi intuona e
prima del popolo, cf. DZY. 53, n. 1. -f,a7A
p. tamarù e
p. tamaràri 1) vp.
essere assegnati gli alloggi c. s. 2) vn. co¬
minciare a intonare, ovv. a seguire chi in¬
tuona il canto. 3) vree. guidarsi uno coll’al¬
tro. h°*16. p. ammari e
V»
ammarari aiutare ad assegnare gli alloggi,
c s.
r&A' s. l’intonare il canto sacro,
‘/v-l- mèrrit s. 1’assegnare o distribuire
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gli alloggi ; il ricevere alloggio, — : Ì\£ui.
A19° non ho bisogno di ricevere allog¬
gio. at*tro£.Zl' (inf.) mammarat racco¬
gliere in sua casa colui cui è stato asse¬
gnato l'alloggio ; l’essere alloggiato, — :
A^A**?^”» 11011 h° bisogno di essere allog¬
giato, ho casa mia. irvT'&j?,
*
— : timone. tf7fl f‘°6? masmarr. a. che
serve o si rif. al fare intonare un canto,
oDalò9
serve o si rif.
all'alloggio c. s., — : fl»ì* casa che serve
per alloggio.
noe : h(\ marr a. fare un salto, ao
£;J* marrétd s. salto.
(non *)» - ; ani. rAi£> r. g. 'V.
ld) scalpello (per il legno).
[prétendu serviteur vouéà tei saint
et qui fait des prophéties; HhC des Tigray;
on le regarde cornine fou] cf. od(D£r-u ih rvt)
p. tamari 1) vp.
essere ammaestrato. 2) vtt. studiare, appren¬
dere, <w>°7C !
1° studiare è essere
stravagante (così si dice quando vedesi un
maestro o un dabtara fare delle stra¬
nezze).
p• tamàmari 1) studiare,
apprendere un poco. 2) vrec. studiare in¬
sieme uno coll’altro (insegnandosi a vicenda
quello che l’uno sa, e l’altro ignora).
tl1'a7S. p. astamàri insegnare [précher].
p. astamàmari, insegnare alla
peggio, non bene. rl'a76 (p-) studente, sco¬
laro, f— : (ovv. —- s) flj'ì* scuola ;
{p») professore, maestro.
ao*jnQ
rnàmmèr {pi. anche a^ri^’V) s. profes¬
sore, maestro di scuola ; superiore, capo di
una chiesa monastica. tfoìP’Ciì* mammèrìnnat s. la qualità di, o l’essere pro¬
fessore, superiore. a7ft'|',fl7<51P a. che ser¬
ve o si riferisce all’insegnare, — : iwrqqi
libro per insegnare. ì’i^CÌ’ (non ì*9wU
CÌ) s. scienza.
°7d (flrp. mari aver miseri¬
cordia, perdonare; K*7H»C * ^>a7^.9ì^ « Dio
vi usi misericordia! ». (Così si dice entrando

a visitare un malato, che risponde
o Mite «•
« Iddio mi usi misericor¬
dia ! » intendendosi che ha peccato, e perciò
è malato. Attualmente si dice anche, ma
omettendo h°ììU£ a chi sternuta, il quale
risponde
1 prima non si diceva, in tal
caso, se non ai ragazzi. Si narra di un meslanié di Salila Sellasié re di Scioa (18131847), per nome Walda Hanna, che, avendo
sternutato, uno dei presenti gli disse:
onde egli, adirato, rispose:
: h
« mi ha preso per un ragazzo ! »).
Ìì'htìàil’ : —Is)• lo ha liberato dalla pri¬
gione. Klìa7ù P• asmdri far aver mise¬
ricordia, far perdonare. ’\%a7^ p• tamàri
esser perdonato, esser liberato c. s.,
:
aoa'ifc : 7©- si va in misericordia, le cose
si mettono bene, e Dio ha avuto misericor¬

r,

dia.
DV.-1- a-'hzi-) *• misericordia,
— : $i)*a\ ovv.
« che Iddio abbia
misericordia ! » (così dicesi al sentire che
alcuno è malato).
oyc. {g> (w'iC) s• miele RA. II, 22; fig.
dolce, caro GP. 89.
a. che ab¬
bonda di miele.
mìrr s. affermazione seria e po¬
sitiva, — :
è sicuro, —fj : Jfli- lo dici
sul serio? (]— * a) bamirr di certo, b) bammìr evidentemente.
Se, certamente.
(cf. ao££).
r/r- s. peritoneo; stomaco dei rumi¬
nanti; adipe. Gl’indovini Galla osservano il
— : degli animali, per trarne i presagi, onde
dicesi
A « 0 un bravo
indovino » ; gli Agau invece osservano il
volo o il canto degli uccelli. I Galla compiono
anche, dicesi, delle operazioni chirurgiche
per togliere l’adipe dell’epiploo alle persone
corpulente, facendo dei tagli sul corpo e
ricucendo poi le ferite, [f1a/$b’} : — : chair
grasseuse qu’on enlève de Forbite du che¬
vai ou de la vache].
[a»Cat fètu, chose de rien (usité seulement chez les Musulmans)].
?
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od£ov£ p. marmavi ricercare, esami¬
nare (cf.
tm£,iTD£ p. maràmari
ricercare in più luoghi.
Pasmarmari far ricercare, far esaminare.
p. tamarmàì'i essere ricercato,
esaminato.
'l'tro6*ao£ p. tamaràmari
1) vp, essere ricercato in più luoghi. 2) uree.
esaminarsi uno coll'altro.
p.
ammaramari ricercare, esaminare più per¬
sone, aiutare a ricercare da più persone;
mettere il bando. (toCaló (p») esamina¬
tore. ’\'ov£.oti£ (p.) scolare che scruta
sottilmente ciò che intende nella scuola, e
ne interroga il maestro.
(P•)
amm. quegli che dà indicazioni per ricu¬
perare un oggetto rubato o perduto. giro
C°ld yàmm. s. taglia, ricompensa pro¬
messa a chi indichi un ladro.
£*7»^.
(non ..
.) s. ricerca, investigazione. r
C°ld mìrìmmàri, ovv. rere mirvmmìr s. 1) ricerca, esame. 2) indizio che
guida nella ricerca di una cosa celata, — :
si è scoperto un indizio, [plaie produite par le joug sur le col du boeuf].
tmao£(iD£$ a. che serve o si rif. al ricer¬
care, all'esaminare. aoaoe.*iDd? mamm.
a. che serve o si rif. all’essere ricercato,
esaminato ; a'ìa»/t.aD£$ mamm. a. che
serve o si rif. al ricercare, all’esaminare
più persone.
P• mammàri, mangiare, con¬
sumare l’interno di una cosa; fig. ^.>() :
sono divorato dentro dalla
fame (cf
>/.>/.).
p. asmormuàri far mangiare c. s. ff*
dTd P* tamormuàri esser mangiato c. s.
P* ai avari esser amaro, fig.
adirarsi, inasprirsi (=
p. amrari rendere amaro al gusto ; fig.
adirarsi, inasprirsi, fafitm/./. P- asmarrari 1) far sì che divenga amaro, inacidi¬
sca (p. es., il burro lasciato troppo a lungo).
2) irritare,
p. tamarravi essere
inasprito, irritato,
s — s è irritato

contro di me. i‘^7/.£ p• tamaràri essere
inaspriti uno coll’altro, farsi atti ostili.
dù P• ammaravi lamentarsi (con Dio) di
disgrazie, ecc. haìtUC'ì s hP^CdiD' non
lamentarti, non prendertela con Dio, nelle
disgrazie !
</*>/£..£. maràrà, a. amaro.
trofei!' (ovv. ..
m.) —nnat s. la qua¬
lità di, o l’essere amaro, amarezza.
:
hti sentir amarezza, cordoglio; fl— : ama¬
ramente, are ■ hltfh'h sono amaramen¬
te triste. ri.-ì* s. amarezza,
* Vd, *’
— : hfMDm (alialo) questo frutto è amaro.

arU.d

(da "7hdC r. hdd) P> maràri
raccogliere; spigolare; mendicar grano.
htl^ddP' asmàrari far raccogliere c. s.
Y^dd p. tamaràri esser raccolto c. s.
haIdd P• ammaràri aiutare a racco¬
gliere, raccogliere insieme.
ar/dd- ovv.
.. C. colletta fatta col mendicare attorno
- ■ ItxlWh vado a mendicare attorno.
crotfi'l' s• copertura che si mette sul
dorso di bestia da soma e sotto il carico,
specie di gualdrappina.
jP* rnarràqì 1) fare dei com¬
plimenti, degli auguri. 2) benedire, ftnì* :
s —(Dm il padre ha benedetto il suo
figlio; (di Dio e dei preti si dice:
3) rilasciare ad alcuno il possesso di una
cosa. ÉfD^.^4* P• aiaràraqì fare qualche
complimento o augurio, ovv. non a tutti;
rilasciare una parte di possesso c. s.
p. asmarraqi far fare i complimenti,
gli auguri; (si usa anche nel senso di « supe¬
rare, esser migliore », p. es., se un padre
buono abbia un figlio anche migliore, si di¬
rebbe
: faiYYl ' — 1 quasi «fare che
si abbiano delle congratulazioni »); fare
che si rilasci ad alcuno il possesso c. s.
ptro/gp p. tamarraqi esser rilasciato il
possesso. 4*00^. 14» p- tamaràraqi farsi
a vicenda dei complimenti, delle lodi.
9°
d? mìrraqà, s. complimenti, auguri.
mìrràqie =
ma meno usato,
ovv. rdfi*Ti (in forma di pi. ma
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gnato per il mantenimento della Chiesa ; p
usati come sg., onde il pi. rt**'*) com¬
plimenti, auguri.
l’iAflì.'} : — 1 terreno pubblico separato e
assegnato per il mantenimento dei soldati ;
maraq (ar.
1) brodo di carne,
fig. ftfth : « . *fì : hpaoaì. gli ha sparato
5MJ! —
AV ! AAm/J s \ssps que¬
sto terreno è, in parte, assegnalo alla Chiesa,
il fucile a brucia pelo (a par. « gli ha fatto
ed in parte, ai soldati ; — : hfafi* capo e
mangiare fin il brodo», cioè la polvere e
non la sola palla) [se dit aujourd’hui de beau- quasi rappresentante di tutti i coeredi di un
terreno. Se due o più fratelli si spartiscano
coup de potages, et de sauces européennes, le
vrai — s est une sauce ayant beurre, poivre dei terreni avuti in eredità, e questi pas¬
rouge, oignons, cardamomo
et quel- sino ai rispettivi discendenti, il fratello mag¬
ques autres ingrédients]. 2) acqua con
giore resta come — : hà* 0 rappreseli (v.) per lavare, nella quale già sono
tante di tutti. — :
So. arrugginirsi
stati lavati dei panni e non è più pulita;
(a par. « lo ha mangiato la terra ») — : jn
in quest’acqua si lavano i panni grossolani,
n* sindaco o governatore, av&iìmr a»
mentre i panni fini e abbastanza buoni si pieno di terra. av£0fi'r\* —nnat s.
lavano nella prima acqua pulita. I panni
la qualità di, o l’essere terroso.
finissimi si lavano colle mani, gli altri coi
[o»C* sorte de piante],
piedi.
h cf. DZY. 39.
r^* ('**• 0•
s. saliva, sputo;
r/**’* s, nuora.
m, *t> : «flH* pieno di saliva.
(**fyd'Y) htft'Y P- amuàrac dire o
re* mìrq s. lunghi peli della spiga spiegare presagi, predire da alcuni indizi,
dei cereali.
p. es., dal volo degli uccelli [vulg. se leva
ao£(\ marabba s. soffitto di tavole.
à demi, montrant ainsi le tf*>*CÌ* cornine
pour honorer un interlocuteur qui s’en va ;
tro&fl ovv. t/0CJ\'iì s. rete da pesca¬
tore. aoiSffS —una, a. 1) pescatore (con la parfaite politesse exige qu’on se lève enreti); 2) quegli che fabbrica reti.
tièrement dans ce cas] (1).
’l'èfyé* ìmp.
ir. « davvero che si è fatto un bel presa¬
ov&Y 1 )p, maràc vn. essere mondo e
battuto (grano). 2) 12 p. marrac arrugginire, gio ! » h
(p .) indovino |
po>(l£* !
('marr-tual) il ferro si è ar¬ dex; eodem nomine pudice utuntur prò
rugginito.
P• amrac, battere e
naturalibus utriusque sexus] (1).
&je*
mondare c. s. hfl0°d’l% P• asmarrac far muàrt s. predizione, presagio (cattivo).
battere e mondare da altri c.s. ; far arruggi¬
‘!hC*Y{ —fina a. che predice, profeta.
t/ij
c-rtvi-' —nnat s. la qualità di, o l’essere,
nire. ’YavfcY P» tamarràc vp. esser bat¬
tuto, mondato c. s.
P‘ ammàrac ! tale che predice.
avfà p. maran legare col cuoio il
aiutare a battere, a mondare c. s.
re*
mucchio di grano battuto e mondo.
giogo i*n\e) alla stanga {rd.C) dell’aratro; fig. sottomettere colla forza. <*7
0O£* s. terra, polvere; terreno, ter¬
—
(sp. nel senso pr.).
p.
ritorio, ?(D([° : — ' d territorio dei Wollo;
f PH ■ ~ * feudo per il quale non si cor¬
tamaran e •\'alùxi p. tamaran essere le¬
risponde un tributo, ma si presta il servi¬ gato il giogo c. s.
maran s. ra¬
zio militare;
: — : beni ecclesiastici
gazzo non ben educato, non corretto; —:
propri dei sacerdoti ; Vfrd'Y/,* : — : beni
ecclesiastici propri dei d a b t a r a ; fcroft'p
(1) Sembra che per errore sia stato scambiato
A ■ — * terreno pubblico separato e asse¬ qui ù* per T.
5
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MZ-l far crescere mal educato, non cor¬
retto (cf. paia)1Th VD-m-)stri¬
scia di cuoio che lega il giogo c. s.
(= {/• ; jxupov) sacro Crisma
MTA. VII, 93; Olio santo.
"7/^^ màrantà s. frusta composta di
due strisce legate ad un manico, per per¬
cuotere soldati, scolari ed anche bestie.
"7<0l (f/- "7vM p. maraki, far pri¬
gioniero in guerra, prendere i cavalli, i muli
del nemico (per « far bottino » si dice pr.
ìUé.)- fcft"7 SMP- asmctràki far prendere
prigioniero c. s. ■f,"7<'fa p. tamàraki es¬
ser preso prigioniero c. s.
P•
tamaràraki 1) vp. esser presi prigionieri in
parte, non tutti. 2) vrec. prendersi a vicenda
prigionieri; (come, p. es., due eserciti ne¬
mici, dei quali ora Fimo ed ora l’altro fa
dei prigionieri sul nemico, e libera i pro¬
pri).
n:'n a. prigioniero di guerra.
9°Cb s. 1) prigioniero di guerra. —$)« :
sono fuggiti i prigionieri; —0)« : ’ì'tro
fifa sono tornati i prigionieri ; ft.ì* : — :
(prigioniera) schiava. 2) (ra.) cattività, schia¬
vitù. 9°CbVi* (ovv. . .ft..) —nnat s.
la qualità di, o l’essere prigioniero c. s.
raffi —nna a. prigioniero di guerra.
—nnat s. la qualità di, o l’es¬
sere prigioniero di guerra.

micizia, detestare ; (avvelenare ; cf. GC.
248, n.) ftfitro/M p• asmarraz far de¬
testare.
p- tamarraz esser dete¬
stato. ’Yao^.^w p. lamaràraz detestarsi
a vicenda.
P• ammararaz fare
che si detestino a vicenda.
s» 1) veleno, — :
avvelenare. 2) specie di
albero, grande incirca quanto un albero di
arancio, il cui frutto è amaro e non buono
a mangiare, ma tuttavia non velenoso. Nello
Scioa è detto av&W.
<%• vele¬
noso.
—nna nemico accanito, invi¬
perito. aoao^'ìf mamarr. che serve o
si rif. al detestare.
ìf mamm.
a. che serve o si rif. al detestarsi mutua¬
mente.
"7 a?r Maria Vergine, la Madonna;
s fnAì' (pi*, nemico di Maria Vergine)
persona pessima ;
— s per amore di Ma¬
ria!, vi prego!; — : jfC 1)
specie di
orzo bianco [à épis épars et bien remplis].
2) N. pr. (anche di animali).
titolo onorifico che si dava nello
Scioa, MTA. X, 190. Il sovrano di Scioa
Abbeyé (m. 1743) ebbe il titolo di — :

Ti"?ÌF
"7C3 manda s. specie di catenà che
serve di collana, ed è portata specialmente
da ragazzi e ragazze.
*

[TCb&*2 "7CftZ« ? momordica morcorra sorte de piante].
C* *td<£Vsojf, LI. anche n » ']» . ; ine. B. „
rt; 0D£ìì(Dil non esiste) h(ì^°/.ìì»ìl fare
appoggiare ad un bastone, ecc.
appoggiarsi c. s.,
s — : si è appoggiato
sulla sua lancia.
rCÌV’ìl s. bastone.
aoaiche serve o si rif. all’appoggiarsi c. s.
(ovv. . ■ <g) percale]. Cf. DZY. 14,
n. 2, 63, PZB. 21, 38, 134.
**• campanello (simile a quello
che portano le pecore che guidano il gregge);
si usa nella messa, (cf.
&AJA)a°lM P* nnarraz avere in grande ini¬

(den. da r/.R ar. dd)» ) p. morrag limare ; fig. castigare, correggere. «J**
ù'tS+P' mordrag limare alquanto. htìH0
<£& P• asmorrag far lunare.
ptamorrag esser limato.
p. tamorarag esser limato alquanto.
p. ammudràg, e
P» ammoràràg aiutare a limare.
s. lima,
raspa (volendo meglio distinguere, si dice
: — : lima, e OEEfe*'!* ! — ! raspa)
fig. correzione, castigo che corregge, cor¬
rettivo,
* — : correttivo del su¬
perbo.
mamorr. a. che serve o
si riferisce al limare.
ao£i p. maràgi 1) intonacare (un muro
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col fango, cf. Alfa) VA •* ‘‘E’X* ' (ovv.
^») — : 2) imbrattare (di fango), ai>^.^7
p. maràragi 'intonacare solo in parte o
non bene. hfoan£’i p. asmarragi far in¬
tonacare. •frani’} p. tamarragi essere in¬
tonacato; fig.
ha rocchio
che non si può aprire (per malattia o per
debolezza, come, p. es., i cagnolini appena
nati). •franai’} p. tamaràragi 1) vp. es¬
sere intonacato in parte o non bene. 2) uree.
imbrattarsi (di fango) uno coll’altro.
il p. ammàragi e ìxani.i’} p. amma¬
rar àgi aiutare ad intonacare c. s.
*7 a. intonacato, $ :
: — s
quella

muele, S. Giovanni) ; n. pr. (ìF°Cnv> /• 9°
Crtl.ì*) 2) avv. benissimo. 9ni.6ìfi mìrràc
s. scelta, elezione.
tf°*CT Bè. 1) deretano; ?9aa\£m' : — :
la parte di sotto del metad. 2) scintilla.
lfl? cm queue d’éléphant, portée comme
trophée de chasse].
avCilltl s. specie di marmitta.
aXà(n p- muaràc, rimpicciolirsi, per¬
dere il latte (si dice della mammella di
vacca ecc. che ha allattato per molto tempo)
fig. smagrire (persona grassa, cf. Yxi.(\\)Yxtyiflì P• ammucLràò fare rimpicciolire
c. s.; fare smagrire.

casa è intonacata. 9°C7'Ì‘ (So* ■■*!«■)
1) intonaco, cemento. 2) turacciolo di terra
(per chiudere otri ecc.).
<70^*7 marg s. grossa pietra che ruz¬
zola giù per una china.
ani*\an (volg. ; r. mod) avere il me¬
struo (si dice anche del far sangue per ma¬
lattia). ao£79° s. mestruo, — : m'-f ha
il mestruo.
cf.
{*ao£l”}t) 'frani'}»}} cf. -frani*}»^.
(g. e l.l. 1) smeraldo. 2) nome
di una specie di canto, cf.
twill p. marg àgi esser assai amaro
(piante ecc.). hhavd.TÌ P- asmargàgi ren¬
dere assai amaro.
aoQpp margàggd a.
(ra.) assai amaro.
av/.m p. maràc scegliere, preferire;

benissimo (cf. 9°Cffr)<7d^& cf. anim¬
anti p. mas pranzare (cf. g°ti)- Yxan
t\ p. ams far pranzare, 'franti p. tamas
aver avuto luogo il pranzo, qPfi '• — s è stato
già pranzato, già ha avuto luogo il pranzo.
<jPti s• pranzo. Normalmente si fanno due
pasti al giorno ; uno è il — : che si fa o
nella mattina o sul mezzogiorno; nelle do¬
meniche si fa alla mattina, dopo la messa.
L’altro pasto è il Yxif’fr che si prende ge¬
neralmente, nelle città poco prima, e nelle
campagne poco dopo il tramonto del sole.
— *• hy.iì pranzare.

volere,
I 9°i‘? «■
•• tYT
scegli una cosa e taglia (lascia) l'altra (si dice
a chi stia indeciso), an^.im p. marciraò
scegliere qualcuno (di più oggetti). &A*7»
ia\ p• asmarràc fare scegliere, i'ao/jn
p. tamarràc (ovv. —arac) essere scelto.
Yx^iOì P» ammàrac 1) comparare fra loro
due o più oggetti per isceglierne uno. 2) aiu¬
tare a scegliere fra più oggetti.
9nC‘fr
mìrt 1) a. (non s.) scelto, egregio; — : fi,
'1* una brava donna ; - a£ figlio santi¬
ficato fin dal ventre della madre (come Sa¬

(<7Dft cf. GB. 404).
(ort.ant. ov(hfì) p, mas scavare
una fossa (per piantare, seppellire, ecc.).
ans ile » — «■ scavò un sepolcro;
: — : si è scavata la fossa, si è rovinato
da sè.
«7A p. mdmas scavare qua e là
o poco profondamente o imperfettamente.
YxP’ asmas fare scavare.
P•
tamas essere scavato.
p. tamamàs essere scavato qua e là, o poco profon¬
damente, o imperfettamente.
«yA
che
è stata arata (terra). anwy({ a. che serve
o si rif. allo scavare.
°ltl {(/• aThh) s• pelle conciata nel latte
o in altra guisa; p— : p*} otre di pelle.
anfifi p. masày 1) somigliare, —
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somiglia a me ; parere, sembrare, —mi
sembra. 2) esser finto, ipocrita. 3) 12 p. massdy a) parlare con parabole, proverbi ecc.
b) fare un modello in cera ecc. iFYlA :
— : ha fatto un modello c. s. tfi»AAA p.
masàsdy 1) essere alquanto ipocrita. 2) par¬
lare alquanto con parabole, ecc.
A
р. amsay dir cose che hanno apparenza
di vere.
h il ertiti P• asmassdy, far pa¬
rere, far credere, fìngere ; far fare modelli
с. s. ftA*/DAAA P• asmasasdy dir cose
false, ma verosimili, adulando. ■f*<ry*,AA p.
tamassay esser detta (una parabola ecc.);
esser fatto (un modello); —Ai* «l’ha indo¬
vinata ! » (si dice di chi predica una cosa non
aspettata, di chi consigli una cura che gua¬
risce il malato e simili cose). -{'“Ititi p*
tamasày e r|*/^AAA P• tamasasay ras¬
somigliarsi uno coll'altro, essere omoge¬
neo. hat!(ìA P» ammàsdy e hrwtlùà Pammasàsay 1) rimescolare (la minestra,
i chicchi di caffè che si abbrustoliscono).
2) (ine.) paragonare, rendere omogeneo.
(p.) che assomiglia, che è una spe¬
cie di ... ;
** — ! Ì(P' : il
figlio somiglia al padre,
: ©A& ha
generato un figlio simile a lui, ft'iA'ì* :
12 : — : idb, l’ènsat è una specie di
muz o banano; fj@)* : — : qualcosa che
assomiglia ad un uomo (p. es., se nell’oscu¬
rità si vede qualcosa che par essere un
uomo).
s, somiglianza, immagine,
figura; esempio, parabola, allegoria GP. 5;
— : u«A* *■ h’ilìfì 1
ogni similitudine è
zoppa (non corrisponde in tutto e per tutto
alla cosa di cui è similitudine); •{'/„. : — :
[jr. uno dei 7 generi di frasi a doppio
senso. rtiA missìls. 1) immagine, figura;
somiglianza, — : htUP' (aliate) gli assomi¬
glia; statua. 2) modello, forma, stampa, ma¬
trice, f] — s 'pfH’A fare solenne pianto di
un morto, al torno al cenotafio (p. es., di un
morto in battaglia, il cui cadavere è ri¬
masto sul campo). aoy°tl? et. che serve

o si rif. al somigliare; all’esser finto, ao
ei°tl? mamass. a. che serve o si rif. al
fare un modello, — •*
afferma che
io ho imitato altri.
màmm. 1) a.
che serve o si rif. al paragonare. 2) s. le¬
gno o altro strumento per rimescolare la
minestra ecc.

A)

hiP’AA = 9”AA» (cf fcJi
=

‘/’AA.

(non ■ tl » ■) masaldl s. scala
a piuoli (Ti. anche: scalini).
rtitn. (rfiti • hi. — alter ego) me¬
starne luogotenente o sostituto di qualun¬
que magistrato o incaricato civile (non de¬
gli ecclesiastici); sottogovernatore, sottocu¬
stode. rfiAM-l- —nnat s. la qualità di,
o l’essere luogotenente c. s.
0Bf\(n>£ s. spazio bianco fra due righe
(cf. hChtll')cf. 'l'rmfttmft.
TtlTtì P» mosmuds S. essere ba¬
gnato. hrùrtl P- amosmuas bagna¬
re.
n
mosmuassà a. bagnato.
Vtld. s. scudiscio (per far cansare la
folla), HA— 1 quegli che porta lo scudiscio.
T.A*’? ' — ' ovv. Se. £.<{> : — : specie di
maestro delle cerimonie, che introduce gli
stranieri presso il Re. Questo titolo è por¬
tato anche, a Gondar, dall’Al a qa della
chiesa Addababay Iyasus [l’un des
grands juges; Tf'} : — : l’un des officiers
du roi]. Cf. DZY. 28, PZB. 15, 16, 24,
38, 101, 122.
“ItiC s. vaso di terra, tanto per cuo¬
cere, quanto per conservare cibi, come carne,
burro, ecc. Il — : è piccolo; se il vaso è
grande, dicesi
9°tiC mèssdr s. ascia grande a manico
ricurvo (per atterrar alberi, spaccare grosse
legna).
riic missìr s. lenticchia.
oriente; cf.
9°tlC »
misìr qanà s. specie, di
tromba fatta a foggia di corno. Si suona
alla corte del re ed anco altrove, p. es., in

73

trofìa—*7DflÌ

Aksum, in grandi feste ; è nome di un se¬
gno musicale del Deggua, di detta foggia
che occorre nominatamente nel canto per
la festa delle Nozze di Gana, donde il nome.

GB. 410, PZB. 45, 51.
hd(p. masrac fare le fondamenta
di una casa.
P• masardrac fare
qua e là delle fondamenta ; cominciare a
fare le fondamenta, htl#P• asmasràc far fare le fondamenta, i'iwhtA'
p. tamasràc esser fatte le fondamenta.
iP• tamasaràrac esser fatte
qua e là, esser cominciate a farsi le fon¬
damenta. }\avl\£jf* p. ammasdràc aiu¬
tare a fare le fondamenta.
anfìbi- masarat (Ti, —rrat) s. fondamenta, fonda¬
zione.
(Pcr *bèsrat, g. -nflZ*ì*) prezzo,
ricompensa che si dà a chi porti una buona
notizia ; p— : buona notizia (cf. GG. p. 43,
n. 1); p— s flni dare la ricompensa per
una buona notizia.
rtitf' mtsric specie di arboscello il
cui tronco è, per lo più, diritto; se ne trae
un succo che, mescolato con altri ingre¬
dienti, si usa contro l’idrofobia, male d’oc¬
chi ecc.
i(non oo.a; r.
? PrAS. 175)
mèsassò s. palo, pilastro di legno, pilastro
centrale di una casa rotonda, GP. 4 ; fig,
?(IìC ! — s valoroso in guerra (al quale
quasi si appoggiano i soldati circostanti), f
HC * — *• il capo, il « leader » in un con¬
siglio ; fig, "hY* s — s
i° sto sempre in
piedi! (p. es., un servo che debba star sem¬
pre ritto, in piedi, pronto per servire il pa¬
drone). [ancien comte (aujourd’hui le — :
est un cavalier qui a deux ou trois suivants
à la guerre)].
v• muasàs pr. strofinare ; quin¬
di : 1) insudiciare (di grasso, olio ecc.). 2) ter¬
gere (le lacrime)
: — : ha terso le
sue lacrime.
p• asmuasas far
insudiciare; far tergere c. s.
p•
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tamuàsds 1) fio- strofinarsi sempre ad
alcuno, star sempre alle coste di alcuno,
come un mendicante importuno, un bambino
che sta sempre accanto alla madre (cf
Aliti)* 2) vp. esser insudiciato,
- -:
è stato insudiciato di burro; essere terso
c. s.
rtit\ mosasci, a. che sta sempre
alle coste, che non si stacca mai c. s.
tw w a. che serve o si riferisce all’insudiciare ; al tergere,
v.
wìltf’C s- trivello, cf. fìyu.
*!»*]* s. cingolo, cintura di calzoni ecc.
fatta di corda.
l»sc. s. copertura di una be¬
stia, gualdrappa.
tronfi (non
. che è pronuncia non
corretta; PrAS. 159, n.) canestro rotondo
di paglia, che poggia su piedi, e serve a
tenervi il pane.
ath:i v.

""ti-l'ViC? v. twhh'H'Cfmasnò s. canali d’irrigazione;
si fanno specialmente nella regione del
WàynaDaga, profittando delle pioggie del
bagà, p— : ftUA cereali coltivali in tali
terreni irrigati. Sono più stimati e di mag¬
gior prezzo che non i cereali piantati dopo
l’ordinario keramt.
Se. essere sterile (di vacche, pe¬
core ecc., per ischerzo anche di donne), oy
iY/ p - mdsàn 1) perdere le forze (per ma¬
lattia o per lavoro eccessivo); essere mi¬
serabile. 2) insudiciarsi totalmente, A'flA»1
: "7ry.‘7iA il mio abito si è tutto
insudiciato di fango. haiìAl P- amasàn
far perdere le forze c. s., £<£ : —la
malattia mi ha fatto perdere le forze. 2) in¬
sudiciare totalmente,
s —^ il fango
mi ha insudiciato tutto.
masina
a. sterile (vacca ecc. c. s.).
a.
che serve o si rif. al perdere le forze ; all’insudiciarsi.
atìa'ì(lt’t fi. che serve o si
rif. al far perdere le forze; all’insudiciare

1
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<n>*Jmusennà s. la « Besenna anthel-

il

quale rimborsa

l’avversario, se questi

minthica » la cui scorza è rimedio specifico

avea dovuto anticipare una somma.

contro il verme solitario.

aotìììf.90 Maskaram, il 1° mese del¬
l’anno abissino, cf. (DC (Settembre).
ODftll'l' {pi. ■ ■ il pi. <7DflVf*ì* è
g.) apertura, fenestra per la luce; cavità

rfà

{Se. -a - -) mèsannd, s. specie di

albero, la cui scorza è adoperata come ri¬
medio contro la sifilide.

s. specie di violoncello ad una

praticata nel muro per riporvi oggetti, come
si farebbe in un armadio; è detta anche

sola corda.

'j : — : [partie vide dans l’intérieur d’un

[££■ sorte de fleur?].

rtib

s. greco (punto card.);

cf.

caractère d’écriture éthiopienne].

rhM i-i- povero, miserabile.
'JV1- —nnat la qualità di, o l’essere po¬

{*ao(\Xnon . .foffl; (/• (wlììi'Ò PrB.
22). fowfa amasàkkua p. amàskui ru¬
minare; fig. farri.
s — ! ripetere sem¬
pre una stessa cosa. 'l'ooftX^ P* tamàskui

dalle donne, che cuopre il viso, senz’impe-

essere ruminato.

dire la vista.

od fa)} s. prato, pascolo.

vero, miserabile, povertà.

twtlU'ì'l'C? s. specie di velo portato

masaddanna a. furbo (in cat¬

19° a.
tivo senso).

abbondante di prati, di pascoli.

9nlììì specie di odore {ar. ^-1—, mu¬

oDft’i I2, p. massàgi 1) fare una siepe,
piantando pali e riempiendone gl’interstizi

schio).

maskari

con legni e spine, per tenervi entro il be¬

fare testimonianza, -Al- testimoniare in

stiame. 2) Se. far riposare, far dormire

favore di lui, -ni* testimoniare contro
lui. hhooft\}£ (non ... f\.) p. asmaskari

il bestiame, nel tramutarlo ad un pascolo

1) far fare testimonianza ad alcuno. 2) com¬

gittare addosso (polvere, fango, sozzure),

(cf.

PrAS. 139) p.

provare con testimonianza,

: — : ha

lontano, in più giorni di cammino. 3) fig.

'•

-ni* gii ha gittato addosso polvere.

cusatore e dall’accusato, e raccoglierne le

hhavfri p. asmassagi far fare una siepe
c. s. ; far riposare il bestiame c. s. {= od
li*]). •i'ODfì'] p. tamassàgi 1) vp. essere
fatta una siepe. 2) vii. riposare c. s. (be¬
stiame).
oofi^l masàg s. palo per fare
siepi.
mèssag luogo ove riposa il be¬
stiame nel tramutar il pascolo c. s. 9t*haì
missìg s. riempitura di una siepe, fatta con

testimonianze; ciò che fa il sotto-giudice, de¬

legni e spini ; siepe, riparo per armenti ;

ooftiié (p.)
rtiìic. mìstkkìr s. 1) testi¬

aDaDfci*^ 1) mamass. a.
che serve o si rif. al fare una siepe. 2) mammas. a) a. che serve o si rif. al dormire
del bestiame c. s., b) s. luogo c. s. dove
dorme il bestiame,
— : VfB- (il bestiame)

dimostrato, ha comprovato il suo dire con

•i'OofiYl/. P• tamaskari es¬
sere attestato da testimonio. 'l'ODfihf. p.
tamasakari produrre i testimoni ; ciò che
testimonianza.

fanno l’accusatore e l’accusato, uno contro
l’altro, avanti al giudice,

hoofift^ p. am-

masakari far produrre i testimoni dall’ac¬

legato dal giudice superiore.
testimonio.
monio. 2) testimonianza,
testimonianza.

— : flfll portare

J-AiiOTh

mìsikkb'ìnnat

s. la qualità di, o l’essere testimonio.
JP
(sott.
s. onorario, compenso
dovuto al sotto-giudice che va ad udire i
testimoni. Il — : è di varia entità secondo
le circostanze, ed è pagato da chi perde,

fortificazione.

sta raccolto nel luogo dove dorme.
[rtnc-V fìlet (en amarìnna ce terme
est employó seulement comme injure].

{*oDftg}) hoo^i’]} p. amasgan lodare,
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*tn>fun—H°ti /

glorificare,'halH,C!?'/DtltfliU Dio te ne renda
merito !
H2a p. amasagàgan

gendo. 2) tardare ad un convegno nelle ore

p.

tina, si dice
hftwofì P- asmal
far passare il tempo del convegno,
:

lodare qua e là,

più cose,

asmasgàn far lodare, far glorificare, fi
9° s — s render lodato, famoso,
p. tamasgàn essere lodato, MllC 8
fir> immasgàn Dio sia lodato ! sia rin¬
graziato ! ’ì'froilp'l^ P• tamasagàgan lo¬
darsi un coll’altro.
P» ammasagcigàn far che si lodino un coll’altro,

pomeridiane (quando avviene ciò nella mat¬

—n^‘ (un affare inopinato, ecc.) mi ha fatto
trascorrere il tempo del convegno; ritar¬
dare una cosa oltre il tempo convenuto,
mi ha tardato, non

mi

ha restituito il mio danaro al tempo con¬
venuto.

passar la sera uno coll’al¬

fwji (p.) quegli che sta a

die si facciano, un coll’altro, doni di rin¬

tro, insieme.

graziamento, di buona relazione (come fa¬

guardia del gregge in prima sera, a comin¬

rebbe, per es., un comune amico di due

ciare dal tramonto. Quegli che gli succede

divenuti

faqqàd ; dalla
mezzanotte in poi è
akkac', dalle
3 dopo mezzanotte è l’ftflji abày. Queste

fra

loro

nemici,

il quale fa sì

che ciascuno di essi invii doni all’altro, e
così li rappacifica).
ria, ringraziamento.

s, lode, glo¬
5P7|'K} a. lodevole;

rinomato, — : rtfli- uomo lodevole,
mato.

rino¬

^7a. che serve o si rife¬

risce a lodare, a glorificare
— !

beni della Chiesa.

(Iddio ecc.);

opop{|*j^;

fino a mezzanotte è il

due ultime voci si dicono tanto della per¬
sona che

sta a guardia in ciascuna

di¬

visione del tempo, quanto della divisione
stessa del tempo. Nello Scioa non si cono¬
scono, e per fatiìf* si dice

loucl-

9°’tiJ1* (o . jf .) s. sera.
s. lamento di un morto

mamm. a. che serve o si rif. all’essere
lodato.
0dod(\pi<£ mamm. a. che serve

diqt (mezzanotte).
fjo-jìT (ovv.

o si rif. al lodarsi a vicenda.

che si fa coll’accompagnamento del tam¬

♦

(*<7i»rtni) •i'avftflx esser rapito in estasi,

fti'aoftflì : ££ è andato in estasi (l’animo).
9°(l*Y mist s. formica bianca.
(*tf»rtm£) •it‘0vtl(l\£ P- tamasalàri
1)

9n .)

burello e del battere le mani GP. 77.

h

^ti P- àmuàl intonare il lamento c. s.
masillà s. sorgo; pfl/hC 8 — 8
granturco, GP. 56.

rarn

parlarsi secretamente uno coll’altro. 2) or¬

v• molmuàl insecchire, infra¬

dire insidie secretamente.
9°hci\.C $•
1) mistero, secreto. 2) sacramento. 3) si¬

diciare (piante, come cocomeri, cucuzze ecc.),

gnificato, senso. 4) neol. specie di tesoro

fradicio (anche usato per dire ingiuria).

sotterraneo sotto a chiese, ecc. per riporvi

cf.

Otiti.

tfo.7jtfD.7i a. insecchito,

rfir. milìrò s. scrofole che fanno gon¬

oggetti preziosi, quando si tema di rube¬

fiare il collo.

riunir a. che ha secreti (uomo).
9atì my/f —nnà a. che conosce, che è

T'ti/. !>• mosàri maritare, ammogliare,
Knì- ! A&'i 5 — il padre ha dato moglie
al figlio. Stinti*: P• asmolàri far che
(il padre ecc.) mariti 0 ammogli. ’l'*lnti
£p. tam.osari 1) essere sposo novello, nei

rie.

a parte dei secreti, confidente (p. es., del
cc)>

8

OA

compagno intimo.
masf s. incudine.

u. principi, signori, governa¬
tori (g. sg. oDfrq:'}).
ftnfì {g.
farsi sera, 9°£C s — «*
si fa sera.
htw’ti p. ams 1) trascorrer la
sera, lUniWl* — «ha trascorso la sera leg¬

primi giorni del matrimonio. 2) vp. essere
dato in marito o moglie (dal padre).

7*70

tfìfZ maritarsi, imparentandosi un coll’altro
(due famiglie ecc.). fattiti £ P* ammolaIdri far maritarsi, imparentarsi.
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te'fl—T*#

l.l, nel Goggiam si dice dell’unione del

iw'tih p. masàki camminare agitando

Verbo colla carne nel ventre della Vergine,

tutta la persona, come fanno i buffoni. »

di cui si dice:
*•
« (la
Vergine) nella quale il Verbo si è sposato,

h0°fìh P• amsàki consumare; mangiar

si è unito alla carne ».
= ST'tì'ti/.
«>>• Si- musi) ta s. sposo
novello, sposa novella. Volendo meglio de¬
terminare

il

sesso,

si dice

(liTrg? : — :

(sposo) e rt»ì* : — : (sposa). — : fl»’ì* stanza
nuziale, dove restano lo sposo e la sposa,
per 12 giorni dopo il matrimonio.

tfo*7ÌC

molto.
r ati ■■ (se. hr m m i) essere consumato, distrutto. 2) camminare agi¬
tando tutta la persona.

■f’iF’ffhftil cammi¬

nare agitando tutta la persona.

tf»7ÌllCh<S'1* s.

disco di legno col quale
giuocano i ragazzi, facendolo girare, come
da noi i cerchi (= Ulnclnrt)
tC s. 1) stagno, borace per sal¬

7’|* (ovv. .. A ■ ■) —nnat s. la qualità di,

dare metalli. 2) circonlocuzione, — :

o l’essere sposo o sposa novella.

frase contorta, con circonlocuzioni e che

a. che serve o si riferisce al maritare,
nuziale ; —n,-> la casa nuziale, ove si fa
lo sposalizio — : TìWtì doni nuziali.

W’ìì/.i} s. serbatoio d’acqua (<_;^i.).
rn n mesas s. misura di grano (ora
in disuso).

<lÌ'titi P- muasas seccarsi, inaridire
(prima di maturare, p. es.,

non s’intende subito.

(wTiSìt (da <7Dff e h&£) viandante che
si arresta una notte, per continuare il viag¬
gio al mattino seguente.

av'tii = aofn v. c. 76.
opti? s. colla. Si prepara facendo cuo¬
cere la pelle di pecore ecc. nell’acqua, alla

una cucuzza);

cui superficie si coagula la colla, versando

fig. /ani. smagrire (di uomini e animali),

poi l’acqua in altro recipiente, f ÉEMD* • — *

riassorbirsi senza suppurazione (di tumori,

colla di sale, cemento. I Mammeran di-

cf. «7«7 n. 2).

h‘'ititi P- amuasds fare

c >no che Giosia (?) nelle fondamenta della

inaridire, iqjL

— : il sole lo ha fatto ina¬

casa reale a Betleem, pose f ELEO- * — : per¬

ridire.

chè le formiche non le distruggessero.

(Se.; cf. trnft&ty) laccio scor¬

in riva ai torrenti, e se ne fanno i calami

soio per prendere animali.

ao'ti'fip masabb. s. anelli che tengono
ferma la canna del fucile sul legno.

a°ti V

I2,

P•

irop (ort.ant. .. fi) s. canna. Cresce

masseto fabbricare una

bevanda fermentata (birra ecc.) per poi ven¬

per iscrivere.
«7$» (ort.ant. tTDfhty) s. stoffa di lana,
spesso di color nero; si fabbrica in Abissinia.
q°<|» cf. *<7doi3» c. 99.

(w'ti:*' s. bevanda fermentata; fab¬
bricazione di bevanda fermentata.
tmfì’l'
v/ —fina a. che fabbrica o vende bevanda

preparata per friggervi polli, v. app.;

fermentata.

[/’ : — s pollo fritto nel burro, con molte

derla.

9lìti:t cf. iro’ti c. 77.
9° 7i'ì* (o °V\ - ;
'!*) s. sposa, moglie.

da

*b i s t =
*V'Ì* —nnat s.

s. 1) piccola padella. 2) salsa

spezie e pepe indigeno e un poco di pepe
nero ;

: — : salsa per pesce.

tiDtfraojf, s. specie di pianta (rumex

la qualità di, o l’essere sposa, moglie.

abyssinicus) che serve di condimento.

tw’fì'y (nello Scioa, con trasp.,
j.
cf. aoyfi g.
s. specie di forcina di

mette al fuoco un masaro o vaso con

legno, per lo più a 3 punte, per alzare in

rificarlo, quindi si versa pian piano in altro

alto il grano e separarne al vento la paglia.

masaro che si ricuopre; in tal modo il

Si

burro, con entro — :, cipolle, ecc. per pu¬
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a7JTh

burro si mantiene buono per molto tempo,

! h

che spesso invadono; p. es.,

e si usa come condimento sulla carne. La

lam : paoptpfr le locuste battono spesso,
parte impura del burro, come pure le cipolle
infestano spesso il Tambèn)
P•
e il — : rimasti in fondo del primo vaso, si
asmàò far battere; fare scaldare (al fuoco,
gittano via. La radice polverizzata del — : j al sole),
: —
P•
si dà a bere ai bambini dentro il latte,
tamac esser battuto, esser sonato c. s.
come medicina; unita col Lusso si ado¬
p. tamac 1) battersi, urtarsi uno
pera contro la scrofola.
coll’altro. 2) battere (= an^').
OW’Cfr sui e]

sembra

essere

errore

essere battuto in parte (come p. es., se

per

un condannato a 50 battiture, ne riceva solo
(<iv• u^) s• forbici.
aD^'i (ort.ant. ... 0) s. stipite di

uno coll’altro (p. es., l’acciaio e la pietra per

porta.

trarne il fuoco); eccitare a battersi uno

(Vd<|»Y r. g.
invidioso,
alcuno.
contro

P• cimmàò far battere

una parte),

htì^IU!,y rendere

burino ; VÌP61' ■■ — •’ ht\P capo dei tam¬
burini, dei sonatori di tamburo.
s.

•l'anipj risentire invidia contro

Pr. — :
una

è

(P•) V’iPÓ’l' ■* — : tam¬

coll’altro.

il sentimento d’invidia

(Se.

persona più altolocata, come,

; pr. colpo) 1) specie di malattia

p. es., di un prete verso il vescovo, mentre 1 violenta con febbre, e che uccide in breve
i

•K-1- è r invidia

contro compagni, come di

un prete contro altro prete.

in¬

tempo ; secondo il viscere attaccato, si dice,
p. es.,

! — ! colpo di polmone;

vidiarsi uno coll’altro.

9n4,ìf meqqannà

*<rj : — : colpo di cuore ecc. ; quando il ma¬

a. invidioso.

—nnat s. la qua¬

lato resta come stecchito, si dice •lV. > :

lità di, o l’essere invidioso, invidia.

ao*s. piccola chiesa che si officia

— =■ 2) fflAC •• — : specie di malattia
nella milza, che coglie chi nuota. 3)
:

presso ad un’altra, se questa, per restauri

— : dolor di testa (non è malattia grave).

o altra causa, non si può officiare.

mamea a. che serve o si riferisce
al battere,
7^ ! — ! plettro.
fWtwlP
mamm. a. che serve o si riferisce all’esser battuto. two'ìlP mamm. a. che serve

[oofyaction de faire le beurre en
secouant longtemps le vase au lait].
pungolo (per buoi).

ao(\ mabha (g. tn>Q?,) s. oblazione in
grano, uva ecc. fatta alla Chiesa.

o si riferisce

al battersi, allertarsi uno

coll’altro,

al«A cf. «VdHA
</»nAì* màballat s. religiosa, monaca.

amm. s. il (modo di)

battere.

s. corda che ha, appesi, dei piccoli
oggetti, che fanno rumore quando si scuote

PZB. 25.

la corda, la quale vien tesa dove sono pian¬

"MIC cf. «7'MC c. 49.
aoftlF cf. Q Jv
OD’)* p. mac, battere, percuotere; fli*?:
{ODfflJf, s) — : sonare la lira (il violoncello),

per far risonare quei piccoli oggetti e far

■/.J/.Ì- ■ — : sonare il tamburo;

fuggire gli uccelli.

— : danzare la danza militare ;

s
: —:

picchiare alla porta ; fig. (del fuoco,

del

sole ecc.) cuocere, ardere, liquefare, ^éVI*!
—a>«.

p. amò battere spesso (ma¬

lattie ecc. che infestano un paese, locuste

tagioni di viti ecc. Un uomo detto: — : ni
scuote, di quando in quando, la corda

(jorf. cento (in cifra ?).

—una

centesimo.

(Se- - ’lì) molto, — : >0)- sono
molla gente; — : aì£X è venuta una grande
pioggia.

[Quand c’est la tour qui prend
6
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^;i*—fwf;

le roi aux échecs, <£mf ' — : ma^ pai’
la reine].

°Vy

da

— h’l'(D

che si mette è di tre fili (a significare la
Trinità): bianco, rosso e nero; in seguito
si pongono di vari colori [. . ordinairement
en soie bleue, devient plus mince à mesure

PrAS. 54, n.) sera.
cf. *tID(D'lm-

qu’on s’éloigne de la còte] cf. PeC. 10.

ir-Th'/'l* U» s. 1) fantasma, spettro. 2) ma¬

"7T-Ì* «. specie di sgabello che ha un

iT'Tl-'/'p’f —nnà a. che fa cose di

foro o una cavità nel mezzo, per porvi gli

gia.

magia (è anche ingiuria).

oggetti, come, p. es., recipienti dell’idromele

a*L'Ya%$* s» piccola stanza da un lato
della casa, dove si ricevono stranieri di pas¬
saggio o soldati.

(cf. £-V\).
"7'bPh S. Matteo ; Wav'i s — ; l’anno
di S. Matteo (che è il 2° dopo il bisestile).

ov'VL V• matari tagliare in piccoli
pezzi (carne ecc.), A*} HA !
non
si taglia a pezzi la carne al leone, GP. 3;
ovv. TJHfKJ ' — * ha dila¬
pidato tutte le sue sostanze ; (si usa in tal
senso anche il solo verbo, purché preceda
qualche cosa che mostri che si riferisce al

[r+d. v. ahv.].
(ovv.

o . ^ 1) quando?

\\ : — : fino a quando?
s (wZfiao'tf■
eska maccèmmac per sempre (=
'
Aff?lVbO)«). 2) mai, punto, — :
non si distrugge mai, punto GP. 62.
(*<7i^p) hoDip esser conveniente, esser
p. asmàc 1) far conve¬

dilapidare i beni, p. es.: $ : Ai»* • flAm

buono.

?

niente, 9°A s — ! ha dato un pranzo come

*■ vnc *54«: T* ■

quell’uomo
era ricco, ma ha dilapidato il suo).

si deve, eccellente. 2) far accomodarsi, far

"YL P• malàtari 1) tagliare tutto minutis¬

sedere bene e comodamente.

simamente. 2) tagliare in parte, non tutto

tamàc esser conveniente, a proposito; (anche

(non è usato per

ftft#7D

di un paese il cui re o ras governa bene, si

4*/. P* asmattari far tagliare; far dila¬
pidare. ’Yav’YL p. tamatàri ovv. tamattari esser tagliato c. s.; esser dilapidato.
p. tamatdtàri esser tagliato

dice che : hlC : — *)• ,H,D,’P’P 1) vp, es¬
sere ben messo, ben accomodato e in modo

minutissimamente e tutto c. s. ;

tere, accomodar bene c. s.

« dilapidare »).

esser ta¬

p.

da non cadere. 2) vn. accomodarsi, sedere
comodamente. hon-P’f- p. ammacac met¬

a. adatto.

gliato in parte c. s.

r^:v *• i’ esser a proposito, conveniente,

tari e

ì\a*l'\'& P• animap. ammalatavi aiutare
(ovv. .. g) et¬

buono, ?ap

— * l’essere un letto conve¬

niente, buono,

aoao^ mamm. s. panno che

tari 1) a. tagliato in piccoli pezzi, — : /**
? :
Oì-T non ha carne tagliata in piccoli
pezzi. 2) s. piccoli pezzi (di carne ecc.). h
s. il (modo di) tagliare.
(*0D-f*|(] r. O'f'H) ì\al'HI P- amàtani

si mette sul dorso del cavallo ecc., e sotto

a tagliare c. s.

il carico, gualdrappa, f £.£(ls — : (cf. zzo;!*),
cf.

c. 83 (tfo;)*).

piegata l'ultima falange del medio sull’indice

Bè. cf. TVì-V
rriicaddar s, febbre o al I rò
male intermittente (cf. ao’i’fi").
s. {— 9°’fi0ì, cf. ‘/"h0! c. 76)

in forma di croce ; le persone volgari poco lo

siepe, riparo, fortificazione.

1) fare il segno della croce. Si fa tenendo

sanno fare. 2) mettere al collo il mal ab

twfì mana a. inutile, senza guadagno,

s. segno; cordone che si

tiene al collo e che è distintivo dei cristiani;

! /*’#£* ! — : IO (ovv. ‘I’/.) la mia fa¬
tica è slata senza guadagno ; patta (partita

quando ha luogo il battesimo, il cordone

agli scacchi).

V. V.

s.

\
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(Wft manna s. 1) A'J£» s — ! varietà
di orzo

[tout-à-fait bianche].

2) manna

quanto è cresciuto ! GP. 48, GDF. 13, n. 1 ;

cuno; (con negaz.) nessuno — :

y°,}yn alcuna cosa;
(con negaz.) nulla, — : hAÒ/u-T non ha la¬
vorato nulla; T’ìT* * 9°'7 (ovv. anche
t «■ ior) ^ArtAr non ha lavorato nulla
affatto; — : H.l?ni qualunque cosa sia, quan¬
tunque, sebbene, per quanto; — : ’(\CA* ■’
(1A il* Vi'* s ‘l’C'tl ’ 7^ quantunque mi trovi

non è venuto nessuno ; — : «7'} (ovv. anche

lontano, io sono vicino col pensiero.

non è venuto

rrì* —nnat s. il quid, la quiddità.

(degli Israeliti nel deserto). 3) N. pr. di
donna.

acf. 7l>>7.
^7'J chi? «7V^ì* chi è; — : .GA’^’A
come si chiama? (di persona). ^’J?0 qual¬

mannamàn (ovv.
■ '>..) chi e chi? (di più persone), — : \\
&CVPA chi sono che hanno fatto ?. <*7*T

affatto nessuno.

chi di due (o più)? chiunque di due (o
più), — :

chiunque di due (o più)

lo faccia.

s. parte del telaio del tessitore.
9°’} che cosa? che?

! — ! come?,

(1— : con che? in che?, A— ! (°vv. ft— :)
; °w. A A : — ! perchè? (coll’ag¬
giunta di —a interrogai.:

AA : T

— : ,?UA quanto?.

mmìnna a. che è come? di che qualità?
lingua parla? — :

quanto mai è potente!; — : ;J,A<ÌJ !
quanto è grande !.
—nna a.
quale, di che specie?, — s .G^JAA come
diavolo parla?, — : .G^JJA come mai cam¬
mina ?

r^AOì* avv,

piante).

come!

(esclam. di meraviglia e di sdegno) ; — : %
H, (ovv.

: «7H.) quando ?,

7 : <711, : A

9°/i] quando debbo venire l ?.V
fD- (così cogli altri pronomi, p. es.,

A« : >
ecc.)

forse (cf. ^'ihAO'ì*)p. manman smagrire, dive¬

(0**100*1

(ovv.
ovv. A?”!, Arf/) A??. 5 &C0.
A, il re non è uscito; perche? (perchè) è
5?w5r$)« perchè?

come hai passato

la notte?; quanto! quanto mai! — : .G-f-A

nir secco

figlio,

A come parla? in che

come?, — :

«T ecc.) ; 'JrTV** : h&wmT '• AA ’ TI :

giunto suo

^nnt

e

macilento

(uomini, animali e

}\ao*lao*i p. amanmàn fare sma¬
grire, consumare, Mi* •
!
vn'A r invidia consuma le ossa.
y^^ao
^ mìnmanà s. magrezza, ao^o7*7 manmanna a. magro, macilento.
tsti ménamén a. 1) inutile, da nulla.
2) malvagio, — : A(D- uomo malvagio, cat¬

questo che mi fa, che mi riguarda?, che van¬

tivo soggetto (p. es., un ladro ecc.),

taggio ho da questo?, A'H* ! T'ìV 1
a
te che te n’importa? perchè te n’immischi?;

'>7’!* —nnat s. la qualità di, 0 l’essere inu¬

per quanto..., — :
GP. 4 ; — :

tile, malvagio; vanità, malvagità.

per quanto restino,

(‘'l'v/"'/) tnn p. tamonmuan es¬

che è stato ?, — : A £*C*7 che

sere adorno, bene abbigliato. hTiTi V•
ammonmuan rendere adorno, bene abbi¬

potrei fare, che fare?; — :

: A'Ì’^T a

che scopo avrei da restare?; — : 'ì*7f che
vuoi? che cerchi? (cioè: perchè fai questo?
che ne vuoi?; si dice quando si distoglie al¬

gliato.

TGT'ì’l’ s. piccola cosa, alcun che.
od*}A*’ì* s• {(/• tentazione, calamità) per¬

cuno dal fare alcuna cosa); —! GA*,'^*A come

sona malvagia, che attacca brighe.

si chiama? (di cosa): — : 7££:$ che m’im¬

ooyfì (cf. oo’ìi'} c. 79, (j. oop’%, r. w
0f) manassa p. mans ventilare (il grano) ;
/*7/. conturbare, dar noia. fanoYfì p.a?nàns
8<!. = m>r(i. htiaoyfì p. asmàns far ven¬
tilare. ’l'troyd p. tamànsesser ventila-

porta?
— :

(cf. 7££);

quanto! quanto mai!,

quanto è bello ! ; —

tV]'A

quanto è potente!; — s
s ■^.£J1AW
A quanto è cattivo il diavolo ! ; — : ££**7-
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twryìì mani s.

to.

aoao'}

ventilabro,

7\ a. che serve o si rif. al ventilare c. s.
170’)’$ (non 9n ..) s. malattia che torna

: — :

è tornato il male

avya. soggetto a male inter¬

domandandosi chi è più grande di due fra¬

intermittente,

nia ecc., —
c. s.

2) a. biforcuto (albero, ramo) y :

idi* quell’albero finisce in due punte, è bi¬
forcuto [intestili recium], fio')—nnat s. la qualità di, o l’essere gemello.
aonl’\'$mantìyya, gemello (di uomini; p. es.,

spesso ad attaccare la stessa persona, come
febbre

battiture date con uno scudiscio a due corde.

reumatismi, micra-

: Mn-l- gn

mittente, sp. a febbre (di uomo e di paesi

telli, si risponderebbe : —■■

malarici).

melli).

‘wlr'PA cf. H’A
""VP'Xf;: S. uncino, bastone a forma

sono ge¬

ao^-Y cf. m i’Tri'J' nome di una malattia epide¬

di uncino per prendere. *7n'’y‘!»AA.K s. le¬

mica, BE. 26,7.

gno ecc. che sta incastrato, connesso con

[ try’ì'bdì- collier servant comme orilement].

altro legno ecc.

V- manqari scavare (la terra) ;
disfare, spandere (un cumulo di grano, cf.
7°£££); fio- sconvolgere,
asmanqari fare scavare,

P*
fare

spandere

tioYY'l V• mantagi prendere, portar via
subitamente e con violenza (cf. tfnjnvl1)-

p. asmantàgi far portar via c. s.
iToyp mannacci (Se.; altrove (\ ..) s.

p. tamanqari essere sca¬
vato; esser spanto c. s.
s. lo
scavare, lo spandere c. s. aoao'ìtyó? a•

mezzo una prominenza, come gli scudi, e

che serve o si riferisce allo scavare; allo

sulla fronte e sul collo dei cavalli.

c. s.

spandere c. s.

specie di ornamento in metallo, che ha nel
si attacca (anche in numero di due o tre)

( (/opYti)

s‘ ceppo di legno che, da un’estre¬

p. ammanaidy

scuotere qua e là, prendendo per mano.

mità finisce in due rami divergenti, fra i

e.to’VFA mancalla s. specie di mazza o cla¬

quali, come in un giogo, si fa entrare il

va di legno di un sol pezzo (per rompere

collo di uno schiavo o di altri cui si vuol

legna, ecc.).

fu introdotto altrove dal Re Teodoro [.. <J> .

[donj'li£0 nom d’une variété de Sorgo].
9iì,yi::t (ovv. . □ ^ ., cf. 9°^:Y) pentola,

piece de bois qu’on suspend aux cornes d’un

vaso di argilla più grande e alto del ma-

boeuf rótif ].

saro GP. 47.

s. gola, pomo d’Adamo (tiroi¬
de) ; gozzo ; cf. fa'ìtyrA'

aoY’\i\\ p. mancàlii importunare, stan¬
care coll’importunaggine.
P•
asmanialiifar importunare, ao’)
maniakkà a. importuno, ostinato nel chiedere,

punire. Il — s è originario del Tigre, ma

ni*

telile,

>n/.

cf.
<J7T ìl.'l; s* discendente in 6a genera¬
zione da un negro o una negra, cf.

.

caparbio (cf. -“jf-yj).

Dicono i dottori che nel vangelo di S. Gio¬

I2, p. mannan abbandonare il

vanni, IY, 49, le parole fHì?» : fafìP^,(E
aggiunte nel testo ge‘ez, significano che quel

mondo, rinunciarvi; abbandonare (p. es., un

TO*! : ’)'?*/*’ (^aacXixóg) era un — :.
do'1) s. a. gemello; — :
bivio;

— :

GFN. 217 ; — :
due gemelli; — *

due

campo seminato, ma del quale non mette il
conto di seguitare la coltivazione, Tyjiflh'J 1

ha partorito

— * ; ìiCHo)*'} — 0* *RV'fV>5/ p- asmannàn fare abbandonare,
p. tamannan 1) essere abbandonato. 2) imp.ir. « si

segni, lividi di

è proprio rinunciato al mondo ! » (dicesi di

aggettivi

sinonimi

im't't—av'iwt
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monaco che in realtà non mena vita mona¬

cm(p.) religioso, religiosa.
mennanie s. il rinunziare al mondo, BE.
38, — :
ha rinunziato al mondo. a^Y1!
a. 1) eccellente, ..
(a par. il mio eccel¬
stica.

lente)

vezzegg. eccellenlissimo,

magnifico,

90

P es., &7A, :
A « 7? : ftiAì* !
« il tale ha fatte tutte e tre le
professioni? — sta ancora alla seconda».
—

Compimento

di

tutto

è l’o

P• amankuàs fare
hlì^Ytì^Ù P- cisman-

creila (v.).

JP ! A’flfl : —:

monaco o monaca.
kuas far sì, indirettamente, che alcuno

(cf.

si faccia monaco, che possa farsi monaco.

quell’abito è magnifico
2) N. pr. di donna. *707*77»

[clerc de l’Eglise de Lalibala

à Gondar

P. es., se un superiore si ricusi di ricevere

così detto per

alcuno nel monastero, perchè non lo cono¬

ischerno come dire: della principessa Manan

sce, ed altre persone facciano testimonianza

(la madre di Ras ‘Ali).

in favore di lui che per tal modo è rice¬

fondée par la

7°W (Se. ty..) p. monnan

appas¬

vuto, si direbbe dei testimoni che: ^tfìr/D

sirsi, non dar frutto ; fio» non crescere (ra¬

tmYn-tl, (ovv. .. V/-., volg.. A - -,
presso Dabra Libanos 7°AYì(i,’ /• tfBVYWJ/Th
pi. anche
s. monaco, mo¬

gazzo).

*jo-<7 a. che non cresce, che resta

di bassa statura, — : fa’fìfac :

è un

7D*7*T monnànà

ragazzo che non cresce.

a. = <m*<7*

naca.

(la monica) specie di uc¬

celletto, così chiamato perchè di color giallo

*td«7? manannà pane di seconda qua¬

scuro (o ffl^fl) che è il colore della tonaca

lità. Si distinguono quattro qualità di pa¬

e i contadini, ed è fatto anche con cereali

s. il mona¬
chiSmo, la vita monastica, *7o^’sfl-A»V"1* —n~
nat s. la qualità di, o l’essere monaco.
*70*711'}’floTf <7. che serve o si rif. al farsi

di qualità inferiore, come il |VìpP, che non

monaco, — :

si adopera

veslizione di monaco,

ne: i) me (= Vl/J cioè pane da con¬
tadini ; è pane duro, cui mangiano i soldati

per le

altre qualità

di pane.

2) Il — :. 3) Il «7AAJ?- 4) Il MA? (que¬

monacale.

9°’’>YWl? —nna

giorno nel quale si fa la

a. che

serve o si rif. a far monaco.

sto ultimo nello Scioa; cf. «j»rtj). Spesso si

ragazzo, ragazzetto; a. piccolo

mette un pane di qualità inferiore al disotto,

— : <PM un piccolo corno da bere [<*7

e sopra gli altri, p. es., sotto un gabàr

'Jtl.

e sopra un manannà, cf. tinnir (fu).

ployé pour y nager].

0 ^VAnì* (ovv. —')'■),
ave. forse.
(id’ìÌ} cucchiaio; cf. JJj.
Wì\ì"/,At'C s. ruota ; carro (pr. è la
ruota del carro, e

la parte superiore).

bassin en magonnerie fait ou emr/n^fP cf.
cf. **/o7tIÌÌ
w'ÌUfc

Cf. DZY. 63.

ero’#ìi£ p. manzàri 1) essere o divenire
scostumato. 2) sperdere, spandere (il grano

e presso

accumulato, come fanno le scimmie) ; fiy.

Dabra Libanos: ‘F’/Mirt) farsi monaco o mo¬

sciorinare (le accuse contro alcuno). 3) cam¬

naca. Nella prima professione il superiore

biare denaro con sale.

del convento mette il <K; ì* al novizio, del

]\£ n. 1.

quale allora si dice che: flqpVì* t

cambiare c. s.,

a; in seguito il superiore, quando ne lo

c. s.

reputi degno, gli dà il $•(} o berretta, che

biato c. s.; essere spanto c. s.

però è di due gradi, cioè: 1) il

p. tamanàzari sciorinarsi un contro l’al¬
tro le accuse,
P• ammanùzàri

tmYnoft (volg. anche

«Hi

e 2) il

:

«Hi ;

!

così direbbesi,

h^'iìlS. = trai
hfidili/. P' asmanzarì far

: — s;

fare spandere

p- tamanzari esser cam¬
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aiutare a cambiare c. s.; aiutare a span¬

mìnìzzari s. cambio

dere c. s.
— <»* ** ì\1M' •*

come sta il cambio?

iJx*'ìllC. mìnzìr a.
scostumato. rvwcs —nnà s. scostuma¬
tezza.
—nnat s. la qualità di,
o l’essere scostumato, tn>av’ìi\\6p a. che
(che aggio si paga?).

serve o si rif. all’essere scostumato ; allo
spandere c. s. ; al cambiare c. s.

hao'ìtt

fa a. scostumato.
[ririiA • pére du qìmat.J
h^Vl/Tl (ow. . - - - 0) p.
amanzàkH ruminare; mangiare abiti sucidi
(come fanno i buoi).

mandò s. mazza fina ad un’estre¬
mità, e che si fa sempre più larga verso
l’altra.

•rv;

cf.

p. mandày lavare benissimo,
togliendo ogni sporcizia.
frAtf»7£A P•
asmandày far lavare c. s.
p•
tamanday esser lavato c. s.
aoav'ìP.p
a. che serve o si rif. al lavare c. s. [ao'i
pièce d’étoffe dont se couvre en route

Rirfl’fì

le
!
disant la messe]

étole ; (qu’on porte en

cf. *£A.
tfD'JfcC (da
villaggio, città,

'ì&C r.

PrAS. 28)
—nnà abitante

di un villaggio o città.

tw’ìVd'A' = a»'}?,.
FIRC (da y0*} :

? PrAS. 73) che

cosa?

p. mandàbi battere fortemente
(con bastone, ecc.).
p• asmandàbi far battere c. s. •iv/D^n p. tamandabi esser battuto c. s.
essere afflitto.
l.L s. afflizione.

«w.# = r?:%
av'ifsi p. ma.ndàgi estorcere con in¬
cantesimi alcuna cosa.

s. specie

di amuleto o incantesimo. Si crede che, co¬
lui il quale ha questo amuleto, ottiene dagli
altri tutto quello che vuole ; f|A s — s per¬

sona che ha quest’amuleto, e se ne serve
contro altri.
AÌ* pére du .. \\fa ■].
sorte de verroterie en prisme
polyedrique, d’un bleu de lapis lazuli et
estimée par sa résistance au feu.]
s. gregge, armento; fl(b grande
quantità, cumulo, f
! — (ovv. — : ,
'l*) una quantità di donne.
Iod'ìP*! étau].
iavnit\\ty canon (guerre)]
troppi p. mangàgi 1) far aprire la
bocca (ad un cavallo, bue, ecc. per cavarne
alcuna cosa). 2) prendere, portar via tutto.
ì\(foti’ì*ì tener aperta la bocca c. s.
ao^TÌ p. asmangàgi far prendere c. s.
s. 1) dente molare. I denti sono
«) tr.ti incisivi, b) Ììfal^'9 (o - - - 3*)
canini, c) — : molari. 2) mascella, cf.
oY}n} Ti. intestino retto.
afferrare, adunghiare, GP. 71.
av'iCht. [>• manfani diboscare (cf. ftf]
& c. 32).
P* manatatari 1) di¬
boscare in parte, cominciare a diboscare.
2) diboscare completamente. htl0°Tr(lì£
p. asmantàri far diboscare. w\'Ov>tifT\C. P•
tamantàri essere diboscato,
P•
ammanatavi e
P» ammanatàtari aiutare a diboscare.
iC s*
1) campo diboscato. 2) schegge, pezzi di
legno che giacciono sul terreno di una selva
diboscata, — : mi- incendio indomabile
GP. 112.
a» che serve o si
riferisce al diboscare.
(ovv. .. T ■) cf.
*p p• mantaqi prendere, portar
via subitamente e con violenza (cf.

7)

(ro’ìtY4^'f\

un’aquila l’ha preso
via d’un subito; prender il pesce (cf. av}
«■

rtl4*)- htì^in^ P- asmantaqi far por¬
tar via c. s.
P• tamantaqi es¬
ser portato via c. s. ao'ìni«f»> Pa/l*i ! — :
specie di strumento per prendere pesci.
manàcca p. mane, scaturire
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htmìfài, p. amane fare scatu¬
rire.
<mb mine (cf. g.
PrAS.
24 ; non
s. sorgente (non inca¬
nalata).
a. pieno di sorgenti.
ao'/ca,^ p. mancavi (cf. ffo't|J£) span¬

agitato, -nCi: ! — s rìM}ul si è levata una
grande tempesta.

dere (il grano ammonticchiato).

venti :

(sorgente).

£ p. asmancàri fare spandere c. s.

A?. *}njE.'ì* 5 — * i quattro
punti cardinali;
—! i quattro punti
intermedi fra i cardinali. Ecco la rosa dei
.£0*41 (S)

-pan

Vf.Lì,*' p. tamaneari essere spanto c. s.
iFVP’G

*•

labbro

di animali (pr. il

labbro superiore).

mìncirìr s. specie di pianta
il cui fusto è ruvido; fusto di questa pianta
(cf. TitOT)

mancàraq s. bambino,
occhiali (cf. Jft*').

ùc. pazzo, stolto.
f/v’Yh (Gondar) s. utilità (ar. À«àu).
(*twy) hhtmy P• asman far deside¬
rare. 'pony p. tamàn desiderare,
p. lamanàn fare allegria insieme, man¬
giando e bevendo. Umtf i p- ammanavi
far fare allegria, dando cibi, bevande.

.1. deside¬
oooo^^ a.

desiderio.

'fN. pr. di uomo.
mamm. che serve 0 si rif. al fare allegria
rio.

— :

giorno d’allegria.

(*r’f) hr v e htirv ingannare
bella

apparenza),

prezzo).
dalo c. s.

ingannare,

(con
frodare (nel

+ry essere ingannato, esser fro¬
'l-r^y fìngere di non sapere uno

Altri fanno

°7hs. il bianco dentro una lettera;
cf.

hChtl’1'
(*/7»Jl) htl0°U

P• asmàkki far vantare,
fare inorgoglire (per giusta ragione) ao/\
U9n » Aj£ :

** ^ft^hA il
figliuolo fa inorgoglire il suo padre,

nemici, si incontrano e si parlano, e poi si

lanteria.

si sono separati c. s.
(forse da *mawni r. flijp) sciocca,
gonzo.

T'Vrl- —nnal s. la qualità di, 0

l’essere sciocco, gonzo, melensaggine.

buon

'pira
-pao

p. tamàhki vantarsi, inorgoglirsi,
hh p. lamakaki vantarsi, inorgoglirsi (per
cosa di poco momento).
a7h(rDXl+9 ««che
serve 0 si rif. al fare vantare c. s. ao
mamm. 1) a. che serve 0 si rife¬
risce al vantarsi c. s. 2) s. vanto, gloria,
fi

dell’altro; p. es., se due, già anteriormente

micizia e fingendosi amici, si direbbe che :

H/hC = SO,

fclMl = SE, ^0 = NE. Cf. DL. 334-335.

a£' !
del padre.

separano senza toccare punto della loro ini¬

= NO,

! — ! ito* il figlio è il vanto
ì’iFllì* thnkìt s. vanto, mil¬
■l-rh'Kf —nnd a. millantatore.

0°Ì1 (sigla del Fe tfia Nagast) cf. nifi*
[°1K nom d’une étoffe (?)] tappeto?, cf.
DZY. 17; PZB. 50.

‘Pii cf. ‘Filli.
[0°hìliA trois bàtons réunis en pointe
à laquelle les zallan suspendent le vase
au lait pour faire le beurre par agitation].

*7do7/v> cf.

a°°it\:V s. giorno, — : A»A/Ì* giorno

ao\\\ (ovv. . ’n» .) mdkólcL s. zolla, pezzo
di terra spiccata colla vanga 0 l’aratro.

e notte.
?•?.

s»

occidente;

cf. offrii

<r/n}]r/n}i p, makmaki 1) mangiar cose
molli (p. es. frutti). 2) = aw\aw\ n. 2.

Pia7Ò(ìfr U• (volg. FMa)

onda, flutto

rìtrìl mtkmik

a. morbido (abito, stoffa).
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synagogue des Falaxa ou Juifs'

0°X\& P• makari 1) consigliare, esor¬
tare. 2) riflettere. h.0°X\ù «• amakkari
fare il noviziato (monaco), hlì^ììd P•
asmakkari far consigliare.
1) p.
tamakari essere consigliato. 2) p. tamakkàri essere sotto il noviziato.
Ptamakari prendere insieme consiglio, in¬

rw. p. mokkàri provare, sperimen¬
tare (uomini e bestie).
P* asmokkàri fare sperimentare da altri. 'l*<fJDh<'
p. tamolikàri essere sperimentato.
hh£ p. tamokakari sperimentarsi uno col¬

tendersi sopra una cosa, consigliarsi a vi¬

l’altro (p. es., due lottatori che sperimen¬

*\'OD!}[}£ = r\'trì\\& (di più per¬
sone, o più volte).
P* ammaliavi
1) aiutare altrui con consiglio, halìì//^

tano, lottando un coll’altro, la propria for¬

aiutami di consiglio! consigliami! 2) com¬

o più si sperimentino a vicenda. 2) aiutare

municare con alcuno e consigliarsi con lui,

a provare (un bue, un cavallo ecc.).

'fìtti ' AHAT^* * hnìld®- communica
p. ammakakàri

a, che serve o si rif. a sperimenlare. «vAr tu? a. che serve o si rif. a
fare sperimentare.
a. mamm.

2) richiedere il consiglio di

che serve o si rif. allo sperimentarsi uno

cenda.

il tuo affare al compagno e prendi consi¬
glio da lui
1) =

éthiopiens].

*i'
tamucikari —
hruud p. ammokakàri 1) far che due

za).

coll’altro (— : e

ao

pronunciato sempre

più persone, £l) • "/1C ’ jMlìflAA que¬
st’affare richiede il consiglio, il parere di

fatlana, sono affatto sinonimi; solo l’uso fa

tJo\]mdkara s. afflizione, tri¬

sì che in alcuni casi si adopri l’uno piuttosto

molti.

bolazione; strapazzi di viaggio; — : jf|A es~

che l’altro: p. es., dicesi

sere in tribolazione; — : hW dar tribola¬

i*i (non — »), AiP- ■
'!•> (non •p— :).

zione ;

—■Mn ovv.

cagionare, met¬

•• nAì* * A
•• TJL •'

tere in tribolazione, A— : &AA6" ' A*ll ovv.
A— : Arni esporre al pericolo (come chi

T\tà-fi s. nome che porta la IIIa do¬
menica (e seguente settimana) di quaresima,

mandi alcuno in luogo infestato da bestie

perchè in essa si legge il vangelo dell’uomo

m>ÌìC makkar a. accorto, avve¬
risanato nel tempio (Mt. 12,10. Me. 3,1.
£ s. consiglio, parere; l)A : — : j Le. 6,6.). Quando una parabola ecc. occorre

feroci).
duto.

che dà consigli, consigliere ; ^— : nAJVlh

in più vangeli, un solo testo se ne legge

bravo consigliere (cf. HAiLì*); — : Mlit.A
communicare i propri affari per consigliarsi

nella liturgia, gli altri sono letti anterior¬

con altri

: — : (conseil du roi) fustiga-

Mt. e Me. sono letti prima, e poi Le. nella

tion d'un voleur à travers le marché lors

liturgia ; se il testo è unico, esso vien letto

de sa première condamnation],

1.1, consiglieri,

: — :

mente dal dabtara; p. es., nel nostro caso

! due volte, prima dal dabtara, poi nella
consiglieri,

liturgia. Ora ciò si osserva per il passio

oD‘jaa. che serve o , della Settimana santa, ma raramente per
il resto.
si rif. al consigliare, al riflettere, — : <p’} '
ministri del re.

Ani ha concesso un giorno per riflettere e
deliberare.
al fare il noviziato.

a. che serve o si rif.
mamm. a.

che serve o si riferisce al consigliarsi uno
coll’altro.
(o .

{p») consigliere.
.) s. messe, mietitura.

11 • pi'* di buoi.

A/I* •* — ' grande magistrato nel
Mota (Goggiam) dipendente dal Degasmac
[officier qui doit essayer les chevaux et les
mulets réservés pour l’usage personnel du
roi. On dit vulgairement A.CJS '

Cf.

| DZY. 18, ML. 257, BE. 45,27, 78,16 ecc.

s. martedì.

97
(Se. Mft, r. <?. h-rte) i) omo¬
nimo, — !
hanno lo stesso nome.
2) ripetuto più volte (parole o versetti bi¬
blici ecc.). art. abbondante di pa¬
role o versetti ripetuti.
PZB. 122, 170.
twhl' P* makkàc parare il colpo collo
scudo (= J37f : sfinii*); coprire alcuno
colla propria persona; fig. difendere, essere
avvocato di . . ., A74« (ovv.
— ! ha
difeso il suo paese, hfì^ììi" P• asmakkac far parare il colpo, far difendere. •{*
tfDfth'P p. tamakàkdc difendersi uno col¬
l’altro. hf^Uh’ì* P• ammakakac far che
più persone si difendano uno coll’altro.
ao\l£* s. 1) il parare il colpo, il difendere.
2) steccato, cancello di legno che separa
due stanze, e serve come da parapetto.
aoaoh’p mamakk. a. che serve 0 si rif.
a parare il colpo, a difendere, — :
s
non ho mano da potere difendere
(p. es., chi abbia la mano malata), }\oo
hhì* amm. s. il (modo di) parare il colpo,
difendere, — * hV‘k che sa bene difendere.
cf. g. hM')
P• tamakuac 1) far voto, votarsi (di chi fa voti
monastici, di fare offerte alla Chiesa, ecc.).
2) LI. pregare, impetrare da Dio. Y\atl\ìo’\'
p. ammdkuàc 1) LI. sperare. 2) /..fa’) :
— : far voto, votarsi.
makuttà
s. voto, promessa solenne, QA ! — : che ha
fatto voto; — : Ani °) fare voto; b) compire
il suo voto.
‘PAI- p. mokkdc castrare (becchi, pic¬
coli animali). htlTM' P• asmokkac far
castrare. 'I-TU’I* p. tamokàc essere ca¬
strato. a»• hi* mukkìt castrato. ooq^\\fp
a. che serve 0 si rif. al castrare (del bue e
del cavallo si dice ti'ìJJ, del gallo 7^3-£-A)00X1)1 p. makàn 1) essere sterile (di
donne, animali e piante). 2) non aver più
il verme solitario, iff\. : — :. )\OD\fi p.
amkàn rendere sterile; liberare dal ver¬
me solitario (sterilizzandolo, perchè non si
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riproduca), ftT'P# :
l’ènqoqqo
libera dal verme solitario. hfl0°M P•
asmokkan far sì che una donna ecc., diven¬
ga sterile (per mezzo di bevande, stregone¬
rie ecc.).
ao\Y} mcikkàn a. sterile (non
si usa in senso figurato come noi diciamo:
campo sterile, lavoro sterile). fl7ìPaJiìf
che serve 0 si riferisce a liberare c. s. dal
verme solitario, — : oo^^»’ij[‘ (ovv. solo
— !) hflXrtìQ) gli ha dato a bere una medi¬
cina che libera dal verme solitario.
aoh»’}'} cf.
(V/n})’'/ da rii ìW) panìfi p. tamakan essere addotto per iscusa, ?»7A» ! —H
i* il tale (le sue parole ecc.) è stato ad¬
dotto per iscusare. haolip. ammakan
addurre scusa, pretesto, H?»7A» : — s per
iscusare, ha addotto il tale (le sue paro¬
le ecc.).
aoaoYì^i mamm. a. che serve
0 si rif. ad essere di scusa, di pretesto, — :
IO ha servito di pretesto, ogooìpf a. che
serve da scusa, da pretesto, — :
Ti ha trovato una cosa che gli serve da
pretesto. rìi'ìP’l' {^c. ■ ’fj ■ ■ ■) s. causa,
pretesto, occasione, fliF*T : — • per qual
causa? in qual occasione?.
a. pieno di pretesti.
7°hh p. mokdki disfarsi per troppa
cottura (carne) ; liquefarsi (grandine ecc.).
hTÌih p. amokàki far che si disfaccia ; far
che si liquefacela. <\'àgX\X\ p. tamuàkaki
restare a lungo e farsi soda (lo sporcizia
e Punto sulla testa),
h#0*
J| amukkd s. sporcizia inveterata c. s.
av'Y) (ovv. tf»*hh)! fiA mutàlik a. ovv. 7°
hh : hA mokak a. esser colpito di spavento,
di stupore ecc. Thìì ** fiA mokkak a.
liquefarsi.
ov\\f\ (ovv. . Ti) makaddà s. cuscino
(ar. sj^l).
(nome di paese?) — : A£^ spada
molto stimata (come sono le spade arabe).

tf»hhA> "7TÌA
{*odo)£)

cf. hhA
P- cimuàri andar solo

7
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e non col resto delFarmento (bue),
(fy
^ 79. asmuari rendere strano, infingardo.
p.tamudriessere strano, infingardo.
<n»-c (7. strano, stravagante; infingardo.
(*ao(D*l>)
p. muaqi, esser caldo,
riscaldarsi,
(ovv.
:
4» il) scaldati al fuoco !
(ovv: ‘fvty : «fi/V^iA)
notizia è sulla
bocca di tutti, è vera, deve essere vera; A
^:
(cibo) non è saporito, manca
di sale, di pepe, ecc. ;
credo di averlo colpito! (Pretendono che
chi lancia, p. es., un’asta, si accorge dalla
sua propria mano, se colpirà l’avversario
o no); fcasa ricca, cf. pfa.
tj» p. amuaqi scaldare, (D•/ : — : ha scal¬
dato l’acqua.
P• asmuaqi fare
scaldare,
ardere (si dice solo delle
legna, ft'JfiEte’ì* : gl-A* ! — ! tutto il le¬
gname ha arso).
p. tamuàmuaqi riscaldarsi uno coll’altro.
p.
ammuamuaqi fare che si riscaldino uno
coll’altro.
1) s. a) bevanda cal¬
da fatta con farina di orzo, ecc. che si
dà a bere ai malati ; b) cemento, colla. 2) a.
caldo. <n>*4*i'Th —nnat s. la qualità di, o
l’essere caldo. T& ! hA esser alquanto
caldo, tepido,
: qvtyq*>t]* : £AA egli
dice il vero, GP. 7.
•Hcalore.
a*ìtP4z9
che serve o si rif. a scaldare.
a7fl<l04lJ? <’• che serve o si rif. a fare scal¬
dare. twtfytfef 1) a. che serve o si rif. a
scaldarsi, c. s. 2) s. braciere. r/n A)
a. mamm. che serve o si rif. a scaldarsi
uno coll’altro.
(*t/D(D't')
p» mudò morire;
:
muoio di fame ! (grido di mendicanti,
GP. 49). A.<n>*'li* « davvero? ». Per affer¬
mare solennemente, si dice in Abissinia
«muoia il re, il ras ecc. se io menti¬
sco!» (cf. 7tfll>) 1 pei' provocare una tale
affermazione, si domanda : A.tfD*'ì* « che
muoia?» cioè: sei disposto a dire «che
muoia il re ecc. se mentisco? ». Del pari

—V/n fi)'I*
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un padrone, perchè il servo non l’inganni,
gli dice atfw"Th «che io muoia!» cioè:
sei pronto a dire « che io muoia, se men¬
tisco? » e il servo, in caso affermativo, ri¬
sponde: ^*fo s
be¬
stia trovata morta e che non si mangia.
hrv far morire (è in uso sol nel par¬
ticipio, nel proverbio Yxatl’Ì' : hty’f GP.
18).
p. ammàwdc (a par.: aiu¬
tare a morire) prestare gli ultimi uffici ad un
morente (acconciandone i piedi ecc., ciò che in
Abissinia si fa prima che spiri il moribondo)
cf. RA. U, 55.
(p.)che muore, che non
può vivere (malato), — :
! ìx^ìH»C • h
(Dft](D* era moribondo, sarebbe morto, ma
Iddio lo ha salvato; mortale;
f. mor¬
tale. r-v s. morte, 11- = W ■ ¥.£({ sta
sul punto di morire, di essere ucciso, an-tp
pi. a®'*)'’) morto, f — S ìxOD-il giorno
anniversario della morte. Se ad una per¬
sona agiata muoia il padre o la madre, ov¬
vero alcuno che lo abbia lasciato erede, suol
far celebrare, per 12 giorni continui, varie
funzioni e preghiere, che hanno luogo sette
volte fra giorno e notte, cioè cinque nel
giorno e due nella notte: di queste è parte
principale la messa, la quale naturalmente
non si celebra che una volta nel giorno: il
resto consiste nel recitare salmi e preghiere,
contenute nel aoRtUd. *
In questi
medesimi giorni, il superstite o i superstiti
dispensano elemosine secondo la propria ric¬
chezza, e mandano la cena (?»A'Ì*) per tutti
coloro che hanno compito le funzioni. Simiglianti funzioni, con largizioni di limosina,
hanno poi luogo nei giorni 30°, 40°, 80°
dalla morte, al compiersi del 6° mese o
mezz'anno, non che nel giorno del primo
anniversario dalla morte. (Negli anni suc¬
cessivi si seguitano a celebrare le funzioni
nel giorno anniversario della morte). Questo
chiamasi f<n»*'T|* :
Naturalmente, chi
voglia, può far celebrare queste esequie per
parenti lontani o per estranei.
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Inoltre, se muore uno della corte del
re, ovvero un servo amato dal re, dal suo
padrone ecc., il figlio del defunto è, per un
anno, messo al posto dei padre, e questo pure
si dice:
P- es.,
<7D-’jp : (i'Y’ì'tD'P'fo. « ha avuto la succes¬
sione al padre per un anno » ; se il re o
il padrone è contento di lui, lo fa definiti¬
vamente succedere al padre.
Finalmente se il re faccia devastare un
paese, e poi si penta, concede al paese il
vale a dire che per un anno
o più, quel paese è esente dal tributo, dal
dare soldati o altra gravezza. (Il Re Teo¬
doro, dicesi, dopo aver concesso una simile
esenzione per 5 anni, visto che, dopo un
anno, il paese si era riavuto, ne fece levare
i tributi), aotp^ mawwdttà a. 1) debole,
languente. 2) impotente a generare. 3) di
cattiva qualità, — : fon A grano cattivo,
senza frutto.
mise à mort].
'Wl* acque calde, acque minerali (g.
sorte de piante serpentante,
non comestible].
<*7(D*2 s.
: — : varietà di orzo
bianchissimo ; 'P'feC s — s varietà di orzo
bianco e bruno.
s. banano (Musa paradisiaca).
tttL\LpG "TLmi'ì* (ow.
...) s. com¬
pagno dello sposo e che distribuisce le lar¬
gizioni che fa lo sposo (27.).
atl^\Pi:V
—nnat s. la qualità di, o l’essere compa¬
gno dello sposo c. s.
{(/• 0°OH odore) s. ciò che resta, ri¬
cordo (p. es., di persona morta,
: — :).
«7H s. Se. specie di malattia che at¬
tacca le unghie dei buoi, i quali leccando
l’unghia, ne contraggono il male sulla lin¬
gua, — :
è malato di — :.
9u2IAì* mizìllat s. trisavolo. (Nello
Scioa i gradi sono: hnì* padre,
avo;
* h?:l' (4»£*«7£ì ) bisavolo e — : tri¬
savolo (talvolta 4*£'a7^'1* vai pure trisavolo).
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Altrove invece di
!
dicesi \
"7/1* [Les ascendants sont ainsi nommés
en Goggiam 1. ftH'ì* pére. 2.
[« grandpére 3. 4* £*7° : ft£ì* pére du grand-pére.
4. ^«71* ou tyaxl¥:V trisaieul. 5.
quatrième aieul; 6. 9nrHfi:](• ou ìF’TfA,?'!*7.
pére du T^TiVl*- Dans ces deux
pays (Gondar e Goggiam) le pére du ft*}
j^Aì* est nommé HC (race)].
t/ocf. ìitm£av\\av\[ p. mazmdz 1) sfilare un tes¬
suto. 2) togliere via Tamaro (si dice del¬
l’acqua nella quale si fanno stare a lungo
alcuni legumi amari, come il °Ffl(Ti, i quali
vi perdono l’amaro: fli!/ : —ab1)- 3) allun¬
gare un metallo (p. es., battendolo, quando
è rovente ecc.). htì^°H^nH P» asmazmdz
fare sfilare c. s.; far allungare c. s. •pao
titoli p. tamazmaz essere sfilato c. s. ;
esser tolto l’amaro c. s. ((]©•/ : — :); es¬
sere allungato c. s.; fig. divenir alto in
breve tempo (di ragazzi che crescano presto
di statura).
P• ammazàmdz aiu¬
tare a sfilare c. s.
9°']Ì9°'\1 mizmìz a.
fili sfilati per fare un nuovo tessuto; — :
aie* oro in verghe (spesso se n’è trovato
in Gondar, nel demolire case).
0U1IAT s. lancia con punta di ferro
quadrato a quattro tagli.
a»m£P- mazbdri devastare, saccheg¬
giare. hti<n>iuì<: p. asmazbdri far de¬
vastare, (Dj'&C •
' hit*'} * — : avendo
mandati i soldati, fece devastare il paese.
0°tl} P‘ rnazzan pesare, equilibrare,
misurare (colla bilancia), calcolare (se una
cosa sia possibile),
t — : calcolare
ad occhio (p. es., la quantità di una cosa).
htìf/lììli P- asmazzdn far pesare c. s.
’l't/i>lli p. tamazzdn esser pesato, esser
calcolato, nw ■ — : è stato calcolato ad
occhio.
p• tamazàzdn 1) equili¬
brarsi uno coll’altro. 2) misurar le forze
uno dell’altro (p. es., due lottatori).
\pi p. ammazan e
P• ammazà-

103

annk—*?Hh

104

maligni o cose malaugurate c. s. ov^nnf
a. che serve o si rif. allo sguainare c. s.,
cose di peso poco diverso, per veder qual sia
— rììi9:v la causa, l’occasione dello
la più pesante (cf.
1 c. 69).
ovìfó
sguainar le spade,
ovv/uir mamm. a.
(p.) che calcola la forza dell’avversario e
secondo essa si regola (p. es., un servo che che serve o si riferisce allo sguainare c. s.,
uno contro l’altro.
abbia un padrone tirannico, ma fortissimo
ovmi s, padrone di un piccolo paese,
e, per calcolo, l’ubbidisce). a%,lY} s• bilan¬
di servi ecc., ma inferiore ai grandi digni¬
ci9» fì’}'!"1 — 1
quanto pesa ■ ■ JìVi-A '•
ì(0- : "ini- il peso è giusto, è uguale nelle j tari, quali il Dagasmac ecc. [cavalier
possesseur d’un fìef... — : (fA^* chef des
due lanci (può intendersi anche: è metà
écujers ou possesseurs de fiefs à haubert].
del peso); y— : i\tPtk indice della bilancia,
romano.
mizzin a. pesato; la cosa
ovini £ (non ovHit.) s• sPecie di arbo¬
scello alto, e sottile, ma forte e duro, col
pesata, ovoviffl mamazz. a. che serve
o si rif. al pesare. atffiovn^ —mazz. a.
quale si fermano insieme i pali che formano
che serve o si rif. al far pesare.
una parete o v^lC. {Se.). Volendo fare una
parete, si piantano dei pali in fila, quindi
"Vin (ovv. . il.; volg. per «Vfr'in,
ad una certa altezza da terra, questi pali
1) angolo, h— ! U-A* da ogni parte,
da ogni angolo. 2) stipite (in legno) di una
sono tutti collegati e tenuti fortemente in¬
porta.
s. 1) ciglio del focolare
sieme da due pali orizzontali o — :, uno
che impedisce che la cenere si spanda, GP.
al di qua ed uno al di là della parete, stret¬
tamente legati con vimini ai pali verticali
71. 2) volg. per
(v-)GP. 6.
rt cf.
9°lìììC mìztkkìr (non ovtf..) 1) spe¬
tnpny abbrev. di w?
cie d’istoriografo e segretario di corte
(*<j°Hli) p/Apni essere importuno, chie¬
(cf. il TOÌft). 2) ufficiale (laico) di Dabra
dere, annoiando sempre, av-'iffi muzzìn
L i b a n o s ; è superiore all’ a 1 a q a, ed è a. importuno.
prima autorità della città (non molto diverso
0V111C (■ 3f ■ ■) s. zecca del bestiame;
si attacca sp. al ventre dei buoi, succhian¬
per grado, dal
A ! fafll») [contróleur].
aviw p. mazàz trar fuori (p. es., un done il sangue, e quando è piena, cade giù ;
a m o 1 i é o sale da un pacchetto, una pianta fig- uomo duro, non compassionevole.
dalla terra); sguainare la spada, ovtnill
tfyir P• mudi strofinare, insudiciare,
р. mazazaz trar fuori poco (p. es., solo
! —mi ha insudiciato di spor¬
due o tre sali c. s.). hfiovmi p. asmaz- cizie; impeciare (un filo ecc.). hfi&j'lf p•
zaz far tirar fuori; fare sguainare. 'l*ov
asmuàz fare insudiciare, 'l'tfylf p• taUH p. tamazzdz essere tratto fuori, essere mudz essere insudiciato.
insu¬
ov&jTf a. che
sguainato ; cf. h'iT’l’- 'l'a?IW P• tamàzaz diciarsi uno coll'altro.
sguainare spade, trar fuori bastoni, uno con¬
serve o si riferisce, allo strofinare; all’insudiciare.
tro l’altro. haWll P• ammclzàz fare
che più persone sguainino o traggano fuori
(ovv. ov’yiré.fy) nuca (tendini
с. s. ovim mazazà s. il trar fuori ; lo cervicali).
sguainare.
discorso maligno, cosa,
•• hJZ'ì Ll- diluvio.
incidente malaugurato che incita a discor¬
cf. <pa
dia e a lotta, GP. 6; tribolazione, affli¬
mciyyìm ignorante, non istruito.
a7f>‘*ì‘ — nyqi.’j. c. 101.
zione. ovnn<f —nnà a. che fa discorsi

zan 1) aiutare a pesare bene. 2) pesare due

am?-r£Ci>¥:
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atL?'\\¥ s. nome dell’ 8° mese abissino,
cf. WC (Aprile).
r/nP, Sa. cf.
fioì\ madda s. stoffa, panno in pezza
non tagliato, e quale esce dal telaio, GFN. 325.
cf.
V- Se. s. pettine.
<nl?: (r/. a,lh?:) madd s. tavola pre¬
parata coi pani, per mangiare, f— : J]»1*
yamàdbiel (con d non doppio) sala da man¬
giare presso il re, cucina reale; è anche la
stanza separata dove si fa il pane, fig.
fisco, cf.
; economo, dispensiere MTA.
"Vili, 204 ; — : (\/t. preparare la tavola.
— * <»C£,A ovv. 4»Cfl.A la tavola è pron¬
ta, si mangia; J|— : (ovv. flj£ : — :) </»(«
ALA sta a tavola [gangue].
—nna
commensale,
s — : iflì- è commen¬
sale del re.
{r. (j. O&gì) s. l’altra riva, l'al¬
tra parte, il di là ; (Dtfj) : — : al di qua ;
(Dfy? i — : al di là.
,9. il di fuori di una casa, fl— s al
di fuori, — : (DO] andare per naturali oc¬
correnze; 2) pianura.
erogh» (g. £Afli) s. predilezione, par¬
zialità, AACA* s — ! httfi ho una predile¬
zione per lui.
tro^ao£ p. madmàg 1) spianare, livel¬
lare (un terreno); fig. distruggere tutto, con¬
sumare (come fanno, p. es., le locuste).
2) tagliare di netto (alberi, grano). 3) pre¬
pararsi una tana, un giaciglio (bestia fe¬
roce). hh(ÌO?.<nì?. V‘ asmadmag fare
spianare ; far distruggere; far tagliare c. s.
•\'Oo?.oo? p. tamadmàg essere spianato ;
esser distrutto; essere tagliato c. s. j\f/o
S\ao?.p. ammadcLmàg aiutare a spianare;
a tagliare c. s.
madamad s.
1) traccia, segno, ... P,.*} : hitli* ne ha
sterminata fin la traccia. 2) specie di giu¬
ramento. Volendo far prestare un giura¬
mento solenne, si reca acqua e fuoco, e a
colui che deve giurare, si dice: —:

,
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(ovv. trofici;'!) fri-Oh ! -flAU : hT4- *
£in * hAi* « spegni questo fuoco, dicen¬
do: che Iddio faccia perire la mia traccia
(o il mio fondamento)! » cioè: come io
spengo questo fuoco, così Iddio estingua
tutti i miei, se manco al giuramento: que¬
gli che giura pronunciando le dette parole,
versa l’acqua sul fuoco. [<w»£vyn£* pierre
ponce, usi tèe pour polir le parchemin] cf.
mìdmada s. lo spiana¬
re; il tagliare c. s.
midmìd
1) a. spianato, distrutto; taglialo di netto.
2) s. letto, giaciglio che le fiere si prepa¬
rano nella foresta.
aoaoQao'Q a. che
serve o si rif. a spianare c. s.
ao% a. che serve o si rif. a fare spianare c. s.
p. amodmuàg,
h&’ì : — ! (ow. solo — :) allungare le
labbra, storcendo la faccia, come quando
bevesi ad un bicchiere pieno raso; —• : fig.
tendere l’orecchio agli altrui discorsi, fare
il ficcanaso (con maligna intenzione ; cf.
niTVn)‘P&ìfy*i modmuàdda a. che
allunga le labbra c. s. ; che tende l’orecchio
c. s. (uomo); che è lungo (labbro).
poussa con tre le fond (en naviguant à la perche) poussa contre terre;
do?: c barre à pousser, gaffe].
mìdìr s. (spesso di gen. femmin.)
terra; .. ^ : {\Pt deserto ; w «■ — •• cesso;
escrementi ; frettili (serpenti ecc.),
opp. a
!
o bestie feroci, come
leoni ecc.) ; fprodotto, provento
della terra ; . . ù *
terra e cielo, fl
A"7£V •* fl— a7’flA > ^°7A giurare fra
cielo e terra (giuramento senza testimoni
umani, ma di cui è testimonio Iddio); fl
— •• ?AmiMn *■ flA*,7£ * MflA'/A'V* pos¬
sa ricevere in cielo quello che ti ho dato
in terra ! (formula di giuramento).
9"?;CYì*’?' imdìrnàgguàd s. fionda
per lanciare pietre. Gli Agau che sono molto
valenti nel tirare di fionda, se ne servono
in battaglia (cf. fl£*Ai7°£')
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avRtM—

iW&'tfì s. soglia di porta.
Se. id.
aofLTi s. martello.
pedina (scacchi) [En Ethiopie
cette pièce ne peut, comme en Europe,
sauter une case au commencement d’une
partie d’échecs].
atL*\$ midàqqua s. specie di antilope
(antilope madoqua); colla pelle si prepara
pergamena per iscrivere.
I2 p. madclàbi 1) dividere in
porzioni uguali. 2) fare in un orto dei m adab, v. (&&• n n. 3. 3) farsi la tana, il gia¬
ciglio (bestia feroce).
p. asmaddabi far dividere c. s. ; far fare dei madab c. s. ’ì'oo&n p. tamaddàbi esser
diviso c. s.; esser fatti dei madab c. s.
s* 1) sedile, divano addossato alla
parete esterna o interna della casa, e fatto
spesso di terra e pietre (ar.
—); fig. punto
di appoggio, di partenza, base. 2) casello di
scacchiera; scacchiera (fatta per lo più di
stoffa). 3) spazio di terreno di torma rettan¬
golare, preparato per seminarvi pepe, ecc.
4) tana,
: — : tana del leone. 5) gr.
voce della coniugazione di un verbo non
accompagnata da suffissi, p. es. «p-f-A, «M*
Ah in opposiz. a «H*A°> ‘H*Ah I sono
dieci (2 per la la p., 4 per la 2a p. e 4
per la 3a p.), ma non portano un numero
ordinale, nè si dice: 1° madab ecc. [terre
plein, promenoir; mulet du roi]. r/n£fE<i"
—una a. principale, fondamentale, — :
A(D- la persona principale, — : V7C la cosa,
il discorso fondamentale, il punto di par¬
tenza in una questione.
lega di me¬
tallo, — : <|*Anì‘ anello di rame color san¬
guigno.
middib porzione uguale in
cui è divisa una cosa, A'J'll*: — ! i(Om quante
parti uguali sono?
nom d’un roi légendaire; ses
descendants sont appelés .. nì**] BE. 38,1,
45,27, 52,4, 85,26. Gf. ine*7?(r. (lift?) s. piccola scatola per
t
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tenervi ori, gioie ecc.;
1 — : incen¬
siere ;
— : bussola (grande) per
la limosina.
s. specie di eczema proprio
sp. dello Scioa. Dai pori della pelle trasuda
un umore viscoso, che si condensa in croste
di color nero e, a poco a poco, annerisce
la pelle.
p. mucidàg tagliare in grossi
pezzi (carne, ecc.). ■I -Hìf.9. p. tamuàdàg
essere tagliato c. s.
muddà 1) a.
tagliato, — :
carne tagliata. 2) s. f
pi — : pezzo di carne tagliata. tf»*£*£* s
ha mudid a. esser tagliato c. s.; — ih
tagliare c. s. hfy*i amuada a. pro¬
minente (fronte).
s• focolare, GP. 71 (cf. J£&).
rr.XV orchitide (?).
meideggà s. vaso di terra, col
collo largo. Il — : è anche misura di li¬
quidi e di solidi, ma la sua capacità varia
secondo i paesi. Nel Simién contiene 10
qunna e a Gondar 16 (= 28 litri). Nel
Goggiam non è in uso di misurare a m adègga, e neppure nello Scioa, dove usasi
il JJfl)-A che vale 20 qunna. (RA. II, 19).
aotfq: madàf s. 1) palma della mano ;
— •• “Vi mettere la mano sopra una cosa,
per ritenerla. 2) zanna, zampa (di gatto,
cane ecc.). P'jÉEte’ì* * — : specie di cazzuola
di legno per intonacare un muro.
s. cannone (ar. ^j-).
—nna a. artigliere.
f/oj£ s. 1) (g. <y**£vh») la minore delle
due pietre per macinare. 2) sigla del Fètl.ia
Nagast v. nift.
muggà (cf. g. ao-^ì^,
..)
s. specie di graminacea, che cresce vicino
alle case; nel Tigre se ne mangia il frutto.
T'fy. 2?. mogàri 1) dire o fare alcun
che a sproposito, non come e quando si con¬
viene ; essere sbadato. 2) mettere troppe le¬
gna sul fuoco.
p. asmoggari far
mettere troppe legna c. s.
p• la-

•ntt—nò
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mogàri esser detto o fatto a sproposito
c s.
mogàrra a. che fa o dice a
sproposito c. s. ; sbadato (nel camminare ecc.).
°VPM- s. parte della casa, al di dentro
delle mura o pareti di essa (ma divisa dal
che occupa il centro); —
©9°flC specie di seggetta che è dentro la
casa e serve per le donne, le quali non escono
fuori della casa, per naturali occorcenze
(cf. w).
'C’KK (ovv.
. .) esser lungo e fino
di statura ecc., 6P ‘ — • ha il viso affilato
(per malattia ecc.). rf*^J0£ camminare
con andatura malferma e non bella.
% mogagà a. lungo, sfilato, — : Afl>* un
uomo di alta statura, lungo (non bello), &
•ps — :
ha il viso allungato (sparuto
e brutto).
<Z°gj£ :
•* hò mogag
mogag a. avere un’andatura malferma, non
bella.
ao*q sigla del F e t li a N a g a s t cf. nifi •
«77 p. magi bere a sorsi, sorbire ; ftg.
* — : tirar su il moccio. h<*77 p.
amàgi 1) = «77. 2) mangiar pane asciutto
(come si fa in viaggio),
* 99°
pfp i viaggiatori mangiano c. s., flfl)’/ :
h9°P H’h mangio pane e acqua. 3) tessere
il mag, 0 la trama di una stoffa. hòn
p. asmàgi far bere a sorsi c. s. •p(lIìl p.
iamagi esser bevuto a sorsi; esser tessuto
il mag.
«7*7 s. trama di una stoffa, filo
per far la trama (Se.; altrove 009° •F).
«7^ magna s. cavità (nella terra, in
rocce, in tronchi d’albero ecc.) nella quale
le api fanno l’alveare.
0°1Ì\ P* magay rompersi (una suppu¬
razione) uscendone il pus. h^lò P• amm
gay far rompere c. s. (colle dita, 0 altro).
htl0°lò P• asmaggay far che altri faccia
rompere c. s. •pan'jfy p. tamaggay esser
fatto rompere c. s.
8. pus, — :
9)1 maturare (una suppurazione), formarvisi il pus.
anp^ (Ga.) magài baio scuro, nero

«■ n,ì*

f

:

no

(manto di un cavallo).
onp^a^ —mmà
a. alquanto scuro, nero c. s.
tf^AA/l* 8. coperchio di una pila, di
una marmitta.
<7D*7An rete per prendere pesci (cf. an
'tal#)
tra7/707 p. magmagi 1) rendere levi¬
gato, liscio (un legno, ecc. strofinandolo, un
filo, incerandolo, ecc. d.'l’A ' — *)• 2)
succhiar molto fino ad essere pieno (vitello);
tiw. * (hif\) — « succhiar la canna di
zuccaro. hlyoo7^/07 p. asmagmàgi far
rendere liscio; far succhiar molto. -pan7
<707 p. iamagmagi essere reso liscio.
h°77tf»7 ammagamàgi aiutar a render
liscio.
9wa}rrnp s. 1) il render liscio stro¬
finando c. s. 2) il succhiar molto c. s.
y0t7i>u*7 a. reso liscio c. s. {n>aoa\aotit$
a. che serve 0 si riferisce al rendere liscio
strofinando.
°llù p. magari formare una parete 0
magar (v.) —(pi fig. colpire, percuoter
colla lancia.
tropi^ p• magàgari for¬
mare un magar in parte, ovv. non be¬
ne. hhinl’ìl p. asmagàri e asmaggàri
far formare un magar, 'p0!!^ p. tamàgari essere formato un magar, •pan
PIÙ p. tamagàgavi essere formato un
magar iir’parte 0 non bene. hallù P•
ammàgari aiutare a formare un ma¬
gar.
«77(i s. 1) parete di pali ficcati in
terra e retti ad una certa altezza, al di
qua e al di là, da un palo orizzontale, cf.
<t»HTì£ c. 104; la parte bassa si chiama:
anipan£$ : — :, la media: aoTjftA s — •*,
la superiore:
GP. 6, 70. 2) ver¬
ga che sorregge la paglia di un tetto.

nò (>'• *o)iò)

essere ragguardevole,
onorato,
: Afl>* : 10,1Ò,A. questi è per¬
sona ragguardevole. hl°lò celebrare le
lodi di alcuno icone fanno, p. es., gli a zmari); A'tìtl ! hl0tlòPmA è vestito bene,
onorevolmente (non corrispondendo il resto
alla dignità delle vesti). •p'T’lò essere ce-

‘vnm—?°'i£
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lebrato con lodi.
ao*pf\ (ovv. . *}.) muggasa s. lode, celebrazione di alcuno.
"77/^'T* (- °ì - •) domani ; ()... »|: do¬
mani; — * flAft'ì* dopodimani.

T°ì'tì,

cf.
[tronfiò sorte de piante comestible].
ao7f| p. maggabi alimentare, nutrire.
copiti p. magàgabi alimentare poche per¬
sone o male, hiìt^lll P• asmaggàbi far
alimentare. pcoiti P» tamaggabi essere
alimentato. pao piftp.tamagàgabi 1 )vp.
essere alimentato alquanto. 2) vrec. alimen¬
tarsi uno coll’altro.
copti* (p.) maestro
di casa, economo, amministratore. tropft*
V'1* —nnats. la qualità, la carica di maestro
di casa c. s. 9noI-tl s• nutrimento, alimen¬
to. 9nt1(l*f0 a. abbondante di nutrimento,
di alimenti (casa ecc.).
cop 11/1* s. 7° mese dell’anno abissino,
cf. flic (Marzo).
col-n s. topo di campagna.
q°1p (PrAS. 139 e n. 1) p. moggàc
disputare, far lite avanti al giudice.
1p (ovv. . 07 .., e ine. anche : ■ col*» ■)
p. tamuàgac litigare un coll’altro avanti
al giudice. hfyll' p. ammuagàc (a par.
« aiutare a litigare ») udire le dispute dei
litiganti avanti al tribunale, facendo osser¬
vazione all’uno o all’altro, e dirigendo la
discussione (ciò che fa il giudice) GP.
muggii (ine. *Jni-. mìggùt), s. di¬
sputa, lite, discussione.
aop’tf maggànna s. coliche con forti
dolori di ventre, prodotte dal verme soli¬
tario; pAì* * — : (a par. «il maggànna
di un giorno ») colica fortissima con vo¬
mito, ma senza diarrea, prodotta da alcuna
cosa velenosa ; spesso uccide in 24 ore, donde
il suo nome. Si crede dal volgo che il — :
sia un serpente di colore rosso che sta neh
ventre.
copi] (g. e ort.aìit. tropuò) s. sega
(cf 1U1H)
magozà s. quadrupede più piccolo
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del cane, ma più grande del gatto, che vive
di miele cui prende colla coda (Ratei, Mellivora capensis).
</°e7Ihì’ s* 1) nutrice; quegli che nu¬
tre. 2) specie di tutore o zio del figlio di
un Raso capo, che ne conduce gli affari.
—nnat s. la qualità di, o l’es¬
sere nutrice ecc. c. s.
copnf magala s. cavallo da carretto.
p. magàg (ar. Aj ? PrAS. 175)
metter legna grande o piccola sul fuoco.
copi& p. magagag mettere un poco di
legna c. s.
hliatìl9 P• asmàgag far
mettere legna c. s.
p. tamàgàg
esser messe legna c. s.; fig. entrare in mezzo
improvvisamente (come i soldati che si gittano nella mischia, come un curioso che si
mette in mezzo a gente che parlano fra loro,
senz'essere di loro compagnia; cf. ppó.
ni)- 'l'tropi?' esser messe poche legna,
esser preso un po’ di legna per esser messo
c. s, j&u * ìi'iOF’ì- ‘ ~ : un poco di questa
legna è stato preso per farvi fuoco. ì\atìl9*
p. ammagag e ìxttopi£ p. ammagàgag
aiutare a mettere legna c. s. a1lP> s. com¬
bustibile, legna per far fuoco, p— : Sfitte»
'1* legna da ardere, coogia. che serve
o si riferisce a mettere legna c. s.
p. moggag 1) mettere molte le¬
gna al fuoco. 2) fare difficoltà, obbiezioni
(p. es., sulla fede), —^ mi ha fatto delle
obbiezioni. htiri?. p. asmoggdg far met¬
tere molte legna c. s.
p. tamuagag ovv.
p. tamogagdg muoversi
obbiezioni un contro l’altro, litigare. n^ìP
9: (p-) che questiona, che fa lite; avvo¬
cato.
ao-py; s. molte legna al fuoco,
P— : h'KEfe'l* legna che si portano gior¬
nalmente nella sagrestia, per cuocervi le
eulogie ecc.; fig. febbre fortissima, — : ip
ha una febbre fortissima, cogo
a. che serve o si rif. al mettere molte le¬
gna c. s. coà*n’&t mamm. a. che serve o si
rif. al muoversi obbiezioni un contro l’altro.
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onda, flutto, flutto agitato;
fi;/» sommossa, tumulto popolare.
—nna a. tumultuoso (al fig. ; non si dice del
mare).
s* coperchio in terra cotta e in
forma di cupola, col quale si cuopre il pane
che sta sul magogo (= S.‘, hllfllA"!
cf. ao&'éS?, ££*)
v. . a if c. 112.
un'ibi (ovv. oof .. PrAS. 175) s.
lastra (di terra) per cuocere il pane.
p. mogàgi essere sparuto, triste,
91
(OVV. d*’P) - : Colui (° il SUO volto)
è sparuto.
</lWJ rnogàga a. sparuto
(uomo, viso).
màgaò esser male educato,
non corretto (ragazzo ecc.); esser incolto
o mal coltivato (campo).
Ì\aiì‘ìm educar
male; coltivar male,
trifoglio (pianta).
(ma] (g. aoyffa) p. maó venire, arri¬
vare (cf. «7); (fltrty’i-. vengo subito! (a par.
« già sono venuto ! »), lifi.O ! f— 1 quanto
a questo, flll/fio** 1 f—toniti quanto poi a
questo, O'flC ! f— ! per causa del denaro;
faa*ltaDrt)a)‘ o d^rtortia)* nel vegnente,
nel futuro (anno, mese, ecc. In questo verbo
e nei derivati spesso il mt è pronunciato,
nello Scioa, nt). (/ort]rt] p. mataò giun¬
gere in parte (una mercanzia di cui solo una
parte è giunta) ; cominciare ad arrivare.
fortori] p. amò (far venire) portare; guada¬
gnare, GFN. 400. fiODfqrt] II2ap. amata c
portare parte di una cosa ; *f\{\ ' — ! a) far
trapelare qualcosa di un segreto, b) comin¬
ciare a dire o fare qualcosa che turba l’ami¬
cizia. %\{\(fl>rt] p. asmàò far portare ; far
venire, ’ì'dofl] imp.ir. « si è proprio ve¬
nuti ! ». h^fl] p. ammaò e fa(/nti}fq p.
ammatac aiutare a portare.
mat¬
titi e (flirt]'!'*} mattàtanna a. straniero,
ospite, — :
ricevere come ospite.
9no};ovv.
—fina a. affamato,
che non si sazia mai di cibo.
a,
che serve o si rif. alla venuta, all’arrivo,
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—(D'Tf > hfUD’fyy** non s° dd suo arrivo
(il tempo, il luogo dell’arrivo ecc.). food

"IT amm. s. venuta, fri* > — *
non si sa quando viene la morte.
(**7m O' *rt®etid) h°Jhn p• amciò essere
nei dolori del parto ; fig. soffrire dolori acer¬
bissimi (per malattia ecc.), essere in gran¬
dissimo timore.
haleil(iì P• ammàmac
(pr. « aiutare a partorire ») assistere una
partoriente (come le levatrici).
s• 1) i
dolori del parto ; fig. dolori acerbissimi,
— :
è stata presa dai dolori del
parto, da dolori acerbissimi. 2) disuria; cf.
n. 2 (tiao‘p).
s. 1) terreno che, pur non sem¬
brando tale, è profondamente fangoso e
melmoso, e le bestie affondandovisi, a mala
pena possono tirarne fuori il piede, — : •}(]
si è affondato nel terreno c. s.; cf.
2) TÌ'J'Ì* s — : disuria (cf. faao*p).
"7m, U- ascia formata con un ferro di
scalpello infilato in un manico di legno.
‘Pontili- specia di pianeta che il prete
mette sopra il fp^fi o camice. Nelle chiese
si tengono pronte pianete di tre grandezze,
secondo che i preti sono di piccola, media
o alta statura. Il — : è di vari colori, ma
nella celebrazione della messa non si mette
(o almeno non si metteva sino a poco fa)
il nero. Cf. GB. 405.
(tortile s. sella adornata, sella di lusso
(per cavalli ecc.).
P> matmac succhiare (latte,
ecc); fig. consumare a poco a poco tutto
il proprio avere.
P» ctsmatmdc far succhiare; far consumare c. s.
’prtoaw^m P- tamatmac essere succhiato ;
essere seccato, inaridito fino alla radice
(albero).
f’rtìf’rtì p. motmude 1) essere ter¬
minato in punta, aver forma di cono, essere
aguzzato. 2) rubare, cf. PrAS. 133. foTVn
«Jpjn p. amotmude rendere aguzzo c. s.,
— : allungare le labbra, GP. 43.
8
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«/«ni"?'!'—ferrini
AI P> tamotmuac esser reso aguzzo;

essere rubato, TJU6*! — s ^ su0 avere ®
stato rubato. <io-^p<n»«rp a. ladro, — :
£D- un ladro (— : non ha il senso di « aguz¬
zo »). tjV'fifya} motmuattà a. 1) terminato
in punta c. s., — :
montagna in forma
di cono. 2) ladro, ‘t°'T
—nnat s.
la qualità di, o l’essere aguzzo,
q°^, a. che serve o si rif. al rubare.
a^qo^qo^ a. che serve o si rif. al ren¬
dere acuminato (cf.
c. 106).
tnm\tpcl‘Y {Se,; altrove as.
martora.

/waip So. = /'véS’ìia**mattubis petite plaqùe en
poterie servant à cuire le pain].
(inaYì I2 p. mattati dare, consegnare se¬
condo misura,
: — : fare il dillih
(v.) con giusta proporzione degli ingredienti.
(W^laYt P• matatan misurare la propria
forza (p. es., di uno che si prova invano a
prendere una cosa pesante, si direbbe: ao
fru'j'q* : q-aìéSì- dopo avervi misurato la pro¬
pria forza, l’ha lasciata),
P» as'
mattan far che sia dato c. s. ’pavaYi P•
tamattàn esser dato c. s.; essere misurato.
■f-f/D/iìflìV p. tamaiàtan 1) vp. essere spin¬
to a misurare con altri la propria forza.
2) vrec. misurarsi un coll’altro le forzel
Y\axl(\Yi P• ammettati ovv. txODfqatf P*
ammattitati 1) eccitare a misurare un col¬
l’altro le proprie forze. 2) misurare insieme
più cose per vedere di quale preponderi la
misura (= fa od 11 Hi c. 102). <7Drt]fc, Api*:
— : pi. A.*?*! avfl}S"']"* giudice supremo che
decide in appello (detto prima anche tron]^ cf.
Bachmann, Aeth. Lesest.35; PZB. 33, 128,
129,132), cf. v. s.. ovai’} s. 1) quantità, mi¬
sura, 0— : in proporzione; — : ftAWI/.fl)9° era smisurato. 2) cong,(ant.) affinchè,
rmfll'/’f —nna a. proporzionato, giusto.
1) cibo (pane, carne, burro ecc.) che
si offre in dono a persona di riguardo, p— :
2) specie di pani più piccoli, spesso
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di una metà degli ordinari, e che si fanno
per offrirli in dono,
mìttìn 1) a.
misurato ; fig. — : figo- uomo misurato, pru¬
dente, — :
discorso giusto, prudente.
2) s. farina di fava o altri legumi, con pepe
ed altre spezie, che si porta in viaggio.
amm. s. il (modo di) dare, con¬
segnare c. s.
Cernir da

r. Ai0i) fa^mi P•

amatati 1) raccomandare caldamente; (j'J
7./** : — : appellarsi al re (come fa quegli
che non è contento del giudizio portato in
suo riguardo). 2) mettere in luogo di rifu¬
gio (come in chiesa),
P• iamatan
raccomandarsi caldamente, invocare la pro¬
tezione; 0-^ì? : — : (detto dell’accusatore)
ricorrere, appellarsi al giudice. 2) entrare
in luogo d’asilo (in chiesa o luogo sacro
PeS. 10,64).
(p.) quegli che si ri¬
fugia in asilo.
s. il rifugiarsi, l’ap¬
pellarsi c. s.
—nna (Ti. non
del puro amar.) rifugiato. atla*ìavf a. che
serve o si rif. al raccomandare; all’appellarsi. {roayavtf a. mamm. che serve o
si rif. al rifugiarsi ; all’appellarsi, — :
giudice cui si appella.
avntf'ka v. mVfeA
fwaMU P' matac 1) cominciare ad asciu¬
garsi, prosciugarsi alquanto. 2) essere acido,
inacidito (pane, vino). 3) succhiare (il mi¬
dollo d’un osso ecc.), leccare (le dita piene
di salsa ecc.),
C. «• fatici * — s suc¬
chiare la canna di zuccaro.
P•
amtac far prosciugare alquanto, rendere
acido, J? s fa$' :
: — : quel recipiente
ha fatto inacidire la birra. fatì^fiun Pasmattac far succhiare, far leccare. GP. 31.
|v/i>n^n p. tamatàc ovv. tamattdc essere
succhiato. op{TiT: fati asciugarsi alquanto,
cominciare ad asciugarsi, antru/i] matetici
1) a. acido, agro,
: — : che ha il viso
sparuto (naturalmente, o per fame, o altra
causa accidentale ; cf.
formaggio quagliato e inacidito, condito con

117
spezie e burro, simile ad una crema. 2) s.
aceto, acido qualunque. yu'p'[1 ! hà sec¬
carsi completamente,
'• — :
h
suo viso è tutto insecchito.
'fyiun {—Se. Unirti cf.
, ■)<£.
<W.) 2?. muàtaò 1) graffiare colle unghie,
cogli artigli, £vt»ì* : —il gatto mi ha
graffiato. 2) portar via una cosa (adun¬
ghiarla), rubare,
: — : ha rubato il
burro. 3) rompere colle unghia o le dita il
tumore qemlio (v.).
V» amuatac togliere via il poco che resta (p. es., il
residuo del burro in un vaso), ’f*
p. tamuàtac 1) vp. esser graffiato. 2) es¬
sere finito, esaurito,
: — : il burro è
tutto finito, non ce n’ è più. 3) vece, graf¬
fiarsi uno coll'altro. ^nìT muàttat a.
ladro, rapace, — : A»fl un gran ladro.
s. pezzo di pelle di capra o pe¬
cora, che i Galla appendono al collo dei loro
cavalli, dopo che col sangue di essa capra
o pecora hanno aspersa la fronte dei ca¬
valli. Questa specie di sacrificio si chiama
o
: '•/Mi (Gecchi (Viterbo), I)a
Zeila alle frontiere del Gaffa III, 134,
cidda). [Sacrifice pour faire du bien à quelqu’un soit au moral, soit, plus souvent au
physique. La personne à l’intention de laquelle on fait le — : goute la première
certaines parties de la victime, désignées
d’avance].
OD*]}’ 1) s. pianta simile al nug, ma
amara, che non si mangia nè dagli uomini
nè dalle bestie, e reca danno al grano, ma
se n’estrae un olio che si mette nell’orec¬
chio, quando vi sia entrato qualche insetto,
come quello chiamato
: *!»£«!»£. GP.
62. 2) macc inter. voce per eccitare i muli.
ao.6s^ s, gomma, resina (cf.
fio- che si trova impacciato nel muoversi,
nel parlare ecc.
ìtip.U, p. mudò 1) scopettare (i denti).
2) lavare (una boccia, un vaso con pietruzze
o chicchi d’orzo o simili cose per meglio
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pulire).
fQr.U, p. asmuàc far lavare
c. s. ’ì* ù’5/r,Lì. p. tarnuàc essere scopettato
(dente); essere lavato c. s. aoU1) a.
che serve o si riferisce allo scopettare ; al
lavare c. s., —- :
pietruzze per la¬
vare c. s. 2) s. scopetiino di denti, consi¬
stente in uno stelo legnoso.
m
p. maclas far abbassare i ca¬
pelli, bagnandoli, m'M-'J * flfl)'/ •* — ■* ha
fatto abbassare, i capelli, bagnandoli coll’ac¬
qua. aoff,kArtrt P- macalàlas far abbas¬
sare un poco, ovv. non bene, c. s.
Art V• tamaclàs essere abbassato c. s.
cader giù (i capelli), alcuni da
una parte ed altri da un’altra.
ao^^rt
maclassà a. liscio, che cade giù (capello) ;
che ha i capelli cadenti giù, lisci (uomo),
: — : che ha i capelli lisci, aoao^
un Cf. che serve o si rif. al fare abbassare
i capelli.
se coucha à plat, parce qu’il
est mouillé (cheveu ou poil des animaux)]
forse errore per . » D rt(jtt-ejh^
^ cf.
*PCEI.(l4. (°h Pi’AS. 133, n.) p. moclafi
rubare, portar via con violenza e astuzia.
p. tamocldft essere portato via
c. s.
moclaffa (ra.) che cammina
presto e con andatura sciatta.
aoffùaoget j). macmàc lacrimare, es¬
sere cisposo, dolere (occhio offeso ; cf. ga
aoffxao). Y\fwcff,ooff& p. amacmac far
lacrimare, far dolere, i4 ii ’
» - *
il vento gli fa lacrimare gli occhi, ao
»7«7, macmacca a. che lacrima, che duole,
cisposo (occhio),
: — : che ha gli oc¬
chi cisposi. GP. 91.
ijvf.ìpji'fhì, mìcamìco s. specie di pianta
la cui radice o tubero si usa per rime¬
dio contro il verme solitario ; solo dopo le
piogge del k è r a m t si vede sopra terra il
suo gambo, da dicembre e gennaio in poi,
il — : è tutto sotto terra (oxalis anthelminthica).
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: — : cf.
c. 115.
l.ì. s. la stagione che segue alle
piogge estive, dal 26 maskaram al 25
t a h s a s.
p. maswàc dare limosina, y°
s
dammi un consiglio, ti
prego !
p. asmaswàc far dare
per limosina.
1) esser dato
per limosina. 2) chieder la limosina, accat¬

(o
a. pr.: « del paese di Mucara ») toga semplice e di leggera tessitura;
è di varia grandezza.
V- muacari (cf. PrAS. 99) graf¬
fiare (cf.
p- moèaMri
1) graffiare alquanto. 2) graffiare molto, pro¬
fondamente. 3) arare superficialmente un
terreno (perchè molto duro). 4) scrivere
male, fare zampe di gallina,
: —(lì- chi
l’ha scritto cosi male? '\'$i(M>&p. tamudcari 1) vp. essere graffiato. 2) vrec. graf¬
fiarsi uno coll’altro,
p. tamocctcari vp. essere graffiato alquanto; essere
graffiato molto ; essere arato superficial¬
mente; essere scritto male; vrec. graffiarsi
uno coll’altro.
p. ammuacari
istigare a graffiarsi uno coll’altro.
C a. graffiato.

tare.
s. limosina.
ÌP’/VT*'!*5?
—fina che vive di limosina, mendicante (è
anche ingiuria: «pezzente!»).
lodare, esaltare,
' — : esaltarsi da sè stesso. »J-ao
p. tamasadaqi esaltarsi, lodarsi da
sè stesso ; dirsi, dichiararsi pio (veracemente
o falsamente). jP*ft*£*4* mìsiddìq s. il lo¬
dare sè medesimo, (mtm%£tfep mamm.
a. che serve o si rif. al lodarsi, — :
i'.r'i si fa un vanto di me, dei benefici
fattimi.
tmq’pfr nome della quarta domenica e
settimana di quaresima, perchè vi si legge
Mt. 9,2, Me. 2,3, Le. 3,18 sul Paralitico (si
legge anche sul cieco nato Joh. 9).
<sn?i.?ì (LA cf. <7i>nuii) 1) s. aceto. 2) a.
acido, inacidito (birra ecc.).
rnàfuda s. piccola borsa di cuoio
che si porta in tasca.
tj.i: stanga dell’aratro che da un’estre¬
mità si lega al giogo e all’altra ha infisso
il vomere.
[Té. T battant du métier à tisser pour
serrer les fils de la trame].

cf. h^f)6,’ì’ì‘.
macanie s. specie di provvedi¬
tore; è un dab tara (non un prete) che di¬
stribuisce e assegna gli alloggi quando, per
una qualche festa, concorre più gente ; f
: — : soprastante ai cavalli, che dà il
cibo per essi, li fa abbeverare. Il — : è
anche carica (civile?) a Gondar,
: — :
cf. PZB. 38, 1G3, cf. anaft c. 115.
‘i0£ll,6El, esser mal cotto e glutinoso,
che non si spezza netto (pane, ecc.),
: hà (ine. ‘l°6Lh .) == <^aULÌ,.
0n.Éfh(qbf\ ff, martora (herpestes gracilis, herpestes mutgigella).
1° mìssat s. ironia ; — ■* '1**77/. par¬
lare con ironia.

w

Quinta lettera dell’alfabeto ge‘ez ; è cbiamata '^l*/** : ip o « sa col quale si scrive
la parola
», per distinguerla da

che ha il medesimo suono.
Le parole che cominciano con *p sono
da cercare sotto fi c. 139.
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Sesta lettera dell’alfabeto ge‘ez. Alcuni
monosillabi che principiano con questa let¬
tera prendono spesso un
prostetico, p. es.
ih ed hi h Alcune popolazioni di origine
non semitica non pronunciano bene il £: si
narra di un Qemant che disse: e fina
quia
benelo bai (£§£) il ài, se
gridiamo ai corvi, fuggono (cf. De Sacy,
Chrest. Ar2. II, 9-10).
(ef- £,*£»*) Sm tenerezza d’animo,
mansuetudine; sentimenti generosi. C/h&'i
a. (LI. ; volg. pronunc. verrà, cf. appr.)
mansueto, tenero. C'K-'Hì- —nnat s.
la qualità di, o l’essere mansueto, tenero,
mansuetudine, tenerezza.
feudo ecclesiastico ; f|A s
che
possiede un feudo ecclesiastico.
Roma.
^ Um romano. iyi
JZhT IA» lingua romana (latina).
6.aoaB p. ramami levigare (una pel¬
le ecc. con pomice o polvere di pietra).
hhi .ooao p. asràmàmi far levigare c. s.
iM£.oooo p. taràmami esser levigato c.
s. f\£.aoao p. arrcimami aiutare a levi¬
gare c. s.
o°£.oosr}cQ 1) a. che serve o
si rif. al levigare. 2) s. pietra per levigare.
£ao£ao p. ramrami calpestare più
volte, andare avanti e indietro calpestando;
s.

—

:

fig. GP. 22. }\hO!nAmì P- ctsramràmi
far calpestare c. s. ’l'ijm/oo p. taramrami esser calpestato c. s. V/)nAli'ì s. il
calpestare c. s.
£oo(\ 1) p. ramas essere inumidito, ba¬
gnato (pelli, corteccia di albero ecc.). 2) I2 p.
rammas tenere, mettere in bagno (pelli, ecc.
3) = £oo(i\,
: —fl}« lo mise nel fan¬
go. h£on(i li1 j). arnias e II2_p. arammas
bagnare [mit le bois (ou la peau de vache),
dans la terre très humide pour le rendre dur ;

(rarement) trempa le fer (mieux h'l*fl)]hhi^ii p• asrammàs far tenere in ba¬
gno.
YAaofa p. tarammàs essere tenuto
in bagno.
oo£ao'{{ maramm. a. che serve
o si rif. al tenere in bagno.
'filoni id.,
— :
vaso per tenervi in bagno il cuoio
ecc. (a ciò si adoperano spesso dei vasi rotti
nell’alto).
\\yix (ou
a.) sorte de verroterie
rouge].
s. granato (albero e frutto).
(Va/j,&)
p. taramàg muovereil passo misuratamente (come i soldati ; an¬
che di un bambino che comincia a muovere
il passo, si direbbe oo£.ao£ :
A)5
camminar presto a grandi passi; fig. fìfr :
— : I.sc. l’uomo avido occupa l’altrui.
lV.ail(fo^ p. taramamàg 1) muovere al¬
quanto, cominciare a muovere il passo.
2) passare da una pietra all’altra, traver¬
sando un torrente, fai-oop. p. arràmag
muovere il passo,
— *); hirp-guardare in distanza.
’Y£-atì^ ovv.
•\'A°nai£ (2?.) che cammina a passi lunghi
e regolari, che cammina presto; fig, che
trasgredisce.
(ovv.
..) s. passo.
oo/é.ooj$ (= aojf ’ì’ìAP) pietre che si pon¬
gono a distanze uguali sopra un torrente
non profondo, cui il viandante traversa met¬
tendo il piede da una all’altra di esse pie¬
tre. Ma — : si dice anche di un trave 0
altra cosa gittati da una riva all’altra di un
torrente, troppo profondo per essere pas¬
sato a questo modo. h&osl0o?w' arr. s,
andatura.
p. ramdag calpestare forte¬
mente, pestare (p. es., un piede). hhA^
p. asramdàg far calpestare c. s.
’\'£a»&&p. taramdàg esser calpestato c.s.
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<£*7»*]! I2 p. rammàc mettere qualcosa
sotto la cenere, nel fango ecc., Ììf’},h;ì’ : —11)«
lo ha messo nel fango,
s —lo ha
messo nello sterco, nello stabbio. fal.(n>(n
р. arammac metter (pane ecc.) nella cenere
calda o sul fuoco (non in altra cosa), fa(i
ljn>(\\ p> asrammàc far mettere qualcosa
с. s.
p. tarammac esser messa
qualcosa c. s.
//of s. cenere calda.
C9°(ii rìmmito s. pane cotto sotto la ce¬
nere o sulla bragia.
£eitl6hl. (Se. ■
-)
rammcLcà a. caldo, ardente, — : a^lrY
terreno che brucia (da non potervi cammi¬
nare a piedi nudi),
maramm.
a. che serve o si rif. al mettere qualcosa
sotto la cenere, ecc.
maramm.
a. che serve o si rif. a mettere il pane
nella cenere calda ; v. v. s.
(■•■£{/*IWW(\\) faC‘rD(n(rn(l 1 P» armaimac rivoltolare nella cenere calda, abbru¬
stolire un poco (carne, chicchi di grano ecc.);
rivoltolare,
rivoltolare
sulla terra.
(V/i°mT‘Vn) hC^mVm non cuocer
bene, far male la cucina.
a. 1) che non è ben cotto, ben fatto (pane).
2) che non fa bene la cucina e le altre fac¬
cende domestiche (donna). 3) deforme, di
brutto aspetto.
/a.é. (g.
cf. c. 121) p. rari es¬
ser dolce, tenero, clemente. hù-l* P• arari
render clemente; muovere a compassione
[fallii =
4-4- (° C. ■) rurrù,
rìrrù tenero, clemente.
/A V • ras dimenticare.
p. rasàs
dimenticare a poco a poco. fafalA P» as~
ras far dimenticare.
IVA p. taràs esser
dimenticato, f— : neoì. poscritto di una
lettera.
Vùhfì p. tarasàs 1) vp. essere
a poco a poco dimenticato, —ft'ì* è stato
a poco a poco dimenticato da lui. 2) vrec.
dimenticarsi uno coll’altro. faSAh P- arrasàs far che a poco a poco si dimentichi,
non si faccia attenzione, (come chi cerca far

dimenticare le colpe passate ; dicesi anche di
animali che sembrano buoni, tanto che non
se ne sta in guardia, ma a un tratto fanno
male, h/Alì-f' *' iM(D' lo ha morso mentre
avea fatto sì che .non se ne temesse, non
gli si badasse).
1) a. che serve o si
rif. al dimenticare. 2) N. pr. che si pone
a un figlio nalo dopo che i genitori ne
avevano perduto un altro (come Jjfl).
otìb/A a. che serve o si rif. al far dimen¬
ticare, — : J'in discorso che fa dimenticare
il precedente [(p. es., un discorso pacifico
che calma gli animi eccitati da antecedenti
discorsi bellicosi).
lAA
che serve o
si rif. a far dimenticare a poco a poco.
l.fi ({/• Celiò) P•
essere inumidito,
imbevuto di acqua (abiti, pelle, ecc.). fai,.

ÙP- aras inumidire c. s., hìir-m

to¬
gli ha calmato l’ira, l’odio ; h'YW'ì:') * hC
fìlli* calma la mia ira! (cioè: punisci i miei
nemici, vendicami!). fablA p. asras far
inumidire c. s. PlA taràs essere inumi¬
dito c. s. fal.lA p. arràras aiutare ad
inumidire c. s.
a^lA a. che si rif. al¬
l’essere inumidito c. s. ^jlA a. che serve
o si rif. all’inumidire c. s.
—

i'h (</• Chft) s» 1) testa 5 cima ; parte
principale, %Pl.l. : — : la cima della mon¬
tagna; ^7'SÌA : — * la cima della testa; i.
%, il lato, la parte della testa (opp. a
faACI la parte dei piedi, p. es. di un letto),
l[.ft : jil. calvo, — : 0)C$* ornamento che
si mette sul capo; l.bA : fadìft) salvarsi,
scampare; f\i.(\• : fa\\l a) desiderare, aver
sempre in mente, b) far girare attorno alla
testa (gli stregoni Galla fanno girare attorno
alla testa di un malato, una gallina, una
pecora ecc. che poi si uccide). 2) Ras, ge¬
neralissimo, principe, ML. 255. 3) (per espri¬
mere il pron. rifless.) stesso GG. § 14,5,
hi.s LA. io stesso,
giuro per
il mio capo! (cf. fa(D‘l>), h^^A:f(Pm cia¬
scuno per sè, separatamente, — :
specie di pesce che non si mangia [la tète
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d’une bète égorgée est le revenant-bon de
la brasseuse de bière]. Cf.
£,f\ s. cadavere, — : {fi è sfinito, pare
un cadavere (per malattia, stanchezza ecc.).
*• (o ìxCAlJ ar. u*^j) piombo,
munizione; f— : ava\à,$ neol. matita
{ar.
ji pii).
^ft^CGf.elmoPeS. 67,290 1 22,164, ecc.

Cft'ì* v.
6<P S. Se. serbatoio per grano ecc.; si
fa piantando dei legni nel magat o guada.

A4* {ort.ant. Cihi1, &tl\4») P- ràqi al¬
lontanarsi, esser lontano.
P- araqi
allontanare. hf)A4* V• asràqi fare allon¬
tanare per mezzo di altri, 4Y«A4* p. taràraqi allontanarsi uno 'dall’altro. Yx^lr.
4* P. arraràqì far allontanare uno dall'al¬
tro. 4.4» 1) a. lontano. 2) gr. la 3a pers.
del verbo (cf. 4*C4l)- 3) avv. lontano. 4.
fri* —nnat s. la qualità di, 0 l’essere
lontano. £4*1* s• lontananza. /7dA4ì,? a.
che serve 0 si rif. all’allontanarsi.
<P9 a. che serve 0 si rif. all’allontanare.
may'r. che serve 0 si rif. all’all’allontanarsi uno dall’altro. hAAl* arr.
s. allontanamento, lontananza, —<rf» :
:
£UA ! J^U^A quanta è la sua lontananza ?
quanto è lontano?
(*rtfl) rlVM P• taraqquas ftsV'g-'J «*
— : smuovere il fuoco, perchè arda me¬
glio. 1*C#7Ì tereqquas s. legno, carbone
non ancora consumato, e che si spegne e
si toglie dal fuoco per farlo riardere poi.
£4*4* p. raqàqi esser fino, sottile; ftg.
esser sottile (ingegno, argomentazione ecc.).
fc/.4*4» p. arqaqi render fino, sottile; ren¬
dere oscuro, GP. 15 ; TAi: — : scrivere
in caratteri minuti.
P> asraqqaqi far che altri renda sottile, fino; fare
scrivere in caratteri minuti (p. es., una
pergamena). 4*A4*4* p. taràqaqi sotti¬
lizzare, produrre idee sottili. h A4*4* P>
arraqàqi, J74/> ovv. ^nh(V\A'l 5 — : ha
recato, ha espresso idee sottili, ingegnose,

ma oscure. £4*1* riqqat s. finezza, sotti¬
gliezza.
<*• (opp. a
fino, sot¬
tile, — : 'SV.'Ì* scrittura fina; fig. inge¬
gnoso, sottile, — : °i*iC discorso sottile, in¬
gegnoso, — :
natura sottile, spiri¬
tuale. /Aviari'
nnat s. la qualità di, 0
l’essere fino, sottile, spirituale, sottilità, spi¬
ritualità.
(PeS. 124,6) v. c. 72 e Pfò.
—

(V.1.vi-)4-a 4»'|* P* taràquàc esser nudo,
spogliato, liA’ìlfl : — : essere senza abiti.
Ì\Ù'1ÌìA « p, arràquac denudare. a4ì1‘ a.
1) nudo (si unisce ai sufi*.),
!
io
sono nudo, . . ■L-7 " fiil"AT‘ÌÌ- sono fuggito
senza potere portar nulla (di abiti, averi ecc.),
— : (non .. »fc)
sono povero, non ho
sostanze. 2) Se. vuoto — : ft/J* vaso vuoto.
A4j1*J1* —nnat s. la qualità di, 0 l’essere
nudo, vuoto, nudità, vacuità. Cl*V —nnà
l.l. s. nudità, — : «7*»fJlfl1* è mezzo ignudo
(come chi ha gli abili laceri).
faCP'i s•
nudità.
SA* (ine. C -> ort.mit. ,. fi) mercoledì

(= JV-fl)p. rabi 1) esser vantaggioso, utile,
cosa inutile. 2) essere fe¬
conda, partorire più volte (si dice delle be¬
stie e, solo per ischerzo, delle donne).
Q p. ay^bì 1) allevare, moltiplicare (il be¬
stiame). 2) gr. coniugare un verbo. h/M
(\ Il2a pi, arabàbi cominciare a figliare.
hiìtn p. asràbbi far allevare, far molti¬
plicare il bestiame. 4YO P• taràbi 1) av¬
vantaggiarsi, ricavare utilità,
! — !
2) gr. essere coniugato (un verbo). »|Y
(\(\ p. tarabàbi ovv. 4*A0 P- taràbi mol¬
tiplicarsi; figliare (di molte pecore ecc.).
p. arrababi far che si moltipli¬
chino.
p. arràbi, niflA ! — : mG_
scolare acqua non benedetta ad acqua santa,
ciò che si fa quando questa sia scarsa ;
per ischerzo si dice del mescolare birra
fiacca a birra forte e simili cose. CA (°
Yi • -) e
(0 li ■ ■ ■) 1) profitto, uti-
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lità. 2) (jr. coniugazione.
(/'fili) sprofitto, utilità. CU. rìbbi a. feconda, che
partorisce più volte all'anno, p. e., una pecora
che partorisca due volte all’anno; f— : mon¬
tone prestato per la monta. Il proprietario di
ricche mandre suol prestare il montone, col
patto che la metà dei figli siano suoi ; que¬
sto montone si chiama ?— :. ^C. 0..P a.
die serve o si rif. al moltiplicare il be¬
stiame, — : (lfim pascoli buoni, luogo che
favorisce l’aHevamento del bestiame.
/Mi {(/• C'M 1) aver fame (si usa impers.
coll’accusativo, p. es. —^ ho fame), fah/.
lì P- asràbi affamare, rendere famelico.
IV,H p. taràbi essere affamato, soffrire la
fame.
•}*<£«fi. (P-) che ha sempre fame,
che mangia sempre (cf.
/•’SÌ s•
fame. /*nr a. affamato (paese).
/.’0"V
—nna a. affamato (uomo).
/.fi rabhà a. che ha messo i denti da
poco tempo; giovine (mulo, asino ecc.).
/rii Go. s. deretano, O&ft* *
stare, sedere sul deretano; — : è usato an¬
che nello Scioa, ma passa per parola tri¬
viale e, per insulto, si usa /.(\9n « che ha
un gran deretano » ; cf.
p c. 70.
Cfl quarta parte, quarto.
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sono strappata l’uno all'altro. fa/(\/(\ p.
arrabàrabi aiutare a spruzzare c. s. ; aiu¬
tare a metter tavole c. s. (fa(ì/(\ $• lo
spruzzar c. s. ; il metter tavole c. s. fa/
fl/’fl arr.
il (modo di) spruzzare c. s. ;
metter tavole c. s.; affrettarsi c. s.
[fa/a/i = reo arrangea ?].
a in p. rabdbi volare ad ali aperte
(aquila ecc.); fig. si dice dei dabtara che
cantando processionai mente, alzano insieme
le due braccia, sollevando la toga in modo
da sembrare grandi uccelli ad ali spiegate,
GP. 63.
/.•(\{i vocale del 4° ordine, cioè à. /.
spazio di tempo uguale a 1/60 di
Art.’ì" 0 0,0067 di secondo; cf. \hYlElltmC.d‘0 tela (?).
V.fl£ cf. fa/0?.
/fi* (r/* Z’I’O cf. BE. 39,26, 42,30, 46,1
ecc.) p. rac vincere la propria causa nella
discussione avanti al giudice, convincere,

persuadere; fa4* : (ovv. A«V/- ovv. M-ftfH*)
— : parlare, pronunciare bene, senza bal¬
buzie; /’l’-f' ■
«dopo che ha vinto
e battuto?! » così si dice quando alcuno,
vinto in una lite, torna a far lite cogli stessi
argomenti di prima; l’avversario gli dice
/:t:i; :
« torni a muover lite, dopo
Cfaiì = m- c. 126.
Zlì/Aì p. rabràbi 1) (non di Scioa) che ti ho vinto e battuto?! ». fa ZA' pspruzzare, aspergere leggermente d’acqua ;
are raddrizzare, faglili ' — raddrizzare uno
! — ' addestrare a camminare
cf. //.//., rw/AÌ/.-n ir#1*/. cominciare ì storpio,
a cadere i primi goccioloni di pioggia. 2) met¬ (p. es., uno che per essere stato legato a
tere tavole, stuoie ecc. sulla terra per salvare
lungo, appena sciolto non può camminare) ;
dall’umidità gli oggetti che altrimenti sareb¬
Afc'fr : (»vv. fa’ì?A] l:'ì) — : esercitare
V»
bero a contatto colla terra (fc*wi* * — ••)• ! la lingua a parlar bene. fa/fi'fi'
3) affrettarsi (nel camminare, nel parlare aratele addestrare più volte(ht74»'J ! — *)•
fall/fi' P- asràc far sì che si vìnca la pro¬
eco). fa/AÌ/Aì P- ambrato Se. — /Ai/,
il ». 2. fa/n/Aì cf. fa//.//, faii/a/a pria causa. ’l'/A' P* tarde esser vinto
p. asrabrdbi fare spruzzare c. s.; far met¬ nella lite.
’ì'/fi'fi' 1) erre, convincersi
tere tavole c. s. 'l'/A\/(ì P* tarabrabi uno coll’altro, decidere una questione dopo
essere spruzzato c. s. ; esser messe tavole la discussione. 2) vp. essere addestrato (fa
c- s. ’V/n/tl p. iarabàrdbi cadere uno
: — :). fa/fi'fi' p.arratac far deci¬
dere la questione fra i due litiganti (ciò che
sull’altro, p. es., in battaglia; fig• i itigarsi
fa il giudice).
a. che serve o si rif.
una cosa, —se ha sono litigata, se la
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a convincere, — : hM)l hai prove, testi¬
moni ecc.?
marr. a. che serve
o si rif. al decidere c. -s. ; all’essere adde¬
strato c. s. [i'CJ' victoire]
ovv.
s. vittoria nella discussione, — :
hf.C'i noi abbiamo già avuto un giudizio
favorevole in questa questione.
/•A- cf.
cf. hfrìFA' cf. ftcM*.
hd'ÌVA « p. aratrac andare
al trotto ; fig, camminare presto (uomo). Si
p. asr atrofie far andare al trotto,
clz^- s. trotto.
a, che serve
o si rif. all’andare al trotto.
chti (</•; cf. ^fi) chù • £nc vicario,
membro del capitolo, che, al bisogno, fa le
veci dell’ a 1 a q a ; chù * ch-M (« capo dei
capi ») titolo del capo del monastero di Qaranyo, nel Goggiam (cf. %•J«); pi, f\Ch

ft'lh (v.)visione, apparizione notturna;
W’thltl ! — !
l’Apocalisse.
(b e l-l. gigante.
p. ràki esser sazio di bevanda (uo¬
mini, bestie, piante), J? :
! ffl'/l * — :
quell’albero è saturo di acqua, */°j£C ! — 1
la terra è satura d’acqua ; fig. 1,1, esser
pieno, lì'W'ìé.tl !
«*
' — ■■ esser
pieno della grazia dello Spirito S. Si£}l p,
arki saziare di bevanda ; irrigare copiosa¬
mente,
: — s ha piovuto molto.
uocfop a. che serve o si rif. al saziarsi di
bevanda c. s.
drKF* cf. Si m m m .
P- rakas 1) (g. fi.U'ù) essere im¬
puro, contaminato. 2) (ar.
j) essere a
buon mercato ; fig, perdere la considera¬
zione, l’autorità.
p. rakakas essere
alquanto impuro; essere un poco a buon
mercato; perdere alquanto la considera¬
zione. fr/Airt p• arkds contaminare ; di¬
minuire il prezzo, vendere a buon mercato ;

far perdere la considerazione, hlìfiMii p•
asrakkas far contaminare da altri; far
che altri diminuisca il prezzo; far che al¬
tri faccia perdere la considerazione, dY-lìA
p. taràkas ingiuriarsi uno coll’altro di
cose vergognose, cf.
e GP. 5. -f*
/Aitili p. tarakdkàs 1) contaminarsi vo¬
lontariamente. 2) vrec. contaminarsi uno
coll’altro. hdUììiì P• arrakakas e
p. arràkas, 1) far che si ingiurino uno
coll’altro. 2) far che altri commettano cose
impure insieme (come i lenoni). 3) dire che
un oggetto ha poco valore, non pregiare.
CJìd rekkas 1) buon mercato, fl— t fa’)
'•/Gì- lo ha avuto a buon prezzo. 2) l’erba
che le bestie lasciano e non mangiano.
nYi«fi a, impuro (p. es., bestie che non si
mangiano, perchè riputate impure). &/ti
tifi arr. s, 1) impurità. 2) buon mercato,
h ì&tiv »
! — •• ?Ar è un buon mer¬
cato senza pari. SiCYlìl1* —nn® s° hnpurità, contaminazione.
/tia trovare (è usato solo nel prover¬
bio e/tinm* -• t/LA GP. 34). ftfiztlfl
р, asrakkàbi far recapitare (una lettera),
consegnare (un oggetto), 'p/.tlfl P• taràkabi esser portato il vitello presso la ma¬
dre per essere allattato (si dice solo del
vitello). .fY.htin P• tarakakabi rendersi
a vicenda le cose prese da uno all’altro
(due litiganti),
Si£hh(l P» arrakcikabi
fare che ciascuno dei litiganti renda all’al¬
tro la cosa presagli (ciò che fa il giudice).
hZ-tlft P» drrakabi 1) portare il vitello
с. s. 2) = h/Aììl\
/Aldi s, il merco¬
ledì che cade 24 giorni dopo Pasqua ; è
una delle feste minori di N. S., ed è ce¬
lebrata specialmente dai sacerdoti.
(ar,
pi, . .. fl'ì*, non ».. (\.) nave,
a— »
è andato per mare.
—nna a, marinaio.
a. che
serve o si rif. al recapitare c. s. S\Ghdl
(Cfrfl; ar»
staffa.
Cii'ì* (o ’h « • ■) recipiente di cuoio per
9
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portar acqua, fornito di tre capi o promi¬
nenze; la media è chiusa, MTA. I. 59.
ctn v. factn
Uim creuser] IV. Ini (v.)
£.pì:lm (ovv. . «p ■) 1) grossa otre di
cuoio, per portare l’acqua, che si carica sui
muli; (nello Scioa si usa il Cfaì' 0 foCfa’Th
che si porta a mano). 2) (. dì. ovv. £•■)/. I.
specie di cappuccio o berrettone che cade
indietro sul dorso. GB. 404.
£(n p. rude correre. hCflì P- arude
far correre, dMi'l — * ha fatto correre
il suo cavallo. hlìCfli P• asruac far cor¬
rere (p. es., un cavallo),
5
— : lo scudiscio fa correre il cavallo ; per¬
mettere, far che si possa correre (dicesi,
p. es., di una buona strada),
!
rqfa (questa via essendo buona), fa sì che
si possa corrervi col carro,
p.
tarawdc correre a gara ; correre da tutte
le parti, $(&• : — : è corsa la gente da
tutte le parti.
l'fcfcai (non ... (Dai)
— 'tediai5H P• arràioac ec¬
citare a correre a gara. ^6Bì, s. corsa,
tp1sjfc'j : — : il correre a passi corti e presti,
4-fif.i* : hii (ovv. 4.^ : 4.^ s ftft) correre.
a. che serve o si rif. al correre,

hii’ìP s

HìilC > (ovv. ?Aj£) — a
!
« (questo terreno) è perchè vi corrano i ra¬
gazzi e vi pascolino i vitelli », cioè è ter¬
reno pubblico, e non si può occupare e
spartirselo ; f ©*/ : — : letto di un torrente.
a'ìG6Sl a. che serve 0 si rif. al far cor¬
rere, (nì£AD(I,l a. che serve 0 si rif. al
gareggiare nella corsa.
[<-'!! s. riz, cereale].
frii s. barba, pr. gli scopetti ; — :
s. pecora che non ha più di un anno
e non figlia, agnelletta.
a. barbuto
(pr. con grandi scopetti).
£.l\ s. 1) grande uccello bianco nemico
delle locuste, Giconia ephippiorhyncha, GFN.
470. 2) specie di ziéma (v.)
la» p. razami essere lungo. OXW01*

p. razàzami essere alquanto più lungo,
divenire a poco a poco più lungo. fa/Jlr/n
p. arzami, allungare, far lungo;
'j.’Ti s — : ha fatto una lunga omelia. h
h£tl0Dp» asrazzàmi i) = h£lla° 2) fare
allungare da altri. hùA\a° P> arra z ami
allungare a forza di aggiunte (un discorso,
ecc.)
s. lunghezza, ... 1= ! fn-l/i'1' quanto è lungo ? &rr a. lungo.
coscia del pollo, GP. 120.
611°%? masrazz. a. che serve 0 si rif. ad
allungare, ovv. a fare allungare da altri.
himr arr. s. lunghezza.
(bandiera, ar. idj) PeS. 100,91.
[cn essence odorante] =
•
p. rag soccorrere, aiutare,
C = WViì Dio ti aiuti ! (così dicesi a qual¬
cuno che si vede intento ad alcun lavoro,
ovv. (Ti.) ad un povero cui non si dà li¬
mosina); assistere, servire un malato. h
tfi P• arg 1) annunciare la morte di un
prossimo parente, prendendo parte al cor¬
rotto d'uso. 2) stabilire una multa (cf.
p.). hiì/A p. asràg convincere, persua¬
dere; informare.
IVA P• taràg vp. es¬
sere persuaso. 2) essere certo, assicurato,
—so per certo; (HA.4Ì 1 h&dtyJ0 non
mi persuade, non ne sono sicuro. 3) esser
informato della morte di un prossimo pa¬
rente e aiutato a piangerlo. i’/Atf P*
taradag aiutarsi uno coll’altro, l\(JnYìCl :
— : aiutarsi a vicenda di consiglio, deli¬
berare insieme.
P- arradàg far
che si aiutino uno coll’altro. h/^Pi p. arrag radunare un esercito (da altri paesi
alleati),
— * portare più testimo¬
nianze e da più luoghi (p. es., daH’Ant. e
Nuovo Testamento, dai SS. Padri). £?;(g.
e ort. ani.
1) quegli che aiuta.
2) frate laico, ft/p s — : procuratore di
un convento; egli provvede a tutte le occor¬
renze, mentre 1
1* si occupa di opere
di pietà ; ma in casi difficili si consiglia con
quest’ultimo, al quale segue in grado di

h/JA

ha
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dignità. SX'I’}' —nnat t. la quali là di, 1 venire persona seria, assennata. h£p p•
o l’essere /.?:
/.fri- raddàt s. soccorso, ,| argi far coagulare; calmare; arrestare
aiuto; truppa ausiliare. iSJY
1) aiuto. (soldati che fuggono ecc.). hlìS.P p• as2) = $(u (v.)> p- es., ùSlC ! — 5 ¥à0*9° ràggi far coagulare, far calmare per mezzo
non ha grazia nel parlare (— : non si usa di altri. ’Ì'/.PP P• taragàgi e -l'ó.p p.
taragi incoraggiarsi un coll’altro (in batta¬
per la figura del corpo). (WCP- s» 1) corrotto, pianto solenne. 2) multa che il privato glia).
}\&pp p• arragagi incoraggiare
reclama, in nome del re, da chi rechi
più volte in battaglia. h£*P P* arrogi
danno alla sua proprietà. atìC% a. che incoraggiare in battaglia, —ah N. pr. di
serve o si rif. all’ annunziare la morte uomo. CP?‘ s. il calmarsi ; il consolarsi ;
c. s.; ovv. allo stabilire una multa c. s.
il fissarsi del bestiame dove trova il pa¬
av&t marr. a. sostanze o denaro costi¬ scolo ecc. c. s. VA (h ■ .) latte quagliato,
tuito dalla metà dei frutti di un capitale, giuncata; avendo del latte quagliato, vi si
e goduto dal padrone di questo, mentre l’al¬ fanno dei fori e poi si capovolge il reci¬
tra metà va a chi negozia col detto capi¬ piente perchè ne scoli l’acqua ; quest'acqua
tale o socio d’industria, — : htUD' ha dei si chiama fe il latte quagliato,
frutti, c. s.
arr. il (modo di) aiu¬ liberato dall’acqua è — : h&d. iodC.%?
tare, —
sa aiutar bene. hCXP a. che serve o si rif. al calmarsi,
7,5? marr. a. che serve o si rif. al darsi
aiuto, GSA. 5 (71).
—nn^ s• il
servire ; l’aiutare.
coraggio uno coll’altro.
a* c^*e
serve o si rif. al dare coraggio. Kl^P0!
p. rag tremare di spavento; tre¬
arr. s. il (modo di) coagularsi.
mare (la terra per tremuoto); non essere
ÙP Se. cosi chiamasi l’operaio tessitore
solido, resistente (il terreno, p. es., perchè
pieno di acqua)
p. aràg, far tre¬ che non nasce da famiglia di tessitori, ma
mare, spaventare; rendere non solido (il da sè ha appreso il mestiere, — : (ì£ che
terreno),
s. spavento ; non è, di famiglia, operaio c. s. ; ftg. che
cf- *hùP\'
00^ marr. s. grosso mar¬ non sa lavorar bene. - ■ ù/.-’ìì non hai
tello per battere il ferro.
lavorato bene ! (— : è l’opp. di mfl/fl)^7od p. ragami maledire, hùd7^°
(*ZRA) Vi iU. p. taràdafi essere rad¬
doppiato, accresciuto uno sull’altro, {\hS* p. asraggàmi far maledire. ’Vlpav p•
-fl :
: odÌìó* : — s le tribolazioni si rad¬
taragami esser maledetto. rì'£piav = *1*
*5-7tm n. 1. •Ì‘^.7/7» p. iaragami 1) ma¬
doppiavano sopra Giobbe (ar.
P• arradàfi raddoppiare c. s.
ledirsi uno coll’altro. 2) maledire più volte.
s. posto, grado in un ordine (= IP&).
hZPIfto p. arragdgami e h^-7oo p. ar¬
nome del cavallo del Re Susneos rogami far che si maledicano a vicenda.
(1607-1632) PeS. 332,8.
CI'9° a. maledetto. C0laYì (ovv. % ... ■)
s. maledizione. aoCla\9 <*• che serve o
v. //jrr Uiuw).
si riferisce al maledire. ^<{.7°?,^ marr.
C#'l* (ovv. ■) So. rìggal v. foC’&’l'£P p. vagì coagularsi, congelarsi; ftg. \ a. che serve o si rif. al maledire più volte ;
fermarsi, arrestarsi in un prato o luogo al maledirsi uno coll’altro (cf. ao^pao c. 69).
dove siasi trovata erba, cibo, non disper¬
latte denso, PrAS. 182-183;
dersi qua e là (greggi, soldati ecc.); cal¬ caillé, fromage].
marsi (onde del mare, paese in sollevazione,
p. ragràgi ammonticchiare, ra¬
ecc., animo, £vfl« : — : ;
! — 0 ; di¬ dunare. Ì\CìCì p. aragràgi vacillare,

lia—lim
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tremare (edificio); fig. camminare con osten¬

hlìllll

tazione, pavoneggiarsi GP. 36.
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p. targabgdbi agitare le mani (come un
mendicante nel chieder

limosina, uno che

p. asragrùgi 1) far ammonticchiare. 2) far
affondare, (= 1\C.°ÌC°Ì ' Ì\?»11 c. 161) a/?.

tremi, ed anco in segno di festa, incontro ad

: — : infossare gli occhi (per malattia,

bocca dello stomaco, dove finisce lo sterno

"Pilli p• taragrdgi 1) esser
ammonticchiato, 7*9” : f — ni* 1
'• ?
paura ecc.).

1|* -■

una giornata con densa

nebbia è come giornata

piena

di nuvole.

2) mostrar superbia (nel camminare, par¬

’hCI'dllì/1* èrgèbgèbit. 1) la

un amico).

(così detto dall’alzarsi e abbassarsi

per la

respirazione). 2) il mezzo del capo dei bam¬
bini non

ancora solidificato.

^Cl'fìld.?

s. specie di ventola per il fuoco.

dd s. terreno fangoso, acqui-

irì v. hd
Cuti) hllìi (hllìf’t') divenir gravida,

strinoso, pieno di erbe, quale suol essere vi¬

è gravida di pane (di donna

cino ad acqua stagnante ; non si può arare, e

ghiottona cui si gonfia il ventre per troppo

il piede vi si affonda molto, — : *}(\ affon¬

mangiare); fig. gonfiarsi (p. es., 1’intonaco

lare ecc.).

dlPT'

umido).

hlìlW P* asrag-

ragraggdm a. che ha molti terreni acqui¬
stinosi c. s. (paese). CHIP s• il mostrare

gaz rendere gravida.

"i'1111 p• taraggdz

ostentazione, superbia nel camminare, ecc.

unii*; —mia s. concepimento, l’essere

ndix? s. bastoncino portato per osten¬
tazione di lusso e non per appoggiarsi, ao
dii.? marr. a. che serve 0 si rif. al

in istato di gravidanza.

dare il piede in terreno c. s.

mostrar superbia c. s.

di un muro

essere concepito.

Cl'li gravida PrAS. 7.

li?» V• ragdg temere molto,
: fl
13)» : ?,d*ti»\. quest’uomo teme molto.
hll?. P• argàg, 1) temere. 2) muoversi

uà p. rogàbi rallentarsi, non esser
più teso (corda, ecc.). hlld V• argabi

le donne nel corrotto di un morto. GP. 34.

1) rallentare. 2) nettare il tiéf, soffiandovi

hitlll?» P» asraggag spaventare,

htìllll P-

perchè ne voli via la paglia,

asraggdbi far rallentare; far nettare il
tiéf c. s. hlld P- arràgabi sventolare
(il fuoco, il tiéf c. s.); fig. fam. dare una
ceffata colla palma della mano. CTÌ'd (ovv.
fon*.); pi. 1.1. hCP’d) tortora, colomba,
piccione (coluinba guinea); fig. persona buo¬

battendo le mani e cantando, come fanno

farsi, aver luogo la
corrotto.

cri?» s.

danza e il
canto

"\*11?»

canto del

e danza per il

°'IC.1% 1)
che serve 0 si rif.
al fare corrotto. 2) s. località (che suole
corrotto.

essere vicino ad una chiesa) nella quale si
fa il corrotto. hlPI?' arr. s. corrotto.

H?; s. classe, ordine, grado, fl — :

nissima, affezionata, — : Jflj* è persona buo¬

fl— :

nissima; *}?,% : — : graticciato (di legno).

sto conveniente alla sua classe,

C*1'(l s Cri’d *’ faà (ovv. ?»...) alzarsi e ab¬

dal lato della carne, f|'I 'Firf = — : nella

bassarsi celermente (come il petto di chi è

via, nel modo che potrò.

fai’e stare ciascuno al po¬

ar? «■ —

affannato, come un abito mosso dal vento);

llm P- ragac calpestare, dare un

f^Cld.? ovv.

calcio ; fig. respingere con isdegno, dfl1 *

a,ll'ld.? 1) fi» che serve 0 si rif. allo svento¬
lare. 2) s. ventola 0 ^strumento per Sven¬

t?» è andato via, rifiutandosi con isdegno
(pr. : battendo i piedi;

tolare il fuoco, il tièf ecc.

verbo intrans.), y,^"} : — : cf.

aprirsi e chiudersi (occhio).

lidia) hCiaia P• argabgabi agi¬
tare (la mano,

il fazzoletto

segno ad alcuno), hftj s —

ecc.

per far

-\C1d1d

in questo senso è

htìl

7m P» asraggdc 1) far calpestare, frfl

ì* : —di’

gli ha fatto calpestare il campo

dall’armento. 2) assicurare, accertare.

7*

{lai P• taraggàc 1) Se. esser calpestato;
—esser montata (cavalla o asina). 2) Be.
—
calpestare. 3) esser certo, sicuro.
'lapidi P• taragcigac. 1) essere calpe¬
stato. 2) esser certo, sicuro, a)/a : — : la
notizia è certa, -f'àr-lflì P• taràgac. 1) darsi
calci uno coll’altro. 2) tirar calci = {l(n
GP. 37. hàPltìì P• arragàgac assicu¬
rare. hà-lflì P• arragac far che si diano
calci a vicenda.
(p.)
' — s
Se. cf. fine- CW (ovv. fc . ■.)
(irgìt) sicuro, certo, — : aì&, notizia certa;
— -
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sicuramente, certamente; — ^ri¬

esser fatta strage, essere decimati (soldati,
dalle due parti combattenti). 2) esser tolto

hà*

ciò che resta in fondo ad un vaso.

*là. P‘ ctrragafi sbattere un tappeto ecc.
c. s. ; togliere ciò

che

resta in fondo

ad

s. toga finissima; è ornata di
un orlo in seta; - w.y sella adorna
di cuoi che imitano i ricami. atlClà*? a.
che serve o si rif. al far cadere c. s. od
ilà.? marr. a. che si rif. all’essere sbat¬
tuto c. s. nà-ià,? a. che serve o si rif.

vaso.

allo sbattere c. s.
tlVn v.

—nna certo, sicuro, —:
parola sicura,
— : fi(D‘ uomo che non mente. en>ClT

hàmàm saltellare sul prato,
come fa una bestia ben pasciuta; fig. far
chiasso, baldoria, GP. 8. CTCT 1 ì\ti dan¬

cuoio che lega

zare, saltellare.

conoscere di certo.

C^nVj (ovv. &■■--)

il mofar

col

wàgal o

a. che serve

k a r f a s nell’aratro.

{m(ì p. ratàbi 1) esser umido; es¬

o si rif. al calpestare ; ?: — : paglia

ser verdeggiante

che si mescola col fango e si calpesta per

cire,

farne cemento per costruzione; %TÌatl\ ! — !

3) prendere, comprare una parte di un bue

specie di pedale nel telaio del tessitore.

morto per malattia

marr. s. fori o intacchi nella
rupe ecc. uno

sopra

l’altro,

nei

quali si

mette il piede per salire una rupe scoscesa,
a guisa di

scala.

pronta del piede

JxC.0!61^ s• calcio ; im¬
faàJ’Jl'T arr. s. il (modo

di) dare un calcio;

l’andatura del cammi¬

nare (= ì\{° lODR).

(non inaridito).

compensare

per
o

2) risar¬

una cosa

perduta.

per caso

che non

e cui

padrone

impedisca il mangiarne,

il

cerca di esitare, vendendone a più persone

h{a\(\ p. artabi inu¬
midire.
p• asrattabi far inumi¬
dire, far bagnare da altri, ■fornii P» taratlabi ricevere un compenso per cosa per¬
duta. •i'à.mfl p. taratati. 1) inumidirsi,
(cf. 'J«<J>*J.<7D'f«).

{già. P* ragàfi cadere distaccandosi
(frutti, foglie ecc.). h{là. p» argafì far

bagnarsi (oggetto che sia a contatto

cadere c. s. ; far cadere,

fra più (bue) c. s.

gittare una cosa

altro oggetto bagnato).

con

2) essere spartito

P• arratabi

dalle mani; sbattere un abilo per toglierne

spartire fra più persone un bue c. s. ; far

la polvere; fig. fare strage;

bagnare un coll’altro,

: —:

: — : ha tro¬

ovv. ìxìiìl-'i •’ — : (pr.: far cadere la pro¬
pria cenere, la propria scabbia) prendere

vato un po’ di

aspetto bello e sano, (come un malato che

dità, verdura (di erba non inaridita).

si ria, un povero che nelle feste mette abiti

qjvfì èrtìb.

htlàlà. P- asraggàfi far ca¬
dere dalle mani di un altro. ’V{plà. P•
taragagàfl scuotersi in tutta la persona

giante ; {si« : — : che suda, Thjff : — : che

(come fanno gli asini, i cani ecc. dopo che

umido c.s., umidità.

lindi ecc.)

si sono rotolati sulla terra),

d'à-là. P-

taràgafì 1) essere sbattuto (tappeto, abito)

cibo (quanto da avvicinare

le due labbra e bagnarle).
1) a. umido,

CTHì*

umi¬

]faC.

fresco, verdeg¬

ha sempre in mano qualcosa da dare.

'IMlH* —nnat s.

Q

la qualità di, o l’essere
hGTO'ì*

umidità.

CTfl'fr s‘ dono Per compensare una per¬
dita.
et. che serve o si rif. al
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£a\a\—fi A
arr. s. umidità, l’es¬

bagnare

fango), A'O^T' : (]sPt^3 ' — * ha strasci¬
nato gli abiti nel fango. h£d.‘P P• arfdqi

sere umido.
/nini empire a più
cire.

h/ nini,

non

esser debole

posso, infar¬

calmare, rabbonire (una persona irata).

p. taraffdqi cader giù, essere tutto
affranto (da debolezza ecc.).
r^f~
fèqam a. neghittoso, che non lavora (sp.
donna). 9aC4'*P s• refettorio (di monaci)
ovC&Al? &>• che serve o si rif. al sedere

/ÉR. p. ràc spruzzare, m(lA : — :
spruzzare, aspergere di acqua santa, fcfo

asrac (non

dalle donne

far

l’acqua che resta

attorno alla casa ;

togliere
stagnante

a mensa.

niOA : — fare spruz¬

— :

(V.Z.e)

p• tararne

zare di acqua santa.

malattia ecc.; si

hlìddA’ P» asraffaqi

dice sp. dei buoi).

: — : allargare le

gambe, i piedi, nel sedersi (cf. h’}d.d>a\(n)£‘fff rìttit infarcito; fig. grassissimo. GP. 77.

/ÉU, p.

(per fame,

refettorio.

s. ago, — :

’

e '|*/.6CL p• tarde, spruzzarsi a vicenda.

&C0.A è giunto senza perdere uno spillo,

h£6b1M>ì> P• <irracac e

è giunto affatto incolume.

p. arrae

&&$, (il p. non si usa) essere mezza

fare che si spruzzino a vicenda.
1) a. che

serve o si rif.

allo

mattina (dalle 9 alle 12 incirca).

spruzzare.

2) s. aspersorio.

p. arfag 1) passare la mezza mattina, far

iMLL p. rafrafi falciare molt’erba,
t i è f ecc.; fig. fare strage (soldati). Jt/
LLd. p. arafrdfi 1) essere avido nel man¬

qualcosa a mezza mattina,

dare tardi ad un convegno, tardare, —*
ha tardato a venire al nostro convegno.

h/A'd.y* p. arafafdg tardare spesso nei
convegni al mattino.
p. asraffag
far ritardare a un convegno c. s., 1«•

giare, JP : tfO-Tf : JP//.C4-A quel cane man¬
2) Se. = h/J\/.il spruz¬

gia avidamente.

zare, ®8/ «* hdWVtt:l*

GP. 12. 2) an¬

spruzzaci dell’ac¬

un affare mi

ha fatto ritardare.

’l'ÙLiJ. p. tarafrdfi essere fal¬
ciato c. s. ìxlS'it'A' arafrafjà, a. avido

/4,£- raffad, s, la mezza mattina (dalle

nel mangiare, ghiotto.

9 alle 12 incirca).

qua !

UÀ'
(monaci).

[cA-è

constitution d’a-

vocat pour une matinée ainsi limitée; méme

1) p. ra/dqi sedere a mensa
2) Si, gittare, strascinare (nel

sens que

rt

Settima

lettera

dell’alfabeto ;

per

di-*

prima che,

prima che fosse nato,

stinguerla da p> che è di uguale pronuncia,

2) enei. (g. f\) partic. avversativa (= Sé).

si chiama : M I- •• A «sa col quale si scrive

fìAx saha mancanza, difetto, — :

la parola:

(fuoco) », cf. c. 119.

non gli manca nulla, non ha un di¬

1) proci, quando, mentre, t\(\ (sdita)
mentre era, flirt* mentre
son vivo, litjofofa

ci sono, finché

quando ritorno.

Spesso

corrisponde al gerundio: f^^ mentre dice
= dicendo. Dai non Amara vi si aggiunge
spesso, non correttamente,
ì\aoti} s

%\U', per es.

quando vengo. (Colla negaz.)

fetto.

| jV JiA. ?

Lamprotornis auratus,

sorte

d’oiseau].
ft/hA cf. fcA
p. say 1) esser buono (cibo, ecc.),
prosperare, riuscir

bene, f

fam. è un perfetto sciocco! 2) cammi-
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A.A-AAA
a sto¬

fanno anche negli accampamenti, in una

strisciare piano e insidiosa¬

tenda speciale detta ^A A 1 l!»ì* ! F)l\l I i
dab tara che vi sono addetti si chiamano

nare cautamente
viglie fragili),

(p. es., in

mezzo

mente (gatto, serpe, ecc.). 3) esser affilato,

p. asti far

tagliente (coltello, ecc.)

riuscir bene, far prosperare, render buono
(un cibo, ecc.) ; affilare c. s. ; calcolare, riflet¬
tere sopra una cosa.

i*fM P• tasay esser

reso buono, esser buono, i: r^’ìl : — :
questo cibo è buono, ben fatto.

&AAA p.

assolai) e
P* assay 1) apprestare più
cose; 'ìVnC '• — i preparare un festino,
2) far affilare da altri, c. s.
ordinato, n,*fs ' — ‘

A A*

1) ben

la sua casa è ben

ordinata (sp. riguardo al preparare il cibo).
2) (ine.) affilato c. s.

«qjAj?

che serve

o si rif. al far prosperare; all’affilare.

ÙA 1) — * hr/<* specie di sparviero
che con grande destrezza ruba polli, carni
al mercato ecc.; fig.
bare. 2) Se. piccolo

ladro destro nel ru¬
corvo, non nero ;

cf.

(T'J-A, n. 2.

sày 1) (g. iPOà) dipingere, scol¬
pire ; fig. descrivere. 2) (g. ADA) tossire.
3) {g. A,hA) affilare (un coltello ecc.). AAA
AA P

tossire alquanto.

&AAA II2a far tossire al¬

quanto, di quando in quando, p. es., di un
convalescente di mal di petto, si direbbe &

hbh III1 p. assdy far dipin¬
gere ; far tossire ; far affilare. i'AA P• tasay, esser dipinto ; essere affilato. ■i'AAA
p. tasasay esser dipinto in parte; essere
<g : —0)«.

affilata una parte (p. es., non tutti i coltelli).

hAAA p. assasdy aiutare a dipingere; aiu¬
tare ad affilare. A A. s» tosse, etisia. AA 9°
a. che tosse molto, tisico. A A 1)s» disegno,
pittura, A A ! (tufi# A pittura di Gesù croci¬
fisso, ?— :
(n»'l‘ AAA BE. 37,28) spe¬
cie di oratorio privato nelle case del re e
dei grandi. Spesso vi orano dei monaci so¬
litari che non parlano mai, nè vanno a re¬
fettorio comune. Questo oratorio si chiama
così, perchè vi è l’imagine

sacra, ma non

il tabot, e quindi non vi si può celebrare
la messa.
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Simili oratori senza

tabot

si

AAM-'f*- Una simile immagine, AAA ■' \H\
0riM ! Chfa (BE. 57.18, 87,15) sembra essere
stata nel gìmb a Gondar. 2) a. aguzzo,
tagliente, —
coltello tagliente. A
A'ì* s. 1) taglio affilato (di un coltello),
— ••
Iì affilare, —
j?f| ovv. ifì, es¬
sere affilato. 2) (<;. fi?,Al ) voto, — : hà
•ni ho fatto voto; A A *” — 1 che ha fatto
voto.
affilato, aguzzo ; che si
può affilar bene e facilmente (coltello), ao
AA s» pietra per affilare, avA$ a. che
serve o si rif. ali’affilare. KAAA ass• s•
il (modo di) affilare; dipingere; tossire,
—A* ! li4* ’• I®* ha una cattiva tosse.
AA sala s. animale (ruminante?) si¬
mile all’asino, ma fornito di due grandi corna ;
con queste si fabbricano molti oggetti, come
spilloni da testa ecc.; il corno si chiama: f A
A ■ 4>'}£‘ « corno di sala» o semplicemente — : [sorte de grand arbre dont le
bois est bon pour la menuiserie].
A A» sàllie cf.
AA (da A&A = hi questione, in pro¬
posito di...) per causa, a cagione di..., —Ujj
perciò, — : ri 0 — ri?:C perchè? A

A^ «• 'OAD ('rtAflJ* ecc-) Per araor mio> A
tÙ» '
: 'OAD fallo per quanto io ho
faticato per te ! — :
s t^d^r :
'Sìàl) fallo per amor della Madonna ! (cf.
TI c. 85), hiìl !
’dàl) per mio
amore !
AAA 1) P* salay parlare con voce di
falsetto (come chi è infreddato); esser fiacca
(voce) ?;r?\- 5 (ow.
la sua voce
è fiacca. 2) Y2 p. sallay spiare, esplorare.
I^AAA 1) IU, P- ctslày far parlare c. s.,
render fiacca la voce, Pl^-1 ! —IU* il raf¬
freddore gli ha affievolito la voce. 2) IH2 p.
assallay mandare esploratori, fare spiare.
*j«AAA p• tasalldy essere esplorato (un
paese dagli spioni). 'J’AAA P* tasalay pren-
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AAA •*

dere, per errore, un’altra via. hAAA V- assalay far prendere un’altra via c. s. AAjE(p.) esploratore, spione. AAA salala a. pa¬
ralizzato, h% » — iai' ha la in a no para¬
lizzata ;
: — : che ha la mano paraliz¬
zata,
— : che ha il piede paralizzato;
^A * — : che ha la voce fiacca ; cf.
c. 52-53. AAA sellala s. esplorazione, spio¬
naggio.
masall. a. che serve o si
rif. allo spiare. aof\A? mass. a. che serve
o si rif. al prendere altra via c. s. (#7i>AAA
cf. s. <7i>, c. 72).
AAA ! ha salai a. esser tranquillo, r/n
(ovv. hic) — : £aa la via (il paese)
è tranquillo; AAA •* AAA : &A andar dove
si vuole, a capriccio (= 'l*'lA<PAA> cf.
*A®AA)
AA^D 1) farsi musulmano. 2) (ra.) = A A
: JiA- liAA^" V* aslàmi 1) farsi mu¬
sulmano = AAtf» (ph-1). 2) convertire al¬
l’islamismo. ’l'tihao p. tasalami baciare
la croce, la mano di un prete ecc.
:
— : ; BE. 46,33. tifiti a» p. assaltami dare
a baciare c. s. GP. 55. AA?"
pace, pro¬
sperità, H—! 70 è giunto felicemente, (l— :
stia bene ! RE — : porta princi¬
pale (— : non è pr. amarico, ma è usato
specialmente dai Tigrini, dagli Eggu ecc.,
per influenza del g. AA9" e dell’or. ^>L).
saluti, —i/./J s ATA^ salutalo da
mia parte, •fllJ- : — s
salutate¬
melo molto; — s All mandare i saluti, — :
h&dù portare, dare i saluti. AA^W ! ha
sìllim a. 1) cadere in deliquio, essere in
letargo mortale. 2) perdere subito il ta¬
glio (rasoio, coltello). AA9°^m
letargo
mortale, deliquio. AA9”*? sélémènna s.
islamismo. (f°f\hatL9 mass. s. cumulo di
sassi sormontati da una croce, per indicare
la strada che conduce ad una chiesa ; pas¬
sando, i fedeli vi aggiungono altre pietre,
o vi depongono, come offerte, del pepe, del
cotone ecc.; oggetti che poi sono presi dai
poveri o dai preti della chiesa. hAAU1* mu¬
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h/i—AA4»

MV.7

sulmano GP. 54. —
musulmano.

rendere altri

[frA^Yfll.A pianelle].
{a»AA P• sallas 1) arare per la terza
volta (cf.
2) fare la salsa sils. 3) LI.
fare tre volte.

ijl»AA trenta (in cifra in);

u/AA vocale del 3° ordine, cioè i; — s

ft‘A (/*'• aggettivo che termina in —i come
p. es.,

VJ5^.

A A* A»

sìllusie s. catena con

molte borchiette in forma di losanga,

in

metallo (ottone ecc.) che si mette ai muli
a guisa di sonagli.

/**A*A

cf-

A<£7

c. 160.

sìllasie la SS. Trinità.
AAA sspecie di salsa fatta con hVìU mescolato
/>’AA.

con burro, ovvero (se è per giorni di digiuno)
con olio di n u g.

imAA'Ì* l’ora terza (verso

le 9 del mattino). ipAA'Ì* il terzo giorno
dopo (= dopodimani), —*7 —tnà tre giorni
innanzi

(= avantieri).

•7AA/1*

tempo

uguale a V60 di f] AVI* o 0,4 di secondo,
cf. •fhtiZtl
‘7AA.C. 1) la terza sentinella
della notte (in una carovana). 2) (jv. l’im¬
perativo (pr.

«il 3° » ;

o il 1° è

il perfetto, e ììf\h& 0 H 2°, è l’imperfetto).

AAAA P• salsay divenir magro, este¬
nuarsi (per dispiaceri, per malattia), hóà
AA p. asalsày fare smagrire.
A AAA
salsalla a. smagrito.
(*AAAA) 'l'T-AAAA fuori . . . . A - a e
. . . A» . .) P* tansolsuay mangiare ora
qua ed ora là, chiedere da mangiare or da
uno or da un altro. AAD.A (non . . A ■)
solsuallà a. che mangia, che chiede da man¬
giare c. s. AAAA ! ha — 'i'T'AAAA*
A A4* I2 P- sallàqi macinare per la se¬
conda volta (il grano, il sorgo), macinare
(il tièf, che essendo più fino, non ha bi¬
sogno della seconda macinatura) ; fiy. per¬
cuotere fortemente, sottomettere colla forza
(ribelli ecc.). htiai9 HI2 P• assalldqi far
macinare c. s. ■4*AA<I* P• tasalàqi 1) es¬
ser macinato c. s. ; fili- esser percosso, sot¬
tomesso c. s. 2) avere una certa ostenta¬
zione nel cantare, nel camminare. 'I-AA*
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AAfl—AAhti

р, tasalaqi canzonare, mettere in ridicolo,

stuoia fatta con erbe bene intrecciate, con

—flì* 1° ha canzonato, foAA'f’ P- assalaqi 1) far canzonare, ipfc'} : —mi

cui si cuopre una casa.

a. che serve o si rif. al coprire c. s.
AA'Ì* sìli s. modo, maniera; melodia,

ha fatto canzonare da tutti. 2) aiutare a

sìllaq l.ì. s. can¬
tf^AA^j? 1)
ma-

macinare c. s.

troftillF masall.

GP. 38;

r — : la maniera di parlare;

zonatura, derisione.
sali. che serve o si rif. al macinare c. s.

■(:.£* «* — •* S^-.^A egli conosce, sa come
si deve giudicare;
— : il modo

2) s. pietra da macinare.

t’ mass,

di sonare il tamburo. Il tamburo è diver¬

a. che serve o si rif. all’avere ostentazione

samente sonato, secondo il segnale che deve

s., — : £*0°^ : hAflJ* ha una bella voce,

dare, p. es., di mettersi in marcia, di fer¬

C.

da far bella figura e ostentarla.

<y»A

marsi e riposare, di appiccar battaglia.

mass. a. che serve o si riferisce al can¬
zonare, — :

AAfl

AA7: salacca p. sale (imp*, coll’accus.)

mi ha reso ridicolo.

provare disgusto (per cibi ecc.), stanchezza,

p. salàbi 1) strappare violente¬

svogliatezza dal lavoro, —^ ; assol. GP. 49.

mente (come p. es., a un bue predato i

fcAA7: j). asole muovere a disgusto c. s.

soldati

le

iAA7: p. tosale esser tenuto in uggia, in

(il

disgusto,

Galla

strappano violentemente

gambe); evirare. 2) mietere,

tagliare

£*;5j : — : i poveri sono tenuti

grano, l’erba in alto e non giù, verso la

in uggia.

radice). 3) portar via per mezzo di strego¬

l’altro.

nerie (secondo la credenza degli Abissini).

sto, che è svogliato del lavoro.

hAAfl II1» P• asldbi togliersi gli abiti, fa

s. disgusto.

rflA*'} ! — !

riferisce al muovere a disgusto.

(ovvero sempl. — s ; propria¬
mente si dice del deporre che fa il sacer¬
dote le vesti sacre, dopo la messa).

Art in2

'l-AA^ aver disgusto uno del¬
AA;£ sì/cu a. che

prova disgu¬
AA;f:;J*

^AA^ a, che serve o si

fi A^1 sìllìca s. piccola otre (nello Scioa

frA

è otre grande, la piccola è

cf. ì\$

o2Pt).

p. assallàbi fare strappare violen¬

temente ; far evirare ; far tagliare, far mie¬

AA.7 s. 1) palma (phoenix dactylifera),

•MAH 2?. tasalldbi o tasalàbi es¬

fdattero. 2) stuoia fatta di foglie

tere c. s.

ser strappato; essere evirato; essere tagliato
с. s.

di palma.
AAlli?* saldili (cf. Al^) camminar presto,

MM p. assdlàbi aiutare a tagliare

AAtl s. 1) bottino

raccolto sul campo I ma senza scuotere il cavaliere (mulo ecc.) ;
camminar presto, ma senza scomporsi (uomo),
di battaglia, come armi, ecc. ; parti genitali
c. s.

di un nemico ferito o ucciso, che si portano

£ J Af0* 1 £AAhA quell’uomo cammina

a modo di trofeo, PeC. 13, PeS. 302,13.

c. s.

2) eunuco.

presto c. s.

AA’fl s^ <*• evirato, — : A

(D* : }(Dm è evirato.

A Ah II1 P‘ aslaki far camminare

tf»AAn«,P d. che serve

AAllJl strisciare.

AaJiIì salkakha a.

o si rif. allo strappare; all’evirare; al ta¬

lungo e magro ; A'1*: — ! che ha viso lungo

gliare c. s.

e magro. AAfaAlri (ovv. AA ■ A ■) hà salaklak a. strisciare (lucertola ecc.); fij.

AA'f* 1) p. salde

seccarsi (grano, per

cagione del sole, dei venti ecc.), £sj : A 7
!

A A# A

questo grano si è seccato [fut

injuste (jugement)].

2)

I2 p. solide

Se.

hùà't HI2
p. assallac far coprire c. s. 'J'AA'I* P*
tasallac essere coperto c. s.
AA^’ s.
coprire colla stuoia salata,

i

■■ — •* ^A'O'^A qualcosa mi si
muove nella gola (mi impedisce di respi¬
rare). tifatiti : ht\ selkek a. esser lungo
e magro alquanto, fa’j: : — :
fa ha un
viso c. s. (come ha, p. es., un convalescente;
cf. fatiti c. 37).
10
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ÒA‘P = J. s.
AaAP* sillayo piccola misura, (sinonimo
di

[=

parrai Ics ustensiles de

ménage] nel Sawas. di Moncullo a **72»

: fc/sV-

risponde

[flA&

mets d’abstinence, faits avec des

fifa fa I2 p, sallàfi 1) esser disposto in or¬
dine di battaglia. 2) affrettarsi a parlare sen¬
z’avere inteso di che si tratta. 3) dar subito
di piglio (al cibo, come fa il cane ecc.).

htìtifa III2 p. assallafl disporre in ordine
di battaglia, pftàfa p■ tasallafì essere
disposto in ordine di battaglia [(H*AA£ *

feuilles ou des fèves].

fili0! (Se,.
.) — : 0J«7f cane levriere.
p, salde riuscir bene e presto,
fttò&rn II1 P' cislàc far riuscire c. s.

(ì&Q •*

parti arme de son sabre; alla

en guerre]. ■f'AAAA P» tasalàlafi avvici¬
narsi, stare uno avanti all’altro, in ordine di

llA.T s• sesamo, sesamum indicurn.

battaglia (due eserciti), hfl^lifa P• cessala-

A AfO, sali alt ie s, 1) gherone che si ag¬
giunge alle mutande, nella parte posteriore

lafì fare avvicinare uno all’altro c. s.
AA
s, sallàf a, ghiottone, fìfafa 8. lancia di

della coscia. 2) So, giavellotto lungo e fino

legno affinata in punta, ma senza ferro; ba¬

AArn/2)

stone acuminato, GP. 46.

[A*A01>- cyclonema myricoides, sorte de

battaglia, battaglia, Q— : 7°'|« morire nelle

(cf.

AA*£

ordine di

file, in battaglia, — : (]£& essere sospesa

piante].

p, saltan essere abile nel pro¬

! — : battaglia che

la battaglia,

prio mestiere, nel proprio ufficio, fare pre¬

non finisce mai, — :

sto e bene una cosa qualunque (p. es., di

la battaglia, far armistizio, — :

un ragazzo che non sa ancora leggere bene,

battaglia, FfPfa : — i disputa; — : fig, si

si potrebbe dire: 7*7 ; hA~9°)- MhflVi
p. asaltan dar potestà, autorizzare. -i*AA

dice del mangiare avidamente; p. es. di un af¬

p• tasaltan 1) acquistare autorità, avere

far sospendere
fai'

famato che mangi avidamente, direbbesi p— :
7.H» •* 'i&' è ora del pasto, — :

potestà (dal re). 2) divenire abile nel me¬

non è ancora sazio, AA fa7? —arma a. sol¬

fifa^'ì s. 1) autorità, potestà,
facoltà. 2) Sultano (di musulmani). 3) (pi,
- - - *7Ì *) Potestà (uno degli ordini ange¬

dato nelle

stiere c. s.

file,

all’istruzione.

masall. e massall. a, che serve o si rife¬
risce all’essere disposto c. s.

1) abile nell’ufficio o me¬

Aa7 P- sémi udire, esaudire ; compren¬

stiere c. s. 2) 1,1, che ha la potestà, l'au¬

dere, capire; sentire, accorgersi, —^ si è

lici).
torità.

AA*1!? saltannà a,

abile nell’uf¬

ficio o mestiere c. s.
AAm/2 (non AAm.) 8. piccola lancia

accorto di me;

fa^t fate attenzione a

mio vantaggio! v. app.; h£A°7 s
non sente nulla affatto, GP. 88.

hA°7 H'p.

asmi accaparrare qualcuno che trovasi pre¬

(più grande però del
e del AAfll»);
fterritorio dipendente dall'au¬

sente ad un torto che si riceve, e chiamarvi

torità civile (cf. av/J\' c. 66). Se in una

sopra la sua attenzione, per invocarlo in

città vi sono contemporaneamente due au¬

seguito,

torità, l’una civile e l’altra ecclesiastica,

dice. Chi accaparra così, dice:

ciò che appartiene alla prima si dice: f— :,

come testimonio,

avanti

al

giu¬

III2 p, assàmmi far sentire, far ca¬

e ciò che appartiene alla seconda:

pire (come, p. es., uno che legge o parla

fa (come spada e pastorale); fa/.fi : — *
scacco col cavallo, fcfth •’ — : scacco dop¬
pie ; fa fa — ! 1) scacco. 2) specie di canto

distintamente). 'PAfl7 V• fasami 1) vp.
essere udito, essere esaudito; esser com¬

o ziònia.

preso, hp’ùe,ll‘/lì (ayssammam) non si ca¬
pisce. 2) esser celebre. 3) imp. (coll’acc.)
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1* ■* £>fì | simensis, che in Abissinia si mangia dai con¬
tadini.
^^A sento dolore; *nC£’ • 'l'fì‘J":tfo ha
(nella l.7. pronunciato same’ ; g.
avuto freddo, ìiZ'ì •• ?’(\l,ìYìi\ mi duole
wT'ò) s. cera (senza stoppino) ; —<7 : a)£
la mano (— : è anco n. prop. di uomo).
sentire, avere una sensazione

l'ftoyoy p. tasamàmi mettersi di accordo;

figura rettorica che distingue e contrap¬

»

far pace, (D^w * h&fì0!0!*!' le notizie
sono discordi, non si accordano col resto

pone il significato proprio

(come avviene di notizia falsa); combaciar

ti9° cf.
[fìr^c sorte de fleur; non du qualla
près la mer, entre le Mh Mangabo et le
pays des Ilobati].
I)m>fa I3 p. sammay levigare (pelli,
legni ecc.). fì^avfì p. samtimay levigare

bene, adattarsi bene (p. es., un legno che
vien commesso con un altro).

hA^lP-

assamami mettere d’accordo, conciliare.
fì°t W 1) fl>-A ! — : testimonio di un
contratto. 2) gr. a) il vocativo formato con
irf. b) la 2a persona del verbo, come «I»
i’Ah* o un nome col suffisso di 2a pers.
come

(quella propriamente detta:
•* — », questo:

cendo poi, p. es.,

! ©A£*tl> questo sa¬

! — v cioè sami del genitivo).

rebbe

iirr

di¬

sìmimm 1) s. convenzione, accordo.

2) a. che concorda, che va d’accordo, — :
un uomo che va d’accordo con tutti.

{Se.

.

.)

reclamo.

aììt\al:V

{inf.) dichiarazione.

a. che serve
o si rif. all’udire, av
mass. a. che
si rif. al sentire (freddo eco.). an(\lìl}0iìS
a. che serve o si rif. all’essere d’accordo.

mass. a. che serve o si rif. al

e il figurato ;

cf. GP. 64.

poco o in parte; cominciare a levigare.

ìxfìo^fì HI2 P» assammay far levigare.
•l'fìttoli p. tasammay essere levigato.
hfìttofì p. asstimdy aiutare a levigare.
avfìaop masamm. a. che serve o si rif.
al levigare,
di) levigare.

hfì^anfa. ass- s• il (modo

fì°lA. Somalo, N. pr. di nota popolazione
dell’Africa orientale (fì*.
GGA. 57,70).
iPtn>£ P• samtiri esser buono, ben
preparato (pelle, stoffa ecc.) [&UA : wT*
CAVA nous avons eu une benne récolte de

hiP0°£ II1 p. asmari 1) preparar

grain].

bene c. s. (cf. 4>*f] n. 2). 2) servir bene (servo),
—^ mi ha servito bene. 3) rigare una per¬

mettere d’accordo.

gamena).

t\aii p. sami baciare; baciare un san¬
tuario, v. app. )\t\an III1 p. ossami far

rigata

baciare, ’ì\ % ìs » (^fW’A) — * dare a ba¬
ciare la mano, la croce.
p. tasàmi

fra

-j'IPOD& p. tasammari esser

c. s.

! 10

(Waldébba)

essere annoverato, fino a un cerio grado,
i

monaci, restando

(press’ a poco, com’ è il

tuttavia
terzo

secolare
ordine

di

'f'ftfttw p. tasàsami ba¬
ciarsi, salutarsi a vicenda. hfìfìao P• «sstisami far che si bacino, si salutino a vi¬
cenda.
t\a*L ip») che è andato a visitare e
baciare un santuario,
! — ! che

S. Francesco).

ha fatto il pellegrinaggio a Gerusalemme.

della sposa). [aDf»ao£p outre rempli de

aot\^° s. bacio.

grains ou d’autres objets et qu’on met sur

essere baciato.

a. che serve o
ao{\{\ailS a• che serve

tro/^aod «s. linea, riga ;

quadrello, riga (per rigare pergamene).

tnjp’fw/,y quadrello, riga ; 07*^ : — : dote
che lo sposo dà al padre della sposa (al¬
trove come nell’Hamasèn, la dà il padre

si rif. al baciare.
o si rif. al baciarsi a vicenda (cf. Ji'JAC)*

le dos d’une bete de somme cornine cous-

Mfì9° ass. s. il (modo di) baciarsi.
Afl7 stimma s. ortica, urtica urens o

porteli une grande pièce d’ivoire]

sinet. d’une forte charge, p. ex., pour sup¬

£A£A

- Pifl)-A

cf.

tm
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(fcf. PrAS. 138-139) 'PA77?/- (non

(per il passato e il futuro, p. es., HA 1 — ' Iti

. A u. ; Se. a b ao£) tasamarrà p. iasamàri uscire a pascolare, pascolare (greggi);
fuj. uscire, esser fuor di casa, per lavoro, per
alFari (uomini), PiA71?/* (Se. • ■
assamarrà, p. assennavi condurre a pascolare
c. s.
fardi' s. il pascolare ; l’uscire per
alFari c. s. a^fa°7d9 mass. a. che serve

(jvrfìà’fa verrò oggi a otto, HA ! — 1 0°
T# VAC era venuto otto giorni fa); (\
fa : — : quegli che è secondo per turno a
pagare un banchetto, cf. ’teq/q GP. 77.
fimi' simmìnt otto (in cifra X). firn—nnà a. ottavo. (m 9 ottanta (non
fi ■ ■ ., in cifra ir).
fatali (PrAS. 153, fi • •) s. nord; cf.

o si rif. al pascolare, allo star fuori c. s.;
— : [ì^% luogo ove si pascola ; luogo ove si
passa la giornata, fuori di casa, — : rìl

a7à'ini‘ c. 94.
faav-tf (o . fj° .) $. sapone; — : n4*A°

l?i * causa per la quale si passa c. s.
faanfaav {= '(\av'{\ao) p. samsàmi man¬
giar mollo, divorar tutto. 'Yfaonfiao p.
tasamsami essere tutto divorato, mangiato.
[firn s. mastio, rèsine odorante — la¬

mulo color caffellatte (si dice solo dei muli).

nière, étrivière].

busto col quale si fanno le siepi; cf. A^AA-

far fi s, polmone (PeS, 277,38; PZB.
122 ?) ; — :

(ovv. solo — s) color carne

scuro,GB. 404 ; — :

(a par., « che ab¬

(*Aro) fa°7òi' s. martire. fa°7ói'ìi'
—nnat s. la qualità di, o l’essere martire,
o— •• ri è morto martire.
fjm sìmìzza s. specie di piccolo ar¬
(*Atf®?) far s. nome, fa^'l ' m ' £
A*;J'A come si chiama? (domandando di
cosa; domandando di persona, si pone

braccia il polmone») lato; GP. 120;

oy'j in luogo di ri ; ma ironicamente si

& : — : uno degli ufficiali reali, PZB. 122.

dice ri anche di persona, p. es,

:

{trac (cf. rtw.) «• parete interna dello

A dì- : ri ' £HAA come si chiama questo

stomaco del bue; livido, tracce di battiture;

coso? (altrimenti significherebbe: che è, che

primo stomaco dei ruminanti ; cf. '{fi1

tilolo ha quest’uomo?); . tm : 'f'C celebre;

flg. arabeschi.

d

fartld-r

adorno, pieno

di arabeschi, — : <pcorno da bere or¬
nato di molti arabeschi.

[aoT/p

AVHC

die ha gran nome ; . ao t *tda

fi7/* che ha buon nome ; ■ ao :

che ha

cattivo nome; — : f\GUT[ porre nome; \\

rectum intestili].

fi. : — : Am diffamare, procacciare cattivo

fama s. asma, dispnea, — : £fl;l“A
ha l’asma. fartìfìr c. asmatico.
fan s. settimana di servizio (per un

nome. Al numero ordinale dei Sovrani si

prete, un dabtara; si dice anche per l’ar¬

Si distinguono più specie di nomi 1) p

premette 0— : ma è neol. fl)*9°nC*f* !
(1— s

Umberto I.

: — : nomignolo che so¬

rivo e partenza del re, p. es., '>*?*/”: (IH.

Hi* ovv.

i)

— : jiìflA ^ re arriva questa setti¬

gliono mettere ai neonati il padre o la ma¬

mana) ; f|A : — : che è di servizio (prete eco.);

dre, p. es. Kasa, Marsa. 2) ?YiC.fli'ff

fij• che ha il potere, che fa quello che vuole,

ovv. P'i'i?”*Pi’ ! — ' nome che s’impone
nel battesimo; spesso si fa voto di met¬

VI*/*’ •* HA : HA : — : (o farli') ÌO>oggi il re (finché è re) fa quel che vuole,
è padrone di far tutto.

fan*? —nnà a.

tere questo o quel nome al figlio nasci¬
turo.

3)

(A7.)

ovv.

ao(i•.

che è di servizio, officiante c. s. Di una

— : nome col quale uno suol essere chia¬

chiesa chiusa si direbbe : — t f fiatar non

mato. 4)

vi è chi la offici.
settimana,

farli' sammint s.

■ n& ■ — ■

oggi

a

otto

: (AA) — : nome che si

prende dal sovrano, quando è unto re, dal
prete quando è ordinato vescovo ecc. 5) p

hav'iao^ ht.
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“l’OC. (?•?•) — : soprannome tratto da ciò
che uno suol fare, come il soprannome fl
nwni che avea il Re Giovanni IV. 6) f
n/iiìCP»s
* (ò se.) nome che indica la
natura di un essere; p. es. A©* che indi¬
cherebbe un essere che ha anima ragionevole
e corpo.
—nna a. diffamatore.
ht(pr. pi. di (\9°) 1) stregoneria.
2) l’essere ossesso, — s
(ovv. — :
ftAfl'l*) è ossesso.
1) stregone.
2) ossesso.
(ine.) = htìa9^9° ■
ì\t\atl’\'^ili:Y
nnat s. la qualità di, o
l’essere stregone o ossesso.
fifafiD^ao^ p. asmanmàn
far giacere giù, tutto abbandonato della
persona ; prostrare (p. es., il demonio che
prostra un ossesso).
p. tasmanman giacer giù c. s., non levarsi su (p. es.,
un ammalato grave, una persona piena di
sonno e che, quantunque destata, non si leva
su). ii9nri • hh semtnmìn a. = »|*
—

fir/n'K/n> ;

— ‘

ì\¥.£ l =

cielo ; il pi. è , ,
ma in
alcune espressioni ge‘ez, che si conservano tal
quali in amarico, si usa anche A"p-es.,
: Afl7,?'1* il regno dei cieli; p— :
?r?:c. : (ovv. p.. p. :
*) .fu a »
grandissimamente, moltissimo, quan¬
to cielo e terra,
’• Atf7(?'ì* 1 ©T#A
« è andato Ano al cielo dei cieli », cioè si
è elevato moltissimo, come, p. es., uno che
divenga il favorito del Re, o divenga ric¬
chissimo; anco dicesi di chi si millanti.
Ùal?‘H
I) celeste ; 2) azzurro, celeste,
azzurro, celeste.
s. fleur de farine]. Cf.
(\im<*) s. pianta i cui frutti hanno un
punto nero circondato di bianco, e somigliano
ad occhi malati; - •• w a. che ha ocelli
brutti, il cui bianco non è puro o sul nero
è una macchia.
fl0D(n (cf. Arii<7») p. samaò affondarsi,
penetrar dentro,
s — : il suo occhio è
infossato.
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(
’ltilt”(Uff”(l\ affondarsi.
A^fflfll V• samtac bere succhiando,
c^rne, p. es., fa l’asino che non muove le
labbra, e non appar neppure che beva;
fig. si dice di uomo che senza apparir beone,
beve molto. dbA^flini P• iasamtac esser
bevuto succhiando.
AA P> sari 1) (fif- ACrfl) costruire,
lavorare, A£^ 1 - * lavorare una tavola.
2) intrecciare, accomodare (i capelli); tes¬
sere.
: QjÌ* ! — • fare un nido. 3) (g.
wCO) prescrivere, istituire, decretare, sta¬
bilire, hA : - s imporre un’ ammenda.
4) mettere in ordine, apparecchiare, (s
— : mettere l’esercito in ordine di batta¬
glia ; A£^ 1 — s apparecchiar la tavola ;
mettere i pezzi degli scacchi; empire tre
0 più caselle del giuoco del gabata.
AA HI2 P• assàrri far costruire ; far intrec¬
ciare c. s.; far istituire, far decretare; far
mettere in ordine, far apparecchiare; far
mettere i pezzi c. s.; far empire c. s., JjA !
— : far imporre un’ ammenda. -J*A/i« P•
tasàrri essere costruito, accomodato ecc. ;
esser prescritto, istituito; essere apparec¬
chiato, messo in ordine (cf. ■f’^ri]) ecc. ; f)A:
—Oì* gli è stata imposta un’ammenda; «J;£
t\’ì 1 ■f'AC'f-fiA è prescritta la messa. (Si
dice parlando del Giovedì santo, il solo giorno
della settimana santa fino al sabato, in cui
si celebri l’eucarestia. L’eucarestia, sp. nelle
piccole chiese, non si celebra tutti i giorni,
ma si tralascia, se non cade una festa, il
lunedì, martedì e giovedì; ma se vi è un
malato grave, il diacono prepara le specie,
ciò che pure dicesi •liC.tl'ì !
(da
A A « fare »). wY(\&.6.p. tasarari 1) = -f*
A/J.. 2) pettinarsi a vicenda, un l’altro. 3) vp.
essere non ben finito, essere finito in parte.
i*AA stabilire, imporre l’uno all’altro. }jA *
—si sono imposti ammenda uno all’altro ;
ricorrere per avere la decisione di una lite,
©£CA* *
sono ricorsi a lui c. s.
AAA p* assaràri ovv. JiAA P• assari
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aiutare a lavorare; llA : fclU-A imporre
un’ammenda a ciascuno di due o più liti¬
ganti.
(i£ (p.) 1) laborioso; (D'P : — s
cuoca ; }ii.fa : — : che pettina e aggiusta
i capelli (di donna si dice pr. t\i*(\ : (ì£^').
2) tessitore. 3) legislatore, fai. s. 1) la¬
voro, occupazione, cosa, JSU.U : — * = 0
ti.U :
2) legge, prescrizione,
V ■■ Ì1 r.fat.n •• — j le leggi della Chiesa.
flC 1) «• intrecciato, pettinato, i.fa : — :
ha i capelli intrecciati (opp. a rp’l'*()
[
1 — : coiffure formée par ime tresse
spirale partant d’une oreille et se terminant
au haut de la téte]. p'i-sV (?•?•* f/« P’C
0:p) statuto, istituzione, consuetudine, or¬
dine ; — : Jpff prendere, adottare le istitu¬
zioni ; lì— : (ovv. (I)& : — :)
ovv.
fi— «*
1 mettere in buon ordine un
paese, rimettervi l’ordine, l’osservanza della
legge ;
— : convenientemente.
cf.
Ùò
Ù/.P sarratanna s. operaio,
: — : muratore.
d)
che
serve o si rif. al lavorare; al tessere.
alÌÙ/>? mass. 1) a. che serve o si rif.
al far lavorare ; al fare accomodare i ca¬
pelli ecc. 2) s. ordigni, strumenti.
mass, (non a')h&-9) s. 1) strumento, ordi¬
gno ; armi, QA : — : soldato armato di
tutto punto (lancia, spada, scudo). 2) espe¬
diente, rimedio, fHj) ! V7C : — 1 l’espe¬
diente in quest’affare; mezzi, p. es., di un
cantante, cui faccia difetto una buona voce,
si direbbe: —?àOìm9°- hù/.-C^ass. s.
il (modo di) lavorare, —£ : aofol}*/0 ben
lavorato.
tl'6 surri s. mutande, pantaloni (nel
Tigre si usa anche il pi. fai.0)‘Ci che non
è del puro amar.).
rt.C s* striscia di cuoio fino ; tiene il
luogo di filo per cucire scarpe [— : KA
prit par le col en serrant?]. (ì.Cfl.C : hfa
sirìssir a. (fuori di Scioa anche
.)
respirare stentatamente ; p.£’l: : — : £A A
respira faticosamente.

m/C s. erba «>/£ : ()A erbivoro (scher¬
zosamente si dice questo ad alcuno, per
dirgli « bestia! »). ^i.90 a. erboso.
(li,. s. 1) cospirazione, — : ‘lì,£m ovv.
cospirare. 2) Se. il non fare atti e
scorrerie ostili ; p. es., se vengano dei Galla
senza fare scorrerie, si dice di essi che — :
mruv —nnà a. cospiratore. \\(ii+
p. asiyari cospirare.

r’C cf. w£0).
(ìi. s. panno, stoffa colorata (non di
seta).
sarmàdcli s. velo portato sulla
testa dalle donne.
iidd P• saràri salire in alto, arrampi¬
carsi ; montare a cavallo U.Zft : — s) ; mon¬
tare, coprire (stallone, toro; nell’Ifat e al¬
trove è questo il solo senso di — :); saltare
sopra un oggetto posto in alto; [adussit].
h(l&£ 111) P• asràri S", alzare, Pfcl :
— : alzar la voce (per essere inteso) ; ep
P&'i : — : crescere il prezzo; mettere al
fuoco a cuocere, Ì7n'y;fjì* : — : ha messo
la pentola al fuoco. faft££ HI1 p. assaràri far salire a cavallo; far montare (dallo
stallone, dal toro, p. es., A?1”!**' 1 f\&>ni '
p. tasarràri o tasaràn
esser messo al fuoco; esser montata (ca¬
valla ecc.). hhtt P. assaràìH *PPO)-’} :
— : offrir maggior prezzo, far salire il
prezzo all’incanto. fai.£ (p.; ine.) cavaliere,
che va a cavallo.
a. che serve
o si rif. al salire,
: — 1 luogo dove
stazionano i muli (per il viaggio di salita);
[fondation; pian inclinò en terre ou en pierres, pour monter sur le toit d’un édifice lors
d’un incendie]. av(\£69 mass. s. scala, gra¬
dini ; [dernière montée d’une montagne avant
d’arriver au sommet]. ‘’yfaiip màss. a.
che serve o si riferisce al far salire (il
prezzo).
P• sarsàri 1) forare (un corpo
duro col trivello) GP. 122; fig.
: — : stuzzicarsi il naso con un erba, un

157

158

filo per isternutare, quando si è infreddati ;
far dolere, dar dolore, ei!£ì* aiT : hT
la cucina coll’olio fa do¬
lere internamente, dà dolori. 2) cercare di
rovesciare, di soppiantare alcuno, hfì/.ù
£ 1111 P• assarsàri far forare.
p. tasarsai'i essere forato. hfì/*fìd Passaràsari aiutare a forare. ft/iflC
vertebre del dorso. (\£(i/. sarisara tem¬
pia. hCtìi* So. = fldfi/,.', [sìrsìrrà sorte
de graminée].
ovflGfló? 1) *?. che serve
o si rif. al forare. 2) ,«?. trivello.
tp. saràqi rubare; fare una cosa
di soppiatto, °ipSi, : — ! fingere di guar¬
dare da un lato e guardare invece da un
altro.
p» sarciràqi rubacchiare.
III2 p. assarràqi far rubare.
p. tasarràqi essere rubato ;
:
se n’ è andato di soppiatto, senza far¬
sene accorgere.
p. tasarardqi
1) vp. essere rubacchiato. 2) vrec. rubarsi
uno coll’altro.
p. assararaqi e
hM p. assaràqi rubare uniti in più
persone, aiutandosi l’un l’altro a rubare.
tlCfr 1 htl sìrriq a.
: — : £AA egli
va via prestamente e di soppiatto.
s. furto ; fl— s
andar via di soppiatto.
a. che serve o si rif. al rubare
(cf- (iCVfì)
sorgere, «p'y (ovv. 0fh£ s)
— » è sorto il giorno, il sole (è usato solo
in queste^frasi), Oth?* * rt~ * *|JTC per il
numero di» giorni che sorge il sole (cioè
w&ty

imp.

sempre); ipC4* «• W» ipC*!»! A»A/Ì* ù Prin¬
cipio della sera,
:
il princi¬
pio del giorno, 9°/*’/,.$ s. oriente. rr
u. orientale,
vigne].
tiC% fcA sèrq a. Se. singhiozzare.
s» singhiozzo.
tlCf’TÌ porta per uso delle persone di
famiglia, non per gli estranei.
[òca sorte de poisson; (fiCl!•)]•
surrat tabacco da naso [w-t

tabac de Surat dans l’Inde employé pouf
priser]; cf. fi*} 4»'}.
fltf- specie di pianta, malva [oiseau à
plumage rouge]. [A^'fc sorte d’oiseau, turacus leucotis]; forse errori per
fi/,*'} sarran di color misto, come baio
e bianco, nero e bianco (cavallo); [rétif].
sìrànnà pane azimo fatto di grano
e ceci (nel Lasta ?).
(>a (■. i) soran specie di pernice
(più grande della quaglia).
éUH» />• sarnàqi andar su per il naso
e uscirne (bevanda o cibo).
III1
p. assarnaqi far andar su c. s. i
• fìflì- s — sa costui la bevanda ecc.,
è andata sul pel naso.
t\C'}ty s hfa —
h/M' (cf. 1'} •• hA)-

(■ ■ h ■)
cf. fiA'i* c. 155.
ÙCÌÌ l-7* sera.
Ù./-ÌÌ sirak riga, cf. hChtl'ì' [divisimi
horizontale laissée en blanc dans la page
d’un livre].
[rtCti/J sorte d’arbre],
{iv/.(D g.) r>C (Panche
C
GB. 405) s, 1) radice (al propr. e al figu¬
rato); vena, arteria; tendine, nervo;
: — : cervice, punto dove la testa si
unisce al collo; Pai, «• — : (pr. « il fonda¬
mento, la radice del re ») così chiamasi una
specie di giudicatura in appello. Quando
alcuno non è contento della sentezza ema¬
nata dai giudici locali delle varie province,
ricorre in appello alla corte del negus, e
la sua causa vien giudicata da uno dei quat¬
tro grandi giudici che, da mane a sera, as¬
sistono il re nel giudicare (A/J>, hfì/P *
Se. olirne); la giudicatura di costoro si
chiama ?(lh 5 — e, p. es., di uno valente
di questi giudici, si direbbe J?oì» : — : j?
« conosce bene la giudicatura in
appello alla corte reale ». Se quegli che ha
ricorso non è soddisfatto della sentenza
del 11q, o alaqa, dice
« venga a
me!» cioè: mi sia pronunciata un’altra sen-
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lenza da altri; e il giudice allora gli domanda:
« da chi? » ed egli, secondo che prefe¬
risce, risponde: U'i'hf*' « dal re » ovv.:
’i'th : V7/^'ì* dal « F e t l.i a Na g a s t » ; quin¬
di vien giudicato, o direttamente dal re, o
dai Liqàwènt, secondo prescrive il Fet h a N a g a s t [:t aU, i — : coiffure formée
par une tresse spirale partant d’une oreille
et se terminant au haut de la tòte]. 2) {pi.
h/»/*&•) ovv. — :
y*'» preformativi
dell’imperf., cioè le lettere $*,, ì*, fi,
p. es., il £ in £*H*A (cf. aoRtH)fì^to-C cf. fì-t(</•) 1) esercito. 2) gr. persone
del verbo.
tlC(D.T 1) serwùt s. tessuto di due fili,
uno longitudinale e forte (il jj*/) e l’altro
che va per larghezza ed è debole (il ao
yV'F). 2) servmtt, — : fi A Se. slogarsi (di
piccole lussazioni),
s —: 'flA-^A mi
si è slogata la mano (cf. ai A*!1)fìtti I2 p. sarràz rigare (una perga¬
mena ecc.). Sifìttl IIP p. assarràz far ri¬
gare. i 'fìtti p. tasarràz esser rigato. A
//Il s. il segno d’interpunzione :, equivalente
incirca al punto e virgola (cf. iT'lì); fiy»yn.
proporzioni correlative, come, p. es., quelle
del periodo seguente: f]A*J •
l Cr*h
■a •*
l'vnfi F
« « ha man¬
giato e bevuto, l’affamato e l’assetato, (ri¬
spettivamente) pane ed acqua ». Si distin¬
guono 7 specie di — : che è cosi chiamato,
perchè ciascuna proposizione ha l’interpun¬
zione s. fmfìtTT masarr. a. che serve o
si rif. al rigare.
fìC.li 8. specie di pesce.
g. venefìcio infecit)
s.
veleno, filtro, pozione nociva.
—nna a. che propina veleno.
—nnat s. la qualità di, o l’essere tale che
propina veleni, iwivt masarri 1) persona
malvagia, cattivo soggetto (si dice in gene¬
rale, e non solo di stregoni); persona furba,
birba (anco in senso non cattivo, p. es.,

160

** hHììC : — ! ì(Dm questo ragazzo è
scaltro). 2) gr. coniugaz. del verbo coi com¬
plementi pronominali.
—nnat
s. la qualità di, o l’essere persona malva¬
gia c. s.
(fìt? U-) 1-fìt? esser perdonato, — Ai*
è stato perdonato, hfìi'fìt? 1) mondarsi
del peccato,
s — * (il penitente).
2) dare l’assoluzione, assolvere (confessore).
0°fìt9 mass, che si rif. all’essere perdo¬
nato. °ì M-ìlC? espiazione, penitenza im¬
posta per i peccati.
(ICP- sardo s. gramigna, erba buona per
il pascolo, ma che si stende e propaga mol¬
tissimo sulla superficie del terreno, attraver¬
sando le vie e facendo inciampare i passanti
implicati nelle sue diramazioni; GP. 119.
Da qui il verbo seguente.
fìtl£ ingombrar la via colle propagini,
fìCF- ’ r^'C.1 » — » il sardo ha ingom¬
brato il terreno; flg. impigliare, legare,
s M4/3- : — : la corda gli ha le¬
gato i piedi,
* —lD• il peccato lo
tien legato, è peccatore indurito (il soggello
di — : è sempre inanimato).
fìtl 1) p. saragi penetrar dentro, fi
!
! — ' il piede gli è entrato
dentro il fango; essere infossato, *}: — :
ha gli occhi infossati. 2) I2 p. sarragi fare
sposare, fare le feste dello sposalizio,
*1* ! A#/> ■■ — «■ il padre ha celebrato lo
sposalizio del figlio, fafìtl 1) U P» cisràgi
far penetrar dentro, ‘JJ&ìr.'f : (acc.) — :
ha gli occhi infossati. 2) II2 p. asarràgi =
fìtl n 2. ; far celebrare lo sposalizio.
fìt*ì essere in nozze, in isposalizio.
ACM
s. nozze.
a. invitato allo sposali¬
zio dallo sposo. La festa nuziale è data dal
padre della sposa, il quale invita e raduna
i parenti, e questi invitati sono specialmente
detti: fi(v.); lo sposo poi invita i
propri parenti ed amici nel numero che gli
viene determinato dal futuro suocero, (cf.
GP. 91.) e costoro sono propriamente i — :
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(un proverbio dice
: Pfi : n’filJ !
h?.'#0*? : « nel trino è il giudice, fra mille
l’invitato », Negli sposalizi, il giudice col
was o mallevadore dello sposo e con quello
della sposa, in 3, son presso agli sposi, men¬
tre i numerosi invitati assistono alla festa).
a, 1) masarr. che serve o si rif.
al fare la festa dello sposalizio, — : Ac¬
casa, dove dal padre della sposa è data la
festa nuziale. 2) mass, che si rif. all’es¬
sere in nozze.
A £7 A saragalla s. 1) trave. 2) carro,
carrozza (pr. la sala, non le ruote; del
resto, i carri non sono in uso in Abissinia).
Il carro (dicono i Mammeran quando spie¬
gano i luoghi biblici ne’quali se ne fa men¬
zione) deve essere per tre persone, perchè

— : A/-*ì* !

5 All-Al* ** .fcrn-A#

A^*A ! AAA'l* !

«'

A;

il carro,
quattro li fa stare un coll’altro stretti, per
due è troppo largo, e per tre è la giusta misu¬
ra (cf. Esod. 14,7, Dillmann-Ryssel, 161).
iicncn ' ha sèrigrìg a. affondarsi,
precipitare in basso; infossar gli occhi (per
fame, spavento ecc.)
£A A1 cf.
A^7 n. 1. — : h&t’l (cf- /.V.7 c. 135) fare
affondare; ingoiare;
: fh‘lo:tms — sh
N. Signore ingoiò il fiele ; (D*/'> s — :
h&£l ingoiar l’acqua (come avviene a chi
cada in acqua).
[Acm ' li*M camp, tentes].
ip, sarguag fare un’impronta
profonda nella creta.
h(\ffìn?, III1 p.
assargudg far fare un’impronta c. s.
p. fasarguàg esser fatta un’im¬
pronta c. s.
A^rtl P• sarde passare da parte a parte
(liquido che trasuda). ftCT s, sentiero an¬
gusto per il quale gli uomini possono ap¬
pena passare. [AC
ruelle, passage étroit
entre deux maisons, venelle].
(*A^ÉE1»)
imp. entrare, spar¬
gersi qua e là, dappertutto,
si
è entrato per le case di tutta la città, h

A/5*6tl» P• assarac mandare, far entrare
dappertutto, per requisire ecc., OìpfrC’} !
— : ha fatto entrar dappertutto i soldati ;
ìì tl-f'Hh : — : mandar gli armenti a pasco¬
lare.
mass. a. che serve o si
rif. ad entrar dappertutto, allo spargersi
qua e là. "7A/J-*1?. mass, a, che serve o
si rif. al mandare c. s.

(*A^d!-)

P• ansaràfi disten¬
dere i rami (albero); spiegare le ali (aquila);
stendere la toga intorno alla persona nel
sedersi (uomo); fig. farri, far divenire grasso
e grosso; rendere borioso.
P*
tansarafi propagarsi, stendersi (rami, propagini) ; stendersi intorno la toga c. s. ; di¬
venir grasso e grosso ; divenir borioso (cf.
A4-A4*: ha)- ac& s-1) coltre per il re
o per i morti ; tappeto, copripiedi imbottito
di cotone, PeS. 213,69, 283,10. 2) (ine. ar,
J>jJ) cambio della moneta.
fr^^oA
serafino.
AA sasa s. (tigrin. A A*/) specie di capra
di pelo in parte bianco e in parte scuro;
— :
A caprone il cui pelo somiglia a
quello del — : [. .. antilope plus grande
qu’une chèvre. . . antilope à poil soyeux bien
plus petite qu’une chèvre].
A.A (da *sìlso PrÀS. 76) un terzo, una
terza parte. La divisione per terze parti è
molto comune in Abissinia ; nei redditi delle
chiese, due terzi sono dei preti e un terzo
dei diaconi. Chi possieda un terreno e non
possa coltivarlo, lo dà ad un agricoltore che
corrisponde al proprietario 1/3 del reddito ;
se però il proprietario, oltre il terreno, dà
anche i buoi ecc., solo y5 o 1/6 va al lavo¬
rante che non presta se non la T-Aflih o
come diremmo noi, la mano d’opera, salvo
che sia genero del proprietario, nel qual
caso prende x/3.
t7u/ (</• iPf**0) P» sàs 1) essere, dive¬
nire fino, sottile (cosa), smagrire,
!
— : si è smagrito ; esser sottile, rada (l’erba
di un campo), non bella, non ben cresciuta.
11
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ÌÌC s •'//^-A la sementa è cresciuta rada,
solo qua e là; (opp. a *y»A.'fcA °vv. O'II
£ A)- 2) essere avido, insaziabile (nel man¬
giare ecc.) Aé‘W/ì,;S" s — * essere avido del
potere;
! — ! essere avido delle
cose altrui (come un tiranno).
P•
asàs assottigliare ; eccitare l'avidità in al¬
cuno.
sìssù vorace, insaziabile,avido;
amante, AA& : — 1
ama molto suo fi¬
glio.
—nnat s. la qualità di, o
l’essere vorace c. s., voracità. /**/*’ sìs
a. fino, sottile, — ■hi) A grano senza frutto
(opp. a ‘££$9°), — ••
fino,
sottile, niT*^ : — : di capello rado.
/^iì* —nnat s. la qualità di, o l’essere
fino, sottile, sottigliezza. /**/*,;t’ sissìt s.
voracità, avidità.
a. vorace,
avido.
AA sìssà sessanta (in cifra :£). AA*f
sessantesimo,
Aft'l* tre (in cifra r), flA 1 — ! ohi ò terzo
a pagare un banchetto, cf. ’l'fqa} e GP. 76.
AA*!*? —nna terzo (numero ordin.) AA
j* (ovv. .. 'J; .) un terzo (frazione). AA
'7*f* (cf. u-A'ì'P* c. 3) specie di pane, (pa¬
gnotta che si fa cocendo prima due pani,
poi mettendovi immezzo altra pasta con olio,
burro o altri condimenti e poi cocendo tutto
insieme, in modo che i due primi pani ven¬
gono cotti due volte. Questo pane nello
Scioa è detto
wustàyra (= col¬
l’olio dentro a>°tlT> fflj&A) ; cf.
A Ai (ovv. fi . .) sassdn (sièsdn) essere
dissoluto, commettere adullerio, fornica¬
zione. [augmenta de volume (cornine la fa¬
rine de ^qui cube le doublé de son
grain)]. hAAi (ovv. foft, . .) p. asassan
(asièssdn) far essere dissoluto, far commet¬
tere c. s.
rt,(Vf a. dissoluto, lascivo, adul¬
tero; ^ : — : mariuolo, che facilmente
ruba ; 7.1. che non compie il suo dovere,
e fa quel che non deve ; hf. : — :
egli
parla di quello che non dovea, omettendo
parlare di quel che dovea (— : è il corri¬
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spondente amarico del
della 7.7.).
A.Aii;{* —nnat s. la qualità di, o l’essere
dissoluto, dissolutezza.
masiess.
tv. che serve o si rif. alla dissolutezza, — :
rt.ì- meretrice. "7A,A? a. che serve o
si rif. al rendere dissoluto, —’Tììì'fì ecc.

A.A£

«• cibo.
p. sdqi ridere.
h'W IH1 P•
assaqi far ridere (cf. *}£,'».
hnp.
ridersi, —Ai* si è riso di questa cosa, di
lui, ha destato ilarità; —fìi* egli , o essa
cosa è stata derisa. £,f1u/‘p p. tasàsdqi
ridere uno coll'altro, a vicenda.
p. assàsdqi far che ridano uno coll’altro;
far ridere, ridendo insieme, come fa un
buffone. hP’tf'i (pr. impr. fem. « fammi
ridere! ») buffone (uomo o donna).
(p.) buffone.
s. il ridere, la derisione.
•+/&£ saqìttà che ride sempre e di tutto.
che serve o si rif. al ridere. <*7
w/4tf mass. a. che serve o si rif. a far ri¬
dere. /yiJU/u/4meiss. a. che serve o si
rif. al ridere uno coll’altro.
[A*pjoua, fit marcher les pièces (échecs)].
A<f»A P* saqày sospendere, crocifìggere
GP. 11.; AH**? * (o AO-V'J ») IWA4-» — *
sperare ;
* — : inalberare una ban¬
diera. J.A+A III2 p. assaqqdy far sospen¬
dere; far crocifiggere; far inalberare. »/«
A<J»A P• tasaqqày essere sospeso ; essere
crocifisso; esser inalberato, Afl*! (ovv. a
n*v*p -) — : essere assorto in contempla¬
zione, in estasi ; stare astratto pensando ad
altra cosa. fcA/H’A p. assaqaqày, = fa
fi 4» fi n- 1* faflel’ti P» assaqay 1) aiutare
a sospendere, ad inalberare c. s. 2) accu¬
sare pubblicamente.
A'Ì’AÌ*
crocifis¬
sione, ?— : AAì* ovv. — :
Venerdì
santo.
<^Ari*A s- croce; festa dell’Inven¬
zione della Croce. Il 10 magabit si cele¬
bra la festa dell’indizio apparso della Croce,
e il 10° giorno di ogni mese se ne fa la
commemorazione; il 10 Maskaram si ce¬
lebra la festa detta Jffu. : — : o festa reale,
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più propriamente detta
(cf.
in
questo stesso giorno ricorre la festa della
Madonna, &£<?). Il 17 Maskaram è la
festa del ritrovamento della Croce cele¬
brata specialmente dai soldati ecc. e detta
: — : cf. MTA. II, 177, RA. II, 42 ;
e— hm fior della Croce, specie di fiore
così detto perchè fiorisce al tempo della
festa della Croce; ^— : p5q* specie di uc¬
cello nero (loxia ignicolor, ma cf.
T ), si vede solo verso il tempo della festa
della Croce; fig. si chiamano così gli stra¬
nieri o viaggiatori che tardano a venire e
poco si trattengono ; — :
il mattino
della festa della Croce, che è il princi¬
pio della buona stagione
! — :
croix du Sud (constellation)].
p. tamasàqay esser messo in forma di croce
(due legni ecc.),
£ quadrivio,
punto dove due strade s’incontrano a croce.
E credenza in Abissinia che il demonio
fugga da questi quadrivi, per la loro somi¬
glianza colla croce, f\aosVf’A p• ammasaqay mettere in forma di croce c. s. od
h'\'9 a. che serve o si rif. ad appendere;
a crocifìggere; — * j-Vu: chiodo per ap¬
pendere.
P9 mass. a. che serve o si
rif. ad appendervi, ad esservi appeso,

■■ hh
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distaccare c. s. 'l'At/H* P* tasaqsàqi es¬
ser distaccato c. s. sVÌ’iVÌ* saqsaq s. in¬
ferriata, graticciata, ramata (pr. legno o
altra materia ecc., forati, per far passare
la luce e vedere senz’essere veduti).
faJfi s. carne di bue, montone o altre be¬
stie, tagliata a pezzi e condita con varie
salse, fàfyftfP'l' s. malattia dell’osso o del
periostio. //«uVÌ’fHl9 1) a- che serve o si
rif. a distaccare c. s. 2) s. legno per di¬
staccare il pane c. s.
III2 p. assaqqaqi far
tremare, far venire i brividi (freddo, ma¬
lattia, paura); cagionar ribrezzo, nausea,
y,l) :
^ questo cibo mi ha nau¬
seato ; dare uggia (uomo) ; far che altri
faccia tremare c. s.
<p p-tasaqqaqi
tremare c. s. ; provare nausea, uggia c. s.,
—^ mi nausea, mi è in uggia.
p. tasaqaqi stendere la mano per prendere
qualcosa che vien porta, ma subito riti¬
rata. M<M* p. assaqàqi far mostra di
dar qualcosa, ma ritirarla subito (come si
fa co’ragazzi), h£7H»C : —^ Iddio me l’ha
dato un momento e me l’ha tolto subito;
(così direbbe, p. es., uno che abbia perduto
prematuramente un bravo figliuolo).
sìqqaqa s. brividi, ribrezzo. jVM*'}' s*
fl’f’tl : —: 'l'fìl}0D Cristo portò sulle dolore per non aver preso una cosa porta
màsqaq s. cordone
spalle ciò su cui dovea essere appeso (la e ritirata.
nell’alto delle mutande, che le tiene ferme.
croce).
massaqq. a. che serve o si rif. al
iW’A
(<7« tabernaculum) casa grande
far tremare, al cagionar ribrezzo, ecc. c.s.
rettangolare e bislunga. E casa di re e di
mass. a. che serve o si rif. al
grandi personaggi, BE. 35,26, PeS. 298,101.
234,506; una grande e bella ne avea in An- tremare, all’aver ribrezzo, ecc. c. s., — :
YlC oggetto di paura, di disgusto.
cober il re Salda Sèllasie (1813-1847) e
•*jej>?p. sctqay tormentare, affliggere.
un’altra anco, fuori del recinto e in mezzo alla
città, detta hA, •* — ! dal nome di un suo i '|*,Ji<ptf p. tasàqay essere tormentato, af¬
flitto. fv&g, {pi. anche .. y;|*) tormento,
ministro, Kasa (gìcA1 1 Ù‘ìl/\ BE. 90,32).
iHrVI* p. saqsàqi 1) distaccare (il pane ! dolore, tortura, afflizione ; (il pi. ha spesso
significato di sg,).
dalla parete del forno, la carne dall’osso ecc.J.
fofy'F'ì' s hà siqtìt a. rabbrividire; in¬
2) aver male al periostio, all’osso, }\aì/0'} '•
ho ma^e all’osso (al periostio) dietreggiare (per paura, ecc.); — : h&S/l
far rabbrividire; far indietreggiare.
del piede.
IH1 P• assaqsaqi far
i
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rio p. sàbi essere grasso (pr. di be¬

tvfìP 1) il questionare, l’attaccar lite (le

stie, farri, anco di uomini), Atl* * — : ®

parole dell’uno tirando e provocando le ri¬

hù(\ p. asbi
fare ingrassare,
1) s. grassezza. 2) a.
grasso, — : f\‘Jn una vacca grassa (frinì, anco
di uomini), ft (\9n sebhàm grasso (besl ia).

sposte dell’altro);

duro di cuore, caparbio.

tini- s. grassezza,

causa di una iena, (fra il padrone del gregge
e il custode che non l'ha difeso dalla iena).

; fig. ^A

0DMl.y 1) a. che serve o si rif. a tirare.
2) s. cavezza ;
s — ! parte del collo

hfifì'H a$s-

del bue, sulla quale pesa il giogo e che

ingrassamento

•a : — : caparbietà, superbia,

1 — 1 lite sorta per

(i. che serve o si
'ì'Òfl cf. sotto *
Mfì

s. il (modo di) ingrassarsi, —a* ' f,vÌ\h9n '
}(D- s'ingrassa bene. fatiti.? "• che serve
o si rif. all’ingrassarsi.
a. che

perde il pelo.

serve o si rif. al fare ingrassare.

fl(\ soba a. giovine, che cresce ancora,
— ! lutili, giovinetto, che cresce tuttora

fin v. (Van c. 172.

rif. all’attirare.

•rt cl-ss. s. il (modo di) tirare; trazione.

fin (i-i- ; <j• ù tiìx) uomo ; tilt « — *
uomo rozzo, contadinesco ; (VI* : — !
persone di casa (ad eccezione di queste

(= fW-

espressioni, — : è sempre alterato in

(oggetto piccolo); sbranare; fìg. trasgredire,

I Ma minerali dicono che il —: com¬

passare il confine di due terre; A'fl (<>vv.

prende sette cose, cioè ha: <*Y£, tn

Alì*7) — ’• a) colpire, conquistar l'animo

H-fL ?i<VÌ* (i 4 elementi), ed è Vai]., ftQ

(come fa una persona eloquente), b) a {fran¬

V., Un¬
titi p. sàbi 1) tirare, trarre, trascinare;
remigare; tirare innanzi, camminare; pi,
'J : — : evocare uno spirito maligno. 2) gr.
reggere (un caso).
1) I{1 P» asàbi
menare, trarre, m*0y: (D¥. •* àA ! —'/

gere per il dolore, ,hU'} : Afl*1 s — * il

la via ci ha menati altrove; attirare (p. es.,

è convertito.

il nemico in terreno sfavorevole). 2) III1 jp.

smorzata la troppa forza del condimento

assabi far trarre, far menare. ’\'t\i\ P- ta~
sabi 1) vp. essere tratto, trascinato. 2) cam¬
minare, trascinarsi (serpente ecc.). 'l'ftfl
(1 p. tasdsàbi tirarsi uno coll’altro, di’JC :

(p. es., del troppo pepe); Pfi’} : — : rifiu¬

cf.
(wy.fì).
p. sabàri rompere, fare in pezzi

tl'tìrh'l' •*

dolore gli ha affranto l’animo.

0°’}*}^’} •

— : deviare dalla via propria e prenderne
un’altra (p. es., per non pagare il pedaggio,
per evitare d’incontrare alcuno) ; h'}Tl:’} 1
— : ha piegato il collo, si è sottomesso, si
: a)*¥'} : — : il burro ha

tarsi di comparire presso il giudice, met¬
tersi fuori della legge (cf. /i]rt);

— s questionare uno coll’ altro, non an¬

1 : — * la malattia gli ha resa impedita
la mano. MtU p. sababàri 1) rompere

M4(l p. assasàbi 1) tra¬

in mille pezzi. 2) rompere qua e là, al¬

dare d’accordo.

scinare oltre il dovere, oltre la giusta mi¬
sura,

: fl)'p : —i questa pietanza ci ha

trascinati oltre il giusto, cioè: ne abbiamo
mangiato troppo. 2) aiutare a tirare, a tra¬
scinare. Wì. (p.) 1) Pi,’} «■ (ow.
ì'Jr)
— s che evoca spiriti maligni. 2) gr. — :

quanto.

hMt i) n1 p. asbàri av'y’ìR
=
: f\[\£ 2) III2 p. as-

'} S — S
sabbdri far rompere,

: — : far

deviare ; A'flT' ! — ! ^ar colpire c. s. ; ifi
p\Vi — s lo ha sottomesso, convertito.
tu p. tasabbàri e tasabàn essere rotto,

tlC forme che reggono un complemento
(ar. j2-), opposte a
: |fC iar»

spezzato, Orliti']' : — : essere affranto per

La prima è, p. es., la forma « qètlat » di

fio- essere contrito di penitenza, convertirsi

verbo alt., la seconda è la ferma « qa tl ».

a vita santa; perdere l’alta posizione, le rie-

il dolore; essere impedito (mano, piede ecc.);

rtnc-rtfW*
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chezze, la stima che si godeva prima, per

rtllrtn p. sabsabi radunare, raccogliere;

modo che non si possa più aspirare a cariche

unire (anco, p. es.,un trattato che unisce due

nella milizia o nel sacerdozio (cf. rJ*rtVhA)i

popoli) GP. 108.

dicesi anche di donne che abhian perduto

far radunare; far unire.

la riputazione;

sabi 1) vp. esser raccolto. 2) radunarsi,

U-Q'l5 : — : ha perduto le

ftAnAHl IIP p.]assabsdbi
■Irtilrtil p.\tasab-

ricchezze, la posizione ecc., c. s.

raccogliersi;

vp. 1) esser rotto in mille pezzi. 2) essere
rotto qua e là, alquanto.
p. tasàbdri rompersi uno coll’altro,
p.
assabàbari e ?,<w. p. ossabàri (cf.
£) aiutare a rompere.
Afl/S* sabhàra a.

viso (la sua pelle) ha le rughe. '|*A0AH
р. tasabàsabi radunarsi, raccogliersi,

rotto,

mente al muro di una casa, al di dentro

— j £*A£’£. « ponte rotto » ponte

: (ovv. 4»GrtÌ:) — : il suo

nsin

p. assabàsdbi aiutare a raccogliere
(legna, grano ecc.). ft-fliVfl sèbsab s. 1) tet¬
toia. 2) piccola stanza appoggiata esterna¬

sull’Abay, cf. £*A£*£
°i$Si ' — s vergo¬
gnoso, che non guarda in viso per vergo¬

della siepe.

gna :

s — : che ha perduto l’alta con¬

guardo, evitando così di pagare tributi, per¬

—nnat
sub-

chè tali stanze fan parte della casa, il cui

dizione c. s.;

(cf.

s. la qualità di, o l’essere rotto.
bar che è fuori della legge, per trasgres¬
sione, Pfi : — : che si rifiuta di comparire
avanti al giudice c. s. (= Pfì :
[En Simen, — : désigne le président d’une
section des fèy" :

pré¬

fìtìCiì-

sident d’un tribunal de

—nnat s. la qualità di, o l’essere tale che è

Simili

stanze si costruiscono

attorno alle case di persone ricche e di ri¬

tm

padrone solo paga il tributo; cf.

ùnùft.P u. i) masab. che serve o si rif.
al raccogliere. 2) massab. che serve o si
rif. al raccogliersi, A'fl •' ¥h}\‘J0CÌ : — !
Jflj- il cuore (la mente) è dove si racco¬
glie la scienza.
ah* I2 p. sabbdqi 1) »fl,h » — : rime¬
scolare la pasta, impastare,

» — : bat¬

(it\6 sìbbari 1) s.

tere, agitare il latte (si fa con un legno

: — : un

pezzo di legno. 2) a. rotto, — :

terminato in tre denti),
* ($'*• ■ ■ ’h)
— : stropicciare un legno con un altro, per

legno rotto (si dice di piccoli pezzi).

averne il fuoco. 2) fare il sébqo, v. app.

A'!* sìbberat s. rottura.

a fin# p. sababdqi rimescolare alquanto

fuor della legge c. s.
frammento, pezzo rotto,

a. che
serve o si rif. al rompere.
a. che
serve o si rif. al far rompere, iwfìiìéy
mass, a. che si rif. all’essere rotto, anflfl
mass. a. — : //n'J’jJP/ via secondaria che

far agitare c. s. ; fare stropicciare c. s. ; far

si prende per evitare la via maestra (opp. a

fare il sébqo.

hùiUH: ass. il (modo di)
rompersi, rottura,

: — : »|si è

rotto male, da non risanarsi facilmente.
AflC? DZY- 38, n. 2.

[A'HC épices].

fl (\M s- muscolo dei fianchi, presso

с. s. ; battere, agitare alquanto c. s. ; stro¬
picciare alquanto c. s. hòììi* HI2 p. assabbaqi far rimescolare c. s. ; far battere,

p. tasabbdqi es¬

sere rimescolato; essere battuto; essere stro¬
piccialo c. s.

fcAnH'l* p. assabàbdqi =

n. 1.

MW p. assabaqi 1) aiu

tare a rimescolare c. s. ; a battere c. s. ;
a stropicciare c. s. 2) Se. riferire ad al¬
cuno le cose dette contro di lui, con animo

la coscia.
AM sabissa Ardea garzetta, specie di

maligno e per eccitare discordia,

fj'fl# s.

* — : >

specie di erbetta selvatica e sdrucciolevole;

essendo divenuto bianco e puro come

specie di cibo preparato con — :, si cuoce

grande uccello tutto bianco;
un — ».

quest’erba in acqua che poi si gitta, si ag-

I
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giunge farina, sale, pepe ecc., con acqua

— : si fanno preghiere e digiuni, e i mo¬

calda, e si rimescola tutto insieme, GP. 4.

naci osservano il silenzio, non communi-

aofalìtfl? a. che serve o si rif. al rime¬

cando mai con nessuno; ma non hanno luogo

scolare; al battere; allo stropicciare; — -•

prediche. Tali ritiri o, come diremmo, eser¬

legno per agitare il latte, c. s.

cizi spirituali si compiono da tutti, nella

a. che serve o si rif. al riportare

chiesa, in occasione della Pasqua, e non

ad alcuno le cose c. s.

AfH’A

potendo

allora,

avanti

la

Pentecoste;

si

p. sabqày esser persona d’in¬

fanno anche, per due settimane, in prepa¬

dole benigna e ragionevole (p. es., che ri¬

razione all’Assunzione; i monaci li fanno

conosce di aver torto, se lo ha, e ne chiede

da soli, nelle rispettive celle. — : ptl (ovv.

scusa); esser hello, ben fatto (di cosa, non

fidò lettera con
vocale del 7° ordine, cioè o. AO'Ì* sette (in

di persona).

h AfH’A II1 p» asabqày far

bello, hmnfcl ' — s si è vestito bene, bel¬
lamente,
ragionevolmente,

70) fare il ritiro c. s.

cif. z).

Afli*? —Ana settimo.

- ~ ■ ha parlato bene,

Affli p. sabàki 1) predicare. 2) dir cose

: — : ha operato

false, ingannare. 3) imp. tremare, —^ io

bene, 'f'AfM’A ì*np» ir. « proprio bene! »
(contro uno che crede aver fatto o parlato

III1 p. assabaki far predicare,

bene, o di essere ben vestito ecc., mentre è

tasabaki essere predicato; ricevere, acco¬

AfH’A = AfH’A- hùd
*f»A = fcrtrH»A A-flJ'H sabqallà (ra.) =

gliere la predicazione degli Apostoli, dei

?Icìì4*A-

deriso ; ricevere, credere l’inganno.

il contrario).

A'fH’A sìbqala s. Tesser ragio¬

nevole, bravo.

A sìbìqqil a. ragione¬

vole, bravo, dabbene, elegante, — : A/7* una
donna piacevole, elegante; (—: più che al
viso, si riferisce alle maniere, al vestire).

An^AV'ì*

—nnat s. la qualità di, o l’es¬

sere d’indole benigna, ragionevole ecc.

AW

ero

mass. a. che serve o si rif. all’es¬

foAfìll

i* A fili P-

missionari (paese, uomini).; essere ingannato,
Affli.

(p.) predicatore; finto, menzognero. A Oh
sabakaparrocchia, ft'flfa'ì* 1) predica; quel
che è proprio del ministero dei monaci, ao
Yii’Ù, s
* — «* OìT.'tA» 11 monaco è
uscito per compire le cose di suo dovere,

del suo ministero. 2) menzogne, millante¬
rie. 3) avvento (cf. GFN. 143).

tf®Affll.£

a. che serve o si rif. al mentire ecc., — :

sere d’indole benigna ecc., c. s.

Anni*

tremo (per timore, per ira ecc.).

specie di pianta bianca.

•fiA

abito

messo

da

monaci per

fìngere

(Vii- cf. ft-fìO
Là tttJ tisserin jaune, ploceus galbula
(oiseau)].

GP..36; —: fi:I’C bastone (spesso adorno

Cì (\h alfiere (scacchi); JnìA : — : scacco

Afilli* sabakat s. Se. la parte inferiore

con un alfiere, AAfTl/l : — : scacco con
due alfieri; [cette pièce d’échecs ne peut

del pane (quella che è stata al contatto
del forno); la parte inferiore, ruvida, di

faire qu’un pas de trois cases, mais marche

una striscia di cuoio, di un cuoio che serve

obliquement cornine en Europe].

di tappeto (cf.

{(/• Ù'ftO) AH settanta (cif. (?). AA?
—una setlantesimo (ordin.; per indicare
Vgo si dice li—: fa'}?;); setluagesima. A«
fn *. i) settimana. 2) specie di ritiro spi¬

di argento ecc.) col quale gl'indovini e stre¬
goni toccano gl’indemoniali (epilettici).

n. 2).

ùdfiì.A' s. piatto fatto di steli di ina¬
stila (per porvi il pane che si toglie dal
forno).

rituale che dura una settimana, ma si pos¬

A’I* (£/• fìtlvl') P» sac 1) ingannarsi, sba¬
gliare; non cogliere nel seguo,
•• 11ì

sono fare anche due o più — :.

CW C » —^ mi ha tirato una pietra, ma

In questi
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non mi ha colpito. 2) avere una forte diar¬

rola senza riflessione, non a bella posta.

rea. hfì'l' P‘ assac III1 ingannare, fare
sbagliare; corrompere, sedurre. 'f*A'J« p.

2) (=

5 foA) scivolare.

A'J:£ N. pr. BE. 63,5 ecc.

tasac essere sbagliato, non essere colto il

LA'Ì'1 (Goggiam) saison ou les moissons

segno, (p. es., quando uno voglia percuotere

sont encore debout, c’est à-dire les mois de

alcuno, e sbagli il colpo); non essere cono¬
^ quest'uomo

tiqìmt et hìdàr].
fà’l'd. I3 P• sallàfi 1) esser avido, in¬

P-

saziabile (nel mangiare ecc.). 2) non colpire

lasasac 1) (= «VI") sbagliarsi, non ricono¬

nel segno, sbagliare il colpo; parlare troppo,

scere, non cogliere nel segno, sbagliare (la

o senz’intendore nulla (come chi risponda

strada ecc.), -i-w-s. essendomi sbagliato.
2) vrec. n n riconoscersi un l'altro, non

prima di avere inteso la domanda),

sciuto,

: rto- (ovv.

(questa cosa) mi è sconosciuto.

Mti l' p• assasàc

rincontrarsi nella via.
sbagliare,

: — ! sbagliare il segno,

V'K-'y ! — : sbagliare il discorso,
: — : sbagliare la via.

<VÌ* m- Ì\iì non ri¬

cordarsi, sbagliare, — : hitf non mi ricordo,
mi è sfuggito dalla mente;

h (tfi

6. Ili2 p. assattàfi render avido c. s.; fare
sbagliare, fare parlare c. s.
P*
tasàtafi spartirsi in più uno scarso man¬
giare. htì'l'é. p. assatàfi spartire in più
c. s.
selùf a. avido, insaziabile;
che sbaglia, che parla c. s.

uv; tale, history, tradition, PB. 33].

: — :

ho sbagliato la strada

ftA-H-) *• errore; seduzione,

{l.f.
a.

hùi*

Sembra essere errore per H.^.
nome del 10° mese dell’anno abis¬

1 A-*ì

sino, cf. me (Giugno); fig. disgrazia, male

w/ f Èva fu causa di seduzione
ad Adamo.
mass, che serve o si

(perchè il — : è il principio del Ivèramt),

che serve o si rif. ad errare,

r

rif. al sedurre,
■ ,h.VTi — : h
il demonio fece Èva causa di sedu¬

— •’ Yì : (li, « domani il Sanie sarà per
me! » (si dice così da chi si aspetti una di¬
sgrazia incolla agli altri suoi compagni).

«iw/- mass. a. = “7A35«il-1) s. ora, v. A°/'ì% c. 185. 2) v. A'I*.

—

A/l* (da *sab’ayt, fVnfr PrAS.

stanco, —m« egli è stanco, 'J*Afi°'ì* !

zione.

s. 1) femmina, donna, — :

167)

figlia, — : l]

schiava (cf. m'>£* ; nello Scioa si ado¬
pera anche cogli animali e gli alberi, p. es.,

(*A> <!• Ùhi)
non esser possibile,
non mi è possibile, non posso; essere

AA è tornato stanco (■ì-n‘% -jstanchezza a lui » )•

« essendo

•ì-fiY-l- tass. (ra.) im¬

potenza.

olivo femmina,

ìì’ì sann boccale, catino di metallo (per

cf. mj&*£., mentre altrove si usa h'Hrt-ì ;

l'acqua) per lavarsi, usato anche nella chiesa.

— s
— =

gallina, — s

hJ.r.

terreno leggero e fertile, ma che

poco sostiene il sole. 2) gr. il genere fem¬
minino, f-■ — : la 3a pers. sg. femmin.

{.\X

cf. GB. 404.

ùf;r

sìnn. (ili - hr4-c) nome di

un colore [arsénic].

ÙJì II s, specie di avena, Rhamnus fspina).

Vt-f’ j- :
la 3a pers. plurale fem.
rt.ì*i’ì* —nnat s. la qualità di, o l’essere

Nello Scioa è chiamata

femmina.

ghi, come nel Mècca, si mangia; cf. T,’}*]*.

in alcuni luo¬

ha)

AIA s- Pa'° 0 pertica (uno o due) le
cui due estremità sono appoggiate ciascuna

1) entrar senza permesso, trovando la porta

sulla spalla di un uomo; in questo modo si

è entrato c. s.; fitj.

trasportano mercanzie ecc. (come fanno gli

yfc : — : -nA” : ’l'ìl£ gl* è uscita la pa¬

òjls- arabi), (]— : ’\'(i\\iw a) caricare una

(x-y = A*) (v.).
(H*’ì‘ : ht\ salai a. (= AAA. ••
aperta, — ! 'flA” !
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rtWU p. sambàri avere i lividi delle

cosa c. s. b) trasportare un ferito o un
morto, prendendolo uno da capo ed uno da
piedi (in questo senso si dice meglio f\4*

ìxMttd p. asambàri —
i. (cf. M"tu: C. 151).

battiture.

«Knc (- v-n .; non di uso volg.) specie

• tifili e— *

la persona o le
persone che aiutano a portare il —
oltre
le due che lo portano a spalla;

— s

pertica per reggere la vite (=

così

di albero, pino {ar. j.yS).
toni* p. sambdc,

dimorare,

passare

una settimana; Se. dimorare, passare lungo

s’interpreta nei sawas. questa voce ge‘ez;

tempo,

senonchè tale pertica non è in uso in Abis-

ne’ giorni passati?

sinia). [espèce de petit canot forme de deux

bene ! (salutando una persona cui non si

ou plusieurs morceaux de bois réunis].

vedrà, nè lo stesso giorno, nè il seguente) e

fl'JlÌA sansai {pi. rtVfiA
altrove

Go.\

c. 152) arbusto, pianta frute¬

: rtVfl'I: Ella come è stato
:

si risponde: (1£'W 5

stia

Bio ci faccia

ritrovare insieme sani e salvi!, ML. 470.

hÒ'/lìl • p. asambdc far dimorare, fare

scente colla quale si fanno siepi.

(\1(\ Al* sansalàt s. catena.
(*ip>4>) /*”}& s. 1) provvisioni per viag¬
gio; — «•
far le provvisioni per il
viaggio. 2) (ovv...«]»:
il S.Viatico.

tft? s. porta, battente di porta (di le¬
gno), GP. 36.

passare una settimana,
ì-'fl5* non mi ritenere questo vaso per tutta
una settimana, rendimelo prima!;

far re¬

stare, invitare a trattenersi ; far restare in
vita, conservare in vita, hltlC > ftìnn-tP
che Iddio I.a conservi lungamente in vita !

ÙW. p. sanqàri 1) tirar su le vesti,
i pantaloni, come chi si accinge a far qual¬

•/•rt'TIll- p. iasanabàc 1) vp. esser con¬
gedato. 2) vree. congedarsi un coll’altro.

cosa. 2) inserire, incastrare (un legno in

i*tomw* p. tasanabcìbdc salutarsi, dirsi

hù'z‘1*/. IH1 p•

addio uno coll’altro, separandosi (più per¬

un altro ecc. GP. 81).

assanqari far tirar su c. s., far inserire
c. s.
vm't p. iasanqàri essere tirato
su c. s.; essere inserito c. s ; fi{/'
• v

sone).

7C : —mi si è infissa nell’animo que¬

guer meglio si dice

sta cosa, per mio danno, per mio dispia¬

e

cere.

trtfrc a. accinto, preparato ad an¬

dare ; fi[f.

che

s’introduce non chiamato

(p. es., fra due che discorrono); y,D :
— :

!

quest'esercito ha soldati armati in

modo diverso, uno accanto all’altro; (p. es.,

^fWfl'I* p. assanàbac congedare,

lasciar partire.

rt'Ml’ll* domenica (per i

cristiani), sabato (per i fallascià ; per distin- '
* — * domenica

: — : sabato) — :

(a par.

« per la domenica son tranquillo ») nome
volg. dei piccoli Dèggua per l’officiatura
ordinaria delle domeniche. GB. 403.
•fll* sìnìbbit s. congedo.

J|'J

ti'ì'tlfF = ft'J

un fuciliere con uno armato di lancia, un

a. che serve o si riferisce
al dimorare c. s.
mass. a. che

cavaliere con un pedone ecc.; pr. che so¬

serve o si riferisce al congedare,

migliano quasi a legni intarsiati).

l)9 mass. a. che serve o si rif. all’essere

sènqan s. tabacco da naso (cf.
c. 157) — :
(*tòW’fl>)

prendere tabacco.
v. c. 75.

fi'MI* A (flr. rt 'Jfl.A) spica celtica, pro¬

•ni*-

rtn

congedato.
A MI Hi p~ sambdc tagliare,

:

• — : il legno gli ha tagliato la mano;
assottigliare (tagliando) un legno ecc.; cf. fa

fumo [importò de Trieste. Son bois légèr-

fini

ment odoriférant est très employé par les

tagliare.

femmes cornine parfum].

scheggiarsi (legno),

c. 32.

hrtMlni H1

p• asambdc far

'I* tonni p. tasambàc tagliarsi,
: h'ifà&'ì'» — ! que-
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sto legno si è scheggiato. ft'J'flT <*• che
ha schegge, tagli (legno).
A'Hl strumento da fiato, specie di flauto;
è creduto da alcuni Mammeran sinonimo

fi’H\ cf. vnv
ftillA p. sankày percuotere fortemente
i piedi; impedire alcuno,
: —ai- gli
ha fatto perdere la posizione, la riputazione
di HT*^> da altri di ftiPìì.A;** ? è voce usata che avea. tiù’iììà HI1 p- assonila]) far
ora solo nella I. se. PeS. 26,74, 225,239, percuotere; far impedire. '|*A/llA P- ta332,22.
sankay esser percosso (piede); esser impedito
(piede, mano per malattia ecc.); fig. si dice
flVÌ* (*’• (Ofo PrAS. 141J quanto? quan¬
ti?
!• 5 — s
quanto costa? f— : di chi perda Falla condizione sociale che
«f»'J *
s /rì)« il viaggio quanti giorni avea, la riputazione, cf.
'J'iVi'hA
richiede?
’• — *
(ovv. — : fi p. tasanàkay inciampare; scandalizzarsi;
<^'1* * V®*) che età ha? ; — : A#i* (ovv. A andar male, 'P'C!G : l'àft’bù"’S\IVA la cosa
mi è andai a male. & A Vii A p. assanakay
?*'£) fcA (ftA*) quanti uomini vi sono?;
far inciampare; scandalizzare; impedire ad
h- = (Se. hfn i ) in quanti? |j— :
AA in quanti si divide l il— J h'ì£9" ben alcuno di seguitare il suo cammino. tifo
poco, ben di rado (pr.: « di quanti, uno ! ») iiliA p. assanakakay far inciampare, far
A ìiE ’ — : che ha per¬
il- * ìxl&r : J&T4-A scrive rarissima - cadere.
mente. tì'}rìmii —nna in che ordine? (= duto l’uso della mano (per ischerzo si dice di
quotus?, interrogando, p. es., se uno sia il
chi non sa lavorare);
: — : che ha
2°, il 3° ecc.).
perduto l’uso del piede, che ha il piede rotto;
l/4H‘ ! — 1 sfortunato, che non possiede
rt*>'?*A metallo, GP. 103.
AHY. p. santàri strappare, lacerare | nulla, che ha perduto l’alta condizione, la
h’fi'fl ’• AnA^ ! — : una spina gli ha strap¬ stima; Diìp : — * lf> è stato sfortunato,
pato gli abiti; spaccare, fendere (si dice an¬ gli è andato tutto male, A,ì* : U>tìp : — :
che della grandine, dell’acqua che fende il
Vi* la donna non può acquistar dignità ecc.;
terreno, ecc.). fo$'’V{. pisana tàtari strap¬
\i?'°lh ! — ! che l'a Poco pm di vita, t/o
pare, fendere molto. tifoP/i HI1 assun¬ Ùilì? a. che serve o si rif. all’impedire.
mass, che è d’inciampo, di scan¬
tavi fare strappare, far fendere. pfoPC
p, tasantari essere strappato, essere spac¬ dalo, — :
mi ha fatto cosa
contraria, spiacevole. ^VAVllj? a. che serve
cato.
tl'ì’l'/,- s. lo strappare, il fendere.
o si rif. al cagionare inciampo, scandalo,
a. che serve o si rif. allo strap¬
pare, al fendere.
— ! V?C cosa che cagiona c. s. (cf. v. s.).
[rt'H-A giron d’une fronde, lieu oh se
A'ilflAVlA^ tih senkilkil a. inciampare,
traballare
inciampando; fig.non riuscir bene,
met la pierre qui va ètre lancée]. Sem¬
bra errore dell'amanuense del vocabolario,
* V7C ! — ! 'HA-^iA questa cosa è riu¬
scita male (cf. v. pr.).
DA. 188.
inìitic senkessàr martirologio; noto
[A'PÌ‘C'/:£
(Goggiam) sorte de flètè
libro delle vite e commemorazioni dei Santi
à quatre trous] cf. A'HlilSl nome di un corpo di truppe. PeS. per lutto l’anno, CRR. 265. (Dall’ar. jUCIjl.
derivalo, alla sua volta, da aova^aptov).
31,9, 58,44.
AVG»-?* 1) <*• piccolo (anello ecc.). 2) s.
A&'fr pronuncia viziosa per fifa,'} c. 146.
il dito mignolo f— : pàlì’l' anello del dito
(*AV*y ih ifo?) ’ì'ìYì i P- tasanan èsser
mignolo [. . u PI
hello, buono, ? — ■ ‘H un bel qènié.
s. peritoneo (?) (la sua rottura è
p- assanàn rendere bello, buono.
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frequente in individui grassi), —: *p*p
££ gli si è rotto il periloneo; ¥tJo<gA !
— : la radice del pus di un tumore, il quale
non si secca, finche quella non sia tolta;
fig,
: — ■■ l.l. le cattive passioni del¬
l’animo, superbia ecc. [épiderme].
. 1) grasso, grosso di ventre. 2)
non circonciso.

fòli/. {(/• rtlJZ) V• sanzari 1) misurare
a palmi colla mano. 2) tagliare la pelle di
un bue macellato. hfàìi£ III1 p. assanzari far misurare c. s.
Ptì'ilW. p. tasanzari 1) essere misurato c. s. 2) esser ta¬
gliata la pelle di bue c. s.
p»
tasanàzari 1) misurare c. s. in due o più
persone, un oggetto, per poi spartirselo.
2) muoversi; far passi,
IZ P» assandzàri 1) aiulare a misurare in due o più
c. s.; aiutare a tagliare la pelle di un bue
c. s. (p. es., tenendo la bestia morta per
un piede, mentre altri ne taglia la pelle).
2) far fare dei passi ; muovere,
: — :
muovere, alzare la mano, MCV ì ** M'
iW'HC non muover piede ! non fare un
passo !
fi'ìHÓ sìnìzzari 1) a. di un palmo;
— :
: (U\Y*i mi ha dato un terreno
largo un palmo (cioè: piccolissimo). 2) s.
(ovv.
la misura a palmi. fi'ì'VC
1) s. palmo, distanza fra l’estremità del pol¬
lice e del medio, aprendo, più che si può,
la mano; due — : e due dita fanno un ìli
£* o cubito. 2) a. — : an&Jp terreno pic¬
colissimo, cf. s.
a. che serve o
si rif. al misurare c. s.; al tagliare c. s.
mass. s. piccolo spazio di ter¬
reno attiguo al muro di una casa, e che è
ugualmente proprietà del padrone di questa,
&l) 1
! — : ?questa casa non
ha un piccolo spazio c. s.

preparare, mettere in ordine ; finire,
i*
: — : ha finito il suo lavoro. hàiW
р, assanad&g far mettere in ordine (più
cose); terminare, compire (più cose), ao
fW masanado ordinamento, apparecchia¬
mento,
-■ — :
!
U pranzo
è ben apparecchiato. anfà’Q mas san. che
si rif. all’essere preparato; — : fl;J« luogo
dove sono messi in ordine gli oggetti, vy
rt<r n a. 1) che serve o si rif. al preparare
с. s.;
luogo dove si preparano e met¬
tono in ordine le supellettili. 2) ciò che è
necessario per far qualcosa, — : f
mi manca ciò che è necessario (per fare al¬
cuna cosa), — : ‘p'}
mi manca il
tempo necessario.
[fl'j/S (mot de la langue de Dambya)
trombe. On dit aujourd’hui
Ìì({/.
frumento, RA. II 19;
— : t/nv. c. 85.
<V*£A
sandalo, legno odoroso [can¬
nelle] (1).
(ine. .. p..., ar.
sandaros s. incenso bianco.
i pr. Sinodo ; ma in amarico si usa
— : solo per il libro detto Sénodos, che
contiene la raccolta dei canoni pseudo-apo¬
stolici e dei primi concili ecc., cf. Zotenberg. Cat. 141.
p. sandàqi legare le spighe per
portarle sulle spalle, hiiì?.# IH1 P•
sandàqi far legare c. s.
p. tasandaqi essere legato c. s.
sìndìq quantità di covoni riuniti e legati in¬
sieme, che un uomo porta sulle spalle, quasi
un grandissimo covone. Nello Scioa si miete,
e quindi si legano le spighe a covoni; al¬
trove si accumulano in terra e si portano
poi sulle braccia.

(*M£) l'flW p. tasanàg essere pre¬
parato, messo in ordine, gnf\ : — : il pranzo
è pronto. ’pft'/Pi/; p. tasanadag essere
terminato, compito, esser messo tutto in
ordine (di più cose).
V• assanàg

(1)
è in alcuni sawàs, traduzione di
fTHÌ» che secondo ilmashafa mes tir, era l’al¬
bero del paradiso terrestre; il
del mash.
mest. il ftq.q, del sawàs. di Moncullo sembrano
essere corruzioni di

ra
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[A-iA‘1’ adj. à poils de couleur mélée
(se dit des vaches seulement)].
S. 1) bastone alto e terminato
in una palla, su cui chi prega lungamente in
piedi, appoggia l’ascella; anche è nome di ba¬
stone di d a b t a r a, che è più piccolo. 2) — :
parte superiore del palo della ban¬
diera reale, che ha una forma, press’a poco,
conica ed una palla sormontata da una croce
(orbe crucigero); quando il re è in ispedizione, si pianta questo palo dove è la sua
tenda. E uno dei
• av'Y7/Mì* o
« distintivi del governo, del regno » (PeS.
63,186, 170,8) che sono: 1) il
: h*\
2) il \pift. 3)
e
(quello
è un piccolo tamburo o timpano, questa una
tromba; l’uno e l’altra si suonano da per¬
sona diversa). 4) 1’
o specie di
flauto. Principi e principesse reali erano
portati al sepolcro, semplicemente con — :
e
BE. 53,28, 66,3, 70,18, 72,29, 83,6,
86,29, 88.3, 93,20.
p. sanclàg far bene alcuna cosa
(dicesi sp. di donne che cuciono a vari co¬
lori GP. 83).
p, tasandcig es¬
ser ben fatto, esser bellissimo (più cose).
(OVV. ■ ■■£.) a. sandàdda bello,
bellissimo,
: — : di bella forma.
sìndìd a. essere bello, bel¬
lissimo,
! — * £^A egli è bellis¬
simo.
tilRP- sìndado s. specie di graminacea
colla quale s’intrecciano panieri, piatti ecc.
Mi I2p.sannagi passare un anello nelle
narici di un bue o di bestia restìa; mettere
la briglia a un bue, passandogli una corda
nelle narici (nel Tigre); fig. costringere colla
forza,
5 M * VI il re Giovanni (IV)
ha conquistato e dominalo TAbissinia co¬
stringendolo a forza, (perchè non essendo
della stirpe reale, non aveva diritto al trono)
[fit une fortification en vannerie]. faMl
III2 p. assannagi far passare da altri un
anello c. s.
p. tasannàgi esser pas¬
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sato un anello c. s., J? : (\£, : — :.
fì^p
sìnnaga il passare un anello c. s. fa^p
seììdgà s. 1) parete che separa una narice
dall’altra ; narice,
(ovv. gì’/ ecc.)
:
(lift} il tabacco (l’acqua ecc.) è andata su per
il naso. 2) Se. palato, cf.
fi*?0? s.
1) anello che si passa c. s. 2) palato (cf. '"jj*
sìnnìg a. che ha la narice fo¬
rata; — :
specie di bicchiere cilindrico
fatto per lo più col guscio di cucuzza; nel¬
l’alto vi si fa un foro e vi si passa un’asti¬
cella di legno, perchè il bicchiere, essendo
cilindrico, non esca dalla corda che lo tiene
legato.
M? sanaggà, p. sàngi (PrAS. 98-99),
castrare (di bestie e, per ischerzo, di uomini).
hMp IH1 p• assàngi far castrare, 'pft
ip p. tasàngi essere castrato.
Ù’ÌP a•
castrato, — •
cavallo castrato (sono
grassi e pregiati), fg— : (per
: — : Se.;
altrove fchi possiede un cavallo
castrato; — : iU, bue. avftru a. che
serve o si rif. a castrare, — Ut* coltello
per castrare. a^MilS mass. a. che serve
o si rif. all’essere castrato.
baie de vannerie usitée cornine
fortification].
Ù'ial (r-Mlty, placenta, sp. quella parte
che resta attaccata all’utero, — :
;>A ovv. .e,un^A la placenta le è rima¬
sta dentro, non è stata espulsa (il che è
frequente cagione di morte) ; fig. — : $\\
Gì• ovv. hfaoì* ' (all-); pr. «ha ancora la
placenta » cioè : in questo affare c’ è ancora
qualcosa di nascosto; dicesi, p. es., di uno
che interrogato, non dà risposta, perchè do¬
vrebbe darla cattiva, di uno che serba an¬
cora inimicizia contro altri, e simili cose.
Miti p. sangày pulire, render lucido
(metallo); fig. armare di tutto punto; dare
ornamenti (a soldati ecc.). MPltiP» sanagagay rendere lucido, pulito alquanto ; ovv.
qua e là, ovv. solo in parte (p. es., non tutti
i coltelli). hMlA HI1 V• assangay far
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pulire c. s. 'Ffìy}à p> tasangay essere
reso pulito c. s.; essere armato c. s. ; es¬
sere ornato, fi'}0}A sìngìl a. 1) pulito,
lustro, lindo, ben vestito,
: (D/J'&C :
— s }&)• questo soldato è lindo, bene ar¬
mato. 2) n. pr. di uomini e bestie (buoi).
ft’iflì. santi coltellino, temperino.
fì^a] santa tranquillo, sicuro (paese).
(*(V/rn/J
santarrd;
: — :
Se. piccoli oggetti, piccoli vasi che si por¬
tano in viaggio; propriamente sono oggetti
che hanno qualche rottura, la quale tuttavia
non ne impedisce l'uso, come sarebbe, p. es.,
una rottura all’orlo;
dicesi di oggetti
di terra, fi’} fi}/.. di quelli di legno; cf. •)*
fll^ìó simttari schegge di legno.
• pyrrhula striata bouvreuil rayé
(oiseau); adj. mélange de noir et de blanc].
{'ir. jyLi) 1) scacchi. 2) ta¬
bella delle concordanze degli Evangeli, che
assomiglia ad uno scacchiere; sono secondo
le sezioni di Ammonio, e sogliono precedere
i tnss. degli Evangeli. Altre tabelle simili,
a guisa di calendari, si usano per i mesi,
le feste ecc., nell’Ab fi Sakhir e simili
libri; fij. bianco e nero (p. es., un abito
a quadri bianchi e neri).
fì’sdVp (ff. i*»f!i*l*) P' santaqi spaccare,
rompere (un legno, un abito ecc.), ’ìPi'q" :
(ovv. ai’/) av/Jl ’} •* — : la pioggia ha sol¬
cato la terra.
p» sanatat&qi
4) spaccare, rompere in mille pezzi. 2) spac¬
care, rompere alquanto, qua e là, in parte.
ìxh'ìiWT IH1 P- assantaqi fare spaccare,
far rompere. ’ì'Ù’mvl* P- tasantaqi es¬
sere spaccato, rotto. 'i'iWrrW* p. tasanàtaqi spaccare, rompere, tirando uno da una
parte ed uno dall’altra,
P* t<x~
sanatdtaqi 1) esser spaccato, rotto in mille
pezzi. 2) essere spaccato, rotto alquanto, qua
e là, in parte. hìYiiTì‘I* P- assanàtaqi
aiutare a spaccare, a rompere c. s. fi’}
santaqqà a. spaccato, rotto.
<2> sìmttaqi s. scheggia di legno, pezzo di

oggetto rotto.
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smtìq 1) s. rottura,

fenditura, 9 *• h'JÉCb-'ì* 5 — «• fcAfl'1* quel
legno ha una fenditura. 2) a. spaccato,
rotto. a»fi'}m4l9 a' che serve o si rif.
a spaccare, — : ^ÉEtT'ì* conio sul quale si
batte per ispaccare un legno. a7fi'}mtk9
mass. a. che serve o si rif. a fare spaccare
o rompere.
I Iì’wh: voyez fVì"V.|Mi. p. sana/i essere, comportarsi da
sciocco (cioè di debole intelligenza), da be¬
stia ; essere, comportarsi da debole, h’I'fl
sii forte!; essere insipido, cattivo (vino,
birra); essere indebolito, impedito (parte del
corpo, per malattia ecc.) ^«74. : fi^fZhA
ha il piede impedito,
(= 9a'ì9>(l
W) forte, valoroso; — : j],ì* •'
— :
9.9°t\Ti nomi di corpi di truppe 0 cava:
cf- Pft
hfiid. P- asnafi rendere sciocco,
debole. Ma. p. as sana fi 1) disprezzare,
trattare da sci eco, da debole. 2) rendere
altri pigro, non curante delle cose che do¬
vrebbe fare, (M' «* ùtif* ! 9ò'ì4-A- óìft
sana fa. 1) sciocco, bestia; — : fcY donna
sciocca, che non sa fare le faccende dome¬
stiche (opp. a AH?” * A,'ì*)- 2) debole, fiacco,
— :
brodo lungo, senza sale 0 pepe
(cf. aIs|\aA) quale si dà ai malati, — : fod
amicizia malsicura (opp. a
1
— •• 1varietà di orzo; si mangia arro¬
stito, ovvero se ne fa una specie di pane;
[— : 1119sort d’arbre (olivier.)].
Vi* —nnat s. la qualità di, 0 l’essere sciocco,
debole.
ovv.
senfenna s.
sciocchezza, debolezza.
a. che
serve 0 si rif. a rendere sciocco, debole.
aWs/,9
che serve o si rif. al rendere
pigro, non curante c. s.
sWAA «• specie di pantalone. Nello
Scioa è portato generalmente dalle persone
non volgari; monaci, preti ecc., lo portano
non molto largo e che giunge fino ai piedi,
gli altri lo portano più largo e fino al ginoc¬
chio: altrove è portato specialmente dai preti.
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legno,

: —f]*1* lo ha trapassato colla

fìbula, cf. -f)C(\’id.(Y\ p. sanfac fare sternutare (come
fa, p. es., la senapa,
•* <\<h'J'6S2L ! 9*
M'P'nA la senapa fa sternutare.
s. senapa, mostarda.
W) h(rf (g- hw'i? PrAS. 6, PrB. 33)
far dire, nominare
: —iu« lo ha nomi¬
nato, lo ha fatto Ras ; hfiìrìfrc «■ hfth'j
— : Alessandro ha dato il nome ad
Alessandria; oy} : J?rt*J:A come si chiama
(uomo)?; ■>'*££ ! 9 tifiA si chiama Gon¬
dar; '}4'*ì * rtf»* «* —^ mi ha fatto la no¬
minanza di avaro. Nei composti con
il
causativo si forma anche con — » GG.
§ 50,6»; p. es.
: — j far lieto. ’i'{ìfì’7 ptasanan 1) essere ben disposto, ben pre¬
parato (casa, cibo ecc.). 2) Ti. riconciliarsi
uno coll’altro. w; >>■ assanàn disporre,
preparar bene c. s.; riconciliare c. s.
sìrìin Se. rima, — :
mancare la rima
(per una parola che non ha la stessa desi¬
nenza).
ÙFt (r. : lYKN cf. g. jlunedì) lu¬
nedì;
s — : IJ’'/ « °99L per te è lu¬
nedi ? » ; risposta che si fa a colui che accusa
di qualche colpa che egli stesso commette ;
ha origine dal fare di domenica cose non
lecite in giorno festivo, riprendendo poi altri
che le faccia, GP. 114.
rt.^A
1) inferno. 2) limbo, purga¬
torio. Il — : in questo secondo senso, si di¬
stingue in tre: 1) limbo, ii èv xóXrcot; ’A[jpxàp. 2) purgatorio dove si soffrono pic¬
cole pene. 3) purgatorio dove si soffrono
pene grandi, senonchè non durano eterna¬
mente.
s. ora, « . ;!*'■)• (pi.) le ore cano¬
niche (prima, terza, ecc.),
:
1
U• recitare le ore canoniche.
rtW'-f-ì'- cantori (di grado inferiore ai veri
dabtara) che cantano le ore canoniche
GB. 414.
rth I2 p. sàkki infilare, drìtP’' : — s
infilare le perle,
•* — • infilare un

lancia, a/9A''\ ! — : fissare gli occhi, ^ìV/'ì * ùh f- i 99i\ guarda cogli occhi fissi
(come, p. es., un moribondo). hMl III2 p.
assàkki far infilare c. s. Tùh p. tasàkki
essere infilato; °/9A‘ : — 1 tien gli occhi
fìssi. 'f*AI|Il p. tasakaki essere infilato in
parte, non del tutto (perle ecc.); essere
infilato male, non esattamente. Ttfi Ptasaki infilarsi un dentro l’altro (p. es., due
legni che, con cavicchi o perni, sono infilati
un dentro l’altro). hMl P» assalii ^aiu¬
tare ad infilare. 2)
— : infilare
perle, alternando quelle di un colore con
quelle di un altro; nj'fs'j : — : incrociar
le mani, passando le di la di una fra quelle
dell’altra.
«'ih., hl’ì’ì': — : (non sakki)
Se. che infila conterie, perle, ftjrj a. in¬
filato.
masakk. a. che serve o si
riferisce ad infilare. o°h\\J mass. a. che
serve o si rif. ad essere infilato, — :
ÉEte*'lh legno, permetto di legno o cavicchio
che s’infila nei fori corrispondenti di due
legni, per reggerli insieme.
(Ui (ovv. rt, .) sikkd (siekkd) Gu. latte
quagliato, condito con ispezie.
ùìi£ p. sakàri ubbriacarsi, essere ub¬
briaco ; W- : - : non sapere qual cosa
scegliere (si dice di chi si vegga innanzi
più cibi squisiti, più oggetti bellissimi),
ÌY 111 p. askàri far ubbriacare.
p. la sakàri far baldoria un coll’altro, ubbriacandosi. Mì\£ p. assakàn eccitare a
far baldoria e ubbriacarsi, dando il vino.
MiC sakkàr ubbriaco.
—nnat
s. la qualità di, o l'essere ubbriaco.
sèkar ubbriachezza. Nel bere fino all’ubbriacarsi si distinguono quattro gradi, che pren¬
dono nome da animali cui successivamente
somiglia il bevitore, cioè: 1)
(topo)
quando si comincia a bere avidamente, come
il topo che è tutto intento a rosicare. 2) 'J«fl
(ape) quando si comincia a sentire fra i be¬
vitori un ronzio, come di api. 3)
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(scimmia) quandi) si comincia a far chiasso
e allegria, come le scimmie. 4)
(cane)
quando si schiamazza e urla, come i cani.
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ischiavo, libero, persona per bene, bene edu¬
cata; f— : altrui, di proprietà altrui, f— :

mi ti la roba altrui, £ : n,ì* * f — » ftflnìh
tiU&r a. ubbriacone. (■wfiìuz9 a. che quella casa è posseduta anche da altri; — s
hfofwfn*/0 non è venuto alcun uomo.
serve o si rif. all’ubbriacarsi.
a.
flfl)*p uomo (sp. se determinato, nel voca¬
che serve o si rif. ad ubbriacare, a stordire,
tivo) ftVP «• — s ohi ! quell'uomo ! fltD-V
°/u/ * — : erba o altra cosa che stordisce i
ì* saùnnat s. persona, personalità, —:
pesci, e li fa prendere facilmente ; cf. 'flC'flAmi duole la persona ; stesso (di
ÒììC (non TUì .) s. zuccaro [« .
)
persona),
• —p egli stesso.
aji• sucre candit].
p. saksàki 1) inghiottire tutta
(*rt©AA) Mrt^AA p. ansawalày fare
andare a capriccio, dove si vuole; p. es.,
sana alcuna cosa (come fanno gli uccelli).
2) infarcire, stipare (p. es., il grano in un sopra un campo seminato, invece che se¬
sacco = flirti), ftfliifllì p. asaksahi di¬ guendo la strada. ■’|*‘>rtHìAA p. iansawàlay andare a capriccio c. s.,
: fl#)- :
venir calvo, /J.fl« : — : è divenuto calvo.
JVJlVPAAA quest’ uomo va a capriccio, dove
titodh saksàhka a. calvo ; — : fli-’fl* cane
gli pare.
a. che serve o si rif.
che mangia avidamente. htitotih o
s. specie di danza che si fa movendo piedi all’andare c. s. hCtiW •* — * MV.1 cam¬
mina per il mio campo, come gli talenta
e collo, —
ovv.
ballare il — :.
(*Ahrth) hfliiflh [- rt • fl -] p- asoh- (invece di andare per la via); cf. flflA ! rt
suaki 1) andare al trotto; andare a passo
fl A :
e. 143.
ginnastico. 2) cominciare a divenir calvo, ni
flfl>^ I2 p. saivivàri nascondere. txCl
1*<J« s — : egli comincia a divenir calvo.
0)/, III2 p. assawwàri far nascondere.
p. tasaivwàri 1) rp. essere na¬
«Atiflti p. tansoksuàki andare al trotto
c. s.
rt*V)fl«Jrj : ftA sùkkésuk a. [fl . fl .]
scosto. 2) vr. nascondersi, 'pfl©^ p. tacamminare al trotto, al passo ginnastico. sàivari nascondersi a vicenda. tiCl^O)^ p.
assawàwari e hfl©^ P• assaivàri 1) far
tìh-Hh base sulla quale è piantata la
che uno si nasconda da una parte ed uno
colonna, cf. tonti
fl*PA
flh«V 1) piede di bestia. 2) LI. tallone dall’altra. 2) aiutare a nascondere.
(pr. senso ge‘ez).
saivivàrra a. nascosto ; inaccessibile al ne¬
mico (luogo, GP. 29). ti(D,C sèivivùr (ma
P I2 P• salvivi offrire in sacrificio.
nel pL sewuran, e solo nella l.l. seiviv.)
txiptp III2 p. assàwwi fare offrire c. s.
p p. tasàwwi essere offerto c. s. ; es¬
nascosto,
— : cieco, 0—! hP.ét.'l fare
sere celebrata la messa,
* — «*
di nascosto. tl(D.Ci:P —nnat s. la qua¬
(non si dice
: — :).
sa¬
lità di, o l’essere nascosto;
: — : ce¬
crificio, sacrificio della messa, — : -pw*P ' cità.
1) masaww. a. che serve
HA oggi è stata celebrata la messa. fn>
o si rif. a nascondere. 2) massaio, a. che
fi. che serve o si rif. all’offrire c. s.,
serve o si rif. al nascondersi. aofitDàp
al celebrar la messa, — : Jjfl'p fuoco per mass. a. che serve o si rif. al riporre, al
il sacrificio, — : JjA coltello per il sacrificio. togliere dalla vista, —[i^lm luogo dove si
ripongono oggetti, perchè non istiano im¬
Cidi- uomo (uomo e donna), persona ;
persona onorata, ragguardevole, — :
y mezzo alle stanze (1).
'ì9° non è persona onorata (anche parlando
(1) Il TfloJ-A, DA. 197, è forse errore per
di donna, GP. 127); p— s
uomo non
a)&.a>do ?
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AWliD* s' 1) vocabolo, 'j'£ : — : vo¬
cabolo che ha una radice verbale, opp. a
5 — 1 o vocabolo senza radice verbale.
2) studio, disciplina nella quale s’impara la
coniugazione dei verbi, il qenié, ecc.; spe¬
cie di vocabolario (pr. « scala » ; traduzione
di pL, scala, che è titolo di dizionari co¬
pto-arabi).
AflJ-Afl**1? (sott. *7c) —nnà adulazione,
parlar fìnto e con intenzione malevola (pr. :
tutto umano, cioè tutto proprio della cattiva
natura umana; cf. Afl>*)ò€at-ò.(D-*p siusiuwwà pulcino (più
grande del «fc£Efc'l*).
cf. PrAS. 159, n.) cf. avfi’fl c. 74.
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figlio ; dopo che sono divenute madri, non
portano più il —:; una donna maritata
e madre che porta il — :, passa per essere
di dubbia onestà.
ASodoma; *7!—: sodomia.
AfV. I3 p. saddàri 1) fare, costruire
una zattera. 2) mettere, disporre in ordine.
A3fV. p. sadadàri (ra.) mettere in ordine
alla meglio, non bene.
III2 p> ces¬
sa ddari far costruire una zattera ; far met¬
tere in ordine. •IrtP.Z p. tasaddàri esser
costruita una zattera ; essere messo in or¬

(IW° {(/•) - ■ <*> ! h0lìlh (lth,C costi¬
tuito, investito del potere da Dio stesso
(titolo dell’Imperatore di Abissinia o Re
dei Re, il quale, alla sua volta, investe del
potere, costituisce, p. es., il Re del Goggiam).
A*^ = SjL-, carovana.
(*>'• anche . . .
demonio,
diavolo ; fig. uomo empio, astuto ; p— :
£fl «■ (ovv. — :
OVV.
*£») Vfl)« è uno scellerato, un demonio, un
pezzo d’ira di Dio ! fìfZflì'ìV'ì’ —nnat s.
la qualità di, o l’essere diavolo; natura
diabolica.

dine,
* 'I*A£*£hA l’esercito è di¬
sposto in ordine. A»£fD T£A- : — :
AAA egli ha i denti bianchissimi (cf. 01*7
*1,). [buisson, ronces (1)]. A.&C0? sièdarìmmcL a. puntecchiato di bianco e nero,
rossastro (vacca). A£*C sìddir s. zattera.
(rtftrtì rtP.-fi lettera del 6° ordine, cioè
con vocale brevissima o mancante di vocale ;
— !
A aggettivo della forma qetul.
A.P/A (° A A sìssa) sessanta (in cifra g) cf.
c. 163; A.P/A'Ì* sìddìsl sei (in cifra %).
—fina sesto. rtJWl-f- le Pleiadi.
tìP'tl’l'P siddìsteyyà 1) sesta parte (fra¬
zione). 2) strumento di tessitore per tessere
sei fili.
Aft* s. tavola, — :
o hfàfj ap¬
parecchiare la tavola.
A.p.n p. sadabi insultare, ingiuriare,
bestemmiare. fcA£n in2 p» assaddàbi far
insultare. •1-rtP.ll tasaddàbi essere insul¬
tato.
'l’A^ftn p- tasadadàbi e -f*A&fl
21. tasadabi insultarsi, ingiuriarsi uno col¬

A£<ifi s» spada dritta; HA0>*: — : spada
(proveniente dal regno arabo di Bali?) ; °j£
s — : spada araba (ambedue mollo sti¬
mate), — : If**ì£ (v.).
A3 s. specie di pianta (liana) la cui
radice tubercolosa si mangia cotta [c’ est le
Hocìno des Oromo].
A3-A sadullà s. chierica più grande di
quella dei nostri preti, ed usata dalle gio¬
vani fino a che si maritano, ed hanno un

ti) Una glossa di un ms. delta collezione
D’Abbadie dà (l&C per traduzione di dh'ìft'PA,
senonchè la traduzione consueta di questa parola
è (LSC ; può essere che (\,£.C sia errore di scrit¬
tura per A.<TC. Del resto rhlRTA (non „ .
..)
s’intende dai Mammeràn, non già « sentis,
rhamnus » come vorrebbe il testo di Hiób 31,'0
(DL. Ili), ma « avena » onde quel testo s’inter¬
preta: invece del frumento, abbia l’avena. Il sawàs. di Moncullo traduce dfiìRTA con /i<'or7<r>.

Afl>‘? v.
AfflT : ftA mancare alcuna cosa che
si aspetta, — : hfrt mi è mancato mentre
l’aspettava [A«0)*T : hi[ fut caché, se cacha].
IYi V/l. calice, encensoir] è parola ge‘ez.
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l'altro,
P* assàdabi 1) eccitare ad
insultarsi uno coll'altro. 2) fare, spingere ad
insultare (sp. a torto), 9°'}- : .PiVP/'n’^A
qual cosa ti spinge ad insultare a torto?
perchè insulti a torto?
a. insultato,
tlfc'fì s. ingiuria, insulto,
mass.
1
VIC cosa cattiva, abominevole. 2)s.
cosa indegna, orribile,
questa è una cosa indegna
mass,
a. che serve o si rif. all’insultarsi uno col¬
l’altro.
ip. sadàg mandare, inviare;
’j* : — :, ovv. fafi'V'f- -■ — i esiliare, espel¬
lere; /»’£ :—: mettere radici (pianta).
p. sadadàg mandare più volle. Yi
li1 p. asdàg cacciare, far emigrare,
p. tasaddàg esser mandato; essere
esiliato, espulso,
p* tasadadàg
e
27. tasadàg emigrare per fame
(una parte della popolazione, non tutta).
p. assadàg 1) espellere, esiliare.
2) far fuggir via insieme, come, p. es., quando
ia guerra i soldati occupano un villaggio, e
tutti gli abitanti se ne fuggono in massa,
GP. 47. (’« saddad che espelle, che
manda via, h-ìC' ~ ; che espelle dal paese;
i\C.9 ■■ — : specie di orzo molto duro a ma¬
cinare (pr.: che fa fuggire lo schiavo che
deve macinarlo). (\?tPt sa dada che non ha
capelli ai due lati superiori delle tempie.
flJP/ sedd a. che va errando dove vuole;
— : h'fl'ì* bestiame errabondo; fig. — :
lingua incerta, non fissata da regole;
9 1 fl»'l* : — s
quella casa non ha più
il recinto. fift-Th sìddat s. esilio, emigra¬
zione, — :
andare in esilio, — :
9. o Ytlìdfrq (Yì{iftl) mandare in esilio.
fri'7? sìddaiannà esiliato. tìfrl'^i'V —n~
nat s. la qualità di, o l’essere esiliato.
hWl u. la setta dei Qebatoc; sono
chiamati così dai partigiani di Dabra Libànos;
nell’esemplare (bibbia) dei
Qebatoc. Pr. sono i monaci esiliati nel Goggiam da Fasiladas e Iyasu, che poi perirono
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nella battaglia di Qabaro Mèda, regnando
Takla Haymanot (1706-1708); cf. BE. 38,s.
50,s. 58, 61 ecc.
a. che serve
o si riferisce al mandare, all’espellere. °xi
iis’.y; a. che serve o si rif. al fare mandare,
al far espellere,
mass. 1) a. che
serve o si rif. all’essere mandato, espulso.
2) s. luogo di esilio o di emigrazione, ao
w mass. s. campi non arati che si sten¬
dono attorno ai villaggi, e sui quali gli abi¬
tanti del rispettivo villaggio mandano il
bestiame a pascolare.
sàdaf s. fusto di fucile; (So.
: ATV [nàcre] è Vcir. J>x*.
CìP p. sàgi stare in timore, in appren¬
sione, MìtP non istare in timore! AH» *
iW:a sto in timore. YìÓP 1) IPp. asgi
fare stare in timore c. s.
N. pr.
(pr.: mi hai fatto stare in timore! p. es.
nel nascere). 2) III2 p. assàggi fare stare
in timore c. s. per mezzo di una terza per¬
sona. l'fìP imp. starsi in timore, flìQ :

(7Pi-;>5*, ecc.) £rt;JA (ovv. 'WVKhA) si
sta in timore, la gente teme di una guerra
(di ribelli ecc.).
segù r. timido (uo¬
mini, bestie), — :
è uomo timido.
ft'Z.ì* seggit s. timore, apprensione. ft/J
-f* Se. =
0°fll.9 <*• che serve o
si rif. allo stare in timore. a*H\'1.9 a. che
serve o si rif. al fare stare in timore.
hlP- sàgi (nello Scioa è più usato (Taì)*
inserire (un legno, una trave fra altre travi,
cf. flli), risarcire (un tetto). Y\tl1 III2 />• assagi far inserire c. s. ’\'t\P P• tasàgi essere
inserito c. s. f\p saga legno che s’inseri¬
sce fra due travi di un tetto, quando questi
travi si aprono e lasciano fìssure o aper¬
ture. a*l\X9 a. che serve o si rif. al ri¬
sarcire una fissura c. s., — :
: erti?»
non vi è riparazione c. s. da dover fare.
ty'P s. carne, corpo, tTìfrOI-t : — * U.
la vita terrena, questo mondo,
s —:
ovv. AfhjifH'l*: —! (cibo ecc., quanto basta)
per sostener la vita, — :
amministrazione
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dei pascoli e armenti regi, che forniscono la
carne alla casa reale, MTA. IX, 73, 88;
— ! h90fiìI Eucarestia;
! — :
cose necessarie alla vita animale (come man¬
giare ecc.); *l (l£ : — : necessi^ naturali
(p. es., evacuare) f— : A‘E ulcerazione di
tutto il corpo, f— : Vie s — : ^ì* « la pa¬
rentela è parentela » (si amano pur sempre
i parenti, o come diciamo familiarmente, « il
sangue non è acqua»)— : 1/3 si è incarnato,
— tao ir'} Incarnazione; — *1PWl^ ho fatto
prima di tutto, il mio interesse, GP. 9; — :
flA (àa/l) che mangia carne, carnivoro ;
{pi*) ^ famiglia, i parenti, p* p*i:\'
—nnat s. corporalità.
^p°9 —mmà
(ovv... JF*) grasso, corpulento.
carnale; —: ft(D* uomo carnale; corporale
(opp. a
la seconda parte del Fe¬
tida Nagast è detta — :, perchè tratta di
cose non spirituali). ffJp(£}:lm —nnat s.
la qualità di, o l’essere carnale, corporale ;
corporalità.
A3 sagguà s. cognome, soprannome,
CRDZ. 15, n. 4, È voce tigrina, non amarica.
AìA» 1) a,vorace,ghiotto. 2) «.ghiottone.
ip!£ P• sagàri (cf. A All c. 146) cammi¬
nar presto e senza scuotere il cavaliere (come
fa il mulo). hwlZ 1) II1 V• asgari fare
una cosa alternativamente, un giorno sì ed
uno no. 2) III2 p. assaggivi far camminar
presto c. s., H'J’A°fl>*3 s — *; hiv*l£ 1
2A andar presto, velocemente (— facendo
camminar presto), hf^pà (p») °/l*t: — !
LI. pescatore. wPC saggàr a. che cam¬
mina presto c. s. w°ÌC sa9r omesso, sal¬
tato (casella del calendario ; per es. nei
calendari il mese di Paguèmén ha 6
caselle, una delle quali, negli anni non bi¬
sestili, è — s) [p— : °iavannée bisestile]
[(WfV'lC’l' qui tend des piéges (terme injurieux et figure; au propre ce mot n’est
pas amarìnnàj].
fnfn p. sagsàgi mangiare voracemen¬
te ; riempire fino al colmo ; impinzare, infar¬

cire (= AtiAh)- hfnfn II1 p. asagsagi
far riempire, far infarcire c. s.
tx'ìiil
Ai p. ansagsagi rendere vorace. ’\a’\A
iti! P• tansagsagi esser vorace, A^ìAP
sagsagga a. vorace, avido (cane ecc.).
tnti«i • ha seggesègg a. essere vorace,
mangiare in fretta e avidamente.
a. che serve o si rif. al riempire c. s.
A'IH sagaba fodero del pugnale (=

C'1)
hMtìMÌ P• asgabgàbi far
mangiare con avidità. 'Wllfllìì P* tasgabgobi mangiare avidamente.
A*7'fl*7'fl segibgìb a. vorace.
A7-3 (o . ■) .) s. struzzo.
rtTrl- ». stanzino che si costruisce sul¬
l’alto di una casa, specie di specola donde
si vede e si ode tutt’intorno (PeS. 151,46).
Ani cf. aia*
AiA p. sagàg adorare, prostrarsi (colle
ginocchia e le mani in terra). APl^ P•
sagagàg fare poche prostrazioni (p. es. un
monaco che si restringe a fare le 5 obbli¬
gatorie o poco più ; è di stile famil.). ftAlA
1) II1 p. asgag, 'VHft'ì‘3 '• — • rivoltare
le eulogie, dopo che sono cotte da una parte.
I diaconi preparono i pani delle eulogie e
vi imprimono sopra 13 croci, poi li mettono
a cuocere sopra un metad riscaldato, po¬
nendo cura che non si brucino troppo, e
facendo cuocere prima la parte che ha im¬
presse le croci (altrimenti quel lato si gon¬
fierebbe e l’impronta si perderebbe); quando
questa parte è cotta si rivolta l’eulogia e
ciò dicesi: 'pflAì-'J ! — *• 2) III2 p. assaggàg far prostrare, far adorare.
-f*A
lA p. tasaggàg 1) vp. essere adorato.
2) vr. prostrarsi —si sono prostrati
a lui.
'l*AìA P» tascLgag 1) prostrarsi
a vicenda l’uno.all’altro. 2) mescolarsi con
acqua benedetta. Se qualcuno manchi di
acqua benedetta, va presso un monaco, por¬
tando seco dell’acqua comune, versa que¬
st’acqua nel recipiente dove il monaco tiene
13
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l’acqua benedetta accanto al Vangelo, e dopo
che si è mescolata con questa, l’attinge di
nuovo: di questa acqua dicesi che: —
P* assagag mescolare altr’acqua con
l’acqua benedetta c. s.
rt7«£* l»l. = fi**?
A'ì‘- rt*1&'ì' s• prostrazione, adorazione.
Prima, nel pregare, si dovevano fare tre
— s, ora sono contate come obbligatorie
cinque: tre di esse sono in ossequio alla
SS. Trinità, una alla S. Croce ed una alla
Madonna, cf. GFN. 151.
w>h'<*• che
serve o si rif. al prostrarsi, all’adorare, — :
— ! fìA croce, pittura sacra avanti
a cui si fa prostrazione o preghiera.
specie di albero che dà buon le¬
gno da costruzione.
(ar. Siif) tappeto o stuoia che i
musulmani pongono sotto i piedi nel fare
la preghiera.
(Jf-) moschea. (Sono
parole straniere, ma della medesima radice
semitica di rtl&)rt7»£ I2 P- saggudg 1) battere, f]VlC
. —fp. lo ha battuto col gomito. 2) pie¬
gare il cuoio per farne uno scudo. forti"
£ III3 p. assagguàg far battere; far pie¬
gare c. s.
'I*rt1"£ p• tasagguag esser
battuto; esser piegato c. s.; avere un av¬
vallamento, una fossa; avere un’ammacca¬
tura, p,i) : 9"&T. ’ — s questo terreno ha
un avvallamento, *1*rt^10& P* tasaguàguag 1) = 'I*rt1°& 2) essere piegato, la¬
vorato (cuoio, scudo) imperfetlamente.
p. lasaguag battersi uno coll’altro.
fl7*£* seggùd cuoio lavorato — : pii scudo
di cuoio c. s.
(*rti££) l
p. tasagadàg essere
nascosto, inaccessibile; nascondersi (come
fanno le donne, quando sopravviene una
visita, GP. 29-30). fortP&£P» assagadag
rendere nascosto, inaccessibile, rt<1*ì*i sa9'
dadda a. nascosto, inaccessibile,
tapis poilu] per
fl'27 I1 e I2 p. sagagi e saggàgi 1) fo
'ìì'fcl : — ! drizzar la testa (come fa un
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toro, un uomo adirato; cf. '!*'>££&£)• 2) far
fuggire.
ÙVU I2 P• saggac fare un ornamento
geometrico, come greche, ecc., su tazze fab¬
bricate con gusci di cucuzze, sugli abiti ecc.;
fig. ftcP* ! rt^fnO^’A 11 sardo lo ha
tutto avviluppato (quasi formando un dise¬
gno geometrico), fortini IH2 P• assaggàc
fare adornare c. s. "1’rtlfll P• tasaggac
essere adornato c. s. rtlT sagat s, orna¬
mento geometrico c. s.
masagg.
a. che serve o si rif. ad adornare c. s.
rtm (sr. rtmflJ)
saQ dare (cpll’acc.)
'flrtT rtrtl'V’- io do, GFN. 274,
dammi,
rtTA^ dà, per far favore a me! fo*1H.C : £
rtTA^ (ovv. Mimi») grazie ! (pr. « che Dio
conceda, a mio contento » cioè: che voi siate
remunerato),
* tl9° «* — 1 procacciar cat¬
tivo nome; fortACs — ! consegnare, tradire ;
0)p, : — : dare volontieri.
rt^Ml P• satac
dare poco, a poche persone, fortfll IH2 P•assàò far dare. i’rtniP* tasac essere dato.
"S’rt^ìni P• tasotac darsi a vicenda (quel che
uno deve all’altro), fortini P> assatac far
che ciascuno dia (quel che deve) all altro,
(come fa un giudice, un paciere).
rt6!?*
{p.) fll*4*' : — s Iddio; MA£ * —! tradi¬
tore. (un?* (ine. . .ì*) dono. tn>la.
che serve o si rif. al dare. fort^lT ass•
s. il (modo di) dare.
(*rt*n </• rtTrh) fort^l 1) II1 p. ostò
distendere (grano ecc., perchè si secchi);
; — : è venuta molta grandine, si
è distesa su tutto. 2) III2 p. assac far di¬
stendere c. s. hÙnVn P• asatac li26 di¬
stendere qua e là c. s. r|,rtr,l P*
essere disteso c. s. fort^l P» cissac 1) aiu¬
tare a distendere c. s.; fig. sciorinare tutte
le accuse contro una persona, in presenza
d’altri (coll’accus.), GP. 31. ftT 1) s. grano
disteso (per essere seccato). 2) a. disteso
c. s. aort61^ mass. a. che serve o si rif.
all’essere disteso c. s.
a• che serve
o si rif. al distendere c. s.
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[rtm, intrigue pour exciter l’inimitié entre deux hommes, méme sens que «7TA'!’]fcfp int. grido che fa il topo spaven¬
tato, sp. preso dal gatto ; — : hA far sentire
un sibilo, respirando, come chi abbia male
alle vie respiratorie, £/.Ì: ! — ! £»AA *a
sentire un sibilo c. s.; — :
prendere
per il collo, strozzare (topo ; fig. di ra¬
gazzi cui si minaccia, prendendoli per il
collo ecc.).
firn (Se. firn) P» sac incastrare, inse¬
rire una trave, risarcire un tetto (= A7
c. 192).
P- tasac essere incastrato
c. s. AT : hA essere incastrato c. s.; — :
incastrare c. s.
flrtV7D p. saturni affondarsi, annegarsi.
A*ilai**0 P* satatami affondarsi in parte,
non tutti, non ogni cosa,
Aflp. astami
fare annegare. i*Anì^D (passivo di hArtt
av) esser fatto annegare. i’A'nfn*7" !*• ia~
satatami e 'l'Anv/n p• tasatami affondarsi
un coll'altro (come si fa nel nuoto, tirandosi
i piedi per giuoco o per esercizio). A'*!"5/.
(p.) che non istà a galla. [ATtf7 sorte de
fìèvre, typhus?] AT9U sìttim, — : hà affon¬
darsi. o»ì\(natL9 "• che serve 0 si rif- al‘
l’annegarsi. *1hoiat.P «• che serve o si
rif. al far annegare.
ATC satir 1)
' — ' pezzo di
carne del fianco del bue (molto buono a
mangiare). 2) So. malattia nel fianco che si
cura con frizioni di olio (pleurite?).
AT'J s‘ cassa, baulle, scatola, scrigno:
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nare, £7* : —^ la malattia mi ha mal¬
menato.
A4- 1) (fA A'T-rli) P• sàffi ess('re larS0’
slargarsi,
: £A4* che la Sua (di Dio)
gloria si dilati! 2) {g. A4?) P• sàfi cu¬
cire. AAA'P' safafi 1) andarsi allargando
a mano a mano. 2) cucire completamente,
A'flA*'} ! — ! Pa cucito il suo vestiario com¬
pleto. 3) cucire in parte. &A4- 1) 111 P*
asfì slargare, dilatare, ftA<i*'f* :
S1
è dilungato a parlare. 2) III - p. assàffi far
cucire, hùfà. \Va p. asafàfi dilatare, ag¬
giungere spazio, t|,i:Tr : — : ha ingrandito
la casa. 'J*A1« P- tas&fi essere cucito.
1) rP• essere cucito qua e là,
non interamente. 2) stendersi di qua e di
là; fith farsi borioso, prendere padronanza
(si dice anche ■ A - ■> ma nell’ impr. M'
A4«<I-)- ÌMA P- Cissafàfi e M4^ P» as'
safi aiutare a cucire. A4 1) saffi largo,
esteso, lungo, — jjlungo tempo, A
q i — : magnanimo. 2) sàfi sarto, 6®ifl7 '
— s calzolaio, ìì/,^ ' — ' sellaio. A4^“
saffìtta sarto, sellaio ecc., — s A»ì* sarta
(nello Scioa « sarto » si dice A4> non
s),
con — : non si suole premettere alcun so¬
stantivo come con A4- A4-'1*
larghezza,
estensione, ?A'0 ! — * magnanimità. A4»
ì* (non A ■ ■) «• cucitura. </«»A4.P (U che
serve o si rif. al cucire, — : A'Ì’A
Per
cucire, fi)A4» [prt. ant. ao ■ .) grosso
ago, lesina.
A4. guadagnare un pùnto nel giuoco
akandura [A - quatre piqués dans le

f9°X‘<PÌ' : — 3 bussofa Per
limosina.
Amm p• satac strappare con romore
(un abito nuovo, cf. A.TT)- JiAfllfll RR
p. assattac fare strappare c. s. 'l’Aflim
p. tasnttac essere strappato c. s. AfllT !

jeu dit
A»q: eliotropio; pianta dalla quale si
estrae un olio preferito, per la finezza, a
quello del nug; il seme si mangia abbru¬

Ui\ = +ÀflHn (cf. fftlVl) A.TT’ (con¬

stolito.
[A^V A.4* ! — ! sorte d’officier royal].

tratto da A.T ! A/P) hA face un romore
che fa aggricciare, come quando si stro¬
piccia un metallo sopra altro metallo.
A6E1» pulire, con pietruzze o altro, una
bottiglia, un vaso; flg. affliggere, malme¬

Cf. frflJ-4-4

PZB- 137 > 152’ GRDR* 7-

A4/. P* safari 1) misurare (grano ecc.).
2) accamparsi, prendere alloggio, abitare;
si dice anche dell’abitare di uccelli sugli
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alberi, delle api che si separano dalle com¬
pagne e fanno altrove un alveare ; delle
cavallette che si fermano su alberi; di gal¬
line ecc. Mé.ù p. safafari misurare in
parte, non interamente.
1) II1 p.
asfari far abitare c. s. 2) III2 assaffàri
far misurare.
p» tasaffari essere
misurato.
p. tasafafari 1) vp.
essere misurato in parte,
! — :• 2) vìi.
=
n. 2. ’ì'tié.é.p» tasafari 1) pren¬
dere con misura (cibo ecc.) perchè basti a
tutti. 2) essere accampato uno incontro l'al¬
tro.
P- assùfari 1) aiulare a misu¬
rare. 2) fare spartire con misura, perchè ba¬
sti a tutti. 3) far accampare due eserciti,
uno incontro l'altro. M ò (p.) irci] * Ù4coloro che sono attendati dietro la tenda
reale. iUC s- camp \ accampamento, — :
mandare un corpo di milizie, per guar¬
dare il confine di un paese.
troupeau].
luogo, spazio per alloggio, ML. 225,
n. 2.
1) s. misura, .. <• ! tll’1’ :
qual è la sua misura? ()— : in misura;
accampament >, BE. 87,33. 2) a. misurato
P’V 1 ?»UA 1 — : VflJ* questo grano è mi¬
surato.
1)
che serve o si rif.
al misurare. 2) s. misura (in generale;
DZY. 29). aot\6.6? mass. 1) a. che si rif.
all’essere accampato c. s. 2) s. luogo di
accampamento.
[riisa fra n].
[flACgA coing] è l’ar. J*.ju,.

Questa lettera è la prima di quelle ag¬
giunte nell’alfabeto amarico all’alfabeto ge‘ez ed è chiamala
a&a
'ti (da
cf. ?fA) 1) volere, biffi
ihlffi'1): hAnon voglio nulla; flìtf
(<basato bisàic) v< don ti eri,
7f saissa contro voglia;
s -|-?f (ovv.
9*1 ! A^itf'ì*) per che fare, per che scopo

un.1

agitarsi, muoversi
tutto (come le bestie quando vedono il
cibo).
P» ansafsàfi 1) far tre¬
mare (per freddo, terrore ecc.),
: jnC !
,P'}riAfK-A questa guerra fa tremare, spa¬
venta. 2) empire completamente (un reci¬
piente).
p. tansafsafì 1) tre¬
mare, c. s. 2) dare degli aneliti, per dolore
interno. 3)essere ghiottone; essere avaro.
safsaffa a. ghiottone ; avaro.
Ù4’Ù4' ! htl safasafcL a. farsi borioso,
prendere padronanza (cf. ’ì'1(l£'4' c. 162).
sorte d’amadou] è Bar. Jùj*.
safnag spugna (utióyy^)fflA©) 'Ì'tl4* speranza, — : fini fare
sperare ; — : *ft.£m (ovv. fari}) disperare ;
— «■ hM sperare.
hQ s — 1 (Massaua) specie di
pesce (simile alla tremola).
Piatto, disco di paglia.
Ù4P: A matrice.
riAA p. safàft galleggiare (sp. la fec¬
cia nella fabbricazione dell’ idromele), (\£
^ : £ri4*A 5 /*//• dominare [s’étendit, ouvrit les ailes, plana]. h(lé.é. P• asfafi
1) far galleggiare, ©'/ : —iV• l’acqua lo fa
galleggiare ; far lasciare la schiuma. 2) =
flAA (ra.).
flAS*. s. feccia,
! — ! fec¬
cia del miele (che, purificata, dà il flìP* o
cera), — : fcA galleggiare. O'MAA flotta,
nagea].

fai questo?; (cf. }\TÌ.)- 2) cercare una cosa
smarrita.
f aver bisogno,
è ne¬
cessario,
non è bisogno. '|*7f (ine.)
essere cercato. hT\K aiutare a cercare c. s.
S •• u fare un piccolo rumore (come
fanno il grano o le foglie mossi dal vento).
K specie di albero (quercia).
TiU mille (in cifra Tjj, coll’artic. 7ìop,

hrnr
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fflTV (volg. per Aho*7) piede di bestia;

tuto. Ma 1) II' p. aswdy rendere pun¬
tuto. 2) III1 p. assuwày far rendere puntuto
da altri,
: (ovv. aoAA-'J) — •* dir male
d’alcuno, pungerlo colle parole, colle ac¬
cuse. -l'A'A p. tasway essere reso pun¬
tuto. fi-A 1) s. punta. 2) a. puntuto — :
?»<£, maledico, pungente.
«• che
serve o si rif. ad aguzzare.
fa( non ’fì .) sicomoro (albero e frutto,
questo è molto gradito), p— :
uccello
col becco rosso in punta [A**?A ! — ! mùrier] PeS. 261,60 267,64.

(ine.) pianta del piede umano. Il — : spetta
al servo detto *"7.
ffA sala s. martora; fig• astuto, che
intende subito (cf. ?iO'rt)salto, — .*
(bardaddu) for¬
tissimo (di idromele, vino ecc.) mi£ ■■
ne?.?- jiu l’idromele era fortissimo.
£a sii feto, aborto, — ! .FA che ha
la testa piccola e il corpo grosso; di aspetto
spregevole.
(*FA, cf. H c. 199) MA V• asay, mi¬
gliorare, riparare alquanto, correggere, p.
es., un libro (è meno che ?»^tf®); far miglio¬
rare un malato (non guarirlo compietamente). '|*VfA p• lasay essere migliore,
valere di più, hi : J&FAA è meglio di me ;
migliorare (malato o malattia; fig. anche,
p. es., di un avaro che diviene generoso);

FAA I2 p. salldy 1) attaccare legger¬
mente, imbastire. 2) non parlar sinceramente
ad alcuno, ingannarlo. 3) cantare canti guer¬
reschi, quando si va alla battaglia, che è co¬
stume dei Wollo, Eggu ecc., =
Fa a a p. salàlay imbastire, cucire male,
qua e là. ?»FAA HI2 2?» assallay fare at¬
taccare c. s.; far cantare ai soldati c. s.
-IffAA p. tasal/ày 1) esser attaccato c. s.
2) i>np. ir. « si cantano belle canzoni guer¬
resche ! » (di un soldato che canta canzoni
guerresche, ma è pauroso GC. 255).
FA
A s. imbastitura. 7ÌAA stilala canto di
soldati c. s. (per ischerzo si dice del ziéma
di un dab tara poco abile). '|*VFAA stri¬
sciare (serpe, lucertola). FA A 1) escre¬
menti, immondezze (fuori dell abitato, dove
si va per naturali occorrenze). 2) — : ?»A

'KfikA ovv. 'p’fiA-^’A (pc- « gli sta me¬
glio » cioè la malattia) sta meglio.
f
Fa p. assasdy far la stima, comparare
due o più oggetti fra loro, per isceglierne
uno (= h^^Oì c. 69).
odH? mass. a.
che serve o si rif. al migliorare, — : TJf.:
?(UD-9° non istà mai meglio.
7ÌA : ?»A sili a. essere leggero (peso) ;
fig» condursi leggermente, senza gravità
(come chi si adiri subito) e non facendo quel
che conviene.
stilila s. leggerezza
c- s. 7ÌA-I-? —nnd a. che si conduce
leggermente c. s.
FA p. suày essere acuminato, pun¬

= -l-'itfAA-

Dio ti faccia
regnare mille anni ! cf. Pi AS. 204, [sorte
de piante mimusops Kummel].
F*fi v- ?» ■ ■•
[FlM acidité, — •• irtn «■ ha le vinaigre (de l’hyd romei) a mangé le pot] ; cf.
ffhA
(o. n. .) sistro, sonaglio (anco
nome di una specie di sistro nel tempio di
Salomone).

7iun v fin-

rt'A«n l2 saltami 1) ornare, decorare
(di grado cavalleresco) ; adornare di greche
e altri ornamenti geometrici (i bicchieri ecc.
fatti con gusci di cucuzze, ecc.). FAA^
p. salalàmi decorare, ornare c. s. ?»FA
ao III2 p. assaltami far decorare c. s.; far
adornare c. s. ■1-ifAn» p. tasallàmi essere
decorato c. s.; essere adornato. KUMo p.
assettami aiutare a adornare c. s. fa^t.
(/?.) artefice che orna i bicchieri c. s. 'A
silltm decorato, adornato; ..
(pr.:
« il mio adorno, il mio bello » ; cf. fl)*ft»)
vezzeggiativo col quale le madri chiamano
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spesso i loro fìglioletti; per ischerzo si
dice anco, p. es„ ad un soldato tutto ben
vestito, ma pauroso, come dire: bellino!
Ti A0?'!* sillìmàt s. decorazione cavallere¬
sca; ornamento geometrico; ornamento, £

necchiare; fig. morire placidamente (come
i Santi).
FAI « I2 p. solide, tosare (le pecore) ;
tagliare (i capelli); fig. ingannare. FAA*
p. salàldc tosare una parte (delle pecore)

V *
:
h9° ! — ! hfafi)' questo
soldato è assai bene vestito, armato (— :
££, cf. PZB. 24).

non tutte. MA* 1) II2 P. asalldc ricre¬
scere (pelo delle pecore, capelli tagliati fl
7- : ovv. en**?
' — :) ; essere squi¬
sito (pane, GP. 16). 2) III2 p. assallac far
tosare c. s. imn = — •• ha fatto tosare le
sue pecore; far tagliare c. s
*FA* P*
tasallac esser tosato, essere tagliato c. s.;
essere ingannato, *FA*'ìf* : VéD* è un min¬
chione !
FAh p. soldki scivolare, andarsene
via alla cheta e senza farsene accorgere;
entrar di traverso per un foro, GP. 75.
MAfo 1) II1 p. asèlwdki (per *asulaki)
V'|C. : — ! accusare nascostamente. 2) II2 p.
asolldki far scivolare c. s.; far passare, fZ,
IJ :
: — : questa strada lascia pas¬
sare, è praticabile, JP : *^/J : .Pv/n* : fPfi
A^IA 111 quel foro ci può entrar di traverso
un gatto. FAln * hfa sollèk a. = FAF
//!> Tì/Wi.y s, apertura, in una siepe, per
dove si può andar via, scappatoia.
sulledd (pronunziato anche ine.
sìlluda) carne della coscia, cosciotto di bue
(non molto buono a mangiare) muscolo della
coscia. I Fallascià non ne mangiano. Nel1 Mi: »!A o coscia di bue, si distinguono
4 parti: 1) ;M*, 2)
3) — i, 4) oy

FA**

salam — ^AnAfl.T*
Hfa4* sa/aqo valle stretta (di larghezza
inferiore a 500 m. circa) e che è difficile
a passare; tali sono spesso i wadi.
Tifati* (da ’fai) : fifa.# « capo di 1000 »)
ufficiale superiore, corrispondente, press’ a
poco, al colonnello.
FA* p. solàqi spellarsi per {scottature
ecc.,
: (ovv. $CJ\'U) —
MA* 5I12
р. assollàqi spellare c. s. F*A* : hfa sùllèq a. spellarsi c. s. FA* sollaq 1) spe¬
cie di uccello con lungo becco (gru?). 2) (Ca¬
bra Libànos, ecc.) la 8a parte di un pane
(la metà di un YPC"?'?')F*A*A* ! hfa sultqUq a. nascondersi
per non essere veduto (in un bosco, ecc.).

[FA-* A"* = Ti A* » TiA**

hfa fit
doucement et sournoisement : tfJ'Ti A°*JP
trouée dans une troupe de gens armés. —
Glairière dans un bois].
FA** p. salqàqi 1) mettere a nudo
(p. es., levando la carne dall’osso, la foglia
che involge il granturco ecc.); arare pro¬
fondamente la terra. 2) tirar cornate (toro).
MA** III1 p. assalqàqi far mettere a
nudo c. s.; far che tiri cornate c. s. '|*Jf
A** p. tasalqàqi 1) esser messo a nudo
с. s. 2) esser colpito da cornate c. s. 3) cre¬
scere molto in altezza (pr.: uscir fuori del¬
l’involucro, come le spighe). *FA** V»
tasalaqaqi tirarsi cornate uno coll’altro
(tori).
Ti A** (ovv. TÌA* sìltqq 1) s. il
denudare c. s. 2) a. denudato; colpito da
cornala. FA*# saìquaqquà — :
strada non praticabile dalle bestie da soma.
TÌA II •* hfa sìllìb a. addormentarsi, son¬

VA ■ h’l°t
TÌAV debole (pelle, cuoio).

FA**

saìfdfla = TÌA*P
F"7 somma s. tela, toga, lo sciamima abissino. PeS. 168,148, 266.30, *,s|?»7 :
— : toga fina, di qualità superiore (nello
Scioa, — : prende il senso di « vestimento
in generale » e comprende anche la cami¬
cia ecc., ma altrove è la sola toga o #<£,).
RA. II, 23 [p— : fifa = H*iìa7 sorte de pian¬
te]. Nel sawàs. di Moncullo *Atf7 è spie¬
gato « triboli, spine » (Gf. v. s.).
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p. tosami litigarsi una
cosa, prenderla senza spartizione regolare,
ma facendo a chi prende più, come quando
si gitta ai ragazzi un pugno di piccole mo¬
nete; (\9n(\YìC * — ■' interpretare ciascuno
in proprio favore la testimonianza equivoca
di un testimonio; far man bassa n-m »
— : hanno fatto man bassa sulle sue pe¬
core. }\7{a7 IIP p. ossami far che si li¬
tighino c. s.
sòma s. il litigare c. s.;
l’interpretare ciascuno una testimonianza
c. s.
mass. a. che serve o si rif.
al litigarsi c. s.
71°% piccola moneta in generale ;
1) = 71°%. 2) specie di perla simile al ve¬
tro e generalmente bianca.
nr u. Siria (ar. filli).
"fiao cf. s. *fÌaiao.
flV/oA I2 p. sammay (volg.) vibrare lo
si mal. TitfoA simmala s. il vibrare c. s.
(ovv. 7i ■ •) specie di bambù (Barnbusa Abyssinica) del quale si fanno lunghi
bastoni, che i pastori Zallan vibrano come
aste; il colpo ne è terribile e per vincere
i Zallan armati di — s è necessario adoprare i fucili.
—wnà armato di
simal.
’fìtro/[ sìmmld specie di uccello, cicogna,
ciconia Abdimii [oiseau de proie qui mange
les criquets].
O^ff^A0°fi) rl’,7Ì</DAtf°A incartocciarsi,
avvolgersi (come una foglia secca); cf.

flAHA)- Ti^A^A « hà semilmìl a. =
i'Tì «®A^nATfc^AA piccolo corno (per bere).
Cfìrtr/J
irtrt p• tasmormuari acconciarsi gli abiti indosso, i ca¬
pelli (come fa una persona elegante, una
donna allo specchio; cf. -Hf-yA^A)Co°'C et. che si acconcia c. s.

fiVn"A*r/n = fìtrofìtm c. 151.
ffotut* l2 p. sammàqi nascondersi in
imboscata per sorprendere il nemico ;
:
— : far guerra nascosta (in imboscate) ; fig.

dissimulare, nascondere i propri sentimenti;
porgere insidiosamente l’orecchio ai discorsi
altrui.
1) II2 p. asammaqi —
f» ; (ni: i — : la guerra è latente, sta
per Scoppiare. 2) III2 p. assammaqi far
nascondere in imboscata,
'l'Ueflxp p• tasammaqi — jfer°fP 5 OHI ! — ! = OH\ '• h
fìf/Dfp.
p. tasamamàqi e -f*
7f//»<!» p. tasamaqi insidiarsi a vicenda, far
imboscate un contro l’altro, (r»£ : — : la
guerra è latente da ambedue le parti (— :
si dice anche di bestie). 'fìtTo# simmaqa
(e anche simaqa) s. imboscata, insidia; ftj.
dissimulazione c. s. fi r* simmiq a. na¬
scosto, in imboscata; fig. dissimulatore c. s.
masamm. <t. che serve o si rif.
al nascondersi c. s.
masamm.
a. che serve o si rif. al far nascondere c.
s. /mTìtì'tupy mass. a. che serve o si rif.
al tendersi insidie un coll’altro.
p. samqdqi stringere i panta¬
loni, il laccio dei pantaloni ; far rattrappire
(la mano, il piede), £*£ ■■
: — : la ma¬
lattia gli ha rattrappito la mano; ritirar
subitamente (la mano o il piede, come fa
chi tocchi o calpesti un serpente).
p. a samqdqi far ritirare subitamente
c. s. 'J-jftfDp. tasamqdqi essere stretto
c. s.; essere rattrappito c. s.
somqàqqa a. rattrappito (è anco insulto; cf.
Tir#® samqoqqo s. laccio per
prendere gli animali,
: hfì sìmqiq a. ritirarsi subitamente c. s.
a. che serve o si rif. alio stringere c.
s. ; al far ra trappire c. s.
’fìr' nó- (ow. yL - - .) simbìrà s. cece
(Cicer arietinum? Lathjrus sativus?); si se¬
minano dopo la festa dell’Assunta ; {*AA7Ì !
— s ceci piantati dove si è raccolto l’orzo.
[?— : hTì’1' !
pois chiches encore
mous, écossés, et cuits cornine du 'in'}].
firn® sambaqqo s. canna, ?aV}r]\ :
— sphragmites isiacus; se ne fan calami per
iscrivere (nello Scioa — : è usato per aop).

207

208
I2 p. sammàc fare acquisto di

tasmodmuàdi

minare c. s.

grano o altri cereali ; flfl* — : acqui¬

camminare c. s.

star grano, scambiandolo con sale ; {Se,) ven¬

fi «viti (PrAS. 77) p. samgdy divenir
vecchio, invecchiare; fig, divenir savio, pru¬

: — : farri, tirarsi ad¬

dere grano;

’^o^ao’Y p. samàmac
fare acquisto di poco grano, ecc. tx'fìfW'l'
1) II2 p. asammàc produrre, dare grano
superiore al consumo locale,
: hlC s
— : questo paese produce c. s. 2) III2 p,
assammac fare acquistare c. s.; Se, far ven¬
dere c. s. hffvyoD't* 1) II2a p, asamamàc
dosso una sciagura.

vendere grano ecc. a poche persone. 2) V2*

p, tasamàmac 1) vp,

v. appr.

dente (non iracondo ecc.);

divenir persona

ragguardevole, ricca. h fiditi 1) IP p,
asamgay far invecchiare ; render ragguar¬
devole, onorare. 2) IIP p, assamgdy far
invecchiare per mezzo di altra cosa (p. es.,
un figlio discolo coi suoi vizi, fa prematu¬
ramente invecchiare il padre). rWf//»7A
imp. ir, « si è divenuti ragguardarli dav¬
vero! »

(di uno che dica stoltezze,

di un

essere acquistato (o venduto) alquanto gra¬

povero che per poca ricchezza acquistata

no ecc. 2) vrec, mercanteggiare un coll'al¬

si leva in superbia).

tro, fra compratore e venditore, l'acquisto

1) vecchio, ragguardevole.

di grano ecc.

hfft,'j0D'Y V2a p, assamdmac e K^ao-Y p, assamdc 1) aiutare ad

ciere (pr.

acquistare c. s. 2) far che mercanteggino

gìfinna 1) la vecchiaia. 2) il far da paciere,
7Ì"7°?AVì* —nnal s, (più corr. ... A» ■ -)

{p,),

c. s.

s — : che intraprende

una cosa superiore alle sue forze.

flVo

aD'fìi/D'F masamm. a, che serve

7sìm-

bitro.
specie di orzo [bandage, bande¬
lette].

— : ÈLI,fl)«

p, samtac tirare, strappare

nc) sale (denaro) per l’acquisto c. s.,

(i frutti e le foglie di un albero, in modo

o si rif. al fare acquisto c. s.,
fovv.

: — :).

2) arbitro, pa¬

la qualità di, o l’essere vecchio ovvero ar¬

;J* s. l’acquisto c. s., — : 7'flJP mercato di
grani ecc.

Ti^'ìA» sèmcLgèllie

o'ffìtm'F — :

che cadano insieme e non ad uno ad uno, le

mdssamm. a, «flc — ' denaro dato ad un

spighe di grano prima della mietitura ecc.);

servo per acquistar grano, — :

fiih criticare, in faccia o dietro le spalle,
il discorso di alcuno, ridendone. 2) (cf. od
e PrAS. 136) inacidirsi (vino, ecc.). 3) Se,
riempire una siepe con ispine (= traA*|).

— : ifi*? misura di grano,

misura

di grano (per misurarlo ad altri).
<W/1* cf.
(cf <j, h'tan) sammanié tessi¬
Nel Beghemder, Goggiam ecc. i tes¬

4) lanciarsi contro il nemico col cavallo a

sitori sono, per lo più, arabi musulmani, e

tutta corsa. 5) 'p'C ! — s drizzare le orec¬

quindi — : equivale spesso ad ingiuria. Nello

chie (cavallo ecc.).

Scioa i tessitori sono cristiani e musulmani,

tirare, strappare alquanto c. s.; criticare al¬

lavorando ciascuno per i propri correligio¬

quanto.

nari (cf. £ft);

dire.

tore.

}\(\ s — « leopardo MTA.

I, 134.
C'fiVI,£)

flirti p• asamtac far inaci¬
flirti p, tasamtac

rato, strappato.
mangiar

?fff7rtifli p, samatac

essere ti¬

-t,fi,tf7flirti p. tasamatac

criticarsi, deridendosi uno coll’altro.

molto, continuatamente.

^flirti P• assamatdc

{*Ti0offooxr*i*
—adda, a, che cammina mezzo zoppicando,
non bene, '({acamminare c.
s. hnrs^rf. p, asmodmuàdi far cam¬

chino c. s. 2) aiutare a strappare c. s.

mi*p specie di orzo, v. s.

hti

1) far che si criti¬
ff

Ti^fll^l sìmtatà

lo strappare c. s.; il criticare c. s.

sèmùtt critica malevola, sleale.

'fiao-'p
7se-

*firmm-fitfit
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mìtt 1) a. riempito con ispine ecc. (siepe).
2) s. cavallo che corre celerissimamente.
a. che serve o si rif. allo strap¬
pare c. s.
p. asmuatac
criticare, deridere dietro le spalle e lo¬
dare in faccia (cf. ti’fìQfàd c. 214).
-f-*fi
(0 1 *ff ...) 1) = tifì^OUfì 2) far
complimenti, cercare di non essere inco¬
modo. t\fì^ha\ÉS,> ÌP») 1) fìnto, che loda
in faccia e critica dietro le spalle. 2) la coda
del fodero ritorto di una spada (perchè è
finta, essendo vuota, mentre sembra che vi
sia entro la punta della spada). ’fìqo'p'fy'n
—città a. che fa complimenti c. s.
fìt p. sari 1) (ine. fì ., g. wtS) guarire
senza lasciar traccia (ferita),
! — ' la
sua ferita è guarita c. s.; cf. tvVt- 2) (g.
hot) abolire ; destituire, AflK* : lìCflì* •*
— : diseredare uno, Ufi^tro^ s — : (ovv. ìf*
: — fl)-) lo ha destituito dall’ufficio.
tifìt 1) il1 v. asari far guarire. 2) III1 p.
ussari far destituire. ■I-Hi p. fasóri es¬
sere destituito; g\£ : — s l’esercito è stato
vinto. tifìfìt v- assàsari far che due o
più cerchino a destituirsi uno coll’altro.
fi-c a. abrogato, destituito,
s
: (o
n-r> — s) destituito dalla carica;
■■
•— : il governatore e il suo predecessore.
7tei* «. 1) abolizione; destituzione, ftao-l' :
— : nomine e deposizioni da alte cariche, so¬
lite farsi dai novelli re ecc. 2) guarigione (ra.;
in questo senso è più usato trofìe), trofì
6? 1) mas. a. che serve o si rif. al gua¬
rire. 2) mass. — : tilC paese che si dà
come in feudo ad un capo che sia stato deposto per vecchiaia o malattia. E per i mi¬
litari, quello che per i vescovi è il t/o^^g
o aoi&$ c. 787.
—

»

7ÌC (ovv. Al ■ off--) piatto di ceci, len¬
ticchie, piselli ecc. conditi con sale, pepe e
altre spezie ; se è per portarsi in viaggio, si
fa coll’olio ; se per uso domestico, e non in
tempo di digiuno, col burro e chiamasi più
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sp* — *5
! — ! altra spe¬
cie di — : (che vien via come a bricioli).
Tìct r andare appaiati.
CfitTm) hfitTm p• asaramwac
render macilento, cogli occhi infossati.
fitTa\ esser macilento c. s. (per malat¬
tia). 7ÌC<»0*T! tifi = -l'fitTai ; fig• M-s
— : j&AA egli parla timidamente (come, p.
es., un fanciullo, un bugiardo).
[M.<. elancé (homme) et qui doit bien
jeter le javelot].

fitC » htV

1)

piegarsi per ischivare un
colpo. 2) uscire (acqua; urina di uomo), fì
Tri: ! — :
— s
7 far piegare
c. s.; far uscire c. s-, fì'ì’P’} • — hRtf
[lissa un fil tordu, comme s’il le cirait].
Al(o A ■ ■) s• 1) pacco di mercan¬
zie strette insieme. 2) pelle di capra, di
bue ecc. di color rosso; è usata da pastori,
e agricoltori, non che dalle donne (a guisa
di grembiale).
fitti' (gr. '7<VÌ) s. ragno, V— ‘ di¬
tela dove sta il ragno ; f— : |f*/ tela di ra¬
gno ; fig. astuto, imbroglione (che tende in¬
sidie come il ragno; ma si può prendere
anche in buona parte, p. es. — : hllììC
ragazzo accorto, svegliato).

-i-iiV.-n' p- tosarus (o —si)

1) es¬
sere bene accomodato; stare comodamente.
2) non essere ben compreso, ben chiaro (inter¬
pretazione). tifit*fi p• assaras accomo¬
dare, fare stare comodamente (persone o
cose).
ffzìfz p. sor sari 1) forare, bucare.
2) neoi. segare ; fig. si dice dell’acqua di
un fiume o di un lago in escrescenza, che
penetra nel terreno e lo sgretola (=
t.t)
it v• asarsari far forare ;
neol. far segare,
’pfitfit P• tosar sari
esser forato; neol. esser segato,
h'ìfit
fit P• ansarsari Se. far girare il fuso come
fa la donna che fila. •f-VrtV.'rtV. p. tansarsari girare c. s. w'ìfiefiirV 1) piatto
che si mette sotto il fuso, perchè non pe14
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netri dentro il tappeto ecc. 2) il girare della
fiCW (A - - ■) l- l- la costellazione del
cancro (ar.
trottola (giuoco).
fièè, p, sarafi 1) intaccare, rompere
hfiè'kflì fare stare tutto com¬
alcuna cosa nell’orlo, nei manichi. 2) per¬
posto e ritirato (come chi si vergogna); ag¬
dere i denti di latte e mettere i denti sta¬
gruppare, ammonticchiare bene (l’erba ecc.).
bili (nello Scioa si dice solo di bestie, al¬
TiC^T htl So. sedere, stare bene compo¬
trove anche di uomini), hfiè-èè. II2" Psto; essere bene aggruppato, ammontic¬
asararàfl 1) rompere interamente nell’orlo
chiato c. s.
fièli I2 p. sarràbi attorcigliare tre o I c. s. 2) rompere qua e là nell’orlo c.s.
più cordicelle, fili ecc. hfièA 1 III2 p. as- hfièè,Hl2P • assarrafi 1) far intaccare c.s.
sarrabi fare attorcigliare c. s.
'Ifièli ■ititi. p, tasarrdfi essere rotto nell’orlo
c. s. ; essere messo un dente c. s. ; essere
p, tasarrabi essere attorcigliato c. s. hfi
rotto un dente (p. es. con un colpo di spada).
èH p. assarabi aiutare ad attorcigliare.
'fiC-fl sìrrìb attorcigliato. (*7n'fi£'fl v- c- *79). ! ’ì-fiè-èè, p, iasararàfi 1) essere rotto del
ficn surrìbié 1) bottiglia scanalata, j tutto l’orlo c. s. 2) essere rotto l’orlo qua e
2) specie di pettinatura.
là c. s.
: fcA = Yfièè,- fiè-4- Pa¬
U-lì (O fi- -.) sìrràb neol. f ?»°?C - i rafa a, intaccato, che ha perduto una parte
— : calza ;
— : guanti [tare.
(dell’orlo) per intaccamento,
1 — •* che
ha i denti rotti, ì\è. s — che ha rotto il
'T'b?)'
i Hai sorte de petit piment, très fort, dit I becco (vaso), — : 'PtUft dente rotto e quindi
aussi Mlìt.,1 — ' IÌC. di, pepe fortissimo. ! più basso degli altri. 'fi A A (° ■ ■ <P) sìrUtiti') htit-i cercare di mettere ini¬ rafi s. il pezzo che si stacca per intacca¬
mento. [broche (chevai)], ’fic^ :
sìrmicizia
Udiri- v. v. s.
rtf a. =
"»’fi/.AJP G* clie
fiètri- p- sarkdò 1) essere grossa, non ; serve o si rif. al rompere nell’orlo.
macinata finamente (farina). 2) strappare,
tité.i. p, sarfàfi criticare, dir male.
’Yfièè.è, P- tasarfàfi essere criticato, fi
A’lìir’i m- — : gli ha strappato l’abito,
fièh i- P• asarkàc fare strappare.
fiè ! C4-4-> hè,!
: che ha il becco spezzato
h'f' p. iasarkàc essere strappato, 'fichi* (vaso).
(Se, ; Be, Tìcchi*) farina grossa, non ma- !
fifi (cf. g*
PrAS. (132) p. sas,
cinata finamente, GP. 55.
(—si) fuggire, emigrare; (va. coll’accus. o
fiètìtì p, sarkàki strappare un abito, j con h) fuggire alcuno, evitarlo, ìiìlU'ì- ovv.
et- iiy.lrl- n. 2.
ììhllU • — •*• h fi fi 1) II1 p. asàss ritirare
ìtdRR P■ sardàg criticare, dir male, i il piede ecc. (per non rompere un oggetto
canzonare in faccia o dietro le spalle. K fragile) ; riHfKJ * (AìO) — : mandar via,
ut?.?. far criticare c. s. ■ititi’.?. essere altrove, la propria roba (i figli ecc.) per rag¬
criticato c. s. fiC*i(p«)> — •*
un giungerli, se minacci una guerra, un’insur¬
rezione. 3) IIP p. assas far fuggire, far emi¬
maledico.

(*fièm hfièm p, asarrdc cingere il
sìrrat v. v. s.
far sìrrat specie di
scialle ora poco usato ; se ne cingon le donne,
passandolo intorno al corpo, sotto l’ascella;
* tré - — - io)- « il tuo pantalone è
uno scialle! » («"sei una donna! » insulto).

grare. fi fi a. fuggitivo; en/hC «* — •* ter¬
reno sulla riva del mare o di laghi, che è inon¬
dato e poi lasciato asciutto. Tale è molto
terreno del Tana, che nella stagione delle
piogge resta inondato, e, cessate queste, man
mano che l’acqua si ritira, viene coltivato dai
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contadini, press’a poco come in Egitto i ter¬
reni inondati dal Nilo. m-r sìsìt s. fuga,
emigrazione. TÌYi'i*4? —wna Se. fuggiasco,
emigrante. ■(in?- sasìttd ("non Se») fuggi¬
tivo.
a. che serve o si rif. al rifu¬
giarsi; N. pr. [aine, pii de la cuisse près
Faine],
a» che serve o si rif. a dar
rifugio ; — s (|luogo di rifugio.
titi (li.) piccolo pugnale (= 6Ebfl, GDF.
7, n. 3); bianco (cavallo).
AVA* sisò specie di formica (simile al

■j-nz ■ MW

(*OT) hVG i) as. zoppicare un poco.
2) ass. v. fi c. 199. i-'jfifi generare, par¬
torire molti figli (uomini e beslie).
fi'fi (ar. tj-Li) mussolino ;
: — : ve¬
sti fine, di qualità superiore, GB. 406 ; cf.
GP. 126.
Tiri- (o A*.*) sìssù basso ventre, carne
vicino all’inguinaia (bue, uomini).
OT.-J- torrente, — : ©'/ pioggia torren¬
ziale. fifii;(ovv.
;) cascata d’acqua ;
pioggia torrenziale (cf.
[anitra ; petit
poisson du Takkaze qui ressemble à la fruite].
[TfffiA*
pendant d’oreille].
Affi P p. sassàgi nascondere, dissimu¬
lare. ti'fitti p. sasasagi nascondere in
parte, hffffl Ul2p. assassàgi far nascon¬
dere. ■t-titi-i p» tasassàgi 1) vr. nascon¬
dersi. 2) vp» essere nascosto.
fcfiff'l p•
assdsàgi aiutare a nascondere. Tifi®? sissig a. nascosto, secreto, f) — : di nascosto.
TiTrtM- — nnat s. la qualità di, o l’essere
nascosto.
i) masass. che serve
o si rif. a nascondere. 2) mass, che serve
o si rif. al nascondersi. mlìffTÌ%?
che
serve o si rif. al far nascondere. (‘/‘Vii
v. c. 80).
Tfà» «• hi\ sìqq a. essere poco cotto (gra¬
no ecc.). w- siqqeià s. l’essere poco cotto.
[’f'fi+A fut preoccupò. ^7f4*A rendit
inquiet].
(*ft‘fe<7D‘f?1<7D)

iuro.

Y\d$tn>$ao,

’fì4>9°4>9'> =

=

Tìfrr'frir.

ff4*A4» =
[fcff*l»?f<l» se pela
(peau humaine affeetée par le soleil ou la
maladie)].
ovvero 714*7Ì4»! KA
sìqqesìq a. aver paura, essere atterrito.
(’il'fezz) h iio./.d v• asquaràri ren¬
der timido, vergognoso.
p» tasquan-ari esser timido, vergognoso. AI^A
A saquerarrà a. timido, vergognoso.
KfiPP (v ) [<n>7Ì4*4* ceinture
qui tient lieu du calegon].
ft«Ml P» saqqàbi singhiozzare (anche
per ira). h'S^d P- asaqqabi far sin¬
ghiozzare. hHW\ (cf- h&ll'l’’ PrAS. 136)
piegare verso F alto, fljft :
■■ — s
piegare, dirigersi verso il monte. 7ì4’'fl
sìqqìb aev. in alto, verso l'alto, — :
è andato verso l'alto (opp. a ^A^A)(*ff4*flfl h7Ì4*flfl lodare falsamente,
ironicamente (cf.
Tinnirti c. 209).
TiM I2 p. saqqàn sentir prurito per
la malattia detta siqan.
malattia
cutanea che prurisce molto. ~f\$t(ì9v* a.
malato di siqan.

('iv-ì-nv.)

=

tiri n. 2.

ìM-m I2 p. saqqàc fare il rigattiere o
bagarino, cf.
ìf4*T (non .. ^-)
conterie, piccole mercanzie.
fì^OL specie di veste, PZB. 33.
rffiflltn) h thunm darsi molto moto,
darsi cura (come fa chi riceve una visita,
e vuole onorare il visitatore) =
■* hdA' «* hhcf. m) Ma i) v• asàbi tirare
un filo di metallo alla filiera ; lavorare con
fil di ferro (p. es., ornandone una lancia).
2) IIP p. assabi far tirare c. s. Tjfl s. filo
di ferro, di metallo, f pie. ! — : filo per or¬
namento di aste. ■fin a sìbhà rattrappito,
: — s perduto d’una mano =
:
— ■' Ifi i
: — 1 perduto d'un piede ;
(per insult.) infingardo ! 2) sibba cavezza,
ovv.

(*fin

cf-

finn
fin. = ff-ntfn
ifnfifi involgere.

*ffnAnA-ffn+
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CIMArtA) ^TÌOAflA P- asbalbay

far
moine a donne o ragazzi per indurli a far
qualcosa, v. app. GP. 7. 'KfiMAflA arrorotolarsi, accartocciarsi (come una foglia che
comincia a inaridire, cf. ^ff^A^A c- 205);
fio• fare smorfie o versi sguaiati, come fanno
ragazzi o donne schifiltose che non vogliono
mangiare; pregare, chiedere qualche cosa,
facendo moine. ■HirMnA fare alquante
smorfie c. s. 'fi'flA'flA sèbilbìl a. ravvol¬
tolato ; che fa smorfie, schifiltoso ; — : ht\
=

-l-TiiìAnA

(*fff!Z) Mia/. p. asabbdri cagionare
timor panico, fa'tii\(\/ P• asabàbari ca¬
gionar c. s. in più persone, spaventandosi
maggiormente l’uno dello spavento dell’al¬
tro. 'Itili/. p. tasabbàri esser preso da
timor panico, GCG. 65, Art» (ovv. !/*&,) — »
sono spaventato, dhìfflfl/ P• lasabàbari
esser prese da timor panico più persone c. s.,
s — ! la città è tutta in ispavento.
TS-n c stbbìr s. timor panico.
— fo¬
na a, preso da timor panico (meno usato
di
‘"itiftò? a. che serve o si
rif. al cagionare timor panico, — : aia no¬
tizia spaventosa.
0*>TiiU? mais. a. che
serve o si rif. all’esser preso da limor pa¬
nico, — : fl)A notizia per la quale si sta
in ispavento. tmti
mass. a. che serve
o si rif. allo spaventarsi vicendevolmente.
"jffntià? a. che serve o si rif. allo spa¬
ventare vicendevolmente.
PSius- terme vulgaire pour
ou
étoffe faite d’un mélange de coton
et d’autres plantes textiles].
fin/* (cf. a/* p, sabràqi ri splen¬
dere, rilucere (vetro, metallo), fatiti/.*!1
p. asabràqi 1) risplendere,
: fa’}#. !

0rh.e. s‘p+of ■

fa•

ncA,

fatino*

i Santi risorgeran caldi come
il sole, splendenti come il cristallo. 2) far
risplendere, ’&nv !
A U suo or¬
namento lo rende risplendente, ’fì’O/f?*
sìbraqà s. il risplendere. ^tiiì/^y <*•
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che serve o si rif. al risplendere,
/.W or. che serve o si rif. al far risplendere.
mttn p. sabsàbi 1) pieghettare (una
camicia, una veste). 2) adulare, mentendo e
ingannando con parole amichevoli, J&fffl'jfifl
?A mi adula c. s.; far molte promesse senza
mantenerle (cf. ti//ti/. c. 230, AHAO c. 28).
fatintiti p. asabsàbi fare un accompagna¬
mento alla musica in chiesa, battendo i piedi
in misura (ciò fanno i dabtara nella quare¬
sima, quando non si suonano gl’ istromenti,
come il k ab aro). ’ì'tidtitì p. tasabsabi
essere pieghettato (abito); ftg. essere corru¬
gato (fronte). ^'tintiti P• tasabàsabi adu¬
larsi, ingannandosi uno coll’altro, ff'fltifi
sabsdbbà che adula c. s. ; che fa promesse c.
s. Ti fin o sibsabd s. 1) adulazione c. s.
2) accompagnamento della musica c. s.
Ti'fl
7j*n a, pieghettato.
Ti'flTin veste a molte
pieghe (come portano le donne),
IL* a. che serve o si rif. al pieghettare.
"r/i-atìnj a. che serve o si rif. al far l'ac¬
compagnamento c. s., —il punto del
canto sacro, in cui cade l’accompagnam. c. s.
tim p. sabbdbi 1) mettere la cavezza
(a cavallo, mulo, ecc.), fat**} : — : gli ha
messo la cavezza. 2) legare con corde la
copertura, di paglia o erba, di un tetto, per¬
chè non sia asportata dal vento, fatimi
III2 p. assabbabi far mettere la cavezza.
Ytinn p. tasabbabi aver la cavezza messa,
essere incavezzato; esser legato (la paglia
di tetto c. s. rt'-ll = h A sabb a. essere le¬
gata (la paglia di tetto c. s.) ; — : h&/Sl
legare c. s.,
: 7AH s — ! faZ/KD* ha
legato quel tetto di paglia. 710 sibba s,
cavezza di cuoio 0 di corda (si mette a guisa
di morso, dentro la bocca della bestia, a
differenza del AO'fl) — : fam mettere la
cavezza ; anelli che fermano la canna del
fucile sul legno.
flirt.*
masabb. che
serve 0 si rif. al mettere la cavezza.
fflH* (da 7in* r.g.1%(1) 12 p. sabbac
avere i capelli bianchi ; fig. ricoprirsi di
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lanugine, musco, fioritura bianca, di muffa
(birra, legno, pietra).
P• labàbae
avere qua e là dei capelli bianchi [parla à
tort et à travers]. hYid’ì' II2 p- alabbàc
far avere i capelli bianchi.
labbatié
canuto.
sabbàtta a. coperto di lanu¬
gine, di musco.
(ovv. H ■ ■) canizie,
capelli bianchi, — s
avere qua e là
dei canuti; lanugine, fioritura, muffa c. s.
oofilìF malabb. a. che si ri f. ad avere i
capelli bianchi ; ftg. triste, spaventevole (che
fa mettere i capelli bianchi), — :
: Y\
fiu* parie à tort et à tra¬
vers sans égards].
•filici lìbìddà 1) asta terminata in punta
di ferro quadrata (=
c. 102 ; è arma
micidiale). 2) asta o bastone simile che ha
in alto più rampini, ed è portato sulle spalle
dai monaci in viaggio ; quando giungono ad
alcun luogo dove sostano, piantano in terra
il bastone, e ai rampini attaccano il van¬
gelo, il salterio ed altri oggetti (= h'ìUà»)Anche magistrati ed altre persone di ri¬
guardo usano questo — :, cui fanno portare
sulle spalle dai servi.
ÌÌHT lìbàt a. che entra, non chiamato,
nel discorso di altri (cf. fi'VÌ’C c. 175); che
è fuor di proposito.
ìh- v• lac essere in maturazione; es¬
ser quasi maturo (grano ecc.).
1) ren¬
dere quasi maturo, qj *j*/° :
1 Or fi
£ * enMA la pioggia rende quasi maturo,
il sole matura completamente. 2) Se. fare
una convenzione, un patto (pr. non ami¬
chevole e di minaccia), —ha fatto
con me una convenzione c. s.
(-KPrAS. 54; sempre con fa prost.)
grano quasi maturo [ruisseau presque sans
courant, à bords gazonnés et perpendiculaires].
satà 1) forte diarrea, dissenteria.
2) Se. vaso di canne in forma di barilotto,
per prendere pesci; la bocca larga in cima,
a poco a poco si stringe, e poi si slarga a

un tratto; i pesci entrano facilmente ma
poi non possono più uscire.
7H-* 7cf. ff-M-.
d’I; sofie grandine minuta (= Tifi*;’* :

ÌUF-)
fi i'À (non . .f.. che nasce da pronunzia
viziosa) lotal s. spada molto ricurva, pu¬
gnale PeS. 16,17,

72,46,

17,26 (fi^C ' — :
truppe, PZB. 19).

76,45

ecc.; BE.

nome di un corpo

di

d i'ti. {Se. ». /\£.) 1) s. malattia delle
donne, per causa della quale i bambini da
esse partoriti muoiono appena nati; si crede
cagionata dal demonio [sorte de pfc} qui
empeche au mariage d’étre fécond] ; fig. J? :
in quel mare c’è il — :
c’è un demonio che inghiottisce e fa perire
le navi. 2) piccolo corvo non nero; cf. A.
/\ n. 2, c. 141.
n^iic •• — •• hAflì*

Cfi-i-z) Mi-/. alatóri cercar brighe,
guerre.
p. talaftàri essere bene
accinto, bene adorno.

’fì’l’C sittir a. ben

accinto;

— :

bene adorno;

giovine

accinto, pronto a combattere ; — : ft/l* don¬
na ben adorna ;

— : frA'ly,. ; d a b t a ra

ben adorno, ben vestito(p. es., che veste sem¬
pre elegantemente tutto di bianco).

i’lm

Ti'ì'tl

nnat s. la qualità di, o l’essere bene
accinto c. s.
a. che serve o si
—

rif. all’essere bene accinto, adorno.

fì'M' p. laide esalare un odore (buono
o cattiva)*.—^ sento l’odore (d’alcuna cosa);
puzzare un poco,

puzzare

minci a imputridire ecc.).

(carne che co¬

fad'Y’l' P»

tac 1) odorare, fiutare. 2) far che puzzi al¬
quanto (p. es., un vaso non ben pulito che
fa corrompere la carne contenutavi). 3) far
sentire un odore (p. es., se in tempo di di¬
giuno si senta dalla bocca di ragazzo non
obbligato al digiuno, l’odore di carne, gli si
direbbe

« non ci far sentire questo

odore!».

■ |« p. talàtac fiutarsi un

coll’altro (cani).

fcVtt'I • p. alldtàc 1) far

che si fiutino un coll’altro. 2) bruciare l’in14*
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censo, incensare (nella chiesa). 7ÌÌ5 sìtlù s.
legno o cosa odorifera; profumo.
sìttà s. odore (buono o cattivo), od
a. che serve o si rif. al dare odore. °77i
a. che serve o si rif. al fiutare, od
’A’i'lf' mass. a. che serve o si rif. al fiutarsi
uno coll’altro. "fiì'-i-.* mass, che serve o
si rif. all’incensare (v. v. s.).

riV-l-l-i h-ìTSi-i-

p. ansatàc 1) fare
sdrucciolare, £,jj :
^ questa pie¬
tra mi ha fatto sdrucciolare; fig. ingannare,
rubare (con bilance false). 2) far diminuire
il prezzo. •{'’Yip. tansdtàc sdruccio¬
lare; cadere in giù (terreno che si slama);
diminuire (prezzo,
: — :)5 fam» de¬
cadere di prezzo, di considerazione,
(pO frodolente, — *
bilancia
non giusta (= M! !
rt-H- ! hA
(cf. fi • ■) sdrucciolare coi piede (senza ca¬
dere), rhtìì& : — : 'flA”2iA rni ® scivolato
il piede ; ftg.
: — : 'flA^A mi è uscita
la parola, mi sono impegnato.
a. che serve o si rif. al fare sdrucciolare ;
al far diminuire il prezzo.
a.
che serve o si rif. allo sdrucciolare; al di¬
minuire c. s. (v. v. pr.).

hfìih/. Ili1 p. assanquàri far forare.
l-ffì-u p. tasanquàri essere forato, jf'j
sanquàrra a. forato. ’fì'ìisC a. fo¬
rato.
1) ci. che serve o si rif.
al forare. 2) s. trivello.
ìin. fll V• sanquàc percuotere con un
piccolo bastone o una frusla (un fanciullo
ecc., cf. ’A‘T)- ’i'fìVkm p. tasanquac es¬
sere percosso c. s. /7»'A‘'}‘fe6,7. a. che serve
o si rif. al percuotere c. s.
(Se.;
altrove è più usato JpJ'IC) piccolo bastone
o frusta per percuotere.
Tiv.. 9»...
A
v. ■ 9™ ■ ■ •
7ì» sma? s. 1) coltello a due tagli
(prima detto iVF) 2) nome di un albero
(di conifera?).
TfthA v. tfWA
ù’i‘tì'41 (■■li-) s. 1) specie di grami¬
nacea che si semina per foraggio. 2) capi¬
tello del piede dell’ alga. 3) zuccaro, canna
da zuccaro.
’AVif'A (nel Mècca TlV/lA sìnkellà)
vaso per attingere e portar acqua ; è simile
al flr7£\'J, ma questo ha un solo manico,
mentre il — s ne ha tre.

ft'V {ih "iù) V• sàn orinare; filh aver
gran paura.
p- asan far orinare ;
mettere gran paura.
essere emessa

H iYi'Cl’l’ (ovv. A** ■ ■ ■ ■ ? o, ine. « « 1* 11 ;
{?. tlTCP:) Cipolla,
cipolla, 7

l’orina, Ti'iì* : —
Tìlì* s. orina. Ti'i
.pr a. che orina spesso ; fìy. pauroso.

Sa. p. sankàfi 1) legare con una
corda al piede (bestia, perchè non fugga) im¬
pastoiare. 2) percuotere al piede (dicesi anche
di malattia,
: —(&•)■ hfìtfld. MI1 p.
assankafi far legare c. s. ; far percuotere
c. s. 'KA'taA p. tasankàfi esser legato c.
s. ; esser percosso c. s. ìfì'ìhi' sankaffa
a. che ha i piedi legati o colti da malattia,
nè può camminare presto (anche insulto).
Tnìré* -s* h legare c. s. ; il percuotere c. s.

*/lìfì'/.F (ovv.

1) a. che serve o si
rif. all’orinare. 2) s. orinale.
che è cotto bene, — :
è cotto
bene, come si deve.
[fi'*# aire].
ftH’A p. sanqày dar cornate (bue).
•l'fi'V'l'A p. lasanaqày darsi cornale un
coll’altro.
Ti'ìtyA sànqìlla negro (cf. fì'}■/,.) ■
ayi.v. (ovv. .. «J> ■) Se. p. sanquàri fo¬
rare, bucare. tìi x-u p. sanaquaquari
1) foracchiare in più luoghi. 2) scribacchiare
(p. es., un ragazzo che impara a scrivere).

^ : — : aglio.

Tnfrù- = tiV)*‘w’ti’ììlél.? a. che serve
o si rif. al legare. "7if'HìAJP a. che serve
o si rif. al far legare.
[Tf-fc'll vesce].

VimV.i hti'i}’./.,

> = — > guar-
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dare losco.
sandarra a. losco;
bue); ’fiVm : fa^PC corto, piccolo di fian¬
: — ! losco.
(ovv. ■ ■■£■■) chi, dai fianchi in su [?0WìT : — : nom
la qualità di, o l’essere losco.
d’une autre pièce jumelle de viande).
ìi'ft p. sangui tenere una riunione, i
(li'td. (b Ùt.'i) fa ti'td. P' assannàfì vin¬
stare in congresso (due o più),
(cf. (j. cere, soggiogare. 'pffVA P• tasannàfì es¬
cf. PrAS. 82) assemblea, concilio ; con¬
ser vinto.
p. iasanànafl cessare
siglio municipale; luogo di riunione dell’as¬
dalla lotta, dopo che per più tempo si erano
semblea, — :
vi è molta gente, — : fa
combattuti con varia fortuna e finalmente
toni convocare l'assemblea ; — :
an¬
uno è rimasto vincitore (p. es„ due tori
dare fuori di casa (per soddisfare una na¬
che per più giorni lottano finché uno resta
turale occorrenza o per altra ragione),
vincitore; pr.: vincersi uno coll’altro).
membro del consiglio.
K'rtVW. p. assanàndfi far cessare c. s.
masann. a. che serve o si rif.
p. sangdy 1) ingannare, frodare, i
al vincere.
2) far carezze, accontentare un bambino
TÌVfi"A sìnfilla il secondo stomaco dei
che piange, perchè si quieti, ff'J'TIA*:i « con¬
ruminanti [Le — : est le revenant-bon de
tentatelo! fatelo star quieto! » (cf. £AA
n-2). htiYlà IIP p. assangdy far ingan- | la cuisinière].
nare ; far fare carezze c. s. ’l*fi7*lA P» taff7 P- san (cf. g. Ai?) ricondurre, ac¬
sangày essere ingannato; essere accarez¬
compagnare. faftj P• a ssan far ricon¬
zato ; faglie ■■ 'l'TilPp* Dio è buono, j durre. ’i'fìJ P- tasàn essere ricondotto ;
i —Ai? fu hai avuto degli ospiti cui
si lascia placare, perdona, 'f'ff*7'JA P• tasanagay ingannarsi, frodarsi uno coll’altro.
hai dato da mangiare e da bere (nelle com¬
p. tasandn ricon¬
Ti'HI A sìngald s. inganno, frode ; blandizie, memorazioni).
carezze c. s. 7m«A i) frodolente. 2) che I dursi a vicenda (quando uno accompagna
si lascia placare facilmente.
7Ì'}7*AVÌ* fino ad un certo punto un altro, e questi per
—nnat s. la qualità di, o l’essere frodo¬
un breve tratto lo riaccompagna, e rifà un
lente.
7r}°?A = 7m*A
«• poco di strada),
: —Al? hai avuto
1) mas. che serve o si rif. al frodare, al
molti ospiti c. s. faff^y p» assanan far
blandire. 2) mass, a. che serve o si rif. al¬
ricondursi a vicenda c. s. ìf-y- sannita
l'essere frodato ; all’essere accarezzato. IV/» accompagnamento, il ricondurre; scorta di
A77A anneau passe dans le nez d’un ani- | soldati.
mal pour le dompter].
gobba del bue o del bufalo ; la
sua carne è un cibo scelto, GP. 8. 7
il'Vi/. = hm'ti'n/. (V. iHil'Vl/ .
ifi-inì-1) barba del mento ; barba, cf. ■ —cimmà a. che ha un grande sanila; fiy.
2) mento (di uomini ; quello di bestie superbo (lo sanila nel toro giovine è dritto).
dicesi fa’]fijfc).
fffc : fa&S.'ì sakk a. pungere (con lan¬
iftm I2
sannàc estrarre lo sin t (del j cia, ago, coltello ecc.); beccare.
bue ecc.).
IIP p. assannàc far
’tì-ìì : hà sukk a. bisbigliare, parlare
estrarre c. s. 'Krt’Wn p. iasannàc essere I a voce bassa, flTTCfl)- : — : fa/UDa gli ha
estratto c. s.
sannatta s. piccolo parlato piano all’orecchio. TbYì’&ìì 1 hh
pezzo di panno che il sarto lascia negli bisbigliare più volte, o a più persone (cf.
abiti; —: av&Jy piccolo pezzo di terreno.
Affili p 224).
sukketà bisbiglio.
’fi’ì'P (per .
. (j. fitm'p) fianco (di uomo
’A Vl cf. jVJìfl
o animale), rene, carne della schiena (di
fiftA 1) s. vasellame; ?— :
terra

09Q
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aspro ; cf.
che serve o
si rif. all’essere ruvido.
a. che
serve o si rif. al rendere ruvido.
a. mass, che serve o si rif. a far che
si trattino a vicenda c. s. /ys>7fh^jP mass,
a. che si rif. al trattarsi a vicenda c. s.
Ti'ii'6* s. campanello composto di una
palla di metallo con entro un globetto ; si
mette nell’incensiere. [?h ù ìl»/. tinta,,
résonna] forse derivato volgarmente da — :.

da vasellaio, f]A : — s vasellaio. 2) a. baio
(mulo).
(/• ùh^) Ktìfotw ni2 p. assakkami caricare (un uomo o una bestia; per
una bestia da soma, — : s'intende di grande
carico). h{ìhìu/n caricare più persone.
'l'Tìtì**1* 1) vp. essere caricato,
: — :
il mulo è stato caricato. 2) mettersi un ca¬
rico sulle spalle; fkj. essere paziente; es¬
sere irremovibile (pr.: star fermo, come chi
è caricato); essere calmo, non adirarsi ; es¬
sere molto grasso ; essere copioso (grano).
p. tasakàkàmi caricarsi uno coll'altiv. hTÌUÌ\f'° P• assakàkami aiutare
a caricare.
{P») persona paziente;
persona sprezzante d’altrui,
saltém
s. carico, fardello, —’y s
sciogliere il
carico, scaricare (nello Scioa si pronuncia
spesso sakhem e quindi si scrive, ine.,.
■).
"VftW màsakk. a. che serve o si ri f.
al caricare.
mass, che serve o
si rif. all’essere caricato.
o"’{\U\\olÌS or.
che serve o si rif. al caricarsi uno coll’al¬
tro. hfìliì19° ass. s. il (modo di) caricare.
p. askcfmhuami fare lo schifiltoso (come un ragazzo
che non voglia mangiare); far moine (a un
ragazzo ecc. (perchè cessi di essere schifil¬
toso).
1) fare alquanto lo schi¬
filtoso c. s. 2) vp. essere fatte moine c. s.
!*9w1ft‘90 sìkumkum a. schifiltoso (si dice
anche per insulto a donne non oneste). <*7
a. che serve o si rif. al fare
lo schifiltoso.
p. saltavi essere ruvido (al pròprio e al figur.),
: — : la sua mano è
incallita, AO* ! — «* il suo animo si è fatto
non sincero, nemico. MW. n4 p. asakàvi
rendere ruvido.
p. tasakakàvi e
■vntìi p. tasàkdvi trattarsi a vicenda con
asprezza, di amici divenire nemici (due o
più persone). Militi/. P- assahahàri e J-,
ai)/. p. assaltavi fare che si trattino a vicenda c. s. ffi u- saltava a. ruvido, rozzo,

(*flffr/.h/.) hTìlìtììd. P- askavkdvi
sgambettare, zampettare (come le galline)
camminar presto; far correre (un cerchio)
[se mut en mesure et en changeant de place
(cette sorte de danse exprime la joie en Tigvay, Walquait et Dambya. Chez les Tigve on ne s’en sert que pour les pleurs)].
p- tashavkdvi correre (di cer¬
chio spinto). <*77ÌhCÌ1<£J? a. che serve o
si rif. allo sgambettare c. s.; al far correre
c. s. (w’tihCluZ? a. che si rif. al correre
c. s. 'ftìlllìló’}’ sciti vite vii v.
col. 80.
I

(*ft‘W.W.) &7ÌW.W. p. asìtuàvkuàvi cominciare a mandar fuori il frutto,
dopo la fioritura.
A alA iì 1) fare un tessuto rado, non forte.
2) battere (orzo) non bene. YlììTììì sìltsìlt
a. rado, non forte (tessuto, opp. a
(*£ìiiFh) & "Aliati p- asoksudki par¬
lare sommessamente all’orecchio; fig. ca¬
lunniare, accusare. WWh p. tasohasudki (non . A . A* ■>) parlare sommessa¬
mente uno coll’altro, GP. 13 : cf.
c. 222.

j

CfflUll!) J.T) tlllll p. askabàbi deridere.
(*ìfh°'J*)
P• fasakuac giocare
facendo indovinare se è pari o dispari il
j numero di oggetti nascosti (cf.
|
■fi*!? sikltinnd 1) pianta simile alla cui cuzza ; non si mangia perchè amara e nociva,
ma del guscio si fonilo tazze ecc. 2) vaso
(tazze, bottiglie, bicchieri) latto con — s.
[
(*A”hh) h'fìtltl P» askahi nitrire, urlare
! (iena ecc. ; cf. h)- frhfa •• hh sakakk a.
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essere strappato (abito vecchio), — : h£.£l
strappare (cf. finirti c. 197). Yt-Ìììì * ha
suhekk a. star sospettoso e colla coda fra le
gambe (cane che teme essere percosso ; fitf.
uomo die sa essere colpevole). Tifafri sìhoko Se. = Vfiliìi
piìh sokàka sospet¬
toso (cane, uomo c. s.). 'fiìh sokkiè =
ifh»ni S. = ft'Hn
(*ffh£) TììlV ha stkktf a. amare gl1
ornamenti, essere vano. 'liw •• (iu* ••)
— s
cade una pioggia (una grandine)
fina, ma copiosa; — : '}lt?9n pioggia fina,
ma copiosa (buona per i campi) ; — : (1
i?- grandine fina ; — : 'TCtl dente piccolo
(come, p. es., quelli d’un cagnuolo); — :
:
anp'fl sega coi denti fini, piccoli.
(*ffh£tl<0
P- taskafkafì
1) far moine, far la corte (un servo al pa¬
drone). 2) acconciarsi gli abiti, i capelli,
esser vanitoso.
•* ha sektfkìf a.
v. MTfi c. 222.
n^ia v. ffhA.
ff4p (ow.
., ma non 7i ■) N. della nota
regione di Abissinia, Scioa; Jfq* sa1 e Scioano. [ITP fut pauvre].
(*Jf(D0o) fi aij p. suami 1) investire di
un ufficio, di un impiego,
! —lo ha
fatto Ras. 2) riempire una pipa di tabacco;
ì-rflTi: ì(sumelltn) empimi la pipa
di tabacco ! hVtro III1 p. assuàmi fare
investire, procurar che sia investito c. s.; far
empire la pipa, fìfoo p. tasuami esser
investito c. s. ; essere piena la pipa. Di un
fiume che, per una piena, si forma un altro
letto, si dice (|rhC ! — •*> quasi fosse inve¬
stito del nuovo territorio che occupa; —:
si dice anche del grano accumulato e non
ancora misurato. Nel giuoco del gabata,
— s dicesi quando il pezzo non può essere
toccato dal nemico. •i-KK- p. tasuasuami pr. «investirsi uno coll'altro» (monaci
che eleggono uno di loro e uguale in dignità,
per essere temporaneamente lor capo).

n

far* (p1- anche
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sumamètt,

9°-r-’T') governatore, preposto ; f— : ’ff.é’V
deposizione annuale di governatore e no¬
mina di un altro.
(ow. r&r'd
O governatore deposto dopo un anno o più.
s. ufficio, dignità, incarico, — : 7f„
deposizione annuale di governatore e
nomina di un altro.
(ovv.. ì£ ..)
a. che serve o si rif. all’investire, — : py
tl’f] donativi che fa chi è investito d’un uf¬
ficio, — : fl;J« luogo dove s’investe d’una
carica.
a. màss. che serve o si
rif. al fare investire.
(*ff©<^) hlffVdt P- ansawaràri
rendere losco, m- i • — ■
’i'Vdwu
p. tansawaràri essere losco, w- >—’•
Wat-dC • hA sawrar a. esser losco, ma
non del tutto e sempre; — : hP.£1 render
losco c.
sawrdrra a. losco;
w — : losco.
HfflMp) Yi<l> p. sivaqi essere imbevuto
d'acqua, inumidito (= £.0). h7b*4» P» #sicàqi 1) far inumidire. 2) (= m£(Tl£) togliere
coi denti il baccello di fave, ceci ecc. 'HV<J>
p. iaswaqi essere inumidito (pass, di hffi*
n 1),
= - : la fava è stala inumidita.
F4*: ha essere inumidito un poco, non ab¬
bastanza ; — : h&M inumidire un poco c. s.
Le fave, i piselli, i ceci ecc. o si fanno bol¬
lire nell’acqua (ciò che dicesi h'tà.tì, ovvero dapprima si abbrustoliscono un poco
al fuoco, e poi si mettono nell’acqua, ma
senza farli bollire; dopo di che facilmente
se ne stacca il guscio, e si mangiano. Quest’ammollirli nell’acqua, se è leggero e non
sufficiente a far cadere il guscio, si dice:
altrimenti si dice hF<f»
hft‘>
fave, ceci ecc. inumiditi, e da cui facilmente
cade il guscio.
CffOJ’l') ’bYÌOì’b p. tasawdc giocare a
morra (cf. 'I*7fh“'J*)sìwwàta mor¬
ra [ce jeu n’est connu à Gondar que de¬
pili s 1829 environs].
(fffwh) Malto p. asàwdkì fare la spia,
15
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riferire ad un altro i discorsi fatti contro

69 mass. a. che serve o si rif. al traver¬

lui ; intrigare (coll’accus.).

sare, — s h'JÉEfe’ì’ legno, trave per traver¬

I2

p. saiowàg

ingannare frodo-

lentemente.

sare (p. es., un torrente). al7il69 a• che
serve o si rif. a far traversare ; — :
barchetta per passare un fiume; —:

(*?f?m) ?£(m, firn p. sdc vendere.
Tfrn P- sàsac 1) vendere gran quantità.

•fi prezzo per il passaggio.

2) vendere poco, solo una parte della mer¬

che serve o si rif. al traversarsi c. s. (travi);

K(irn ni1 p. asme far vendere.
'l'ìfìm p. tasac esser venduto. ’l'Ti’fim p.
tasàsdc 1) vp. essere venduta una gran

— ■■ ft'jÉEb’ì* travi che s’incrociano c. s.

quantità ; essere venduto poco, solo in parte.

anche lungi dal Tigre, non però nello Scioa).

2) vrec. vendere uno all'altro, scambiandosi

Mi" 6 HI2 p. assagguàri far chiudere
c-s.
p. tasagguàri essere chiuso
c. s. Yi7% sigguarà s. il chiudere c. s.

canzia.

oggetti.

frTfTfm P• ossame 1) far che ven¬

dano uno all’altro c. s. 2) aiutare a ven¬

siyydc s, prezzo di vendita;

dere.

: — s Ììl’l' !

quanto si è ricavato
dalla vendita del toro?
a. 1) mas.
che serve o si rif. al vendere. 2) mass, che

o^nPl69 a*

m°6 {(!• ivl& "UD) I2 P- sagguari
chiudere a catenaccio (questo verbo è usato

7Ì7 C sìggùr chiuso c. s. a^ni°69 ma~
sagg. 1) a. che serve o si rif. al chiudere
c. s. 2) s. catenaccio.

Mi" 6 9 a che serve
.

o si rif. al far chiudere col catenaccio.

serve o si rif. ad essere venduto.

sagura (= nij) N. proprio di

a. che serve o si rif. al far vendere.
OfftZ) <f£•<£, sadrié stoffa di poco

paese e suoi abitanti, che sono di razza ne¬

prezzo, fatta di cotone o altre piante tessili

gli schiavi,

(cf.

costei è una schiava sagura; fig* si dice
: — : il promettere,

differendo però sempre l’adempimento della
promessa.

Tiltitì P- saglay e h’fìlAti P• asagldy
differire l’adempimento c. s.
= h

nini
(ni°tr°fì\)

p. asguamac cri¬
tìCÙ* : — ! 1° ha criti¬

cato, deriso (cf. 70<fTMll)-

i*ni6) 'Mi 6

P• tascLgdri traversare,
passare (un fiume); fig. si dice di malattie

'ì*nP16

che da un paese passano in altro.

p. (asagàgari traversarsi uno coll'altro, in¬
crociarsi (travi che reggono, trasversalmente
agli angoli, il tetto, ecc.); ftg,passare, at¬

MP16 P* assagàgari

1) far che si traversino

c. s.

Cffiìfl) Mfiìfl p. asagsàgi indietreg¬

far

ni°tl’ lF*7. : — : stare timidi e vergo¬
gnosi. TiT-'ifl t hii siggùb a. star timidi e
vergognosi.
sagguabbà a. timido,
vergognoso {fig» dicesi anche di bestie).
Til’l* p. sàgab ammuffire, inacidire (pa¬
ne ecc.). npTl* P• sagdgdc cominciare ad
ammuffire. hth-l- p. asagac fare ammuf¬
fire. ìfjll* mg dia a. ammuffito, inacidito
(per ingiuria si dice — : specialmente a

ao7\lìfi
a. che serve o si rif. all’ammuffire. °in
i -f' a. che serve o si rif. al fare ammuf¬
fire, - : "h? vaso che fa ammuffire ciò
donne, = « sudicia ! puzzolente ! »).

che vi si mette.

2) aiutare

n 1*3 Se. p. sagdn 1) far lo strano, lo

j\Yi

schifiltoso (ragazzo). 2) saltellare, agitando

a»7il

la persona (bestie, donne vane, ecc. = 7*71

a far traversare, a far passare c. s.

16 p. assàgdri

buona o cattiva.
giare, ritardare, mancare (= hé.ld/i)-

7HA blennoragia, v. ^“7 A

taccarsi (malattia).

GP. 125, 126; Ji’-f : — :

di persona, cui non si conosce punto se sia

nn v. nmA saglà,

ticare, deridere;

gra (cuscitica) e si trovano sui mercati de¬

traversare.
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H*lÌ-fìd.t'

asgàn rendere strano ;
far moine, carezze. lrwr siggindm a.
strano, schifiltoso, fw’fll*? <*• che serve o

ìf'P : fi fi satt a. 1) aver fame, 5 f .«J. :

fa ti'fi II1

si rif. al fare lo strano, lo schifiltoso.
Tir? a. che serve o si rif. al

egli ha fame, — :

rendere

ha

fame (coll’accus.). 2) = gV-y : fifa.
■' hh sott a. risonare . (frusta agi¬

07

tata sopra un cavallo ecc.); — :
cuotere (con frusta un cavallo ecc.).

strano, schifiltoso.

per¬

fìcfU

bella giovane (Làsta; così si esclama quando

ini v. ini
[fìlli sorte d’arbre].

•rt j.y cf.

— 5

si .vede una bella giovane).

(ir/..

Offri) ft’T7 ' (ott. ff"l 0 fi “lì h(\ esser tepido (acqua), — : fi&f.’l 1) render tie¬

(*fiVll£) f\fìtlì& P- asdtari far conclu¬
dere acquisti o vendite, facendo da sensale.

inserire erba nella copertura del tetto (per¬

Kfì^ìò (P-) sensale, GFN. 311.
fìftUU p. sotac costruire un edifìcio
terminato a forma di cono, hfìmm P•
aswatàc (sic) far costruire c. s. fx'ìfìipiUfl
р. ansuàtac Sa. far costruire c. s.
i-ììi.
fl\d\ p. lansuatàc essere costruito c. s.
fifqfq sotàtd a. terminato a forma di cono.
ff<C sa file = ffVYH- ; ìT*? cf. fi
7K*A sìfdl Se. sopracciglia.
Offé.C)
('imp. e solo con pron.
di la pers.) rifiutare, —Ì io non voglio af¬

chè non passi l’acqua della pioggia), ripa¬

fatto (più forte di fp/'iì. ' ì\A).

pido.

2) inumidire insufficientemente (len¬

ticchie ecc.) cf.

0-

- ■) tepoi •e;
sufficiente c. s.

li *11' (0

'fi

fìn = Ìmfi¬

inumidamento in¬

fìntili I2 P* sagguac mettere dentro;
.nascondere; dare una cosa di nascosto; Yi

a ‘ — ni

mi ha detto una cosa piano, di

nascosto ; ìA‘, ■ — s mettere la mano sotto
l’abito (p. es., quando fa freddo);

: — :

rare un tetto. fì-Yhm p. saguàguac metiere dentro, nascondere più cose, una qua

fì^fì’ì’ (ovv- - ■ fì °) ch PZB. 112.

ed una là; dare di nascosto a più persone.

fìd.fìé. p. safsdfi 1) adulare mentendo,
ingannare con parole amichevoli (cf. fìnfìtì

hfìl-( il III2 p. assagguàc far mettere den¬

с. 216,

tro, far nascondere; far dare o dire c.'s.;

cia che si forma sull’idromele, quando si

far riparare con erbe c. s. ’l'fìl°iìì p. tasagguac 1) rp. esser nascosto. 2) nascon¬

fabbrica.

dersi.

’l'fì'}’ìt,m p. tasaguàguàc 1) vp.

esser nascoste più cose c. s. 2) nascondersi

hfì'Yb’in p- assaguàguac e
p. assagudc aiutare a
nascondere; a riparare c. s. ’fi7*T 1) a.
qua e là (più persone).

AflAfl

c. 28-29). 2) togliere la fec¬

3) mietere bene, ugualmente.

’l'lìd.’ù'd. P» tasafsafi essere tolta la feccia
c. s.; esser mietuto c. s. fì^Yi4' safsdffa
a. che adula mentendo c. s.
ÌÌ4-1Ì^'ì* safàsìft sopracciglio, palpe¬
bra (cf. 'fi4-A)«

a) a. che servep si rif. al mettere dentro ;

fìd.’Y I2 P- saffac ribellarsi. fì4‘d.’l'
ribellarsi (molti). h’ìC.1 — * il paese in più
luoghi è in ribellione, fifìd.'Y III2 p. assaffac fare, eccitare a ribellarsi. *ì'fìdA*
imp. ir. « si fa ribellione ! » (di chi non

al nascondere; al dare c. s.; al riparare c. s.,

ne abbia la forza),

— : tì.fì borsa da riporvi oggetti, b) s. ta¬

del ventre dei buoi,

sca. 2) mass. a. che si rif. all’essere nasco¬

basso ventre, trippa; —fì(i\lY’i ’ IVvt
« percuotila nella pancia! » così si dice a

nascosto (si dice anche di chi si nasconde

s.
(wfì'ì"*^, 1) masagg.

nel pericolo); ben rattoppato (letto).
pistola, rivoltella,

sto.

nfìi

2)

a. che serve 0 si rif. al far

nascondere.
'fini cf. fi ni c. 197.

la parte centrale
dall ’umbelico in giù,

chi si lagni che la sua moglie è pigra e
non buona a nulla; come dire: percuotila
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In Abissinia si frusta non sul dorso, ma sulla

t iX p. safàg andare in amore (ca¬
valli, asini). Yi4.Pt sdfdctà a. che va in

7JW* 1) ribelle, — : iup. gran¬

amore c. s.; (per insulto si dice a donne di¬

e falla camminare, come si farebbe a un bue.
pancia.

dine fina. 2) il primo burro che comincia
a formarsi dal lati e, GP. 60.

soneste).

7!<S*,’J*V'Ì‘ (ovv.

tid.Oì

t\fad.m)p- sa./fac negare fal¬

—rinata* l’essere, o la qualità

samente e con astuzia, di aver detto o fatto

fl»tid.[J: masafj'. a. che serve,
è adatto, si rif. al ribellarsi, — : hriì

alcuna cosa, di aver ricevuto alcun che (sp.

..
di ribelle,

htid.fll III2 p.assajfàc
fare che altri neghi c. s. 4%TÌd.(l\ P• tasaffac essere ingannato, essere vittima d'in¬
ganno (in una lite). 4'ti4-d.flì p• tasnfdfac ingannarsi uno coll’altro (in lite), liti¬
avanti al giudice).

un’amba adatta per rivoltosi, dove possono
resistere.

tPì’(ié.'F masafj'. che serve o si

rif. all’eccitare a ribellarsi.
[fi &A' sorle de pain quaeré].

gare con cavilli (come farebbero, p. es., due

fii.'l I2 p. safari coprire di un velo,
velare ; anche fig• coprire le colpe ecc.;
proteggere, difendere. ti4-dA V* safàfan

p. asso fa [ab e htid.dì assdfàc aiutare al¬

coprire più volte, ravvolgere,

cuno a negare c. s.

(come farebbe, p. es.,

un falso testimonio,

un giudice iniquo),

mariuoli che stanno in società).

coprire più

cose; proteggere più cose o persone.

JKflf

fi*4^}’

{p>\ non

hìf4 d.m

4-dA \\2a p. asafàfdfi ricoprire totalmente.
}\tidA III2 p* assaffan far coprire c. s.; far
proteggere. 4'tidA 1) rp» essere coperto,
difeso. 2) ricoprirsi. ’]'’{(*p. tasafafan 1) vp. esser coperto più volte, rav¬
volto. 2) ricoprirsi più volte. htid.i P>
as safari o hti4’d."/ P- assafàfan aiutare
a ricoprire, ’fìdA' sìffana s. il coprire,
copertina. 71^*7 sìffin (o 7f« « ■) velalo,
coperto, nascosto. 7Ì*i*73fì‘ —nnat s. la

sulla pelle le bollicine di sfogo o eczema ;

qualità di, o l’essere velato, coperto, nasco¬

fig• si dice delle bollicine alla superficie

sto.

cmtidJÌ

si rif. a coprire.

.. che non ha

senso, DA. 1052), cavillatore ecc.

alcun

tiA^ÌÌ3

Vi* —nnat s. l’essere, o la qualità di ca¬
villatore.
7ìd.rtl biffata = fivs'T- fiV-T
saft a. falsa ragione, cavillo; frode, ao’fì

a, 1) masaff. che serve o si rif. al
negare c. s. 2) mass, che serve o si rif. ad
essere vittima d’inganno.

Ctid.d.) tid/ì': (ovv. Tiq: :) ftA uscire

1) masaff. che serve o

del latte sbattuto,

: — : •£]A*’^iA-

7sìfaf Sr. fodero di spada o di lancia ;

2) mass, che serve o si

flA

trofì*i-d.Yi mass,
a. che serve o si rif. al ricoprirsi. hti4-d/ì
ass. s. il (modo di) coprire, nascondere.
rif. ad essere coperto,

— = armato di spada o lancia con

fodero (armatura speciale e diversa dalla
consueta).

4

*

Ottava lettera dell’alfabeto ge ez ; essa
si pronuncia fortemente, cioè chiudendo la
glottide, e non come g ; ma nello Scioa il

«J»,

specialmente

se

preceduto da vocale,

prende spesso il suono di ’ ;

p. es. :

=; ba’ebie (cf. Zimmern, Vgl.Gr.22).

A •• ha far rumore (p. es., pietre, al¬
beri che fanno rumore cadendo).
<I»rh N. pr. di un fiumicello presso Gon¬
dar, che si unisce coll’Angareb; sulle sue
sponde sono le chiese di — :

- * 4-A.A&A)-

e di
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—4* A»
caffè (presso i Musulmani = s_^).

«f»A 2^* qay 1) esser rosso,

: «J*A

la testa ; stesso (col suff.)

h’ìP 5 Pini * paì\Pah tu stesso lo sai;

^«A il cielo si è fatlo rosso. 2) tagliare (il

cf. GP. 56, n.

capo con ispada ecc.), h’ìlP'ì s —

(= APAA«) distinto.

gli ha

: 4>A» io stesso,

ft4*A* distintamente, Af^A*

qalay comin¬

*kA P• quay 1) arrostire, friggere (cf.

ciare a divenir rosso; divenir rosso qua e

4»4JA)- 2) percuotere (con frusta, spada ecc..);

là.
P• uqày rendere rosso. ft4*AA
divenir rosso (è di LI. nè si usa volgarmente;

fig» mortificare, ao'/'lgft, : ftwWì : JlT

quando occorre in lesti ge‘ez

3) irà'P’ì : — : muovere, agitare la coda,

s’interpreta — s)
htì‘I’*\ P• asqày far co¬
lorire in rosso ; far tagliare c. s.
p.

(cane).

tagliato la testa.

4»AA p.

iaqày essere tagliato c. s. ; fig. dicesi di

s — •* il monaco si mortifica colla sete.
‘fcAA P• quàlay arrostire un poco;

agitare alquanto (la coda); percuotere for¬

spighe di grano, orzo ecc., la cui cima si

p» aquèy divenir pubere
(anche di bestie). JiftlàA P• asquày far

piega tutta, come fosse recisa, fai) : ftUA :

arrossire; far percuotere;

h'ìl'U » —

coda).

temente.

far agitare (la

4*4» A p. taquày essere arrostito;

4»£. qayy a. rosso, rossastro ;
di razza bianca (come gli Europei, i quali

essere percosso, rirtw- : — : essere per¬

non si chiamano

cosso di spada.

« bianchi », perchè

-f #A p. taquày percuo¬
MàAA p. aqquàìày

questa panda potrebbe significare « bianco

tersi uno coll’altro.

per lebbra »); cf. J'p-fl.

e

la qualità di,

2) far che si percuotano uno coll’altro.

4»£Vì* —nnat s.
l’essere rosso. 4*AÌ" qilàt s.

0

colore rosso,

ftotyjp <7.

che serve o si rif.

a. che serve 0 si

al divenir rosso.
rif. al rendere rosso.

j4*A s• parola, discorso; — :
patto, — :

convenzione ;

quatta (propr. torrido) kuolla terra

bassa (opp. a Daga); il — : ha ordinaria¬
mente meno di 1800 m.sul livello del mare,
e si estende specialmente lungo i grandi

*feA Se. goffo, brutto; cf. j^*Avenzione,

4àA

p. aqquày 1) aiutare ad arrostire.

con¬

1 lt\ fare una

— : (Vn dare parola ;

ftC1?

fiumi.

«feA5? quallanna

kuolla.

a. abitante

del

^A^iì' —nnat la qualità di,

o l’essere abitante del kuoIla.

4»A° 9°^

Hi? 5 — * Arti ha dato parola sicura; — :

s. grano arrostito.

A—* parola

ecc.),

sta, pellicola che si viene formando in fondo

ttiUPCPP • — • Pi ili • essere scomunicalo
in nome degli Apostoli (ML. 452);
: Y\
ni. cf. p/Uiì, c. 243 ;
: — : (jr. pro¬
posizione completa. pft’p <'• che parla con
forza, con forte voce.
<*• 1) che

ad un piatto, dove è stata cotta una vivanda.

per

parola

(tradurre

ha una grande voce. 2) che va attorno per

f7»4»A" maqlo 1) cro¬

2) piccola cazzeruola. [sauce piquante].
*7nmaquèya a. che serve o si rif. ad
arrostire (non si usa per gli altri sensi di
‘M
"?nW masquàyya a. che serve 0
si rif. al fare arrostire.

[4? A” boisson en commun à tour de ròle,

4»A» (‘là ■ ■) qolliè custode, spirito (ange¬
lico 0 diabolico), specie di «genius loci», che

par suite de pari ; sorte de pic-nic de bois¬

si crede occupare e custodire una casa, pfl»

son. Synonyme de
4’A s. zucca selvatica non buona a man¬

p : — : il custode della casa ; - ■ K1W
prt) « affinchè non si adiri il — s! », così

giare, ma del cui guscio si fanno tazze,

dicesi ad un visitatore, a cui si offra cibo

bicchieri ecc. ; f 0/hC : — ! zucca buona
a mangiare (così detta perchè importata);

0 bevanda, perchè non parta senza averne

le città, gridando come i profeti.

fig» testa, capo,

4*A*: i"A'(U?ÀA

si è rotta

gustato. Le donne lasciano sempre in casa
un poco di birra per il — :, e se qual-
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—‘{'A*7®

cuno la voglia bere tutta, s’oppongono di¬

mantiene le promesse, che fa cose non con¬

cendo: — !

liAflJ* corrisponde, presso a poco, al

venienti); irascibile.
*SV. =

p. es. fì/i’ìC : — :

serve o si rif. all’essere leggero, facile.

L’espressione: — :
« »on ha gra¬

C]JA»'Ì*

= «]>Aì*J? a. che

aoph? maqq. a. che serve o si rif. all’al-

zia nel parlare »,
: — : f àa)mT' non
è grazioso, non è piacente (ancorché le for¬

leggerirsi; al disonorarsi.

me siano regolari). In una assemblea, se si

serve o si rif. all’alleggerire ; al disprezzare.

leva una persona di bella presenza, che parla

«JàAA f2 P• quàllay

"7.# A,?
accumulare,

che
am¬

hfltAA ]?• as~

bene e quasi affascina, si direbbe: — : J?A

monticchiare (grano, ecc.).

(])• :

quàlldy fare accumulare. 'MàAA P• taquàllay I) vp. essere accumulato. 2) ac¬
cumularsi; fig. ingrassarsi molto (uomini
o bestie); insuperbire, li# A A p. aqqualay aiutare ad accumulare. «p'-AA quellalà
s. l’accumulare. «|^AA quèllìl 1) s. cu¬

Nello slesso senso si usa
e, in parte,

quia (cf. PrAS. 157) s. parti geni¬
tali maschili,
a. che ha grandi le
parti genitali (uomo o bestia).
«f»AA P• qcdàij esser leggero (peso); es¬
ser facile.

}\t|*AA P• ciqlay

(un carico);

IhtW'i

1)

alleggerire

— : (o solamente — s)

dare una piccola penitenza in luogo di una
grande;

quindi —: vale anco: essere in¬

mulo,

— :

un cumulo di paglia.

2) a. accumulato, — : 'JAH paglia ammuc¬
chiata ; — tu, toro che ha una grande
gobba o salina.
AJ? maquàll. a. che

.ìvì^s '• —A'ì* gli
ha perdonato il peccato; fhìi’f-’s ’• —Ai' 1°

serve o si rif. all’accumutare.

ha consolato. 2) disprezzare, tenere per dap¬

con macchia che, lavandolo, non va via fa¬

hAÌ*AA P» asqallày fare allegge¬

cilmente). 2) Se. prendere al balzo una palla,

dulgente, perdonare,

poco.

«PA770 P* qctlàmi 1) macchiare (un abito

rire da altri ; rendere spregevole, f5HK* *'

giocare a palla ; prendere un'asta in aria.

—tf}« il suo modo di agire, il suo fare lo

«J»Aà0° qcdalàmi macchiare alquanto c. s.;

ha

reso spregevole.

'J\^*AA jP* taqàlay

'

giocare un poco a palla c. s.

H1

diminuito il prezzo. 2) compendiare un libro,

p, aqlami preparare il filo per la spola,
ravvolgendolo a un rocchetto (= Mmtì
fatìci’à&n P• asqnildmi far macchiare c.
s.; far giocare a palla c. s. 'f’^Af/n P»
laqallàmi essere macchiato c. s. ; essere

ritenendone solo la parte più importante.

presa al balzo (palla);

3) disprezzare; profanare, Vhaì\ì,lYì ! Ai
*7 : — : ha profanato la legge di Dio.

filo c. s. ft4*AAtfD V* ciqqalàlami e
A no p. aqqalami aiutare a preparare il

AA qàUdl a. 1) leggero, agile,

filo c. s.

1)

essere alleggerito in gran parte,

— : gran parie del suo lavoro è fatto. 2) ren¬
dersi spregevole, disonorarsi.

qòblày

1)

ft'f'AA p»aq-

diminuire,

: — : ne ha

: — :

esser preparato il

«J»A^° 1) tinta, colore, — :
— : h^ìiì, tintore;

agile di piedi. 2) compendiato (libro). 3) ira¬

tingere in colore,

scibile, che si adira facilmente e per inezie.

chiostro, 'fij: — : inchiostro nero,

#A«A (non 4*.,) qalll a. 1) leggero, agile,

— : inchiostro rosso, cinabro, f— :

h°l£ ! — : agile di piedi, — : mY.‘ì3 brodo

calamaio. 2) rocchetto, spola. 3) lettera, ca¬

lungo, insipido, cf. AV'P c* 184. 2) compen¬

rattere, — : Aj£^hA ha distinto le lettere
(nel leggere), iwtyfot’yj* a. che serve o si

diato (libro). 3, irascibile c. s.

«PA.A^'Ì'

—nnat s. l’essere, o la qualità di leggero o
compendiato.
^»Aì* gtllat s. leggerezza ;
irascibilità.

Aleggero (p. es., che non

rif. al macchiare;

in¬

:

al giocare c. s.

a. che serve o si rif. al preparare il
filo c. s. trotyAì^'l* (° £U ■ ■ ■ • wàq.) maq-
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làmi piccolo coltello per tagliare la carne
(ma mollo più grande di un temperino).

qàlim 1) pipa (la parie inferiore,
di terra cotta). 2) 1.7. confini, limili di un
fiume, (H'}V : ’YPtijs®' : (l)rt| il fiume è
uscito da’suoi confini, ha straripato.
#A, «7 qualima carne di bue,

p. qalamag dire o promettere
senza mantenere, adulare,
p.
aqqalcLmag far la spia, riportare i discorsi
di uno all’altro. 4*A°l?i qahnadda a. che
dice o promette c. s.

(*1 ZftrtDflì)
agnello

1 P'taquàlàmac es¬

P» ciqquàld-

sere accarezzato.

con un altro, passando i diti della propria

mac accarezzare, blandire; far complimenti,
GP. 6. ‘I^AìP’T queliimnìt 1) s. l’acca¬
rezzare. 2) c. accarezzato ; guastato colle
troppe carezze (gàie).
4,,‘A9°6Ii quelmìccà s. accarezzamento, carezze, compli¬
menti, adulazione. tro^/\oD6^ maqq. a.

fra i diti della mano dell’altro, per lottare

che serve o si rif. ad essere accarezzato.

ecc. tagliata minutamenie e insaccata (simile
al nostro salame, salvo che non è di carne
di porco).

‘Y.^oofin p. qualmami attorcigliare, in¬
trecciare:

s — : stringersi la mano

p.

e fare a chi è più forte,

asquàlmami fare intrecciare. *YÌ
p. taquàlmàmi 1) vp. essere attorcigliato.
2) vr. attorcigliarsi (come un serpe, un cane
quando dorme ecc.).
p. iaqualàmami intrecciarsi uno coll’altro.
an p. aqquàìcimàmi far che s’intreccino
una coll’altro.
quàlmàmmcL a.
attorcigliato;

messo a boccoli;

incurvato

alìttìArt°r’1i). wi&qq- n. che serve o si rif. ad
accarezzare,

A'’r* ho preso

una cosa che faccia piacere al mio padrone

(rto*Y," sarebbe « con cui è accarezzato il
mio padrone »), — : THI'fl dono per blan¬
dire, per far complimento e rendere amico
(p. es., un giudice).
‘l’Art l2 qollas voltare, piegare (la testa,
: — ’• volgere il collo

il collo) ,

(legno), GP. 103; <feA<r7'I7„ qualmWmmie
pane attorcigliato (di grano o altro, osato

(come spesso fa il bue che cammina avanti

specialmente nell’Eliderla. Geralla ecc.).

primo, in testa agli altri (ovvero questo senso

1) s• quélimnum attorcigliatura,
l’intrecciare (mani, capelli ecc.). 2) a. quèlmìm attorcigliato, — : mPtl capelli attor¬
cigliati.
a. che serve o si
rif. ad attorcigliare.
maqq.
a. che serve o si rif. ad intrecciarsi uno

è derivalo da ciò, che il bue fa voltare gli

coll’altro.

'l’AT’fì (ovv. A'ì* ■ ■ o hAfrTtl) «•
giuoco che si fa prendendo in pugno 5 pie-

agli altri sull’aia;

quindi:) camminar per

altri buoi, diriggendoli nel cammino) ; pie¬
gare ad arco, a volta (i pali, come si fa,
p. es., quando si costruisce una capanna o
i cui pali si fanno convergere in alto,
piegandoli a volta), ■J'jr : — : fare una ca¬
panna c. s.
quanto,

4»AAA p. qalàlds piegare al¬
•• —

(p- es., grano maturo

cf. ram
7*ì* qulamàt volg. e ine. per

Stìntiti p» asqallas far piegare, far voltare. 'J'<I’AA P» t(iqallas esser piegato, esser voltalo.
àù p. aqqalalàs e h.4*tifi p. aqqalas aiulare a piegare (legni ecc.). «|*A7ì (P-)> — !
[\6* bue che cammina avanti gli altri.
‘MA qallèssa a. piegato, voltato,
:
— : ’iflì' ha il piede svoltato (per ischerzo,
si dice di zoppi)
^»AA qdlìs 1) a. piegato,

a?:lm (v.).

voltato.

truzze e gitlandole in aria ; prima che ri¬
cadano, il giocatore deve riprenderle, GFN.
458.
<feA70ft*7Ì (ovv. ■ ■ ■ Ti ■) quàlamsàs vaso
per servire cibi asciutti, specialmente il
grano abbrustolito (pr. « misura di qolo »

che si piega alquanto).

2)

a# calzo!:e che va fin sotto il
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*A7»A7Ì i hA-4»A0

o si rif. al piegare, al voltare.

convitati (cf. hw4^-A^A quelquel
1) a. che sta in pendenza, — : |/*> pendere

‘>A7ÌA7Ì ! ftA qelislìs a. (Se. anche
‘eUslis) sentir nausea, sentir voglia di vo¬

da una parte, hfo? : — * If> il Ielle pende
da una parte (p. es., se il lato dei piedi è

7f maqall. a. che serve

malleolo.

mitare (coH’accus.) ;
sea.

*>A7ÌA7Ì;J'

—* hitf sento nau¬

più alto che quello della testa);
far pendere da una parte ;

«• nausea (cf. TA^A

4*A4»A p. qalaqày mescolare (liquidi
i**I»A4»A p. taqalaqày 1)

essere

mescolato. 2) mescolarsi, unirsi cogli altri
(uomini e bestie).
mescolare

: — *

ha messo i piedi dalla parte della

ty * ftA)ecc.).

— :

insieme,

JW’A+A P* aqqalàqay
unire.

M+A+A

anqaìqay far bruciare bene e senza fumo;

2) nvv. in giù, verso il basso (opp.

testa.

a 7j4*'fl)> H&'f) ! —! hf guardò in alto e
in basso.
t’-A^Aì* quelquèlat s. la

a. che serve

china, la discesa.

o si rif. all’andare per la china.

/w>*feA

/£*/. colmare di doni (di oro, argento e altre

W maqq.
"7‘fcA‘fc.P
*feA#A Quolqual, noto albero di Abis-

cose rilucenti ).

sinia (Euphorbia abyssinica).

senza

fumo ;

•I-H'A+A 1) bruciar bene,
f — : (li f\'£

fedele,

grande

amico. 2) correr qua e là nel pascolare,
non istar fermo (vacca ecc.).

«^A^A cIa^

qàllà Se. che corre qua e là c. s. (vacca).
'Ì’A^A qeliqqìl et. mescolato ; composto

specie di albero;

cf. T^A^ft

[ses fruits, recherchés par les musulmans,
sont mangés aussi par les chrétiens,

bien

qu’ils les tiennent pour impurs].

(metallo, come l’ottone ; — : significa pro-

4*Atl f) P• qalàbi Se. =
2) I2
p. qallabi nutrire, alimentare (uomini e be¬

priam. mescolato e confuso con altra cosa,

stie).

mentre t*YY1r significa unito, ma non con¬

giorni.

fuso).

tn>4»/i4*p e

maqq. a. che

serve o si rif. al mescolare.

h'J^A^A

’ènqilqìl a. che arde bene c. s.; grande, fe¬

re.

«|*AAfl P• qcdcblabi nutrire per pochi
JiA+Ail p. asqallàbi far nutri¬

hfH’AAfl III2'* p. asqalàlabi far nu¬

trire per pochi giorni.

'1*<{>A(1 P» taqàl-

dele (amico); che ha febbre forte, — : Jfl)-

labi essere nutrito. ^«MArt i?» taqalàlabi nutrirsi, sostenersi a vicenda (si dice

lia una grande febbre.

di due o più persone che si uniscono in¬

(**feA^A) MàA'feA p. aquàlquày andar
giù per la cliina, prendere la via della di¬

sieme, facendo uno un lavoro e l’altro nn

(opp. a fcTfan)
hfttcA*fcA P• asquàlquay far andar giù c. s.,
: — :

scuno si sostentino tutti ;

ha fatto andar giù per la discesa il gregge.

e moglie).

'HóAIoA p. taquàlquày

mento.

scesa

essere portato giù

altro, pattuendo però che del lavoro di cia¬
dicesi anche di

due che convivano così, senz’essere marito
*J»A'fl qcillab «>*. nutrimento, ali¬

+Airf —nnà a. che è mantenuto

per la china, seguire la discesa, 0fhf”, : — :

(come, p. es., i soldati).

il sole inclina al tramonto;

cominciare la

— : p\ farsi bello; fiy. intendere bene la

discesa, essere al principio della discesa (cf.

ragione ; essere ragionevole, discreto,.. fl :

MàA#£ (p-) 1) che va in di¬
s — !
vado in discesa,
:
: — ! i(Vm questa via va in discesa.

a. bello ; ragionevole,
discreto. <w>^Afl,^ 1) maqall. che serve o
si rif. a nutrire. 2) maqq. che serve o si

s. a) lunga tavola nella quale possono
sedere a mangiare molte persone, b) tavola

rif. ad esser nutrito, •I h f.. ■ lì<f*C > — > f
fUB-9" non ha per vivere che il lavoro delle

aggiunta ad angolo retlo alla tavola prin¬

sue

cipale, quando non vi sia posto per tutti i

serve o si rif. al far nutrire.

scesa,
2)

s• bellezza,

fl.A brutto.

mani.

màsqall. a. che
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^A/fl (ra.; ar. ^-J'J) forma (per colarvi
gesso ecc.).

dar limosina c. s. 2) maqq. che serve o si

OAOAd) 'l-^AfiAfl P• taqlablàbi es
sere irrequieto, voltare gli occhi di qua e

qcilliccà s. indovino (musulmano).

rif. al dimandar limosina c. s.

di là ; essere in fretta ; parlare ora di una

[+AÌ& escarbeille ou dent d’éléphant
de petite dimension].

‘WWlAO qaldb-

P• qaìaicdc mangiare a scroc¬

cosa ed ora di un’ altra.

labbà irrequieto, frettoloso, che parla c. s.
‘l’A'nAfttì- —nnat s. la qualità di, o l'es¬

«^A'fl
^A-OA'Itti*

sere irrequieto c. s., irrequietezza.

co (poveri,

soldati); aspettare

e guardare

che si dia il cibo (cane ecc.).

l’orlo (di

p. qalaicàìoac mangiare c. s., un 'giorno
qua e un giorno là.
II2a P•
aqalàwac dar da mangiare a parassiti e
scrocconi,
n P• laqalàivac dar da

un abito, una manica ; anche di utensili di

mangiare, contro il solito (p. es., se gli abi¬

metallo, cf. 4»*<0;
3 — 3 ripiegare
il labbro all’esterno. 2) circondare un eser¬

tanti di un paese, non usi a dar da man¬

A 41 qelibUb a. = ‘l’A'flAfl
—miai = -l’AnAnvi4’Allrt p. qalbàs 1) ripiegare

cito nemico che si ha di contro, assalendolo
alle spalle, perchè non fugga.

giare a soldati ecc., una volta lo facciano,
si direbbe: £j) : hlC 3 — >)■ 4>Afl>*T
lewut 1) stato o mestiere di scroccone; — :

p. asqalbas far ripiegare c. s. ; far cir¬
condare c. s. ■H'Aflrt p. taqalbàs esser

che prendono i soldati, oltre quello loro dato

ripiegato c. s.; essere circondato c. s.

dal re.

AOA aqqdlàbàs

al mangiare c. s.

aiutare a ripiegare c. s.

+AHA qcdbassà a. ripiegato.

4*A'flft qilbìs a.

ripiegatura,

- 3 frìAC labbro ripiegato
dei negri).

«f»Ati qalciz Se. seccarsi del tutto (le¬

ripiegato,

gno ecc.) [óta la terre du pied de la piante

(come quello

^^AOHA aclcI- s*
(*i»Aflft DZY. 18).

a. che serve o si rif.

4*AAA s•

av<l>&i\7i et. che serve o si rif.

al ripiegare.
di) ripiegare.

andare a mangiare scroccando. 2) cibo

^ (modo

4»Artì* qcdabat s.

pour y inoltre du bon terreau].

p. aqlàz far seccare c. s.
[‘feAll brùla une blessure].
+A£ U• acqua profonda, abisso.
+A£ I2 p. qallàg deridere;

anello, — : hM
mettere un anello ; — : \y\ star per ger¬

p. aqqcilàg — «J»A£-

mogliare (orzo ecc.).

canzonatura.

['l'All-S-,
«^Art/T

sorte de biche].
piccola misura di grano, equi¬

valente incirca a quanto si può tenere nel

‘Mi*

I2 p. qallàc far limosina a chi,

ì\fi*A&

*f»A£* s• derisione,
a. che deride, sa¬

tirico.
4»A£*

qalàd s. corda (di navi ecc.).

3»Ajf nomignolo di uomo BE. 43,30.

P‘ qcdac

pugno.

/v|»Alf

1)

liquefarsi, squagliarsi

(burro, metalli ecc.); fig. essere delicato,

per disgrazia inopinata, cada in miseria (p.

effeminato. 2) Ti. levare la scorza, pelare.

es., uno cui bruci la casa), H<7»£* : —

Jt4*AflljP* ciqlàc liquefare; fig. far con de¬

licatezza, tU°tì(iì’rì ' — 3 ha cantato dolce¬
zia. *I*AArl* p. qalàlac far limosina c. s. | mente; trattare delicatamente (un figlio),
a più persone. rf'4»A'i' p. taqallàc diman- j avvezzarlo male (gàfer). frfH’Afll p. asi parenti l’hanno soccorso nella sua disgra¬

dar limosina c. s. 4’4’AA4* P- taqalàlac
ricevere limosina c. s. da più persone.

a. che chiede limosina c. s. ao
+A3= a. 1) maqall. che serve o si rif. al

*A-l-¥

qallac far liquefare ; trattar delicatamente,
avvezzar male c. s. 4*4’A*Tì P* taqallàc es¬
sere fuso (burro), pfi*futi p. iaqcilàc far
chiasso e allegria (nel camminare, nel con16
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*4»A4*
m)-

A^Am p. aqqalàc
aiutare a liquefare. «|»AflL qcdlatiè deli¬
cato, effeminato. &AT
fuso, liquefatto;
versare, cf.

delicato, — : JJ/*7 canto dolce.

^A

s. mollezza, delicatezza; vanità, f—:
il parlare effeminatamente

(come

chi eviti la pronuncia dura, dicendo, p. es.,
maska nfi o invece di màksanfio).

a. che serve o si rif. al fondersi, — :
n.'J* fonderia.
a. che serve o si
rif. al fondere.
a, che serve o
si rif. al far fondere. fo<|JAAT ^QQ- s* il

ao n. 2 (più usato). &A4,Afl1tfD V• asqaltami far rompere c. s.
'i*4*AP» taqaltami essere rotto c. s.; fi(j. essere vinto
completamente.
^>AT?" s* midollo del¬
l’osso ; osso ; /*»/** : — : avambraccio ; gam¬

asìDA : hl^t ! — ! fe¬
more;
— : ulna; fiu- forza, 0— :
per forza (opp. a
W> Pth'ììl ! (ì~ «’
’i’ìiv Giovanni (IV0) regnò colla forza (non
ba (radio o tibia),

per diritto,

non

essendo egli discendente

dagli antichi re), fJA

*

— « forte

[n—

assigna devant le juge personnel].

•* m

&A

9° <*• midolioso ; forte.

(modo di) fondere.
(volg. *P • ■ ; abbrev. da ,-4»A : ì\
^Tj, «parola dell'imperatore») messo dell’im¬

^*Am»

^ArnTi v. «feAm-

peratore, cf. GP. 113; soldato cui dà il re

*1?» Affli) P• qualtabi che è presto a par¬
lare (mentre altri più ragguardevoli tac¬

o il

ciono).

Ras

a qualcuno che abbia ricorso,

Martin P- aquàltàbi far che al¬

perchè, in nome del Re o del Ras, gli fac¬

tri sia presto a parlare c. s.

cia restituire il suo, o esamini il reclamo ;

=

al — : compete una paga, a carico dell’in¬

perchè parla c. s. ?).

teressato. Cf. MTA. I, 107-108 n., PZB. 16,

che è presto a parlare c. s.

96, 132, 133, 142 [ordre du roi, personne

litabhà = teAm
‘f’AfllA P• qcdtaf affrettarsi, far pre¬

qui transmet cet ordre, messager].
2)

ùfi^AntH

Afllfl (usato nella frase: j?"'} s —®«
‘fcA'AH qualtabbà a.
'IìA^O <lu-

‘làAi'lì P• quàlac 1) So. cavar fuori.

sto nel camminare o fare alcuna cosa, nel

perdere al giuoco detto quèltos, non

parlare ecc., A.T*? ! &+AT1f-A scrive pre¬

afferrando le pietruzze prima che cadano in
c. s. 'H*Affli P* taquàlac esser perduto
c. s. ; non essere afferrate le pietruzze c. s.

h^haìd. P• aqaltafi affrettare, fati
4*AfnA P* asqaltafi fare affrettare per mez¬
zo d’altri. 'J*^*A<TlA P• taqàlatafi 1) vp.
essere leccato, pulito. 2) vr. leccarsi (le dita

JrHàArtl (triviale) essere itifallico ; p'fiat*

piene di sugo, le labbra come fa il cane,

'J : — :

il gatto ecc.) pulirsi (dopo soddisfatta una

p. asquàllàc far perdere

terra.

dolo

e

difendersi collo scudo,

innalzan¬

abbassandolo prestamente.

<|»AT

parti genitali (nello Scioa si dice solo delle

<feA/fì^°
che
grandi. 4,**AAÌ7Ì

bestie).

ha le parti geni¬

tali

giuoco che si fa

tirando delle pietruzze in aria, e cercando

sto.

naturale occorrenza).

hi’Atné. P• aqqà-

lata fi leccare (quel che rimane nel piatto),
h4'’ì : — : leccarsi le labbra c. s. ; pu¬
lire c. s. <J’A"l4- qaltaffa a. che si af¬

riprenderle prima che cadano in terra (giuo¬

c. s.
4’A^14'Vì* (ovv. •••¥>•)
—nnat 8. la qualità di, o l’essere persona

co simile al

che s’affretta c. s.

P- 237).

<|>Al8ìtfD P- qaltàmi 1) rompere (brac¬
cia, gambe con bastone ecc.); fij. vincere

fretta

1’affrettarsi

qiltìfìnnà s.

c. s.

(*4»AfnAm<0 ‘Ì’ATV-Tù- : hà qeltiftif a. parlare bene, chiaro, speditamente.

completamente in giudizio, «fsAT^° '• Aftft
dì* lo ha rimandato completamente vinto.

^AT^T^ St il parlar c. s. (opposto di

2)

4*A/7lni^D

Vl-Aìù-'ì^')-

h&tlflW1* = *l*A<lì

"4*A4* cf.

divenire forte, robusto (ra.).

rompere totalmente.

t/i 4-trir
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tàd. I2 P» quàllafi 1) chiudere a chia¬
ve ; fig. a: — «* gli ha imbavagliato la
lingua, ir/. ’bi • — : mettere la coda fra
le gambe;

abbottonare

(un uncinello del¬

l’abito). 2) unirsi col maschio (cagna).

4»

tià/>. p. quàìaìàfi chiudere tutte le serra¬
ture, abbottonare tutti gli uncinelli c. s. ;
legare, connettere. htin à/. P- asquàllàfi
far chiudere a chiave; far abbottonare.

p.iaquàllafì essere chiuso a chiave ;
essere abbottonato.
p. taquàlala-li ovv. ’l'fiti/. taquàlafi essere legato

cosa
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(come,

p. es.,

una folla affamata si

contende il pane che le si gitii).

«1*0707

p. aqqamàmi e

p. aqqàmi fare che
si strappino uno coll’altro c. s.
qèmmpya s. rapina, brigantaggio. ^«7’^ a.

brigante. 4,ti7Y’/'ì* (° ■ ■
« ■) —nnat s.
la qualità di, 0 l’essere brigante. ^/n<|,ff7.

$ maqamm. a. che serve

0

si rif. al pren¬

dere con violenza, al fare brigantaggio, p
! — : luogo infestato da briganti.

che

(maqq. che serve 0 si rif. al pren¬
dersi un coll’altro c. s. (maq. cf. v. s.).
4’atì p. qami 1) mangiare prendendo

camminano un dietro l’altro, più prigionieri,

il cibo colle labbra (come fanno le bestie

che in tal modo possono essere custoditi da

che raccolgono così

ht^ìàd. P• ctqqualàlafi o
fatti/. p. aqqualàfi legare un coll’altro
c. s.
quàllaf a. l.r. incirconciso, fa
l?J\’li ’• — !
egli non sa parlare (^"13/
0,nS’\2?). ‘fcW-V'l-nnat s. la qualità di,
0 l’essere incirconciso.
1) quèlf,
qulf s. serratura; uncinello; '|*flìa : — :
uncinello, h'ìflì- > — • uncinello femmina,

dice anche di uomini che mangiano, pren¬

insieme uno coll’altro

(più

cammelli

un uomo solo).

dendone colle labbra,

biada ecc. ;

quindi si

un pugno di grano

abbrustolito, di fave ecc.). 2) far bottino sul
nemico, portar via prigionieri ecc. (distinto
da 4’"7) KP‘\1 ! ÌHì’l’ ! —ha fatto bot¬
tino del bestiame galla;
* —a)*
ha preso tutti prigionieri,

p. aqami

dar da mangiare c. s. ; (se, p. es., due sono

serratura importata

insieme, de’quali l’uno stritola colle mani la

dall’estero (cf. fl^£), fA'OA : — ** uncinel¬
lo, bottone, asola [l’une des divisions du camp

spiga, e l’altro abbrustolisce i grani al fuoco,
quest’ultimo ne mangia egli stesso,

royal]. 2) qulUf a. chiuso a chiave ; abbot¬

ne dà a mangiare al compagno che stritola

asola ; POrliC : — :

tonato;

: — : ’fi!)* non parla spedito.

le spighe, fa 4’rio); hi)? : — : dar da man¬

t'A/.'t l.l. prepuzio.
twehàd.p ’/rtaquall. a. che serve 0 si rif. al chiudere a
chiave; all’abbottonare,
niera.
0

A'flft ! — : botto¬

ff7frJàA<£,J? masquaìl. r. che serve

si rif. al far chiudere ; al far abbottonare.

tti/A’ quàlafat s. ventre grosso, adi¬
poso e pendente (cf. tAflh e {ìf/P’)- %
che ha il ventre c. s.

tGtì {(/• ‘M"fh pabul um carpsit) I2 p.
qàmmiprendere, portar via colla violenza.
fati#07 P- asqémmi far prendere c. s.
'|*‘J,tf7 P- taqàmmi esser preso c. s ; essere
spogliato, derubato con violenza,

pao,

!

fahff’im p. asqami far dare da mangiare,
p.
taqàmi essere mangiato c. s. ; essere fatto
prigioniero, esserne fatto bottino, Ss'ìì'fc :
— :.
4’„4v/« p. taqaqami darsi a man¬
giare uno coll’altro.
1) a. che
serve 0 si riferisce al mangiare. 2) s. man¬
giare (biada ecc.) all’asino,

giatoia.
4»qo (Sa. fy . ; non <|> ■) qàmmo specie
di albero;

i suoi frutti sono a grappoli e

della grandezza del sorgo; colti, son buoni
a mangiare (cf. 4Y.C> h’t ìd)
$110

v.

«)></« 1J’ qìmho malattia grave di gola,

— : è stalo derubato del suo abito. '{*4®
oqaq p. taqamami e
p. taqami

ma non contagiosa (tonsillite?);

strapparsi un coll’altro con violenza una

gonfia grandemente e sopravviene una forte

la gola si
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suppurazione; si cura rompendo colle dita

(come quando in un pranzo di molte per¬

il tumore e facendo sputare il pus; poi si

sone, il cibo è scarso).

dà a bere miele, nug e simili cose, per to¬

dare ad assaggiare;
percosso di bastone,

gliere l’infiammazione.

*1*00/1 p. qmnày 1) empirsi di pidocchi ;
/..fi : —
2) 12 p. qammay togliere pidoc¬
chi, pulci ecc.; ftg. osservare, cercar minu¬
tamente. 3ilì4*ooa p. asqammày far to¬
gliere c. s. ; far osservare, far cercare c. s.

'l'tyaqaoh p. taqamàmay e ’pPaoA p.
laqcLmay togliersi i pidocchi un coll’altro
(come fanno le scimmie ecc.).
%f\*\*o'}oo
t\ p. aqqamàmay ovv. hpoofa p. aqqàmay far che si tolgano i pidocchi c.
s. «fc^A s* pidocchio.
A9” pieno di
pidocchi, $ : ai/ • — : Vfl?- quell'acqua è

hpoofi p. aqmàs

Ofll'C : —(D* lo ha

tiM'oofi p. asqam-

mas far dare ad assaggiare (p. es., il pa¬
drone di casa, che ordina al servo di far

’p^oofl p.
taqamas e taqamm. essere gustato. •{•*}*
aofi p. taqàmàs spartirsi in più persone
una cosa da gustare, hpoofi p. aqqàmas dare a gustare un poco di qualche cosa
gustare il vino ad un ospite).

a più persone,

dà loro

a gustare dell’idromele !

«jpjju7{ qbnsà s.

il gustare ; pranzo scarso (nello Scioa — :
vale « corte bandita » ed è opposto a (\?%

fp ; p. es , HA *

piena, genera pidocchi (in tali acque lavando

! (hi* *■— ! oggi
presso il re, c’è corte bandita, chi va, man¬

i panni, questi s’empiono dopo di pidocchi).

gia.

ao*/>(jo]/ maqamm. a. che serve o si rif.
al togliere i pidocchi, ao*}*ao$ maqq. a.

il re sia in viaggio o nei giorni di digiuno,
come il mercoledì e venerdì,

che serve o si rif. al togliersi i pidocchi uno

ma ecc.).

all’altro.

h*l*a7oofr aqq. s. il (modo di)

Questa corte bandita non si fa quando
la quaresi¬

Ti qemmàs s. pezzo di pane

o altro cibo che

l’a sa Ila fi

o coppiere

intinge nella vivanda, e dà a mangiare alla

togliere i pidocchi.
10*7» A A Se, = i!,/\ooon.
4>oot/D I2 p. qammàmi mettere con¬

cuciniera

o al garzone che ha portato la

vivanda, per assicurarsi così che non vi sia

)\f\*l*aooop. asqantimàmi
far mettere c. s. •X'tpaoao p. taqammàmi
essere messi c. s. Y\$*ooao p. aqqàmami
aiutare a mettere c. s. *{*aog** ovv. tyan
eio’*! qemàman s. spezie, condimenti (sono

che si mangia nelle riunioni di nozze o fe-

molto usati e svariati nella cucina abis¬

ste,

*\>anup)x* a. pieno di spezie, di con¬
dimenti.
ontpai'rnaqamm. o. che

vuoto.

serve o si rif. al mettere condimenti.

4*atHl s* 1) camicia; f|A : — : a) vestito
di camicia, ò) colui che ha dritto a portare

dimenti, spezie.

sina).

*l»oo£ spartire; dividere (aritmet., GB.
403). [*l*oo£ élépliant nain ;
sorte

veleno (cf. Senofonte, Cyrop. I, 3,9).

od*]*
a'ì*p

ooTi n. che serve o si rif. a gustare.
ooYi a. che serve o si rif. a far gustare.
ao£*aoYi piccolo pezzo di pane o altro cibo,

per potere poi bere non a stomaco

qbmnìsqbnmìs scarso

(cibo), — : Jflj- è poco, è scarso il cibo.

una camicia di seta,

oro ecc.

de petit pigeon] forse =

grado.

— : ftAAA ufficiale

*pooA (g- *l*fìoo) p. qamds gustare, as¬
saggiare,
s — ’ ha assaggialo il latte

di corte che, sull’ordine del re,

(per sentire se era buono) ; mangiare, man¬

cessa. 2) càmice (vestim. sacro),

giare un poco; fig.

HI : — : camice di manica stretta, opp. a

*

per il suo

>

: — : è stato

ucciso di fucile (= ha gustato il fucile), ()ì*

C ! — s è stato percosso di bastone.
od fi p. qamàmas assaggiare, mangiare poco

Cf. PZB. 24 ;

dà la ca¬

micia di onore a colui cui il re l’ha con¬

?»£ ■ AA * — •• GB. 405.
(ra.) vesti, mobilia,
(pii’»

i^lj).

supellettili

.
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4><F7) qomos (ar. u~>y) arciprete, par¬
roco. ML. 259.

Se. qumqdmi orlare, cucire

cf.

OVV.

4*tf7'}'l* Popolazione di Abissinia sp. nel
Gelgà, MTA. II, 118, RA. 11,148 (Flad,

1) orlare c. s. di nero, 2) cominciar bene,

A short descriplion of ihe Falasha and
Kamants, 15). Molti sono battezzati da preti

con belle promesse e finir male, non man¬

cristiani, ma non hanno la comunione.

tenendole (è metafora presa del mettere il

sacerdozio è ereditario, affermasi, anche in

nero sul bianco della stoffa; in tal senso

femmine. Si dice pure che nel convito fu¬

una striscia sopra altra stoffa;

: — !

p.

nebre per un morto, chi paga il convito

qnmciqàmi 1) orlare, cucire più pezze una

grida in fine:
: héunM'ì (« è en¬
trato o no in Paradiso? »); se il convito

si

[\Yì4• : — :).

Il

dice anche

sopra l’altra.

2) orlare alla meglio,

bene,

non

(ovv. . <f».. .) dare a gu¬

stare cose buone; fiq. allietare,
che fanno ridere.

è stato buono, si risponde:

;

se n \

dir cose

il padrone di casa piange, e il di seguente,

tronfio p. asqam^^ao^ao p. la-

dà un altro convito. I — : nel parlare scam¬

qami fare orlare c. s.
qamqàmi essere orlato c. s. »|-4*074**71»
р. taqamaqàmi 1) vp. essere orlate più

biano

e fa.

pezze c. s.; essere orlalo alla meglio. 2) co¬

(da
1 hP'V ; non 4»*?;ì)
trisavolo; cf. ìPu')fA'l* c. 101.
p.asqammac 1) far

minciare a mangiare

sedere, fare stare,

il pane (di bambino

s — * mettere

flg. investire di una ca¬

non nutrito fin lì che di latte; si dice an¬

sopra un cavallo ;

a*1*00 p.
aqqamàqami 1) far cominciare a mangiare

rica, flfljjT’flC : —lo ha insediato; atf*

il pane c. s. 2) aiutare ad orlare c. s.

2) produrre la diarrea.

che

4*

s. l'orlare c. s. im4*9°4>atiy a.
1) maqam. che serve 0 si rif. all’orlare
с. s. 2) maqq. che serve 0 si rif. all’essere
orlato c. s. aiMurFatu a. che serve 0
si rif. al fare orlare c. s.
a,
che serve 0 si rif. al cominciare a mangiare

màqq. che serve 0 si

c. s.

rif. al far cominciare a mangiare c. s. ;
all’aiutare a cucire.

giogo, nn<& —5

messo il giogo al bue;

— :

lo ha investito del governo.

V•
asqamàmàc 1) mettere da parte, T}U-(\ :
— : mettere da parte danaro, risparmiare.
2) far sedere, fare stare più persone. 3) pro¬
durre diarrea in piccolo grado,

'prandi p. taqammac

tutti (medicina),
sedersi ;

o non in

restare, dimorare,

■■ — :
! (aynàm-

stare sul cavallo,

der) — : essere al cesso, soddisfare le natu¬
rali occorrenze.
P* taqamàmac

^

restare, dimorare per poco tempo,
1 '/*
: ££ dopo essere stato un poco, è

gii

andato via.

cf. ’n^V?

4>9nnc

<7»ì* -• —iD*

\\tyoqaofl\p.aqqamàmdc an¬

ha messo il giogo; fij. si dice di un pa¬

dare a sedere presso alcuno per fargli onore

dre che fa accasar presto il figlio, perchè

(come quando,

non si dia a vita sregolata, di un superiore

re vegga una persona di riguardo seder

di convento che veste monaco alcuno ;

sola),

— : 'f’ffhOD l.h si è fatto monaco.

in

s.

specie di vermine bianco;

è mangiato dalle galline, dagli uccelli.

qèmbìcca s. piccolo recipiente
in paglia, piccolo paniere.

un paese.

p. es.,

uno della corte del

(p.) colono, abitante ospite
1) qìmt s. cispa.

2) qìmmìt a. storpio, che non può cammi¬
nare;

— s

grano sparso qua e là,

non ammonticchiato,

cf.

gn4*a9

meqémmdt s. luogotenente di un capo,
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•hr/i'tlì — 'l1/.

di cui nel paese fa le veci.

sono detti anche: {’h^ììl.C. ■■

"V

masqamm. a. che serve o si rif. al far
sedere, al fare stare,
maqq.
1) a. che serve o si rif. al sedere, allo stare,
— : p;J« luogo per sedersi. 2) s. natiche.
-pipo7T tciqmàt s. diarrea.
aqq. s. 1) il (modo di) sedere, stare;
: — : il (modo di) andare a cavallo,
l’andar bene a cavallo.
zione.

3)

2) dimora,

abita¬

il poggiare d’una colonna sulla

‘hr?nnì (4* ■ ■) P- quàmac tagliare, far
perdere i diti della mano o del piede, &«g ••

• —(Dm la malattia gli ha fatto per¬
tagliare

(una corda ecc.).

P» quamàmac far perdere c. s.;
flj. i}£?. : —(u« la grandine lo ha rovi¬
nato.
p. quàmac essere impaziente
di fare o avere alcuna cosa (come, p. es.,
un ragazzo

cui

twns C. 5 e ààam C. 13.
«| v/i VII A />. qamtày sgozzare, macel¬
lare,

ha macellato il bue.

(htì’X-l ! JV|’//°TAA è bugiardo, svergo¬
gnato.
P* asqamlày far ma¬
cellare.
cellato.

'f*‘p/yn|TìA P• taqamtay esser ma¬
P» taqamàtay essere

delicato, avvezzato con ismorfie.
A P- aqqamàtay far moine, fare smorfia,
far vivere delicatamente (come un padre

baso. (r|.<|»2jw£Efe* cf. ’H?'};£).

dere il dito;

! cf.

si promette un dono).

che nutre i figli di cibi delicati, li riveste
di begli abiti ecc.).

*p9°flì$ qumtalla a.

delicato, effeminato.

(ovv. ■ - -

^ ..) —nnat s. la qualità di,

o l’essere

delicato, effeminato;

delicatezza, effemina¬

qemittil a. delicato, effe¬

tezza.
minato.

[*|,C7T£ filigrane?] È traduzione di u£
che nel Saw. di Mone, è tradotto: va¬

P- aquàmac rendere impaziente
c. s. hh'ktfDflì p» asquammac far tagliare
le dita c. s. Ui\‘ti.*n!aD(i\ P> asquàmamaè

glio, crivello.

tyq"oh}s}m qimcànà s. brocca per acqua
fatta con guscio di cucuzza (8 . 4*A)-

far tagliare, tutte le dita (come solea fare

*P£ (>’• *‘P£[J) P- Qàri restare ; cessare ;

P• taquàmac

essere omesso, non aver luogo; esser per¬

il Re Teodoro).

(colla negaz.) non mancar di..., fig,

essere tagliate le dita c. s.; essere tagliato

duto;

(corda ecc.). 'Màfl7tf»Vll p. taquàmamac
non aver più le dita della mano o del piede

trofì] : h£*PC9°

(per malattia o altra causa),

qua¬

gliata a. che ha perduto le dita c. s.; rotto,
spezzato (corda, cuoio, ecc.).

(°

(..

..) —nnat s. la qualità di, o Tesser
tale che ha perduto le dita c. s. *pyj°n\ corto ;
— :
calzoni corti; — : i\:pC bastone
corto e grosso. Jpail/V « corto » (n. propr.
ora non usato).
— nnà s. specie
di malattia per la quale cadono ulcerose le
carni, — •* W'A è colto di — :, è tutto
una piaga.

I malati di — : si vestono di

non mancherà di venire,

verrà certamente, htavi\ : ‘PCÈA « resta
che si empia», cioè è quasi pieno;

(hnper.) resti!;
: faà perdonare; £
&C !
perdoni!, mi scusi!;
<>i: : hùy far perdonare ;
: fflA es¬
sere perdonato, $Jp£ :
che perdona;
con
tìpPC (= restando, essendo omesso)
eccettuato, fa’]A» •' fi.‘PC. » ibtV !
eccet¬
tuato il tale, sono andati tutti; f— : il re¬
sto, —$ ». ysìq» eccetera, e il rimanente.

htìP’ asqàrri far restare, fa'} & :
V : htl'VCììà’h « ti fo restare come stai »

pelli (che il panno aderirebbe alle ulceri) e

(— giudico contro te, cf. GFN. 445) ;

spesso vanno insieme in più, chiedendo li¬

cessare (p. es. una guerra), far omettere ;

mosina; sono generalmente abbrutiti; non

ritenere (un oggetto presso di sè, non con¬

entrano nelle chiese,

segnarlo); non far passare, respingere,

e se non si dia loro

la limosina, insultano e bestemmiano, onde

far

: —fl)* il portiere lo ha respinto; ra-
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pire, portar via, jy/\ : —co- i Galla lo hanno

ufficiale a Gondar, che invigila e giudica le

preso e portato via; faS\ : — : soddisfare

—iennat s. la condizione, la

un debito propriamente dovuto da altri (p.

qualità di locandiera ecc. c. s. (cf.

1 faà

es., di un debitore che restituisce la somma,
si dice: faPt :

ovv. ha)n}; di un amico

rpqirr a.

qìrr a. ovv. tyCA'C ! Y\à qir1) aver ripugnanza, — : fatfì

di lui, che prenda su di sè il debito si direbbe:

non mi va, ho ripugnanza (p. es., di man¬

faf\ : — :); rattenere, impedire, fa’ìft; : 'j«^J
fi,:—un affare mi ha rattenuto; gr.

giare). 2) avere un presentimento triste, co

omettere una preposizione o congiunzione

ste presentimento che mio fratello sia morto.

che si supplisce da ciò che precede.

<f»G, J]

• T:ì:A • ‘l’CÀn: * £A’f A ho un tri¬
• qirretà s. ripugnanza ; presentimento

— : eccettuato, facA- «• n— «■ eccettuato lui ;

triste (cf. fi*/,).

Ó(D- J hM'ì* : 0— rliAÌ* *■ fafifi
*ìi:r r uomo giusto non dice mai bugia, ma

fn/,. (jp . Se.; cf. ?/a\, fl"l) p. quari,
qori fare una sanguigna, pungendo la vena

(ovv. .. ì*) qirrietà s.

della fronte (ciò che si fa per rimedio al¬

il resto; Vfafi «* - * il resto del debito (non
« il sopravvanzo » ). ty&F cfir ricca s, il re¬

l’emicrania); fig. designare a nome, speci¬

!

solo verità.

sto, V'Jaì.fa'l'» —
del peccato.

il resto, ciò che resta
qarrmnat (dal p. q»^)

la qualità di, o l’essere tale che cessa; cadu¬
cità ; ?tU)'i 0A9° * —1:1 •• (ÌJtìtt ’ tuo- «■
’.*>(n.fa:\' ’ 0Aéìse l’uomo pensasse alla
caducità di questo mondo, non commette¬
rebbe il peccato.

macfriyà a. che

serve o si rif. al restare,

ecc.

ficare,
1 iC’l'it !
parla desi¬
gnando bene la sua persona, chi sia. fati

p. asquàrri far fare una sanguigna.
p. taquarri subire una sanguigna;
essere designato a nome.
</»«V'ó!?
1) maq. che serve o si rif. a fare una san¬
guigna. 2) maqq. che serve o si rif. a su¬
bire una sanguigna.

4*6, {Sr.; altrove q(]fi\ IJ. hflWl)

màsqarr. a. che serve o si rif. al far re¬

grande tazza o vaso di legno.
nome di una provincia di Abissinia,

stare, al fare omettere; al ritenere; al re¬
spingere.
dono.

jvH:.-!- s- ii perdonare, il per¬

[Erylhrina

tomentosa,

sorte

d’arhre

qui

sert à la charpente]. fi/*? nativo della pro¬
«.corvo; sono volgarmente note 3

vincia Quara.

fi/, s. toga delle persone benestanti ;

specie di corvi, una delle quali è detta

tìu , >1 corvo di questa specie è nero, ma

consiste in una stoffa ripiegata a doppio,

ha il capo bianco ; crede il volgo che fosse

per modo che una pezza è all’esterno ed

il corvo di Noè il quale era bianco, ma che,

una all’interno, ed è adornata con una grande

maledetto da lui, diventò tutto nero, salvo

striscia rossa; h“AH 5 — ! toga la cui stoffa
esterna ha una striscia rossa e l’interna una

la testa: perciò è anche detto

— •*.

fafiV. Se. avere un’indigestione.

nera; chi la veste, ora mette all’esterno una

fi*C. s• indigestione (per cibo soverchio o
cattivo); fig. nausea, schifo, AAffl**i* : — :
fa schifo (cf. «)»£).

molto.

&& s. locandiera, moglie dell'fan}£;
fi{J• donna chiassosa che canta e balla, sver¬
gognata; BE. 29,29; GP. 51; (anche di uo¬
mini) plebaglia, marmaglia,
birbante, una canaglia ; — :

parte ed ora l’altra; fi'C’tt : — : toga a
quattro pezze, a quattro doppi, che riscalda

%— :

un

specie di j

fiQ nodo (nel legno),

fi&.fi" nodoso (ba¬

stone ecc.).

(Ph: v. /..tifici: c. 125.
qarhàha bambù.
‘èCA'fl qerillòs « S. Cirillo ». Noto li-
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Piar*—tetti

bro (cf. DL. VII, DC. XII); nelle scuole si
divide in 4 parti : 1)
2)
'7* cioè le testimonianze prese dalla Scrit¬
tura ecc. 3) PAP.Ptl ovv. 'l’flXA" (= H éronimos, Historia Lausiaca, Palladio, S. Gi¬
rolamo). 4) 'p/A. : — • •
p. qdvami spigolare,
p. asqàrami fare spigolare.
p.
laqaràmi essere spigolato. h‘Y/,-£0tì P•
aqqaràrami aiutare a spigolare per più
giorni.
P• ciqqàrami aiutare a
spigolare. 4>C9lt q&rm
1° spigolare, la
spigola!ura. *t*C9"? qarmyd s. Se. spigo¬
latura.
a. che serve o si rif.
allo spigolare.
Oc"? (4* - •) moustique, cousin].
querèmbis. (PrAS.164) capro,
non piccolissimo, ma neppure cresciuto piena¬
mente (Se. dimoi) [- - - -n carouge, carat].
(*4»^frop)
p. taqaràm&c
unirsi in più persone per mangiare un bue,
ecc. Quando un bue o altra bestia buona
a mangiare, muoia per una caduta o per
malattia che non impedisca il cibarsene, il
padrone del bue, che non potrebbe da solo
consumarlo tutto, cerca chi si unisca con
lui (cf. £mfl n. 3, c. 138). Ovvero alcuno
compra un bue che poi spartisce fra più, e se
ne fa dare il prezzo. h*Y6.tro'i« p. aqqar(Linde trovare più persone per unirsi a
mangiare un bue, c. s.
qaramat
s. Punirsi in più per mangiare c. s., £U •*
n<Z, : — :
questo bue è di più persone
riunitesi per mangiarlo c. s.
P> quàrmdc rompere, strap¬
pare (l’orlo di un panno, di una carta ecc.) ;
rosicare (topo). hti,k£(TO(lÌP- asquàrmdc
far rompere c. s.; far rosicare, far che i topi
rosichino. ’l%tk/.aom p. taquàrmdc esserti
rotto c. s.; essere rosicato. *f»G"?^] quàrmattd a. rotto c. s. ; rosicato.
a. che serve o si rif. al rompere c. s. ; al
rosicare.
p. qaràri separarsi (l’acqua dal
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quaglio, 'dalla fermentazione aVf ' — •')•
h'Yd/. P’ aquari far separare c. s., XC*) !
fliy'j s — : il quaglio ha fatto separare l’ac¬
qua ; fitj.
s — ! il suo occhio
è pieno di lagrime (cf. *fe^C)- htl‘l>66 P•
asqarràri ordinare di far separare c. s.
hPU. p. aqqaràri aiutare a far separare
o. s. h Wi/. p. anqardri 1) gridare ad
alta voce, tl.a7(Om'ì • — ! cantare ad alta
voce, gridando. 2) a) vii. piegare, pendere
da un lato (un trave, una colonna), b) va.
(ra.) far pendere,
pendere da un
lato c. s. (non ha il senso di gridare) ; cf. *\«7
;»-zz
4>z-z qìrrdri. 1)
acqua separata
dal quaglio. 2) a. separato c. s., — : ©•/.
h'Yi'ÙC. acIcl- s- ù modo di separare c. s.
(**l*zz.) Mv.-/,- p. agràri cantare canti
guerreschi, andando alla guerra ; cf.
‘IVX’Y il cantare canti guerreschi; — : f
Oìm^*A sa cantare canti guerreschi.
(*t.ZZ) M'UZZ fare un lamento (come
fa, p. es., un malato ecc.),
«• hh ;
«• — * FA A egli ha le
lagrime agli occhi (cf. $££)■ od&l'C* "7
y : — : (DL. 424) acqua che si beve im¬
mediatamente dopo la comunione, ed è data
dal diacono se quegli che dà il vino consecrato è un prete, o dal sottodiacono, se que¬
gli che dà il vino è il diacono ; si versa dal
k u s k u s t.
(*+zrt) 4>cfi (= *fczl) resto, rimasuglia, flA ! — 1 che ha ancora un resto delle
sue sostanze, che non è del tutto impove¬
rito, — : Y\tuD‘ ha ancora qualche resto c. s.
p. quàràs rompere il pane in pic¬
coli pezzi.
p. quàrdras rompere
il pane in piccolissimi pezzi.
p.
asquàrrds far rompere il pane c. s. ■f“t»
p. taquàrràs essere rolto il pane c. s.
p. taquàraràs 1) vp. essere rotto
il pane in minutissimi pezzi. 2) vrec. = *]•
p. taquaràs spartirsi il pane
fra sè (più persone)
p. aqqudràs
spartire il pane fra più persone. «feCft pezzo
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di pane,
quàvàsa a. rotto, spez¬
zato (pane).
qurras pezzo. ao*p^
Ct a. che serve o si rif. a spezzare c. s.
•PC’tì Qar$ (nel Tigre «f***.. qurs) tal¬
lero, piastra (J~J^-).
[4>c« vomissement, ...
adj.~\.
•PC^P^tì qurqumbà vaso fatto di corde,
a forma di bottiglia (per prendere pesci ;
cf.
n. 2, c. 217).
•PC*C p. qarqàri 1) inserire un conio
o cosa simile ;
'• — ! nascondere il
capo (serpe). 2) Se. mettere il catenaccio
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malcontento; far custodire pecore ecc. c. s.;
far forare. ’p'p.CAzC P• taquàrquari essere
inquieto, malcontento ; star pensoso, preoc¬
cupato; esser custodite le pecore c. s.; es¬
ser forato; esser fondata città ecc. c. s.
h'ì'kCiZC P‘ anquàrquari versar liquido
da un vaso che ha la bocca streità, in modo
che ne esca poco per volla; ftg. mandar le
pecore una ad una, in luoghi stretti.
MZC p. tanquarqàri esser versato a poco
a poco c. s.; andare una ad una, le pecore

c s. •pzctiC (P-) artefice che lavora me¬
talli c. s., J'P'P : — : quegli che accomoda
(= ìli-dì- Ji+Z+Z p. ciqarqàri,
j — : (ovv. solo — s) piegare il collo.
la zinnetta del fucile. •p.i'AzG (# .)
fcfl+Z+Z p. asqarqàri 1) far inserire ; quàrquàrrò stagno (metallo). tP’'CtkC* s*
c. s. 2) far piegare il collo.
•PJPCJPC P• il custodire c s.; il forare c. s.; il lavorare
taqarqari essere inseritoc. s.; ftg. nascon¬ metalli c. s. *pC*PC 5 TJft ! — •' specie
dersi dentro un crepaccio (serpe); nascon¬ d’insetto che fa buchi negli alberi; entra
dersi in luoghi inaccessibili (ribelli). 4*C*P spesso negli orecchi, cagionando grave male.
s. il chiudere a catenaccio. %cPc CO- ! ^‘tZCiZCy 1) a» che serve o si rif. al cu¬
stodire; al forare; al lavorare c. s. 2) s.
nio (di legno, opp. a •f-'jiic chiodo di ferro).
‘^‘pevcy i) «• che serve o si rif. ad in- ! bastone (per condurre le pecore) ; martel¬
serire c. s. 2) s. Se. catenaccio. fro<p£.*p letto (per lavorare i metalli c. s.) \aYì$C
entonnoir].
ci- maqaraq. s. luogo inaccessibile (come j
un precipizio, una rocca a picco) [verrou].
•PC^PC- s. specie di frutto buono a man¬
h*P^C aqq. s. il (modo di) chiudere a , giare; l’albero è spinoso.
catenaccio.
ClzcAzft) ’P‘lz/,Azft p. taquàraqàs co¬
minciar il combattimento in pochi, da una
tect-c p. quarquari 1) dare incomodo,
fare stare a disagio, far male, jiu = a>!rn parte e dall’allra, mentre il resto dell’eser¬
c ■■ JJ.-fcZtV.tfA questa sedia mi fa stare j cito è ancora nell’ordine di battaglia (dicesi
anche di finti combattimenti).
a disagio, mi fa male (cf. 7«*^n<Tl); °i$*\iT- »
—^ mi fa male l’occhio (p. es., per polvere
•PCPtì p. qarqabi 1) alzar su, prendere,
GIP- 43). 2) le¬
entratavi) ; irM •• —^ ho bisogno di eva- [ caricare una cosa (—
gare due o più cose fra due pezzi di legno
cuare. 2) custodire pecore o altri animali
(perchè non si sperdano, non mangino il che servono come di custodia. h^PC^Ptì
grano, non si facciano male, pigiandosi in
riunire insieme e legare i due mezzi carichi
luoghi angusti ecc.) [arrota les bétes de- di un mulo (Cap.). •1M‘PC,*P(\ P• taqarqabi
vant un passage étroit, pour les faire pas- essere alzato su c. s.; essere legato c. s.
ser une à une]. 3) forare, bucare (legno).
h'H>C+(l p. anqarqdbi agitare col vaglio
4) lavorare metalli (argento, bronzo per or¬ il grano; togliere i sassi e arar bene un ter¬
reno (come, p. es., un giardino); commuo¬
namenti donneschi). 5) fondare una città,
una fortezza,
— : fondare, fare una vere, far tremare, 0U£*£.'Ì' •PC‘lt(\(\:l:(Dm
fece tremare loro sotto la terra [assembla
fortezza (facendo lavori d’isolamento).
IzClzC p. asquàrquàri rendere inquieto, | deux à deux],

rì%'ìtPCt1*0 P• tanqorqàbi
17
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essere vagliato bene ; essere tolti i sassi c.
s., 5?,U : hCti ! — ! questo campo è stato
ben aralo e toltine i sassi ; essere agitato,
esser fatto tremare. tpC‘Pil >
qwqabb ad. alzar su c. s.; serbar nell’animo
alcuna cosa,
serbò nel¬
l’animo la sua parola (con intendimento
buono o cattivo). ‘p(’*l*(l qarqabbo paniere
in cuoio, paglia. ‘pCj’tl qarqabbà 1) mez¬
zo carico di un mulo (Gap.). 2) — : h'jÉEte*
legni fra i quali si stringe alcuna cosa;
— : ’ìlYì*/* carico stretto e legato fra due
legni.
ben mondato dai sassi,
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a. che serve o si rif. all’avvicinarsi. ao4*
maqq.
casa, stanza che
precede le stanze interne; ivi si ferma chi
giunge, vi depone gli oggetti ecc.
n e =
c. 81.
1) s. vici¬
nanza, avvicinamento. 2) a. vicino, prossimo,
— : ìlrwg? parente prossimo.
qarabbo (ovv. *pC.(l(l) specie di
canestro di cuoio molto usato dai Musul¬

a. — : ivi*

mani di Abissinia : hll'ìF* * 074- * 0— * £
fio-bfa il Musulmano nel suo paese è bat¬
tuto col — s.
*p£,t\ piccolo coltello.
petit couben arato (terreno).
’C'Ml.JP «• che teau pointu pour débrider la chair autour
d’une épine et terminò par une pincette pour
serve o si rif. ad agitare il grano c. s.
‘kd'kll non crescere di statura, non im¬ l’arracher].
*i?^n p, quàràbi 1) comunicarsi, rice¬
pinguare, GP. 88. fa‘!Lf/fcl! far che non si I
vere la s. comunione (salvo che nel tempo
cresca c. s.
d.)
strada cattiva con pasquale, sabato, domenica, e alcune feste
come il Natale, si riceve dopo il mezzogior¬
sassi ecc. ($. e n,).
frappa à la tòte d’un petit coup,
no). ht/JÌ p, aquerabi amministrare la
fìt une saignée avec un petit coup de ra¬ comunione. hh^a\ p, asquàrràbi 1) far
celebrare una messa, una festa ; [\f\ :
soi r].
: — : ha fatto celebrare un servizio di¬
p. qaràbi 1) avvicinarsi, star vi¬
cino, essere prossimo. 2) esser servito, es¬ vino, una festa in onore della Madonna ; fj fot
: — s ha fatto celebrare un servizio
ser posto sulla tavola,
'• ‘PC.dfa. il
divino per un morto. 2) assistere alia messa,
pane è già servilo, già posto sulla tavola.
sentirla. •HV.M imp, « si è fatta la co¬
P• aqrabi fare avvicinare, «’MIC'J :
munione » (cioè : è finita la messa). p#^fl
— : portare il tributo. hii*p£(\ p• asqarrabi far avvicinare, ‘’MIG'J : — 1 fan poe¬ comunicarsi insieme e un dall’altro ; cioè
essere della stessa fede e confessione e pren¬
tare il tributo ; far servire c. s. ■M»*sn pdere la comunione uno dall’altro,
taqarrabi adontarsi facilmente. •\'tPA'^S\
p. taqararàbi ovv. P;i’/M p. taqaràbi
v : y.n/. : A.nw'-r-hi'.iv.n-r ì parti¬
avvicinarsi uno all’altro, avvicinarsi :
giani dell’« Unzione » (q^batoc) e i par¬
tigiani di Debra Libanos non si communi{‘j*'1/ :) — : il. sole (il giorno) sta per tra¬
montare. S'fpó'/M p. aqqaràrabi e
cano c. s. ‘P>6*d ÌP-) persona che osserva
le leggi della Chiesa (p. es., vive in matrimo¬
èli p. aqqarabi fare avvicinare uno al¬
l’altro. <p£t] 1) volg. e ine. vicino. 2) =
nio legittimo) ed è ammesso alla comunione,
*P£l\>^'‘Pé ti ! hA qctrab a. avvicinarsi qx-cm 8. eucarestia, — : u*/0. 1) prepa¬
pian piano. *pC,'il (non q»..) qìrb a. vi¬ rare le specie per l’eucarestia (il che fa
cino ; breve, corto ; — : jj<r7n£* parente pros¬
il diacono 0 il prete, chiamati rispettivamente
simo.
l’adontarsi facilmente. «Hpfl
:
0
5 *ÈA)- 2) ordinare di
qérrébtd =
qérrèb- fare un servizio divino, una festa (v. s.).
tanna che si adonta facilmente.
maquer. a, che serve 0 si rif.
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alla comunione, — : /Vflft l’abito col quale
si celebra la messa o alcuno si comunica.
Chi si comunica dovrebbe indossare uno spe¬
ciale abito bianco: talvolta due ragazzi si
servono di una sola toga bianca, l’uno ri¬
piegando sulle spalle un’estremità di essa,
e l’altro l’altra.
a. che serve
o si rif. al servizio fatto celebrare per un
morto ecc.
oquàràbba p. aquarbì
scottare la pelle, farvi alzare delle vesci¬
chette;
*—ti)-. t’-CO querrebbà s,
piccola vescica, bubone maligno che impiaga
mani, piedi ecc (cf.
‘Mitili v.
c. 260.
•bClìll qnrbabbd a. —:
orecchio
grande, il cui padiglione cade in giù (cf. «f»
fri* tlM c. 267).
*1«Clì'lìF (o 4» « ■ «.) quàrbabìccà bisac¬
cia di pelle portata da pastori.
4»cnì’ {Se,
(4j) . > ■) pelle, cuoio.
truppe e aderenti di Za-Denghel
(1603-1604), PeS. 86, 126 ecc., CRNC. 20.
•Ì'Y.'I- — ;lHHl
enflure douloureuse des pieds
qui se manifeste quand on marche nu-pieds
dans une bone tenace et sous un soleil
chaud].

(*+#) 'ì'fbó-b (P-) — !

l/e.

lettere incompatibili (opp. a
; sono
— : le lettere che non restano uguali al
nominativo e all'acc., p. es., il d in fl)£v£*,
ai a£; sono
le lettere che non si
mutano, come quelle colle vocali d e 5,
p. es.
*iS qarànna p. qarèn prendere cat¬
tivo odore (carne, cibo bruciato dal fuoco
ecc.). M-/S p. aqàrèrì far prendere c. s.,
flj'P !
•* —Oìm la cuciniera gli ha fatto
prendere cattivo odore (non cocendolo bene),
hft’ì' 5 —Oi“4’CV'i' qirnàt s. cattivo
odore (di cibi, becchi, uomini ecc.). <bCfi
a, che ha cattivo odore (di becchi,
uomini ecc. ; per il cibo si dice f•b£(ì)-

"7+C'f <7. che serve o si rif. al far pren¬

dere cattivo odore.
qèranna (T/.) pezza di tela lunga
10 cubiti (m. 4,80 incirca) serve per gli
scambi dove abbonda il sale; due — : fanno
un pH
PeS. 225,240 (cf.
‘feCW'l* quàrn. (volg.) lumaca; rana.
4S
qo.rari'ó il Calvario (xpavtoo
XÓTZGQ .

tyC'ì'Ttl s‘ abiti raccomodati, rabber¬
ciati.
che veste abiti rab¬
berciati.
Acrili- A (ovv. .... £’) garofano (ar,
J> da xapuócpuXXov cf.
4.V.7 quàrànna p, quàrèn legare for¬
temente, attaccare (p. es., un otre).
/pf p. asquàrén far legare c. s
'p‘S.J.Z7
p. taquàrèn essere legato fortemente. -J‘I.V,*7 p. taquàràn essere legato un pri¬
gioniero insieme al suo guardiano ; ciò che
si fa per mezzo di una catena che lega il
pugno destro del prigioniero al pugno sini¬
stro del guardiano. ^<^<5.7 V* aqquàran
far legare insieme un prigioniero c. s.
qurànna 1) guardiano di un pri¬
gioniero incatenato con lui ; egli può sfilare,
volendolo, l’anello che lo tiene incatenato,
ed è responsabile, se lasci fuggire il prigio¬
niero, PeS 175,135. 2) malattia cresciuta
coll’individuo, come epilessia ecc. 3) presso
i Ma minerali si dice — : una pericope che
nelle tavole di Eusebio ed Ammonio, le quali
precedono gli Evangeli, è comune a più
Evangelisti.
—nnat s. la qualità
di, 0 l’essere guardiano c. s. ; i Mammeran chiamano — : il concepimento dell’uo¬
mo nel peccato e nell’infermità fino al bat¬
tesimo (cioè che l’uomo è legato insieme
col demonio che lo tiene prigioniero), od
*kCi a» che serve 0 si rif. al legare c. s.
maqq. a. che serve o si rif. al¬
l’essere legato insieme c. s.
4'CÌMi v. •bCA^Ai c. 254.
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-1) bara,
303,40,

barella,

2) piccola cena (opp. a

occasione di esequie;

PeS.

*MfhC)

bi

in essa ciascuno si

fra molti (carne di bue,

8

8

— •■)•
ÌP») scultore; doganiere.
Ì*^T qctrr. s, 1) dritto doganale (pr.: la
parte della mercanzia che si taglia, e

si

porta qualcosa per mangiare, cf. J^nì’(/nty//]l candeliere, candelabro BE. 29,27.

preleva come dritto doganale: solo i grandi

*cy non maturo (frut¬

mercanti pagano il dazio in denaro) ; pedag¬

cf. 4v.

to); non bene educato (uomo).

gio. 2) specie di grande albero.

p. qardàg tagliare, tagliuzzare
(non si dice di abiti); flg, fare strage, 07
«■ — Waf ne ha fatto strage colla
spada.
p• qaradàdag 1) tagliare

tura, incisione; enfiamento, — :

in minutissimi pezzi. 2) tagliare alquanto.

ganali. 2) s. (Se. ... *£») scalpello.

hh+dKA p. asqardag far Inoliare
•/*']*
p. taqaràdag fare strage uno del¬
l’altro (due eserciti).
p. aqqaradàg 1) far che facciano strage uno del¬

{j&L maqq. a. che si rif. all’esser pagati
i dritti doganali, — : p;fv h*l>ó,£'T aqq.
s. il (modo di) scolpire, incidere; il (modo

*

far

camminare disordinatamente,

modo sciatto,

mi

ao^1) a. che

si è enfiato (l’occhio),

serve o si rif. al pagare dritti doganali,
—

n P i uogo dove si pagano i dritti do¬

ao<f>

di) far pagare i diritti doganali.

P» quàrac tagliare (anche panni,

l’altro c. s. 2) aiutare a tagliare.
££

scol¬

in

o dove non si deve cammi¬

stoffe,

ma per quel che si taglia per poi

’ — 8

cucirlo, si usa meglio

nare, ovv. essendo mal vestito (come un vil¬

gli ha tagliato la mano,

lano).

tagliare, divider per metà; «f*Ji4- : — : di¬

*|*'H»£&& camminare c. s.

qardàdda <i, che cammina c. s. tyC&f5
qìrdada s. il tagliare, il tagliuzzare. 4*C
£*£* qirdìd a. tagliato, tagliuzzato.
M a. che serve o si rif. al tagliare, al

sperare ;

hVWWJ'fl)* : — :

5 — 8 ha la colica ; ftg, de¬

cidere, ordinare, ifft, :

ho deciso

fermamente ; nr-P «■ —8 è deciso a morire
(soldato in battaglia).

P• quarà-

rac 1) tagliare in minuti pezzi ; tagliare

tagliuzzare.

p. qarac 1) scolpire, incidere (tal¬

mani e piedi, —p>« gli ha tagliato mani e

volta, anche fuori di Goggiam, si ode la for¬

piedi. 2) mangiare qua e là, rosicchiare il

ma ge‘ez .. j\).

frumento ecc. (topo).

2) far pagare i dritti di

P- asquàrP•

^ (un insetto, il vento o

rac far tagliare, far decidere.
taquàrràc esser tagliato ; esser deciso. 7*
p, taquàraràc 1) essere tagliato

altra cosa) mi ha punto, mi ha fatto male

in minuti pezzi. 2) avere mani e piedi ta¬

dogana, prelevando una parte della mercan¬
zia. 3) pungere, far male (all’occhio, al lab¬
bro),

asqarràc 1) fare

doganali per mezzo di un altro (come il

ji^tnì p. aqquàraràc =
rn n. 2, 3 e 4 (non n. 1).
P• aqquarac 1) interrompere, V74.7 : —fl*1* gli

Ras che li fa pagare per mezzo del doga¬

ha interrotto il discorso; interrompere, la¬

all’occhio.

scolpire, far incidere. 2) far pagare i dritti

niere).

'|*4>^<Tì P» taqarrac 1) essere scol¬

gliati.

sciare a metà,

8 — 8 ha lasciato a

pito, inciso. 2) essere pagato (dritto doga¬
nale). 3) aver l’occhio, il labbro punto, of¬
feso c. s. (1).

h&émP- ctqqdrac spartire

(1) Questo 3° senso di 4>£(n, T&dfn è gene¬
ralmente ignorato nello Scioa; si narra di un tale

del Bègamder che, venuto nello Scioa, disse

;

•ffpd.nx « il mio occhio è offeso, gonfio ». Ma gli
Scioani presenti, intendendo « il mio occhio è
stato pagato ai doganieri», gli dissero: quanti
occhi avevi, che ora ne hai due, ed uno l’hai dato
ai doganieri ?

265

266

‘feAflL— <|>^6E1»6EL

mezzo, ha interrotto la preghiera. 2) pren¬

grande; i ricchi sogliono portarla solo in

dere la via più breve, la scorciatoia,

casa ; ne’tempi andati era una specie di toga

Cfn : ££ è ito per la scorciatoia. 3) met¬

portata dai ragazzi. 2) = «j» AéJV c. 245.

tere inimicizia fra due amici. 4) aiutare a

4J/5-T AA piccola moneta (xepàxtov).

(p>) 1) carnefice. 2) — :

tagliare.

cardamome, cresson],

giudice supremo, di ultimo appello.

PrAS. 139) p. quar-

('■•

—nnat s. la qualità di, o l’es¬

iawÀ 1) masticare un cibo duro e che fa

sere carnefice, ovv. giudice supremo, ?<££

rumore (come grano, ceci ecc. abbrustoliti,

£■ » - » 1 inappellabilità di un giudizio.

e, detto di bestie, biada). 2) imp. avere un

ÌP*) scorciatoia ; — : VA (ecc.) mu¬

reumatismo,

—ho il reumatismo; ftg-

: r : —

quella casa

ha tre divisioni, tre vani.

quàrrdt

{'Ite, * ne?: ■ .IV|?-/.T"7A il freddo di oggi
è intenso, punge. ,k£(i)(i\0D P* quàratatami 1) masticare molto c. s.; 2) masticare

: — : co¬

un poco c. s. 3) aver reumatismo qua e là,

—nnat s. la

non per tutta la persona —htì^/jn

qualità di, o l’essere animoso, severo ; ani¬

od p. asquartami far masticare c. s.
Zaxrw p. taquàrtami essere masticato c.
s.
p• taquàratótami essere
masticato un poco c. s.
s- il masticare c. s.
s. reumatismo.
n- affetto da reumatismo. <70
a. che serve 0 si rif. al masti¬

ro (ecc.) traverso di una casa; divisione di
una casa, $ .*

a. animoso; severo, rigido;
raggioso, animoso.

qurt 1) tagliato;

mosità; severità.
deciso, esplicito, — :

cosa decisa. 2) no¬

me di uno dei segni del Deggua;

indica

dove si deve abbassare e troncare la voce;
ecco i segni del Deggua (che si pongono
sulla sillaba cui si riferiscono) coi loro nomi:

1) ^ {hC<P&.\ 2) )- (— :), 3) 1 (fccft
Cìì\ 4) ) (^'H 5) u (&£'H 6) n

care c. s.

n (£-m 7) C (M-nC), 8)
(£*CA),
9) fri (h'W'rPm.) (!)•
colica,
fin? • — : ovv. mrì- • — : colica di ven¬
tre, viscerale.
qurràc s. pezzo, ta¬

7 : — : digrignare i denti (si dice anche di

glio, taglio di stoffa.
serve o si rif. al tagliare.

1)

che

(*<I’AÉG1,)

bestie che mangiano poco e di mala voglia,
come, p. es., un bue malato).
essere digrignato (dente) ; fiy. TCrt* : — :
egli si è adirato.
ei* Se. lucertolone.

2) s. a) istro-

mento per tagliare, coltello, b) fine, termine,
— s

non

finisce

mai.

quàràcca p. quàrc ingannare,
frodare alcuno nel prezzo ecc. (cf. ftA'F'Y *

maqq. a. che si rif. all’essere terminato

flAm)-

(discorso ecc.), — :

inganni c. s.

non è mai fi¬

digrignare, TCfr

hti'ktaì’ p. asquàrc far che altri
'|*<fe^6Eb p• taquàrc essere

mdqq. 1) a. che serve o si

ingannato c. s.

«fìCÉEfc fi* povero, che non

rif. all’accorciare (la via), ad interrompere.

possiede nulla,

— :

nito.
2) s. scorciatoia,
bici.

ao'&fj,specie di for¬
aqq. s. il (modo di) ta¬

ao

fi- che serve 0 si rif. all'ingannare
c. s.
quercimcimìt s. mal¬

gliare.

•k/'.Oh 1) specie di veste sdoppia, non

poverissimo,

leolo del piede.

^C6KL’V qtneat specie di canestro di
(1) I segni del Deggua furono introdotti
sotto l’imperatore Claudio (1540-1559) da AzàZ
Gièra e Azaz Ragu’èl, BE. 22,22.

canne cucite 0 di legno; è di varia misura.

tyCSP6#

•• fcA =

p• qarcac mordere (di uomini,
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hùlVdA.hf.O. p. asqarcac far mor¬
dere. •i'*p^60,60, p, taqarcac essere mor¬
so. ’l’*i>é.60,60, p• taqaràcac mordersi
uno coiraitro. h‘Pó'60,66ì, p• aqqardcàc
serpi).

far che si mordano un coll’altro.

4>S.d. p. qaràfì pelare, levare la scorza ;
raschiare. h/l'IVJ. p. asqarràfi far pe¬
lare. 'Y‘Wè. p. taqarràfi esser pelato ;
fig• U‘ppw «■ — s è diminuito di prezzo.
‘ìr.V-'l- (Se.scorza, GP. 20 ;
AA * guscio d’uovo. •ÌT.VJ- <JU a. di
scorza grossa (p. es. un arancio).

cammina incompostamente (come, p. es., un
villano molto alto).

4>tì qass inter, piano! attenti! — : h/\
fare una cosa piano ; — : *0AfJ '*
parla piano! (senza fretta, a voce bassa; così
credesi che dovrebbero fare i preti, onde il
detto: fph : «7AÌ* : — ! a7à’"l' qics (prete)
vuol dire qass (piano); — :
far dire

4* tifi'

piano.

il fare (parlare,

cammi¬

nare ecc.) piano.

•liti v. <|’AA c. 269.

qeràfò Se. specie di tazza ; serve
non per bere,

2) lungo oltre misura (uomo) e che quindi

ma per giuoco dei ragazzi.

[#A concombre].

Si fa tagliando la parte superiore d’una bot¬

<feAA P* quàsay essere ferito, essere
tutto piagato; fig. risentir dolore, afflizione

tiglia (fatta di guscio di cucuzza) e turando

per alcuna cosa,

l’estremità inferiore; fig, sciocco, inutile.

piagare ; fin• addolorare, Afi/J : — ! m’ ha
addolorato l'anima.
&A‘fcAA asquàssày

[>C4« (‘IV. ») cannelle].

V. 1)

2) = tofAlìV.d. P» quàrrafi dare, assegnare ima
=

parte [«£ - - manger du #£<*:. — rébella].

falhfìft p, aqufsày ferire,

(ra.) far ferire. 'S’fiùft P* taqudsay fe¬
rirsi uno coll’altro; fig, essere tormentato,
afflitto

(p. es., il maestro per uno scolare

P* taquàrrafi essere data, assegnala indocile che non impara). )fo#AA P• aqqudsay 1) far che si feriscano uno coll'altro.
una parte. 4V*4* qoràfa a. grande e pen¬
dente in avanti (orecchio), ’p'CZtP* : — : J ! 2) ferire, colpire, flV7C •• — : pungere con

ai-

(cf. 1604*4* ’ 4*Cflfl)- *kd*d0 pane bian¬
co e fino (mangiato dai ricchi). ‘JfC.V* spe¬

parole.

zienza (p. es., uno scolare c. s.).

4iHiìa

cie di radici ; sono mangiate dagli asceti spe¬

(PrB. 23) s, 1) ferita, piaga ;

! /**,?

cialmente

in Waldébba.

ma-

3) tormentare,

far perdere la pa¬

(= M «* F'fi) elefantiasi

rdd : — : cica¬
: — : ferito. 2) ferito
: — :

quarr. a. che serve o si rif. ad assegnare

trice,

una parte.

Ì\W Hi* hanno avuto molti feriti (non è
aggettivo e non si direbbe, p. es., £ t fedì* *
— «■ %(!)• quegli è ferito). 4>**AA?U a* pieno
di ferite. tVlA5? a. (ine.) ferito. tm(P‘ùy
a. che serve o si rif. all'essere ferito.
JP a, che serve o si rif. a ferire, — : (f}fc

veste aperta sul da¬

vanti [lieu où l’on mango le #£<£].

4:0 d0

(ow. «. £) s. scudo usato ; QA :
— : che porta uno scudo usato.

e),C.(i'C.fT* ! hà gittare, scagliare.

%>£

d gittare.

4VJS. pt qarfàg legare fortemente.
fcfl+Z<£.£ p. asqarfag far legare c. s.
4'IVd.y, p. laqarfàg esser legato c. s.
p. quarfàg essere irrigidito.
P* aquàrfug irrigidire.
y. = itv.d.y tr.4*% quàrfàdda a, ri¬
gido, irrigidito.

(*4Vd.d.) 4*04*4* cf \ìG4*4*ndd.d.) 1104 4* rf* 1) = 4>d*4*

lancia per ferire, — :
pungere.

parola detta per

maqq. a, che si rif. al¬

l’essere afflitto c. s.

tpftan caricarsi del succo dei fiori (ape).
Nel così detto « tempo dei fiori » o
dal Maskaram
Novemb.)

1

all'Hédar (Sett.-

tutto è pieno di fiori,

tornano cariche del succo ;

e le api

ciò che dicesi

yn : — ! ; fig. si dice — * di scolare che
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apprende qua e là, da più maestri.

'}*«!»(V/n I miglia in Egitto; festa della Fuga in Egitto:
essere preso, caricato il succo dei fiori (dal¬
si celebra il 6 di He dar, ed è preceduta

*f° 1) succo dei fiori, raccolto
dalle api, — : hl(l riportare il succo (api).

da un digiuno di 40 giorni,

2) frangia, ornamento (GB. 405), p(DC4* !

giuni il giorno, e a sera si mangiava qua¬

— s frangia d’oro, flK-C * — : frangia
d’argento. 3) S”. =
spola.

lunque cibo,
quaresima.

le api).

il 26 Maskaram;

h*pw&

prima si restava di¬

ma ora si osserva come la

p. qasqàs 1) svegliare, scuotere,

fare stare tutto teso,
stare tutto teso e dritto, GP. 75.

fare alzare (uno che dorme, una bestia che

qasàs essere ordinato prete.
h&flfì P• aqsas ordinare prete,
p. asqassas far che uno sia ordinato prete

giace);

-■ — : far levare (le lepri ecc.)

di una foresta (per farne caccia); rovistare.
2) allargare, rendere regolare (un foro).

p. qasdqàs svegliare, scuotere al¬

(p. es., facendo testimonianza che ne è de¬

imp. ir. « si è ordi¬

gno, ccc.).

che comincia

quanto, rovistare alquanto;

allargare al¬

(PrAS.

quanto c. s. hù‘l*ùel’ù p• asqasqàs fare
scuotere; fare rovistare,
: — : ha fatto

92) prete, fpromessa solenne di

levare da altri, ha ordinato di levare le le¬

due sposi avanti al sacerdote; specie di spon¬

pri c. s.

sali religiosi;

gliato, scosso; essere rovistato; essere al¬

nato un buon prete ! » (di uno che non sia

pi, anche

degno).

: — : prete che assiste

il celebrante, MTA. II, 151 ;
38,

: ftfn, (PZB.

-H’rVJ’rt p. taqasqas essere sve¬

largato (foro) c. s.

'I*«I>A4’A P• taqasàqas

fi‘Pii P> aqqasci-

scuotersi a vicenda,

1 cf. ^) alto dignitario ecclesia¬

sull’Addababay, nella chiesa di Takla Hay-

qas aiutare a scuotere, a levare (le lepri ecc.)
c. s. h'ì'ptl'pft P- cmqasdqas agitare, scuo¬
tere.
P* tanqasctqas agitarsi,

mànot, vicino alla reggia, alla quale può an¬

scuotersi (uno che si sveglia, un albero mosso

dare per mezzo di un viadotto, affinchè non

dal vento ecc.;

sia obbligato a uscire di casa. Anticamente

• *.. ty -).

due preti erano specialmente addetti al re:

tere;

il
: hai, 6 1
! ù°ri Quest’ultimo
assisteva al desinare del re e dava un colpo

(p. es. una belva, un ribelle).

sul tavolo, se il Re beveva troppo; ma dopo

al rovistare. 2) maqq. che serve o si rif.

Bakafla (1721-1730) si alterò il suo ufficio,

all’essere scosso, rovistato.

e non fu più un prete; egli è l’alaqà della

che serve o si rif. allo scuotere.

stico, specie di cappellano reale, per confes¬
sare e benedire il Re.

Risiede a Gondar

l’infìn. è

s. lo svegliare, lo scuo¬

il rovistare,

1) maq.

non

il cercare dappertutto

et.

che serve o si rif. allo scuotere,

a•

i’rt 5

p. quàsquas smuovere, attiz¬

Vili custode della chiesa, quegli che tiene

zare il fuoco, avvicinando le legna che ar¬

Chiesa Da bra Matmeq di Gondar.
i vasi sacri, le limosine ecc. (cf.
■Wiv

hfap).

qìssìnnà sacerdozio, l’essere sacer-

dote (dicesi del prete solo, non del vescovo).
4»(M essere freddo (= •Ml'Ptl) P>1) •* Ut
ì* * 4’Q.A questa casa è fredda; frtiti * h
A qèsèss a. sentir freddo, brivido (anche
per malattia ;
4o

= 4*7Ì*fi : hii)-

dono ; fiih fare adirare qualcuno.
!

‘feiliift

p. quàsciquàs attizzar bene c. s.; fare adi¬
rare c. s. hMMÓ p. asquàsquàs fare
smuovere c. s. 'pizfìizfì p• taquàsquàs
essere smosso c. s.
1 ) p. taquàsdqucis rp. essere bene at lizzato c. s. 2) vrec.
adirarsi, aizzarsi un coll’altro.

: — : nome del luogo | p. aqquàs&quàs aiutare a smuovere, ad at¬

nel quale credesi che dimorasse la S. Fa-

tizzare c. s.

‘t>'tìfr0 s. lo smuovere, l’attiz-
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MI'—MS.

zare; l’eccitare all’ira.

«.molle

(per attizzare) [.... 7) bec de lampe].

a. che serve o si rif. al fare
smuovere, ad attizzare.
rare (la freccia); lanciare (un’asta),
ha

lanciato l’asta.

promesse c. s.
<f*7Ì</Dò nosso, GB. 406.

MI « I2 p. qassdc tendere (l’arco); ti¬
— :

théS.-V S. il fare belle promesse c. s.
a*M&.'? a. che serve 0 si rif. al fare belle
S.

:

2*M' p. qà-

sac aver difficoltà di respiro (come un ma¬

4*7Ì7Ì •* ha — 3»AA «■ hf\ c. 269.
intestino retto.
«fc Se. s. specie di pane; cf. mflA.ì**
•N*

1) nebbia dannosa ai cereali

che

lato d’asma). h23ù’l' 1) = 2’fì't'- 2) ca¬
gionare ansamento, asma, £<£ : —a)m- 4'

ne divengono bianchi ; — : od2'(D* l’ha colto

MI' p. taqassdc essere teso (l’arco); es¬
sere tirata (freccia, asta). 4’tl’l' s. arco
(arma); volta, arco (viadotto), 4’tl’l' : £<7»*?

è molto freddo. 3) (ovv. f— :) la prima am¬

arcobaleno ; frt.ì*

piena ammenda,

— : specie di pianta spi¬

nosa (Asparagus mitis).

l’ft'l'? —ar-

ciere.

4*[vY’Yf' qastanìcca Se. =

M:ì*

a°M'? maqass. a. che serve o si

:

la nebbia (cf. ty0})- 2) freddo forte, — : \J*\
menda 0 acconto che si paga per aver fe¬
rito alcuno,

salvo a pagare in seguito la
— : ovv. f —- : \\6.a ha

pagato la prima ammenda c. s.

4i*p : ha far peti; flg. aver paura.

2*2* p. qàqi

1) desiderare,

bramare.

rif. a tendere c. s.; a tirare c. s.

2) stendere una pelle preparata e conciata.

4*iPfl\ P» qcisdc rubare.
h4*i^tl 1 p.
aqsàc far rubare. 4'‘PuJfn essere rubalo,

h22 P* aqaqi eccitare il desiderio, (h’fì
22> v.), 4'22 p. taqdqi essere distesa
(pelle c. s.). hi 2* 2 {Se. .. ##) 1) rasciu¬

(ra.) furto.

4*ip£. p. qasafi castigare (Dio gii uo¬
mini); far morire

prematuramente, £<g :

gare al fuoco (abiti ecc.), riscaldare. 2) aspet¬
tare, attendere ad un convegno; porgere

2122 p. tanqaqi

1) vp. essere

(rn c ecc.) —fl)- la malattia (la guerra ecc.)

ascolto.

l’ha rapito prematuramente, hM’ivé. P»
asqassafi far sì, essere cagione che si muoia

rasciugato c. s. 2) vr. riscaldarsi.

prematuramente (come,

p. es.,

chi mandi

una persona in paese appestato, in regione
infestata da bestie feroci, ecc.).

4'tPifJtS.

01*2*4*

2 ei. che serve 0 si rif. a stendere una
pelle c. s. at/l222 a• che serve 0 si rif.
al rasciugare. od'} 4*29 a. che serve 0 si
rif. all’essere rasciugato (cf.

222)-

p. taqassdfi morire di morte prematura.
4*u/£ ( p.) mentitore, bugiardo.
s. castigo (di Dio), ootyip^’l' flagello (pe¬
ste ecc.), punizione divina; flg. — : h’fìUC
ragazzo impertinente, incorregibile. od4*
et. pieno di flagelli c. s., — : {\2'

*M»A (da *qalqala, g. *paat,
12
p. qaqqày cuocere una cosa (neH’acqua).

luogo micidiale (infestato da malattie,

hfl-H-A p. asqaqqdy far cuocere c. s.

da

pernice (Perdix Erckelii).

p. qudqui beccare l’uovo e rom¬
perlo, appena fatto (gallina).

hl22

por¬

gere ascolto (cf. 22)-

ootyivà.? a. che serve 0 si
rif. a castigare c. s. a*lt\4*o)d>2 masqass.
a. che serve 0 si rif. al far che si muoia c. s.
‘pfl&’ì' (non ... ni) fané belle promesse

22a QiQqala s. il cuocere c. s. 22A qìqqtt <*•
cotto c. s. ai*4*4*2 rnaqaqq. a. che serve

sapendo

0 si rif. a cuocere c. s., — :

ladroni ecc.).

di

non mantenerle,

belle parole, fintamente,

adulare con

htl'Paó.’l' P» as-

qasàfac far fare belle promesse c. s. 4*tl
4.2' qasfdltà a. che fa belle promesse c.

A taqaqqdy esser cotto c. s.; fiij• es¬
sere bruciato dal gran caldo.

cucina.

masqaqq. che serve 0 si rif. a
far cuocere c. s.

4*4*£ p p. qaqqari drizzar le orecchie
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‘k'i’t—fii

(come fanno le bestie), porgere le orecchie

4*4*

olio di nug.

4*0»

rendere at¬

s. burro, Afì*4‘ : (lassetà) — : burro fresco ;
l'YC ** (ow. 7 CJ' gurreta) — : burro che,

qiqqara s. il drizzare c. s. ;

allo scopo di conservarlo meglio, si fa fon¬

per ascoltare, TTC’fl)-'} : — *•
osqaqqari far drizzare c. s. ;
tenti.

MTA. II, 129, — s

hù'ì’iV. P*

il porgere orecchio.

dere al fuoco, e quindi se ne toglie tutta la

PW. (* - -) quaqdri non crescere (ra¬
gazzo).
p. quaquari raggrumarsi,

parte non pura,
spezie;

coagularsi qua e là (farina).

ispezie e buono ;

IP^C sorte de ver qu’on entend souvent pendant la saison des pluies etc.] è pr. g.

anche un burro rancido che ha l’odore dei

chicco, pezzetto d’incenso (durante
una messa si consumano 5 — : incirca).

a. avaro (cf.

4’4’f* avarizia.

PPP balbuzie.

a. che bal¬

Galla,

e vi si aggiungono delle

: — : burro stantio, condito con

: — :

ma si chiama

i quali s’ungono molto di burro.

4»nj?r a. che dà molto burro (latte).
4*41 «• adorno, bello ;

^74.

j —

:

ha

una parola bella, adorna, 4*fl * fl.fl spia¬
cente, non simpatico nel parlare ecc. 4*0

a. piacente.

4*01*

l’ungere; lo spal¬

mare ; l'Unzione (dottrina teologica sull’Un¬

betta.
conta¬

zione GP. 51); si chiama — : anche la per¬

ma che non

sona che professa questa dottrina (— : non

specie di eczema bianco,
gioso, frequente nello Scioa,

dà febbre o dolore. Ci si va soggetti spe¬

si dice del

cialmente nell'età della pubertà.

dare la tinta).

p*bf\ qàqiedà pezzo di safied o piatto
di paglia [sorte de piante].

metter le parole c. s., o del
4’H;^0

oleoso (pianta,

s. il (modo di)

come, p. es., il nug).

dare la tinta ; aggiungere le parole c. s.

p. qàbi 1) ungere; imbalsamare
(un morto); spalmare (di materia grassa),

a. che serve 0 si rif. ad ungere;
a dare la tinta.

ricoprire di metallo (in fusione, opp. a A

4W1 1 hti sedere sulle gambe di dietro

flfll che è: rivestire di lamine di metallo);

e poggiato sulle anteriori (gatto, cane ecc.),

ftg. accusare, diltt* : — ai-,
1
Ìì4- •• fiSJ1*: — a)- lo ha accusato di menzo¬

GP. 69.

gna, di difetto, di aver cattivo nome ; 4*41

■f. s

a) parlare bene, in modo da fare
accettare ciò che dicesi ; b) parlare falsa¬
mente, con orpello.

2) aggiungere le parole

p. qababi

1) ungere, spalmare ecc. un poco, non bene o

hti manifestarsi sulla

pelle, uscire (eruzione cutanea).
— : ht\ = 4W! ' hti¬
pi]. Se. (gà.) pegno, ostaggio, cf. %\f.

4j41

4?n che non ha ancora figliato (bestia ;
anche di gallina non chioccia).

qobbd

in rosso (nel copiare un libro); dare la tinta
(a un muro, cf. Alfa c. 21).

4W14W1

ardita,

saputella

(donna,

GP. 72).
#41 calotta di cotone bianco. E portata

non dappertutto. 2) accusare tutti.

sulla testa rasa dai monaci e da chi fa voto

р. asqabbi far ungere; fare spalmare ; far

di vita monastica 0 celibato (cf. /7ifah°l1l

imbalsamare; fare aggiungere le parole c. s.;

c. 89), — : ft7H ovv.

far dar la tinta c. s.

4’4*0 p. taqàbi es¬

farsi monaco;

— = rt+A a) farsi monaco senza esserne de¬

sere unto ; spalmato ; imbalsamato ; essere

gno ; b) gettar via la tunica, sfratarsi.

aggiunte le parole c. s.; esser data la tinta

(non però benedetto)

с. s.

-H>nn p. taqababi esser unto ecc.

solo da semplici nazirei, ma altresì da laici

qua e là c. s.; essere aggiunte qua e là le

nei paesi freddi, come il Simién, ed assomi¬

parole c. s.

glia ai tarbùs arabi, ma non è di colore

4*0*

— ! 4^-fl

Olio Santo,

Il — :

è portato anche non

18
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*4»nA-+nc^

rosso. Questo, per distinguerlo dal — : dei

gua

monaci, si chiama (f)0rh£

GFN. 158 s.). Nello Scioa è detta anche

onde di

delle

croniche

UC^*A

(Eraclio,

un monaco ipocrita e malvagio, si dice che

Jr (per una strofa del Deggua).

il suo — : è un 0,1■■ — S

balie s. 1) provincia. 2) Go. eco.

OfìA) M*I1A p. aqabbày
prendere;

dare, far

^Cfl'J : — ! amministrare la

Comunione.

cf.

<J>f)A>
[sorte de

maire (en Armatoho seulement,)] forse ab¬
breviato da f— : ftìP*.

[4*'flA regu].

maqabb. a. che serve o si rif. al
fronti ? maqq. (non ..,&?) che

fcfW'tlA p. asqabbày far ri¬

dare, far restituire il mal tolto (come fa il

dare.

P• taqdbbay 1) ricevere,
prendere; accettare, accogliere, ao\}£. : — :

serve o si rif. al ricevere, — :

soffrire tribolazioni ;

* — : ricevere

ricevere alcuno

(come quando il re viene

la Comunione, comunicarsi ;

: — :

in alcuna città).

maqq. a. che

ricevere un ospite, ospitare;

: — :

serve o si rif. all’essere passato da uno al¬

giudice).

luogo

di ricevimenti ; — : ’l'Jif-fl danaro ecc., per

ricevere la ricompensa. 2) dire il ritornello

l’altro.

di una canzone, GP. 66 (Ludolf, Gramm.

vere, Ph*}*™ • — •* ^0)-^A sa ben rice¬

Amar. 9, Lex. Am. traduce — : con « ac-

vere gli ospiti. fc^-nA y- s«HU p. qabàri 1) seppellire; nascon¬

cepit alio dante » e

con « sua sponte

sumpsit » ora questa distinzione è scono¬
sciuta).

l-^onA P- iaqababay essere pas¬

sato da uno ad altri (un oggetto).

^^flHA

p. aqqabàbdy 1) far sì che di due o più per¬

JW’flflA

aQQ- il (modo di) rice¬

dere; ftg. truffare, ingannare,

! 4*'fl

e'-’,

■/..<*. se ne è andato, dopo avermi ben

bene

truffato

(« dopo

avermi

seppellito

sone ciascuna restituisca all’altra quello che

vivo »). 2) Se. = h+n/.
P• qabàbari seppellire in parte, non tutti i morti

è proprio di lei (p. es., se alcuno ha preso a

(come avviene dopo una grande battaglia).

prestito da altri, lasciandogli un pegno,

MiU. Se. p. aqbari

il

essere guarito solo

giudice fa restituire la somma imprestata

superficialmente (ferita, = (Mavì) «f^AA» s

al mutuante e il pegno al mutuatario). 2) pas¬

M’-nChA (o ‘f’-ntffcA)
hM>(\£ P• asqabbari far seppellire. ’l,4>(ì£ P* taqab-

sarsi un coll’altro un oggetto,

rJ'4*nn£»

lita interrotta ogni tanto da un tratto in

bari 1) vp. essere seppellito. 2) nascon¬
dersi. -M*n nz p. taqabàbari prendere

piano, sarebbe

«f»flA (volg.

parte (un individuo, una famiglia, un pae¬

4» ■ ■) ricevimento. Si chiamano — : il sa¬

se ecc.) al seppellimento che ha luogo in

bato e la domenica precedenti il lunedì nel

altra

quale principia il grande digiuno di quare¬

p. aqqabdbàri e

frptìtìS.
aqqabdri aiu¬

sima (BE. 92,!9, PeS. 300 ecc.), come an¬

tare a seppellire.

(non .. fl .)

che il giorno che precede altri digiuni, p.

sepolcro;

es.,

rusalemme.

(P .) che segue uno all’altro; p. es., una sa¬
— :

il giovedì che precede il venerdì nel

famiglia,

in allro paese.

: — : il S. Sepolcro a Ge¬

a. che serve o si

quale comincia il digiuno per l’Assunta, il

rif. a seppellire, — : A'HA

lunedì che precede il martedì nel quale co¬

seppellire.

mincia il digiuno per l'Assunta,

rif. a far seppellire.

il lunedì

lenzuolo per

°7A«M1<SJP «• che serve o si

oDfpmaqq. a.

che precede il martedì nel quale comincia

che serve o si rif. all’essere seppellito (len¬

il jltm j

zuolo funebre);

o digiuno del Natale. — :

%T (PeS. 133 ecc.) nome che porta la prima
settimana di quaresima, la quale nella lin¬
gua ecclesiastica è detta HOV.& e nella lin¬

al nascondersi.

h4*(\(\C

aqq. s. il (modo di) seppellire.
*Pl\C
sciacallo (Canis Simensis).
+nc¥ —ricco s. specie di pianta le-

+nc<p—+flnu:
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gnosa : si usa corno rimedio per gli animali
[amome? sorte de parfum].
jeu qui consiste à frapper, avec
un bàton, une pelote au moment où elle
vient de rebondir de terre. Dans ce jeu seulement on compie de la manière suivante:
1)
2) OM»a waqqal, 3) «jf|A> 4) ai
cm 5)
liammi, 6)
xiddixg,
7) ’finjK» ociba'ì, 8)
xumman, 9) ì*
10)
ciccar. Plus loia on compie
en amarinna. Ce jeu se joue en
qabqàbi 1) arare bene, pro¬
fondamente. 2) aguzzare uno strumento, bat¬
tendone la punta (p. es., l'aratro); affilare
una lama, battendola. 3) Se. piantare il

*n+n

qebqab.
ftftf’fl'Wl p. asqabqàbi far
arare c. s.; far aguzzare c. s.; far piantare
c. s.
p. laqabqàbi essere arato
c. s.; essere aguzzato c. s.; essere piantato
c. s. 4*'J«I»n‘Hl essere avaro, «p'fl+'fl *
fcA essere avaro.
qabqàbbà a.
avaro, «Hl^fli'l* (ovv. . . . >fl . .) —vi¬
nai s. la qualità di, o l’essere avaro. 4*'fl
■hi
l’arare c. s. ; l’aguzzare c. s. bti
ba Se. legno finito in punta: si porta nelle
spedizioni, e, nel fare sosta, si pianta in
terra e vi si lega il cavallo, — : aop pian¬
tare il — :.
1) a* arato c. s.; aguz¬
zato c. s. 2) s. terreno bene arato.

«HA^O

f'feA'feA)
cf. h'fì'kmm
— 4*^(1 fourneau, lieu divisé
en chambres]. Il Saw. di Moncullo ha «f»
= ? qt «■ inb che è forse il vero
senso e non «fourneau ecc. » cioè:
= HW' come
ecc.
«MI* qabatto Se. cintura di pelle (per
la spada) [rénes].
4sflì* (gr« òWim) concubina.
■MI** cf. *Ammcf. 4*0 c. 273.
«I»A? qabanna a. che ha il ticchio di
mangiare gli abiti (bue, asino); fam. si dice
di chi, come i ragazzi, logora subito gli
abiti ; q*iic * — » che parla molto.

«HI?
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(ovv. .. ^ ..) —nnat s. l’essere o la
qualità di tale che ha il ticchio c. s.

(**nn) *nn p. qabàz essere rivolto
(occhio, orecchio)
: — : ; fig. andar
qua e là, non conoscendo la via. h&’flII
p. aqàbaz rivolgere (occhio, orecchio)
V-'J : — s ha rivolto l’occhio. «MIA qabazo
a. rivolto, attento; — s *w>flA'l‘ vedova che
va girando dappertutto e ascolta tutto (ciò
che è ritenuto biasimevole); — : Tf(? orec¬
chio attento. «Tifili : billi ! tifi cqibiz
qibìz a. — *fl|j (cf. v. s.).

(*«HlHnil) hfytìlllUI p. aqbazbàz far
errare qua e là con irrequietezza, 4"*n
unii p. taqbazbàz errare qua e là c. s.
(occhio, uomini, bestie). «l’A'MAH qabazbazzà che erra qua e là, irrequieto. «J»fl
'IIAAV* (ovv. .... il..) —nnat la qua¬
lità di, o l'essere errabondo c. s. «pfl'lffl

li s hii ovv. btìlHì’M *• hA qabàzbaz a.,
qèbizbiz a. errare qua e là c. s.
qdbdu Se. specie di spillo cui
porla fra i capelli il soldato che ha ucciso
un nemico; sulla cima del — : mettono
dapprima un’erbetta fresca, e quando que¬
sta è inaridita, una piuma di uccello, detta
se questa è in forma di fiore, si
chiama
(struzzo ; voci galla).
delirare, dir cose sconnesse (nel
sonno, nella malattia). h&ll’fc/i P- a(la~
bagàri far delirare. 'I^nK^ delirare c.
s. *b(l£c£r. * hii qebgtrgìr a. delirare.
■MUn p. qabàc comportarsi sconvenien¬
temente (nel parlare, nell’agire). ft«Mlm
p. aqbac far comportarsi c. s. **Afn far
chiasso e allegria (prendendosi per mano ecc.
cf. **Am c. 242). hp(\m p. aqqdbac
adulare e lodare (come fanno i parassiti).
p. qabàtari parlar molto, par¬
lar scioccamente a dritto e a rovescio; par¬
lare dormendo,
p. asqabatari
far che si parli c. s.; rendere ciarliero. Y\

«Mlfll/. P• aqqabatari — ftf|<Hlm£-

4*11

a\l,. qabtarrà a. che parla molto, sciocca-
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*4»nmnni-‘K

mente. ‘fc'flTCTC 1 hh qebtirtìr a. = 4*

nm*'

(cf. 4»n£V.)
(*+nmnm) 'POTORI qabatbattà ovv.
Ì*41T41T qèbitbìt che si muove, che va
ora qua ora là (p. es., un bue che ora pa¬
scola qua ora là) ; che saltella ; (persona)
che nel parlare passa da una cosa all’altra.
«Prtmnì Se, i! — ! gonfiare il ven¬
tre. 't,<pflfTlfTì essere gonfiato (ventre).
*3f*41TT : ì\t\ qibtit a. gonfiarsi.
(*J*4*) foP'l « essere difficile, non riu¬
scire, —^ mi resta difficile.
d»;J* 1) ori. ant.
(cf. 4»4*i*
c. 280) asma di petto ; — : pìì"^ ho l’asma
di petto. 2)
s — * il cane del fu¬
cile. P-Yvì a. 1) che atteggia il viso spia¬
cevolmente quando parla. 2) mal lievitato
(pane).
(*#+) MY p. aquac 1) mettere il
grano nel quat; v. appr. 2) formare una
pozzanghera (acqua, = ft4*£).
p.
taquàc essere messo il grano c. s.; esservi
pozzanghere, fli*/ : — : vi sono (nella via)
piccole pozzanghere. #4* recipiente di ar¬
gilla per il grano. Quando si macina, si
pone un — : all’estremità superiore della
pietra sulla quale si macina, ed uno all’e¬
stremità inferiore; il primo si empie di
grano che man mano si prende e si pone
sulla pietra per macinarlo, l’altro si va em¬
piendo di farina. «7#^ a. che serve o si
rif. al mettere il grano nel quat.
ob$*
maqq. a. che si rif. al Tesservi pozzan¬
ghere.
4W*^ 1) essere mezzogiorno. 2) Se. ti¬
rare un arco (cf.
4»A^); fig. far sen¬
tire un fremito di superbia, di arroganza
(di bestie e fig. di uomini). 3)
* — :
essere gonfio (per malattia) ; fig. essere su¬
perbo.
4*4*i*^ essere pingue, grosso, g*
AJ. : — s è pingue il suo corpo ; stare in
ozio, senza far nulla; alzare superbia; far
sentire come un fremito di alterigia. 4*4*
qatarrà fremito (sp. del maschio degli
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animali, cf.
4*'1’C qcderr s. mez¬
zogiorno. ■
4 4 4 (cf. jc. 279) p. qattéc gon¬
fiarsi. fP’Y’Y soffrire di asma. hP’Y-Y
far soffrire di asma. 4*'1*’ì* 1 Y\h Qtfàt °gonfiarsi (ventre). 4*'ì*'ì* : 4*4"ì* 1 hh <fitit qìtìt a. aver l’asma.
tYA‘rY:Y (4i ■ ■) frangia che si lascia tes¬
sendo un panno (non per ornameli lo).
(*<fe'|*;f:)
p. taquàtac fare una
scommessa. Quando ujio propone di fare
una scommessa, l’altro, se accetta, dice: 7
(nello Scioa anche: ^7Q per KìOA'H
p. aqquàtàc spingere, esortare a
scommettere.
4>‘*'ì‘'fs s. scommessa, lo
scommettere; f— : posta della scommessa,
del giuoco. ao^blY maqq. a. che serve
0 si rif. allo scommettere.
4,rT P* q&n 1) esser diritto (legno ecc.),
esser retto; fig. esser favorevole (il vento,
il giudice ecc.), Pf^ :
il giudice gli
ha giudicato favorevolmente ; esser corretto,
P— ! "ilC parola corretta (grammatical¬
mente); prosperare; h*ìC * — * il paese è
tutto sottomesso, è riunito, non vi sono ri¬
belli; — : f\— : bene. 2) essere invidioso
(anche in buon senso: emulare, p. es., nella
virtù). h&G p. aqen addirizzare, rendere
dritto ;
: — : è andato per la via
diritla; rendere una via commerciale sicura,
praticabile,
f- : f/D/z^Aili* mirar drit¬
to; mirar bene; raddrizzare, correggere;
(IH’,/,.'} : — : domare un giovenco (per farlo
arare); far prosperare; facilitare; ì*ìJ°fl7i :
W I r?:c «■ .WA il tabacco facilita
l’evacuazione ; Ais'J : — ; volgersi verso
>

*

*

«• 7#); \m ■■ — *• cf. 5n°?
p. asqànn 1) far raddrizzare da al¬
tri. 2) rendere oggetto d’invidia (come p. es.,
il buon figliuolo fa invidiato il padre). *t*
4,fa* P* taqann 1) essere raddrizzato (le¬
gno ecc. ; non si usa fig.), 2) aversi invidia (di
alcuno), q—ni* : (ì(P‘ uomo invidiato.
p. taqanàn 1) vp. essere raddriz-

(=

g• h i&ù
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fiTr—tifi-i
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zato, essere corretto qua e là. 2) vrec. avere
invidia uno dell’altro (cf. fifi^fi}). Yifi1?*?
p. aqqanan ovv. /i
p. aqqàn correg¬
gere qua e là, non interamente; ristabilire
la verità ; destare invidia, emulazione fra
due o più. *|»V : Yid qanà a. addirizzarsi,
star dritto ; indirizzarsi, voltare verso,
:

qunàmeit (volg. . . ■) sacco,
borsa per mettere gl’istrumenti del me¬
stiere,
: — s borsa nella quale lo scri¬
vano porta l’occorrente per iscrivere.
I2 p. qannds togliere, prendere
una parte del pane o altra cosa di uno per
darla ad altri ; diminuire (il salario),

’X'ù'ù' ! — : ì\ti si è indirizzato verso la
montagna. fiff qàna s. gusto, sapore, p

H*'> •• —ni- gli lia diminuito il salario.
*Kirt p. qanànas togliere qua e là c. s.;
diminuire alquanto c. s. hfifi}fìp> asqannas far prendere c. s. ; far diminuire c. s.
4*4p. taqannàs esser preso c. s.; essere
diminuito. <K7i qìnnàs piccolo pezzo c.
s. avfi}*{\ maqann. a. che serve o si rif.
al togliere c. s.; al diminuire c. s. hfi^i
fi aqq. s. il togliere c. s.; il diminuire c. s.
fi}fi (non fi'}#'} ; pi. fi'}fi'fi, non .. fi..
nè ..
- , PrAS. 132) s. linguaggio, lingua
(non l’organo del parlare), — : ’l4* parlare
a lungo, tf fi/"!*! — ! parlar familiare e vol¬
gare evitato dagli uomini (opp. a
—:
cf.
e Praetor. ZDMG. 35,763).
fi^fi^i 1) s. lingua straniera, non intesa,
gergo. 2) a. di lingua straniera non intesa,
di gergo, — :
parola straniera, non
intesa (cf. £££y).
filfi^ quànqura s. piccoli vasi, pic¬
coli oggetti che si portano viaggiando; cf.

H.U ! mj£ «• — •*
•*
que¬
st’idromele non ha buon sapore; accordo (mu¬
sic.), PAI1? j — ' l’accordo nei suoni della
lira, GP. 13-14. fi’} a. diritto, non curvo
(legno ecc.) ; domato (giovenco) ; sincero,
verace, dabbene,
: — : leale, fedele.
fihVt —nnat s. la qualità di, o l’essere
dritto, sincero; schiettezza, lealtà. ‘K'ì* qenat s. gelosia, invidia ; l.l. anche: emulazione
(cf. fi}fi). fi*i qann 1) dritto, di man drit¬
ta, fl)£ : —: a dritta; — :
la mano
dritta. 2) sud, meridione.
4,<»'l‘? qcmncLtanna a. invidioso; l.l. che vuole emu¬
lare, premuroso.
9nfi^: mèqqanna invi¬
dioso (— : è invidioso di cosa che non potrà
mai ottenere, il «Ki-if è invidioso di ciò
che potrà forse ottenere, come un capo di
truppe invidioso del ras.
—nnat
s. la qualità di, o l’essere invidioso.
*7 aqqànnà s. la direzione, —afm’} : #£ è
andato per la sua direzione. Yxfi^"} aqq.
s. la drittura (di un legno ecc.).
•Pi 1) ó*. giorno, MfiY ovv.
ogni giorno, continuamente; Jj— s — : in
uno di (parecchi) giorni; fa— ; a: — *
da un giorno all’altro, procrastinando; fl'}
! — • quest’anno ; «MI- = +1- nei tre
giorni ; in questi tre giorni ; fa).'} : 'Tfifi:
sono ora pochi giorni. 2) a. di color
cangiante (stoffa, cf. f^^'fi"} c. 33).
{fi,.) misura di grano ; a Gondar
vale 4,67 litri; cf. f^SY} c. 41, e t\Pa<lTi
(v. ir/nfl).
cf. 9°f\C c. 72.
fiY. cf. *i>y.

fnmA- c. 183.
fiWi (da fi% cf.
p. qanqàn 1) in¬
tonare (un versetto nel canto in chiesa, una
strofa cui rispondano altri ecc.). 2) tarlarsi
(legno, cf. mimi)- 3) dare prurito (si dice
della polvere che si leva dal grano e sp. dal
sorgo, quando si macina, la quale depositan¬
dosi sulla pelle, fa rodere la persona). «f**/
qanciqàn tarlarsi alquanto, cominciare
a tarlarsi. fifiGfii taqanàqan cercare di
rovesciare una persona in carica per pren¬
derne il posto (cf. fi*??- Di questo verbo
è l’esempio in D’Abbadie, 291,4). fi'}#’}
v. v. s.
fi,}#.} P• quànquan tarlarsi (= fi}fi}
n. 2). fiM'’}fiM'’} 1) verminetto che tarla il
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legno; questi verminetti entrano spesso ne¬
gli orecchi, cagionando gravi dolori e male.
2) (S".
*) polveretta di legno prodotta
dai detti vermine! ti.
+JDZ (il part. non si usa) divenire rosso
scuro (pane che è stato troppo al fuoco, o
altra cosa ). M’£i- ■ -■■■ M-itìt p. aqàmbari far divenire rosso scuro c. s. h Al* •
—([)• il fuoco lo ha arrossato. 4*9nnA
qambarra bruciaticcio, rossiccio per troppa
cottura (pane ecc.). (W&'ìdà? a• che serve
o si rif. al divenir rosso c. s.
che serve o si riferisce al far divenire
rosso c. s.
pron. ine. e affettata per .ptl'y‘7[tfiflm Cfe...) gouverna (cadeau, barque). 2) coupa un petit morceau].
l2 P• qannac mettere le cigne ad
una bestia da soma, stringere fortemente
le cigne. tWi'l-il • 1?. asqannàc far met¬
tere c. s.
p. taqannàc aver le ci¬
gne messe c. s.; ftg. essere pronto, prepa¬
rato,
questi è pron¬
to.
p• aqqdnàc aiutare a mettere
le cigne. ‘K-l- s. cigna ; ventriera ; cin¬
tura; corda benedetta che il monaco mette
al collo dopo i tre anni di noviziato, e poi
porta sempre (cf.
c. 89).
qennet a. accinto, pronto, preparato, GFN.
49, — : A/1* donna solerte.
maqannat s. piccola cintura di donna; nello
Scioa è portata anche dagli uomini, cf. &
**}.
maqann. a. che serve o si
rif. al mettere le cigne.
aQQ- s*
il (modo di) mettere le cigne, o essere pre¬
parato.

[<l*<TrU qannaie Gj cultivateur d’une
terre abandonnée par l’ennemi voisin].
{U. ; raro nel linguaggio comune)
imporre opere di satisfazione,
: (&
egli si mortifica.
i) opere
di satisfazione imposte dai preti ecc. per
togliere il debito della colpa, — : yu fare
opere di satisfazione. Chi si confessa ri¬

ceve dapprima la penitenza ('}tìfh> 4,/Il;ih)
e in caso di peccati gravi, non può entrare
in chiesa finché dura questa penitenza. Com¬
pitala, il confessore gl'impone delle opere
satisfattone (— :). Le persone ignoranti con¬
fondono 'Jfti-h con — : (cf. PeS. 98,23). 2) pre¬
ghiere, supplicazioni ; specie di ritiro spiri¬
tuale ; chi fa questo — : si ritira per un
giorno, non mangia, non beve, e non vede
alcuno, GB. 414, BE. 44,20.
4,r^<Pì* qènnéwàt (g.) specie di cauto
con cui si comincia il zi èma nel Mercoledì,
Venerdì e Sabato durante l’anno; negli al¬
tri giorni segue ad altro canto iniziale.
s. dolore cagionato sp. da ferita
e che impedisce di dormire; — : PA(D*9°
non ha dolore o ferita tale che gl’impediscano di dormire.
(*4>*?)> cf. +7 ; rwy, divisione di un
versetto di salmo ecc. opposta a
questo è cantato da chi intuona, il — sé
cantato da tutto il coro dei dabtara.
(*+>£) «m (non
; non di Scioa)
ovv. — : JiflCV piccolo tamburo che si porta
sotto il braccio e si batte colla mano ; è
proprio dell’autorità civile, mentre nella
chiesa si usa il VlflfV il quale, del resto,
è anche usato dalle donne nei balli ; il — :
è anco distintivo reale; cf. A'}£4* c. 181.
- - £ s tlfl£ cf. PZB. 35. [— : aoAhi* trompette droite et très longue].
{g* 4*
m) corno ; punto della fronte dove nasce
il corno (anche il luogo corrispondente della
fronte umana);
: hd.C ** £ULA vu°1
combattere, ha intenzioni ostili (metafora
presa dal toro che, quando si prepara a lot¬
tare, tira cornate in terra); filU"} : — s
avorio (nella lingua commerciale, si dice
semplicemente — : per: avorio);
:
— : calamaio fatto con corno di bue tagliato
alla metà. 4**4«.cornuto, che ha grandi
corna, — s
lumaca o simili bestiuole.
N. pr. che si mette, p. es., ad un bue
di grosse corna, [tambourin].
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•p}Pt qanàdda p. gang piegarsi per
troppo peso, indebolirsi, and* * — s gli si
piega il fianco, comincia a indebolirsi. h*p
M p. aqàng far piegare c. s.; indebolire.
p. tciquànag camminare
burbanzoso e con alterigia, movendosi tutto,
[fut maniable, fut habile].
&.■}}•• cf. n;,}-.?.
‘biR- (non 4* ■ ») Sm pula, pellicola dei
cereali e nominatamente del sorgo, cf. ty
(ovv. pmmu) lampada, lume;
(xav5r)Xa, candela),
: — s nome di
un libro di preghiere per l’amministrazione
dell’Olio santo, tradotto dall’arabo in ge‘ez
nel 1561.
1tf£A p. quàndày acconciare i capelli
all’indietro (come spesso fanno i soldati).
p. iaquanday essere acconciato
c. s., m'K- ! — : ovv. hc(l- *
•• —
egli ha i capelli acconciati c. s.
(ovv.
4> . ■.) quànddlci 1) s. capello acconciato
c. s. 2) a. che ha i capelli acconciati c. s.
3) Se. incirconciso.
cf. i*7
mZ/t niM cf. (Wfhfrfy c. 49.
[‘fe'lftfrMA fut maniable, habile].
(f/- frCJlì) ciglia, sopracciglia
(Se. anche palpebra); fig. pellicola che cuopre l'acino del grano (nel sorgo si dice «£')£*)•
P* quandag percuotere.
p. asquàndàg far percuotere. -f-^V
&?.p. taquàndag 1) essere percosso. 2) ave¬
re naturalmente i capelli corti, crespi e ric¬
ciuti. ^)S\S\ (<f> - - -) quàndaddei a. ric¬
ciuto, crespo (capello); rii?^ : — : che ha
i capelli c. s. «&'}£*£• ovv.
(eddò)
ricciuto e corto di capelli (come sono, p. es.,
i Sudanesi), — : l\C(\d» pepe dell’India (cf.

M^ncru
(*+>E) 'I-+9E essere uniti sotto il
giogo due buoi di diverso padrone.
p. aqqanàg riunire sotto il giogo due
buoi c. s.,
! — 1 riunire tre buoi

A
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c. s.
a. e s. GP. 58-59, solo, spa¬
iato (bue).
q&nndg mulatto in se¬
condo grado; cf.
UVE (* • .; si usa al fem.) qvànàgga
p. quang esser fanciulla,
è
divenuta fanciulla, è cresciuta (cf. ']«fl||).
p. aquang far crescere, allevare, far
divenire fanciulla, ?,Vì <P i —3$* la sua
madre l’ha allevala, nudrita (l’ha fatta dive¬
nir fanciulla).
(.. *|T) pi.
ovv. ‘fo^^fì* (- .
.) PrAS. 175) giovine,
fanciulla (cfr. 7°mf; ma si dice anche delle
maritate che conservino la bellezza e fre¬
schezza della fanciullezza).
(«£..»)
—nnà s. fanciullezza.
—nnat s.
la qualità di, o l’essere fanciulla,
nervo della polpa della gamba, sotto il gi¬
nocchio (più raramente: garetto).
(*«j^rtj) *\•*!*(,'fi] p. taqanàc inorgoglirsi,
alzar superbia, —fl'|* lo ha trattato super¬
bamente; (si dice anche di bestie che non
vogliono più lavorare) ; essere rubizzo, cam¬
minare spedito (vecchio).
p. aqqanac fare inorgoglire c. s.
qéntot
s. orgoglio, insubordinazione.
!
ht\ qantaqcmtcl a. —
(**feifll) [HTm chercha à attraper].
«fj'JT j l\f\ qunnìt a. Se. dare un sopras¬
salto. ‘ÈJ'frT : ‘SOT ! hh dare continui so¬
prassalti, non istar mai fermi.
s.
1) carne seccata al sole o all’aria; fig. tale
che, benché mangi molto, non ingrassa ;
niAft *• — * fico secco. 2) ferro nell’alto del
fuso, che separa la parte già torta del filo da
quella che si torce. [— : flJ'HÌC tabouret,].
‘feVmA p. quàntày lacerare e giti are
(p. es., i fogli di un libro). ‘ItfWdìà P•
quànatatay 1) lacerare e gittare totalmente.
2) lacerare e gittare alquanto, in parte.
ftA^fllA P- asquàntày far lacerare e git¬
tare. 'H?.VjhA p• taquàntay essere lace¬
rato e git tato c. s. '|*<f?.,/rtl/IìA 1) esser la¬
cerato interamente. 2) esser lacerato in
parte.
aqquànatàtay aiutare
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a lacerare e gitiare c. s.
£. (p.), /7»
'H'h : — : « straccia libri », i
! *ì*Ji così
chiamano per ischerno i Mammeràn che
interpretano l’A. e N. Testamento, i SS. Pa¬
dri ecc. (cf.
HA quantàlla a.
strappato, lacerato.
il lacerare
c. s.
qunettdy cosa strappata,
straccio.
«J^TA quentil a. lacerato,
strappato.
i>* quàntari 1) prendere e dare
ad altri un pugno di grano o altra cosa,
in modo da darne ben poco. 2) pizzicare
(stringendo la carne e tirandola, come fanno,
p. es., le galline).
P• quanatatdri 1) prendere e dare c. *s. in piccolissima
quantità. 2) essere a boccoli e ricciuto (ca¬
pello).
P• asquàntàri far dare
un pugno di grano ecc. c. s.; far pizzicare.
P• taquàntari esser preso un pu¬
gno c. s.; essere pizzicato.
1) piz¬
zicarsi un coll’altro. 2) = «fj'JTfl:
C !
fcA (v ).
p. aqquànatatdri ac¬
conciare a boccoli e ricci i capelli.
aqquànàtdri spingere a pizzicarsi
un coll'altro.
s. pugno, piccola
quantità; pizzico.
(ovv. ■.. ■ A")
qunèttàri piccolissima quantità c. s.
TC ! ftA quntir a. ritrarsi d’un subito
(come fa, p. es., chi vede un serpe); — :

tagliato, colto c. s. h&GfììA P- aqqanàtas aiutare a tagliare, a cogliere.
s. il tagliare, il cogliere. ty'y'nTÌ qénèttas la parte cattiva dei legumi ecc. che,
tagliata, si gitta via. ty'ì'Tfì qintis a. ta¬
gliato, colto (la parte buona).
a.
che serve o si rif. al tagliare, al cogliere c. s.
‘ionio p. qantabi 1) tagliare (una fo¬
glia, un pezzo di carne). 2) comprare (ci¬
polle ecc. al mercato).
p• asqantabi far tagliare c. s.
P• tuqantàbi esser tagliato c. s. 4*'>rtin qin~
tabd il tagliare c. s.; il comperare c. s.
4*'JT'n qintib il coprirsi la testa e la fronte
per metà, come fanno le donne per civet¬
teria, - ■ •Hi'on coprirsi c. s. (cf.
GP. 37).
fl.JP 1)
che serve o
si rif. al tagliare; al comprare c. s. 2) s.
misura (qunna) per cipolle ecc.
lì’ un chicco di grano, orzo (non di
legumi) ; fig. unico, — : Aj£ ! h/i*i ho un
unico figlio.
p. quàntàn essere pieno di cibo;
avere indigestione, mp'tl •* —^ sono pieno
di cibo, -f“feVrtlV (fam.) prendere un’indi¬
gestione.
s. l’essere pieno di cibo,
indigestione; dolore di ventre per indige¬
stione.

= ‘kWn*' [becqueta]. «TC : ‘fi
! foA alzar presto il piede, correre
(come i ragazzi).
che serve
o si rif. al prendere c. s.; al pizzicare.
«me (t riviale) clitoride ; ornamento
d’argento portato all’orecchio dalle donne
(ora non più in uso). «fe'JfliA?” che ha una
grande clitoride (ingiuria).

istar fermi,
che non istà fermo.
‘feVflVTl P• quàntac pungere (insetto);
pizzicare, stringendo la carne colla punta
delle dita e rivoltandole ; iraii * — : pren¬
dere tabacco.
p. asquàntac
far pungere, far pizzicare. 'Munirti p.
taquàntdò essere punto, essere pizzicato.
tt'J'ninì P• taquàncitdc 1) darsi dei piz¬
zichi un coll’altro (p. es., come si fa, volendo
significare qualcosa senza parlare). 2) attac¬
carsi, tenersi a qualche punto saliente per sa¬
lire, p. es., su un albero, fa«f»,Vmni P• aqquànàtdc spingere a darsi pizzichi ; fare
tenersi c. s.
(p.) il servo del go-

‘Ul'VC.'VC quntèrtèr 1) s, riccio di ca¬
pelli. 2) a. ricciuto, acconciato a ricci (ca¬
pello).
‘I*Wrirt P• qcintas tagliare, cogliere (le¬
gumi ecc.; non si dice del cogliere frutti).
ftft+VfllA P» CLsqantàs far tagliare, far co¬
gliere c. s. *i**|,Vnirt P» taqantas essere

(**feiniim)

agitarsi, non
qunìtnìt che si agita,
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vernatore, ecc. il quale da ogni vivanda
prende una parte per sè.
(p.)
specie di mosca o zanzara detta anche: — :
'UF'tt-

F'’}(nflì s. puntura, pizzico,
qunèttdc, quntac presa di tabacco.
quntìccd il pungere, il pizzicare.
che serve o si rif. al pun¬
gere, al pizzicare. rw><fe^rn6Èi maqq. 1) a.
che serve o si rif. al pungersi uno coll’al¬
tro. 2) s. appiglio, pretesto futile per giun¬
gere ad alcuna cosa.
s. aqq- il
pungere, il pizzicare.
qantaffa ovv.
ovv.
specie di arbusto spinoso (Pterolobium abyssinicum).
El. quànacca p. quànc 1) produrre,
generare molte pulci, f*,\) :
* — * que¬
sta casa fa molte pulci, è piena di pulci.
2) Se. strappare le erbe cattive dalle zolle
che si smuovono arando (cf. 'fcA'fcA n- !)•
<fqunìccd pulce.
ciuffo di
capelli che si lascia ai ragazzi, sp. contro
il mal occhio ; fig. cucuruzzolo, S*n*ì* ! — :
il cucuruzzolo di una casa,
er¬
bette che si strappano dalle zolle c. s.
4,'V<sIM1 qincìb specie di arbusto [sans
feuilles, dit-on, et qui brulé aisément] ; ne
stilla un umore o latte simile a quello del
quàlqual.
{Se. •b6EL6i}’) sg. e pi. pic¬
cola formica nera.
«M^A (ar.
neol. console, PRS.
1899, 252.
p. qcmndfi orlare, mettere l’orlo,
ripiegare l’orlo (= 4»A0rt c. 241).
p. asqannafi fare orlare.
P• taqannafi essere orlato.
qannaffà
1) s. orlo, rivolto di un abito; bavero; fA*
& : — : orlo dei calzoni. 2) a. orlato, ri¬
voltalo. 4>')4'ì* qennefat s. orlo, rivolto.
fc+W aqq. il (modo di) orlare.
«KA# cf. Ac. 41.
(*4*TT)
far fare un inno.
fare, comporre un inno.
4*5; inno sacro

cantato ; poesia ; — : ^7/HiAj'Ì* cf.
c. 4.
(*4»(Dap) Jt’f/D p. quanti stare, stare in
piedi ; aver luogo, tenersi (il mercato), •}
-(Ì?(D- «• 4i^A si tiene, è già cominciato il
mercato ; arrestarsi, WF s — : è cessata
la pioggia ;
è andato via subito,
non si è arrestato ; assistere, proteggere al¬
cuno, —A*ì* lo ha protetto ; tf»Afr Vi*! —A
« il Suo (di Dio) angelo mi ha protetto ! »
(così dice chi scampi miracolosamente da un
pericolo), flfaligi : — « stare in persona, in
carne ed ossa (non in visione) ;
*— :
assistere ai vesperi.
1) arrestarsi,
fermarsi alquanto, solo per poco tempo (non
usato nel perf.), fiFF : 'bf. è ito via, è
passato oltre, dopo essersi soffermato al¬
quanto (di un dabtara che è presso una
chiesa, e va a cantarvi senza essere del
corpo dei cantori di quella chiesa, si direbbe
£#*MA « è di passaggio, vi sta per poco
tempo »). 2) cominciare ad esservi venditori
ecc. (al mercato);
: — 1 è principiato
il mercato, GG. 250, n. 1. 3) essere poste
(più cose), f|A — s sono poste, sono pian¬
tate più forcine, fxfyao p. aquami rad¬
drizzare, far levar su ; far fermare, far
cessare; (vn.) cessare; fnC s — : ha fatto
cessare la guerra ; ovvero : è cessata la
guerra ; 'W^F ! — ! è cessata la pioggia.
P• asqudmi 1) far che finisca, far
che altri cessi (p. es., il maestro che fa ces¬
sare uno scolare che già ha letto, per far
leggere un altro). 2) |j,«7 : ovv. ùW* •
— s far cantare le ore. 4*4i*/D p. taqudmi;
UFI ’ ("V;iìA.;j- : — S 1) si è cominciato a
cantare i salmi ecc. 2) si è finito di can¬
tare i salmi ecc. 'l'^Oìr/o p. taqàwdmi
resistere, fare opposizione uno all’altro.
P» taquàqudmi 1) stare in giu¬
dizio uno contro l’altro. 2) prendere una
buona piega (affare).
p. aqqàwdmi far resistere c. s. Mvkt*0 p. aqquàqudmi 1) fare stare in giudizio uno con‘
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tro l’altro. 2) aiutare a raddrizzare (un le¬
gno). 4^°% (p») 1) o. a) quegli che deve
stare in piedi, p. es., quegli che accompagna
il giudice ; b) verace, fedele, che mantiene
ciò che ha detto. 2) s. a) specie di scalco
che deve scannare il toro ecc. per la mensa
reale ; è alta carica di corte ;
(pi.)
quelli che servono alle tavole per nozze o
altri banchetti, e che mangiano dopo che
hanno mangiato i convitati ; b) servo inca¬
ricato di tagliar le legna e portarle per far
fuoco; c) avvocato; d) a»iDfift : — : da fatara che presta specialmente servizio in
tutte le domeniche. 4a9° 1) verace, sincero ;
— s il(D- uomo verace, sincero ; — : V7C
cosa seria, importante, GP. 105;
: — :
V7C verace, che mantiene la parola; — :
aort]*?. libro, scrittura seria, grave (come
sono i libri di chiesa, le grandi opere scritte
a 2 o 3 colonne; è opposto a
che
sono rotoletti o libretti specialmente di su¬
perstizioni o di stregoneria (tuttavia le let¬
tere degli Apostoli si dicono
p. es.
tal quale ; nel senso
letterale (non in senso figurato); fìtt0!^’'}
tali quali noi siamo ;
: ££ è andato
via immediatamente, senza arrestarsi. 2) be¬
stiame, quadrupedi; HP’f :
(all.)
possiede bestiami.
stregone che fa
ammalare altrui con filtri e veleni ; — :
(ovv. ,&H^*A) 1° stregone lo ha
fatto ammalare (pr. « lo ha mangiato,, lo ha
preso » ) #9°, — * GGIC4* PZB. 175. tto»
;|* s. 1) statura. 2) lo stare in piedi. 3) volg.
altezza (opp. a. larghezza).
a. di
alta statura.
a. che serve o si
rif. a fermarsi, a stare, — : f1
non vi è luogo per fermarsi. 0»%°%$ s.
bastone per appoggiarsi, stampella.
lllÌJ 1 )a. che serve o si rif. al fare stare ;
99ntì(i ' (ovv. f°/9°f£ :) — : cavo fatto in
terra per piantarvi una colonna, un pilastro.
2) s. pausa; sezione, capitolo (di un libro),
[signe pour s’arréter dans la lecture].
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h%%9° lo stare, il modo di stare, OT*1*
' —o»- : (infoU*/0 !
questa colonna
sta bene, diritta, ben piantata;
*
(ovv. ?U.a7 s) — : il modo, il tenore del
canto.
(*4*®rt) 4'4*0) fi p. taqàwas intrecciarsi,
incrociarsi (spighe, capelli ecc.) ; contraddirsi,
la sua parola è contrad¬
detta. h.4*0)fl p• aqqàwas dire il con¬
trario, contraddirsi (nel fare una testimo¬
nianza).
contraddizione.
(*<I»flJ|f) fmt’tD'HP* DZY. 39, 40.
3*71 •* hfi qìzz a. star triste, pensie¬
roso. 4*H4' s. lo star triste, pensieroso.
s. specie di pugnale o coltello
ricurvo [couteau des Gafat].
Hi fPii p. qazqaz essere freddo ; sentire
freddo ; fio- raffreddarsi (affetto),
!—:
l’affetto si è raffreddato; cessare dall’ira.
hHlHl p. aqazqàz cagionare, render
freddo ; calmare dall’ira. h'ìHlHì P» an~
qazqdz far andare qua e là nel pascolare,
non fare star fermo (armento ecc.). •\'nt
4*11HI p. tanqazqàz andare qua e là c. s.
4*114* H qazqàzza a. 1) freddo. 2) che va
qua e là nel pascolare c. s. *1*11.4*HVih
(ovv. ... ”]J..) —nnat s. la qualità di, o
l’essere freddo. 4*114*11 qèzqazié (ovv. qézeqqazie) s. freddo.
a. che
serve o si rif. all’essere freddo. t,t/4*H41
TT a. che serve o si rif. al rendere freddo.
HVt p. qazàn aver la diarrea (si dice
sp. di ragazzi); fig. aver paura.
htì*t*lli
p. asqazzàn produrre diarrea ; far avere
paura.
Hn s. diarrea ; paura. 4*lìft9°
a. che ha la diarrea; pauroso (ingiuria).
a»4*ìf*j o. che si rif. all’avere la diarrea.
f>H1l vetro (j\js), ZG. 35, I.
4*1111 « ì\(i = 4*11 : hl\
HU. (ar. <_ijò) p. qazàfi remare,

hft

Hìd. P» asqazzàft far remare. 4'Hìd.
p. taqazzafi essere spinto coi remi (barca).
hì\4?nd> (P .) specie di consigliere munici¬
pale a Corata, sul lago Tana. o»4*lli£*y

293

4»£—ti*£</D

1) a. che serve o si rif. al remare. 2) s.
remo.
4»£ cf. 4>4 c. 233.
p» quày aspettare, attendere ; uscir
fuori della porta di casa per aspettare al¬
cuno e riceverlo; lardare ; ?.£• = ('/lìj'. che
aspetti alla porta ! che non entri !
p.
aquày far aspettare; rattenere; conservare,
mettere in serbo (cibi).
p. asquày
fare aspettare per mezzo d’altri, ordinare
che altri aspetti.
aspettarsi uno col¬
l’altro. '1?.
riunione, conferenza segreta,
durante la quale gli estranei restano fuori
della porta; — :
tenere una riunione
segreta ; ^— :
(fam. e per ischerzo)
latrina.
1) s. fuoco di erbe secche, grande
fuoco. 2) a. focoso, concitato nel parlare,
che si adira.
gì. =
; cf.
c. 233.
(**p¥ao) fatfrao essere guarito superfi¬
cialmente (ferita),
P* asqayyami
offendere, ’ptpfiw p. taqayyàmi nutrire
odio, rancore, voglia di vendicarsi, ’p*pf
p. taqayàyami nutrire un contro l’al¬
tro odio, desiderio di vendicarsi.
p. aqqayàyami far che nutrano uno con¬
tro l’altro c. s.
s. odio, rancore, de¬
siderio di vendetta, — : frinì- ha conce¬
pito odio contro lui.
a. che odia,
vendicativo ; guarito solo superficialmente
(ferita, cf.
c. 42). *p$°lìm s. odio,
voglia di vendicarsi.
maqq. a.
che serve o si rif. al nutrir odio c.- s.
atn\Matu masqayy. a. che serve o si
rif. ad offendere, — : VlC discorso offensivo.
Colutea Haleppica, sorte
de piante].
(ar. jui) p. qayydg legare i piedi
di una bestia, mettere le pastoie (pr. le¬
gare le zampe anteriori colle posteriori),

j

i

;

I

</DArt‘'5r : — : parlare impedito, balbettare.
£>. asqayyàg far legare c. s. -j* j
p. taqayyàg avere i piedi legati c. s.; |
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anf\(p : — s egli balbetta.
P- aqqayàyag aiutare a legare. *pppl qayyaddà
a. legato.
qìyyìd legato, impedito
(piede di bestia);
: — : impedito di lin¬
gua, balbuziente.
ì'J’.frVì- —nnat s. la
qualità di, o l’essere legato c. s. trotp?
maqayy. 1) a. che serve o si rif. a legare
c. s. 2) s. corda per legare c. s.
‘Ni (gW ‘l'.V’V , non . £) p. qag at¬
tingere acqua ; fig. fare estratti (da un li¬
bro); copiare (un libro).
p. qadàg
copiare alquanto. }\I\*p?i p. asqàgg fare
attingere ; far fare estratti ; far copiare, •jp. taqàg essere attinto; esser fatti
estratti; esser copiato. dì^pPiP, p. taqadag
e -VpPt p. taqdg attingere l’acqua vicen¬
devolmente, l’uno dal pozzo dell’altro ; fig.
darsi vicendevolmente libri per essere co¬
piati.
p. aqqadàg aiutare ad at¬
tingere; a copiare.
p. aqqàg 1) aiu¬
tare ad attingere ; a copiare. 2) J7C ! — :
attingere notizie da questo e da quello.
(DL. 1008, ecc. «f»,) qiego vaso in paglia
per attingere acqua, per mungere.
1)
che serve o si rif. all’attingere, al
copiare. 2) s. esemplare (di calligrafia) cui
si copia. hMR- aqq. il (modo di) attin¬
gere, copiare.
#£■ s. 1) cordone di seta portato dai liqawent, dagli alaqa ecc.; piccolo cordone
rosso portato dalle donne, per sospendervi
amuleti e simili cose; questo cordone ha
due fermagli, uno avanti e uno dietro [Les
Liqaont portent le quad bleu ; les
le portent jaune, rouge, vert. ou blanc. Ce
cordon est doublé: il tombe bas sur la poitribe avec un fermoir en argent et une
frange. Sur le dos est un autre fermoir].
2) specie di esca usata già per isparare il
fucile.
s. qodà pelle ruvida (di bue ecc.).
['l'J’.A mot de la langue Gafat, sorte
d’oiseau ;] cf. ’p-ip
4>£<td p. qadàmi 1) precedere, essere
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il primo, prevenire (coll’accus.) ; hd.^ìì '
— : sorpassare, andare avanti al cavallo,
gli antenati ; +jm° (</«••) prima,
avanti, fi— :
anticamente; p— : dia¬
gli antichi. 2) legare (lo scudo ecc.) al pomo
della sella. hììfP?.t/n V• asqaddàmi far
prevenire ; hìl'P&'T {gei ♦.) prevenendo, an¬
teriormente. 'ti*Rat* p• taqaddàmi 1) vp.
essere messo innanzi. 2) vn. andare avanti,
: */.JE£* cammina avanti! rV*Vf\&
*7n p. taqadadàmi cercar di sorpassarsi un
coll'altro, rivaleggiare.
p• dqqadadami spingere a rivaleggiare c. s.
qaddam, (1— : prima, in prima.
1) il pomo della sella. 2) gr. il passato (cf.
c. 144).
(ovv. .. 9°) sabato.
[•VZPX? glane]. aotyVoqj a. che serve
o si rif. al passare innanzi. axU\*p&allt9
mctsqadd. a. che serve o si rif. al far pre¬
venire.
aqq. s. il (modo di) pre¬
cedere.
(o . £*., DL. 465, Sa w. di Mone.)
specie di benedizione per gli apostati pen¬
titi. L’apostata che torna alla fede, deve
fare una penitenza, durante la quale non
può entrare in chiesa; compito il tempo
della penitenza, rientra in chiesa, ma non è
subito ammesso alla comunione. Dopo un
certo tempo ha il — :, cioè il prete lo
spruzza con acqua benedetta e olio bene¬
detto, dopo di che è ammesso alla comu¬
nione. Il
» — : è il rituale per que¬
sta benedizione (cf. CRR. 627).
I2 p. qaddas celebrare la messa ;
benedire un oggetto sacro, come una croce
o simile cosa. J«fi4>£rt p. asqaddas far
celebrare la messa (in occasione di feste);
far benedire c. s.; udire la messa.
p. taqaddàs essere stata celebrata, esser
finita la messa; esser benedetto (alcun og¬
getto); p— :
un uomo santo, p— :
Oì un ventre benedetto (si dice della ma¬
dre di bravi e buoni figli).
Paqqcidàdas 1) spingere a lodarsi uno col¬
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l’altro. 2) aiutare a celebrare la messa
(come, p. es., quando, essendo malato un
prete, si chiama un altro prete da una
chiesa vicina, perchè aiuti il celebrante).

4*3fi

(pi-

■ ■ <V> ; /• 4*.e.-fi-ì-

pi.

4*3.44-)

a. santo ; 4*n > - : Olio santo.
qeddàsiè s. messa ; messale ; consecrazione ;
modo di canto ecclesiastico, CRNC. 22,4;
fig. di un bel discorso, un bel canto si dice:
— : ovv. rTD&ìyj” S — :.
qeddèsennà santità.
1) cf. 07/hA»1* c. 4.
2) nome della 2a settimana di quaresima.
twty&ìì santuario, cf.
c. 4.
Ai* qeddesàt, 'y<pp : — : supellettili sacre
(calici ecc.). fnxpp.’ti maqadd. or. che serve
o si rif. alla celebrazione della messa ecc.;
— ! 'Vnftì* Pane per la messa; — : (ifi*
luogo dove si celebra la messa, luogo santo.
masqadd. a. che serve o si rif.
al far celebrare una messa, a far benedire
c* s. h+Mll aqq. s. il (modo di) cele¬
brare la messa, — :
fa sa dir bene
la messa.
•VZoP corrisposta che il proprietario di
terreno impone al colono, PeS. 84,27.
•P&&p»qadag tagliare (abiti, libri ecc.);
strappare, lacerare; forare; fig.
: A.
4»£; all’apparire dell’ aurora.
p.
qadàdag tagliare, strappare in piccoli pez¬
zi. hit*?.?. p. asqaddàg far tagliare; fare
strappare; far forare, '|«*jf»££ p• taqaddag esser tagliato; essere forato.
£ p. taqadddag essere tagliato in piccoli
pezzi.
Vip. taqadàg tagliare una
stoffa per dividersela in più persone;/?//.dirsi
improperie. h
aqqadàg 1) far che
taglino una stoffa per dividersela c. s. 2) aiu¬
tare a tagliare. *VPtS\ 1) s. foro; strappo.
2) a. forato ; strappato. «Jp£* qìdd s. taglio;
P
: — : un taglio di calzoni ;
: — :
S\(Dn] fig. guastare, pervertire. 4*3jf qaddag a. che ha una stella bianca in fronte
(vacca).
qìddàg 1) s. straccio. 2) a.
stracciato, — : A'fìfl abito straccialo, ao
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a. che serve o si rif. al tagliare;

allo strappare; al forare. v'HxP&’Q màsqadd. a. che serve o si rif. al far tagliare ;
al fare strappare; al far forare. avppj%
1) maqq. a. che si rif. all’essere tagliato.
2) s. coltello rotondo usato per tagliare il
cuoio. VK.WV aqq. s. il (modo di) ta¬
gliare ; strappare ; forare.
(**££) 'ì'M'g. u. 1) vp. essere co¬
ronato. 2) coronarsi, mettersi la corona
(re), fàffc P• aqqadag incoronare (re).
tfc'pi. cf.
c. 294.
pp rosa sancta (se ne mangiano i frut¬
ti); bacca di rosa sancta; ftg. spine, pfl»'ì* *
PP *
» hfr? (in casa intrattabile,
fuori mite), GFN. 262.
%*la%ni (volg.) cf.
....
4*"] (gr- *XO) p. qac 1) punire, gastigare, domare, tenere a dovere, 2) prepa¬
rare, tagliar bene tutt’attorno (una pelle,
una pergamena, cf. Yiipod^ c. 150), piegare
(un foglio di pergamena), prq p. qac 1) al¬
zar la mano, un bastone ecc., minacciando
di battere, !>.■£/> ! - nì-M » — ». 2) pen¬
sare, riputare. Y\'t‘P*nì(D* non lo crede¬
re ! hhpflì P‘ cisqàcc far punire ecc. c. s.;
far tagliare c. s. ppfq P» taqàc esser pu¬
nito ecc. c. s.,
* e— • MShc ra¬
gazzo ben educato (cf. GP. 36, n. 132); es¬
ser tagliato c. s. ppfq essere steso mi¬
nacciosamente (mano ecc.) ìx% » - «. +
pa\tq p. taqatac punirsi un coll’altro, [se
moquer], pp : }\(\ essere dritto (legno ecc.)
fermarsi, arrestarsi a un tratto (persone o
cose); restare costante; essere pacificato,
senza discordie (paese prima agitato), — s
raddrizzare, pacificare, pp 1) a.
ben tagliato attorno (pelle ecc.). 2) s. or¬
dine, — :
non essere ordinato, pfqp
s. punizione, gastigo,
: — * peni¬
tenza. pfqp^f fi. 1) severo, che ama di
punire. 2) corretto, bene educato, — : ftTi
he ragazzo bene educato. troppi a. che
serve o si rif. al punire; al tagliare c. s.
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hP'H'T a(lcl' il (modo di) punire ecc. c. s.;
tagliare c. s.
(*‘fc'H, </• làTA) hhtkW p. asquàcc far
adirare, far riprendere, ppfq p. taquàc
adirarsi ; sgridare, riprendere,
’• — :
ha sgridato suo figlio, ppfqsq p. taquàtac riprendere alquanto. YìP^^Ì P» aQ~
quàtdc ovv. \\ptq p. aqquac far adirare,
eccilare all’ira,
quitti adirato; ira¬
scibile (in cattivo senso; si dice anche delle
bestie), p^flì^p —nnat s. la qualità di,
o l’essere irascibile, irascibilità, p’-tq quitta
s. collera, indignazione (anche in buon sen¬
so); rimprovero,
a. màsquacc.
che serve o si rif. al far adirare,
maqq. a. che serve o si rif. all’adirarsi,
— ! 90ìì'}¥P causa di adirarsi. hpfqT
s. ira, collera.
(ovv. «f» ■) specie di tavola poggiata
sopra pali ficcati in terra; tavola appesa
al muro a guisa di scaffale, GP. 117, f— :
letto di legno poggiato c. s.
ptq qittà 1) pane azimo. 2) pane di ceci
molto apprezzato e che si mangia anche
senza companatico (cf.
c. 90).
pp (sp. Se.; trivial.) ano, deretano; — :
t\f\ peccar contro natura ; — : Y\fi star se¬
duto su quattro piedi (= p'(\ : t\(\) ; prq
r a. che ha un grande deretano.
4>mA I2 p. qattày aggiungere (una ad
altra cosa, cucendola ecc.); seguitare, od'}
*l£* : — : proseguire il viaggio; aggiuntare
(p. es., i pezzi di una corda rotta); «f*TA°
[ger.) in seguito, ptqmfa 4*TA° •* 4*^1
<rpA° a mano a mano. hpfllA H2 P• aqattay produrre più germogli laterali e minori
(sorgo). hhPmA P• asqattay 1) far ag¬
giungere c. s. 2) far costruire un q a tal a
o tettoia (aggiunta alla casa), ppqiA P•
taqattay essere aggiunta, essere fatta una
tettoia c. s. ppfqaìA taqatótày essere
aggiunto uno all’altro ; essere disposto in
fila, uno dopo l’altro (come i soldati); te¬
nersi uno coll’altro; aggiungersi ad altri
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(p. es., di persone che si uniscono ad altri).
fa'pfllfllfl P* aqqatdtay 1) aiutare ad ag¬
giungere, a rilegare (una corda rotta ecc.).
2) far disporre e andare in fila (come, p.
es., un cammelliere i cammelli).
{p»)
ovv.
y, (p.) il prete la cui volta di
servizio cade nella settimana seguente.
«JvilA PrB. 23, 1) tettoia, — : fay,//J co¬
struire una tettoia. 2) specie di fazzoletto
che i monaci mettono sul
‘ì'fHA sfoglia (di pianta); foglio (di libri; talvolta è
usato anche in senso di « pianta » in gene¬
rale).
ìA9° tf'* fronzuto, frondoso. (p
TA 1) a* aggiunto. 2) s. piccola appendice
delle lettere dell’alfabeto ge‘ez, che ne in¬
dica la vocale. 3) =
<7D<I*rtì^ ma~
qatt. a. che serve o si rif all’aggiungere,
al legare c. s. pipati (ovv. □.
.) laqatèlla specie di pianta parassita; germogli
che nascono sul tronco di una pianta [les
indigènes leur attribuent des vertus curatives spéciales] ; fig. intruso (p. es., uno che
parli in una riunione dove non dovrebbe
parlare e simili).
(*^*rnA)
P‘ taqàtày bruciare,
andare a fuoco. r|*<f,<ff)fliA P• taqdtatày
accendersi (fuoco), h'pflìfllft P» aqqdtdtay far accendersi. h&’(Vìf\ P• aqqdtay
far bruciare, dar fuoco. *pfl\([» s. incen¬
dio. (wpa\? maqqcLt. combustibile, — :
fA4/’ non vi è combustibile, non vi è cosa
da bruciare.
a. che serve o si
rif. a far bruciare.
tP(ILa,7 (ovv. «fr*n°7) s. specie di giunco
il cui midollo bianco serve per far ombrelli;
specie di pianta che vien benedetta e poi
si pone sul capo, il Sabato santo.
<p(V\l p. qatari 1) ricingere, circon¬
dare di un muro o maceria. 2) prendere al
servizio, dando una retribuzione; dare a
fìtto una stanza ecc.; fissare, stabilire, tp’} :
— : fissare un giorno,
: — : fis¬
sare la mercede. htl'Pflìl. V• asqattari
far ricingere c. s.; far affittare c. s.; far
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guadagnare una mercede a un servo,
d\£ p. tuqattari 1) esser recinto c. s. 2) ser¬
vire altri per mercede; prendere in affitto ;
y/ni ’H’Tì:7ia egli serve per mercede ;
fig.
: 'l'<PTC:hèi egli è corpulento,
pingue. 3) = 1 •’ì iV.
’l•‘PWaid P» taqatàtari ovv.
p. laqatàri darsi un
convegno (per andare avanti al giudice), «f»
riìl^ s. convegno ;
: — : la morte
{fio- si dice anche di un convegno sicuris¬
simo, come è la morte); N. pr. di donna.
1)
a) qètér muro di cinta, recinto,
(come hanno le case abissine) ; — :
l’interno del recinto; b) contratto, — :
li fare un contratto, yyipu * — : la mi¬
sura, l’importo della mercede. 2) a. recinto,
circondato c. s. ; — s ffiì* casa recinta.
twtymiy
che serve o si rif. a fare un
recinto, — •• yiì\y pietre per un recinto.
atlh,bfl\&y niàsqatt. che serve o si rif. al
far fare un recinto. (W'pìlìiy maqq. a.
che serve o si rif. all’esser fatto un recinto;
— : f\fi' luogo per farvi un recinto.
miy maqq. a. che serve o si rif. al darsi
un convegno. h'PWfTlC aclcl■ d (modo di)
recingere c. s.
‘kfnl.
quattri 1) contare, calcolare,
ritenere per..., imputare;
a : — ! dnparare. 2) Se. empire (un sacco), ‘k^ìml
p. quàtatàri legare più otri ecc.; noverare
alquanti oggetti ; <£,£A : — : cominciare
a leggere, fimi. P- quattri annodare ;
: — s aggrottare le ciglia; chiudere la
bocca di un sacco bene empito; infarcire.
hfàlkml. P• asquàttàri far contare, far nu¬
merare, w ì* «■ ;\mvi •* — : David fece
noverare il suo popolo,
Wl P• asquùtdri far annodare; far chiudere c. s.
•patini essere contato, calcolato.
'i*‘j
p. taquàtdtàri esser figgati più otri;
esser noverati alquanti oggetti, 'p#ml Ptaqudtari 1) essere attaccato, annodato; fig.
si dice dei groppi che si formano nel fare
la pasta, la colla ecc. 2) calcolare uno col-
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l'altro (p. es. un servo che ha un tanto al
mese, se vada via prima della fine del mese,
calcola col padrone quanto deve avere).
p. aqquàtari 1) annodare insieme,
riunire (due corde ecc.). 2) calcolare, com¬
putare a ciascuno; far calcolare ; far caso,
non ne tenere conto! non lo
calcolare!; darsi premura di alcuno. 3) aiu¬
tare a chiudere la bocca di un sacco c. s.
$<*16, V»ÌM1 : (non ffoll-n ») — •• astro¬
nomo, riiii n * — ! /**/,- studio, occupa¬
zione nell’astronomia. 4*4,*<T1<S (p.) control¬
lore, ragioniere, ML. 257,
: — :
controllore generale della casa.
(ra.
4à . ■) guatava, a. nodoso, pieno di nodi (le¬
gno ecc. )[#mir botte, touffe]. 4>,,‘TC 1) nu¬
mero, conto, computo, — :
imparare
a leggere. 2) nodo. 3) ciclo, periodo. 4*^
^.'1* qutterat nodo (di più fili, di più fibre).
1) (*• che serve o si rif. a con¬
tare; a legare. 2) s. rosario.
a.
che serve o si rif. al legare (otri) ecc.
s. 1) composto di cera, pece ecc.
per calfatare. 2) infusione di orzo o altra
pianta che, mischiata con negrofumo, serve
come inchiostro
infuso di grano
che, misto con altri ingredienti, fa vece di
aceto ; infusi simili sono il {**»£'} : — :, il
niAfl •■ — «*; cf. hti [on própare le qìtran
avec la semence de hlrhVnc Datura Stramonium et Don s’en sert (à Kararì) contre
la gàie des chameaux].

4**114**11 P- qatqàc battere a colpi ri¬
petuti; lavorare (il ferro);
: —*/?• la
grandine lo ha devastato ; castrare, schiac¬
ciando i testicoli (di piccoli animali).
4**11 P• qataqàc 1) lavorare (il ferro) un
poco, non bene. 2) battere con bastoni il
grano, non bene battuto dai piedi delle be¬
stie. ftft4**ll4**n P» asqatqac far battere
c. s.; far lavorare c. s.; far castrare c. s.
4*4**114**11 P» taqatqàè 1) vp. esser bat¬
tuto c. s.; esser lavorato c. s.; esser castrato
c. s. 2) (USA • - ■ mortificarsi per asce¬
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tismo, facendo continue genuflessioni; fl
JI*J : — : battersi per il dolore.
4’4>#Tl4*
ni p• taqatàqac 1) vrec. percuotersi uno
coll’altro. 2) tribolarsi con opere noiose, fa¬
ticose (p. es., un maestro di scuola : ?i7Ì3ri£
df* s — s si tribola, combatte coi ragazzi).
h4»**l4**r» P- aqqatàqac aiutare a battere
il grano. fr'}4**n4**n P* cmqatqdc 1) far
tremare (paura, freddo),
• — : ha
messo lo spavento nel suo paese ;
:
— : fa tremare i denti. 2) Se. mondare col
crivello la farina di orzo (cf. K'Jfll^*!!^)4*'>4»*n4**lì P- tanqatqdc tremare c. s.; y°
£*C ‘ ~ « vi è stato terremuoto. M4*'F
/J»*n. (p.) nome di un segno del Degguà;
cf. 4*’,CT c- 265. «p'f*
(p.) fabbro fer¬
raio; quegli che caslra c. s. *p'j'ePfll (ovv.
■ ■ .4**11.)
6 battere (il ferro) ; il sentirsi
affranto, malato ; il castrare c. s.
1) qitqìt a. battuto (ferro); — : 'n^'ì* ferro
battuto (opp. a
: -n^'l* ferro fuso); ma¬
cinato, schiacciato ; — :
pane finis¬
simo ; castrato c. s. 2) qìUqqìt s. abbatti¬
mento, spossatezza; rilasciatezza (nel lavo¬
rare). antp'Y'pfiiq. a. che serve o si rif. al
battere il ferro c. s.; al castrare c. s. oq
ft4*T4*6®A **• che serve o si riferisce al far
battere c. s.; al far castrare c. s.
4*6j^ a. che serve o si rif. al far tremare.
h'}4*T<ì,T s. tremore,
'P4*n19" a*
tremolante.
4o*n‘l?»*n P• quàtquàc recidere, tagliare
(arboscelli, rami, non il tronco); potare (al¬
beri, cf. ao(\ao^ n. 2, c. 53). MlnVÌ- iU
р. aquàtqudc 1) mandar fuori i germogli
(albero potato),
: Ijq*. : — :. 2) aver fret¬
ta. fof|1’*n4»*n p.asquàtquac far tagliare
с. s. 4*‘io*ll<fe*§ì P• taquàtquac esser ta¬
gliato c. s. 4óT&,frl (ovv. 4» » ■ ■) quàtquàttd
spilorcio, che dà poco,
qutqudt
germoglio, arboscello. 4**“1) = 4,’*T
4,*^P e più corretto, GP. 122. 2) qutuqquato
pezzo di ramo di albero tagliato, twp,
4?,6*i s. ascia.
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«fe'HÌT : hl\ qittèqit a. essere superbo,
disdegnoso.
‘Nuli I2 p. qattabi misurare (facendo
un segno), misurare (il tempo). ftA^fllfl
p. asqattdbi far misurare c. s. r|*«|»fllfl
p. taqattabi esser misurato c. s. i**|»rt)fli
(1 p. taqatatabi deridere, denigrare (per in¬
vidia).

<>^41 qHféb a» misurato c. s.
'TOì* s• qettèbat il misurare c. s.
maqatt. a. che serve o si rif. al mi¬
surare c. s.
‘Iòni fi I2 p. quàttdbi mettere in serbo,
riservare, economizzare (avaro), ‘fenimft
p. quàtàtabi riservare alquanto, hA*|òfll
fl p. asquàttdbi far riservare, far econo¬
mizzare. 'Mànifl p. faquàttabi essere ri¬
servato, economizzato. «f^fllO quettabà il
riservare, l’economizzare. rtB'feflifl.^ ma~
quàtt. che serve o si rif. all’economizzare ;
-4sT un qunna di misura scarsa.
*f*niV P• qoidn essere fino, essere ma¬
gro ; aver la spiga con poco frutto (grano) ;
essere acquosa (birra).
i P- aqtan
rendere fino, magro,
: —fl)- la malat¬
tia lo ha fatto smagrire ; rendere acquosa
(birra, farina lievitata).
II4p. aqatdn 1) riferire malevolmente i discorsi di
uno ad altri, per eccitar inimicizia. 2) an¬
dar qua e là (come chi va mendicando il
grano, o lo studente che va a studiare or
da questo or da quel maestro),
p. asqattan far rendere fino, sottile (un
filo, un legno), ‘J0: — : ha assottigliato
il giogo (di un bue). hi’rtltTlb P» aqqatàtan far alleggerire (più gioghi ecc.).
fll^ s. fame, carestia,
i 07C : — •*
attualmente vi è fame nel paese;
cf. BE. 26,7, 32,18, 52,33, 65,7, PeS. 279,
n. 240, 241,67, [maladie causée par trop
de nourriture après une grande faim, faiblesse causée par le jeùne et la faim].
qatanammcL affamato (paese, tem¬
po).
1 hà qìttìn a. divenir magro.
4,,fip*'ìr (non & ■ ■ ; pi»
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r?) a. fino, magro ; immaturo (spiga, opp.
a 9°A*)(non
■ ■ 5 pr. « il mio
fino ») 1) asta fina e sottile. 2) specie di
calzoni stretti. 3) coltello fino.
—nnat s. la qualità di, o l’essere magro,
fino, magrezza,
s. amo per pe¬
scare.
qittén s, morbo venereo ; — * Y\
fluì) essere attaccato da morbo c. s. 4jT
Yìr a. malato di morbo c. s.
4*fllfli P• qatac tagliare (erbe, arbo¬
scelli); tosare (pecore);
: — : gli ha
fatto tagliare i capelli. È pena che s’infligge
ai ribelli e ad altri, e in tal caso si tagliano
i capelli non colle forbici, ma con una spada
o un coltello. ftft4»flifli P• asqattdc far
tagliare c. s.; far tosare, ’ì'Qrtun P• toqattdc esser tagliato c. s.; esser tosato.
PflUYìP' aqqcLtdc aiutare a tagliare c. s.;
a tosare, «f*flirt] s. il tagliare; il tosare. «p
flifli varietà di sorgo ; (nello Scioa) è bianca
e rossa, e cresce molto presto.
4*T q*tf
a. tosato, tagliato. «f*fll'P<ì, —nn& s, spe¬
cie di pianta legnosa detta anche
: *)r
C (orecchio d’asina) o £nin£- [e> h
'>**)]. rto^rtl6^
che serve o si rif. al
tagliare; al tosare.
aqtaccà che è
dirimpetto.
‘lòfllfll emettere gli escrementi (vitelli
e altre bestie, quando ancora prendono il
latte e prima che incomincino a mangiar
l’erba).
s» escrementi di bestie c.
s. ‘f^fll.T ** (*& ■ -) h&M = ‘lòfllfll ;
fll.T *(*£■■) J»A sedere poggiato sui quat¬
tro piedi (come fanno i cani, i gatti ecc.).
4»fli<£. P• qatafi tagliare (foglie ecc.);
far mariolerie.
P• asqattafì far
tagliare; dare occasione di far mariole¬
rie. f^flld. P» taqattdfi esser tagliato;
morire di morte prematura ; esser ru¬
bato, $ :
: — : quelle ricchezze sono
stale rubate; fold, : ’J'ìHfKJ ! — * il tale
è stato derubato delle sue ricchezze. h?
fll£ p. aqqatdfi aiutare a tagliare c. s.
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(p.) mariuolo, birbante, ipocrita.
^T^ì' qìtfìt s. malvagità, marioleria,
—mia = *)*Tf»*ìv nnìp(\\/z.V a* che
serve o si rif. al tagliare; al rubare, — :
atUY} bilancia ingiusta,
m&sqatt. a. che serve o si rif. al far tagliare.
ep6Uì, p. qac 1) tagliare (l’erba in basso,
non sradicandola) ; fig. uccidere di spada ;
far morire prematuramente,
(si dice anche di persone uccise da bestie
feroci ecc., cf.
c. 271). 2) alzar su i
bambini con mala grazia in modo da far
rompere qualche tendine del collo (cf.
«p»*!*).
p. qàc 1) fare, compire una
grande misura;
: — : camminar
presto, facendo lunghi passi. 2) Se. vincere
al giuoco detto
(v.).
hà^GUl p.
asqàcc far tagliare c. s.
p. iaqac
esser tagliato c. s.; morire prematuramente.
’ppùUL, fWyìM' s
s la via è stata per¬
corsa a grandi passi.
s. il taglio della
spada.
s. 1) specie di giuoco che
si fa tirando delle palline una accanto all’al¬
tra ; chi le colpisce insieme vince. 2) ma¬
lattia di bambini, causata dal prenderli su
con mala grazia quando sono piccini, ao
1) n. che serve o si rif. al fare una
grande misura. 2) #, misura di lunghezza
equivalente a 3 cubiti ;
: — : "fffb il
suo cubito è lunghissimo.
ÌÌ.6L1, (imp.; coll’acc.) infiammarsi d’ira,
di malvolere, —‘JfGUì, torcere insieme
i fili. htl^GUL far infiammare c. s.
hà sedere poggiato sui quattro
piedi (= <\j/n.'p : hà)$1^, {ga.) quàca vaso per il latte; è
ricoperto esternamente di erba.
—

C(pGYLà) h^*GQ»à p. aqcicay sonare.
’pfi’GUlà p. taqCLcay essere sonato. <?»«£».
A (non <j»..) piccolo campanello, sonaglio,
che si attacca al collo dei muli ecc.
*l‘GUl,r/v 1) avere molte uova (pidocchi);
2)
J — : il suo volto è triste. h‘11 GLI
r/o,
\ '• — : attristare il volto. «1»£EL‘1°
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qacamo specie di arboscello il cui frutto
si prende contro la tenia (Myrsine africa¬
na). s]>ojì}/jn uovo di pidocchio,
(pr. pieno di uovi di pidocchio) quegli che,
per non aver peranco ucciso alcun nemico,
porta i capelli senza ungerli di burro.
‘?’£Cì,f/» p. quàcami sottrarre, rubare;
uccidere a tradimento (uno sul quale si ha
da vendicare un parente).
fy6,jcf. *pGLL.

*ltf’hh'y eì’ALhk cf. tpaYi c. 303.
/hfs" s. specie di arboscello.
! hà cf. "ll/Jjlì
qicicìllàt escrescenza mor¬
bosa di tendini e carne, accanto alle narici
e sotto le mascelle dei cavalli,
cf. PZB. 112.
•PTxà studiare, ripassare, riandare, htf.
11 : — : studiare il N. Testamento; <pà9n !
— : studiare, imparare a mente un libro.
4»/VA 0’ • aggettivo ; flAft : — : aggettivo
che finisce colla vocale i, p. es. : fr'F<x74j;
àJZ’tì : — ! aggettivo che finisce senza vo¬
cale, p. es.:
(cf. od); 'Jfo.fj 1 — • spe¬
cie di particella, come h£» chi?;
:
— : pronome dimostrativo ; (]$£• : — : pro¬
nome relativo (di cosa). Secondo altri,
,P; : — : sono i nomi derivati dal verbo o
con semplice mutamento di vocali (come p.
es. da qatala si fa: qetul, qatali,
qatl; da q adda sa: qeddus, q addasi,
qeddasé) o con aggiunta di prefissi o suf¬
fissi, come megbar, qeddesna ecc.; ||
aiì£• : — : pronome relativo (di persona).
(*4»&n) Ch'ivi'
movimento delle pal¬
pebre ; segno fatto colla mano o coll’occhio ;
*}.&'} a) momento ; b) avv. subito
se moqua, insulta].
<J»t7 qa/'o grande paniere di canne, le¬
gno ecc. in forma di cilindro o di uovo,
che serve di alveare (cf. 7*v2»); se 1° api
l’abbandonino, vi si mettono oggetti.
4,f£Aì* («J».. .; or. Àliti) carovana.
l3 V* qdffari drizzar le orecchie,
20

307

rtf'C(DmTr1 — ' (bestie che le hanno lunghe);
tendere (l’arco ecc. ; cf.
ì\[ì‘P6.6.
р. asqaffàri far drizzare c. s.; far tendere
с. s. 4'4>6.£ p. taqaffàri esser drizzato
(orecchio); esser teso (arco). fP&G qàfer
s. agnello (più piccolo del in&, ma P*ù
grande del nini*qeffer a. drizzato;
teso. ì\lP4'6.G aqq. il (modo di) drizzar
le orecchie ; tendere c. s.
lP«6.6 I2 p. quaffari scavare ; vangare.
p. quafafàri scavare, vangare un
poco, non sufficientemente. hlìtl^6.6. P»
asquàffari fare scavare; far vangare.
’Kvy. p. taquaffari essere scavato ; es¬
sere vangato,
p. taquafàfari
essere scavato, vangato un poco, non suffi¬
cientemente.
farri, pizzicarsi un
coll’altro (galli). h4»4'6.6. P* aqquàfafari
e Mi6.6 aqquafari aiutare a scavare.
queffa,rò s. 1) lo scavare, il van¬
gare. 2) ine. terra scavata, vangata.
qèffer a. scavato, vangato. 0^416.6
$ maquàff. a. che serve o si rif. allo sca¬
vare, al vangare.
p. qafqdfi 1) mietere (Se. an¬
che il ^OD'ì). 2) rompere l’uovo appena
fatto, beccandolo (gallina),
••
■
htl‘P6.‘P6. p. asqafqdfi far mie¬
tere. 4*4*6.4*6. P* taqafqdfì esser mietuto.
il mietere ; il rompere l’uovo c. s.
tnxptfrtpiLP che serve o si rif. al mietere.
(*42.6.42.6.) $eb%4' «• 1) che grida (gal¬
lina). 2) spilorcio, che dà poco (cf. ii,'r%nì
c. 302).

Nona lettera dell’alfabeto ge‘ez. Questa
lettera suona spesso con aspirazione e quasi
come v, ma se è doppia, suona sempre come b.
il 1) prep. che indica il locativo e
l’istrumentale: in, nel, con
nella porta;
a mezzogiorno.
dalla parte di

n *H*c

308

‘h££—(l

n?.KftflQ

4*6.4? ventre grasso; orlo della pelle
di bue ecc., nel quale si fanno passare i
piuoli che la fissano in terra, per farla sec¬
care ; — : avi,, mostrar la pelle di bue ecc.
Se alcuno lasci in deposito una bestia e que¬
sta muoia, il depositario deve mostrarne la
pelle, le corna ecc. per provare che real¬
mente è morta; ciò dicesi — s ao&.. 4*6.
a. che ha un ventre grasso.
4*6.6. P• qafafi 1) tagliare attorno at¬
torno (l’orlo di pelli, di pergamene, per ren¬
derli regolari) ; tagliare, lavorare (le cucuzze
per farne oggetti). 2) 4Ma16 : — : lo stesso
che
(So.; non si usa senza
3) esser preso da reuma,
: 4*{£ìjé\.
ho la spalla reumatizzata, Y\4*6.6. P•
fàfi, -Yneri «* — : nutrire, dare a studenti
mendicanti (= cf. hhan'i). ht\4*6.6.P- asqaffajì far tagliare attorno c. s.; far lavo¬
rare (cucuzza). 4'4*6.6. P• taqaffafì essere
tagliato attorno c. s.; esser lavorato (cucuz¬
za). 4'&t6.6. spartirsi il terreno detto 4*
v. appr. tip6.6. p. aqqàfaf 1) aiu¬
tare a tagliare c. s.; a lavorare c. s. 2) spar¬
tire il terreno c. s. 4*4'Q (pffàf ritagli
attorno attorno ; fifj. porzione di terreno tutto
intorno alla chiesa, cui il fondatore di que¬
sta dona alla chiesa stessa, e che viene spar¬
tito fra i dab tara ed altri addetti alla
chiesa. (n*4> 6.6*9 a. che serve o si rif.
al tagliare attorno c. s.; al lavorare c. s.
h‘P4°6A' aqq. il (modo di) tagliare c. s. ;
lavorare c. s.

terra, flO/JiC dalla parte di mare; rtflì'C 1
1° ha ucciso col bastone ; fl'/ji0?
S°'ì*: Jj-P/VA si salva per mezzo della fede;
fif»nA «• hìì'/Mlm- lo fece leggere, gl’insegnò a leggere col Vangelo, facendogli
leggere il Vangelo. Coi suffissi ha spesso un

l
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senso di sfavore (opp. a A, v. c. 11), é.£&(\
A* (pr. ha giudicato contro lui) lo ha con¬
dannato. 2) cong. a) coll’impf. del verbo
(nella forma »fl, cf. PrAS. 25): quando, al¬
lorché (se si riferisce al passato)
:
<J°ì* s *nrta7 quando udii la morte del re ;
se (riferendosi al fut.) fl/7nn) se viene, se
verrà ;
••
( « perendo chi peri¬
sce, chi ha da perire »), ovv.
A* (« morendo chi muore, chi ha da mori¬
re »), ovv. e m «• n.m (« essendo quel che
sia ») in ogni caso, ne nasca quel che ne
può nascere ; n^ftcfiAu •• £ir<TA forse
(la lettera) non ti è giunta, b) col perfetto
nell’apodosi di frasi condizionali GG. § 104 ;
in senso di «se», GP. 23; in senso otta¬
tivo: (Ultro'l- : tmch fossi vissuto al suo
tempo ! GP. 62.
n* : h,\ urlare (cani ecc.). fl-;)« urlo;
- «•
fare urli (per annunziare la morte
di alcuno o altra notizia).
n*U’ (ovv. -fl • ; non fi.) pasta fermen¬
tata per fare il pane; per la stiacciata o
è quasi liquida. fl*Ifiì* —nnat s.
l’essere come pasta fermentata (cf. fifa).
iUi (volg. anche H'A) 1) calvo. 2) spe¬
cie di rima non obbligatoria, GP. 81.
specie di corvo, cf.
c. 253. {Ifh»:
°1 =
(v ).
rt'AA dopo, cf. ’\f\ c. 2.
(•nUA) cf. *0A e M
flrhA'l* zibetto =
(\Il\C (volg. OC) 1) lago; mare; fiume
grande e profondo, GP. 93 ; — s ’rp’fì go¬
vernatore della regione al nord di Abissima, verso il mare (Debarroa), BE. 260,
267 ecc. (Pereira, Dos feitos de Cristav.
77), ML. 257, PZB. 47, 117; — :
la
carica di Bafirn., PeS. 98,114; — •'
marocchino di levante [— :
maroquin fait en EI Inopie, peut-ètre d’abord
dans la province dite Tamben] cf. c)»a
c. 233,
c. 245; — : rfifVfl specie di
piccolo lunario, che registra l’epatta, la neo¬

menia (ì?0ì*fa) l’aggiunta di un giorno ('|*0)«
Ah) ecc.; è simile, ma più breve, al Mar ha
Ewur, cf. GME. 3 [— ! £'?"A nom d’un
régiment]. 2) maestro (punto cardin.), cf.
<*7hirì'l* c. 94
s. marin; adj. maritime].
HlfC bahor ovv. (u)d bollar s. specie
di gazzella (antilope redunca).
n/hf:jA ld. (nello Scioa pronunc. anche
bàhrie) sostanza, qualiIà, natura ; indole, na¬
turale, f— s
legge naturale,
:
— : natura umana ; pnome qua¬
lificativo.
|
!
(seulement la porte) s.
chambellan principal. Il y en avait jadis
deux, l’un de droite, et l’autre de gauche].
eremita, monaco, p— ■ >*.£• una
delle porte della chiesa, e precisamente quella
che s’apre fra oriente e nord (greco) ; così
detta perchè per essa entrano gli eremiti.
—nnat s. la qualità di, o l’es¬
sere eremita.
n/hì *<»££■ cf.
159,68, 113,66, cf. fff).

(=

PeS.

n.iry, n.ir? ecc. n. pr., v. iri c. 9.
ISA P- p. bay 1) mangiare, consumare,
distruggere (suole avere accusat. senza —*>,
se non sia determinato) come flirt),
ecc.);
: — : avere un’afflizione, rto^A^ :
— : cf. Pfi ; JìA-f- ' lì? cf
; HA-f* ■■
\ Y{ cf. 'Kf ;
JP- HA'V ohimè! po¬
veretti noi, poveretto me! pfuh! (interiez.
di disprezzo) GP. 55; struggere col fascino
(stregone), A°D*'fr : HAT^A ha strutto, ha
fatto perire la vacca ;
1 — : graffiarsi
la faccia (in segno di lutto). 2) comprendere,
intender bene (cf. -nAU)> AH* ** — •* ì\}&
n i-* -■ AA egli e capisce e si esprime bene.
I1AA p. baldy 1) mangiare un poco, man¬
giucchiare, mangiare alla peggio (come ac¬
cade, p. es., in viaggio). 2) mangiare molto,
divorare. ^ SIA p. abày 1) dare a man¬
giare. 2) rendere intelligente, render tale
che comprende bene. jtfìOA p• asbay far
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IM-IIA

che all ri mangi, consumi, 3f'fl : —mi fa

coll’altro; imp. ir. « si sono detti, un col¬

divorare dalle iene (cioè : non mi dà ricetto

l’altro, cose incredibili !»•

h(\dà p. abbà-

esser consumato; esser graffiato (in segno di

bày far parlare uno alla volta (il giudice
che fa parlare i litiganti). (]$*, (p.) che

lutto),

dice ; £«)»£ : — : che perdona,

la notte).

'WM p. tabày esser mangiato,
: 'WM« han dalo (i litiganti)

al giudice rammenda, il prezzo reclamato,
perchè sia rimesso a chi di ragione.

rWìAA

che acconsente.
HA balla s.

: — :

-HA*5 cf- faàil punto dove si uniscono

1) dare l’uno l’ammenda e riceverla l’altro,

due rami di un albero, formando un seno;

mi n • —

palo biforcuto, forcina, GP. 1 ; legno usato

2) essere bene sciolto, diluito
(nel mosto di birra il &£4»ì‘)- 'f"0A P• tu¬
bai/ 1) essere in afflizione (più persone insie¬

nel tessere, cf. ^.i|-A- GAV bàllìnna a.
che è a modo di palo biforcuto; — :

me),

HI®» lo ha tagliato come una forcina.

•— : la città è costernata;

:

chi mangia (chi è nudrito dal padrone)
è in afflizione

(quando il padrone muore).

2) = 'S'tìM n. 1.
voro.

flA> f»';ì : — : a. carni¬

DAI) vermine che rode gli abiti (spe¬

cialmente quelli di lana).

2) prelevazione,

HA s. 1) (</• OAA) padrone; marito;
gr. soggetto ;

—: bravo consigliere;

f VlC ! — ! valente nel parlare,
valente in guerra;

f* : — j

HA/h‘7 (che sta alla legge)

maritata legittimamente;

onesta (anche di

— * hm:\ * nella tal cosa evvi una parte che

donna onesta non maritata); iìA^JA favo¬

va prelevata (cf. aìetì : ftAfl'ì*)- 3) parte che

rito, compagno; fSA^?AV'ì* —nnat s. la
qualità di, o l’essere favorito, compagno;

.• — : 9°0}£C :

si preleva,

quanto

è la parte che si preleva? (per il proprie¬

OA ' 9nTìì‘

ballittà che man¬
gia molto, che mangia sempre,
: — '
che cena.
bìUcito quel che resta non

OA :

tario del fondo),

maritato

(f|A

:

HA

maritata);

; QA •* a/» e

medico; s\à 1

cannoniere; m •

mangiato (p. es., di un frutto mangiato in

*b che porta la spada; (]A ! H>’S* padrone
di casa; gr. sostantivo; fSAOs'fci5 padrona di

parte dagli uccelli; fìg. si dice di donna

casa ; nAitf- persona di buona famiglia ;

vecchia e brutta che da giovine era bella.

compagno, camerata, OA'VJ^-V'l*
(ovv. „... d B.) la qualità di, o l’essere com¬

cibo, cosa da mangiare,
che serve o si rif. al mangiare ; — : \

a.
' ?

è storpio, non ha la mano per man¬
giare.

<7Dfljp companatico.

l'iflAA ubb. s.

pagno; HA ** VA*T fuciliere;

A

cagio¬

nevole, savio; QA ! %6’ì' persona istruita
nella legge religiosa e che l’insegna ;

che

il (modo di) mangiare; consumare; intendere,

conosce l’Octateuco (Genesi, Esodo, Levitico,

fs — :

Numeri,

d’A sa interpretar bene.

fì-A 1) buia s. polvere che si leva nel

Deuteronomio,

Ruth);

Giosuè,

Giudici,

s h:h)A:l‘ (ovv. fc^'VlAÌ*)

camminare. 2) bulla a. di color chiaro, co¬

cf- M ììAÌ- ; f|A : M (HA*?) debitore ; cre¬

lor paglia chiaro (cavalli, ecc.),

ditore; HA 1 &9n =
JlAVl-A (n
A •’ ?»Vì*A) bàlekkùl associato, comparteci¬

: — :

color d’oro, baio (cavallo). 0*A : ì\h bull
a. sollevarsi (polvere c. s.).
(*0 A » (/• ffilOA) 'Hi A P‘ tabày 1) essere
detto; essere chiamato, esser nominato (ad
un ufficio),

/e.fo : — : è stato fatto Ras.

2) imp. ir. « si dicono cose incredibili ! ».
SIA P* tabàbay dire uno alla volta le pro¬
prie ragioni al giudice (i litiganti); dirsi uno

pante; ha * wrac i) giudice. 2) abbate
di monastero. 3) che ha cattedra, che è sede
(monasteri, come Dabra Libanos e i 12 mo¬
nasteri che ne dipendono);

tlUGì0} 1) che

conosce gli usi e i regolamenti di corte,
ben educato,

uomo di società,

parla ecc. convenientemente.

che veste,

2) carnefice.

■nA—mf
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3)cf an ; flA& (= quello della sua mano)
ovv. Q/\ : 0J-f\c operaio; HA ! (Tl? ricco;
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CMAff) 'PHAff p. fabalàs esser guasto,
minato; p— : tfpyj; lingua corrotta;

s

—nnat s. la qualità di, o l’es¬

— s si è rotto la mano ; fiij. non menar più

HA : QfyC benigno, benevolo,

caritatevole; (cf. appr. altri composti, come

vita santa monaco), peccare. ’WlAft iTf 1)es_
ser guasto un poco. 2) essere tutto guasto.

ntl'ìJÓ’’ nHA1C; U HA può scriversi

ftflAif p. abfralàs guastare, rovinare.

unito o separato dalla parola seg.).

AfàiT 1) guastare un poco. 2) guastar mol¬
to. 'OA’ff frelàs guasto, danno, (]— : inu¬

sere ricco ;

« compro io quest’oggetto! ».

OAUJJ

Al mercato

chi voglia comprare un oggetto,

lo addita

al venditore, dicendogli HAll.li e nella Scioa
anche flA£fJ- 2) festa (</. 0°/A); HA * ìft
tlx festa della Purificazione ;
1
fe¬
sta di Pentecoste ; — : fifone ovv. ^A^l
jp* : — : gfìfotp (che Iddio vi dia) buona festa !

M]

tile, inutilmente; gratis, senza pagare,

«fl

Afr bìlìssù a, guasto, rovinato.
QA41 l»l. p.fralaqi divenir pubere; j]/\
(donna) ha passato l’età nella quale si
maritano le donne.

HA+A*!* P* fralaqlàqi essere

stanco, lan¬

41A cf. SIA-

guente.

(*flA’lr cf. OA n. 2) 'flAfJ abile, inge¬

'OA.^*T frilqàt 1) boccetta da odore.
2) (ar. Alil.) pinzette fine e lunghe.

gnoso, intelligente, *E» — : abile di mani
(per ischerzo, si dice dei ladri).

'OAO^'Ì*

—nnàt s. la qualità di, o l’essere abile.
•nA'/'ì* «. abilità, arte (in senso buono);

9-Ì&, ' — : l’industria del mio
•nAW a. abile, industrioso.

industria,
paese.

AA,V7 cf. flA

flAA

guastarsi, riuscir male

(= • i-nAìf),

'• — s il suo lavoro è riuscito male,
è guasto, non serve. MI A A p, ablày gua¬
stare, rendere inservibile ; fty. mutilare, uc¬
cidere. OAA baiala a. guastato, fi A A s.

*flAflA Cf. ‘ffnAflA C.

214

[irfiAfiA

jeta des fiammes].
'OA'flA frilbìlla campanello che si ap¬
pende ai bambini,

ai muli, ai cavalli ecc.

AAn,'ì* Cf. HAOA n-Th cf. A A
(JAt I2 P* frallac tagliar la carne se¬
condo le varie membra (come fa il macel¬
laio).

OAA'f* p. balalàc tagliare un poco,

MiflA
-{'flA’!* P»

non interamente, o non bene c. s.
f p. asballàc far tagliare c. s.

fl‘AA bullal tortorella.

lafrallac essere tagliato c. s. -nA'ì* (forse
antico plur. di |\f|A) fralUt 1) $. parte, mem¬

’flA*A anello messo all’orecchio destro

bro tagliato del corpo; parti genitali;

guasto; — : il”/ = HAA-

di un re eletto

(è segno d’investitura del

£ : — : le parti del discorso, f’s'Ul : — s

sommo potere; cf. Basset, Giorn. d. Sue.

A sa unir bene il discorso, sa par¬

As. Hai. Ili, 64, s.); cf. P{tf ; — :
A, cf. ytf.
fiAfl7 (rtA + h°l) interiezione di ira.
[0Aff7 vallèe].

HA'^A> flA^AVl’ cf. HA
HA r(UÌ\ (1HA •• di9"(l A ■ A fi) co¬
mandante di truppe, specie di colonnello,
ML. 258; cf.

.

lar bene. 2) a. tagliato, — :
gliata.

carne ta¬

r7»ilSA3; mafrall. a. che serve o si

rif. al tagliare c. s.
É1A°;J* (anche -fl .. e (\. ■) clava, grosso
bastone;

! — ! clava di ferro; è in¬

segna del potere regio (cf.

n. 2).

belattà abbrev. di 'flA’fc’>'£;K che
si usa come vocativo di questa voce, e pre¬

OAf) s. fico (albero e, men propriamente,

posto ai nomi pr., p. es., — : 'HiA* il be-

frutto che dicesi meglio f— .■ A'-A) Ficus

lattièngièta Taklu; dispensatore, am¬

pseudocarica (non buono a mangiare).

ministratore (non della casa reale).
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(*P.A'I*) J»9.A'1‘ V• abhualdc dire delle
sciocchezze ; scherzare. aA^- (ovv... '!•)

detta anche

1) s. sciocchezze, facezie. 2) a. (ra.) frivolo;
scherzevole. (Ì.A’l*1? a* frivolo; che scherza,

stimata); p— : 7J|, al tempo del regno di

— :

!

è uora frivolo. (Ì.Arl*V/;l*
—nnat s. la qualità di, o l’essere frivolo,

2) N. pr. del regno

di Balaw, — :

spada di Balaw (molto

Balaw ; h
•• — •• i-br « come il re di
Balaw » cioè piegandosi a terra sette volte,
perchè quel re, quando andava a Gondar,

"70.AF a. che serve o si rif.

dovea piegarsi a terra sette volte, in se¬

allo scherzare, — : V7C parola di scherzo ;

gno di omaggio. Sembra che — : si rife¬

— *• MV.rV mi ha preso in ischerno.

risca non al regno musulmano di Bali,

frivolezza.

0(solo di donna) invecchiare.
A
s. donna vecchia, attempata ; donna sa¬

al

sud-est d’Abissinia, ma ai Balaw (BE. 48,io)
già potenti nell’Eritrea, e che usavano ar¬

via, d’ingegno (fl'JA'l.vh'l* PZB. 30, 38, 55,

mature di ferro; cf. c. 189. [culottes].

72, 87, 125, 137, 142, 173, 174,175).

billawà Se. coltello da tavola più
piccolo del Ìì/t. (Il galla « billana » in Cecchi, Da Zeila alle frontiere del Caffa, III,

HA

irtVt —nnat s. la qualità di, o l’essere
donna c. s.
OA'Ì’V baltenna s. cosa ben fati a e

è forse da correggere «billaua? »).

saviamente; bell’ordine; —: O.ft «.disor¬

nA®‘/N3f: cf. 0A

dinato.

HA a*4*? cf. jìA
flAH p. baldz avere un’ulcera, una fe¬

.flA'fc? Tflàttiénà garzone, paggio, servo,
PeS. 289,4-5, 295,15;

giovine

(anche non

rita guarita solo superficialmente;

essere

servo ; —serva, domestica (senza l’ar¬

ferito (si dice anche di dente rotto che an¬

ticolo non si usa per il femminino. Nel Gog-

nerisce).

giam

ammaccare un occhio, in modo che anne¬

— :

è « ragazzo », nello Scioa « il

hm\ p.ablaz rompere un dente,

fante, il garzone » che porta il cavallo del

risca.

(DmtìT ! — : PeS. 98,102.
nA'b'M* —nnat s. la qualità di, o l’es¬

guarita superficialmente; magagna; —:

padrone ecc.)

sere garzone c. s.

4ÌA7I Vii* cicatrice scura ;

ferita

A ili* c’è il guasto, c’è la magagna.
fì*A£' pietra focaia,

o anche il ferro

s. specie di primo ministro

col quale si stropiccia la pietra focaia: vo¬

della casa reale o delle case di Ras; tiene

lendo distinguere, si dice — * nzì- « — =

il tesoro e dirige la corte. È carica dome¬

F.TìJ (cr. iVy); cane del fucile.

stica, non di guerra, ed è anche conferita

l’OA^ì-

compensatimi due pour exem-

semplicemente ad honorem, ML. 256, PeS.

ption du

20,14,

299,18,25 (dei grandi e dei piccoli 168,156;

bollàg separarsi dalle altre scim¬
mie (v. app.); farsi ribelle.
bòllad Se.

cf. T.d’fy'fr e ytf).

—nnat

scimmia che si separa dalle altre e sla da

s. la carica di b latti ùngi età, BE. 67,23,

sola, rubando alle altre i frutti; fig. ribelle

70,21 ecc., PeS. 301,44.

(cf. BE. 65,19, PeS. 114,96, 242, 300,20, GR.

(non •flA.) ovv. W? : — * pu¬
pilla dell’occhio ; fig. il capo di un’accia

7, n. 3.

104,100,

135,94,

136,108,

138,170,

di filo.
HA'èEA cf. flA

(ìtì’ìPA Se. = Oh?/,..
'tlA*lT cf. •flAJ'^'P*
flAfi)* 1) nome di una qualità di pepe

T ou nourriture des soldats].

—nnat s. la qualità di,

o l’essere ribelle, GFN. 226.
HAJU-A (non ■*}■■*) gran cavallerizzo
reale.
0A£^n s• procuratore; tutore, protet¬
tore, GFN, 349.

[1) serviteur auquel on re-

commande un étranger pour l'introduire de
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temps en temps auprès de son maitre, introducteur d’office. — intercesseur d’office
(applique en ce sens à la sainte-Vierge et
aux saints), médiateur. 2) locataire]. HA
—nnat s. la qualità di, o l’essere
procuratore c. s.
[OAtfHh ?rOV «• — : Silex].
0A& v. HA
filA-l p. baldgi piovere nella stagione
del nA°l (v.) ; germogliare nuova erba (nel
baga). HA.'J specie di orzo che si semina
in maggio e si raccoglie in luglio. OA0!
la stagione che va dalla fine del Segò
fino al Keramt cioè dal 5 di He dar
(Novembre) al 5 Sane (Giugno); %— :
grano che si semina nel Wàina Daga,
in questa stagione: è grano scelto, perchè
non soffre della troppa umidità del Ite¬
ra m t ; e— ’\wr pioggia che cade nella
stagione del balg, PeS. 154,122; — : \y'g
(= HAI) germogliare l’erba novella.
% bìllàgi che germoglia nel balg (erba,
grano); — : M = OA**? * m
0A7 p. bàldgi divenir rozzo, farsi vil¬
lano (di educato che si era prima).
villano, contadino (cf. PeS. 326,1 segg. ecc.);
rozzo, grossolano ; — :
ui. malattia da
contadino; così si chiama il raffreddore, per¬
chè, per chi sia malato semplicemente di
raffreddore, non si dice : fx^ììUC 1 £**7/.F ;
come dire : malattia nella quale non si usa
l’urbanità di questo augurio.
0A7C 1) indigeno, abitante del paese;
2) = OA'i (cf. hit : A O)-, °Ot*<h) OA’JCiì*
—nnat s. la qualità di, o l’essere indigeno
c. s.; — s hfUD- vi è nato, è del paese;
— 1 £WÌ* ! fati le ha detto per ignoranza
(non con proposito di offendere), — :
(ovv. nvì’^’V) *
A'V^ vivo, aiutato,
mantenuto dai miei, dalla mia gente (p. es.,
alcuno ridotto in povertà e soccorso dai
suoi).
(\tiP6* comproprietario ; avversario (in
una lite).
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OArtl p• balde 1) superare, essere dap¬
piè, lyyj' s j&OA^A è dappiù di te. 2) in¬
gannare, frodare (cf.
c. 266). ftQ
Ani P- ablac accrescere, rendere superiore
una cosa ad un’altra; preferire, $*,1)*} : h
H.J? s — : ha preferito questo a quello.
hlìdtifU P» asballac far ingannare, far fro¬
dare. 'i-nAm p. taballac essere ingannato,
frodato. 'WlAAm P- tabalàlàc 1) misu¬
rarsi un coll’altro (nella statura ecc.). 2) cer¬
care d’ingannarsi uno coll’altro, a chi più
può. 3) prendere per sè più della misura
dovuta. JiflAAni p. abbalalac vedere qual
di due o più oggetti supera l’altro nel peso
ecc.; dichiarare uno superiore ad un altro.
'HAT bill mariuolo, che cerca ingannare;
accorto, furbo, GP. 29; — : — :
cf. (]£*
,4». 'flATiì* —nnat s. la qualità di, o l’es¬
sere mariuolo ecc. c. s.
bìlca supe¬
riorità, vantaggio; — : fati(Da è superiore,
è dappiù.
che serve o si rif.
al preponderare; al frodare, — :
bi¬
lancia falsa.
abb. s. l’essere supe¬
riore, — : hAfl>‘ è superiore, —n\. : Yiìf.!
' VfJJ* in che consiste la sua superiorità?

(*0AmAm) 'ho Ani A m = '1*0 A Am
GP. 18, 29.
OAm^ eh OA
(*0A£Eb> *OAfln»AÉth) 'l*'flAr.il,Ar.t4, scin¬
tillare, rilucere più volte. JrflAGCl»A6L1. far
scintillare più volte. OA^* balac ovv. 0
A6!?’0? balacìmmà che ha una macchia
bianca in fronte (vacca ecc.). •JìA6^' : fati
bìltic a. scintillare, rilucere, abbarbagliare;
esser diafano; fig. quando il giudice, in una
causa nella quale tutti negano, scopre qual¬
che indizio, si dice: — : fatitf" « si fa un
po’ di luce » ; — :
si dice anche di fan¬
ciulle, quando cominciano ad entrare nella
giovinezza. — : fa¥.yg} fare scintillare, far
rilucere, KA'P'fr : — «* faF.SSÌ ha fatto ac¬
cendersi il fuoco. ‘■0A62?’,^* bìllietà luce,
bagliore; folgore [—: d)y„ bruit, nouvelle].

'OA^’A^' «' fati = 'OA6?* : fati (ma

n<*n >
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più volte). -aA^'A^Ì’S s. bagliore, scin¬
tillamento, abbarbagliamento.
(°
H. ■ ■ ■) bìlcìt quarzo bianco che brilla al
sole.
rn «•
nome di un corpo di truppe,
PZB. 148.
[n^Ti crevasse dans un mur].
ara ovv. aa specie di albero molto
grande (Adausonia digitata).
a/. P* bàri (g. flco) esser chiaro; es¬
ser sereno, rasserenarsi ; u(ìgn ! — ■■ è ces¬
sata la pioggia, hi?* : 0Hi£ ! £fl/*A
splende come il sole;
s — : il suo volto
splende, a/* Se. rìl(ì9w * — * =
*
0Z«hd/.* P* àbri rischiarare risplen¬
dendo; l*/..?^ : $a/*A
^Pa(3a risplende,
dà luce; ÈLI'.li0!! 1 — disperdere le tene¬
bre (anche in senso figurato), ha/.* P*
abàri aspettare che passi la pioggia, ']JS*
<J" !

haC’ì'l)

: Vl£* aspetta che passi la
pioggia, e poi va via ! hha/.* P* asbarri
far accendere (lumi, candele). r/*f|<A P*
labari essere acceso c. s. hiì/.*/.* p. abbaràri e haz* p. abbàri aiutare ad ac¬
cendere c. s. (\/t. (g. a/*cl\) calvo (nella
parte superiore della testa); — \Ff è di¬
venuto calvo. i\/Sr\' —nnat s. la qualità
di, o l’essere calvo c. s. *(}/. berrà a.
chiaro, sereno ;
—nnat s. la qualità
di, o l’essere chiaro, serenità, chiarezza,
ert°7.e. * — «• la serenità del cielo. 'OC
chiaro,
: — : splendente di volto, a®
•n/*V s. i urne, lucerna (talvolta pronunc.
marbat).
a. che serve o si rif.
all’esser chiaro, erail cessare la piog¬
gia. °Paó? 1) <*• che serve o si rif. al
far chiaro. 2) s. candela, bugia, (cf. *(!£(/)•

a&

cf. a/sac cf. a//
ac cf. 0,ì»c C. 309.
•ac i) berr (g. »n4-C) argento, denaro ;
sp. il tallero d’argento di Austria del va¬
lore nominale di L. 5,20 ; h",ìri-1 — : (ènnist) tallero colla figura di Maria Teresa,

a//
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nel quale gli ornamenti, come il diadema
e la fibula sulla spalla, si vedono chiari, e
quindi è chiamato anche ècL^/J» e
Il tallero sul quale questi ornamenti non
si distinguono, si chiama 'I-n-Th e, natural¬
mente, perde al cambio.
: — : tallero
colla testa d’imperatore (non di Maria Te¬
resa) calcolato L. 4,94 [On l’appelle plus
souvent htt• •’ llA'fl]> MTA. I, 29. 2) ber
(nella l.l. bere’ g. -nCÒ) stelo (di grano) ;
penna da scrivere, f]— : manoscritto (cf.
<u/.‘H’), ?—5 avtyt*ZStil, temperino. 3) chia¬
ro, cf. a/.*
(l/.boràa. che ha bocca e fronte bianche
(cavallo, bue); che è color caffè e latte;
bianco. (IC°7 borimmà a. che ha bocca
e fronte bianche.
{*a/.U) 'tK-ìJ 1*1. a. lucido, chiaro; che
s’intende subito, — ••
la vostra
chiara lettera. «fl^Oìì" —nnat s. la qua¬
lità di, o l’essere lucido, chiaro. *aC’/l
lume, splendore, pi. ... *7-7* i corpi celesti,
i luminari (cf. £]/•)•
a/s (ovv. . e ’*ì) terra deserta, senz’ac¬
qua, e inabitabile; — : j/’J è deserto, è de¬
vastato (— : si dice anche di luogo dive¬
nuto deserto, sebbene vi sia vegetazione ;
cf. mS:°7 n. 1).
'ACAj bìrillie vetro, cristallo, bottiglia
(. . DA. 341, PeS. 313,94) cf.
I
grain blanc (céréale); grès blanc
(roche)].
acal.A (Massaua ecc.) barile (J^j>).
a/./ p. baravi volare ; fig. correre ve¬
locemente; andarsene via. ha// p. abrari far volare; far fuggire. htliìZ/ P*
asbaràri far fuggire per mezzo di una
terza persona, ’ta/Z P* tabaràri andar
via, uno di qua ed uno di là (p. es., da un
paese affamato); fuggire a gara, un di qua,
un di là. ha// p. abbàrari far che si
fugga a gara ; mettere in fuga, a/.*/ (P*)
corridore; volatile, uccello. •Va/.*/» [P*)
che fugge, scampa da un conflitto, — : h’)

n cfi
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osa*:

—

rt"l così sono dette quelle locuste che si

peaux des bètes mortes de ce mal ou qui

staccano in picciol numero dalla massa delle

en mangent] ; colpo di sole;

altre, e vanno più oltre di queste, ma per

cide subito, — :

essere poche, arrecano lieve danno.

f|C beiirr

male che uc¬

n/J: p. bàrqui Se. divenir bianco

(gra¬

(</• n/y. pertransivit) s. 1) barriera ; porta

no, orzo ecc. vicino a maturare,

del recinto

USA* p. borraqi fare la danza militare
(= WSA*)
(ÌV.-.4 B burro,qà s. 1) danza

(non della casa propriamente

detta); passo, stretto (fra monti, cf. fa'YJ’l',

= ^rrj).

fa&.Pt)', fa! — ! porta principale, por¬
tone;
: — •* porticella; — :
cfappr. c. 32G. 2) pedaggio. 3) gr. particella

sregolato, GDF. 17, n. 2,

non necessaria, aggiunta a particella neces¬

entrare nel recinto (come farebbe un ladro,

saria,

p. es., nella proposizione tifiti : (i

rt rtA^- il Ò(l è — S. f\SAi —fina por¬
tiere.
—nnat s. la qualità di,

bararò Se. in¬

o l’essere portiere.

setto che mangia le pelli, gli abili (non il
legno) [cancrelas].

che serve

mahb. a.
che serve o si rif. al fuggire. aJ)(\S£>?
a. màbb. che serve o si riferisce al far
o si rif. al volare.

fuggire.

militare. 2) soprannome che si dà a soldato

rt SA* Sì p. barqas forzare una siepe per
una iena).
CW.£M») faV"(lSA*‘l* P» amborqàqi al¬

’l'9nfiSel*‘l* P* tamborqaqi essere allargato c. s. (ìCfPfi* borqaqqà a. slargato c. s.

largare (un foro).

Insn

vas figlinum, vase en potorie].

USAI/. V• barbari perquisire minuta¬
mente (p. es., per ordine del giudice); sac¬
cheggiare, far bottino (cf. ao£ao£ c. 63).

già esistente in Abissinia (cf. 0»'ì* : fall>i)’
nominato insieme coi
BE. 51,30,

faìì(ÌS.dd P* ^sbarbari far perquisire ; far
saccheggiare. 'l'HSflS P* iabarbori esser
perquisito; esser saccheggiato, fa*jC.: — !>
•• — ••
wu-ds tabaràbari perqui¬

58,30, 65,6; 85,32, 86,14.

sirsi, saccheggiarsi a vicenda.

(ÌCÙVl- (Go. -fl.ft. .) barsanat specie
di arboscello ; cf. hSOip. baràqi (cf. ’{i(\SA* c. 215) lam¬

abbaràbdri 1) spingere a perquisirsi ; a
saccheggiarsi

peggiare; rilucere (p. es., il riflesso del sole

quisizione;

nell’acqua); fig. calunniare, —gy^ mi ha ca¬

che serve o si riferisce a perquisire ; a sac¬

lunniato. fa(l£‘l* 1) colp ire alcuno subita¬
mente (malattia che colpisce inopinatamente).

cheggiare. 2) s. Se. forcina colla quale si

2) riflettere (L raggi del sole ecc. come fa

stiame.

0‘CÒ bursa

nome di corpo di truppe

'p(ÌSA*P' tabàraqi rilucere. fa(\
SA* P> abbàraqi riflettere i raggi c. s.
(ÌSAl (p.) calunniatore.
terra bianca

l’acqua).

*HC4*

abbagliante,

coll’altro.

2)

aiutare a

’(\C.(ì/,. s. per¬
(mdCAÌS*? 1) cr.

perquisire; a saccheggiare.
saccheggio.

smuove la paglia, sulla quale è stalo il be¬

iìCAU,
faTsf.

: ’&'}& : — : T4- *
« rosso come il pepe, puro

*• pepe ;

come il vetro », GP. 5.

[fi . B

’iIC’dS* bìrbirra s. Berebera ferrugi¬

sorpren¬

nea ; specie di arboscello i cui grani messi

usata per imbiancar muri, cf.
terre nue].

un

fadS^dS P*

dente, meraviglioso; — : ìf’/'rt'V sono stu¬
pito;
: fonti
con questi

nell’acqua stordiscono i pesci;

abili egli è bellissimo, è una meraviglia.

S>9 c. 187).
(iSMS P- borbuàri cf. 'PSSPS. c. 63).
gC.(\C s- terra rossastra; terra color pa¬
glia. OC.dA' borbuarra a. compassione-

trD-fl/.fr s. lampo, folgore.

fa-fìCAÌ* malat¬

tia contagiosa di armenti [charbon?

11 se

communique aux hommes qui dépouillent les

è modo di

pescare usato molto in Abissinia (cf.

21
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vole, ir *}. J (hCÙ- ■*) — !
egli è com'
passionevole, pietoso (opp. a {’nW : IF.K')bèrràbèrit s. farfalla diurna;

arrotare (= ICPt-),
dell’occhio. 2) fucile.

sono numerosissime nella stagione del Se¬

che sta sotto al ft'j, in modo da ricevere

gò (25 Maskar.—5

l’acqua che esce dal

Hedar)

[sorte de

' — ! Papilla

catino di metallo (rame, ottone)
quando uno si lava.

coin ? pour fendre ; pince

petit oiseau].
tìCOC.'ìl specie di elmo; dicono i Mam-

en fer pour creuser ou déraciner].

bìranna pergamena per iscrivere;

meran che Golia, quando combattè con Da¬
foglio.

vid, mise in testa un — :.

specie di mantello, diverso secondo

[nnnC'J: casque] (v. v. pr.).

lìc.fl'k PeS. 79-39’ 332,12 (proteggeva
il collo, y. v. pr.).
baratta p, bare essere forte ; pre¬

le diverse persone che lo portano (monaci,

valere ;

piove.

esser difficile, esser duro,

(un capo);

severo

esser grave (un affare);

star

p. abarc

saldo nel serbar silenzio.

rendere forte; render difficile; render se¬
vero, duro,

: — : ha tenuto un di¬

alaqà, donne ricche ecc. PeS. 213,59) HI

^9° ’ — : mantello che si porta quando
! P/.7‘ì> terre rouge? grès blanc?]*

(ÌO.-S- cappello (di europei).
lUY'iF- be7 ’undò carne che si mangia
cruda (MTA. IX, 117).

5 FllCXaf (Iddio)

•n CTh'i specie di pettinatura [composée

Hì&XX p, iabaratac
ovv. ■W U-J- p. tabardc 1) vr. sforzarsi
(in fare qualcosa) 2) vree, incitarsi un l’al¬

de tresses alternativement larges et étroites,

tro, farsi coraggio (p. es., in guerra),

frf)

méme genre de coiffure, mais composée de

p, abbarac incitare, far coraggio uno

tresses étroites et serrées les unes contre

scorso severo,
ti accresca forza 1

all’altro. -flC'I- forte ^da rtC'fid?); severo,
duro; difficile (libro); bravo, valente, — : &
stregone bravissimo, che si crede possa fare

nv.XX

lant du front à la nuque. — :

: /*’C

les autres] ; boccoli di capelli.
la feccia del raqi o acquavite,
la parte che resta in fondo (corrispondente

un bravo dabtara; — ••
incantesimi irresistibili.

ou de cinq tresses larges, mais toujours al-

s. forza,

all’Jiì>°'flA dell’idromele, e aH’^'f*^ della
birra) ; fhj, cattivo (anche di persona).

(Uh p, baràki inginocchiarsi (cammelli ;

vigore; durezza.
tn>ÌÌCX a- che serve o
si riferisce all’esser forte ecc. c. s. «7H

non si dice degli uomini che s’inginocchiano

c.X

in chiesa; tuttavia si dice

a. che serve o si rif. a render forte,
difficile c. s. r/i>mabb. a. che serve

si sono sottomessi); piegarsi (piante troppo

o si rif. allo sforzarsi; all’incitarsi.

cariche di frutta),

faX màbb. a. che serve o si rif. allin¬

nedire, .e-nclriAD « che (Iddio) te lo bene¬

ei tare.

dica ! »
parco chiuso da recinto, dove

stanno i buoi (non altre bestie).

: — s tutti

n^ll P» bàraki 1) be¬

(così dice il venditore al compra¬

tore, nel rimettergli l’oggetto vendutogli).
2) spezzare il pane, come fa il capo di casa,

Se, urinatoio ; vaso per orinare,

che lo spezza e ne dà alla moglie ecc.

piccione.
1) ferro,
ovv. h°}c. ! — •’
ferri per incatenare i piedi dei prigionieri;

p. asbardki far benedire; fare
spezzare il pane.
Ìd/Aì j). tabaraki es¬
ser benedetto.
p, tabaray'àki be¬

6.

nedirsi un coll’altro ; lodarsi, adularsi uno

-lì/.X

V. n •’ — ! ferro puro, acciaio ;

nome di una pietra nera che serve per

coll’altro.

benedizione.

(volg.
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*fUh-(UH

pronunz. berìlli) benedetto,
« bene¬
detto! benedetto mio! » (così dice, p. es., il
padre a un bravo figliuolo).
bìrràki
pezzo di pane spezzato c. s.
cf. aP~
presso, av
a. 1) mabàr. che serve
o si rif. al benedire, — : tiDft*crocetta
che tengono i preti in mano per benedire.
2) mabb. che è di benedizione, fausto. — :
V'j£ una cosa fausta ;(cf. v. s. e
Wiìé'h (non di Scioa) inginoc¬
chiarsi (cf. v. pr. e
IW Ì baraka chicchi di caffè pestato,
dai quali già si è tratto il primo caffè, e vi
si mette altr’acqua per fare un secondo
caffè, e così poi anche un terzo, [on attaché,
à son usage une idée de prosperi té].
-nèh berikka non determinato, che non
ha padrone, f— : YìH'iì sostanza che non
ha padrone e che uno piglia da una parte
e un altro dall’altra, rovinandola.
bìrkummà 1) So, specie di
stampella cortissima o sgabellerò, con un
foro nella parte superiore, nel quale si infila
la mano ; è usata dagli storpi, che non pos¬
sono camminare, se non appoggiando le mani.
2) origliere di legno, usato specialmente
dalle donne, per non guastare la pettinatura
(— 'flC!1'!*) ; piccolo cuscino di legno coperto
di cuoio ; ficj. si dice della
; O
cf. 6^07 [patins de bois usités par les Musulmans].
n/.tw* p. barkàc 1) essere molto (il pro¬
dotto), h'ìlavó. : — : la raccolta è stata
abbondante. 2) avere il ventre costipato,
gonfio 1r&>
fcn/jw • p. abarkàc
1) dare un buonissimo raccolto. 2) fare un
regalo. 3) portare gli abiti molto tempo, senza
logorarli. 4) fare un buon affare, guada¬
gnare. (Uh* s- l) benedizione (di Dio);
prosperità. 2) regalo
! — * effe dà molti
doni (pr. il — : è quel regalo che si fa, nella
speranza di averne un altro in contraccam¬
bio. Quegli cui viene offerto un dono, 0 lo
riceve, e dà un compenso maggiore del dono

ricevuto, 0 non lo riceve, e allora dà una
detta ’fc’lC * froao

piccola cosa in regalo,

Atf 0, come diremmo, « per l’incomodo »;
: fwaof^i : faiui)-), — * (Vi*

p. es.:

a. che pro¬

PZB. 37, 38, 115.

duce, dà mollo (grano che ha spighe piene),
! — !

egli è benefico saviamente

(di chi dà

opportunamente,

ancorché dia

(mllChjF <*• effe frutta molto, non
si consuma presto. atìHCìa* effe arreca

poco).

hiUlìì:^

benedizione, profitto.

ef. s. \\—.

n^hoi * p, barkuàc fare il birkuetta.

P* asbarkuàc far fare c. s.
’ì'tldM' P‘ tabarkuac esser fatto c. s.
bìrkuettci specie di focaccia usata
specialmente nel Tigre. Si accende un fuoco,
nel quale si fanno infocare delle pietre di
5 a 7 cent, di spessore; poi s’impasta farina
di grano, orzo ecc. e se ne fanno uno 0 più
pani in forma di sfera, secondo che sono uno
0

più chi ne mangia ; vi si fa un foro fino

al centro, e in questo si mette il sasso ri¬
scaldato, quindi si richiude la pasta e si
mette a cuocere sulla bragia;

dopo cotta

si apre, se ne trae fuori il sasso, e si man¬
gia.

che serve 0 si rif. al

fare il bìrkuettà.

fiCliì* = ’OClM
guanciale di legno (= 'Th^.ft).
(*ft/.tiSs) K'/WJiti p. ambarkàki fare
inginocchiare.
prtì/MU p. tambarkàki
inginocchiarsi.

ncUh « hà

mettersi

0

cadere ginocchioni (anche sdrucciolando).

'VAWdM cf. sotto ’\—.
che serve 0 si rif. all’inginocchiarsi,

«•
—:

P;i- ovv. — : iD*rnc inginocchiatoio (v.
*(Uh c. 324).

nch^-^f (nc.
fisso ;

Ììd.’l')

portiere; gr. pre¬
vocale della sillaba iniziale al perf.

del verbo.

adii I2 p. barràz 1) sciogliere miele
nell’acqua, fare un’acqua melata (nello Scioa
si dice anche del mettere miele nella birra;
cf- Jlrnnm)

2) diluire (con acqua fredda
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l’acqua troppo calda); ftg, calmare (una per¬

p. baràrdz scioglier
poco miele o non buono c. s.; —ì (.fam.)

I, 255.
(ovv. Go. ni: fri-) —nnai
s. la qualità di, o l’essere schiavo; schiavitù.
/>. barai) raffreddarsi; far freddo,

mi ha dato poca o non buona acqua me¬

mcWA ho freddo.

p. asbarrdz far mettere
miele c. s.; far diluire c. s.
p• tabarraz esser messo il miele c. s. ; esser

rinfrescare ;

diluito c. s.

troppo calda, per rinfrescarla.

fl/./jj

sona irata),

lata.

esser

sciolto

poco

P» àbbarà-

miele o cattivo c. s.

fiMR }>■ abrdg

: — : smorzare la sete,

GFN. 122; fji'O 1 — : spegnere la guerra,
pacificare; mescolare acqua fredda con acqua

hii/./S+,
*!»■•/ij : — : smorzare, calmare l’ira. hiU&

raz e hn/M p. abbàrdz aiutare a scio¬
gliere il miele c. s. ’SlCli 1) birz s. acqua
melata. 2) bìrriz,birz a. melato; — : fl)'/

render innocuo, anzi utile come medicina, un

acqua melata ; — :

<yo

a mangiare a un gallo, il quale ne muore;

mdbarr. ci. che serve o si rif. a
sciogliere miele c. s. ; — : h? vaso per
porvi acqua melata c. s. hU^.é/ìi a^>b.

di questo gallo morto si dà a mangiare a

il (modo di) sciogliere miele c. s. ; di di¬

a un capretto che ne ammala, ma non ne

luire c. s.

muore. Quando il capretto è guarito e ha

birra melata,

sue (senza partic.) fuggire spaventato,
GP. 20 (cf. d/m)’

far fuggire spa¬

h htltf far fuggire c. s. per mezzo
d’altri.
wì'(ì/,.F fuggir via, di qua e di
là (v. appr.). falU.Y {Se. hùfì?) p. cibaray far battere il grano coi piedi dai buoi;

ventato.

veleno, e ciò per mezzo di vari innesti. Si
dice sp. della carne di serpenti,

che si dà

un altro gallo, che pure ne muore; di que¬
sto secondo gallo morto si dà a mangiare

rimesso il pelo,

si uccide e si dà a man¬

giare ai malati di alcune malattie,

per le

quali la sua carne è creduta giovevole. Que¬
sto « rinfrescare » per più passaggi la carne
del serpente si dice specialm. — :.

hiì(\
P•

far calpestare dal gregge un campo già arato

iS. p. asbarrdg far freddare.
tabarrdg essere freddo; essere infreddito

e seminato, che però, per non aver germi¬

JLÒSJ

nato bene,

[P-) freddoloso.
(ovv. 1.1.**£*)
grandine ; — : ffl/^p., ovv. — :
gran¬

si fa calpestare, e vi si semina

il tiéf. fcftni'f far battere c. s.; far cal¬
pestare c. s. ’l'iì/.F esser battuto; esser

dinare [— ;

quest’ uomo ha freddo.

alabastro,

{\/t> (ine. »n . ; (!• ’SÌÙ^^)
toro, bue, hlP '• — : bue castrato;
: — : toro. (— : significa pr. « toro » ma,

marmo bianco ; hl9*> '
: °’ìF-1 (f°ùà •
« il grano in quella lontana pianura

senz’altra

aggiunta,

si tolgono le sigle per il zie ma, cf. GDF

« bue »).

n<L£» bardy aia; campo che si

calpestato c. s.

si prende

anche

per

fa calpestare dal gregge, c. s.; — : hP.dl
preparare un campo c. s.

(ICJ, P1- i](?0fm> schiavo, schiava, OSI
£ : — : schiavo; &’£* : — : schiava; cf.
(<PK) e
• Nella superstizione po¬
polare vi sono — : che sono uomini al ser¬
vigio del demonio; il loro capo è Ì\0h9i"i
(Xeyewv, Me. 5.9, Le. 8,30) quando vogliono,
appaiono, e quando vogliono, si nascondono
agli sguardi degli altri uomini ; cf. Oriente,

somiglia alla grandine » (da questa strofetta
14) [en Simon

signifie grésil].

(}/.
.q (ovv. a. £■) barràddà freddo, IQJ : Hi/,,
’l': — :
questa stagione è fredda. (1/.
—nnat s. la qualità di, o l’essere fred¬
do.
a. freddo, — : o3/ acqua fred¬
da.
—nnat s. =
'fl
CS: s. freddo (anche a. p. es. — :
;
— j (B/.’Y ; — s
giorno freddo ; sta¬
gione fredda ; notte fredda) ; il/, : — :
oggi fa freddo. ’t\C3\9n a. freddoloso, in¬
freddolito. <70. iun che si rif. ad aver

n<-£--nrtA
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freddo.

che serve o si rif. a

rinfrescare, a render freddo, — :
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hilftft abb. il (modo di)

all’esser bucato.
bucare.

i* bevanda rinfrescante, die si dà a chi sia

Ufi basso farina di orzo abbrustolito,

inebbriato di oppio o altra cosa, per farlo

GP. 103. Si mangia cotta, o cruda, coll’ag¬

tornare in sè.

giunta di burro

«• che smorza,

fati/,/. j^> cibò, l’essere freddo.
polvere da cannone
’•

che calma.

squagliato (cf.

— : -04 Se. specie di pianta aromatica, =

rtvaió.'?

for¬

d.il biss voce colla quale si caccia un
gatto ; — : fa fa cacciar via un gatto (cf. h
<j£; ■ ar. (>> gatto).
HA P» bcis esser cattivo; peggiorare ;

tificare (= fa(l/.P’)l ìì'ìtf*'ì 1 — 1 fortifi¬
care il gomito per percuotere fortemente.

AAì* •* AA*Ì* **
peggiora di giorno in
giorno ; —^ ho peggiorato, il mio male ha

iU'.y.P' bardaddò cf.
c. 201.
IICM •* fati bardagg a. levarsi subi¬

peggiorato (un malato che peggiori, cf.

tamente.

male le cose, gli affari,

(i£lR p. bargàg forzare (una porta per
entrare), ’ì'il/.'ì?. P* tabargag• esser for¬

peggiorare.
andar male,

zato c. s.

affari.

— s salgemma, salnitro; — :

pietra

focaia.

p. bardag preponderare (la bi¬
lancia, ecc. =

hfl&

ZC. 21).

;^); mi è cattivo, Tì !

gli vanno

fallò P» àbas far
-1-nnrt p. tababàs peggiorare,
gli vanno male gli

fa(\dò P- abbabàs far peggiorare;

fare un movimento di soprassalio;

—li ha resi più nemici di prima (un

fuggire (animale impaurito ; si dice anche di

paciere chtr-mon riesca a pacificare due li¬

uomini); ombrare (cavallo, mulo ecc., cf. &

tiganti).

fail/.Tl P- abargàgi far fug¬
gire, far ombrare.
hfllUTl = fail/.Tl’
ti «•
che cosa lo fa om¬

'00 (ovv. — : fay.p.lì)

male! (che non ti vegga male!). Così si dice

brare?

che promette buon raccolto e simili, per

ViU, O/.e)-

'HtZ-TJ fuggire impauriti, uno da

una parte e uno dall’altra.

— (\£TÌ

(IC’Ì0} ! hiì

dCPP bargàggd «.che dà un

soprassalto, che fogge impaurito.

(*rt£flun) faT(l£a\m
goglioso.

’l'Ti\£(U(l\

render molto or¬
essere molto orgo¬

glioso, diportarsi con molta superbia.

dC

fi\a) bartattd orgoglioso, superbo.

0j! 1)

il male, — : fai’,?:/.fi
che non ti colga

vedendo un bel bambino, ovvero un campo
paura del mal occhio. 2) a. cattivo,
— : cattivo di animo; avaro, — •*

:

(il¬

io ha reso, lo ha fatto divenire avaro,
ft.ftVi* —nnat s. la qualità di, o l’essere
cattivo, avaro.
IMA p. basai)

1) esser cotto;

essere

maturo (frutto; anche una suppurazione);

(ìC6^ Se. = ftAAÌ* c. 245.
bìrcìqqò vetro; bicchiere di

'KH-'V : — s il reuma è maturo, si scio¬
glie; /«/.divenire intelligente, abile. 2) es¬

vetro.

sere concimato (terreno); So. preparare bene

iUì ))• bas bucare, perforare, hììil^ì
p. asbà-s far bucare.
V• tabàs essere
bucato.
H1AA p. iabasas essere tutto fo¬

(ìòiià P• basàsay maturare alquanto; ovv. in parte, fa
JIAA P- absay far maturare (frutti ecc. c.

rato

s.); concimare; percuotere fortemente; i*^u

(p. es., un abilo tarlato;

un gratic¬

'fìtì bis 1) s. buco, foro. 2) a.
cato, forato.
Yjf a. che serve o si
ai bucare. «vanii a. che serve o si
al far bucare.
mabb. a. che si
ciato).

bu¬
rif¬
rif.
rif.

il terreno senza concime.

C'p'y : — : essere maturo nella dottrina.
hfliìAA P‘ asbassay far cuocere. 'Hi AA
imp. ir. « è proprio cotta ! » (di carne non
colla bene). OAA basala terra concimala;
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[•nfiì* étoffe de la Perse dont on faif— : ‘Ffì mallevadore, chi fa malleveria di
alcuno condannalo a pagare ecc. -OtìA ^i- sait des (Kfi'ì* ; son tissu serré, était imsil o. cotto al giusto punto; maturo; p(j. perméable à la pluie] forse errore per 'flflTabile, inielligento; di buona qualità, •tìfti*,
[nfi'1**74. l’un des gardiens des effels
bissai/ concime.
J? a. che serve o
de Sion] cf. Pfi.
si rif. al maturare; all’esser concimato.
(IfS basànna, p. bàsèn aver l’alito catalì’(lù?
che serve o si rif. al far matu¬ 1 tivo (per indigestione), hdù^ P• àb&sen
rare; al concimare. hnhhA abb. s. il produrre alito cattivo (cibo indigesto).
(modo di) cuocere; maturare (frutti ecc.);
(ibésanna Se. =
c. 75 (r.
concimare.
•fili*,’ bisna alito cattivo c. s., — :
rut¬
(*flite) MI ite ? .1. dare una buona no¬ tare, mandando alito cattivo. •iìtlW" <u
vella.
buona novella, cf. T'IìA’Ì' che ha alito cattivo (è anche ingiuria).
c. 73.
(*nAti) uwi p. tabasàhi far allegria,
l&ilP'V pincettes de fumeur] Errore mangiando e bevendo, hdtih p. àbbasaki
! far fare allegria c. s.
per . A - - ?
-nflT pi»
tappeto di Persia (IL) ;
HiìfìA P* basbàs 1) essere tutto bagnato,
PeS. 213,59, 328,41 ; ZG. 35, II.
AflA, J Ofs nCLA ho l’abito tutto bagnato.
2) appassire, deperire (per l'umidità = 0.
(*flft6CV)
P• tabasàc impazien¬
tire, adirarsi (ad ogni momento). fodtiGQ.
tfff). liflfàflfi P- abasbas 1) bagnar tutto,
HVlT : —$)« la pioggia lo ha tutto ba¬ p. abbasac far impazientire, far adirarsi (c.
gnato. 2) far appassire. 3) preparare, fare
s.). •nfj'7?’ì* bìsìccìt l’impazientire, 'flfìÉEfe
ìi dò -i-maa p. tabasabàs bagnarsi bìsìccù che impazientisce sempre.
uno coll'altro (grano o altra cosa asciutta,
—nnat s. la qualità di, o Tesser tale che
che resta inumidita, perchè messa a con¬
impazientisce sempre.
! hfo
tatto con cosa umida).
P• abbiscìtcit a. impazientire, adirarsi.
basabas far che si bagnino uno coll’altro
HTì •* hti aver male, dolere alquanto
C S.
nfiQTì {P‘)
: ìifrttfapa)- * A4.
(collane.), U’5}* •* — •*
gli duole un
'fi : — : l’uomo si dissolve e disfa (nel se¬
poco il ventre.
polcro).
basbassà a. bagnato; ap¬
(liti) capo dei fucilieri, PeS. 108,158;
passito; inumidito col contatto (si usa an¬
cf. BE. 48,20 ecc. (cf. fffi), mUCÌÌ •’ — : capo
che per dire insulto), (mfìa. che si
generale dei fucilieri, che li destina dove
rif. all’esser bagnato; all’appassire. aiì(ib
crede, PeS. 240,45 '
: 0,;f- : — : comanlìti a. che serve o si rif. al bagnare; al
dant en chef du corps des fusiliersj. n’fìiì*
fare appassire. ‘s'ì[\tiiYti màbb. a. che
—nnat s. la carica di basa.
serve o si rif. al bagnare uno coll’altro; — :
(Itili ecc. cf. fiVifl).
hP vaso che inumidisce e guasta il gra¬
[MSrtV. eut confìance (chez les musulno ecc. che vi si ripone.
mans) donna una bonne nouvelle] è tignino
(ìtl’l' peep. verso, dalla parte di (se¬ come ■fìVte. bonne nouvelle ; cf. (lite, c- 331.
guito spesso da Mi-A) 5 — * 1S.U (— » 11.
9.ìfff (cf. °X(iri c. 79, e nrtnrt) appas¬
sire, deperire.
Il ! ?i'n*A) di qui; — \\J (ovv. (ìtìl f (ìfl
'/;.?) di là; — :
(iti'!:0!') per dove?;
niftvn p. basqac esser putrido, fe¬
— * ’\t\ di dietro; — ;
dietro a lui;
tente.
Affini p. abasqdò render pu¬
— : o^j\ al di fuori. Oflì’JP dopo, al di là,
trido. (ì’fì^sn basqattà putrido, fetente.
il* — : dopodimani ;
! — : l’altro ieri.
(*n?rnìf) hranan Se. rendere schiz-

anj'-twa
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-travati

zinoso.
far lo schizzinoso (p.
es., ragazzi che non vogliono mangiare qual¬
che cibo).
bassìta s. peste, malattia conta¬
giosa o epidemica, — :
la peste ha in¬
vaso il paese; malattia (in generale),
:
— : che è sempre malato. f]7j;J*yu a. mal¬
sano, che ha malattie epidemiche (paese);
(ra.) infermiccio (uomo). flTì'K*? —
che è soggetto a infermità, che è sempre
malato.
[ft-TS-1- manteau de laine pour préserver
de la pluie].
ecc. (da H 0. e H) « se lo
vuole!, sia pure! », espressione che si usa
quando uno dà o fa qualcosa contro il pro¬
prio desiderio, e solo per deferire al desi¬
derio di un altro ; p. es., se uno chiede istan¬
temente una cosa ad un altro e questi, vinto,
gliela dà, direbbe: — :
ebbene,
tiriamo via, la prenda! Un debole oppresso
da un forte, direbbe: irrtu « pazienza, non
ti posso resistere! ».
lotus (piante)].
l\& p• bàqi 1) bastare, esser sufficiente,
—^ mi basta;
non basta;
: — : merita di esser condannato a morte ;
.&A4’A ! — : merita di essere crocifisso;
nw* ?av\ cs- '• iaì- basta e avanza ; (n
C : f— s atto a portare armi, a fare il sol¬
dato, t\hhri” • e— : che ha l’uso della
ragione. 2) esser persona integerrima, santa;
e— : a£ a) fi glio che già fa da se, che
pensa a se; b) figlio che è ragguardevole,
distinto. 3) nuocere al proprio nemico. (J
p. baqàqi 1) bastare appena a tutti
(birra ecc. in poca quantità). 2) essere d’in¬
gegno svegliato, essere svelto (= 'OAT !
dlAT : hA); condursi bene, rendersi rag¬
guardevole, A!
i suoi figli
gli hanno fatto una bella riuscita, si sono
resi ragguardevoli. 3) nuocere a più ne¬
mici. Mi .4 * p. abqi 1) far bastare;
4*
che Iddio mi faccia vivere; Oì^’b f\(/o
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&i\Wì .e-n*'v che Iddio mi faccia vivere
tanto da ricompensare il beneficio ! ;
(il'ììWP avendo abbastanza pianto. 2) dar
piena facoltà (come, p. es., un padre vec¬
chio che fa far tutto dal figlio, un maestro
che dichiara dottore uno scolare, A&T :
— :). 2) tagliare legna, erba, quanta se ne
può portare sulle spalle. 3) terminare, fi¬
nire, h(ìl”l'(P A hanno finito. htlftPPasbàqqi far nuocere da altri (al proprio
nemico),
1) rp. esser fatto bastare
poco cibo ecc. a molti, in modo che tutti
ne abbiano, ma in piccola quantità. 2) vrec.
nuocersi uno all’altro c. s. h(\
p. abbaqaqi o
abbàqi far bastare poco
cibo ecc. a tutti,
a. che serve
o si rif. al bastare.
(*n+) hnftv cf. *nh
-jìsì* «* hà bìqq a. apparire elevandosi
(p. es., un serpe che alzi la testa dall’erba);
— ■* TA^f*: hii tuffarsi e rivenir su a galla;
— •’
far apparire,
s. parte
alta e visibile (di una strada).
(IfP boqd
: — : che ha una mac¬
chia bianca in fronte (vacca, cavallo ecc.).
tW*A V'baqày (e*fl‘feA; f/-tl‘kà) ger¬
mogliare. (1^‘NÌ P- baqdqày germogliare
qua e là, non dappertutto. hibPfì P- àbqay far germogliare.
H2a p. abaqdqay far germogliare qua e là. frftfS'f’A
p. asbaqqay 1) far che germini l'orzo che
si prepara per far la birra, prepararlo; f]
VAUS'i ' — : far che germini il pepe. (Il pepe,
piantato che si abbia, si ricuopre di foglie
o gli si fa sopra una copertura, e si an¬
naffia non direttamente, ma da sopra le fo¬
glie o la copertura ; ciò che dicesi l\CA\à>”s s
— :. Quando ha germinato, si trapianta,
vers > maggio o giugno). 2) {g. jfH*A) far
vendicare per mezzo d’altri. -j’fi'l’A Pm la~
baqqay 1) esser preparalo facendo che ger¬
mini (orzo c. s.). 2) vendicarsi. 'i'Il.^'l’A
p. tabaqaqày vendicarsi; odiarsi uno col¬
l’altro. taf! 4*4’A p- abbaqàqay far che si
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vendichino, si odino uno coll’altro.
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fH’A"—ft»ì*

JH*A

vendetta, odio (= Aia). — : MV.7 ven¬
dicare ; f|A ! — : che ha una vendetta da
compiere. ÈHvVZ —nnà a. vendicativo.
(l-J'P 1) s. germoglio, <?p(Ui : — ! ger‘
mogli di orzo; fiu• ?aE 5 — : la fìgliuolanza. 2) a. che germoglia, ed è ancora
piccolo, — : ftfJA grano ancor piccolo
che germoglia. fS$A s. fava. 'fl£ì*A s.
orzo fermentato e ridotto in pani, che serve
per fare la birra, GP. 1, — : /.lai comprimer l’orzo con pietre, GP. 1. ìPlóA'ì'
baqqualt ceci o fave che si lasciano nel¬
l’acqua tre o quattro giorni, e quando ab¬
biano germogliato, si gii la l’acqua e si man¬

HO •' ì\h belare.
HP babhó Se. sì! bene! (=
PeS. 81,99.

ao. cf.

N. pr.

tira

fi-fl-fl «’ ì\à far guglù (liquido che esce
con impeto per un orifizio stretto).
babài (ovv. ■ » -f:) nel Bulga, Se.)
1) specie di piccolo pane simile al y,(i. 2) ab¬
brevia z. di
« la serpe » ; per Spa¬
ventare i bambini, si dice: — :
è ve¬
nuto il baubau!, pr. : « è venuto il serpe »

— fctfo-TMh

’iViì'i' bìbbìi ascella.
f|'J* p. bàc cominciare (solo del comin¬
ciare del mese), ’/iUfo : HfaViVì' -* ‘PI il
giano. trD'fli*? a- che serve o si rif. al giorno col quale comincia il Nahasié.
germogliare. a,ì (\‘py or. che serve o si rif.
hfai « p. abac 1) entrare nel principio del
al far germogliare.
mabb. <(. che
mese, (\falm ! 7«1L quando ha cominciato il
serve o si rif. al vendicarsi.
mese. 2) prender possesso, dominare, 'fe{p
n#A. tì. passero (FringiIla Swainsonii); ! A°£Tiì 5 Ih fai ! — • Teodoro si è imposses¬
a Gondar è detto:
: 4<.$\ nello Scioa:
sato di tutto. 'H'I’ì* il principio, l’entrata
del mese. a*>ib)x
che si rif. al princi¬
6Cì.^S] >
JH’A" {pi* anche hd'l*A'ì*> htbl’Af-’f) piar del mese. s. il primo giorno del mese ;
mulo.
— :
i primi giorni del mese fino
all’8°; tfìDC : — : il giorno che fa la luna
(ÌH: cf. ‘p£ c. 252.
OcPd Se* f) falciare il grano secco, la¬
nuova (volg.
: tro(Dfaj%).
sciando quello ancora umido (cf. 1i)£(\) 2) far
Hi* (orf. ant. i\th:\') s. polpa della
gamba ; IH* :
che ha belle polpe.
la chierica, v. appr. 'PP'IY tagliarsi i ca¬
pelli a modo di chierica (come fanno, p. es.,
a. che ha grosse polpe.
le donne mondane, Afa’} : — :).
s. 1) casa; famiglia, tribù; grado di
pronipote; casella
(*IH»t. (/• ibì'ffl)
P‘ ambà- parentela, fo— :
dello scacchiere; astuccio, fodero (preceduto
qàqi sbadigliare.
*p‘p sbadigliare, h
dal relativo nome, p. es. <?f/nfq(jl : — :
: — : ha la bocca che sbadiglia.
I2 P* baqqac importunare, stan¬ astuccio del libro); fo/J* : — : a) tesoro, ma¬
care (con cose spiacevoli, come un credi¬ gazzino, b) tesoriere, magazziniere; (f)^*j
tore, un chiacchierone, una donna noiosa
: — : a) luogo dove si fa il pane ; b) per¬
col marito, cf. HY.tì)- foftfl+i* P* asbaq- sone che fanno il pane; {?)&'} aìf\ ■■ — : fo¬
qac far importunare.
resteria, casa destinata per alloggio del fo¬
fl*fl babbo So. dono per corrompere un
restiere; cu*]' : — sa) cucina; b) cuciniera,
giudice ecc.
cuciniere ;
«• — : a) guardaroba (luo¬
m p. bàbi aver paura (bambino). }\
go), DZY. 59, n. 1 ; b) guardaroba (persona),
p. ababi metter paura. -oO- bìbbù pau¬
fllA ! — : a) luogo dove si fabbrica la birra.
roso. tfDilJÌJ a. che si rif. all’aver paura.
(r/pV^’ì* •* — * PZB. 37, 38, 115, 140;
a. che serve e si rif. al metter paura.
DZY. 59. n. 1 ; tUllì* : - : PZB. 37 ; V'1J£
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^ : — : -ib. 37) ; IVI* : fl-f] persone di una
casa, di una famiglia; IVI* :
casa
rotonda (opp. a
casa rettangolare).
tVI* ììCMiin (Pi- 0,1* * ÌìC(ì±W’Ì' e
nella l.l.
! YìC") chiesa; IVI* : eW}
■7/^-Th fl»i‘ «* *77” TT (parti del palazzo reale,
DZY. 59, n. 1); n,1* : Arh,7” v- appr.; — s
M*7 nome di un corpo di truppe (= robu¬
sto, a par. :’« alza la casa »), PZB. 158; IVI* :
h&tl (biètayis) nome di un corpo di truppe;
V-ttìlfl animali addomesticati, come buoi,
pecore, cavalli (non però il gatto e il cane
che sono ?— :
; f — : ©AJ^* cf.
n>*&; — luvis «■ v\ la casa, la famiglia,
è entrata in sua casa (si dice di matrimoni
fra pari, GP. 68);
non
istà al suo posto ; (Vfc s
« la
gente di sua casa li noveri ! » (si dice di un
numero grande, p. es., di morti in battaglia ;
vale a dire che sol quelli di lor famiglia che
sapevano quanti erano, possono noverarli, RE.
62,3, 86,15); — : anfìbi titolo del governatore
di Tadbaba Maryam. 2) luogo, punto dove
si fa pausa nel canto. 3) rima (per la rima
basta che l’ultima lettera sia eguale); classe
di verbi. (VI*5? —Ma a. familiare, do¬
mestico ; sp. chi dà consigli e regola in
bene la casa non propria, ma, p. es., quella
di un amico. IVklVfc: hfi consigliare un
amico, regolandone bene la casa, come
fosse la propria.
a. che consi¬
glia c. s. ; — :
parola di amico che
consiglia c. s.
s. luogo, posto (in generale, ML.
225, n. 2);
s — : in sua vece ; ^— :
giudice locale, come, p. es., il gran pro¬
prietario che giudica fra i suoi fittaiuoli;
è inferiore al
il quale è su tutto il
paese; p—i hlfl'flgrr.preposizione di luogo.
W& a. puro (liquido, metallo); — : ai
£$> oro puro ; — :
vino puro.
0»'l*Arh,7” sagrestia; è separata dalla
chiesa, e vi si fa il pane per le eulogie ecc.
I vestimenti sacri ecc. si pongono nella
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chiesa, incontro all’entrata principale, cf. <*7
Aiti»’!' c. 4.
I/O'1*2” sorte d’arbre].
O'Ì’C (nello Scioa anche -n ■ ■) bàttìr
bastone ; scettro ; ?(D^'&C ** — v MTA. I,
205; fir/. armento di 100 capi incirca, gui¬
dato da un pastore, fs'Jì* : — : }\à(Iti quanti
armenti (di 100 capi) possiede ? (Tigre). Dì*
—titià (Se. anche >{)■>■) armato di ba¬
stone; che suol percuotere col bastone; flg.
imperioso, prepotente.
CU'M hr&i't p. ambualari van¬
tarsi falsamente (come p. es., un soldato
pauroso che si vanta di aver fatto prodezze);
mostrar superbia vana, senza fondamento (an¬
che di bestie). &71,n*,ì'C,? s. il vantarsi c. s.
d’I’dFCÌÌ batrayàrek patriarca; è titolo
portato dal superiore di Tadbaba Ma¬
ryam (cf. anche CG. 54,i).

rt.'f-rt-n cf. ivlh
nini' p. batbàc mangiar in gran quan¬
tità e con piacere (il dabbo ecc.). ftftrt
iili* p. asbalbàc far mangiare c. s. -f-fl
ini- p. tabatbàc esser mangiato c. s.
•ni*n^‘ s. il mangiare c. s.
im i2 p. battati disperdere, spari¬
gliare. rt^’i-V P* batatàn disperdere qua
e là; disperdere completamente.
p. asbattàn far disperdere. i'rti‘) P• tabattati 1) vp. esser disperso ; essere sparso ;
il concime gay è stato sparso.
2) vìì. disperdersi,
: — : l’assemblea
si è dispersa, si è sciolta. i*rt^*i‘J P•
batatàn e i'di'i P• tabàtati disperdersi
chi di qua e chi di là.
P• ab¬
baiatati e
abbaiati aiutare a spar¬
gere (p. es., il concime), rt^*^ (P*) prodigo.
»dì*'> bìtlìn sparso, disperso, — :
erba
sparsa ; —
disperdersi. tfDrti*? (non
■ • ■ ->.e) i) mabatt. a. che serve o si rif.
al disperdere. 2) mabbatt. a. che si rif. al
disperdersi,
abb. il (modo di) di¬
sperdere.
m-I-H'i) h lì t-rt-i p. abtantati di22
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sperdere.
«* A» A disperdersi com¬
pletamente.
nih p. batàki 1) va. forare (le tarle
un abito); percuotere, ferire, formando am¬
maccatura interna, senza che esca il sangue.
2) esser forato (da tarle), aver fori ; es¬
sere percosso, ferito c. s.; fig. non essere
giusto, retto, V74* : — : la sua parola non
è retta;
— : non essere sincero, dire
una cosa in presenza ed una dietro le spalle ;
morire (bue non scannato, come è pre¬
scritto, ma morto in altra guisa).
fl p. balatàki foracchiare da per tutto c.
s. KAni"h p. asbatlàki far che sia fo¬
racchiato c. s. -Wl-Kl vp. essere forato.
essere forato in molti luoghi ; ri¬
cever molte ferite c. s. 'fi'ì’Jfì bìtk a. non
retto, non giusto; — : dd» bue non scan¬
nato c. s.

n.-1-hfi.n ef.

ivi-.

(hcritn)-

fiW'li•l'il -l-nl-h l h far fa cose male,
disordinatamente; ?— : g^lììlC testimo¬
nianza mal fatta, mista di vero e di falso.
'tl’ì’fì'l’lfì bìtìktìk 1) a. forato, bucato ; lo¬
goro. 2) s. cencio ; fig. uomo non dabbene ;
- » A»A cadere a pezzi ; fig. non essere
retto, giusto, sincero.
fU*<P braccialetto di metallo, lungo 20
0 30 cent., che si porta per decorazione mi¬
litare da chi ha ucciso 12 nemici, — : tro
A egli ha un braccialetto c. s. (MTA.
I, 141, n°. 14, 205).
(cf.
[Pharisaeus] forse da
JJU. ; cf.G uidi, Le traduzioni degli Evan¬
geli in ar. ed in etiop. 23, n°. 3.
'nì*o>££' (ow. n. - - ■ - ; u. 'n;ìiì-0>£
£•) bìtwaddad. Uno dei grandi ufficiali
dello Stato ; egli non è inferiore a qualun¬
que altro, onde il detto — : h’}?.*
« il
Bìtwaddad fa come vuole ». S. Paolo
è detto — : perchè di uno stesso grado co¬
gli Apostoli (cf. PZB. 9, 12, 13, 94, 95,
111, 165,175; DZY. 11, n°. 3; BE, 27,8 eoe.;
cf.

—nnai

ort-
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ant. -fl/h", la carica di, l’essere bìtw. c. s.,
BE. 29.18, 46,8, 62,24 ecc.
voce per chiamare i cani,
; —:
vieni ! teli ! teh ! (tigrin. Yl«A«)(da *bèhtiyà, r. dth’ì') solo, sola¬
mente; fxi»: —:
sono io solo; —af- s
%tnÌJiC chi dimora solo ; —stava
solo ; i>,\) : f—1n• :
: Vfllquesto sta da sè, e quello sta da sè, sono
cose differenti; —uj-'j : yti ciò che è solo,
da sè; (Ti. e ine.) ma, senonchè. 'H’f'lrì*
—nnat s. l’essere solo, l’isolamento, soli¬
tudine. •fpp'f —nnd solo, solitario; ve¬
dovo, vedova.
[>n/f un piqué (jeu de A»Jr}*S*A)]*
bucilla (.
. ; cf. *1-piccolo
della cagna; jp'jf}A : — : lioncello (cf. catulus).
[O.’fQ.?5 qui donne une sensation particulière quand on y entre à cause de son
état demi-fangeux. Dicitur praesertim de
vulva humidissima].
fl-^r (y) caffè in chicchi.
HV bàna, — : d0} pecora bianca (== £
[n . tenia, vers soli taire].
n*H* (= av’YV) è il g. flh'i'l" che ora
non si adopera, se non preposto al nome
della Madonna, di Santi ecc., per Scongiu¬
rare, chiedendo la limosina, p. es., — : «7
t:?r per amore della Madonna ! ; in giorno
di domenica si dice — * A'jnì* per la do¬
menica ! cioè in onore del giorno del Si¬
gnore ; la domenica è giorno nel quale spe¬
cialmente devesi far limosina, GFN. 171.
IViF cf. (TO'/? c. 88.
(iypp. buone divenir fradicio (un tronco
piantato in terra),
questo legno è infracidito (Se. fTfinTÌ)n» p. bandii 1) sollevarsi, alzarsi, vo¬
lar qua e là (polvere, fumo). 2) = 'f*JJ far
fumo (p. es., una candela quando si spegne.)
tm p. bandii dare un soprassalto, svegliarsi
di soprassalto; gridare dormendo.
p. abnan sollevare ; far volare qua e là ;

•m ! ni)-
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£r/D? : Ilsr : — : ha piovuto poco. fifi
» n4 p. abanàn 1) fare svegliare di so¬
prassalto, scuotere (uno che dorme, che sta
assorto in pensieri). -1‘fiVV P* tabcLnàn di¬
sperdersi da ogni parte. hQi) P• abbanàn
1) far fumo in più luoghi, \\’\'atì : flirti •
— : nella città si fa fumo in più luoghi.
2) vagare qua e là chiedendo cibo (monaco
che lascia il monastero, dabtara che la¬
scia la chiesa ; è cosa biasimata). (SVV ci.
che si leva spaventalo, di soprassai lo. -fi
binnàn s. polvere sollevata, polvere;
(: — : 70'fl^ mi è entrata polvere ne¬
gli occhi ; — : Alti propinare un veleno
(una polvere) ; ftg. piccola quantità.
t
htl binn a. sollevarsi, volare qua e là c.
s. ■fl'J'} 1 KA bìnin a. svegliarsi di so¬
prassalto. ■fl'J'fl'J ! hA bìnnebìnn a. 1) sol¬
levarsi (polvere nel camminare). 2) piovere
leggermente (come quando la pioggia sta
per cessare), [«n1? binno neige qui ne fond
pas en tombant et qui volette Qa et là] cf.

MTA. I, 108.
bunnìn, — :
tief che cre¬
sce prestissimo [— :
toge à bordure
rouge].
cf. me-.
(se. *r. .) s. mercede pattuita con
un mercenario (p. es., tanto grano oltre il
vestiario).
mercenario, operaio.
—nnat s. la qualità di, o l’es¬
sere mercenario.
bandiera.
(aceto) cf. hHfi°/A v. HA
[HótC sorte de fougère; on en parfume
le pot au lait].
specie di Antilope, Antilope beisa.
filV£* (A?, e Se.; volg. fi£-, v.) 0— *
per mezzo di altri ; gr. — :
voce che
nella flessione si è alterata, come sareb¬
bero: P<\. e
*J*AflJ e £I*A*; — '
verbo subordinato; — : «]»ft*A cf.

A c. 306.
*fih> hfiVlU (—'A ecc.; suff. 2a p.) ti prego.
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n*i buokka p. buoki fermentare, hflfl
p. abhueki, abhuki far fermentare. 4 0*1
p. tabhoki essere preparato per la fermen¬
tazione (pasta) ; fermentare, GP. 117. n*Ti
cf o*jr- o*i*i Se. vaso dove fermenta la
pasta, opt^ (..
.) 1) a. che serve o
si rif. al far fermentare. 2) s. vaso dove
fermenta la pasta,
et. mobb. che
si rif. all’essere preparata la pasta per la
fermentazione.
niiA I2 p. bakkày ungere, insudiciare ;
*2*»*!* s —^ mi ha insudiciato di fango; ftg.
dire una mala cosa e fuor di proposito (uno
che sopravviene fra due che parlano).
ntiA p. asbakkày far ungere, far insudi¬
ciare. ■Hill A p. tabakkày essere unto, in¬
sudiciato.
fi Vi* A bakkùl 1) paese, contrada. 2) pres¬
so (= m£) vn «• — > presso me ; nnvi-4
:h da nostra parte.
(*Mi/.) l iMìti' ha partorito il suo pri¬
mogenito. iìhc primipara. fi Vie (nella LI.
n ., ma non mai . Yl*- ■) primogenito, f— s
aS figlio primogenito; fiVl£ ! hoatL aran¬
cio. fiVf*<i*ì* (pi-) primizie. IlVlCVl* (- Vf*
a ■ ■) —nnat s. la qualilà di, o l’essere primo¬
*

genito. .fiVH:? —nnà s• In primogenitura.
iWlA, cicco.
filli- p. bakac morire, crepare (animale
che muoia per un accidente qualunque, senza
essere sgozzato; in tal caso non è lecito
mangiarne la carne); morire impenitente,
senza confessione ; flj;
! — ('MI*1C 1
— :) la cucina (il tazkar) è riuscita cat¬
tiva, non saporita, ùfill'f' P• abkac far
morire c. s.; far morire senza confessione;
dar da mangiare cibi non ben cucinati,
Afìixv :
— : ha dato un cattivo
pranzo, un cattivo tazkar (cf. hi0!)- fi
Vii- bakt s. animale morto senza essere
scannato (-fl-l'Vl è l'animale scannato, ma
non secondo le prescrizioni).
a.
che serve o si rif. al morire c. s. him
'1* abb. il (modo di) morire c. s.
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Mi* andare, errare qua e là ;
:
— : (il suo occhio va qua e là) volge gli
occhi qua e là prestamente ; '’idSfl>* — :
ha la mente intenta a molte cose, è distratto ;
TTgO)- s — : ha l’orecchio intento a più
parti ;
* — : il suo avere è stato
spartito fra molti. ìxiWù P- abakan fare
andare qua e là, disperdere, HWO'ls — :
ha disperso le sue sostanze (si dice del ge¬
neroso e del prodigo), ìP’ftiTI.C 1 — : divul¬
gare, svelare i segreti. ^Mlìl* P- abakàkan disperdere da ogni parte; disperdere
alquanto qua e là.
(*>• disperso, va¬
gabondo, distratto, 'fl*]*'!* s. dispersione;
distruzione. «*»Mi? a. che si rif. all’andare
qua e là. "VOil?
che serve o si rif. al
fare andare qua e là, al disperdere.
(*Mi*ìi*) Jwitirti* spargere qua e là.
i*'fl*l*tl* essere sparso qua e là. -(\Yl’ììl
1 «* hd = Mi*; TI ■ (Ììllìll
ha, che va cercando qua e là?
GP. 46.
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divenir fradicio, cf. PYf
lìm-'i- veramente? (cf. ftary).
m p. baz esser molto, moltiplicarsi, ac¬
crescersi ; esser da più, GP. 36; —fl^ non
ne posso più ; 1)6* * —ili il lavoro è su¬
periore alle mie forze. (\tm p. bazaz au¬
mentare a poco a poco. hflH àbz far mol¬
tiplicarsi, far aumentare; h'Oll-f' (</£»’•)
molto più. Kn>0! P• àbazaz far moltipli¬
care, far aumentare,
1 — ! ha au¬
mentato le sue capre.
moltiplicarsi,
crescere aggiungendosi uno all’altro, accop¬
piandosi. h(\HH P• àbbazaz far moltipli¬
carsi, aggiungendosi c. s., <£PA<’"'I* ! — *•
Mnc ÌP-) — ••
gr. cosi chiamansi le
lettere d’un plurale (fratto) mancanti nel
singolare, come il
e il -’l* in KAU?rtì*
da AIJ?°
-mi* molto, numeroso; gr. plu¬
rale, fl— : al plurale; 'flli*(B.l molto (es¬
sendo molto) = ìi fc'bl ; 'filt,*ì’ —nnat
s. la qualità di, o l’essere molto numeroso.
41HÌ* s. abbondanza, moltitudine; eccesso.

homi abb. s. il (modo di) moltiplicarsi,
crescere. hrm cf. sotto }\ m m :
Qij bàzà terra cattiva che non rattiene
l’acqua che l’irriga, cf.
fì,5| s. 1) ripagamento, redenzione, ri¬
scatto, protezione, difesa; — :
egli è
stato la mia difesa ; — ■■ h&tl dar in ri¬
scatto ;
: (ftj£) — : (pr. : « difesa della
mano ») molle (per prendere il fuoco). 2) ani¬
male che offresi perchè la carne sia distri¬
buita ai poveri, alfine di impetrare da Dio
che cessi alcun flagello. lUli-V —nnat 8.
l’essere riscatto, difesa.
OH 1) sciocco, scimunito (pr. chi appar
tale anche all’esterno). 2) alcune delle corde
della lira o
cioè la 2a, la 4a, la 6a e
la 9a, cominciando dalla nota bassa. 3) gr.
(ovv. — : h'H’ft*) gerundio, OHh't —n~
nat s. la qualità di, o l’essere sciocco, sci¬
munitaggine.
mu> qui, cf.
dl\6* s* cavalla, BE. 11,20.
n
. j-o j) mercurio, argento vivo ;
— : 7'fl^A « ha avuto il bazéqa » che
è un’acqua (bollita) colla quale si bagnano i
fili, nel tessere, per renderli più forti ; — :
in si dice pure di un coltello o di una spada
brunita e resa lucidissima, [surabondance de
teinture dans la toile de Surat, qu’on en débarrasse par le lavage].
mmn p. bazbaz saccheggiare, portar
via ; lf,l s — : abbarbagliare la vista.
htilìMììl p. asbazbàz far saccheggiare.
*i-numi p. tabazbaz essere saccheggiato;
fiU• Afl* ! — : ha l’animo distratto in molte
cose.
Mnon p. tabazabàz saccheggiarsi
a vicenda, -n'IJfiìH (non ..>(]■) s. saccheg¬
gio. -mi«mi bìzibbìz s. saccheggio. fw(\
irnv' a. che serve o si rif. al saccheggiare.
^ O

fitH* e QjH* 1) aprire il cotone colla
mano, per prepararlo alla cardatura. 2) ca¬
dere a pezzi (p. es., carne troppo cotta) /*•
P ! mirtA- 3) esser foracchiato (abito per
vecchiaia, cf. fl'l’h)hOHl' P• abàzac
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1) aprire il cotone c. s. (== fìlli')- 2) avere
delle fìtte di dolore internamente, per tutto
il corpo, —^ ho delle fìtte c. s. frflHl
p. abazazàc aprire il cotone in parte o
non bene. htlfìlH' p. asbazàc far aprire
il cotone c. s. i *nmH* p. tabazdzàc es¬
sere aperto il cotone solo in parte, o non
bene; cadere a pezzi c. s.
P• tabdzàc essere aperto il cotone c. s. fxfìH
lH‘ P- abbazazac e hfìM' p. abbàzac aiu¬
tare ad aprire il cotone c. s.
s. l'a¬
prire il cotone c. s. Hill' bizzit a., — :
cotone aperto e preparato c. s.; N. pr.
di uomo.
if,
a. che serve o
si rif. ad aprire il cotone c. s. (non si usa
negli altri sensi della radice),
il Iti* come? GP. 81.
(tifi bà zàn disperdersi qua e là (greggi,
api ecc.), essere distratto. hfìifi p• abazàn far disperdere.
nuv p. bozzàn cessare dal lavoro; tra¬
lasciare (le lezioni, la preghiera) ; essere in
vacanza, in ozio.
P- abozzàn far
cessare, impedire il lavoro; far tralasciare.
htlflìiì p. asbozzàn far cessare un lavoro
col darne un altro. flH*T (ovv. .. *y) bo.
zana, ozio, inoperosità ; — : ’fìl? specie di
siró con pezzetti di carne [ftif'j :.. *y ennui]. ni ni? a. —nnà inoperoso. rw(i
H?
che si rif. al cessare c. s.
a. che serve o si rif. al far cessare c. s.
flll.* là, cf. £|J.
[fìlli ?\ chapiteau de colonne].
(J• Stilai) htltlir far redimere
da altri (p. es., dando il danaro). -HVTf
(ine. -n-) 1) riscattare, redimere, ncn »
— : darsi in riscatto di alcuno. 2) vp. es¬
sere riscattato.
mr£* ba zàd basso ventre (sotto l’ombellico).
II? Se. = (\\l? là.
Iì£ cf. flA
fl.^ biyyà invero (ouv).
cf. ha

346

n£

canaletto di un terreno in pendio,
per lo scolo delle acque.
[fì.? pastèque].
fì?*l) Se. qui = (liti)
(o . ?,.) piccola brocca (general¬
mente a un manico).
o n p. bayyàn decretare, decidere, dar
ordine,
: — : il re ha ordinato, fa
im
p. asbayyàn otte¬
nere, farsi dare un permesso, un’autoriz¬
zazione (p. es., uno che ottiene il permesso
di tagliar legna in una foresta di proprietà
del re, direbbe al guardiano: hìlfì^^i
ho il permesso, l’autorizzazione). -MIO es¬
sere data l’autorizzazione; esser fatta giu¬
stizia. ■nn s- decisione, ordine ; autoriz¬
zazione; riabilitazione (p. es., di un prete
sospeso).
guéri de la maladie des poumons (boeuf, vache) ... — est un néologisme].
fìf\ p. bag (triviale) unirsi carnalmente.
htlfì^i P• cisbàg far unire c. s. l'ftS\ es¬
sere unito c. s. ’\'fì?i?i unirsi un coll’altro
c. s. -n^rì" s. coito. 0D'f\% a. che si rif.
al coito.

= no torno

fì?i ovv. T?:ù - — «* (</• >’• lì ?'(D 1) terra
non coltivata e disabitata, deserto; foresta
dove non abitano che le bestie (cf. 0J«£*tf?);
— :
è divenuto un deserto (di una città
distrutta) ; fgente che vive nel
deserto (come i Tel tal; fam. si dice an¬
che dei monaci); £— : }\D? asino silvestre,
magro;
animale selvatico ; ?— s
bestia feroce, belva. 2) solitudine,
isolamento.
(\'Pt buda s. stregone (Basset, Apocr.
Eth. IY, 24 s.), pr. è quegli che uccide col
mal occhio, perciò detto anche: 0/?Ai : (DC
ìjt ; ai — i si attribuisce anche il potere di
cambiare gli uomini in bestie ; ??.!!,? i
— : specie di giuoco di prestigio, nel quale
si fanno dei mucchi di quattro pietruzze, e
poi se ne prendono, p. es., due o tre dagli
astanti. Si pretende che queste pietruzze
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spariscano, e non si trovino più nella mano
di chi le ha prese,
a, pieno di stre¬
goni (paese), ^n['gn : — :
il Goggiatn
è pieno di stregoni. fl*£’7;i* (ovv. ■/*-■)
—nnat s, la qualità di, o l’essere stregone.
ovv. «£' (cf. iìAfV) a, estraneo, che
non è della famiglia, — :
persona
dichiarata dal testatore coerede coi parenti;
A74*
(ovv. ArtflJ-) (\f\ : AÌ74* * hl^t
« estraneo al paese (agli abitanti), straniero
alla lingua » (si dice di persona che sia in
paese a lui affatto straniero e sconosciuto),
n.p.'/ì* —nnat s, la qualità di, o l’essere
estraneo.
(\p, bctdò vuoto, — : hè bàdò'g a mani
vuote.
bièddó (Wadela ecc.) specie di mi¬
sura [valant quatre *%& ; demi litre environ, mesure pour les grains].
0£A l2 p, badday offendere, far torto.
hflfl£A p. asbadday far offendere.
£A p. tabaddày essere offeso. '/•fl/jftA
p, tabadàday farsi torto un coll'altro.
hn*i£A p. abbadadày spingere a farsi
torto un coll’altro. H!£A ovv. SIA A s» of¬
fesa, torto, insulto,
! — •’ ?^ ! — *7
fl)« l’offesa fatta a te è fatta a me.
A? —fina offensore, che fa torto, — : h
lo ritenne, lo fece credere per co¬
lui che ha cominciato l’ostilità, per l’offen¬
sore, l’assalitore. 0£‘A ! »£* Se, badel-nagguad fionda (fl -f £*A?)> cf. T'?:V.Y1"
jt? c. 106.
recinto, abbandonato e
lasciato deserto, mentre prima eranvi case.
(*(\M hnrv. p, abaddari prestare
(denaro, non abiti o altri oggetti), cf. htyfì,
hP^
p, asbaddàri far sì che
si chiegga denaro in prestito (come chi esige
una forte somma). '1*0
p, tabaddari
prendere a prestito ; (Ih/,,fi} : — : prendere
a prestito con frutto, con usura.
p. tabadadàri prendere a prestito a vi¬
cenda; prendere un coll’altro la rivincita.
Mi r,?.t p. abbadadàri far concludere un
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prestito fra due, far da intermediario.
C. bìddìr s, prestito ; rivincita, vendetta, GP.
34 ; 0A ' — : che ha debiti ; »0£*£«'> ! f/Dt\C\
ricompensare, rendere la pariglia (in senso
buono e cattivo). ’ftgz6,9° a, che ha molti
crediti o debili (ma è solo di stile fam. e
scherzevole). *0£*^.ì* bìddìràt s, debito;
l’equivalente, — : avAA rendere la pariglia.
(G se, ; (3àxos, ebr. bath) misura
che si calcola equivalente a 10 madegga.
(*0£fl£) h9"(l?,0£ P- ambadbag spa¬
ventare, far tremare di paura. 'J*iJ°0&0&
p, tambadbag tremare di paura (si dice
anche, ma impropriamente, del tremare per
fame, per ubbriachezza, non però del tre¬
mare per malattia); fig, h%. : — : dare ai
poveri avaramente, poco grano (pr. è pren¬
dere con mano tremolante il grano, allorché
si misura, in modo che il più ricade nel
sottoposto recipiente, e solo poco ne resta
nella mano).
p, badàn essere morto, esser ca¬
davere ; fig, perdere il senso per il freddo,
: ho la mano intorpidita, senza
senso, per il freddo. ftO£J p. abdan far
perdere il senso c. s. 0£*^ badvnn (il pi,
h-lM'* è g„ non amar.) cadavere \ fig, —i
Vfii- non sente nulla, non si scuote.
fl&7 (cf. flì£7) 1) mettere sulle spalle
la toga senza incrociarla, ma col lato de¬
stro sulla spalla destra e col sinistro sulla
sinistra, per camminare speditamente,
A-'J t — ■*• 2) arare a traverso (nell’ultimo
limite del campo, dove, arando diritto, i
buoi dovrebbero andare al di là). 'i*H&V
esser messo sulle spalle c. s.; esser arato c. s.
: hd bìdìg a. alzarsi; •fl£*c’? !
0A alzati ! ; essere alto (uomo, montagna,
ecc.); preponderare (una parte della bilan¬
cia); fig, divenir ricco, potente.
DE 1) essere buono, ben riuscito; hlì
f*% = nE^tA il raccolto è andato bene;
essere utile, confacente,
: £0E?A
Roma mi si confà. 2) avv. bene! sta bene!
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— : )\(i consentire, obbedire,
' —:
M-n/v- non obbedite alla sua volontà! — :
consenziente ; — : MAr negare, rifiu¬
tare. MIE lavorare, fabbricare ; far bene,
giustamente.
abagag 1) far
fare, far fabbricare bene. 2) far fare o
fabbricare solo in parte.
V• asb&g
1) far fare, far fabbricare. 2) cf.
'WlK p. labàg 1) esser fatto, fabbricato.
2) cf. ■Hi/ir
-i-nSE p. tabagàg esser
fatto, fabbricato bene; esser fatto, fabbri¬
cato solo in parte.
mezzano di amori
illeciti (Se. Gap.), faP- abbagàg aiu¬
tare a lavorare, a fabbricare.
biggù
ovv. •nES'. lavorato, fabbricato bene.
a. che serve o si rif. al lavorare ; —-n
ferro per lavorare. hd'Q’fc’l' abb. s.
il (modo di) lavorare; fabbricare.
n£ p. bàg passare il b a g a o stagione
secca. JtflE rilasciare (p. es., una cosa
prestata) per il tempo del bagà; conser¬
vare in vita fino al baga, h-lltC ■ E-1V :
n.E<iE‘-i se Dio mi dà vita fino al baga.
MME fare stare, fare abitare nel baga.
t/o(\% a. che serve o si rif. al passare il
baga, BE. 46,24; — ■ pfi* luogo dove si
passa il baga.
njfmje (non Se.) tesoriere, guarda¬
roba ; che ha diritto ad una camicia [sans
étre clerc] ; operaio (muratore, falegname,
ecc.) che porta una camicia sul lavoro,
fa : — : ingegnere, architetto, GDA. (288).
llEo.e.'iì- —nnat s. la carica di Bagrond, BE. 59,6;
: — : maestro di
casa.
ng£*v* mr?:
\\p (PrAS. 140) la stagione secca (pr.
i mesi Gennaio-Marzo circa, ma si prende
generalmente per tutti i 9 mesi fuori del
keramt, onde è detta : zatanor bagà
(llni^ : aiC : — s baga di 9 mesi); — :
è sinonimo di
(cf. fl]£).
117 (non
• ; nella LI. pronunciato an¬
cora bage‘) montone, pecora, RA. II, 21 ;

HA * — : ricco di pecore (uomo); p— : K
Oì'fa ariete ; — : tritìi guardiano, pastore

di pecore; 07/1* (per dlA') stolto! (il fem.
è per aggiungere forza all’insulto). [)pg°
ricco di pecore (paese). nj3fl7Ì* baggàmac
macellaio che vende al minuto ; f— «* It i¬
la bottega del macellaio.
0*) 1) s. baggò buono (si dice sp. del¬
l’indole, non di cibi o della salute), — :
fa:Ì' (ine.) buona scrittura, ftA : — :
:
twaofaL rendere il male per il bene. 2) are.
bene, — : hU. ha passato bene la notte.
OT'Vì’ (Se.
—nnat s. la qualità di,
o l’essere buono; bonlà d’animo, clemenza.
0*7 : hà risplendere, rilucere tutto a
un tratto (p. es., un zolfanello); fig. dive¬
nire in breve tempo, illustre, ragguardevole
(p. es., un semplice soldato che diviene in
breve un generale, un povero che inopina¬
tamente diviene ricco).
(ì-ìt I2 baggàri determinare, con una
corda tesa, dove fare le fondamenta di una
casa ; gittare, fare le fondamenta ; fig. mi¬
surare, calcolare,
* vie *
non calcolare su questa cosa, non la cre¬
dere possibile ; fl7l? *
avendolo pro¬
vato, misurato, lo ha lasciato (p. es. di un
facchino che prova se può alzare un peso) ;
hm'ncr non calcola, non ci pensa, non
ha alcuna voglia (di fare alcuna cosa).
apu p. bagagàri misurare c. s., fare le
fondamenta c. s. solo in parte. hfìttld p.
asbaggari far determinare c. s.; far fare le
fondamenta c. s.
p. labaggari es¬
sere determinato c. s.; esser fatte le fondamenta. iì.PC ' — : il fondamento è stato
fatto. d.PC s- fondamento; — : ni4- la
ciera è divenuta brutta, cattiva [compas,
a> . jtC]. -n7C 1 ) bigìr s. foruncolo, bot¬
tone, sp. sul viso ; è di varie specie [fondation, institution]. 2) buggir a. che sta in
fondamento, — : fl»ì‘ una casa di cui si
stanno facendo le fondamenta,
417^.9°
pieno di foruncoli o bottoni. *fl7*G Se, =

.*}..)

nifli-dflu:
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qua e là c. s. 2) vrec. farsi a vicenda dei

<5j? mabagg. a. che serve o si rif. al de¬
terminare c. s.; al fare le fondamenta. f\
HP*ìC. àbb. s. il (modo di) determinare c.
s.; (di) fare le fondamenta.
p. bagòàgi consumare (fuoco),
^'ì* : —fl)« il fuoco lo ha consumato,
p. asbagbagi far consumare c. s.
p. tabagbàgi esser consumato c.
s*
tndP bigbogà s. il consumare c. s.

tagli c. s. htìmm P• abbatac e
p.
abbac aiutare a fare tagli c. s. »QT^*ì‘
bìttitat s. taglio fatto c. s.
<i. che
serve o si rif. al fare un taglio c. s., — :
IU:I- ferro per fare un taglio.
a. che serve o si rif. al far fare un taglio
c. s. od(\6*>. mabb. che serve o si rif. al¬
l’essere fatto un taglio c. s.
abb.
il (modo di) fare un taglio c. s.
n«rti. butti s. pugno.
ci. che
ha il pugno forte.
0.O1, (=
pr. « il mio prossimo »)
s. povero, mendico, p. es., ffa : — : *fc^A
vi è un povero (che chiede la limosina).
HT 1) travicello inclinato che sorregge
il tetto di una casa rotonda, o altro tetto
inclinato. 2) — :
saltellare ; cf.
GP. 4.

n. i.

'A?*^ = n^^-90

nini

mm
tmni

(*0707) ft7°0707 P- ambogbuàgi far
brillare. ■f’ìF’OlOI p- tambogbuagi bril¬
lare [0*70*1 pommelé (chevai)] 0*70*7 : h
0 brillare (cf. o*7)- ?iiJMfl*‘7fl**7 brillante,
che brilla.

(1.1'I* So. = ^7'p
ni* 2?. bagan essere scottato, ht, ■■
— : mi sono scottato la mano; esser sec¬
cato, arso, dal sole (grano); fig. ardere
d’ira.
p. bagàgan essere scottato,
arso qua e là. Jfomi V» abgan scottare;
far adirare; dar dispiacere (p. es., di un
figlio cattivo, il padre direbbe: —« mi dà
dispiacere, è cattivo figlio »). •07'} bìgàn
scottatura, rosso della pelle scottata (come
hanno spesso alle gambe le donne che cu¬
cinano).
a» pieno di scottature (è
anche insulto).
(17^ lira a 10 corde, BE. 49,27 ecc.
foruncolo (molto più grande del
'0*7 C)
0')*7f\ bagogsa anello di oro o di ar¬
gento, messo sull’asta della lancia, sotto il
è decorazione militare data dal re o
dal generale in capo.
(\m p. bac fare col rasoio o altro stru¬
mento, un taglio sulla carne per ornamento
o altro scopo, o un taglio sulla vena per
cavar sangue (— : è su qualunque parte
del corpo, JJ/,m {Se.
è sulla fronte).
i\mm p. batàc fare dei tagli qua e là c.
s
ftfìO'O p. asbàcc far fare tagli c. s.
idm p. tabàc essere fatto un taglio c. s.
i-n'n'fi p. tabatàc 1) vp. esser fatti tagli

fio;

[rinvìi pastèque] av.
nmr avv. completamente, perfetta¬
mente (cf.
flniA I2 p. battay tagliare. (l^lniA
p>. batàtay tagliare completamente. OfllÀ
I4 essere guasto.
jtOniA B4 P• abàtày
guastare. hfìfltflA p. asbattày far ta¬
gliare. 'pflmA P» tabattay esser tagliato.
'Ml'nmA P• tabatcLtay esser tagliato com¬
pletamente. 'flrtVA (ovv. —: TA) non corretto, guasto (esemplare della Bibbia o al¬
tro libro ecclesiastico; gli esemplari dello
Scioa passano per essere tali).
'OTATA bètìltìl a. tagliato (v. v. pr.).
(*nm£) h(lm£ II2 p. abattari venti¬
lare, mondare il grano ecc. lanciandolo in
alto e riprendendolo con un saféd o si¬
mile arnese;
— : dividere, rav¬
viare i capelli,
p. asbattàri far
ventilare c. s.; far ravviare c. s. ’ì-fìmd
p. tabattàri esser ventilato c. s.
p. tabatàtari essere ventilato alquanto, in
parte c. s. h(\n}a\£p. abbatàtari aiutare
a ventilare c. s.
bìttari s. pula della
quale, ventilando, si monda il grano. *flT
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C bittìr a. ventilato, mondato (grano); rav¬
viato, diviso (capello); — : fafy esser venti¬
lato c. s.; esser ravviato c. s.; — : fa&£l
ventilare, mondare, — : fa,?; VA ! V4»rt pet¬
tinare contro pelo.
o. che serve
o si rif. al ventilare c. s. ; al ravviare c.
s. "7rtfifli<5J? a. che serve o si rif. al far
ventilare c. s.; ovv. (ra.) al far ravviare c.
s. faftrtìtnC il (modo di) ventilare; (di)
ravviare c. s.
flrtlA P• battas tagliare, rompere (corde,
cuoio, ecc.), fa%^ •• —(D‘ gli ha tagliato la
mano, GP. 44, fa'ìTT'b'i
! « ha rotto
le mie viscere », mi ha dato gran dolore,
fi*1]flirti?*batatas tagliare in minuli pezzi,
ftrtfifllrt 2?* asbaUas far tagliare. *|*fifllrt
p. tabattàs esser tagliato. *f*fi^]rnrt 2?* ta~
batàtas esser tagliato in minuti pezzi, fa
fifllfllrt 2?* abbatatas e ftfifllrt p. abbàtas
affilare a tagliare, 'iì^ì’tì bittas 1) s. un
pezzo tagliato (di corda ecc.). 2) a, tagliato,
— : 7corda tagliata, un pezzo di corda
tagliata. *flTft ! fati bittts a. esser tagliato
fortemente, faYìf'b ! — ! J&AA « le mie
viscere sono squarciate », sono afflitto da
grande dolore; —: fa&£l tagliare forte¬
mente. fai]fi)(Ulì abb. il (modo di) tagliare.
'fiTrt'Trt «■ fati essere rotto; — : fa&£\
rompere, v. v. pr.
fi nifi ai (ovv. (i. fi .) p. batbàc (botbuaò) sciogliere qualcosa nell’acqua (cf. fi£
H c. 326) ; fi<f. sconvolgere, conturbare,
— : re Teodoro ha scon¬
volto l’Etiopia, [rendit une chose pàteuse et
la gàta ainsi]. frftfifllfifll p. asbatbac fare
sciogliere c. s.; fare sconvolgere. ’J-finifi
Hi p* tabatbàc e *|*fiA)flni /?• tabatàbac
essere sciolto c. s.; essere sconvolto ; essere
turbato; essere infuriato (animale), [segata
à force de s’amollir par l’eau ou par un

autre liquide], hfi'nfim P* abbatabati
aiutare a sciogliere c. s. fiTfi^l batbattà
a. infuriato (uomo, bestia). 'flTfi^l
1°
sciogliere c. s. -flT'fiT 1) bìtbit a, sciolto
c. s.; inferiore, non buona (birra). 2) bìtibbìt s. furore.
a. che serve o
si rif. a sciogliere c. s.
fi. flirti cf. "7. Al Al C. 117.
'flfl]Trt bìtàtes neol. patata.
fi6/.1’ •* fati v. *fi6ELflÉU.
•fi^i bega 1) a. giallo,
: — : giallo
chiaro ; e 4\e. * — : giallo rossastro. 2) s,
specie di passero, che nello Scioa è detto
tfn/'fl‘rt.ì* (v. c. 90). *n6BL’b giallo,
[fi'^rt épaule].
fiÉtl»4» (ovv. 0 ■ ■) 2?* bacàqi strappare
(colle mani, coi denti). fatìiU^l* (--fi-.)
fare strappare c. s. i*fi(■ fi ■ ■) es¬
sere strappato, preso c. s. fi-ÉR.^* bucaqà
s. lo strappare c. s.
s* la cosa strap¬
pata c. s.
! fati bìciq a. strapparsi,
cadere a pezzi.
(*fi6ChfiÉCV) *J*9°fiflAfi6Cl. far rumore
(acqua che non empie tutto il recipiente,
onde, nel portarlo, è sciaguattata), fi^p* :
fati ovv. fi-^’fi*''#’ fati far rumore c. s.;
fig• ir£, = fi«^fi*^ * £aa sono commosso
(p. es., alla vista di un infelice). fi^Pp.6®^
boòbuàccd che è sciaguattata (acqua c. s.).
*fi6I,A'f; cf. *fi«£.
’iì r’hh 'lu ! fati 1) essere, divenire pallido,
sparuto (per malattia; cf. <n>niflì c. 116).
2) aver viso rosso, colorito (come chi, dopo
essere stato digiuno a lungo, mangi molto).
[fiftC^TCì* j fi
l'un des officiers royaux] cf. 6El,<p.
** fati abbaiare di quando in quando,
emettendo un sol latrato per voli a.
dW' calicò, percale.

23

355

356

wìt—i^AÌ*

%

*■

Decima lettera dell’alfabeto ge‘ez.
-j- prep, usata nello Scioa in luogo di
h, p. es., ’\'atlni con chi?,
a Roma
(nella parola
« e mezzo » o in altre
parole, richiedendolo l’eufonia, è usato an¬
che fuori di Scioa).
A* 1) sufi'. GG, § 9,c. 2) end. per espri¬
mere interrogazione o meraviglia: fr'H’ì*
tu? sei stato tu?. Si usa anche coll’aggiunta
di —à interrog. nella forma di —$*, £);)'
yì’ìttà, J&Uquesto, questa?!,
!
}(D* è proprio questo?! ft'H* :
:
IP —ita sei stato tu ! chi avrebbe da es¬
sere stato?
’1:V torce di bacchette secche, — :
(\£. accendere torce (nella festa della Croce).
'■HAT- tehelaf verminetto che sta nel
fango, e si adopera per prendere i pesci
all’amo.
;HAft T a h s a s 4° mese dell’anno etiotico ; cf. (DC(*trh1‘)
IY1 l.ì. umiliarsi. A*
fh.’V a. sottomesso, modesto, 'Hi’H -nnà
s. sottomissione, umiltà, modestia [basse
condition]. ì'/h'ì'T?” tèténnam (ine.) mo¬
desto.
ì-A'J tèhuàn cimice.
-|«A divenir verminoso,
: — :
l’acqua ha fatto i vermini, è divenuta ver¬
minosa.
p. atyì far inverminire (come
chi lasci della carne a lungo).
s. ver¬
mine. [chenille]. ^*AiF*
verminoso, pieno
di vermini.
'ìhA» (ovv. . aJ lìllie pelle, ordinaria¬
mente di bue, col suo pelo, preparata per
sedervisi.
'f*A” (ine. -j-. ; r. i'SUD) avv. presto,
prestamente ; — : Y\h affrettarsi, — .-rflg, :
Le scriverò subito ; — :
£•} affrettare.

-I-AA 0 stare astratto, mezzo istupidito.
2) uscire, spicciar fuori (sangue). -J-AA :
hf\ talàl a. spicciar fuori c. s. -J*AA : i'
AA : hA stare astratto c. s.
-J-AA
astratto, mezzo istupidito ; -HA» ! HAA^ sci¬
munito, GP. 70.
^*AA cf. hàà
■f’flf/D p. talami fare dei solchi nel ter¬
reno. -J-AA^ P» talalàmi fare dei solchi
qua e là. fiAi'A*70 p. a,stallami far fare
solchi.
p. tatallami esser solcato
(campo). h’ì'f\Ì\(fD P• attalàlami e
ao p. attalami aiutare a fare solchi.
s. solco. trotti**?.? a‘ che serve o si
rif. a fare solchi. fx0VAA9” il (modo di)
fare solchi.
colon, uno dei grandi intestini
[graisse des reins. Le — : est. le revenant
hon du chargeur des ànes].
ì*A9” tèlam specie di albero ; non è
molto grande e i frutti somigliano al sorgo,
ma non son buoni a mangiare, GP. 82.
’l'ilM specie di stuoia di qualità supe¬
riore, fatta di foglie di palma ; proviene dal
Sennaar (ar. ^Jb).
^A^ tàllaq, pi. anche HA#»
grande ; — :
ovv. — : grande muscolo
della coscia, cf.
(ì* ■ ■ è volg. di Scioa).
—nnat s. la qualità di, o l’essere
grande. Si usa anche nel senso di (Vostra)
Altezza, (Votre) Grandeur, ma sono neolo¬
gismi poco conformi all’indole della lingua.
'Ì'A^ tìlUq pi. ^AA^ tèlillìq (non di
Scioa) grande.
■4«A<Ì grano di lino ; f— : (ovv. — s)
fc°?C lino.
iiA'ì* (Rumex Steudelii) pianta non
buona a mangiare. La sua foglia si volge
sempre al sole, come il girasole ; onde di chi
si volge sempre ai ricchi e potenti, dicesi,
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p. es., hcfr ’ hi?. ' — : Vfl>- egli è come
il t u 11.
'Ì'A”'!* {r- ’ì'flfli) beni personali del ma¬
rito o della moglie.
'J’A'f’A P• taltày tagliare tutt’ intorno
(il cuoio), tagliare (panni). hfl'l'fl'i’A p.
astaltay far tagliare c. s. 'J*'I*A'J*A P» ^a~
taltdy esser tagliato c. s. 'ÌPA'f'A s- H tagliare c. s. ì*A'T,A tìttìl a. (non s.) ta¬
gliato, — : ttC orecchio tagliato (di vac¬
che ecc.).
'l’A'J'l* (per ..
g. ’MA?°) avv.
ieri. ì'V}!'.' (non . A ■ « •) telàntinnd
ieri.

f'I’Ah) ;l*A3n •* :t’AÌ) : hfl

tilttk

a. avere il respiro affannoso, muoversi il
petto per respiro affannoso (come agli uc¬
celli),
; Ì*AÌì ** ’/ Aln : £AA
*'f*AhA cf. *A*lA c. 36.
ÌA-^A*"? •• fcA mandar fuori alquanto
fumo, vapore (come un pane che appena
cavato dal forno, venga spaccato). 'ThA«*7
A*°?^‘ il fumo, il vapore c. s.
! hfl 1) esser pieno zeppo (=
«•

ha),

n.1*

:

ììcaì:?i

nA”

— «• -

*

wic la chiesa era piena zeppa. 2) So. ri¬
sonare (tamburello).
•p{Wt7D far rumore (si dice della piog¬
gia, del tuono ecc., ma non del vento)

9° ' tf-'MA
*1'9nC A?, dattero.

ì'iP’CÌ* v-

a'l£

c. 61.

^•poofloofl) M’tmfianfa far formico¬
lare. 'J':l‘anflavfi formicolare (vermi, uo¬
mini ecc.). ’paDfloyfl —asso, che formi¬
cola. 'l9"A9°A tèmismìs formicolamento,
confusione; che va avanti e dietro, che fa
e disfa.

I'9"ìftifili Cf. anfih c. 80.
'Hunftnff cf. nnnff c. 332.
'irmi (non >f* ■ (] ■) s* tabacco.
l) specie di lancia. 2) grande
pipa. 3) tumulto.
'l'OD'l'aDp, tamiami batter leggermente

(un fanciullo, un cane ecc. anco per accarez¬
zarlo); battere; fig. bistrattare, hl^l «* — !
ha bistrattato il suo paese ; mangiar molto,
divorare tutto a un tratto,
tifl^ao^ao
p. astenutami far battere leggermente c. s.;
far battere; far divorare.
s. il
battere leggermente c. s.; il battere ; il di¬
vorare. ^■‘r-ì tr f>A andar tastoni (nel¬
l’oscurità).
'lmaD}] esser morbido, ricever facilmente
l’impronta (come è la creta),
: f|& 1
— : la creta ha preso l’impronta della sua
mano. 'J'panl} aver l’impronta c. s. A*
9nìì : hfl timmìk a. — ’ì'oofl.
1) s. ordine, grado, fl— : in or¬
dine, in fila; volta (turno), —*d- &C0.A
è arrivata la sua volta ; — : 9°flfl, gr» spe¬
cie di proposizione [l’un des sept genres
de phrases à doublé sens (grammaire)] ; in
D’Abb., c. 910, erroneamente: ni^*- 2) a.
non ragguardevole, — : fla)' uomo non rag¬
guardevole.
—una a. che è di volta,
di turno (cf.
dhA tay'rie il ciglio di una collina, di
una salita (cf.
I
sorte de grande antilope].
l-i
(cf. -ivy.) piegarsi,
pendere da un lato, J*,i) : fffl : — : A4ffl£'
’ }(D' questo muro pende, sta per ca¬
dere. 1YC * hfl spaccarsi (legno), strap¬
parsi (abito). 'tdC specie di frutto buono
a mangiare e grande come un granello di
sorgo ; è simile, ma ben distinto dal
s. collina ; monte, montagna,
•p/r.
&9° a. che ha molti monti (paese).
(*'1Y.A 6a /..fl) h'H'/.fl p. antaràs
mettere qualcosa sotto la testa come guan¬
ciale ; mettere una zeppa (p. es., a una ta¬
vola che vacilla), ’ì'lwt'/r.fl p. tantaras
mettersi sotto la testa qualcosa che serva
da guanciale, hl’YL'Aai* - ftm'V dammi
qualcosa da mettere come guanciale (per f
— :, GR. 8). ìY-A s• guanciale (di le¬
gno, cuoio ecc.); gr, particella enclit., come,
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р. es., \ in fD'ftisfc- 0ì/'}lV'’fì et. che serve
o si rif. al mettere qualcosa c. s.
£.’ti a. che serve o si rif. al mettersi qual¬
cosa c. s.
[? ir: fi- jeune éléphant].
1C 7^ (non i- ■ a ■) tersimmd tenda
reale, tenda adorna, che sta sotto un’altra
tenda (detta ora:
1
PrAS.
182, PZB. 37).
+<!fl I2 p. tarrabi deridere, canzonare ;
scherzare. l'I'^ft hnp, ir. « è un bel de¬
ridere! ». l lA tìrrabà derisione, canzo¬
natura, — : jp|| canzonare, (t7»'Th^'fl ser¬
batoio d’acqua, cf.
c. 79). avmatarr. a. che serve o si rif. al de¬
ridere ; — : h?vi far zimbello.
IVI' I2 p. tarrdc dire un proverbio,
una parabola, parlare per mezzo di pro¬
verbi, di parabole.
P- taràrac
dire, parlare di quando in quando c. s.
hhl'/.l' p. astarràc far dire, far parlare
с. s. -Mvrt- imp. ir. « son proprio pro¬
verbi quelli che si dicono! ». !*&!• tdrat
s. proverbio; parabola; favoletta. w\'£A'^\
che conosce o dice proverbi ecc. avmatarr. a. che serve o si rif. al dir pro¬
verbi, che è soggetto di proverbi, — : jpj
è divenuto soggetto di proverbi.
•f'CA* (°b !'&•) 1) s. ordine, serie; Se.
volta (turno), [morceaux]. 2) a. inutile, non
conveniente, cattivo, — : V7C discorso inu¬
tile, sconveniente; — : A-Oft abito cattivo.
1V1V p. tartari disfare, scucire; strap¬
pare in più parti; rompere, spaccare,
s MI C ! —(W’ gli ha spaccato la testa
col bastone. hMV.1V. p. astartàri far
disfare, fare scucire; fare strappare c. s.;
far rompere, fare spaccare, l^t/.l"/. Ptataridrì essere disfatto, scucito; strappato;
rotto. l'I'ùA't. P- tataràtavi percuotersi
uno coll’altro; spartirsi fra più (una stoffa).
hlV'lV P* attaràtari spartire fra molti
(una stoffa). l'C!'lr> s* b disfare, lo scu¬
cire ; lo strappare, il rompere. l’CA'd $-
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rettàri a. disfatto, scucito, rotto, — : A-flfl
abito scucito. fsnl‘ClV¥ et- che serve o
si rif. al disfare, allo scucire; allo strappare;
al rompere — : ffl>e&0 ag° Per iscucire.
misura di peso; cf. hhl' [trois
onces ou un quart de libre ... poids moindre
que le £‘<50° qui est 1/8 ou l/10 du poids
d’un thaler, et moindre que le tyy0!* .. .
se dit, comme talent en Europe, pour représenter une somme dont on ne se figure
pas bien la valeur; y40 d’once].
[ìl-CH* riva?].
l'tAl'i*' tarantarra ovv. tarantarà
saccoccione o borsa di pelle, nella quale si
porta il necessario per iscrivere.
l'C'ì’t (ar*
cedrato ; N. pr. di
donna.
IVh I2 p. tarraki dire una storia.
hhlVlì p. astarràki far dire una storia.
l-lVAi essere detta una storia. A'óìì {ar.
storia, [merveille].
a* pieno
di storie,
s — :
il
Vangelo di S. Matteo conliene molte storie.
JVU? a. che dice molte storie. trol'£
fa'? matarr. a. che serve o si rif. al dire
storie, — * rìiipi' «■ hrfi ha trovato
un’occasione, un soggetto per dire storie.
’Ueh Turco ; musulmano (di Egitto o
Nubia).
IVhll tardkaz s. tallone, calcagno ;
tacco della scarpa ; flirtiti* !
se¬
dere sui talloni (a modo dei musulmani).
l'£.f\ taràclct s. pilastro di una tenda,
palo grande.
l'dA0#0 P» targucimi tradurre, inter¬
pretare. l'tfYÌ°av p. taraguàguami tra¬
durre, interpretare qua e là, non intera¬
mente. hhlV.'l0#0 P• astarguami far tra¬
durre, fare interpretare; far sì che si possa
interpretare, £\) : fi-niì* *• hfhl'dT’V0
quest’esemplare (essendo errato) non fa sì,
non permette che si possa interpretar bene
il testo. l'I'tfotJD p. tatarguami essere
tradotto, interpretato.

l'e^Z (P-)* P— !
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chi traduce guasta. )sbw\'Ci\atL
(p.) interprete. ì*C'l*yu (volg.)interpre¬
tazione, — :
conosce l’interpreta¬
zione, sa interpretar bene. ’YCPìa% 8* traduzione, interpretazione ; glossa marginale

ticchiare (p. es., un cane).
—èssa a.
1) che va di un leggero trotto. 2) pauroso.

di un testo. (p°,\'C*ì°atL9 a• che serve o
si rif. all’interpretare, al tradurre.
1VJ. p. taràfì restare, sopravvanzare;
essere abbondante,
: 'S’C^A la pi°ggià è stata abbondante,
: é.ùA (il li¬
quido) si è riversato fuori, essendo troppo.
I 'à-dd. p, tararàfi restare, sovrabbondare
un poco. h’t£é. P» atrafi 1) guadagnare,
nrif: * — : ha guadagnato col commer¬
cio. 2) Se. far restare, serbare, sparagnare,

-ìititìfr lusti&àm pauroso.
ì’ft’JlK'ì* (Pr- (/• = incarnazione; da fi.fl
uomo) tesb''ìt festa dell’Annunziazione,
che ha luogo il 29 maggabit, ed òpreceduta, il 28, dalia festa detta
ed è
seguita, il 30, dalla festa ?T(l: "flb
é.-’l*. Le grandi feste di Nostro Signore sono
nove: I. — : Incarnazione. II.
0
Settimana Santa la quale è tutta festiva,
nè in essa si lavora. III. ì*'>u/^b Pasqua
di Resurrezione ; anche la settimana dopo
Pasqua è tutta festiva e non si lavora fino
a tutta la Domenica in albis, detta
r»
I giorni della settimana in
albis portano i seguenti nomi : afìiip.:[' (lu¬

T‘fcì* *■ h’ITA'èrt serbane un po’ per
me! ; salvare, GDA. 296, n. 4.; gr. far sot¬
tintendere.
p. a Starr a fi far re¬
stare, far sovrabbondare, serbare. ftor}
£9° ' hlì’l'C/i tiì- serbalo per il fratello !
a. abbondante;
ì* {p?») opere
buone, mortificazioni ; meriti (spirituali), f]
: — : che fa molte penitenze, che è santo
(monaco) ; — : KP.P/Ì far opere buone
(come limosine ecc.).
tìrràfi s. ciò
che resta, il superfluo, ciò che è di gua¬
dagno. ì'C'P 1) s. resto, avanzo; guada¬
gno; abbondanza. 2) a. che sovrabbonda,
— » "tlC • '/dì- è un di più, non importa.
-I-CW —nnat s. la qualità di, o l’essere
avanzo, guadagno, ì’G'hii• •Tt\1^9°l ’• ^di¬
che specie di avanzo, di guadagno è, in che
consiste? '*|*C<PA£ =
ì*C<PC*T-1
h/t térìfrif a. 1) esservi un piccolo avanzo.
2) esservi un grande avanzo. tnì:l'£&P a.
che serve o si rif. al guadagnare; al far
restare.
mastarr. a. che serve
o si riferisce al far restare, al far sovrab¬
bondare.
'l*C<PCrb cf.
[f/J mat par un pion (échecs)].
\ -fi ■ ht\ emettere un peto senza ru¬
more. ’Ph’fctl ’• hti 1) spetezzare senza far
rumore. 2) andar di un leggero trotto ; trot-

i:h ‘ ht\ cigolare.
tasàbbo s. lumaca; (si dice anche
di altri molluschi).

nedì), «VlniH" :
(martedì),
' h
(mercoledì),
(giovedì;
è festa grande).
: YìCtl’llP’ì (venerdì),
: hlb’V (sabato). Tutte queste fe¬
ste dovrebbero celebrarsi nella Settimana
Santa (salvo il oyòp.’l'), ma si trasportano
alla settimana seguente. Nella settimana
dopo la Domenica in albis e nelle seguenti
fino a Pentecoste, ha luogo la semplice com¬
memorazione, o
facendosi ogni
martedì la commemorazione di S. Tommaso,
e così via, via. Notisi inoltre che il Sabato
Santo è anche chiamato *pPx9° s
cioè
il sabato nel quale è stata distrutta la morte,
(<?°ì*
i/.ft'Th; cantandosi una strofa : /**
aiC. !
. .) e il sabato dopo Pasqua: ^**1
* r’O'C. il mercoledì dopo Pasqua è
chiamato anche: ^(DT'dC. ' anYtÌ perchè
anticamente, dal Sabato Santo al mercoledì
dopo Pasqua, si celebrava la festa della Cat¬
tedra dell’Alaqa. Il venerdì dopo Pasqua
si chiama anche : ^°Ì9° .* frtyfi'l’ e mentre
il venerdì santo è mistero di tristezza, que¬
sto secondo venerdì è mistero di letizia. Il

r
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venerdì dopo la Domenica in albis si chiama
Ohi *• ffP-T IV. HA * "MA v s. Y. A
cri* Ascensione; nel giovedì, 40° giorno
dopo Pasqua. VI. ft^+A.A'A (uapàxXirjxos);
la Domenica, 50° giorno dopo Pasqua.
VII.
: +flC Trasfigurazione; il 13 di
N alia si è. Vili. a£+ Natale; il 29 di
Tahsas. IX. '['7”++ Epifania (battesimo
al Giordano); l’il di Ter. Insieme coll’Epi¬
fania si celebra la festa delle nozze di Cana,
+«7 ! H7A.A- Alcuni ne fanno una festa se¬
parata, ma allora contano insieme /]htf707Ì*
e
per modo che il numero delle
grandi feste resta sempre 9.
+A+A cf. +A
(*++> 0 m ■ -) M'P'l'i (ow.. m - - -)
tagliare in piccoli pezzi; +++'} (ovv. T-*-)
piccolo, inferiore; — : -flA’t'fì*: 1+ capo
dei domestici inferiori (cf. •flA'fc'3
c. 315).
i’+ft'A (» ■ T •) cf. +fllA c. 298.
[+Aft N. novanta, PrAS. 203].
cf. *A£fl) c. 200.
: (o -f-7ì) hA Cigolare (= +A : hà) ;
far quel rumore che fa il ferro rovente tuf¬
fato in alcun liquido, o simili rumori, friggere.
saltellare, agitando la per¬
sona, cf.
c. 228.
'f-fl
tabi esser temprato (ferro che
si riscalda e poi s’immerge in acqua fred¬
da); fig. esser vigile, attento (cane);
HÌ2 s — * egli parla bene. h’IO P» atbi
temprare (il ferro), fffl tatàbi essere
temprato (passivo di h'10)- ’l'tl
tem¬
prato (ferro); vigile (cane ecc.); svegliato,
pronto (ragazzo ecc.).
+nn p. tabbdbi darsi pena, darsi pen¬
siero; temere di riuscire incomodo (p. es.,
ad un ospite che mangia poco perchè crede
che il cibo non basti a tutti, o vuol andare
altrove, temendo di dare incomodo, il pa¬
drone direbbe: h'I^'tt'O : 4111* ! 9047il 1
hi\ non ti dar pensiero, c’è cibo in abbon¬
danza !)■ +<M. ÌP .) persona discreta, piena
di riguardi (= QA * fràrlj')-

^•nì-1) arca di Noè ; arca dell’alleanza
(che si crede portata da Gerusalemme in
Axum). 2) pietra d’altare. Cf. Bolotow,
Njeskolko straniti ecc. (Pietroburgo 1888),
pag. 7, n. 2. È propriamente una tavoletta
di pietra o di legno duro come ebano,
che si pone sull'altare. Se nella chiesa si
venerano più santi, per la festa di ciascuno
si mette il relativo tabot, e su di esso si
celebra la messa. Il t a b o t da un lato porta
l’immagine del santo o altro segno, ma dal¬
l’altra parte ha sempre la croce, o N. Si¬
gnore o la Madonna col bambino (che si
chiama J^ftA :
: ©A-^ 5 cf* CG. 152,
n. 6 (PeC. 10);
: 07'} : «7+ a chi è
dedicata la chiesa ? «7C9r - Vi* è dedi¬
cata alla Madonna ; — * 'HiA fondare, edi¬
ficare una chiesa ;
•* — altare ; cf.

l-n.ì*

*one

cf.
’liì’liì V• tablabi attorcinare, legare
(i bagagli nel partire); attorcigliarsi (erba
rampicante sugli alberi). 4*0+0 P• tàbatàbi attorcinare, legare in parte, 0 non
bene.
p. astabtàbi far attorci¬
nare, far legare. ++0+0 p• tatabiabi
essere attorcinato, legato. fc+n+n p. attahatabi aiutar ad attorcinare, a legare.

fcA+n+n

to+n+0 (* mp.) far balbettare. +*}+0
4*0 balbettare. +'fl+fl tabtabbà a. che
balbetta, scilinguato. +41+0 s- l’attorcinare, il legare. +41+41 *v. pacco, baga¬
glio. +4l+fl tibtib 1) a. legato. 2) s. ba¬
gaglio. OD’f*41+fl4j? a‘ che serve o si rif.
all’attorcinare, al legare. °7A+41+0«* <*•
che serve 0 si rif. al far attorcinare, al far
legare.
(+410 (h) +0+ maschio, — :
gallo,
GG. § 55, +0+V+ —nnat s. la qualità
di, 0 l’essere maschio.
+11.* tebbiyà s. polvere (cui alza il
vento; cf. h6.l\)
+4* cf. *'Itivi c. 355.
++ p. (non usato) tàc intrecciare con
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più di tre elementi (cf. 7txlìAA
р. astàc far intrecciare c. s. ’YAA p• ta¬
tto essere intrecciato c. s. M'? * p. attàc
aiutare a intrecciare, c. s. 7*7;**;*' incro¬
ciarsi (della folla che va, parte in una di¬
rezione e parte nella direzione opposta).
7*7* 1) (*• intreccialo c. s. 2) s. cosa in¬
trecciata ; ew : — : « intrecciatura di uc¬
celli » intrecciatura fiacca, cattiva.
[? -fc;**A0Rhus Viminale, sorte de piante].
;M*^ p. tàtari (Ancobar) cercare, ro¬
vistare (con mala intenzione); sottrarre, ru¬
bare.
p. taiatàri essere rovistato
с. s. ; esser derubato. 7*7*£7Ì s. il rovi¬
stare, il rubare.
7*;**7* cf. -[viri* c. 355.
7*7*7 I2 P• tattàgi scottare con un tiz¬
zone (cf. 7*7;*,l7)
hA7*7*7 p. asiattàgi
fare scottare c. s. 7*T*T*7 p. tatattàgi es¬
sere scottato c. s. ao- l'VU matatt. a.
che serve o si rif. allo scottare c. s.
[7*7*7, porc-épis] cf. T*#.*0?7*7* p. tac fare un rapporto (il giudice
al re ecc.); ?V-lT.V hfi'ilXr • y.l'.fì' :
hliVtX: chi non sparagna non commerci,
chi non fa rapporto non giudichi.
^ (r. •Ydvp, PrAS. 88) s. il basso,
la parte inferiore ; fl— s sotto,
sotto di noi ; 7*7*;*‘7?7 s
è sceso, è an¬
dato sempre con direzione verso il basso,
—nnà a. che sta sotto, nella parte
inferiore.
7*> v. hv.
7*7 • ht\ andar su per il naso e uscirne
(cibo, bevanda, cf. rt<^4»).
tìnnetà
s. l’andar su per il naso c. s.

.-j-'-r-v

7*7u/>i, (pronunc. da donne, ragazzi ecc.
tènsd’i) Pasqua di Resurrezione, v. 7*ft
•flM- c. 362.
7*7rt<PAA cf. *A©AA c. 188.
1-77i cf. MA
7*7n,7* cf, **ne.
7*77*<5fl cf. *7*<:A c. 358 (<*.*>).
7*i7*i p. tantàn spartire il cibo in modo
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che basti a tutti e distribuirlo. htl'Yi’ì'}
p. astantàn 1) fare spartire c. s. 2) riflet¬
tere, aver cura. 7*7*W*V P• tatantàn es¬
sere spartito c. s. f»ft7*7;**:$ (p.) il di¬
spensiere di un convento, che assegna il
cibo per il pranzo, la cena ecc.
s.
lo spartire c. s. m»7‘7’f**? a, che serve o
si rif. a spartire c. s.
!‘V1‘7 p, taniàgi bruciare con un tiz¬
zone ardente (cf. 7*7*7)- 7 7;***7 s. tizzone
(senza fiamma, cf. i*S.J?,*)- 7*77’*7 : hh adirarsi fortemente.
7*^ far fumo (candela, ecc. = flW n. 2).
7*tt che si pavoneggia.
soprannome dato ad
una carestia che infierì nel 14° anno del
re Iyasu, RE. 46,9.
ìrv (non . \ m) zanzara.
latta; barattolo di latta.
AV\ {Se. anche V», ■ ■) zattera, bar¬
chetta. ;**7h»'f barcaiuolo (sp. nel lago
T a n a).
{Se. anche h’Y'ììì) a. svelto,
furbo, — : /«•fili a ragazzo scaltro, destro
[litigieux, qui cherche des discussions, s.
sorte de lézard aquatique].
*

(*7*Vh«A) fcfi7*tti»A far adoperare un
artificio, v. appr. 7*7*ih°A P- tatankuày
adoperare un artifizio, un’astuzia per otte¬
nere uno scopo (p. es., uno che metta spini
attorno ad una pianta, perchè non sia man¬
giata dalle capre, si direbbe n<P?A : —ft7*
ha adoperato un artifizio contro le capre).
7*7*<ThoA p. talanàkudy adoperar sempre
nuovi artifizi. 7*7 h» A (non
. H- •) s. ar¬
tifizio, astuzia. 7*7h»A? —nnà a. artifi¬
cioso, furbo, astuto; malizioso, ingannatore.
—nnat s. la qualità di, o l’es¬
sere artificioso ecc. c. s. *7»7*7h°.P ei. che
serve o si rif. all’adoperar astuzie.
ì-iil fi [o ...fl] tinkìs canna da zuccaro.
7*7 ^\7Ì 1) specie di formiche (cf. 7*tf*7ì
;!•). 2) furbo, accorto (ragazzo).
7*7
cf. V*,lv
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MP (ow. .. *7, Se. ft.. ; cf. g. ,h,h,
ecc.?) s. palato.
[#7*7 = JtC^VA] forse errore per j|'>*7,
cf. il Saw. di Moncullo, 113.
ow. i-i-s-n ; puzzo ; esalazioni
fetide che s’innalzano dalla terra umida e
ingombra d’immondezze; — : ht\ puzzare
alquanto (cf. *£*7?).
'I‘*f (da *i''jO? ; PrB. 43) imper. i'^f
dormire, distendersi per dormire; 'f**^«f- *
wu si era addormito; stare in letto (anche
per malattia ; p. es., udendo di alcuno ma¬
lato, si domanda :
sta in letto?); ftg.
essere colcate (erbe il cui stelo è piegato
dalla pioggia o altra causa, capelli lisci ecc.),
: Pi' : — : giacere con donna, OA
-f. : — : (« che dopo mangiato, ha dormito »)
fannullone, GP. 88. hlìi'^i fai> dormire;
far giacere ; fare star colcato.
(non
ir-.) a. che si riferisce al dormire ; letto,
luogo dove si dorme.
ihrc miracolo,
cf. *one
i’hU’ll W» comando.
'1*1] I2 p. (non usato) làkki\ inf. matakkat sostituire, mettere al posto di,
1 : 'I-Ìì* : Ti' è morto, lasciando il figlio
al suo posto ; fl% : — ; ha lasciato (un
figlio) simile a sè;
: (ovv. {|*7<. s)
— : ha lasciato (uno scolaro) simile a sè,
di pari valore;
: — : ha lasciato
il trono ad uno simile a sè. htiHi P• astàkki far sostituire, i'i'l} p. taiàkki es¬
sere sostituito. ìli* tìkkù 1) a. che sosti¬
tuisce, vicario. 2) s. cosa sostituita; N. pr.
che si mette a un figlio nato dopo la morte
di un altro, come Kasa ecc. r:vìi metek s. sostituzione; N. pr. di un figlio c. s.
[rì'Wi' nom dérivé, remplacement].
OD't'ìl,? maLakk. 1) a. che serve 0 si rif.
al sostituire. 2) s. compenso, — : rtT*^?A
mi ha dato un compenso.
*f*h: hh 0 iJh'Hn s hà far uno scoppiet¬
tio come quello della farina cotta in acqua.
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-HiA p. takay piantare (un albero, un
palo nel terreno ecc.); fondare, stabilire;
;>nì- •• (ow. nw* .* ììciìWì) — : fondare,
edificare una chiesa, GB. 414; ytv'7'r-i- ••
— s ha stabilito la fede;
: — s si è
reso famoso. 'HihA p. takàkdy piantare
qua e là (cf. hlìti)- 'M'tlA p. tatakkày
1) vp. essere piantato. 2) vìi. aver messo
radici. *i*'H]tlA p• iatakakay essere pian¬
tato qua e là. hi'hììh P• attakàkay e
hp'Xìh p. attakày aiutare a piantare.
’ì'ìlii pianta. ì*^]A tékel a. piantato, — :
obelisco (come quelli di Axum, pian¬
tato nella terra). tronfi? 1) a* che serve 0
si rif. al piantare. 2) s. piuolo di tenda.
MiflAÌ* (pc- plurale di /-’fiA ; pi• hp'ìì
£lim) giardino, luogo piantato di piante e
alberi che richieggono la mano del colti¬
vatore, come aranci ecc.; — : hfll6!?* giar¬
diniere ; flA s — » (0 Qà m- hp'ÌIAi') che
possiede giardini; giardiniere, hi'ìl&p*9°
ovv.
ricco di giardini, di luo¬
ghi piantati ad alberi fruttiferi (paese).
hi'hh A att. il (modo di) piantare ; — : $
(D',4*A sa ben piantare (cf. hììii)*]*&£* A (0 » ìn«.) lupo (canis famelicus?).
’HM.A fa* ar. JJSj)
: — : li¬
bro contenente il rituale per la benedizione
nuziale ; cf. PeM. 64.
takolkollòc piccini, imper¬
tinenti (ragazzi).
Hi/. avere affari spiacevoli, noiosi.
hi' ìli dar noia con affari c. s. i'UC s.
affari spiacevoli, noiosi. ar»i'\\ò9 a• che
si riferisce ad avere affari c. s. avìi'X\i?
che serve 0 si rif. al dar noia con affari
c. s. hi'ììC atkér importuno.
'Hl°/ (senza part.) 1) guardare minac¬
ciosamente. 2) essere costante, pertinace, A
: — : fu pertinace nel suo lavoro.
hi'ìì^i p. atkudri =
hili'tì°i
p. astakkudri far guardare minacciosa¬
mente. wt‘i'\\\Y°£ guardarsi un coll’altro
minacciosamente ; aver emulazione uno del-
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l'altro (p. es., monaci emuli, un dell’altro,
in santità). *p\\C takkuar a. minaccioso,
di aspetto truce; pertinace, costante.
Cri’ —nnat s. la qualità di, o l’essere
minaccioso ovv. pertinace.
l-ìlótì s. colletto cucito alla camicia delle
donne, e che cade in giù ; cf. V}A£* ; specie di
frangia a globetti nelle camicie delle donne.
’l’Yìtl 1 hà tekes a. chiudersi gli occhi
per sonnolenza (cf. 3f fl-fl ’ hii)I2 p. lakkuàs 1) vn. essere caldo,
bruciante. 2) va. scottare, bruciare; fig.
: —^ il PePe mi ba pizzicato; dar
fuoco al fucile, sparare ; jP„*A A ! — * v- £*
AA ;
: — : pagare il tributo.
hofl p• atakkuas (■imp.) aver [la febbre
(coll’accus.) ; jP'ptf'iK'A ho la febbre, h
A'Hi» A p. astakkuàs far bruciare; fare
sparare c. s. 'p^’haft ovv.
spa¬
rare i fucili da ambo le parti.
p. attakuàkuds fare sparare i fucili da
ambo le parti, i'ìf'ft tahues 1) incendio,
— :
si vede un incendio. 2) sparo di
flCfU

fucile. ì*VWi tìkkùs a. caldo, nì-’n-fc su¬
bito, al momento; — : <W>, burro fatto al¬
lora allora. -Vn-Aì* s. l) febbre; calore
intestinale; acrimonia; tirature allo stomaco.
2) marchio (che s’imprime a fuoco), ao-p
M 1) a. che serve o si rif. al bruciare.
2) s. cuscinetto del fucile.
’l'ÌYfi (Mècca: . fa .) tekasa spalla.
tekkustd s. specie di formiche
(cf. i-nvfi)
+h-n (. Vi ,)p. takkucibi dare una scarsa
limosina.
(■ ■ Vi ■) P• tatakkuàbi
essere data una scarsa limosina.
p. takkac essere stanco, annoiato
per troppo lavoro; essere delicato, non
amare di lavorare, —^ sono stanco c. s.
M'\vi' p. atàkkdc rendere stanco, inde¬
bolito; annoiare, disgustare,
fi'lì’f {p*)
ovv.
a. delicato, che non vuol lavo¬
rare. ;Hi WP —nnat s. la qualità di, o
l’essere stanco ecc. c. s. (cf. PrAS. 137, n.).

'PVlV 1) essere oppresso dal dolore,
fl« : — s egli è afflittissimo. 2) condensarsi,
infittirsi (al fuoco); fig. non crescere, non
nutrirsi (grano ecc.; dicesi anche di ragazzi).
M-lrt i) opprimere di dolore. 2) conden¬
sare c. s.
'ì*imvn : ftA lèktnhìn a. = ■f'VlV("'Hi'Hi) h'ì’l'h't’h far bollire, far fare
rumore
bollendo; scottare. d'ì'Phtll boi/
lire, far rumore bollendo (acqua ecc.); scot¬
tarsi. M-ttìììl "■ ’èntìktìk bollente (ci¬
bo); scottato.
’l’ììlìéb cf. fchA
’t'ììM I2 P• takkaz essere triste, pensie¬
roso. htì’l'UU p. astakkàz rendere triste,
pensieroso.
tekkazié s. tristezza.
uopìyir matakk. a. che si rif. all’essere
triste.
*p(0 (da h’h'ì'tìO ? ; senza part. ; ger. ì*
-f.) lasciare, abbandonare, Vl& : £i’(DJp la¬
sciatelo a me! lasciate fare a me!; lasciar
correre; perdonare; permettere; ■f-fli. orsù!
deh! GP. 127. htìi’O) far lasciare; far per¬
donare; far permettere,
'p'pto esser la¬
sciato ; esser perdonato ; esser permesso.
i;fp fri? neol. Teologia. 'fcP’A”2*11
neol. teologo.
;J«H -Bé. =
o
c. 109.
'1 *71 «* hA ricordarsi, tornare a mente,
cf- h(id ; sp. ricordarsi di una cosa quando
ne è passato il tempo (p. es., ricordarsi il
martedì di una cosa che doveva farsi il pre¬
cedente lunedì). ’p’Vfi’ lizzila s. il ricor¬
darsi c. s.; fig. rimpianto.
wj’\\n {(/• i'fhtìn) p. tazzabi non aver
più stima di qualcuno, sospettarne male, ac¬
cusarlo dentro di sè; [se tut bien que l’on
fùt à mème de prouver les faussetés des
témoignages rendus par les autres]. ’pUfl
fi sospettare, accusarsi, dentro di sè, l’un
l’altro.
p. astazazàbi far sospet¬
tare c. s.
tizìbt s. sospetto cat¬
tivo, l’accusare c. s.
a. che si
rif. al sospettar male ; — :
cosa per
24
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cui si sospetta male. <w»1'Hllfl.£ o. che si
rif. al sospettare male uno dell’altro.
1*7fY. p. tazàri condursi con alterigia,
essere sprezzante.

1*‘*1$ tégèyyà Se. lotta, trofi'*}? matt. a.
che serve 0 si rif. al lottare.
1*7*A7'A = Ì*A**7A«*7 (ma dicesi di
molto fumo).

•l'.P.'A cf. f.Am.
p, tacldàgi (r.
7?), liberare,
salvare. ^*^7, (j>.) liberatore, protettore,
aiuto, GP. 29. fi'SYìfii^' —nnat s. la qua¬
lità di, 0 l’essere liberatore ecc. c. s. od
matàdd. a. che serve 0 si rif. al
liberare.
hérisson] cf. 1*ì*7«fi'P p. tàgi vegliare, aver cura di una
cosa; esser perseverante, diligente, Aft<J* :
— : è perseverante, diligente al lavoro.
p. atgi rendere diligente, attento (il
maestro lo scolaro). h’ì'PP H2ft P• atagàgi rendere continuamente attenti, perse¬
veranti. htl'l'P p. asiàggi rendere at¬
tento, perseverante per mezzo d’altri. 1*
7* tégù a. vigilante, diligente, perseve¬
rante.
—nnat s. la qualità di, 0
l’essere vigilante ecc. c. s.; fi'p'l* s. cura,
vigilanza, diligenza, costanza.
a.
che serve 0 si rif. al vigilare. a'ì:\"rl<$ a.
che serve 0 si rif. al rendere diligente.
1**7 1 ha lampeggiare ; fig. arrestarsi
tutto a un tratto (come fa uno che cam¬
mina presto, ma vedendo un impedimento
nella via, d’un subito si arresta), — : flA
fermati ! (anche detto ad uno che legge, che
parla), 1*7*7: ha lampeggiar molto; fer¬
marsi tutto a un tratto.
1***7 «* ha accendersi, prender fuoco (an¬
che del fucile); fig. adirarsi subitamente.
Piti (g- 1*07A) p, tagày lottare con
altri ; lavorare ostinatamente, sforzarsi.
htlfi'ia P• astàggay far lottare; far lavo¬
rare c. s, l'P/A p. tagagày lottare uno
coll’altro. hìì’ì'Plii P- astagagày far lot¬
tare uno coll’altro.
s- lotta. 1**7
Al* tegelt lavoro ostinato (p.es., di un campo
che solo a forza di concimazione e lavoro
ostinato produce, si direbbe f|— : Vfl>*).

l'^^VAA specie di capanna.
1*7*0707 cf. 7*0707.
1**7A il Tigre Itw
^ : — : PZB. 49,
50, 142, 145, 149, 150).
1*7C? —nna
del Tigre, tigrino; la lingua tigrina.
1**7<5-8 1) spirito maligno che abita i
luoghi deserti e rende epilettico. 2) epilessia.
1*7V I2 />. taggàn riparare dal vento.
hlri-nì p.astaggàn far riparare dal vento.
1*1*7 V p. tataggàn essere riparato (vento).
'f'7’3- s. riparo, (sp. contro il vento, 0 sia
naturale, come una rupe, 0 sia artificiale);
fig-

* tim »
• — •• h?:crì •
CltD'l ' hdìfq « ha manifestato ciò
che noi, usando la saviezza del mondo (= ta¬
cendo) e il riparo delle tenebre, avevamo
deliberato », cioè: ci ha tradito, manife¬
stando quello che avevamo concordato in
altissimo silenzio.

fi'avi* v. *hm4*
1*1» p. té,fi sputare ; vomitare ; fig. ri¬
gettare, ©•/ s (at’ìlì ecc.) —fli- l'acqua (il
fiume ecc.) l’ha rigettato (p. es., un cadavere). hA’M* %>• astàffi fare sputare, far
vomitare, GP. 116. 1*1*<f. p. tatàfi essere
sputato, essere vomitato. ;|*<p :
(Se.
7Ì*? o 7* 1*1*. : hà) spulare. 1 '<£fi' taf¬
fetà sputo, saliva. 1*1-1* s. materia vomi¬
tata. ao 1*A,? «• che si rif. allo sputare;
al vomitare.
w •• ha far rumore simile a quello
della pasta lievitata che si cuoce, scoppiando
le bollicine che vi si formano.
1;<£ ; hi\ 1) esser pieno, OTJTi : — :
DAwftA il fiume è in piena (cf.
c. 357).
2) infuriarsi, sbuffare (gatto). *£1- s. pie¬
nezza, — : 'M»*nl!A si è empito tutto (il
capo) di burro.
1*^ cf. 1*1*
+‘b'ha=W*ha

*^l*cf.hje.^A
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frecce contro un altro che è costretto a di¬
fendersi c. s.).
P* talaftdfì es¬
ser tagliuzzato; esser tatuato.
•
hi\ tafftaff a. darsi moto, provvedere
(come quando sopravvengono ospiti).
tiftìf a. (non s.) tagliuzzato, — : p*
p carne tagliuzzata.
s- H ta¬
gliuzzare. M'KW'h A delirare (malato).

['TN'/h pomme] = ^Uj.
’\'&A'&. P• taftafi tagliuzzare (carne
ecc.); tatuare. rM-V£ p. tafàtafi tagliuz¬
zare qua e là. h’I'dA'à. P- ataftafi met¬
tere il muso dappertutto (cane) ; fig. curio¬
sare, fare il ficcanaso. ìxh’VàA'i. P> as~
taftàfi 1) far tagliuzzare. 2) costringere al¬
cuno a parare i colpi diretti ora contro i
piedi ed ora contro la testa (di uno che tiri

V
Seconda delle lettere aggiunte nell’amarico all’alfabeto ge‘ez.
V voce per eccitare un cavallo.
—’fp afformat. della 3a sing. fem. perf.
Quando evvi interrogazione si pronuncia ci,
ma si scrive sempre •]** ; P- es., Yitfr nciggaraci ha essa parlato?
’VVA Se. cf. 'ThA
VA ! (ovv- ■ A ; Se. *Va) faà cali a. non
darsi alcuna cura, negligere; — : n.R non
curante, che neglige ; Yl4*'ì s VA « del mal¬
vagio non ti dar cura », N. pr., GDF. 19,
n- 1- VAV
noncuranza, negligenza.
VaW —nna noncurante, negligente.
VA {&• IflUA) P* cày potere, aver la
forza; sopportare, tollerare (p. es., un ma¬
lato che resiste alla forza del male); aver
la capacità, contenere, H. VA* N. pr. (di ca¬
ni ecc.). hlìFh p. ascày dar la forza di
sopportare,
Iddio gli ha dato
forza di sopportare la malattia ;
: —to¬
gli ha accollato il debito (p. es., se uno ha
contratto un debito insieme con un altro e
poi rubi al compagno, e questi, per rifarsi,
accolla all’altro la parte dovuta da sè) ;
’(IC ! —far sostenere ad un altro da cui
si è stato derubato, il tributo che si deve
al re. 'J*VA esser possibile (coll’accus.).
fcjiVA'S non mi è possibile, non posso ;
OWA'S 5 £UA secondo che ho potuto ;
*>£ — : per quanto è stato possibile;

h •* ,&VAfl>* quanto è potente, dignitoso !
GDF. 13, n. 2. VVVA P• tacàcay soppor¬
tarsi a vicenda. fcVVA p. accdcày far
che si sopportino a vicenda.
(p.) ca¬
pace; che può, che resiste (malato); che
sopporta pazientemente. VA”V s. potenza ;
capacità; tolleranza, an-fig 1) a, che si
rif. al potere, al sopportare. 2) s. tribola¬
zione, tormento ; at^p.G : — : haìfl] i sol¬
dati hanno tormentato molto, hanno afflitto.
a. che serve o si rif. al far soste¬
nere da altri.
Va «• grande misura o recipiente equi¬
valente a dieci a*l¥;p [corbeille tressée?].
VArt I2 p. callas gittar sopra (terra) ;
mettere (acqua in altra acqua che bolle ecc.);
piombare addosso, (D’P&C ! —i soldati
gli sono piombati addosso, cf. hVHA- htl
VA A p. ascallds far gittare sopra; far met¬
tere; far piombare. VVAA P• tacallas
esser gitlato sopra ; esser messo c. s. av
VA’A macoli, a. che serve o si rif. al git¬
tar sopra ; al mettere c. s. ; al piombare
addosso.
commie a. che ha i denti rotti
(v. v. s.)
Se. 1) smussare (una punta) ;
essere rotto (dente), 'PCA* •’ Vf'f'SA egli
ha i denti rotti. 2) mandare soldati per co¬
stringere gli abitanti ad eseguire un ordi¬
ne ecc.
p. ascamcami smus-

375

:FC

«■

hh—71W*

sare, rompere c. s.; far mandare soldati c. s.
:pan p. tacamcami essere smussato ;
esser rotto; esser mandati soldati c. s. -)■
aesercito numerosis¬
simo.
specie di cibo.
°X? a. che serve o si rif. allo smussare; al
mandar soldati c. s.
che
serve o si rif. al fare smussare ; al far man¬
dare soldati.
:l:C : htl earr a• essere lanciato ; — :
h&tl lanciare (= G)£(D£ ; cf. £c)(o ^ ■ ; g. dkC’ PrAS. 70) a. buono,
benigno (usato, come N. pr., coll’artic. 7;4«>
e al fem. Hsói* 0
; — 1 ovv. n— 5
bene; — : (ovv. fl— •■)
AU che Iddio
ti faccia star bene '• 7c*'ì* —nnat s. la
qualità di, o l’essere buono, benigno; bontà,
benignità; — : fini dare gratis.
rtr-i vendere al minuto.
7iì 5 hi\ far rumore (acqua versata so¬
pra un ferro rovente, per freddarlo); fig.
rinfrescarsi; u\«J. : — : il ventre si è rin¬
frescato.
¥flfl •• hà =
• fcA
■ì-'lì : hà cibb a. star silenzioso e con
aria di gravità (cf. J^-fl : fati)'
7n Se. cibbò specie di torcia di legno
senza grasso o olio (= fifì’l’ ; altrove detta
c. 229).
707 specie di albero che conserva sem¬
pre le foglie (cf. WCU)^n;pn p. cabcàbi battere il grano.
cabeabbo s. 1) la testa dal collo
in su; —0K> :
gli ha tagliato la
testa (BE. 85,11, 86,3 ecc. „ (\ .. ; forse per
errore di amanuense), PeS. 106,145. 117,26,
2) specie e segno di canto.
w Se. pavoneggiarsi (uomo o anche
bestie, come tori). hìì-PYi far pavoneg¬
giarsi. ■■Pii cannarne ovv. 7r> cinnìn
che si pavoneggia.
*tt\\£ p. cankari inchiodare (tavole
ecc.). :tthìì£ p. canakakari inchiodare
qua e là, in più punti,
p. as-
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cankari fare inchiodare. -l-TVÌl/. p. tacankari essere inchiodato. fattiìh£ paccanakàkari e kp<; v. p. accanakàri
aiutare ad inchiodare. 'Hht: i)
chiodo
(di ferro);
: — : tassello di legno,
cuneo che s’inserisce in un foro fatto a tal
uopo (più pr. *C&*C)- 2) a. destro, furbo
(ragazzo). 7***ìCi’l‘ —nnat s. qualità di
chiodo (p. es., uno chiede un cliiodo, e l’altro
dice: —: 9*1 RC : "stD* che specie di
chiodo è quello che chiedete? ’HììC cmkìr a. inchiodato, cm ■Pihé? a. che serve
o si rif. ad inchiodare.
varieté verte du m/i*l
f^W.) fa$'i6. incorr. per fatì^. c. 222.
"’tté.C (cf- ’/d.C, Pi’AS. 155) peste, epi¬
demia.

7*)

’ J»A 1) essere importuno, pertinace
(nel chiedere ecc.), essere ostinato, caparbio ;
non obbedire al comando o invito altrui.
2) pungere (spine ecc.); — : h^.^1 impor¬
tunare.
cìkketà importunità, capar¬
bietà.
cìkkù a. importuno, caparbio.
7n cìkkò 1) a. importuno, caparbio. 2) s.
carne dura che non si può masticare (cf.
WrPh c. 89, e ril7*l)
^IlA I2 p. cakkày piantare un piuolo.
ftft:f:*ìA p. ascakkày far piantare c. s.
*H:itA p. tacakkày esser piantato c. s.
7*J|A (volg. . J] . ; Se. . •/ ■) piuolo, PeS.
108,180. Il — i si pianta in terra e vi si
legano le bestie, quando, nel viaggiare, si fa
una fermata.
’7:'fJ°A I2 p» cakkudy affrettarsi, —-ftt
mi ha messo fretta, per la fretta non mi
ha dato il tempo .. .,
: <7o&’£
ho fretta di andare. 7:Vft»A p. cakuakuay affrettarsi molto senza riposare.
p. acakuakuay fare affrettare
molto. htì:tt1»A p. ascakkudy fare af¬
frettare. 7*7:hj*A imp. ir. « si va presto!
si fa in fretta ! » (quando si operi con len¬
tezza). 7'fl“A (no!1 ■ *f* ■) cikkuàlà ò*. pre¬
stezza, fretta. 7'fl-A cikkùl 1) a. fretto-
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loso, rapido ; pronto, leggero. 2) s. (ine.) =
ì*h°A
’’/Vl‘A •• "'Hi* A •* hà affrettarsi
molto. '/‘VbAi'ì* —nnat s. la qualità di,
o l’essere frettoloso, rapido, pronto, ao'X'
ftoj? macakk. a. che serve o si rif. all’affrettarsi.
mascakk. a. che serve
o si rif. al fare affrettare.
P• cakcaki =
: hh
htl
WFU p. asccikcàki rendere importuno.
VYìFh cakcàkka o. importuno, caparbio.
H:Yì;J:ì1VÌ* (ovv. ...})..) —nnat s. la qua¬
lità di, o l’essere importuno, caparbio, ao
rii :i:u. ? a. che serve o si rif. all’essere
importuno, caparbio ; al pungere c. s.
cìgg Se. voce per cacciare innanzi
le pecore; — :
1) cacciar le pecore con
questa voce. 2) essere inumidito con acqua
(fave ecc.); — :
inumidire c. s.
*«ÌA Cf. Ti")A e. 227.
Vi/. P p. caggari mancare di alcuna
cosa, ed essere perciò in difficoltà, yw<7*fl ’•
A mi manca il cibo;
: 'f
"JC^A non ho la via per andare, non
posso andare ;
!
gli manca
l’oro. htl:I:7/. p. ascaggari turbare, in¬
quietare, crear difficoltà colla mancanza di
alcuna cosa ecc. 'H:V. p. tacaggàri es¬
sere in tribolazione, in condizione difficile.

hil¥P6 ( p.) difficile, incomodo, grave.
’t'l'C cìgg. difficile, imbarazzante; — : fl
(O* uomo difficile, che non si contenta di
nulla; — :
luogo inaccessibile al ne¬
mico; — : aofq^l libro difficile. tpc cìggar difficoltà, imbarazzo ; pericolo; afflizione,
disgrazia, miseria, fl^C : — : 7'fl;I;A d
paese è stato colpito dalla miseria, dalla
fame. 'Tvjtfì* == :v:h:
—fina
miserabile, che è sempre affamato.
^yì* (ovv. ...
. ■) —nnat s. la qualità
di, o l’essere miserabile, sempre affamato.
a. caggàrra difficile, imbarazzante

(= ’I'IC)
vH:yi ». cìggìn locusta piccola e ancora
senz’ali.
[7*4-] è scrittura errata per
^*4, s• cìfié specie di erpete.
VH* •• hìK (= ’!:*£ * hh) 1) esser pieno
(misura); fig. fidili: •• — -* £AA egli è in¬
vulnerabile, non evvi dove possa esser fe¬
rito. 2) = ’l'/ì. : hh
'Ì‘Vd‘1 s. (non ^ ,.) cìfrìg specie
di pianta che serve per iscopare [cette
piante frutescente est le
:
des
Tìgray\.
a. denso, spesso (selva, ca¬
pello).

Cfr. c. 1.

Dodicesima lettera dell’alfabeto ge‘ez.
Per i suoi mutamenti nel Guragè, v. Mon¬
do u-Vidailhet, Rev. Sèm. Vili, 172.
y. cf. v. seg.
V 1) (imperat. irreg., GG. § 42,c., cf. ao
aj c. 113) vieni,
vieni (o donna), y.
venite! 2) part. enei. GG. § 50,cl ; a) eong.
e, GG. §94,a; nell’unione di due nomi, se

uno è femminile questo si suol posporre,
p. es. ar>£*V -* A/ì* ; à) poiché.
'y enei. 1) segnacaso dell’accusativo, GG.
§ 63 (talvolta è messo erroneamente, p. es.,
hl&'ì !
« poiché è mio paese »). 2) ne
(g. y.) partic. interrog., GG. § 50,c. 3) suf¬
fisso di la pi., GG. § 9,a.
l\*l riiao£ : — : « Arca di Noè » nome
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V'V’AA-*"/

di una chiesa di Gondar presso al recinto
del Gìm b, ora detta ia'AOì-' :
o dei
318 Padri del Concilio di Nicea; i Dabtara
di questa chiesa erano divisi in varie opi¬
nioni, karra ecc. donde il nome dato loro
di : Arca di Noè (BE. 73,7).
Wàtì p. naholày essere sciocco, farsi
ingannare.
ingannare (come, p.
es., Giuditta ingannò Oloferne).
essere ingannato.
V’fcAA nahuHallà a.
sciocco, minchione.
WhA, N aliasi e il 12° mese deiranno
etiopico (Agosto); cf. (DC•
pron. noi, GG. § 7,b\ %— : gr.
la la persona del plurale.
naia cervello ; f— : h'TJ'l* cranio.
YFC
YflC (e così i derivati).
Austria, Germania (Li).
VC PeS. 79,54,70; 90,30 ; 91,58; (armati
di fucile) 254,33.

‘IV.

cf. W.
tf/,, (ant, V- -) calce, muro fatto con
calce (non col fango); £ :
.* — :
quella casa è in muratura di calce (opp. a
epp), ML. 402; PRS. 1898, 158; PeS.
289,4; 290,27; 310,16.
^1* I2 p. narràc 1)
: — : in¬
grassarsi, impinguarsi (uomini e animali).
2) Se. battere fortemente, htlié'f' P• as~
narràc far battere c. s.
p. tanarrac 1)
3 — : ingrassarsi. 2) esser per¬
cosso c. s. WiA' battersi un coll’altro.
nervata s. 1) l’ingrassarsi. 2) (ra.)
il battere c. s.
rìirrìt ingrassato;
battuto c. s.
manarr. a. che serve
o si rif. all’ingrassarsi ; al battere c. s.
‘•'('J: (n on
nè ■
s. piccolo
vaso nel quale si conserva il burro (per un¬
gere i capelli) o i profumi ; nardo.
p. nas prendere, prendere parte di
d

una cosa,
3 \ìatìc.?T ' F’;> *■ — s
N. S. ha preso carne umana da Maria; ri¬
tenere presso di sè, rifiutarsi di consegnare;
sottrarre (aritmet.);
: — : inchinare te¬
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sta e mani per saluto rispettoso, fo^ìH.C 3
£ATA'$ nAO hfc 3 WA^ salutamelo
rispettosamente e ringraziamelo. ;
3 —■*
riportare vittoria. W*/ V• nasàs 1) pren¬
dere, ritenere più volte. 2) prendere, ritenere
in parte. Y\Y*i P• &ns alzare, erigere ; far
risuscitare, Mite «■ —«>• Dio lo ha risu¬
scitato; accentuare (una sillaba);
s
— : caricare il bagaglio ; trasportare ; pi
C : — ' suscitare una guerra;
! h
7**/ specie di aquila che rapisce gli agnel¬
letti ecc. ; n,ì* * hl°1 cf. n»ih c. 337.
asnàs far alzare, far levare (un uomo o
una bestia che dorme) ; far trasportare ; far
risuscitare (mediatamente, intercedendo pres¬
so Dio; p. es., G. C. ì\Yyl Lazaro, Ioh. XI,
S. Pietro
Tabitha, Ad. IX); fiiC 3
— : suscitar guerra;
! (PC 3 — *
LI. tentare (demonio) ; <£VA#'} 3 — : mettere d’un subito il cavallo al galoppo, GC.
258, n. 2.
p. tanàs sorgere, levarsi;
mettersi in cammino, partire; esser pronun¬
ciato con accento (sillaba); —A'1* levarsi
per far onore a ..., GP. 25; —ni* insor¬
gere contro ; ivnc 3 — «* muovere accusa,
GP. 87 ;
3 — ’ essere vinto ; Ji .. . f— :
per causa di ..., fall.U : p— : per causa di
ciò.
P- tanasas levarsi uno contro
l’altro, levarsi, suscitarsi qua e là,
!
— : levarsi, suscitarsi parole qua e là ; ^
4-fl 3 — 3 levarsi un vento ; J»A'Ì* 3 — 3
suscitarsi un incendio ; p\Q 1 — 3 suscitarsi
guerra qua e là, ovv. a poco a poco ;
:
— : salutarsi uno coll’altro. hWn Pannasàs eccitare qua e là, A^^ì (ovv. (|
«J»**/!))! — 3 eccitare all’ira. ’irfì (p.) 1) la
sillaba che porta l’accento. 2) quegli cui è
stata rifiutata alcuna cosa, ao ni a. che
serve o si rif. all’alzare ecc. c. s.; parola,
punto dove comincia un nuovo senso, una
nuova proposizione ;
: — : dono (cf. h
jp}). aoyii mann. 1) a. che serve o si rif.
al sorgere, al partire. 2) s. a) il partire,
—(D« J F’Y3 7.H»! ti(Da quando è la partenza?.
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‘Trt-H’A

b) gr, lettera iniziale di un verbo, — : h*?°
A'1* : ao&V.’ti5
(i verbi) cominciano con
5 vocali diverse {a, a, è, i, o «H*A- ()Arh< 0»
no), 'MA r-tiM ma finiscono con una sola
(cioè con a), c) somma di denaro che si dà
al giudice, il quale accompagna chi ricorre
in appello. Se il litigante non è contento
del giudizio reso dall’autorità del luogo, dice:
dichiarando così di appellarsi ad al¬
tro tribunale. Allora l’autorità del luogo
rinvia i litiganti presso l’altro tribunale, e
li fa accompagnare da un giudice cui è do¬
vuto il — : a carico di chi si appella ; il
quale se poi vince in appello, è rimborsato
dall’avversario.
VA P•
murare, fare un muro. f\
AVA P• asnàs far murare, far fare un mu¬
ro. -1-Vrt p. tancis esser murato, esser
fatto un muro. fcVVA P• annanàs aiu¬
tare a far un muro. ','tl (ort. ani. e g.
V/hA) 1) muro. 2) ottone. £/i>Vitf ci* che
serve o si rif. al murare.
'JA'K (■ ■ rii 1

g.) nìssìhà penitenza, —

:

7fl far penitenza ; — : yg far la penitenza
imposta dal confessore = <f»VV «‘ ^H)l ?— !
confessore ; f— : A# penitente ;
f— : XA^ì* la benedizione delle seconde
nozze, GFN. 223.
viu imp. far sangue dal naso, —^ fo
sangue dal naso.
s. il far sangue dal
naso.
'ìilCW PeS. 66,264 ; 73,45; 117,50;
149,66; 203,5; cf. y^tlC ! ^*V c. 72.
VA.n misurato, calcolato approssimati¬
vamente, non con misura esatta (quantità
di grano ecc.).
VA* I" p• nassac dar noia, attaccar
brighe (p. es., maligni che danno noia a gente
pacifica), htìiò'l" P> asnassac dar noia per
mezzo di altra persona.

VAVA {(J- VAVrt) P• nasnàs spandere,
spargere (non si dice di liquidi); *^6. :
— : agitare lo scacciamosche. VA'/A P• nusànas spandere un poco. CAVAVA P- as-

382

nasnàs fare spandere. ■f’VAVA P• tanasnas essere sparso. MAVA P• annasando
1) spandere ; spartire,
spar¬
tire fra più un debito, accollarlo, quando
il debitore non può pagarlo. 2) aiutare a
spandere. z/u'/A'JA scacciamosche. m>JA
Vtf a. che serve o si rif. allo spandere;
al disperdere; al cacciar mosche. fàtùìì
ann. il (modo di) spandere, (di) disperdere,
(di) cacciar mosche ecc. ;
: —A*: un
Ah?0 : Vfl>* egli agita bene lo scacciamosche.
['YtìR.'C colophane].
V* p. nàqi 1) (g. ityu) svegliarsi. 2) (g.
H»0) farsi un crepaccio (in un muro, un
legno ecc.).
p. cingi svegliare,
Wa p. anaqaqì incitare, eccitare (non
nel senso di « svegliare »).
P- as~
nàqqi fare svegliare da una terza per¬
sona.
}4> s. crepaccio. 'Hi neqù a. de¬
sto, sveglio.
—nnat s. la qualità
di, o l’essere desto.
v*ì- s. la sveglia,
10 svegliarsi; il vigilare. an’)ta. che
serve o si rif. al vegliare.
a. che
serve o si rif. allo svegliare.
a.
che serve o si rif. all’eccitare.
ann.
11 (modo di) svegliare.
(h'ìtifi cf. *‘J* c. 272.)
V* p» naqi disprezzare. hA**"* P* as~
naqi far disprezzare, t,a7«JPA'H* 1 V7C cosa
o parlare sconveniente. *]*V* P• tanàqi
essere disprezzato. *VV* P- tananàqi
disprezzarsi un coll’altro. àVV'J1 p• annànaqi far che si disprezzino uno coll’altro.
j%a*vv* p. astanàndqi eccitare a di¬
sprezzarsi un coll’altro, GP. 115. ^«^ì* s•
disprezzo. ^*V4lJ? a» 1) cnan. che serve
o si rif. al disprezzare. 2) mann. che serve
o si rif. all’essere disprezzato.
V*A p. naqày 1) va. svellere, sradi¬
care, Aé.C{'ì) ! — ! levare il campo ; £*'>
Vi.'j {'•,) : — s levare la tenda ; CA'k'V ! — :
(o meglio: hClì’l'1 —fl>*) 1° ha diseredato.
2) (Eggu) prendere una lancia al nemico,
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dai monaci, che si dice essere secondo l’uso
ricevendola sullo scudo, A'Vl* : fl'C :
di Costantinopoli. 2) il lavorare c. s.,
:
quante lance ha preso?. 3) vn. = '/■>
0°Ah9u ben lavorato.
nìqsà s. il
4»A; P es.
sorgi! (2>V). V'H’A £>•
s. nìqqèsat 1) il petti¬
naqàqày svellere qua e là.
jifolppà p» pettinare.
asnaqqay fare svellere. rì'r/f!1à P* tanaq- nare 2) pettinatura. 3) specie di tatuaggio.
1) fi. che serve o si rif. al petti¬
qay essere svelto (cf. ’f'ìfi). ’tijP*|»A Pnare ; al levare spine ; al lavorare c. s. 2) s.
tanaqàqay essere svelto qua e là. K'ifi*
scalpello. <7»/4>7j[ mann. a. che serve o
p. annaqàqày e ftV-l’A p. annaqày
si rif. all’essere pettinato; all’essere tolte
aiutare a svellere, a sradicare. [ /4*p, y
spine; all’essere lavorato c. s.
* — «■
sorte d’oiseau de proie]
ann. s. il (modo di) pettinare; (di) togliere
cf- hl%'ìfi’P* nìqqay s. aste prese al
spine; (di) lavorare c. s.
nemico c. s.
{^nf») 1) 1° sradicare.
2) il sorgere per partire (Ti.). 3) specie di
({/• Vfl^il) P- naqnaqi scuotere,
brocca senza manichi, per acqua,
agitare. mnrìj : — : scuotere la porta;
’ — : scuotere il trono, ribellarsi;
a. che serve o si rif. a svellere.
mann. a. che serve o si rif. ad essere h’ìTP'ì ! (ovv. /'.A-'J) — : scuotere il collo,
la testa (in segno di grave minaccia) ;
svelto. M.'N’A ann. il (modo di) svellere.
naqarsa s. scrofola.
y„ ■ (me) — brandire, agitare la spada
p. naqàs 1) pettinare i capelli.
(la lancia).
P• naqànaqi scuotere
2) togliere (una spina dal piede ecc.),
Yi •’
alquanto.
P• asnaqnaqi fare
— :. 3) cambiare il pelo (vitelli ecc.); fig.
scuotere.
ri+H* p. tanaqnàqi essere
alzar superbia (p. es., un povero che divien scosso. ■ti+i't" p. tanaqanaqi scuotersi,
ricco), —(rt mi ha alzato superbia, mi
agitarsi,
! — : ci è stato terremoto ;
tratta con superbia. 4) lavorare di scalpello
TCA* ! — : gb trema il dente.
o tarsia (pietre, legni) dando una forma, p. annaqànaqi far che si agiti, si scuota.
[après avoir entendu les parties rapporta,
(P-) quegli che scuote la birra, nel
résuma].
P» naqdqas 1) cominciare versarla nella bottiglia ; fig. quegli che ec¬
ad aver l'uso di pettinarsi ; pettinarsi con cita odio fra la gente.
(non ..'}.)
grande cura o vanità (come usano le male s. lo scuotere. ><w naqnaqqà a. che
donne). 2) tentare di togliere una spina c. s., trema ; — : y.ny una pietra non ben
ovv.: non toglierla bene. 3) cominciare a
ferma. 0°}
a. che serve o si rif.
mutare il pelo. 4) lavorare qua e là, o non allo scuotere, al l’agitare.
Wlt p. naqàz tarlarsi, esser guasto
bene c. s. htlì4>Ò p. asnaqqàs far petti¬
nare (ra.); far togliere una spina ; far lavo¬
dalla tignuola (legno, grano ecc.); fig. esrare c. s.
p. lanaqqas esser petti¬ | ser deperito, invecchiato (uomo). hì&U p.
nato; essere tolta (spina); esser lavorato c. anqaz far tarlare, far mangiare dalle tarle.
W’’H
tarla, tignuola (del legno, grano
s.
p. tanaqàqas e
p. tanàqas strofinare il becco sulle piume, uno
ecc.). VI >H9° a. pieno di tarle.
dell’altro (due uccelli, come fanno, p. es.,
ann. il (modo di) tarlarsi.
w.rti nome della 7a domenica (e se¬
le tortorelle). H’fl naqqas, mTC ' — :
che pettina ; ozioso che non lavora e non fa guente settimana) di quaresima, perchè vi
altro che pettinarsi, [prétre qui, n’ayant pas si legge Ioh. III.
de turban, laisse croitre ses cheveux; (in'/^T nome dei quattro punti (::) che
jure)].
s. 1) foggia del qob portato terminano un periodo.
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W. p. naqafi biasimare, criticare secretamente o con parole; rifiatare, esclu¬
dere alcuno, non accettarlo per testimonio
(opp. a M&.).
p. anqafi far in¬
ciampare, £'>7^ i —^ una pietra mi ha
fatto inciampare, hùi'Pd. P- asnaqqafi
procacciar biasimo, onta, fa#. :
: Y\d’\'
: — : il figlio cattivo procaccia onta al
padre. '|*W*A P• tanaqqàfi esser biasi¬
mato; esser rifiutato, essere escluso c. s.
p. tanaqaqàfi 1) biasimarsi uno
coll’altro. 2) inciampare con ambedue i
piedi ; fig. tfctyc : — : l’amicizia (fra due o
più) si è intorbidata. Yxi^^d. P• annaqàqafi 1) far che si biasimino uno coll’al¬
tro. 2) = h(ì{Pd.P- annàqafi
fare inciampare.
naqafa s. biasimo.
a• che serve o si rif. al biasi¬
mare. Wg'pd,? mann. a. che serve o si
rif. all’essere biasimato. tsv'ìpfyhV mann.
a. che serve o si rif. al biasimarsi a vi¬
cenda ; all’ inciampare. h'ìty&’i' ’enqefàt
s. inciampo. MP4-V ann. s. il (modo di)
biasimare.
Tfl {{]• Wtt) s, ape.
bonda di api.

'^09°

che ab¬

HÌAflA *• fiamma.
wu essere, stare ; iiT ■ — s stare in
piedi ; —^ io aveva ; —era per me,
in mio favore,
il Re mi era
favorevole. ’piddS. p. tanabdbari 1) es¬
sere ammonticchiato, accumulato,
* — «• sono ammonticchiati un sull’al¬
tro (p. es., i morti sul campo di battaglia.
2) fare profonda riverenza (al sopraggiun¬
gersi del re ecc., quasi: ripiegarsi sulla per¬
sona), GfP. 48. r/ì]^ (p.) assistente del giu¬
dice, che, all’occasione, testimonia del giu¬
dizio dato. VflC nabbar 1) residente, do¬
miciliato (in opposiz. allo straniero, che è
solo di passaggio). 2) gr. nome che non ha
verbo corrispondente da cui deriva ; è l’op¬
posto di ua (e di uff-f); — : Ji'H’fl ’* verbo
indeclinabile (come sarebbe, p. es.,
che è
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ritenuto tale, perchè equivalente ad U/l(D)'ì ft/.’l' s. stato, condizione, situazione [subsistance, compétence, Lebensunterhalt].
HlCi »
millantatore (pr. : « che dice :
noi eravamo alla tal battaglia ecc. » ; cf.
unri)
roane nebirbir a. ammontic¬
chiato, accumulato, — :
pietre ac¬
cumulate.
altare
(generalmente più alto che largo; pr. è una
specie di armadio a 3 piani detti
sor¬
montati da un cucuruzzolo ; resta coperto
da una tenda che si tira nel celebrare la
messa; questa tenda nella Pasqua ecc. re¬
sta sempre tirata. Dentro si ripongono gli
arredi sacri (corrisponde, in certa guisa, al
tabernacolo delle antiche chiese); cf. GB.
405, ... £ :
nome di una parte del
Gìmb a Gondar; f—• ìi^ìC base dell’al¬
tare. orme cf. s >tto (D. h'i’fìC. nome
di un segno di canto a forma di £, cf.
CT c. 265. MO nC annabhabherò specie
di pane composto di due stiacciate; prima
si cuoce una stiacciata, poi su questa si
versa altra pasta che forma la seconda stiac¬
ciata e si cuoce tutto.
ìtHC (nella l.l. . *f° ■) s. leopardo, — : ©
A^A'ìf* « il leopardo ha partorito » così
dicesi, per ischerzare, quando piove e con¬
temporaneamente splende il sole, ovvero
quando si vedono nuvole di più colori ;
[f N. pr. (a par.; « o leopardo ! »), HflA
a. pieno di leopardi (paese).
nabrìmma a. che ha il pelo marmoreg¬
giato, simile al leopardo.
PeS. 230,393, 232,442.
V*flC£" nabred (PZB. 49, 109 ...
da HÌV. = h?:) governatore di Axum,CRDR.
9, n. 10, 10; PZB. 11, 49, 112; cf. s$* e

wrne
[ V'ffifa vulgairement pour
àme].
HI il p. nabàbi risonare altamente (nel¬
la frase hfiC 1 — ! il tamburo ha riso¬
nato altamente). 2) S. chiacchierar molto.
3) Se. cader giù, precipitare, rompendosi
25
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con istrepito. fa*i[\d P* anbabi 1) leggere,
fare una lettura. 2) far cadere e rompersi
con istrepito. fahhdd P- asnabbabi far
leggere, fa’fìfoc : tfiWMA insegna a leg¬
gere ai ragazzi. Wild p. tanabbabi es¬
ser letto.
p. tanabàbi 1) vvec.
fare a gara a chi legge meglio. 2) vp. a) es¬
ser collazionato (l’esemplare di un libro con
un altro); b) (jr. esser messo allo stato co¬
strutto o genitivo. Mm v- annabàbi
collazionare c. s.; mettere allo stato costrutto
c. s. VOSI, (p- $.) parolaio, chiacchierone.
asnabbabi (p.) quegli che, nella
chiesa, sceglie l’uno o l'altro per la lettura
del Vangelo (se la pericope è lunga si sce¬
glie uno che sappia leggere prestamente).
'JQ'O s. lettura, lezione; la lettura che si
fa in chiesa della vita di un santo, nel
giorno della sua festa, flfl.'f- : !!
— : fati in chiesa evvi la lettura della vita
del santo. Il — : o lettura s’insegna ai ra¬
gazzi nella scuola per tutta la giornata, ma
successivamente, prima ai principianti, poi a
quelli più avanzati. Il primo testo sul quale
s'insegna a leggere, sono i versetti 1-7 della
la epistola di S. Giovanni (fino a
detti perciò A£A : gfatppoi si leggono
le lettere cattoliche (cioè le epistole del N.
T., ad eccezione di quelle di S. Paolo) che

ivnn

Mivnn.

sono dette HVJ' ■ ,h<PCf cioè « l’Apostolo
(= ànóoxoXot; vale a dire « le Lettere cat¬
toliche ») colle tavolette » perchè sono più
fogli legati insieme fra due tavolette, men¬
tre i detti versetti di S. Giovanni sono scritti
sopra un sol foglietto che, naturalmente,
non è rilegato. Poi si legge l’Apocalisse,
quindi gli Atti degli Apostoli, le lettere di
S. Paolo, il Vangelo ed anche altri libri,
come il SènLessar. La lettura si fa du¬
rante il giorno; quando incomincia a farsi
scuro, s’insegnano ai ragazzi le preghiere
ecc.
a. che serve o si rif. al
leggere.
masnabb. a. che serve
o si rif. al far leggere.
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’HÌII P- nabàz derubare, rapire, *lo::
A&T «■ —fl>« la morte gli ha rapito il fi¬
glio; firj.
: — : la malattia gli
ha sformato il viso [fut avare; (mème sens
que
mais plus intense) fut gourmand
sans vouloir donner de son mets à d’autres]. fafì'/(ì}l p. cisnabbaz far rapire, A
•• — \ mi ha fatto perdere, ha fatto
perire il mio cavallo (p. es., uno che faccia
perire una bestia prestatagli). i'VHH P•
ianabbàz essere derubato ; A'fs : (ovv. &
a»*) — : è sformato, contraffatto (per ma¬
lattia). JQij nabàzà e
nìbz de¬
rubato, spogliato d’ogni avere ; importuno ;
imbroglione, av’id'ir a. che serve o si
rif. al derubare. w'dYH' mann. a. che
serve o si rif. all’essere derubato ; all’essere
sformato c. s.
(non b b H) profetare, dire
il futuro (veramente o falsamente).

{Se. *fl.) Vi• VO^’Ì* profeta ; fi/f* •* — « pro¬
fetessa ;
: — : povero. [fì\\a£ : *fl.
(sucre en pain) sucre candì].
* 1) profezia ; — :
profetare. 2) gr.
il tempo imperfetto (futuro).
pelle di bue conciata che serve di
coperta, — s
na^ inkaiv « che lo
tocchi la coperta!», che la coperta della
notte tocchi ciò !, vale a dire che non biso¬
gna precipitare la decisione, GP. 121.
[VÌA cannelle; Vi'A'} sorte de parfum].

HY.tì p. natràki importunare (con pa¬
role aspre, con modi spiacevoli, come fa
p. es., una donna in rissa col marito, cf. fl

<H* c. 335).

'LHY.h P• tanatràki essere
importunato. 'PÌY^J nètr'akà s. importunaggine. Vivili natràkkà a. importuno.
’rt Se. = V'ì*, GG. § 10.
V;J: specie di pianta spinosa; fig. uomo
malvagio.
\
sorte de piante].
Nome del digiuno detto dei Niniviti (nella IJ. puw r
cf.

389

390

‘Tf-ttìrt

*77 P• nan dispensare, dare ai poveri;
disperdere, trasportare qua e là (un popolo
come, p. es., Salinanasar i Samaritani), GP.
24. 'i**77 P- tanan essere dispensato ; es¬
sere disperso, ’j’ìHH- : — : il suo avere è
stato disperso;
: —fi;{* gli si è em¬
pita (la casa) di mosche (si dice delle mo¬
sche e delle zanzare) ;
: —Èli* i sol¬
dati sono entrati (nella città) spargendosi da
per tutto. *7^ (p.) che disperde (nei N. pr.
come Hezba Nàn ecc.; cf. GDF. 11, n.).
di qualità inferiore. Si dice sp.
del pane (cf. c. 89) e di vivande, e solo per
ischerzo di altre cose, come vesti ecc. Si
narra che un dabtara teneva sempre co¬
perte le gambe, le quali avea bruttissime,
con lunghi pantaloni; ma un giorno, per
essere la via fangosa, tirò su i pantaloni,
onde una donna che passava lo derise per
la bruttezza delle gambe. Egli allora scher¬
zando le rispose; — :
: fgA •
hd*P(D- : j]»'ì* : '!*#</*tfl.A « sono le gambe
di qualità inferiore che ho messe a cagione
del fango; quelle più buone stanno a casa,
le ho lasciate a casa ».
(*JhA) litoti* - - Ù : ììOì±n t-l- ca¬
tecumeno. Questa parola ge‘ez, si usa per
celia; p. es., se uno esce dalla chiesa dopo
il vangelo o mangia carne in quaresima,
gli si dice:
* YlCtlilPl ilh-bl Les
deux — s sont le H’ìP.m et le 0. ©n granimaire].
dolci, paste (ar. ^ ? ; non è in¬
teso generalmente).
ih p. nàki toccare, palpare ; prendere ;
imper.
prendi!,
prendi! (o
donna),
prendete!; far male, infasti¬
dire, Mie —dì- (ow.
** — s) gli
ha fatto male col parlare, colla lingua, ne
ha sparlalo; jvfm’ìUo)m non l’infastidire, la¬
scialo in pace!; ritoccare, affinare un poco;
fl'fV.£* * 'ihAì* ritoccalo, affinalo colla
lima !
fcftihp* asnàkki far toccare ; fli'f1 :
—Al* mettere companatico (sul pane); ca¬

lunniare. ’tih p. tanàkki 1) esser toc¬
cato ; esser colto (da malattia). 2) essere
messo il companatico sul pane, dbihh V•
tanakaki toccarsi una cosa coll’altra ; dir
male, mettersi in inimicizia uno coll’altro,
hihh p. annakàki far toccare una cosa
coll’altra ; fig. mettere inimicizia fra due o
più persone. 'Hì/l* s. malattia epidemica.
"Ulll. (ovv. s. . '» contatto,
— : per con¬
tatto, fi— s putii- l’ha presa per contagio
(una malattia),
(non ..
; Se.
..)
cucchiaio; pala (cf.
c. 41).
a. che serve o si rif. al toccare ecc.
Jtl.JP màsnakk. a. che serve o si rif. al
far toccare ; al calunniare. <7»ihh*JP monn.
a. che serve o si rif. al toccarsi uno col¬
l’altro.
07JhtLjP marni, a. che serve o
si rif. al far toccare una cosa coll’altra.
Kit p. nakari bagnare, inumidire,
ihìl£ P- nakàkari bagnare, inumidire
molto, immergendo profondamele.
v. v. s. htiitì/. P- cisnakkari far bagnare,
far inumidire.
Siti/. p. tanakkàri esser
bagnato, inumid to. 't^MìdP- tanakàkàri
esser bagnato, inumidito immergendo pro¬
fondamente. liJhP- annakakari e \\
P- annàkari aiutare a bagnare, p'} :
4*Cllìì* : h^ìl,d:1ì aiutami a bagnare quella
pelle! ’ììfìC netfr a. bagnato, inumidito.
[■ ’fi ^ soupe, potage]. a^’Yi\&P ft- che serve
o si rif. al bagnare, all’inumidire. Mhh
C. ann. il (modo di) bagnare, inumidire.
(*Jh£) ì\iìl&P- ankari maravigliarsi.
htì’ì'iU^i eccitare inimicizie (p. es. critican¬
do il parlare ecc.). e^ti’YllìóP cf. B. h

«'t'. . c. 70.

ihA {(/• JAh e *JhA)

nakas mor¬
dere.
JhhA P• naliakàs mordere al¬
quanto.
cf. sotto K
fcfìihA P- «snakkàs far mordere (cf. MhA)- 'i*ihhA
p. tanakakas e
P- Icinakas mor¬
dersi uno coll’altro; mordere, GP. 15. M
hhA P- cinnakakàs e hVtlrt P• cinnakàs
eccitare a mordersi uno coll’altro. </»'Jh
P-
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a, che serve o si rif. al mordersi. <*7
nviivf màsnakk. a. che serve o si rif. al
far mordere. ««viivf mann. che serve o
si rif. al mordersi uno coll’altro,
: — :
che causa han trovato da mor¬

*p®c ovv. to<pc ann. il (modo di) essere,
esistere.

dersi così un coll’altro ? MMift ann. s. il
(modo di) mordere.
tohP p. ankac fracassare, rom¬
pere (cf. V. s.).
« p. ankuac 1) abbru¬
stolir chicchi di cereali, di legumi, cf. fTljf]
Ù 2) mangiare molto, ma a più riprese e
poco per volta. 3) rompere, fracassare.
p. tanakkuàc essere abbrustolito c.
s. Mlrf* chicchi c. s. abbrustoliti ; — :
jj’J rompersi, fracassarsi (cf. h'PSl'P)Ti\ che non cede, non si sottomette,
non si dà per vinto.
i®« (egli) è, GG. § 10; hlU « W
ovv. 7{P'*p come state?. Si usa spesso nel
senso di: la causa è che ..., gli è che . ..
p. es. Yl4- «* TC ! flSC ! io)- «*
gli è
per un triste accidente che hanno tardato.
Usasi anche nel senso di « bisogna, con¬
viene », <I7fi*|f|;P: — : bisogna far giurare;
A’p®* : T*i debbo lasciare, sto per lasciare.
(*v®<:) <?<: p. nawari, noari restare,
dimorare, stare,
: *i-GÌ\ A egli è ve¬
nuto ; J’.'.V.YA io lo ho, lo avrò (spesso con
dubbio = forse lo avrò);
! (Vi*1 — !
vivere con una sola moglie; restar saldo,
®*A »
perchè il trattato resti sal¬
do.
p» an°wari, anivari mettere,
porre ;
: — • deporre le vesti,
P- asnoàri far dimorare. -p74P®^
p. tanawaivdri e -p*?®^ p. tanàwari
stare, dimorare insieme.
maniera di
vivere, esistenza, soggiorno.
s. la
qualità di, o l’essere tale che dimora, che
sta.
(inf.) esistenza, soggiorno, re¬
sidenza.
a. che serve o si rif. al¬
l’abitare, — :
luogo dove si dimora.
a. che serve o si rif. al porre, — :
oj- luogo dove si mette alcuna cosa. to

(*J®£ g. V®«C) M®/. II3 P> cmaioivàri disonorare, biasimare. ÌMait pasnawwari procacciar disonore, vergogna,
M- 1 A! htì'fc'ì 1 — ! il cattivo figlio fa
disonore al padre, [feminam violavit].
<P®/. P- tanawawdri e f"7®/. p. tanaivari disonorarsi uno coll’altro.
to*?®*:
p. annawawàri far che si disonorino uno
coll’altro.
nàar s. vergogna, onta;
biasimo.
—fina a. vergognoso.
hypwc ann. onta, infamia.
Vfljjj p. nawàz 1) sonnecchiare. 2) non
islar mai fermo, non riposarsi mai, andar
qua e là, ^aìqi :
è morto per non
istar mai fermo, per istrapazzo.
li4 p. ancLivdz 1) sonnecchiare (= «/fljjf).
2) far sonnecchiare.
(ovv. *7 ..) nawàzà a. che sonnecchia ; irrequieto.
Il newùzz s. il sonnecchiare, il sonno ; — s
ìxh non islar mai fermo c. s. av^coif a.
che serve o si rif. al sonnecchiare; all’es¬
sere irrequieto, — : T'ÌVbP'l’ una causa,
un’occasione di sonnecchiare; di essere ir¬
requieto.
7®/0 P- nawdc scuotere. 'P7®m es¬
sere scosso.
p. tanàivàc essere
scosso, tremare; h^iP'^ • — * essere slo¬
gato (un osso); Jjfjj-AJ. : — : (kawuddù) es¬
sere scassinato (p. es., un legno incastrato con
un altro).
p. tanawàwac tre¬
mare alquanto. M4P®/51 P* annaivcLicac
far tremare alquanto. hV®fl1 P• anneiwac scuotere. 7®*T s, turbamento, com¬
mozione (non si dice di terremoto o cosa
simile), — : ’pyg è sorto un turbamento
(fra due persone, due paesi).
nd a. che eccita turbamenti.
'yiD-'P®*
fq s. il t remare (p. es., per terremoto),
od
n» che serve o si rif. al tremare.
a. che serve o si rif. al far tre¬
mare, allo scuotere. M*P®T ann. s. il
tremare.
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^Pt p. tanàg spingersi innanzi un coll’al¬
tro.
p. annadàg 1) far sì che si
spingano innanzi uno coll’altro. 2) = fa<7
Pi- fafiPi P• annag aiutare a spingere c.
s.
(che spinge innanzi), f[ao : — : che
spinge innanzi l’armento (— : non si usa
solo). fio'ìQ a. che serve o si rif. allo
spingere c. s.; mercede a chi conduce l'ar¬
mento o il gregge, GP. 2.
marni.
che serve o si rif. all’essere spinto c. s.
t. mann. che si rif. allo spingersi uno
coll’altro.
naddò covone di grano ecc., PrAS.
174, GP. 79.
ss'i\ p. nag 1) far crollare, demolire ;
disfare (un cumulo di grano ecc.) ; ftg. scon¬
fìggere il nemico (quindi il N. pr. :
= lo ha sconfìtto). 2) lodare (g. ffap.).
fatl^fc p. asnàg far demolire; far lodare.
’tciP. p. tanàg esser demolito, crollare;
essere sconfìtto. ^Ps So. e
s. sasso,
masso che si stacca dalla montagna e pre¬
cipita nella valle.
a. che serve o
si rif. al demolire c. s.
a. che serve
(*VHH) VHII P• nazàz 1) consolare, con¬ o si rif. al far demolire.
p. nadày forare, bucare (nello So.
fortare. 2) confessare, ascoltare la confes¬
solo dei fori fatti per lo scolo delle acque).
sione (prete). fatiti cf. sotto fa. famuli
p. asndzàz (e asnàzzaz per *asnazz.) esor¬ hMP.à P• asnadday far forare.
p. tatare, spingere alcuno a confessarsi, a farsi p. tanadday esser forato.
buon cristiano; — : si dice anche della dia¬ nadàday esser tutto foracchiato, fa
conessa che sta preseute ed ha cura delle p. annadaday aiutare a forare. y/JA bia¬
donne che si confessano.
p. tanddala a. forato, bucato.
Sm tri¬
vello.
orecchini oblunghi (=
zàz confessarsi. yi\\\t s. confessione, tm
1) a. che serve o si rif. al
ri'mr a. 1) man. che serve o si rif. al j t").
confessare. 2) marni, che serve o si rif. al
forare. 2) s. 1.1. specie di veste di guerra.
confessarsi.
fcMfc A ann. il (modo di) forare.
(1) P» nadàqi fare un muro, mu¬
[Vii! démangea légèrement (peu usité)];
rare.
far murare. ■liM esser
cf. '/ìli'.
murato. '}s. muro, casa in pietra.
I '."ìr-e; rubis, pierre].
cf.
(*J&f) "tPi^ naddày LI. povero. 1&.
p. nag spingere innanzi, far cammi¬
-“p nìddiet s. povertà.
nare (armento, gregge); eccitare, fah^Pi p.
asnàg fare spingere c. s. ’ì'ìPt p. tanàg es¬
(1) Questa radice coi suoi derivati è più pro¬
sere spinto c. s. •Y'tPxPi p. tanadag o i* priamente tigrina.
v. v. pr.
Vii/. dolere (ferita che suppura), —^
mi duole (la ferita c. s.). VlM 2?» nàzàri
andare in amore (gatto, cane).
P»
anctzari fare andare in amore.
N. pr. Nazaret.
Naz¬
zareno, consecrato a Dio e che vive in
castità e penitenza. I — : senza far voti so¬
lenni, fanno mortificazioni e penitenze su¬
periori a quelle dei monaci.
JHVH P» naznàz 1) chiedere con im¬
portunità insopportabile. 2) So. dolere molto
(p. es., una ferita quando comincia a sup¬
purare). [téta avidemment] ; cf.
All c.39.
Sibiligli p. asnaznàz far chiedere da altri
c. s.
P• ianazanàz chiedersi c. s.
uno coll’altro. VllVH naznàz za a, che
chiede c. s. [enfant qui tette].
’YìVYìX
nizinniz s. il chiedere c. s.
nìzinnìzam a. che chiede c. s.
ff che serve o si rif. al chiedere c. s.
a. che serve o si rif. al far
chiedere c. s. aiPpiyìp a. che serve o si
rif. al chiedere c. s. uno all’altro.

395
p. nadàg ardere, accendersi ; fig.
adirarsi (in questo senso il pari, non si
usa).
p. anclàg 1) accendere, far
ardere; fig. far adirare,
: h'fìììC ! —
questo ragazzo mi ha fallo adirare; far ri¬
splendere, f\(DCA’ '• —fi)* pr.: « lo ha fatto
risplendere d’oro » cioè: gli ha dato molti
ornamenti (p. es., a un servo); cf.
2) colpire, percuotere (con fucile, bastone ecc.),
GP. 81.
p. anadag accendere fuoco
qua e là.
p• asnaddàg fare ac¬
cendere da altri il fuoco ; dìfi'&C '
'
— : (« i soldati fanno accendere il fuoco »)
i soldati impongono (agli abitanti di un vil¬
laggio ecc.) di cuocer loro il pane; far adi¬
rare.
P- tancLdag irritarsi contro
alcuno (con ffl), t\CÙ‘: — * si è irritato con¬
tro di lui; fig. ardere di libidine (cf. 5. Paolo,
I Cor. 7,9).
p. annadàg 1) aiutare
ad accendere il fuoco. 2) Se. fare adirare
(La forma
non si usa). MLJt 1) *
legno ardente e fiammeggiante (se senza
fiamma, si dice
come una torcia.
2) a. ardente, che fa fiamma, — hò'l’ fuoco
di legna ardente.
s. febbre malarica ;
si contrae specialmente nel q u à 11 a dopo
le piogge, dalla fine di Agosto in poi (nel
Tigre, — : vale febbre in generale).
a. soggetto a febbri malariche (paese).
v.
a"’}?.?; a. che serve o
si rif. all’ardere.
1) fi. che serve
o si rif. ad accendere. 2) s. braciera (=
£*jEj), e
! — : braciere di ferro, por¬
tato generalmente su quattro rotelle, fpi
ann. il (modo di) ardere.
JJ’.d. p. nadàfi 1) pungere (insetti, ser¬
pi ecc.; nello Scioa si dice solo delle api);
ferire di freccia (non di lancia), 0‘1’ft'ì* :
—aìm lo ha ferito coll’arco, di freccia. 2) car¬
dare (cotone). 3) segnare colla matita, fare
uno schizzo prima di mettere i colori,
:
— : ha disegnato un’immagine; segnare un
legno ecc. con uno spago pieno di polvere
nera, il quale si tira dalle due parti e poi si fa
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battere sul legno per servire di guida a chi
sega (battere il filo), (l’jfnt£* : — : ha se¬
gnato collo spago c. s. 4) cogliere, attaccare
(malattia), 'J/J£« : —(v lo ha colto la feb¬
bre malarica. 5) empire un foro al giuoco
del gabata (il che equivale a vincere).
JtilHU. p. asnaddàfi far pungere c. s.; far
cardare; far segnare c. s.
P• tanaddafi esser punto c. s.; esser cardato, es¬
ser segnato c. s.; esser colto c. s., (IlVf-'ì'- !
— j esser libidinoso.
p. tanadadafi 1) esser cardato in parte, qua e là.
2) =
P‘ tanadafi pun¬
gersi uno coll’altro.
P* annadàdafi e
p. annàdafi aiutare a car¬
dare ; a segnare c. s. W» (P‘)
arciere. ■>£*<£ 1) fi* fi) nìdf disegnato, in
disegno, 0,*!!: 1
1 — ! >fi)* della sua casa
non è fatto se non il disegno ; — : h'ifà?
*’|* legno segnato col battere lo spago (per
essere poi segato c. s.); b) ntdìf cardato.
2) s. nìdf cotone cardato.
nìddìfai 1) puntura c. s. 2) il riempire un foro
c. s.
nìddìft specie di malattia (di
cavalli, muli).
fi. che è soggetto
a malattia c. s. (paese),
1) a. che
serve o si rif. al segnare c. s.; al cardare.
2) s. corda dell’arco (per lanciar frecce e
per cardare). WiPi&fc ann. il (modo di)
cardare; (di) disegnare.
“tp p. nagì farsi giorno, albeggiare.
WtP p. àngi star fino all’alba in un lavo¬
ro ecc.,
1 — ! ha studiato fino al¬
l’alba, M'IK: ** — : ha pregato fino al¬
l’alba. Vj (ovv. . *7 ; aggiungendo il —*d*
divien . p, cioè: V.’Jfi)*) s» il giorno se¬
guente, il domani, fi—: al domani; avv.
domani, — : fi).*ì* domani mattina ; — :
’tp il prossimo lunedì (ancorché non sia il
domani del giorno in cui si parla) ; — : (ovv.
li— •■)• nriì-j? dopod imani. Wl) PI. au¬
rora (ra.). ’ìjj-T- s. aurora ;
farsi giorno. 'nfi' (ovv. . p .) nagatà il
domani, J)— : ann\ è venuto al domani.

397

*hp—hn I»

(*}p) '|**7„9 p. tanagi essere slogato
(osso), }\*ìp p. annàgi slogare (osso).
*1.°] specie di leguminosa a grani oleosi,
Guizolia oleifera ; cf. 4»(\ c. 274.
Vìi) v. \p.
VIA p. nagày 1) mangiare avidamente.
2) cadere, essere svelta (pianta inaridita
= 'IYM c. 393). Mia p- angày dira¬
dicare c. s. Vd* ghiottone, h'ip'lfc ann.
s. il cadere (di pianta c. s.).
(*V>A) cf. fcy>A
p. nagàri dire, raccontare.
far parlare. ’IVÙ esser detto. •f‘*ìì
lù p. tanagàri parlare, conversare. '$*5>
PIÙ p. tanagàgari parlare uno coll’altro,
conversare spesso.
topi/. p. annagagari far parlare un coll’altro (come il giu¬
dice che fa parlare i litiganti), h^lù P•
annàgari 1) far parlare. 2) parlare. w\'cì p
& (p.) indovino, ispirato,
: — : ispi¬
rato dalla Trinità,
xr-cui •• — «•
ispirato di S. Giorgio (tali pretendono essere
talvolta i malati epilettici o nevrotici ecc.
quindi — : non si prende in buon senso).
ilC
parola, discorso ; cosa, affare ; hi?: *
— : a proposito! vo’ dire una cosa!; }|— :
a proposito ! (a par.: « sia detto
ciò prima del nostro discorso ») ;
:
— s sono le solite tue cose ! è una delle
tue ! (biasimando alcuno) ; fl— :
muo¬
vere accusa, accusare, GP. 87; —: ip/t.
calunniare, • * ù : ***6 calunniatore, diffa¬
matore [n— = mnc au métaphysique, au
physique] ; — : «’J'Jr ma (talvolta senza va¬
lore avversativo). Vù*f —Ma a. chiac¬
chierone. VA'V a- pieno di parole. ’\a\
C neggèr s. predizione fatta nella fanciul¬
lezza, specie di oroscopo (come narrasi del
Re Menilek cui l’avo, tenendolo fanciullino
sulle ginocchia, predisse il trono). 'ì^C’l
== Tr^C- '}aÌCp'V quegli cui ò stata fatta
una predizione c. s. 'tpùrl specie di tam¬
buro. Il Dagàsmac si fa precedere da
tanti — : quante sono le province che ga-
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verna; è distintivo reale e precede l’annun¬
zio di un ordine del Re (MTA. Vili, 214),
cf- A'J&«]?*; —: an 'p tamburino, aiv)
a. che serve o si rif. al dire, h'??: : — *
lungo in Gondar ove si proclamano ordini.
masnagg. che serve o si rif. al
far dire.
mann. che serve o si
rif. al parlare. MPUI ann. il (modo di)
parlare; dialetto, parlata. hù’t^^ìC nome
di un albero i cui frutti hanno proprietà
eccitanti e fanno parlare, [ressemble au Da¬
tura stramonium ; on s’en sert pour énivrer
les poissons afin de les prendre].
Vi » p, nagàs 1) divenir re, regnare,
n& «* — : ha usurpato il regno (non avendo
dritto al trono, come, p. es., il Re Yostos
(1711-1716) o il Re Giovanni). 2) che è stato
molto tempo ed è ben saporito, f— :
burro vecchio (passa per esser buono).
ÌìYìo* V• angàs 1) fare re, mettere sul
trono. 2) consacrare il tabot di una chiesa,
GB. 410. hlìYìi** P- cisnaggàs far sì che
sia fatto re, far che altri facciano re uno
(p. es., un capo il quale fa sì che sia eletto
re uno fra più che si contendono il trono).
'I’V’Iip imp. ir. « si regna davvero ! » (di
un paese in anarchia).
p. tanagas
regnare contemporaneamente.
P•
annàgds 1) far regnare contemporaneamentr, ipr ' ?\<h m «■ «AVm* *• in
A : y.tV'VTÌ-'* *■ 'rincivilii' il Re Giovanni
ha fatto regnare contemporaneamente Me¬
nilek e Takla Haymanot (uno nello Scioa
e l’altro nel Goggiam). 2) calcolare gli anni
di un regno in relazione a quelli di altro
regno (p. es., gli anni dei Re di Giuda in
relazione a quelli dei re contemporanei di
Israele, e viceversa). 3) — h&VW* (v.).
’fì (P•) ohe regna o regnerà (p. es., dei figli
del re si domanderebbe : — : aY\ :
chi
erediterà il trono? ; — s solo, non si usa per
« principe ereditario ») ; fl/J,£ : — : gover¬
natore del mare (Hamasén ecc.), PZB. 160,
161 ; BE. 267 ecc. ecc.; ìa'iP’H cf. HG- l’el
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/**. *\«in?* • — s secundus morbus vene-

reus in eodem homine]. V0?/** versi di un
canto o inno (forse così detti dalla raccolta di
inni «Egzièr nagsa » che è pr. titolo del¬
l’opera di Zar’a Ya‘qob, ma che si dà ugual¬
mente alla raccolta degli inni del Senkessar). 'Jty** pi. (oltre il regol.)
ovv.
; foni.
neghìst re, re¬
gina (anche nel giuoco degli scacchi);
— :
« per il Re ! » esclamazione colla quale si
chiede aiuto e si protesta contro alcuna
violenza (cf. U9nf\ìì e 6BLniP,)\ Atù ' — *
la lingua amarica, PrAS. 2;
' — :
(a par. : « non calunniare il re ! ») così si
chiamava un bastone, munito del quale, un
ufficiale della corte puniva i colpevoli. '}
—nnat s. la qualità di, o l’essere
re.
—nna regalmente, a modo di
re, — : £*77AA parla a modo di re.
*7/*» rìigs specie di festa nella consecrazione
di un tabot o altare. Un prete e un dia¬
cono sogliono portar via, celandolo, il nuovo
tabot, e lo portano in luogo facilmente ac¬
cessibile e ombroso. A un certo punto, preti
e popolo, guidati da uno che sa dove è stato
portato il tabot, vi si recano, cantando
inni sacri, riprendono il tabot e lo ripor¬
tano alla chiesa, ad imitazione dell’arca por¬
tata da David a Gerusalemme (II, Re (II,
Sam.) VI). L’uscire dei preti e del popolo
si dice — : lOft}. Dicono che il tabot si
chiama — : da
il quale s’inter¬
preta = 111fiìiìC 1 cf. GB. 410.
s. regno, —-p : iW il regno dei cieli
[r/D')«7ip tribut royal] PZB. 16, 37, 130,
168; cf. v. s.
1) a. che serve o si
rif. al regnare [tribù ou cadeau d’usage
donné au roi], — :
luogo dove si regna.
2) N. pr. *70*7’mann. 1) a. che si rif.
al regnare contemporaneamente. 2) s. resi¬
denza reale; così si chiama anche una torre
del Gìmb a Gondar, detta pure:
«7
donde si proclamava il nuovo re. Y\
ann. il (modo di) regnare.
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(*>7fl) M7fl 1) protendere (lo scudo)
avendovi infilato il braccio. 2) fare lunghi
respiri (per malattia). &fì77ft far proten¬
dere c. s.; far fare respiri c. s. *77'>7n.^
a. che si rif. al protendere c. s.
s•
il protendere c. s.
1?:\' cf. */;j
Di») h'i'Yl’ì p. ancignàgi essere in
sobbollimelo, minacciar rivolta (un paese).
*7& p. nagag trafficare, fare il com¬
mercio, sp. viaggiando ; avere un guadagno
nel commercio,
: ’i’jfci) hai fatto
in commercio molti buoni affari ! *iP 7£
p. nagctgdg 1) fare il commercio, commer¬
ciare alquanto; ovv. di quando in quando;
ovv. or di una cosa or di un’altra. 2) ven¬
dere solo in parte la mercanzia. 3) fare
buonissimi affari nel commercio.
htiì-i?.
p. asnaggag mandare a commerciare per
proprio conto i propri dipendenti, come fa
un mercante grande.
naggàdie mer¬
cante, viaggiatore di commercio. Il pl.\p
seguito dal nome di un santuario, si
adopera nel senso di pellegrino, ma solo
nella lingua letteraria, e si dice di qualun¬
que pellegrinaggio (non solo per i pellegrini
di Lalibala; cf. D’A, 436).
s. com¬
mercio, viaggio di commercio, — :
A
è partito per commerciare; guadagno, pro¬
fitto, - * MÌ ha fatto buoni affari nel
commercio, ha guadagnato, '>*75^» N. pr.
(pr. mio tesoro!, cf. KTìì. ’ì’ììKh)- ÌPX:
Afj il capo 0 appaltatore della dogana, che
avendo pagato una certa somma per questo
appalto, assegna ed esige il tributo di cia¬
scun commerciante. Il — : è uno solo a
Gondar, ma molte persone dipendono da lui,
accompagnano le carovane, giudicano se in¬
sorgono li li e, per ischerzo, 6ono anch’essi
chiamati — * ; cf. ML. 258; MTA. II, 120.
(m’ì’lP; via,
•• — : via principale;
- ■ h&a trovare una via, un modo. */d'J
1ft¥ —fina ovv. — :
il S. Viatico.
ann. s. il (modo di) commerciare.
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vi"?. -im£

■/>?. p. naguag 1) andar via, partir¬
sene (una o più persone). 2) tonare,
P» battere fortemente con un basto¬
ne ecc.
p. tanaguag andar via
insieme con altri
p. annàguag
1) esser compagno, accompagnarsi ad altri
in alcuna cosa. 2) Se. far che si percuotano
fortemente uno coll’altro. 8) condurre a pa¬
scolare armenti, GP. 34,
nagguad,
» — » = 9n£:C. : — s fionda, cf.
c. 106.
Yl"?:?,?: s. tuono, cf. v. pr.
tmp- nac 1) esser bianco, pulito, chiaro
(di un solido; di ùn liquido si dice a\£.),
Art* : ?— ! quegli di cui il cuore è puro.
2) imbianchire, ingiallire (orzo, grano ecc.
presso a maturare).
p. natte im¬
bianchire c. s , qua e là. faYì P- anc ren¬
der bianco, puro, purificare.
II2a
p. anatac render bianchi, puliti (più abiti,
o più oggetti), fatica] p. asnàc far render
bianco, puro, far purificare da altri.
n\ p. tandtac ovv.
p. tante venire
ad una pace, una sincerazione vicendevole,
come, p. es., persone che litigano e s’insul¬
tano, ma poi fanno pace e ritirano le espres¬
sioni ingiuriose che si erano dette uno col¬
l’altro ; cf.
c. 130 e GP. 5.
a\p. annatac e
p. annac far venire
ad una pace c. s.
nata a. libero (non
schiavo); esente da imposta, — : flj/i) es¬
sere liberato, andar libero (schiavo); —:
txOìfl] liberare (uno schiavo).
—n~
nat s. la qualità di, o l’essere libero, o esente
da imposta.
s. bianchezza ; males¬
sere, cachessia cagionata sp. da cattivo nu¬
trimento, e che dà debolezza alla vista e
sforma il viso; si cura ungendo di burro
la testa e mangiando burro e carne, GP.
49.
a. che soffre del malessere
'J'rtì*
YìP nacc (da ^.rìv Vfc.Ai) PJtt6Gì.6ììt <*• bianco ;
(voc.) « oh il tale dal
brutto colore ! » ; cf.
YìPYì'
—n~
nat s. bianchezza, flj£ : — : p^.A ovv. f
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afL?£* biancastro, che dà in bianco. 'Jnv'ìmuìx (nella l.l. si preferisce
e così
si dice nel Goggiam) a. casto, puro.
(l.l. e G ). .
, m) s. castità, purità, ao
*}^ (manca, non mann. sebbene derivi
da
, forse per distinguerlo da
derivato da ^ct) a. che si rif. all’essere
purificato, — :
purgatorio (= MWl'
— :). °ti'ìj6Sì, a. che serve o si rif. al pu¬
rificare, — : [i»!• Purgatorio (Il Purgatorio
per l’uomo è
.- fi-J-, per Iddio è «7
'ì6bi •• flj- ; così il battesimo relativamente
al battezzato è
relativamente al
ministro ecc. è «7'J*^).
Voi A I2 P• nattay sdoppiare (un abito
ecc.); fig. si dice:
: —ai- « la morte lo
ha sdoppiato » quando muore uno di due
gemelli o di due compagni che erano sempre
insieme; si dice pure:
: VTA" :
cioè la morte lo ha fatto perire, sdoppiando
il superstite. V^rtflìA P• natettay sfogliare
qua e là (un libro), aprire qua e là (una
stoffa, come fa chi osserva una stoffa per
comprarla).
KfjìrOìA P* asnattny fare
sdoppiare. i*VoiA sdoppiarsi, separarsi.
'i’V^mA P• tanatatay lì vp. essere sfo¬
gliato (libro), essere aperta (stoffa c. s.).
2) vn. sbandarsi (esercito che si sbanda
qua e là, locuste che si spargono e si di¬
radano). fiV^UnA P* annatàtay aiutare
a sdoppiare. VfllA 1)°. sdoppio. 2) s. abito,
toga sdoppia. pS'flìÀ (ovv. .. . i\) a. sban¬
dato, non fisso o non in ordine (esercito,
locuste ecc.).
(fi? manatt. a. che serve
o si rif. a sdoppiare. KV^lrtlA ann. il
(modo di) sdoppiare.
Vm/. P• naturi 1) esser clarificato, es¬
ser purificato (burro ecc., anche di metalli ;
nello Scioa anche del qebanug); fig. Se.
esser chiaro, evidente. 2) rimbalzare (pie¬
tra ecc.).
P* anturi 1) clarificare,
purificare c. s.; fij. dimostrare, provare la
verità di una cosa, A'JTC 1° dimostrerò !
2) far rimbalzare; saltare a misura come
26
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un saltimbanco, danzare, faiìirtY P• asnattari far clariflcare da altri.
verificare, mettere in sodo (di due o più
persone che questionano sulla verità di al¬
cuna cosa).
P- annatàtari far
mettere una cosa incontro l’altra ; fig. far
verificare bene, far mettere in sodo (come,
p. es., fa un giudice delegato ad accompa¬
gnare i litiganti presso i rispettivi testimoni,
lontani dal luogo dove risiede il giudice
principale. ’sf‘FC netr
clarifìcato ; —:
4*n. burro clarifìcato.
(più corr.
- - XC) canocchiale; occhiali (pr.
:
— : occhiali, e
ovv. d jrr «• -- !
canocchiale).
cf. av'tac. 92.
‘•runfj a. che serve o si rif. al clarificare; al dimostrare. a*ltÙ(\ì&9 a• che serve
o si rif. al far clariflcare. tfYHY.5?* (non
b *> rtl e ■) lavoratore di metalli (oro ecc. ad
eccezione del ferro). fa'}*? ffi'i’V —nnat
s. la qualità di, o l’essere lavoratore c. s.
h'ìrc *■ h'ìTC «* hà entèr entèr a. sal¬
tellare (ragazzi ecc.). fa}ft\mC ann. s. il
(modo di) clariflcare.
['ìmà- voyez é.SJ.’ìtq].
'}'?£ {(!• A ■ ■» Xfxpa) libbra ; vale 12 a)

«fcì* (= gr- 336,9).
(*Wnrt) cf. Mrtirt
fon1!* P* nattaqi togliere violentemente,
rapire, W'flA*’?! : tth'l ' — ! il demonio
gli portò via l’anima ;
|| : — : sfogliare
libri, studiare (cf. Vm3*)
fah'tilVp P> asnattaqi far togliere c. s. 'Mirti *f* p» tanattaqi esser tolto c. s.
P• tanatàtaqi e ■j’VrtW* P- tanàtaqi rapire a
gara, contendersi un coll’altro il rapimento
di una cosa ; saccheggiare (si dice di molti).
p. annatdqi spingere a rapire a
gara c. s. (come chi giita monete fra molta
gente, facendo sì che se le contendano); fig.
parlare, significare con doppio senso. }n)
*ll (p.) nataqi rapace (uccello da predai
\\C. • — : evocatore di spiriti maligni. }n\
‘fjiì* —nnat s. la qualità di, o l’essere
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rapace.
nattaq,
: — : persona
istruita, colta, che mette cura nel parlare
letterariamente. Tali sono coloro che hanno
studiato e conoscono alquanto l’interpreta¬
zione della Sacra Scrittura e degli altri li¬
bri che s’insegnano nelle scuole, ma non
sono abbastanza dotti per essere dei veri
Ma mmeran ed insegnare ad altri; sono,
come diremmo, dei dilettanti (cf.
c. 287).
? nìtqiya il rapire, il ratto.
s» amo per* prendere i pesci,
im
a. che serve o si rif. al rapire.
mcinn. a. che serve o si rif. al
rapire a gara c. s.
'/nifi p» natàbi 1) stillare, cadere goc¬
cia a goccia (si dice anche della pioggia),
—
mi è gocciato sopra. 2) attaccare,
pungere con parole.
}/f)nifl P- natàtabi
stillare alquanto c. s.
flirti 11 p. asnattàbi far gocciare, (rofq^g} : —4]*$ ha fatto
gocciare (acqua o altra cosa) sul mio libro.
i^rtiO p. tanatàbi attaccar lite uno col¬
l’altro; attaccar lite facilmente e con tutti,
Mj irti- è un attaccalite, [qui
ne se laisse pas attacher pour donner son
lait (vache)]. JT'H natb 1) goccia di acqua.
2) due punti che dividono una parola dal¬
l’altra (e T&C (2 punti neri) = JT'H ; g
: P
(2 punti neri e 3 rossi) =
ù/.v ; P. T‘f*c 5 §
punti neri e 5
rossi) =
Mortili ann. s. il (modo
di) gocciare; (di) attaccar lite.
['forili appariit chacun dans son ordre,
fut disposò avec ordre, dispose en détail].
(*Vrtlrtl) cf. Mrtlrtl

p. natafi perdere il latte (donne
e bestie; cf. fa/jn). MrtlA P- antafi di¬
stendere (un tappeto, una stuoia); fig. uc¬
cidere molti in battaglia. Tifarti A P- asnattàfi far distendere c. s. i*Vrtl<£. P•
ianattafì esser disteso c. s.
p.
tanatàtdfi esser distesi (molti tappeti), fa}
/i]rtiA p• annatatàfì e fa(l(X\d. P• annata fi
aiutare a stendere tappeti.
ovv. }
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t(disteso), — :
lastrone di pie¬
tra.
(non tw.,s. tappeto,
stuoia. tfD'Jfl’WÉ.JP a. che serve o si rif. al
perdere il latte.
a* clie serve
o si rif. al distendere c. s. hiflì(lcmn.
s. il (modo di) stendere c. s.
JéCL p. nac strappare, svellere (capelli,
penne, erba) ; grattarsi, graffiandosi colle
unghie (come fa chi abbia qualche eczema);
Art**} : — j si è strappato i capelli ;
1 T*i*C ! — : strappare la carne con
uncini di ferro (come ai martiri), addentare
strappandola (la carne, non avendo il col¬
tello per tagliarla).
svellere iliquanto, qua e là.
p. asnàc fare
strappare; far graffiare c. s.; far addentare
c. s. 'J'JéEI» p. tanàc vp. essere strappato;
essere graffiato, essere addentato c. s. »f*
P' tanacac e 'l*sì(A,ì, p. tanàc strap¬
parsi, graffiarsi un coll’altro ; attaccar lite,
attaccar brighe. Mefiti* P• annacàc e
Mggl p. annàc spingere a strapparsi, a
graffiarsi uno coll’altro.
a. che
serve o si rif. a strappare, a graffiare c. s.;
— * ì\0°P.9 polvere per raschiare (i peli ecc.).
mann. a. che serve o si rif. all’es¬
sere strappato.
W cf.
=

Miti

ecc. cf. 'ìtn* ecc.
VSU (cf. taV.) ; 1-WR/. P• tanasasàri
mettersi uno incontro l’altro. WiVx'ht vannasàsari mettere uno incontro l’altro.
cf.
h'VM: S. apparenza ;
— s
c. uno incontro l’altro, dirimpetto;
fl— s dirimpetto. ffiSl.’l* ! — ! incontro alla
casa; fl— : (gr.) per opposizione. Volgami,
si dice anche: ì\i‘nt: che da altri è evi¬
tato, perchè suona egualmente ad
:
(per h9"a\) hC « porta gli escrementi ».
H- p. nàfi 1) (g.
i) soffiare per gon¬
fiare qualcosa, come un otre ; soffiare un
istrumento, OVt\ll*ì‘ s — : sonar la tromba,
far gonfiare,
: l)*£■(*!) * — » i fa-

giuoli gonfiano il ventre; faG'}**%(!)•'} 1 — •
gonfiar le narici (per ira ecc.; si dice anche
delle bestie); fig. far gonfiare di superbia,
9°’) -■
qual cosa 1° ha fatto gon¬
fiare, insuperbire?. 2) (g. VA?) passare al
crivello (farina ecc.), lasciar passare l’acqua,
esser forato (ombrello) fty :
: j?,VAA 5
fig. si dice, p. os.,
: 'Ufi9n » £K*A
« la nuvola fa passar pioggia », cioè piove
acqua fina fina e che appena si vede. ^
p. anfi soffiare (il fuoco con un sof¬
fietto, per farlo accendere),
: — s.
htìii- p. asnàfi far passare al crivello.
ÌM. p. tanàfi esser soffiato ; fig. gonfiarsi
di superbia ; esser passato al crivello. '|«
H-4* P> tanafàft esser tutto gonfiato, &,{\
0}« : — : il cadavere si è gonfiato tutto ; es¬
ser passato al crivello in parte o non bene.
P- cinnafàfì aiutare a passare c. s.
1) P• annafi soffiare (il fuoco = h
VI-).
ragghiare. 3) aiutare a passare
c. s.
(per *manaf) s. soffietto per
accendere il fuoco, come hanno i fabbri,
(per *m a n fit) s. crivello, setaccio.
1)
che serve o si rif. al gonfiare;
al passare al crivello. 2) s. piccolo can¬
nello per gonfiare otri ecc., soffiandovi colla
bocca.
s. soffietto c. s.
chalumeau d’orfèvre, menteur effréné].
orecchino oblungo (cf. fyn'VftA’ì*)(*>AA) 'ìàAT' ovv. V*i'AA naftàlici a.
da nulla, non buono a nulla (uomo).
VA^ P‘ nafari bollire (acqua) ; fig. adi¬
rarsi, ribollire d’ira ecc., jyPj. : — : ribolle
d’ira.
M&.Ù P- anfari far bollire; fig.
fare adirare; lessare (grano nell’acqua).
ì\fìdy. H4 P» anafari dar cornate in aria
e scalpitare (loro, bufalo che si prepara ad
assalire GCG. 65).
htlidV. P» asnaffàri
far che altri faccia bollire, 'f*VA<£ P• tdnaffari essere lessato.
s. grano o
legumi lessati.
<?. che serve o si
rif. al far bollire (p. es., pentola).
a. che serve o si rif. al dar cornate.
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[?
aine].
'idA P» nafas 1) soffiare, —fl'ì’ inde¬
bolirsi, prender di cattivo (birra in recipiente
non bene chiuso); fig. esser leggero, volu¬
bile, non di fermo proposito, HA^AH2 !
è divenuto avversario (di amico
che gli era). 2) dir cose false e vane; cor¬
rer voce, notizia, 9°'} : — : che notizie vi
sono? che c’è di nuovo ?•
p. nafafas soffiare un poco, cominciare a soffiare;
fii/• dire alquante cose vane, hid.fi p» anfas ventilare il grano che è sul safièd
coll’agitarlo su e giù, perchè ne cada la
paglia. hi)id.fi p» asnafjas far ventilare
c- s. -Yid.fi p. tanaffas respirare ; sfia¬
tare (un otre gonfiato che ha un foro donde
esce l’aria); trapelare (segreto); parlar bene.
imp. ir. « si è parlato bene ! »
(formato da -Yid.fi come se fosse un verbo
radicale). -Yi4-d.fi respirar più volte, tra¬
pelare presso più persone (un segreto).
Wd.fi p. tanafàs 1) passeggiare all’aperto,
prender aria. 2) alzarsi il vento di qua e
di là, T.H, : — : il tempo è ventoso. hH
d.fi P- annafàfas aiutare a ventilare il
grano c. s. hiì4'id.fi p. astanfas 1) avere
l’asma. 2) fare dei peti. 3) far riposare, far
respirare.
(volg.
..) vento,
— :
' (per fi) ft'd> il vento non
dà alcun frutto; — : flì fidili« se l’è por¬
tato via il vento; h(D'ti° : — : uragano.
(pi- i'iWY) 1) anima; —: (più corret. —:)
commettere un omicidio ;
cf. hi\’V- 2) stesso (pr.rifl.) ifi'fi'’ì '
A d ò ucciso da sè (ra. invece di d-iì’
cf. GG. § 14,&). yt.fi naffàssa a. arieg¬
giato, fresco. i4-iìi’Y —nnat s. la qualità
di, o l’essere arieggialo, — : ffcto-T1 non
è arieggiato (p. es., una stanza); l’esser leg¬
gero (come il vento). i4A naflassà = i
4A
’H-A nìfjas s. le pagliuzze che sol¬
leva il vento. ao'ìd.fi, —!
Spirito
Santo, f— s «jf*^.ft : Aj£* figlioccio di bat¬
tesimo (si dice anche dei monaci relativa¬

—nì*
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mente al superiore o Àbbat che li ha ve¬
stiti, cf. 0*>i\\°fi c. 89). ao'}6.fìt£ a. spi¬
rituale. ao'l%nidA 1) ci. che serve o si rif.
ad arieggiare, y,\) : H>ì*: — ’• PAfl>*9w que¬
sta casa non ha finestra od apertura perchè
v’entri o n’esca l’aria. 2) s. respiro, riposo ;
— ¥fiai'9n non ha un momento di ri¬
poso.
(non -Y .. ■) respirazione.
l\h:Yli4l (non h •••••) 1) fiato, respiro;
—A* : iiui] è spirato, è morto; —: hfOA
a) tornare a respirare (persona che non re¬
spirava più e sembrava morta) ; b) spaven¬
tare grandemente; c) —fi-'} ! hOiA (Iddio)
lo ha fatto morire. 2) peto, — : ì\ain\ fare
un peto.
<TdA cf. frdA c. 48.
<7A4* V» nàfaqi desiderare vivamente,
amare. htì^'dA1 P- asnafàqi far deside¬
rare. ’J-qV.q* P- ianafàqì esser desiderato
vivamente [fut hérétique]. -YiidA* P• (a~
nafàfaqi desiderarsi vivamente uno col¬
l’altro. ’tA^tì eresia. W4* {(/• ; pr.: mezzo,
semi-), '}qi‘Y :
suddiacono; '>^4* :
4Hì prete che assiste il celebrante la mes¬
sa.
nàfqot desiderio vivo.
a. eretico, scismatico; giorni deficienti nel
mese ecc. ao(i(i.*lii:Y —nnat s. la qualità
di, o l’essere eretico. av’ìdsY metà, —4* 1
àA/V la mezzanotte ; mezz’anno, — s 4*4*
9"4l.A è rimasto mezzo anno.
dA’.y
che serve o si rif. al desiderare vivamente.
id.id. p. nafnàfi mangiare molto e con
piacere. hi d.id. p. anafnàfi 1) far man¬
giare c. s. 2) fiutare (bue l’erba cui vuol
mangiare o il luogo dove vuol coricarsi).
-Yi4-id. p. tanafanàfì parlare col naso ;
fili- mormorare, lamentarsi sommessamente
(p. es., un servo cui il padrone comanda
qualcosa che non vorrebbe fare). hi4*id.
p. annafànafi far parlare col naso A ai'
’i ovv. hfb‘,i6BL(P'’i)\ far mormorare som¬
messamente. i^^4- nafnaffà a. che parla
col naso ; che mormora c. s. atliQid*9 a.
che serve o si rif. al mangiare c. s. <70^4.
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Ì<L? marni, a. che si rif. al parlar col naso,
al mormorare c. s.
essere avaro.
hlìU.l rendere
avaro.
(47A1 aver cattivo odore, cf.
c. 367). W&. i essere avaro un coll’altro
(anche di animali, p. es., due buoi, di cui uno
vuol togliere l’erba all'altro).
P»
anntiftigi rendere avaro uno coll’altro.
avaro. 'J^ì* —nnat s. la qualità
di, o l’essere avaro. 'Kf-'fV s. avarizia.
a. che si rif. all’essere avaro.
a. mann. che si rif. all’essere
avaro uno coll’altro.
v. c. 367.
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(*iAm) Wé.ai p. tantifàc soffiarsi il
naso. MV.rn p. annafàc far soffiare il
naso.
s. moccio,
a. moc¬
cioso ; fig. vile, abbietto.
ann- s.
il (modo di) soffiarsi il naso.
(ar. hu , vzcp0a) s. fucile.
Yì 1) fuciliere. 2) malattia che uccide al¬
l’improvviso, ma non è contagiosa.
(*>£&)
rie fé flit [se., altrove
C'ì:l':l") malattia alle glandole dell’inguine,
che si gonfiano, dicesi, per simpatia da fe¬
rita o lesione al piede ; — :
è ma¬
lato di malattia c. s.

7
Terza delle lettere aggiunte all’alfabeto
ge‘ez. Nessuna parola comincia con questa
lettera. Nel suff. —« me » questa let-

tera è pronunciata, nel Simien, come y ; p.
es. idakmeytil =

0
è la 13a e (J la I6a lettera dell’al¬
ìuh ìhì inter. 1) ebbene! dite! conti¬
fabeto ge‘ez. Volendo precisare una di que¬
nuale! (p. es., un maestro che spiega allo
ste due lettere, che si confondono affatto
scolare alcun testo, dopo finita la spiegazione
nella pronuncia, la prima è detta :
:
di un passo, gli dice—j ; cioè che continui
fi e la seconda:
: 0; cf. c. 1.
la lettura, leggendo il passo seguente a quello
fi 1) interiezione di sorpresa, di collera,
spiegato); entrate! avanti!, (p. es., ad uno
di gioia ecc. 2) end. particella interroga¬ che batta la mano avanti la porta per chie¬
tiva, Tvb : Ytf (nan -j- ti) sono io forse? dere permesso di entrare. In Abissinia non
Spesso dà un significato superlativo e di è buona educazione bussare sulla porta
ammirazione, p. es.
(—khalla) ti
stessa, ma si batte una mano sull’altra presso
batterà? ovv.: se ti batterà!, ti batterà mol¬ la porta). 2) ahi! ahimè!,
s
tissimo!,
essa ti batterà ben
’HW*> » —**■ ! ìù. ! 4V.V pr.: « tutti si sono
bene !, ?{naìn;ÌM sì che vi darà] moltis¬ dispersi, ciascuno nel suo paese, siamo ri¬
simo a mangiare, vi sazierà completamente ! masti io e ih ! », cioè: io sono inconsolabile.
Si aggiunge anche all’imper., p. es.,
(Jh + n
a) ebbene? GP. 111.
p fa ! orsù fa !
failì.’J' s* 1) dolore, affanno, — : ltlW' A
egli è afflitto. 2) malattia intestinale ; sene
ì\ Se. = 7\ ; U presso ; cf. U, c. 1 ;
presso la porta,
sopra un albero distinguono due: a) specie di dissenteria,
per la quale il malato evacua senza ac¬
(=
ZC. 21).
fi : h(l mandare un gemito, lamentarsi I corgersene; b) impossibilità di evacuare,
(come fa un malato).
premiti.

M~h,à.
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M (ovv. . 'fi ; Se.
inter, — s
hiì'i sollevare, ricreare.
h\)\) ! hà fare un lamento (malati).

serve come ausiliare con interiez. e mono¬
sillabi onomatopoetici, p. es., T|y° : — : star
zitto, GG. § 50,c; in questo senso il suo cau¬

hUà cf. hfoA
hi)-A ’ (da foiJ-A’), — : 741 specie di fo¬
glie che si mangiano cotte, come quelle
dei broccoli (a par.: «che entra in tutto,
che sta bene con tutto »).
hVA {(/• hììA) grano (anche quando è
piccola la spiga e ancora non ha il frutto) ;
«J»y° : — : varietà di sorgo, bianca ed alta ;
£(\(\ i — : « cibo di fiore », nome generale
di legumi, come fave, piselli ecc. che hanno
un fiore grande e visibile, a differenza del
grano, tiéf, dagussa, che si chiamano
T4« —
l’orzo, il sorgo ecc sono detti

sativo è pr. hft't o h?.£l
i’-à-'ì hà
(pr.: «disse: parleranno di me! mi criti¬
cheranno! » cioè: se fo altrimenti) condursi,
agire irreprensibilmente. atìà"l' (*»/•) si¬
gnificare, y°'j : tfVAì* 5 Va?* che significa?
che vuol dire? ?.à'^^' «.condotta buona,
irreprensibile, che non si può criticare (si
dice sp. di chi, riconoscente di un benefizio,
ne rende il contraccambio ; di chi dà ospi¬
talità a stranieri ecc.), HA 1 — * che agisce
bene c. s.; — : O.A che agisce male, ripren¬
sibilmente.
hà proci, particella con senso negativo,

».
[frlM'VEiche?] Praetor., ZDMG. 35,762.

! hà0°&V.à*l hàw-‘ìuj" igno¬
ro se sia o no arrivato; hàCà- senza di
lui,
se no, altrimenti (cf. ?à).
Al verbo finito si prepone nella forma hA<
GG. § 27.
hà alla (fj. Uà®) essere, GG. § 29; Q,
ì* * —A?* egli ha una casa ; hlM' •• hài)
come stai? ?$'A dov’è? {Se. per £;J*A)>
hi * hà’h ci sono io ! per questa cosa penso
io!; esser vivo, h A* Egli è vivo (plur. di
rispetto), hi : AA'V' fi*’1 che io sarò vivo.
La negazione di — : è ?à9" non vi è,

'

-

hVC.°7 {Se.) cf. YxììCn
[7»'’f°ì* et » lì*f- sorte d’animal].
hl)ml [ahùn, non ahon) avv. ora, adesso ;
— : Oli*') subito, subito.
hl’f'ìl l.l. cifra.
h’/f Se. cf. •/£ c. 9.
hv? ,-i. asino, asina ; — :
« gli
ha macellato l’asino » invece del bue, cioè:
lo ha truffato, GP. 17 ; y— :
colui
che sotto apparenze buone è cattivo, come
chi ruba, mentre nessuno lo crederebbe la¬
dro, e simili. Come l’asino quando beve non
appare che beva, così costui non mostra la
sua malvagità.
Jt/h-Jt St Domenica.
hà ala (iuss.
iniper. fifa, (]
p. ecc., inf.
ger. *flA», GG. § 42,c)
dire,
! 41P* dirò, voglio dire; .f]Aa* *
'HA** a lungo andare, alla lunga (cf. -\£\ c. 2),
41 A** : 41 A- : hi?: * Vìi: 8 A£V*7C :
Cy*’ a lungo andare, dirà qualcosa ;
:
Ir.. — : avviarsi, tendere, a)?% t
!
— : si avvia alla tranquillità, si tranquil¬
lizza. L’imperat. (1^ si premette ad altri
verbi, p. es., HA ! "/.£■ su! va!, GP. 46;
percuotere, GP. 52, ML. 69, n. 1. — s

GG. § 29,n; yy°A)«lA>* * fA^9° io non
uscirò ! non son tale da uscire
■1- = eA-i?" non sono io che l’ho fatto !
allanlà s. speranza, — : ?a\ di¬
sperato. [— * eà^9° je n’ai personne qui
soit à moi (qui soit de ma famille)].

hà- {Se. - A.)» — : hà ala a. negare,
— : h£(\A9" non si nega, hà"}' nega¬
zione, negativa (molto usalo nel linguaggio
grammaticale), — : hTYflì* ne ha avuto
risposta negativa (p. es., uno che richiede
un altro di fargli da testimonio); men¬
zogna. hà'wI'fi —nnà a. che nega; men¬
titore. hà"’** —Una (ra.) mentitore.
hà°> hà"(Dml : haìtJ] vendicarsi.
h* à. .s. tartaruga.
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hfol) hAjJ (Se. -Jj-, -fc.) pr. dim.
questi, GG. § 11.
(Se. . V ..) pr. dim. quelli, GG.
§ 11-

hAA I2 i>- allay (cf. </. hfhàA) 1) es¬
sere in calore (cavalli, asini); fiy. avere
istinti carnali. 2) tingere di rosso. hAAA
far tingere di rosso. ;JiAA p. iallay esser
tinto di rosso; esser insanguinato (anche
(\fi9° * — *)• 'Iv*‘AA (>'• *rhnAA fif. rhfl
A- v. hOA) essere ingannato, frodato, se¬
dotto. fr;>AA P• attàlay ingannare, fro¬
dare, sedurre. hàA s* tinta rossa; — :
TflrfcA ci è il rosso (fra le tinte, p. es., di
un abito), hàà» hi calore (cavallo ecc.).

hAA> “ ! SIAA ! hiì andar qua e là, di
città in città, come un vagabondo, un ozioso ;
essere incostante. "7Aj? a. che serve o si
rif. al tingere in rosso.
medi. <i.
che si rif. all’essere ingannato.
màtt. a. die serve o si rif. aH'ingannare.
[hAA sorte de piante]. hAA «* (ovv. h
AAA) hA emettere grida di gioia. frA
A^* s. grida di gioia, di giubilo (non si usa
in senso generale di : gioia, allegrezza).
Yxdtm p. alami sognare. hAA*70 P•
asallami far sognare, mandare un sogno
(Iddio). 2'tiOD,
■■ — : è stato fatto
un sogno!, (si dice ironicamente di cosa non
vera). fcA?” 1) *• ìlm sogno ; — : iri è
stato, è sparilo come un sogno ; ^|J,C •
— ' PKCìtD- che Iddio lo faccia essere un
sogno ! (così esclamasi all’udire una cattiva
notizia). 2) ÌUim — *■ ^»A sparire in un mo¬
mento ; penetrar dentro l’acqua, sparire sotto
l’acqua; sparire, non ritrovarsi più (una
persona); a^-n^’V ! — •' hA h lume si è
spento in un momento.
*ja
8 mondo, secolo, eternità.
ftfth «*
A — S ovv. AliAA0° eternamente.
—una a. mondano, gaudente. *JA07^ G7.
mondano.

r

.

^"7 (■ A ., ar. G>G) segno, segnale,
bandiera, PeS. 21,38 ecc.; GG. 80-81; ber¬

saglio, — :

tirare al bersaglio ; r/o

Ai*A *• — «* eh
h A°m diamante.
ì\AaVì (fi • - ■) GP. 60, BE. 61,30, 82,10.
hàa,n (Se. -V--) chi? GG. § 15.

hA'iì Ali ! hA eltslìs a. Se. = TA'i*
A4> »
hà‘P P- aldqi esser finito, esser logo¬
fati-

rato ; essere speso, -OC * hA'IWl^A mi è
finito il denaro, A4ÌA » -fiV ha gli abiti
logori ;
: f 07y
1 ilC. •' 7£i>* è un
affare che non si conduce presto a termine ;
(Ufi :
sta per finire. htlt\‘P
p. asdllàqi far finire, far consumare, far
logorare.
dl-AA4!’ P• talàlaqi rovinarsi,
finirsi un coll’altro (p. es., in guerra),
•!*AA4* P• cistalalaqi far che si rovinino
uno coll’altro.
hA‘!>:t a. consumazione,
fine. tf7A4*jP 1)
che serve o si rif. al
finire. 2) s. fine, termine,
: A4lh’ì* * — *
questa predica non finisce mai.
hfl’l"AA3*
fine, consumazione.
hàP (ort. ciuf, di ■ -) s. capo, coman¬
dante ;
i — j capo del reggimento
(colonnello);
capitano di nave;
T ! fL'ì* 5 — «■ cuciniera in capo [eh
C.lV : — ! chef de la caravane] ; parroco
(non monaco); superiore di un convento,
L’— : di Quosquam ha il titolo di tf»Ahlì :
ftrfifi (prima questo titolo spettava all’— t
di Dabra Berlian, ma fu ricomprato, in¬
sieme col nome di Dabra Be rhan, per Gon¬
dar). L’—: di Dabra Berli àn si chiama
aoAhi] ! 'HCP/T L’— dell’Atta fami di
Gondar (chiesa di S. Michele) si chiama //s>
A Mi 1 77Ì’- L’—! di Dabra Matmeq
(interno di Gondar) è
Sotto
il — : sta ìi cìiù *• fi ne e sotto questo sta
il
%’h capo dei Dab tara, che non è
prete, e dal #A : ’llìll chiede ciò che altbisogna per il servizio divino: sotto di lui
stanno il •"]/„. : T,;J' e il 4*'$ !
sotto
i quali due sta il
I doni che si
fanno alla chiesa, se sono in grano, vino ecc.,
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li ha in consegna il
; se sono in
denaro, in sali ecc., vengono spartiti fra tutti
dal Re’esa Dabr insieme col Mari Giétà,
il Gragièta e il Qangièta. Fra i preti,
oltre il
si scelgono due h‘l°’fm che
invigilano sull’andamento delle funzioni.
hA^V'Ì* (ovv. ■ ■ P ■ •) —nnat s. la qua¬
lità di, o l’essere alaqa (solo di ciò che
si riferisce alla Chiesa).
hhfrrti cf. 4>&rri c. 237.
ti&i&'fi pungolo per i buoi.
ftA‘ì’1* aìaqt (Se. h
• ilqìl) s. san¬
guisuga.
hA4”1* eliqt s. il cavo della gola, sotto
il pomo di Adamo (sopra la scapola).
JiAi'i 1) p. alabi mungere (i\i/n(rì) :
— :, ovv. fl)'I*ì*('j) — «•)• ~) i2 P• attàbi
mettere un segno nel libro che si legge,
flo« — • ; fi(j. segnarsi nell’animo, pro¬
porsi di fare alcuna cosa. ftAAìl P•
labi mungere un poco. ^AAIl P» cisallabi far mungere; far porre un segno. ;J«
AH p. tallàbi esser munto; esser posto (un
segno). hAi'AAfì p» astalàlabi aiutare a
mungere,
AH'Ì’ ill'ibat segno che si mette
in un libro. “làd? 1) mal. a) a. che serve
o si rif. al mungere, — : XII. *• eA^9° non
ho il tempo per mungere ; b) s. secchia,
vaso per mungere. 2) a. mali, che serve o
si rif. al mettere un segno c. s.
hl\tì (posposto) senza,
'• — • senza
madre,
! — ! sciocco.
hAH albhò anello di oro o di altro me¬
tallo, che le donne mettono per ornamento
nel basso della gamba ; collarino che si
mette, per ornamento, al collo dei muli ;
suole essere di bronzo, ma i muli del re o
di grandi Ras lo hanno anche d’argento;
quindi dicesi
! — *•
^A flAÌÌ/l* cf. faiiAAa1*hM:V (o ... ']*), jPM'J : — s ave. forse.
?iAIìì* specie di condimento o salsa
composta di habis, cui si aggiungono fave,
cipolle, olio ecc.; è usata in tempo di ma¬
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gro per mitigare cibi troppo forti o calidi ;
ftj- mite, buono, che non si adira mai.
hM • divenir vecchio, stare a lungo.
tifar alat pietra, breccia, come quelle che
sono nel letto dei torrenti, rese lisce dal¬
l’acqua; si dice di piccole pietre e rara¬
mente di grandi, ti<*• pieno di pie¬
tre o brecce c. s. (fiume).
ófaV cf. <PAftA'W* pr. pers. voi, GG. § 7,b.
tifai Pi?» piccolo scudiscio (per cavalli,
muli ecc. ; anche i maestri di scuola ne
hanno, per punire i fanciulli cattivi), GP. 57.
(*hAh) 1*A All p. talaldki ostinarsi a
far qualcosa, farla in tutti i conli.
tifì’l*
AAh p. astalàlaki eccitare, aizzare (guerra,
odio). ?,Afa ìllìk s. ostinazione,
or. ostinato, che non cede e resiste ad ol¬
tranza. "VA'I-AAtì.JP a. che serve o si rif.
ad aizzare c. s.
ftA*^ — : nifl4* far la guardia a vi¬
cenda (la notte).
tifar cf. hifif.
tiAll.JP Cf. tifa
àAìI.U, tifal.9 pr. dim. questi, quelli,
GG. § 11,a (queste forme sono piuttosto let¬
terarie; più usate sono
ìii\l,9)pr. pers. quelli, GG. § 11,a.
t\A la metà di un
(v.) ; metà,
— 1
'<9n mezza dramma.
tiPiP s. sedile, letto (composto per lo più
di un rettangolo che poggia su quattro piedi
alti circa un metro; il letto è di strisce
di cuoio); — :
sta in letto (per fl— :);
trono, — : Mi* scuotere il trono, ribel¬
larsi.

tit\rr cf.
t\f\m (ort. aut.

c. 43.
..) I2 p. allac essere
insipido. ti&i61^ alìcca 1) a. insipido (cibo);
insensibile (uomo). 2) s. farinata di piselli,
fave o ceci abbrustoliti (Cap.). hA^ì*
(ovv. ..
. ■) —nnat s. la qualità di, o
l’essere insipido c. s.
hAA p. alafi 1) passare, oltrepassare;
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passare accanto, esser contagioso (malattia),
*<rnv? :
il naftalina non è
contagioso; flirta : — : trapassare il con¬
fine;
'• — 1 oltrepassar la misura,
s
! — ! ©gl* è oltremodo
superbo; ftA£ : hA£ ({/«*’•) di quando in
quando, qua e là.
P• asallafi 1) far
passare, *]*'} 1 — • far passare il tempo
(sp. il tempo di carestia, p. es., andando in
altro paese dove non sia carestia); ‘JA?0 !
Mac s
quegli che resta, avendo
fatto passare il mondo (cioè Iddio; cf. S.Matt.
24,35);
«* — «• ritardare, TJJ, : MAC !
fwfq è venuto con ritardo; MAC : fon
tradire. 2) servire a tavola. 4*AAA V• talalafì 1) vp. esser messo a incastro (pie¬
tra, legno). 2) trasgredire
: (ovv. h
fo*/ ••) — «* trasgredire la legge. M'f'AA
A p. astalàlafi far passare da una parte
all’altra (due pietre, due legni messi a in¬
castro) [transféra une fète]. MAA (P-)
che serve a tavola, mjf «■ — : coppiere, che
serve l’idromele, ME* ■ — : panattiere,
che serve il pane (nello Scioa — : si dice
di chi serve in tavola le vivande ; quegli che
serve idromele o birra è chiamato MU
tMA (?>•) 1) che trasgredisce, che esce
dalla misura, dal limite. 2) contagioso (mor¬
bo). 3) che è messo a incastro (legno ecc.).
hA4« cilafa s. ciò che supera la misura,
che è di più,
s — : fl)A& ha preso
più della misura della bilancia, f,4*A ! (ovv.
me 0 — ••
ha parlato oltre il giu¬
sto. J,A<r- ■ hl\ tllif a. passare, trapas¬
sa re ;
A fi" ! ?»A4* : ?»A passare, trapas¬
sare (più persone); passar la misura,
:
?iAA* s ?»A4* ! MA egli parla oltre mi¬
sura (cioè: aggiungendo ingiurie), ’l'óiì.’U :
M'P ! ^A'T* «* MA egli è sempre e in
ogni occasione superbo, è oltremisura su¬
perbo. ?iAA'Ì* {ei. **1 ■ ■.) stato transito¬
rio,
! — ! l’essere transitorio, la
caducità della terra (opp. al cielo).
a, che passa la misura, — : (f J è moltis¬

simo; è bravissimo (p. es., un ragazzo che
studia straordinariamente bene). l'AAA^
tèlìlUf s. trasgressione, violazione, f/]h«7 :
— : (ine.) trasgressione della legge. «7A
A,? 1) fi» a) che serve o si rif. al passare;
b) eccellente, egregio, cf.
c. 89. 2) s.
passaggio, £|J : fl,-> *• — :
questa
casa ha un passaggio? (all’altra via), ao’ì%
AAA£ a. che serve o si rif. al trasgredire,
al trapassare ; — : (!&’}’}£; strada che passa
da un punto ad un altro, che mette capo
a ... [passage, route principale].
— aXcpa, usato anche nei N.
pr., p. es., Takla Alfa ecc.) Iddio ; lo Spi¬
rito Santo (— : significa, dicono, la SS. Tri¬
nità, perchè h - M>n], A = [®1a[£'],
4, = [r/D'jr A]: ‘l’tf-tl)1 — : nome
dato ad una carestia, PRS. (1897) 185.
?iA*h miriade (10.000, in cifra fp); il
pi-fafoAA* è 10000 X 10; il pi* hhA4*’ì*
è = MiAA*. X 10; Ì&AAÌ* è = hMi:\' X 10 e rMA'ì- Ò = Ì ^A^Ì* X 10.
Tutte queste parole si adoperano non tanto
per significare le lunghe cifre cui aritme¬
ticamente corrisponderebbero, quanto inde¬
finitamente per un numero sterminato. Si
dice anche, alla ge‘ez, ^aA : MiAA- ecc.
iT’XiAAì* v. s. ì-?»AA;f* v. s. AAAV
—nna a. diecimillesimo.
?iAri’^ s. camera interna, dove non en¬
trano i forestieri (nel palazzo reale è opp.
all7»*iA7Ì dove il re riceve per le udienze
ecc. BE. 70,Ih; cf. 78,24), —porta in¬
terna c. s., — «* liAh£ grande carica di
corte, corrispendente all’
0 ciambel¬
lano; non si può entrare presso il re senza
il suo permesso; lo stesso Ras deve essere
introdotto da lui (BE. 67,10?; cf. hH'Jf •* Il
?iAA-’2h BE. 78,24); — : 7'ST/Ltl cf-

ms

hnn).
7 V» àmi dir male, calunniare,

¥•
non mi accusate! non dite male di
me ! }\ti°1} P- asammi far dir male, far
calunniare.
p» fami esser calunniato,
27
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far—fam.

esser oggetto di maldicenza. w\,°1ìtnì p. tamàmi dirsi male, calunniarsi reciprocamen¬
te. h(ì’i’aìlal P» astamami spingere a ca¬
lunniarsi a vicenda.
s. maldicenza,
calunnia. fa°l/\'Yi (o . "7...) -fina or. mal¬
dicente.
tIlìhtnì.9 a• dm Provoca maldi¬
cenza, — : ^7d : fati] lia commesso una
cosa die gli procaccia maldicenza,
aojp
"1.9 a. che è oggetto di maldicenza, di cri¬
tica, — : J?7£ : fa'ti] ha fatto una cosa
criticabile.
fagu cf. faaij'1* c. 425, far*t c. 427.
[ fa**1*!, entonnoir],
far pref. che forma coll’impf. un equi¬
valente del participio, GG. § 35.
far ’émm il prete che regola il ser¬
vizio nella chiesa; in alcuui luoghi (come
a Dabra Dima nel Goggiam) questo prete
si chiama, non — s, ma ‘Itti ' faàP
fami V9* pr. « o madre!». Così si usa
chiamare una religiosa, una donna vecchia
e rispettabile; (— : è solamente vocativo).
fami fa s. vecchia abitudine (nel linguag¬
gio consueto — : è sinonimo di
nella
lingua dei dotti, — : è la qualità attuale e
la qualità permanente); — : (ovv. ni
n&) fa am cambiarsi in peggio, degenerare;
ffr. le lettere fa, ai, p che nella flessione
del verbo talvolta spariscono, come, p. es.,
il w di 4'Afi) in J&-I-A-, il fa di fafam*£
che all’impf. (nell'ortografia consueta) fa
p fare ; — ■ <i>àr verbo che si cambia c.
s. faaujtfi —fina a, abituato, faantf^ù
ì* (ovv. ... sf ..) —nnat ,s. la qualità di,
o l’essere abituato, consuetudine.
fa(fùà> pezzo di sai gemma proveniente
dai paesi Afar e così detto forse da: Aiuole,
che è nome di una tribù Afar. Serve da
moneta ed ha naturalmente tanto più va¬
lore, quanto è più lontano dal luogo di pro¬
duzione. Si fraziona in 12
o diti [vers
1842 un lalaro valait 35 a 40 — : dans
Adiva. En Xaiva et Inarya ce cours de
change, qui varie beaucoup, était alors de
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15 à 20. A Gondar ... de 20 à 30]. RA. II,
17, PeS. 266,30.
fami fan a» (. ..ÌT.) massa di cotone
cardato attorcigliata ad un pezzo di legno o
simil cosa, dalla quale si trae per filare
come dalla rocca.
faf/nàT cf. màm c. 58.
faiman p, ammaini 1) dolere, far male,
fati :
fa mi duole la testa ; far male,
recar nocumento,
: 9(n%vifa il man¬
giar carne mi fa male. 2) essere alle due
estremità, e come capi-squadra della fila
dei mietitori o falciatori.
fat\(f°ao (ra.)
render malato, ’bavan p. iàmami esser
malato, pra,ì.9àh io sono caduto ma¬
lato. fati^’0O(/o p. astamami assistere,
aver cura di un malato, fa«7^ (jj.) capo
squadra dei mietitori. fal\^'°latL (P-) mfermiere. fam>r {Gl. /h**? ■) 1) malattia.
2) l’avanzarsi insieme e in fila nel mietere.
fam>ri'Yi —fina a. maialo.
a. che si rif. all’esser malato, — : rJr}U'iì
danaro (limosina) dato per un malato.
fa°m mammà! (cf.
[>,«dr;r- d a. 5]. cf. hr;i: (hn-1-)
(fami £) fa far 17 {Gl.) e fare (volg.)
conoscenza, scienza; — : fan)*]* aver l’uso
della ragione, <&fj : fa’fìhC. * — * 9&-Pfa
questo ragazzo ha l’uso della ragione; — s
^ìat*|, dacché ha l’uso della ragione, (]— :
con sapere, ragionatamente, f|A 2 — : savio,
istruito. fare ’émmèr ovv.
are
cii’V. sicuramente, certo.
i farc pg i'fa
rfa’l' ’ì'far fa.’P’l') miracolo (anche come
esclamazione : « miracolo ! »)•
ì hrcì*
segno, —'J* : twà'l’fa il segno della croce.
’ìmre:i’ et. “i/. c. 6i.
1 fame ddj. bai (chevai)].
fa“lI£ (n°n . od . ; nel iuss. £r7D£) p.
amari esser bello, piacevole, amabile, se¬
ducente, 9°'ÌA ' ?A\m» un’amabile lettera;
faa7}faì mi è piaciuto, ho voluto;
: fj
fa • faprC’ÌWr questo lavoro non li piace ;
faprer non istà bene, non è bello. fati

n—

e
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<7d£ p. asctmmàri abbellire, rendere pia¬
cevole, divertire,
hiì0!^10^. p. asamàmàri render bello, adornare, 774,7 : — '
ha parlato molto adornatamente. h°lC. am~
mar, — :
che riporta dal combatti¬
mento una o più lance nemiche. ha7^'l'
1) nome di 3 corde della lira (cf. pqj c. 344).
2) specie di a z ma ri femmina, danzatrice e
buffoncella, di costumi leggeri, GP. 18, — :
IJV'f* è di venuta una ballerina, una donna
di facili costumi. hrcì- s. piacere, desi¬
derio, VP’P : — : 7muoio di voglia
di mangiar carne.
c7tf7<£,P et. che serve
o si rif. all’esser bello, piacevole. ogfiao
6? a. che serve o si rif. al render bello.
a'}(la*lfrD6$ a. che serve o si rif. all’adornare.
h°7^ (ori. ant. » 9U;7 . dalla rad. pr.?)
1) s. nome della nota regione di Abissinia
(CRG. 14). 2) a. che è della provincia di — :
e, in generale, non tigrino ; cristiano (opp. a
?\)
h°U> nativo dell’Amara.
—fina a. amarico, lingua amarica,
!
— : h/Wì^ir n°n ho capito quello che
dice; pfl/ì* : — s locuzioni familiari e vol¬
gari evitate dagli uomini (cf. #7# c. 282).
Tale sarebbe, p. es., esclamare : ^*7'!;
« mamma mia ! » quando si abbia paura.
hv’LJr- specie di pianta rampicante le cui
radici e foglie epispastiche sono usate per
fare una specie di tatuaggio, ZG. 84, I.
hrt- 1) s• aquila e, in gen., grande
uccello di rapina (opp. a ?*^);
:—:
avoltoio (Gypaetus barbatus, Neopliron pileatus, Yultur arrianus);
: — : spe¬
cie di aquila che segue gli eserciti in mar¬
cia, per gittarsi poi sui cadaveri (cf. Nabiga
Dhub. ed. Ahlw. 1,10, IV, 7), f— : pYi spe¬
cie di pianta (Saxifraga hederifolia). 2) cf.
hi}\cn*(ì p. amàs riscaldare il grano af¬
finchè si dissecchi bene per poi macinarlo,
ed anche per mangiarlo non macinato. Si
mette il grano in un mètad o grande te¬
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game, e si fa scaldare al fuoco, avendo cura
di rivolgerlo, perchè si dissecchi tutto ugual¬
mente; ciò si fa specialmente nel keràmt
quando non si può disseccare il grano al
sole. — : si dice anche del cuocere che si
fa la farina, prima di mettervi il lievito, il
che si usa fare per alcune qualità di grano
affin di averne miglior pane; fig. agitare,
non lasciare in pace (dal rivolgere il grano
р. es. un toro che non lascia altri tori stare
accanto a sè; anche dicesi di uomini; p. es.,
di un superiore di convento stravagante e
irrequieto si direbbe: ¥‘]Pi9x* t
$9°
rtàTA fi superiore non ci lascia mai in
pace), hfltwft P- asàmmàs fare scaldare
il grano c. s.; far cuocere la farina c. s.
;Jmrofi p. tàmmas esser riscaldato (grano)
с. s. ; esser cotta (farina) c. s.; essere agitato,
non esser lasciato in pace.
et. ìmmìs
riscaldato (grano) c. s.; cotta (farina) c. s. ;
tagliata e cotta leggermente con burro fre¬
sco (carne).

hrh

cf.
c. 3. htW'lì giovedì,
e— ■ ù-t/.'ì- le creature del giovedì, cioè
le bestie (famil.). h‘/x1ft cinquanta.
nna cinquantesimo.
h9°lì:l‘ am¬
misi cinque (in cifra £). h9nlH*? —nnà
quinto (volg. Ys)- h90tl'Tl‘? ammìsteyyà
1) un quinto. 2) ordito composto di 500
fili. 3) la quinta parte del raccolto che, se¬
condo un uso molto comune, va al pro¬
prietario del fondo, mentre i 4/5 vanno al¬
—

l’agricoltore,
** 71A «’ — :
ù
prodotto del terreno è 1/5. h9°’& — h9°

fì-i-V

?.r?i (</• ;ur/”ì ims vulva [. . : (D
•/ quae vulvare humidam habere solet].
[?Ka7ifl« s* Stapelia ango, sorte de
piante].
htwp I2 p. ammaqi infarcire, premere
colla mano per far entrare, p. es., la farina
nel sacco ; = ÉGl/fey ; fig. comprimere l’ira,
rattenersi.
p. asàmmaqi fare in¬
farcire c. s.
p. tàmmaqi essere in-
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farcito c. s.
ìmmìq a. infarcito.
màmm. a. che serve o si rif. ad
infarcire.
(Se. heì,alaiì) P- nmaqmaqi
essere indeciso, fluttuante, fri) - ÙM- : JPtf»
4*9° fi* A quest’uomo è indeciso.
ì\T a montagna di diffìcile accesso, sulla
quale sono anche villaggi o città; monta¬
gna c. s. che serve di fortezza ; (nello Scioa
— : significa semplicemente villaggio; cf.

W.n;H
j\9n(ì sorgente salata e fangosa ; l’acqua
di tali sorgenti è giovevole allo stomaco
e se ne dà a bere al bestiame specialmente
nell’Agosto, quando l’erba dei prati è ancora
sottile e poco nutritiva [imprégnóe d’acide
c.arbonique ou peut-étre, d’autres sels].
(fuori di Scioa anche
no !
oibò! ; — :
rifiutare, opporre resistenza;
ìx)(A7lV:V : — : A A il legno non si lascia
tagliare facilmente; - : hÙ 'i far dir di
no, dissuadere; — :
essere rifiutato.
s. rifiuto, resistenza.
—fina a. eia1, si rifiuta, mal disposto ; in¬
trattabile. hrtì.ì-’Yrl- (O-¥■•) -nnat s. la qualità di, o l’essere tale che si
rifiuta, che è intrattabile.
(ort. ant.
...) 1) corazza di
cavallo, PeS. 73,47. 2) ,v. specie di vestia¬
rio o uniforme portata da un capo di truppa,
il quale ha nome f|A : — : ovv. ?••
— s, PZB. 40, 151 ; capo della cavalleria,
capo militare [premier offìcier des fusiliers].
3) a. bianco (cavallo, cf.
£,).
[?
lisserin (sorte d’oiseau), Ploceus curvatus; Oriolus moloxita, Loriot
(peut-étre h °
mot iìgrìnna)].
1) umbella (S -. ..
.) feccia
dell’idromele. 2) àmbèla camicia di color
rosso portata dalle musulmane di Scioa, ove
i musulmani si distinguono esteriormente
dai cristiani.
?»rn.A^ specie di flauto militare (è
distintivo reale, cf.
c. 181); — .• ^

sonatore di
—fina a.
quegli che suona il flauto c. s. (ra.).
hrnw a. bianco (cavallo), PeS. 125,
23, [- « M-ti vent de tempéte.
£'ì* tempéte, ouragan] ; cf. c. 5.
hrn ì\p a. paurosissimo, GP. 57.
I hrne ambre] non è amar.
hrne.
specie di braccialetto di me¬
tallo portato al braccio dalle donne, e, come
decorazione, anche dagli uomini i quali ab¬
biano ucciso nemici. PeS. 46,11, 103,67*
161,17.
Gelasirus serratus dit
par les Tìgray ; sorte de piante].
èmbossà s. vitello o vitella lat¬
tante (cf. 'p#), 11,'1* : — : « prosit! » au¬
gurio che si fa entrando o visitando una
casa nuova (per ischerzo, anche visitando
una casa vecchia e conosciuta) come si dice
da noi: « con buona salute ! », cioè «possano
moltiplicarsi i vitellucci di questa casa!»,
e si risponde: — :
« possiate ancor
voi legare molti vitellucci! ».
hrntf ambassa s. pane di frumento
grosso e fatto con pasta non semiliquida,
ma consistente.
h9nf\t\
c. 336.

cf. *04*4» C. 335.
Ti. il belare; cf.

flO ■■ hh

’em?nabiét (o ... ■£) e (Se.)
èmmiètie o ’èmmeytie padrona di casa, si¬
gnora ; ■ ■.
la Madonna. Anticamente
si dava il titolo di — : alle principesse reali
ed alla stessa regina, se non era nata essa
stessa di stirpe reale; ora si dà general¬
mente il titolo di (D^tl£ (cf. BE. 31,15,
32,4 ecc.).
cf.
c. 338.
briì-rc? cf.
c. 338.
h9ni\H ambàzzd 1) specie di grosso
pesce [selon Pierce il est sans écailles et
a une peau épaisse. —? Clarias Hasselquistii]. 2) Se. terra cattiva, che non rattiene
l’acqua (cf. (\ì\ c. 344).
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hwì

hrm—

Tfxrm avv. moltissimo, estremamente,
• - ■ ■ 9°
I non ti vantare troppo !
. ■ . . jfn non troppo, non molto (p. es., se
si domandi di alcuno se sia molto dotto, si
direbbe
non molto! non troppo!).
s» petto del cavallo ; .... 7
{Se. —7Vi) martinga’a.
specie di pianta frutescente che
produce frutti acri e velenosi; è di più spe¬
cie; quella detta *ì(\C : — : è la specie più
grande, e la UC6!* •* — ' la più piccola; la
f9"F.'C : — ! è di media grandezza [Solanum campylacanlhum ou marginatimi].
Ì\9n(\taì embnttà v.
hTiVJ*' {Se. -. p. .) arbusto di due me¬
tri circa, che ha i fiori rossi e cresce len¬
tamente ad albero; se ne servono per pre¬
parare il cuoio (Rumex alismafolius).
■ anno, pi. .. 4*;p,
ogni anno;
bayyam. ciascuno nel
suo anno ; in ciascun anno ; — : t\an:J* : ji
JP,*’!*/»?* « buon anno! » (pr. « Dio vi ag¬
giunga anni ad anni »);
j|* : — :, cf.
<n>-;}* c. 100,
s
(« l’era della
condanna » cioè della condanna di Adamo)
era della creazione;
■*
iì* anno
dell’era cristiana. L’anno bisesiile si chiama:
j'J* •*
il 1° dopo il bisestile:
1* : Pvh'M; il 2°:
; e il 3°:
h" 7Ì* suocera (genero, cf. e\°lì'ì')Kf’ì* (or<. rt»f.
m.) fiele, bile,
qo.j.^n (U
irascibile. 2) che fa crescere
la bile (erba ecc.).
émmal; ^n\’\ : — : la cenere
dell’incenso.
(non a%y,y 5 r*
avo, ava.
hn'b suocero; genero; — : j|’> ha con¬
tratto affinità, si è imparentato per matri¬
monio. (K^V Ì* e — : sono spesso confusi e
usati nel senso di suocero, suocera, genero,
nuora; volendo parlare con proprietà, si
dice — : del suocero e del genero,
della suocera e r&Jv della nuora).
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'F affine, parente per affinità, non per san¬
gue (opp. a iftfD.P,*). Kff7'f*ìr1* —nnat s.
affinità.
[?
fi Hypericum leucoptychodes,
sorte d’arbuste].
htro} p. aman aver fiducia, fidarsi di
alcuno (acc.),
m* fi*!0 hi lui.
faftfrojr p. asàmman 1) convincere alcuno
tanto che non nieghi più una cosa. 2) con¬
vertire alla fede, alla religione. 3) sotto¬
mettere un paese, imporvi il tributo, pft*
: — : ha sottomesso i Galla.
;J*w>7
1) p. tàman essere fedele, fidato,
’yy* non è fidato, non c’è da fidarsene (=
un •Pan’} :
2) p. tammàn aver
fiducia in alcuno (= *V,f'/)
io ho fiducia in lui; essere convinto, con¬
fessare (pass, di htìf/S1/)p• lamàman fidarsi uno dell’altro.
p. aslàmman dare fiducia, dare speranza.
P- astamàman 1) far che si
fidino uno dell’altro. 2) far convincere con
testimoni ecc.
tàman o tàmm. {p.)
testimonio, persona fidata che è testimonio,
p. es , di un contratto, e che, all’occasione,
può essere chiamato a deporne testimo¬
nianza. haVì 1) f— •* 9°tì:1% ?— : HA
moglie e marito legittimi e fedeli uno al¬
l’altro.
mcì esser fedele (marito
e moglie). 2) testimonio in un contratto ecc.
(cf. h «7:$). 3) specie di assistente al giu¬
dice, che i litiganti scelgono fra le persone
ragguardevoli. haiì/ì amen, così sia!
a. fedele, sicuro.
*'• confidenza,
fiducia, f]— .* d\ci esser costante, fedele
(amici); fede VYlGtl'f*fl : — ■* la fede di Cri¬
sto. 9n}\f/D’ì pi’ - » ■
(non .. jlu .) l.l.
credente, fedele. «7f\av?ì a. che serve o
si rif. al convincere, — :
•* hf/lìftì ha
recato, ha prodotto una cosa, un argomento
che convince, t/n fio*? <i. che si rif. ad
aver fiducia, — : (mi- :
egli ha una
persona di fiducia,
a. che si
rif. al fidarsi uno dell’altro.
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{(/• °/9° anno) avv. l’anno scorso ;
: (Se. /hi’ ' — !) due (o più)

;K'ìf* : —
anni fa.
Kn:\' u. poco, pochissimo e da non
tenerne conto.

cf. nn*ì* C. 336.
fatro’ìt cf. ‘£l'hh c. 98.
fa"7hft cf. ftiiAK'TtflA s. triboli, spine.

hnn amizzà So. •

da
?
PrAS. 58) s. pane fatto con tièf; fuori di
Scioa vi si aggiunge pasia semiliquida e si
cuoce una seconda volta; invece nello Scioa
1’— : è sdoppio, mentre il doppio strato e
cottura è proprio dell’^ìMU? v. c. 386.

h9°inm

se. v.

min-

’émmàyd (voce infantile, cf. ^«7
«7) mammà !
ho®?. I2 V- cunmàg tagliare, recidere;
distruggere (fuoco).
p. tàmmùg es¬
ser reciso.
h*111?' (ort.ani. ,fa «.) cenere; polvere
(questo senso, raro in amar, è comune in
tigrin., GDF. 14, GP. 114), —: A(ì^ ! o°
O) è venuto in forma dimessa, umile (per
implorare pietà ecc.), (ì?ooj^y : 7,J?.‘ « va!
ciascuno al tuo focolare!», che ciascuno
torni al focolare dov’era. I soldati allog¬
giati qua e là nelle case di una città e chia¬
mati per una spedizione militare, quando
ne ritornano, se sono rimandati e congedati
definitivamente, si dice loro : ttPll'A} *• '!S:
ovv. n?fl>ì-u «' %?: ma se debbono tornare
dove erano prima alloggiati (da noi si di¬
rebbe « alle rispettive guarnigioni ») si dice:
t\?OV?;l} : % P;. Parimenti quando si celebra
la grande festa annuale di qualche villag¬
gio (in alcuni villaggi è la festa di S. Mi¬
chele, in altri, altre) i ricchi invitano, chi
cinque, chi dieci fra dab tara ed altri, a
mangiare in loro casa nella vigilia; il do¬
mani, giorno della festa, il capo della chiesa
dice: iì?o»?:v .■ *is: cioè, che ciascuno
vada a mangiare dove ha mangiato la vi¬

gilia. I visitatori e i divoti che vengono sol
nel giorno della festa, e che non poteano
perciò essere invitati sin dalla vigilia, dànno
qualche rintocco alla campana della chiesa,
per fare avvertita la gente della loro pre¬
senza, e allora i ricchi che avevano invi¬
tato gli altri, escono ed invitano anche questi
sopravvenuti;
: — : quegli (soldati ecc.)
che torna alla sua dimora c. s., quegli che
va a mangiare in occasione di festa c. s,
htf®?. 1) pr. voc. « oh il tale di color ce¬
nere ! » ingiuria (come 7^Bb) che si dice sp_
a chi è malato di 'Jrtpì* (v. c. 401). 2) spe¬
cie di passero di color cenere; scimmia di
color cenere [neige qui fond en tombant
(Sìmen), .
. Cercopithecus chryseoviridis]. hoofìv” a. che ha la pelle cinerea
e secca (cf.
quegli che, mangiando,
non piglia quell’apparenza di bene essere,
il (U'ìl oleoso, che prendono i sani (ne è
sinon.
amadìmmà a. co¬
lor cenere. ho°?'atl?' specie di pianta che
ha le foglie biancastre.
°iT?: s. colonna (pilastro); colonna (di
un libro); — : si dice tanto della colonna
bianca che separa le colonne scritta (= dt
0J*A’ì*)< quanto delle colonne scritte, cf. h
Chtì’V c. 436, pi. hòa7£v <jr. coniuga¬
zioni del verbo, GG. 245.
h&hpi amuada prominente (fronte, cf.
c. 108).
ho® Pi?» 8. neve che si liquefa cadendo.
ameggà s. specie di arboscello,
Hypericum gnidiaefolium.
hr%c amgar s. interprete dell’Abuna. hrACrì- —nnat s. la qualità di, 0
l’essere interprete dell’Abuna, — : ’J'JftTn
è stato fatto interprete c. s. ; —-|: :
r > h?,?~àr non è bravo e fidato inter¬
prete.
ho®a 1 I2 p. ammac esser ribelle, ri¬
bellarsi. hf\o®til P‘ asàmmac far ribel¬
lare. hoo'P s. 1) ribellione, disubbidienza,
insurrezione. 2) {’Ti'Jr'ì* : — s difficoltà di
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orinare (cf.
c. 114), h<^nì¥ —wna
ribelle,
! — : un birbante, un’ira
di Dio (gli è impedito entrare in chiesa ;
per insulto si chiamano così anche i malati
di
c, 251. Nello Scioa per ribelli
non cristiani si usa: /*/?).
-ws. la qualità di, o l’essere ribelle. «7
màmm. a. che serve o si rif. al ri¬
bellarsi.
[h^GEi.

P(0*7ìo7 «* — «* proxenète].
’èmmacat 1) madre che al¬
latta da sè il suo bambino; ¥‘l0efHl/l' * —
nutrice, balia; donna (o bestia) che ha par¬
torito di recente,
: — : *T'Ì* mia mo¬
glie è puerpera. 2) glosse, parole scritte
in carattere più minuto sopra la linea (cosi
dette per similitudine colle donne che por¬
tano sopra le spalle i bambini lattanti).
h9°4*C s. specie di albero di media gran¬
dezza [dont les feuilles sont usitées cornine
remède pour les vaches].
(ow. fx.) inter, (quando soprav¬
venga alcuna cosa inaspettata) hei ! GP. 49,
cf.
h&* (wf. ani. rh») P• ari evacuare,
emettere gli escrementi ; ftg. cavare, dare,
p. es., se un debitore dica al creditore che
gli chiede il danaro, di non averlo, il cre¬
ditore direbbe: h^’l' dallo fuori ! Mó* Pasarri far evacuare. ;h/t, p. tari essere
evacuato (escremento), j&y : fbì's hC :
in questo luogo si sono emessi
escrementi, è sudicio. hC ar escremento;
1 — *’ scoria di ferro;
: — :
la feccia, la parte impura del burro, hó^'
arritta 1) che caca molto (donna, è espress.
triviale). 2) specie di satiro cannibale cui la
fantasia popolare crede che abbia coda e
gambe da bestia; per Spaventare i bambini
si dice —: r/o/3]'/* è venuto il baubau!
(GR. 13; cf. «jb/5.4»,
1) a. che serve o si rif. all’evacuare. 2) s.
cassetta da comodo (==
: ff)7°|il£).
hdr> {(/• tlì&') 1)
condizione di uomo

libero, non Schiavo, — : htìw\'a (ovv. A&
£7 i Se» hCrV 1
o |V') ci ha resi li¬
beri. 2) a, libero non Schiavo, JiCÙ*:
s
— * ’/&)• oggi egli è libero. hCrìm (Go.
*/,.**) —nnat s. condizione di uomo libero,
che non è schiavo, — :
o
dar
la libertà.
h& •• ma: * ‘h£ì* nome di truppa
PZB. 35.
tu’.» (• • -J) cf. V.ÌÌ
har N. pr. del territorio degli A dal
(CFC. 15) e quindi carovana, PE. 44.
h/jm 1) p. arami proibire come ille¬
cito, ritenere per illecito. 2) i2 p. arràmi
sarchiare ; fiv- correggere (un libro ecc.).
ì\/.-Oilì P- arar ami sarchiare alquanto, o
in parte ; correggere un poco o in parte.
hhl.w> P• asàrrami far proibire; far sar¬
chiare; far correggere.
1) p, ta¬
rami esser proibito. 2) lat rami esser sar¬
chiato; esser corretto.
p, tararami 1) rp, essere sarchiato alquanto, o
in parte; esser corretto un poco o in parte.
2) vrec. riguardarsi impuri uno coll’altro,
non aver commercio un coll’altro (come, p.
es., Cristiani e Fallascià).
hb’X'ù'i,00 P•
astar arami 1) far che un coll’altro si ri¬
guardino impuri e stiano lontani. 2) aiutare
a sarchiare.
h£H° s, 1) la sarchiatura.
2) le male erbe tolte col sarchiare. hC*J°
1) èrm a) a. proibito, illecito; b) s. cosa
proibita, illecita; —i
piccolissima
quantità (perchè la cosa illecita, falla an¬
che in piccola misura, è sempre peccalo).
2) a, érrèm sarchiato; corretto.
U. regola sacrosanta, che è obbligo osser¬
vare (come quella dei conventi); proibizione
(p. es., di cantare certi inni in dati tempi),
voto (p. es., di digiuno), Qà : — : die ha
fatto volo; regola che un individuo s’im¬
pone, ftA :
1 ìliì :
:
— : per la regola del convento, obbligatoria
per tutti, o per una regola obbligatoria per
lui particolarmente, per un volo. a*ìCal,$
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mctrr. 1) a. che serve o si rif. al sarchiare;
al correggere. 2) s. stoffa che l’E caghi è
oil Liqa Kahenat tiene in mano insieme
colla croce ; fazzoletto.
masarr.
a. che serve o si rif. al far sarchiare; al
correggere.
= hC^’V
hd
iplP arr. Se. le male erbe tolte col sar¬
chiare.
hO*l {l-t- ra.) pagano. h/nvt -wnat s. paganesimo,
l»l. s. paga¬
nesimo.
V/TT* aramamo s. chicchi di masilla guasti e neri.
ìxtcm's, pagano, idolatra (come i So¬
mali, i Galla ecc.; non si dice di chi abbia
un libro sacro ed una legge, come i Mu¬
sulmani. In <j. corrisponde ha't.)- ì\t.av
—nnat s. la qualità di, o l’essere pa¬
gano; paganesimo.
hSjwmwun cf.
c. 123.
hùt. P- aravi bruciare, ardere, carbo¬
nizzarsi ;
seccarsi (grano ecc.). hhùt.
p. asàvravi far bruciare. h^C s• caldo,
calore forte.
ha: *. stagno; palla di fucile, CG. 166.
h&»i' (</«•) latte mescolato con acqua,
palla di legno duro, colla quale
giuocano i ragazzi, spingendola con un ba¬
stone, — : yiMA som^ia a(l una Pa^a
(dicesi di persona piccola) [sàleté, balayures].
hA-/.'!?* uno dei tre modi del canto
fermo.
h£Ù 1) V• aràs {(/■ AWA) arare ; col¬
livare. La terra si suole arare quattro volte:
la prima aratura si esprime col verbo (\\p
(s.
la seconda con P/jy/n (s. .P/qq1*
’fj), la terza con
la quarta con §j^.,
perchè si fa mentre si semina. 2) p. arrak
(</. •’ia’l) prestar cure ad una puerpera, p.
es., preparandole cibi acconci ecc.;
: Pl'Afa. il marito prende cura della
sua moglie nel puerperio. hù'lA P» wàras arare qua e là.
p• tàrras es¬
sere arato.
taràras essere arato
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qua e là. hfo’l'ù'ùh P» astararàs aiutare
ad arare. hatì arras puerpera, che ha
partorito di recente. Le puerpere solevano
prima restare in casa 7 giorni, se il neo¬
nato era maschio, e 14 se femina; ora si
resta generalmente 10 giorni ; — :
bambino poco dopo la nascita. hlAliì*
—nnat s. la qualità, lo stato di puerpera.
hCH s- terra lavorata, campo.
1) a.
che serve o si rif. all'arare, — ;
il
ferro dell’aratro. 2) s. aratro, vomere, MTA.
VII, 103.
hCfr (da *Ch(l- « il suo capo ») pron.
pers. egli, GG. § 7,6;
: [\— : un col¬
l’altro, GG. § 14,c; — :
così è, questa
è la cosa.
hVAlì cf. CAh c. 125.
hCWVo)’ Pron- Pl¬
essi, GG. § l,b.
hew, ha\<p pron. pers. Ella, essa,
GG. § 7,&.
h£lì : hfa ’èrras a. dormire tranquil¬
lamente.
hC.Tt lievito; —: hf\ avere ancora qual¬
che poco di una cosa, p. es., se un ricco
divenga povero, ma possieda ancora qualche
piccola cosa, si direbbe di lui: — :
così del pari direbbesi, se due nemici, dopo
fatta pace, tornano a far cose malevole un
contro l’altro.
hai* l2 P- arraqi raddrizzare (un le¬
gno curvo); rendere tutto uguale (un filo,
come fanno le donne nel filare); (\YìC/ì '•
— : battere col gomito (sul dorso di al¬
cuno). hfìai* P* as&rràqi far raddrizzare
c. s. ’J'ai' P» tarréqi 1) esser raddrizzato
c. s. 2) far la pace; accordarsi, convenire
(sul prezzo, sul dritto di dogana da pa¬
gare. ecc,.).
p» tararaqi far la pace,
accordarsi uno coll’altro. hlì&'SA* P» as~
iarraqi ovv. hh’l'6-aP P- asiaràràqi con¬
ciliare, far fare la pace. h^aOP P»ammarardqi e haiaP P- ammàraqi paci¬
ficare (verbi derivati dall’infìu.
aì’)- h
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lì’ÌY^ (p.) conciliatore, paciere (= 'fi»?
1A>). hCt 1) èrq s. pace, accordo. 2) errèq a. raddrizzato c. s.
mcirr.
a. che serve o si rif. al raddrizzare c. s.
a. mali. 1) che serve o si rif.
all’essere d’accordo, — : -flC mancia data
a un soldato o a un doganiere, perchè de¬
sista dal reclamare alcuna cosa. 2)
£ s — : strumenti per raddrizzare i legni

une ligne allan! du milieu du front jusqu’à
la nuque].
—Ma arabo, lingua
araba. ACH'Ì* s» tramonto,
s. oc¬
cidente, cf. «qh'irrV c.94.
1) à.
che si rif. al pranzare o cenare; — : Y\
ho chi mi dà da mangiare; — :
non ha chi gli dia da mangiare (p. es., un
forestiere che giunge in un paese). 2) s. poco
cibo che basii appena a levar la fame.

del giogo, htl't'é’d'l* s» il (modo di) rad¬
drizzare.
(*0p. taràqudc
esser nudo.
P• arràquac denuda¬
re.
LI. nudo, cf.
1) s. nudità. 2) a. nudo. fléAi’l’i’t' —nnat
s. la qualità di, o l’essere nudo,
£rqènna s. nudità.
nudi là ; óc.*fr
sta nudo, senz’abito (generalm. LI.).
1) a. fino, sottile, 0)p{\ •* — : fino,
sottile del corpo (donna), — s an££o ago
finissimo. 2) s. (jj-) acquavite.

Uva i) (f/- hc ti'y cf.
quaranta
(in cifra tf), — :
digiuno quadragesi¬
male. 2) adulterio, t\£(\ : A’^ìl è stato colto
in adulterio. hatf quarantesimo; uomo
nel pieno della virilità (fra 40 e 50 anni).
hCtl arb 1) venerdì. 2) pettine da tes¬
sitore già messo nel telaio (altrimenti vien
detto TCA)
hr:n cf. /.n c. 120.
hólU* specie di uccello, nello Scioa
detto ijfj'l; ; fig. farti, scilinguato, chiac¬
chierone.
ìxcna Nome di truppe, PeS. 254,15.
ìxCAP cf. £S\ c. 126.
A7. arra, pegno.

(= H°/A * thCA \ cf. oy
(là, c. 72 e
hCPT* cf. . A ■ ■ c. 415.
fcc£.e. nome di truppe, PZB. 45.
i) p• arabi tramontare (sole, lu¬
na ecc.). 2) p. arrabi preparare, lavorare
il cuoio rosso o marocchino. 3) essere ben
temprato (ferro),
p. asàrrabi far
preparare il cuoio c. s. ^m£(\ p• tàrrabi
1) rp. esser preparato c. s. 2) vìi. pranzare;
cenare.
p. astàrabi 1) dare un
pranzo o una cena. 2) dare un po’ di cibo
quanto basti appena per togliere la fame.
Arabia, arabo; — :
ferro di
ottima qualità; marocchino (pelle),
!
— s marocchino per libri ecc.; f (]& : — :
marocchino per le strisce di cuoio dei letti;
ftìihC 5 — s marocchino estero, importato,
non fabbricato in Abissinia. V.S1. nome
delle lettere aggiunte nell’alfabeto amanco
all’alfabeto ge‘ez, come fi" ecc. ; [coiffure
coinposée de tresses qui encadrent le visage
et qui montrent les racines des cheveux en

hCAm<j (ort.ant. Ai..., da
P«S.
302, 303, ecc.) bravo, valoroso;
s
— : valentissimo parlatore, f(ti£ : — : va¬
loroso guerriero; gigante (non però dei più
grandi).
hSA? cf. USA' c. 327.
h/AU\ p. arabbcig essere inquieto, non
istare un momento fermo ; esser matto fu¬
rioso; camminare movendosi tutto,
: J?
che ha che si agita tutto, che non
istà mai fermo ?
P- asrabbag ren¬
dere inquieto, agitalo. faCA'R erbhudds.
fretta, concitazione, prestezza. a*ìfA\% ache si rif. all’essere inquieto c. s.
hCA61?. 1) formicaio, casa di formiche
(Sr. fo«£A)- 2) a. rossastra e polverosa (ter¬
ra), — :
hf.’l' I2 P• arrac legare il sale in pac¬
chetti per caricarlo sulle bestie da soma.
ÌAtA' P• asarràc far legare c. s.
28

A'd’l'
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fa^fa-facfar

p. tàrrac esser legato c. s. faf.fa ’errèt
<?. legalo c. s. (sale).
a. che serve
o si rif. a legare c. s., — : ’jw*£■ corda
per legare c. s.
fa^.fa {Se. triviale) s. affare, — : hAs
ho un affare; cf. fa/,. c. 429.
h/fi* cf. fa/. c. 429.
fa/.fa (da faCflòfa * arbha‘t, *arwat,
arai) quattro (in cifra 0, cf. hCO). fa/..
f’f quarto; (ine.) una quarta parte, fa/,,
'l’f —feyyà una quarta parte. [— : f?)(*JP*
sorte de bracelet (1)]. fa/.fa i fa —nnat s.
la qualità di, o l'essere quattro.
li/A' {ort.ant. fa ..; forse da fa/./.,
cioè: cibo arrostito, cotto) s. cena, pasto della
sera;
: — ! banchetto dato dal re
ai grandi della corte ecc. ;
: — '
miele scelto, che le api, credasi, danno al
loro re; fig. cibo destinato al padrone di
casa ; ffa/ifa : — ' piccola farfalla (nottur¬
na); f/'jy : — : (cena del giudice) sommi¬
nistrazione di cibo ecc., diaria dovuta al
giudice che va ad interrogare i testimoni:
essa è pagata da colui che invoca la testi¬
monianza ed è determinata dal giudice prin¬
cipale (cf.
c. 75) p. es., in tanti sali,
in una pecora ecc.; $1'}./** :
j, — :
ow. P'}'?■/*’ : ^AÌI’i'V* ! — ! simile som¬
ministrazione dovuta ad inviato del re.
fa/, fa s. alce > fai?. •* — ?«*/./ amaro
come l'aloè, GP. 118.
fadfa err"òt s. l'andare in amore (di
cani, iene ed altre bestie che non si man¬
giano), — : Pf| andare in amore.
fa/fa (aram. 'or&yia) l’octateuco; il Pen¬
tateuco; la legge mosaica,
: — : dottore,
conoscitore della legge mosaica. I Ma ni¬
ni èran distinguono quattro testi del — :
cioè, 1) fa/fa : fU*PfE?l il testo antico e

(1) Il 1&AA* in D’A. 484 devesi correggere in
e il
•, (DCf: significa una cintura,
un grembiale, così detto torse dalle sue dimen¬
sioni; cf. DL. 646, e il Sawàs. di Monalito.

436

genuino, rappresentato ora solo dal testo
geez. 2) fa/fa : tl9n/Ai?l testo samari¬
tano, anch’esso buono, sebbene inferiore al
primo. 3) fa/fa •* ti.fi* (Dml fa il testo dei LXX
e 4) fa/fa : fa£U■£* il testo ebraico (masoretico), che, secondo essi, è tutto guasto ed
interpolato.
KCfa/. ’ertèrà (epuGpaìa GàXaaaa) il
Mar Rosso.
hCA'F.foW
ortodosso; faC-f'F’M
(!i}fa —nnat s. ortodossia.
[• fa fa fi'.^ sorte d'arbre; = *!/.£%].
fa/ik (non ... Vi,) aranquà s. terreno
paludoso e fangosissimo, nel quale affonda
il piede delle bestie (cf. ^7'p c. 114), faceti 1
— :
il campo è divenuto una palude, è
fangosissimo.
fa/Y-YA, 1) a. verde, azzurro chiaro,
azzurro. 2) s. musco che si forma sulla
superfìcie dell’acqua. fa/.H?Afa —nnat
s. la qualità di, o l’essere verde.
fa/Ai arràn quegli che stringe forte¬
mente e lega il carico delle bestie da soma,
GP. 33-34.
fa/:fa ’errannà (cf. faC?) pastore; fig.
uomo rozzo, villano ; triviale, osceno nel
parlare ; p— : pif cf. ’h-nny.
htfvt
—nnat s. la qualità di, o l’essere pastore.
{pi. di Cfatì) prefazione ; titolo;
margine superiore di un libro. Nel linguag¬
gio degli amanuensi, il margine superiore
di un libro si chiama — :, l’inferiore ‘\f\
°\, il laterale esterno *1//, il laterale in¬
terno ‘IfoVfa, lo spazio bianco fra le due
colonne della pagina
o faiD-^fa ; la
riga ti./.\i ; lo spazio bianco fra due righe
iwfatiDC 1 1° spazio bianco fra due lettere
(hfa.fa ; il bianco dentro una lettera (p. es.
nell o) *nìfa‘A”( o
faCÌL nome di un libretto che contiene
i brevi inni o salam che leggonsi in fine
della vita dei Santi, GB. 403.
bCb*'/® {ort. ant. fa ■ ■.) nome di una
specie di uccello grande e simile al galli-
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hCÌìCÌÌ~h£9*

naccio, Buceros cristatus, Buceros abyssinicus.
hCììCÌÌ ’erekrek segno del Deggua,
cf. «I^CT c- 265.
hcUn cf. ^iin c. 130.
hCMP arkdttà che non sa far la cu¬
cina e le cose di casa, che non è buona a
nulla (donna).
hCb'ì' cf. cAvi* c. 130.
hCìlfi luogo, dentro il miele, donde na¬
sce il maschio delle api.
hchi (voig. h..•) scala, rampa di
scala (di pietra).
hCU&ìh!. Se. piovigginare. hCWUE,
il piovigginare ; (ìthrù, •*
: ftfà :
— : in luglio piove a vento, in giugno pio¬
viggina.
falda di una montagna (=
hC*? (cf OC) vestimento di seta di co¬
lore azzurro cupo (mentre OC.
stoffa di
seta di qualunque colore) ; il — so — : ^
{J°j£ è quello che si suol dipingere come
abito della Madonna, [pantalon de femme
plus large que le AHAfl]hCV Pi- hó-'E'V bestia selvaggia e car¬
nivora ; flg. barbaro, selvaggio. Secondo la
definizione dei Mammeran, i —: sono
quelle bestie che

9*r :

s ’ÌÌ^IF' •
••
«che
vivono leccando il sangue, divorando la car¬
ne, rompendo le ossa » (cf.
Il cane
e il gatto sono hò-Wjl' :
hCWl'
—nnat s. la qualità di, o l’essere bestia
c. s.; barbarie, crudeltà.
jiC*P/{. segno del Deggua; cf.
c. 265.
hS.ll P• araz venir meno, mancare, r
°M1 * hCV1TA ci manca il cibo. Mtttpasàrraz fare essere nudo, fare stare sen¬
z’abiti, ovvero con abiti tutti laceri; p. es.,
di un fanciullo mezz’ ignudo e cogli abiti
laceri si direbbe : hl\ U ’ ri •• ?t\CWPA
com’è che il padre lo manda così ignudo,
cogli abiti laceri?. Am£\l P» tàrraz restar
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nudo, senza vesti (come chi ha abiti logori
e che cadono a pezzi), A’flfl ’ A’CVhA non
ha più abiti (JiA'Jlfl 1 — ! è espressione dei
glossari per tradurre il g. 'far, ma non
dell’uso vivo della lingua). hdlì {Se.
■)
pelle di montone nero preparata per vesti¬
mento. hen '!■ 'errezàt mancanza di vesti
o l’aver vesti logore, — : *|'fl«£;f*A 11011 ha
più vesti, ovvero: le ha tutte logore. h£
fl-HF —fina, a. pezzente, cogli abiti in
pezzi. hClft erzennà s. nudità; l’aver
vesti tutte logore.
[h&m sorte de verroterie grande et
noiràtre].
hC.9 {ort. ani. /h • m, dai pedanti pron.
heryà, <J.
s. Phacochoerus Aeliani,
maiale, porco. In Abissinia non si fa cre¬
scere in casa, come bestia domestica, ma
è ben distinta dal cignale o htl°l ; quello
si mangia in alcuni luoghi, questo no.
hcpn-i-1) i’ alto dei cieli. 2) uno dei
modi del canto fermo.
hCe*f8 {pe- Ario l’eresiarca, m. 336)
uomo empio, cattivo; — :
è un empio.
hcs-w l.l. ariano.
hen «• specie di erba bianca ed odo¬
rosa (ùf4J ?),
Ì\ù9. P- arag sgozzare, macellare, hi)
9 : — : truffare (cf. hi)9 c- 411). hù'ù9.
p. aràrag macellare una parte del bestiame.
hfi£9. P• asarràg far macellare. $'&9.P*
tarrag essere sgozzato, macellato, 'f*
p. taràrag macellarsi un coll’altro, hil'l*
&L9. p. astararàg spingere a macellarsi
uno coll’altro.
(p.) vena iugulare,
— :
P 1 polmoni ecc. della bestia ma¬
cellata, che spettano a chi l’ha macellata.
hC 9: èrd s. 1) macello, sgozzamento ; vit¬
tima. 2) Ti. forte, fortezza.
«• che
serve o si rif. allo sgozzare ; — : {l;J* luogo
dove si macella, — :
coltello per Sgoz¬
zare,
: — s Se. parte del palazzo reale
dove si macella il bestiame.
fa¬
cile serve o si rif. all’essere sgozzato. 2) s.
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h&fl—htaì

coltello o istrumento per isgozzare.
mali. a. che si rif. al macellarsi uno
coll’altro.
a. che si rif. allo
spingere a macellarsi un coll’altro.
aradà s. passaggio fra due pic¬
chi di moniagna (fuori di Scioa si dice an¬
che fa'} ri' ; cf. OC c. 319).
I hv.f: terre en Da mot] ef. J?j\.
u:W- aiuto, v. c. 133.

chele ha esaudito il mio voto. 2) intonare
il Pater noster ; che, dicendosi in fine delle
preghiere, quasi le fa salire a Dio. fafi&.
% ÌP‘) quegli che recita il « benedicite » a
mensa. fieri■
Ascensione, festa dell’A¬
scensione. nifi serie, ordine, posto. 07
1\IX? masarr. 1) a, che serve o si rif. al
far salire c. s. 2) s. preghiera dopo il pa¬
sto ; specie di pane fino che si serve in fine
del pranzo; quindi in gener., fine, compi¬
mento p! — ! il Pater noster, v. s.
faffl (ort. anf. ,fa . ■) germoglio di
pianta; vermena di vinco che si usa per
legare
: tralcio.

fatX aràgga (cf. hfaAPt) P•
arg invecchiare. fafofj£ p. asràg far in¬
vecchiare, dilli : —fl)* il dolore lo ha fatto
invecchiare.
cominciare ad invec¬
chiare ; invecchiare precocemente ; invec¬
chiare; insieme (p. es., marito e moglie) fa
faC.fi ecc. v.
'IM« : —%. si sono invecchiati insieme.
hil , ovv. fatti o
come! inter.
oh che è!, (esclamazione di stupore o di
ergìnnà s. vecchiaia. aTìC’f{ a• che
sdegno o dolore per cosa inaspettata).
si rif. all’invecchiare (cf. fa£%).
arragga dar parte di una cosa,
faCfi cf. A? c. 133.
ma non in quantità sufficiente (come quando
faC*!0!'} cf. tfaD c. 134.
si dà poca birra a molte persone per modo
faA°ÌAafi germoglio; specie di pianta ram¬
che tutti ne gustano, ma non in quantità
picante ; le bacche sono adoperate per ri¬
medio, per enfiagioni e vari mali.
sufficiente; cf. htì.* c. 334).
hcm- ciò che è ereditato, beni eredi¬
he*Mi cf. t:0l (ì C. 135.
tari; — :
malattia ereditaria.
cf. £ì(\k\ c. 135.
hcn<r specie di piccolo coccodrillo [il
hc?<n nome di un libro composto,
est long d'un métre tout au plus, vit dans pare, nel XV secolo; cf. CRA. 268.
l’eau, et a une peau rude de couleurs méhi.-i'ii nome del primo dei 9 santi, cf.
lées qu’on emploie pour couvrir les éluis etc.
GGA. \_Abuna Aragawi passe pour avoir
— sorte de lézard à queue courte et dont tenu au monastère pendant quarante ans
la peau est dure et fort rude. Yaranus Ni- un HC ou esprit malfaisant qu’il avait con¬
loticus ou ocellatus].
verti].
fa£’l (cf. fa/£ ; O) t. ant.. /.. f. fa£
faA.itì inaridire, non aver più latte e
P‘> hCP^Ì’V) vecchio (di esseri ani¬ impiccolirsi (mammella di bestie e anco di
mali e inanimati).
l.ì. vecchiaia.
donna =
faCtrifi’Ì' ha la mammella
o/:ì p- aràgi salire al cielo (come, p.
disseccata, non è più da far figli. fa&.n\
es., bilia ; fa-m, di uno che non si trova, si arata s. interesse del denaro, usura; p— :
dice
« sarà salito al cielo! »;
aE- frutto dei frutti, interesse composto; fa
salire a Dio, essere accetto (preghiera, sa¬
(l*ÌA '
•* che presta ad usura, con in¬
crificio ao/vtpfi'j: : —fa fi Al P* asàr- teresse. faA*Y : faAr : (ovv. . A -) fafi sal¬
ragi 1) far salire (una preghiera a Dio, p.
tare. cf. AaiAa c. 138, GP. 8.
erét
es., Gesù Cristo come mediatore, l’Angelo (Marabiétiè) pizza che si fa nelle grandi so¬
Custode, i Santi come intercessori); esau¬ lennità ; consiste in due o più strati di pa¬
dire un voto, «ì•• a13\k>tK : —S. Mi¬ sta, intercalati con istrati d’intingoli fatti con

■ivx?:

fl—

ì

ftCT
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J^A^ •' ’t’AO rtA.'F e altre droghe; le
massaie fanno a gara chi le faccia più buone;
i ragazzi dicono con gioia:
« mammà sta facendo la pizza! » (Gap.).
fcCT-n cf. £mn C. 13S.
Ut6!)’ Buphaga erythrorhynchus,uccello
col becco rosso che punge vacche, muli, ecc.
tenendo aperta la piaga che fa (So. *£*%).
Se. = tq n (giuoco).
p. 1) ara fi riposarsi, star tran¬
quillo; fig. morire; liberarsi da calamità,
mali ecc.,
: —jb* si è liberato del
suo padrone (un servo die lasci un cattivo
padrone). 2) tagliare colle forbici.
p. ararafi tagliare c. s. hfl£é. P» asàrrafi far riposare ; far tagliare c. s.
p. tàrraf esser tagliato c. s. 'ì'&./.d. p.
tarara-fi 1) rp. esser tagliato in più pezzi
colle forbici. 2) vrec. portare un carico in
più persone, dandosi il cambio in modo,
che ciascuno, alla sua volta, si riposi.
hh-XiCi. p. asiarardf caricare le be¬
stie, dando loro il cambio c. s. 'hù'à. ’erràfì pezzo di stoffa tagliato colle forbici.
ìx/.&’l' s. riposo, calma; vacanza (alla
scuola per propria volontà).
I.7.
capitolo, sezione di un libro; stazione di iti¬
nerario.
a. che serve o si rif. al
riposare. nhM masàrr. a. che serve
o si rif. al far riposare,
* — !
porto di mare; fat\ t — : luogo nel quale
si riposano i becchini che portano un cada¬
vere, quando la chiesa dove deve essere
seppellito, è lontana o in altura.
hC*b (ih biVi*) 1) manico dell’aratro ;
: ^fH’A cucchiaio per amministrare
l’eucarestia, GB. 408, ZG. 35, I. 2) bastone
sormontato da croce e portato dal diacono.
h/AA" (ort. a ut. flì.. .) s. schiuma
(che esce dalla bocca degli animali, ed anco
dalla pila). hSA'^'T* (*. schiumoso.
°pg s. pesce,
! — ! pane fatto
con ceci seccati e fritti in forma di pesce
(cf. P-a ; - : 0>V. pescare (tirando attorno

le reti) ;

— :

specie di grande uc¬

cello bianco che ha becco e piedi molto

a. che abbonda di pesci,

lunghi,

/ìó* (ine.) = hefo GCt. § 7.5.

}\tl essà o enclit. —f\ invero, p,\) : &
1, :

questa

lettera

invero

corta; per riguardo a...,

è

: JflC 5

hn-ts •• — : l’avrei ucciso, ma per riguardo
di suo padre (non l’ho ucciso).

M (cf.
inter. di gioia, per dar
animo, su! bene!; alla donna in parto, le
altre fanno coraggio, dicendole — :.
failWf0 (volg.) arabo (BE. 64,24 ecc.),
0— : fi}£. scrivere in arabo, cf. (c. 143.
asallat figlio di un ’amallat ed
un’etiope ; cf. {D-fijP}.
hfta7 (ort. nnt. ,h - ■) asamà cinghiale,
porco selvatico che in Abissinia non si man¬
gia [sorte de pacliyderme qui se nourrit
de graminèes], — :
gaddal nome di
una varietà di orzo.
htìa7’l° v. c. 152.
hù£ V• asari 1) legare, attaccare; im¬
prigionare (incatenare) ; So. mettere il morso
al bue sull’aia, perchè non mangi il grano
(cf.

c. 43). 2) gr. formare una pro¬

posizione. Mài 1) i2a p- asasàìd legare
in parte. 2) III2 p. asàssari far legare.

P- tcLsàri esser legato; esser tenuto
prigione. ■MiV. 1) vp. esser legato qua
e là, in parte. 2) vrec. legarsi un coll’al¬
tro.

far che si leghino un

coll’altro.

2) aiutare a legare.

teli: ìsìr

a. legato, attaccato; prigioniero; — : (bi¬
ca ree re.
?.fi
esseràt s. il legare ; il
mettere catene, 11— V'ìù liberare dalla
prigione;
ceppi.
legare.

—* flVfl4*fl^*A ® custodito in
1) a. che serve o si rif. al

2) s. corda, catena ecc.;

gr. il

verbo della proposizione (che ne collega le
parti).

hwi: (</•> ort. (tilt. thn’C> GGG. 65)
s. 1) paglia (non sull’aia). 2) feccia che re¬
sta sullo staccio, dopo fatta la birra (cf. &
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éM 3) ■ ■ <£ » Vbt» servizio divino per
il Re {{/. hivC?)({/• ‘\ÒC) s. condizione dolorosa,
difficile; scorno, i]A 1 — : che è in condi¬
zione c. s. tot*? —nnà a. che è in con¬
dizione c. s.; scornato, GP. 12-13.

hòc

CW/J hrC assìr dieci (in cifra 7)
hr’undici ecc., GG. § 20; moltissimo
(pr.: «dieci volte»); p. es., se uno offra
un cibo non buono, l’altro direbbe:

hrc

T * !F*Ì?U «’
1 flA£SAfJ*ì* fossi anche
un grande mangione, non lo mangerei.
hrtfì —nnà decimo (numero orditi.; volg.
anche Vi o)- hrc9 un decimo (frazione,
GG. § 21), hnÀ' le decime; — : .e-A
egli paga le decime; — : f\{Dfi} a) dare
le decime, b) ricevere le decime (sacerdote ;
nei N. pr. . ■ ■
: v^CPT* 0 ftAA» ecc. =
tributo sacro a Maria, alla SS. Trinità ecc.).
hp’C’ì' il 10° giorno, .. =
è
il 10° giorno dopo le loro nozze. I novelli
sposi restano 10 giorni in casa, e poi escono
a visitare i genitori e gli altri parenti e
conoscenze.

h"H:

(Go.) V.

"IC-

Mh I2 P- assàs nettare (= (DfoiVÒ,
h&A)
hÒÒÙ P- asassàs far nettare.
Pòh p. tùssàs esser nettato.
mass,
a. che serve o si rif. al nettare.
hliil’ì' ìsìst (ort. ant. fa ...) camale¬
onte.
Min (£/- A\ ■ ■) I2 p. assàbi pensare,
meditare;
’• ts!ìJi 5 P9uì*fl)/n

*l>?,yt : ?iJiK’r'UnàtnAtì:t
{’T'i'^ìì'ì'CD- •
;j’ò : {’p':l-m;nì:i- ‘Fò ìli?,Ali h

flì* s

«■

*|£A

:

-■

:

«•

*

Afa. : liiVfl « medita, deh ! se avrai (al gior¬
no del giudizio e per iscampare al som¬
mo Giudice) un campo da corrervi (fug¬
gendo), un foro da uscirne (scampando), un
precipizio da sospendertici, una foglia da
copertici, uno scudo per ripararti, una ca¬
verna per rifugiarti » ; calcolare, supporre;
ricordarsi (coli’accus.); aver pensieri, cure
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(per la famiglia ecc.),
l’amore cui penso sempre, che ho nell’animo,
che porto.
(OeVm) ricordando, per
ricambiare, in contraccambio (p. es., un re¬
galo dato in contraccambio di altro rice¬
vuto). fcAAfl p. asassàbi far pensare, far
meditare; far calcolare ; far ricordare.
AH p. tassàbi 1) vp. esser pensato, ricor¬
dato ecc. 2) vn. tornare alla mente,
Afl'fA mi torna a mente, mi ricordo (=
:Ml • hò)- ‘l'òùtì p. tasasàbi ricordarsi
un dell'altro (nelle preghiere ecc.). htl’l*
p. astasasàbi far che più persone si
ricordino una dell’altra. hò’(\ *v* pensiero,
opinione, hl&k ' — * a mio giudizio ; me¬
ditazione, ricordo, memoria ; pensieri, cure,
AA : — ! che ha pensieri, cure; — : ?A
Gìm9° non ha pensieri (p. es., uno che non
ha famiglia), «’yAfl^ mass, a. che serve
o si rif. al pensare, al ricordare,
$ a. che serve o si rif. al far pensare, al
far ricordare,
matt. 1) a. che
serve o si rif. all’essere pensato, ricordato.
2) s. commemorazione.
&JVfl ((!• OAfl) *• paga, salario ; — :
f AO’iF* non ha paga, ftAfl» N. pr., GFN. 78.
KAÌ* (ort. ant. ,|,r.g. ,|,Aai) As¬
sai s. menzogna, falsità; — 1 i'^ld dire
la menzogna, — : ’joì* non è vero, è cosa
falsa. fcrt-Kf —nnà a. falso, menzognero.
MiFfàì' OW. ... ^ . ■) —nnat s. la
qualità di, o l’essere menzognero (cf.
*P. c. 6).
hlì‘J* asta (Se. . m *J;) arboscello di le¬
gno duro; è buono per far fuoco; cf. AQ4*
c. 170; DZ. 56, n. 1.
hòl', - - 'J* «*
povero, privo di ogni
bene di fortuna.
hÒ ’t 8. fuoco ; cf. "«ììTja (*•• Mi A);
0,4’fl* *’ ~ cf.
hÒ'l’i’V —nnat s.
la qualità di, o l’essere focoso, irascibile.
({/• Òhi’) mancia, regalo che si
dà a chi ci renda qualche servigio, ma non
a titolo di mercede dovutagli; è anche N.
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i

pr. di persona (= dono di Dio, come : Natanel, Teodoro ecc.).
hii-l-cpfi ii i) «. la stella della sera,
il pianeta Venere. 2) a. (fem. .... fl ..)
non di proposito, non costante (dicesi anche,
p. es., di soldato che al momento della bat¬
taglia fogge).
ì\hV:aÌC. cf. >V. c. 397.
hìi-l-VA p. astaway fare attenzione,
capire bene; fafa'tflì-fa° Ì0er*) accuratamente, attentamente, fall’l'SDmA" ! ’IV/Ì°9n
traduci bene ! [Les vieux livres ont (pfa dans
le sens de consentii, approuva . ..]. htl’ì"
<p£ (p.) prudente, intelligente, sagace.
MF assaccà s. l’essere di vile appa¬
renza, non sembrar punto persona di valore,
mentre si è tale ; di un uomo cosiffatto si
direbbe: &(&• : fl— s ; di un soldato che,
contro l’apparenza, si dimostra valoroso, si
direbbe
: f)— :.
(<Ju/ *■ O’ìfìt) s. balena.
s. serviteur infime du fa&HSl,
ou chef des moines . .. attaché à la place
et non au maitre, ainsi qu’il arrive pour
tous les autres serviteurs en Ethiopie].
v. fi? c. 185.
(So. ■ * 'I* ; PrAS. 25) fino a (per
lo più è seguito da
; GG. § 50,&), £
: — : tn>fa(\C (adirato) tanto da rom¬
pere la porta, — : ftVÌ* : ìl</lì'} fino a
quando? quando?, tì'i'V 1
1 ì'fatiti
quando tornerai?
ftfltì. di grazia!, fafa\\Mtl\^ mi dia,
di grazia, La prego!; — : fag, «lo \oglio
vedere!, lo vedremo! » (p. es., rispondendo
ad uno che prometta cosa poco credibile).
h?lhA (Se. i ■ b, ■) il rosso dell’uovo
[citrouille non encore mure].
fattivi (= U• ; greco a^ga)
specie
di scapolare formato di due parti che ca¬
dono una sul petto e l’altra sul dorso, e
terminate ciascuna da una grossa croce di
cuoio, con altre 10 croci, in tutto 12 croci
(corrispondenti alle 12 pietre del rationale

del sommo sacerdote). E portato dai monaci
dopo che hanno fatto la 3a professione o
c\faal. ; cf. f/o/Vj.3^ c. 89. Solo in alcuni con¬
venti come Dabra Dima, Dabra Libanos si
fanno questi — : e si danno ai monaci,
(cf. Pereira, Vida de Takla Haymanot 10).
fatl'h&'ì 1) cadavere. 2) LI. cassa mor¬
tuaria (—h
è la cassa mortuaria
deposta da lungo tempo e nella quale non
sono più che le ossa).
hiììlùil’ hilììfì v. rtSiAlì c. 187.
hftWl cf. JjJl
cf.
c. 187.
MP per faCW GG. § l,b. fafap^
s. il dar del Lei.
essay inter. (di gioia o per dar
animo) bene! su! (= fafa).
M'é nome di una parte di carne nel
fianco del bue [elle est le revenant-bon du
faft:’, PZB. 112.
fcff (fif. rhA?) P• as stritolare colle mani,
fregare;
: — : sbattere la salsa di
lino. Mfì v • asàs fare stritolare c. s.
ra p. tas essere stritolato c. s. 'l'Tsff
1) rp. essere stritolato in parte c. s. (p. es.,
la spiga). 2) vn. tardare (nell’obbedire ad
un ordine). fafì’l’”fìfì‘ P- astasas aiutare a
stritolare, fa’ti;i* asìttà s. quegli che stri¬
tola.
l a- che serve o si rif. allo stri¬
tolare.
a. che serve o si rif. a far
stritolare. [al7i7i ovv. a® *. s. aine, plis
de la cuisse près Paine].
fa’fa\ inter. bene! si!, — :
consen¬
tire, — : i\compiacente; — : fa fa"’/ per¬
suadere, far consentire,
(° » 73 ■) con¬
senso, compiacenza, buon volere, docilità.
Vfi'!*1? (ra.) —Ami fi. consenziente, volen¬
teroso, docile.
j fa’ti (* flQ sorte d’arhre].
[fa’ti. sorte d’arbre] cf. ’& e
inter. ps ! silenzio ! fa’fi (fa’ti -f à)
silenzio!, — : fa fa imporre silenzio.
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ìxfiv {(/-rii) «• spina.
h'dV'ì' cf. Affini-.
hfifi p. asay misurare coll’ e s i 1 (v.);
fi!b misurare, calcolare. MA'A P• asasdy far misurare c. s. fi'fifip- tdssay es¬
ser misuralo c. s. yrf.A specie di metro
o asta per misurare, della lunghezza di 2
o 3 cubiti ; ci si misura l’ordito ecc.
VÌA asàl balzano (cavallo), hùA' • h
°ÌC s — : balzano ai quattro piedi.
h^ifo
a7 a. leggermente balzano.
hipungolo (=
h7f.CC> — ■*
cunnalo ! baloccalo
(un bambino perchè stia quieto).
h’ùvn = hìtcc
hfi’fi che zoppica alquanto (=
hTìTì cf. CI-7Ì7Ìh’(f«4* spellato v. 'fic. 226.
hHfi*fi* {Se,) 1) esser cattivo, meritare
punizione (donna, ragazzo). 2) cercare di met¬
ter male, inimicizia, cf. /J*^* c. 272.

hTi$$ v. hlibìi
Ih’fi’l' Psammophis moniliger, sorte de
vipere].
hfi:V cf. fil c. 217.
hfil [ori. cult. iti ■ ■) asan specie d’in¬
setto che saltella; è simile alla cavalletta,
[fourmi après avoir pris des ailes].
htììih askella lacci per prendere ani¬
mali come antilopi ecc.; fiej. P^JNflA-A :
— :
ha spezzato i lacci del diavolo,
non vi è caduto.
hlìììC (PrAS. 154, ma il verbo
dato dairisenberg sembra non esistere) ra¬
gazzo incirca dai 7 ai 15 anni ; Se. servo,
domestico; seguace, GDA.293. /.TUicvì—nnat s. la qualità, lo stato di, o l’essere
ragazzo o domestico.
Vfih fin p. askababi deridere.
hfìivV (Se. . Tiii.) asakt pianta ram¬
picante e ruvida come una lima; le fan¬
ciulle ne fanno corone (non però nello Scioa)
per la festa della Croce, [sorte d’insecte].

KftWi

=

htihh

cf.

Uh

h'fìbfr (non ■ • 4*4»)
marmotta, coni¬
glio (cf. Titifr)' [Daman ou Hyrax habessinicus], - ■ hfi ( Se. him •) poi tai sulle
spalle una pecora, come è nella nota figura
del Buon Pastore).
hfiTi cf. }xfiv
hti<? (ine. . fi .) s. sabbia ; piazzale,
campo. Kfi*?r a. sabbioso.
hti* v. ìxfifi.
h’fìl°0ntì\ ridere ironicamente (cf. *7°
l).

hl\1(VUn ridere ironicamente (cf. hi

rrun)
h$* [l»l. e Bè, h • 5 htysh) vaso, uten¬
sile; oggetto; pn»ì* : — 1 le supellettili di
casa ; m?: > — «• articoli di commercio;
irf£ ! — s gli organi interni, come intestini,
polmoni ecc.
1) tesoro; magaz¬
zino (anche si direbbe della sacrestia di una
chiesa, GFN. 142. 2) tesoriere, magazzi¬
niere, ML. 257 ; VfifiP : — : (Se. pronun¬
ciato anche yasalà — :) capo delle guar¬
die del tesoro.
y+n.-rvl- —nnat s. la
carica, l’essere tesoriere c. s.
h*t*9° s. 1) forza, mezzi; — :
non ha forza, ., tw : O.A debole, fiacco ;
che non ha i mezzi (per dar ricetto a molte
persone ecc.); — :
non è da tanto
(p. es., un discepolo che voglia disputare con¬
tro il maestro). 2) U. misura, proporzione.
3) a. poco, limitato,
: — : '/(lì' il cibo
è poco, è misurato;
! — :
ha
forza limitata.
ih,4’m fi ! 'fi A* A ! — 1
cier de la maison royale].

sorte d’offi-

h*l»<w*ì' v. htì’h
h$*3tlf\ (ovv. . *Jì ■ ■) otre fatto di pelle
di animale (PeS. 281,9). Nello Scioa si dice
AA.^- in Tignino Ahi' e in Galla «|>A4*
A«*. Si narra che quattro persone, uno Scioano, un Amara, un Tignino ed un Galla,
riceverono in dono una pelle di capra e li¬
tigavano su quello che dovevano forno, vo¬
lendo lo Scioano farne un siiliòa, l’Amara

ftflA

449

450

h^OV^OD—

un aqomàda, il Tigrino un lekot e il
Galla un Qalqallo; litigarono a lungo,
finché sopraggiunse uno che sapea il signi¬
ficato delle quattro parole, e facendo loro
intendere siccome tutti volevano la mede¬
sima cosa, li rappacificò.
h*ì» avvero v. QtmtptrD c. 249.
restar senz’acqua (piccola fossa),
e come terra calpestata dai buoi.
h'Y'-fl A aqvfsèl importuno.
aqaqier unione di più spezie di
cucina.

KPW*

PZB 33.

(*0*0)

ÌP‘) ciqqàbi fabbricere ;
of n, 'j* donna che macina il grano per le
specie eucaristiche; 0*0» !
uno de¬
gli ufficiali della casa del Re (cf. hflì, e
.‘ì’f, PZB. 25, 27, 36, 60, 109, 167, 168,
DZY. 11, n. 1 (— :
DZY. ib. e 56),

— * h’ìdW PZB. 175 ; — : fr'Jfny PZB.
50, cf.

.
(</• 0*41 ) aqabat s. salita, ft*0
P9° a. che ha molte salite e discese (come
le strade nelle regioni montuose).
h<èv - ire artigiani (muratori, fale¬
gnami ecc.), PeC. 13, n. 5; PeS. 60,96, 61,
133, 70,52, 85,56, 96,44, 105,115, 107-108,
123,19, 129,141, 163,17.
hf-e, nhrn • — > nome di truppe,
PZB. 31.
hPlTxl PZB. 112.
8. la mossa giusta che si fa ad
un giuoco simile alla dama, e che è con¬
trapposta ad altra mossa dell'avversario,
senza di che la partita sarebbe perduta;
— : ”}(\ fare la mossa c. s.; fig. cosa a pro¬
posito, qy]£ : — : £(/)«■,* A sa parlare ben
a proposito, sa dire quel che ci vuole.
IM-v: noni de deux pièces de viande ;
elles sont le revenant—bon du

Max6*),

v. *rnm c. 304.
Md. {>*'?. ant. ,h .. = g.) p. aqàfi
1) abbracciare; tenersi 'vicino,
:
— j si è stretto ad una pietra (p. es., in bat¬

taglia, per non essere colpito dalle palle di
fucile). 2) accettare alcuno come testimonio
(opp. di **£),
: ft*£
fl)- o ripudialo o accettalo (come testimonio).
3) covare (le uova). hfl‘Vd. p. asàqqafi
fare abbracciare; far accettare c. s. ; far co¬
vare.
1) vp. p. taqci/ì essere accet¬
tato come testimonio. 2) p. taqqafì tenere
sulle braccia un bambino,
tengo sulle braccia un bambino. '|\**A
p. taqàqafi abbracciarsi uno coll’altro. h
p. astaqàfi far tenere sulle braccia
(un bambino). hh’Y
d. V* aslaqàqafi far
che si abbraccino uno coll’altro. h+d, (p.)
(Ì&4*! — : quegli che mangia gli avanzi della
tavola del padrone di casa.
eqqif
1) $. una bracciata, quanto si può prendere
colle braccia. 2) a. — :
gallina che
cova. tf’H’AJ? (i* che serve o si rif. all'abbracciare ; all’accettar come testimoni ; al
covare.
a. che serve o si rif. al
fare abbracciare; al far accettare c. s.; al
far covare,
matt. a. che si rif.
all’essere accettato c. s.; al tenere in brac¬
cio (un bambino), htì’Y.^’l3^' il (modo di)
abbracciare ; (di) tenere in braccio c. s. ; (di)
covare.
hn abba titolo di abbati, vescovi ecc.;
si compone con altri nomi per nomignoli,
GP. 123 (cf. hd:Y)
(fA'YrtA) P• ubi nascondere, GP. 1.
MH V• asàbbi far nascondere. ;J*fl p.
tabi esser nascosto.
frd il Padre Eterno; h'fÙ'Y (v.).
hfl v. hdhd
h’tiV, — •• m^d, cf. mhd.MIA P- abay {g. ,f»0A) mentire, man¬
care alla promessa, — >f]:i mi ha mentilo,
GP. 11. ^Q0A P- cibabày trascinare, se¬
durre con promesse, con carezze (in buono
o in cattivo senso), hipf?A**5 1\T ! h1*i.A
fagli carezze (ad un bambino) perchè stia
zitto! &A0A p. asabbày far mentire ; ac¬
cusare di falsità, di menzogna.
;i‘0A P»
29
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iabày riuscire menzognero,
: ;J»A : fa
la parola del Signore non riesce,
non si dimostra menzognera ;
— : ha
mancato alla parola. 'pOflA riuscir menzo¬
gnere (più persone). JrfìAì” s- menzogna.
a'ìtt? a. che serve o si rif. al mentire.
Q màsclbb. a. che serve o si rif. al
far mentire ; all’accusare di falsità.
(xMiA)
abalà 1) s. cateratta del¬
l’occhio; - ! GÌ&tplVì' gli è calata la ca¬
teratta (= — : TA‘*0^'A)- 2) avv. a pezzi,
tì&OK> ! — ! w\* hanno ucciso il Lue, fa¬
cendolo a pezzi (come fanno i Galla, che gli
strappano uno una gamba e l'altro un’altra,
prima di sgozzarlo; di un bue ucciso così
non è lecito mangiare agli Abissini cri¬
stiani). fa(\a /.?. membra, carne.
(*0flA) ff?AflA v. c. 93.
fatiti* specie di pianta ; se ne servono
per profumare il vaso del latte.
fc'flAA/ì* {Se. fcA'fiAfl/ì* C. 415) spe¬
cie di pianta rampicante le cui foglie hanno
piccole spine, come l’ortica; si usa come
medicamento.

fatttM" (Ivfl e A^n) S". pastore delle
m and re reali.
[hl!AA, sorte de métal].
Yil\£ I2 p. abbàri unirsi ad alcuno, farsi
del suo partito (con A) tiQì’ì&'a»- : — s si
è unito con suo fratello; unirsi contro al¬
cuno (con fl).
fatiti/. p. ambbari radu¬
nare insieme, riunire; formare una società.
Ititi/. p. tababàri riunirsi insieme, essere
in società, in relazione,
* — ! si
sono uniti. fah'\'tttt/.P* astabàbari 1) riu¬
nire insieme (= fatili/)- 2) far riunire uno
coll’altro, fa-fìi* [ger.) insieme, fa'$U?:%
insieme con me. fati/.- {—
s.
l’unirsi insieme, il far lega, — : 'J*n:$
si è fatta, è sorta una lega contro di me.
fa'tt/Jì' s. riunione, associazione (senza pro¬
positi ostili). «VHG 1) màbbar (LI.
(l) riunione, associazione; — :
riu¬
nirsi a banchetto in più, invitando, ciascuno
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alla sua volta, i compagni, GP. 76, n. 1.
2) màbar comunità religiosa, ‘"ìtt/fif ovv.
ntt/AYi a. —nnà che fa parte di una
riunione.
[fatu-\rr pain azyme, mélangé de cab¬
le (iigrinnaV)).
fa tici'
8. orgoglio, prepo¬
tenza. JWU-I-? —nnà a. prepotente, op¬
pressore.
[faticd/,- (- -. n -) sorte d’ortie].
fallC.ìlfi' (o - ■ - le ■) abarkìltà piccola
misura ; flg. persona economa, attenta nello
spendere, che fa buoni affari.
fa'ti/-&ÌIT (éppacax:) LI. lingua ebraica,
ebraico.
fa-ttcmr abìrtàmo capelli ben intrec¬
ciati all’indietro e cadenti sulla nuca; è pet¬
tinatura particolare dei Galla di Scioa.
fcOA I2 p. abbàs 1) asciugare, tergere
(p. es., qualche cosa grassa che insudicia un
abito ecc.); asciugare lagrime, *}£*/•'> : — :
si asciugò gli occhi. 2) ungere leggermente
(di burro ecc.), £.(j: —at- si è unto la
testa,
• — ! ungere di burro; imbrat¬
tare,
: —ai- (ovv. —f}^*) lo ha im¬
brattato di fango ; fig. attribuire falsamente
una colpa ad alcuno, GP. 33. 3) rendere
liscio, rilucente (stropicciando, p. es., i corni
per bere o
che per l’uso non sono
più lucidi e puliti). frAOri P- asàbbas far
asciugare; far ungere; far rendere liscio;
fig- ricolmare di favori, di buone grazie,
’ll-iv- : —dì- il re lo ha ricolmato di fa¬
vori. fi'ttÙ p. tabbàs essere asciugato ; es¬
sere unto ; essere reso liscio ; fig. andarsene
via nascostamente, svignare, GP. 89. 'f-fl
tttlP• tabetbas essere unto di poco burro.
fa’(ii\ ìbbìs a. reso liscio, pulito, — : <p'J
corno da bere ripulito, riallisciato; —:
fati andar via (una macchia dell’abito col
tergerla); andar via nascostamente, svi¬
gnare (= fi'ttù)- allYtÌ màbb. a. che serve
o si rif. all’asciugare ; all’ungere; al ren¬
dere liscio. «VAfltf masabb. a. che serve
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o si rif. al far ungere ; al far accusare ; al
far rendere liscio.
a. che serve
o si rif. all’essere asciugato ; all’essere unto;
all’esser reso liscio.
s. peccalo.
hnfrfi specie di menta ; serve per con¬
dire
[cumin, fenouil, anis].
h’dM. N. pr., BE. 80,19 (usato anche
ora).

hnti cf. unti c. 7.
hn Ti abìs specie di leguminosa i cui
grani sono usati come condimento (— g. A.
A7 in tigrin. fan°M
àbsìllo pasta fermentata ; si la¬
scia stare a lungo, poi, cotta e seccata, si
spezza in minuti pezzi e si mette nel tìn¬
si s col quale fermenta, vi si aggiunge il
doroqièt e diviene difdìf, da cui si fa
la birra, GP. 2; cf.
c. 115.
hatil- absat v. J.'t'fiì'
hfì-t I2 p. abbàqi 1) infarinare, met¬
ter farina sulla pasta lievitata,
: JK’fl
«fini- mettici (o donna !) la farina. 2) ferire
di corno (bue). KAJH* P> asabbaqi far in¬
farinare. PII* p. tabbaqì essere infari¬
nato. fan*!* 1) paglia minuta, pula di ce¬
reali e di nug, — : o*A- •* 417 ! £AA ogni
pula va volando. 2) crosticine che cadono
nel grattarsi (cf. £llì*)- h'flfy ibbìq 1) =
hn* 2) infarinato.
a. che serve
o si rif. all’infarinare.
JtflN*AìP*A«ft (£•?•) l’Apocalisse di S. Gio¬
vanni.
(£•£•) l’Epatta.
hnn l2 p. abbàbi essere in flore, fio¬
rire.
p. asàbbàbi far fiorire. fa
h-n’fiA**

nn «• fiore; £00 * ftUA cf. hUA c. 411 ;
N. pr. di uomo ; cosi anche i fanciulli chia¬
mano spesso le zie (sorelle della madre) o
in genere, le parenti. fanWJ0
fiorito,
pieno di fiori.

h(\n «* ftA belare. fann papà ! (cf. fa
oyoy c. 420).
fan-n (<ort. ant. Ai ■ ■) serpente ; flg.
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uomo perfido ; uomo astuto che intende su¬
bito; fi« lo ha punto il
serpente che ha nell’interno » cioè è sem¬
pre ostile, conserva tuttora inimicizia ; —:
specie di grande uccello che mangia i
serpenti. fa$\'flì’Ì' —nnat s. qualità, in¬
dole serpentina, maligna. fa(\(\9n (*• pieno
di serpenti.
fa-a n zbbib inter. di disgusto, di or¬
rore: pfui ! GP. 69, n. 6.
JiO.ii cf. jinJidJidì- abbai s. piccola misura di peso;
due — : fanno 1 tarali; 2 taran fanno
1 aqamat; 2 aqamat fanno 1 drim ;
5 d r i m fanno 1 a 1 à d ; 2 a 1 a d fanno
un waqét.
fan:v abbàt (pr. piar, di Ji-fl), s. padre
JiHì-91- abbatennàt padre e madre (con
si pospone — :, ?iW : — .■) ; f7Arh '
(ovv. f><T.ft) — : confessore ; ehcATK •
— : padrino ; f 7/57” : — : superiore di un
monastero ; 077 :
fi vile, il perfido
che . .., <*77 : fan \': JAAA fi vile, il per¬
fido dice ..., yu7 :
ovv. fo’ì* : h(\ h
che vile! che perfido! (anche più dispregia¬
tivo è &aì-<p col sufi*, fem. riferito ad uomo,
ML. 221, n.; pr.: « chi è, dov’è suo padre? »
cioè è persona che non si sa di chi sia figlio);
originale (di un libro). fa(\’b*i « Per Eustazio (per Takla Haymanot)?! » (1) cf. GP.
72. fan’Vi’V —nnat s. la qualità di, o
l’essere padre, paternità.
pr. vocat. : Signore ! comandi !
(plait-il !) ; grido che si ripete per chiedere
giustizia. fadrU o Signore! esclamazione
verso il giudice ecc. — : faville !
che Iddio vi mostri la giusti¬
zia! v’illumini nel giudicare! Nello Scioa
si volge la parola al re con — :, in luogo
di $7lT£5 — soli signore 1 faU*
signore, — : falli, il signor tale, GP. 35.
(1) I fondatori dei due grandi ordini mona¬
stici di Abissinia.
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h-nj- abetlà specie di verbena che sale
su per gli alberi e colla quale si lega for¬
temente [cannelle].
hnì* abbai sterco recente di vacca (per
insulto, anche di uomo).
(ovv. ■ ■ * if-'ì » ■
ecc-)
specie di grande intendente o azaz, GP. 35,
BE. 23,20, 28,15 ecc. (titolo di principi reali
PeS. 5,9 et passim).
U
Zyzyphus abyssinicus, sorte
de piante].
ì\iYl (se seguito dal nome, suona ..
p. es
rtW) titolo del capo della
Chiesa di Abissinia, che è per essa consecrato dal Patriarca copto di Alessandria,
GFN. (1). L’Abuna, venendo in Abissinia,
suol portare seco il suo confessore che è
detto — : «fVj.fit. Nel Tigre si dà il titolo
di — : anche a grandi monaci, come l'abate
di un monastero. Fuori di Scioa, nclTufficio
di un morto che era prete, si dice ...
!
invece di
«• I tUlfo [titre don¬
ne ... à tout prétre blanc, Copte, Arménien,
Européen etc. pourvu qu’il admette la présence róelle de TEucharistie].

hiYi, cf.

c. 7.

pietra; in amar, usata solo nel
composto JrfÙ !
(« pietra di gran¬
dine») marmo (bianco, rosso ecc.); alabastro.
hiVì lì GG v.
c. 254.
h’iVì’Y abbinai (non .. J, ■) s. 1) re¬
gola, modello, esemplare. 2) rimedio, filtro;
— : ovv.
! — ! rimedio occulto per
imparare con facilità, Isenberg, Amli. Di¬
ci.,
: — : filtro. 3) originale di un
libro sul quale è fatta la copia; esemplare,
codice (di Bibbia ecc.). Si distinguono tre
classi: 1) esemplari di testo corrotto, detti
41
A ovv. TA- 2) esemplari di testo buono,
ma con errori di copista. 3) esemplari di
testo buono e nei quali gli errori di copista
(1) Cf. Guidi, Le liste dei Metropoliti di Abis¬
sinia, Roma 1899.

sono stati corretti da un Mammer. Jvfl
'/IVI- = nncilìnnal s. la qualità di, o l’es¬
sere modello, esemplare, originale.
fclPWMn groppiera (di mulo ecc.).
ftfl&fl abboabbo (farri.) prediletto, ca¬
rezzato, festeggiato ; — »
festeggiare,
onorare, fare molte carezze.
[ftfl- : hA41
y \ thalaro portant pour
empreinte la téle d’un empereur d’Autriche].
hm abbaza fornaia, panattiera, — i
quegli che è capo, principale delle
panettiere ;
: — : donna che fa l’idro¬
mele (fuori di Scioa si dice anche degli
uomini);
t — : donna che fa la birra.
dille)
abày cf. ao-fì c. 78.
QJ* (non ■ H ■ 0 - 'H - i Pr-: « che si rifiuta »)
bue che si gitta a terra rifiutandosi a por¬
tare il giogo, GP. 20-21; GFN. 319;
*> ! A/.A l h(D-$ ! h9n(l. I e*r — «• « col
crescere si è rovinato ; conoscendo si ri¬
fiuta ; restio a sorgere » (1) [ft'flj? sorte de
piante comestible;
!
des
Tìgray\
fone)^-ne essere orgoglioso, superbo.
hh-J-fìf fare inorgoglire.
ebbùy
superbo (senza ragione per esserlo),

11/1*

(GG; volcj, ì*n.ì )
orgoglio, super¬
bia, —V : £n^’iÌA ti basta, ti pasci di su¬
perbia! (p. es., se Vasctllafi a un commen¬
sale contegnoso e superbo non dà da bere,
e questi si risente, Yasdllàfi gli direbbe
così). ì'fl/|*^ —nna a. orgoglioso, altiero
(di orgoglio ragionevole, di superbia « quaesila meritis »).
GG che serve o si
rif. all’essere superbo.
KfS?« abbàyye papà ! (voce infantile, cf.
c. 420).

(1) Un musulmano, interrogato da un re, così
qualificò Cristiani, Musulmani e Fallascià (Ebrei).
I Cristiani hanno alterato la rivelazione di G. Cr.
e sono caduti, i Musulmani conoscono la verità,
ma spesso si rifiutano di operare secondo giu¬
stizia, i Fallascià sono ostinati nel loro errore.
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l’Abay o Nilo azzurro, CRC. 12;
ML. 249, n. 2.
p. abctg esser matto, esser furioso
(uomini o bestie), far pazzie.
fai]f|£ p•
abàbag essere alquanto matto.
p•
asàbbag rendere matto, fa-(\$?; a. matto,
insensato; matto furioso; — :
cane ar¬
rabbiato; — : fhao-fi Giovedì grasso (dopo
i tre giorni del digiuno di Ninive, la set¬
timana avanti il nostro Giovedì grasso), — s
‘Jc n ìi venerdì che precede il qabala.
TrlUÌ-il- —nnat s. la qualità di, o l'essere
matto ; pazzia. ?rfì&ì* s* pazzia.
a. che si rif. all’esser matto.
a.
che serve o si rif. al rendere matto.
hiìPll abagaz (PeS. 137,127, 148,35,
221,133, 240,49, 261,67, 275,2, 281,30) Se. ti¬
tolo del governatore di province sul confine
galla, e che in guerra forma l'avanguardia,
se il re stesso prende parte alla campa¬
gna, mentre, in caso contrario, è egli il capo;
corrisponde in parte al fitaurari che non
occorre nello Scioa (cf. (np1). fadp'ìlì'Y
—nnat s. la carica di, o l’essere abagaz;
— : 'l'-fit/n è stato creato abagaz.
fatim (<ort. ant. ,h .. = g.) 1) p. abete
gonfiarsi (la pelle ecc.). 2) I2 p. abbàc con¬
turbare, mettere confusione (uomini che
mettono sossopra, bestie infuriate ecc.).
hnnm p. abàbde gonfiarsi qua e là. fat\
ftm p. asàbbdò far gonfiare. J,(ÌT ’ebatt
s. gonfiatura, ascesso, faQ*^ ’ebbàc = fa
flT- h'(IflUD- N. pr. di uomo (pr.: « con¬
turbalo! rovinalo!» cioè il nemico). «70
«*ì a. 1) mab. che si rif. al gonfiarsi, — :
9nYì'ì?:Y fc^W'A gli è incolta qual¬
cosa per la quale si è gonfiato 2) mabb.
che serve o si rif. al conturbare.
masabb. che serve o si rif. al far gonfiare.
fa# (abbr. di hlL'f*) Signore ; è il titolo
di rispetto usato sp. nello Scioa.
VI: nome di corpo di truppa, BE. 45
(n. 351Ms).
fa.U (titjr.) ovv. fa\; (ovv. LI. h.'Ub
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o fa,., pr.: signora della terra, della re¬
gione) regina, moglie del sovrano (anche la
moglie del Bahrnagas avea questo titolo).
far|* (ort. ant. lh:Y)
sorella, eì* a
nipote (figlio della sorella) il pL fa:Ya'ì
ttif’p si dice di più sorelle carnali, ovvero
solo di padre o solo di madre, o finalmente
anche di sorelle cugine, e si usa come pre¬
dicato; p. es.: fafa : « : fa-f-’tf io ho quattro
sorelle; fafatg : fa:ì'a,]atf'f' :
coloro
sono s >relle.
—nnat s. la qualità
di, o l’essere sorella ; .. *
: faGì^sA^i
riconoscetemi come sorella!
h’ì'à I2 V» attay deporre feccia, non re¬
starne che feccia (birra o altra bevanda
fermentata).
{ort. ant. ffa . ■) atald
feccia di birra o altra bevanda c. s. fa*Y
7 alalammà a. che fa molta feccia (orzo),
J&tJ : 7'fifa : — :
quest’orzo fa molta
feccia (quando se ne fa la birra).
fa-lv/o l2 p. aitami sigillare ; imprimere;
stampare; chiudere, rinchiudere (p. es., un
cavallo, perchè ingrassi), faiVlv/» p. asatiami far sigillare; fare imprimere; fare
stampare; far chiudere c. s. •bpao p. lat¬
tami esser sigillato, essere impresso; essere
impresso; essere stampato; esser rinchiuso
c. s. «71-r (ld. niivVr) S. impressione,
sigillo, tipo. t,xl’Ya'l.9 a. matt. che serve
o si rif. ad imprimere; a s'ampare; a rin¬
chiudere c. s. ; al sigillare av;b'\'a'ì.$ che
si rif. all’essere sigillato, o impresso, o stam¬
pato o rinchiuso c. s.
fa+T (ort. ant. ih • m) atàmo) tam¬
buro più piccolo del kabaro; è in forma
di mezzo cocomero.
favi. p. atavi cicatrizzarsi lasciando
delle piccole escrescenze simili a piselli, /**
: fa^'dfaA la carne si è cicatrizzata
c. s. (cf. ìfe c. 209). fafcts. P- asaitari
far cicatrizzare c. s. ^'’Yd cf- c- 365.
fa'|*il alar s. pisello. fa’Y&.’Y ittìvàt s.
cicatrice con escrescenze c. s.
fa’l'd'ìli (’^pòvoq) leggìo (questo è il solo
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senso che ha in amar.). Ye ne sono grandi,
che si usano nelle chiese, e piccoli, porta¬
tili, usati nelle scuole, nelle celle dei mo¬
naci ecc.; vi è attaccato il rfrflA 0 « cate¬
nella » terminata da un pezzetto di ferro
o pietra, il
Per tener fermo il fo¬
glio, affinchè non sia voltato dal vento (. ■
■ è ge‘ez e significa la sedia del ve¬
scovo).
M H P* atubi tagliare il cordone om¬
belicale al bambino nascente.
Mm pasàttabi far tagliare c. s.
P» tal.tdbi
esser tagliato c. s. h:Nì:l' itibt s. cordone
ombelicale.
[M-n& sorte de petit pi me ut très fort,
dit aussi TiC(ì (*ficn ?)].
hMm s. usura (= h/.rq).
h’b’l s. fortuna ; ricchezze;
f5.fi
senza ricchezze; senza fortuna; f]■) : — :
buona fortuna; Ìi4- « — : cattiva fortuna ;
ftj. .. ”f; il mio bene (p. es., il mio spo¬
so ecc.), GP. 27.
h'tV 1) stuoia fatta di canne spaccate
e riunite con istrisce di cuoio; — : <P7.
batti-stuoie nome di scherno che dava re
Teodoro ai d ab tara che, nel cantare, bat¬
tevano la musica sul pavimento coperto di
— :. 2) la città di Atene. h’I’i. N. pr.
(ipocorist. di Atanasio).
s, fornace, forno.
h’Yììl cf. ’nìì c. 366.
cf. «fhA c. 368.
M'YìC. cf. Ih/, c. 368.
(•••£) specie di albero, è si¬
mile all h’}4°C.h.’bf» cf. A.’i;hjÌ’P'&'P Eliopia, Abissinia. cf. CRA.
17 e tayti c. 7.

irti.

cf.

hrl:

n't-ì' : foà éttef a. sputare.
cf. 'f-'{*.;!• c. 372.

h:lfì'X

h’I'M-V cf. l/,A /. c. 373.
hX acca (Se.) pari, di ugual grado, che
equivale, — : *isono pari (p. es., ma¬
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rito e moglie di ugual condizione); — : p
Afl)*iJ” non ha pari, è impareggiabile ; —9° i
pai; tu non hai pari, (anche usato come
N. proprio).
hi ((/• « io »), p— : gr. la la pers. del
singolare.

hi ((/• htì) preposto a nome pr., i par¬
tigiani, i seguaci ecc. di, —/.fi : ftA-A i
partigiani ecc. di Ras Alula; si dice anche
di un solo, p. es., —/.fi :
= Ras
Gugsa. cf. hi; hi ani: Mi). :
« non
eccettuato un ago » cioè: nulla eccettuato.
hi. pron. pers. io, GG. § 1,b. hW\
ohimè! p. es., se cada un fanciullo, si escla¬
ma:— : ohimè! poverino!

hi.V cf. hfi.V c. 413.
hiir ecco (prende anche i suff.: —^
eccomi ; —X eccolo ecc.).
| hiW’i s. sorte d’oiseau nocturne].
hi"'n cf.
c. 85.
MC Se. gatto selvatico, faina (Viverra
genesta) (1).

hi A (gr. ’ìhù) P• anas esser più piccolo ;
diminuire, non bastare, m: li 11.11 :
h-ìfiil nostro popolo in ciò è infe¬
riore,
«• nsih •• n.p ììì • x «• ito• ìi
suo numero, è almeno (pr.: se è piccolissi¬
mo) 10. hhiA P• asóMnàs far diminuire.
Wi/i p. tananas andar diminuendo con¬
tinuamente; fiy. decadere (uomo prima ricco
e potente ecc.).
hlì’l'^iA P- astanànas
disprezzare, non tener conto. ;J‘*77Ì 1 )(p.)
che non è ossitono. cf.
2) a. tannas
pi.
tcLncinnàs piccolo ; f: — s
il muscolo piccolo della coscia (si usa an¬
che — : solo, quando il contesto lo designi
chiaramente; cf.
c- 204).
—nnat s. la qualità di, o l'essere piccolo.
ì’Vfi tìnnìs pi- :nrn tèninnìs piccolo.
ma a. che si rif. all’esser più piccolo, al
diminuire. a1WH a. che serve o si rif.
(1) Nei Sawàs. corrisponde ad dìViC, ch'ì
aC ; DL. 109.
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hi.fl—hi# M-

al far diminuire,
a• che serve
o si rif. al disprezzare. JVT'fl'J'fl: hf\ ’ènìsnis a. — ’tei'/{)
hi.fi annisci s. osso iliaco (nello Scioa,
per l’uomo si usa \V„)h'JfìAA (ovv. h ...(f. ft/H) enselal s. specie di pianta; somiglia per le fo¬
glie e il sapore, al finocchio.
7\Uì6* {prt. ant. fa ..,) ensèrd s. Se.
otre di terra colla, piuttosto grande e con
tre manichi.
hìtlfl ènsesà s. animale; pr.: quello
che ha i denti di sopra e di cui si mangia
la carne (il cavallo, p. es., non sarebbe pr.un — : ; altri dicono che — : è l’animale
erbivoro, «*/£ : flA) ; q — : le quattro Be¬
stie dell’Apocalisse (IV, 6).
MMlA ènsosìllà s. pianta bulbosa con
radici rosse; le donne se ne servono per
tingere di rosso giallastro le dita delle mani
e dei piedi, (Impatiens tinctoria).
ensat specie di banano del quale
si mangia la radice e il basso del gambo,
(Musa ensete).
ènnist femmina; — : JP*£*(*
terra fina, non aspra (cf. fafa c- 173), — :
?T/6Eb"'ì • legno che si rompe ad angolo retto
colle fibre (cf. A,ì* c. 173); — : (lì£,6. ulivo.
Ìi-ilì-ilì cf >.>rt
VJ7ÌAA.-1' 'enèélàlit s. Se. specie di lu¬
certola (= V. s.?).
(non di Scioa) camaleonte
(= v- pi'- 0M-!> p. anàqi legare, stringere al collo,
s —a)- gli ha legato al collo il matab; strozzare, soffocare (al propr. e al fig.)
la camicia mi stringe troppo
al collo, mi strozza; afferrare per il collo,
afferrare, adunghiare.
p. asannàqi
far legare c. s.; fare strozzare, far soffocare ;
far afferrare c. s.
p. tannaqi 1) rp.
essere strangolato,
ri- ò morto
strangolato. 2) vr. strangolarsi.
Ptanànàqi strangolarsi uno coll’altro; lot¬
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tare, combattere, litigare accanitamente; co¬
stringere (Gap.).
P’ astanandqi
far che si strangolino un coll’altro ; che com¬
battano c. s.
!
l’igno¬
rante suol metter inimicizia.
inniq,
— j
strangolare; afferrare c. s. \
entqnìq ovv.
teniqmq s.
lo strangolarsi; il combattere, il litigare;
che litiga, fcfcU : ìxtiluf’f : — : rt'T‘ID- que¬
sti ragazzi sono riottosi, litigano sempre.
1)
che serve o si rif. allo strin¬
gere ; allo strangolare,
specie di
grappetta che tiene uniti i due fili del matab. 2) s. bacchette verticali che, partendo
dal giogo, stringono il collo del bue. tw
matt. a. che serve o si rif. all’es¬
sere strangolato.
s. il (modo di)
strangolare.
M# s- specie di zattera per traversare
un fiume.
A'W><* s. pietra preziosa, perla ; — : nj
ffi'fi v. c. 463-464.
h'H^AA (ovv.
cf. PrAS. 157)
uovo (anche soprannome, BE. 63,7), q— :
"f6}* bianco dell’uovo; q— : ftftflA (v.)
tuorlo; q— : ar/ chiara dell’uovo (se no
servono i pittori);
: — : specie di
piatto di magro composto d’intingoli chiusi
in un uovo fìnto, fatto di farina.
hi* An anqalbà la metà di una pelle
conciata, mezza pelle che serve alle madri
per portarvi sul dorso i figlioletti ; mezza
legatura di un libro.
M#A. -'[■ specie di formaggio [on verse
goutte à goutte du petit lait dans du lait
bouillant; en refroidissant, le fromage est
fait].
M+A4- P• anqaìàfl piegar la lesta
sonnecchiando, sonnecchiare, aver sonno,
—^ ho sonno; piegarsi da un lato, minac¬
ciando di cadere (persone, cose).
(ort. ant.
enqìlf t\ sonno,
assopimento, — : hfi’ì {alan) ho sonno;
— :
gli ha preso sonno. h'H’A
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a. sonnolento, dormiglione.
hlPi\
4*9”Vì* —nnat s. la qualilà di, o l'essere
sonnolento, sonnolenza.
a. che
serve o si rif. al sonnecchiare.

sp. i ragazzi sogliono intrecciare per il capo
d’anno, mettendovi dei fiori ; la dànno come
augurio di capo d’anno; regalo di capo d’anno
(si manda anche a grande distanza, sperando

(non ■ ■ «I» ■, nè .. h ■) omqar
s. ugola (epiglottide);
: — : l’indice
della bilancia.
h'tPC £*• palla di legno o cuoio, colla
quale si giuoca, dandole un colpo di ba¬
stone.
(r* ‘IW./J PrAS. 156) ra¬
nocchio; f— : °igl occhio gonfio.
h’ìPcP enqert s. gonfiamento del col¬
lo, gozzo. h'iPCpP* <l* che ha il gozzo.
hlPP ’ ènqoqqo s, specie di seme che
è adoperato contro la tenia; molti che non
guariscono col busso, guariscono col —;
e viceversa ; cf. h^lìì c. 93.
enqàqella (ovv. .... ft/l* ;
ort. ant. fa ....) piccola lucertola; ha il
capo grosso ed è velenosa.
h’iftP/W (ovv. .....Ti) énqoqéUèh
enigma, indovinello (pr. par significare: ti
voglio interrogare!, onde quegli cui è pro¬
posto l’indovinello, dice:
: hflt'pAV
che devo sapere per te?, che mi domandi?
et. Gallina nell'Oriente (1894, p. 29).
}Cìcl’iì (ovv. ■ ■ 4*0’ GP. 128) piatto di
paglia largo mezzo metro ; sacco (di foglia
di palma stretto e lungo, gli Afar ci por¬
tano il sale; cf. (Pi,lp\
h'r/(ì*'HA ’ènqebell pezzo di oro informe,
per farne alcuna effigie, cf.
UsH’AA)1\1‘\‘:\' {ort» ant. fa ...) zuppa molto
rada, fatta di orzo o altro, poco macinalo
e cotto con acqua e burro; la parte non
ben macinata che resta sul crivello, si dà
alle galline o altre bestie, ma anche gli uo¬
mini ne mangiano. [En Sìmen on emploie
pour le — : des grains d’orze à demi pilés. G’est. une sorte de gruau].
I
, fa neon . . pour hie&p] cf.

di averne un compenso) ; Y'iP’'nìfIÌ7Ì •* i(Dm
è un regalo di capo d’anno.
hlPft gr* radice verbale, verbo; ziema lungo e difficile, GP. 99, 'yh^tl : — s
gr. il modo iussivo, detto minore, perchè
dipendente da particelle, opp. a 0(1,^ : — !
che è indicativo o imperativo; secondo altri
è
■* — •’ il gerundio, 0fl.£ : — : il
verbo finito (perf., impf., iussivo, imperat.)
che dà una frase completa. | (TU : — : par¬
tecipe passé, conjugaison]: capitolo, hi*P&1
41 c/n pane leggermente fermentato che si
dà ai preti, diaconi e soltodiaconi ecc. dopo
la comuni me. L’eulogie si benedicono e si
danno ai preti e diaconi che hanno celebrato
la messa, e per solito se ne benedice una
di più del numero dei celebranti. Invece il
— : si dà ai preti ecc. che si sono comu¬
nicati, ma che non hanno celebrato essi
stessi la messa. Il vero nome è hh°'h’l’f
ma siccome la sagrestia (nella quale si dà
questo pane) è presso la porta d’oriente della
chiesa, così questo pane si chiama h'ìPft !
’tìCY'ì Questo è altresì nome di una laude
alla Madonna attribuita a Yaréd chiamata

hi PC

h'}lP*'rtiflìTÌ

(ovv. ■■<!!■■■) erba che

generalmente
«’
('!)• h'ìPft
Vi* la qualità di, o l’essere verbo, (Pivi- ’•
—: T A il* 9" «‘ hflOt’ we’etu ha qua¬
lità di verbo e di nome insieme.
M‘I»A P- artqafì urtare il piede, far
inciampare
’ —ì una pietra ha ur¬
tato il piede, mi ha fatto inciampare ; fig.
creare impedimento, ostacoli. }YJ4*4*'Ì’ ’^n~
qefat {r. (ì<PrAS. 99) urto del piede,
— : aop^ sono stalo urtato da un oggetto
(una pietra ecc.); fig, impedimento, osta¬
ti Cf. Fries, Wedddsé Mdrjdm p 75. È pub¬
blicata nel Salterio stampalo a Keren, e ristam¬
palo a Roma (1898 e 1900).

mh-mv».
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colo, — I
essendomi occorso un
impedimento; scandalo; offesa. M4*4vI*90
a. pieno di ostacoli (p. es., una via piena
di sassi); fty- che ha molte difficoltà o er¬
rori (libro ecc.).
Mn I2 p. annàbi custodire, aver la
cura delle api degli alveari (cf. '}-fl c. 384).
y>n. v. ?,<rn.
MO (Se.; in altre parti si preferisce
■ ■ 41) lagrima.
MllA V. hr» - c. 423.
Mfl.v. h9° ■ ■ - c. 423.
O'ìftd
balena.
Mnc segno del Déggua; cf. «l^CT
c. 265.
M'flC'l’ (ort. ant. i ■ ■ ■) ombellico ;
centro di uno scudo;
* — ! Ge¬
rusalemme.
MlM
leone, leonessa ; — : n,ì* ovv.
— * tfpft'fl (ovv. n.’t* ! — *) latrina, luogo
aperto che serve da latrina nel palazzo
reale, PZB. 24; CRDR. 13, n. 1 ; — : ‘’Jg*
che ha grandi mascelle (uomo) [nom d’un
régiment à ce qu’il semble] forse è errore
per £>fl : — i cf.
hMì-dC pane, cf.
c. 386.
specie di pianta a frutti sferici
che si adopera per prendere i pesci, che ne
restano come istupiditi. E di quattro specie:
i) me * — : che è grande. 2) e 3)
:
— : in due specie, una piccola e l’altra
piccolissima ; i frutti di questa hanno la
grandezza dei ceci, e quelli dell’altra la
grandezza di un uovo. 4) f 9n£C '• — * •
MflflJ s. locusta.
a. pieno
di locuste.
MOT !
GP. 4.

ha

saltellare, cf. QT c. 352;

Mi*
1) sincipite, il sommo della te¬
sta. 2) (ovv. u ..) specie di tumore che si
forma nell’interno e in alto delle narici, ed è
malattia endemica in alcune parti di Abissinia,
come Lastà, Geraltà ecc. Si cura introdu¬
cendo un dito nel naso e rompendo il tu¬
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more; ove ciò non si faccia a tempo, il male
diviene irrimediabile [créte de cheveux laissée sur la tòte rasée des enfants pour les
préserver du mauvais oeil].
Mi* cf. fcfli-tf*.
Mi* pron. pers. tu. GG. § 7,5. M*fc fu
(più rispettoso di tiì'V e meno rispettoso
di hc.tìP ; — : non è più in uso nelle città
GP 82). Mi^ s. il dar del « a n t u ».
ènnat s. madre, cf. MI* c. 454 ;
originale da cui si trae una copia, GFN. 40
(cf. Coran. 63.3);
! — s matrigna ;
ehcfiiK t — : comare (al battesimo). ),
—nnat s. la qualità di, o l’essere
madre; maternità,
hi’P quanti?
coso, cosa (specie di
pronome di persona o cosa di cui non si ri¬
corda il nome, o non si voglia dire), il pi.
.
si usa solo per persone.
h'ì^’ì {Bè.

Mi*1? •*

hfi

Se. =
s* sputo,

!

ha

sputa¬
re.
— s
sputo
(— : si dice anche delle secrezioni in alcune
malattie).
M'E ovv. h-rt pron. pers. tu (donna),
GG. § 7,5 ; chiamando alcuno si usa la la
forma : Mi: > rt,-Th ohi! quella donna!
m"ì+. v;rv pron. pers. voi, GG.§ 7,5.
fà\ì (Ancober) ragazzo, ragazzaccio.
Ih
sorte de mesurel.
Mh cf. ih c. 389
MV», (---*> o con fi, fiTry*,, a'ìWì)
1) buono! men male che ... ! p. es., ad un
soldato il quale perda tutto, il cavallo, le
armi ecc., ma abbia salva la vita, si di¬
rebbe: — * anali) men male che almeno
sei tornato vivo tu! 2) particella che espri¬
me risentimento, ira; p. es. se una madre
dà al suo bambino una cosa fragile e que¬
sti la rompe, essa si lamenterebbe dicendo,
p. es., h? * rtiun5* « mi ha rotto que¬
sto vaso ! » ma il padre adirato con lei,
per aver dato ad un bambino una cosa fra¬
gile, le direbbe: — :
ha fatto bene,
30
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MM—MII.J
cf.

perdinci! a romperlo, avea ragione! Vl& !

lìlWì !

• g"]'ì* * fflrtfc pure a

M*vM* cf.
h'ìWì ave. no ! fi**
v; A'Jb,.
MMi cf. ft’fiViVi C. 447.
pruno salvatico e agro, ma buo¬
no a mangiare (= g. ViA?)
h'ìhja* ovv. ThTrh.PtD'tl avv. ebbene,
dunque.

me, perdinci ! che son poveretto (la malat¬
tia) ha portato via le 5 dita ! (cosi dicono
nel chiedere la limosina, gli storpi che han
perduto le dita delle mani).
MM (•ort. ant. dì - - -)
metà di una
zucca (serve per attingere acqua, per bere
ecc.); fig.
’• —<D* o che zucca che
sei ! che stupido !
MIMA *. morbillo (malattia).
MW fare 1’ « enkuro » (v.); fi j.
arare bene; ferire; rovinare. Mfrt? 8.
farina di orzo o sorgo o zangada che si
cuoce bene sul me (ad, e poi se ne fa la
birra; quando si cuoce sul mètad si rime¬
scola con un ferro, donde il senso fig. di

MltU pcon. pera. = fcAH«U GG. 1MMHUA-A l- l. ozioso.
hilld, P• anzari filare (pr. è l’atto del
premere il filo arrotondandolo, sulla coscia,
colla mano aperta, dopo che si è cominciato
a fare il filo colle dita.
imp. ir.

WìlC. Ì- *• fuso, irnict «col mio fuso! ».
Nello stringere un matrimonio i contraenti
dichiarano quali mezzi hanno per vivere;
un soldato che non possiede nulla, dice : fl
Pii?» « col mio scudo ! » cioè : trarrò il so¬
stentamento dal servizio militare; l’agricol¬
tore, pure nullatenente,dirà: fl076R»ft» «col¬
la mia falce ! » e così la donna povera dice :
nniC't cioè: « trarrò il sostentamento col
filare ».

lilWspecie di panino di 8 et.
ora poco più in uso; si fa nella casa dell’Ecagé a Gondar, e si mangia per divo¬
zione nella festa di Takla Hajmànot.

h 'ìYìCW (ine.
zania (lolium tremulentum).
<?. pieno di loglio, zizania ; — :
pieno di zizania.

s. loglio, zi’h’ìYiC^H9°
grano

Mhfl (ort. ant.
</• dììX\(ì)
p. ankas zoppicare; fig. non essere giusto,
non reggere, non valere (discorso, argo¬
mentazione).
p. asnakkas far zop¬
picare; render zoppo,
^ uno spino
mi fa zoppicare (cf. Vhfl c. 390). h'ìUh
ankàssd a. zoppo, — :
discorso non giu¬
sto, che non regge (cf. 9° A A, c. 71); ...
A/ì* zoppaccio ! brutto zoppo! (il femin. è
solo per accrescere forza all’insulto),
hAVì* (ovv. ■ ■ • ft ■ ■) —nnat s. la qualità
di, o l’essere zoppo. VJhfiV ’enkèsènnà
s. il zoppicare.
hVìit, ankàssiè s. bastone forte ter¬
minato in punta di ferro ; si pianta in terra
per appendere gli oggetti ai rampini di cui
è fornito (cf. Ti-n^i c. 217).
cf.
c. 391

c. 391.

j

Mlflf (</• dìTfUnÌP- anzdz uscire, prorompere dal naso (bevanda che va per la
trachea ed è espulsa convulsivamente per il
naso), or/ : —mi è uscita l’acqùa dal
naso. 'VHTf nezzàz 1) ciò che esce, pro¬
rompe dal naso c. s. 2) il prorompere dal
naso (per malattia).
muti ènzèz s. scarafaggio, insetto
nero: è di due specie, l’uno uguale al nostro
scarafaggio, che voltola le pallottole ecc.;
l’altro vola, e sui travi si costruisce un nido,
e vi fa anche una specie di miele (non buono
a mangiare) ; questo secondo — : nel volare
fa un ronzio simile a quello di chi recita
sommessamente alcuna preghiera, onde vol¬
garmente è detto: Wìh * f.P°% « recitasalmi ».
'enzazìllà s. giogo che serve
ad ammaestrare i buoi giovani.
pron. pers. quelli, GG. § 14,a.
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hYir&d—MRC

hivu

cf. *iru
vwn ènzìbhò aglio.
hllf'l’ (men corr.
ort, ani.
di* mm, cf. g. /h9uft) s> viscere, intestini (sp.
il duodenum); poH-Tp : — : intestino retto
(= °Tì^ì c. 92); fig. —f amore mio! vi¬
scere mie !, n.-j- > —t « mio caro signore,
mio diletto Signore! » (così si grida, fuori di
Scioa, al giudice o magistrato, quando gli
si chiede giustizia).
hi?' {ort. ant. ,h .. /. ..
; nello
Scioa il fem. non si usa) 1) uno (in cifra 6),
unico ; — • 1AI (o hltsm) una volta ; — :
\fi riunirsi, essere insieme : ..
9° : . . f$. :
l’uno è buono, l’altro
è cattivo; m£° insieme, in uno; hi^i ?'
alcuni, hli\l?: 3 ùa>- alcuni uomini ; hn
ciascuno ; htlXlX'f'J ciascuno di
noi; hi fin £■ : 7.H. talvolta; AT^ •'
N. pr., GDF. 194 2) ovvero (= (D?9°) — :
fcA- •* flA ! — ! hPl 3 (1A o di’ no o di’ sì !
GP.27. hlP^h’V —nnat s. la qualità di, o
l’essere uno ; unità ; unione, concordia ; com¬
pagnia, società; —: |/*> associarsi, unirsi,
— : fiofi] è venuto insieme ; Ì1II.U s — : in¬
sieme con questo;
3 tytf-ìl 3 — 3
l’unione, il vincolo spirituale che è tra bat¬
tezzati o fra i componenti una comunità, i
quali, come gli eremiti della Tebaide, vi¬
vono ciascun da sè, ma sotto un sol supe¬
riore, opp. a
■ — : unione che è in una
comunità di monaci che mangiano e vi¬
vono insieme.
—nnà a. primo,
unico. MR-fi specie di nome per signi¬
ficare un alto grado, in generale, di gran¬
dezza o di piccolezza ecc., — :
3 *t
*1C è una cosa estrema, un colmo (di
grandezza, di piccolezza ecc.), — :
è bruttissimo, è un orrore! (non si dice
di cosa bella), — : ant\P una cosa qualunque ; p. es., un affamato chiederebbe da
mangiare : — s fmt\? una cosa qualunque.
— s è divenuto anche un nome di uomo
leggendario, onde il proverbio — s — :
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ft>A PRS. (1898), 163. hl?tt v. hi*.
Q a. solitario; solo, isolato; senza moglie
o senza marito ; per sè, di per sè ; —flj-l j
ann\ è venuto solo, solo; —
cava¬
liere che non ha altro seguito se non quello
di chi gli porta lo scudo.
[hi?* ail, laitue].
hi?’ av. all’impf. hiP? PrAS. 25, partic. come; affinchè, GG. § 50,<2, 101, 102;
— :
secondo la sua volontà ; — :
per quanto si può ; — : ^A°i3 com’egli
può, secondo che egli può ; — : fliì’C’ come
sempre ; — : (D?? come vuole, a suo pia¬
cere ; — ■ 7»£A per quanto ne manca,
« come la sua mano » cioè : è lo¬
dato se generoso, vituperato se avaro; — :
hi 3 avl^ir* 3 TÌA^Ì* una decorazione
quale è in uso nel mio regno. hl*\V'l
come adesso. V> ?.,!)■ {Se .; altrove .» ^ ■)
così (si riferisce a cosa che precede = voilà),
— 3 tllTV poiché è così. Si dice anche — :
per significare un nonnulla, un’inezia ; p. es.
fi h9al 3 £*nAA‘ I — : perchè si fanno la
guerra? — Così! cioè: per una sciocchezza,
senza grave ragione. hl?,V così ; — s
(;yalla) che è così, cosiffatto. hl?lTi se,
GG. § 104. hl?6'(U rieoi. sostituto, alter
ego. hlPi'M^' —nnat s. la qualità di,
o l’essere sostituto, — : ’l^tro (ine.) è stato
fatto sostituto. hlPaì' (V.)- hl?l 3 V-l
4,sii come me!» formola ufficiale colla quale
il governatore trasmette i suoi poteri ad un
vicario.
hi? MV così.
MWID- come
quello, così ; per sè, in sè ; gratis, senza dar
nulla, GP.38, — : A??(D' lo rimandò senza
dargli nulla; — : si dice anche a signifi¬
care un nonnulla (cf. hl?>Um) « per un non¬
nulla, senza serie ragioni ».
hl%lJ*A endàhulla specie di arbusto.
hi?,A *• specie di pianta ; è mangiata
dalle capre. Capparis tormentosa.
hlR'C s• specie di flauto a 5 o 3 fori;
cannello col quale si soffia per accendere
il fuoco.
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\_bl RC0!0^' 0 —’b sorte d’oiseau;
vanneau ?].
h'WCfl soldato che nel combattimento
ha ricevuto sul corpo e sullo scudo tre
lance del nemico.
[VJftCrt- jeune mouton].
[Mf.CM'1 — • hc/l ayant fait concession (où transfert de

Mfcznn cf. ^nn
PMRcng. Cucumis

abyssinica, sorte

de concombre].
biz-ti v. hot;.
blfi(lC(US> specie di pepe dell’India, cf.
c. 285. [.. p, ■ ■ ■ ■ sorte de laitue].
8. lingua, palato, —J: : pflA
che parla bene (cf. HA c- 310), —*J: :
(ovv. 4»<7) egli parla speditamente.
bl^JV (non
; fuori di Scioa an¬
che .. ^ •), come? in che modo? è anche
esclam. di meraviglia : come ! ... ;J* e co¬
me! altro che! GR. 13.
biffi ('ort. ant. fh ...) 1) qualche
cosa, alcun che, — = ftA0>A£?° non ha
portato via nulla. 2) forse (ra.).
bWIR cf. blRblW a. che ha un solo occhio (cf.

W)
MP P: ». specie di arbusto, Pircunia
abyssinica ; frutto del detto arbusto ; questo
frutto si fa seccare, e, macinato, sostituisce
il sapone per lavare, al quale scopo se ne
mette una certa quantità nell’acqua e poi
con quest’acqua si lavano i panni, cf. od£
4» c. 65; anche le foglie si adoperano così,
e inoltre, dopo spremutone l’umore, si man¬
giano ancora dhl?.^ N. pr., BE. 50,17).
hiwr a. pieno di end od (terreno).
WY$i Se. 1) lato, parte, fl)£ — i) : H.
£« va dalla tua parte! 2) forza, (]A • — •
ovv. n—a)- *• Mò forte, che fa da sè sen¬
z’aiuto di altri.
?.•>$ (a- ?,W/.> avv. non lo so! non
conosco ! —AU non lo so in tuo riguardo
(p. es., se uno, cercando un oggetto perduto,

dice ad un altro: lo hai veduto? sai dov’è?
l’altro risponderebbe:
« non te 1°
so dire ! non lo so ! » e così —tfi ecc. colle
altre persone): fuori di Scioa si dice anche
bl'ÈAU ecc., Jt'jjfAU * atìl • ?a>-PAU
non te lo so dire, chi lo può sapere?! Così
si dice, p. es., nell’enunciare numeri altis¬
simi, come 9n?»A£'l*> p es., rb^-\- * 9°
?»A£l* *
• TI » /2.1TVA compiendosi
(la somma di) miriadi di miriadi, che nu¬
mero viene ? e si risponde : V*£au (ovv.
■ ■ ■ ■ *fi)

nil : .PflK^AU (—ATI)- hlghTÌ

(== 2 pers. fem.) avv. molto, in grande quan¬
tità, p. es.: i\9° : b filli' possiede armenti?
— : ne ha in grande quantità!; —:
chi, in combattimento, ha ricevuto più di
10 lance sul suo corpo o sullo scudo. Si
dice anche ?,•>?;Ili- p- es.,
: ’/,y. i
vitti* dove è andato? — non ne so, non
lo so !. Nella l, s-. e u. ?,'}?; è anche equi¬
valente di
forse.
bl\ (pi» raram. .
q. bl^'% GG.
§ 95,5) ma, però ; anzi, certamente,
*
•* bP>?*Ìir non è piccolo,
anzi è grande.
V>£A7i cf.
aieul du trisaieul].
Ihl’&r sorte de piante] v. IITOblj^ò* (• ■ & ■) s* pane, grande stiac¬
ciata ; p— : JiVì* matrigna ; p'}»fl : — *
miele (molto buono) simile per la forma, a
una focaccia ; di pane comune molto buono
si dice : fili : — :
A A « Pare Pane di
miele » [e,h£ n ■ - : pain ou rond de fromage, — rayon de miei] (cf. HA^K^Obl£M —nnat s. specie, qualità di pane,
—i* * n&c - ini- che pane è, che specie
di pane è?
biy.t (° ■ ■ • &>) specie di lampone, spe¬
cie di rovo che produce grappoli.
ME'V cf. blirì[blp
— «■ bti fut irrésolu].
blll\ s. cervello (la parte molle); moc¬
cio ;
: cervello di bue (che si man-
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già), p^?A * — ! cervello di capra,
a. moccicoso ; fig. scimunito.

fa'}

M1A.1t Inglese.
M'Lfr'IC Inghilterra.
Mi/. p. angari cuocere il colostro (di
vacca ecc.); cuocere alcuni frutti mezzo sal¬
vatici come il
il frUg0 ecc. (crudi
non sarebbero buoni a mangiare). h{l*il6
far cuocere c. s. 'tilt p. tanaggàri es¬
ser cotto c. s. MIC *• colostro.
1) s. società di possesso, di lavo¬
ro, ecc., — : ftAH'ì* (questa cosa) è posse¬
duta in comune; — ■ fcA-n^ la posseggo
in comune con altri ; i comproprietari si
chiamano MPC^ 2) avversario.
MT-C.1-C et.

Min or. *nn e. 400.
M >+ p. angude fare l’engoca (v.);
fig• aggiungere altre cose, dopo finito, J’j
Qi — : ha aggiunto altre parole dopo finito
il discorso.
• p. asnaggudc far
fare l’èngoca; far aggiungere c. s.
(Se.; altrove ^A*/)
piccolo pane,
stiacciatina. (Della pasta preparata si fanno
quante stiacciate si può; se sopravvanza un
poco di pasta non sufficiente per una stiac¬
ciata, se ne fanno delle piccole stiacciatine,
dette — : che si danno ai fanciulli, GP. 1516); fig. appendice, aggiunta, PV7[• : — :
discorso aggiunto dopo la fine.
a.
che serve 0 si rif. al fare le stiacciatine c. s.
Mrl* (o - t. ani. di m m m) s. 1 ) collo (di
uomini, bestie e per similitudine, di oggetti,
p. es. di una bottiglia), fl— :
«let¬
tere al collo (cf. g.
AC mu¬
scolo nella parie posteriore del collo [pomme d’Adam; cartilage thyréoide]. —»}:'> *
rtn/. piegare il collo, in segno di dolore;
acconsentire a malincuore; —
torcere il collo, rifiutare ; — «* t\A*i ho ri¬
guardo, bado ; — : ¥AO>'9° non ha riguardo,
non bada (pr. : avere 0 non avere il collo
per voltarsi verso . ..),
: flA& dui
collo in su, cioè non sinceramente, e solo
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colla bocca ; h'J'7'ì* * flA& :
parlare
non sinceramente, GDA.292; (non Se.) passo
fra due picchi di montagna (fa6.f\, flC)*
2) collana di pietruzze che è portata al
collo dalle donne per ornamento (cf. Ah
c. 185).
[A'J'THh*? (i*-) qui a peu de biens et
qui n’en parie pas].
\MP1P bègue].
[Min baiafre, cicatrice].
Mll angaddà fossa, burrone; traboc¬
chetto (come, p. es., una fossa coperta in
cui si precipita), — : 7'fl;fcA è caduto nel
trabocchetto, GP. 110; PV7C : —! insidia
di parole, [poi tri ne].
MIX 'engedei 1) s. straniero, viag¬
giatore, ospite, 2) a. peregrino, raro, — *
V7C oggetti peregrini, rari. MIW’l' (ovv.
■ ■■£'..) —nnat s. la qualità di, o l’es¬
sere straniero, ospite ; ospitalità, — * <7d/ij
è venuto un ospite, son venuti degli ospiti;
— * 'p+nA ricevere un ospite, dare ospi¬
talità ; n— !
ovv.
stare, vi¬
vere in un paese come straniero e non abi¬
tuato alle consuetudini del luogo; — 1 d*
4*ao(f\ stare aspettando di essere alloggiato
come ospite (sp. Hamasén, di uno che ar¬
riva ed aspetta che gli sia assegnato l’al¬
loggio); — : 7Q esigere a forza l’ospitalità ;
p. es. i soldati che raccolgono il tributo o
le imposizioni del Ràs, se gli abitanti si
rifiutano 0 tardano, minacciano di entrare
e stare nella casa come ospiti, finche tutto
sia pagato; ciò direbbesi: — s 7HM1&>\) ave. quindi, perciò, per con¬
seguenza ; — :
ovv. A
OVV. 1|
11&>V !
d’ora in poi ; — * (ovv. Se.
r}*7ft,U) A# placenta ; — : (ovv. f— «)
3 (o quando già ne preceda la menzione,
senza aggiungere f**p) muscolo, carne ac¬
canto al grande muscolo del deretano.
specie di fungo non cattivo a
mangiare; nello Scioa è chiamato anche
volgarmente
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Se. dunque.
palile du corps; (s’applique à
l’oeil, à la lèvre)].
P• anguàc mettere discordia,
dire male parole in mezzo a un discorrere
pacifico e amichevole. h’}Tm‘? (■■?-■; non
}%•*•) a. che mette inimicizia.
h'}altiEì. Se. v.
Mm (invece del p. —c si usa
intagliare, scolpire (in legno, pietra, me¬
tallo).
p. asannàc fare intagliare.
P- tcinnàc essere intagliato, tifili.
che intaglia, scolpisce; falegname, scalpel¬
lino. ft'Jri) (più corr. /h'Jft) costruzione,
edificio (solo in questa parola si è conser¬
vato il senso g. che è modificato nel ver¬
bo).
a. che serve o si rif. allo
scolpire.

v.

c. 405.

v. *j\n//i*
hl<£ • ha soffiarsi il naso.
anfillà s. carne di montone,
pecora, ecc. cotta con tutte le ossa in un te¬
game abbastanza grande per contenerli.

h’ìi-C cf.
c. 459.
h’ìé.&mai cf. é.^.ma\
pron. pers. noi, GG. § l,b ; f— : no¬
stro, f—co- il nostro ; — :
fra di noi.

hh9°C v.
c. 420.
hìl ’ ha raschiare (per distaccare il
catarro dalla gola); — :
: ha raschiare
e sputare. hYl&% s> raschio; sputo.
h\i ékkò enei, si ! davvero ! faì-tì pro¬
prio lui! lui in persona; h’ìOM '• rl‘#/DArt
proprio il tale, il tale in persona è tornato ! ;
hlO> '•
il iole è morto davvero? è
proprio morto? (informandosi della morte
[V>TC v.
c. 403.
di alcuno, che non si sa di certo essere avve¬
h'ìTS.*? cf. Vnu: c. 403.
MfllA (ort. ant. rii - - -) p. antàs ster¬ nuta e si spera che non lo sia); esprime
ì sì! sì! è ve¬
nutare. hMmfl p. asnattàs fare sterna- ! anche gioia, p. es.,
tare. h'ìTtl ! (ovv. fuori di Scioa - - « 'fi) nuta ! (donna la cui venuta era desiderata).
*A sternutare. h'ìTtizJ' (ovv. c.s. ...'fi.) Talvolta in senso di : ebbene ! su, via ! p. es.,
starnuto.
se uno insiste per avere in dono una cosa,
Mflini {ort. ant. ,ft.. ■) lavorare, ren¬ l’altro gli dice: (D-fi&CD-Vi ebbene! tiriamo
der liscio al tornio.
ftflMini p. asnat- via ! prendilo, non mi seccar più !
tac far lavorare c. s. 'f'ifllfll esser lavo¬
h^M v. m c. 8.
v.
c. io.
rato, reso liscio c. s.
1) et* che
serve o si rif. al lavorare c. s. 2) s. ferro
MlA (nell’impf. Il è
o u) 1) esser
per lavorare o altro ordigno del tornio.
uguale, simile a ... ; valere, 7 -flC : J?UAA
vale, costa tre talleri ; misurare, *}/7D-’]p : — :
è un anno che..., ‘i*/»-’)- : &UA.A è un an¬
h'ìm t a. saltellante ; — : ha saltel¬
lare (di Scioa, cf. (|T c. 352, GP. 4.
no, misura un anno che ... ; crescere, £U»
lh'}(n(fì Entotto, N. pr. di città ; cf. GP.
é.d.lì s 9°1 ! — ! quanto è cresciuto questo
118.
cavallo ! ; fche vale ; ,?UA (forma
cf.
arcaica per f °^JP|IA) quanto ... ;
:
cf.
— : quanto può tenere una mano (cioè
ovv.
: — : quanto
(ow. a ■ écì. ■ » </. M*H-) s. poco),
specie di sparviero.
vuole ; y.m : — : tanto e tanto (in arab.
Utfj U> ), GDA. 294: per quanto, quanto,
(ovv. . . £Eb*. da
A* PrAS. 100) s. legno ; fig. magro, secco
(\amp 1 h'ìp.in •• — : quanto più è dive¬
nuto ricco ... ;
: — s quanto? o anche
molto, — * ÌO)- è uno stecco, è magrissimo
ammirativo: quanto mai!, JF*'} : — :
(cf. fc'TVH
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fl)« quanto gli debbo dare?; 9n‘> : — s od
! hA quanti mai libri vi sono!; f & :
: — : tpi'” « il mio, quanto mai
è!, amore » il mio grandissimo amore; circa,
7; — : circa sette ; (una specie di pi. di j?
UA è JP'/ftA GME. 25). 2) aggiungere, ac¬
crescere, MnAA'ì* akkèl-llat aggiungigli,
aumenta la sua porzione. MtlA far cre¬
scere, A#/> •• 9°’ì ■ —ai• come ha fallo
crescere il suo figlio ! (di un padre che si
suppone che colle cure abbia contribuito
allo sviluppo dei figli); fare aggiungere; ren¬
dere sufficiente. 'ì'hti/i p. tokakcty essere
uguale, uniforme, unito. hfl'HlhA P- astakclkày rendere uguale (di peso, misura ecc.)
rendere uniforme, unito ; far equipollente.
Ml«A ekkìd 1) a. uguale, 0— 5
far
porzioni uguali per tutti ; mezzo, medio,
— * A®- un uomo di media età ; — : 4*^
mezzogiorno. 2) s. metà, parte, ,, A* :V&£ :
— - A« •* +1. alcuni sono andati via, altri sono
rimasti (cf. ?»Yl*A»^‘); vicinanze, nw.c *
— i nelle vicinanze, nel territorio di Gon¬
dar (cf. nVl«A C. 342).
s. metà,
parte uguale ; ...
(pi.) alcuni ... #
.= <K- alcuni sono andati
via, altri sono rimasti (cf. hVl‘A)*
A (Se., altrove ■ ÌìYì ■) ekùkkul, èkìkkìl
uguale, — :
sono uguali (in età, sta¬
tura, ecc.). OD'I'Uì\? matt. a. che serve
o si rif. al paragonare insieme, A'H* : hk :
pa * — e tir tu non puoi paragonarti
con me. 'l*]nlflA tekikkìl a. uguale (di
peso, misura ecc.) uniforme, proporzionato.
'ThlnViAVì* —nnat s. la qualità di, o l’es¬
sere uguale ecc.
— !
coscia
(cf. ’A-A^ c. 204, v. appr.). h°lhb tenere
in mezzo; far avere gran copia;
: Y\
"VhA^’A egli ha cibo quanto vuole ; ijod
£* *
ha moltissimi parenti (= i
parenti lo circondano, lo mettono in mez¬
zo). tf»’*iliA mak'akkal (So.
fl7
(/A) mezzo, centro, fl— : fra; fl — »
mettere nel mezzo,
: — i in
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mezzo agli uomini, ... A* • 75rl* * ¥jCfi 1
■ Mì' « £iK»A* fi mezzo gli sia un
giardino e tutto attorno fuoco (= ben cu¬
stodito), GB. 415. tfD'JitìA? (Se.
—nna a. centrale, che è in mezzo; interno;
mediocre; intermediario.
-nnat s. la qualità di, o l’essere centrale, in¬
terno, mediocre, intermediario.
Mia i) akàl s. persona, personalità
[le suppositum des scholastiques] ; Arti* !
— : le tre Persone (della SS. Trinità); pi.
Mia* membro del corpo, . ■ A/> ! (ovv.
■ • A-IOì
mi duole la persona ; \\nt
£•*- •• MJt ' hrtia * in- sono divenuti
pienamente concordi, amici (« un sol corpo
ed una sola figura », GDA. 292). 2) akkàl — :
giudice grande, superiore. MlAi'1* s'
1) akàlìnn. personalità. 2) akkcLlìnn. la qua¬
lità di, o la carica di grande giudice.
Mia èkkel impedimento ; — : ^*7^#
?A mi è sopravvenuto un impedimento (cf.
JlAlìA •)•
M7A.A
corona, ghirlanda per la testa.
(*Mltf*>) [bùi01! sorte d’arbre, hir^
des Tìgray~\. bìt9° ’• hh ekkem a. ser¬
bar silenzio, star zitti.
burnii” (ow.. h • • ■) coperchio del
magogo, cf. 70*7^ c. 113.
hììcn s. specie di graminacea colla
quale s’intessono piatti, canestri ecc.
bìi'ó/*' cf. DZà . 38.
Mu:n£ (ar. ^y) scudiscio (fatto di
pelle d’ippopotamo).
hììChd ,s. spina dorsale [en Tìgray
c’est le revenanl-bon de la cuisinière].
Ml4A£C> (wRtl\è. ' — «• nome di al¬
cuni libri biblici; cf. GFN. 22 (1).
I
sorle de lontre].
h'iìirV s- akèst zia.
[Mi-fi rua].

0

(1) Sembra derivare in origine da ig e oocpfot,
sei libri sapientali.
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pelle; la portano i mendicanti, i monaci ecc
filli* I2 p. akkàc fare, stringere il ba¬
gaglio, il pacco di amoliò, per caricarlo per porvi gli oggetti che raccolgono que¬
sull’asino. Miri- p. asakkàc far fare, fare ! stuando.
ì\fp l. se. certamente (g. ftfli? cf. f%fl)
stringere c. s. fi'h’P p. tàkhac 1) essere !
l); hVfi* l-(. (Se...'}?'), () — : in verità ;
fatto, essere stretto c. s. 2) cf. ;J*h1* c. 369.
— ! hfcfi' forma affermativa e forma ne¬
Mrf cf.
c. 78.
gativa (p. es., nel verbo).
Mi-lrl* cf.
: nevi
(*ha)A) ha*0° (più usato — * ><f.f|)
Mil cf. Mi.
uragano; — : ton si dice degli sciami di
fih'Hlft0 cf. hhfHA»
f»m^ akàndura s. specie di pun- i api che, con ronzio quasi simile al rumore
temolo di legno duro, osso o simile mate¬ del turbine, riportano agli alveari i succhi
ria, che i ragazzi lanciano, a guisa di frec¬ dei fiori, e fig. si dice di chi raduni ric¬
cia, sopra un ceppo di legno molle ; se il chezze da ogni parte. hat*(i, s, irascibilità,
punteruolo penetra nel legno e vi resta cupidità. ha*a. irascibile, cupido.
dritto, il colpo è riuscito, se non penetra
ha*A£ cf. fl)A£e cade giù è perdita. Si tien conto quante
{*ha)£) MflM p. asawwari accecare,
far divenir cieco.
p. tàwwari di¬
volte il punteruolo, lanciato da ciascun gio¬
venir cieco.
ewwòr (pi, 1,1,
catore, resta infìsso e dritto, e chi ha più
il éwwuràn, dai pedanti pron. ewwòràn ;
punti, ha vinto. Il ceppo di legno si chiama
pi. volg.
e ha*^^), h&'&V
"Udì» ° bersaglio.
Mlh (ort. ant. rh- .) p. akaki 1) grat¬ brutto cieco! (la forma fem. è per accre¬
tare; limare, raschiare, togliere le asperità scer forza all’insulto). hO*C?vV —nnat s.
(di un legno, ecc.), Mlh^ s hfrf avere un cecità. 0D^m(D£p a, che si rif. al divenir
prurito (pr.: « dire: grattami! »); fig.
: cieco, — : rìiiw la causa, l’occasione
per cui si è divenuti ciechi.
J*|C * —^ ciò non mi va, non mi torna con¬
h<P& aimoarrà s. polvere (cui alza il
to. 2) aver la scabbia,
: hbifa. il suo
figlio ha la scabbia,
ftAhil p• asàkkaki vento).
far grattare, spingere a grattarsi ; —^ ho
ha*Ir. il maschio delle bestie; — :
gallo; — :
caprone;
un prurito; solleticare. fi'UÌÌ P• tàkkaki toro; — :
grattarsi; aver la scabbia. 1*J|hh P» tci- fig. forte, importante, principale, GP. 23,
kctkaki grattarsi uno coll’altro. f%hh akakà — : avllR strada maestra, — : V7C di¬
a. S. pieno di scabbia. Jilììì s. 1) prurito. scorso, cosa importante, decisiva nella que¬
2) scabbia. JttlflìT* ci. pieno di scabbia.
stione ; ìì-ìc ■■ — •• r importante, il pernio
1) a. che serve o si rif. al grat¬
(le clou) di una cosa, — : V°hTnC {volg,)
tare ; al limare, al togliere le asperità c. s.
testimonio la cui testimonianza è importante
2) s. pettine col quale si gratta la testa.
e decisiva, opp. a TfCTIC ! 9°lìYìC testimoni
meno importanti ; quando in una causa vi
f»hU. 1 ììó'Q quegli che, in combatti¬
mento, ha ricevuto da 5 a 10 lance sullo siano quelli, si tralascia di udire questi
scudo o sul corpo (cf. h^C, c 421).
(PrAS.153). ha*£ bestia feroce e carni¬
(*Ml?) Ml£ pi* ■ »
(fir* e 1,1.) male, vora (p. es. il 7®7Ì 0 bufalo, quantunque
terribile per l’uomo, non è — s) V9°^C '
tltf-A* 1 hìl?^ di tutti i mali.
— s volg. serpente. ha)'6,p9° a. pieno
—nnd fi. maligno. M*js. u- cattivo.
hti&JS (ovv. . Vh ■ -) s. bisaccia, sac- di bestie feroci.
coccione fatto di palme e spesso coperto di
ha*i.i.’ — * nife PZB. 15.
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fa(0-^ólì (da
ceronte.

fad)-/..#

: tUóìì) s. rino¬

v.
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fa*?4l (p-) awwaqi persona intelligente,
dotto; capo d’arte; indovino, mago; ?a%\\
"Tr : — : le pietre che servono da peso nella
bilancia (cf.
c. 103),
: fgm^
a) dammelo a peso, pesandolo (per essere
sicuro della giustezza), b) dammelo in pre¬
senza di testimoni. fat[(p‘ll ignorante, fa
GO.ty a. noto, notorio.
fa(lì-‘p’\- (JwH*)
s. cognizione; informazione; conoscenza (re¬
lazione di amicizia ecc.): fa'}& : —jj secondo
la vostra scienza, la vostra prudenza, fasss. cognizione. {,2f{ìì4>P a. che serve o
si rif. al conoscere.
matt. a.
che si rif. all’esser noto. a®-\,£P(d4lP matt.
a. che si rif. al conoscersi un l’altro c. s.
aìì!ì’J'ttì4lP ei.che serve o si rif. all’informare
c. s. fatlrt*Pfflfy s. il (modo di) conoscere.

I2 p. awicas riflettere sopra al¬
cuna cosa. ,*Jrammentarsi, ripensare
a cosa dimenticata. fatlJ'Oift p. asiawwàs
far ricordare.
1) a. che serve
o si rif. a far ricordare. 2) s. dono (pr.: i
doni che si fanno a chi abbia promesso
qualche benefizio, e per ricordargli la pro¬
messa).
fa‘P'ft ’ PI Se. otre di argilla (opp. a
: p*ì o otre di pelle).
fato 4* p. awàqi conoscere, sapere ; aver
conoscenza con una persona, esser suo co¬
noscente; capire, comprendere, A0S*5 :
3» « che il vostro animo ne sia conscio ! »
(così dicesi ad uno che nieghi un patto stretto
senza testimoni) ;
: p,(D4* badi bene
a sè ! ; AAfiD a fawty « pensa a te ! » se
alcuno, vantando la propria esperienza, dà
alcun consiglio ad un altro, questi, se non
crede il consiglio opportuno, gli dice:
.
flU s faaìty sd esperto per te! adopera per
te questa tua saviezza, non per me!, fa
T7&,U fa(D<lormai siamo conoscenti!,
cioè: tenetemi per vostro amico ecc. (p. es.,
se uno si dà a conoscere per persona dello
stesso paese). In forma negativa e unito ad
altro verbo, equivale a « mai », el\U& : fa
azr *• fa9&'ty ìi mio dolore non passa
mai!
: famP0)'tyya non mi è mai

fa®ì-;H: v. ai'Pdcf.
fa ari awàn (. pla; v.faaoi, cf. fa<*p)
sì. (JtflXj) OflJ**/- veramente? davvero?
faw’ip' affermazione (cf. faq*pm). fad)*i:i’ s.
verità, realtà, certezza; — :
è vero ; — :
faif'P*M" non è vero ; —fj : Jfli* hai ragione
(ar. iU. jU) ; — fMai- '
persona
falsa; . c 'Jj'J sicuramente, certamente (l’ortogr.
è più propria del tigrino). fa
—fina a. vero, sincero, verace, fe¬
dele. fa a(■■■■?■■) —nnat fi.
l’essere o la qualità di vero, sincero, sin¬
cerità, lealtà.
fa(Da(t’i N. pr. Onan (Gen. XXXVIII) ;

arrivato; TI ' fa(D‘tyAU cf. fajtffr&l}
c. 463. fap. asàwwdqi far cono¬
scere, far sapere; istruire. ^m(D4* p. taivaqi esser nolo ; esser celebre.
p. tawàivdqi essere conoscente uno dell’al¬
tro; conoscersi mutuamente; accorgersi a
vicenda dei pensieri, benché non si espri¬
mano. hfcp'Gi‘p p. astawaqi informare,
notificare; dar a conoscere, dare indizio.
falìl'*P<u*l> p. astawàwaqi far conoscere
due persone, una all’altra, mettere in rela¬
zione due o più persone, una coll’altra.

<5Hì/. •• — •" 7.\ onanismo.
faaAì I2 P• aioicaki turbare, agitare
(mare, ecc.); disturbare, infastidire; T’fì'b!
P'Q11 da moglie m’importuna, fa;)m
ìi'-i = t-i- : f.TfA'b- non mi disturbare!
sono occupato, fap. asàwwdki tener
conturbato, agitato (ra.; dicesi p. es., di un
ribelle che coi suoi soldati tiene agitato un
paese). ;P(Dh. P‘ tàwwóki esser agitato,
fallì ! fl/nfi «* — s il paese è agitato per la
guerra; AArt, !
sono agitato,
sono triste.
p. tawaicdki essere
SI
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agitato, esser disturbato uno dall’altro.
P» astcLicwaki far vomitare,
'imi} p. astaicaicaki far che uno agili,
disturbi l'altro. h(D.ìì
irrequieto, agi¬
tato. h flj-hì* (g\ v-h’l') s. agitazione, tur¬
bamento; tristezza; è anche nome col quale
si chiamano i ragazzi irrequieti, p. es.: — :
ohi ! tempesta !.
—^na a. agi¬
tato, conturbato. a9(n\\.p màww. a. che
serve o si rif. all’agitare.
a‘
che serve o si rif. al far vomitare.
^atììj a. che serve o si rif. al fare agi¬
tare l’uno all’altro.
fcm aicazie s. sale o pepe con altri
condimenti, ma senza aglio o cipolle; se vi
si mette pepe raccolto quando ancora non
è maturo, ed è di color nero, si chiama:
se vi è aglio o cipolla, si dice
Rfr'ì *+£»--* (cf A A A c. 144).
ih P&) hOf P: (astron.) giro, ci¬
clo, .. £ :
« il giro dell’anno » cioè
la festa del capo d’anno o di S. Giovanni,
detta anche ?j/f/n'J :
[mali.) [ ^}|
iw'} :
] ; quindi hai*?,
si dice anche, in generale, di grande festa,
come il Natale ecc. 2) grande patèna (di
legno o metallo), GB. 406.
PeS. 110,9 (lingua di — :?)
183,151.
hfl>-£A£A andar girando per la città,
senza lavoro.
t\ù)mP7ati (nello Scioa pronunciato vouclìmma) s. aia circolare dove i buoi calpe¬
stano le spighe per la trebbiatura. I M a m m.
dicono anche: fflj£7 : — : per: tinello.
h*p£ aicàg s. proclama, bando, — :
proclamare pubblicamente (per ordine
del governo)
f
•• 'HA” •* — •* YlS.
proclamò che chi aveva paura (« pauroso!
ritirati ! ») si ritirasse, — : Yìll bando, pro¬
clama; — :
araldo, PZB. 5, 110, 119,
129, 137, 142, 167, 168.
ha>‘t£l> (h ■ - cf- Oì'ìì'ì s
bene! allegramente! (non di Se.).
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iute?-.

w ortogr. non più usata per
nome di carica di corte (= &

«I» * tl<£, CRDR. 7).
hW azzò s. 1) coccodrillo. 2) specie di
pianta saporita che si mangia specialmente
quando vi sia deficienza di sale, e si mangia
cotta, chè, cruda, è amara e insalubre ; — :
ovv. p— : fli'p vivanda composta di que¬
st’erba con condimenti. Secondo i Mam meran il fiele dato a bere a N. S. in croce (Ioh.
19,29) era composto di cinque cose, una deile
quali era il — : (ovv. p— : fa a)- Le altre
quattro erano: 1)
!
5 2) ffl

A fi : fy'TÓ 1 i 3) ? 0)$'} : ty'Tà''} l 4) (1.
[hn jus de la viande] ; cf.
.
bill) l.l. cf.
hììà p. azay portare sul dorso, sulle
spalle (i bambini),
P• asàzzay far
portare c. s. ^*|/A P• Icizzày 1) vp. es¬
sere portato c. s. 2) vii. montare sulle spalle
di alcuno, di per sè, senza esservi posto da
colui sulle cui spalle si sta,
A^AO perchè mi sei montato addosso?
'I*HHA P- tazàzay portarsi sulle spalle a
vicenda uno coll’altro (p. es., come i ragazzi
che giuocano, e, or l’uno or l’altro, se vin¬
citore, è portato dal 'vinto sulle spalle).
htì’l' HHA p. astazazciy 1) far che si por¬
tino sulle spalle a vicenda. 2) recitare il
salterio a modo di coro, recitando cioè uno
un versetto e gli altri rispondendo e reci¬
tando il versetto seguente (cf. hllA n- 2).
s. 1) è zìi il portare c. s. 2) ìzl una
delle tre maniere di canto, usata nomina¬
tamente nelle feste. 9°?»HA &• divisione
nel recitare il salterio, versetto. °w a.
che serve o si rif. al portare c. s.
matt. a. che si rif. all’esser portato c. s.
a. che serve o si rif. al portarsi
un coll’altro; al recitare il salterio c. s.
hlitro p. azzàmi fare stregonerie. Y\
11.9° 8. stregone, cf. ar.
.
ì\’l\it»ù' cf. i\ao£.
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branche] sembra errore per . ft*..
htl'frì' s. 1) fosso. 2) latrina. 3) pozzo.
fa m l2 p. azzdbi fare, fornire corregge
di cuoio (per sandali, briglie) ; fornire, cu¬
cire la correggia per la spada (per attac¬
carla alla cintola). hftìHl V• asàzzabi far
fare, fornire corregge c. s.
p• t&zzabi 1) vp. esser fatte, fornite corregge c. s.,
(ovv.7vZ.ft,) — : la scarpa (la spada)
è stata fornita di corregge c. s. 2) va. udire
una cosa e disapprovarla tacitamente, fra
sè e sè, disprezzare (come p. es., chi senta
alcuno vantarsi di cosa, cui sa che egli non
ha fatto),
'PHlffl (p- non
usato) udire a vicenda una cosa c. s. htl
■i’HHft far che due o più persone odano c.
s- ;HM. (P .) uno che è presen'e a qual¬
che cosa, e che, in seguito, può essere chia¬
mato a testimoniarla. hH'tt
redini, o*}
»a.a i) a. che serve c si rif. al fornire di
corregge c. s. 2) s. correggia della scarpa
o della spada. r/n;)*|Jmatt. a. che
serve o si rif. all’udire cosa c. s. ’MHl'l*
tèzibt s. l’udire cosa c. s.
azaba s. fimo, immondezze di
sterco di animali ecc. ; nella stagione del
keramt è bagnato e il piede vi affonda ;
(lo stabbio secco è detto <£*7).
h\i(\
sud-est; punto cardinale (cf.
C. 94). Questa parola pr. ge‘ez
si usa in amarico in 7*7' — * la Re¬
gina di Saba (I (III) Re, X).
h\W cf. «7in c. 103.
h\Pi (ort. ant e g. fh ..) p. azan at¬
tristarsi, affliggersi ; esser addolorato ; pen¬
tirsi dei peccati ; aver compassione (con ([),
hinézanèllìn abbi compassione di me!
MiIV p• asazzdn attristare; eccitare la
compassione. $'\\\ p. tàzzan imp. esser
triste per alcuno, —/\"1‘ si è tristi per lui,
per la sua morte, tutti lo compiangono.
'Hl/i p. tazazdn aver compassione, ri¬
guardo uno all’altro, i*H! 7*hAA*
spartite (cibo ecc.) lasciandone uno all’altro!
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avendo cura che ve ne sia per ciascuno, h
tlHlllì p. astazazàn far che a vicenda si
abbiano compassione, riguardo; condolersi,
far condoglianze ad alcuno (colbacc.). fai
7 s. tristezza, afflizione; compassione; ri¬
morso. hmi'T —fina a. triste, afflitto
(non nel senso di « che ha rimorso »).
hlVì ezen s. ciò che si porta in occasione
di condoglianze, $— :
Pane portato
in occasione di condoglianze. Quando muore
qualcuno, gli amici della famiglia recano ai
componenti di essa, dei doni in cibi e be¬
vande, supponendo quasi che per il dolore
non possano pensare a procacciarsi il man¬
giare e il bere,
ffl?!!5? a. che si rif. al¬
bati ristarsi ecc. "VAll’f màsàzz. a. che
serve o si rif. al destar compassione, ao
i'HH ì' viali, a. che si rif. all’aver riguardo
c. s. hh’i'HU'ì s. il (modo di) attristarsi.
falli P* azzàz comandare, ordinare.
fill'ììAU « che Iddio ti provveda ! » così
dicesi ad un povero, cui non si abbia limo¬
sina da dare; *7-flC : — : imporre un tri¬
buto.
hòìlil P• asdzzàz far comandare,
fare imporre (p. es., un governatore che da
un sottogovernatore fa imporre un tributo).
p• tàzzaz 1) vp. esser comandato,
A°A» *
ll.JP * — : il servo è slato coman¬
dalo, è stato mandato là; «7: — : il tri¬
bù Io è stato imposto. 2) va. obbedire, stare
sottomesso. ’Ymn p. tazazàz obbedirsi
uno coll’altro, ciascuno alla sua volta (p.
es., una carovana di mercanti, nella quale
or l’uno or l’altro ha il comando, e gli altri
obbediscono).
Mjf ÌP-) azzaz 1) capo
dei domestici, intendente, maestro di casa.
2) giudice del tribunale supremo ; questi
sono in numero di 4 (come i Liqawent)
(cf. B a c h m a n n, Lesestucke, 3 ; BE. 76,4,
77,24, 85,10, 89,14); sono propr. i figli di
principesse reali (non di principi reali) ai
quali il re dava questo grado; il re Teodoro
ne creò otto. PZB. 15, 32, 33, 108,177 ; GB.
414 ; Pereira, Dos feitos de Christov. ecc.
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83), flMVr : — : cf. fff ; in :
— : cf. yfi ; ?%'£ : — s BE. 45,26.
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VI*

—nnat s. la qualità o la carica di azzàg.
(p.) soggetto, che ubbidisce.
h'H
comando (=
ni), hA31*
« senza il suo (di Dio) comando », cioè nulla
avviene senza l’ordine di Dio; specie di N.
pr. per cosa inaspettata e insperata; p. es.,
se uno cerchi un bue per appaiarlo al suo,
ed abbia già trattato la compera, poi al
momento di concludere, il venditore si ri¬
fluii, senonchè egli, contro ogni speranza,
trovi subito e comperi un altro bue, chia¬
merebbe questo bue: — : cioè: destinato
dal volere di Dio e contro ogni aspettazione
umana. Del pari direbbesi c;>sì, se un men¬
dicante chiede limosina, ma mentre gli si
porta, se ne va via, e sopraggiunga invece
un altro mendicante che si piglia la limo¬
sina. fallir a. che serve o si rif. al co¬
mandare.
a. che serve o si rif.
al far Comandare. ou^iiTf mali, a. che
si rif. all’esser comandato; ali’esser sotto¬
messo.
(-Hiil) ordine; gr. impera¬
tivo. •YhHìFi' —una a» imperioso, che
ama di comandare. '
Siili nota città del Dambya CRC. 17;
con chiesa dedicata alla Madonna, e sede di
cattedra di Manimer, GDF. 22.
Sii? {Se.; non SW) quello là.
S\l&. ebano.
}Or {l-l• SUD) sugo della carne.
Silfi»
cfSV ayya p. ày (g.
vedere; ri¬
guardare; S’ìP. •* l’bf’ •' h(?'T riguarda¬
telo come re;
quando riguardo,
se considero, considerando bene;
S
non ho mai veduto;
: SM’ avendo conosciuto il segreto, il
discorso nascosto ;
eyye:,wà (ovv.
wiyyuwwci, ewwiyyuwwà) « guardate un
po’! » esclamazione di persona adirata che
nega ciò che gli si chiede; p. es., uno dice
ad un altro: «voglio quest’abito! damme¬

lo ! », e l’altro risponde: — : « oh ! vedi un
po’ ! niente affatto ! ». SJPP P* &yày guar¬
dare da ogni parte; ispezionare.
asày far vedere, mostrare; Salili : (ovv.
Sr'iìi) JWP « che Iddio vi mostri (la
verità) », così dice chi si volge al re o ad
un giudice, in una lite; /tdJiAT’ : — : mi
fa tribolare; 3f}(l : — : vincere in una di¬
sputa, mostrare la propria ragione.
esser veduto, apparire (coll’accus.), fs f
quel che pare a me, $*,D : q'.CP.' s
SM'rtrl questo giudizio non mi va, non
mi par giusto; A/Pì* !
mi pare
che dovrebbe morire, che dovrebbe esser
condannato a morte;
esser vinto (in
una disputa), esser condannato (= *f«<'»h);
aver voglia, desiderio,
ho vo¬
glia di mangiar carne;
mi piace
(cibo, bevanda); fcifl :
h° il verme
solitario. 'W p. layày vedersi un col¬
l’altro;
'■
Wi
« che Iddio ci dia tanto di vita da rivederci
un coll’altro ». Stì'l’P? 1) far che si ve¬
dano uno coll’altro. 2) mettere in confronto
due cose; collazionare (libri).
S&^' ayyìtta che vede, che confronta c. s. tn>lti*
J?;|* (ovv. ■
Se. anche .. ^•JP.fpì*)
specchio. 0*1$ a. che si rif. al vedere.
a. che serve o si rif. al far vedere.
l'99 watt- che si rif. ad essere veduto;
— : fì;1m luogo cospicuo.
•’l'M■ ^yeyyu
dirimpetto, in presenza. S’I'PP* (ovv. ..
»» aspetto, visione,
conosce bene come parlare.
S? Q-yyà Btolo di rispetto che si dà ad
uno cui si onora, come il padre, i fratelli
maggiori ; è però titolo di minor rispetto
di S"f’■ (Sjche si dà a chi rivesta una
magistratura, a stranieri ecc.: si dice anche,
nel Goggianv Sf?*P
s?** inter. ahimè!
SP* inter. di sorpresa, di commisera¬
zione, oh !
(Sfa (J. chi, quale)

s. specie, qua-
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lità (sp. per ciò che si rif. al colore); ulceri
nelle mani e nei piedi che si credono pro¬
dotte da stregoneria.
et.
principale, distintivo, sostanziale.
Jrl* (ovv.? - -) —nnat s. la qualità
di, o l’essere principale.
fif- N. pr., BE. 85,17 (87,32); è usato an¬
che oggidì.
ovv.
1) pron. distr. GG-. § 14,
— : *j»y« ciascun giorno. 2) mentre (prefìsso
al pf. GG. § 103,a).
?»e v. a.eeyyì pronuncia di Scioa per
(?.L; volg. .. h) diluvio ; grande
quantità di acqua, — :
è venuto giù
un diluvio, una pioggia torrenziale;
:
— : le acque del diluvio (di Noè).
[Ajr-v cri de joie poussé par les bouchers et les porte-faix à l’avènement d’un
roi],
hp.o-mi i .1. giudeo,
hf A (p* non usato ; r.
A) prepon¬
derare nella bilancia (nell’ a. si usa scri¬
vere '>9 A v. c. 9).
h?A (ovv. .. A,) ayyàl diversi, molti,
— :
molti giorni, f]ll4‘0V : — : Afl)- !
ftA quanta gente è nella città!, — :
fxA quanto è divenuto grande!
ftJPAA»
’èyyalalie troppo è! (p. es., se uno domanda
quanto tempo è trascorso da Salomone e
dalla regina di Saba, si risponderebbe — :
« troppo tempo è! »). ì\9t^i:V —nnat s.
l’essere molto numeroso, —h : VlW »
Jtì>. come è (così) numeroso?.
hfC *• aria, atmosfera ; l.J. vento. Il
— s si divide in sette gradi, o diremmo
sfere, dette
; esse sono 1) an" : A
fl)« dell’uomo ; 2) an" : p(£ degli uccelli ;
3) an" : VAC delle aquile; 4) an" : p.an(j
delle nuvole; 5) an" : hVVl'fl'l* delle stelle ;
6) an" : (UC'i della luna ; 7) an" : 0A\p*
del sole ; ma alcune stelle sono nella sfera
della luna o del sole.
Gerusalemme.
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hSùtì Gesù Cristo.
hWìG. v.
c. 184.

cf.

{ovt, cuit. ti!■■; g. rhA.'fl)
latte quaglialo; specie di formaggio simile
ad una crema, cf.
c. 134. hmr a.
che ha molto quaglio (latte).
(tigrino) sacco di pelle, cf. ]\#
«7f\ c. 448.
hF'iì'ì s. specie di arboscello odoros )
[— :
hyssope].
h.n- avo, ava, cf. ?”HVV C. 101.
1) abbrev. di
PrAS. 57.
2) (ger.) cf.
h?j:A s. vaso per acqua, per lavarsi,
usato dalle donne di Scioa (— -f-4*)w *• occhio,
faccia a
faccia, cf. fa? ;
! — ! (Af.) batter
d’occhio ; tl^A.*** 1 — : coll’intenzione, co¬
gli occhi della mente;
che ha un
sol occhio (e così gli altri numerali), .. J :
A9n ebe ha sguardo languido, .. 7 :
cieco (termine di buona educazione), ■ » V :
’fìffl'AA losco,..
(per — : fl/foc) che ha
occhi azzurri, .. V **
sfrontato; — : fa
A4* (« far ridere gli occhi ») cagionare gran¬
dissima gioia, GP. 74 ; — :
fare avere
piccoli fori, simili ad occhi (pane), .. J : g)
nome di un pezzo di carne che fa parte
dello stomaco e sembra aver gli occhi, per¬
chè bucherellato [c’est le revenant-bon du
A^°7.] ; ■ ■ i s 9n9?C (aynàmder) piccolo
foro fatto in terra, per servire di latrina,
PeC. 9,13; latrina in genere (cioè un campo
ebe serve da latrina e nel quale si gitlano
le immondezze, =
.. 7 : 9n9fC ! h
4**i* facilitare le evacuazioni (medicina); ..
V * C*7 41 1) inferriata, graticciata. 2) nome
di un ferro di legatore, che imprime una
specie di inferriata.
fa^UO su! coraggio! (il suffisso —(j si
cambia secondo le persone ; così ad una
donna dicesi : ..
ecc.).
hvp. definire, determinare.
es-
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ser definito, determinato.
finisce presto, non dura.
s. determinazione.

- ■ fA
eyyìd

tadàday farsi le porzioni uno coll’altro
(quando non vi sia l’asa Ila fi). %\f\&(p.)
Se. quegli che spartisce l'idromele, la birra
(cf. fnijf •* \\h\A c. 417). M'A èddìl s.
parte, porzione, buona porzione; fortuna,

v. (T-A).
MAWAì cf.
h$T ttyytt (ort. an*. f|i ■ ft*) s. topo
(mus Vignaudii) ; .. ni:
topo di cam¬
pagna ;
5 — : rat].
specie di
N. pr. che si dà a buoi di color grigio.
<7. pieno, infestato da topi.
Ttf7 —immà a, (color di topo); di color
grigio (buoi ecc.).
M- specie di decorazione che si dà a
grandi cacciatori di bestie feroci, e si mette
al braccio destro.
}xPs s. debito, (]A 5 — : creditore, ovv.
debitore ;
: —f„ non mi riguarda ! che
m’importa? non è cosa mia! (= <?”’}’ :
?
* — : debito di sangue, cioè respon¬
sabilità di delitto accaduto in vicinanza;
quando si trova il cadavere di un ucciso sono
tenuti come responsabili, finché additino l’uc¬
cisore, tutti gli abitanti della contrada ; ciò
dicesi — : 70“ ovv. — :
cf.
non ci ascrivere
a debito, a peccato! ; — : \\£.b pagare un
debito, — : i(\ prendere sopra di sè, accol¬
larsi un debito; divenir sospetto (di una col¬
pa); Il— ! f1)0} liberarsi da un debito, da
un’accusa; — :
ho un debito.
M. A I2 p. addai) far le parti, le por¬
zioni ; Se. servire a tavola l’idromele ecc.
ftA£A p. asaddày far fare le parti c. s.
(si dice del sovrastante o qua mi di un
banchetto, che dà ordine all’ asai lafi di
fare le parti).
p. tàdday essere spar¬
tito c. s. ; aver avuto la sua parte, esser
servito a tavola, 1*4) : Afl>« :
que¬
sti non è stato servito; avere una grande
porzione; guadagnare molto; p. es., di un
mercante che, mentre gli altri hanno fatto
pochi affari, torna ricco, si dice che — :

■ ■ A ! H.A sfortunato.
a. che ha
una buona porzione; fortunato.
madd. a. che serve o si rif. al fare le por¬
zioni.
s• d (modo di) fare le
porzioni.
hM adallà p. a day (r. £A®) esser
parziale, aver parzialità, favore per alcuni
(p. es., un giudice nel giudicare, cf. Pft,
un padre che predilige un figlio piu che un
altro). 'J'&A imp. essere stato parziale;
—Ai’ si è stato parziale in suo favore.
M\ mostrar più favore ad uno che ad (fa)
altro. &£*W td. (Se.
adìyyi) par¬
ziale; falso (giudice, testimonio); — : si dice
anche di chi distribuisce cibo con parzialità.

}\g,

ovv. AlT-H-n * — * ; fin- A‘TJ’C s — : es¬
sere amato (senza meritarlo). ’1*/Ì&A P-
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id. parzialità. hPA'Ei'V —nnat
s. la qualità di, o l'essere parziale, par¬
zialità.
MA (collari. Mà. -f:) Adal, il paese
di Adal, CRG. 13, Jì— : oo.q/A[» ; f) — s li

irti; n-ionn*; n — *tt> nomi di corpi
di truppe (cawa), PZB. 31, 35, 36, 45, 84.
VìAm cf. y\tim
Ma* I2 p. addami 1) invitare ad un
banchetto nuziale (il che fa il padre della
sposa). In occasione di matrimonio gl’invi¬
tati del padre della sposa (che si dicono fa
£v/»’f) portano ognuno qualcosa in dono
al padre della sposa ; coloro invece che ven¬
gono insieme collo sposo e invitati da lui
(che son detti ACì5?). generalmente non
portano doni, cf. ACAI c. 160. 2) radunare,
assoldare soldati. 3) fare un recinto in pie¬
tra. htlP.an p. asàddami far radunare,
far assoldare c. s.; far fare un recinto c. s.
p. taddami esser invitato ad un
banchetto nuziale; esser recinto c. s. M*
ao'tf congiuratore.
s• età, —y :
j

A Vi* ! i(Om che età hai? — i htia*yfii\'h
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prego Dio per la tua lunga vita.

fi?'01/.

e, per non istar sola, chiama una parente

?r a. avanzato in età, attempato, h.v.’-/”
eddem s. banchetto nuziale, — : ’tfiìC'F
Kh sono stato invitato ad un banchetto

(p.)

nuziale [l’invité (Gast) sens passif].

decommesso ; persona data o tenuta in rac¬

invitato al banchetto nuziale da parte
dello sposo, cf.
c. 160; — : T(i;l:A
gl’invitati c. s. sono entrati al banchetto.
èdmo 1) casa grande non con tetto

comandazione e quasi in deposito,

*2

a pendenza,

ma con terrazza piana che si

o amica a passar la notte con lei.
quegli che cura il

buon andamento

hs. deposito, fe-

dei conviti nuziali,

: a

: /Vpp : — : ’gO)* questo figlio è conse¬
gnato a te;

: — J quegli che dà, ov¬

vero quegli che riceve in deposito; — fj'j,
—

(con —'>)

ti scongiuro!

La

scon¬

ricuopre di terra; nello Sciea 1’ — : è spe¬

giuro!; anche senza suffissi, p. es.,

cialmente in case di musulmani. 2) recinto

YlC : — s vi raccomando l’affare di mio

in pietra, — :

figlio, ve ne scongiuro ! ; — : n9°JtC ! — !
vi scongiuro grandissimamente, per

è stato recinto di un

recinto in pietra.

madd. a. che

serve o si rif. al radunar soldati, — : f!i£.

cielo e terra !; — : Cmup- lo ha dato in de¬

masadd. a. che serve o si rif.
al far radunare soldati.
(Pr- (h) c01'da di pelle conciata e
tinta in rosso [on s’en sert pour orner les
ouvrages en cuir].
h?:a'ìt\ s. 1) diamante. 2) confine, GDF.
11, n.
p. adàri 1) passar la notte, abi¬

posito, lo ha raccomandato caldamente; — :

tare, stare, MR/Th ' ?.«- come state?
come avete passato la notte? (saluto che si
fa al mattino), £^*7 :
buona notte!
buon riposo!, pi**1//} :
ho passato
la notte a digiuno.
collo stare, col¬
l’andare del tempo (cf,
2) essere,
farsi soldato (mercenario), servo di alcuno,
BE. 47,21, 83,23, PeS. 34,79, 103,64,111,11.
p. cisaddàri dare alleggio, far pas¬
sare la notte,

(\y. v; ■

o

che Dio ti

faccia passare una buona notte ! ;

!

'H’IIA Tevere in deposito ; — : ft/V scon¬
giurare;

domandar proiezione;

raccoman¬

‘ìV. (ovv. h(i<l>ao(n) conse¬
gnare, mettere in deposito, h&é'b’l' —n~
nat s. la qualità di, o l’essere deposito,
—di chi è deposito? htfC
s. soggiorno; lo stare, il vivere, .. 4, : fl
dare;

— :

TIRC : V©* di che vive? .. 4-

i\% * V
0j« vive del lavoro delle sue mani.
}xS\£
eddari 1) fuori, al di fuori; — : (DT'f'hói
è uscito fuori (per soddisfare naturali occor¬
renze). 2) Se. terra non arata, — :
dissodare un terreno. [MA extérieur].

y.mC eddir s. 1) uso, consuetudine. 2) specie
di erba resinosa colla quale si fanno torce

(Go. 'nn-1!)

(GL nì?.c) «• fo¬

dero, astuccio (di un libro),
che

serve

0

1)

a.

si rif. al passare la notte.

^y.c)

1fìc=hi'$&c

— s GFN. 309; radunare, reclutare soldati

2) astuccio (=

mercenari, nsp » W’f' : — : ha reclutato
molti soldati, GDF. 12, n. 1.
p.

h MRa s. il vivere, lo stare, il compor¬

tadàdarì stare, abitare insieme; aiutarsi un

vive? come se la passa?, — : ^éjj-^A sa
vivere, sa regolarsi bene (p. es., una madre

coll’altro, non pensare a sè, ma al compa¬
gno (marito e moglie, due amici ecc.).

h

p. astadadari abitare insieme per
una notte,

con qualcuno che sia rimasto

solo, per tenergli compagnia; come p. es.,
una donna senza figli, cui muoia il marito,

tarsi, il regolarsi, —<. :

-■ >05- come

di famiglia, che, in tempo di carestia,

dà

cibo moderato perchè poi non abbia a man¬
care, si direbbe che — :

MC cf. lì Pii: C. 11.
ì\¥.ùdhc (ovv. --e-., ovv. - ..-a)

496

h&tf—hM

405

protuberanze simili a coni, che si formano
sopra alcuni alberi

e contengono materia

gommosa, che serve come di colla ; cf. <n>*

6K), c. 117.
v. £/.*!
I2 p. addas rinnovare,
rare.
novato,

restau¬

W.ù p, tàddas esser rin¬

esser restaurato;

£") t\rn

la festa

•fvl.R-M- > (;<•

della

«■ rizc • vo>- di che
p. ladadan farsi

cacciato,
si va a caccia?

MRrt p. asaddàs far rinnovare,

far restaurare.

hM {ort. ant. fh ■ ■) I2 p. ctddàn an¬
dare a caccia, cacciare.
MRJ p. asàddan far cacciare. ,-w p. taddàn esser

Purificazione

h(P‘) caccia¬
cane da caccia. hM adan
èddìn a. di caccia ; — :

la caccia un coll’altro.
tore ; — :

s. caccia.
r? carne di caccia, cacciagione. ‘'VA?
madd. a. 1) che serve o si rif. alla cac¬

•• t\rn) a par. : « il rinno¬
vamento di Simeone » per la leggenda che

cia.

Simeone,

htlrs. il (modo di) cacciare.

{voig.

vecchio cadente,

tornò vigoroso

2) cf. c. 105.

a7fl£lT" astuto, ingan¬

natore, che mette guerra segretamente.

non appena ebbe preso nelle braccia il bam¬

h?:l cf
hM^& (ine. .

htf.fl a. (ort. ant. ,h . ■) nuo¬
vo. — 1
N. Testamento; — : h?.YYÌ
rinnovare, render nuovo; ..
(pi.) i li¬

giuolo ; PO/ìhC s — : fagiuolo nostrano, Pha-

bri del N. Testamento, eccettuati i Vangeli,

tes les espèces de Phasiolées et Dolichos qui

GB. 403. h'ì.lì'rì- —nnat s. la qualità di,
o Tesser nuovo.
madd. a. che serve

n’ont pas de noms propres, et méme pour

masadd. a.
che serve o si rif. al far rinnovare, tra
matt. n. che si rif. alTesser rinnovato.
hRfi cidas s. specie di arboscello che

hRtlTìrt- DZY. 12, n. 4; PZB. 14.
hZ<P Adua CRC. 13; CRA. 17.
hF.fi adàyyì s. specie di fiore che fio¬
risce primo, nel mese di Maskaram; onde

giunge anche all’altezza di un uomo, ed ha

il detto:

foglie odorose, ma amare; queste foglie si

'ìl'W • 1+9° cioè come T — : è primo fiore

mettono talvolta nella pasta, come, p. es.,

del

nello siro, ma per lo più si adoperano sol

-1632) primo a seguire la fede di Roma

per dar odore al burro che si mette sui

(BE. 70,11?).

bino Gesù,

o si rif. al rinnovare.

seolus vulgaris, GP. 5, 6. [se dit pour tou-

les fruits innomés des autres Lógumineuses].

"7

capelli; cf. OCrtiì* c. 321.

hM {r. (j. fcflf ) p. adbi mettersi in

m. m) s. specie di fa-

— : — :

Maskaram

«■ fWì7?*fl *
così

è

Susneo

(1607-

h£■£ v. h&W c. 492.
hZM- (o - - f ì ) ìdd. s. striscia di co¬

agguato contro alcuno (collacc. o con

lore nell’orlo o nel mezzo della toga.

si dice di gatti od altre bestie,

hM (Ps AS. 135) p. adagi crescere, di¬
venir grande, adulto, cf. ht\c. 456. M
M p. asàddagi far crescere, allevare, edu¬

di uomini).

ed anche

«7^^^ a. che si rif. al met¬

tersi in agguato (cf. £Q, ftflJP'1*)-

add. s. spazio aperto e libero

care;

« che Iddio ti faccia cre¬

fra le case d’una città ; spazio libero, piazzale

scere! »

avanti la tenda del re, sp. il piazzale avanti

da noi « Dio ti benedica ! » ; anco ad un fan¬

al palazzo reale a Gondar (cf.

— :

ciullo che comincia a camminare, ed anco

7£' strada larga; fij- riunione, assem¬
blea ; — :
vi è stata un’assemblea,

ad un ragazzo che renda alcun servizio, si

griisse du ventre].

[h?J(bb) péritoine, dit
le Goggiam]. = v. pr.?

dans

(così dicesi a un fanciullo, come

dice così, ringraziandolo).

cf. c. 371.

hh^Yì* (p») istitutore.
( p.) che cre¬
sce molto. y%*q (v.). h?.*l addag, h’l\C s
— : che è cresciuto insieme (p. es., due com-
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pagni ; si dice anche di malattia congenita).

fa^ edg 1)
il crescere, l’educare; al¬
lievo, f7^, : — : yflh* è allievo del tale.
2) a. nudrito, allevato; ftg. creatura,
7«/*’ : — :
è creatura del re, il re lo ha
fatto di povero, ricco ecc.

(v. c- 499).

a. che serve o si rif. al crescere.
masàdd. a. che serve o si rif. al
far crescere, all’educare.

care, istruire; educazione, GFN. 231.
cosa che sopravviene alTim(ovv.

es-

ser colto all’improvviso ; — : /i)AHì* attac¬
care di sorpresa.

faf.g'^ —nnd a. che

attacca all’improvvista.

(r.g. '’i&'l) nomignolo di chi sia
GDF. 5, n. 1 ; — :

specie di luogotenente, GDF. ib., PeS. 59,66;
e ffò.

cf.

mento [sorte de verroterie].
grande dent d’éléphant, grand éléphant] cf. ^Ift.
1) mano, of\: — :

palma della mano, QA ! — ! operaio ; M
JP„a— : monco, mutilo;

: ’OAD che sa

far tutto, svelto ; farri, ladro ; — : im’Yfi
(non «7 ..)

dono che si fa collo scopo di

averne il contraccambio (cf. {\£ì\:l* c. 325
cf. c. 344 ;

— : yg salutare (abbassando il capo e toc¬
cando la terra colla mano), — : y\j che sa¬

(guàila), PZB. 166.
per morire,

fa’% 1) agà grido, rumore confuso, in¬
certo. 2) aggà spelta ; specie di biada o fro-

e h**lC.! avantiti c. 326) ; — :

faSYl adàgo I. se. terra bassa, calda

stato

sudicio (abito).

fafc (cf. g.

fay\p adaga s. imboscata, attacco fatto
provviso; — :

h?:4-‘r a. pieno di sporcizia.
màdd. a. che serve o si rif. al nettare
c. s.
màsadd. a, che serve o si
rif. all’insudiciare.
s. Tesser

Mi-MJW ovv.

fa’ì'PiKS’l s, il (modo di) allevare; (di) edu¬

di sorpresa;
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luta c. s.; — : av^ti compensare; — : fa&
prender possesso; — : (ovv. fa’ft/f) fag
f| prendere in mano,
- : A- :

hMTÌrt- (ovv.... U ..) I)ZY. 33, PZB.
14, 101.

prendere possesso ;

incontrarsi insieme, darsi

la mano;

ci ha messo la
: fa

mano sopra (per ritenerlo); — s

sporco, sudicio, esser macchiato ; avere una

o\a)« non ha nè piede, nè mano (di chi ha
tronca una mano e un piede); ftg. si dice

polluzione; fig.

perchè

di chi non abbia forza o potere per fare

l’amicizia si conservi pura, salda. 2) I2 p.

alcuna cosa, che non sa come farla. [^— :

nddàfl nettare, pulire i vasi nei quali, in sa¬

/7i>A7ì nom d’une pièce de viande qui est

grestia, si preparano le specie eucaristiche

le revenant-bon des gardiens des couteaux];

(= (Dà!»h, fatiti)- fat\f.é. P• asàddaft in¬
sudiciare. fU. p. taddàfi esser nettato

fig. potere, potestà,

hU. (ort.ant.

rii- .)

p. a dà fi 1) esser

P• tadàdafi insudi¬

! — : fa&’O]

liberaci dal potere dei nemici!. 2) parte,

ciarsi qua e là (gli abiti ecc); insudiciarsi

porzione (preced. da numerali), fiìl’l' ! — !
tre parti, tre porzioni. 3) proprietà,
:

col toccare altra cosa ; fig. [\'*>: — :

: 7®* ovv. i\h i fa% i (’Yi i H’J* chi

(vaso c. s.).

macchiarsi col peccato.

P- as~

iadàdaft far che una cosa si macchi a con¬
tatto con altra. fa?i&, (p.) 1) adafi sudi¬
cio. 2) addafi che netta i vasi c. s. fa FA'
cf. fal)t\ c. 411. [faf^ddi sale] (voce ora di¬
susata). faP/i. addaf]a (So. adà/a) a. su¬
dicio.
edf, edèf 1) s. sporcizia, mac¬
chia, immondezza. 2) g. sporco, impuro.

ne è il proprietario?.

s. 1) manico,

impugnatura. 2) ine. proprietà, —
: 7^5*.

faffi/" a. farri, lesto di mano, la¬

dro, — : (ovv. fafts°lì)

? pietra uguale

e liscia (come la palma della mano).

fa‘(?

Yj —nna a. che lavora bene, svelto di mano
(anche in cattivo senso: ladro), fa’ft./ì egugà
(So. ra. e ine.) dalla parte, dal lato della
32
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mano. ftjfl s. manica, ?•* — ’ ma¬
nica della camicia (cf. %).
coprir di faglie e inumidire le
pelli prima di lavorarle.
far co'
prire c. s. .-i-m esser coperto c. s. hiA a. coperto e inumidito c. s.
a.
che serve o si rif. al coprire c. s.
K€j,lìt N. pr. (da ^?); cf. v. s.
KtT ld. CG. 121, n. 3 e addit. GB. 404.
hitì v. MM
KKa I2 p. aggàbi 1) fare scorta ad al¬
cuno per rendergli onore. 2) raccogliere in¬
sieme, ammassare. 3) sentirsi aggravato di
stomaco, i r&n «■ Wé n?A mi sento grave
di stomaco. MEil P* asàggalri fare scor¬
tare c. s.
p, làggabi essere scortato
c. s.; esser raccolto insieme, ammassato.
*E-n
scoria, corteggio. a*l’$*S[.9 magg.
a. che si rif. al fare scorta c. s. ; al rac¬
cogliere c. s.; al sentirsi aggravato c. s.
h
formola per costituire alcuno
procuratore.
hY:°ì {r. hy.i) avv. molto, — : ito* è
molto,
1-1 (per — : v-t?)
- h
: — : come state? come state? (= ve lo
domando più volte, cf. ,&A*in c. 24); fl^jf
il molto, molto ; p. es., se uno chiede che
gli si porti del grano, gli si domanderebbe :
fìT‘fe‘15 !
I 110 debbo portar poco? e
risponderebbe: — : h9nfrì portane molto!
N. pr. di donna « molto ahimè! » e
si prende in buona e in mala parte; onde,
se si ode di qualcuna la quale si chiama
così, si domanda scherzando: %av\\{,+ : }£!)• :
1J'Ì\P'A :
= è nome di molta affli¬
zione, o di molto piacere ?
(- # ■ -) corpo di trup¬
pe? BE. 85,31, 86,11,14; lo stesso che ijmaj
v. questa voce.
h’ià I2 p. ctggày 1) rinnovarsi, inco¬
gliere un’altra volta (malattia, raffreddore),
: —f]'ì* gli ha ripreso la malattia, è
recidivo; attaccare, prendere (male conta¬
gioso) ; fig. di chi torni a far qualcosa, p.
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es., che dopo calmatosi, torni ad adirarsi.
2) curare una pianta, togliendone la parte
inaridita e mettendo nuova terra.
p. asaggày far curare c. s. $'lt\ P• tàggay esser curato c. s. h°ìl\ eggil s. la
ricaduta d’una malattia,
: — : l’es¬
sere riattaccato da sifilide, in altra forma.
M"A I2 p. aggudy impedire ad alcuno
(il lavoro, l’occupazione); far sospendere.
p. tàgudy essere sospeso, non aver
luogo (p. es., una funzione religiosa ecc.);
: — : il salterio non è stato recitato;
essere in vacanza (per impedimento invo¬
lontario, come di malattia, cf. h/.vìc* 441). hfl.-l-ì-A p. astàguay mancare
a .. ., non intervenire, intermettere, «ì* i
— : ha omesso di recitare il salterio, a
: — : ha intermesso la sua consue¬
tudine; far cessare, far mancare (p. es. una
funzione religiosa),
p. taguaguay
non fare di due cose, nè l’una nè l’altra ;
p. es., se uno, per intervenire ad una riu¬
nione, lascia di andar per altra sua fac¬
cenda, e poi la riunione non ha più luogo,
si direbbe che: —
hlìMI-A p. astaguaguay far sì che di due cose, non si fac¬
cia nè l’una nè l’altra.
hi A a. indiffe¬
rente, neutrale; indeciso; si dice anche di
chi non esercita ancora alcun mestiere e sta
ozioso ; — : (non H— •■) £flAA vive senza
fare alcun’arte (non è nè monaco, nè sol¬
dato, nè operaio ecc.), — : h&ù7 = M"A>
h’bti.’i' brutto ozioso! (insidio; il fem. ac¬
cresce forza all’insulto). hll’-A
inde¬
ciso, incerto: — : YìC «* ^’/'K-VA mi è
avvenuta una cosa che mi lascia indeciso;
di color misto (abito); di senso incerto, non
ben deciso (parola, sentenza); ?|f\- : 0;^"/*!
B : flA£ : — : h ¥:C )
ha lasciato incerti, sotto i
morii » nè nel sepolcro, nè
ci ha lasciati mezzo morti

! hMV/f « ci
vivi e sopra i
sulla terra, =
e mezzo vivi;

— : in = l'Yì'à
ftWAVì* —nnat
s. la qualità di, o l’essere indeciso c. s.

501

hTfifi

"TÌ"? màgg. a. che serve o si rif. ad im¬
pedire c. s. iidJI'’]"? matt. a. che si rif.
ad esser sospeso c. s. fl7lìp'1n? et. che si
rif. ad intermettere c. s.
hr-w maltrattare, tirar di qua e di
là.
esser maltrattato c. s.
film* (ar. p^) p. agami mettere le
ventose, scarifiare.
p• asàggami
far mettere le ventose.
p. tagami
1) vp. esser applicate le ventose. 2)vr. ap¬
plicarsi delle ventose, 'l'p'jcm p. tagàgami
mettersi le ventose uno coll’altro. hh’YP
*}ao p. astagàgami far che si mettano ven¬
tose un coll’altro. <p7*j°’j* s. ventosa, cop¬
petta. arntnl.P ci. che serve o si rif. al
mettere le ventose, cn>màtt. a.
che serve o si rif. al mettersi le ventose.
hpr s. Carissa edulis, specie di arbo¬
scello che fa un grande fiore e produce
molti frutti ; il frutto, lattiginoso, somiglia
al cece, ed è buono a mangiare, ma le fo¬
glie sono amare; —: è nome dell’arbo¬
scello e del frutto.
I2 p. aggàri impedire, arrestare;
mi ha impedito; custodire, guar¬
dare (anche dei maschi delle bestie, che
custodiscono e difendono le femmine, i pic¬
coli); dominare; dirigere.
p» cisàggari far impedire, far arrestare ; far custo¬
dire. ;J*7^ p. tàggari esser impedito, ar¬
restato. ?“nc?àb sono stato impedito ;
l.l. essere dominato.
ì\*l& o — : pVf
grande scudo che cuopre tutta la persona
30). }t«ìc. S. 1) piede,
— !
: h.VA-h vedo solameute il
piede e non altra parte, GG. § 83; f— :
v.
c. 323; e
* (ovv. -V
AH) — * lino; — : cnumfcti cf.
c. 325; .
'“ifaS « i piedi dell'immagi¬
nazione », p. es., hi ••
(iS ! h^ci}A'V^ se non vengo in persona,
verrò col pensiero; — : \\(\ coscia; cosciotto;
— ■ ai ti >
rovesciare ; — : A— :
pedone contro pedone (cf. £.£{i); — : (ovv.
(=

M<Tfi

!

pii

C.

h>A*
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•• ££ andare in un luogo,
non avendone dapprima l’intenzione, ma
solo perchè esso si trova sulla via che si
percorre; p. es., uno che va per un affare
e passa, per caso, avanti l’abitazione di un
amico, direbbe — : an*}7ft/> :
•
AV.Jt giacché son qui, andrò a salutarlo
(a informarmi della sua salute); — : h%
1 «• h*n cf.
c. 498,
: — : h
■ h?(D^r non sa come far il lavoro,
dove metter le mani ; — : hOìtl1 cominciare
a camminare (un bambino) ; h'J'J: : — : ero
ci} è venuto in cattivo momento. 2) posto,
vece,
— : al suo posto, in sua ve¬
ce. 3) asta di lettera, p. es. il ni ha: (Vi i- >
— >• h-ìtf —fina pedone, che cammina
molto; che va sempre in giro, a zonzo
(donna), — :
è una che va sempre a
zonzo.
hPh'Z* (pedester), — : crD'}’}^
strada maestra (PeS. 111,12). h^CT» dalla
parte dei piedi.

hnc

((/• u - -) s. regione abitata; città,
villaggio (Se. anche regione non abitata ;
opp. a ‘w'ìp.c)
m (ovV. pie s 7^r)
governatore della città, signore della città,
del paese; .. &\. un paesetto, GG. § 16,c.
hP6* grande lucertolone.
h>£ 1) chiudere con un aguera.
2) parlar male, da uomo cattivo e igno¬
rante. hA7°/« far chiudere c. s. ;J*7*»^
esser chiuso c.s.
stanga a traverso
l’entrata di un chiuso di buoi, che impedi¬
sce ad essi di uscirne. hlC aggùr et. che
parla male, cm^'matt. a. che serve
o si rif. all’esser chiuso c. s. (cf. v. s.).
(° - *) ■) P• aguen muggire ; fig.
gridare cupamente; si dice sp. dei dervisci
che urlano quando leggono il Corano, in
esaltazione mentale.
p. asguàrri
far muggire; far gridare c.s. <y77',^,P ci.
che si rif. al muggire ; al gridar cupamente.
hTii- fremere con ira e minacciosamente
(bestie, uomini) ; dir parole di millanteria e
disprezzo contro il nemico (cf. v. pr. e 7*£(?).
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Ix-ìt,. (da MìCj) s• polvere
leva il velilo).

(cui sol¬

\h0ÌC:?; ins titi” : h.’h S —
nom
propre; allusimi à une vieille histoire].
(O’iw) Xl ip P‘ tdggas esser paziente;
sopportare; rallentare, diminuire (un’epide¬
mia). fatigli** P* aslaggas render pa¬
ziente, far sopportare; fare star buoni, fare
star tranquilli (anche bestie).
$')«/*’ ÌJ»
paziente, sottomesso. e/op'pti n. che si rif.
all’esser paziente; al rallentare.
fr. che si rif. al rendere paziente. -7**7/**
■7* {!•?• :\'b°ìr:ì •) s. pazienza.
hPàìl cavallo da carico (= empir).
MilC. 1) copertura o catafalco (ancor¬
ché il cadavere non vi sia) ; copertura, cor¬
tina (rideau) di un letto ecc. (PE. 46); $
: — : baldacchino che sta sopra il
trono. 2) piccola prominenza sul dorso di un
bue, poco avanti a dove nasce la coda [mi¬
tre fraìclie faite de la peau entière d’un
boeuf. (On met les marcbandises dedans,
puis on y soufflé de l’air et on lie avec
soin. Cette grosse outre flotte sur l'eau et
sert à passer les rivières profondes)].
aggabàb la parte più alla degli
studi letterari (grammaticali), — incirca alla
sintassi; ha (secondo alcuni) 5 parti: 1) $
2)
s
3)
: h')
‘i4) fAify * h'H’Rb 5)
hTt l2 p. aggàc prendere un oggetto
a titolo di cauzione, (}£, : — : ha preso un
bue per cauzione, hòl’t P» asaggac far
prendere c. s.
p. tdggac esser preso
c. s. (p. es., si fa talvolta il patto che se
un gregge venga a pascolar nel prato di
un altro proprietario, questi lo ritiene come
cauzione per il compenso dovuto, o si dice
tMl-1- : — *)• h0ì:t egget ovv. YYX cosa
data per cauzione, — : (ovv.
ùmoì*
lo ha dato in cauzione, mjq'j’ magg. a.
che si rif. al prendere in cauzione, em^
iX mait. a. che si rif. ad esser preso in
cauzione.

8. ZÌO,
i aK cugino, cu¬
gina. fc'M'rì* —nnat s. la qualità di,
o l’essere zio, —-f: : (1^ : Jfl)- mi è zio
per parte di madre.
Mrlm ciggucit 8. acqua di latte ; del latte
si trae prima il
poi del rimanente
lotte si forma il flTP'7/1* 5 scaldalo questo
al fuoco, l’acqua che ne resta è il — : che
è un buon purgante (cf.
c. 134).
hi** prezzo, posta al giuoco; — : em
;ja asseverare, quasi giurare, la verità di
una buona notizia, battendo una mano sul¬
l'altra; (chi porta una buona notizia e ne
riceve il premio, è interrogato sulla verità,
e risponde battendo una mano sull’altra),
— : .j.fly.j; battere insieme le mani (il com¬
pratore e il venditore, a significare che l’af¬
fare è stretto, e non si torna più indietro).
Mi (/’• W) p- agii trovare, raggiun¬
gere, FU in -■
• Mi h ho ricupe¬
rato il trono paterno; aver il permesso, la
facoltà, ììh'TiU: (hiH; ecc.) nvi se Dio
(mio padre, ecc.) me io permette ; guada¬
gnare,
:
A quanto guadagna? ; so¬
pravvenire, incogliere, h-°iM '
mi è sopravvenuto un affare nuovo, inaspet¬
tato. hti’f1/ P- cisgàn far trovare; far gua¬
dagnare ; far che sopravvenga cosa inaspet¬
tata; far che uno sia ingannato, •p’ff P•
tagàn essere trovato; esistere; essere gua¬
dagnato ; essere ingannato ; dar udienza (re),
«• — -• il re è nel tribunale,
dà udienza, ’Y’ìYÌ p. tagandn trovarsi
insieme, incontrarsi con alcuno, Su:fi- •• p
A * h
U*9° non mi sono incontrato
con lui; essere, andare alla presenza del
re (per ossequiarlo), GP. 89; aver commer¬
cio carnale (marito e moglie); fl*7'fl)«A£* :
— : essere parenti.
p. agganan
far trovare insieme due persone ; fare stare
in lite,
: —y-’Y qual cosa vi ha fatto
stare in lite?
gènen s. il trovarsi
insieme. ••tri- gènènù a. che si trova in¬
sieme ; che combacia, che sta bene insieme
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(p. es., due libri di uguale altezza e che si
possano rilegare insieme, sarebbero : — : ;
cf.
c. 239). anWrf magg. a. che
si rif. al trovarsi insieme, — :
luogo
di convegno, — s
confine comune,
che è una striscia strettissima di terreno,
che si lascia neutra ; così si fa nello spar¬
tire l’eredità fra i figli, in modo che il — :
implica spesso una parentela. Quelli che
hanno tale divisione fra le loro proprietà,
non possono uno far testimonianza per l’altro.
hl(D’ N. pr. di nota popolazione di Abissinia, Agau, GP. 119; GRC. 13; MTA.
VII, 21.
hlti p. agàz (Se. aggàz) aiutare, ap¬
poggiare, sostenere, giovare, GP. 31. }\t\

Iti P• cisàggàz far aiutare,

! — ! fer
mettere parte di un carico di un mulo so¬
pra un altro mulo.
P» tàggaz essere
aiutato, ’l'pltip» tagàgaz aiutarsi un col¬
l’altro. hfi’ì'plti P• astagàgaz far che si
aiutino uno coll’altro. hPPT agàz imbrac¬
ciatura dello scudo, dentro la quale si passa
il braccio. hPWW —nnat s. aiuto, ap¬
poggio. o'i'yiT (*• che serve o si rif. all’aiutare.
matt. a, cho serve o
si rif. all’essere aiutato.
Ixtyì $• pelle preparata col suo pelo,
per servire da tappeto.
h'ill»C «• Iddio ; — : £/7ì>A*n Dio sia
lodato! ringraziato!;
: é.P'P' per la
volontà di Dio, — :
* (fì.A3*£*) se
Dio vuole.
hPii’ì s. Antilope addax; Slrepsiceros
capensis?, grande antilope che, per la sua
grandezza, somiglia più ad una giovenca che
ad una capra.
h^iìLh egzi’ò « oh Signore ! » grido che
emettono i mendicanti, gli oppressi ecc.; p.
es., se i soldati devastano un paese, gli abi¬
tanti vanno presso il re o il ras, gridando
— s ; in tempo di siccità o altre calamità
il popolo grida nelle chiese — s.
h'Whli N. Signora, la Madonna.
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(l\Ym$ Dominus noster! CRA. 19.)
h’ìf\ 8. stelo, gambo (del mais, del sor¬
go ecc.); gamba al disopra del ginocchio;
"VÌIA ■* — s femore; — : ùnc (rtn<5) spe¬
cie di aquila che suol portare in alto le
ossa, poi le fa cadere sopra un sasso, per¬
chè si spezzino, e quindi, scesa giù, ne man¬
gia il midollo; è detta anche
«’ A
f\&, cf.
c. 332.
[hlP- (- .**,?)
: — s usine].
JiWA cf. hp>As. malattia cutanea, specie di er¬
pete; la pelle prende color bianco.
hTE* s. osso del mento; mascella (in¬
feriore) delle bestie, GP. 115 (per insulto,
si dice anche di uomini, p. es., .. Gtàs’} '
percuotilo sul mento!); cf. ff'J’KI'ì*

c. 221, «Y)}’.
hPi ó cf.
\xfl} P- ac (;/. "®i'P&) mancare di una
cosa, non averla, non trovarla, *fl£ : — :
mancare di danaro ;
: h'F'JlA sta male
in salute;
! — ■’ disperare;
: ‘1°
i* -* ù&‘ ! ’i'lìi' '• hfn*A^ han disperato
di me, come si dispera di un morto.
1) asattct p. asdcc far mancare, mettere
nell’indigenza, nel bisogno. 2) assalta cf.
c. 196.
p. idc mancare, non tro¬
varsi, (?,j) :
questo manca.
ff} p. tatac non riconoscersi più un coll'al¬
tro ; perdersi un coll’altro (di due o più vian¬
danti de’quali uno smarrisce l’altro). }x(n
s. il mancare.
h(ìh (art. nnt. diPrB. 35, ML. 254)
il sovrano o Re dei re di Abissinia ; come
titolo, si premette al nome del sovrano, p.
es., — : Pvfi')t\ il re Giovanni ; — : (p*,h
ìA’ P0kAVl ecc.)
muoia il re! (Gio¬
vanni, Menilek, secondo il nome del sovrano
del tempo), cioè: se io mentisco (cf.
c. 83) ; è forinola solenne per asseverare
qualche cosa; p. es., in una lite uno esige
dall’altro affermazione solenne, e gli dice
« dà affermazione solenne ! » e l’altro
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risponde: — : (^’/.AÌÌ !)
; se poi
sia convinto di falso, paga doppia ammenda,
per la colpa commessa e per la falsa atte¬
stazione. fornai* —nnat s. la qualità, la
dignità di sovrano di Etiopia.

hai.

cf m.}xtq s. sorte, OCA*: Aj?» : — ! fl)^l la
sorte è toccata a lui ; — :
tirare
la sorte; flA-HA* :
tira¬
rono la sorte sopra il suo vestimento.
fc'T'W s. specie di bevanda (medici¬
nale); si prepara mettendo a cuocere grano
o orzo, che poi si pesta e si lascia fermen¬
tare, come la birra, e dopo che è purificato,
vi si aggiunge burro, miele o altra cosa.
[If-C * —
cbair cuite de poule, séchée
d’abord, puis pilée avec les os, et recuite
enfili en bouillie].
[MrbTC griffon (oiseau fabuleux)].
faa\& P» atari 1) (g. ’*&£) esser corto,
esser breve (statura ecc.);
! —mi
è mancato il tempo. 2) (g. (\\?\£) fare una
siepe, un recinto. 3) p. altari andare in giro
mercanteggiando, fare il merciaiuolo am¬
bulante; ingannare nel vendere un oggetto;
—mi ha ingannato c. s. fatuip- asàttari fare accorciare; far recingere c. s.
;^mi^ P» lattàri essere recinto c. s. -f*/!)
p* fatatavi 1) esser recinto di s;epi qua
e là, non per tutto il circuito. 2) esser re¬
cinto da più siepi. 3) esser ingannato (più per¬
sone, nel comprare).
P• astatàtari aiutare a recingere di siepi. faft\&
(p.) venditore ambulante (CRNC. 9 ; BE. 57,
21 ; PeS. 96,45, 100,70) e siccome spesso in¬
gannano, — : è anche insulto : imbroglione
[Jadis ces — : faisaient une sorte de baie
sur la voie publique pour y vendre de la
bière. Gomme cette boisson, faite polir le
dótail, est ordinairement mauvaise et chère,
le terme — : est devenu une injure à l’adresse de tout marchand]. fa^C.
siepe.
fa^C (da a tir) a. corto, breve,
'
;f’A ùi brevi parole ; .. £ il sommo della |
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coscia del pollo, GP. 120. faGj},C.ti:l' —n*
nat s. la qualità di, o l’essere corto, breve,
brevità.
a. che serve o si rif. al
cinger di siepe.
c**^'aìó9 watt. a. che
serve o si rif. all’esser recinto di siepe.
iftr» J*) acqua di odore,
ffatili)
P‘ tàtaqi cingersi la
spada; disporre lo scia ni mà in foggia che
indica rispetto, come si fa quando si va alla
chiesa o alla presenza del re (cf. fa&'t&l),
«■ pm‘ti cinto alla testa (così, per
ischerno, Teodoro chiamava i monaci) ; flgsottomettersi, GP. 109; fa(\ :
sopran¬
nome del re Teodoro, GP. 123. faticai#
p. astotaqi cingere alcuno di spada.
•n)
p. tatàtaqi cingersi di più cose (spada,
pugnale).
ì*t4* tètq s. foggia rispettosa
di portare la toga ; cintura, — : f
non ho cintura.
1) matt. a. che
serve o si rif. al cingersi. 2) s. cintura.
alt\:]'l\Y\\? et. che serve o si riferisce al
cingere c. s.
s. il (modo di)
cingersi.
faT‘1* s• ramo (piccolo, cf. Irj'J^); giun¬
tura, articolazione.
famfì (ort. ant. A- .) p. at.àbi lavare ;
: —ffh è bagnato di sangue ; —fmn.
mi ha derubato, me l’ha fatta !
fatanti
p. asàttabi far lavare. $%a\fi p. tatabi
(inf.
non « ■ T ■) 1) VP* esser la¬
vato ; m\r •• — : essere intriso di sangue;
n>n = — : essere tutto bagnato di lagrime.
2) vr. lavarsi,
P* tateitàbi 1) es¬
ser tutto lavato. 2) esser lavato qua e là.
non dappertutto. 3) vr. lavarsi, fatuì^fl 1
p. astatdtàbi aiutare a lavare.
s. il lavarsi.
<"la\tl? a. che serve o si
rif. al lavare.
altun(\.9 masàtt. a. che
serve o si rif. al far lavare,
ou^'Old.?
matt. 1) a. che serve o si rif. al lavarsi
(p. es. una concolina). 2) s. lavatoio, GDF.
18,5.
fatii^nvil s, il (modo di) lavare,

fonili) hm-n (<7* AftWì) 1) inter. magnifìco ! stupendo, — : £*^3» è una mara-
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viglia !, — :

è sorprendente. 2) Go. =

m-’tt n. 2.
,fam7 jj. atdn incensare, profumare (gli
abiti, il vaso del latte ecc.), far fumiga¬
zioni. fatimi P» asattan fare incensare,
far profumare. $'(\Yi p. tatari esser pro¬
fumato.
p. tatàtan 1) esser pro¬
fumato interamente. 2) esser profumato
qua e là. 3) vr. profumarsi. fatif’^ìflìi
p. astatatan aiutare a profumare (come
quando, bruciando, p. es., foglie di gine¬
pro in un recipiente che serve da alveare,
vi si attirano le api), fan}7 (#• Ò^ì'ì) s•
incenso, .. y :
(anche abbreviato
J : e»* ■.) specie di inno o qenié che si
canta nella messa, dopo la comunione, al¬
lorché si gitta l’incenso sulla bragia ; è di
varia lunghezza secondo che si canto nel tono
ge‘ez o nel tono ‘©zi ecc., cf. 7*0^,; GB.
410. «pV
incensiere. alìi\Y):V s. incen¬
siere. 0*1 (iVj a- che serve o si rif. all’incensare; al profumare.
wasàtt.
a. che serve o si rif. al fare incensare; al far
profumare.
matt. a. che si rif.
all’essere incensato; all’essere profumato.

hWì {<?• ihTì) s. bambino.
—nnat s. infanzia.
hT7'l* (per ..
- = faòÙ9":!* pi- di <j.
OÒ9°) dtént osso, ossa; ^*7 : — : scaglia,
spine di pesci ;
! — ! (ovv. — : ?([(&•)
che è di famiglia ragguardevole; — :
cf. fa*\Pt ; fig. assai magro, — :
è ma¬
grissimo, è un osso (cf.
fa'V7
ri. che ha grandi ossa, ossuto, robu¬
sto; che nasce di genitori ragguardevoli, di
buona famiglia (in questo senso è meglio
dire : f|A * faT7’H
fa*n£ cf. hmA7\(Tì.P* tumore sotto la pelle ; [sorte de
miei rouge et impur qui accompagno les
oeufs de la ruche] cf fa6}}’.
fadYl’fi s. il lato, il luogo vicino; fi],
•*]* : — : cortile, recitilo attorno alla casa.
nnn*n vicino, nelle vicinanze; allato.
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famm mancare, venir meno, diminuire
(acqua, grano ecc.; senz’altro derivato).
farqn] ' faà cittatei a. disprezzare, deri¬
dere (cf. ftsfrnm)’
hm T atat Gelastrus Schimperii; spe¬
cie di arboscello spinoso.
famd. V• cita fi piegare, ripiegare (l’orlo
d’una stoffa ecc.). fafimd. P> asàttafi far
piegare. ;bmd.
tat.àfi esser piegato.
'l'fQdld. P» tettata fi 1) vp. esser tutto pie¬
gato. 2) vr. ripiegarsi, ravvolgersi tutto (co¬
me un serpe, un cane che dorme), fati’ì'
rqmd. P‘ astateitàfì aiutare a piegare, fa
'P*ji' 1) ìtf, ìtif s. piega, ripiegatura; por¬
zione; volta; h—: cinque volte, quintuplo
(e così con altri numeri). 2) ìttif, — : fafa
esser ripiegato, esser doppio; — : fa^ddì ri¬
piegare, addoppiare, fa^^’i’ itiifat s. pie¬
ga.
ci. che serve 0 si rif. al pie¬
gare.
masatt. et. che serve 0 si
rif. al far piegare. tn>$'(i\d*? watt. a.
che si rif. all’esser piegato.
faGU, (ort.ant. tlxm, g. glxlIf) p» acc
fidanzare, fati GUI p. asacc far fidanzare.
p. tace esser fidanzato. '|"*5fc?.£CL p.
tacac fidanzarsi un coll’altra. fai}}'“UH.
p. astacac far fidanzare uno coll’altra, far
che si fidanzino.
fallì'“W (p.) = fa0!
<}}•■
ecconna (non faGUiafmtt, nè
’<?) fidanzato, fidanzata,
1) «.che serve
0 si rif. al fidanzare. 2) s. sponsali; dono de¬
gli sponsali, che lo sposo dichiara dare al pa¬
dre della sposa, anf}%6Bl66}, matt. a. che
serve 0 si rif. al fidanzarsi un coll’altra; — :
(i’b luogo dove si fidanzano un coll’altra;
tale sarebbe Baso, al cui mercato vanno le
donne di Yegubiè e si mettono in fila; chi
cerca una moglie, se la sceglie fra di esse,
e avanti al giudice del mercato la sposa;
se essa non è contenta, quando vuole, se
ne va via. Questo matrimonio, naturalmente,
non è considerato come legittimo.
fa6}}' piccola ape nello stato di vermi¬
netto, che sta nel miele, e donde nascono api.
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h*PC cf. fcm/.heCL& {(/. @@?,) p. acag mietere, ta¬
gliare col falcetto, come è in uso in Abissinia.
Lbft p* asàccag far mietere.
p. tàcag esser mietulo.
p. tacàcag esser mietuto qua e là, non dap¬
pertutto. hiì'S'6IMEl»& p> asiacacag aiu¬
tare a mietere, hfà1»/?
mietitura.
mcicid s. falcetto per mietere, ay^jh
p. tallero la cui corona somiglia ad un
falcetto [ayant le millesime 1780, mais frap¬
pò postérieurement].
a. che serve
o si rif. al mietere. v'ìtitEi.tf a. che serve
o si rif. al far mietere.
matt. a.
che si rif. ad essere mietuto. hlì'l’^eUh
JP/ ,9. il (modo di) mietere (cf. *}*£;)•
^£0,7, 1’ E c a g e o il capo dei monaci
di Altissima, residente a Gondar, cf. £'fl£;
egli è il
«■ A.n'fA* be. 21,
18, 22,18, 41,30; BE. 234, n. 77; ML. 259
(da Fhìlh !
perchè ha V3 dei beni (1)).
}\(AÙSìSy\' —nnat ,9. l’essere Ecagè, la di¬
gnità, le funzioni di Ecagè.
KeB,‘S’1 hA cf.
! JiAh.P.M ’ +Wl vescovo. h,&M • MfìW
—nnat s. l’essere vescovo, la dignità, le
funzioni di vescovo.

hft'fr

A?. ramo (cf.
ìi& a v. ii. . c. 12.

hT*!*)-

[M'flftA »• sorte d’arbre].
v. ìpi\ rs c. 509.
hfr'H- V.

fri

hXK S.
hi* affa

cilicio; mantello (di pelle).
1) s. largo pugnale che si
porta alla cintura; è ricurvo a guisa di mi¬
chetta; le punta si chiama: htl°6; la parte
opposta, ove è l’impugnatura:
: K4*7Ì>
GP. 126. 2) a. largo (coltello ecc.) — :
coltello largo.
hcì* s. bocca, — :
di viva voce (=

(1) È noto peraltro non meritar fede la no¬
tizia che Takla Hàvmanot si facesse cedere J/3
del paese,

J^A * A^’A), -
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gli parla vicino, vicino (per non essere udito
da altri) ; (|7A*! — ! essendo intermediario
il tale; hé. ! 0D‘Jwl)C specie di vicario che
decide le questioni ecc. in nome dell’abate
del monastero, riserbando però a costui i
casi difficili; hé, - n-r* ufficiale che parla
a nome del sovrano, a guisa d’interprete,
ML. 256-257 [parfois cet officier est identique avec le fl&tpt :
hi, ' i’tìd
hP', DZY. 59, CRDR. 10, n. 1 ; apertura,
entrata,
= K<r- l’apertura della porta.
'• htì sorgere, levarsi su presta¬
mente.
faQ : ht\ effa. soffiare, soffiar sul fuoco
per accenderlo ; fig. andarsene via ; — : J?
A J t,llA pianura sterminata (fhfll«: Pi\ c. 8);
— ■ hy.A-H (« non si soffia su te ») nome
di una varietà di sorgo,
soffio,
aspirazione.
pq: cf. p>q:.
h4. A l2 p. affày parlare arditamente
e molto, senza riguardo ad altri; (come un
giovinetto che parli arditamente innanzi a
vecchi) ; millantarsi ; parlar facilmente sopra
qualunque soggetto, htld.h p*asaffày far
parlare c. s. hó.à* che parla ’c. s.; pronto
e valente nel parlare. h&.tsfvV —nnat s.
la qualità di, o l’essere tale che parla c. s.
h*bA’f (ovv. . -. ^) —nnà recente, fresco
(cf. */»*,’? c. 89); giovine.

hu. (r/- ’\&.ó

p. afari 1) sentir ver¬
gogna, pudore; esser vergognoso, rispettoso,
timido;
è impubere (pr.: non si
vergogna d’andar nudo; dopo la pubertà
non si va più nudi) ; aver rispetto verso al¬
cuno, rispettarlo, hd'U'ì ’• JP'hAA egli rispetta suo padre. 2) adirarsi, volgersi al¬
l’ira (p. es., due che scherzano fra loro,
ma poi, a un tratto, cominciano ad ingiu¬
riarsi e battersi). 3) persistere in un’affer¬
mazione uscita di bocca e che non si vuol
ritirare, quantunque si conosca essere erro¬
nea. 4) non ^sviluppare, per poca pioggia
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(grano),
» faVC ' *!Y. il grano non ha
sviluppato. fatid.d P* asa ffari far vergo¬
gnare, procacciar vergogna, (si dice anche
di un figlio valentissimo che supera e fa
quasi vergognare il padre); far adirare c.
s.; 9*’^ : —fl)« qual cosa l'ha fatto adirare?
far persistere c. s.,
: —(D- l’errore
lo fa persistere c. s. ; non fare sviluppare
(gran »),
: —0>« il sole non lo ha fatto
sviluppare. $'d.d P• taf ari essere rispet¬
tato, ispirare rispetto, p— j (uomo rispetlahile, venerando,
: ^4'd •'
'
nn,i2 ii tale è rispettato in sua famiglia.
4’4-d.d P* tafàfari rispettarsi un coll'altro;
adirarsi un coll’altro. hM-U.i p. astafàfari far che si rispettino uno coll’altro ;
far che si adirino, che divengano nemici
un coll’altro. fati4*d {p>) 1) svergognato,
dissoluto. 2) che onora gli altri. fad.G
afarò Se. corpo di truppa che forma un
nagarit distinto; sono specialmente al
servizio del re, per la custodia degli og¬
getti posseduti da lui, non per la custodia
della sua stessa persona; sono anche inca¬
ricati dal re di provvedere per i forestieri.
hi’C affar 1) modesto, timido, rispettoso.
2) che persiste in un’affermazione c. s.; ira¬
scibile. fa4'd affavo 1) a. irascibile, che
si risente (come chi non soffre lo scherzo).
2) s. criniera di leone. faQl° [afiro ser¬
vitene du roi pour les étrangers, garde du
corps; les — j sont au nombre de 300 environs] cf. fad.r:, — * fatiti N. pr. di corpo
di truppe, PeS. 18,4, 45.52, 273,16 ecc.; di
tabot, GDF. 5, n. 2. fafi'dfl' s. vergogna,
onta (in cattivo senso),
parole,
discorso libero, da vergognarsene [onguent
parfumé]. a^d.C. (*’»/•) il vergognarsi; il
rispettare, faf\ ! — : ”/(&• non ha alcun ri¬
spetto, è svergognato,
^Id.ó? a‘ che s*
rif. all'aver vergogna, — : Y}C. ■■ ’ì^ìld.
ha detto cose vergognose, vytid.d?
saff. che serve o si rif. al far vergognare,
— •* ViC 5 wu. ha detto una cosa insul¬
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tante, da far vergognare; che serve o si
rif. al far rispettare, al rendere onorato,
— : flrnflJ* gh ha dato una cosa che lo ha
reso onorato (p. es., un capo, un padrone
che doni una cosa onorifica). a°’)'d.d$
matt. a. 1) che si rif. al vergognarsi ; all’esser onorato, — : 'ni: ha par¬
lato in modo da rendersi, da essere onorato ;
— s è anche N. pr. 2) che si rif. all’adirarsi. (wi'idy,? matt. a. che si rif. al
rispettarsi un coll’altro; all’adirarsi un col¬
l’altro.
fad.C s- terra ; polvere che si forma
sulla terra che viene scavata (la polvere fina,
alzata dal vento è:
fad.d-T cu
pieno di terra, di polvere,
: faefì * — s
questo campo ha molta terra, non è
brullo (non si usa nel senso di « polvero¬
so »). fad.C.’fI* —nnat s. qualità di terra,
p. es., parlando di un campo si direbbe —\i :
: '/($)• ha una buona qualità di
terra. fad.CP’ afarìcca che ha brutto co¬
lore, terrigno (di uomo malaticcio).
hrì'd, afrie punta (di ferro) di lancia,
di coltellaccio.
MdA'? Africa.
specie di inquisizione. Quan¬
do si trova un morto vicino ad un villag¬
gio, il governatore fa proclamare, che gli
abitanti cerchino chi lo ha ucciso, e lo con¬
segnino, altrimenti sono puniti; ciò dicesi
— :
imporre un’inquisizione. Gli abi¬
tanti del villaggio indicano il supposto uc¬
cisore, il che dicesi — : fama} ; tuttavia se
non adducano testimoni oculari dell'ucci¬
sione, l’imputato non viene ucciso; dell’im¬
putato dicesi — : (DO}i\:l', GFN. 506; cf.
faFt c. 491.

M'd’i color rosso (mattone).
favr/ff; [or. f.J\) 1) europeo (ora è
più usato: *?.£'}$;)■ 2) pepe rosso.
fad.fi P< afàk prendere colle due mani
un pugno di qualche cosa (cf. fadft)- fati
d.fì V• asajfàs 1) far prendere c. s. 2) to33
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gliere un’immondizia (escrementi ecc.) dalla
piazza reale, dalla chiesa ecc. (il custode
del luogo la cinge di erba, e presala colle
due mani, la gilta via), fi'é.ù P• tàfas es¬
ser preso c. s. ; fio- essere abbondante;
il A : ~ •* vi è molto grano.
M-’fi
{p.)
et'.
c. 511.
a. che serve o si rif.
al prendere c. s. ; fig. {’twT'C. 1 tP'}ai9. s
— : J(3)* il wanca (corno da bere) del
maestro è grandissimo (= che si prende
con tutte e due le mani).
hà.V grande, che ha grande capacità,
— :
un corno da bere che può con¬
tenere molto liquido (cf. v. pr.).
hWì-r (a Gondar e altrove, spesso pro¬
nunciato absàt) s. vaso di terra che ha dei
piedi sui quali si regge; grande coppa per
bere.
[ìxéA'S.R sorte de vètement].
misura di lunghezza che si per¬
corre d’una sola corsa, come nelle corse
dei cavalli, senza riposarsi,
• — •
lunghezza percorsa c. s. da un cavallo, — :
GìfiìGì’ (ovv.
l’ha percorsa tutta
d’un fiato; fig. (]— : (T\rt](Dm l’ha bevuto
tutto d’un fiato.
hù"’!’ (ort. ani. (\\..) fodero (della
spada, di un coltello ecc.), cf. fl7l) c. 194,
GP. 110.
ìxó.’Y’i' imp. volere, piacere,
:
—^ come voglio, come mi piace ; li—^
dove mi piace.
hó.’Pà p. afaccày chiacchierar mol¬
to, raccontare favole, storielle.
afacalcL che racconta favole, chiacchierone,
(cf. BE. 39,14).
ì\ih (gr- thih) l2 P- affàn 1) prendere
e dare colle due mani aperte e riunite un
pugno di alcuna cosa (cf. j\i.H c. 514). 2) co¬
prir la bocca colla mano (sbadigliando); co¬
prir la bocca (impedendo la respirazione),
soffocare. 3) mettere il morso, la muse¬
ruola. Mih p. afafàn dare c. s. a più
persone, un pugno di alcuna cosa a ciascuno.
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Mih p. asaffàn far prendere c. s. ; far
coprir la bacca per soffocare,
fi'ih p»
tàffan 1) rp. esser preso c. s., —(fi ci è
stato dato un poco, un pugno di alcuna cosa
(grano ecc.); esser coperto (bocca) c. s,; es¬
sere soffocato, strozzato, fi'^ft :
è
morto strozzato; essere tagliato, chiuso (p
es., l’orifìzio di un vaso), y,\) : }xfi* : fi'^Z
questo vaso è stato chiuso; esser te¬
nuto rinchiuso, non esser fatto uscire (ani¬
male). 2) va. coprirsi la bocca colla mano
ecc. '!*<£• A V P• tcifci fan chiudersi la bocca
un coll’altro. hM-4-iS.i p. asta fa fan far
che si chiudano la bocca un coll’altro.
(ort. ant. ili ■ ■) 1)
pugno, man¬
ciata, — :
: firn ha dato grano nella
quantità di un pugno.
che serve
o si rif. al prendere c. s.; al chiuder la bocca ;
al soffocare;
s — : specie di orna¬
mento muliebre,
cmfi'ij^ matt. a. che
serve o si rif. all’esser preso c. s.; all’esser
chiuso, soffocato c. s. (cf.
hrl'hohl (r. i.‘/A1? PrAS. 456) s. naso;
muso.
a. che ha un grande naso;
che ha odorato fino.
effunit Se. vipera (cf. y.^''|’).
hQfa ù7., (]— : al di fuor ì
ih<bh*n
extérieur].
Iti*!'? s. piccola quantità, manciata, pu¬
gno; coperchio (cf. }\ih)hW H cf. i.uil
hwnr cf. *<unr
hi.l addensare, serrare insieme in un
luogo (buoi, pecore). fi'i.l essere adden¬
sato c. s.; \UÌ»’Y ! — ! starsene in casa oziosi
senza far nulla (come le bestie rinchiuse;
è di Scioa ; altrove dicesi -|*7° £7»£)
afcacca depredare, saccheg¬
giare, (Dfi'y.C «*
1 — • i soldati
hanno depredato la città.
hi.i. I2 P- affa fi tagliare tutt’intorno
le barbe di un libro, di una striscia di
cuoio; render eguale. Mi.i. p. asaffàjl
far tagliare c. s.
fi'i.i, P» tàffàfi esser
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tagliato c. s. M<T. orlo di precipizio, pre¬
cipizio ; esterno (della casa ecc.) ; — : (DO)
andar fuori per soddisfare ad occorrenze
naturali.
4-d, (ovv. .. <p) s. le barbe ta¬
gliate, i ritagli (di un libro ecc ).
effefat s. il tagliare tutt’intorno c. s. «7
màff. 1) a. che serve o si rif. al ta¬
gliare c. s. 2) s. ferro, coltello col quale
si tagliano le barbe c. s.
m&saff. a. che serve o si rif. al far tagliare
C. S.
matt. a. che si rif. all’esser tagliato c. s.

ì\6.<\' 3 A A 1 ) levarsi, sorgere presta¬
mente. 2) adirarsi facilmente. 3) muoversi
molto nel camminare ; — :
alzar su
prestamente (p. es., un vaso di liquido, rove¬
sciatosi ; — :
(eufemismo) uscire a sod¬
disfare una naturale necessità (da h&h ?)•
5 tuZ.Q 3 hti levarsi più volte, darsi
gran da fare (p. es., per far onore ad ospiti
che visitano, cf.
c- 214 e ftfp 3
M c. 512.
hW- 3 fcA effeffa. = W : ^a c. 512.

Quattordicesima lettera dell’alfab. ge‘ez.
Nello Scioa questa lettera, preceduta da vo¬
cale, prende facilmente pronuncia aspirata,

cotto e messo al sole a seccare). 2) far ru¬
more (legna, foglie; = fa/fi .* hli)
3
hfi fare un rumore simile a quello della
seta stropicciata sopra altra seta. 'PT'V.V*,
— W 3 JiA
a. che fa un rumore
c. s.; — ! «ir% velluto che dà questo ru¬
more.
lì'/A. ld. potente. h'/A>l* U. potenza.
avv. donde, dove.
litri vi. hu^'ì* sacerdote, ecclesiastico,
che appartiene al clero (ancorché non sia
prete o diacono, come un dabtara); chi
recita il salterio; A.4» •* litìgi* sommo sa¬
cerdote. lliJi'l* S, sacerdozio ; l’essere ap¬
partenente al clero. 4‘lll ricevere il sacer¬
dozio o altro ordine.
W» apostata, empio; cf. 1]£.
U. v. l)£1- (1]£).
llA balla (Se.
o 4«J) con, — : A41
A« col suo vestimento ; —All- * lai- (= li
All- : Vai-) sta in sé, in sentimenti ; —Allsinceramente, di cuore ; — = VW». che è an¬
cor vivo,
la vostra
lettera, col suo sigillo; a3 —h(\’U 3 0°
ir\ è venuto il figlio col padre.

p. es., \\C1, ma OÌÌC'J (cf. 4* c. 231. Per
II = A nel Guragé v. Mondon-Yidailhet,
RS. 1899, p. 174.
il (Se. i") 1) VreV‘ a) da, GG. § 50,b,
hn,Ì5 * flirt] è uscito di casa ; in senso par¬
ti ti vo,
fammi gustare un
poco di carne; col comparativo, hCA* • ,&
TfAA è meglio di lui, Iw-A- * l]f- 3 7fl>* è
più cattivo di tutti ; b) a,
3 Si • • •
che giunga a ... ; c) in,
3 Ifli* è in
Roma ; llifrt»pF: hf\ è alla spedizione (tal¬
volta omesso, p. es., ftAP * 7fl)« sta in letto),
con altre partic., p. es., Jì& j
con me;
te * n^ì* prima di me, ecc., GG. 1. c.
2) cong. a) (col perf.) dopo che, ]j*7nrt] dopo
che è venuto; poiché, dacché, se,
3
III fi poiché, dacché è così ; liAtri se non
è, GG. §104,#; b) (coll’impf. nella forma
In, PrAS. 25) piuttosto che,
3 fl)^j£’ *
ì\jn3 mA'ì*5
a ìi tale pre¬
ferisce esser nemico, piuttosto che amico;
mentre, se, GP. 37.
Vi v. ThYi c. 476.
V», •* KA 1) (ort. ant.
seccarsi, ina¬
ridirsi fino alla radice (si dice anche del pane

llA (ant.; cf. liAlìA) impedire, tm
a. *J«41 ! — 3 poco cibo, quanto basta per
non morire di fame; GP. 26.
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Il A 1) hall vestimento di lutto (di color
nero), — : h*}$\ tingere a lutto (nero) un
abito. Volendo mettere il lutto, si lava bene
l’abito, e poi, con una certa terra, si tinge
in nero, ciò che dicesi
! — ! JviH2) aceto (ar.
; nella parola tffaìi : — ‘
(non |i h) cf. c. 481.
fra/\ p. kuày pulire, brunire (si dice spe¬
cialmente dell' oro, ma poi anche dell'ar¬
gento e del rame, ma non del ferro), htì
p, askuay far pulire c. s.
p.
takuay esser pulito c. s.
a. che
serve o si rif. al pulire c. s.
p. kuày tingere in nero (le ciglia
ecc. con antimonio). KfV-VA P• ciskuay far
tingere c. s. i'V^A P> takuay 1) vp. es¬
ser tinto c. s. 2) vr. tingersi c. s.
A p. takuàkuay 1) tingersi c. s. un coll'al¬
tro. 2) tingersi c. s. più punti del viso, h
p. akkucikuày far che si tingano c.
s. uno coll’altro. ’f/*A [ar*
antimonio
in polvere.
a. 1) mak. che serve
o si rif. al tingere c. s. 2) makk. che serve
o si rif. al tingersi c. s.
IbAA I2 P‘ kallay determinare un con¬
fine (= a>fù). hlìììAà V» askallày far de¬
terminare c. s. ^HiAA P» takallày essere
eretto in santuario (luogo ecc.). 'HiAA P*
takaìay esser determinato, da una parte e
dall’altra, il confine. IjAA kìllìl s. con¬
fine, limite; luogo delimitato e dichiarato
santuario, luogo di asilo. tw\\ì\9 makall.
a. che serve o si riferisce a determinare
c. s. (Ultifa? makk. a. che si riferisce al¬
l’essere determinato da una parte e dall'al¬
tra c. s.
(*h°AA) h'WAA far ruzzolare.
ftoA
A ! fitl (i3 * ■) ruzzolare, camminar ruzzo¬
lando (oggetto di forma rotonda, cilindrica);
spicciar fuori (sangue, acqua),
: — :
hà scorrere lagrime ; — :
far ruz¬
zolare. Vi’ AA/ì* s. reni, rognone [les rognons d’une bete égorgée sont le revenant
bon du ìx? * SL'Ì’J
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kalamiedà s. seta o velluto

rosso.
IlAA I2 P• kallàs 1) liquefare il burro
la seconda volta ; fio- leggere, si odiare un
libro di nuovo, per la seconda volta. 2) esi¬
tare tutte le mercanzie (= ar.
?).
fatitiAA P- askallàs far liquefare c. s.; far
leggere c. s. foAtiAAA HI'2" p. askalàlas
far liquefare c. s. più volte; far che si legga
o studi più volte. rJ*liAA P» takallas esser
liquefatto c. s.; esser letlo c. s. 'HjAA p.
takàlas essere esilato c. s. 'HìAAA p. takalàlas esser liquefatto c. s. più volte; es¬
ser letto, studiato più volte. £|AA kìllasa
s. il liquefare c. s. ; il leggere o studiare
c. s.; l’essere esitate le mercanzie. Il A A
kìllìs a. liquefatto c. s.; letto c. s. //»|)A
Tj makall. a. che serve o si rif. al lique¬
fare c. s.; al leggere c. s.
makk.
a. che si rif. all’essere esitata tutta la mer¬
canzia.
liA'fl cf. -tic c. 319.

’fl‘Arfl kullab s. rampino, uncino di ferro,
di corno, di legno, infisso nella parete per
attaccarvi arnesi ; spesso attorno alla parete
corre un legno, sul quale sono infissi que¬
sti — : (PeS. 153.95). Vì-AHr kullabhàm
a. pieno di uncini c. s.
h°A0 (°
■ ■) kuàlbhà s. coppa fatta
di corno di bufalo, cf.
— : *|>Arì'ì'
anello in corno di buffalo ; — :
toga
che ha una striscia di colore scuro. Queste
toghe hanno spesso dall’altra parte, una stri¬
scia di altro colore, e si portano ora da un
verso ora da un altro, tanto che sembra
che si vestano due toghe diverse. — : è an¬
che N. pr. di uomini e di animali.
kalotà s. turbante (calotta) ora
non più in uso.
ìhA’l: (pr* {/•) generale di armata, cf.

A'J:
Yl-AÌ• fati kultiftìf a. balbet¬
tare, GP. 87.
(*hA*i) JlAVÌ*

V86000 di 24 0re

(=
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24 secondi, cf. Vl»h(?A)- IlA&£ gr. il fu¬
turo o imperf., cf. «^AAJj c. 144.
hAhA p. kaìkày impedire, proibire, op¬
porsi. hAtlAhA p. askalkày far impedire,
far proibire, far opporsi. 'Hi Ah A P*
kalkay esser impedito, esser proibito. >j*h
AhA 2>. takalakày 1) impedirsi, farsi oppo¬
sizione un coll’altro. 2) difendersi da solo,
in battaglia ; combattere (anche fìgurat. di
guerra spirituale). MlAfrA P• akkalàkay
aiutare ad impedire, a tener lungi (p. es.
locuste). jtlAhA s» impedimento, opposi¬
zione. hAhA kilkìl 1) s. a) impedimento ;
b) prato, luogo riservato, dove non è per¬
messo entrare. 2) a. riservato, proibito, — :
prato riservato, [sauf, excepté] (rmt.
cfr. 1C90 c. 5). <^hAh^ a. che serve o
si rif. all’impedire,
: — •* abiti ecc.
per ripararsi dal freddo. rn>hAh^ rnakk.
che serve o si rif. al farsi opposizione uno
coll’altro.
(*h°Ah°A) ft'5,haAh°A esercitare (un
bue ad arare).
'f*'Jh“Ah»A 1) vn> muo¬
vere i primi passi, cominciare a camminare
(bambino) = h«Ah*A * (<kullekul) hfa. 2) vp.
essere esercitato (bue c. s.).
07'>h»Ah°y
a. che serve o si rif. ad esercitare c. s.
h-Ah«£ bastone da pastore.
[t'A.?- variété de Sorgo, longue, rouge
et usitée pour la bière].

(*h"Am) Mh,Artì alzare e abbassare
(p. es., un bastone per incutere timore).
h°AA (ovv. h ■ ■) Se. I2 p. kuàllaf-ì
dare un leggero colpo colla mano (cf. Afa®
A c. 37). 2) vendere o comprar subito la
mercanzia che, tardando, scemerebbe, o relativ. crescerebbe di prezzo (coll’acc. della
pers. che compra o vende). '|*h-AA P• tcikuàllàfi esser percosso c. s.; esser venduto
o comprato c. s. 'l*h,A<£. P» takuàlàfi darsi
colpi c. s. un coll’altro.
[iir Celastrus serratus, sorte de piante
(cf. ;4»^)]v. ir>V7
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I2 P* kammari accumulare, am¬
monticchiare ; ftg. riunire, hP• bamàmari ammonticchiare in più mucchi.
p. askammari fare ammontic¬
chiare.
HI2* fare ammontic¬
chiare in più mucchi. 'f*h0°/. P• takammari essere ammonticchiato. »H\(3lì<ìr>& P»
tahamàmari essere ammonticchialo in più
mucchi, hh#0/. P‘ akkàmari aiutare ad
ammonticchiare. Yi.w/,. kimmarà s. ram¬
inoli ticchio mento. ìiT'C kirnmìr 1) a. am¬
monticchiato, — :
grano ammontic¬
chiato ; flg. grassissimo, — : ft,ì* donna
grassissima (cf. C.‘\PT c- 139). 2) s. mucchio,
cumulo; grande quantità, moltitudine, gj
9™/e*9n ci. pieno di mucchi o cumuli (cam¬
po).
makamm. a. che serve
o si rif. ad ammonticchiare.
a. che serve o si rif. al far ammontic¬
chiare. }\\\a*lavC. s. il (modo di) ammon¬
ticchiare.
GB. 404 [manteau],
proboscide.
ij?MnA cf. ii>nA
Clu^iìfì)
! 9°9n't\tl * hti dit
des paroles sans but ni suite].
fa"7lY. avvolgere, incartocciare; **19**
04*^ ! — : (raggrinzare la fronte), aggrot¬
tar le ciglia, fare il viso pieno d'ira, fii
P* takomCxlàri incartocciarsi (p. es.,
una striscia di cuoio messa al sole); fig. adi¬
rarsi molto; essere molto afflitto. KMI*
^ p. akkomàtari far che s’incartocci, aì
9"(\/r’ì : — 1 far 1111 viso pieno d’ira.
a. incartocciato,
makk.
a. che serve 0 si rif. all’incartocciarsi.
YM/’ìC'W: «' htl =
(*faPrAS. 140) 'I*fafl7;f: essere ra¬
dunato, riunito; radunarsi, unirsi. •Hi**®
essere radunato (più persone 0 a più
riprese).
hha7:i: cikkam. radunare, riu¬
nire. hìl*7D9::f cikkam. radunare, riunire
(più persone 0 a più riprese). Itis
tio\\otfrp (», che serve 0

Yì<r't'r'$

*
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si rif. al riunirsi, al raccogliersi, f©*/ : — :
serbatoio d’acqua;
— : assemblea,
riunione di uomini, ^Vl^-P a. che serve
o si rif. al riunire, al raccogliere.
OiìKf-r'f* fati locution tenue paur
vicieuse à Gondar, mais usitée en Sìmen
pour fa\iap\l\ cf. v. s.
I! fati bemcitcìt a. — 'J*

gazzo, solleticandone la vanità, uno cui il re
cumula di onori e rende vanitoso) ; fig. fare
un tetto c. s., GP. 59. fi'fa*>d'd- mostrar
orgoglio, un contro l’altro, più persone.
Vi«<. a. orgoglioso, vanitoso. v/’AÌ* (° Vi*
..) s. vanità, orgoglio. °7\t'ó9 a• che serve
o si rif. all’essere orgoglioso.
r*
che serve o si rif. a rendere orgoglioso c. s.
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farro]yn> p. kamkdmi agguagliare, fare
uguale (p. es., i capelli, tagliando quelli che
sono troppo lunghi, le legna d’un fardello).
fatliliali#0 P» asbambami far agguagliare
c. s. ’f'faaofaao p. tabambami essere ag¬
guagliato.
p. tahamakami ag¬
guagliarsi (i capelli).
bìmbìm a.
agguagliato. Yt9nìF7Ì* bìmbìmdt s. l’ag¬
guagliare c. s.
<*• che serve
o si rif. ad agguagliare.
\\o(id\\o(jd p. kuàmhuami 1) rompersi,
rovinarsi i denti,
— : ha i denti
rotti. 2) mangiare, masticare mollo e bene.
fa'ti** anfanai* p. akuambudmi far mangiare
c. s. fahfa-twfa0#0 p. asbuàmbudmi fare
rompere c. s. 'i'fanaofaoait p. tahuàmhudmi essere rotto (dente), Vl«'>V*I<l7 ovv. Vi.
..) a. sdentato.
hd, osso iliaco; cf. fa>A c. 461.
hd* (non Vi o nè fi* ■) s. barra coltello ;
fig. nome dello scisma più sparso nell’Abissinia del nord (Tigre), e dei suoi seguaci, GGA.
14, GP. 51. JiCVì* —nnat s. 1) qualità di
coltello, —fi: : aofofag0 :
è buona qua¬
lità di coltello. 2) l’essere scismatico c. s.
[ViA 5. sorte de vase plus petit que le

pi]VC *’• sella da cavalli, PeS. 161,27, 331,
74; cf.
fa»d* p. buari, Uòvi esser orgoglioso,
vanitoso, alzar superbia, —-fl^ ha alzato
superbia verso me ; fig. avere il tetto acu¬
minato, col vertice molto alto (casa; {g/t; *
— »)• fafa°d' P• àbueri render orgoglioso
c. s.; avvezzar male, guastare (p. es., un ra¬

Vf% (Vi- -) s. stagno, palude ;
— »
acqua stagnante, GDF. 5, n. 1.
fadgn* p. barami passare la stagione
delle piogge; Se. passare l’anno;
>
fa/.#*' come avete passata la stagione delle
piogge? (Se. come avete passato l’anno?), cf.
c. 348. fafa£cjd p. abrdmi dare o ri¬
tenere un oggetto per un tempo più lungo
della stagione delle piogge, fafi'ftC9n'(ì:$
non far passare il tempo della pioggia prima
di farmi la restituzione, fatili/.#0 P• asbarrami far passare c. s. fi'fad./#0 p. labar arami e fi'fa/ai* p. tabàrdmi 1) pas¬
sare insieme la stagione c. s. 2) far armi¬
stizio durante la stagione c. s. fafa/ao vappr. Yi/9n:l' s. stagione delle piogge (da
Giugno a Settembre) ; Se. anno ; fig. scia¬
gura, GP. 128. #°Yl/a9.?
che serve o
si rif. al passare la stagione c. s. anfa/^l,
JP a. che serve o si rif. al passare insieme
la stagione c. s.; al fare armistizio. anfl
fa/,91* v. c. 76. fal)d./9” ahb. s. il (modo
di) passare la stagione c. s. fafaC/’l/S abb.
a. che serve per passare la stagione c. s.
(pr. : « fammi passare c. s. ! »), — i
casa per passare c. s.
lì-C°9 s. stallone ; fig- — * a# ragazzo
robusto e ardito, [mal de la piante du pied;
il gène quand on marche pieds nus].
Vf-crn PcS. 133,2 (frecce?).
Vf*CtP”nT Se. cortissimo, bassissimo (uo¬
mo, bestia).
fa°/.#°fi* cf. lìo£’pan.
[fa^/JJ^’l' esclave nègre grandi ; (dans le
seulement) jeune guerrier plein de
force].

fr/JF

525
b°£0°}p. huàrman prendere una quar¬
ta parte di un pane ecc., strappare una
quarta parte.
'Yb-Z^i p. takuarman
esser presa c. s. vm:41?'* s. una quarta
parte (di un pane ecc.).
ììh p. karàri 1) rannicchiarsi, riti¬
rarsi, insecchire (al calore, al vento); ftg.
essere rattrappito, incurvato (vecchio); crj
Q* i — i (« il suo fianco è rattrappito »)
egli è curvo, rattrappito. 2) esser ritorto
(filo). 3) adirarsi veementemente.
hb&d.
р. akrari far rannicchiare; ritorcere c. s.;
fig• uccidere sul colpo, GP. 58-59. Y\l\b
p. askarrari far ritorcere c. s. 'Hi
esser ritorto c. s. ■i-Uii p. takaràri
essere adirati, essere in inimicizia un col¬
l'altro. hbS.& P* akkàràri 1) aiutare a
torcere. 2) spingere ad essere adirati un
contro l’altro. Yxbi'ò (p.) torcitore. \\£.
a. 1) rannicchiato; insecchito; rattrappito.
2) che non ismette l’ira, l’inimicizia ; duro,
aspro (voce, suono), — :
suono aspro ;
: — ! che lia la fronte protuberante,
come quella d’un caprone, fic kerr 1) a,
ritorto, — : rf.’ì'A filo ritorto. 2) s. filo ri¬
torto.
a. che serve o si rif. all’adirarsi veementemente.
°lììì&6$ che
serve o si rif. al ritorcere.
ÌÌ&'C s• lira a sei corde.
fate"! s. specie di coriando, spezie
usata nella cucina e che proviene spesso
dal Guraghié; chi lo vende per le vie, suol
gridare — :
« comprate il — :! ».
b«• i) lo spazio bianco dentro una
lettera, come p. es. nell’p, cf. hChtìrY
с. 436. 2) piano di un ma libar o altare,
cf.
c. 385.
bctl-f-tì N. S. Gesù Cristo.
ÌìCAW krèstennd s. Cristianesimo; 'p
— : ovv. — : battesimo; — :
U'J sei battezzato?; f— : Y\():Y padrino,
V*— :
matrina; p— :
figlioccio,
figlioccia ; — :
tenere al battesimo, far
da padrino.

bCtl’YJ’i (Vl* ----- «Tì*) cri¬
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stiano; flj^* s — i (pronunc. anche bièlaksiàn o biètaskian) chiesa (il pi. di
i
— s nella U. è
b/.tl I2 p. karrabi 1) bere moltissimo,
tanto da gonfiarne il ventre. 2) Se. battere
il tamburo (cf. h/.O)- hfab£t\ P> askarrabi far battere c. s. -MV.fi p. takarràbi
esser gonfio per soverchio bere, |
b C0.A ho il ventre gonfio per troppo bere,
per \m£ (v.), cf.
c. 284.
bea, karbie s. mirra.
lb-à-n Celastrus serratus, sorte de
piante] cf.
h«^4ì« s. toga, che ha strisce di colore,
men grande e bella del fig,.
Cherubino (è (j.\ manca
in amarico una parola corrispondente).
(ovv.fr...) korbiessà = ©nifn,.
collina (Se. =
(*h°£'l*)
face un gran frutto
(cipolla).
b°/A •f/o kuàrtàmi rattrappire, t'/lì »
—dì* la malattia lo ha rattrappito, fofjfru
{jpav p. askuàrtàmi 1) fare stringere in
ceppi. 2) fare scrivere stretto e serrato, v.
appr. ’Yb°£'l
p. takuàrtdmi 1) rat¬
trappirsi (membra per malattia, per essere
state strette in ceppi, ecc.); ft<j. stare ac¬
coccolalo per la tristezza. 2) scrivere stretto
e serrato perchè tutto entri nella riga.
a^bnCA'1*!.? <*• che serve o si rif. al fare
scrivere stretto.
ÌìC^Iì s. carta, pezzo di carta.
(*h/.'M‘) h’ib^'M" far andare qua e
là, far vagabondare. 'Y’Hì/^’Y'Y andar qua
e là senza scopo, vagabondare,
1 — 1
andar vagando fra i Galla (come chi, fug¬
gito di Abissinia, vi si ricovera). hC’Y’Y 3
hi\ = ’Yl\l/.*Y’Y
bi:2'2' kartatta a.
vagabondo; povero (— : pr. è il vagabondo
o mendicante che .^a lavorare, ma non trova
il lavoro, cf.
b/A: (Se* •('. - , BE. 38,15) korraccà s.
sella (di cavallo, mulo, cf. fr£).
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WS karannà, p. kàren, Se. battere
col gomito. hlìWS p. askàrn far battere
c.s. iW. V p. taìiàrn esser battuto c. s.
foCA (w?#. - ■ *7, - ■ - Ò, <!• 'iM'Jt'Ò) #• go¬
mito, (\— * {Se. pronuuc. anche bakhern)
battere col gomito; (cf.
Ìì/./}? (ovv. ... ’I J?) s. dente canino
(cf. fm'ìpp c. 92) [blanc comme d’une couleur de cendre (injure)].
s. écrevisse].
ìbChP «
cf. fìA c. 142.
Ìì/.Ì\tn> p.karkàmi raccorciare, aggua¬
gliare (p. es. i capelli); Y\4~A » — * star si¬
lenzioso. hhW.fow p. askarkàmi far rac¬
corciare. ’Ì'Ìì/.Ìì^ jPm takarkami esser
raccorciato, agguagliato; star silenzioso.
foC.folF hirkìm a. raccorciato, agguagliato;
— ! Y\ti star silenzioso.
foCfo"71* hìrkìmàt
s. l’agguagliare. 0»ìlC\\aU a. che serve
o si rif. al raccorciare, all’agguagliare.
P- kuàrkuami 1) prendere un
poco di sale, tagliando l’estremità di un
a moli è. 2) battere colla mano. 3) ritirar
la mano, rattrappire, Y\tlh°^.ho(W p• askuàrkuàmi far ritirare la mano, far rat¬
trappire.
’h’iìnfM"*70 P• takuàrkuàmi
1) esser preso un poco di sale c. s. 2) esser
battuto c. s. '|*h»Ayw7Dp. takuàràkuami
battersi un coll’altro c. s.
P•
akkuàrakuàmi far che si battano un col¬
l’altro c. s.
f>, il prendere c. s.;
il battere c. s. fo-efo-r > hh kurkum a.
star tutto rattrappito; — : Yx9.il raccor¬
ciare, rattrappire (piedi, mano ecc.). civfon
ewu a. che serve o si rif. al prendere
un poco di sale c. s.; al rattrappire.
Ìì/Ali p.karkàriintaccare (cominciando
a segare o tagliare un legno ecc.). Yxtlh
p. askarkàri fare intaccare c. s. -p
ìliììi P- làkarkàri essere intaccato c. s.
’i'hA-ììi P• takarakari 1) vp. essere intac¬
cato qua e là (p. es., un legno che si cerca
tagliare, incominciando il taglio in più punti).
2) i ree. disputare, discutere uno coll’al¬

s.w
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tro. Minili p. akkarakàri 1) aiutare ad
intaccare c. s. 2) far che disputino uno col¬
l’altro. fochi* s• l’intaccare c. s. foCfoC
1) ìarkìr a) a. intaccato, mezzo segato;
b) s. intacco. 2) s. kìrikkìr disputa, que¬
stione. foCfoi^j a. Mrìkkìranna che di¬
sputa, che questiona.
o^hCMù? a» che
serve o si rif. all’intaccare.
o*>W.*W9
màkk. a. che serve o si rif. al disputare.
Y\hù*hC akh. s. il (modo di) intaccare.
karharrò s. specie di porco o
cignale [sorte de pachvderme].
focfoi- kìv'kèn'à s. travicello (di legno
molto forte); soffitto composto di travicelli
uno accanto all’altro.
foche s- nolo, affitto, fi— : pi pren¬
dere a nolo, in affitto (bestie da soma, ca¬
se ecc.) ; HA: — » quegli che dà, o quegli
che prende in affitto. foChiS —nnà che
prende a nolo.
fo°ihai P• kuàrkudri 1) stringere le
gambe addosso al cavallo per farlo correre
(cavaliere). 2) stuzzicare le orecchie (per
toglierne il cerume) ; fiy. far domande sug¬
gestive per iscoprire ùn segreto; solleticare,
GP. 33. Y\ìlh°£h°i p• askuàrkuari fare
stringere c. s.; fare stuzzicare c. s.; far fare
domande c. s., far solleticare. 'f*hp.
takuàrhuari essere strette le gambe c. s.;
essere stuzzicato c. s., essere solleticato, Y\
'JW-W p. ankuàràkudri spezzare, rom¬
pere il pane nello staccarlo dal metàd; ni
’il1 (° VlC) — 1 suscitare inimicizia (= */•}
C * YxW)
VAp. tankuàràkuari
spezzarsi c. s. (pane). freisi* s. lo strin¬
gere le gambe c. s. ; lo stuzzicare c. s. ; il
solleticare.
Y\Ah*Cfo*C a• spezzato (pane
attaccato al metàd);.^ cf. s. —
c. 467. (mhnChviP a. che serve o si rif.
allo stringere le gambe c. s.; a stuzzicare
c. s.; a solleticare.
Y\h°i.hvC àkk. s. il
(modo di) stringere le gambe c. s.
Ifoi-foC s- fente du sol dans le fliA^*]WhA£ s. liocorno [on la dit pelile
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et qu’elle peut rentree dans sa come cornine
la tortue dans sa carapace].
a. che non si accorda bene, non
è proporzionato.
(*h<:?) 'Hi^e esser preso in affìtto.
faX\M akk. 1) dare in affitto. 2) fare da
intermediario, procurare alloggio ecc. ad al¬
cuno.
locazione, affìtto (cf. *\j').
lofio, zizania.
(non ■
.) 1) sf. giovine non an¬
cora perfettamente adulta, non matura. 2) s.
sacco, astuccio di cuoio, pelle che si sospende
al collo per porvi gli arnesi del mestiere.
tìdmA' (ovv- “fi - - - ; non 4» ■ ■., nè 4»
, ■) karatit sacco, borsa, tasca (di panno,
non di pelle).
lìdi’ karàffa p. kàrfì puzzare (orina,
ecc.). YìCi ’l’ kerfàt s. puzzo. ÌìCA’2'9"
a. pieno di puzzo, puzzolente [tì£d.£é.
(h«* ■ ■ ■ ■) pua?].
WA I2 p. kuàrràfi S. fare la schiuma
(birra). fat\<»&é. 1) p» akuàrrafi adirarsi
alquanto, tenere il broncio stando da parte
e in silenzio ; cf. fa^onni- 2) akk. Se. rus¬
sare (=
p. askuàt1rafl 1) far adirare c. s. 2) a) far russare;
b) russare. *l't\o£ó. P• takuàràfi = fat\o
n. 1. 4*W^£ p- takuaràrafi tenersi
il broncio uno coll’altro, fatfr>6*£<S. akkuciràrafi far che si tengano il broncio uno
coll’altro.
russare.
1) s.
birra (spumante). 2) a. spumante, mussante ;
S. arricchito, superbo; cf. T'TiIr
kuèrrèflas. ira ; broncio (per lieve cagione).
K'C/t+r a. che tiene il broncio.
? = tt'CA'-J'e
(makk.) a. che serve 0 si rif. all’essere adidirato, a tenere il broncio, — fatici pr :
« posso tenere il broncio ! », ho da chi andare
ad abitare. Così direbbe, p. es., una donna
inquieta col marito, la quale avendo da chi
andare ad abitare, come il padre ecc., mi¬
naccia di tenere il broncio e lasciar la casa,
piuttosto che sottomettersi.

CW.<J.Z<5.) htìli.M. e -t-lt-ti-té.
spumare, mussare (birra); fìg. adirarsi al¬
quanto.
: fati kuaràfraf a. spu¬
mare (birra); cf. c. 529,22.
hCé.ù s. anello di ferro per il quale passa
il vomero nell’aratro (in Scioa è detto
(0 h ■. .) ine. per difetto di
pronuncia invece di .. •{|;JK
tt°£*fc&*9°
per . . 4] .. c. s.
H C41- s- turbine, ciclone.
(*hl£A) ÌìCd.® * faà star tutto teso ;
a. teso.
hCkorfàfnjija s. specie di vipera
[serpent long de deux coudées environ et
qui fait entendre un soufflé bruyant].
v- kas esser magro, macilento; sma¬
grire. fatiti p. aks render magro, fatiti
p. askàss far che all ri renda magro (p.
es., uno che ordini di dare poco cibo ad al¬
cuno).
s, magrezza. hn® magro,
jifi kass a. magro, tn>tì7i a. che serve
0 si rif. allo smagrire. <nWH a. che serve
0 si rif. al fare smagrire.
Jjrt P* kàs pagare l'ammenda,
(hrt'i'lr) N. pr. di donna, BE. 38,11. htl
P“ askas far pagare c. s. 4-J]fl p. takas esser pagata, ricevere c. s. 4«}|2]$ p.
takàkas ricevere ciascuno l’ammenda che gli
spetta. P. es., se uno insulti un allro e questi
lo percuota, il primo deve dare ammenda
dell’insulto, l’altro della percossa. fat\t\(ip.
akkàkcis far che ciascuno riceva l’ammenda
dovutagli (v. av.; ciò fa il paciere 0 il giu¬
dice).
1)^ s. ammenda, risarcimento, N.
pr. che le madri sogliono porre a un figlio
che nasca loro dopo che ne hanno perduto
un altro (come in av. «_jLUT), GP. 61. (ioti
a. che serve 0 si rif. al pagare l’am¬
menda.
a. che serve 0 si rif. al
far pagare l’ammenda.
\ì{ì koso s. Cusso (PeS. 266,30), Brayera
antholminthica, noto albero il cui fiore è un
potente antelmintico; — : ma} purgarsi,
GFN. 503.
34
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(</• fafìdìÌP* kuas andar del corpo.
p. askuàs fare andare c. s. vf*fì
(ort-, ant, .. fa) s. escremento,
escrementi umani,
3 — 5 escrementi
di gallina (non si dice degli escrementi del
bue).
a. che si rif. all’andare c. s.
(*l\A) MA p. akuds aggomitolare co¬
me una palla.
p, takuas aggomi¬
tolarsi c. s. V\fi (ort, ant. ftoftft) s, palla
per giocare, — :
giocare a palla,
£V.ì*A 1 —: palla, fatta di fili (per giocare),
VfPCJi'h 3 — 3 fiocco di un burnus.
tlAA 1) p. kasdy carbonizzarsi. 2) l2
р, kassày fare un segno, annotare, correg¬
gendo un libro,
i — •• fam. correg¬
gere alcuno che sbaglia nel leggere, frli
ùà P» ctksày fare che si carbonizzi, hi)
hùh 1) II21 p. akasasày far divenire car¬
bone in parte, non tutto. 2) ahk. v. appr.
p, askassày 1) far carbonizzare
da altre persone. 2) far correggere un libro
c s.
p. takassày esser corretto
с. s. -WiiMA p. takasàsày essere carbo¬
nizzato in parte, qua e là ; essere annotato
corretto c. s. in parte, qua e là. ftlìAAA
p. akkasàsay aiutare a far carbonizzare.
(p») — !
legno buono per
far carbone, che diviene quasi tutto car¬
bone. SlAA s, carbone.
lìMr i) —
h'JGEÌP’l* — llAj& 2) pieno di segni di cor¬
rezione (libro).
kessél o. segnato per
la correzione (libro). smYifog a, che serve
o si rif. al carbonizzarsi. anfofìP makass.
a. che serve o si rif. al correggere c. s.
hìltlftèi akk' s- il (modo di) carbonizzarsi ;
(di) correggere c. s.
lìfjr/n 12 p. kassami 1) piantare i piuoli
di una tenda. 2) appassire (fiore); fig. cam¬
biar di fisionomia (per paura ec.c.).
tm p, aksàmi appassire (fiore).
р. askassami far piantare i piuoli c. s.
’l'ììfp10 P* takassami esser piantati i piuoli
с. s. Mfì0n p. akkàsami aiutare a pian¬
tare i piuoli c. s. lift"1/ s. piuolo di tenda.
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Influì- cambiamento passeggero della fac¬
cia della pelle, per colpo di sole, per pau¬
ra ecc.; — s "in ha la fisonomia sconvolta.
0» ììfìV makass. che serve o si rif. al
piantar i piuoli c. s.
hììfliiV** àkk. s, il
(modo di) piantare i piuoli c. s.
il M (cf. Schulthess, Hom. Wurzeln im
Syr. 34) p. kasas accusare, intentar pro¬
cesso. frftliriA p. askassàs far accusare,
far intentare processo, ’i'hùù P• takassas
essere accusato, essergli intentato processo.
p. takasds accusarsi, intentarsi
processo un coll’altro, hhùù P• akkàsas
far che si accusino, s’intentino processo un
coll’altro. liflTj (p.) accusatore, lìATi^'l*
—nnal s, l’essere quegli che accusa, che
intenta processo, e che ha il diritto di par¬
lar primo avanti al giudice, — i f^i Unì¬
sono io che ho intentato processo. i'hfìH
vi- —nnat s. l’essere quegli cui è inten¬
tato processo,
kèss s. accusa.
(/o)\
ah a. che serve o si rif. ad accusare.
"VAiirlVf maskass. a. che serve o si rif. al
far accusare. tmhftti makk. a. che serve
o si rif. ad essere accusato.
P» kuàsas smagrire molto. h\\p
ÙÙ p. akuesas fare smagrire molto.
magro (di uomini e bestie), frfìft : h(ì
smagrire.
p, kuàstari smoccolare (un lu¬
me, una candela) ; fig, sterminare, fare
strage,
la malattia, la peste vi
ha menato strage. hfoh’A’hé. p. askuàstdri fare smoccolare; far fare strage.
P• takuàstari essere smoccolato ;
essere sterminato, Me.3 — : il paese è ro¬
vinato.
huesettari s, moccolaia,
smoccolature (g, e tigrin. immondezze).
kuastarra a, che siede, sla ben
composto. VHì’Wl : htì sedere, stare ben
composto ; star serio,
: — •.
si è
messo in serietà (come, p. es., quando una
donna onesta oda da altri discorsi inde¬
centi). gv1) 11» che serve o si rif.
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allo smoccolare. 2) s. pinsette per ismoccolare.
hiibii p. kaskàs battere, appianare
(spine per camminare ecc.)
i — :;
aof[ i — i congetturare, reputare, ritener
probabile ; rompere, fracassare, ft'P'VÌ* *
— j rompere le ossa,
£.{\ : — : rompere
la testa, hVWì «• IlAVlA !
» h&fl
fracassandone le ossa e versandone il san¬
gue. hhfihii p. akaskàs far battere c. s. ;
far rompere. 'HiAhrt P* takaskas esser
battuto c. s.; esser rotto.
a., — :
hai campo arato per la seconda volta.
h°rth°rt P• kuàskuas 1) far male, pun¬
gere, dar fastidio (un abito ruvido),
:
—l’abito mi punge, mi dà fastidio. 2) mon¬
dare, togliere i rami secchi di una pianta,
un albero (Se.
Paskuàskuas far mondare c. s. 'I*hoAh°A
p. takuàskuds esser mandato c. s. fon/1}**,
A kuàskuàssci a. ruvido (panno), r/nfoofi
\toTi a. che serve o si rif. al mondare c. s.
tf-flW-flì- s. brocca per acqua, catino.
MO: s. lungo pizzo del collo della ca¬
micia, il quale coll'estremità arriva fin quasi
alla cintura; i dabtara ne portano due
(come i due pizzi d’un colletto), e le donne
uno solo molto lungo che rannodano, come
si usa da noi una scialletta o un boa; cf.

rthZft

C.

369.

li ■ hM dare un colpo, rompere.
ftoTi •• (ovv. Vi ■) hit far un rumore come
quello di foglie secche che cadono, o su cui
si cammina.
h-ìfTfa kuàsasìlla s. Rubus exsuccus,
specie di pianta frutescente con foglie spinose.
lìffV I2 p.kassan fare il kìssin. h
p. askassdn far fare il k 1 s s 1 n.
■Biffi p. takassàn 1) esser fatto il kis¬
sili. 2) camminare presuntuosamente. Vi
kìssana s. il fare il kissìn.
kìssìn s. broccoli, erbe ecc., tagliati in mi¬
nuti pezzi e fritti in padella; —>
"fi

= hff*

534

h'fifa’fi » hit = V»7i * hit
hffq1 cf. hAfin- Les
en font des vètemenls et ses cendres sont usitées pour guè¬
lfi r les ulcères].
*m p. kabi sovrappor pietre ecc. una
all’altra, senza cemento, per farne un muro ;
fifj. accumulare (lodi, GP. 53).
p.
askabi far sovrapporre c. s. i'Jiìl P» takabi esser sovrapposto c. s. rl'hU(ì P• ta~
kàkabi 1) vp. esser sovrapposto in parte,
esser fatto il muro c. s. in parte. 2) vree.
lodarsi un coll’altro. Mi *U1 p. akkcikdbi
aiutare a sovrapporre c. s. hit s. muro
di pietre ecc. sovrapposto senza cemento
(PeS. 231,398, 245,74). tfnJilì.y* a. che ser¬
ve o si rif. al sovrapporre c. s.
a. che serve o si rif. al far sovrapporre
c s.
MrfMl alili, s. il (modo di) sovrap¬
porre c. s.

(*h°fl) h’o,(l (Se. • ho .) p. akudbi ag¬
gomitolare.
P- ciskuabi far aggo¬
mitolare. ■BUI p. takuabi essere aggo¬
mitolato. Yh'rt s, gomitolo,
’ — * go¬
mitolo di seta.
a. che serve o si
rif. all’aggomitolare.
Vi*Hj kubbié s. specie di piccola locusta
che non ha ancora le ali.
Vif| kobha — 7-*7'i-<7 (v.).
CìlflAA) MfaflAA (non .. 4*... ; cor¬
reggasi GDF. 14) p. ankabalay rotolare,
voltolar giù (pietre ecc.); fig.
: — :
ponderare, esaminar bene una cosa.
-p’V
tlOAA p. tankabalay 1) vp. esser volto¬
lato. 2) vn. rivoltolarsi, ruzzolare, hlìì
'HA 1) a. che è in forma di palla. 2) s.
palla. <T*llflA£ a. che serve o si rif. al
voltolare. aojhtìhf a. che serve o si rif.
al rivoltolarsi.
h®flAA (ovv. li... ; cf.gr. *ViAA) fug¬
gire alcuno, —o)- lo ha fuggito; emigrare,
fuggire, GP. 128.
fofcoflAA P- akuàbldy
far fuggire. frAh»nAA P» askuàblay far
fuggire per mezzo di una terza persona,

tin<:-hn*
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«fi A A s» fuga.
a. che serve o si sormonta lo stipite delle porte delle chiese;
rif. ai fuggire, affi a' m? a. che serve o in basso gli corrisponde, a guisa di base,
il fliì'M* [pourtour de porte d’église ayant
si rif. al far fuggire.
il (M p. Imbavi essere onorato, rispet- ! plusieurs dégrés en bois et rentrant dans
labile; esser costoso, prezioso; divenir uomo l’intérieur].
ragguardevole, ricco, arricchirsi ; f— : ono¬
Hmaha) HMAnA far rigonfiare le
rato; prezioso, hhd£ P* àkbari onorare, vesti nel camminare, come fanno, p. es., i
monaci che, sollevando ogni tanto le brac¬
venerare, glorificare;
: — : stimare
cia, fanno rigonfiare il mantello ; fio» esser
più del valore; rendere ragguardevole, ricco;
presuntuoso (sp. di chi crede essere dotto,
celebrare una festa, jfil'/A. 1 PYì'dC buona
ma invece parla da ignorante e dice cose
festa !
htltUìd p, askabbàri far che sia
senza capo nò coda),
'flft •• ftA kèbtsonoralo,
' — * il figlio fa che
sia onorato il padre ; far celebrare una fe¬
bìs a. = 'HKEAflAsta.
V• takabbari comportarsi con
Iti'O’fi (cvnU ort, .. A.rlh) «• gonfiamento
di piedi.
orgoglio, far millanterie.
l'ÌUÌdt p. takaìum p. kabcibi circondare, avviluppare :
bàbari onorarsi un coll’altro. Minili P- I
circondare d’assedio. hàhdd p. askabbàbi
akkabàbàri far che si onorino uno coll’al¬
P*
tro. hft*C (pr. g.) onorato, ÌÌ ÙC 1) ke- far circondare; far assediare.
tahababi ovv. taJiabbàbi esser circondato,
berr a. onorato, ricco. 2) kebr s, onore,
gloria, dignità ; verginità, — : hoii vio¬ essere assedialo. fand. (£>•) — 5 fn(’ eser¬
cito assediante. hO'O h’V —nnat s. la qua¬
lare;
:
azzurro di vitriuolo (cor¬
rotto da font :
Yl fìCS s. vergi- lità di, 0 l’essere foni!,, hìì’fl « che avvi¬
luppa tutti, che coglie tutti », nome dato ad
nità, f|A * — j vergine (donna); — : 7AA
una carestia che infierì sotto il re Fasiladas,
aver commercio carnale con una vergine,
s. muro, chiusura all’in¬
hnc'fc (non
’fè) habbartié ricco.
i BE. 32,18.
torno.
Ar. brochette de petits
fl*5JP <*• che si rif. all’essere onorato ecc.
morceaux de viande ròtie] (è VL^=>).
c. s. GyìlilóP a, che serve 0 si rif. all’onorare. twìltld? mdkk. a. che serve 0 si rif. ìiibb a. rotondo, circolare ; segregato (città
al parlare, all’agire con orgoglio c. s.
intorno alla quale sia un cordone sanitario,
SUIC tikk. s, l’essere onorato, prezioso,
in tempo di epidemia); — : A4*A casa obricco.
longa all’interno, ma con tetto circolare ; gr.
frase nella quale, fra il nomin. e il genit.
fldG s- piccolo tamburo che si tiene
con una mano e si batte coll’altra; — : $
s’interpone una proposizione incidente. Yl'd
N. pr. GDF. 19, n. 1.
—nnat s. rotondità, la qualità di, 0 l’es¬
sere rotondo.
0°ììd'd s. giro, circonfe¬
ììHÙ l2 V• kabbàs ravvolgere un alto
turbante e ben fatto. i'ilftrtjP» takabbas renza; assedio. (mììdd.P a- che serve 0 si
esser alto e ben ravvolto (turbante) ; rav¬ rif. al circondare. °llihd(l9 a. che serve
volgersi a guisa di turbante (serpente).
0 si rif. al far circondare. aolìiìtl? makk.
lì’Ofa kibbis a. alto e ben ravvolto (tur¬ s. circonvallazione; nome del recinto del
bante). lj'flA'1* kìbbèsat s. il ravvolgersi un Gimb a Gondar, ove è la chiesa di S. Gior¬
turbante c. s. (non è nome concreto), ao
gio delta
! X?’CXlì ovvero — : 7.
lìd'H makabb. a, che serve 0 si rif. a rav¬ ? CUI (BE. 69,4, 76,20, 90,26; cf.
volgere c. s.
c. 418).
tlflft s. specie di capitello in legno che [
hlH- I2 p. kabbdc aver cura di far ri-
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spanni, per conservare le ricchezze alla fa¬
miglia.
essere risparmiato c. s.

fchn* p• akkabàc = ha* ; AAJ?,! hU
lo risparmio, lo tengo in serbo
per mio figlio. hhfi’ì'
(p*) economo,
che risparmia, h'nì* (o**#»
Ti ■ ■) be¬
stiame, gregge, ricchezze ;
: SvOis ! 5
O- è tutta cosa sua, GP. 12.
<*•
che ha molto bestiame.
—wnait
s. qualità di bestiame, —1 ^
fl)« è un bestiame buono, di buona qualità,
h'fl'l* kebbet a. risparmiato, tenuto in serbo,
— s Ili Mi ricchezze tenute in serbo, tw
Jin? makk. a. che si rif. all’esser tenuto
in serbo.
màkk. a. che serve o
si rif. al tenere in serbo.
IMI* s- stabbio, fimo secco per far
fuoco.
a. che ha molto stabbio c. s.
tìntili p, kabkàbi fare festa in onore
di qualcuno,
» — * fare festa in onore
del figlio ;
1 — ! ^are
festa della
consecrazione della chiesa. H-tìntìn p. takabàkabi tenere con grande cura, con grande
onore ; m■ — : tenere con cura e
onore la moglie; ’l'JHfl*'} : — * avere grande
cura delle proprie sostanze.
tì'fltì'H kebikkìb s. il tenere con grande cura.
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(più bestie). 'HlHft fare una cosa a ma¬
lincuore, riuscir grave di fare una cosa,
i-hnje- attekkabad non t’incommodare a
far questa cosa che ti è grave!
p. takabàbag star serio, contegnoso un col¬
l’altro (più persone),
hhi1& P* akkabàg
ritener per grave, per difficile, una cosa.

h«£ (*>•). hn£ll- —nnat s. Tesser grave,
Tesser serio. mi. £■
pesante, grave (co¬
sa)
ovv.
kabbad, kabbadda
(Se. kabada) a. grave; serio (persona), A
■f* : — : di viso serio. InflJP,* kèbdd 1) s.
peso, gravità. 2) a. gravida (vacca ecc.),
GP. 36. £ì(ì£*i'ì* —nnat s. Tessere gra¬
vida. <7D]rin$ a. che si rif. all’esser pe¬
sante.
a. che serve o si rif. al
rendere pesante. £itìOn£' àkk. s. peso,
gravità.
h-f- v. tìH*
\\’i* scavare.
tì-ì* voce per iscacciare i pulcini, ecc.
Ìì J' kiltà (ra.) s. camiciuola a mani¬
che corte.
fto'k (ovv. \ì .) kuàttiè piede, unghia (di
cavallo ecc.); orma di piede c. s.; calpestio;

?u.h — * hùnà ’i'- sento un calpestio
di cavalli. [Tòte de bete chargée, ou d’es(*h»(]ìi°fl)
Vi^nVi«»n p. akuàbkudbi clave, adoptée corame base de repartition
camminar prestamente e a passi corti (come des droits de péage entre les membres d’une
le locuste).
?ifttìontì*>n p. askuàbkuàbi caravane].
far camminare c. s. twitì-n (Se. anche
(*1H*A) 2iAtìf*A p. askattày far se¬
guire. ’lUl'à p. takattdy seguire ; venire
■ ■ ■ fU) — ìn-fl. c- 534.
che serve o si rif. al camminare c. s.
di conseguenza, e^tìi-A conseguente, che
p. kabdg esser greve, esser pe¬ consegue.
Hi;HA p. iakatatày seguire
sante (sulla bilancia, ecc.); esser gravida (di in ordine uno (persona o cosa) all’altro.
bestia e, per ischerzo, di donna); fi<j.
hW-'l A p. akkatatdy far seguire in or¬
: — : si è annuvolato; esser solenne, dine c. s. ’ì'h^p, (p.). *Hi;P$byim -naver un aspetto, un’aria solenne (perf.), f nat s. la qualità di, o Tessere seguace.
ma *
• hn^-tìA ìi giorno di oggi è so¬ rHìì*A° (0er.) dopo, in appresso. ^hì’A
lenne ; esser grave, "tic : — : la cosa è mekittìl s. ministro, vicario (che fa le fun¬
grave ; star serio, contegnoso verso altri zioni del suo superiore assente).
(con a)
Mlflft p. akbdg rendere pesante, a. che serve o si rif. al far seguire. av\|
7iÌì9° 1 — *•
H2a P• akabàbag ■f-jp makk. a. che serve o si rif. al se¬
far troppo pesante il carico, caricar troppo ; guire. MuM
s. il seguire.

fi.
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(pr £/•) cattolico.
Ili •t/o 12 p. battami 1) mi. accamparsi,
farsi un campo permanente. 2) va. costruire,
fare una città, f—fli* :
chi l'ha co¬
struita? chi l’ha fondata ?
hìlhl v/n p.
askattami fare accamparsi; far costruire
c. s. -\'\y\'ao p. iakattàmi esser costruita
c. s. rH];$H*/7» p. takatàtami accamparsi
uno incontro all’altro (due eserciti), }i;Jm

finire completamente,
• — * ha com¬
pito il suo lavoro. Ub'l”ìM P» abkàtac aiu¬
tare a raccogliere; a riporre c. s. \\-f- katlo
{ger.) pienamente, del tutto, Uh"f. abbàtto
(ger.) = Jj-f». Yi’l' kilt a. conciso; — : V
*IC discorso conciso. Vrf*ì* : Ufi betet a.
esser raccolto, riunito ; non uscir mai di
casa ; ritrarsi indietro ; - hf.d.1 racco¬
gliere, riunire. w-r- kìtlàc s. raccolto ;

tIXL (P*)’ Si$'tvUi:ì' —nnal s. — »|: :
(!)• che fondatore di città è?, in che consiste
la sua qualità di fondatore di città?. IH*
«7 s. campo permanente, città. \v\'cYi:l'
(ovv. . «
».) —miai s., qualità di, specie
di città (p. es., —-j: :
•’ ÌOì' che qua¬
lità, che specie di città è?). av\p\'lI%S makatt. a. che serve o si rif. all’accamparsi ;
al fondare c. s.
Ìì?-(l s. amuleto che consiste, per lo
più, in qualche testo ge‘ez misto di parole
senza senso e credute magiche. Il — : è
anche senza scrittura ed è portato, come
ornamento, dalle donne. (Nella l.l. — : è
« epistola » come quelle del N. Testamento,
dei SS. Padri, ecc.).
adj. de couleurs mèlées,
blanc, noir et rouge (chevai, mulet)].
fì'H* P• hatac raccogliere, riunire, ri¬
porre (grano nel granaio, abiti negli ar¬
madi, la spada nel fodero); far entrare; riu¬
nire (soldati) ; {1%^ : — : esser buono
(cibo, pr.: « non fare sputare »); essere riu¬
nito, (H[]; : — : l’esercito è riunito; finire,
terminare, hùhi''!’ P- ashaltac far rac¬
cogliere, far riunire, far riporre ; (tì£ : — :
radunare un esercito; far finire. «l'h'I'T
p. takatàc essere raccolto, riunito; essere
riposto (grano, ecc. c. s.); esser finito, acco¬
modato, 7'IH * — s la cosa è stata acco¬
modata ; fig. star sempre in casa, non uscir
mai (quasi = esser riposto),
: fìUVÌ* s
— : il tale sta sempre in casa.
'KHH*
p. takatàc 1) vp. essere tutto raccolto, riu¬
nito; essere completamente finito. 2) va.

hiitm/,- * — m •! grano è nel granaio ;
compimento, fine. Yi’l'F s. il raccogliere ;
il raccogliere le truppe, BE. 06,12; PeS,
141,19, 177,188;
— : nel tutto, intera¬
mente. f/iìfjp'Y a. che servo e si rif. al
raccogliere; al riunire; al riporre; al ter¬
minare.
masbatt. a. che serve
o si rif. al far raccogliere ; al far riunire ecc.
c. s.
mabli. s. fine, termine, £U*
77^ : — : f
questa cosa non finisce
mai.
akk. s. il (modo di) racco¬
gliere; (di) riunire ecc. c. s.

(*h°’M*) h'jV.Tl * p. ankuàtàc 1) vii.
camminar piano, trascinarsi (come un ma¬
lato, uno storpio, una bestia stanca). 2) va.
spingere lentamente, far camminar piano
(un malato ecc. c. s.).
ì'V-vtP = Ul\\
'IH* n. 1.
2H-1H* p. batkàc tagliare in piccoli
pezzi (un legno ecc.). Uhìl'Vlìi* P• asbatkac far tagliare c. s. 'HvHW* p. takatkàc esser tagliato c. s. U’ìh’i'h’t P• a'n~
hatkàc fracassare.
* p. tanbatkàc, fracassarsi, rompersi ; flg. ridere forte¬
mente, scoppiar dalle risa.
Yl'l'iìs• il
rompere c. s. h’iììJ' kètkèttà s. Dodonea
viscosa, specie di albero il cui legno è so¬
lido [on s’en sert pour la charpente et pour
parfumer le lait].
che serve
o si rif. al rompere c. s. Wììì’Mfl'l* ' Uh
enhitkìt a. rompersi, fratturarsi; cf. hih®
'|* n. 3, c. 391.
P» kuàtkuàc scavare alle ra¬
dici di una pianta, di un albero, per toglierne
le male erbe ; Se. tagliar via i rami morti
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di un albero (cf. h°Ah°A c. 533).
hh°i*
M' p. akuàtkuàc camminare a passi corti
e presti, GP. 29.
P• ciskuàlkuac fare scavare c. s.; far camminare c. s.
W-Vh-f- s. lo scavare c. s. ; il tagliar via
C. S.
tfDfto-'jpho'J1 a. che serve o si rif. allo
scavare c. s.
far presto.
ìr'FC =
hV Se. cf.

n. 2.
c. 518.
hi V. hin c. 518.
W v. (Wn^) Mi.
hi.ft kannis uomo sui 50 anni, . „ Ùt
Nome di corpo di truppe, BE. 82,1°, n. 424.
[hi.fi os du bassin]. Forse errore per
tyi.fl C. 461.
acconciarsi bene gli
abiti, i capelli ecc., come fanno, allo spec¬
chio, le donne e le persone eleganti (cf. -f*
'rtTV/rV. C. 205).
-S Hiflifl acconciarsi
c. s., di quando in quando.
kurìisnìs a. bene acconciato c. s.
(*mn)
p. lakananabi coprirsi
la testa colla toga o con un velo, lasciando
scoperto il viso, sopra le ciglia.
hhfìiiì
p. akkanànabi coprire c. s. jfi'J'J'fl kerìinnìb 1) s. il coprirsi c. s., GP. 37. 2) a.
coperto c. s. flnJìViflJ makk. 1) a. che
serve e si rif. al coprirsi c. s. 2) s. coper¬
tura che le donne portano sul collo. o^Xi
Wd? makk. a. che serve o si rif. al co¬
prire c. s.
h'/OA p. karibày versare acqua o altro
liquido, rovesciare un recipiente pieno di
acqua o altro liquido (cf. ^AA c. 374); fiy.
piombare addosso,
: —> soldati
gli sono piombati addosso.
A V» as'
kanbay far versare, rovesciare c. s. 'f*h
W1A p. takanbdy essere versato, rove¬
sciato c. s.
fa'JOA kanballà a. versato,
rovesciato. ItfflA * l\h rovesciarsi, ca¬
dere; camminare a passi corti e presti, agi¬
tando la persona ; — s .ovv. — *
A(ÌA poveretta me ! son disperata !. ft'y
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»nA karibìl s. epidemia, colera (a par.: « ro¬
vescia giù ! »). iì’ì’iìA kìnbìl a. versato,
rovesciato, — : V&cnft ovv. — : AftA
= lì'JOA r (A")\ì’H' 1) s. vanità, (\— : invano, inutil¬
mente; gratuitamente;
: —- : compli¬
menti vani. 2) a. vano, inutile; gratuito.
ll'H-'/'ì’ —nnat s. la qualità di, o l’essere
vano, vanità ; Tesser gratuito.
fo'M’Cì* (Se. h. a » ■ m) porro (escre¬
scenza sulla carne). 1(Se.
■
e a & ■) (7. pieno di porri.
il'ì’ì’dfì (astron.) piccolo circolo.
hyi'M governatore, luogotenente del
Re (ora solo presso gli Habab); specie di
sindaco di Gondar, [il doit faire la besogne
laissée par l'ò/,.*]3 : "7Aa] ML. 258; PZB.
48, 96, 172; BE. 38,25, 54,5, 58,31, 89,19,
27 ecc. ; PeS. 190,336; pi. R'HMl'ì* (fa'ì-eS2
' \rt\n\j ■ mini-, gdf.
7, n. 2).
h*>Ys punire (l.l.); costringere a cosa
dura. (Al sabara Dì'ldey o « ponte rot¬
to » sulTAbay, quando alcuno traversa il
fiume stando attaccato ad una corda, que¬
gli che regge una estremità della corda
grida a quello che regge l’altra: h°rìi(Dm,
e allora abbassano la corda e minacciano
di far perire il viaggiatore, se non pro¬
metta dare maggior ricompensa).
Rfì
ii p. askuànnan far tormentare, —mi
ha importunato assai! mi ha fatto dannar
l’anima!. ■rii"'/'/ p. takuanndn 1) dan¬
narsi (l’anima nell’inferno). 2) imp.ir. « si è
divenuti magnati ! » (quando si vede un uom
vile divenir orgoglioso).
(P-) che
si danna l’anima ; che commette peccato.
\i'Y& s. dannazione dell’anima.
(Ti. anche b.J.) pi. (* gover¬
natore, uffiziale superiore; persone nobili,
di alto grado.
1) makuann. a.
che serve o si rif. al punire. 2) makk. a.
che si rif. al dannarsi l’anima.

a s

s. cresta di gallo; Mh 5 •<f A ‘i*
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Wì^-ÌUD-C

9n che ha eresia larga ; fa/} fa • IICHC che
ha la cresta fina e dritta.

fa/}fa, v. ^'Jfa, c. 366.
W\a'ì a. che manca dei denti davanti.

fai®* Cf. *faffl}.
(*faW cf. hmì e PrAS. 133) «HWfl»
esser ben fatto, ben disposto, prosperare;
esser terminato,
: — : il lavoro è ter¬
minato.
far far bene; far prospe¬
rare; far compire.
kènèwtvun a.
ben fatto, ben disposto. hì\ft(0'i s. il ben
fare, ben disporre; il riuscir bene.

(*falf) 9°fa'}£'l’ Cf. Vmfay C. 98.
fa}/5 kanàddà p. kang misurare a cu¬
biti. tifili*/-*! p- askang far misurare a
cubiti. 'MlM p• takàng esser misurato a
cubiti.
kenad manica (di abito). fa'}
£■ (f/.
PrAS. 78-79) braccio cubito
(dal gomito all’estremità del dito medio, circa
48 centimetri). fa'}‘5 Ih’ «• che ha il brac¬
cio lungo; nerboruto, forte. <7»fa'}?£ 1 ) a.
che serve o si rif al misurare c. s. 2) s*
mercede per aver misurato, GP. 2. otlt\X\
a. che serve o si rif. al far misu¬
rare c. s. (cf. ]f|C7 c. 527).
ÌÙ&. I2 P• kannàfi volare (non si usa
degli uccelli, ma solo, figurai, degli uomini
che fanno o dicono quel che non dovreb¬
bero, che fanno pazzie, sinon. di h(l&)tMé. p. akannàfì far Volare c. s.
fa
'}<£ s. ala ; f «'/ : — : pinna di pesce ;
grande ramo di albero (cf. l'iT']’)- ll'H-ih*
a. alato; — :
casa oblunga all’interno
e con tetto parimenti oblungo.
lY’td.C
labbro; en>t\t\°: — : m*
Y'p\: -• y.riìc : vswr « non abbiam lab¬
bra da baciarci insieme e confini da ritro¬
varci amichevolmente insieme », cioè : siamo
nemici, non ci consideriamo più per parenti;
orlo, ciglio (di vaso ecc.); estremità del ba¬
cino di un fiume, «>'}']! •• hlììì • Ììld/t- **
il fiume in piena occupa fino all’estre¬
mità del terreno che forma il suo bacino;
(— : nel senso di « riva » è </. e tigrino non

amarico). fa')£,^9° «.che ha grandi labbra.
hh’ft lettera che ha vocale del secondo
ordine, cioè u.
fafa l2 P» kàkki macinar grossolanamen¬
te; togliere la buccia (di fave o altre civaie),
rompere, fracassare (la testa),
jtftfafa P•
askàkki far macinare c. s.; far togliere c. s.
'Hifa p. takàkki esser macinato c. s.; essere
spogliato della buccia c. s.. [fafa très cuit
et fragile (pain); craquelin; noix decoco].
fall kìkk 1) «. macinato c. s.; spogliato della
buccia, — fl'M (o 0'6A : — s) fava senza
buccia 2)<<?. grano ecc. macinato c. s.; civaie
senza buccia [circonference, haie, circonvallation].
makakk. a. che serve o
si rif. al macinare c. s.; al togliere c. s.
maskakk. a, che serve o si rif.
al far macinare c. s.; al far togliere c. s.
fa.fa s. cerume delle orecchie.
(*fafa) ^ftfafa chiocciare; nitrire (cf. fr'fj
fafa) ; fin- mandar grida in battaglia. ft'}
fafa 1) chiocciare; nitrire (=
2) So.
far aprire come un fiore (sorgo, orzo).
i-'Jhh chiocciare; aprirsi come un fiore c. s.
faofa s, pesca (frutto, ar. f^-)\ PH/li
£ : — : albicocca. fa-fa?" a. pieno, abbon¬
dante di pesche.
ìhììClì (xàxXog, astron.) misura di tempo
equivalente a Ve0 di giorno (24 ore), cioè
a 24 minuti ; yeo di ìhìlCtl è faAWh Veo
di faAM* ò ‘"/Art/Ì*;

V6o di

Veo di "/AlVl* è

è

c>r{ijv

fall-ri pi* anche fa^lMlì* stella; (N. di
truppe, PeS. 170,201, 271,27).
fafa'b, — 1
specie di uccello nomi¬
nato per solito t\6(\£. (v. c. 434) che ab¬
bonda nel Simién ; è grande come una co¬
lombina, ed è di color nero cenere, e con
punti bianchi sulle ali ; /?</. uno che ride
sempre ad alta voce.
fafaji kokanie s. pulcino (maschio del fl
£9**11) quando comincia a gridare.
faOJ-£ s, crogiuolo, piccolo vaso di terra
nel quale si mette fuoco per liquefare metalli.

ho)>—MW
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p. kawwàn fare, disporre bene
(cf.
c. 543). biiìia)1! p. askawwàn
far fare, far disporre bene. -l'tHD’i p. ta~
kaioan essere ben fatto, ben disposto, ben
riuscito.
V. Vi,.

fri!
terra cotta, argilla ; — : ovv.
.IVfl-l- < — : specie di marmitta.
Vi|j, specie di tappeto grossolano che si
fabbrica a Bayada, nel Simién.
Siilo avv. qui (cf. \\ e £fj).
Ìììlj avv. là (cf. Si e $).
SiJo- gr. l’accusativo.
Sl.RA soldati mercenari fallascià al ser¬
vizio del re Fàsiladas, PeS. 307, 308; — :
°7.yi campo fra Gondar e il Qaha, GDF. 29.
kuyyìscL Se. casa di formiche (cf.
hCd6**. c. 434).
(*fo£) htlìhP. cf.
c. 10 (UthP. O
ììthZ non esistono).
'l'hyy?. e ’l'hPP.
fare un patto, obbligarsi.
(più spesso
si unisce con
e si dice
: — :)
patto, convenzione ; — :
: — :) *]t\ fare
un patto, una convenzione ;
: — - A
figlio adottivo ;
: fi— :
ai- * awm } «■ paipersone malvage.
GFN. 432;
: — : sponsali; »nA*jP»
: — : Antico Testamento ; MM ■■ — !
Nuovo Testamento; ììSti « rfotA' il Pa¬
trocinio della Madonna, GDF. 14, n. 1, è una
delle feste maggiori della Madonna (cf.
rtl) ; chiesa sotto questa invocazione, GB.413.
M p. kag disertare, abbandonare (sol¬
dato che diserta, mercante che abbandona
la carovana, servo che lascia il padrone ecc.
• — »). TPX. «* -ai- gh è man¬
cata la terra sotto i piedi.
V• askàg far disertare. ’l'ìlfi p. takàg essere
abbandonato. ■iUM p. takadag difendersi
uno coll’altro (due amici). hfaf\Ft p. akkadàg ovv. fall?,p. ahkag spingere, esortare
a difendersi un coll’altro. ilfiì- s. diser¬
zione, iìW: kadd. disertore, traditore.
a. che serve o si rif. al disertare.
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Xi*\ kadà s. miele cattivo.
hP. p. kag rinnegare (la fede, la fami¬
glia ecc.), A%h : — : lia sconfessato, ha
diseredato il figlio.
hììhP. P» askàg far
rinnegare c. s. -WtR p. takàg esser rin¬
negato c. s.,
: — : il figlio è stato di¬
seredato. ’j-ììUfk p. takdkàg rinnegarsi un
coll’altro.
hhhP. P- akkdkdg far che si
rinneghino un coll’altro. Jjjfc (p.), 0A*f* s
— : pr.: « che avendo mangiato, nega » ; così
chiamansi gli accattoni i quali, avendo già
ricevuto cibo, tornano a chiederne, negando
di averlo ricevuto ; ftg. chi mangiando molto,
non ingrassa, GP. 87.
hP.^’ s. il rinne¬
gare ; l’apostasia,
a. che si rif. al
rinnegare, (fallii^ makk. a. che serve o
si rif. al rinnegarsi uno coll’altro.
akk. s. il rinnegare.
specie di cì'qa o autorità locale,
che sorveglia la coltivazione che il gabbar
deve fare delle terre reali, fornisce l’al¬
loggio se vengono soldati del re ecc.
ì\PPì p. kadàn coprire (un vaso, una
casa con un tetto di erba, ma non si dice
del coprire con vesti). h^P.7 P• kadàdan
1) coprire interamente. 2) coprire qua e là,
non tutto o non bene.
p. askaddàn far coprire.
p. takaddàn 1) vp.
esser coperto. 2) vr. coprirsi (il viso ecc.).
•Yììftfk't p. takadadàn 1) esser coperto in¬
teramente. 2) esser coperto qua e là o non
bene. ìim «. copertura, erba che serve
da tetto,
: Yid.ùù h tetto fa passar
acqua.
kédèn a. coperto. aoYìPSp
a. che serve o si rif. al coprire ; ?0»ì* !
— : copertura della casa. a7hhP*ri màskadd. a. che serve o si rif. al far coprire.
hìtfìPd} akk. s. il modo di coprire.
\\J\'ì cf.
c. 545.
p. kuàdkuag rattrappire, im¬
pedire l’uso delle membra (reumatismo), le¬
gare fortemen’e (un prigioniero).
y% p. iakaàdkuàg essere rattrappito, essere
impedito c. s. ; fig. non uscir mai di casa,
35
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h»££-ll£A
tro\\a

è rivolta in su (come le pantofole arabe);

a. che serve o si rif. al rattrappire

— •’ hà alzarsi, ricrescere (pasta lievitata) ;

oPt s. il rattrappirsi.

di cella.

drizzare il pelo (gatto, leopardo ecc. arrab¬

c. s.
(meglio scritto 'fi0--) p.huàd-

biati) ; fig. (di uomini)

star con contegno

dag 1) lavorare le terre del sovrano (cor¬

superbo, coprendosi il viso ecc. (cf.

vée). 2) fare la quaresima.
J'ifilloftft P•
askuàddag far lavorare c. s. ; far fare la

hA)*

quaresima.

digiuno qua¬

huàdd. a. che digiuna

dragesimale.

»

(*!ì4*) hh4* akàfà Se. akciffà pioviggi¬
nare.
s. kaffèya pioggia leggera,
pioviggine.

s» terre del sovrano

|)<£ keff Se. voce colla quale si caccia

o del feudatario, che sono lavorate in « cor¬

via un gatto (cf. O.ft c. 330) ; — : ^A cac¬

vée » ; più raram. è il lavoro stesso di que¬

ciar via un gatto c. s.

la quaresima.

ste terre.

IW5R5 —nnà a. che lavora le

IH.A p. kafày dividere, spartire fra
più ; ridurre, diminuire,

terre c. s.
IH* p. liàfi esser cattivo ; esser mali¬
c. 330);

h4’é.ti p. liafafay spartire a più persone,
hfo&.ti P•
ahfay passare più di 24 oro in digiuno as¬

« c’è di

soluto; dicesi specialmente del non mangiar

gno, ostile; esser triste, malcontento; b4*
^ ho peggiorato (malato ; cf.
|j«f. (in tono di interrogazione)

: — : pagare

un debito ; neol. orinare.

male? sarebbe male? » (volendo fare alcuna

nulla nel venerdì santo,

cosa; = Wi'l)-

la sera del giovedì ed uno dopo entrato il

MH* p. akfl far male,
! — 1

guastare;

sparlare per

maldi¬

sabato.

facendo un pasto

Alcuni monaci mangiano

la sera

cenza ; d.’ì-'ì s — : atteggiarsi a disappro¬

della domenica delle palme, la sera del mar¬

MiM. p. akafàfi ovv. h\l4Ap. ak/afi disprezzare, stimare di poco va¬

tedì, e del giovedì, e poi alla 3a ora della do¬

vazione.

menica di pasqua ; si afferma anche che al¬

lore.

hhì\4- p. askàffi eccitar dolore, col¬

cuni non mangiano nulla

lera;

produrre male conseguenze.

delle palme alla domenica di pasqua; cf.

esser triste.

'HH*

p. takafàfi essere

nemico, irritato uno coll’altro. Mi 4*4* Pakkafafi rendere nemico un coll’altro.

MflWlW

e

1’ cir.

dalla domenica

(cristiano) Ji£=Ì.

fì4.'} = ll«f- v- stH*ì* s• male, mali¬
zia. Ììi’l? —nnà a. che fa, che porta il
male.
a. che si rif. al peggio¬
rare.
màskaff. a. che serve 0

hfohó.à p. ashaffày far dividere, fare spar¬
tire.
p. takaffày esser diviso, spar¬
tito ; esser ridotto (pena), GFN. 54. 4'Ué.
A p. takdfay spartirsi un coll’altro ; par¬
tecipare un coll'altro. Mi4*d.A P• cikkafdfày spartire fra più persone. Ml<£.A Pakkafày 1) far che si spartiscano un col¬
l’altro. 2) spartire fra più persone; thììTr '

si rif. all’irritare, al far dolore.

— : mettere a parte del proprio dolore per

hd* (P‘) che subito prende in mala parte.
hufù (non kefò) a. cattivo, maligno;

llfì' ’• hà esser alto, elevato ; sedersi più

essere consolati.

ili a. = n,Th<-v per S. Eu-

in su (in un sofà); esser sublime, pomposo,

stazio ? ! GP. 72.

MH*£ {p.) grande qu li¬

— * tu (— > n\) alto, elevato; — : ^

na.

YlH-A» Kufalé,

libro

(cf.

nome di un noto

Zotenberg, 51,

CRR. 201);

si

! — * h&Z’ì si è
b^^' kafptà s. al¬

dice che è chiamato così perchè contiene

tezza, elevazione; l’innalzarsi (materialm. e

una parte del Pentateuco (Genesi ed Esodo)

moralm.).

ed è diviso in periodi di tempo.

&/.1 alzar su,
alzato su gli abiti,

— : ^l01] stivaletto la cui punta

A

hèfel (il

—

Yl^

ge‘ez si pronuncia kefi) s.
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foi-C—lìdAìd.

divisione, parte, porzione.

ìl&P kèffayyà

s. cosa divisa, parte di, appartenente a...,
fM-f-M : — : che fa parte, che appar¬

'fi*?*? kefeyyd s. divi¬

tiene aH’Abissinia.

ao'hd.A:la «.ripartizione; specie di

eil*4/ì* cf. tfn'MiVnA.? (s*MfliA)berretto di lana rosso o calotta
di cotone ricamato in seta, portato dai mu¬
sulmani.

e in seguito è mangiato dalla gente della

Ud.ì I2 p. kaffàn vestire, involgere un
morto, per seppellirlo, hlìììd.^ P• askaffdn far vestire c. s.
’Y&d.'t p. tàkaffdn
esser vestito c. s. rHl4»<0 P* takafàfdn

chiesa, onde dicesi:

esser vestito c. s. con più panni, a più ri¬

sione.

agape o cibo che, chi si communica o fa
celebrare un servizio funebre, porta seco,
— s

= voglio

far celebrare un servizio funebre (in g.

d4* 1 tfoflAdì’) [portimi d’un 'l'IlUC. portée a u

magasin de l’église pour

les RUM.], a**\\d.9 «. orinale. <*'\\\dS
a. che serve o si rif. a spartire una cosa,
&Ì14-AA dkh. s. il (modo di)

un coll’altro.

hlì4’d.i P» akkafafan e hhd.i P•
àkkàfdn aiutare a vestire c. s. hd/% (non
■ 4' ■) «• lenzuolo funebre per involgere un
morto. f/tìhd.ii mtikaff. a. che serve o si
rif. al vestire c. s.
hìli’d.'ì akk. s. il
volte.

(modo di) vestire c. s.

spartire.
(non ■ ■ ■ A » ■) —^nd quegli che nella settimana santa, mangia

(ovv. » 4- - «) e
(ovv.
« « 4- B.) stare con contegno orgoglioso, co¬

solamente le sere di domenica delle palme,

prendo il naso colla toga e stendendo que¬

martedì e giovedì, per rimangiare alla 3a ora

sta oltremisura; pavoneggiarsi camminando,

della Pasqua ; v. s.

vestendo pomposamente.

stoffa di seta bianca
blier].

[ft« ■ » ta-

PZR. 33.

lìdA* p. kafàc aprire ; fa&’ì !

1
'H’flA « ricevere a bocca aperta », cioè vo¬

hfìììdA' P» as~
kaffac far aprire,
’l'ììdA' V• takaffac
1) vp. essere aperto. 2) vn. aprirsi.
'Hi
<£.dA' P* tdkafàfac aprirsi da più parti.
hlì4'dAM P• akkafafac e hhdA' P• oilikafdc aiutare ad aprire. Ìì4*^' kafàià a.
aperto, cavo,
keft a. aperto, a il :
lentieri, di buon animo,

— :

franco, leale ;

che

crede facilmente

qualunque cosa, senza sospettare.
—nnat s. la qualità di, o l’essere aperto;
A il ‘ — ’ lealtà, franchezza. rfì4-’t‘ he fide
cibi o altre cose che per essere stati la¬
sciati in vasi non coperti, si guastano e si

ovYìd.F 1 ) a. che serve osi

a^k. fare

stare con contegno c. s.

kuffìn s. vaiuolo (BE. 72,1 f ),
CRNC. 28 seg.; — : ?(n‘pm4*(Mm ovv.
che ha qua e là i segni del vaiuolo,
tarmato ; — :

che è tutto mangiato,

sfigurato dal vaiuolo.

ììd.Ud. P• hafkafi battere erbe, com¬
primendole,

per coprirne il tetto, affinchè

non passi l’acqua della pioggia, •*/£ : — :
ovv. M-l! fl^fC
fin* aggiustar bene
i capelli comprimendoli ed agguagliandoli
(come fanno le donne vane); riempire, col¬
mare di ornamenti, fc'foGì-’ì ! (VhT • —
ha riempito il servo di ornamenti; dao\i^

Ud>? «*—iPa gli ha dato uno schiaffo, hiìd.
Ììd. p. akafkafi 1) vn. piovigginare (cf.
2) va. annaffiare (p. es., il terreno

rif. ad aprire. 2) s. chiave, — : £iJ GFN.

prima di scopare), htìhd.ììd. P• askafka/ì
far battere c. s.; far aggiustar bene c. s. *\'ìl

f/o'hd.'F makk. 1) a. che si rif. al¬

dMd. p. takafhdfi 1) vp. esser battuto c. s.;

gittano via.
310.

— : p;J‘ luogo sul quale

esser aggiustato bene c. s. 2) vv. riempirsi

si può aprire una porta. 2) s. parte di brac¬

di ornamenti, (n"b4/ì ' — * aggiustarsi bene

cialetti, armille ecc. a guisa di molla, spin¬

i capelli. wl'ìì4Aìd. P- lakafakdfi 1) vp.
esser battuto c. s. (di più tetti). 2) vrec.

l’essere aperto,

gendo la quale, si apre il braccialetto.
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WìlK * hfl—tDV
—l’acqua lo ba fatto galleggiare,

-fa'}

hìl4'fo6. p»
dkkafakafl aiutare a battere c. s. tìfì'\l4.
Sé il battere c. s.; raggiustar bene c. s.
fatiti*? 1) hèfkef a. coperto di erba bat¬

kafàfcL a. che galleggia.

tuta c. s., — : 1V> casa coperta c. s.; pieno

leggiare.

di ornamenti. 2) kèfìkhìf, — : hà piovig¬

leopardo arrabbiati); ftg. (di uomini) star

kefkefat s. l’erba ben
battuta c. s. twlìTAìd,? 1) a. che serve
o si rif. al battere c. s. 2) s. bastone col

con contegno superbo (cf.

quale si batte l’erba c. s.

<T. : hà c. 548).
hdJhìì/./ì' hà kafàfkafaf a. = fa<p
fafs- ■■ hà-

darsi schiaffi un coll’altro.

fa/.A 1) vp. esser fatto galleggiare. 2) vn.
galleggiare sull’acqua

ginare.

fafs*far2* !

hà =

fa<P !

hà

fa^.^

fa/.<£ : hà gal¬

drizzar il pelo, (gatto,
:

hà

c. 548).

hofafta specie di pane non fer¬
mentato, non mischiato con lievito

hà

fad.fré. e hfrd.fcd. gonfiarsi (per troppo
mangiare il viso per malattia ecc.).

:

(erba ecc.).

(cf. fa«

:

fa;T kàppà (g.) s. specie di piviale por¬

hà inceder con gravi là (come chi porla scar¬

tato dal re e da alti funzionari, non che

pe e fa rumore battendo il piede in terra).

dai preti nelle funzioni religiose e quando

faAPì* —

vanno solennemente dal re, p. es., nella festa

scialle.

{*lì4.<S.) hTih&é. far galleggiare, fi)'/ :

del Asguya cf.

Quarta delle lettere aggiunte nell’alfa¬

V.

ma,

c. 8.

boutique, taverne; tas de pierres,

beto amarico. Questa lettera si trova ben
di rado in principio di parola,

in

GB. 404.

nello

mur de pierres sèches, terme suranné] è ti-

Scioa, spesso il fa si pronuncia fi specialm.

grino.

nella preposizione fa, p. es., ■fin,-!- in casa,

'fi?, lì? cf. '/?, hY? c. 9.
[•fiW ou m ?, m vétement tissé avec de
la soie de couleurs diverses ou avec des

ìYìT/** (liangùs) presso il re, GP. 32.
[TìATìA Fussring] ar. JUi-.

fils d’or].

[TÌ*A£* Maulwurf] ar.

VM « intentus fuit, incubuit rei
agendae; 'fy\' attentif.].

: hà {Se.

Oh

.., ine.

. ■) fare

un rumore che fa aggricciar le carni, come

’fa'Jr/J cf. fa ■ ■ c. 543.

quando si gratta un metallo.

ÉD

iP, flK P3 pr. suff. GG. § 8,a,d. Per fP
si usa {Go.) anche ?>•> p. es. hXKàP
$'à'h pr. ve l'ho scritto — vi ho scritto.

£•*){) proprio tu l’hai fatto e non altri,
/.0)« : ?,'fi(D' !
la sua occupazione è
proprio questa. jP è usato anche per suf¬
fisso di 3a pi., p. es., ATT/**! hà?3 = hà

Quanto al fl}*(;J*) artic. (GG. § 15), si notino

Tfl)*; per le forme antiquate «p# ecc., cf.

le frasi come :
: r ‘f**/- sono tre
giorni che è ammalato. Ai pronomi dà en¬

PrAS. 107.

Quindicesima lettera dell’alfabeto ge‘ez.

fasi:

: /.fa, io stesso, hlw8 h?.

0)Y (spesso pronunz. ivìihà, e scritto
ine. wV> oì à ant. . TJ, cf. (j. (poto, *^°
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Voi-) 1) acqua ; — :

GFN. 356 ; p— :
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*PA

р. tawcLway 1) passar la giornata un col¬

specie di gallina acquatica ; ^'HìAA !
— : bianco dell’uovo ; f(ovv.

combattere dalle due parti (due eserciti);

& 5 — i) specie di figura rettorica, GP. 60.

lavorare a vicenda facendo un giorno il la¬

2) tumore pieno di linfa o pus (cf. jnJ, —s

voro proprio, e un altro aiutando il com¬

fa gli è venuto un tumore c. s.
fl)’/tf7 (ine.
jP*) 7 acquoso, sugoso. (lì’/
i:i' (ovv.. s) ..) —nnat s. qualità di acqua.
ffl*/?uVÌ* (■ ■ a7- ») —nnat s. la qualità di,
o l’essere acquoso, sugoso. fl)B/(f A wahàballd portatrice d’acqua, schiava o serva che

pagno, dal quale si è aiutati il giorno che

..

«.

ha l’ufficio di portar l’acqua.

(*flM»&) 'l'*PthR {volg.. ni..) essere

l’altro, insieme;

passar la giornata senza

si lavora per sè (due lavoranti). 2) fare un

hWfl P- cavivà-

patio, una convenzione.

wày far passare la giornata c. s. (anche di
due eserciti c. s.);

far lavorare a vicenda

с. s.; far fare un patto, una convenzione.

lV'fa s. patto, convenzione; — > fiai testi¬
monio della convenzione ; f|rt • — * la guida

(cf. GG. 252) ovv.

di una carovana (cioè uno che è come ostag¬

hVihR

gio, dato dalla tribù traverso cui passa la

cnvw. unire. 'tWiliF* (inf. g.) credenza, pro¬

carovana, per guarentire i mercanti); — :

fessione di fede dell’unione delle due nature,

hU

umana e divina, in G. Cristo,

fl— * hfìd a) legare in modo da sciogliersi

uno, unito.

1“P<P£ esser unito un coll’altro.

vale a dire

fare

un patto,

legarsi

con patto ;

b) legar bene, fortemente;

che per l’Unione del Verbo colla carne,

facilmente;

e non per l’Unzione dello Spirito Santo,

certamente, sicuramente.

Cristo-uomo fu figlio naturale e unigenito

bene, ovv. da potersi facilmente sciogliere.

di Dio; GP. 51, GS. 10 seg. ; cf.

flJ-rt? —nna a. che fa un patto, una con¬
venzione; che rispetta il patto, la conven¬

c. 523.

ai fa (senza rad. verb. ; ga. walì) co¬
mune,

: f —:

questo ter¬

zione.

o l’essere fedele ai patii.

(ovv.

convenzione, — ••

GP. 4.

sia proprietà comune !

fflfafflfa v. c. 558.
waliè N. pr. di uomo.

fli-ASF* a, legato

fli*rt'Vii* —nnat s. la qualità di,

reno non è proprietà privata, è comune, (1— :
— :) £iKJ

f|— :

benfare ; — :

fl}-rt^*

1) patto,

ho un patto. 2) il
esser grati ; — : <7»rt

rt esser grato, ricompensare del beneficio;

flirt0, (o ■ rtf = — :
largo pantalone
a pieghe (come le sottane delle donne).
<Prt p. wày 1) passar la giornata e spe¬
cialmente il tempo fra il
e il ìP’ff'Th
cioè dalle 10 circa al tramonto del sole, fo

— ! h(I\4- esser ingrato, non ricompensare
il beneficio, rtrtì* (pl»1»l*brt^'ì*) «.giorno;
— : — : ovv. f— : — : ogni giorno ; ^— :
f— : giorno per giorno.

(i‘pzr ! - : ba-

'1- » fl>*rtfl>* * h?;£‘pfa come sta Ella ? (ve¬
dendo alcuno dopo alquanti giorni). 2) aspet¬

qaddam è. nei giorni innanzi.
(non
») s. giornata, salario d’un giorno.
—nnà a. giornaliero, che lavora alla
giornata. im<pg a. che serve o si rif. al pas¬
sare la giornata. i/otptpy maww. a. che

tare, restare, far passare una giornata,

fli«

serve o si rif. al passare la giornata insie¬

}\(pfa p.

me; al passarla senza combattere c. s.; — :

: ‘PfaU come stai? (così si domanda ve¬
dendo alcuno nelle ore pomeridiane), }x'}p0

A rt^

io resto (fino a domani).

aioày far passare c. s., nwv •* j?Ai*rto che

frt ir non

Iddio ti faccia passar bene la giornata ! ; Jvfl

patti.

*1" : — : custodire, guardare il bestiame (nel

l’aspettare, il far passare una giornata.

giorno) ; a)-fa 1 — s fare un patto, una con¬
venzione, mettere una condizione.

'ptpWfi

abbiam tregua,

non abbiam

h<p<pfa aww. s. il passar la giornata,

<prt specie di camoscio (Capra wailie,
Capra walya); cervo.
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©*A s foA 1) apparire e sparire in un
subito, GP. 80, n. 3. 2) aver desiderio, vo¬
glia, p. es., di un cibo di cui si manca, /»’
? ■■ - hà'ì ho voglia di mangiar carne.
©*A^‘ *’• 1) l’apparire e sparire. 2) voglia,
appetito,
: — : voglia di mangiar
carne.
‘PAD 4 ut. ohimè!
(*©AA) i‘©AA agitarsi per il dolore.
©/VA 5. miele puro che stilla di per sè dai
favi. ©AA> s. gemito. ©A A <<?» piazza, piaz¬
zale. (D/VA : hA &) walal a. agitarsi (per
dolore, per malattia); b) walàll a. scorrere
facilmente, senza strepito; camminare a
passo sostenulo e calmo; esser purissimo
(acqua, in modo da veder il fondo);
•
- : hà il suo animo ha deposto i sentimenti
ostili ;
i — : J»/V il suo viso si è ras¬
serenato; aprirsi interamente, tutti e due i
battenti (porta); cominciar a farsi chiaro
(mattino); — : fap./.’ì aprire interamente
(una porta). ©AA s ©AA : htì muoversi a
compassione. ©AA^‘ s. lo scorrere c. s.;
Tesser purissimo c. s.; Taprirsi c. s., il farsi
chiaro c. s.; — :
si fa giorno.
©A9°>ftA 1) essere slogato (osso). 2) ap¬
parire e sparire subito (= ai*A :
o ©«
A fl * hà)- (Dfi9°^ S. slogamento (osso),
cf. <d/V4*>
©AA I2 p. wàllàs piovere in modo da
impedire il viaggiare, il lavorare ecc., p'} i
—il giorno piovoso mi ha impedito c. s.;
tenere impedito,
: —©« il male lo tiene
impedito, lo costringe a non muoversi, a
stare in letto.
i*©AA esser tenuto impe¬
dito c. s. ©A.A wàllis piovoso, — : pj
una giornata piovosa.
©Atìa7 PZB. 112.
©Aìi erba abbondante e rigogliosa; fi/j.
! — 1 ir”/ il banchetto è stato lautis¬
simo.
©A4* P• wàlaqi 1) scivolare, andar via
scivolando; fuggire, svignarla; ^vfl« : ai A
a) gli è scivolato il cuore (= non
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poter respirare per l’anelito, GP. 2(J); b) sco¬
raggiarsi, abbattersi. 2) slogarsi (osso), ^*7
4. ‘ ©A«f»&A si ® slogato il piede (una forte
slogatura è: — :, minore è:
e an¬
cor minore:
! hà)l disfarsi, smon¬
tarsi. ©AA*i* P‘ wàlcilàqi disfarsi, smon¬
tarsi. hOià*P P‘ ctiolàqi fare scivolare ecc.
c. s. ; disfare, smontare ; A'ìlA*'} ! — : togliersi le vesti, spogliarsi. h©AA4* Il2ap.
cacàlcdàqi far disfare, far cadere a pezzi
più cose, v. appr.
(ortogr. ritenuta
più corretta in luogo di &A©A4*) P• as~
uàllaqi fare smontare; fare spogliare, •pai
A A4* p. tawàlalàqi disfarsi, cadere a pezzi,
minare. 1^©AA4* P‘ aicivàlalaqi aiutare
a smontare.
■fi©*A<I*A4* 1) = 'f*©AA4*»
2) esser mollo largo.
©A^* wàlàqà a.
smontato, — : ©£ asta smontata (cioè la
sola punta di ferro, senza l’asta di legno),
ascia smontata (il solo ferro).
a- che serve o si rif. allo sci¬
volare; allo smontarsi. °7©*A42,P o. che
serve o si rif. al fare scivolare; al fare
smontare. fo©Aà‘ì* ciww. s. il (modo di)
disfarsi; (di) scivolare.
©A4*< — : in vi è un gran fango (dopo
la pioggia, in modo che non si può cam¬
minare).
* Cd tip tip v. ©A4*©AO P- wàlàbi restar senza granelli
(spiga i cui granelli sono stati mangiali da¬
gli uccelli).
hOìàd mangiare i granelli,
•* — ©• gli uccelli ne hanno mangiato
i granelli. ©AQ 1) spighe vuote, i cui gra¬
nelli sono stati mangiali, —©« : p(lp.A
non c’è rimasta che la spiga vuota. 2) spe¬
cie di grosso spillo che si tiene fra i ca¬
pelli per grattarsi con esso la testa ; spesso
l’un capo di questi spilli è scolpito o altri¬
menti ornato. ©«/VA
vuota di granelli
(spiga). ©•A'fl ! ftA 'ioullìb a. 1) esser
tutto mangiato dagli uccelli, hfì’l- * — * -fl
A"hA la spica è tutta mangiata dagli uc¬
celli. 2) apparire e poi sparire subitamente ;
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cf. m-A e ©*A'/’ c. 555. CJ-A-fl^ pugno
di granelli abbrustoliti che si danno a man¬
giare ancora caldi.

(*©AnAfl)

ho-AHAn P• aie labiati
muover presi amente (la lingua, come i ser¬
penti), {Wi\ti*'ì ' — •' muovere c. s. ; fig.
[tarlar mollo e presto e prima degli altri.
p. tawlabietti 1) vp. esser mossa
presto (lingua), 5) vn. parlar mollo c. s.
©AllAfl wàlablàbba a, che si muove celeremente (lingua); che parla molto c. s.
©■A'IÌAO/ì* wuleblèbìt s. 1) punta della
lingua. 2) linguette di fu-co di fiamma ar¬
dente. 3) germoglio in forma di linguetta,
che spunta nel basso di una foglia nel ba¬
nano ecc. (= ffAr, mp)
©a nì* ci. Se. nero (di buoi e vacche;
per ischerzo anche di uomini).
<PA^‘ (ovv. © ■ ■) Se. (cf. 70^") disco
di legno sulla cima di una casa rotonda.
<PAfr (non fij. *P) s. terra nera del
q u à 11 à, abbondante specialmente nel Dambya, Goggiam ecc. ; serve anche per tingere
cuoio, lana, vesti; — : an&rp terreno forte
(opposto a (Vi* : enyjp).
©AlìA P• wàlkófi impedire, esser di
ostacolo, ìi& : nifi9n * ©AfaO 1 <PA la
pioggia di oggi ci è stata d’impedimento per
tutta la giornata (ci ha impedito, p. es., di
lavorare). faffldìlA II4 impigliare, impedire
nel cammino ecc.
rj*©AhA P• iawalakhafi esser impedito. 'f*©AfaA P> tawalàkafi 1) essere impigliato c. s.; vacillare nel
camminare. 2) divenir curvo (legno ecc.).
©A^ì4« wàlkàffa a. 1) che è impigliato,
impedito. 2) curvo, — : fa’}CJÀr’p legno
curvo, ritorto.
a. che serve
o si rif. ad impigliare; ad impedire.
©’AilK* wulkeffa Dombeya Bruceana,
specie di albero grande incirca quanto un
albero di limoni; colle fibre del libro si
fabbricano corde.
©A’fìri'Vjqt s bA icuUdfhìf a. 1) esser
impiglialo, inciampare. 2) esser curvo (legno).
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©A© A p. wahcay nettare, pulire (cf.
fatiti c. 443), fa(D(UDfi p. awàlivày esser
pulito, lucido, splendente, Ai3 * — * ha un
viso splendente; esser molto grassa (vacca;
ir. di mole donne). ftft©A©A p. asicàlicày far pulire. -f*fl)A©A P- tawalàway
1) vn. agitarsi, muoversi qua e là (albero
al vento); fig. essere irresoluto. 2) vrec.
nettarsi un coll’altro, faaìfiaìtì P> aivicàlaioay 1) far agitare c. s., Afl* — *
esser dubbioso, non sapere a qual partito
appigliarsi. 2) aiutare a nettare. ©*A©A
s. il nettare. ©*A©*A 1) wulwul a. netto,
pulito. 2) ivuleicicul s. irresolutezza, dub¬
bio, fi— t 'j'&aDm stare nell’incertezza.
3) wullewul, — : fa({ agitarsi qua e là, es¬
sere irresoluto (= '|*fl)/\©A)- ©A©A s•
spazio vuoto in mezzo a una camera ; spazio
vuoto, sgombro; largo, piazza; —s ftA wàlleivàll a. esser rilucente, raggiante, Ai3 s
— •* £AA il suo viso è raggiante (cf. wd
A c. 555). <7Dfl)A©£ a. che serve o si rif.
al pulire, r/n©A©,? mawic. a. che serve
o si rif. al nettarsi un coll’altro.
<PA^ s. tortorella.
©A &P- wàlàg generare, partorire; for¬
mar la spiga (grano, orzo; = nitidi- hò
A& (ovv. fad(DdK c. 556) far partorire.
'2“©A£ P• tawallag esser generato, na¬
scere. 'ì*<pAft P• tawalàg e ■i'fflAAft P*
tawàlalàg 1) moltiplicarsi (famiglia, greg¬
gi ecc.). 2) esser, per così dire, più stret¬
tamente parenti per la nascita di un figlio
(quando da due sposi nasce un figlio, si dice
che i parenti delle due famiglie — :). fam
AAft p. awicàlalàg 1) fare il novero dei
parenti di due famiglie (per vedere, p. es.,
se due persone appartenenti una all’una ed
una all’altra di esse possano sposarsi). 2) =
fa‘PAft n. 2). fafpà& 1) P• aicalàg assi¬
stere una partoriente, come levatrice (= aiu¬
tare a partorire). 2) p. awwàlàg far gene¬
rare un figlio da due animali di diversa
specie (come un mulo).

fafpd& (P*) leva-
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trice. fc'PAgìrì* —nnat s, l’essere leva¬
trice. fl)A£* wàllad, — s «nH interessi.
fPA^
spiga di grano ecc., quando comin¬
cia a formarsi (= UCIIC)wàllad
feconda (donna e bestia). G)A£* {(/•) d Fi¬
glio (la 2a persona della SS. Trinità), ..
= .. .<J. ; abbreviazione di nome proprio di
uomo che comincia con ®A£*> per es.,
W a 1 d a MIk a’ è 1. GJA&1? —'fma parente
(cf. i«fl)AA&)
G>*A£'V —wna s. filia¬
zione.
G)A'I* ovv. ■ ■ rt abbreviazione di
nome proprio di donna che comincia con
GJA’Th come, p. es., W a latta Mary a m.
G**Ag wullag specie di mulatto, cioè per¬
sona nata da un abissino (semitico) puro
e da una negra o sciangalla, o viceversa
(cf. GB. 409; formavano anche recente¬
mente un corpo di truppe ; i fucilieri erano
-BE. 45,31, 63,22, 76,6, 77,7 ecc.). I di¬
scendenti di un negro si distinguono fino alla
7a generazione, e l’individuo di ciascuna gene¬
razione ha nome speciale secondo questi 7
gradi ; ecco questi nomi : (1° grado) — * ; il
figlio del — s (2° grado) è il AWg fennag\
il figlio di questo (3° grado) è il tyVg Q^nnag ; il figlio di questo (4° grado) è il foi*»
AT asallat (pr. : « che ha cominciato ad
avere qualche potere »); il figlio di questo
(5° grado) è hrwà'P amallat (« che si è
andato liberando dalla schiavitù »); il figlio
di questo (6° grado) è
(pr. : «chi
è la mia famiglia? chi è mio padre? », cioè
sono ancora dispregiato) ; il figlio di questo
(7° grado) è
: 0,'fc (« la mia casa è
un’umile capanna », cioè sono ancora in con¬
dizione inferiore). Per ischerzo e familiar¬
mente, le madri dicono — j ai loro bam¬
bini ; — s è anche il figlio di ape che è la¬
sciata a prolificare e non fa il miele. [— i
(D'Cni6hì. (injure) esclave né à la maison].
GJ-Agii’ —nnat s, la condizione, la qua¬
lità di mulatto c. s. A£'ì* (sr.) s, Natale, i\
A s — : festa del Natale, GP. 45, PZB. 91.
Ag s. figlio ; fig, inesperto ;
: — j
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figlio maschio;
* — * figlia;
*—1
persona di buona famiglia, rispettabile; quin¬
di — : si prepone a’nomi, p. es., — > lnrr*A»
il signor Kéfiie; è anche vezzeggiativo per
persona più giovine, p. es.,
caro mio!
?— s — s nipote (di avo);
: — : figlio
di latte che è stato allevato da nutrice (nourrisson),
.* — : v.. &‘|» A- [paquet
de joncs servant à remplir la concavité du
pour le maintenir ouvert]. Agi'1*
—nnat s. la qualità di, o l’essere figlio,
PAG>‘ : — * r essere libero (non servo), rag¬
guardevole ; infanzia.
g»<PA£* wiaww.
(infi•) discendenza, genealogia, gdgj*A3? a,
che serve o si rif. al generare, al parto¬
rire. (W ai A3 maww. a, che si rif. al na¬
scere; — : (ifi* luogo dove si nasce, dove
si deve nascere (p. es., secondo una profe¬
zia): hflt'hp. 'aioli, s, bue castrato e fatto
ingrassare. Jtfl>AA£* aww. s, il (modo di)
generare, partorire.
(*®A*Ì) 1*®A^ taivaladdà millantarsi
(cf. •IV.Mi.
‘PAR-O N. pr. di regione di Abissinia ;
era centro di cristianità e di coltura, come
nel sud Dabra Libanos.
<PA?
animale somigliante alla volpe,
ma più grande (di raro si vede) ; ■. ■£ fig,
uomo astuto, ingannatore.
(D'f\p wulàga s, impugnatura, manico
di sciabola, di coltello.
(t»Am (h) o>«Am. (</•) ow.
— : 1,1, eresia.
GJAA^ wàlaf s, specie di vermine, ado¬
perato nel pescar coll’amo, per esca dei
pesci.
(*®AAm) cf. 7°AAm
iD/I° cf.
c. 278.
P’v7 woma Go. prato tutto coperto
di erba alta e spessa ; Klf A ! — s
il
grano è soffocato dalle alte erbe nate fram¬
mezzo; — : «pflifli- lo ha ingoialo l’erba
(di uno che cada in una fossa tutta co¬
perta c. s.).
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[ (D9ni)C! sorte d’outil].
wcLmrà s. cocuzza di forma al¬
lungata e senza stringimento.
(pfinfl wamassa s, grande lancia ; fig.
persona alta di statura, GP. 52.
Gì(J"(\C (per man bar, r.
s• sedia ; trono ; HA ! — ! membro della corte
suprema di giustizia ; essa è composta di 12
persone, 4 delle quali sono HA •* — 1 (in
Scioa sono dette generalmente l
altrove
v. PeS. 98,116); cattedra di
chiesa ; tali cattedre sono spesso adorne di
oro, argento ecc. L’Ecagé occupa la cat¬
tedra di Takla Haymanot (o di Dabra Libanos) e da lui dipendono 12 cattedre di
009°>. Una di queste è Filipuos in Anqo,
da cui dipende Debra Dima; altre sono in
A h y a F a g in F e r k u 11 a ; in Mus (pres¬
so Dabra B e r h a n) ; in F a t a ga r ; in F i nzerarà (Simién); inDarasgiè ecc. Que¬
sti Mammeran sono
: ?|£* ed ec¬
clesiastici, nè mangiano mai carne o bevono
idromele (diverso è il
di Aksum
che è laico). Oltre le cattedre di Ma ni¬
ni eràn, vi sono quelle degli alaqa; di
queste ve n’è una in Ba’ata, una in Le¬
da t a, una in Quesquam ed una in Ad¬
da babà y Iyasus (tutte chiese di Gon¬
dar) una in M alida r a Mary a m, una a
Dabra Berhan ecc.
Uno dei segni che si facevano in mar¬
gine ai mss. del vangelo si chiama pure — :
e rappresenta rozzamente una cattedra ; a
questo segno va unita una specie di pasto¬
rale imvì- ed una specie di
o scac¬
ciamosche. Questo segno si pone dove sono
passi didattici come p. es. Mt. Y, s. Quando il
luogo del Vangelo contiene ammonizioni o
rimproveri (p. es., contro i Farisei), si segna
rozzamente un piede di cammello, p-jm»
A ! Ì\°ÌC. Nd luoghi dove sono profezie
(come Mt. XXIV) si scrive p abbreviazione
di pplt, uccello che grida nella notte,
quando la gente dorme e non Pascolta, come

gridavano i profeti, e non si porgeva loro
ascolto.
<]p<r/nwàmman s. folta ombra di al¬
beri che impedisce alle erbe circostanti di
crescere bene; di erba non ben cresciuta
per questa ragione si direbbe: — :

h^*a
tì)£. seccarsi, ingiallire (foglie);_/?//. pren¬
dere cattivo aspetto (per malattia). Ì\(D£,
V• o,wn annunziare, dare una notizia.
tìì/e< p. aswarri far annunziare, mandar
gente ad annunziare, a dare una notizia.
p. tawari 1) vp. essere annunziato.
2) vn. correr la notizia, la voce.
p. taivàràri correre la voce in più paesi.
hffl/,./,. p. awwaràri ovv.
p. coc¬
leari far correr la voce in più paesi. Y\
*P6 (p-) chi percorre i vari paesi, dando
una notizia.
(iì£, s, notizia, voce, 9"'} s
— ! ì\h che notizie ci sono ? ; - •• hVi
avere notizie; A— :
non è scam¬
pato neppure chi porti la notizia, — : ^p
f-'ìf* gli scampati che portano la notizia,
GDF. 18, n. 3.
(ovv. .
■) —nna
che dà le notizie; che racconta notizie e
storie inventate ; ribelle, pretendente al tro¬
no, che insorge contro il re, GDF. 18, n. 1.
a. che serve o si rif. all’annunziare.
fflC {gmese, {’
: fwftp il
principio del mese. Il Calendario abissino è
il giuliano; i mesi sono 12, di 30 giorni
ciascuno, più uno di 5 giorni (o 6 nell’anno
bisestile) che chiude l’anno. Ecco i nomi
dei mesi: 1) fwtìhS.9" (principia il 10 Set¬
tembre), 2)
(1° Oli), 3) iuPiC
(9 Novembre), 4)
(0 Dicembre), 5) 'j1
C (8 Gennaio), 6) pJj'Jyp (7 Febbraio), 7) ao
J90/Ì* (9 Marzo), 8)
(8 Aprile),
9) ‘TJfl'l* (8 Maggio), 10) A5l (7 Giugno),
11) th9nA. (7 Luglio), 12) VJiA, (6 Agosto),
13) k’l’^%1 (5 Settembre). Nell’anno che
segue al bisestile, il Maskaram comincia
l’il di Settembre, e così proporzionatamente
36
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gli altri mesi, fino a che il 29 Febbraio del
nostro bisestile riconduce alla corrispon¬
denza (1). Cf. RA. II, 34.
che ha i piedi storti (convergenti
nella punta e divergenti nel calcagno [lu¬
na tique].
wàramo s, pecorone castrato e
fatto ingrassare.
ip, wàrari 1) venire in quantità
e da ogni parte in un campo, a mangiarne
l’erba (bestiame, scimmie), Jì-fl'ì* :
il bestiame lo ha occupato, empito tutto (il
prato), rU9n'(\ :
A è tutto pieno di
mosche; depredare, fare razzia (soldati che
scorazzano chi qua chi là, depredando ; tf,
(IC(\£ GP. 28). 2) far rodere tutta la per¬
sona (formiche, o altri insetti),
^
le formiche mi fanno rodere ; sentir prurito
(per malattia ecc.),
1
sento un prurito per la persona ; formico¬
lare (piede, braccio intormentito).
p. awrari cominciare a camminare, met¬
tersi in movimento (avanguardia, quando è
dato il segno della partenza). U(ì(°d/,P‘
asicàrrari far venire in quantità c. s.; far
depredare.
p• lawàrari esser riem¬
pito c. s.; esser depredato.
{p.), — *
lanciar distaccamenti di truppe. U(Da
i'ò ÌP») avanguardia, PrAS. 199 ; &[• :
— : generale di avanguardia,
warara s, l’occupare un campo c. s.,
:
— «* hW7 le scimmie hanno occupato c. s.;
depredazione, razzia. [(D£C s. warrar nom
d’un chef d’esprits malfaisants].
a. che serve o si rif. al depredare. «7®
U? a, che serve 0 si rif. al mettersi in
marcia.
P• wàras 1) ereditare da alcuno,
hnVì : — : ha ereditato dal padre. 2) con¬
fiscare, togliere le sostanze,
: — :

(1) Queste corrispondenze valgono dalla ri¬
forma gregoriana all’anno 1899, perchè il 1900
non è bisestile.
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ha confiscato le sue sostanze. 3) 'MV’d :
—®« lo han mangiato le mosche, è tutto
pieno di mosche (cf. ®^),
P• caoras dare in eredità, costituire erede, un
’j: : —®- il padre io ha fatto erede. Uh
(0 UM.h)p- aswarras far confiscare,
•’ —®- fi re gli ha fatto confiscare
i beni.
p, tawàrràs patir la con¬
fisca dei beni, UCtl- * — «■ ovv. UCh- * Vi
n(\'l ! — gli sono stati confiscati i beni.
'l'V/.Ù W»(ra.)ereditare. ’ì°G)£.£(i ^cam¬
biar d’ufficio (p. es., se di due superiori l’uno
vada al posto dell’altro). 2) U, (ra.) esser
coerede, fìlCM'li '
* » noi
siamo coeredi di Cristo. U(D^£(Ì P• awwaràras spartire l’eredità fra più eredi.
{P-) erede ;
— s persona
cui alcuno istituisce erede in mancanza di
figliuoli.
'fi» —nnal s, la qualità
di, 0 l’essere erede. <PCh wàrscL cognato,
cognata, ®-£ft wurs a. confiscato ; que¬
gli cui sono stati confiscati i beni ; — : 7
m n sostanze provenienti da confisca. ®«
ai s. confisca. avieredità, beni ere¬
ditari ; (\f[ : — r che ha beni ereditari ; p— :
tw&sV terra non data dal re, ma ereditata ;
il re non le può togliere, e se, p. es., ap¬
partengano ad un ribelle, si dànno alla fa¬
miglia di lui (a differenza del pp*t[ s ero&
ì) aipr a, che possiede più terre avute
in eredità, 0 che le ha ereditate da più per¬
sone ; che ha molti lasciti pii (chiesa ecc.) ;
— * UlC paese che ha molte terre posse¬
dute in eredità, molti feudi.
a,
che serve 0 si rif. all’ereditare. ^7®*^7f
a, che serve 0 si rif. al costituire erede.
maswarr. a. che serve 0 si rif.
al far confiscare. Uaww. s.i\ (modo
di) confiscare.
®AÒ (0 - 6 -) wàrriesà s. carica di ca¬
valleria, — : m>ovv. hti M fare una
carica di cavalleria, GP. 126.
I2 p, wàrràqi 1) riaversi, comin¬
ciare a riprendere un buon aspetto (da ®
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dicesi p. es., degdi animali che man¬
cavano di pascolo, quando lo riabbiano) ; fio
AVì* (ovv. 7il suo aspetto (il suo corpo)
comincia a riaversi ; avere un bel pelo, JS,
01V? ;

V ! d./M ■'
A questo cavallo ha messo
un bel pelo. 2) far la danza militare (cf.
C. 322). hw/.'P P- awràqi far ria¬
vere c. s.
i (p.) buffone che danza,
canta ecc. (era uno dei nomi di scherno coi
quali il re Teodoro chiamava i dabtara).
Oì'CA* •' hà wurrèq a. = gì£<f» n. 1. ao
mawàrr. a, che serve o si rif. al
riaversi.
wrA’ wàrq s. oro ; /t.fa : — : mezza
corona dorata che dà il re nel creare un
ras e che si porta sulla testa;
: — :
cf.
c. 150; gì’ìKì : — : Vangelo rile¬
gato con oro e ornamenti di lusso. Simili
Vangeli si custodiscono nei grandi mona¬
steri come quelli di Dimo, Bizèn ecc.; . » «|j,
■■
N. pr. abbrev. di
: — : o Grisostomo. mcpr a. pieno di oro (paese).
ffiCtyf» wàrqeyyè (non .. «J».) nome di
una varietà di orzo bianco.
(ar. Sjj) s. carta ; lettera ; (\— :
stampato (cf. -HC n- 2, c. 320).
I2P* wàrràbi 1) dare una nuova
modulazione al canto dei salmi. Si distin¬
guono 24 modulazioni diverse, delle quali
la prima è il 4^9° ! l!»°7 che è la modula¬
zione solita, poi il
il
il
il 4>r : R44', il rJ0.£ ’
R4A' ecc.(cf. H,®7); quando ildabtara nel
cantare il
fu una modulazione nuova,
inventata da lui, si dice che — :. 2) falciare,
mietere erba, grano ecc. già secco, lasciando
quello che è ancora umido.
g] p. loàrarabi dar modulazione c. s. più volte, ovv.
non bene; falciare c. s. qua e là. htì®/.
rt (ovv. ftiVJl) P- aswàrràbi far sì che
si dia una nuova modulazione c. s., por¬
gerne l’occasione; far falciare c. s. 4*OJ
/.n p. tawàrràbi esser data una modula¬
zione c. s.; esser falciato c. s. (D&fl s. il
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dare modulazioni c. s. (Dm£(\ wurrabà s.
il falciare c. s. atmC'iì wurnb a. falciato
c. s.
mawàrr. r. che serve o
si rif. al dar modulazioni c. s.
awio. s. il dar modulazione c. s. ; il fal¬
ciare c. s.
warabbo s. specie di antilope,
grande incirca quanto una capra.
aì-cn wurba s. rugiada.
m/J' warratà (Se. . £. warr.) s. fa¬
vore, compiacenza.
tPIA' 1) beni, sostanze, — :
ha
beni, possiede sostanze,
! — ! che ha
beni. 2) affetto, amicizia passeggera ; □. »j:'j :
a) ha consumato le sue sostanze; b) ha
finito la sua amicizia (di chi per pochi giorni
solamente mostri amicizia).
a. incostante, leggero.
(pr.: mesi) tempo, -oli* : — i
molto tempo.
df:vT* s. zampa anteriore di una bestia
[La viande du — : est partagée elitre le
*l7°il5? et le K^'flA'K4?](non . £ . ■) s. piatto di paglia
più grande del
; canestro di vimini
(portato dalle donne sulla testa) =
(P rAS. 99) piccolo coltello, il
cui manico serve altresì come pinzette per
cavare spine dai piedi, dalle mani ecc. per
istrappar peletti e simili cose.
wùrinca (PrAS. 99) s. asinelio
ancora lattante; familiarmente e per ischerzo
i genitori dicono ai loro bambini: —f„ asi¬
nelio mio !
andar errando e pas¬
seggiando qua e là, senza timore (come
quando l’esercito nemico si èritirato); Se.
incontrarsi e incrociarsi (folla che va fret¬
tolosamente, parte da un verso e parte dal
verso opposto ; cf. 4'HP)aww.
far errare qua e là c. s. aoaìAtf maww.
a. che si rif. all’andar errando c. s.
(D^/j v. gì£. c. 562.
wurmt r. usura.
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(DCh s. sicomoro, PeS. 261,60, 267,64
(Ficus sycomorus),
: — : fti‘s4ì * K
: '#ny *
che Iddio ti dilati
come un sicomoro (che è albero grandis¬
simo) e ti faccia verdeggiare come un ci¬
ba li a! (albero che non perde mai le foglie).
(D£(D£ (fif. Gì/JD) p. warwari 1) gittare, lanciare (pietre, lance) ; sbattere (una
nave sugli scogli ecc.). 2) chiudere a cate¬
naccio ;
: — J guardar colla coda
dell’occhio una cosa lontana (mentre si sta
facendo altra cosa).
p» wàrawàri
gittare, lanciar poco o non bene ; flg. *p<g>
1
"■f1 : — ! ha buttato là quattro
parole (un predicatore ecc.).
hlì(D£(D£
p. asiuànoàri far lanciare ; far chiudere a
catenaccio. '|’(D/.(D£ p. tawàrwàri esser
lanciato; esser chiuso c. s.
’\'(DO(DÙ p.
tawaràivàri gittarsi, lanciarsi un contro
l’altro (pietre ecc.). h(DO(D£ p. aicwàràvoari spingere a lanciarsi un contro l’al¬
tro c. s.
(D'CiDO s. il lanciare; (ra.) il
chiudere a catenaccio. (D-CiD'lì '• f\à wurrèivur a. 1) esser il tempo, l’ora del cre¬
puscolo,
•• — : yAO. è l’ora del cre¬
puscolo. 2) svolazzare qua e là (uccelli).
Q)*C(D‘C^' s• crepuscolo ; svolazzamento
qua e là. O) 00)^01 s. crepuscolo; ypih
y, : —
ao(DC(D6y 1) a. che serve o
si rif. al lanciare. 2) s. catenaccio; legno,
spola (in forma di barchetta) del telaio del
tessitore,
mawvo. a. che serve
o si rif. al lanciarsi pietre un coll’altro.
(DO 3 wàrazza p. wàrz trasudare (p.
es., acqua da vaso poroso ecc.
: — :);
r&’C ‘ - *• la terra è umida (non per piog¬
gia, ma per vapore acqueo dell’atmosfera).
fa(D£H p. awàrz far trasudare.
(D/.&P• learde) discendere, hd.Oì ! —■’
scendere da cavallo;
! ÌIOÙ* ! (Dfi. ’•
zor ’ — : il raffreddore dalla testa è sceso
al petto; rovesciarsi (una tavola); versarsi
(un bicchiere),
: — : la tavola si è
rovesciata, è caduta; rt'Jl'ì* (ovv.
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ecc.) agitare il collo (le spalle ecc.) dan¬
zando, come fanno i buffoni e le donne di
mala vita; jj— : nome della la domenica
(e settimana) di quaresima ; gr. riferirsi a,
reggere più nomi. (D/..£Z P• loàrarag
scendere in parte, cominciare a scendere.
h(D^R p. awrdg far discendere; far rove¬
sciare, far cadere ;
ha pagato
il suo debito. htl^D^R p. asiuàrrag far
discendere per mezzo di una terza persona,
—‘df* ha abortito (cioè:
1 —*5
•J- la malattia l’ha fatta abortire (di donne
e di bestie);
: — : ha pagato il de¬
bito. ’f'iD^y. p. tawàrrag va. contentare,
fare star quieto alcuno (p. es., ad un ra¬
gazzo che chiede importunamente, gli si dà
qualcosa per farlo star quieto; coll’accus.
—(Dm) ; hf’itD*’} -■ — s ha pagato il debito.
p. tmuardg 1) esser umile, mode¬
sto. 2) cadere in bassa fortuna, in povertà,
0/l«* •*
la sua casa, la sua familia è decaduta (si dice anche di chi meri¬
tamente abbia umiliazione e disonore), -f*
iDO&Z P* tcLwàraràg fare una scommessa
(due litiganti). fa*P£y. p. awwàrag (inf.
non . = C ■) abbassare, umiliare,
avvilire; riprendere vivamente in presenza
d’altri. ì\(DOl.?* V• awwàrciràg 1) fare
scommettere, ordinare di scommettere (p.
es., il giudice a due litiganti). 2) — : (ovv.
:) — t abbassar la toga (ciò che si
fa in segno di rispetto, passando innanzi ad
alcuno). 3) tagliar la carne dalle ossa di be¬
stie macellate; fam. tagliar a pezzi (il ne¬
mico).
(p.) sotto-, — : OD9°d
sottomaestro ; - > tir sottogovernatore.
(inf. ge‘ez) LI. umiltà, bassezza.
éJì£f\ So. 1) s. provincia. 2) a. liscio (ca¬
pello). (1)0*1 icarràddcL basso, vile, — j
«p;ì prezzo basso; —:
uomo igno¬
bile.
(D'C.CR* lourirrid s. scommessa ;
y — : posta della scommessa, del giuoco.
id-CRÌ* s. umiliazione, degradazione, oOfk wurrag che è rifiutato, scartato; abito
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scartato, che non s’indossa più, ma si dà
per carità, o s’indossa solo stando in casa.
a• che serve o si rif. al discen¬
dere.
et. che serve o si rif. al far
discendere; Vp'} : — : a) specie di sedia o
sgabello sul quale si mette l'otre ; b) grossa
corda che si mette attorno al collo di un
otre (per portarlo, cf.
rnawio. che serve o si rif. allo scommet¬
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gelata, gelo.
OKC6^9n a» pieno di ru¬
giada, di brina.
(D££. p. toàràfi insultare, dir contume¬

lie.
P• taiuàràfì 1) vp. essere in¬
sultato. 2) vn. divenir di brutta ciera (p. os.,
per malattia).
'p(D6.SJ. p. tawaràrafi
insultarsi uno coll’altro.
iourf a.
brutto, di brutta ciera.
—nnat
s. la qualità di, o l’essere di brutta ciera.
Gì fi ricordare,
far ricordare.
(*<PA) h‘PÒ P' atoàs 1) prestare un og¬
getto (che si restituisce esso stesso, e non
il suo equivalente, come un libro; cf. hfi
C. 347. 2) = «Pfj S i)fn o móhtl(P
A p• aswas far dare, obbligare a dare un
mallevadore. *|*<PA P» tawàs 1) prendere
in prestito (un oggetto c. s.). 2) fare mal¬
leveria,
sei pronto, accetti di fare
malleveria ?
p. taivàwds darsi mu¬
tuamente un mallevadore (accusatore e ac¬
cusato). fa*p*pfì p. awwàwas far imporre
che si diano mutuamente un mallevadore
(come fa il giudice).
s. mallevadore,
— * «Vn ovv. alfa dare un mallevadore;
lì— 1 'iA dare un mallevadore, AiK* ■* ’!’?i

tere. h(i)£JZ' awàrrad, s.
5 — * ai
piedi (del monte).
azoto. s. 1) lo
scender giù, f 11*7^° s — s il venir giù della
pioggia. 2) senso o interpretazione molte¬
plice di un passo, —: Jflj- può avere
molte interpretazioni. h(D’é-ì% s. provin¬
cia ; luogo basso, O'f*! — s ai piedi
del monte.
s. tavola lunga (per
banchetti straordinari ecc.).
OHIR
1) larghezza. 2) conclusione,
GP. 104. a)C*i90 ci. largo.
(D.C&, (persona) che antecedentemente
è stato affetto di sifilide.
<P CH a. nero (mulo ecc.) [sorte de pe¬
tit oiseau, (p£ des Tìgrciy, Ptilonorhynchus
albirostris].
(vc/j^ nome di una popolazione negra T’ì* s H£A ! li— -■ d.&Vì «* Kfi. ' htiVìà
(galla o somali), f — : ì*ì?0nTi tabacco in
ì' ! l'Hlis :
« colui che si rifiuta
foglia portato dai mercanti di questa po¬
di sottoporsi al giudizio del giudice e di
dare un mallevadore, le sue mani siano in
polazione ; flg. malvagio.
catene e le sue sostanze al fìsco », GB. 413;
(D£p waragà nudo, non carico (bestia
da soma); vuoto, nudo, spogliato, depredato,
$tioaTUPFi ! — : (yamamm.) il mallevadore
che si fa dare quegli che accusa, per assi¬
(D£?a>' 1 «• Aft-Vl * lo hanno mandato via
curarsi che l'accusato comparirà avanti al
depredato di tutto, [fade].
: — s
(V-CPT ladrone, assassino; fig. uomo j giudice nel giorno fissato;
rotto al vizio, alla violenza.
mallevadore cui esige il giudice, perchè il
(D£(XIm tour acca p. toàrc cader la ru¬ condannato non isfugga, ma sì bene: Aft'J
giada, la brina.
avere in uggia AA'Ì* «’ àp(\ « perchè vada in prigione » (Se.
il lavoro, non voler lavorare, non voler
— f <n>«7fl)if * — •* [avoué]) ; fTìlHì «* — *
arare (bue stanco, che si arresta ad ogni
mallevadore di denaro, f
: — * malle¬
tratto).
azoto, far che si abbia in vadore che garantisce che alcuno non isfugga
uggia c. s. ; far lavorare sulle forze, jT'j :
alla prigione (cf.
: — :) o non com¬
?a>£.ca.<p A che cosa non lo fa lavorar | metta danni ecc. [oiseau chanteur, de la
taille d’un moineau, et qui passe pour don¬
volentieri? perchè non lavora volentieri?
(D.C6# wurc rugiada, brina; brina con- | nei1 les meilleurs présages]; (forse errore
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per ‘PTft. sebbene la descrizione non cor¬
risponda). «pftV'ì* —nnat s. la qualità di,
o l’essere mallevadore,
©«flì* wusat s.
prestito, cosa presa in prestito, f— : )fl)*
è cosa prestata. ©«^j V rousennd s, malleve¬
ria.
a. che serve o si rif. al far mal¬
leveria, al prestare. f/otpTf marmo, a. che
serve o si rif. all’essere mallevadore, al
prendere in prestito.
ì*©^'!* ieMust s.
prestito, fè cosa prestata.
©«ft wess voce per eccitare i vitelli a
camminare.
Wtìil'l P• roàslàc esser ozioso, non fare
o non saper fare alcun mestiere, non aver
nè arte nè parte; non finir mai alcun la¬
voro ; promettere di fare un lavoro o altra
cosa, ma poi differir sempre ; vivere nel¬
l’ozio e nella'scostumatezza. ©M/W* (in¬
tensivo di ©rt/H*). ©Mi* P* wasàlac pro¬
mettere molte volte c. s. e differir sempre.
hOffìft'l P* awàslac rendere ozioso e tale
che non faccia o sappia alcun mestiere; far
vivere nell’ozio c. s.,
— : non fare
istruire e lasciar vivere un figlio come
vuole.
wàslàtta a. che vive ozioso
e senza fare o sapere alcun’arte ; che lavora
paco e svogliatamente ; che manca spesso
alla scuola o al lavoro; che promette fare
qualche lavoro ecc., ma differisce sempre.
eia (OfifiF a» che serve o si rif. all’essere
ozioso ecc. c. s.
tn» affiti^ a. che si rif.
al prometter più volte c. s.
©•ftA'ì'A’ì'** hà wusUtUt a. — ©Mi*sorte de piante à épines].
(Dfi'ìld (ovv. . B. £,) s. cammello gio¬
vine; dromedario.
(Dfà'i l2p* wàssan delimitare, definire.
ìitìOifìl jP* aswàssan far delimitare, far de¬
finire.
^©flj p. lawàssàn esser delimi¬
tato, definito.
P• tawasàsan es¬
ser delimitato da ambe le parti, a vicenda.
}\(Dtl$Ù P- awroàsàsan delimitare da ambe
le parti, a vicenda. Offri s. limite, confine,
frontiera (spesso in N. pr., p. cs.,
»
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fl— s, GP. 51 ; — :
cioè: chi è al
confine (i nemici) lo venera, lo teme). ©
(inc. . * ’l ..) —fina straniero al
paese, di oltre il confine. ©A7'f‘'^7ì* (ovv.
■■■ »
..) —nnat s. la qualità di, o l’es¬
sere straniero,
floaìfr*? marvàss. a. che
serve o si rif. al delimitare,
: — si
termini della convenzione, od affiti^ marcio,
a. che si rif. ali’esser delimitato a vicenda.
Offri| s, specie di barella per portare i
malati ; si compone di due lunghi legni che
si appoggiano sulle spalle (la barella per
morti dicesi
affili roàskò (non di Scioa) s. giogo, no¬
minatamente quella parte che preme sul
collo del bue [grosse cheville mise verlicalement au milieu du joug pour arréter
la lanière de cuir qui attaché ce joug au
timon de la charme].
©fifoni* pezzo di legno che da un estre¬
mità si lega al collo di un cane, un vi¬
tello ecc. e dall’altra è attaccato con una
corda ai piedi del letto o ad altro punto,
perchè l’animale non possa arrivare dove
è legato e sciogliersi da sè.
(*<dA©A) lai fiditi p. tawàsawas gi¬
rare, vagare qua e là (per lo più si prende
in buona parte); agitarsi, muover la per¬
sona (come i dabtara nel cantare ecc.).
liflffldftl arowàs. muovere la persona c. s.
Oìfotpfi roasroassà a. ozioso, che non sa o
non fa alcun mestiere ; libertino.
Offrali
VÌ* —nnat s. la qualità di, o l’essere ozioso
c. s.; oziosaggine, libertinaggio.
«PftfATi prezzo di affitto, pagato antici¬
patamente, di un paio di buoi per la gior¬
nata (pr.: « non hai mallevadore o pegno »).
©A& P• wàsdig portar via, prendere,
! —©« gli ha preso sonno. affi
p. roàsasdg prendere in parto, non
tutto.
(owP-aswàssag
far prendere.
i‘©rt^ p. tawàssdg esser
trasportato, trascinato (p. es., quando nella
lotta uno dei lottatori trascina l’altro); la-
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sciarsi trascinare, menar per il naso, -pdì
t\fc • 7©- è uno che si fa portar per il
naso; (imp.) esser stato portato via, essere
esaurito (p. es., a un mendicante che chiede
del grano o altro, si direbbe: ^©A^A è
esaurito, non ce n’è più da darne),
A£ p. awwasàsag e fc<Prt£ p. awwàsdg
aiutare a prendere, a portar via.
Se.
corda che si lega attorno al collo di un
otre, per trasportarlo (=
©«^‘). a*>iu«
a. che serve o si rif. al portar via.
fc©Art£* aiolo, s. il (modo di) portar via.
fljfln 1, ‘Jn*ì
P.A che cosa lo
fa camminar con gravità? perchè cammina
con gravità?
■t'fflflfll p. tawàssdc cam¬
minare con ostentazione di gravità, movendo
i fianchi. aodifi^ maioio. s. bastoncino
che si porta per ornamento, non per biso¬
gno d’appoggiarsi.
(DmtiT wust interno, parte interna, — :
nell’interno, f— * (ovv. — :) hHYlC came¬
riere, servo che pulisce le stanze da letto
e interne, del re, dei grandi ; (]— : fl
di dentro e di fuori ; gr. .. ni : Il agget¬
tivo verbale come, p. es.,
(pr.: «che ha
dentro un 11 » cioè che si può risolvere con
una proposizione relativa con f|, come vi
& che è = HJJ.'MIC; cf. ©£,<{.). ©-Ani5?
—nna a. anteriore, interno (di cose, non
di persone); confidente, che sa il segreto
di alcuno. ©‘Afll& canna della pipa, nar¬
ghilè.
©A.*P (iar.
schiavo giovine. Per
lo più si dice delle femmine.
(DtuL (Per mcisfé) s- grosso ago, lesina,
cf. (M. c. 198.
<* S. verme intestinale.
<Pti p. wàs mentire. hil'Pff P• aswds
far mentire. tpti bugiardo, mentitore,
fiì-ff ì- *. menzogna, hé. • — s mentitore ;
fiy- camicia con ricamo di seta intorno alla
manica.
9° a. bugiardone, che mente
sempre.
©Ti 1) wàs mammella di vacca, piena

'fi

di latte. 2) wàss (ovv. . ’{£) voce per ecci¬
tare gli asini.
<pvf caverna, antro, tana, GP. 119.
a. pieno di caverne, di tane.
lD-ti wussa s. cane, ©«Tiiì* (ovv. .
..) —nnats. la qualità di, o l’essere cane.
©•7Ì5? (ovv. .
.) —nna canino.
l.l. canino.
©ft'A I2!?* wàssay mettere una zeppa,
(p. es., per fortificare un tavolo), ©Ti A ni*
mettici una zeppa ! hilOffffy p. aswàssdy
far mettere una zeppa c. s. '|‘©if A P» fa~
wàssdy esser messa una zeppa c. s.
A wusdl s. zeppa ; — :
mettere una
zeppa ; f 7’3C : — ! sostegno di una cosa ;
fig. uomo che sostiene, che conferma ; spe¬
cie di facente funzione, cui lascia un magi¬
strato, quando si assenta un poco dal suo
ufficio (= J/j). fl)«TÌA M‘ussìl a. inzep¬
pato. (iodi'tiy mawàss. che serve a si rif.
al mettere una zeppa.
fflffA wàsald s. prepuzio.
©flfAtl p. wàsldki 1) inghiottire senza
masticare (come un bambino che non ha
ancora denti). 2) = fliAA'P- i*©ffAh es_
ser ozioso, non fare alcun mestiere (cf. di

AAI)

ffl'fiAh wàsldkka = ©AA;*'

di'ti0° p.wassdmi convivere con altra
donna (o rispett. con altro uomo) dopo il ma¬
trimonio; commettere adulterio. }\fiditi#0
p. aswàssami far il mezzano a far commet¬
tere adulterio. fli-TÌ*1? (ovv. . jf. ■) wusìmmd che convive c. s., adultero. (Dm •firn—nnat s. la qualità di, o l’essere adultero.
©•Tirnc wusimbér s. posta che si paga
al giuoco (p. es., vino, birra). Se due che
hanno scommesso, stanno mangiando o be¬
vendo la posta scommessa, sopravvenendo
un terzo, lo fanno bere e mangiare, ma
deve anche egli pagare il — :.
©-TÌTÌ wusìs pianta, comune nel Simién,
che somiglia alla patala o alla cipolla; ha
una sola radica, [première malaise ou premiers frissons d’une maladie]. Con questo
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senso concorderebbe la spiegazione dei S a-

tpfi* p. tawàqi battersi un coll’altro,

was. — : = Aft/htldi; cf- Littmann, Bas
Buch der Jubilàen (Kautzsch, Apocr. u.
Pseud. d. A. T. II, 79,h).
sorte de pierre précieuse] forse
errore per ..
..
(P-Tìlì wusbà s. bagno a vapore che si
prende a scopo terapeutico, — :
pren¬
der un bagno c. s.
(ant.) color rosa pallido; PZB.

fi*? p. awwàqàqi e h<Pfi' p. awwàqi
aiutare a batter c. s.
wuqqi s. 1) la
battitura del grano ecc. 2) il prendere in
cattiva parte.
a)“k? =
1) c. che serve o si rif. al battere c. s.; al
percuotere. 2) s. bastone per battere c. s.
aotp<j>p maww. a. che serve o si rif. al
battersi un coll’altro.
s• piccolo coltello (cf. trotyft
c. 236).
0)‘!>S. p. wàqàn incidere, scalpellare
(una pietra; non si dice del legno); fig.
esser assiduo nello studio ecc.; congiurare
(pr. : « lavorare assiduamente come chi
scalpella una pietra »).
0)fi’*ì>£ p. wàqàqari incidere, scalpellare un poco,
h
OH V. non rispondere, far come se non si
sentisse la chiamata (di pastori ecc. che,
chiamali, non rispondono).
hfoO)*l*£ p»
aswàqqari far incidere, fare scalpellare;
far congiurare.
p. lawàqqàri es¬
sere scalpellato. •i'0)fi*rf*£ p. tawaqàqari
esser fatta l’armatura del tetto in più posti
o da più persone.
p• tawàqari
esser fatta l’armatura del tetto,
:

122.
(Off*} (ovv. .. & ovv. (Dm - ■) wàsànn,
wàsanniè, wusann hit. bene ! bello ! egre¬
giamente! (cf. ?%0)*£R,).
(WìY'/V. cf. {/. r/J>/*’7CÌ’’ Pi’AS. 99 ;
GC. 261-262) hfliftV]/. incrociare (mani,
piedi, due legni ecc.).
essere in¬
crociato. (D’’^niaÌC wusingìr 1) ci. che è
a croce, — : im'y}?; quadrivio. 2) s. (Ancober) crocicchio di via, quadrivio.
flirti'}fì'C wusìnfìr s. pioggia accompa¬
gnala da venlo impetuoso; bufera.
[flPfiJlAA pian circulaire qui remplace
noi re cerceau; les enfants le roulent par
terre].
ordivi p. wàskac parlare dormendo,
£D 5 hlìhc : ?'Mirti;*'A questo ragazzo
parla dormendo; fig. chiacchierare stollamente. ordii M • parlare spesso dormendo.
h Oìdi]’l' P- awàskàc far parlare dormen¬
do. or$ìij;P wàskalta a. che parla dor¬
mendo.
wuskìtliìt a. parlare
dormendo (v. v. pr.).
a) fi* p. wàqi battere (il grano con ba¬
stone ecc.) ; percuotere alcuno con violenza
e ingiustamente; abbatter l’avversario nella
lotta ; prendere in cattiva parte, flV7C : — :
rimproverare veementemente. hftOJfi* p.
aswàqqi far battere c. s.; far percuotere
c. s.; far abbattere c. s. ’paìfi* p. ictwaqi
esser ballalo c. s.; esser percosso c. s.; es¬
ser abbattuto c. s, •paìfi*fit p. tawaqaqi
esser battuto c. s. in parte, non tutto, p

ha)

—
hO)fi*4*/, 1) = htp'l’é n. 1. 2) far
l’armatura del tetto in più posti o in più
persone.
h‘MV. p. awwàqari 1) aiutare
a scalpellare. 2) fare l’armatura del tetto.
0)fi*A (p.) svelto, svegliato (in senso buono
e cattivo). at-tyC wuqer 1) a. a) scalpel¬
lato, — :
pietra scalpellata ; b) che
ha l’armatura del tetto, — : n.;i- casa col¬
l’armatura del tetto. 2) s. a) armatura del
tetto ; b) congiura, — r 'jff ordire una con¬
giura; GP. 26.
0)$*/,. couteau].
emaì'tlY,? 1) o. che serve o si rif. allo
scalpellare. 2) s. pietra aguzza o ferro che
serve a scalpellar pietre.
a. che
serve o si rif. al fare l’armatura di un
tetto. hO)*l>C awàqqar che non risponde
(pastore), hO)fi*<aivw. s. il (modo di)
scalpellare ; (di) fare armature c. s.
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[flH'A'fl v. (I)'ì‘l>/*•’(] C. 580].
!?• loàqds rimproverare, rinfac¬
ciare torti ricevuti ; riprendere in presenza
d’altri, fafì(fi‘pfì p. aswàqqds far ripren¬
dere c. s.
V• tawàqqas esser ri¬
preso c. s. i'OìfP'pfàp. tawàqàqds e
p• lawàqas dirsi un contro l’altro i torti
ricevuti, accusarsi (avanti al giudice), fofli
P• ciwioàqàqds e h‘P‘1’!) P• aiowàqas invitare due litiganti a dire, avanti al
giudice, l'uno i torti sofferti per causa del¬
l’altro (ciò che fa il paciere).
Cì^fi wàqasa s. rinfacciamento, accusa [procès].
tw(D^7i a. che serve o si rif. al rimpro¬
verare c. s. <7D<p*f»7f maioio. a. che si rif.
al dir un contro l’altro i torti c. s.
fa(D
?<Ptl avolo, s. il (modo di) riprendere, rin¬
facciare.
s. protezione ; spirito protettore
(= 4*A» c. 234).
oncia; peso, cf. ^H’ì' (unità di
peso per l’oro); peso d’argento del valore
di un tallero (se è peso d’oro, vale 12 talleri).
Oceano.
<D<I>ni {Se», altrove *07*11) P» loàqac
pestare, tritare in un mortaio; castrare
schiacciando i testicoli. (D?P*p(ll P» waqà~
qac pestare alquanto, fafa(D*pmp. asioàqqac far pestare ; far castrare c. s. rp(fi*pm
p. taioàqqac esser pestato ; esser castrato c.
s. (cf. I)ZY. 65, n. 2?). fa (fi.4'‘Pili P• eoo
waqàqdc e fa<P*pfl\ p» awwàqac aiutare
a pestare. Qìpax waqàtà a. castrato. fl$«
4*T wuqt 1) a, pestato ; castrato c. s. 2) s.
cosa pestata.
wuqqdc 1) ciò che
si separa pestando, p. es., la paglia. 2) ma¬
lattia di piedi causata da spine che feriscono
e producono suppurazione.
t/n(Dmeptìiq, a.
che serve o si rif. al pestare. a»-*ì»6^L s.
mortaio fatto di tronco d’albero incavato
[e—
pilou; q— : 7A7A pilou]. fa
tìì^*p‘Y s. aiolo, il (modo di) pestare; ca¬
strare c. s.
(D(ì toàbbo s. specie di bestia feroce
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più grande del leopardo e più piccola del
leone ; è ritenuto come un animale mezzo
favoloso, e pochissimi asseriscono di averlo
veduto (cf. tff’/'.fy, fa£;P). Il Lefèvre lo
traduce: orso.
(*<P«ì (J. OWt1) falìHHÌ (senza part.) ren¬
der bello, grazioso ;
chi lo ha
reso cosi bello?, 'f-«pO P* tawabi esser
bello, grazioso (pr.: « essere dotato »),
ì <p.n mentewwdb {= come è bella!) N.
pr. di donna.
p. tawàwdbi met¬
tersi abitualmente, e molti ornamenti per
farsi bello,
! (fi^ì è uscito tutto
azzimato.
<p0« (p.) donatore, — : fah'^
ho ricevuto (un oggetto dal padrone). fl>«
>(] a, (pr.: « dotato ») bello, grazioso, leg¬
giadro ; . fls ovv. . n.f« bellissimo ; (Dmd»
ovv.
/. $1-0/1* (la bella) N. pr. di per¬
sona. &WH* s• bellezza, leggiadria ; QA :
— : bello, leggiadro.
1) Go» ecc. stelo dello samai o
specie di bambù. 2) {Se»; altr.
feb¬
bre terzana, malarica [ar. »\S). iPfpf9 a.
Se. malarico (paese).
Se. p. wàbbaqi esser caldo, qì\
& : 4»^ : CD-n^’A oggi fa caldo, wftty wàbaq s. caldo.
— ! Oìft'ft attorno! attorno!
GP. 69.
Oìfl'l* loàbbat difensore che spontanea¬
mente prende le parti di un oppresso, — :
•}(\ farsi difensore c. s.
*P'Ì* suff. fem. antiq. per —«*7*, PrAS.
107.
[?
Ardea cinerea, sorte d’oiseau].
(fi*P/. I2 P- voatiari fare una lunga tela
(ragno); fig. impedire la via (p. es., mettendo
qualcosa a traverso).
(D-pC (non ■ ’l* « !
ar. Jj, g. (D’Ì'C) corda di un istrumento
di musica ; ?7ìA*PÌ* ! — ! loia di ragno,
che va da un capo all’altro di un vano.
(fi’PlV io atro sempre, continuamente (in Se.
meno usato di liflJì-d

[aHvPl* creux
37
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de la nuque]. fa(Oa^'C {ar,
1 1) corda
d’istrumenti. 2) corda che tiene salda la
cima di una tenda ed è tenuta tesa per
mezzo di piuoli ficcali in terra. 3) stri¬
scia di cuoio che tiene separate nella stalla
due bestie, in modo che l’una non possa
andare dov’è l’altra (nello Scioa si usa a
tal uopo una stanga di legno). Cf.
f(Dfd*) (PrÌ'w!' mettersi a fare ora un
mestiere ed ora un altro (come uno che,
prima essendo ricco, non avea appreso al¬
cun mestiere, e divenuto povero si mette
a fare, per vivere, ora una, ora altra cosa);
andar qua e là senz’occupazione fìssa (come
i cantastorie). favi"!' p. aioàtac far che
si faccia ora un lavoro ed ora un altro c. s.;
mandar qua e là, far camminare senza dar
riposo (uomini o animali), (i°fa,Gb‘’Tr : — *
far sempre camminare il servo, mandandolo
or qua or là. Cì’t'’!' : (ovv.
..) fati =
fa(0‘^'^' owtattà a. incostante,
che ora fa un mestiere o un lavoro ed ora
un altro, senza nulla concludere; sciocco che
non sa o non fa quel che gli giova; vaga¬
bondo ; — : ifj vivere da incostante ecc. c. s.
(Se.. # -) latte ; — : Kyif'ì” l’in¬
testino retto
MP.-1 allevare, far
crescere col latte. (D^2*9° a. che dà molto
latte (vacca).
[?
Erica arborea, sorte de bruyère].
wàttàddar soldato (viene spie¬
gato con <p-f- .*
« che vive andando
qua e là »).
* —nnat s. la qua¬
lità, la condizione di soldato.
(D’I'é. I2 wàttàfi turare, ostruire; fig.
lasciare un figlio o altri al proprio posto,
sebbene non abbastanza pratico (come fa¬
rebbe un magistrato che si assenta dall’uf¬
ficio), —lo ha lasciato in sua vece.
<D*)*'!*<£. p. wàteitàfi turare non bene, non
esattamente, fatili)’!'<4. V» aswàttàfi far tu¬
rare.
’ì’ffl’l'ó. P» tcLioàttàfi 1) rp. esser
turato. 2) vn. ostruirsi, p. es. (il collo di un

; n- >

vaso),
: nT'dCfl»* ! — ! aver la gola
chiusa da un pezzo di carne, strozzarsi per
un pezzo di carne ; jPq'. :
: — : egli è
soffocato dalla malattia detta : f
: £<g
(è credenza che nasca talvolta in corpo un
uccello, il quale poi ottura le fauci, e fa
morire, e ciò si chiama:
*■ £<e).
fa(P$'’\'&. p• awwàtcLtàfi e fa(P’l'à. P• eooweitàfi aiutare a turare (gl’interstizi di una
siepe).
s. wuttèfat s. cosa colla
quale si tura, turacciolo,
o*wutaf
s. coperchio, turacciolo,
: fafa wuttìf a. appiattarsi in qualche luogo,
' fa*ÌC. *
il cane
si appiatta ai piedi del suo padrone (si dice
anche di uomini);
: fah cam¬
minare come uomo stanco e avendo il re¬
spiro affannato, per aver corso fin allora
(come soldati che fuggono, animali che cor¬
rono sul prato ecc.).
ao(D'ì'&(? mawatt.
1) a. che serve o si rif. al turare. 2) s.
turacciolo. fa 0)^-1•<£ aiow. s. il (modo di)
turare.
(*(DA) faaì-l'é.’ì'd. costruire il
nido con foglie di canna ecc.; far un lavoro
non esattamente (pr. : con interstizi, come
un nido di uccelli).
wutiftìf a.
malfatto (lavoro) c. s.
[fl)'p'f rotule ou épigonate (du genou)].
(D^ wànct a. 1) aperto, senza riparo
o chiusura,
: fkì*: — ' lri questa casa
è rimasta senza chiusura. 2)
: — : in
l’erba è moltissima, abbondantissima.
ovv.
wànna, loànnanna promotore,
capo di un affare, d’una congiura ; rappre¬
sentante, procuratore di più persone (cf. «p’^).
(D*7# specie di albero, i cui frutti sono
bianchissimi;
: — :
ha i
denti bianchissimi (cf.
c- 190).
'l"iVl ('■!■ . s .) s. tortora, tortorella.
lacs, pièges] cf.
PrAS. 99. (Ma il Saw. spiega
prima con
e poi, come fosse un
senso diverso, con — :).

581

lft 1) P- icàmbàg fuggire improv¬
visamente (p. es., una bestia che si spaventa,
cf. £VA<1)- 2) (senza part.) fare il brigante,
l’assassino.
fcflfflMR p. aswambag far
fuggire spaventato. (Wìd^, (da (D’ì& : d
■^A.) •<?* brigante, assassino.
—nnat s. la qualità di, o l’essere brigante.
deux piqués dans le jeu dit fati
trois piqués].
WJ(JJ> p. wànwan muovere, agitare,
! — s agitare la coda. flKJg}•’} :
fifa Wùnnéwun a. muoversi, agitarsi; —:
muovere, agitare.
iV loànaivàna (Basta) specie di
pane [pain fait de tef, et de pois chiches,
assaisonnés avec du piment et de l’huile
de V***?]flj'J'll wanz (da *waliz, *waz r.
rltH PrAS. 28) s. fiume, torrente ; letto del
fiume o torrente.
«• pieno di fiu¬
mi, di corsi d’acqua (regione).
«p'JH specie di grande albero del quale
si mangiano i frutti, ed il cui legno è ec¬
cellente per armatura. Cordia abyssinica
(Borraginóe).
[(D-TìM*, (D£T, : (?©£/}) — : moùt
de vin ; adj. fermentò].
(da*wald) wand s. maschio, uomo,
figlio maschio; — = nc.e schiavo,
GG. § 55 ; — : *flC (Se. . .
- -fiC) tallero
colla testa d’imperatore, non con quella di
Maria Teresa ; — : ?GJ£F,ì;"T legno che si
rompe diffìcilmente in senso perpendicolare
alle sue fibre ; — : [Pi ovv. a*'}?. — s in
si è fatto un uomo, cioè prudente, corag¬
gioso ecc.; — :
N. pr., GP. 51 ; oj'J
(coll’artic. femin.) uomo vile, uomo che
è una femmina; (nello Scioa — : e ft/J* si
usano anche per dinotare il sesso mascolino
e femminino di bestie, invece di
e
h'ihì) ; (jv. mascolino,
: — : la 3a
pers. sg. masc.; ..
plurale mascolino,
efre-n
•f* la 2a pers. plur. masc.
(D'ÌKV1- —nnat s. la qualità di, o l’essere
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maschio, virile.
(Se. armari#) s.
gancio, pernio di porta.
(da walda ’ém = figlio della
stessa madre) pi. ...
ovv. ». „
wàndemamàc ovv. ... ^‘-f* wàndèmmàc
fratello (germano o anche cugino), ...«^
fratello mio! mio caro!. In una specie di
comeratico che si suole stringere, l’uomo
dice alla comare fo'fc ! i’fi e la donna al
compare . ■. °% ' VU- (Nell’uso del plurale
evvi qualche diversità ; p. es. : « quei quat¬
tro ragazzi sono miei fratelli », si direbbe
Oì’ìgqvtf; i
ma: « quei quattro
ragazzi sono fra loro fratelli », si direbbe
ffl'ì&oyo7-f : Wm-; cf. ft-Th c. 458).
—nnat s. la qualità di, o l’es¬
sere fratello.
A p. zcàngày esser perfido, com¬
mettere atto di ribellione contro il re (coll’acc.); commettere una violenza, un torto;
fare un giuramento e poi mancarvi, essere
spergiuro; fare un atto, un’affermazione so¬
lenne.
hlìto^ A p. aswàngày spingere
a perfidia, a ribellione ; invitare, eccitare
il giudice a far dire:
Uno che muove accusa contro un altro dice
queste parole, significando che, se egli dice
il falso, il giudice lo qualifichi pure per un
perfido e spergiuro. ■f,fl)<ì,j£A P» tawanàgay accusarsi iniquamente uno coll’altro.
baiati p. aivwànagay accusare iniqua¬
mente alcuno (presso il re ecc.).
s•
spergiuro, violazione, — : ftAflì* vi è sper¬
giuro, violazione; ribellione, atto qualsiasi
contro il re; perfidia; — : $ir cf.
ftfl®>3£A; — :TQ commettere spergiuro.
fljfEA ¥ —nna <r. perfido, spergiuro, ini¬
quo ; ribelle, infedele, PeS. 264,153. [?
5» rébellion].
a. che si rif. all’esser perfido ; a commettere c. s. [tfDflrj
jsorte de ver qui entre dans les grains
de froment et les creuse; il est prompt à
se battre contre ses pareils].
leone, BE. 13,16, PE. 211.
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pronunzia difettosa per .. ]£A
(D’A. 1087).
fli'J’lA «.Vangelo.
Evan¬
gelista.
bète de clieptel, c’est-à-dire
vache dont le lait sert à payer son gardien].
anaiT-l' s. colatoio per fare la birra;
vi si pone il mosto di birra, che si preme
e sotto n’esce la birra.
tp’y»1’}, (r. g. fliftvli, PrAS. 84) s. specie
di bicchiere della forma di un cono tron¬
cato; è fatto di corno di buffalo, di bue ecc.;
ve ne sono di molto grandi che possono con¬
tenere 10 litri;
:—: tazza nera (cf.
’n»A0 c. 520 e A9°(ÌC c- 151).
WHM’J. (r. g. (D0é.) p.wàncàfi 1) lan¬
ciare colla fionda,
! — ’ camminar
presto e mandando i piedi qua e là a zig¬
zag (come fa un uomo di alta statura).
Se. =
v*
aswàncafi far tirare c. s.
p. tawàncafi esser tirato c. s. (pietra); cammi¬
nare c. s.
p. tawanacacàfi
e ’i'(D(ìùhht!. P• tawànacdfì camminare a
zigzag (come il serpente).
faffltìGLhé. p.
awwànacafì, ^^4-7 : — s camminar pre¬
sto a zigzag c. s.
i* wàncàffa a.
che cammina c. s.
(non fl)*...)
wàncif fionda. t/iHll*}(.1,1,a. che serve
o si rif. al tirare con fionda.

Se,

=

tm.

e aJ'yAì* v.
c. 405.
(*©W.A) 'i*fl)VAA jp. tawànafày aiu¬
tarsi un coll’altro nel lavoro (p. es., un ope¬
raio senza lavoro aiuta il compagno, che
pattuisce di aiutarlo alla sua volta, quando
egli stesso sia senza lavoro e quegli lo ab¬
bia). ft<D?£A p. auncanafdij aiutare nel
lavoro c. s.
«• lavoro pattuito coll’aiutarsi a vicenda. flJ'JAA'f (ovv. » n..
rlmìt) —che lavora a lavoro pattuito c. s.
*py (cf. g. '3’<Pi?) P* 'wàn galleggiare
sull’acqua, nuotare.
j\<py P» awan gittare nell’acqua qualcosa che galleggia.
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('ì(py p- aswan far galleggiare.
s.
nuoto.
—fina a. che sa nuotare,
nuotatore. aDtpì* a. che serve o si rif. al
nuotare.
A?, s. ardore, calore grande.
(*fl}J|) hfflh alzare grida di gioia.
;i‘ wukk. s. grido di gioia.
sostituire un figlio o altra persona
poco pratica, quando alcuno si assenta dal
suo ufficio (J£j cf. fljflfA)•
esser
sostituito c. s. [se fia].
*2?p5 wàwò Se. comandante della retroguardia; (segue l’esercito per raccogliere i
feriti e seppellire i morti, e si batte quando
il grosso dell’esercito sia stato sbaragliato) ;
— : (n£ esercito di retroguardia (cf. jiflp
^3 c. 457).
—nnat s. la qualità
di, o l’essere comandante c. s., — :
è stato fatto vvàwo.
ip«p inter. ahi ! ah!.
<p*g s. dubbio,
sospetto, —■'} :
non sospettare ! non
dubitare! [conjonction copulative, (grammaire) confusion, équivoque].

pip

—

tpep.

flit] (ebr. yeza‘, sir. du‘tà, ar. ^òj,
ger. miy- non -H) P- wàz sudare, tra¬
spirare; avere un bello aspetto, sano, cf.
fflll ; d»’P •’ — ! egli ha un bell’aspetto e
florido. frani p. aioz far sudare (p. es.,
una medicina; nello Scioa Mìl), A'I:'* *
— : strofinarsi e pulirsi la faccia per darle
aspetto florido, come spesso fanno le don¬
ne; dicesi anche dei gatti che colle zampe
si strofinano il muso; frV :
* i
7C una cosa spiacevole.
P» taicàzaz strofinarsi il viso spesso. W'ìì (ort.
ani. m,fr) s. sudore, traspirazione, p—■ :
.«J’A promessa fìnta (cioè: far mostra di
affaticarsi e sudare per compir la pro¬
messa, ma, in realtà, non farne nulla),
f—
dato
via) I
tema

^’A : At-?* !
non lo ha man¬
via realmente (ha finto di mandarlo
£.£*1*: — : (daraquóz) specie di esan¬
o sfogo di colore scuro, che si vede
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sotto la pelle. Il — : è anche, specialmente
nello Scioa, quella specie di sudore oleoso
che si segrega sulla pelle di persone sane
e ben nudrite e che dà alla faccia un’ap¬
parenza di floridezza ; è il contrario del
'}rq:h GP. 49; — :
(ovv. fama}) se¬
gregare sudore oleoso c. s.; prendere aspetto
di floridezza. (Dìa, che traspira, suda ;
che ha aspetto florido per il sudore c. s.
<*• che serve o si rif. al sudare.
’i'OìHH p. tawàzaz avvezzarsi.
p. taioaz scherzare, canzonarsi uno
coll’altro ; si dice anche di due eserciti che,
senz’essere propriamente venuti alle mani,
già hanno sperimentato vicendevolmente la
loro forza ; fig,
: — s avvezzarsi alle
disgrazie (come p. es., chi di ricco diviene
povero, e, a poco a poco, si assuefà alla
povertà). <psf (cf. g, avt\\ì\, PrAS. 6-7, 58)
scherzo, beffa ; — :
: 77C 1
1
lo scherzo è servo del discorso se¬
rio.
‘Pii? —nnà a. che scherza, che si
fa beffa. fjntpTf maww. a. che si rif. allo
scherzare, al burlarsi.
[^•i sorte d’oiseau qui ressemble à l’ibis
sacré].
vigilia di festa; primi vesperi ;
i canti della vigilia di festa, i primi vesperi ;
— s Ifrav stare a cantar vespero (dab ta¬
ra); — :
si sta cantando vespero;
flfP ciò che precede alcuna cosa ;
f
'IJtfD-.’p s — : la baldoria è seguita da for¬
nicazione (cf. 'hHh»)cf.
(DfiOitl p• wazvodz scuotere, far muo¬
vere, agitare; cullare; dolere (ferita), j&CJ
ìlOì’ìì’^A rai duole. faìilDMGìM p. asicàzwaz far agitare; chiedere importunamente
(coll’accus. della persona). 'i'GìiKDtf p. tawàzwdiz 1) vp. essere agitato. 2) scuotersi,
agitarsi; conturbarsi, hanjatu p. awicazaioaz agitare, muovere, ÙpSi-'i ! — ! agi¬
tare la spada. (D'ìJtpìi wàzwdzzà g. con¬
turbato, agitato. <D«7I<DH s. agitazione.
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: fati louzzeiouz a. agitarsi, es¬
sere irrequieto.
s. agitazione,
irrequietezza [— : ^ rougeur au crépuscule du soir, crépuscule du soir].
tw
(D'ììoìiT
1) maioaz. che serve o si rif.
allo scuotere. 2) mawwaz. che serve o
si rif. allo scuotersi.
anté. I2 P• ioàzzd(ì far una cosa par¬
zialmente, lasciare un lavoro imperfetto.
fatigli6. p. asicàzzdfi far lasciare c. s.
p. tate azza fi 1) vp, esser lasciato
c. s. 2) vìì, starsene ozioso, senza lavorare.
(DH4. icazzdffà a, ozioso, che non lavora.
wuzzìf 1) a. a) fatto a metà, non
fluito; b) ozioso. 2) s, residuo d’imposta non
pagato, —>ypr sostituto che esige il residuo
dell’imposta non esatto da colui cui egli è
sostituto, perchè morto o deposto ecc. GP.
31. f/n(ìJjid,y a. 1) maicàzz. che serve
o si rif. al lasciar imperfetto c. s. 2) maiowazz. che serve o si rif. all’esser lasciato
c. s.; allo starsene ozioso.
(Djj
wazafzaffà a. ozioso, fiacco,
che ha la fiaccona.
|
fermentò] v.
c. 581.
(Dif’d 1) s. aquazzone con forte vento;
(quali hanno luogo all’avvicinarsi del kèramt; dopo entrato questo, quando il citi.)
è chiuso dalle nuvole, il vento non soffia).
2) a. bella e di giusta statura (donna).
(*a)%) 'ì'fliy? = ’ì'tpy. '/•<p? communicarsi un coll’altro le sventure per conso¬
larsi.
p, awwaij gemere; compian¬
gere alcuno per disgrazia incoltagli; met¬
tere alcuno a parte delle proprie sventure,
per esserne consolato,
: — : doman¬
dar il consiglio di alcuno. (zip* ohimè!,
—guai a me-> — a Ti guai a te(donna ; usato nei canti funebri composti
spesso, come i
da donne, che rivolgono
la parola a sè stesse).
fl)p*;J* s. grido di
lamento. <p£ guai !,
: 77^ dire i pro¬
pri guai ad alcuno ;
t
conso¬
lare alcuno ; — s hA far lamenti, grida di
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e il dagà (da 1800 a 2400 m. sul livello
del mare).
0}«?*.<p wùyìwcL int. (di disprezzo e ri¬
fiuto), pfuh ! (cf. &p c. 487).

dolore; far rimproveri, dolersi di alcuno.
lamento, grido di dolore; sven¬
tura ; — •• ft^W'A gli è incolta una
sventura. hai.a (So. ?,?>.) / nt. (di dolore
e ammirazione) ohimè! oh!
awwiyì
int. ahimè !
fl)£, 0)p*9n, (Dg,ti cong, o, ovvero; se
enei., dà senso interrogativo, p. es., hf[ti
non ha egli detto? GG. § 50,cZ, 94,d.
[©£-Aft» chevreuil (grand comme une
chèvre) = <p<\?].
(non<BA) s. specie di olivo grande,
ma che non dà olio, Olea chrysophylla ;
■HI* * — : olivo di legno forte ;
(So. A,-» — : olivo di legno debole (più si¬
mile al nostro olivo);
s —: (©'fi**!
1) pane condito con olio; v. s.
c. 163. 2) gi\ genere di frase a doppio senso

aitila (‘imr.’) pi(«emic)
Signora; pr. è titolo di principessa reale
della stirpe creduta salomonica ; ora si dice
in generale per « Signora » e nel pi. si dice
anche di principi reali; PZB. 94, 95, 97, 98,
BE. 22,34, 23,1 ecc., 35,28 ecc. (MTA. I,
156). W^tlCi’V (ovv. ■ ■■£■■) —nnat
la qualità, la dignità di principessa c. s.
n Woito, nome di una casta o po¬
polazione che abita sul lago Tana; persona
appartenente ad essa, ML. 249, n. 2, MTA.
VII, 8,s., RA. II, 205. I — : a differenza
dei Qèmànt, non sono battezzati ; man¬
giano, fra le altre cose, la carne d’ippopo¬
tamo che è riguardata impura dagli altri
abissini ; dicesi che mangino anche i ser¬
penti, non però la iena.

che occorre nel Ù9nci ! 0)C$ ; P es.
{li* : ©'JIA è una di queste proposizioni,
perchè 'Vnftì* significa pane spirituale ossia
la fede, la predicazione ecc. e il gen. 11)*}
©p.A'} pA ©fM•<!■'> giovenco (cf. 'p#),
si adatta a questo secondo senso, cf. 'li
— •• ©l&Aìr-'J: (©je^y-l wàyfcLffènurì)
y°£v ©£,/,.?° a. che abbonda di olivi c. s.
hrtn&i non ci portar altro che carne di
giovenco !.
cf.
v- c. 163.
CDjKrfl 1) giallastro, giallo scuro; (di que¬
fl)& prep. a, verso (con verbi di moto
sto colore vestono i monaci). 2) specie di
ecc., anche con verbi di pregare-), (Of’i'ì’t*
albero che ha la scorza di color giallastro,
per te, GP. 114.
ajp. ovv.
int.
colla quale si tingono gli abiti dei monaci. (di disprezzo) pfui! ©&H.D, OJtfj) o ©&,
3) specie di uccello giallastro detto Am¬
lì verso quà (con moto), —: <? vien qua!
ba Ila nel Tigre.
— i00*1* sta quà (cioè: alzati di dove
wayyanie repubblica, stato di so¬ stai, e vieni a star qua); al di quà,
q : — : al di qua di Gondar ; dopo che, }j
cietà senza capo fisso ed ereditario.
IOf/*i s. uva, f — : fl;J« (ovv.
vi¬ fjonyl*. : — : dopo che sono venuto ; —£ :
gna ; p— :
ceppo di vigna ; p —
— : di qua e di là.
©&8I.P ovv. (D% p
o
là, al di là, — : fljft gittar là, git(ovv.
sarmento di vite; p— : jjAA
grappolo d'uva ; — : |J’^ c'è vino, c’è ab¬ | tar via,
** — : qua e là;
:
bondanza di vino. (MTA. II, 125). (n^(ì a. ■— : al di là di Gondar ; ÌìHV ‘ ©1JP •* 9°
che c’è più in là di questo?
di forma o colore simile al vino. (Dj*,ci9° : 'j :
a. pieno di viti, di vigne. ©.P.'K? —mmà
(di cosa bellissima ecc.); ©•‘J.JP©- subito,
a. di color violetto,
violetto; N. pr., al momento,
: 'I*
BE. 80,15; specie di N. pr. che si pone a tmfaii in un momento va e in un momento
buoi di color violetto.
: &J3 regione torna; presto va e presto torna ; int. pfuh !
intermedia, per altezza e clima, fra il quàlla ©&,* (v )•
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©£A I2 p. wàddày 1) attaccare piccoli
oggetti dietro la sella. 2) divenir grasso
(cane, asino; farti, anco di uomini), fafl)
£A V- awàddày divenir grasso e grosso.
&A®£A p. cisivàddày far attaccare c. s.
i‘®£A p. tawàddày essere attaccato c. s.
wàdàl grosso, grasso (cane ecc.), GP.
80 ; fiij. protervo ! stupido ! (insulto) ; — :
£■3 Degg ua incompleto; cf. (m'ilpfò (|J*|f|).
waddielld s. cuoio attaccato alla
sella, al quale si appiccano piccoli oggetti,
specie di portamantelli attaccato alla sella.
0>-£*A 1) wuddìllà a. appeso dietro la sella.
2) s. Wwùdìlla (ovv. . ^ -) giovine che si
dà alla vita scioperata e dissoluta. ovai?.
? mawadd. a. che serve o si rif. ad at¬
taccare c. s., — s m6.c — (dM-

(*<d£A£A) cf. fcfl>-£A£A c. 483.
flj£<7D p. wàdami sparire, perdersi,
spegnersi. juDfrao fare sparire; fare spe¬
gnersi. wf£a7 1) wudma s. luogo non abi¬
tato, luogo deserto (pr. è il luogo abban¬
donato e non più abitato, mentre
è il
deserto inabitabile, senz’acqua ecc. Nello
Scioa — s è la foresta o simili luoghi, abi¬
tati dalle bestie, ma non dagli uomini; il
luogo prima abitato e poi rimasto deserto
è nello Scioa
UnY.,-1') O tw 2)
dìmmà pronuncia di Scioa per ]\(Daf£a7
v. c. 483.
I2 p. wàddàri 1) mettere le pa¬
stoie, legare insieme i piedi di una bestia.
2) negare, opporsi con una scommessa.
htl(D&d p. asicaddari far mettere c. s.
p. iawaddàri esser messe le pa¬
stoie c. s.
p. tawàdadàri que¬
stionare insieme, scommettere, mettendo una
diversa posta; esser rivale.
p.
awwadadarì far queslionare insieme, fare
scommettere.
s. il legare i piedi.
—mìa a. rivale (si dice specialmente
di due o più persone di ugual forza che si
tengano fronte uno all’altro).
W/àddìr a. legato, che ha le pastoie.
aoa)?.
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mawadd. 1) a. che serve o si rif. al
legare c. s. 2) s. corda o altro per legare
i piedi [sorte de piante comestible]. ha)
xzc aiow. s. il modo di legare c. s.
[<d£ì/w0« (dd) sorte de grande antilope
qui ressemble, dii-on, à un chevai, sauf les
deux cornes et les pieds forchus (mentionnée, mais non décrile par Rùppel] cf. PrAS.
164, forse per
A I2 p. wàddàs LI. lodare. hai?.
A p• awàddàs lodare ; cantare in chiesa
(come i d ab tara).
P• tawadàdàs farsi lodi, farsi elogi uno coll’altro.
hOìFM p. awwàdtidàk spingere a farsi
lodi un coll’altro. haif\’fì (p.) = a*>ll9nC
(il semplice cantore, l’opposto dei
cioè il prete, il diacono ecc. di servizio).
mawadd. canto di chiesa che si ese¬
guisce nelle domeniche, mentre quello dei
giorni feriali, più semplice, si chiama: ft'fl
fh'l* •
e quello delle feste della set¬
timana (non di domenica) si chiama «7/jhA»
»7* ; quest’ultimo non ha luogo nella quare¬
sima se non per eccezione, e nominatamente
quando si celebri la festa del titolare della
chiesa, e anche allora non dovrebbe avere
l’accompagnamento del Ufld- Queste regole
si osservano nelle grandi chiese che hanno
molti dabtara, non dappertutto; —: è
anche sp. nome di un qené o strofette
che si alternano coi versetti dei salmi 42
e 46 ; cf. 'tdh,
ai-fifi, weddàsie s. glo¬
rificazione, gloria; — : h'H: (ovv. ir*'!: :
— s) vanagloria ; — :
adula¬
tore; h'H: : — •• complimenti (inutili per
chi li riceve, ma doverosi per chi li fa).
p. loàdaqi cadere, —(\è
piombato sopra loro, fglI.U ! aorQip :
:
©£-#fl;>A ha mosso gli occhi su questo
libro (lo desidera); cadere in battaglia; fiy.
errare, peccare ; JìA.Ì* : — * ha peccato con
donna.
(p. wadadaqi cadere di
qua e di là, cominciare a cadere (casa vec¬
chia). htìOìM P• Ciswàddàqi far cadere
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mettendo qualche inciampo non veduto nella
via ecc.; far cadere dalle mani,
:
hCÙ- :
è 1 ui che mi ha fatto cadere
un libro dalle mani («far cadere» si dice
più generalmente o\fi).
4%Off{frfp p• tawàdadaqi 1) =
1° e 2°. 2) cadere
morti o feriti pochi soldati, —4i ne son ca¬
duti pochi c. s. 4M(pfr4* P• tmcàdaqi 1) ca¬
dere insiemo uno coll’altro (due che lottano).
2) cadere dei morti o feriti di ambedue gli
eserciti nemici, ?—:
molti sono
i caduti da ambe le parti. 3) decadere dal
grado, dalla primiera condizione di ricco,
haì%M> p. awwàdadàqi far che cadano
insieme (due che lottano); più volte stimar
troppo poco o dare un prezzo troppo piccolo
e inferiore al giusto (ad una cosa). h'P&d*
p. awwadaqi stimar troppo poco (un uomo);
dar un prezzo c. s.
(p.) gy. ossitono,
coll’accento sull’ultima, p. es.
qatalà
ha ucciso lei (opp. a ^J'^Ti)deca¬
duto, cf.
af'f\*p wuddàqi 1) s.
scarto, rifiuto; carogna. 2) a. che è di scarto,
di rifiuto, — :
uom vile, non buono a
nulla (insulto).
Uf'fr'ty v'udq s. specie di
cadenza nel canto.
s» caduta; ftapeccato, — :
A ha peccato, è im¬
puro (p. es., per colpa carnale).
cf. fya'ji c- 78.
A7. = (Dm,
o°Ofmfr,*pfr
che serve o si rif. al cadere.
hmPJJp aww.s. il (modo di) cadere; ruina,
—4* ■" Ìì4* che cade, che rovina malamente ;
i — s il leggere bene e a senso, colle
cadenze proprie della pausa, p*fl£ ! — : lo
scrivere con una bella pendenza.
oifrii s. porto, luogo della spiaggia dove
approdano le navi.
Offri: a. cresciuto, pubere.
avo, dove? ; fa— : donde? ; fa— :
ovv. f]— : ovv. — : }]'}£• di qual parte?
verso qual parte?; — :
ovv. fl— :
?iVì*A verso che parte?, da dove?; —<?° :
non sono andato a nessuna parte.
IWl- écuelle en poterie], D’A. 1090.
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Sembra essere errore per
vedi
Saw. 133.
Offri 12 p. waddan (cf.
c. 348) le¬
gare ; affr'iOf‘ legalo ! (un ladro) ;
*
— : gitiare indietro sulle spalle la toga,
cioè sulla spalla destra la parte destra, e
sulla spalla sinistra la parte sinistra, per po¬
ter camminare speditamente.
OfPifri p.
wadddan 1) legare tutti e bene. 2) legare
solo in parte. htìOffri p• aswàddàn far
legare. ’pOffri p• tawaddan esser lega¬
to. 'ì'Oftffri P* tawàdadan esser legato
tutto e bene; esser legato in parte, non in¬
teramente. h(DPtfri p. awwàdadàn e fa
P* cnowàdan aiutare a legare,
wuddin a. legato, attaccato.
mawadd. a. che serve o si rif. al le¬
gare.
màswadd. a. che serve
o si rif. al far legare. ìxGfPifri aioio. s.
il (modo di) legare.
nf* s. grande catino di terra cotta,
per tener in serbo acqua, per abbeverarvi
bestie ecc.
(Dfrfrp.wàdag amare ; desiderare, pren¬
der piacere; hlC : Oìfr col consenso del
paese ;
* °/Af (« se il mondo l’ami
è inutile, se Dio non l’ama ») N. pr., GDF.
19, n. 1. htlOffr+fr p- aswàddag 1) ren¬
dere amato, ben voluto, p. es., col fare elogi.
2) fare alzare il prezzo di una derrata [caressa (bète) pour qu’elle se laisse traire].
'pOffrfr p• taioàddag esser amato; deside¬
rato ; esser buono, bello;
— A'1* tutti
approvano il suo consiglio
'p*Pfrfr P• taloàdag 1) amarsi un coll’altro. 2) accor¬
darsi sul prezzo, stringere un affare (com¬
pratore e venditore). 3) essere ben unito
insieme, combaciare (p. es., la lama col ma¬
nico). h<Pfrfr p. awwàdag 1) render caro
uno all’altro, far che si amino un coll’altro.
2) unir bene insieme, far combaciare c. s.
Gtf\È {p.) amico, amante. 0)?i’fri1' —nnat s. la qualità di, o l’essere amico ; ^— :.
la circostanza, l’occasione onde
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s'incomincia un’amicizia (al che molto si
guarda in Abissinia).
■f'©^^ (p.) ama¬
bile. *ìm(Dfi’£ esser legato di amicizia con
altra persona [fut ami vénalement, vendit
son amitié]. ©JJ£* wàddàd amante, 9n(\
PS- — : amante delle lodi,
£■ 1) s.
a) amore, affezione ; «fìCT : — ! amore per¬
fetto;’ b) il combaciare bene c. s.; cf. «V©
rtl c. 392; c) specie di testimoni accettati
da jjtmbo le parti, due per l’accusatore e
due per l’accusato ; cf.
c. 426. 2) a.
caro, amato ; di alto prezzo, caro ; che com¬
bacia bene c. s. abgrìV —nnat s. la qua¬
lità di, 0 l’essere amato ovv. costoso ; ovv.
che combacia bene.
wadaggà as¬
semblea di musulmani i quali la tengono
quando imprendono una guerra ; nell’assem¬
blea imprecano al nemico, (cf. però PrAS.
498, n. 2).
(©£■ :
PeS. 36,115, II, 305).
<P£ ((/•
PrAS. 7) acquistare, com¬
prare; riscattare un prigioniero 0 un con¬
dannato.
hvZ studiare, apprendere (il
sawasew, specie di sintassi).
^ar
acquistare; far riscattare.
•f*<P£ essere
acquistato ; essere riscattato.
con¬
cludere un coll’altro un acquisto, un riscatto
(l’uno dando e l’altro ricevendo).
(D-%.
wuggù a. acquistato, riscattato; — : (\C?
schiavo acquistato (opp. al ffli'l* : ©AJ^
schiavo nato in casa, verno). (Dfi loàggò
s. prezzo di riscatto, riscatto (di prigioniero,
di condannato a morte ecc.). <7Dtpj£ a. che
serve o si rif. al comprare, al riscattare.

a>E-n

cf. (Dir ti c. 586.
©E-nE-n
hà andare a zigzag [— :
désinvolture d’un long corps dans une course
rapide, et son mouvement alors].
©E£' (fflTT£-) s. terreno, orto unito
alla casa, cortile.
(Dp p. roàgi pungere, ferire con istrumento puntuto (lancia, spine ecc.), dar un
colpo di lancia ; dar cornate (buoi ecc.) ; fare
sulla pergamena i punti che servono di

guida per la rigatura. t\(l(DP P• oswàggi
far pungere, far ferire c. s.; far fare i punti
c. s.
twp p. taioàgi esser punto, ferito
c. s.; ricevere una cornata; esser fatti i
punti c. s.
'I'*pp p. taioàgi combattere,
battersi; darsi cornate un coll’altro; aver
il vizio di dare abitualmente cornate, wfl<2» : fb*PP/\ (howàgg.) questo toro ha il
vizio c. s. hatpp p. awioàgàgi e MP
p. aivwàgi 1) provocare la guerra, il com¬
battimento; far che si diano cornate (buoi
ecc.). 2) aiutare a fare i punti sulla perga¬
mena c. s. i'tpX (p.) prode, valoroso; che
suol dar cornate (bue). ©• % wuggi 0 ©«!/[•
s. battaglia, combattimento. [©«7'1* amusements folàtres] cf. c. 595,3. (d-wugàt
1) s. puntura, ferita; dolore puntorio. 2) a.
pungente nelle parole.
©•<7^*'l* wuggetàt
.v. conflitto, battaglia. (Da<*ì? Se. =
ao(D'0lt$ 1) or. che serve 0 si rif. al pun¬
gere, al ferire. 2) s. punteruolo col quale
si fanno i punti sulla pergamena c. s.; mer¬
cede per pungere, per isperimentare pun¬
gendo, GP. 2.
0o(P'ltP maww. a. che
serve 0 si rif. al combattere. Y\(Dp°ì avow.
s. il (modo di) ferire, pungere, ... 7 : «flC
•\x che ferisce fortemente.
(*0>p (1)) hO)P p. awgi raccontare
storie in conversazione. ©‘7 s. usi, costumi
tradizionali, divenuti quasi legge ; storia,
racconto ; HA ! — ! a) che conosce gli usi
della corte; ben educato, che parla, veste
convenientemente; b) carnefice; c) dritto ecc.
= ©*7 n. 2 ; —- : h*P*fe che conosce gli usi
tradizionali c. s. 2) dritto che, per consue¬
tudine, alcuno ha sopra qualche cosa, come
p.es. il 61 qa ha dritto sulla lingua della gio¬
venca macellata, onde direbbesi di una cosa:
— s MQì* « si preleva », BE. 50,17 (cf.
•DA c. 311). ©7? —nnà a. 1) che vanta
sempre gli antichi usi e pretende saperli,
come se egli stesso avesse vissuto a quei
(1) Questa forma è inusitata.
38
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tempi; millantatore; cf. VflCV s flj& c- 386.
2) che ha una casa ben ordinata, ben for¬
nita.
(Dp’Y (Simun) conversazione vana
[citation ou exposition des us et coutumes].
fpp s. prezzo; — : hf.il fare, trovare
il prezzo conveniente (compratore e vendi¬
tore); HA * — s compratore o venditore (il
venditore che esige un dato prezzo è f|A :
—
il compratore che gli offre un prezzo
minore è pure flA 1 — ’)'■> al mercato, se
uno s’indirizzi, p. es., a chi vende un bue,
chiama lui : (]A ’
e quando questi ha
detto il prezzo, il compratore se torna a
chiedergli di abbassarlo dice, di sè, flA ’
— s ; ricompensa, f'PfcC > - = ricompensa
dell’affetto; p7*Afl'l* ! — ! ricompensa del
valore ; *?!•ì'1 — : prezzo di prima, GFN.
335.
tp°} s. ruggine del grano, nebbia ecc.
che lo rende rosso e lo rovina, — : ao^
ID- lo ha colto la nebbia (grano), cf. <1*4*
c. 272. 2) N. pr. di paese, CRC. 50; —Xb9°
cf. MTA. VII, 108.
®7A cf. hCAfl c. 530.
latte, dopo levatone il burro
(specie di giuncata).
<P'??°'Th v.
c. 501.
mi* p. wàgari battere con pietra, la¬
pidare; battere violentemente e ingiusta¬
mente ;
— s mettere l’incenso nel¬
l’incensiere.
htimi p. aswàggàri far
battere ecc. c. s
i'(07i. p• tawàggàri
1) vp, essere battuto ecc. c. s. 2) battersi,
dibattersi, alzarsi e cader giù (per il gran
dolore).
p• lawàgari battersi un
coll’altro. (DP& {p.), °iO\ ! (ovv.
—:
pescatore (coll’amo), ahltsl
s. il bat¬
tere [jetée de poison, ou de matière enivrante, au poisson],
0ow7£p a. che
serve o si rif. al battere ecc. c. s. 00(07
£$ maww. a. che serve 0 si rif. all’esser
battuto ecc. c. s. ; al dibattersi.
h(Dp7C
cacto, il (modo di) battere ecc. c. s.
<D7^ WS gara provincia dell’Amhara,

596

CRC. 50.
m&> 1) nativo del Wàgara.
2) nome di una varietà di sorgo.
[ (D7C s. ruban dont 011 se ceint le front].
AJ7CÌ* wàggart s. specie di pianta la
cui scorza è usata come rimedio contro la
tenia [<fiC > — : sorte de vétement pour
lés épaules; (Olisi* vétement de prétre?;
bandage, bandelette; large pagne en étoffe
de coton]. Cf. DZY. 29, PZB. 90.
(Olii cf. 7°7Ìi c. 110.
wogiéssà {gei.) Se. medico, chi¬
rurgo.
‘ ©iff wàgàssa p. wàgsi fuggir via spa¬
ventato (bestie, p. es., buoi che sfanno per
esser macellati e fuggono infuriati); fig.
adirarsi, infuriarsi.
ttfìmfì asivàgàssa
far fuggire c. s.
(Olii
*1 fianco, i reni, i lombi, — :
?n metter le mani al fianco, GP. 11.
(Oli* conversare, chiacchierare. flHì*
s. conversazione (cf.
c. 594).
lo*l'} s. parte, lato ; parentela, famiglia,
HA 1 — 1 che ha parenti ; partito, partigiani,
che ha un forte partito; fT-TV** : — s il
partito del re (anche nei giuochi, GP. 14),
— s ifì divenir compagno, partigiano di
alcuno ; specie,
: — : una specie di
uccelli; armento, gregge (di buoi, pecore,
cavalli ecc.), — : (D0\ le bestie sono uscite
per andare a pascolare ; razza, tribù;
y, s — s celeste. Nella lingua scolastica tutte
le volte che il ge‘ez ha —si traduce
? > ■ - : (D77, quindi (gr.) f — : 4*ft‘A è: ag¬
gettivo formato con —a<£. (fl)7l’f « che ha
parenti » è ine. per il corrett. flA s (07'>).
ÌVlSiì Rrucea antidyssenterica, sorte
d’arbuste, dit fcflA" en Tigray’, sa racine
et ses fruits sont un remède inagislral contre la dyssentérie].
O)IH p. ivàgàz scomunicare, anatemizzare (cf. 7tH')
h(D7ìì p. atogaz 1) sco¬
municare (= (D7H). 2) scongiurare nel nome
di Dio ecc. htimtl p. aswàggdz fare sco¬
municare. i'mti p. tawàggàz essere sco-
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municato. i '(Dpnn p. tawàgagàz scomu- I ticato,
: tonChA questo ca¬
nicarsi un coll’altro.
t\(Dpl\\ P» cncwa- vallo è smagrito, affaticato.
(Dti\ pm wàc uscire, venir fuori, prove¬
gàgàz far che si scomunichino un coll’al¬
s — :
tro. (D%rhlì o„ scomunicato. (D-ltì’l Wwg- nire, derivare (da una radice),
andare all'assemblea ; insorgere, GDF. 6,
zat Sm scomunica. *7Tf*l* cf.
n. 2 (^i., opp. a q(l); riaversi dopo una
7Tf e
T «• che serve o si rif. allo
scomunicare. v'ìtDpl'TT màwio. a. che sconfìtta, GDF. 6, n. 2 ; Qpa| : (1^*1) (° fl
p») esci! basta!, cosi si dice a chi è vinto
serve o si rif. al fare scomunicare l’uno
l’altro.
nel giuoco ; top, :
* — : salire al cielo;
foni Sm vitello, vitella (cf. *p?£).
-A*^ è riuscito favorevole a me (testimo¬
I2 p, icàggàg farsi da banda, per nianza), GFN. 466 ; sorgere, levarsi (sole,
stelle), p*i)<& s aoa)*fi\?p il sorgere del sole.
dar posto, farsi in là, (D*1P.' (imper.) fatti
(i)o\fq p. icàtac cominciare ad uscire,
in là, scansati! cf.
Jtfl©7& P• aswàggag far cansare, per far largo.
49iP
totq p. awc far uscire, espellere; A £*> *
p, tawagctg essere alla metà o più, di
— : insegnare ad un fanciullo,
*
— s ha fatto discepoli (cf.
; jf'J*) : — :
un lavoro, di un periodo di tempo,
"f
'i i — : il nostro lavoro è alla metà o convocare l’assemblea; Jqc * — : manife¬
più. tlVìPm p. awwagàg compir la metà stare ciò che si ha nell’animo, cf. hl?t&(m ;
o più c. s.,
hWl&lKD' ab- Mimi » — : cominciare la danza; valere,
: 9or> : paia]a questo
biam passato, siamo alla metà (o più) del vendersi, £|j :
k e r a in t.
grano quanto si vende?; f\tD0]ttP : QaJC£
fl)*7/J N. pr. di provincia dell’Ara ha r a,
0>« (« facendo salire e scendere ») ponde¬
rando bene la cosa.
h(Dn](i] ll2a fare
CRC. 50. flj*7£, abitante di Wagda.
una piccola compilazione, scegliendo pochi
(Din ‘ hf\ ivàgàgg a. albeggiare, co¬
minciare a farsi giorno ; fig. i/p : — : il brani. ftfìitDtf] (ovv. hfitQ) p. astcàòc far
uscire per mezzo di una terza persona.
suo viso si è rasserenato. tom^9 s• l’aF
heggiare.
p. taivàt.ac provenire alcuni da
top 16* wagàgarà pilastro (pr.: pilastro un paese altri da un altro (di esercito rac¬
laterale) di una casa rotonda (non di Scioa) cogliticcio) ; esser raccolto da più parti o
[maison quarrée].
fonti (p. es., un libro); essere sborsato da
(D^PP’ì v:ugàgàn s. riflesso di luce, ... più persone (il prezzo d’un oggetto, una li¬
V« » HA#A appare, spunta il suo riflesso mosina ecc.). h(Dflpm aiotoàtàc 1) por¬
(quando ancora non si vede il lume stesso). tare ciascuno qualche cosa in proporzione
iD'ini 1) 2?» wàgac (Sm Bèm) pestare (= della propria ricchezza, per darla, p. es.,
©*J»m). 2) p. wàggac mettere nella diffi¬
al re che passa per il paese, ecc. 2) = fa
tpn| n. 2.
p. comode 1) aiutare a
coltà, nell’imbarazzo. htìO)ia\ P• asivàggdc far mettere c. s. 49 (Ditti p• tawàggàc portar fuori. 2) fare una compilazione, un
libro estratto da più autori. 3) J7£ : — :
esser messo c. s. topp viagat 1) s. diffi¬
coltà, imbarazzo. 2) a. difficile. ao(D‘lf’lì tenere astutamente ad alcuno un discorso
a, che serve o si rif. al pestare, trotni
insidioso, cercando che si lasci sfuggire qual¬
mawagg. a, che serve o si rif. al mettere che parola che riveli ciò che ha fatto ;
c. s. hwpi'f avno. il (modo di) pestare; ììCml * — : tenere consiglio, assemblea di
di mettere c. s.
più persone; l'ìtt’O 9 — : sborsare in più
(Dii, I2 p. wàggàfi esser magro, affa¬ persone c. s. [expliqua, opina]. at'P a* che
*
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esce, Art «• — : che è fuori della legge.
la parte esteriore ; n- > all esterno ;
P— : ÌilC neoL degli Affari Esteri (mini¬
stero) ; p'p'f : — : quel che si ricava di filo
da un dato peso di cotone. [*»•# s. ce qu’on
enlève en raffìnant. ami- sorte de petits
officiers de la maison rojale].
ci¬
che serve o si rif. all’uscire, — : od'}’]£■
la via di uscita.
«70-^ a. che serve o
si rif. al fare uscire; al vendersi.
màww. a. che si rif. all’aiutare c. s. fa
(D/i]T clww. 1) s. l’uscire ; %Y\e : — '9
sa trarsi d’impaccio nel parlare;
9fri. ! — !
impara facilmente il
qenié. 2) statura, persona, ... a\- !
-•
ha una bella persona. 3) gr. co¬
struzione sintattica. [faa)•*£’ En Bambya
on nomme ainsi l’oryctérops parce qu’il déterre ou fait sortir les cadavres de leurs
%ombes].
lD'f (ort. ant. (DftAi g- W fa’Ai) com¬
panatico; salsa; cucina (il cucinare), p— :
n.1- cucina;
* (ovv. f — : fl,-» fa(\fi*
cuciniera in capo ; — : |p<£ ovv. . ni:
cuciniera ; flA : — ! che mangia bene, che
ha buona cucina. (DO}9° a. pieno di com¬
panatico (pane); farri* che mangia bene e
ha buona cucina (sp. chi prima ne mancava).
[flljn chèvre grasse].
‘Pflì (<g• a>*Vn, ©«'Ini) P- weie ingo¬
iare, trangugiare ; fig. sopportare, fare una
cosa incomoda o spiacevole, mandar giù (la
rabbia).
fa<Pfl\ p- awàc dare a trangu¬
giare, a mangiare, fafìcpm p- aswac far
inghiottire, far trangugiare per forza. »J«<p
‘Pm p. tawawàc andar confuso, essere as¬
sorbito (p. es., se 10 qunna di grano si
spartiscono fra 3 persone, dovrebbe restare
un qunna non diviso, ma col tenere la
misura abbondante, questo qunna residuale
non esiste quasi più, e si direbbe che — : ;
così nel calcolo dei mesi lunari, talvolta si
assegna un giorno di più, perchè torni il
ciclo, e quel giorno si dice che — :. faW
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Hi p- awwàwac 1) darsi a mangiare a vi¬
cenda. 2) trangugiare con difficoltà. 3) met¬
tere uno sull’altro (quando non vi è posto
per tutti).
(p.), fa(\-(\ : — (ant. n>'*T) il secretano (uccello che uccide i serpi
e li mangia).
*pa\ s. 1) cantastorie, menestrello, buf¬
fone. 2) specie di scabbia o malattia cuta¬
nea. [aiguillon ferré] questo senso sembra
confermato dai Sawas. che danno — :
traduz. di
(sic) 0 owp&fì, DE.
459, ma cfr. il Saw. p. 185.
©'P©>£* v.
(i)m'i p. wàtàn (non watt.) cominciare
[commencer à filer ou' à tisser, commenda
la bobine, le tissu (inusité en d’autres sens)].
faticali P- aswàttàn far cominciare. 'p
(Dal7 P- tawàttan esser cominciato. fD-'P
wùtèn o» cominciato, non finito,
:
— : }(&• la sua casa non è ancora finita
(si dice pure del filo nel fuso, quando è
ancora poco), — : éEgr. pr.: « che fi¬
nisce l’incominciato » ; così si chiama la con¬
giunzione (D quando aggiunge una propo¬
sizione il cui verbo si supplisce dall’ante¬
cedente, p. es.: ’\'avA'& ’
•* ©llA
fai ' fa(l9%.0- dove dopo il a) si supplisce:
</»©«ni? a. che serve o si rif.
al cominciare.
fa(Drt]ail atow. s. il co¬
minciare.
(D(I)£ I2 P- wàttari 1) distendere, sti¬
rare una pelle di pecora (cf. *l’ìn£). 2) fare
una domanda molto difficile (il maestro al
discepolo). fafi(Da\£ P- aswàttari far di¬
stendere c. s.
p. tawattari 1) vp.
esser distesa c. s. 2) distendersi (p. es., il
ventre di uno che abbia mangiato sover¬
chiamente).
wuttir a. difficile ad in¬
tendere,
** — ! 7©* ^ sua spie¬
gazione è difficile, oscura.
©nini l2 P‘ wàttac stirare, distendere
(una pelle ecc.); fig. esser presuntuoso, ar¬
dito, orgoglioso (nell’andatura ecc.). faft(D
mm P• aswàttàc fare stirare c. s.; render
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presuntuoso. 'f'flJnwn P» tawàttdc essere
stirato c. s. ; essere presuntuoso.
(ovv. .. (lì, non a)(t\) Se. capro, caprone
giovine; flg. giovinetto ardito e maleducato
(cf.
e
flt'ilìT !
ìT '•
hf\ (ovv. a)-‘p*p : aìa/PT 1 hti) 1) essere
presuntuoso, eroaìaì6^ 1) mawàtt. a. che
serve o si rif. allo stendere c. s. 2) w.awwàtt. che serve o si rif. all’esser presun¬
tuoso.
(Da6Bkftt toucàllie s. Aglietto della scim¬
mia chiamata cali ad a.
(cf. (J. fflftVTv PrAS. 84) s. piatto,
tondino; focone del fucile.
cf.
c. 483.
l. piovere a vento. (DfàLQ (ovv.
■ ■ C) s. pioggia fina che dal vento è spinta
anche dentro un luogo coperto [gouttière
accidentelle qui laisse couler par les joints].
PE. 46.
(la scrittura p . è antiq.; nella l.l.
si usa anche il pi. hÒW) s. 1) uccello,
uccelletto (opp. ad
grande uccello di
rapina), ?A.Ì- ! — » pipistrello ; ?— : Q,'!*
nido ;
s
cf. ’\'0)'\'é. c. 580 ;
:
hre i-i- la fenice. 2) palo verticale che

regge il disco o 7fl;J* in cima del tetto di
una casa.
(D*£A3» s. striscia di cuoio che regge
la staffa della sella [crete de coq ; trous, au
dessous des manches, pour passer les bras
(dans les chemises des femmes); trou dans
la culotte, pour uriner sans la défaire].
a>i.t v p. waffari esser grosso, grasso,
voluminoso. (D^.d P• wafàfari divenire
alquanto grosso, grasso, cominciare a dive¬
nir grosso, grasso. haié.£ p. atcfdri in¬
grossarsi, ingrassarsi. hil(D6.£ p.aswàffari fare ingrossare, fare ingrassare,
(;pi. ine. anche
°) a. grosso,
grasso.
—nnat s. la qualità di,
o l’essere grosso, grasso. ‘lv6.C. v. c. 420.
ao(Dé.&P match ff. et. che si rif. all’esser
grosso, grasso c. s. Ì\gH6.C aiotc. s. gros¬
sezza, grassezza.
(Dé/ìmC (per*mafantàr cf. g.
Cì* PrAS. 95) s. ramo elastico ripiegato e
tenuto forte e che, toccato, scatta ; serve di
trappola ; cf. d.'itwù)
(* flirti) v.
c. 120.
iuci'(,'*> v.
furioso.

Sedicesima lettera dell’alfabeto ge‘ez;
è pronunziata come h, sotto la qual let¬

tera si cerchino le parole scritte con 0 ini¬
ziale.

Diciassettesima lettera dell’alfabeto g e‘ e z ; si pronuncia come s dolce o z fran¬
cese e inglese.
ti !
(pr- : « che dice ») significato,
spiegazione letterale, fi ’ £Q,flJ- «* £U : i(Dm
questo è il suo significato letterale.
nv (non *)!.) s. l’ordito, pr. il filo lon¬
gitudinale e forte che regge insieme la
trama. Volendo tessere, si mettono sul te-

laio, per una larga toga, 500 o più fili, per
una camicia di donna 400 o più fili. Un te¬
laio con 500 — : si dice
con 400
p; vftM-r * — • tela di ragno, fl
vr a. che ha molto ordito, che è denso e
forte (tessuto).
H*'/ s. ferro, quale si trae dalle mi¬
niere, prima di essere lavorato.
—dì) {Se.
cf. £U, GG. § 11.
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\\*\(tv cf. Hao[HU7
sorto de piante frutescente].
utn (.lì ., ine. Tf - . ovv. (I..) s. ele¬
fante, f— : TCft (ovv.
avorio; f— :
ITE !
J hA fare il sordo. GP. 85,
n. 1 (cf. Esteves Pereira, 0 elephante erri
Elhiopia, 1898; PeS. II, 545).
Tftm (ovv. m ...) specie di polvere co¬
lorante, rossa, che si trae dalle radici del
mincirìr (v. c. 93); con essa si tingono
in rosso i eira o cacciamosche. A tal
uopo si pesta bene il — : e si scioglie in
un poco d’acqua, aggiungendovi burro, e
quando è in ebullizione, vi si intinge il
èira; spesso una parte di questo si lega
e ricuopre, perchè non vi penetri la tinta,
e così si hanno dei èira bianchi e rossi.
ha p. zdy languire, esser debole (per
fame, malattia ecc.). hnt\ p. azày far lan¬
guire c. s. (cf. HA)HA zàlà s. spiga (di grano, orzo ecc.) ;
fio- statura bella, alta e diritta (— : è tutta
la spiga, compreso lo stelo ; quest’ultimo è:
rflC> la piccola pannocchia: fojfì*, la pelli¬
cola che cuopre l’acino :
1° barbe:
9"CA’)
HAtf7 zalammd a. che è molto
alto (grano ecc.); che è di statura bella c. s.
HA* h°ÌC s — : cosciotto, gamba recisa
dall’animale macellato, ma che ha ancora
la carne.
HA Saccone, che non può camminare ;
timido [sot], cf HAHAA 1) p, zalày saltare, saltellare, bal¬
lare per divertirsi, hTìtìG^f ! A«H A* !
AA* i ragazzi passano tutto il giorno a sal¬
tare; omettere, saltare (un versetto nel leg¬
gere, una persona nel servire a tavola ecc.).
2) I2 p. zallày disciogliere il mosto della
birra nel grande recipiente o gan (cf. flrtl
nm C. 353).
hHAA IIP p. azzallày far
omettere c. s. ; lanciare un’asta ecc. oltre
il segno; procurare astutamente che altri
(il nemico ecc.) si trovi impreparato. -f* H
AA p lazattày 1) vp. essere omesso. 2) vn.
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stare impreparato ad alcuna cosa, H'HA
p. > hl'Vf-VA mi ha colto all’improvvista. H-HAA p. tazalày 1) saltare un col¬
l’altro (ragazzi ecc.). 2) questionare caloro¬
samente avanti al giudice. HAA ! htl star
penzoloni.
* hii lanciarsi, saltare.
71 ATfA-KA zìllèzìl a. saltare, saltellare.
HA& zìllày s. 1) salto. 2) feccia di birra
che a poco a poco si chiarifica. Uf zìyyd
= HA#'HAA zillil s, mosto di birro
sciolto nell’acqua, entro il gan c. s. HA
A s. grappolo (di uva, datteri ; pr. quando
è penzoloni dalla pianta). tn*71A,? a- che
serve o si rif. al saltare. tf®HA£ 1) mazall. a. che serve o si rif. al disciogliere
il mosto c. s. 2) mazzal. a. che si rif. all’esser colto all’improvvista. ar>ì\f\y mazz.
s. sassi che a varia distanza son nel letto di
un torrente ed emergono sull’acqua, onde sal¬
tando da uno all’altro, si traversi il torrente.
HA.A
stordito, disattento; ft«A •
— : sbadato (cf. /\«A c. 12).
HAA9° a- eterno, h’ItUC s — *
Id¬
dio è eterno; fl— : per sempre, eterna¬
mente. HAA^VÌ* —nnat s. la qualità di,
o l’essere eterno, l’eternità.
HA7°, ©A7° - — -hfi essere incostante.
[HA.-P sorte d’arbre] sembra essere er¬
rore per
(v-)HAA I2 p. zallàs 1) tagliare intera¬
mente,
«• 3-C ! —
ha tagliato tutta
questa foresta; sterminare. 2) giacere, se¬
dersi tutti insieme.
\iHAA IH2 V- azzallas far tagliare c. s.; far sedere c. s. H*H
AA p. tazallàs esser tagliato c. s.; giacere
addormentati; p. es. di gente di una casa
o capanna che dormono tutti, si direbbe :
HAA*- HAA zalasd s. il tagliare c. s. (cf.
PeS. 64,218, 91,46, 134,48,49,64, 263,129,130,
264,135). h/aA zilUs a. tagliato c. s. tro
HAVf mazall. a. che serve o si rif. al ta¬
gliare c. s.
HA4» P• zalaqi 1) oltrepassare, trapas¬
sare da parte a parte, fn£ *
! — *
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l’asta gli ha passato, da parte a parte, lo
scudo ; ìx% ■■ — s la sua mano è uscita dal¬
l’altra parte (di un foro). 2) (pr. in una strada
curva, come quelle che salgono i lati di un
monte « oltrepassare il punto ultimo del rag¬
gio visuale di chi sta da un lato della via »
quindi:) a) spuntare, apparire, comparire (ve¬
nendo verso la persona che guarda, come una
nave che si comincia a vedere in alto mare
da chi sta sulla riva); d^Afo# * Afr : — :
è apparsa alla finestra la sua faccia, si è
affacciato; b) sparire, non vedersi più (quando
si va lungi da chi guarda), hO,rì 1 — * è
passato proprio adesso (ma ora non è più
in vista) ;
: — : ha passato
la voltata, il collo del monte, è dall'altro
lato della montagna; HA# ' Y«^*^A se n’è
ito via e non si vede più ; fig. leggere tutto,
studiare per intero, h^.fì '• — : ha letto,
ha studiato tutto il N. Testamento. hìlA
A# II2a p. azalalàqi cavar fuori astuta¬
mente una parola, una notizia importante
da chi non vuol parlare o asserisce non aver
veduto nulla (p. es., in una lite avanti al
giudice). ftjiA# IH2 P‘ azzallàqi far pas¬
sare da parte a parte c. s. HA# zalaqd
a. che passa da parte a parte ; — : jnC asta
che passa c. s.
HA# 1 hii zalaq a. sor¬
passare, in misura, un altro oggetto (pr.
« apparirne al disopra, quando è misurato
con esso »). HA# 1) »• significato recon¬
dito, profondo, .. «jj : f%A#7T?” il signifi¬
cato recondito di esso non si trova [sérieux,
grave]. 2) il tutto dalle origini ultime e
oscure di una cosa, ■.
ha nar¬
rato tutta la cosa fin dalle sue ultime
origini ; quindi : 3) certo, sicuro. — : hA
(zilUq a.) = HA# ■*
termine. tf"HA#J?
al trapassare c. s.
1) passaggio, collo di

hA
HA## *• fine,
a. che serve o si rif.
#/»HA#,P mazzal. s.
una montagna. 2) fine,

OlC. « — * la fine del discorso. ìtHAA#
azz. s. il (modo di) trapassare c s.
[HA#A# jalousie, fenétre en treillis;

606

adj. réticulé] traduz. di ip#ip#, ma DL.
247 ha — : forfìA ■*
[HA## ! hA fut làche, relàche].
HAfl'rt^ì zalabhdbhéda s. camaleonte;
fig, uomo infido, ora amico di uno ed ora
di un altro.
HAn# zafabat Se. s. borchia, fermaglio
di cintura ecc.; — :
sciogliere il fermagl.
HA'ì zallàn nome di pastori nomadi
(PeS. II, 438, MTA. 1,157, II, 132 s., 136 s.);
vendono il burro che fanno; hanno un capo
e passano per essere assai rozzi. HA'»#
—nnat s, la qualità, la condizione di pa¬
stori c. s.
[HA^ (M) fini ne pente pas de pantalon
sous sa toge].
H AHA p. zalzày 1) tagliare a strisce
(la carne ecc.) ; strappare (abiti ecc.) ; mor¬
dere strappando la carne (come fa il cane
quando morde profondamente, strappando
le carni),
: —<d«. 2) spargere qua e là,
sparpagliare (p. es., un mucchio di grano
sull’aia, per essere battuto,
: — s
cavar fuori e metter sparpagliati gli og¬
getti che stan tutti stretti dentro il vaso; fig,
s
•• O'ti'i • —a)• ha messo
fuori, ha detto tutto quello che avea nel¬
l’animo. htl AHA IIP p. azzalzdy far ta¬
gliare c. s.; fare spargere, far sparpagliare.
#HAHA p. tazalzày esser tagliato c. s.; es¬
sere sparso c. s.
i*HAHA P• tazalàzdy
mordersi un coll’altro (cani); fig, insultarsi
uno coll’altro; essere sparso c. s. htl AHA
p, azzaldzày spingere a mordersi un col¬
l’altro; aiutare a spargere c. s. HAHA za^~
zàlla a. che pende a brandelli (p. es., abiti
vecchi). HAHA># (ovv. ... A ■ ■) —nnat
s. l’essere pendente a brandelli. HAHA »•
il tagliare a strisce, il mordere c. s. ; lo
spandere, lo sparpagliare c. s. HAHA zìizìi a. tagliato; sparpagliato. #/»HAH.? 1) et.
che serve o si rif. a tagliare a strisce ; allo
spargere c. s. 2) s. strumento per ispandere
il grano sull’aia.
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HA0? * AA~Un»aVì‘

HA0? * AA crescere, farsi alto e bello,
* Ktihc 1 — • 'HA^AA questo ragazzo
è cresciuto, si è fatto alto e bello; essere
alquanto più grande e alto di un altro (cf.
HA4» ** AA)- HA0?;?* s. l'avere un bello
aspetto e statura nè troppo alta nè bassa;
il superare un altro (nella statura ecc.), — :
h(UO‘ essere più alto, più grande.
HA'TA0? * AA = HA0? * AA
'HA'?*'!* zeleggìt s. Sa. colatoio per pas¬
sare la birra (cf. mAA)HA7°A p. zalguàs guastare, corrom¬
pere (un libro, introducendovi errori), jja
a. corrotto (libro).
HAA 1) p. zalàfì biasimare, rimprove¬
rare, riprendere [insulta]. 2) I2 p. zallafi
tagliare e gittar via (alberi, rami ecc.).
AHAA III2 p. azzallafi far biasimare ; far
tagliare c. s. »f*HAA P• tazcillafi esser bia¬
simato; esser tagliato c. s. ■f'HAA P- ta~
zàldfi biasimarsi, riprendersi un coll’altro.
HA4- zalafa s. biasimo, riprensione, av'ìl
AA£ a. che serve o si rif. al biasimare.
mazall. a. che serve o si rif. al
tagliare c. s. (p. es., un’ascia o simili stru¬
menti). AH A A? azz■ s- ù (modo di) ta¬
gliare c. s.
HA<P •* AA piegarsi (come il collo di un
morente, di uno che si addormenta).
Hfl7 hi. fornicare. Ha7 zammà hi. s.
meretrice, GP. 32. 1/^7^
o. fornicatore,
dissoluto.
—nnat hi. s. fornica¬
zione, dissolutezza.
zìmmut s. for¬
nicazione, adulterio, dissolutezza ; Vtìtwg :
— : hi. incesto.
(*H0°) ort.ant. u^[od [trembla par la
fièvre].
AH**» aver l’emicrania,
!
—(Dm ba l’emicrania (pr.: la malattia dà
l’emicrania alla sua testa),
s. emi¬
crania, dolore di testa, — ! £H;?*A gli ha
preso il dolor di testa.
(*ll.07)AH,a7 P- azyàmi cantare, cantare
il canto fermo.
'l*H/*7 p. tazydmi esser
cantato il canto c. s. H,*7 s. canto, canto
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fermo (ecclesiastico), ritmo, musica, QA s
— s cantore di canto c. s. — ■
can¬
tare, imparare il canto c. s., — j A&£1
neoh cantare il canto c. s. Il — : si divide
in 4 specie: 1)
: — : che è il più sem¬
plice e breve; 2) 'Hff7<T7, ! — 1 più- lungo
del precedente, e nel quale si fa sentire la
battuta che si batte col
; 3) «"t
°?£* * — •* canto coll’accompagnamento di
tamburello (tuie) o dei sistri (RCJPA);
canto che, oltre quello del
tamburello e dei sistri, ha l’accompagna¬
mento delle mani che si battono una col¬
l’altra. Altre specie di — : è il £*ft*A» e
i — : profani: p(\Clb <AH ecc. (— : v a<b
DZY. 55); nome delle corde 3a, 5a e 7a della
lira (bagana); cf. fnf.
7f 9° hit. zitto !, — : AA (scritto anche
HaVi) star quieto, star zitto; — : »flA** inu¬
tile, senza profitto. — * 'flA° 1 itDm ovv. f— :
■HA” :
è cosa inutile,
: — : »fl
A" •* iri non ha guadagnato nulla col com¬
mercio, — s «flA° : 77C parola o cosa inu¬
tile, non vantaggiosa (il partic., che è usato,
è H9° : f)£ e si pronuncia zìmmebày).
zìmmétd s. silenzio, taciturnità,
quiete.
—nnà a. taciturno, quieto.
Haoiw p. zamami 1) piegarsi da un
lato, inclinarsi (come, p. es., una vecchia
parete di legno, un pilastro che pende da
una parte, un gambo di frumento, orzo, un
ramo di albero per troppi frutti). 2) battere
il tempo del canto fermo col
? (perchè alla battuta i cantori si piegano), pfl
antro p. tazammami esser battuta la mu¬
sica, il canto. 'li "7 "7. zìmmàmié s. il bat¬
tere la musica (cf. Q)£(\ c. 565 e H.*?).
anr\\ava%$ a. che serve o si rif. al battere
la musica. AWfj* azmàmmeya s. ma¬
niera, piega, fil.U ■■ 77C • — • t\?9°C9°
questa faccenda non va, non ha una buona
piega.
Hz/n^ì* (non ..
.) zamamit s. spe¬
cie di formica rossa che mangia il miele.
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1Ì0°£ I2 P• mammari cantare (canto ecclesiast.).
hlt0°£ p. azmari 1) cantare
come un menestrello, un buffone ; fig.
che sciocchezze dice? 2) col¬
tivare (arare, seminare grano ecc.). ■f'H*70
^ p. tazammàri esser ben coltivato c. s.
hit016 ÌP-) menestrello, buffone; fig. mat¬
tacchione, — : ’\ltp6 il menestrello è giro¬
vago. I — : (come gli antichi rapsodi, e
ÒTioxptxat) sono autori e recitatori delle pro¬
prie poesie. JiOTCiì* —nnat s. la qua¬
lità, la condizione di, o l’essere menestrello
c. s.
zìmmàriè s. 1) canto che si ese¬
guisce dai dabtara, poco dopo la comu¬
nione dei celebranti, prima della fine della
messa (CRNG. 22, n. 4). 2) libro di canti
sacri che si cantano c. s. aong°Q l.l. can¬
tore, d a b t a ra.
{pi- M» • ■ ■ fa
ì-, fronrci') s. salmo, £«f» : fn>ì\9°cA' sco¬
lare già avanzato e non più principiante,
i 0DtJ‘f°ó.'y titolo che porta il Marigiéta di Dabra Berhàn (a Gondar), cf.
BE. 53,24. Jnfao^. s. il coltivare ; la rac¬
colta (del grano ecc.) [moisson de bonne
venue, epoque de la bonne moisson].
'ìì9°iì cf. . . c. 621.
Ii9°a cf. ■ ■ c. 621,4 [très malpropre,
graisseux qui attire les mouches par son
odeur].

— : il re ha mandato le truppe in ispedi¬
zione sotto il comando del Ras.
р. tazàìndc arrivare dappertutto (una no¬
tizia, un’epidemia), £<g : — : ovv. (D& s
— : ; mettere propagini (una pianta), '|*Vj
A*- — **• t\ìlal OB’l'P' azzamamàc,
— s diffondere dappertutto, più volte, una
cosa.
P• azzàmdc far arrivare
dappertutto c. s.,
: — : diffondere una
notizia dappertutto, YiV. : — ! spargere dap¬
pertutto una cosa.
— ’•
cf.
c. 421 ; — :
(gr.) verbo de¬

V. HVHA C.

clinabile (opp. a VOC)
hlW’fr (p.)
*
— : generale (in origine accampato alla
porta dell’imperatore),
1 — ! generale
di destra, *7^. : — : generale di sinistra,
ML. 255, cf. ?{<$. Seguito dal N. pr.,
s
— : spesso si abbrevia in
p. es. £
^
[Depuis J800, le titre de £j^7f
est assumé par ceux qui se croient
assez indépendants pour le faire].
il- la carica, la dignità di azmac, PeS.
215,45.
—nnat la carica di
Dagazmac, BE. 62.
HoolP (non -iP».)
s. spedizione militare, razzia, r/n')a.
che serve o si rif. al fare una spedizione
с. s. antjoD'F mazz. a. che serve o si rif.
al metter propagini, — : flfi* luogo dove
una pianta mette propagini.
fj^ao^ azz.
s. il (modo di) mettere propagini.

persona ; p. es. 77V** '

nao’ì (pi• U- -. *T'Ì* e hwoytt) s.
tempo, periodo ; »nH‘ ! — !
molto
tempo prima ; — > hnofri’fì (pr.: « hai por¬
tato, o donna, cosa di questo tempo! ») re¬
cente, non usato prima, — : }iaon}^ :
# parola moderna, neologismo, — t ì\aoay
Ti » Aflfl abito di ultima moda, non usato
prima; .. J
nome di una divisione di
tempo, usata dai dabtara, che va dal
26 Maskaram al 5 di Hedar; .. \ s
ììCTtv nome di altra divisione (corrisp. a
pure usata dai dabtarà.
uno che di povero e umile diviene ricco
e potente, un « parvenu ».

621.
nrm zambàbà s. palma (albero); f
*
dattero.
Uao-p p. zamàc fare una spedizione
militare, una razzia.
P• zamàmac far qualche spedizione militare, p. es.,
due, tre volte. ìxMffo-f* II1 p. azmàc man¬
dare in Spedizione militare, A&'J ! — 1 ha
mandato in ispedizione militare il suo figlio
(restando egli in casa, come fanno, p. es.,
i signori che posseggono feudi, coll’obbligo
però di prendere parte alle spedizioni).
jiflao't* IH2 p. azzammac mandare alla
spedizione militare, per mezzo di una terza
1

39

hc

611
H"7 C. 607.
Iloti non p. zamzàmi ornare con tes¬
suti o oggetti rilevati (p. es., il fodero d’un
pugnale, l’orlo di un abito, di un libro ecc.).
V.

hìl<n>ttt/s1 HI1 V» azzamzami fare ornare
c. s. 'l'Uoniiop p. tazamzami essere or¬
nato c. s. 'ìl9nll°7 s. Tornare c. s. Uf
ni9° zimzìm a. in rilievo, rilevato (orna¬
mento).
8, rilievo c. s. an|flT*
n? a. che serve o si rif. ad ornare c. s.
'l’iieytTPfc p. tazamàmag e
’l’Hovy* !)• tazàmag essere imparentato un
coll’altro. hna
p. azzamàmag e
Hony\ p. azzàmdg imparentare uno col¬
l’altro.
Iloop; s. parentela, famiglia, pa¬
renti; — :
divenir parenti ecc., quindi:
soccorrere, far la carità, giovare (anche di
consiglio) come si fa ad un parente,
y-w • - s
mi soccorra, per quanto
può ! l|//n£-VÌ* —nnat $• la qualità di, o
l’essere parente.
zìmdìnnà s. pa¬
rentela, e—
: h&ci'ètf trattatemi
da parente! cioè: soccorretemi. 'Il9ny,' L
se. parola, genere, specie; gr. genere di
frase, proposizione, JniA ! — ! proposizione
sdoppia;
: — ! proposizione doppia;
(sia di esempio la seguente proposizione: y5»
ho»'} ,
: HA*} *
■■ 't-flM- =
ft/P£tl » tifili « il fedele povero ha man¬
giato la fede, il pane di S. Pietro, un co¬
fano di esso pane » cioè : il fedele si è ci¬
bato del pane che gli dava S. Pietro, abbon¬
dantemente, vale a dire della fede da S. Pie¬
tro predicata. Questa proposizione è
o doppia, perchè « pane » e « canestro »
ripetono la stessa idea fondamentale ; se vi
si omettesse il oofi.ft, sarebbe un VfllA
Se poi si lasciasse '/JR^ST'Ì*, di cui è meta¬
fora il pane, sarebbe un: «u-finì 1
(c. 587) semplice o doppio, secondo che si la¬
scia o si pone il od{ì'(\). — : «7/** parte della
gramm. che dà il significato delle parole,
senza aggiungere le modificazioni di essa per
coniugaz. o declinaz. (perciò detta sdoppia).

612

\\ù* P• zàri seminare; arare per la
quarta volta (cf.
c. 431) ; V7C * — !
spargere una cosa.
htlZ* II1 azarrà p.
àzri vagliare il grano, facendolo cadere
a poco a poco, mentre spira il vento ;
sparlare dappertutto di qualcuno ; rinfacciare molte cose, insultare, nrtfl)- ! aì* »
—(!)• gli ha rinfacciato c. s., in presenza
d’altri;
: — : bastonare fortemente.
hnz- IIP azzarra p. azzàrri far semi¬
nare ; far vagliare c. s.
A p. tazàrri
esser vagliato c. s. ; esser seminato, J7G s
— : essere sparsa una cosa.
H*HAA V•
lazaràri 1) a) esser seminato tutto (più
campi separati) ; b) esser seminato in parte.
2) a) esser vagliato c. s. tutto il grano ;
b) esser vagliato c. s. in parte, fcHAA
p. azzaràri 1) far seminare jioco di terra
(p. es., un grande possidente dirà, per una
certa modestia, cioè — i che ha fatto se¬
minare una piccola estensione di terreno,
quantunque ne abbia fatto seminare molto).
2) = hn&Kha p• azzdri aiutare a
vagliare, a seminare c. s. fid s. seme, se¬
menza ; origine [pére du
jfA'1*] 5 </>’•
nome che ha un verbo da cui deriva, così
detto per le molte sue forme, come un solo
seme produce molti frutti, cf. >QC 1 Afl, :
— ì nome derivato da un verbo e che può
reggere l’accusativo ; è opposto a *PA: — s
(cf. Art c. 167). UA0° a. pieno di seme, di
semenze. trolley c. che serve o si rif. al
seminare.
s. recipiente nel quale
si mette il grano ecc. per vagliarlo al vento.
odìmazz. s. nome di una misura di
superficie, 7— : HC^fcA egli ha seminato
dieci — :. hìì6*(Z azz. s. il (modo di) se¬
minare.
HA (da HÓ-flAÌ-? PrAS. 57) avv. oggi,
attualmente,
s — ! U-A- del tutto, af¬
fatto come oggi.
HC s. genio, demonio (cf. Z. d. D MG.
44,701, 45,343; Basset, Apocr. Éthiop. 1Y,
■ 25). Quando alcuno è creduto essere ossesso,
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H/.P

—

si chiama a curarlo qualche indovino (per
10 più, sono persone siate già esse stesse
malate) il quale è chiamato ?— : /./lì
Questi scanna pecore, galline ecc., e col
sangue unge l’ossesso, che comincia ad ecci¬
tarsi, ma poi guarisce: si fanno allora danze
dette: p— : \\/.') e tutti i radunati, che,
su per giù, sono anch’essi nevrotici o epi¬
lettici, fanno gran chiasso ; questi radunati
si chiamano : p— :
H/-9^ rt. os¬
sesso da spirito maligno.
W/ cf. liti)/ c. 626.
1i/9n(l
pulcino (più grande del f&i
ÉEbì* e più piccolo di ft.wtì.aì-rp) ;
••
— : « pulcino di corvo » insulto che si dice
alle negre (pr.: — : non si dice che delle
galline; cf. *ihk).
lì/tro^-C. (ovv. • •••/-) zaramàtr s.
rete (per prendere pesci ecc.).
[H<£4* découpa (le bois) à jour. ’YH/

«J* pass.].
{*n/(\(\ cf. *£<:nn a\/m) hìn/im
p. cinzarbàbi far che pendano molti frutti,
molta uva, sopra un ramo.
Ptanzarbàbi pendere molti frutti ecc. c. s.;
/A- ' — : essere adirato, guardando in basso.
[HCl- porc-épis, hérisson] sembra er¬
rore o forma ant. per Tf‘...
[TJ^'1* = /h'JH.C] errore c. s. (anche
11 Saw. ha j£/J.'l*).
H^ì* ». nome di un uccello bianco sul
petto e nero sul dorso, colle ali rosse [parmi
les noms de plantes] cf.
c. 158.
11/-"}^ s• capelli che si lasciano cre¬
scere sulla parte superiore della testa, sp.
ai fanciulli. Ora si lascia crescere il — :,
ed ora il solo
(v- c- 289) ed ora
l’uno e l’altro. H/.'ì^/J11 <7. che ha i
capelli c. s.
nr.Yir.Yi! hA zerikrìk a. 1) cadere dalle
tasche ecc., perdersi (più oggetti). 2) = lì

CTCT1hti
P- zarhac 1) rendere il ventre
pendente (per grassezza ; p. es., un cibo che
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ingrassa molto buoi, pecore) ; trascinare un
ventre c. s., £fj : (]/, : U*.*}.'} t — : questo
bue trascina un ventre c. s. 2) tagliare,
strappare (un sacco ecc.; anche di cane che,
mordendo, strappa le carni). 'Yìl/ll’Y P•
tazarkac 1) vn. pender giù c. s., jf.*}. : — s
gli pende giù il ventre c. s. 2) vp. essere
tagliato, strappato.
zarkatta a. che
ha il ventre pendente c. s.; fig. pieno di er¬
rori (libro).
\\/\\/ P> zarzari 1) disperdere, spar¬
pagliare. 2) formarsi la spica (grano, or¬
zo ecc.), = (Dfog,. 3) fare dei denti nel filo
della falce, perchè tagli meglio. 4) gr. unire
il verbo coi suffissi. hllS.I1£ HI1 P• ctzzarzàri far disperdere, fare sparpagliare.
'YH/.U/ p. tazarzàri essere disperso, spar¬
pagliato ; esser fatti i denti alla falce c. s.
'YU/-I1/ P- tazarazari chiamare a vicenda
i testimoni suppletivi (due litiganti). hll/II/. P• azzarazari far chiamare i testimoni
c. s., GP. 23. h'M/ti/P• anzarzàri pas¬
sare al crivello, vagliare.
1) <*•
che serve o si rif. al passar al crivello. 2) s.
crivello, staccio.
'Ì1CA1/- »• dispersione,
sparpagliamento. 11C.11C. 1) zirzìr s. spiga
che incomincia a formarsi. 2) zimzzir a.
a) — * min: specie di testimonio supple¬
tivo, che si chiama quando uno dei testi¬
moni principali venga a mancare o si scuopra sospetto, GFN. 463; b) pronome suf¬
fisso al nome o al verbo {litro £• s — : è il
pron., p. es., in
e
•* — ■* P- es- in
fl»-|- ! H.ha-)twiir.il/? a. che serve o
si rif. al fare denti alla falce c. s.
[l/Clift treillis].
11S.P zaraggà p. zàrgi si elidere, allun¬
gare,
!
stando (seduto) colle
gambe distese. hìl/.P V- cizzàrgi fare sten¬
dere.
'YM/.P P- tazàrgi essere tutto di¬
steso,
!
è caduto tutto lungo;
ftj. gittarsi bocconi in terra, sulla soglia
della chiesa, come fa chi, colto da sciagura
e coll’animo altamente commosso, prega Id-

615

616

TIC*7fl—*lMAm

dio. ’f'fl&'p distendersi tutto.
hlì£PP
p. azzaragàgi 1) aiutare a stendere più
cose. 2) sviluppare (un filo, una rete invi¬
luppata). hlìà'P P‘ azzaràgi aiutare a sten¬
dere.
P» tanzaràgi stendersi, ca¬
dere tutto lungo. rtiCaì zirg a* di super¬
fìcie piana, senza, p. es., un orlo più alto,
(= 'JAfl'1)); fi(l- negligente, — : foì* donna
oziosa che non si occupa delle faccende
domestiche (pr. : « che sta a gambe diste-,
se »). 'flC*flP zergya s. lo stendere,
CXP a. che serve o si rif. allo stendere.
mazz. 1) a. che si rif. all’essere
disteso. 2) s. spazio di terreno attorno alla
casa, che divide questa dalla via, — : f
r non ha uno spazio c. s. hlì£Pal cizz.
s. lo stendere, l’estensione.
DZY. 63.4.

imia =

; ììcp4' = tu:W* ?•

D : (ma}<£ s — : Jfl>- questo libro ha molti
errori.
s» collana, PeS. 195,142.
ingrassare grandemente. hl1£m,
n^-A » — : bastonare violentemente; nflJt
•(] * — * ingiuriare molto, h'ìlì^.d 1 P• cmzaràc, Afr-j > — : emettere un peto, •f-'y
ìl£Cf\ P• tanzaràc fare un peto.
! h

A = i^ìiddY
7JCTCT 8 ha zeritrìt a. restare in¬
dietro, camminando lentamente, mentre gli
altri della compagnia camminano presto.
'h'Htdìtdì = TìCTCT 8 ha
litaun P• zartac 1) prendere per un
piede l’avversario per farlo cadere, ^«^4.
^ j — :. 2) far violenza, stuprare. ’pH^dì
ni tazartàc essere preso il piede c. s., fa
*14- * — ».
; IT•*?. * — 8 egli ha
il ventre grasso, obeso.
U**}: — * avere il ventre c. s. tICdìT 8 ha
= f'ItMmffl (ma in minor grado).
|JC
mm z art atta a. grasso, obeso di ventre
(si dice anche di bottiglia di grosso ven¬
tre). hT/TiC*? énzérét = HCWl
iWjné. p. zartafi insultare fortemente.
£dl£. IH1 P» azzartdfi fare insultare

c. s.
A p. tazartàfi essere insul¬
tato c. s.
P• tazaràtafì insul¬
tarsi uno coll’altro.
WC.6^ cf.
C. 425.
IMA p. zaràfi 1) saccheggiare. 2) istru¬
ire, esercitare i ragazzi, «jpfc s — s istruire
nel q e n i è (grammatica). Jf AAA P• zararafi 1) saccheggiare alquanto, qua e là.
2) (ra.) saccheggiare tutto.
hH£A HI2 P‘
azzarrafi far saccheggiare.
p. tazarrafi essere saccheggiato.
P»
tazararafi 1)
esser saccheggiato qua e
là. 2)
saccheggiarsi uno coll’altro.
azzararaf spingere a saccheg¬
giarsi uno coll’altro, fls. saccheggio;
istruzione, esercitazione.
zarraf sac¬
cheggio ! (grido dei soldati) ; — : si dice an¬
che di un soldato valoroso che ha avuto
una lancia sullo scudo o sul corpo, che ha
respinto un attacco ecc., [prodigue, dissipa¬
temi].
a. che serve o si rif. al
saccheggiare. hti6*dlQ clzz. s. il (modo di)
saccheggiare; il (modo di) istruire, eserci¬
tare.
ÌÌCQ s• frangia (di una veste ecc.) [pe¬
tite pièce qui reste ; Unge, serviette] ; gr.
nome al genitivo (ÒU*), — * Pii reggere
il genitivo, [voyelle].
(*IM£££) ftTMAAA far cadere, stra¬
scinare una veste, far cadere il cibo man¬
giando, un carico ecc.).
cadere
strasciconi ; cadere, essere a boccoli,
zarafraffà che fa cadere strasci¬
coni, che fa cadere il cibo c. s.
che cade giù c. s.
zeAfrìf a.
1) che cade strasciconi, che cade giù c. s.

2) =z IMA* A A*
(*lM£fll)
(ovv.... ^ ..) se¬
dere accoccolato coi piedi vicini alla per¬
sona e le ginocchia alte (come stanno p.
es., le figure egiziane, è l’opposto di
*£• ! ha che è il modo di sedere degli
arabi, colle ginocchia basse e i piedi in¬
crociati).

HCAT 8 (ovv.

■ ■ ¥ ■) h/i se-
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dere accoccolato c. s. flC4'/tì zar fatta a.
che siede accoccolato c. s. Si dice anche per
insulto, perchè chi siede così, non può sor¬
gere facilmente, e respingere chi lo attacchi,
cf. GP. 108.
— •* #n, specie di frutto, adope¬
rato come condimento nella cucina [en Xì-

wa (1) (\fi :-flA]Hi* p. zàqi prender companatico oltre
misura, come fanno i ghiottoni ; prender
grano oltre misura, nel distribuirlo ai men¬
dicanti ecc. Mi? IIP p. azzaqi far rac¬
cogliere e toglier via le immondezze. 4'H
4» p• tazaqi esser preso oltre misura c. s.

(2?.). Mi\ 3 —

: che raccoglie e toglie
via le immondezze (come sterco non ancora
secco), odHiz9 ci» 1) che serve o si rif. al
prendere oltre misura c. s. 2) grande, spro¬
porzionato (p. es. un'asta).
ili* 3 M abbassarsi, esser più basso;

■

* n i?c 3 —

« fuor¬

ché innalzarsi, non t’abbassi mai, non fai che
crescere » (espressione proverbiale, nata dal
crescere che fanno i venditori, al mercato
il prezzo degli oggetti, come all’asta); — i
ovv. Mf abbassare, render più
basso; umiliare; — : i'OHA* prendere cia¬
scuno un posto inferiore a quello che aveva.
P. es., quando più persone hanno preso po¬
sto in una tavola ordinatamente, secondo
il grado di ciascuna, se sopravviene un
grande personaggio cui si deve dare il primo
posto, le altre persone già a tavola pren¬
dono, ciascuna, il posto inferiore, divenendo
2° quegli che era 1°, e così via via ; ciò
dicesi — : 4 0flA
$• abbassamento,
il principio di una discesa, di un declivio.
H—•* <»A£ il prit tout sans
rien laisser].
Calzi cf.
H'fei (ovv.. % .) rice¬
vere il diaconato, divenire diacono. Mizi
(ovv. ■ ■ 4> ■) IH4 cizz, conferire il diaconato,
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ordinare diacono. tfDH'fe5? (- - # -) a. che
serve o si rif. al divenir diacono.
(non . Vi ■),
3 — * giudice di grado
inferiore, che dà il primo giudizio, dopo
il quale si ricorre all’
H — 3 & il
magistrato di grado più basso.
(» ■ $ •.) a. che serve o si rif. al conferire
il diaconato.
HÌ>M> p. zaqzaqi rovesciare, rivolgere
a capo all’ingiù. Mi’tli1 IH1 P» azzaqzaqi rovesciare c. s. 4*H*l>li‘I* P» tazaqzaqi
1) vp. esser rovesciato c. s. 2) vn. cominciar
la discesa di un monte, trovarsi al principio
della discesa (cf. 'MàA‘feA c. 289).
zìqzìq; — : fì<*7 toga i cui teli sono cuciti
verticalmente, cf.
Cì?d°) ; — * h
A decadere a poco a poco (chi prima era
ricco o potente). ^**1(4*11^? et. 1) mazaq.
che serve o si rif. al rovesciare c. s. 2) mazzaq. a) a. che si rif. all’esser rivolto in giù ;
b) s. la parte superiore di una discesa, di
un declivio.
flflP» zàbi piegarsi. M(\ P» cizbi pie¬
gare. 4-H0 piegarsi, indebolirsi ;
oy» :
sua intelligenza è inde¬
bolita, è divenuto smemorato; j^A* * — »
egli ha mancato alla parola. MH P» az~
zabi piegare.
<*711(1.? a• che serve o si
rif. al piegare ; ?ÉEI.^7 : — * corregge di
scarpe.
fra s. guardia, custodia. un? —mìa
custode, guardia (uomo) [£<£A : — : ffA^*
chef des gardes du destrier].
HO i fflC4* 5 — ! tela tessuta con fili di
oro di distanza in distanza [capture faite par
représaille, —pfl fit prisonnier par représailles; reste du, reliquat de dette].
H41 cf. ftH41 c. 485.
Wl/. p. zàbari delirare; andar qua e
là agitato (come uno che ha perduto qual¬
cosa molto importante). M(Ì6 P» azàbari
far delirare; far andare c. s.

uno cf. wrm c 609
(1) Scioa.

nfin (wxjJ>) uva secca, zibibbo, ZG. 19.
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I2 p. zabbdc deridere, —Hi’ 1°
ha deriso.
p, zabàbac deridere al¬
quanto. ■f‘Hfl'1* imp. ir. si deride! f|J
deridere
2) uree. deri¬
dersi uno coll’altro.
(ra*) deridere.
(ovv. ■. '1*, ma non Tf . -) zabaià s.
derisione.
trotti]^ —zabb. a. che serve
o si rif. al deridere.
naid p. zabtari strappare coi denti

unni*

nn+ i)

(= Hfl-f-).

(cane ecc., cf. ffVtó- htlttlll't (ovv- h
azz.) p. azzabtari fare strappare
c. s.
P• tazàbtari essere strap¬
pato c. s.
HO? v.
c. 618.
unno P* zabzdbi importunare, insi¬
stere. hllQffn II1, aofio'JJa)- : — s si è
ingrossato nel deretano. hìUìììtì HI1 azzabzabi fare importunare. 'f'Hfllin P• ta~
zabzabi essere importunato.
'1*110110 P•
tazabàzabi 1) importunare (= ffOlHI)2) vrec. importunarsi uno coll’altro,
ftff
orni p. cizzabazàbi spingere ad importu¬
narsi uno coll’altro.
1H1K0 s. importu¬
nità.
Tf'OOf'0 zìbizzìb s. importunità.

|f.n

0»IMIIifl.? a• c^ie serve 0 si rif- all’essere
importuno. f/oMOHO.^ mazz. a. che serve
o si rif. ad importunarsi un coll’altro.
H O ? s. fusto, legno di una lancia PeS.
21,27 (nello Scioa — : si dice del fusto di
un’ascia).
nfO£« (non ff ■ ■)
zibetto (l’animale e
il profumo).
(non ■ ■ •?.) zebdeyy s. piatto,
scodella di argilla (con piede).
très petite écuelle] cf. v. pr.
HO HI P- zabac piegarsi, far conca (un
tetto); esser piatto e basso (tetto di casa,
non terminato a cono, cf. &£.). hìH\(H\ Hl
p. azbac far piegare ; rendere piatto e basso
c s.
p. tazabàc sfondarsi in più
punti (tetto, in modo che una parte ne re¬
sta più alta e una più bassa),
tifici zabàtà a. piegato (legno), piano (terreno).

[ninK

lf'flT s. pianura (opp. di

TH1T
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a. piegato (legno). hìUUÌT azz. s. il (modo
di) piegarsi, esser piatto.
HI* minacciare di punire qualcuno, in
tempo opportuno, —a*in? s. minac¬
cia c. s.
iH'fl I2 p. zattdbi empirsi la bocca di
cibo (come fanno i ghiottoni). i’fH'fl es¬
ser messo tutto in bocca c. s.,
— : il pane è stato messo tutto in bocca.
H'Thfl zatteb ghiottone che si empie la boc¬
ca c. s.
Htì* (ovv. qf..) zattat, zittat s. stoffa
grossolana di lana, ordinariamente nera ; si
fabbrica nello Scioa (ove è detta </74*) e a
Gondar.
(*HV) HIV (W.ft.) zinna s. storia, fama,
riputazione; — : AtT£ :
(ovv. h&tf)
fare un’azione, una cosa che rende famoso ;
—tcelebre, famoso (l.L
:
II/.- ) ; 11— :
: VP « come sta Ella ?
La conosco di fama non di persona » ; (a chi
non si conosce che di nome si scrive così,
o gli si dice, quando s’incontra personal¬
mente per la prima volta); — : (py è stata
un’allegria, una festa.
(*HV)
(non . ff.) p, tazan e 'f*|f
VV p, tazanan parlare schiamazzando
(come si fa, p. es., dopo un pranzo); par¬
lare arditamente e senza rispetto (come un
giovane ardito in un’assemblea di vecchi).
zìnnàm che parla schiamazzando c. s.
Lui sorte de bois qu’on mange; baie
d’arbre; porreau].
Hì/ro, TfV?" ecc. v. fffrfl.
HVC iar»
1) cintura di pelle con
borchia, portata specialmente da monaci e
preti. 2) cartucciera (di soldati) [ayant une
robe de couleurs mélées (vache)].
Mi* l2 P• zannaqi mischiare insieme ;
mettere alternativamente (p. es., due co¬
lori ecc.).
P• tazànaqi esser mi¬
schiato.
p, azzàndqi far mischiare
C. S. fn$ 1) .9. mescolamento, disordine.
2) a. disordinato (discorso ecc.). 'ff'}«jf» zin-
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mq a. mescolato,
—nnaq. a. che
serve o si rif. al mischiare insieme, an
w mazz. a. che serve o si rif. all’esser
mischiato uno coll'altro.
HVftA [Se. & -.p. zanquay cavare
(un occhio),
! — : gli ha cavato un
occhio.
'Htt'feA p. tazanquay esser ca¬
vato c. s.
HiH
■ v°> e così i derivati) piovere.
H'TVn piovere alquanto qua e là ; comin¬
ciare a piovere. hirtn p. aznàbi far pio¬
vere, Afl7£ * — •* piove. hnwn p• azanànàbi far piovere alquanto.
s.
pioggia. liVO?” a- piovoso. 'W'ìfì.s.tettoia
sopra una porta. voUìd.? a. che si rif.
al piovere, — : fl;f« luogo dove piove, od
ma.? mazz,- s. tettoia sulla porla della
casa o della capanna per proteggere dalla
pioggia.
(PrAS. 57,100) s. mosca.
TT}n
r a. pieno di mosche (per insulto, — : si dice
a donna sudicia).
HW1A p. zanbay essere piegato, incli¬
nato ; esser disposto a ... ; esser parziale
nel giudicare.
^H70A HI1 p. azzanbày
piegare, h-irt-t > — > ha piegato il collo ;
render parziale c. s.,
! —Hi* lia giudicato con parzialità conino di lui.
MA p. tazanabày essere piegato, inclinato
(si dice del recipiente dove è la birra, ni
A ovv. pi * _ :). i-HjnnA p. tazanabàbay e i-H^flA p. tazanabày piegare qua
e là il collo nel camminare. ftl/iO/lA Pazzanabàbay inclinare (più recipienti dov’è
la birra). H9”flA ! H^/ÌA * hA = Hl(i
ZIA
vomii? a. che serve o si rif. all’esser piegato; all’esser parziale c. s. oq
mn? a. che serve o si rif. al piegare c. s.
XfvYù Se. = niì'ì'd
[$• objet pesant, pierre qu’on atta¬
ché au front d’un boeuf pour l’empécher
de s’enfuir ; ancre ; adj. imbécile, lourdaud]
Afc ! — s che ha una grande testa (uomo
e firj. cose, p. es., una spica grossissima).
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ImU.'i voyez 1/AHA]
(per . y1*. PrAS. 59) 1) s. lato ;

m

vicinanza, Ag/) «* rt¥ : - ! Aha
mandalo il suo figlio presso di noi, h*71tC !
— : da Dio, dalla parte di Dio,
: — :
presso di me. 2) prep. affinchè, GG. § 103
(non si può unire
e — :, e non si direbbe
p. es.,
• — s ma si pone o l’una
o l’altra prepos ). Nella l. se. — s serve per
tradurre il ge‘ez
e si usa perciò in frasi
che non sono punto della lingua viva, come
questa:
: U1'ti'ìS. ! — : poiché Giob¬
be ebbe parlato (= h9ltrhlì)m?~ zanclò s. 1) grosso serpente (del¬
l’ordine dei saurii, con 4 piedi), PRS. 1898,
166. 2) tromba marina [dans l’idiome de
Dambya fi . ■]. 3) piccoli legni e sottili uniti
insieme in fascio, che si pongono sopra perti¬
che, e sui quali poggia la travatura del tetto.
[TfVJt bois qui sert à faire du feu par
friction — briquet, arme à feu] e Yar. A;j.
MIRI, (non .. £ ■) avv. l’anno cor¬
rente, l’anno attuale.
inKc (non ..
.) s. scimmia, Macacus gelada ; f— : (D^IÌC specie di legno.
H’ìKC 8. grossa catena (di ferro ecc.)
che si mette attorno al collo. La catena
cui, nelle pitture abissine, porta il diavolo,
è un — s [ar.
j); braccialetto di ferro
che serve di catena.
[pTh 41A 5. gingembre].
\YiP zanagga p. zàngi dimenticare;
aver l’intelligenza indebolita (per vecchiaia,
malattia, ecc.). mpp p. zanagàgi comin¬
ciar ad indebolirsi nell’intelligenza. hìliP
1) II1 p. azàngi far che si stia senza pen¬
siero o timore di alcuna cosa, per colpire
poi all’impensata, sorprendere inaspettata¬
mente; (p. es., di un cane che senza abba*
iare e mentre non se ne teme, morde al¬
l’impensata, si direbbe
! ìhfltD*) ;
cf. BE. 39,20. 2) III1 p. azzàngi far dimen¬
ticare, far indebolire l’intelligenza. •i'UiP
p. tazàngi esser dimenticato (anche di per-
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sona morta e dimenticata). i'ttfrpp P» ta~
zanagagi 1) vp, essere alquanto dimen¬
ticato, cominciare ad esser dimenticato.
2) uree. dimenticarsi a vicenda. hllipp
р. azzanagdgi 1) far che si dimentichi al¬
quanto, che si cominci a dimenticare. 2) in¬
debolire alquanto l’intelligenza, cominciare
ad indebolire ; *P4>c » — < l’amicizia fa di¬
menticare (la guerra)),
li'}rh a, che di¬
mentica, stordito, indebolito di mente (il
senso « cattivo eco. » è proprio del ge‘ez).
trmì-1- se, s, empietà, malvagità, 'il'}
pp' zéngàtà s, il dimenticare, l’oblio ; inde¬
bolimento. lìlph, à?. = 'W}pp%.
1X9 a, 1) maz. che serve o si rif. al di¬
menticare. 2) mazz. che serve o si rif.
all’essere dimenticato.
ainix9
che
serve o si rif. al far dimenticare.
H'}trì s. bastone lungo e fino ;
:
— j specie di arbusto. Quando si sta avanti
al giudice, non si portano armi o grossi ba¬
stoni, ma solo un — : che si tiene dritto,
onde in giudizio, l’accusatore dice:
: h
(V-'V’-i; * — * M1H; • ? tifali ! hi
«■
s hi ’
« sono io che ho accu¬
sato, provocando a un giudice, e tenendo
dritto il — s, sono io che ho il diritto di
interrogare per primo!».
ni? castrato (bue, cavallo, cf. oo-ftì*
с. 97).
(*Hi>A) JtHW-A l• se,, gv, fare una
proposizione contraddittoria (p. es., Tizio era
povero ed era ricco).
lìl'I&C s* grande recipiente per la
birra; non potendosi sollevare per il suo
peso soverchio, si inclina per versarne la
birra. (Nello Scioa per — : si dice AA» sal¬
ite; più grande del — : è il p0} e più grande
ancora il hVfì * PI) [so rte de filet dans
lequel on suspend un vase].
iiircxc v.
zànigabhd 1) cameretta o tugurio
addossato al muro esterno di una casa, un
recinto ecc. dal quale si stacca ad una data
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altezza. In Abissinia le chiese hanno spesso
due recinti ; fra il primo e la chiesa stessa
non si sta che per pregare, ma alle pareti
del secondo recinto spessissimo si addossano
delle — :, GFN. 353. 2) Go. tettoia,
[imo poix].
til?X s, Eleusine multiflora, specie di
sorgo rosso e piccolo, poco stimato.
HimA p, zantày 1) tagliare strappando
(rami = l}(i\{\ ecc.), fare a brani. 2) rove¬
sciar giù sull’aia il cumulo del grano. 3) fare
un foro, un’apertura (in un piatto, un cofano,
una siepe, ma non dicesi di foro fatto nel le¬
gno). 4) alzar colla voce una sillaba cui non
si deve, come spesso fa chi legge male, p.
es. dire màtara invece di matàra ecc.
HVnmA P' zanatàtdy fare a brani, sbra¬
nare, t** (MflA) — 0>' un cane (un
leone) lo ha fatto a brani.
hMmfi pazantay far tagliare c. s. ; far rovesciare
c. s.; far fare un foro c. s.; far alzar colla
voce c. s.
'J’HVfllA P» tazantdy essere
strappato c. s.; esser rovesciato c. s.; esser
fatto un foro c. s.; essere alzata una sillaba
c. s. 't'\ì}ft]a\fiP» tazanatatày esser tutto
lacero e a pezzi (abito), htìi^ìiTì/i P• azzanatàtdy far che si sbranino uno coll’al¬
tro. htìGmh p, azzanàtdy aiutare a ro¬
vesciare c. s.
Ti'JfliA s• fi tagliar c. s. ;
il rovesciar c. s.; il fare un foro c. s.; Tal¬
zar la voce c. s. Ti^TA s* ramo fresco,
strappato (non tagliato regolarmente) da un
albero ; — : h A essere strappato, essere
tagliato strappando. at>tìlfl\9 a• che serve
o si rif. al tagliar c. s.; al rovesciar c. s.;
al fare un foro c. s.; ad alzar una sillaba
c. s.
HVrtìA 27. zantdfi strappare, tagliare
strappando (sp. la foglia che si strappa col
suo picciuolo), li<£.<£A s —ab lo ha sbalzato
giù dal cavallo. hlìiaìéS, HI1 p. azzantdfì
fare strappare c. s. 'Ì'UÌOììS, P• tazantafi
essere strappato c. s.
P• tazanatàtdfi essere tutto strappato (foglie).
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hìlirtlflUf. P•
tutte strappate
le capre in un
nàtafi aiutare

*HM.—H£
azzanatàtafì far che siano
(le foglie, p. es., mandando
bosco),
ìé. P• Cizzaa strappare (foglie). U'itn

— •* hà essere strappato, \U./M 1 — !
hti precipitar giù dal cavallo. H'JaH. zanta/fà f(. di bella statura ed andatura.
'IHAll*
lo strappare c. s. 'H'jrtji zìnìttàfis• foglia strappata con tutto il picciuolo.
zintif a. strappato c. s.
a. che serve o si rif. a strappare c. s.
(*1lM PHU. p. tazanàfi essere ripie¬
gato non esattamente a metà, ma in modo
che un lembo, più o men largo, resta sdop¬
pio; come si fa quando, ripiegando un panno
esattamente, si teme che riesca troppo
corto ; esser troppo lungo, ^ : — s ha le
mani troppo lunghe (di chi prende o ruba
qualcosa);
* AtàSl/'i* « scostati ! »
(così dice il guardiano a chi cammina troppo
vicino al grano, e teme che ne colga le spi¬
ghe);
— s parlare male, sconvenien¬
temente, con maldicenza. fritti P- cizzànafi ripiegare un panno ecc. c. s.
*|f
zìnnafì s. ciò che è di più, di prolungamento,
$9 « - ■ 1 aver lingua troppo lunga, il par¬
lar troppo, il dire male, traili d, 9 a. che
serve o si rif. all’essere ripiegato c. s.; fig.
9 ! n»ì* : — •’ PAnJ*?” quella casa non ha
attorno uno spazio libero.
lllì/. I2 p. zakkàì'i far fare, pagare un
banchetto commemorativo, cf. VlìC
fallì
£ 1) II1 p. azkari dare, largire per un ban¬
chetto c. s. 2) III2 p. azzdkkari a) ordinare
di far celebrare un banchetto c. s. (come
fa, p. es., uno che il giorno del banchetto
sarà assente) ; b) far ricordare, pili}/, plazakkàri. 1) dare, largire (ad un mendi¬
cante. 2) ricordare. 3) vp. esser dato, esser
celebrato un banchetto c. s.,
: qj
lìC » — * è stato dato un sontuoso ban¬
chetto. iiìu: s. banchetto commemorativo
che si celebra nella festa di alcun santo;
(nel senso di «. souvenir » ecc. è g.).
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ÌìC s• rapporteur (d’une cause dans la cour
du roi)]. ‘/"HììC v. c. 103.
pllhC. s,
banchetto che si dà in occasione dei fune¬
rali di alcuno, — :
apparecchiare,
dare un banchetto c. s.

iOì> mì v. j&u.
m, i) òo • — : specie di pianta il cui
frutto è a grappoli e somiglia alquanto alle
ciliegie, ma non è buono a mangiare. 2) nome
di un corpo di truppe, cf.
V/. P• zuavi girare attorno, andar gi¬
rando, andar qua e là; /a,fa :—: ha le
vertigini,
: — : è matto, gli ha dato
di volta il cervello. UOì/. I2 p. zawwari
girare una ruota, come fanno, p. es., gli
operai. fa’/. P- azwdri far girare,
s
—0)- la birra gli ha fatto girare la testa,
■ — j mettere le mani dietro il dorso
(il tener le mani dietro il dorso, salvo in
segno di dolore, non è di buona educazione);
: — ‘ guardare colla coda dell’oc¬
chio, di traverso, fingendo di guardare al¬
trove ; ’jao£• : — : misurare tutt’attorno
con una corda i fondamenti di una casa;
rimescolare, agitare (pasta ecc.); fare vor¬
tici (acqua di un fiume ecc.). pfl/ essere
circondato, recinto, h*£ì* «• — *
pHflV.
p. tazaivàrì 1) scambiare un coll’altro un
uffizio ecc. 2) deviare (una vena ecc.). 3) fare
una passeggiata.
hliPé {p-) 1) vortice
(di fiume, mare). 2) segno a forma di cir¬
colo, che si vede su’la palma della mano;
peli nel cavallo o nel mulo, che fanno come
un rigiro, e che, secondo la forma che hanno,
son creduti esser segno buono o cattivo,
onde sul mercato si compra o si rifiuta un
animale a seconda del detto segno. 3) parte
della carne di bue o altro animale, che somi¬
glia ad un circolo. 4) f Hj'1* : — • specie di
trave o mensola triangolare, che posta in
alto, ai quattro angoli di una slanza, la fa
divenire, nell'alto, rotonda [gésier ou jabot
d’un oiseau]. n-c i) «• giro di capelli pet¬
tinati a trecce e inciambellati, — : Pd/Sp è
40
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stala pettinata con trecce c. s.; giri di una
fiscella, un cofano, — : tt^SO' lo ha tessuto
di cinque giri. 2) int. (pr. imper.) arri ! arri
là ! voce per eccitare un asino a cammi¬
nare e sp. quando l’asino piega per altra
via.
s. giro, il girare attorno, gl
v. c. 613.
tg-cj? s. i dintorni di un
luogo ; giro,
— : tutto intorno ;
:
— : nei dintorni del paese ; f
1 — * cir¬
conlocuzione.
—zaiuio. ruota, ci¬
lindro (ciò che gira), ?: — : mulino
a ruote. 0»V69 1) a. che serve o si rif.
al girare; — : (fo’y}?; strada più lunga e
buona (opp. alla scorciatoia). 2) s. perno,
ganghero di porta, aititi)
a. che serve
o si rif. al far girare.
(ovv. ■ #.■■)
s. vaso che contiene la quantità di pasta
semiliquida che basta per fare un pane, e
che si versa da. esso vaso sulla padella che
è sul fuoco, facendola cadere attorno, at¬
torno. hìì<P(DC 1) azzawàwàr s. il (modo
di) girare. 2) azzawawwàr (da tt(D£) il
(modo di) far girare una ruota c. s., — :
sa bene far girare c. s.
(*lffl)«l')
p. tazctwaqi esser con¬
fuso, mescolato,
: — : il discorso è
confuso, è mescolato (di vero e falso). fa
11(0*1* P* cizzaioaqi confondere, mescolare
c. s.
(*H©’fY. deriv. da
cf. 0)’l'£
c. 578) faf$(0'p/. P» tiz ruotavi perseverare,
fare costantemente una cosa,
* — :
pregare sempre,
; — : lavorare sem¬
pre, continuamente,
s — : celebrar
la messa tutti i giorni (come sogliono i mo¬
naci ; i preti non monaci la celebrano ad
intervalli di due o tre giorni),
:—:
communicarsi spessissimo. ’ì'lUO’l't. p. tazcartàri esser perpetuo, continuo, fatiti)'

(&•), ILI* : ììCùl-J1"}

fanaì-:^c:t

persone che vanno sempre in chiesa, gjm
ì*C (zawàlèr; la stessa parola, in ge‘ez,
si suol pronunciare zaioàtr) ave. sempre.
IUD'Ilti)' ! fati entrare qua e là.

Uti)'£m s. corona di re,
j fa{?ì (ftg.)
re, GP. 105.
HH zazzà (cf. if'ìp) p. zdz 1) essere
stanco, esser debole, abbattuto (dal dolore
ecc.). 2) parlare molto e vanamente. faHH
р. cizaz stancare, abbattere; far parlare
с. s.; dare a bere molta birra o altra be¬
vanda in un banchetto.
ì\l.f U.ff v.
rllQ ziyyà s. salto (v. jgAft c. 603).
u.a zeyye (non E f„) s. specie di grande
uccello palmipede (cigno? anitra?).
Sf£fl, cf. fi :
c. 601.
ggjlVÌ* s* olio di olivo ; m-1- ■ — i olio
di olivo comune,
» — : olio di olivo
sai valico,
tl^’l’i’l' —nnat s. la qualità
di, o l’essere olio.
-ufi esser bello e bravo (dafatara). 'ìì^’ì ziyyin a. bello e bravo.
I«?& I2 p. zayyàg condursi con abilità
e prudenza nelle faccende. i;i\, (&£■?) s.
prudenza, accorgimento. ìlPJf —nna a.
che si conduce c. s.
IÌP P‘ zàgi chiudere; (’,%}’} ••
: ft
$ : U^Tll per timore di ciò ho chiuso la
porta ! (così si dice per negare di essere
stato testimonio di alcuna cosa), jjy : — :
mettere l’ordito a traverso della trama.
faìì/J III2 p. azzàggi far chiudere ; j|’/ s
— : far mettere l’ordito c. s. 'J*g\p p. tazàggi esser chiuso, GP. 112; esser messo
l’ordito c. s.
p. tazagagi esser
messo alquanto ordito c. s. 'l'tfp p. iazàggi incontrarsi e incrociarsi (di una folla
di gente che va frettolosamente in direzioni
opposte, cf. ’J*©/,/'/ c.566). fanpp P• az~
zagagi aiutare a chiudere; aiutare a met¬
tere l’ordito c. s. faìfa’J p. azzagi, fj*/ :
— : aiutare a mettere l’ordito c. s., fatf."/ :
— : sbadigliare.
a. chiuso; messo
nella trama (filo).
1) a. che serve
o si rif. al chiudere. 2) s. serratura di una
porla; Se. ha!tonte di porta, y—: facili
perno, ganghero (di legno) sul quale gira la
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porta; cavicchio che regge insieme due o
più legni.
m hA zagg a. precipitare, cader giù:
distendersi tutto nel dormire; dormire tran¬
quillamente. — : h&£l far precipitare; far
distendersi c. s., far dormire c. s.
HI p. zàgi arrugginirsi (metalli) ; ftg.
Kh9°Ca>-* — * la sua intelligenza si è in¬
debolita. ftsj'j p. azagi far arrugginire.
717*1* s. ruggine [= nò1!, *H].
H»7 ziégga (GS. 69, solo nel perf.) essere
suddito, foli,1’! {p. *azyàgi, non usato) stan¬
care, seccare importunando. \{,p s. suddito,
dipendente, che paga le contribuzioni, — :
fc£/.7 rendere suddito. I1..T/1- (o . «J..)
—nnat s. la qualità di, o l’essere suddito.
11*1 * hA zìgg. a. andar pian piano ; cal¬
marsi (vento), cedere, migliorare (malattia) ;
esser calmo, non adirarsi facilmente. rHt7
s. calma, mitezza, pazienza.
—mìa a. calmo, che non si adira c. s., pa¬
ziente, MìlC ! —! /taf- Iddio è longanime.
UTAt zagalie s. agnello già cresciuto
(più grande del
(*H7»A) H7°A p. zàguay divenir bianco
(pepe) ; cambiar il colore (del pelo) in bianco o
rossastro (greggi ecc.). hHl°A p»azàguay
far divenire bianco c. s. HlnA et- di pelo
marmorato (vacca).
— H7°A*1
7°A s‘ conchiglia, ■— : eqti esercitare la
divinazione colle conchiglie, — :
indo¬
vino c. s.; — :
lumaca.
hìll#» 1) H1 P• azgami cam¬
minar lentamente (per debolezza, stanchez¬
za). 2) III3 p. azzaggami far camminare
c. s., strascinare (p. es., un bambino o un
vecchio che non può camminare). H'HPI
ero p. tazagàgami e H-xpiero P• tazcigàmi
1) camminar lentamente. 2) camminar len¬
tamente insieme con altri che pure cam¬
minano piano.
H19" : hA rallentare il
passo; andar più piano (anche del parlare).
— : KF.Z1 far rallentare il passo c. s.
m9°p s. lentezza (nell’andare, nel parlare);
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l’agire con cauta lentezza (come chi aspetta
il momento favorevole per attaccare il ne¬
mico).
H77°*I‘? —wni a. che cammina
e parla lentamente, che agisce con cautela.
tf77f7a7„P
mezzo di trasporto (mulo ecc.),
— » hAho un mezzo di trasporto, non
vado a piedi.
mazz. 1) a. che
serve o si rif. all’andare lentamente. 2) s.
=

°niV

111C1 s- lunga asta, ora in disuso, por¬
tala dai re, PeS. 28 4,35, GB. 410.
(*H7V.) 'i'til'-t essere di color misto,
bianco e nero. hn 7V. fare di colore c. s.
7HA {Ah; cf. pf«7A c. 638) s. gallina
di faraone.

.

(*H7"/.7«^) hl\>l>ù p azguàrguari rendere variegato, picchiettato di
bianco e nero ecc.; fl<J- Wi-ì * —Cì’ì ci ha
detto cose false e vere.
'f*7i7°^7*»<' Plazguàrguari esser variegato c. s. H'ì'p
C7*C {So- 7I7C7C) a. variegato c. s. p\
77*C7’Crl' —nnat s. la qualità di, o l’es¬
sere variegato c. s. ‘''nvb'Os,? a. che
serve o si rif. al rendere variegato c. s.
1I7J1 p. zagàbi radunare, prendere in
grande quantità (p. es., pesci o altri animali,
preda fatta da soldati ecc.). htllCÌ 1) II1 P*
azgabi star in attenzione, preparato a co¬
gliere alcuno in fallo, ad attaccarlo,
*
— : impostare il fucile. 2) III3_p. azzciggàbi
far radunare, far prendere c. s.,
:
—J il nostro padrone, il nostro capo ci ha
fatto prendere c. s. (p. es. conducendoci ad
una razzia). ’l'fllCÌ P• tazaggabi (o -agàbi)
esser radunato, preso c. s.
dlH zagaba
s. misura grande.
ero'dl-CÌ s. 1) tesoro,
luogo dove si accumula l’oro. 2) l’originale
completo di un libro, dal quale si trae una
copia o un compendio, — :
Deggua
completo e originale che contiene tutte le
feste (opp.
che serve
= ina*
dunare c.

a 0)£A * J^^). Wtil&P 1) ci¬
o si rif. al radunare c. s. 2) s.
hliPTCÌ a*z. s. il (modo di) ra¬
s.
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11^0 {(/• e
; non Tf..) s. specie di
grande e largo albero, Juniperus excelsa ?
podocarpo.
Illi P- zagàn \ ) prendere una manciata
da un cumulo di grano; dare del grano,
р. es., ai poveri che vengono a mendicare
quando il grano è sull’aia; predare (molto
bestiame). 2) (ine.) esser tagliuzzata la carne
e preparato il zig in, v. appi*.
Ìiìlli Vazgan far tagliuzzare c. s.
Pzaggan 1) esser presa una manciata c. s.
2) esser tagliuzzata c. s. (
im
PeS. II, 4-10 ; GDF. 5, n. 1). rWfY\ zìgin s,
vivanda di carne tagliuzzata e cotta lenta¬
mente nel burro, — : i/’i = mi n- 2*
zìggìn s. una manciata, un pugno di
grano.
*7D'm«J;
che serve o si rif. al
prendere una manciata c. s. hììPTì uzz.
s, il (modo di) prendere una manciata c. s.
U7*»i esser pieno di piaghe sul corpo.
tìlìilP- zagzàgi durar molto tempo, an¬
dare a lungo (un discorso, un canto ecc.).
Minili {Se.. 9° ■ » - ■) P- anzagzàgi lan¬
ciare roteando un bastone, una spada ecc.
contro alcuno, che per essere lontano, non
sarebbe altrimenti colpito,
! — : ha
lanciato il bastone c. s. '1*7117117 P- ^n~
zagzàgi essere lanciato c. s.; fig. vacillare
alquanto, per aver inciampato, e dopo qual¬
che passo, cadere; fig. balenare (una saetta
fra le nuvole); camminare a passi lunghi
[trotta]. \n*\? zagzàggà a. che dura a
lungo.
s. il durar molto tempo
с. s. in*n : hà trottare.
min fi- s.
trotto. h'ymm {Se. m" ■ ■ ■.) s. ba¬
stone o altra cosa che si lancia c. s.
me zagàyya p. zagày. inf. r/mi7Pì*)
tardare (ad un convegno ecc.).
hìllY P•
azàgey far tardare,
un affare
mi ha fatto tardare; far aspettare alcuno
a restituirgli il denaro, fll’ì^iV^ìA ritarda
a restituirli il denaro.
a. che serve
o si rif. al tardare. "VlfT.,*? a. che serve
o si rif. al far tardare.

(*m£)
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p. tazagàg 1) vp. esser

preparato, esser pronto. 2) prepararsi ; te¬
nersi, pronto. htlpjfc p> azzagag prepa¬
rare, mettere in ordine, far tener pronto.
llaì% zìgìggù a. preparato, pronto ; ben
preparato, degno di un ufficio,
: — *
’j0)* è degno di divenir prete, aoja.
mazz. che serve o si rif. all’esser preparato.
màzz. a. che si rif. al preparare.
117181 P- zagàc affondarsi nell’acqua
senza tornar più a galla (come una pietra),
annegarsi ; depositarsi nel fondo (feccia di
birra ecc.). hlVìiìì P• cizgàc 1) far affon¬
dare, far annegare; far depositare. 2) re¬
stare indietro mentre i compagni vanno
avanti (p. es., chi di una carovana resta in¬
dietro); fig. star taciturno e lasciar parlare
gli altri in un’assemblea,
^|,7fi2?, ziggàc
s. ciò che va a fondo.
*7»»7I76,£
che
serve o si rif. all’affondarsi.
fl7'H76^ a.
che serve o si rif. al far affondare.
zìgìtta s. specie di albero grande,
incirca, quanto un albero di limone, di cui
si fanno torce per ardere (Se.
; [légumineuse?].
HPri' s. specie di piccolo flauto (cf. <V>
’ìl

c. 177).
Ilfll*' 12 P- zattdri mettere, versare so¬

verchiamente di alcuna cosa, come p. es.,
sale nelle vivande; —piove a dirotto
(pr.: la nuvola versa moltissima acqua). »|*
Hm£ p• tazattdri esser messo soverchia¬
mente c. s.
UTC zatter (pr. impr.) che
versa o mette troppo di alcuna cosa.
Udì*» (ort. mit.
.., in cifra 3) no¬
vanta.
—nna novantesimo. U(iv$
(in cifra 0) nove (PrAS. 203). UaxY1! {&'•
•.

.) nono. UìlYi9 —ÌJU^ la nona parte.
HA. ztt oppi s. ebano.
m'cf.
[tld.Y. poussa (piante) bourgeonna, pròspéra] forse errore per
\\&A* P• zafaqi intingere (p. es., qual¬
cosa nell’acqua, pane nella vivanda, un abito
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per tingerlo ecc.).
IH2 P• azzafjaqi
far intingere c. s.
AHA4* V• tazaffàqi
1) vp, essere intinto c. s. ; essere bagnato,
A-nrt, * — * si è bagnato il mio abito (p.
es., nel traversare un torrente). 2) vr, tuf¬
farsi in acqua per fare un bagno. niV4*
zìfq a, intinto, no']che serve o
si rif. ad intingere.
ftHAA4* azz. s. il
(modo di) intingere.
HA* p. zafan agitare, muovere il collo,
la persona,
cammina agi¬
tando la persona; muovere il collo in ca¬
denza, a guisa di chi danza ; danzare e can¬
tare. fcHA* IIP p, azzaffan far agitare
c. s.; far danzare c. s.
i'HA* vp, esser
danzato, HA"* 1 — ' è stata danzata una
danza. JìhAA* P• azzafàfan e KHA* P*
azzàfan ballare insieme (p. es., due buffoni
che ballano con danze che si corrispon¬
dono).
MA'* s, l’agitare il collo, la per¬
sona; danza, canti; pneoì, festa
da ballo, — :
PeS. II, 399. avTfA?
a. che serve o si rif. all’agitar c. s.; al dan¬
zare e cantare. hu4-A7 azz. s, il (modo
di) agitare c. s.; (di) danzare e cantare.
trono (più alto deWhfap), — :
(ovv. f— :) J]»ì* 1) luogo, stanza del trono.
2) custode del trono; p— :
cu¬
stode delle guardie del trono [il a droit au
coeur de chaque bète égorgée] ; persone
della famiglia reale che godono un gult
o feudo (ni--, n •
BE. 67,25. ecc., 88,2?
PeS. 118,68, 196,163; cf. Pfi).

HAHA P» zafzafi 1) mettere nell’acqua
delle foglie pestate ecc., per farne un infuso
da servire di medicina. 2) fare molti escre¬
menti. 3) essere grasso, corpulento, muoversi
a stento. 4) essere scorretto (libro). 5) leggere
male. ftllAHA IIP p. azzafzafi far met¬
tere nell’acqua c. s. Al/AHA p. tazafzafl
esser messo nell’acqua c. s. ft'JHAHA P»
anzafzafi 1) agitare le ali, aleggiare (aqui¬
la ecc.) ; fig, tremare (di paura ecc.). 2) tra¬
sportare in due o più persone una cosa pe¬
sante, ma che molleggia nell’esser portata.
A'* HAHA p.tanzafzàfi tremare (per paura,
malattia). HAHA zafzafj'à a, grasso, cor¬
pulento; fig, vile, pauroso,
: — : pau¬
roso (soldato), ninniti' a. pestato e messo
in acqua (foglie ecc.); — : 4*Cflì‘ pelle
messa in un tino per essere inumidita e
colorata; cattiva, non pura (birra); che sta
sempre in ozio, che non fa nulla (donna).
[nft'nivp s. effervescence, ferment,].
(*HAA) ’I'^HAA (S. pron. tazz.) disten¬
dersi, propagarsi co’rami, essere molto om¬
broso (albero); fig. star tutti distesi in modo
da muoversi e alzarsi con difficoltà ; fare
grande ombra (albero). HAA : hà = ’V’ì
HAA- H*T« s. albero, f»— •* 'HiA pianta
di albero, che produce un albero. ì\4'9°
a. pieno di alberi, GB. 404. j]AA zafeifà
a, disteso, proteso (p. es., uno che siede
lutto teso); che strascina le vesti, che non
è succinto ; corpulento, grasso.

ir
Quinta delle lettere aggiunte nell’alfa¬
beto amarico all’alfabeto ge‘ez, che si pro¬
nunzia come il j francese. Questa lettera
va ora sempre più in disuso, specialmente
fuori del Goggiam, e le vien sostituita la
lettera
Ma l’ortografìa corretta vuole
che si scriva
quando, nel ge‘ez, vi cor¬

risponde il, p. es., pf.fi = nftvìb e
questa lettera nasce da £ ('}).

(*TfATfA)

hnrtnrà

g quando

distendersi, spie¬

garsi (un esercito).
m zamà s, acqua corrente, fiume
(non grande); fig. fCA* ! IVÌ* •* — ! 'za¬
nella sua casa c’è da bere mollissimo.
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'Ì/V/-V. I2 p. z ammari cominciare ; ’oH
a : 'irrr? a cominciar da oggi, ’jftfy/y»
^ p. zamàmari cominciare più cose, qua
e là. hù’irm9/. p• aszammari far comin¬
ciare.
p. tazammari esse!* co¬
minciato.
p. tazamàmari es¬
sere incominciato qua e là. j\ira7#°/. Pazzamamari 1) far cominciare qua e là.
2) aiutare a cominciare.
pr9aC zimmir
a. cominciato, non finito, e}si : — :
non
è ancora finito.
JP —minar. 1) a,
che si rif. al cominciare; primo. 2) .9. prin¬
cipio.
"WI/Y/D^JP a. che serve o si rif.
al far cominciare.
hrw^aoc azz. s. il
cominciare.
innic disco del sole, sole, GP. 45.
[— : i\CJ}£, Spylanthus abyssinica, sorte
de piante].
’jr’p’t zimmat s. tendini, nervi, sp.
delle braccia e delle gambe ; corda (della
lira).
a. magro, secco; forte,
nerboruto.
ire cf. hirV o. 449.
(*T<0
vantarsi, essere orgo¬
glioso.
ire. s.orecchio; —:}ìfUD*intende bene,
capisce, — ■■ hiìììl mi capisci? m’intendi?
(così si dicono fra loro quei che non vogliono
far sentire da altri il loro discorso) ; — :
non capisce, non è intelligente; £
fjj? — : cf.
c. 304; fi;/, fama.
tir/./. esser diluito, mesco¬
lato con acqua (latte, birra ecc.).
h'Ì^F
ty p • anzàrari diluire, mescolare con
acqua. ■I "PJYd 1) esser diluito c. s. 2) uscir
con impeto (getto di liquido). If/M 1 hh
uscir con impeto c. s. hwlf/*4” s. latte di¬
luito con acqua.
irc.£ì M? PrAS. 86, 94) dorso, reni;
— «*
: Ai*: ‘l’Aft « volta il dorso, e
piega la faccia », cioè fuggi!
’HY.’t s. parte laterale, arenosa del h-tto
di un fiume, la quale resta a secco dopo
^a stagione delle piogge.
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*)[*/,.■> (ine. g ■.) s. coda, .■
giraffa (in una sola parola, = di coda fina).
che ha una lunga coda; — : li
cometa.
Wì* s. porcospino, riccio (per insulto
si dice anche ad uomini).
p- zar gag 1) battere più volte.
2) far molte uova (gallina).
•i'irS.l?* P•
tazargàg 1) esser battuto c. s. 2) cammi¬
nare a grandi passi e sicuri, come fa chi
è di non troppo alta statura, e conosce bene
la via.
p» tazaràgag battersi
più volte, uno coll'altro. ’ìCCP^i zargàddt
a. di bella statura, non troppo alto.
s* grosso scudiscio, frusta, usato
da pastori, da bifolchi mentre arano ; (]A s
— : che tiene lo scudiscio. Anche a corte
evvi chi tien pronto lo scudiscio per punire.

(*Tf4»Tf4») hYìMnni’ far cadere giù
in grande quantità (pioggia, acqua),
f
cader giù in grande quantità (acqua),
piovere dirottamente. ’tftyirty s* pozzan¬
ghera con fango; —• hh = •i^ìlf+Tf

*1* ;

—:

hpy.1 =

Jmmf'f*

’irtnr

fi* zaqztiqqà a. che fa acqua, che fa pas¬
sar acqua (tetto di una casa).
;irn (volg. If.-O- 'ììhtì) s. iena. (Tal¬
volta — : si usa per tradurre «lupo», ani¬
male che non s’incontra in Abissinia) ; fiy.
persona che mangia moltissimo. ^tT(\9° a»
pieno, infestato da iene (paese).
2f«flVì’
—nnat s. la qualità di, o l’essere iena, in¬
dole di iena (si dice sp. della voracità ; an¬
che p. es., di governatori che spogliano il
p-polo loro soggetto).
i'im/sj Ài-ini/./. esser benefico, mu¬
nifico. •i*nnvY. i) esser benefico, mu¬
nifico. 2) non ricordarsi, non riconoscere
(come suole un vecchio decrepito). If'flA
A zabèrarra a. benefico.
(*irnn) Mima librarsi in aria (come
fa un uccello da rapina, che poi cade im¬
provvisamente sulla preda),
fl.fl
zébab a. 1) = h'ì'tfftfi* 2) chiudere gli oc-
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chi per sonnolenza,
! — : £AA gli si
chiudono gli occhi c. s. (cf.
c. 369) ; aggrottar le ciglia ; — : M^’J far
chiudere gli occhi c. s.,
A*P ! — s h
zctf - WU il sonno mi area fatto chiu¬
dere gli occhi.
(HO senza, PeM. 22,15).
if'} (cf. D’A. 733, 804, per l’etimolo¬
gia day y a n i cf. Halévy, Mei. d'ópigr.
138-140); —\rg, re, imperatore di Etiopia
(pr. voc., quindi usato anche negli altri casi),
—
adulatore, che è a corte per ap¬
provare tutto quello che il re fa ; — :
vasellaio valente, di fino (noi diremmo :
fornitore della R. Casa); — : gUO^ [l’un des
officiers de la maison royale], PZB. 33,
— :
N. pr., PeS. 29,17 ; — : 'j'/.C
BE. 54,5 eoe., titolo del governatore di Wadela ; — :
specie di padiglione che si
pianta quando alcun magnate viaggiando si
ferma in alcun luogo; baldacchino; — : o^(\
[maitre des cérémonies (qui introduit auprès du roi les étrangers nobles)] PZB. 24,
33, 162. Molli nomi di corpi di truppe o
cava, hanno in principio — :. Tali sono
— «■
PZB. 31 (— :
PeS. 9,30,
II, 277, cf.
: Ì?°4'ì‘)> — : 4*'5mi- PZB.
136, 148, — :
PZB. 110; — :
PZB. 143,148; - : ft-j? PZB. 45, 63, 137;
PE. 48,29,16 ; — : 0/1* ! Oìd^ PZB- 29, 32>
34; - : mC DZY. 37; - :
PZB.
110; — : *HiA torre del palazzo reale a
Gondar (BE. 54,13, 69,5) aderente all’Addababay. [l’un des petits officiers de la
maison royale].
ir'ìFo (ovv. ■ ■ %.)
pelle di bue, linfa
in rosso, che serve da copertura sul lei lo
(Se. J-V) GP. 121.
M'ìF./A (non '|f -. D., cf. g. h'ìFMPrAS. 94) eunuco titolare; ciambellano, PZB.
33, 34, 155.
[ingc four à briques]. traduz. di A"
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A'JÌ’fc (^XivOtou) che però nel Saw. è tra¬
dotto
[lO*7A bois ou espèce de joug pour
dresser les jeunes boeufs au tirage].
wz cf.
Tflf (So. anche qr-, cf. IJH c. 628)
1) imbecillire (per vecchiaia ecc.); esser trop¬
po lungo o largo o grande, e oltre la giusta
misura, (j,^ : — : la casa è troppo lunga ecc.,
non vi è giusta proporzione, V7C ! — : il
discorso non finisce mai (sp. di chi parla
confusamente ; anche di chi parla facendo
chiasso), fairif p. azaz 1) indebolire la
mente, rendere imbecille. 2) fare spropor¬
zionato, per lunghezza ecc. c. s. »f•’ì’ìfir
far molto chiasso (in una riunione, un ban¬
chetto). zriF zìzzù a. imbecillito, 'if'if
p* s. discorsi chiassosi e confusi (come si
fanno nei banchetti).
']££IJ ant. — if'jjt PrAS. 274.
wyfaì& ; P?i! — ! scudiero, che porta
lo scudo ;
s — : che porta la spada;
specie di truppa scelta, BE. 57,6,
s
— * hàP* capo dei portatori di spada.
gallina di Faraone; Numida
meleagris (cf.
.. c. 630).
«• a
righe, a strisce bianche e nere (veste).
3r0ì*ì (ovv. Se» ir ■ ■; non
. ■, GP.
8) prode, valoroso, jretì'ìi’l' (ovv. ir - ■ ■.)
—miai s. la qualità di, o l'essere valoroso,
valore.
Cirnn) hirnn esser soverchia¬
mente largo (p. es., una casa).
fare molte
uova (gallina), partorire molti figli (donna);
fig. comporre molto (p. es. qenie). ’J'jr
propagarsi, crescere in breve tempo
(cucuzze e altre piante); abbondare, esservi
molle uova; esservi grande concorso di
genie, affollarsi, pigiarsi (in una chiesa ecc.).
zegùdgud a. = f*;jr
— •• hM =
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?
Diciottesima lettera dell’alfabeto ge‘ez.
Il p non inizialo o non reduplicato si pro¬
nuncia, per lo più, leggerissimamente, p. es.,
Susneos (Stofvvio;), AAfrftWl (Fi~
losseno) Filkesùs, TfCfl, zoro’é ecc.
^ prefisso a nome (genitivo) GG. § 19,
prefisso a verbi (proposiz. relativa) GG. 13
35. Per idiotismi come r&r ■* ùw- « un
debole di giudice » = un giudice debole,
cf. GP. 35, 39 (cf. hP c. 489).
j? 1) pr. dim., quello, quella, GG. 11,a,b,
lui stesso (cf. ’fa\ì c. 476). 2) int.
(ar. L) o!, — : 7,;J‘ o signore, ML. 437.
—pr. suff. mio, GG. § 8,a,b,
il mio orecchio. Con aggettivi questo suf¬
fisso dà valore, press’a poco di superlativo,
p. es., (D‘(h il mio bello = bellissimo, arn magnifico.
—f* (—ìjyò) suff- con valore dimostra¬
tivo, p. es. h'ì'l:5 A/Ì’P* siéteyyó) oli ! quella
donna ! jGlf* :
!
1 9’f* chi è quella
donna là?
IVth /•
acc. iMìY} pc- dim. que¬
sto, questa, GG. § 11,a,
proprio que¬
sto qui!, GDA. 292;
(eccovelo)
ecco! }*4f;h ecc., v. ;j* c. 355.
j?DA v. hììà c. 476.
f.ììY’g v.
LP^hlIslA
oseille].
9lì 1) prfp. ycila senza, — & senza di
me, — : Aj£’ senza figli ; —|?aoP senza ciò,
altrimenti. 2) yalla che è (p -f- fan).
PA»A yolitila che non è, ecc., GG. p. 24,
n. 1.
vàr non vi è, CxCt. p. 24, n. 1 ; — : 3P7
non vi è, non vi è punto, hì\9°G : PAfB*
egli non ha intelligenza ; tinnir&
jp* :
non mi dipartirò
dalla volontà dell’imperatore.
v. h - - - c. 414.

.&A4]* v. A4!» c. 22.
v. ftA c. 412.
fyu preform., GG. § 35.
P'/’flA?* V. rftA'f* c. 73.
PCn^- (da
: fl/,.?) ornamento di
avorio che si dà, nello Scioa, al guerriero
che ha ucciso un nemico ; cf. tf7A/^^ c. 57
e
c. 339.
[? pAA't ! hft'fc Asparagus mitis, sorte
de piante].
[Jpftfrl nom d’un génie adoré jadis par
les Amara] forse errore per
fiwft nome di un pezzo scelto di carne.
GP. 35.
[fTfo. ou
Mimusops kummel,
sorte de piante] ? cf. TifJ e
c. 200.
[evi,ii. ftir s. toile, linge].
?An:, 9‘l’t:Am v.
c. 252.
rfià9* V.
c. 203.
primo compenso dovuto ad uno
cui si è ferito, prima della piena ammenda.
PA yab,lò **. piccola asta, piccola lancia
puntuta.
ecc., v. HA c. 310.
fb'llé* «.oca; anitra, Anas aegyptiaca.
avv. dove ?
per dove ?
'I* dove ? MW ovv. nii.i- come; — :
prende anche l’articolo, p. es.,
dove
è essa?

eì-

iY\:% v.

.P-J-, J'.-f- V.

nft-t-i*

fl)&,

c. 457.

J’.IJ.

P'i cf. y. GG. § 11,5; — ! %ll, ovv. P
yànnagziè (non ■. 7. ■) allora.
GME. 25.
(non f« .. ; contratto da p& : %$')
Signore! così risponde un servo chiamato
dal padrone, un figlio chiamato dal padre ecc.;
signore, padrone, (Fi,’}' al mio signore, GG.
43, n. 1. Nel Lasta, Tigre ecc. — : è titolo
preso da chi abbia ucciso un leone.

641

m-3

.?Y} quello (accus.), v. §, GG. § 11
[f
geode tapissée de cristaux ou plutót cristal].
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0 più persone).

p. ayyaJ'àz unire
insieme c. s.; mettere alle prese c. s. ; £ 1
flrl* : ?iAì*! —h fuoco ha preso a quella
casa. jP;jf (p.) Yi.'r : — : servo che porla
il fucile;
•*— s servo che porta la
spada (=
*’ T4?^) ; P’H ' — ’ servo
che porta lo scudo (= j37f :
!)• atl.\ì.
{pi. •.
ovv. Be. e LI. ^Vjl'llì") s.
compagni e amici intimi dello sposo che,
dopo lo sposalizio, si considerano come aver
contratto affinità colla sposa. tro^ip (ori.

(•flirt) l-ehA p. tayakkas interrogare,
—mi ha interrogato (senz’alcun derivato).
{’hil'i' Yakatit nome del sesto mese
abissino; cf. atC c. 562.
m; a. sincero, buono; tranquillo, man¬
sueto; l.L idiola, semplice (signific. ge‘ez).
[conjugaison simple (grammaire)]. VWUi’i*
—nnat s. sincerità, bontà, mansuetudine.
(fu (impf. jZ.£7J, iuss.
non
prendere, por la mano sopra, [\£. : — : la¬
vorare, cf. BE. 60,9, 'ì-yi««Yli* : —Gì* gli ha
preso la febbre; %‘Jn : — : digiunare;
ì* : — : pregare; vìvili* ! — ! celebrare
un funerale; W?: » — : recitare il salte¬
rio, GFN. 514; iì/Vf] : — ! serbare nell’a¬
nimo (o per fine buono o per fine cattivo,
p. es., di vendetta); intraprendere,
: 7.
PtfL !
:
intraprendo, comincio
un’altra cosa;
! — ! cominciare a
lavorare. Il ger. (JL'H ecc.) corrisponde
spesso al nostro « con » (= Xa^wv): aoa]

ani.

r/«> vVVjfi5. «*yaj?ir.?) 1)

<*•

che serve 0 si rif. al prendere. 2) s. a) ma¬
nico, ansa; b) catena da orologio; c) pegno;
d) (= ’ìiìC) la focaccia di qualiià inferiore
che, neH'apparecchiare la tavola, si mette
sotto alle altre. Per un personaggio di ri¬
guardo si mette dapprima una di queste
focacce, poi, sopra, due
(c. 89) e so¬
pra ad esse il pane più fino ; egli mangia que¬
st’ultimo e distribuisce gli altri ai servi ecc.
[piège ecc.]. fagjt'ìì ayy. s. il (modo di)
prendere, —<p :
è una donna
brava, che sa far bene ogni faccenda do¬
mestica.
u\:v nome di un neuma di canto fermo
che indica il prolungamento della lettera
che ne è notata.

4-’ì : .e,}! col suo libro. htlfU (impf. ,?A.
7l) p. asyaz far prendere; fy}™ : — :,
5 — s* ^'lvli'ìl* s — 1 far digiunare,
far pregare, far celebrare un funerale ; far
intraprendere.
p. tayàz esser preso,
catturato ; ¥
: — > è stato celebrato
un funerale. •Wll p. ta’/a',àz esser unito,
attaccato, cucito insieme (p. es., due panni,
due fogli); venir alle prese, disputare (due

rh’/.T v. ì°’/jn
(?•*?. bufalo? BE. 63,3 ora non usato).
(non ■«£■■) yafittm colle mani
dietro, - ■ wJ'(ìù è stalo legato colle mani
dietro.

£
Diciannovesima lettera dell'alfab. ge‘ez.
f\, - : hh esser lento, tardo (nel cam¬
minare, 0 parlare, 0 rispondere, cf.
£); — * 41.?A'*/' non capisco; fare lo svo¬
gliato, quando è offerta qualche cosa a com¬
prare, — : 41A®41iJ**A
ha fatto lo svo¬
gliato (così direbbe il venditore).
P,;J' s.

il tardare, l’andare a rilento c. s.
—fina a. che tarda, che va a rilento (nel
parlare, nel camminare ecc.),
: A Oh '•
faaiìf/ofcl| : — :
quest’uomo è tardo a
rispondere; h°ÌU,C.: — ' ’iM* Iddio è tardo
(a punire ecc.), — :
: lP(ì;)uJ° : }(D*
(proverbio) il bue tardo riesce bene, /pi*
41
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-ivi- —nnat s. la qualità di, o l’essere
tardo.
* hA scoppiettare (p. es., legna al
fuoco, fave o altri legumi che si cuociono),
scoppiettare.
.?.^h (PrAS. 65) s. valle, terra bassa.
SU) p. dalli camminare colle mani e le
ginocchia (come fanno i bambini che comin¬
ciano a camminare).
S\ih>6'
s• polvere (da sparare).
s• parte posteriore della sella.
dahnà 1) s. buona salute, f|— :
in buona salute. 2) a. che sta in buona sa¬
lute; buono, soddisfacente; corretto, senza
errore, — : JU'J stai bene?; — : fiat* uomo
dabbene ; — * h£C*l facendo bene, come
si deve, — : hRCp'ft'h * 'H’OA-'Ì- rice¬
vetelo bene, come si deve ! In amarico non
essendovi una parola per « vivo » si usa
talvolta — :, dove noi diremmo « vivo »;
p. es., di uno gravemente ammalato se do¬
mandisi se sia morto, si risponderebbe : — :
« è ancor vivo ».
.Rr'Vfrì*
buono
stato, felicità, fHAAi^* : — : la felicità, la
vita eterna.
dahenìnnai s. la qua¬
lità di, o Tesser sano, buono, corretto; sa¬
nità, benessere, bontà, .... ■l'fP'} 3
mi ha dato le vostre buone notizie.
Z*!? dahàyya esser povero, hP.'ì?
adaliàyya p. adàlfy, addivi render po¬
vero.
ra.) render povero (per
mezzo d'ali ri).
«. povero ;
N.
pr.. BE. 49,24 ; £■•) *ì* Se. pr.: « la povera,
la sola », cerchio che sorregge il tetto,
staccato dagli altri concentrici e uniti l’uno
all’altro. JP/'V/ì* —nnat s. la qualità di,
o l’essere povero, povertà [part (dans mie
succession) autre que celle qui revient à
l’ainé ou à Tenfant avantagé].
M 4) andare (usato nel Beghemder,
Wadela, Lasta ecc. ma solo nel perfetto).
2) v. UfA c. 492.
£A s. nome di misura equivalente a 140
litri o a mezzo
; e— «*
nome
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di un corpo di soldati che avea dritto ad
un — s.
.*J.A dulia s. mazza, clava, grosso ba¬
stone.
dàlie s. lombo, carne dell’anca.
£*A (cf. (J• i*£vThA) s. 1) vittoria, — :
y>t o — s hP.é.1 (coll’acc.) vincere, ripor¬
tare vittoria (BE. 25,15); — .■
far ri¬
portare vittoria, — : \pJ ovv. — :
es¬
sere vinto, essere sconfitto; f]A 3 — s vit¬
torioso, che riporta molte vittorie; (J— :

tf*>fl«I»A (ovv.

o ?f'J'A 0
o >£• o P/qs o fti?) nomi di corpi di truppe
o cawa PZB. 31, 35, 45.
JP.*A» N. pr. di
chi abbia riportato vittorie;
id. PeS.
81,99. 2) Sa. malattia cutanea che altera il
tessuto della pelle e lascia creste e macchie
rosso-scure (cf. 'PA'Ì')*
a• affetto
da malattia cutanea c. s.
P’à p. dwày aggiungere, mettere, in¬
trodurre. htlM p. asdieày far aggiun¬
gere, far mettere, far introdurre.
’ì'P-ti
p. tadway essere aggiunto, esser messo,
essere introdotto.
(*?.&) hP’F'à9n (pronunciato aydell. e
scritto talvolta anche .. £ ■ ; Se. hp-hr)
non è, GG. p. 24, n. 1 ; $tp,p.A che non è
(= fA>A)- Secondo PrAS. 255-256 da
P“ — Il P’Pm ~j~ A — è andato via, non vi è).
&’A“h (°w.. A» ■) s. salsa fatta di cipolle
e agli abbrustoliti e pestati insieme con sale
e pepe; si conserva per molto tempo e a
renderla più saporita, si aggiungono delle
spezie, come garofani ecc., GP. 30.
£AA I2 p. dallày 1) ingannare (in cose
di poco momento, = A*'/7A n. 2 c. 221).
2) far carezze, rabbonire, p. es., un ragaz¬
zetto, perchè desista dal piangere. 3) tra¬
sportare melma, terra sopra un campo (acqua
corrente di un fiume), (ir/ : —f)’|« l’acqua
lo ha riempito di melma, di terra. &AA
ovv.
N. pr. che si mette ad un
figlio nato dopo la morte di un altro figlio
(come Iva sa ecc.), pr.: «mi ha rabbonito! »
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GP. 64.
&AAAA P• asdallày far ingan¬
nare; far blandire, far rabbonire.
p. tadallay essere ingannato; essere blan¬
dito, rabbonito; rabbonirsi facilmente, la¬
sciar presto l’ira,
P• taddlay rab¬
bonirsi un coll’altro.
Màà P» addalay
far rabbonire uno coll’altro. &AA
mel¬
ma, terra trasportata dal fiume. J?„*AA (Pa¬
sta, Sokota ecc.) due sali che si danno a guisa
di tassa, al giudice del mercato, che rati¬
fica una compera fatta sul mercato stesso,
i quali generalmente sono pagati dal com¬
pratore, — : Am (ovv. 'Hì«A) pagare i due
sali c. s.
AJ? madall. a. che serve o
si rif. al rabbonire.
madd. a. che
serve o si rif. al rabbonirsi uno coll’altro.
£Atf» spegnersi (lume ecc.) ; W* :
— : è divenuto cieco. h&li0° P- aditimi
fare spegnere.
dalamd ci. cieco.
&A4* I2 p. dallàqi battere col pugno,
percuotere fortemente (sul dorso ecc.),
* — : battere il tamburo;
t
3 WA cammina battendo i piedi.
hft£A4> p. asdallàqi far battere c. s. ■]*
£A‘I» p. tadallàqi esser battuto c. s. £*A
dilqyà s. il battere c. s.; schiamazzo. .
madall. a. che serve o si rif. al
battere c. s.
£Afl p. dalabi restare lungamente in
magazzino e alterarsi alquanto nel colore
ecc., senza tuttavia guastarsi affatto (grano
ecc.). KKAIl p. adlàbì lai* restare c. s.
hftPAil p. asdallàbi far che altri tenga
lungamente c. s. -IRAfl imp. ir. « si è
tenuto in magazzino lungo tempo! ». £*A
•n «• 1) grano tenuto lungamente c. s. 2) te¬
soro (= r/D’ll'J-n)'- - fi •* Kffch N. pr. 3) Se.
bue grassissimo.
che ùa molto
grano c. s. oDj^Afl^ a. che si rif. a star
lungamente in magazzino c. s.
F'M* p. dolete radunarsi in assemblea
(parziale); far consiglio; congiurare, hìlP*
Ai* p• asdollac radunare in assemblea c.
s. i*^Ai‘ p. tadolàc aver luogo (un’as¬
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semblea), .*f.Ai* ! — * ha avuto luogo l’as¬
semblea. i*MAi* p. tadolalàc tenere
assemblea ciascuno da sua parte (due partiti
contrari). hPAMr P- addolalàò far tenere
assemblea contemporaneamente da due o più
parli. PA’°t {p») quegli la cui parola, ac¬
corta e prudente, trionfa in un’assemblea.
-S«AÌ*5* 1) assemblea (parziale), — :
radunare un'assemblea ; — : 0.-1- nome di
una parte del palazzo reale, P2B. 25. 2) con¬
giura. 3) vivanda composta di pezzetti di
polmone ecc. di montone, capra ecc. con un
poco di fiele, sale, burro e spezie,
dullala s. discussione, consiglio.
—nna a. che fa parte dell'assemblea, do
P>à;fi a. che serve o si rif. al riunirsi in as¬
semblea.
dullacd sterile (vacca ecc. ; non
si dice di donna).
HàlP (ovv. b . 'f* ; non . ^ ■) a. di color
caffellatte (cavalli ecc.) più scuro del fl‘A*
sorte de vètement].
(*ftA®) ’f*£*A s. piacere, voluttà, n— 3
stare, vivere nell’agiatezza, nei pia¬
ceri ; — i
compiacersi nelle delizie.
£A&A (cf. g. p.à(D, PrAS. 132) p. dalday 1) appianare, livellare ; fare un ponte;
3 — 3 ha fatto un ponte. 2) divi¬
dere a parti uguali. foft&A&A P• asdalday far appianare, far livellare; far fare
un ponte; far dividero c. s.
*i*ftAftA P•
iadaldày 1) essere appianato, livellato; fiy.
Se. gonfiarsi molto in modo di avere la
pelle liscia. 2) esser fatto un ponte. 3) es¬
ser diviso c. s.
’VPAP. A p. tadalàdcty
1) vp. esser fermato, fissato (p. es., un ta¬
volino o una sedia che non eran ben pog¬
giati in terra); fiy. esser ben dichiarato,
fissato il senso; essere avuto in cura (v.
appi'.); essere ordinato, pacificato,
3 —3
il paese è pacificato, è tranquillo, GDA. 291 ;
esser distribuito in parti uguali (per es.,
un bue fra i commensali). 2) vr. mettersi
comodamente, accomodarsi sopra una se-
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dia ecc.
p, addaladciy 1) fermar
bene, fissare c. s.; dichiarare, fissare il senso.
2) rendere uguale (il peso sulle lanci della
bilancia, ecc.). 3) aver cura della propria
famiglia,dei figli, affinchè non abbiano danno,
j ha cura di sua moglie (si dice
anche della cura che si ha delle bestie, de¬
gli abiti, o di altri oggetti, perchè non si
sciupino).
^a^A daldàllci a. appianato,
piano, uguale, — :
luogo appianato ;
sincero, buono, — » AlW* uomo sincero,
leale, che promette e mantiene, GFN. 188;
di peso uguale, — :
bilancia di ugual
peso nelle due lanci, giusta.
£'A£*A
1) dildil a) s. volta, passaggio a volta;
b) a. unito, appianato. 2) dèliddil a. fer¬
mato, fissato c. s.; dichiarato c. s.; sincero
leale, — :
uomo sincero, leale; di peso
uguale (bilancia); che è risparmiato, che è
avuto in cura. £*A£*£ s. ponte in pietra,
: — ! ODA. 291, n. 2, ponte sull’Abay
che fu costruito nel 1626 da ‘Abd al-Karim operaio baniano portato dal patriarca
Alf. Mende?: in Abissinia (PeS. II, 225,567).
tn>?AP: A madaladel s. stoffa o gualdrappa
che si mette sul dorso di bestie da soma,

rii-m •

—

sotto il carico, cf. y,a)A- 77i>£a£.P a• che
serve o si rif. all’appianare ; al dividere, ao
MP.9 a. che si rif. all’essere fermato; all’esser ordinato; all’essere distribuito; all’accomodarsi.
a. che serve o
si rif. al fermare; al dichiarare; al rendere
uguale c. s.; all’aver cura c. s.
{*MPA) h'ìP.tiP-iì p. andolduày fare
scorrere rapidamente (acqua ecc.).
wlm’}p.
iiP~ii p. tandolduày scorrere rapidamen¬
te. £a£,A doldualla a. che lascia passar
acqua (vaso rotto); fiy. che svela facilmente
ciò che ha nell’animo [qui urine beaucoup]. £a£-A « hil = ’1'',/p.iip./i. (>lil
£AM s. canaletto nelle stalle ecc. che
serve di scolo per le urine e lo sterco

(Se. W).
P^iiP'tm (pronunciato volg. anche do-
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lòdd.) p. dolduami essere ottuso, non pun¬
tuto, non affilato. hP-HP-no p. adolduami
rendere ottuso. hllp.iiP.tn> p. cisdolduàmi
far rendere ottuso.
’YP.(iP'tn> imp. ir.
« è proprio ottuso! ». .<J-A^r (1* ottuso,
non affinato.
dolduàmma a. —

-S A•?•?”

a. che si rif. al¬

l’essere ottuso.
a. che serve
o si rif. al rendere ottuso.
f\l\p dolga s. giogaia di bue.
dalgén s. piccolo granaio, che
consiste in un vaso costruito di più cerchi
o anelli di argilla sovrapposti, e che si può
anche trasportare.
(*-?ÌAm) Miim fare sdrucciolare (come
fa, p. es., una pietra liscia).
P.r s. sangue; fA/1* : — s mestruo,
n— > v-v e nel mestruo; ?t**A#A •• — *
succo del qulquàl; fflAAT' » — • bal¬
samo ; — ! in i- l’apparire delle vene sulla
faccia, il che si ritiene dare un bell’aspetto,
p%tw s
quegli cui appaiono le vene sul
viso c. s., P.tn* J *70* «■ !f7 esser bello per
l’apparire c. s.
—nnat s. la
qualità di, o l’essere £<7d : «7f|* 1 — : {'VJj
Al* macchia, neo sulla pelle, il quale si ha
fin dalla nascita; — : *}(\ dover compiere
o dover temere la vendetta per sangue ver¬
sato, o per danno arrecato ; — : £^«J» es¬
sersi fatta pace, non cercarsi più la vendetta
c. s. £*70? —mia quegli cui spetta com¬
piere, o che deve temere, la vendetta di
sangue versato (nel primo caso è il parente
più s'retto dell’ucciso); nemico acerrimo,
mortale.
—nnat s. la qualità
di, o l’essere da m a fin à.
dama 1) a. rosso scuro, — : (&•
uomo di coler rosso scuro ;
— : rosso
scuro, ma più rosso che scuro, opposto a
fTVX * — * rosso scuro, ma più scuro che
rosso. 2) s. il color rosso scuro. (Nome di
truppa, PeS. 254,15).
[? 9*°% Emberiza paradisea, sorte d’oiseau].

£■"?—&ao$
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JE^®7 dema s. Adansonia digitata, bao¬
bab, grande albero noto [.. le bois ne peut
servir à la charpente ; on fait des cordages
avec soli écorce].
cluomà 1) a. smussato, ottuso nella
punta o nel taglio. 2) s. Se. specie di pala
di ferro.
Pronao 12 p. dammàmi 1) imp. restare
attonito; rendere attonito, (?,|j : Y\£ s
A io resto attonito a questa cosa. 2) fare
un sepolcro della foggia detta
GP.
50. Af? &</»//» p. asdammami rendere
attonito ; far fare un sepolcro c. s.
ao p. tadammami restar attonito; esser
fatto un sepolcro c. s.
£*fynyu ovv. ^tzo
an*} s. sepolcro in muratura, nel quale si
mette il cadavere non chiuso in una cassa.
Si scava una fossa e se ne riveste il fondo
e le pareti di muro, e sopra si cuopre con
travicelli, sopra i quali si mette terra e
calce, GP. 50.
madamm. a.
che serve o si rif. al fare un sepolcro c. s.
alìi?.('0‘lvU màsdamm. a. che serve o
si rif. al rendere attonito ; al far fare un
sepolcro c. s.
madd. a. che
si rif. al restar attonito; all’esser fatto un
sepolcro c. s.
I2 p. dammari far il d a m a r a,
v. appr.
p. asdammàri far fare
il damarà.
p. ladamnictri es¬
ser fatto il damarà.
ovv.
s — : s. grande cumulo di croci di legno
o d’altra materia, che si fa nella vigilia
della festa dell’Invenzione della croce. Si
compiono funzioni religiose, e poi uno spe¬
cialmente a ciò destinato, dà fuoco al cu¬
mulo, in memoria del segno di fuoco o
fumo che avrebbe veduto S. Elena ; il po¬
polo porta via un po’ della cenere, come
cosa benedetta. Quando le croci sono molto
grandi, il cumulo si chiama anche

A

‘JA"?
cf. GB. 405.
C&fwftvvfi)

tastare, an¬
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dare a tentoni.
: htì tastare,
andare a tentoni.
damasmdssà
a. che va a tentoni.
p. da?nsàs scancellare una scrit¬
tura, p. es., passandovi il dito quando l'in¬
chiostro non è ancora asciutto ; obliterare ;
alterare, sconvolgere la superficie, come, p.
es., quando un torrente passa sopra un
campo e vi reca danno (cf.
c. 15);
rendersi solo capo, sottomettere gli altri
pretendenti, ...
li ha sottomessi.
lì&twùfl1P• asdamsas far che alcuno scan¬
celli c. s. ; far che alcuno sconvolga la su¬
perficie c. s.
p. tadamsas 1) esser
scancellato; essere sconvolto c. s. 2) venir
sottomesso c. s. ?.rfi Ti (p.) giudice supe¬
riore; dopo il giudizio di questo, l’interes¬
sato, se non è soddisfatto, dice:
cioè
che egli ricorre in appello, o al re (h’ì'b
/**)< ovvero per essere giudicato secondo il
F e t li a N a g a s t (h^ìvh • Vl/M'ì‘) ; cf. /*’
£ c. 158. [quatrième et cinquième inembres
d’un tribunal, censés connaitre la loi et la
procedure. — ’jf'} :
! — :
9'1* 5
— : officiers de la maison royale].
dunsìs a. scancellato. y.rfrì damsàssa
a. scancellato.
p. damàqi essere caldissimo, ro¬
vente (il tegame, la padella) sul fuoco, quando
vi si versa la pasta (cf. 7^ ; dal friggìo
nasce il senso figurato di:) cantar molti can¬
tori insieme,
«* — ! da molti cantori
si fa musica insieme [brilla. — fui beau].
p. admàqi far arroventare c. s. ;
far cantare insieme con altri cantori ; Yic/ì *
(ovv. (D&’ì) — s spargere una notizia, una
cosa, h&’lwd* P• ciddamcimàqi,
:
— : spargere dappertutto una notizia. }\
ytffOip p, ciddamaqi cantare insieme, ri¬
spondendosi (molli cantori); gr. mettere una
particella ridondante, v. appr ; YìC.’ì (d)£,
— : spargere una cosa, una notizia. 2\y,
o1}(p.) gr. particella espletiva, ridondante
come p. es., il gf in ggìi<7i>, che può omettersi.
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aofcan<l>p a. che serve o si rif. al far ar¬
roventare.
a. che si rif. al can¬
tare insieme c. s. ^07^ aclcl. s. l’es¬
sere rovente ; il cantare insieme c. s.

3.0°fl-A : ^m*A ! &A correr qua
e là (ragazzi ecc.).
J^T'flAA s‘ coriandolo (pianta e frutto).
Fnvi* (ow. - - - &) clamburra s. spe¬
cie di panno di poco prezzo, fatto di cotone
e altre erbe, cf. lì't'Y. C. 227 ; £0, : f|A
+ > — > A-mìi « mangiando pane d’infima
qualità e vestendo panni di poco prezzo »
cioè mangiando e vestendo malissimo.
y.T'tìC (non £•.
•; Se. ?; ...) s.
limite, frontiera, confine.
—fina
a. die sta sullo stesso confine.
F9"iU° v. &MU
&racAìc v.
jWfl/T s• specie di uccellino, sylvia
lugens; Fringilla bengalus. Ad alcuni di que¬
sti uccellini, cadono, dicesi, le piume rosse
nel kèramt e alla festa della Croce nel
Maskaram, nascono piume nere, onde
sono detti f'W’fl+A s ?><Ts. pain cuit avec une sauce
dedans].
«ri- nota regione di Abissinia. PeS.
II, 272.
dimmat s. gatto,
: — :
gatto salvatico; felis cafra.
PiqO'lt. (non p%...) s. specie di ragno
di colore scuro, la cui puntura è ordina¬
riamente mortale.
U. annuvolarsi ; fig.
: — : si
è fatto ausi ero, ha aggrottato le ciglia.
Ptfw'g Se. annuvolarsi.
dammanà
(pi. 1.1. —:J*) s. nuvola;
: — : a) ar¬
cobaleno ; b) arco, volta ; — :
nome di
un corpo di truppe, PZB. 31, 35; — :
annuvolarsi, — : (iìn\ uscire sull’orizzonte
qualche nuvola, come accade spesso sulle
rive del lago Tana ; — : £lm insuperbire,
sprezzando gli altri, farsi orgoglioso. £*7d
^9° (ra.) a. nuvoloso.

• hà dèmmmìn a. esservi
delle nuvole qua e là, non per tutto il cielo.
(volg. per £<715 : aìl! sudore del
sangue) s. salario, paga, .. fij, N. pr., cf. ^
—fina a. salariato
che lavora per avere un salario.
(ovv.
B
nnat s. la qualità di,
o l’essere salariato.
s. nom dérivé (grammaire)].
p. damdami 1) finire, termi¬

..

. ■) —

nare; determinare, V7C ! — ! determinare,
stabilire un patto; perdere, Ua^p.^1 *
— : ha perduto i suoi parenti. 2) (So. an¬
che p. * p..) essere ottuso (che ha perduto
il taglio), spuntato. \\P.a^p^ao p. adamdami 1) rendere ottuso. 2) volare tutti in¬
sieme (colombi),
fatip+aop+ao p. asdamdami far finire.
p. tadamdàmi esser finito; esser perduto, \itwp.^:
—tfo- i suoi parenti sono periti. p^9°Pia,J
damdammà (Se. P- • • •) a. ottuso, che ha
perduto il taglio.
ì‘ s» la parte
superiore della parete, sulla quale poggia
il tetto, — :
l’alto della parete, GP.
71. avp.T'pA’lS 1) a. che serve o si rif.
al finire. 2) s. fine, termine, FhlC. 1 — 3 la
fine del discorso.
p. damac 1) stritolare il cotone,
rotolandovi un cilindro di ferro, per sepa¬
rarne i semi ; fig. calpestare fortemente,
schiacciare,
j —d* lo ha schiacciato
col cavallo. 2) (Se. £ . ■) levigare una per¬
gamena (con una pietra, una pomice),
:
Ppjltn}(p. soprannome di battaglia di Hayla
Malakot (padre dell’imperat. Menilek) re di
Scioa, cf. Giorn. d. Soc. Asiat. Hai. V, 29.
hP.(/lì(l\ (ovv.... ft)p. admàc ascoltare.
P• asdamàc fare stritolare c. s.;
far levigare c. s. rl'P.al0D(i\ p• tadamamàc parlare uno alla volta, in modo che
ciascuno può porgere ascolto a ciò che dice
l’altro. ’Yf+oDftx p. tadcimàc essere stri¬
tolato c. s.; esser levigato c. s.
p. addtimàmac e faPif/om p. addàmac
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1) aiutare a stritolare c. s. 2) orecchiare se
si senta alcuna voce ; (S.) star neutrale fra
litiganti.
n clamato s. cotone sepa¬
rato dai grani.
£9°<p dìmt (ovv. .. ft)
s. voce, .. ni * fl.ft che ha poca voce e
brutta,
a. che ha voce grande
e bella.
oo£ao<p (1,1. . ..£) s. pietra
per levigare la pergamena,
oof\ao6t%. a.
che serve o si rif. allo stritolare c. s., — :
■n/.ì- cilindro di ferro per istritolare il
cotone; al levigare c. s., — f.nj pie¬
tra (pomice) per levigare la pergamena.
£0D<a%. a. che serve 0 si rif. all’ascoltare. Y\£tSTlao‘p add. s. il (modo di) stri¬
tolare c. s.; (di) levigare c. s.
?.i-1) aver il tetto basso (casa), essere
basso il tetto (di una casa), GP. 59. 2) ac¬
cordarsi sul prezzo, <pp :
; esser
pieno (il mercato),
: — » il mercato
è pieno. ’pPi£^ p• tadavi 1) esser combi¬
nato il prezzo, *pp s
^ ; fig. accor¬
darsi, far pace, focfy :
si ® fatta
la pace. 2) scherzare, far chiasso, far bal¬
doria (uomini con donne).
p. addavi
spingere a far chiasso c. s. ££ ovv. ££
$ ovv.
dirvi, darri'a, divat s. chiasso,
baldoria c. s., cf.
c. 585.
ao}\&j?
madd. a. che serve 0 si rif. al far chias¬
so c. s.
cf. ?.£.
ci» duvvi di colore scuro, nero (ca¬
vallo ecc.).
($.£. pappagallo, PeS. 241,73, II, 516;
non amar.).
(connesso etimol. con £*f]C • PcAS.
57) s. bosco, foresta. $.£*9° a. abbondante
di boschi, di foreste.
cf. ££
U v. £&.
■‘hi: cf. £C
p. davi maritare, allocare in ma¬
trimonio un figlio, una figlia; fig. vendere
bene un oggetto e per più del valore. \x
p. asciavi far allocare c. s. per mezzo
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d’altri.
p. tadavi essere allocato c. s.
(uomo 0 donna).
'l'Ptfit p. tadàdcbvi es¬
sere allocato c. s. in parte (p. es. quando
un padre che ha molte figlie, ne abbia mari¬
tate solo alcune).
P• addadàvi far
concludere un matrimonio (come fa un in¬
termediario). aof\£$ 1) mctd. a. che serve
0 si rif. all’allocare c. s.; — : Tiìl’ìì a) dote;
b) parte delle sostanze assegnate, p. es., ad
un minorenne, e che non si può spartire.
2) madd. a. che si rif. all’essere allocato.
hW. add. s. l’allocare in matrimonio,
— s hfico*£ collocar bene, fare un bel ma¬
trimonio.
ovv. — s
cong. ma, senonchè.
y,C s. riva; frontiera, estremità, orlo;
h— » Tifiti • — «■ da un’estremità all’altra
(si dice anche, ma men correttamente — :
fa— :, OVV. fa— : — :, ovv. — : tifali * - *,
sempre col medesimo senso), — :
: fa
mi circondare da ogni parte, GP. 69 ;
V : 34* tult’attorno (cf. r/o'f)fa^v c. 478);
— s
• *££ camminar lungo le spighe
del grano, non in mezzo alla strada ; — :
■ I VI/. dire copertamente una cosa,
con circonlocuzione.
££ (ovv. y, m) devi, cimi s. collana for¬
mata di una catena d’oro 0 argento (come
quella portata dal metropolita).
£C (ovv. ^c) 1) torre (giuoco degli
scacchi ; il — : è il solo pezzo che può sal¬
tar più caselle vuote). 2) cavaliere,
:
— : egevdìv pedoni e cavalieri.
£l° (ovv. f%. .) avv. prima, anticamente ;
f— : antico ; H— : Hao'} a tempi antichi,
anticamente.
(ovv. £.; il pi. tigrin. £^C’V è
usato talvolta, sebbene incorrettamente, in
amanco) s. gallina, }%&}•£. : — : gallo; f
fljy : — : gallina d’acqua ; ’Ìì9*'i\£. : — .*
pane fatto di ceci fritti ecc. in forma di
uovo di gallina (cf.
c. 441);
:
— s ito Afa ! iVl'fil” (donna) « della statura
di una gallina, dell’aspetto di una scimmia »,
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cioè bruttissima, GFN. 514 (cf. Semonid.
Amorg. I, 71).
&&90 s. dramma, misura di peso, cf.
ha* c. 454 ; moneta del valore di 4/10 ch
tallero.
M^/* nome di guardie o servi armati
di Sè’èla Krèstos, PeS. 283,10, 285,65.
s• vigilia di festa.
MA p. daras 1) arrivare, giungere
(coll’acc. o con ft),
8 — 8
arrivò fino allo spargimento del sangue, }x
fili ! anp&fo : MA' giunsero fino ad uc¬
cidersi un coll’altro; hy.y.ctiT •• ovv. 7€
ii. = hy-Rctur non mi basta il tempo, non
ho tempo ;
: f— : h^MAH'ìl che non
t’incolga quel che è incolto a me!, ML.
479; MA ! a°a\ appena arrivato (dove era
andato) è rivenuto; esser maturo (grano,
frutti); arrivare al punto giusto (birra ecc.),
2) P:CATr 8 — : comporre un’omelia, un
trattato. hUó p. adras 1) far giungere,
spingere a...,
8 —^ mi ha spinto a
scrivere. 2) studiare per intero (Y. o N. Te¬
stamento),
8 — : ha studiato tutto
l’A. Testamento. 3) studiare presso i mae¬
stri del proprio maestro o presso altri va¬
lenti professori, dopo compiuti gli studi col
primo maestro, per correggere gli studi
fatti e renderli completi, fare una specie di
corso di perfezionamento presso i grandi
professori, fb'J*! Ath.9° 8 — ! si perfeziona
c. s. presso i maestri di Biétalèliém. 4) fare
dei discepoli, -ntl* : ’lm07C’f‘ 8 — 8 ha fatto
molti discepoli. 5) mettere ordine, condurre
i litiganti presso il giudice, cf. U^i/A n. 2.
hM/A II2® p. adaràras studiare per in¬
tero (la S. Scrittura).
p> tadarras,
F'CA'} ! — s l’omelia è stata composta.
tM/A P- tadaràras stare in relazione di
amicizia, uno coll'altro,
non
istanno in relazione c. s. (p. es., due vicini).
M/A p. addaràh 1) star sul punto di com¬
pire la c >pia di un libro, 'flA*J& 8 Mefiti
’h sto per compire la copia del V. Testa¬

mento. 2) mettere ordine, condurre i liti¬
ganti presso il giudice. y.Cfi (f/er*) inopi¬
natamente, senza cagione. MA {%>•) che
scrive un’omelia ;
: — : forestiere or
ora arrivato, Irti* 8 — 8 A**/ 8 /AH « (sono)
un forestiere or ora arrivato, (sono) acqua
corrente » cioè sono, in questo luogo, sem¬
plicemente di passaggio e non m’intrigo di
nulla. [MA. comète]. 3\MA (P*) ovv.
Mi/A (P*)> — :
specie di giùdice prov¬
visorio, delegato dall’autorità del luogo, per
mettere buon ordine fra i litiganti, rice¬
vere le deposizioni dei testimoni, per con¬
durli poi presso il giudice regolare.
\\Pt
iA addàras s. parte della casa nella quale
si ricevono forestieri ecc.; (neol.) palazzo,
V'ì’b/** : — : palazzo reale. MA prep.
fino a, GG. § 50,b.
a• 1) che ha messo
tutti i denti (bestia). 2) certo, conosciuto,
esplorato, — :
cosa certa, Mtn 8 h
cjGì'tyy" non lo sappiamo di piena cogni¬
zione, certamente e avendolo sperimentato.
3) nome di un segno del Dèggua cf. ^
CT c. 265. MAI' s. trattato, opera; poe¬
sia o composizione sacra (come sono il Tabiba Tabibàn, il Mahbara Me’ ma¬
nali).
frCM 8. omelia, trattato, j
s. porzione, legittima di una eredità, ao
y?/A 1) a• che serve o si rif. al giungere ;
al maturare. 2) s. luogo dove si va o si ar¬
riva, — :
che non ha dove andare ; gr.
vocale finale di un verbo, cf. fwytf c. 381 ;
affermativo (p. es.
in -jnclì).
- 8
lo stesso che M&A'-stf6'/A s• l’arrivare; il maturare; il com¬
porre omelie.
(cf. PrAS. 137) £>. daràqi seccarsi,
esser secco; inaridire (sorgente d’acqua ecc.);
cicatrizzarsi, guarire (ferita); esser rauco;
fiff. parlare adirato. M*/A' P• dararaqi
seccarsi qua e là, in parie.
p. adraqi render secco, far inaridire,
p. asdarraqi far asciugare, far seccare (ce¬

n.fi

reali).

'I’M'Z‘11 V• tadaràraqi e
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р. tad&ràqi 1) seccarsi al contatto di cosa
arida. 2) vrec. parlarsi in tono adirato uno
coll’altro.
p>. addaràraqi e
p. addaràqi aiutare a far asciugare, a
far seccare (cereali). 2/A* (non ■ C •) d&raq a. secco, arido; — :
tosse sec¬
ca ; mal nudrito (cf. l\oi>fl9a c. 428), che
parla adirato, — :
donna che parla e
grida adirata ; fl— : i\ùU. cf.
c. 46 ;
2/* ■■ nac
<p£ì* nome di corpo di
truppe, PZB. 45.
—nnat s. la
qualità di, o l’essere secco, aridità. 2&*fi*
daràqa a. magro, scarno.
2?C*t*
aridità, secchezza ; disturbo degli intestini per
soverchio cibo magro nella quaresima ecc.,
onde al rimangiar burro e altri cibi grassi,
si prova qualche disturbo. [£■£# s. foin,
herbes desséchées (en Dambyaj] cf. £•£
M:i «• orzo ecc. in pani, per fare
la birra. £*Cef,;ì* s. secchezza, aridità; il
parlare adirato, l’adirarsi.
—nnd
s. il parlar adirato, l’adirarsi non rabbonen¬
dosi presto. tro2?£*f»2 a. che serve o si
rif. al seccarsi, all’inaridire.
a.
che serve o si rif. al far seccare, al far ina¬
ridire.
madd. a. che si rif. al
parlarsi adirato; al seccarsi per contatto
с. s. hU/A’ add. s. il (modo di) seccarsi,
inaridire (cf. v. s.)
(*2/M) i'Z/M’ gridare adirato
e con voce stridula. 2'C‘l*Cfy 1 hii dèriqrìq a. = ■pg.VA’Z'P (cf. v- Pr-)RT.4- ÌÌ (<•• M) fieno ed altre erbe
tagliate e fatte seccare; panini (dabbo) che
si fanno ben seccare al sole e si portano
in viaggio; quando se ne vuol mangiare, si
stritolano, a guisa di farina, si mescolano
con 9”^"} (c. 116) e con ispezie, e si met¬
tono a cuocere.
2,/ti I2 p. darràbi coprire, distendendo
sopra un altro panno; addoppiare una stoffa,
ftC-flA5* mettimi un’altra copertura! (p.
es., un che vuol dormire e sente freddo coi
soli abiti che indossa) ; fig. aggiungere, H»

s aggiungere un altro
canto, un’altra spiegazione, fati2/A\ p.asdarràbi far coprire c. s.; far addoppiare;
far aggiungere,
p. tadarrabi esser
coperto c. s.; esser addoppiato ; esser cumu¬
lato (p. es., se di due chiese vicine una non
abbia preti e sia officiata da quelli dell’al¬
tra, si dice che: ,'J-nì** — «■)•
p. tadaràrabi esser messo un sopra l’altro,
essere ammonticchiato (libri ecc.). Y\2ù*
p. addararàbi e
p. addaràbi
1) metter uno sopra l’altro c. s. 2) aiutare
a coprire c. s.
darabà s. 1) piccola
capanna e povera ; — : fl»rt « la mia casa è
una povera capanna », cf. fl>*Aj£ c. 559.
2) nome di un corpo di truppa, PeS. II, 387.
2/(1 nome di una famiglia (?), BE. 59,25,
61,15; cf.
2C.(l «• soffitto di ta¬
vole (=
c. 65), piano di casa,
:
s 2tua- '
casa di tre piani ; ponte di
un bastimento. 2C‘(i dirrìb 1 ) a. doppio,
addoppiato. 2) s. toga grande, di 60 cubiti,
a vari colori; è abito fino e di lusso, ao
2.1X2 madarr. a. che serve o si rif. al
coprire c. s. 2) s. specie di scialle portato
dalle donne sopra gli abiti. h2/'/’(\ add.
s. il (modo di) addoppiare.

/.a

a»ì*

—

2ca* fi

Dervisci.
cf. *hìm c. 6i3 e *mi
Kì&tmp- anday'bàbi empire di grano ecc.
un recipiente, tanto che formi nel mezzo un
cono più alto dell’orlo, ma senza compri¬
merlo; e restando ancora un po’ di spazio
tutt’attorno all’orlo del recipiente. •\'ni2/
p, iandarbàbi esser empito c. s. fig.
star silenzioso per ira o dolore.
2?C(\'(l
1) a. riempito c. s. 2) s. il riempire c. s.
[2C.MA’ noni d’un quartier de Gon¬
dar; —'t habitantde ce quartier; .. 0 - •
serviteur personel du h(i\, ou roi des rois]

(*R<:nn

nn

cf.

nn)

;

c- 658.
•S«Cn»'t (pr«: «
mia casa è una fo¬
resta ») ribelle.
2/i- I2 p. darrac cucire una pezza so42
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pra un panno, come si fa quando si rattop¬
pano abiti logori.
hfifLd'ì" p• asdarràc
far cucire c. s.
p. tadarrac esser
cucito c. s.
p. tadararac esser
cucito qua e là c. s. ftAA<£4* p• adda¬
vamo e Mi-Ì- p. addarne aiutare a cu¬
cire c. s.
zcl- di,rlt a. cucito (pezza
C. S.).
pezzo di panno messo per
toppa e cucito insieme,
madarr.
a. che serve o si rif. al cucire c. s.
&& a. che serve o si rif. al far cucire
C. s.
add. s. il (modo di) cucire
c. s.
s. 1) petto, H— * ©A4* prostrarsi
a terra. 2) la costa di una montagna. 3) nome
di un segno del Degguà, cf. 4^CT c- 265
[(sur le lac
brasse]. £>£^*9° <*• che
ha un gran petto.
(£■■?, corazza?) PeS. 331,74.
#tc:3: i) s. estremità, limite, fine. 2) a.
che è sull’estremità, sul confine ; — s j4»£y
discorso finale.
5. froment rouge].
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non dicesi di uomo ; cf. iVn c. 195). WR
<^A£ correre c. s. (non di Scioa). AC*\d
ni? : — : sonatore di lira. ACAA
s. il toccare, il sonar la lira. AC AC dirdXr 1)
messo in ordine c. s. 2) s. dispo¬
sizione in ordine o di giustaposizione o di
sovrapposizione, ££/}%£ : — : pietre senza
cemento messe una sopra l’altra o l’una
accanto all’altra.
ACAóA
che serve
o si rif. all’ordinare c. s.
(*A^?(1)) hRù’ì p.adragi fare; far
sì che . . .,
'• — 1 ha fatto sì che
venisse; comportarsi, regolarsi, K'JA'Ì* : h
AC-> a che modo?, comportandosi come?;
prendere una via, passare per una via, fl")
T'AC s fi AC’) passando per Gondar; met¬
tere (al collo, sulla testa ecc.; cf. g.
,
e h'ìl’l' c. 473); ritenere, calcolare,
:
;M4* «*
i!’ : - Al» lo ritenne come un
gran dono;
s — : fare un pranzo, un

tull

banchetto ; 4Vi4- ! — : sperare. h AC*)
(ger.) insieme, contemporaneamente, A-fl^*
ft,*? : /mrqqì : — :
ha mandato con¬
temporaneamente, lettera e libro. Nel par¬
ACT-# cf. AC*?*^XtfW {Bè., altrove «ZW s. pezzo di lar famigliare, — : si usa spesso in luogo
pane o carne o altro cibo che il re o i di altro verbo più proprio, che sarebbe ri¬
grandi, mentre sono a tavola, fanno dare chiesto dal senso ; p. es., se si offra ad alcuno
a chi assiste al pranzo.
da mangiare o da bere, risponderebbe: fa
v/m cf. wtìh ir>£c)
W * hACU.^A’)' cioè: ho mangiato ovv.
p. dardari mettere in ordine ho bevuto proprio adesso ! Se si domanda
uno allato all’altro, ovv. sovrapponendo (pie¬
« piove? » ovv. « è freddo? » si risponde:
tre, legni ecc.); ni1 *? ! — : toccare, so¬ ^ACPA « fa » cioè piove, ecc. ftA/ZU’l
nare la lira; J.C* ■ — : avviare, comin¬ II2a p. adaràragi fare in parte, imperfet¬
ciare un’amicizia. MlRZfcZl»- asdardàri tamente, fare alla meglio. htìRdl P• as~
:
far mettere in ordine c. s. -i-RZKZ P• ia- darragi far fare, far che si faccia, f
dardari esser messo in ordine c. s., CD;J‘ )7C fcflAC^A'S fa che sia fatto, sia con¬
AC * — : i soldati sono allineati. 1AA cluso a mio prò, l’affare dei fucili!, Y\ì\
A/. p. tadaradàri esser messo in ordine
IH3" p» asdavcLvàgi far fare in
c. s., in parte, ovv. non bene;
parte, ovv. non bene. »i*A£’l P» tadavràgi
han cominciato a trattar la pace. ftA<5«A£ esser fatto. 4-A
p. tadararàgi esser
p. addaràdari aiutare a mettere in ordine fatto in parte, ovv. non bene.
P•
c s. 4-^A^ p. tandardàri 1) correre
(agitando la persona). 2) drizzar il collo, la
(1) Cfr. la voce seguente
che pr. è della
testa, preparandosi a combattere (toro,ariete;
stessa radice.
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addaràragi e
P• addàragi aiutare
a fare. £*<.*7 derrùg a. fatto, pronto, pre¬
parato,
: — : '/(D* Iddio è
sempre pronto verso l’uomo, per accoglier¬
lo ecc.; sicuro, da fidarsene, .?C*V *
*
— s VflJ* è di parola sicura, non manca di
parola.
a• che serve o si rif. al
fare.
—darr. a. che serve o
si rif. al far fare. w&dXV madd. a. che
si rif. all’esser fatto. fcfi-C-M- (ovv. . .
..) s. azione, modo di fare, di agire, ?(O
«* — s
•' Vfl»- questa è azione, modo
di agire di un amico,
add. s.
il (modo di) fare.
Presso i grammatici, i participi del verbo
h&dl e suoi derivati danno le voci tecni¬
che per le varie coniugazioni: causativa,
riflessiva, passiva ecc. (GG. § 22, cf., per
l’arabo, J.ì) onde h £.'/<•% indica la voce
causativa ecc.; cf. GG. 245.
Fidi p. dar àgi assegnare un tratta¬
mento, una pensione (per lo più in natura,
non in danaro); assegnare ad un forestiero
un trattamento, finche dimora nel paese,
come fa il governatore sull’ordine del re ;
fare cessione di un credito. blindi P- asdàragi far dare per mezzo di una terza
persona un trattamento (come fa il re, per
mezzo di un governatore). •i'Pid/l p• tadàràgi ricevere un trattamento assegnato.
p. tadararàgi cedersi, scambiarsi
uno coll’altro, darsi ciò che si ha; (p. es.,
uno che ha un mulo, e lo dà ad un altro
dal quale riceve un cavallo),
p.
addaràragi e h^idl V• addàragi coman¬
dare, far sì che scambino uno coll’altro
c. s. &C.P dargà, — : frìtti s. specie di
piccolo leone, leone bastardo.
s» I)as'
segno, pensione, trattamento. 2) l/10 (Se. V4)
di qunna; siccome il qunna varia di
grandezza secondo i paesi, così il — : è na¬
turalmente di varia grandezza. A Gondar
il — : è di 1. 0,47 e il qunna di 1. 4,69;
a Baso il — : è di 0,25 e a Mota di 0,22.
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Cf. hjjv'ffi- £01*1 —nna a. pensionato,
che gode un assegno.
il* (ovv. ■ ■
. ^ ■ ■) —nnat s. la qualità di, 0 l’essere
pensionato.
a. 1) mad. che serve
0 si rif. al dare un assegno. 2) madd. a.
che serve 0 si rif. al ricevere un assegno.
f^diao p. dargami rovinare, devastare,
hlC ** — s devastare, rovinare il paese ; dare
un forte schiaffo; mettere con forza una
cosa in alcun luogo ;
• - s ha chiuso
la porta con forza; spegnere (un lume).
hh&d'iao p. asdargàmi far rovinare ; far
dare uno schiaffo c. s.; far mettere c. s.; far
chiudere c. s.; fare spegnere.
P•
tadargàmi esser devastato; essere schiaf¬
feggiato; esser messo c. s.; esser chiuso c. s.;
essere spento.
■f,&A7*/D P• tadaràgami
schiaffeggiarsi un coll’altro. Y&ltSiao p.
addaràgami far che si schiaffeggino uno
coll’altro.
ÌP-) ?wYC?ia% ! — s
« chi traduce guasta ». wY&.dr.patlM (p•) che
schiaffeggia, che percuote.
££**19° ' hb
dirgìm a. spegnersi (lume); tacere, non ri¬
spondere ad uno che parla; sparire, cessare
(una cosa, un suono, p. es., una voce che
chiama, ma poi non si ode più ecc.).

flirt v. >’ii"lrt C. 659.
K-ciìiil discendere che fanno in¬
sieme preti e diaconi nel portare la comu¬
nione, dal maqdas al qìddist, — s (D£
sono scesi c. s. [veslibule].
daragendà cf. ■J'frftG [nom
d’un régiment].
I2 p. darràc agitare, conturbare,
— : l’invidia agita,
: — : ha
messo sossopra tutto il mondo; dar pizzi¬
core, riscaldare, ncru *■ a
*• — : sento
dentro un gran pizzicore per il pepe. j\f\
p. asdarràc far agitare, far dare
pizzicore.
p. tadarràc essere agi¬
tato,
è morto, roso
dall’invidia; esser riscaldato (per il pepe
ecc.).
J^CT dirt a. non bene preparato
(pepe che riscalda troppo).
ma-
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darr. a. che serve o si rif. all'agitare; al
dar pizzicore. hZ6*£T add. s. l’agitare ;
il dar pizzicore.
ZiY’iì’fr dircìt (Se. ; ovv. fcCTtfr) sPe_
eie di quaglia (più piccola del
Alauda
cristata ; Perdrix coturnix (quaglia comune);
fi(h si dice di ragazzo che si finge quieto
per poi sfuggire.
[£ZR-1- »• sorte de piante dont les feuilles épispastiques sont usitées corame remède
contre le rhumatisme].
dass hit. — •• hh rallegrarsi, esser
lieto, contento; —: &AY rallegrare, ren¬
dere lieto.
?A:>- dassetà s. allegrezza,
gioia, piacere, HA ! — ! lieto, contento ; — s
hZtl fare allegria ; — : è pure N. pr. di
uomini, donne e anche di bestie come vac¬
che, muli ecc. iZiìfr? adJ- joyeux ecc.].
p. das gittare a terra con un calcio,
conculcare.
hMA p. asdàs far gittare
c. s., far conculcare, hvA-T- : nh-nls — a>ha fatto conculcare, atterrare le spighe, fa¬
cendovi passar sopra il bestiame.
P»
tadas esser gittato c. s., esser conculcato.
aofyfi a. che serve o si rif. al gittare c. s.
Pili s- capanna fatta di quattro pali e
di una copertura di rami e foglie, simile ad
una pergola (hangar), — : tqf{ costruire
una capanna c. s.
I2 p. dassàmi 1) essere fatta
spessa (siepe). 2) colpire colla fronte invece
che colle corna, come fanno talvolta i buoi,
i caproni.
p. asdassàmi far co¬
struire una siepe c. s. ’1*ZÙ0° p. tadassami esser costruita una siepe c. s. 4*^A
aij p. tadàsami colpirsi un coll’altro colla
fronte. MA#0 p. addetsàmi 1) aiutare a
costruire una siepe c. s. 2) incitare a col¬
pirsi un coll’altro c. s.
f£ti9° dtssìm a.
folta (siepe). aoS\0^%? madd. a. che serve
o si rif. al colpirsi un coll’altro c. s.
*?AA (ort. cint» f\ìl\n •» n* •
? PrAS.
137) p.dasas toccare, palpare; andar a ten¬
toni; strofinare (per massaggio). htl%ftft
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р. asdasàs far toccare, far palpare ecc.
с. s. MAA p. tadàsas 1) vp. essere toc¬
cato, essere palpato. 2) vrec. toccarsi, pal¬
parsi un coll’altro. h*UÌtl P• addàsas far
che si tocchino, si palpino un coll’altro.
aoPM a. che serve o si rif. al palpare.
&A.Ì* (non /?-■■) dassiét s. isola ; flA •
— : padrone dell’isola.
CTrl- disi s. casseruola, padella di me¬
tallo o di terra cotta (ar. o-o).
[&A*f s. sentinelle]. Il Saw. ha Ztifr?
Zù? cf.
A’f •
ZtiYl l- se. demonio, spirito maligno,
(idolo ?, oggetto di culto superstizioso, DZY.
39, PZB. 4, 6, 98, 112) [souillure, tache,
faute; adj. souillé ... au moral].
ztui.fr • ha essere lietissimo ; — : h
A7 rendere lietissimo.
p. dàqi battere fortemente (col
pugno, col fucile ecc.), urtare col gomito ;
ftg. eccitare insidiosamente e continuamente
il re, un capo ecc. contro alcuno, coll’accusarlo, col renderlo sospetto (come fa un in¬
sidiatore malevolo).
htìZfr P» asdàqqi
far battere c. s.; far urtare c. s.; far ecci¬
tare c. s.
p. tadàqi esser battuto
c. s.; esser urtato c. s.; essere eccitato c. s.
■w p. tadàqi battersi un coll’altro c. s.
Zfr
1) nome generico che si dà ai
vasi ecc. di argilla provenienti dall’isola di
Dàq (cf. PeS. II, 418) nel lago Tana; sono
molto stimati e portano un piccolo segno
al quale si riconoscono; (Se.) concolina.
2) Zfr :
(volg. anche Z'ifr ■* ao
lì^'C) scolare, discepolo ;
: A? cf.
Oì'4'6 c. 484.
W *- Se. specie di grande cristalleria.
Zfrii I2 p. daqqày generare, dar la
vita ad un bastardo. frZfrti p. tadaqqày
nascere bastardo, &CA* ! — ' egli è nato
bastardo, è bastardo. M-ì-tK p. adddqày
disprezzare, non fare alcun conto (anche a
torto).
s. bastardo ; — :
fava
bastarda; —! hZ'i^à» fagiuoli bastardi
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(queste specie non maturano bene sulla
pianta, ed hanno bisogno di grande coltiva¬
zione) ; — :
specie di cucuzza (Oucumis
sativus);
: — : specie di bestia fe¬
roce più piccola del leopardo. tf*»A4*A madaqq. a. che si rif. al dar la vita ad un
bastardo.
madcl. a. che serve o
si rif. al disprezzare c. s.
^4*^7 doqmà s. specie di albero abba¬
stanza grande.
Afcrt I2 p. daqquàs triturare, maci¬
nare, ridurre in polvere (si dice del kusso,
lino, pepe ecc., ma non dei cereali ; si ma¬
cina con due pietre, v. appr.); percuotere

4^4*4* p. tadaqàqi deperire, indebolire a
poco a poco, h^l’i* P» adddqàqi 1) aiu¬
tare a polverizzare. 2) disprezzare.
dctqiq a. fino, minuto (farina ecc.); l.l. di
scrittura minuta.
daqaqcc a. debole,
smagrito. [A.4*4* ctdj. petit, — r
¥»
chef des domestiques inférieurs].
A\4*4* (ovv. .. «£) dìqqaq s. pula ecc. cui
porta via il vento; cosa polverizzata. A* .4*
4» (ovv... 4») dìqqàqò a.debole, smagrito.

• SA assottigliarsi.

<7*,A‘4*4l£ a* c^e
serve o si rif. all’esser fino.
<70^4*4»A
madd. a. che si rif. al deperire.

fortemente ; fig• A*B •• —ci* la malattia lo
ha ridotto male.
htl&M p, asdaqquàs
far triturare c. s. ; far percuotere c. s. 4*
Afcrt p. tadaqquàs esser triturato c. s. ;
esser percosso c. s.; esser ridotto male (da
malattia), 4’-S4irt p• tadaquàs percuotersi
c. s. un coll’altro. 4*A#4àrt p, tadaquaquas 1) vp. esser triturato c. s. un poco,
ovvero in parte, ovvero non bene. 2) vrec.
percuotersi c. s. un coll'altro.
p.
addaqutiquàs e
P• addciquàs aiu¬
tare a triturare c. s.
A^fl (ovv. . 4*** ■)
diqqùs a. triturato (senz’acqua), polverizzato
(lino, pepe ecc.). aopsfefì madaqq. 1) a.
che serve o si rif. al triturare c. s. 2) s.
le due pietre che servono a triturare c. s.;
la superiore e più piccola, di forma presso
a poco sferica, che si tiene colla mano e
colla quale si pesta sulla grande, si chiama
pr. A— j (ovv. — :)
masdaqq. a. che serve o si rif. al far tritu¬
rare c. s. hMIzh add. s. il (modo di)
triturare c. s.; cf. v. s.

A*4*ì‘ cf- ©A4* c. 591.
(>*• A4*4*) *• farina (di grano ecc.).
a. farinoso, che dà molta farina
(grano ecc.).
diqqunnà s. diaconato.
A4*A4* p. daqdàqi 1) battere la terra
smossa per assodarla, p. es., attorno ad un
palo che è stato piantato in terra (— : è
sp. di Scioa; altrove: fli4*rtl4*)- 2) compri¬
mere colle mani il difdif per cavarne la
birra, come fanno le donne che la fabbri¬
cano. 3) battere il panno che si tesse per ren¬
derlo spesso. 4)
— : caricare un fucile
(colla bacchetta; non di fucile a retroca¬
rica). 5) rimescolare (inchiostro ecc. che ha
lasciato posatura), lift A4* A4* P• asdaqdaqi far battere c. s.; far comprimere c. s.;
far battere il panno c. s.; far caricare c. s.;
far rimescolare c. s: 4*A4*A4* p. tadaqdaqi esser battuto (terra); esser compresso
(difdìf), esser battuto (panno) ; esser cari¬
cato (fucile); esser rimescolato (liquido).
hi A4*A4* far ribollire l’acqua al fuoco con
rumore, aspirando nella narghileh; fare

Ar4sfl4ifl ! hii deqùsqus a. essere de¬
bole, indebolito (per malattia); cf. v. pr.
A4*4* p, daqàqi esser fino, minuto (fa¬
rina ecc.; non si usa nel senso di: esser gra¬
cile, smilzo) ; deperire. J»A4*4* P• cidqaqi
render fino; polverizzare. ftf|A4*4* P» as~
daqqàqi far render fino, far polverizzare.

sbuffare. 4’,'JA4*A4* 1) ribollire c. s.; sbuf¬
fare,
— s sbuffa, ribolle per ira,
spavalderia ecc. 2) correre a passi corti e
presti (come fa un bambino). A'4*A^*
il battere c. s.; il comprimere c. s.; il bat¬
tere il panno c. s.; il rimescolare. A"4*A*
4* 1) dìqdìq a» battuto ; compresso; denso.
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fìtto (tessuto, opp. a TiVTfifrl); denso di po¬
polazione, popoloso (città le cui case sono
molte e vicine una all’altra). 2) deqiddìq

,

— M =
n. 2.
(W&VFA'J
1) a. che serve o si rif. al battere c. s.; al
comprimere c. s.; al rimescolare c. s. 2) s.
bacchetta del fucile; asticella per rimesco¬
lare (inchiostro ecc.).
= Jjlìa minuti.
la parte supe¬
riore del
e l’incastratura nel
cf. c. 601-602.
&f] dabha s. ingiuria, oltraggio, — :
«PA (ovv. — : }\&&*ì) fare ingiuria, fare ol¬
traggio.
v- c. 672 (cf.
c. 495).
&<]* dubbie s. specie di pane vile, cf.
dubita Cucurbita maxima, specie
di cucuzza (cf.
c. 665 ; nel Bè. — :
dicesi di cucuzza buona a mangiare, ma non
nello Scioa); — : è anche misura di grano.
J5.»n •* hà cadere uno ad uno (oggetti
che si tengono nella borsa); cader da ca¬
vallo; sopravvenire all’improvviso e inopi¬
natamente (è anche nomignolo di un figlio
non aspettato, nato, p. es., dopo molti anni
di sterilità).
: hà dubdub ovv.
dubffdubb a. 1) =
(ma quando
si tratta di più oggetti che cadono, più per¬
sone che cadono da cavallo ecc.). 2) cammi¬
nar lentamente alzando e battendo forte¬
mente il piede, come fa, p. es., chi cammina
al buio, e tema dare in qualche inciampo.
«s. il cadere c. s.
Pii\ (non &.) s. pelle di vacca, di an¬
tilope, conciala e tinta in giallo, che da mo¬
naci, da scolari e da poveri si porta sulla
carne, a guisa di camicia, o sopra altri panni,
a guisa di mantello, GP. 36; è portato anco
dai servi, onde il detto: aìp. : ’jf] :
:
— :, GFN. 383; fspecie di pel¬
liccia colle maniche, portata dalle religiose.
dàbbò s. panino (fermentato) di forma
semisferica ; — : 'fiC ceci cotti coll’olio e

col burro, che si mangiano col pane ; i con¬
tadini li mangiano anche senza pane per
ghiottornia, onde il detto: — : 7ÌC : faOA
i «■
M'4iA*r « non si mangiano i
ceci ecc. coi contadini», cioè: si debbono
mangiare, come fanno le persone ben edu¬
cate, col pane; —: 4» A* frittella, [(columba
albitorques) pigeon à collier blanc].
,^,*4 debha s. cristalleria, perle, conterie
di Venezia.
1) orso (non esiste in Abissinia).
2) — : hlM (odesi anche A’ft .• hT-flA)
a) specie di bestia feroce; b) grande tam¬
buro battuto in segno di gioia, anche al
principiar della battaglia ecc. ; DZY. 22,
PZB. 45, 61, PeS. 117,49, 149,66, 203,5,
265,19; [nom d’un régiment] cf. appr. ; — :
yMAfPÌ* nome di corpo di truppa, PZB. 31,
cf. in c. 637 (— s TAi* PeS. 9,30). 3) dìbb
— s JiA star silenzioso e con aria di gra¬
vità (= ’-f-qi Xà c. 375).
p. dabìày 1) portare un gran
peso. 2) atterrare, far cadere nella lotta.
hn&nAA p. asdablày caricare di un gran
peso.
'p&fiAA P» tadablày 1) caricarsi
di un gran peso. 2) essere atterrato c. s.
debell a. grave, pesante (carico).
1\£-flA(ÌA v. c. 669.
&0A0 dabalo s. specie di mantello fatto
con pelle di pecora ecc. non conciata o ta¬
gliata, ma col pelo intatto, e la pelle della
coda e delle gambe; con sei o sette — :, si
fanno mantelli portati specialmente da sco¬
lari (a differenza del lamd, il — : è ovun¬
que di pelle).
(*&n-A) £ft‘A“'f- (p?«) grandi, principi.
&0A dabbòl {pi. anche £00*A dababid) s. bestia domestica dell’età di due anni
incirca; (ovv.—: hfihtì ragazzo o ragazza
(tra fanciullo e giovinetto); il piccolo di ani¬
mali rapaci, .P'JflA s — : lioncello (più grande del “JA7A)IAHA *• sorte de bète sauvage] è tra¬
duzione di AA'Ì* la qual parola s’interpreta
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dai Mammeran 'p'j'fl •
(avoltoio);
forse — : è corruzione di £(1A
fcflA'l* p. dciblàqi mescolare, confon¬
dere (liquidi ecc.; al proprio e al fìgur.).
Mti# = &Ì1A‘I»P• asdablàqi
far mescolare. 'Ì*£0A4* P* tadablàqi 1) up.
esser mescolato ; esser messo sossopra,
trq : — : la città è stata messa sossopra.
2) vn. entrare, ingerirsi in cose che non
appartengono. 3) risonare (più grida),

Tlì’! — *• rl‘&ìlAAel* P* tadabalàlaqi me¬
scolarsi uno coll’altro. +&0A+ p. tadabàlaqi = 'l'PJìM’- fc&flAA4> p. addabaldlaqi e &&flA4* p. addabàlaqi far me¬
scolare.
dìbtiq ovv. débilliq a.
(non s.) mescolato, confuso. flo^OA'fe^ (U
che serve o si rif. al mescolare.
°7£<1A
■fe? màdd. a. che serve o si rif. al far
mescolare ; cf. v. s.
Jt'flA4*A‘ì* debìliqUq a. confuso mollo ;
— : hà essere tutto confuso ; cf. v. pr.
(*£flAflA) &£’ftAìlA P- adbalbay far
confusione, rendere incerto, indeciso. ■fJt
flAHA p. tadbalbày 1) essere indeciso; con¬
fondersi, perder la testa (come chi resta at¬
territo, o chi, dovendo fare qualcosa, va
avanti e indietro, senza concludere nulla);
esservi folla, confusione in una festa, AfB* '
£&llAflAA vi è gran confusione, gran
folla. 2) gonfiarsi molto, esser grassissimo.
&AAAA dabalballa a. che si confonde,
che perde la testa. J^'flA'flA dèbilbil a.
accalcato, confuso.
I2 p. dabbari delimitare un ter¬
ritorio sacro tutto intorno ad una chiesa,
w. p. dabàri esser ben cresciuto e in¬
grossato (ragazzo).
p. adàbari far
crescere e ingrossare. fcA&ni p. asdcibbari far delimitare c. s. mu p- tadabbari esser delimitato c. s. &fì£ {pi.
n<5*'ì’)
chiesa, duomo, pr. quello che è
circondato da un territorio sacro, determi¬
nato da croci piantate in terra. Il pi.
(ÌC si usa volg. nel senso di: proiezione,
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aiuto. JVfl*' : htf* (ovv. 'j’f) insulto a chi
appartenga ad una chiesa non bene ordi¬
nata (lo st. costr. è sempre • « £, non . „
famoso monastero di Scioa
CRG. 36. Il suo primo nome di Dabra
‘Asbo fu cambiato nell’attuale da Zar’a
Ya‘qob (nel 1446), GRA. 32 seg. PeS. II,
268, MTA. IX, 184;
• HA
*TA (E 6 agi è), RE. 41-42;
: ncTi
titolo della chiesa dedicata alla SS. Trinità
presso Gondar, 0 Sellus qeddus, come,
prima, di quella edificata da Zar’a Ya‘qob
nello Scioa. Il re Iyasu (I?) ricomprò que¬
sto titolo per la chiesa di Gondar, e il re
Giovanni, nei nostri giorni, lo conferì alla
chiesa della Trinità da lui eretta in Adua.
Z ìi/. «• i/.tvl* nome della 5a domenica (e set¬
timana) di quaresima ; è il mezzo della qua¬
resima ;
• ~ « PZB. 123, 170.
14
s. vaso fittile.
y.’(l£4s, mendicante, cantastorie
(cf. t\\alÌS c. 5 e
c. 251).
p. dabàs 1) offuscarsi, perdere il
lucido (metallo, pergamena ecc.), tio[ppfo, :
la mia croce (di metallo) ha per¬
duto il lucido. 2) aggiungere altra farina
(cf.
Kfcllrt p. adbàs far che si
offuschi c. s.
esser aggiunta (altra
farina). &QA dabbas 1) a. offuscato, — :
pergamena non bianca e lucida. 2) s.
specie di genio della famiglia, che si crede
star là dove si dà l’idromele ; se venga a
mancare l’idromele, credesi che il genio si
faccia maligno e cagioni malattie [. .. ne
quitte pas son poste tant que la maison subsiste. Presse par la soif, il devient méchant,
se revèle aux regards, mais non au toucher,
donne des maladies, et tue mème parfois].
j?vQfj dtbbìs a. cui è aggiunta altra farina
(pasta ecc.).
Pelargoniu m m ul tibractatu m,
sorte de piante].

AnO.A

(*&nAA cf. Plinti c. 672)
camminare lentamente e svogliato (bue ecc.).
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camminare c. s. £*fl 44 a. che
cammina c. s.
£ftti che cammina lento e svogliato
(bue ; senza rad. verbale propria ; ma cf.
v. pr.) [petites marchandises].
I2 p. dcibbàqi 1) nascondere, sot¬
terrare (non si dice dei cadaveri). 2) aggiun¬
gere altra farina nella pasta troppo lenta
(cf. Se. MM» c. 453) £.«£'1* s — :.
p. adbaqi = £fl*|».
asdabbaqi
far nascondere, far sotterrare ; far aggiun¬
gere c. s.
p. tadabbaqi 1) vp. esser
nascosto ; esser aggiunta farina c. s. 2) vr.
nascondersi (per insidiare ecc.). ■f'&flfl*!*
р. tadabdbaqi non palesare i sentimenti
ostili che due o piu persone nutrono a vi¬
cenda, essendo tuttavia ciascuno consape¬
vole dei sentimenti dell’altro.
v.
addababaqi e
p. addcibàqi aiutare
a nascondere.
£fl4» dabaq a. nascosto;
— : fi;)a luogo nascosto.
dìbbìq a.
nascosto ; - ■■ MXi- pane con istrati di
condimento dentro; — : jn£ imboscata.
a»R (!<&.? 1) madabb. a. che serve o si rif.
al nascondere; all’aggiungere c. s. 2) madd.
a. che serve o si rif. al nascondersi ; all’es¬
sere aggiunta c. s.
[£*nWsorte de pain fait de pois],
stendere il de bah o ombrellone.
i-£nn essere steso c. s. £■(]»{] s. ombrel¬
lo, ombrellone per il tabot, il re, e i 12
maestri di Dabra Libanos; HA1 — 3
sede che ha diritto all’ombrello (Dabra
Lib.). Sul — s sta il
o l’orbe crocigero (v. c. 181).
FAY’iì 8. sud; cf. ^TTH* c. 94.
■80/1* dcibhit s. carne della costa [réservée au chef. — cartilages des épaules
chez les animaux].
8n*1* lo stesso che 7/ n c. 375.
p.-n'i- dibbìt (Lasta, Wadela) s. piccola
cena in occasione di funerali (=
с. 263).
8. cantore (corrisp. in parte al

672

nostro canonico); letterato; astuto; p— i
lingua dei dabtara, che suol essere
sovraccarica di parole letterarie o ge‘ez;
7*1^ : — : (ovv.
: — :) 1) gergo o lin¬
gua secreta usata dagli scolari ecc., p. es.,
dire ^.«7 invece di f|A- 2) espressione tem¬
perata con accortezza, come sarebbe, p. es ,
chiamare « inesatto » quel che è affatto
falso e bugiardo.
: — : titolo che porta
il capo di una chiesa di Gondar (PZB. 29,
38).
ih —nnat la qualità, la con¬
dizione di, o l’essere dabtara.
Si distinguono tre classi di dabtara:
«)
1
■* — * (che cantano le
ore canoniche della notte) questi sono i meno
valenti ; b) ptfo^AÌ* s is — 3 (che
cantano le ore canoniche del giorno) più va¬
lenti dei primi ; c)
: — s (che can¬
tano gl’inni del Deggua, del tempo qua¬
dragesimale) che sono i più bravi. Fra i
dabtara stessi vi sono più gradi, come: £

hù 3 frac,

il

grado inferiore a tutti è quello del twfàbk
c. 119.
8. tenda reale, PeS. 60,87, 80,52,
117,49.
£n& s. tortorella (= «p^Yl c. 580).
£(!*> * Y\*}{\ stregone (ingiuria).
[K-nv ■ IH* ! ,hf.K sorte d’officier qui,
joint au
Ai!**7A> garde les effets du

p-}]
debènèt Se. s. piccolo granaio,
cf.
c. 304.
yMtw camminar lentamente e come
stanco (cf.
c. 670). £flm 1 dabazaz
s. il camminar c. s. £*nH>i dabzazzà a.
che cammina c. s.
(*p.ne) fcsne p. cidcibày rovinare, at¬
terrare (come fa p. es., un armento che
passa sopra un campo di grano) ; fare stra¬
ge* 'f*£0P 1) essere atterrato. 2) esser
falto con lavoro vicendevole. 3) vendicarsi.
£0£ì*
il contraccambiare il male sofferto
(vendetta). £'fl£1* s. lavoro vicendevole
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(se, p. es., uno fa un lavoro campestre nel
podere di un altro e questi, un altro giorno,
faccia il medesimo lavoro nel podere del¬
l’altro senza alcuna paga).
dabay s. grande timpano o tam¬
buro in forma di cono (pr.: è la parte su¬
periore e più larga; l’inferiore è il 'PZ-T')ftn&ll P» dabdàbi (g. &nn) 1) risarcire,
raccomodare (un tetto che lascia passar
acqua),
: — s raccomodare un vaso
rotto,
: — : raccomodare abiti strac¬
ciati. 2) battere, fustigare; macellare, fare
strage (p. es., dell’esercito nemico). 3) Se.
essere piena la spiga (prima che esca il
frutto, grano ecc.). 4) scrivere una lettera.
hii&n&n p. asdabdàbi far risarcire c. s. ;
far battere c. s.; fare scrivere c. s. ■!'£!!
ftO p. tadcibdàbi esser risarcito c. s. ; es¬
ser battuto c. s.; essere scritto c. s.
£n p. tadabàdabi battersi uno coll’altro
(anche in giuoco); far chiasso insieme (male
donne) ; dibattersi senz’aver requie ; stare in
continuo movimento, lU-Th • A..W ! - ■
sta sempre in moto, fatica per mandar bene
la casa.
p. ciddabàdabi eccitare,
spingere a battersi uno coll’altro.
dabàdabo 1) s. abito raccomodato. 2) a. rac¬
comodato, — :
abito raccomodato.
£11X0, s. lettera ; documento ; registro. Le
parole di indirizzo, di data ecc. spesso sono in
ge‘ez, spec. nelle lettere scritte da M a mmeran, p. es., o*HiTxìì’V !
s
p ... ovv. H'1: «•
:'hOffl'l* . .
A*
■■ a ... e cosi i
saluti ; p. es.: lìti' s JlAA‘/° JiCtn : A'fi *
©Af rii » hìx9”c:,
: 11AA9° ecc. £•
i) dìbdìb a. risarcito, raccomodato,
— IVI* casa col tetto raccomodato c. s.,
-'•h? vaso raccomodato ; che ha spiga
matura c. s., — * °?7ÌA sorgo che ha spiga
c. s. 2) dèbidcTib s. il battersi uno coll’al¬
tro, il far chiasso ; - = \'?W faticare, la¬
vorar sempre.
1)
che serve
o si rif. al risarcire c. s. ; al battere ; al
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fare strage. 2) s. piccolo cuoio che si mette
sotto la gualdrappa (cf. nvì*)*
5«'n5«'fl cf.
c. 667.
j^O£-n dìbdibbà s. immondezzaio, luo¬
go, fuori dell’abitato, dove si gettano tutte
le immondizie.
frnf-n •* ha =
* ha n. 2.
p-np-np s. il camminare al modo detto
sotto
n ^ n «■ ha n. 2 (c. 667).
broccato {ar. r-Lo), GB. 404.
cf. P, c. 641.
PTi 8. bosco, foresta.
So. ribelle (non cristiano, cf.
(\Vi c. 429).
■5.1 s. zolfo (di LI. ; cf.
, ftf, 5/£).
5.*T 8. nome di spirilo maligno; idolo?
oggetto di culto superstizioso [demon-vache,
Halévy, Revue Sémit. 1896, 263; cf. £,1],
DZY. 10, 39; PZB. 4, 6, 98.
('/• «V'iVI vn. guarire da malattia ;
fid- riaversi (p. es., chi di ricco divenuto
povero, torna in miglior condizione). ^ao
(D'&fy «* — : scampare a stento dal cadere
(uno che inciampi).
}\Pfi p. adan {va.)
guarire, risanare; far riavere c, s.; acco¬
modare un istrumento.
p. asdàn
far guarire per mezzo d’altri.
esser
dato per cauzione. hMi P• àddcLdan co¬
mandare, far che due litiganti si diano mu¬
tuamente cauzione. no?;’} s. cauzione.
s. rimedio, medicina,
GP. 3; veleno, |JAA9° ! — •* la salute eter¬
na ;
! —! medico [apothicaire] ; fig. p
: — : bravissimo in guerra, GP. 126.
anPfi a. 1) mctd. che serve o si rif. al gua¬
rire. 2) madd. che serve o si rif. all’esser
dato per cauzione. hf£7r adun, f|*If* : — !
così si chiama chi cerca liberarsi da pre¬
stazioni militari. Talvolta il padre dichiara
suo figlio soldato, e col dare vitto e allog¬
gio a lui, soddisfa all’obbligo di alloggiare
la truppa, ed evita che ne venga altra.
[&<? qui est sans lait (vache)], cf. Ha¬
lévy, Revue Sémit. 1896, 263.
43
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BE. 61,30 ; GP. 60.
W* imp. essere ammirabile, meravi¬

hlhtljì' c. 467 ecc ).
—nnat
la qualità di, o l’essere sordo, non intelli¬
gente.
(non
nè p.....)
—nna s. sordità, il non capire c. s., stol¬
tezza.
cf. Ai*A
deniqnìq a. meravi¬
gliarsi, cf.
&(l I2 p. dannali tacere, non rispon¬
dere avanti al giudice; fig. rifiutarsi a cam¬
minare (bestia). KflAWl P» asdannabi far
tacere c. s.
tonfi dànnabs s. il tacere
c. s.,
: flArfcA (« ba mangiato il — : »)
tace c. s.
madann. a. che serve
o si rif. al tacere c. s.
£*fl danabba, p. dànbi assegnare con
misura, ripartire un lavoro.
&A&Ì0 p.
dsdànbi far assegnare c. s.
p. iadànbi esser assegnato c. s.
s. asse¬
gno, ripartizione con misura ; parte, por¬
zione (di carne ecc.).

glioso, j&s; s 'nc ■ ££7^A ciò è meravi¬
glioso; JZ.&'H’^A mi fa meraviglia.
p. adnaqi ammirare. hAftfr'I» jp* <*<?dannaqi rendere attonito, fare stupire.
p>. tadannàqi 1) meravigliarsi. 2) vp.
essere ammirato.
2>. tadananàqi
1) mostrar meraviglia uno dell’altro. 2) l’p.
essere ammirato,
: — : tutti sono stu¬
piti di questa notizia.
\\i>* addanànaqi e Mi* p. addùnctqi ammirare
molto, più volte.
meraviglia, stu¬
pore, — :
è cosa da stupire, —
(ovv. A a) fare cose meravigliose ; —>7Ì
(« sei un portento! ») N. pr. di donna, *td
a. che si rif. all’essere ammirabile.
madd. a. che serve o si rif. al
meravigliarsi ; all’essere ammirato.
LW s. pain azyme pilé tout chaud
avec des épices et du Y°ì]‘
(*£>nA) 'i ft^nA so. =
a • ^
9"(ì*A ! JtA c. 651.
Ai‘feA v. liWàA c. 620.
(P rAS. 137) p. danquàri essere I
£■'>41A A v. ?;‘J" ... c. 651.
sordo ; non risonare, $ : farti? : — : quel
p. dambari ombrare, fuggire
tamburo è sordo, non risuona; fig. non ca¬
spaventato (bestia), cf.
c. 581. j\fi
pire, non ritenere quel che viene insegnato.
p. asdambari far ombrare c. s.
p. adanquàri rendere sordo. -/•
p. tadanabàri aver vista debole,
rtia p. tcidanaquàri non udirsi uno col¬
non vederci bene e da lontano.
f.rml’altro (p. es., due che, parlandosi adirati,
danibàrra a* cho ha vista debole c. s.
gridano ad alta voce in modo che l’uno non
ZriìCMC * hà dambàrbar a. =
intende quel che dice l’altro).
p. addanaquàquari fingere di non sen¬
&*4lA v. ?M\
tire. JiW'IV. p. addanaquari soprav¬
f\YY p. dànac parlare adirato.
t*
venire facendo grida e chiasso, in modo che p. adanac e
P* asdànac far par¬
gli altri non si odano più ; fig. ingannare,
lare adirato.
canzonare (si dice di servi ecc. che ai ripe¬
.^'Th — ! A— «* per sempre, in tutti
tuti comandi rispondono sempre di sì, ma
i tempi ; — : — ! /hj&ffl'ì* h\ vita eterna ;
poi non fanno nulla, —gs* gli ha detto di
— ** .£S%A resta sempre, — : (ovv. 'P'Jì*)
sì, senza farne nulla); fìngere di non sen¬
iViC » MU era fino ab aeterno. (— : è
usato più comunemente di 'p'j'j*, di cui sem¬
tire.
(ovv... 4> » ; ine. p.... ; ant.
bra essere indebolimento).
m m ty.) a. sordo ; che non capisce, che non ri¬
dìnnìc Si Coleus tuberosus, spe¬
tiene quel che gli s’insegna,
ì* brutto
sordo ! stupidaccio ! (il femm. è per accre¬
cie di pianta, simile alla patata, di cui si
scer forza all’insulto, cf.
c. 480,
mangia il tubero.

?*ftva
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?:Vì dinnìn a. denso, folto (bosco, ca¬
pelli ecc.).
nano, nana; — : fa&p letto basso.
W1U esser patta (partita agli scacchi),
far patta c. s.
rrih.i- s. danza militare, — .*
bal¬
lare la danza militare.

s.

tenda (tir.

£HI I2 p. dannai essere spuntato, non
affilato (arma, coltello ecc.); fig. esser tardo
nel capire, nel ritenere, esser ottuso d'in¬
gegno. ft&Vlf p. adannài spuntare c. s.
Wli danaz 1) a, tardo al capire c. s. 2) s.
pentola, pignatta di pareti erte, che tarda
a riscaldarsi.
&vmi p. danzai intormentirsi (parte
del corpo); divenir duro, irrigidirsi.
fafJt
11H P• fidanzai far intormentire; far dive¬
nir duro c. s., 'flC.f?/ : —o* il freddo lo ha
irrigidito. &'}HH danzazzd a. intormen¬
tito; irrigidito.
s. intormentimento;
irrigidimento.
A7» = ArT'JIH- A*
'}1VH : fati dìnziz a. intormentirsi; irrigi¬
dirsi. oiR’}ir*r a. che serve o si rif. al
far intormentire; aH’irrigidire.
[JV}-<L « ivoire de grandeur moyenne].
pfìpl y. a'joy c. 59.
ladrone, brigante, assassino; in¬
domabile, testardo (si dice anche, p. es., di
donna che litiga sempre col marito, come
pure di bestie).
A'V&ft (non A’. A* .) dàndas s. nome
della carne che è dietro il collo, sulla cer¬
vice, GP. 120 [c’est le revenant-bon du <J;
‘t fW« — : arcade sourcilière] ; (|— :
con forza. RiMr —ssdrn a. grasso
dietro al collo; forte, vigoroso ; caparbio.
s&Mrrt- —nnat s. la qualità di, o l’es¬
sere grasso, vigoroso, caparbio; grassezza,
caparbietà.
AVAV p. dandan essere grasso, grosso,
denso; Atl* ! — 1 egli è sicuro, non teme
(come chi gode la protezione del re e non
teme dai nemici, chi sia accusato, ma ab¬
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bia pronte le prove che lo giustificano);
condensarsi (inchiostro, argilla), *£*,4* : A'V
WfaA : (!)'/ : (,L},9"C(\:l' l’argilla si è con¬
densata, mettici dell’acqua!. &AVAV P•
adandan far ingrassare (bestiame ecc.), far
ingrossare; Aflh'V ! —1° rende sicuro,
fa sì che non tema ; lavorare un oggetto
troppo grosso (p. es., un falegname che di¬
grossa); far condensare. ^ftAVAV p. asdandan fare ingrassare, far ingrossare per
mezzo di una terza persona.
dandannà a. grasso, grosso,
: — : sicuro
c. s.
—nnat s. la qualità di, o
l’essere grasso, grosso ; grassezza, gros¬
sezza.
(non ... Jr) dandànnié (« il
mio grosso, il grossissimo ») s. l’intestino
retto. £*'>£*'> dindin s. cintura (di corda
o simile cosa intrecciata, non di cuoio) [emmélé, enchevètré].
ci. che serve
o si rif. all’esser grasso, grosso. ^VA'VA1*-’
a. che serve o si rif. al fare ingrassare.

AVK danàgga (cf. AV7l) determinare,
stabilire una legge. A*'V?|. dìngù s. 1) ripartizione, determinazione di lavoro asse¬
gnato a ciascuno, a vece, assegno con mi¬
sura; (p. es., in una città minacciata, i cit¬
tadini formano divisioni, che a vicenda cu¬
stodiscono la città, e queste divisioni sono
dette — :; i dabtara che hanno la setti¬
mana di servizio, sono in — s). 2) legge con¬
suetudinaria (p. es., ad Halày una donna
che partorisca due gemelli può far pascere
le sue capre nel terreno pubblico, il che
altrimenti sarebbe vietato, e ciò in forza
di — :).
j AV.’-J se roidit] PrAS. 137, 171.
A'V'IA cf.
c. 648 [sorte de jonc
énorme dans le lac fi)*?, probablement le
Cyperus papyrus].
SY}**!A» dàngellie a.
rosso acceso (pecora, ariete).
A'^T’A s,
1) ape; (porta l’acqua e, nella stagione dei
fiori, fa grande strepito spec. sul mezzo¬
giorno). 2) nome di una corda della lira.

AT^A dengél {pi. anche AV*7A;
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PrÀS. 77) l.l. s. vergine ; volg. i segni della
virginità (cf. /|ÌCB| c. 11,
c. 50), — :

MI*

è vergine. fi-VI A V —w
vir¬
ginità; — :
togliere la verginità.
—nnat s. la qualità di, o l’es¬
sere vergine, verginità.
n- ver*
gine (uomo o donna).
cavallo arabo di Dongola (è
molto stimato).
A”>7AA ciangolasti s. il correre mo¬
deratamente, muovendosi con misura (ca¬
vallo).
Se. uomo ignorante (ingiuria),
sorte de poisson (on ne le mange
pas)].
(*fi»ra ■ifiw. p. iadanagari stare
perplesso (p. es., un viandante ad un bivio,
—^ sono perplesso ; perdere il filo del di¬
scorso. hHP'U p. addanagagàri ingan¬
nare, svisare. hWU p. addanagari ren¬
dere perplesso; ingannare, svisare.
madd. a. che si rif. all’essere per¬
plesso.
a. che serve o si rif.
al rendere perplesso.
dengerger, — : fatuo* è perplesso (— i^Vì^) ;
— •’ h&tl render perplesso.
fili-/. p. danguari intromettere una
cosa fuor di luogo, turbando l’ordine (anco, p.
es., un passo interpolato che turba il senso).
p. tadanguari intromettersi c. s.;
esser sossopra, hlC • ~ ’ il paese è sosso¬
pra.
dangutirrti a. che intromette
qualcosa c. s., turbando l’ordine. ,Kmrìl-C
déngùr a. piena di grandi pietre che im¬
barazzano la via (strada). J^'JT*C7*C (non
.. ■..) s. confusione, grida confuse che
si odono senza saperne la causa, — : )\([
esser sossopra.
cf. nv, a

Vf"/.[fi'JIflA S. servante (terme usitó dans
l’édit royal pour designer la femme choisie
corame reine]. Sembra errore per A^ffC-

A^'l* ((/• A’T^ì*» r. (DA*!*) improvviso,
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— •• “slC una cosa improvvisa ; n- : al¬
l’improvviso, inopinatamente, fl— : irorq è
venuto all’improvviso.
—nnà ff.
che sopravviene improvvisamente ; che parla
subito senza prima riflettere bene.
AV7H p. dangaz indebolirsi per vec¬
chiaia, essere invecchiato molto (cf. ’lfllfil)>

*i£7« *• tinnii ! ?i£*74« 8 lì— * «

dopo che
la sua vista è indebolita, le mani e i piedi
infiacchiti » cioè: dopo che è divenuto vec¬
chio [fut engourdi, fut rendu insensible].
ftA77ll p.adangàz indebolire. A'JPH dangazzti a. indebolito.

ferrimi ■■ hà se. — fi-«/fiiji s hAfi-m (Se... ^fi. onde i N. propri
come Dangày Masgiya ecc. ; pi. ATr’)
'f-, ma talvolta odesi, sp. nel Goggiam, £/>
s.pietra; aof\/\ : (ovv.
VttvflA) — ! pietra da arrotino ; — : /‘'lì
che ha testa dura, caparbio; — : 0*74* (Pr« con una pietra al piede ») tardo, lento
(cf. BE. 27, frn> ! h*74*),
* hAA {neol.
ignoto nell’ interno dell’ Abissinia) carbon
fossile.
AV77 p. dangagi l.l. determinare, de¬
finire, decretare, cf. A
c. 678. ftftA777
p. asdangagi far determinare, far decre¬
tare. ’t‘A^77 p. tadanagagi determinare
un coll’altro il limite (p. es., fra la proprietà
dell’uno e quella dell’altro).
hy.*ìTl P*
addantigtigi far determinare c. s. Rllp
s. determinazione. A**>p0} s. termine, li¬
mite, 774* : — : f AOim9a il suo discorso
non ha mai termine. 00A'777«.P a* che
serve 0 si rif. al determinare.
A77fl1 p. dangac 1) restare stupefatto,
atterrito per cosa improvvisa; esser com¬
mosso a compassione, AAfl>*: — ! si com¬
muove a compassione dell’uomo. 2) depe¬
rire. hlì&im p. asdangac rendere stu¬
pefatto, attonito ; far rendere stupefatto, at¬
tonito da una terza persona. *i*A<T7fll P»
tadantigac 1) restar stupefatto c. s. 2) de¬
perire a poco a poco. hA^ni p. adda-
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nagac = htìMim
WW (;>•) elio
si spaventa subito.
dangàttà o.
che resta stupefatto o si spaventa subito;
che sente subito rimorso del peccato com¬
messo; che si commuove a compassione,
(ow. ... &•),
: — : che si sco¬
raggia subito,
stupore, terrore
(per cosa improvvisa).
dang&ter 1) serva, ancella che
segue, che è al seguito (per insulto, si dice
anche di male donne). 2) striscia rossa di
una toga, oltre la grande striscia di co¬
lore. &17TCÌ1* —nnat s. la qualità, la
condizione di serva c. s.
&J4* danàfja, p. danfì far bravate, far
ostentazioni, raccontando le proprie gesta,
eseguendo esercizi di armi ecc., come fanno
i soldati.
p. dana/afl far bravate
(di poche persone odi chi non abbia ragione di
vantarsi).
asdandffà, p. asdànfi
far fare bravate c. s.
imp. ir. « si
fanno vanterie!» (alludendo ad alcuno vile
e pauroso). 4-&J4-4. V* tadanafàfi e -pft
94- p. tadanàjì vantarsi uno coll’altro.
fc£V4.4. p. addanafàfì far che più per¬
sone si vantino un coll’altro. £■74.;** dènfalcL s. bravata, vanteria,
a. che
serve o si rif. al far bravate.
a. che serve o si rif. al far fare bravate.

^
JJY (da S\^*i PrAS. 92) p. dan ristabi¬
lire il buon ordine (in un paese conquistato,
fra persone che litigano, p. es., coll’esigere
da ciascuno un mallevadore il quale garan¬
tisca che i litiganti compariranno, in un
dato giorno, avanti al giudice ecc.),
Mi* — : (■ *2 •) soprannome di battaglia
dell’imp. Menilek (cf. Guidi, Giorn. d. Soc.
Asial. Ital., V, 29).
p• asdan far
ristabilire il buon ordine c. s. ■\-y, ì i) ac¬
cettare di sottoporsi al giudizio di un giu¬
dice, nella lite con altra persona (chi abbia
dritti da far valere contro alcuno, gl’intima
di sottoporsi al giudizio di un giudice, e se
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l’altro acconsente, si dice che — :, cf.
c. 570). 2) vp. esser ristabilito il buon or¬
dine c. s. tm p. tcidanàn sottomet¬
tersi da ambe le parti al giudizio di un giu¬
dice. Sffi s. giudice, MlA * (<ctkkal) — s
giudice superiore ;
: — * cf.
c. 656;
giudice locale; fl— :
04?A « alla presenza del giudice e del sa¬
cerdote », GFN. 243; — s Gi^&A'ì* « gli è
venuto sopra il giudice ! » (si dice di un
uomo malvagio che è colto da malattia, di
un paese perfido che è soggiogato o simili.
*ì:V'rV —nnat i) la qualità, la carica di
giudice. 2) spese, onorari dovuti al giudice;
— : 'WM « è stato mangiato per gli ono¬
rari » ha speso per gli onorari al giudice ;
— : j)Pt dritto che si deve pagare al giu¬
dice, GFN. 278.
anfffi a. 1) mad. che
serve o si rif. al ristabilire il buon ordine
c. s. 2) madd. che si rif. ad accettare di
sottoporsi c. s.
Prima di giudicare, il giudice dice delle
forinole come:
: tf*,77/*,ì* : £nvfl

4» :

: £fl>-£*4* •* rhrt'Kf * ?CA> * V

ìvh * Cì'Ó * £m74>4», GB. 412. In ri¬
guardo del giudice si dice la sentenza: oo

*n

•* *r-c£: «■

fllT'P#)- •* h'(l£(D* : '(1

a-p®- ha
•* h

4-4*90 Fa)- « se vedi essi giudici accettare
doni di corruzione, giudicar con parzialità,
mangiare, bere, essere in onore, non aver
loro invidia ».
[Voici les noms des juges suprèmes (1):
! "VrtA, avec 4*CV : 4*'0d- A.4» *
avec chevai.
avec mulet.
ihC * 'OH/* avec la nourriture.
07A *
thC d avec le 9"^ d’or. 07A ! ^iC4* *
* 49lOA«
‘AtUwiYl avec l’anneau
d’or nommé '0A*a bur nii ìi garde
les lions.
, avec £-'fl9, maison
des souris ; il porte les effets du K*P*7Plus tard on a ajouté: Deux
(1) Secondo il ms. 26 (47) del catal. D’Abbadie*

£*i-KX\
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l’un de droite, l’autre de gauche.
Deux
! é'h
Deux
Deux fl)-fiT *
hìpr■
Deux *$/} :
! ftHll'f > et
enfia les quatre juges: 1.
: fl'J'Th

2. $fì ■ M

3. a.4» !

4. A.* :

Ecco poi, secondo il /*’C0'f* * a°'}aìf*'
'1*, il grado e la giurisdizione delle alte ca¬
riche dallo stato, cominciando dalle minori :
I. Salaqa. II. Seyuma més. III. Bagrond za ‘anbasa bét. IV. Bagrond
zazefan bét. V. Liqa makuas. VI. Balàmbàràs. VII. Fit Aurari. Vili. Gra
Azmac e Qan Azmac. IX. Téqàqén
Blatténgèta. X. Safiafta te’zaz.
XI. Gra Azzaz e Qan Azzaz. XII. Raq
INI asara. XIII. Basa. XIV. I Dag Az¬
mac di Damot, Goggiam, Amhara, Bègemder e Simén. XV. Il Dag Azmac del
Tigre che è Nabred.
XVI. L’aqabè
Sa‘at. XVII. Blatténgèta. XVIII. Be¬
li twadad. XIX. Il Re. Cf. CRDR. 9,
n. 10 ; e anche PeS. 287,28 seg. (cf. GFN.
453,1).
(. *£) ft. zolfo, v. Si/} (cf. D’A. 571,
4-5; PeS. 160,100).
I2 p. clàkki determinare il confine.
I&h p. tadàkki esser determinato il con¬
fine; convenire in riguardo del confine. }\
Mi p. addàki determinare il confine, la
frontiera. £-Ii dìkkà s. pietra o altra cosa
che segna il confine. aof\\madd. 1) a.
che serve o si rif. al convenire in riguardo
del confine. 2) s. confine, limite.
&Vi (ovv. £*.) dakkò, dikkò s. specie di
lamd o pelle usata origin. dai Galla; se
ne lascia intatto il pelo, ma dalla parte in¬
terna si rende ben fina ; nella parte poste¬
riore giunge fino ai piedi, e sul davanti fino
allo stomaco. E portato sp. come abito da
guerra e di lusso dai giovani; i vecchi se
ne servono per semplice vestimento.
Mi dakkà s. grande bacino in terra o
in metallo (per qualunque uso).
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(o - - 9°) dikkua s. legno, che serve
come di sgabello, con una cavità nel mezzo,
per poggiarvi vasi ecc.
A (non S}.. .) dèkkuHà specie di an¬
tilope, Antilope Dekula.
specie di
zi è ma, cf.
c. 607.
p. dakàmi stancarsi ; esser de¬
bole, sofferente; indebolirsi (un esercito in
guerra), estenuarsi,
p. adhami
stancare; indebolire, estenuare; indebolire,
vincere (un nemico); dar noia, importunare,
tutti mi danno noia.
h fi Rii#1* p. asdakkami (ra.) far sì che un
lavoro faticoso slancili alcuno. 'l'&Uh#0
p. ladakakàmi e 'l'Mìau P» tadakami
stancarsi continuamente con un lavoro ; es¬
ser debole (per malatiia, vecchiaia ecc.).
)\PtX\fn> p. addàìiami 1) stancare continuamente, tutti i giorni. 2) abbassare il valore
di alcuna persona o cosa, vilipendere, hf.
JlSlf/» p. addakakàmi vilipendere c. s.
\\n dakama (così pronunc. nella l.J. e nel
Be.; volg. e altrove dakkamà) s. stanco,
debole,estenuato; Se. —
f*9n c.670.
A»i rw —nnat s. stanchezza, debolezza.
s. stanchezza, debolezza ; infermità ;
dolore.
1}°%? a. che si rif. allo stan¬
carsi. aotWV'W madd. a. che si rif. allo
stancarsi continuamente. atlM\a*L? madd.
a. che serve o si rif. allo stancare conti¬
nuamente; al vilipendere,
v.
£*h»ì* dìkhuàt s. specie di sgabello per
poggiarvi il capo (cf. •’l'AÌÌ c. 358, e £«V»,).
dakuakuà (= 'ftCVl-^7 c. 325)
specie di stampella o piuttosto sgabellerò
di legno, con un foro nella parte superiore,
nel quale s’infila la mano, ed è usato da
storpi che non possono camminare [bloc
creusé sur lequel on pose le vase de bière,
pour la verser aux convives] cf.
Mfi p. dak’H camminar colle mani e
co’piedi, come fanno i bambini.
p•
asdakH rendere possibile, permettere di
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camminare c. s.,
* 0^ ! h9ll9:7l90
questo luogo non permette di camminarvi
c. s. (p. es., un luogo tutto sassoso).
*Tl? a. che serve o si rif. al camminare c. s.
*&*tìe cf.
c. 643.
B cf.
c. 686.
f\fp dctwicà Se. s. selva, terreno in¬
colto, pieno di arboscelli e sterpi che impe¬
discono di passarvi, GP. 24; cf.
9.0) A I2 p. dawwày 1) sonare una
campana (accus.) ; rifugiarsi in un santuario
(perchè chi si rifugia in un santuario, ne
suole sonare la campana),
si è
rifugiato. 2) tracannare (un bicchiere ecc.).
3) Se. percuotere fortemente e tanto da far
sentire il suono della percossa.
p. asdcnvtvày far sonare; far rifugiare;
far tracannare; far percuotere c. s.
'P&
0)([ p. tadavnoay esser sonata (campa¬
na). 'pftfpflJA p. iadaioawày 1) esser so¬
nate più campane, in modo da sentirsene con¬
temporaneamente il suono. 2) = 'p/JfliAi^©A p. taddwày vree. percuotersi for¬
temente uno coll’altro. fc£<P®A p. addawcLwdy e Mm p. addaivày 1) aiutare
a sonar le campane. 2) far che si battano
fortemente uno coll’altro.
(p.) rifu¬
giato c. s., — :
è un rifugiato. &(D/\
s. campana (per lo più è una pietra so¬
spesa, o un legno cui si percuote), P'JrÉR?
7* s — : campana di legno,
: — '•
campana di pietra, p— :
battaglio
(di legno).
dciwullà s. 1) specie di gual¬
drappa di cuoio imbottito, che si mette sotto
il carico di una bestia, PeS. 324,84. 2) mi¬
sura equivalente a 20 qunna [93,8 litres
à Gondar ; — : flsì* :
gardien de la
pourvoirie].
I2 p. daicwàri agitare, mescolare
(birra ecc.); mettere sossopra.
P•
tadawwari essere agitato c. s. h*iO)£ p.
addàwdri 1) preparare il filo per la spola
(= ^<PA</D c. 236). 2) mettere sossopra.

madd. a. che serve o si rif. a
preparare il filo c. s.
(ow. ^A’f ) astuto; quegli che
nelle assemblee fa prevalere il suo parere.
Wl-1) N. pr. David. 2) il salterio; volg.
libro qualunque ; — :
cf. M TH!
c. 468 ; — : h9°(\ nome di corpo di truppe,
PZB. 148.
DZY. 60; cf. &ah7(.
(*£®e)
s. malattia ; ;J«A3» : — i
(ow.
* — s) terribile malattia cuta¬
nea che empie di ulceri e corrode le estre¬
mità.
déwwùy {pi. anche
9l)
a. malato, infermo. 9^9P'9'a (volg.) a. ma¬
lato, infermo.
—nnat s. la qua¬
lità di, o l’essere malato, infermità.
daiodaiowà a. che cammina a
passi rumorosi.
s. stuoia di paglia,
li p. dazdàz 1) battere, sonare
il tamburo. 2) fare un lavoro male e di
brutta forma. hhZHZrt p. asdazdctz far
sonare il tamburo.
dazdàzza a.
che cammina con mal garbo e facendo grande
rumore.
* hii risonare (tambu¬
ro); — : h9*ùl sonare, battere (il tam¬
buro), GP. 16. R'ìi9.H s. il sonare il tam¬
buro.
dizdìz a. di brutta forma,
tozzo (vasi, croci, sanasi 1 di metallo ecc.).
companatico insipido (senza burro,
pepe ecc.; r.
(pi- anche ...
g. diacono.
fiweì- diaconessa ; cf.
c. 666 e
*\\^i o. 617.
W'flA-A s. il diavolo.
l.l• 1) giudizio (nel comp. flA'P *
— :, il giorno del giudizio. 2) luogo di pena,
nell’altra vita [lieu où restent les pécheurs
jusqu’au *|ìCT ! VC9." jugement derider;
il vont ensuite en
enfer (on discute
dans les écoles sur l’identilé de
et

..

Z-nm

ùo A.&A)]*
Se. s. villaggio ; f— :
via
che traversa villaggi e luoghi non deserti.
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M » hti camminare stentatamente; par¬
lare a stento, p. es., per difetto naturale,
ovv. a rilento e riflettendo prima (come fa,
р. es., chi non sa bene la lingua nella quale
parla ; cf. f\ c. 641).
a‘ muto, scilinguato ;
: — :,
GP. 25 (cf. q.&o7).
£•£* dédd s. gengiva.
S.S, ■ KA = S. ’htl c. 643.
££sP (■ ■ T*)
specie di albero non
grande; ginepro; (i pastori e i ragazzi ne
mangiano i frutti ; per uso medicinale, ZG.
213, II).
dudmà a. che non sa parlare,
ottuso di mente.
££* I2 p. daddaqi battere con forza
(un terreno duro). ftf|££4*l?« asdaddaqi
far battere c. s. +££* p. tadaddaqi esser battuto c. s. £•£■*)» dìddìq a. battuto
с. s. (terreno).
<7d££<J»£ madadd. stru¬
mento per battere c. s. (Guraghiè).
££fl I2 p. daddcibi incallirsi (p. es., la
mano del lavorante) ; restare insensibile, im¬
mobile (bue, che, spinto, non cammina); non
porgere ascolto. ££«fl dàddab 1) carne
che resta attaccata alla pelle del bue ecc.
quando vien scorticato. 2) — :
— ££
fl. £*£**n diddib a. incallito, indurito; che
resta attaccato c. s. (carne).
^ £'} s. vento freddo e impetuoso che
può anche cagionare la morte (si cerca non
aspirarlo, come si fa per il Cn~?-).
ou f\f\aì] è il l2a di S\a\ (v.
c. 692).

£7A
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la parte dell’esercito che va dietro il guaz;
ciò che sta dietro proteggendo e difendendo,
BE. 41,io ecc.). 2) a. di retroguardia, — :
(DQ l’esercito di retroguardia.
£\E*T digno, ovv. dìggìno s. pesante
leva di ferro terminata da una parte in
punta e dall’altra in piatto, che serve a
rompere pietre ecc.

j’.jf'r.
= h<P) S. apertura.
(*£■? cf. ^£*j c. 496) £j5 (ort. ant.
. “71}) daga 1) a. alto, di alta statura. 2) s.
paese daga o alto, cioè che è incirca 2400
m. sul livello del mare. £**1 dagg a. gran¬
de, ragguardevole, nobile; Se. buono, — :
r non è buono, non istà bene. (Si
narra che uno Scioano trovandosi nel Goggiam, disse di avere non so qual grave ma¬
lattia, e quelli che l’udivano, dissero che
era invero un — Mt « una grande ma¬
lattia », parole che lo Scioano intese per:
« una buona malattia », onde rispose loro : se
è buona, pigliatevela voi!). £7^ a. 1) dagannà abitante del daga. 2) daggannà di
grande famiglia, nobile, rispettabile.. £«7
—nnat s. la qualità di, e l’essere gran¬
de, 0 (Se.) buono ; grandezza ; (Se.) bontà.
.%.**! (M.^ì; r. ^£7) luogotenente, aiuto
del sommo sacerdote presso gli Ebrei, come
i figli di Aronne. (Nel N. Test, stampato a
Roma, il Cardinal Vicario è chiamato:
7« : Aft/i* : &ft*YÌ*) GDF. 5, n. 1. Nello Scioa
il — : è luogotenente del
che, alla
sua volta, è luogotenente dellDZY.
61, n. 1. r
A principale e il luo¬
£ft (cr- £>£, ; cf. DZY. 76, n. 1 £-fc) gotenente (p. es., Aronne e i figli) [lieutenant ou contróleur du Abun. — Sous offi¬
porla, entrata; barriera; l.l. la finestra del¬
l’arca di Noè; h— : al di fuori, - £ ••
j ci er miti taire].
porta principale della casa che si apre sul
£*°f (non ^ .) s. lunga cintura di co¬
recinto, f•)£•'> : — s porta laterale; — :
tone, cf. £7£7
HìV aspettare ; supplicare, £’g* : /i)Jr che
7 s. specie di pianta simile ai piedi
chiede una carica, aspirante (servo) ; wC'b
del finocchio, che è mangiata dai poveri,
■>:(.. ^ .) — : PZB. 22.
dai ragazzi ecc. Quando è secca, si brucia
a guisa di torcia, nella vigilia di grandi feste.
£#vjf* cf.
c. 610.
££'> (ovv.. j^'j) 1) s. la retroguardia, j
£7A s. vendetta, — : 7fl prendere ven-
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detta ; — : *}fl. che si vendica (<f»{P* è l’odio fatto per la seconda volta, — :
campo
che si cela nell’animo, — : e fj^A sono arato per la seconda volta. 2) s. il ripe¬
la vendetta stessa in atto).
tere.
a. 1) che mormora pa¬
role magiche, stregone. 2) quegli contro cui
p, dagàmi ripetere; tornare a
colpire, alla carica, —£»• è tornato a col¬ son mormorate parole magiche.
£*77°Tì
pirlo, ha raddoppiato il colpo ; arare per la s. la seconda aratura.
1) a» che
seconda volta, cf. Ufi c. 431 ; servire per serve o si rif. al ripetere ; al servire c. s.;
la seconda volta cibo o bevanda (come fa al recitare c. s. 2) s. rosario.
l’a s a 11 a fi) ; aggiungere (p. es., un altro màsdagg. a. che serve o si rif. al far ri¬
conio, se il primo non è sufficiente); leg¬ petere; al far servire c. s.; al far recitare
gere le preghiere non per farle udire agli c. s. fa&pVF* add. s. il (modo di) ripe¬
altri (opp. a Mflfl), recitare, mormorare tere; (di) servire c. s.; (di) recitare c. s.
£7«>f7D I2 p. dagguami cambiare il
preghiere, sp. il salterio, fW"l' : — : (cf.
BE. 89,10); —f|ì* ha mormorato incantesimi pelo, di nero in rosso o rossastro (gioven¬
contro di lui (stregone); cf.
c. 425.
co ecc.); fin• cambiar la figura, farsi bello,
&P10D p. dagagami servire per la se¬ GP. 110.
°ao p. adguàmi ovv. adagconda volta in poca quantità o a poche per¬ guami far cambiare c, s.
sone; leggere alquante preghiere.
hfi&1
dìgr s. vomero dell’aratro e pr.
od p. asdaggami far ripetere; far tornare i due legni laterali nel mezzo dei quali è
a colpire; far servire c. s.; far aggiungere;
la punta di ferro del vomere ; p— :
far leggere, far recitare c. s.
p. estremità superiore di questi legni.
tadaggami ovv. —agami esser ripetuto;
&-ÌÙ I2 p. daggàs 1) preparar il cibo.
essere arato c. s.; essere servito c. s.; esser 2) farsi scuro, farsi notte,
: &°20«A si
letto, mormorato c. s.
■pSYiao p. tadd- è fatto scuro.
hìì&lfi p. asdaggàs far
gami tornare ad attaccarsi (in battaglia); Pt preparare c. s. -i'&’lfi p. tadaggàs esser
dìggìs a. preparato;
VA"- — : recitare i salmi insieme con altri preparato c. s.
(di altra chiesa) nellesequie. ’l'&P'ìtiop• — : hfi farsi scuro, farsi notte.
Ziti?
tadagàgdmi esser servito c. s. in poca quan¬ s. crepuscolo,
avfpfli madagg. a. che
mastità o a poche persone, h&p’ìao p. ad- serve o si rif. al preparare.
dagàgami e fashion p. addàgàmi aiutare dàgg. a. che serve o si rif. al far prepa¬
a colpire di nuovo (un nemico caduto, ma rare. Upiìi add. s. 1) il (modo di) pre¬
che resiste ancora); aiutare a recitare il parare. 2) cosa preparata.
• ì\fi
salterio ecc. &W (ger.) anche, ancora ; dègtsgìs a. = £“7f| : hà (cf. £■'1*71f*7U
con suff.
ecc., GG. § 78.
: , c. 680).
Qr* nome che si dà alle particelle che
&l"fi I2 p. dagguàs imprimere con un
ripetono, in certa guisa, il senso di una ferro, degli ornati ecc. sul cuoio (p. es., sulla
parola o frase antecedente, come —Jr « an¬ legatura di libri, sul fodero della spada ecc.,
che » ecc.
P^Jwrf —una 1) a. secondo. cf. LFV. Ili, 249). Pi"ì»fi ingrossarsi, con¬
densar Si. hf|£7”rt p. asdagguàs far im¬
2) avv. per la seconda volta; inoltre.
£'2°% diggàmi s. il servire c. s. per primere c. s. V^/ì-fi p- tadagguas essere
daguasà a. denso,
la seconda volta.
dìgam s. let¬ impresso c. s.
tura di preghiere a voce sommessa, PtV grasso, — : H'I’C grosso bastone ; — : fi
liì- uomo alquanto grosso. Ptl°tì s hfi =
'ì* s — : .GHAiA ® occupato a leggere i
£’"Hl dìggùs a. impresso c. s.
salmi.
dìgìm 1) a. ripetuto, che è
44
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£*7^ft <%gues s. figure o ornamenti im¬
pressi sul cuoio; legatura di libri, fodera
di cuoio (di spade ecc.), con impressioni
c. s.
(ovv. ■ ■ fi ■) dìguesat s. l’im¬
pressione, l’imprimere sul cuoio. trogoli
s. nome di ferro da legatore di libri, per
imprimere c. s.
madagg. 1) a.
che serve o si rif. ad imprimere c. s. 2) s.
add. s. il (modo
di) imprimere c. s.
dàgussa s. specie di grano scelto,
Eleusine tocusso; se ne fa ottima birra.
or. abbondante in dagussa (paese,
come, p. es., il Waldebba).
v. £7fl c. 690.
wn, {(/• ■ ■
Sm specie di locusta non
ben cresciuta (bruchus).
8. nome che si dà ai laici che abitano
nei conventi per lavorarvi e aver da vivere,
ma non vestono l’abito monacale, nè fanno
voti ; fig. si dice di chi frequenti la scuola,
senza ritener nulla di ciò che gli s’insegna.
(*£’!'!•) Mtì' p. addàgac salire una
montagna ; stancare (salita, lavoro faticoso),
—^ la salita mi stanca,
* ì\/t* !
questo lavoro mi stanca, è troppo faticoso
per me. 3\i^' [.*7., . *7;J‘.] (cf. fift-j?
PrAS. 135) s, la salita, l’erta di una mon¬
tagna.
£,?'}- dagan s. il legno dell’arco tenuto
curvo dalla corda ; arco di chi carda il co¬
tone (che fa un ronzio), [houlette].
Rii (= R-vn.) s. locusta di color nero,
non ancora cresciuta ; non mangia il grano.
[&7II7II] cf. £7iV
£7£7 p. dagdagi indebolirsi, *}£*/• '
— : gli si è indebolita la vista; indebolirsi,
smagrire (per vecchiaia, malattia ecc.); di¬
venir povero (persona prima ricca), fa&'j
Al p. adagdàgi 1) far indebolire c. s.; far
impoverire. 2) Se. stringere la toga ai fian¬
chi con una cintura, come si fa quando si
entra in chiesa, si va presso il re ecc., e
quindi anche: sottomettersi (cf. ^'mi* c. 508)
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GP. 115. 'J-APAl P» tcidagadàgi (incoa¬
tivo di AlAl) divenir debole, smagrire; im¬
poverire a poco a poco. h&P&l p.addagàdagi far indebolire; fare smagrire; far
impoverire, ¥S*lf\p dagdaggà a. indebo¬
lito; smagrito; impoverito. £'*7A*7 :
digdìg a. fare strepito camminando (come
fa, p. es., un distaccamento di soldati in
marcia). £*‘7£,‘7^‘ s. il fare strepito c. s.
[? zwb*; s. Odina Schimperii, sorte
de piante résineuse].
£77 dagogo s. granaio in legno o mu¬
ratura, più piccolo del 7i*^* (v-)£■<7*1] dìgìttà Se. cf. 71*7^1 c. 632.
A7£ I2 p. daggafi sostenere, sorreg¬
gere. fcfi£l£ p. asdaggàfi far sostenere.
•HVU. p. tadaggàfi essere sostenuto. »f«
&P1& p. tadagagafi appoggiarsi, assistersi
uno coll’altro. h&Plt. p. addagàgafi ap¬
poggiare, sostenere una cosa coll’altra.
£j9<£, BE. 85,33. £;?£•f (p») soldati che
accompagnano il re, per iscortarlo [.. armés de haches... ont la charge de precè¬
der le roi, pour lui nettoyer le chemin].
£7<£ (ovv. .. <{,) dagaf s. appoggio, soste¬
gno; piede d’un mobile. f£pQ Se. = £
7^.
<7»£7<£,,£ madagg. a. che serve o
si rif. al sostenere. tf7fl£7<£,.P màsdagg.
a. che serve o si rif. al far sostenere. Y\
add. s. il (modo di) sostenere.
JJni P• dac 1) scivolare,
: — s gli
è scivolato il piede. 2) schiacciare (p. es.,
legumi cotti per farne un passato o purée ;
calpestare (cavalli ecc.).
schiacciare,
calpestare con forza [passa sur une chose
par mépris, par négligence, ou pour la détruire ]
Mm p. addò fare scivolare, —^
mi ha fatto scivolare;
: —ip« « la bocca
lo ha fatto scivolare » cioè si è lasciato
uscire di bocca qualche cosa che lo ha tra¬
dito.
p. asdàc fare schiacciare c.
s.; far calpestare,
lo ha fatto
calpestare dai cavalli. ’l'fìtn P• tadàc es¬
sere schiacciato, essere calpestato.
1) s.
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sdrucciolamento. 2) a. sdrucciolevole, tw’}
1Z » — * U-Tfah la via è divenuta sdruc¬
ciolevole ; — » hh sdrucciolare. '
Se.
=
Jtrn ovv. g;(iìmfì s. passato (purèe)
di legume.
(non
p) dodo ,s. 56*. piccolo vaso
di argilla con collo molto piccolo (PrAS.
16); ftj. uomo che ha un collo cortissimo.
Z4* p. da fi 1) voltare verso il basso,
rovesciare (un vaso ecc.), voltar bocconi,
GP. 40 ; fa’ìpXi'} (o 0/^*t*'J) — : tener chino
il capo, gli occhi, come chi è triste o vergo¬
gnoso, GQ.509;
: — : voltar l’asta colla
punta in basso per ferire. 2) far violenza,
disonorare (una donna). faftZ4* P• asdàffi
far voltare c. s., fare star chini ; far fare
il defo (v. appi*.),
P• tadéfi 1) es¬
ser rovesciato c. s., esser volto in basso, Q
• — * cadere a faccia avanti ; fa'}
*j'Js : (ovv.
— : star cogli occhi bassi
c. s. 2) scendere giù (da una montagna ecc.).
3) essere disonorata (donna). ’l'f\4' p. tadafi camminar presio.
faZ4’4° P* addafafi punire, danneggiare alcuno, per colpa
di altri (come quando viene punito tutto
un paese per colpa di una parte degli abi¬
tanti, che si è ribellata). fatf4' P• addafi
spingere a far camminar presto ; abbattere,
prostrare. S\f\. dàfci s. il castigo dovuto
al peccato, il peccato non espiato, GP. 32,
39. £■£ defo s. grande pane di fromento,
fatto con pasta consistente, e non semili¬
quida come Tenga r a [pain large et petit].
Z<W' V. appresso c. 695. £*<£*ì* v- appr.
c. 695.
1) a. che serve o si rif.
al rovesciare. 2) s. coperchio del tegame nel
quale si cuoce la stiacciata del pane (cf. *{°
IR c. 113).
atlt\Zà*9 masdaff. a. che
serve o si rif. al far fare il defo. hZ4V
add. s. il voltare all’ingiù.
daf s. architrave di una porta (=

•/•in'
?.<u p. dafàri avere ardire, essere ar¬
dimentoso, coraggioso ; essere audace (sopra

—
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le forze), •\iC\i'} : Pvh'Jft •* —lD• Giovanni
(il re Giovanni, 1868-1889) è stato ardi¬
mentoso contro i Turchi (gli Egiziani); far
violenza, disonorare (una donna), a ■ fa'V
l’ha disonorata. faftZd.d P• asdaffari ren¬
dere audace. 4'Zd.d. V• tadaffàri subire
l’altrui audacia, l’altrui ardire, ì*dri * — *
i Turchi (gli Egiziani) hanno subito l’ardire
(del re Giovanni). faZZd.C N. pr. (pr.: che
non subisce c. s.), ZG. 45. Wxd.ù p. tadafàfari e %f\d.d P• tadàfari essere ardito
uno contro l’altro; disonorarsi un coll’al¬
tro ; l. se. trasgredire (la legge divina).
hZ4d.d p. addafafàri rendere ardito c.
s.; fare coraggio.
s. collina, altura
che impedisce la vista. Z4-C daffar a. au¬
dace, sfrontato. Z'VdfX S. ardire; sfron¬
tatezza. (wZ'd.6? a. che si rif. all’essere
ardito. aiH\Zd*.ó$ masdaff. che serve o si
rif. al rendere ardito. a^Zd.d9 madd. a.
che si rif. al subire c. s.
G»f\d.ó9 madd.
a. che serve o si rif. all’essere ardito, al
trasgredire c. s. hZ4d.C add. s. ardire,
arditezza.
Zd.d.(\P*dafras intorbidirsi (acqua ecc.);
ftg. £yfl« : — : il suo animo si è intorbi¬
dato, non è più amico sincero;
:
— : la via è intercettata (per guerra, as¬
sassini) ;
! — * vi sono torbidi, insur¬
rezioni nella città;
!
! gli si è in¬
torbidata la vista (per le cateratte), non
vede più ben chiaro. faZd.dft P• adafras
intorbidire c. s.
4rZ4d.li p. tadafaràs
intorbidirsi
rt) hMtii p. addafàras intorbidire (= faZd.d.0)
Z^d-tl
dafrassà a. intorbidito, torbido (acqua, vi¬
sta ecc.).
difns torbido (acqua ;
non si dice della vista). anZ^dM a. che
serve o si rif. all’intorbidirsi. "VMV.Vf a.
che serve o si rif. all’intorbidire.
adj. qui est sans cornes (vache)].
£4'tl defàssa s. specie di grande an¬
tilope, Antilope Defassa.

Zd.4r P- dafàqi 1) fa £4*4?! ! — ! far
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la schiuma, la bava dalla bocca ; hwC s — •’
macinare e comprimere la feccia della birra,
dopo che ne è uscito il primo succo; ciò
si fa per avere altra birra, detta
'•
flj'/ che si aggiunge alla prima, se questa
è troppo densa. 2) immergere a forza nel¬
l’acqua.
p. asdaffàqi far fare
la schiuma c. s. ; far comprimere e maci¬
nare c. s. ’l'UA* p. tadaffaqi esser com¬
presso c. s.
p. taddfaqi immer¬
gersi a forza un coll’altro, lottare uno col¬
l’altro. R&ty dìfq a. compresso (feccia
c. s.).
JP 1) a. che serve o si rif. al
comprimere c. s. 2) s. specie di macinino per
macinare il hiPC v- s- alì\?*dA? aicisdaff. a. che serve o si rif. al far macinare
(non usato nel senso di : far fare la schiu¬
ma). hM’àA1 add. s. il comprimere c.
s.; l’immergere c. s.
dafatà a. declive, in discesa ; — -•
<7d'>7£* via in declivio (cf. &<|.).
£*4*ì*
1) dìfat s. astuccio esterno d’un libro o
altra cosa ; — :
specie di camicia
usata nei tempi andati, dalle donne. 2) se¬
gno del Deggua, cf.
c- 265 [l’un des
sept genres de phrases à doublé sens (grammaire)].
p. dafàn chiudere (occhi ecc.), &
«B : "/JV/O : — s la malattia gli chiude gli
occhi, lo fa stare cogli occhi chiusi o semi¬
chiusi); atturare (un’apertura, una finestra),
riempire (un pozzo, una fossa); coprire (il
fuoco); fare argine (ad un torrente ecc.);
nascondere, \Y/°P:C. * — ai- lo ha nascosto
sotto terra; tener celate (le notizie), non
farle propagare; negare di aver veduto o
udito alcuna cosa (per non essere chiamato
a farne testimonianza);
s — 1 a) so¬
spendere, non pagare il tributo ; b) non dare
il banchetto che si dovrebbe dare in alcune
circostanze (p. es., se un luogotenente del
re, che deve a sue spese nutrire i soldati,
non dà, nella Pasqua, un banchetto, se un
alaqa non dà, nella Pasqua, il consueto
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banchetto, se l’azzàz sospende una distri¬
buzione di pane ecc.).
P* dafdfàn
scavare alquanto qua e là e nascondere.
p, asdaffàn far chiudere ; far at¬
turare ; far riempire ; far coprire ; far fare
argine c. s. ; far nascondere c. s. ; ‘’MIC !
— : far sospendere il banchetto c. s.
p. tadaffan esser chiuso, atturato ; es¬
ser riempito; esser fatto argine; esser na¬
scosto c. s.; w- > — : ha gli occhi soc¬
chiusi ; «7-nc :
:
*■ ’t'fìd.'i- '!*&
4'd.i P• tadafàfan esser chiuso, atturato
qua e là c. s. ; esser riempito qua e là ; es¬
ser coperto qua e là, non dappertutto.
j'fP• tadcifàn (=
esser chiuso,
atturato; esser coperto; esser nascosto c.
S ;
°1'(ÌC ! — : il banchetto non è stato
tenuto ;
— : la messa non è stata
celebrata. mìa p. addafàn coprire (il
fuoco) ecc. [fit cuire sous la cendre]. &
4A dafdna a. semichiuso (occhio, per ma¬
lattia); malato che ha gli occhi semichiusi.
dif'yt ci* chiuso, attui ato, - > aicasa senza finestre; intiero, non spezzato,
— > h'ìZd* pane non spezzato, — :
toga intera; tutto, tutto quanto, GP. 123;
nascosto, yh: n— i\Aìtwtv • "n/\U‘jn *
VflJ- è buono che la cosa resti nascosta.
ddfènt s. (emeralopia), malattia
degli occhi, per la quale poco si vede nella
sera; accompagna il '>«pl*.
a.
che soffre di malattìa c. s. (ingiuria). £■
s. chiusura, atturamento ; en,ì- «
— s l’essere una casa o stanza senza fine¬
stra, senza lucernario; 07C : — : il na¬
scondere una cosa.
1)
che
serve o si rif. al chiudere; al coprire; all’atturare ; al nascondere ; al far argine c.
s. 2) s. coperchio, cf.
c. 113. <*7
PidAi mddd. a. che serve 0 si rif. al co¬
prire il fuoco c. s.
add. s. il na¬
scondere; il coprire.
RQ'ìQ'ì definfin a. che ha gli occhi
semichiusi, che non vede bene. h!
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p.

p. adfanfan rendere tale che non veda

dafàc 1) vn. tenersi nasco¬
sto ; star zitto (per insidiare) ; tacere (nel¬
l’assemblea, per celare i propri sentimenti).
2) va. calpestare; pestare (il pepe ecc.).

bene.
p. tadfanfàn non veder
bene.
££££
dafdàfi 1) mescolare col¬
l’acqua il mosto della birra;
j* :
— : mettere una medicina, un rimedio fin
una ferita ecc.). 2) usar violenza, GP. 3536; incolpare alcuno di alcuna cosa; esi¬
gere da un comproprietario il debito, l’im¬
posta dovula da un altro comproprietario.
p. asdafdafi far mescolare c. s.;
fare usar violenza ; far incolpare c. s. «f*
££££ p. tadafdàfi esser mescolato c. s.
(ovv. ... 4» ■ ■) p- andafdafi
(—fadafì) far brancolare colle mani, fare
sbattere le ali.
(ow.. ■. 4- « -)
p. landafdàjì (—fòLdàfì) brancolare colle
mani (p. es., uno storpio che tenta alzarsi);
sbattere le ali (p. es., una gallina che si
dibatte).
dafdaf a. cf.
•pi* :
dafdàfja a. che bran¬
cola c. s.; che sbatte le ali c. s.
dìfdìf s. il mosto della birra, GP. 2. od
a. che serve o si rif. al mesco¬
lare c. s.

h&ó.rn

= £<z.m n. 1, £vw»ì- S — : il gatto
si tien nascosto e fa pian piano (per pren¬
dere il topo),
faftyd.in P• asdaffac far
calpestare; far pestare,
p. tadaffdc essere calpestato; essere pestato,
ao
a. che serve o si rif. al tenersi na¬
scosto c. s.; al calpestare.
a. che
serve o si rif. allo star nascosto. hMè.
add. s. il calpestare ; il pestare.
£<£.mm P- daftac 1) fare il naso adun¬
co, aquilino, colle narici larghe (come è
il naso della razza caucasea).
'•
— :. 2) pestare, ty°Yt.ni : — -■ gli ha pestato
il piede (cf.
c. 122).
P•
tadaftac, 1) esser adunco c. s. (naso),
s — :• 2) esser pestato.
daftàtta a. aquilino, adunco (naso).
£<£6*3, dafacca, s. buccia di legumi;
paglia minuta, pula (di segala, grano ecc..
non però del sorgo).
voig. =

£
Sesta delle lettere aggiunte, nell’alfabeto
amarico, all’alf. ge‘ez ; cf. Tf c. 633. Secondo
che osserva giustamente il D’Abbadie 1067,
il
reduplicato non degenera mai in dg.
fit un bruii élourdissant].
£u drappo di lana l’osso, GB. 405.
£lV OVV. %.\y *- ostaggio, pegno, per¬
sona o cosa lasciata per garanzia.
\%vr.y, s. mousquet de grandes dimensions].
j£A esser brutto, goffo.
ftjf^A render
brutto, goffo,
ovv. £a «.goffo, brutto,
di brutto aspetto ; — : aonj^l libro male
scritto, brutto ; — : tHlì* armento di brutto
aspetto, magro; sciocco (Se, <|j£v).

(o
...) —nnat s. la qualità di, o 1 es¬
sere brutto, sciocco; bruttezza, goffaggine.
galla (triv.) s. membro virile.
'£A* galle inerme.
barchetta (ar. AU ; PeM.
60).
P>°A I2 p. gammdxj sommare (ar.
J^-). J^*ì?wA
fa somma, l’insieme, fl—:
A'H*: ì(D* quanti sono in tutti? (ar. A*-).
IfcaoS. cf. *tf .. c. 635.
£0°-n v. £>(1fcY’flC v.
... c. 635.
j£
v.
.. c. 635.
— s ftA garr a. fuggire, correre;
—*
lanciare (cf.
c* 375).
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PS<5 * Viverra abyssynica].
v. TT - c. 635.
£^C v. Tf ■. c. 635.
Ecn, Eco v.tt.. c. 635.
v. Tf .. c. 636.
V. 3f.. c. 636.
lieu, place (on dit en Oromo :
jara il y a)].
v. Tf ... c. 636.

[Eoi-

cf. 3T ■ ■ c- 636.
E+E4» v. 7f . ir - C. 636.
gabba 1) s. a) vestimento di lana,
portato dai monaci (sp. quello dei monaci
di Egitto); 5) pelle di animale con i peli e
levigata solo dalla parte interna; si usa
come tappeto. 2) a. — :
vestimento
bello, con pelo liscio e morbido.
j£'fl v. Tf. c. 636.
EOA (Jrr?) peS. II, 543, N. pr. [blenorrhagia (maladie)].
j£|]/5. gib&rcb (Se. • »n ■ gìbèrra) s. Tupa
rhyncopetalum, Rhync. montanum (MTA.
VII, 114), specie di arbusto non molto dis¬
simile, per la forma, dalla palma ; i fiori
hanno un odore che dà ai nervi; cresce
sp. nel Simièn ed è adoperato per costruire
capanne.
[£nc outre..].
Env «. vaso di metallo, caffettiera.
’&iì'ì (ra.) s. formaggio (è 1 ar.
; il
formaggio duro non si conosce in Abissinia).
j^-J% gattarie s. specie di sorgo o di
zangàda [à longue tige, et où chaque
grain est porté par un pédoncule détaché].
Jf/Ì s. pelle staccata dalla coda di una
bestia (nello Scioa, salvo che a Tegulat e
Manz, si dice ■)</»£•).
K'ì (ar. o^) s. 1) spirito, genio (male¬
fico), — : faAfl>« ovv. — :
« ha
addosso uno spirito » ; ftg. che ispira un
grande rispetto. 2) nome del bue marino,
animale che credesi venga a pascolare sulla
spiaggia e poi torni in mare; il figlio di

quest’animale e di una vacca si chiama pure
a. frequentato da spiriti, pieno
di spiriti (luogo).
v. Tf . ■ ■ c. 637.
(ar. s^) s. r uno dei due cari¬
chi laterali di una bestia da soma (voce in
uso presso i mercanti).
EV# s. gannatò grossa perla di vetro
a colori.
v. Tf .. c. 637.
3^7? (ovv. m.£)s. piede del giavellotto,
che serve di contrappeso ; fig. a) protettore,
che sostiene (in un affare ecc.); b) truppa
di riserva, che sta in coda all’esercito.
N. pr. di tribù galla, BE. n. 378,
PeS. II, 539; N. pr. del cavallo favorito di
Ras Ubiè e quindi di Ubié medesimo.
!
Polygonum barbatum,
sorte de piante].
%\\ = ar. ijy».
Ès. retroguardia, PeS. 109,222, 133,
31, 322,31 (per £g7?).
% % v. TfTf c. 638.
EEO gaggabà s. specie di graminacea
che cresce in riva all’acqua.
I2 p. gagguày fare tutt’attorno,
con pali e tavole di legno, uno steccato o
chiusura; (i pali o tavole si fissano sopra
grandi pietre, poggiate sul terreno, prece¬
dentemente appianato).
P• ctsgagguay far fare uno steccato o chiusura c. s.
i'E>A p. tagagguày esser fatto uno stec¬
cato o chiusura c. s.
(ovv.
. ■) S.
steccato o chiusura c. s., PZB. 8, 23, 24,
26, 72, 73, 162.
a. che ha molti
o forti steccati o chiusure c. s. ET’A gaggùi, n/hc ■■ — «• nome di un reggimento.
E'T'A giggul a. chiuso attorno c. s.
magagg. a. che serve o si rif. al fare
uno steccato o chiusura c. s.
atnfè>9
masgagg. a. che serve o si rif. al far fare
uno steccato o chiusura c. s.
v. Tf ■. c. 638.

v. 3f.. c. 638.

70 i

T’AA
jf

(E..) v. nr ■ ■ c. 638.

702

E£ p. agafgafi 1) germinare. 2) far ger¬
minare. E^EC Mgaffò 1) (I. che ger¬
mina. 2) s. germoglio. E1?#^ gafgaffa
a. che germoglia.

(*E7E'7) [&AE7E7 agit avec force'J.
E^E"? «’ hA v. £■«7£“7 * fcA c. 692.
E^E£ #• gafgàfi germinare.
ftE^

7
Ventesima lettera dell’alfabeto ge'ez (per
4» nel Guragé ; cf. Mondon-Vidailet, RS.
1899, 174).
J3 suffisso che ha il senso di
(dalla parte, da lato) usato sp. nell'Ifat; fl
flA'P —legga dal lato della casa, flo-Aì*
p —tègga, dalle due parti (cf. v. s.).
% (suff.) 1) parte, lato, £.f\T, la parte
della testa (p. es., in un letto); fidici» Ia
parte dei piedi ; ftET» (v- c- 498-499) ma¬
nica. 2) famiglia, stirpe (PeS. II, 276).
^ s. cotone in pianta, ancora chiuso,
'P'P i — : if J il cotone comincia a fare il
frutto.
3-fcA ovv. W » hA risonare, dar
suono (utensili, sedie di cuoio, uno scudo
di cuoio che vien percosso ecc.) ; — : (ovv.
far risonare. him far riso¬
nare c. s.
risonare c. s.
V' *•
suono, romore c. s.; romore, male di ventre
(per indigestione).
s. suono, romore
C. s., epfi : — : il romore dello scudo.
7V s. pane (di orzo o anche di fromento, cotto sulla bragia).
T/y/° gahànnam LI. s. inferno, ... ao :
1 inferno (cf. p*r(i)-

7VJP--

v.

p£.

[•7W fAr
— : pare de vaches;
étable] v.
7A — 7&A (uccidere). Questa forma
contratta si usa solo nei.gerundio, nell’impf. di I1 e nel gerundio di IV1 quando cioè
il £« di 7tf.A è senza vocale, p. es., *|A—ì"
(= 7£’A”H £7AA (= £7£*AA)> 'f*7A*’ì*
(= 'P7£*A*’Ì) ; A.7A^ ** i(D- egli mi ucci¬
derà.

7A (</• 7&A) gedu s• corpo (di uomo o
di animale), —a1*7 :
si è fatto bello
e grasso. 7Aa7 —mma (ovv. .. g°) a. cor¬
pulento.
p\ galla Galla, nome dato agli Oromo
dalle nazioni loro vicine, cf. BE. 260 (n. 206);
— : fl»ì* le tribù (il paese) dei Galla (= fl»
•f* ' ,7A
21,51 ecc., 116,3); — : fl,4* :
(Ta è fuggito fra i Galla (come fanno i
ribelli, per non essere presi), — : fl,4* * fT
^ sta fra i Galla.
—nnà a. pro¬
prio dei Galla ; la lingua Galla.
7A «• vaso fragile di terra.
T'A volg. 1) a. grosso. 2) gleba, zolla
rovesciata nell’arare.
T’A” 1) gallò a. baio dorato (cavallo) ;
era il N. pr. del cavallo di Ras ‘Alì, il quale
perciò era chiamato ftfl : — j. 2) s. gulo
specie di arboscello, col cui frutto si con¬
ciano le pelli.
PA p. gay essere rovente, essere rosso
per riscaldamento (metallo); esser troppo
caldo (forno) ; rilucere,
s — : gli riluce
il viso (si dice di chi abbia bevuto troppo).
P— : fl»ì* • htUD' egli ha una casa molto
ricca (pr.: molto calda, cf. Proverò. XXXI,
21) è più di:
! fl»'l* c. 99; cf. pan.
ì\Pt\ p. agay rendere lucido un metallo
(a tal uopo si fa arroventare, quindi vi si
versa un liquido, stropicciando fortemente
con un corno di bue). ^Aì*
l’arroventamento.
esser chiaro (il senso di una pro¬
porzione). ^\7»A render chiaro o. s., GP.
15 (cf. v. s.).
T^Arh
scrittura a lettere grandi.
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7AA~7°AtfDA
7AA I2 V• gallày (non di Scioa) tagliare

(legna, erbe ecc ). hlàti P» aglày met¬
tersi in disparte, andarsene, hhlìiA P• as'
gallay 1) far tagliare. 2) mettere in di¬
sparte, far andarsene. ’Vpìiìi p- iagàlay
tenersi ciascuno in disparte dall’altro.
Pii A p. angàlay 1) coricare, metter su¬
pino. 2) arare bene. ’\'nlphi\p. tangàlay
coricarsi ; mettersi c. s. ; si dice fig, anche
del grano ecc. colcato ; (ine. e triviale) for¬
nicare (PrAS. 130).
«7£v da solo, in di¬
sparte, [|— : da solo, a quattro occhi ; fl— :
gli ha parlato da solo; — : fu of¬
ficiare separatamente (due nemici perchè si
rappacifichino). 7AA 1 ì\t\ mettersi in di¬
sparte (per soddisfare un’occorrenza natu¬
rale ecc.), —: HA* fate largo! fatevi da
banda; cf. fl)0/,?.* c. 597; —*
fan
mettere in disparte, fare star sola (una per¬
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al banchetto prima di altri.
■f’^AA P•
tanguàlay andare girando su e giù, avanti
e indietro, passeggiare,
: — 1 pas¬
seggiare a cavallo. 7«»AA : (ovv. 7®AA 1

nersi ciascuno in disparte. h'HA.A s• 1°
stare coricato, messo supino.

7»AA) hi\ = l'^AA 7'AAl' guHlelàt
s. vaso di argilla messo sulla cima di una
casa rotonda; fastigio di una casa, di una
tenda. V>7«A& èngullay s. la mondatura
di grano, orzo ecc. che, agitando il piatto,
si fa raccogliere all’estremità di questo.
7°AtfD l2 P• guallami guadagnarsi ric¬
chezze colle proprie fatiche e nel tempo che
si ha libero (come p. es., un servo che, dopo
fatto il lavoro cui è obbligato, coltiva nelle
ore libere un campicello proprio). T^AA#®
р. guaiolami guadagnarsi qua e là c. s.
hiìl°ii^D P• asguàllami far guadagnarsi
с. s. 7*A°7 gulamma s. ricchezze guada¬
gnate c. s.; possesso privato e proprio (p.
es.. se un figlio che lavora il campo pa¬
terno, ha inoltre un campicello tutto suo pro¬
prio, questo si direbbe — :). [portion du
oyttt), mise à part pour un enfant].
(*’ì°i[aDiiD)
camminar lenta¬
mente e pavoneggiandosi, GP. 83, n. 2. [7*
(..»?) amant].
P• guàlmàs giungere all’età
giovanile, farsi giovanotto ; fig. essere forte,
robusto; vincere (i nemici in battaglia).

làA Galilea.
7» A A P- guàlay 1) finire una casa, met¬
tervi il fastigio,
: — : ha finito la sua
casa. 2) fare uno scarabocchio (inchiostro,
come avviene quando si aggiungono le vo¬
cali ad una lettera), «J»A9n ' —ni* l’inchio¬
stro gli ha fatto uno scarabocchio ; fl£ìr*
-ni- gii è venuto un tumore all’occhio.
AA p. asguàllày far finire c. s. -f*
'?°AA P- taguàllay esser finito, esser messo
il fastigio; essere fatto uno scarabocchio.
aa p. angualay far andar girando su e
giù, avanti e dietro; far passeggiare; fig,
agitare un piat to sul quale è orzo, grano ecc.
per mondarlo; scegliere chi debba entrare

K7®A<yDA P• aguàlmàs render forte, robu¬
sto; magnificare, esagerare, i74«'J * — : ha
esagerato nel discorrerne, l’importanza, il
valore di una cosa. ■f,7°A^/DA vantarsi, far
vanterie. t\}°t\av(\p, aggualàmas 1) ma¬
gnificare (= /»7°A<7DA)- 2) animare, inco¬
raggiare (i soldati ecc.); gr. si dice delle
particelle, come sono:
<|», *7ecc.
T^A^A (ovv. 7* ■ ■ ■) gulmàsti che è giunto
all’età giovanile, giovanotto; forte, robusto,
tivipp : — : bravo ! (così dicesi a chi torni
da aver compito una bella azione guerre¬
sca). •JW/’flV —mia s. Tesser giova¬
notto, Tesser robusto, robustezza.
7'Afl7
All* (ovv.... A - -) —nnat s• la qualità

sona). ìAA'l’*? (non ■ A ■ ■ ■) —a- ap¬
partato, solitario; — :
luogo solitario.'lAAl-^'ì* (o ■. ■. s? ■.) —nnats. la qua¬
lità di, o l’essere solitario, appartato. ’|AA°
gcilcilo s. erbe cattive che si strappano e
mettono da banda nell’arare.
°r?A.e a.
che si rif. al mettersi da banda, allindar¬
sene. aophp magg. a. che si rif. al te¬
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di, o l’essere giovanotto, l’essere robusto,
robustezza.
a. che serve o si
rif. al divenir giovanotto; al divenir forte;
— :
luogo munito, forte.
7f a. che serve o si riferisce al magnifi¬
care c. s.
p. galmuàc prostituirsi.
ri* p. agalmuàc spingere a prostituirsi,
far divenir prostituta (p. es., uno che seduce
una giovane, e la spinge alla vita cattiva).
hm/iri • p. osgalmudc spingere indiret¬
tamente alla prostituzione (come fa, p. es.,
un padre che non custodisce la sua figliuo¬
la).
rp (se. ? » - .) s. prostituta, dis¬
soluta (fuori di Scioa si dice anche di uo¬
mini: dissoluto). 7A7l,'T,V'ìh —nnat So. s.
la qualità di, o l’essere prostituta. ^A®®*
tyt? —nna s. l’essere prostituta, dissolu¬
tezza. tf®7A rp a. che serve o si rif. al
prostituirsi.
7Atf®rtl P• galmàc far viso minaccioso
(come si fa a un ragazzo), minacciare, at¬
terrire (anche animali) ; S. guardar fiso, fis¬
sare lo sguardo
: — :. 'JA'7Dfll P•
galàmac, far viso minaccioso c. s.
Al p. tagalmac,
s — *1° sguardo,
l’occhio è fiso.
'|*7A<7I,*TI P• tagalàmac
guardare qua e là nel camminare ; ftg. aver
riguardo.
h’ìt[0°(fì P• aggalàmac spin¬
gere a guardare qua e là.
7Aff7'Iì Qàlmattà a. fiso (occhio),
s —:
ha
l’occhio fiso.
a. che serve o
si rif. all’atterrire c. s.
(*7Art) *7AA (non 7. ■) s. specie di gual¬
drappa che si stende sopra la sella.
7AAAA galaslassà a. che è diviso (dal
vento, dalla crina) in modo da vedersene
la parte vicinissima alle radici (capelli, gra¬
no, erba), ni7*<« : — :
7AAAA ! (ovv.
*7AftAA) h/l galàslas (gèltslìs) a. esser
diviso (capello, grano ecc.) c. s. ; — :
£7 dividere c. s.
7°AAA superare facilmente e con poco
sforzo (l’avversario, nella lotta). T'Aftft :
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Y\A gulsìs a. esser debole, cadere ad ogni
piccolo inciampo.
7*A’A gulasci Se. debole; magro (bue,
uomo), cf. v. pr.
7*A7f guttisa s. grembiale che si porta
innanzi, per coprire la nudità (come usano
i negri), [luxure — potus recens].
7*A# s. ricino, Ricinus coinunis ; l’olio
è adoperato per ardere e come purgativo.
7Vv#A specie di albero ; i monaci ne
mangiano il frutto (cf.
c- 240).
7Afl p. galldbi sollevare, alzar su (le
vesti, la copertura d’una casa, il grano sul¬
l’aia ecc.), %4’fl •’ —&m il vento ha solle¬
vato c. s. fcA/Afl p. asgalldbi far solle¬
vare c. s. 'J*7 A fi P» tagallabi esser solle¬
vato c. s. Ì7AAIÌ p. tagalàlabi sollevarsi
un coll’altro. h? Ad p. aggaldbi aiutare
a sollevare c. s. <w>*7An °f. c. HO. aog
AI1.JP magali, a. che serve o si rif. al sol¬
levare c. s.
fo7AA'fl agg. s. il sollevare.
7A0 galabhà paglia. 7A0®? —mmà
a. che ha molta paglia (grano).
[iA-n bouclier de nègre. Sept jours
après la naissance d’un fils on porte (en
Walqayt) le — : à la rivière où l’on va
laver tout ce qui est au logis. S’il s’agit
d’une fille, au lieu du — :, on porte un
fuseau et un are à carder. Au retour, les
riches égorgent une bete ; les pauvres mangent le 7'Jt"- Plus souvent on fait un lion
de paille, une lance d’épines et un bouclier
de feuilles, car le vrai 7A*fl est rarement
exhibé. — : fìg. nom de cette fète et céremoni e].
J5AI1 p. gàlabi 1) galoppare. 2) mettere
al galoppo, far galoppare,
7 * —fl>«
ha messo il cavallo al galoppo; fig.
1 ' PAH^’A è indiavolato, è un pezzo d’ira
di Dio, cf. AjP-^n c. 189. hiìPMlP- asgàlabi far mettere al galoppo, far galoppare
(p. es., un generale che dà ordine di metlere i cavalli al galoppo). 'J*.9Aft P• iagàlàbi esser messo al galoppo.
"lA'fl^ &•
45

707

7°A(1—*ì°Mr

galoppo. fiDpAfl.J? (*• che serve o si rif.
al galoppare.
7«>Afl (ovv. ■) ■ ■) 1) p• guàlàbi Se. vìi.
essere passato allo staccio, essere stacciato,
?— :
grano stacciato, mondo. 2) I2
p. guàllàbi 1) ricoprire di pelle un tam¬
buro od altri oggetti, p. es., bottiglie fatte
con gusci di cucuzze. ?»7*»A(1 (ovv. ■ ^
stacciare.
p. asguàllàbi 1) fare
stacciare. 2) far ricoprire c. s. ri*7°Afl
р. taguàllabi 1) essere staccialo. 2) esser
ricoperto c. s.
'J'A'fi gullìb fi. ricoperto
с. s.
f8..^ magnali, a. che serve o
si rif. a coprire c. s.
(ovv. ■ ^
■..) a. che serve o si rif. allo stacciare.
hl°A/Wl agg- s. il (modo di) ricoprire c. s.
p. guàlbdc divenir forte, rinvi¬
gorirsi (ragazzo che cresce). j\70Afl'f‘ p.
aguàlbàc far divenir forte.
T^Afl’1* s»
1) ginocchio, rotella del ginocchio ; malleolo
del piede, (]— 5 <D&4* cadere alle ginoc¬
chia. 2) forza, vigore, GP. 37, cf. A.A c-162.
7*Afl'Kf ovv. 7-Ad^f (o ?*..•«) a»
forte, vigoroso. 7-A'flì'.? s• rotella, osso
del ginocchio.
7Allm P• galbàc 1) rovesciare, metter
sossopra. 2) arrestarsi nella fuga (vera o
finta) e ritornare ad attaccare il nemico.
3) tradurre da una lingua in altra. 4) in¬
cettare (grano ecc., per poi venderlo a mag¬
gior prezzo). 7A0fl*n P• galababac rove¬
sciare interamente,
AHfll P• asgalbac
far rovesciare ; fare arrestarsi c. s.; far tra¬
durre c. s.; far incettare. 'J*7Anfn P- la~
galbac 1) vp. esser rovesciato ; esser tra¬
dotto; essere incettato. 2) vn. cambiar fa¬
cilmente di opinione e proposito, essere in¬
costante, come chi segue sempre il consiglio
dell’ultimo che parla.
'HAflflnì tagalababac essere tutto rovesciato, esser tutto
sossopra, f**: tJ*A* : — 1 ogni legge,
ogni istituzione è distrutta. r(*7AflfTI P• tagalabac rovesciarsi un coll’altro (due che
lottano), ruzzolar giù, cadendo. ^%’lAnrSiTl
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p. aggalababàc =
Aftrtl n. 1 e 2. ^7
Aflrn p. aggalàbàc 1) rivoltolare, far ruz¬
zolar giù. 2) aiutare a rivoltolare. 3) aiu¬
tare ad incettare.
7A0(p.) incetta¬
tore. 7An6P’ (P‘) incostante, malfido; yj
C : ()7C7) — * che si contraddice, che dice
una cosa e poco dopo un’altra contraria.
7A0^ galbattà a. 1) piano, di superfìcie
piana (non concava, p. es., un piatto, opp.
a 7'»j^JJ). 2) incostante, malfido. *7A'rtT
gìlbìt a. rovesciato, vuotato (recipiente); se¬
minato per la seconda volta (sorgo, essendo
andata a male la prima seminatura), ao
7Afi^ a. che serve 0 si rif. al rovesciare ;
al tradurre; all’incettare, — : fareci¬
piente vuotato; — : ^7£ discorso malfido,
incostante c. s. JnAOflT agg. s. il rivol¬
tolare (pietre ecc.).
7AJÌ‘Tnrtì

—batta a. malfido, inco¬
stante (intens. di 7Afl^])‘7A»’Ì* v. •’/A^l’I2 p. guàllàc 1) assegnare un
feudo (p. es., ad una principessa reale ; cf.
BE. 43,11); far un lascito pio, una donazione
ad una chiesa ecc. 2) piantare le tre pietre
del gulliccà.
p. asguàllàc
chiedere, ottenere che il re 0 un ricco per¬
sonaggio faccia un lascito pio ecc. c. s., h
’YPP' : — :. i'T^Ai* P• taguàltàc 1) es¬
ser assegnato (feudo); esser fatto un lascito
pio, una donazione. 2) vn. dovere star
sempre desto e non occupato in altro (per
custodire alcuna cosa, per guardare un ma¬
lato ecc.); stare ozioso.
gullatà s.
il piantare le tre pietre del gulliccà.
l^AÌf’ 1) 9ult s. lascito pio, donazione,
feudo. 2) guèllet a. ozioso. T^A^'9° che
possiede molti feudi, molti lasciti pii (chie¬
sa ecc.). 'f’A?5 (T ■ ■) gulUcca s. tre pietre
0 tre cocci sui quali si poggia la pentola,
a poca distanza dalla terra dove è il fuoco
{ar. citivi), ao7«'A?: magnali, a. che serve
0 si rif. all’assegnare un feudo, al fare un
lascito pio.
magg. a. che serve
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o si rif. allo stare desto c. s.
ftT^AAÌ*
agg. s. il piantare le tre pietre del gul1
ìcca.
OAH* s’atifa, se fìt beau],
bassin, cu veli e].
u v

» i

"JAfì- (“JA.1) s. margine laterale e in¬
terno di una pagina scritta (v. }\C'hllì*
c. 436).
galadò s. coltello a punta rivol¬
tata (si usa per tagliare il cuoio, ed anche
erbaggi).
{ar* -‘•V)
pelle che i lavoranti
si cingono sopra i calzoni, quando lavorano.
(*7A&0°) h’ìày+(t° P• agaldami vestire
il gìldim. *7A£*9w gildìm s. largo pe¬
rizoma che va dalla cintura fino ai ginoc¬
chi e sotto; OA « — ! che porta il gii dì m.
Se. p. guàldàmi 1) non esser
ben rimesso al posto e sporger fuori (osso
rotto). 2) percuotere il guldìmma (con
un sasso ecc.).
p. aguàldàmi =
1“A&00 n* 1*
P• taguàldàmi
essere percosso c. s. [Tìgrìnna? fut, revètu
d’un ias-?”] v. v. pr. 7«A£,ff7 guldìmma
s. rotella del ginocchio, malleolo del piede.
p. guàldàfl essere ottuso, non
affinato (il taglio di un coltello ecc.); ao\
A« : — : balbettare, parlar male,
; — :
ha la mano indurita, incallita.
&7°A£<£.
p. aguàldafi rendere ottuso (taglio c. s.) ;
(jo/[A*'J • — ' far balbettare ; balbettare ;
ìx%l > — s fare incallire la mano. hiìit\¥.é. p. asguàldàfì far rendere ottuso c. s.
7^*54* guàldàffa a. ottuso; balbuziente;
incallito. >A34-Vì* (ovv. - - - <T« - -) — nnat s. la qualità di, o l’essere ottuso ; o l’es¬
sere balbuziente; o l’essere incallito,
ao
a. che serve o si rif. all’essere
ottuso.
a. che serve o si rif.
al rendere ottuso.
7A7A p. galgày 1) rappacificare, rap¬
pattumare, interporsi per rappacificare.
2) Se. arare per la seconda o la terza volta ;

fig. ripetere,

i7C ! — *• ML. 480.

7A7A
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р. galcigày rappacificare ; arare qua e là
с. s. ; ripetere spesso l’aratura, hlà’ìti P•
agalgày servire, aiutare ;
: — • ser¬
vire la messa;
! — ! servire Dio
(monaci ecc.).
hhlfalA P• asgalgdy far
rappacificare per mezzo d’altri. •Ì'”làlÌiP‘
lagalgày esser rappacificato; esser tratte¬
nuto mentre vuol percuotere il nemico, da
chi s’interpone per rappacificare ; essere
arato c. s. ■f,7A7A P• tagaldgày 1) essere
rappacificato. 2) partorire, —ha parto¬
rito, si è sgravata.
hlAlà P• 1) a99a~
Idgcty rappacificare, riconciliare. 2) far par¬
torire, fare sgravarsi, 7»*7H»G '• £7A*7AÌÌ
Iddio ti faccia sgravare felicemente! «7£y
7A gelgala s. riconciliazione. *7A7A (ine.
n. *7 ., v. appr.; pi. anche 7At7AÌ* 5 cf. (?•
KTfa) s. Aglietto di bestia non selvatica,
nominatamente di capra, pecora, cavalla ed
asina, GP. 84; si dice anche del piccolo
mulo ; Vd.dh ' (ow. ££ft) — : ; — : &'|uf
specie di aquila che porta via gli agnelli ;
ennna, * — ■■ Se. germoglio del pepe (al¬
trove <pa; in questo senso si scrive corret¬
tamente anche: .. «7 ■).
^A^A" Se, se¬
conda o terza aratura ; fig. ripetizione, p J
7C s — s ripetizione della parola.
"JA^A
gelìggìl s. rappacificamento, — : fu entrare
in trattative di pace, avvicinarsi al far pace
(cf.
* fU c. 703). r/*>JA7? e od7A7JP
a. che serve 0 si rif. al rappacificare; all’arare c. s. ®77A7^ 1) a* che serve 0 si
rif. all’aiutare, al servire. 2) s. utensili
(della casa, della chiesa ecc.).
"77A7J?
mdgg. a. che serve 0 si rif. al rappacifi¬
care ; al far partorire. /t7A*7A (non ■ ■
» 7.) s. paniere munito di coperchio, che
si appende; (è usato anche viaggiando).
7°A70A P* guàlguay 1) strappare le
erbe cattive dalle zolle che si spiccano arando
(cf.
n. 2, c. 289). 2) svolgere, disfare
un gomitolo ; fig. cavar fuori tutti i vasi,
gli utensili di una casa ; dire tutto ciò che
si ha nell’animo (come chi serba nell’animo
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tutto quello che ode e vede di una persona,
per dirglielo poi tutto insieme). 7"A’?"A p•
guàldguay strappare qua e là delle erbe
c. s.; disfare tutti i gomitoli. '|*70A70A P*
taguàlguay essere svolto (gomitolo);
s
— : ingrossarsi, uscir quasi fuori dell’or¬
bita l’occbio (per ferita, per ira).
-1*7°A
7»>A p. taguàldguay svolgersi, disfarsi più
gomitoli, impigliandosi uno coll’altro; fig•
1 — ! dirsi uno coll’altro quello
che si ha nell’animo. T’Aftft0 s, lo strap¬
pare c. s.
a. che serve o si
rif. allo strappare c. s.; allo svolgere c. s.
7Artl P• gelide scoprire, rimuovere la
copertura di una cosa, hi-'ì «* — : scoprire
la bocca, prima coperta colla toga ;
: — : scoprirsi il petto (tirando giù l’a¬
bito); manifestare,
!
: J^IAT
A?* « che Iddio vi manifesti il giusto giu¬
dizio » (così dicesi al giudice) ; spiegare (un
passo oscuro) ; neol. scoprire (come dicesi
p. es., scoprire l’America e simili). 7AAfll
p. galàlàc scoprire più volte, ovv. intera¬
mente. ftA7Ani p. asgallac fare scoprire ;
OD'}'}?; s — i rendere libera la via, farla
sgombrare dalla folla; am1 — 1 chie¬
dere ad un indovino o altri, che, per prezzo,
dia medicine o responsi, ricavandoli da al¬
cuni libri magici, come 1
(cf. ZG. 264).
'HAfll p, lagallàc essere
scoperto; essere manifestato; parer bene,
sembrare, h
» —Acome mi par me¬
glio; essere spiegato. '|*7AA<TI p» tagaldlac e ’i'phm p• tagalac 1) essere bene
scoperto, manifestato, ^74-1 — ! la sua cosa
è pienamente scoperta, chiara. 2) vrec. cer¬
care di scoprire i sentimenti ostili, uno del¬
l’altro (due nemici). l\7AAf11 V» aggalàlac
1) = hPtUn 2) investigare i sentimenti
ostili di due nemici per rappattumarli (come
fa un paciere). hPàill P» eggàlac aiutare
a scoprire, a rimuovere una copertura.
*7AT a• scoperto, manifesto, pubblico ;
franco, leale, fl— i manifestamente, pub- J
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blicamente, esplicitamente, francamente (cf.

°?AfV)

°?ATiì* —nnal s. la qualità di,

o l’essere scoperto, manifesto, franco ; pub¬
blicità, franchezza, od**}A6^ a. che serve
o si rif. a scoprire ; f tronfi : — : prezzo
che si paga all’indovino per la medicina o
il responso c. s ; Ai* ! —1 dono che si dà
ad una persona, perchè questa interceda
per il donatore e lo protegga,
tra7A6Iì
magg. a. che serve o si rif. al manifestarsi,
manifestazione; gli Apostoli sono detti pjfjC
A'f-ftl 1 — ! perchè per essi si manifestava
alle genti G. Cristo,
s. 1) dono
che fa il fidanzato ai genitori della fidanzata.
2) l’aspetto dei denti e della bocca ; p. es.,
di una donna bella, ma co’denti brutti, si
direbbe —<p : fì4* • VflK Ji7AAT agg. s,
il (modo di) scoprire.
7Amtf» P• gallami 1) lavorar bene.
2) oltraggiare, ingiuriare fortemente,
’ìàmtw p• asgaitami far lavorar bene;
fare oltraggiare.
rI,7AflVyD P* tagaitami
esser lavorato bene ; essere oltraggiato.
+7AflUW» P• tag alatami essere sbattuto un
contro l’altro (p. es., i sassi da un torrente);
stramazzare a terra,
frlAflU?0 p. aggalatami sbattere un contro l’altro; fare stra¬
mazzare a terra.
lAm9°a\9° •• hfi = 4*7 A
*7A& : lltyiVA (o «7A& •’ II) <jr- agget¬
tivo formato con un fi [exprimé, non sousentendu (gramm.)].
làd.’l’ s‘ pula del grano o altri cereali,
J?«7 : — s squama di pesci ; f Q-fl s — :
pelle di serpe. Anche la scorza di alcuni
alberi dicesi — :.
‘’JAA^'Ì* s. impeto d’ira.
7°A^.ì *, ovv. TVv^ì* ! (pronunc. an¬
che wulfit)
camminare a modo di per¬
sona stanca, strascinarsi.
7°A<£.m = 7WU.A; >A£'7 (p ronunc.
anche malfatta) = 7°A4*4’làd.d. P• gàlfàfi togliere la scorza in¬
terna, il libro (di un albero), la pelle ecc.
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rl*7AAA P• tagalfafi 1) gittar via la pelle
(serpente). 2) vp. essere tolta la scorza c. s.
lAA'T* gola fai ?. scorza, pelle che si to¬
glie. ^A^A gèlèffàf s. la scorza tolta da
un albero; la pelle lasciala da un serpente.
7®AAA p, guàlfafi 1) esser magro, ma¬
cilento (vacca ecc., sp. per causa di vec¬
chiaia, cf. 7*»£?). 2) urtare, far cadere (una
persona debole, come un vecchio, un ma¬
lato), gii)*} :
A» : —fll- ha urtato e
fatto cadere questo vecchio. 7"A4*4- gualfaffó a. magro, macilento ; che, urlato,
cade facilmente.
707 p. gami esser fetido, puzzare,
fa
707 p. agmi render fetido; 71^1
: (ovv.
•f-iihM) — : dar carne, birra catliva in
un banchetto festivo (o funebre), cf.
•|« c. 342. hinal P• asgàmmi (ra.) ren¬
der fetido per mezzo d'altri. •ypa*} p. lagami scagliarsi ingiurie, improperi uno col¬
l’altro. *77® a. puzzolente, fetido (cf. 7C
c. 734); cattivo, — s Afl>* uomo mal¬
vagio, —: rt/1* mala donna, — :
li¬
bro cattivo, inutile;
o)‘ : — : io)m non
fa bene il suo mestiere, non lavora bene
[pimr sodomiae], «707’|- gemat s. puzzo,
fetore.
a. che si rif. al puzzare.
a. che serve 0 si rif. al render
fetido. avp°%$ magg. che serve 0 si rif.
all’ingiuriarsi a vicenda.
■7.^7 1) a. guma tagliato, — : p*p
carne tagliata (cf. T*»*7d4« c. 717). 2) s. (Oo.)
ammenda per aver ucciso alcuno.
P9" 1) gum s. nebbia, nebbione. 2) — :
fati gumm a. So. stare, sedere con di¬
gnità. 7.077® a. nebbioso.
pao p. gami essere riscaldato (ferro
reso rovente), ?— :
casa comoda, ben
riscaldata, come è quella di persone ricche
(cf. 7°4» c. 80, p/\ c. 702). fapao p. aga¬
mi far riscaldare, odp°%p a. che si rif.
all’essere riscaldato.
poy gómma s. criniera (di cavallo ecc.);
nastro stretto attorno alla testa ; .fl£ : — :
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impugnatura della spada, che resta fuori
del fodero ;
: — : varietà di orzo
[à longues bàles] ;
fy : — :, CRNC. 20,5.
po1^ gammiè (cf. v. pr.) s, tonsura larga
e rotonda sulla cima del capo, somigliante
alla chierica che portano molti monaci in
Europa; ragazzo raso al detto modo. E co¬
stume originario dei Wollo Haymano.
"ir «• fan gimm a. tonare da lontano,
A*7£ : — : MA tuona da lontano (cf. fa
7*707*70 c. 719 e ìxY'ljtvLov) far rumore
risonare (una porta sbattuta).
*)«7 1) et. senza corna, — s vr vacca
senza corna ; fad. ■ — ■ specie di pianta.
2) s. specie di animale selvatico.
70o(\ I2 p. gammay 1) cuocere al¬
quanto la farina di dagussa nel tegame,
poi aggiungendo pasta e facendone un pane.
2) aver macchie bianche simili a lebbra
sp. sulle cosce e le gambe), 3^*74. : — : il
suo piede ha macchie c. s. falcianti p. asgammay far cuocere c. s. ’Vloofi p. tagammay esser cotto c. s. «7*ti>a 1) mac¬
chie bianche simili a lebbra; —: fa0)0}
mandar fuori, avere macchie c. s. 2) v. v.
s. *7*70^7® a. che ha, qua e là, delle mac¬
chie bianche. <77® a gemmel a. colto c. s.
®J*7oa (l.J. 7 » ■) gèmal s. cammello,
f — •’ fa"ÌC cf. mriìC c. 561.
(*■^*7»AA) 4«>o7AA camminar lentamen¬
te e con orgoglio (si dice anche di bestia,
come il toro, che cammina avanti al gregge);
sedere, stare orgogliosamente (cf. X\o£.Yi
c. 550). 4*7«7AA> v. c. 372. 77nAA gomlalló a. che cammina c. s.; che siede, sta c. s.
(7*,0707) ^7^707, £35^,7 : — : riportare
una notizia non sicura. '|*7,,ff707 face un
mormorio di disapprovazione (cf. U7°{J7U s
fati c. 4); (D& : — : la notizia si vocifera,
ma non è certa, non è sicura.
[7*70^ fut préóminent. — choisit et nettoya du grain].
7*7»c gamar s. scimmiotto capo ; fig.
persona più alta di statura, più ragguar-
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devole degli altri;
: — : ‘*Z£vnT s0_
prannome di battaglia del re di Scioa Sahla
Sellasè (1813-1847), v. Guidi, Giorn. d.
Soc. As. Ital., V, 29.
’j<7d£ (ovv. *)«. .) s. specie di albero con
spine ricurve e dure, Capparis tomentosa.
I'al& (- - &, ■> . £) Quinàrie s. ippo¬
potamo. PeS. II, 464 (cf. v. s.).
1°aD£ (ovv. 7 ..) rendere orgoglioso.
htì’l,’0D£ (ovv. .. ■) ,.) p. asgommari far
sì che alcuno sia orgoglioso, che si vanti.
(.-)■.) p. tagomàri stare, sedere
con gravità e orgoglio non giustificato, van¬
tarsi. 7gummarà s. il vantarsi, van¬
teria.
magg. a. che serve o si
rif. allo stare con orgoglio, al vantarsi.
'}*>ao£, guamàrrà p. guamri divenir
maturo (non si dice dell’uva).
l°9nC a•
maturo ; — «■ m esser maturo.
7*rofi p. gamàs 1) arare un campo per
la prima volta e imperfettamente. 2) tagliare,
prendere la metà di un pane. 3) ferire alla
testa.
’}al}an{\ p. gamàmas arare qua e
là c. s.
ugmas fuggir di na¬
scosto, svignarla, htiiooft P• asgarnmàs
far arare c. s.; far tagliare c. s.; far ferire
c. s.
p. tagammas essere arato
c. s.; esser tagliato c. s.; esser ferito c, s.
p. tagamàmas essere arato qua e
là c. s. 't'paofl p. tagàmas 1) spartirsi una
cosa a parti uguali. 2) esser discordi, di¬
vidersi (la città, l'assemblea), formando par¬
titi opposti,
* (ff'J*» —
3) percuo¬
tersi in testa uno coll’altro. hl^ooft P•
aggamàmas aiutare ad arare un campo
c. s.
ì\pao(\ p. aggàmas 1) aiutare ad
arare un campo c. s. 2) dividere per metà
(un pane per darlo a due persone); dividere,
rendere discordi. 3) essere alla metà di un
lavoro, di un pasto ecc.,
: — : ha
compito per metà il suo lavoro,
!
— : si è mangiato mezzo pane. 4) eccitare,
spingere più persone a ferirsi un coll’altro
c. s.

hP^H {P-) — «* «IjV nome di una
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misura corrispondente alla metà di un gran
qunnà, v. c. 281. 7a7.(ì 9am^ s, metà;
pezzo; — : flflj. uomo di media età, sulla
quarantina. 7^7^ gamasà a. spaccato, cre¬
pato, — : avfcX' terreno crepato. at°y’tì
gémmas s. un mezzo pane, un mezzo a m 0lié; metà, parte (di cose; di persone si dice
meglio: «irti)- °ir(ì 1) «• metà, parte (di
persone). 2) a. arato c. s.; ferito c. s. — :
/..fi
"irti s. la prima e imperfetta ara¬
tura. a]9°/i’ì* gìmmesat s. ferita alla te¬
sta. 00*1(7071 a. che serve 0 si rif. all’arare
c. s. ; al dividere c. s.
09pao'({ magg. a.
che serve o si rif. al dividere ; al render
discordi. oopaoTi magg. a. che serve 0 si
rif. allo spartirsi una cosa; al dividersi in
partiti c. s.
a99- «• il (modo di)
arare; (di) tagliare.
[1 f'fi

5. sorte de grand oiseau de

proie].

ira

(voig. e ine. •) ..) s. grande reci¬
piente per acqua, idromele ecc. Ha la stessa
forma del 07 £p, ma un solo manico, MTA.
I, 59.
7^*0? —nna donna che porta
acqua, idromele ecc. per il suo padrone,
(nella città, in guerra ecc.; si dice anche
per insulto).
«• palazzo, torre costruita con
calce e sabbia, castello; per antonom. il
Gìmb di Gondar, cf. r*£c; — * tnaìt#
nome di una tabella dell’opera cronologica
di Abu Sakhir, che somiglia al Gìmb.
V

«irn-A i) «• specie di arbusto ; forni¬
sce anche cibo quando è ancor tenero. 2) a,
grasso, pingue.
«ime «.fronte; fig. fortuna (in guerra,
nel disputare ecc.), ■.. 4. : -nei2 s tiGP egli
è molto fortunato, ... L » l\P che ha fronte
bianca (vacca); ... £ N. pr., PeS. 15,251,
II, 339.
che ha fronte pro¬
minente (come p. es., il caprone); fortunato
c. s. Degli zii deH’imperat. Menilek, Dargè
passava per — j, ma non così Séfu, quan¬
tunque valoroso.

«irn^r

limi'—lem
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*\(w\* I2 p. gammac calcolare, valutare
il prezzo di una cosa, calcolare la quantità
(come, p. es., di un cumulo di grano si cal¬
cola quanti carichi saranno; = 7*707/70
c. 719). hh’laV'V p. asgammàc far cal¬
colare c. s.
p. tagammac esser
calcolato c. s.
gamatà s, quantità
determinata e pattuita di grano ecc. che il
colono dà al proprietario, GFN. 18.
[»]oos. impót?] Sembra essere per
7/70 ;!«.

I2 p. guàmmàc tagliare (carne,
pane, per dividerli a più persone).
7*'?**
aof- p. taguàmmac esser tagliato c. s.
p. taguàmac tagliar la carne e
spartirsela uno coll’altro.
P• a9~
gucimàc tagliare e spartire c. s. fra più
persone.
magg. a. che serve o
si rif. al tagliare e spartire un coll’altro.
ay^trolF màgg. a. che serve o si rif. al
tagliare e spartire fra più persone,
nispecie di fiore.
1 (fo^ s. vere e cattive condizioni do¬
mestiche (p. es., un che pare ricco, ed invece
è povero) ; stato, condizione interna e vera
di alcuno, —0j- • ■f'iAfll si è scoperto quello
che è in realtà (p. es., uno che sembrava
valoroso, ma alla prova non si dimostra
tale).
7*707 (*]•>..) gómman s. specie di cro¬
cifera molto simile ai broccoli;
: — :
piccola specie c. s., GP. 47. Il P7**J.7i * — :
è bianco, e somiglia al cavolo (= S. fafZ,
&C*&); erbaggi; — : flflL? « broccoli in
buona salute! » cioè vài meglio mangiar
erbe in buona salute e in pace, che cibi
squisiti, essendo malaticci; Ì\1C !
■’ ii0!,
7 I
: /[ft\ s
<3- il Simièn per chi
non ha miglior paese da abitare, il gomman per chi non ha miglior cibo », detto
di Liq Asqu, LJ. 24. Il — : è cibo spec.
della stagione delle piogge ; f hQC'}
!
(ovv. enc * V'n) — •• cavolo.

= 770°'Kf
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[>/7D£ 5. sorte de chacal]. [’T,tnìg, s.
sorte d’animal]. È una sola parola, con od
per 07 e collo scambio regolare di ?'■ e 7».
guàmiya non ben maturo (frutto).
7*7d£ p. gamàg fare una corda, GP.
113 (sp. di Scioa; altrove è più in uso 7
0"?: •* d.-ì'ti)
p. asgammàg far
fare una corda. ■f,7/7n& p. tagammdg es¬
ser fatta una corda,
p. iagcLmdg
essere incrociato (le gambe di uno che siede),
— : tiene le gambe incrociate. ^7
p. aggamàmdg aiutare a fare una
corda.
p. aggàmdg 1) aiutare
a fare una corda. 2) incrociare le gambe,
^«74.7 : — :. 7*70 £« s. corda ; Cnì, * — ’•
misura di 40 cubiti, per agrimensura (circa
19 metri), *70*7*70% a. che serve 0 si rif.
al fare una corda. tf7A7<7D^ metsgamm.
a. che serve 0 si rif. al far fare una corda.
frigno £ agg. s. il (modo di) fare una
corda.
*77°J^* gemici s. gotta, podagra.
(70 . ■) p. gomdg tagliare (carne,
legna ecc.); evirare (nemici, come è uso in
Abissinia, originario dei Galla). ^a'ìao& P*
gomàmdg tagliar molto.
P• as~
gommag far tagliare; far evirare. »J
& p. tagomdg esser tagliato. ■f,7ff7<7D^
р. lagomàmag esser molto tagliato.
M
<70 & p. agguàmdg aiutare a tagliare ; ad
evirare.
gomàdà a. tagliato ; evirato,
— : Affi* eunuco. 7*07 gummag s, pezzo
tagliato (di legno ecc.). 7*SP*£* gumcl a.
tagliato ; evirato. *707^*70 # a. che serve 0
si rif. al tagliare, all’evirare.
7*to£* s, clava, mazza, grosso bastone ;
So. pelle della coda di una bestia, cf.
с. 699.
7*/o£A P• gamddy tagliare in grandi
porzioni il pane ecc., GP. 42 ;
' 7iT*
&*A « dividi—affetto » ovv.
: 7?°<*ì£<
« che divide Taffetto » ; così dicesi a chi,
invitato a mangiare ecc. da alcun amico, si
rifiuti, quasi non voglia compire quello che
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l’affetto dell’altro voleva. hìì’ìf/n?+ti P* as~
gamdày far tagliare c. s.
p» tagamdày esser tagliato c. s. <7»79°&J? <*•
che serve o si rif. al lagliare c. s.
: &A gumidmìd a. essere
molto tagliato (cf.
c. 718).
(adda) adj. au front rembruni,
au sourc.il froncé] forse errore perca..»..
«79°?£ s. stoffa di seta, velluto, PeS.
274,41 ; — ! (],-'][• 1) magazzino, luogo dove
il proprietario tiene in serbo gli oggetti pre¬
ziosi, PeS. II, 399. 2) custode del magazzino
c. s., detto anche p— : fl.ì- «* fì-9° 3) nome
di una parte del Gì m b a Gondar, cf. ■yj&G7»//n£ (o
e così i derivati) guàmàgd p. guàmg (gomg) appetire, avere
l’appetito (sp. del mangiare), desiderare avi¬
damente (con fa, p. es., faf^p : — :). 7°
p. guamagàg appetire più cibi, più
cose. ^7»<7Dg p. aguàmg e
P»
asguàmg far appetire, far desiderare avi¬
damente. rh9n% a, avido, vorace,
'•
— s una iena avida, vorace, cf. GP. 35, 38,
s. appetito. r/n'p.y’Yj a. che serve
o si rif. all’appetire. a7ft7°9wj^ a. che
serve o si rif. al far appetire.
7ÉW*7m> p. gamgami stimare, valutare
(il prezzo, la quantità di una derrata ; cf.
7<TO'p c. 717.
hìilffoioD p. asgamgàmi
1) fare stimare c. s ; provocare una stima,
come farebbe, p. es., un debitore che dà un
oggetto in cambio di denaro. 2) ruggire
sommessamente; tonare da lontano, cf. *79°
c. 714.
■’f*7*y!97«7D p. tagamgami essere
stimato c. s. •p*ìatìtì*t» p. iagamagami va¬
lutare a vicenda, due oggetti da scambiare,
da compensare ; (p. es., due persone delle
quali una dà un cavallo all’altra e ne ri¬
ceve un mulo, valutano e compensano la
differenza del valore). ^7077*7» p. aggamcLgàmi valutare, assegnare la differenza
dì valore c. s. (ciò che fa il giudice). *79°
7«7 s. stima, valutazione.
*79«<79° gemiggìm s. stima, valutazione, — : fjj = 'j«7
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a. che serve 0 si rif.
al valutare.
*7» 7 «7 7 07,,? magg. a. che
serve 0 si rif. al valutare a vicenda c. s.
7*7079° gamàgam Se. monte alto.
7<7Djn p• gamac prendere a morsi (il
cibo), strappare a morsi (si dice di uomini
e di bestie); fìg. criticare, dir male di al¬
cuno assente, 79°pi : aiti) (ovv. 79°(n : ai
: flirti ; proposiz. usata come nome ; pr.
= è uscito prendendo ecc.) colui che man¬
gia senza pagare. Se due fanno una scom¬
messa, p. es., di un pane 0 altra cosa da
mangiare, chi vince invita il vinto a man¬
giare insieme, e se sopravviene altra per¬
sona, questa pure è invitata a mangiare,
ma deve poi offrire qualche cosa ; se pro¬
testi prima di non voler offrir nulla, chi
l’invita gli dice: 79”fn : flirt] cioè: mangia
pure e non avrai da pagar nulla,
p. agmac tenere il broncio, starsene da
parte e in silenzio (per ira, risentimento ecc.,
077*7».

<n>7jf”7'7,^

cf. hìt°£6. n. 1, c. 529). ftft7<7Dm P• asgammac dar a mangiare a morsi (il pane
ad un ragazzo ecc.), porgere l’occasione 0
far che alcuno (uomo 0 bestia) morda. 7*
pai>a\ p. tagàmae mordersi un coll’altro
(asino ecc.), criticarsi a vicenda, dir male
uno dell’altro. hpin>(i\ p. aggàmac far
che si mordano a vicenda ; far che si cri¬
tichino a vicenda. 7a76J?» (p.) maledico.
79°flifl)'P (■■■*■■) s. il mangiare senza
pagare (v. sopra),
a. che serve
0 si rif. al prendere a morsi c. s.
aoptw
6*7, magg. a. che serve 0 si rif. al mor¬
dersi a vicenda. ft7<I7<7D'p agg. s. il (modo
di) prendere a morsi.
cf.
c. 227) h'-ìfwm
Se. mangiare a grossi bocconi, a ganasce
piene. <*7a. che serve 0 si rif. al
mangiare c. s.
7<7DfHrtl P» gamtac tirar su le mutande
sopra il ginocchio. r|,,7*7Daiaì P• tagamtac esser tirate su le mutande c. s. ,,/*7ff7
flirti P• tagamcitdc rifiutarsi, dir di no.
(:;7»*/i^n
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•f-ojatjfqsp, (p.) che si rifiuta, — : /t°A» servo
non ubbidiente. 'i9"/qn) gamtattà a. che
non ubbidisce, recalcitrante. «7JP**p gernitt
a. tirato su sopra il ginocchio, — : fi-*'
mutande tirate su c. s.
(o 7*’ ■ ■ ■ e così i derivati) p.
gomtac 1) afferrare alcuno per le vesti,
trattenerlo (come chi veda passare qualcuno,
e per trattenerlo, lo prenda per le vesti ;
dicesi parimenti di spine, chiodi ecc. che
trattengono le vesti e le strappano). 2) cri¬
ticare, dir male.
p. asgomtdc
far afferrare, far rattenere c. s.
ni p. tagomtrc esser afferrato, esser rat¬
tenuto o. s.
7nifll P• iagomcLtàc pren¬
dersi, tirarsi per la veste, uno coll’altro,
come quando due persone voglion farsi ta¬
citamente cenno di qualche cosa.
(p.) — :
maledico, che critica, od
che serve o si rif. ad afferrare
c. s.
magg. a. che serve o si
rif. al prendersi un coll’altro c. s.
(*7o<7Dni<7Dflì)

P• aguè-

matmdc masticare, mangiare; pr.: finir di
masticare, ruminare il resto del cibo nella
bocca (uomini e bestie (ruminanti); colbac
cus.), GP. 72. *l''T‘0D(i\cn>(T\ p• taguématmdc sciacquarsi la bocca (con acqua ecc.) ;
finir di masticare (intransit.).
7?°G

V.

7^ p. gari 1) domare, ammaestrare
una bestia da sella (cavallo ecc., non si dice
di buoi) ; ì’ìP’CÌ* ! —lVm *si è fatto buono,
dabbene. 2)
: — '• la terra è rammol¬
lita (terreno duro, che però, dopo essere stato
molto riscaldato dal sole e bagnato da ab¬
bondante pioggia, diviene facile ad arare);
rabbonirsi presto (di chi, adiratosi, facil¬
mente si rabbonisce). 7AA p• garayà do¬
mare alquanto, ovv. più bestie,
P»
asgàrri far domare c. s. •f‘7^. p. tagdri
o tagdrri esser domato c. s.
*|*7AA p•
tagarari esser domato alquanto, ovv. più
bestie. f%7A A P» (iggardri e Y\P&. p. ag-

gari aiutare a domare c. s.
dolce,
mansueto, — :
persona dolce, mite;
- > hcti terra rammollita c. s.; facile,
piano (libro); gr. non doppia (lettera). (7
6*9° cf. 7^<wj c. 723).
7Ci'T* —nnat s.
la qualità di, l’essere dolce, mite, dolcezza,
mitezza. *7G 9W a. domato, ammaestrato,
- «• d./M cavallo domato, che si lascia ca¬
valcare.
a. che serve 0 si rif. al
domare, — :
luogo dove si doma ; — 1
— s A'W” freno per domare.
maggar. a. che serve 0 si rif. all’essèr domato.
7*A gurra s. millanteria, vanteria di
impresa non compiuta.
T-*'5? —nna a.
millantatore.
7*A specie di pane ; cf. mOrt/lh
Jte p. gari spasimare; faticare molto
(operaio); (con a\£ 0
essere negli spa¬
simi dell’agonia, £*7AA ! ^TAA sta ne"
gli spasimi dell’agonia.
pC s• spasimo,
travaglio, fl— : (\n\C negli spasimi, nel
dolore.
—nna a. che spasima, che
travaglia.
,PA prep. con, GG. § 50,b; ?—* in
parti uguali, GFN. 330.
«7^. PrAS. 147, 1) sinistra, mano sini¬
stra, — : }i’j£ {gràg) la mano sinistra, >7
C s — s |/*> la cosa va male ; flj& : — s tifi
andar verso sinistra ;
s (ovv. HAI*) — *
tifi {alla) stare a sinistra ; — * (lftC * 7»
£ì* nome di corpo di truppa, PZB. 165 ;
— :
PZB. 170; — : A^A (ovvero
?— •■) A'1*A fili dell’ordito di un tessuto.
2) l. se. il settentrione. *7A^ a* mancino ;
N. pr. di Mufiammad Gran, il noto conqui¬
statore dell’Abissinia (cf. PeC. 1, n. 5 e
GRLD. 11).
te ■■
v. *7telH7*»A guarrà p. guarri gittar pietre (p.
es., per fare un muro, 0 in un corso d’acqua
per alzarne il livello); lapidare (= 7
c. 727 ; cf. JiT'A c. 502). fcft7«»A P• as~
guàrri far giltar pietre c. s. ■f,7«»A P• la¬
gnarvi esser gittate pietre c. s. 7«C 1)
46
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grosse pietre (non messe da mano d’uomo)
che impediscono la via. 2) a. pieno di grosse
pietre che impediscono la via.
(ovv. *) ■) s• alveare nel quale non
istà l’ape (opp. a *f*f£) ; tana (anche di ani¬
mali grandi), GP. 69.
Ve s. jeune éléphant.. — cf. 77*]guàro s. 1) spazio, parte di terreno
attiguo al muro della casa e al di dentro del
recinto ; ivi si pongono utensili ecc. appog¬
giati al muro (cf. frnfrn c- 170); fl— :
7 -hA chi sta nel guaro? 2) disputa, li¬
tigio (senza la presenza del giudice), PeS.
110,9,
: — : guerra interna e locale
fra due persone di una stessa città ed i loro
rispettivi parenti e aderenti.
—nna
a. che ama la disputa, il litigio.
1) p. garanti esser ammirabile,
straordinario, formidabile, —^ è, per me,
formidabile. 2) p. garràmi rabbonirsi, tran¬
quillizzarsi (di uomini che calmano l’ira,
di bestia prima indomabile ; si dice anche del
pepe che lascia un poco della sua forza; cf.
ÉGt.oD'l'). hti*1£av p. asgarrami fare stu¬
pire, spaventare.
i*7p• tagarrami
ammirare, stupefarsi; spaventarsi,
ao p. tagaràrami temere, spaventarsi uno
dell’altro, Wìi.010 p• aggararàmi (ra.)
far che si spaventino uno coll’altro.
7/j,
9° garram a. rabbonito, tranquillo.
s. terrore, — :
egli è terribile ;
dignità, maestà. *7Ca99°
pieno di ter¬
rore; pieno di maestà. *74-7” a. magni¬
fico ; terribile (si usa anche come esclama¬
zione, al vedere o udire cosa meravigliosa
o spaventevole). ooit&lS a- 1) magarr.
che serve o si rif. al rabbonirsi. 2) magg.
che serve o si rif. allo spaventarsi, — :
77 gli è avvenuta una cosa che mette paura.
7^*7 Se. specie di avena (cf.
c. 174).
7£at>tm p. garmami caracollare, alzar
la testa e nitrire (cavallo); fig. guardar di
traverso e biecamente, ftfn&aoao p. as-

garmàmi far caracollare, far alzar la te¬
sta c. s.; far guardare c. s. ^^.oooo p.
iagaràmami caracollare insieme, uno col¬
l’altro (più cavalieri); guardarsi biecamente
uno coll’altro. ^7^.aoao p, aggaràmami
far caracollare insieme c. s. ; far guardarsi
biecamente c. s. 1\CtPìaìì (P•) « che cara¬
colla » ; N. pr. di persona.
H
caracollare; il guardarsi biecamente, ao7
CaoV a. che serve 0 si rif. al caracol¬
lare, al guardarsi biecamente.
*\o£avav p. guàrmami tagliare (la
punta del naso, l’orlo di un vaso). hh7°
aoao p. asguàrmami far tagliar c. s.
i*7°&ooao p. taguarmami esser tagliato
c. s.
guàrmammà a. tagliato,
rotto c. s.
Onì Oid)
p. agueramrarni mormorare, lagnarsi a bassa voce,
brontolare; ruggire sommessamente, fre¬
mere (leone, cane ecc.) ; j^ao^ : — : tonare
da lontano (cf. *7^ c. 714). ’\'7M'ùaoi.an
p. tagueramrami mormorare, brontolare ;
ruggire, fremere c. s.;
: — : tonare
da lontano. r-crcr •• ha guerimrìm a.
= ’\'0p&av£ao. T‘C9nC9°^m «• il bron¬
tolare.
a. che serve 0 si
rif. al mormorare, - » hm ha trovato
un soggetto di brontolamento.
*7G0°fl/F (ovv. ■ A ■ ■ •) contrario, op¬
posto.
7(ovv- 7° ■ ■ ■ e così i derivati)

rompere (un gran vaso, un otre).
& p. tagarmag esser rotto c. s.
garmàddà a. rotto c. s.

7Ga?^

’bfrfKC v 7
t’l£'9°nl geràmta s. specie di grami¬
nacea; se ne tessono piatti, fiscelle ecc. a
spirali bene strette.
7®C9°T guàrmìt s. specie di granchio.
Ut p. garàri esser cocente (sole, al
mezzogiorno ; si dice anche del tegame ri¬
scaldato, ma nel Bè., in questo senso, si usa
c. 650).
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hm./. p. agràri cantare una
canzone guerresca, quando si torna dall’aver ucciso un nemico, o anche tornando
dalla caccia, dopo uccisa una bestia feroce
(cf.
c. 256). 7^. gararà s. can¬
zone guerresca c. s. Ironicamente si dice di
un brutto canto di chiesa ; e re Teodoro, fra
altri scherni che dava ai dabtara, era
quello di dire che il loro canto era un — :.
«74.G s» specie di albero con lunghe
spine e un largo ciuffo in cima, Mimosa (Aca¬
cia Lahai?).
a. che abbonda del
detto albero (paese, come p. es. il Wàggera).
[•n&.i- s. gourde ou calebasse où l'on
garde le lait. — corbillon de paille pour
contenir du lait].
'Y'CG (ovv. 7-.. o ■) .. ; ma
, >
GG sono forme non corrette) s. 1) gola
(esofago, trachea). 2) manico di un ferro
di lancia, di una zappa, un’ascia ecc. (cf.
c. 502).
p. guàràs fare, inghiottire un boc¬
cone, GQ. 510 ; mangiare molto, avidamente,
A! 'rt4*r^ ••
« leccando
il sangue e inghiottendo la carne cruda »
(animali carnivori);
' — : si è
sparato un fucile nella bocca, si è ucciso.
p. aguéràs mettere in bocca ad
altri un boccone, farlo inghiottire ; caricare
un fucile (non a retrocarica). KftTPasguarràs far che altri faccia inghiottire
una terza persona.
P• taguàrrds
essere inghiottito.
P* taguàraras e
p. taguàras darsi dei boc¬
coni da inghiottire uno all’altro.
p. agguàraràs e fàtfi p. agguaràs far
che si diano dei bocconi ad inghiottire, uno
all’altro. 7°^«7Ì {p») ghiottone, mangione.
TV-A guerràs ghiottone, mangione, — : ni
tn% (o anche — :) fucile di grosso cali¬
bro. 'btfì s. boccone ; palla di fucile, 'p
guerras s. pezzo, boccone (di pane).
a. che serve o si rif. all’inghiottire ; — :
« ha occasione di inghiottire
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buoni bocconi » (si dice, p. es., di un servo
che ha reso buoni servigi e cui il padrone
tratterà bene).
a. che serve o si
rif. al fare inghiottire; al caricare un fu¬
cile c. s.
magg. a. che serve o
si rif. al darsi ad inghiottire uno all’altro.
hUTi agaràsa p. agàrs ritor¬
nare (una malattia), £<g : —fl'1* gli è tor¬
nata la malattia, ha avuto una ricaduta ;
fig. tornare ad adirarsi (di chi si era rab¬
bonito). «7£7i girsà s. ricaduta (di malat¬
tia); il tornare ad adirarsi.
P- guàrabi ovv. hl°£(\ P« aguèràbi avere delle bollicine di acqua (per aver
maneggiato istrumenti duri, per iscottature
ecc.), Kfr. ! — • (ow. solamente — s) alzar
delle bollicine nella pellicola, nel cuocersi (fagiuoli, fave, piselli ecc.; quando sono mezzo
cotti) ; ftg.
s — s (ovv. solam. — :)
« ha la sua istruzione mezzo cotta », cioè
non ha imparato perfettamente, non ha fi¬
nito la sua istruzione.
'bC’tt a• ohe ha
bollicine d’acqua, —
mano che ha bol¬
licine c. s.; imperfetto, — :
istru¬
zione imperfetta,
ovv. "vTvn.
JP a. che serve o si rif. all’aver bollicine c. s.
(*i<:nn)M’!<'nn p• angarbàbi 1) non
far combaciare, non far chiudere bene. 2) cf.
c. 226.
ménti p• tangarbàbi non
combaciare, non chiuder bene; non andar
d’accordo, non essere più amici, star da
solo. 7cn n *
icn-n *
hKtl = M'téflfl n. 1. 7CH0 garbabbà
a. che non combacia, non chiude bene; che
non si accorda con altri, che ha gusti diversi.
«7cn n s‘ pezza di tela di 5 cubiti (*/4
della toga comune), usata come moneta dove
abbonda il sale (orig. del Tigre).
p. taguàrabàc e
esser vicini un coll'altro, abitare
nella vicinanza.
v.ivì- *. vicino di abi¬
tazione,
• Mrc sii
buon vicino! ■KO.tHh —nnat s. la qua¬
lità di, o l’essere vicino.
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2?. guàrbdc

esser duro, inco¬
modo (letto, sedia; dicesi anche di strada
cattiva, e, fig,, di persone moleste e d'in¬
dole non dolce).
guarbattà a,duro,
incomodo c. s. ; molesto (cf.
c. 257).
I2 p. guàrrdc gittar pietre (cf. 7°
fa c. 722) ; costruire grossolanamente, met¬
tendo le pietre una sopra l'altra, senza farle
ben combaciare (cf. LFY. Ili, 250?). htì
p, asguàrràc far gittare c. s. ; far
costruire c. s. i*7°<£i‘ p. taguàrràc esser
gittato c. s. ; esser costruito c. s. T'C'Ì*
gurrìt a, gittato (pietra).
tf»7°vnaguarr. a, che serve si rif. al gittar pietre,
c. s.; al costruire c. s.
cf. 4»n, C. 274.
7-C? s. il fare il burro con un guscio
di cucuzza o di argilla; questo si appende
in alto, con una corda, in modo che resti
in bilico, e si agita in qua e in là ; ciò si
fa la mattina, assai di buon ora, per evitare
le mosche, ?— s
recipiente per fare il
burro c. s.
[*)£} s. colostrum ou premier lait après
l’accouchement, 7 .. premier lait d’une va-.
che qui vient de véler] forse errore per
liC c. 473.
[7s. enceinte à doublé porte servant à protéger les frontaliers contre les
incursions des Oromo].
IClJZ ($£•> altrove detto
Efe*) s,
varietà di sorgo che ha stelo non lungo, ma
spiga lunghissima.
1£11&> s• arboscello fino e flessibile
adatto per legare, come i vimini, per farne
frustini 0 scudisci ecc. [bouclier synonyme
de p7i] ; faretra, PeS. 225,239; v. v. s.
1°d1°d» s, faretra.
id garàna p, garn legare forte¬
mente; impedire,
1
gli ha
impedito di andare; costringere.
•ì'id
p. tagàrn esser legato fortemente, esser
preso, legato prigioniero ; essere impedito ;
esser messo, esser ridotto alle strette.

*7^7* gravava s, specie di arboscello
le cui foglie sono usate per medicina, ML.
380.
Itti p. garaz tagliare (legna ecc.) ; cir¬
concidere (cf. 7H<£)- htllétt P• asgarrdz
far tagliare ; far circoncidere.
’Ì'IAH p•
tagarràz esser tagliato; esser circonciso.
hló'dtt P‘ aggaràrdz e hP^.ÌÌ P• aggàraz aiutare a tagliare,
od*7^'»f a, che
serve 0 si rif. al circoncidere, — s
rasoio per circoncidere.
'bfaH (0 7*-.) s. animale molto simile
alla scimmia; è di pelo bianco e nero ed
ha coda molto lunga, colla quale batte i
fianchi, Colobus guereza, Golobe goureza,
GP. 30, RA. II, 160.
T’C'ÌÌ^ guerzìn s, nome di una misura
superiore al qunnà.
itm p, garzai 1) esser dura a man¬
giare (carne di bue ecc.),
: 7£
7HLA- cf. 7££ft n. 2. 2) Se, tagliare (un
grande albero ecc. ; non si dice di piccole
cose) ; fig, di un soldato piccolo e basso che
atterra un soldato grande, si dice—
(co¬
me, cioè, un uomo fa cadere un albero
molto più grande di lui, tagliandone in basso
il tronco).
1£& neol, fare, rendere serva. ?£&
p. gàrdg (g, 7A&?) protendere una lancia,
un bastone ecc. (per non lasciar passare);
rattenere; protendere il braccio (avanti la
faccia, per parare un colpo ecc., collo stesso
movimento che fa chi imbraccia uno scudo);
coprire (con una tenda, un velo ecc.); tra¬
mezzare (una stanza).
}il££, p, agrdg
mandar via la pula e altre immondezze che
restano dopo battuto il grano; cacciar via
alcuno, percotendolo.
h(lP£& P» asgcLrag far protendere c. s. ; far coprire c. s.;
far tramezzare c. s. ’Vl&F, 1) vp. esser
mandata via la pula c. s. 2) vn, servire di
scudo, di difesa.
-Ì-U-/X p, tagarcLrag
1) mettere delle tende 0 veli fra più persone,
in modo che l’uno non veda l’altro. 2) vp.
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esser coperto con una tenda, un velo ecc.
p. tagaràg 1) vp. esser proteso c. s.;
esser coperto, tramezzato. 2) vn. servire di
scudo, di difesa.
p. aggararàg
aiutare a coprire c. s.
s. serva, do¬
mestica ;
:— : concubina.
—nnat (non *7 ....) s. la qualità, la con¬
dizione di serva ; — : 7nìb entrare al ser¬
vizio.
*7CJ?T 1) gw'd s. pula e altre im¬
mondezze del grano, che restano dopo che
è battuto, e sono portate via dal vento, — :
toglier via la pula. 2) giridd v. 7^
££
“li:P- gìrdò s. tenda, paravento, tra¬
mezzo.
girdìnna s. il servizio, il
servire.
tenda, paravento.
liP: titolo dei governatori di Hadya
e Ganz ecc., PZB. 16, 17, 18, 58, 59, 65,
112, 140-141, 157, 165, 166.
[refi s. très petite ceinture, souvent une
corde, et portée sur la peau. Ce mot oromo
n’est usité que chez les Amara mélangés
avec les Oromo. Geux-ci attribuent au — :
la dignité d’une institution].
i i:?- cf. ti:pPi.fi s. banchetto fatto a pic-nic, e
non per iscopo religioso e sacro, come il
tazkar.
p. guardg intaccare (legno), rom¬
pere l’orlo (di un vaso); tagliare (legno,
naso, orecchie ecc.); abbreviare (un nome,
p. es., dire: Gabru per Gabra Giyorgis);
gr. elidere una lettera (cioè il id 0 il f
nell’impf. dei verbi di 3a fl) o f ; p. es., -p
Afli, impf.
7%^A p. guararag
intaccare 0 rompere 0 tagliare in più punti,
interamente.
p. asguàrràg far
intaccare; far rompere c. s.; far tagliare.
p. iaguarràg essere intaccato, es¬
sere rotto c. s.; esser tagliato,
р. taguaràrag 1) vp. essere intaccato; es¬
ser rotto; esser tagliato in più punti, del
tutto. 2) vrec. intaccarsi, rompersi un col¬
l’altro.
t]*>6'f\guàràdcL a. intaccato, rotto
с. s. ; tagliato, — : 7TC orecchio tagliato.

a. che serve 0 si rif. all’intaccare,
al rompere c. s.; al tagliare.
a99•
s. il (modo di) intaccare; (di) rompere c. s.;
(di) tagliare.
(non 7* - -, volg. ■) ■ ■) s. spada
ad un sol taglio, MTA. I, 141, 205; cf. PeS.
II, 540 [en Simen vase à boissons ressemblant au mite]
t-cp- (r ■.) s. crusca; —: j\a)n) la¬
vare più volte il grano nell’acqua, per to¬
glierne le immondizie e poi cuocerlo, cf. y
ft*n c. 12 [simila].

7^£<7D V• gardami rompere,
Pao p. asgardami far rompere. *t‘7<'&
<7D essere rotto. rÌ*7&.P.an p. tagaràdami
camminare senza fare attenzione. h*l6*P.
od p. aggarcidàmi far camminare c. s.
lCf\°l gar damma a. che cammina c. s.
aii:P:r?;r
v. appr.
r&P.au P• guardami mangiare fa¬
cendo gran romore colle mascelle (come fa
il cavallo, l’asino, ecc., ed anche l’uomo,
mangiando legumi abbrustoliti). h.rP.Po10
p. aguardami far mangiare, dare a man¬
giare c. s.
rc.Pawì s. il mangiare c s.;
— •*
stiamo mangiando c. s. <707*»
CP°tP a. che serve 0 si rif. al mangiare
C. s ; — : TCft.
ICP-OTÌ s. la sentinella che veglia
nelle carovane, che carica sulle bestie le
supellettili dei mercanti ecc.
(*7/.ft£W>fttfD) hncP.avP.av corrugare
la fronte. *ÌC?:r?:‘F gèrdimdim, AtD* *
(ovv. <£,'!:) — :
ha la fronte corru¬
gata; — :
a) aver rughe, esser corru¬
gato; b) camminare senza fare attenzione
(cf. ■ìif.ao).
OZRZft) ■Ì C.?:CJ: ■■ KA gurt Irìd a.
essere intaccato, esser tagliato, cf. 7®^£.
1/.P.P Se. p. gardàg 1) esser cariato
(dente). 2) esser duro (carne da mangiare).
ìxlùPP p. agardàg render duro c. s. 7
CfW gardàdda a. cariato, duro.
*ICP'
gìridd 1) a. cariato, — : TCA dente ca-
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riato. 2) s. carie, TCrt*'} •* — * flA'f^A
la carie gli ha consumato i denti.
7%£& tagliare (il naso, cf. 7°^ft).
'bCÉ s. 1) granaio. Nello Scioa è un
edificio speciale, altrove è anche una parte
della casa, che serve da granaio. 2) parte
di casa, stanze aggiunte al casamento prin¬
cipale, 7*C$7*Cjf !
ha parte di casa,
stanze aggiunte c. s. [sorte de fenétre, munie
d’une porte et servant à jeter les ordures
hors de la maison],
la mano sinistra (v. *7^J, c. 722).
s. anello di metallo, che le donne
usano portare ai piedi.
7-^7. {U. *7 - -) nota regione al sud di
Abissinia, PeS. II, 302. Gf. Mondon-Vidailhet RS. 1900, 168.
«7C7 cf. MG c. 502.
OC7rH 5. mal de gorge qui la ferme
presqu’au débout, et amène la mort ; angine
couénneuse?].
1O£1°0° P• guàrguami rompere (un
dente, un vaso). Kfl70^7°^D P• asguàrguami far rompere c. s.
't,7o^7otf*> p.
taguarguami essere rotto c. s.
gorogomà ovv.
gorguamma che ha
perduto i denti (tutti o parecchi);
(« il mio sdentato ») sdentato.
—nnat s. la qualità di, o l’essere tale che
ha perduto i denti.
p. gargàri 1) costringere, tiran¬
neggiare; allontanare gli altri compratori
per aver l’oggetto a prezzo minore; rifiu¬
tarsi di andare innanzi, ombrare (cavallo,
mulo ecc.); far opposizione ad alcuno in
assemblea, costringerlo a tacere (come fa
chi da altri è stato corrotto a questo scopo).
2) fare una siepe di grossi legni ficcati in
terra.
p. agargàri rifiutarsi di
andar innanzi, ombrare (cavallo ecc ).
p. asgargàri 1) far costringere, far
tiranneggiare, far corrompere con denaro,
affinchè in un’assemblea si faccia opposi¬
zione c. s. 2) far fare una siepe c. s.
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7^-7/. p. angaragavi attaccar lite; opporsi
alquanto (p. es., un bue, un cavallo, cui si
mette il morso). 7(p.), — :
ca¬
vallo recalcitrante, che ombra. 7^7^ garagarà s. siepe di grossi legni ficcati in
terra. 7gargara 1) s. specie di pie¬
tra che trovasi nello Scioa, e colla quale
si affilano falci, cf. 'fl^ì" c. 323. 2) a. sel¬
vatico, che ombra (di armento che fugge
quando vede gente che non siano i pastori,
come soglion fare gli armenti dei Galla).
*7C7^« s• il costringere, il tiranneggiare.
* ht\ girregìr a. essere in confu¬
sione, parlar chiassosamente (come avviene
nei banchetti); far un va e vieni confuso
(folla).
s. confusione, va e vieni
confuso, BE. 63,17. aoiCìd? a* che serve
o si rif. al fare una siepe c. s., — :
'7* legno da siepi c. s. a,ì’)rU^aìò? <*>• che
serve o si riferisce ad attaccar lite, h*}
*7G*7C èngirgérò s. l’attaccar lite; l’op¬
porsi c. s.
p. guàrguàri 1) cercare atten¬
tamente e dappertutto, rovistare ; J7G : — :
parlare in modo coperto e accorto, per Sco¬
prire gli altrui pensieri, cf. AA7, ; 'PGA*Tr 1
— s pulirsi i denti collo stuzzicadenti. 2) (=
7V7V c. 63,
c. 322) consumare,
mangiare interamente l’interno di una cosa
(p. es., di un formaggio).
P•
asguàrguari far cercare c. s. ; far pulire
i denti (p.es., ad un malato); far consumare
c. s. *7*’<TK' p. taguarguari esser ri¬
cercato c. s., SL;C : — : la casa è stata tutta
rovistata ; esser pulito (dente) ; esser consu¬
mato c. s. i‘7%7°^ p. iaguaraguari ri¬
cercarsi copertamente un coll’altro, per Sco¬
prire i pensieri.
p. agguaraguarì far che si ricerchino un coll’altro
c. s. M 7%>^ p. anguaràguàri mor¬
morare, brontolare. 7{p»), V7G : — •
persona che parla in modo coperto c. s.
r-C7% (7- -■»-)«• il ricercare c. s., il ro¬
vistare (p. es., come fanno i soldati che sac-
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cheggiano). cn>1"Cl06P a• che serve o si
rif. al cercare c. s.; al pulire i denti; al
consumare c. s.
fai*ma99■ a- che
serve o si rif. all’investigarsi uno coll’altro,
per iscrutare i pensieri. Y\l0bC0bG <$. A
mormorare ; f — H/*7 canto a solo,
'tC'bì£9%* a* che borbotta sempre.
et 7%^- 5. carquois] cf. 7»
c. 727.
Cton) hil£l(l p. angargàbi 1) far
vento attorno con un ventaglio, una venta¬
rola. 2) inumidire con poc’acqua e legger¬
mente (ceci, piselli ecc. abbrustoliti); cuo¬
cersi nell’acqua (ceci ecc., si mettono nel¬
l’acqua calda, e dopo che sono rammolliti
un poco, si gitta via l’acqua, cf.
c. 226).
Alititi p. tangargàbi 1) vr. farsi vento
col ventaglio ecc. 2) vp• essere sventolato
(fuoco ecc.). alllCl{\.? 1) a• che serve
o si rif. al far vento; all’inumidire c. s.
2) s. tegame per cuocervi ceci ecc. c. s.
<*D77C7(L£ <lm che serve o si rif. al farsi
vento ; all’essere sventolato. hl'lC'l'tl a•
cotto, lessato un poco (fava ecc.).
'b,C7'eV* : h&tl inghiottire, facendo
sentire un piccolo romore nella gola, come
p. es., fanno spesso i malati.
(*7^m) Ptm P• gàraò 1) pungere una
vena della fronte per fare una sanguigna
(nello Scioa dicesi
cf. fl/i] c. 351).
2) mettere un bastone, un legno a traverso
ad una via, ad un passaggio, in modo che
ferisca i passanti. htl?t(T\ P• asgàrac far
pungere c. s.; far mettere c. s. ’VpttP P•
tagàrdc esser punta una vena c. s. ; esser
messo un bastone c. s. 7'74*^<TI (ra.) p.
tagaràrdò pungersi un coll’altro c. s. hi
(ra.) p. aggaràrdc e h?tm (ra-)
p. aggàrdc eccitare a pungersi, far che si
pungano a vicenda una vena c. s.
s. pezzo di legno messo a traverso c. s.;
flg• persona maligna che reca danni co’fatti
o colle parole,
* — 5 ?Ì- questa
donna è maligna.
a^pt6^ a. che serve

o si rif. al pungere c. s., — * JF*^«J** rasoio
per fare una sanguigna.
7‘V.nì p. guardò esser molto grande,
uscir quasi dall’orbita (occhio),
: — *I
esser maturo (grano, orzo), uscir quasi
dalla spiga (cf. £mm)- hl°tm P• aguerdc guardare con occhi spalancati e impie¬
triti ; dare a divedere, dagli occhi, la col¬
lera, il dolore ecc., 1W — *
bill”
£a\ P• asguàrrac far guardare cogli occhi
c. s.,
: —fl)« il diavolo lo fa guar¬
dare con occhi c. s. (un ossesso). 7°^T s»
il guardare con occhi c. s., f— : h% guar¬
dare con occhi c. s.
7°^«^n guardici a,
che ha occhi grandi e spalancati,
*
— *• T’CT s» specie di ranocchio.
hTC7» s. malattia (infierita già in Abissinia;
chi n’è colto, muore cogli occhi spalancati
e impietriti ; pr. « guarda con occhi spalan¬
cati ! »).
girdòòà 1) s. porco spino. 2) a.
di manto bianco e nero (mulo ecc.).
7Ctfe&<P garcdwwà di brutto aspetto,
!
s — s
quest’uomo ha un
brutto ceffo. Del demonio si dice che è: fa
4-3*

!

«■ *7?u

!

'V9°’(l

*

«

—

«■

« nudo, decaduto, puzzolente, carogna, ispido,
brutto ».
Itt. p. gardfi 1) flagellare, frustare.
2) imp. gonfiarsi (per enfiagione passeg¬
gera); riscaldarsi (la pelle ecc.), 7
ha un gonfiore, un riscaldamento.
p. garardfi flagellare, frustare alquanto,
ovv. più persone.
hh-ìCti. p. asgarrafì
far flagellare, far frustare. •plté. p. tagarrdfi essere flagellato.
p. ta~
garàrafi e 7'Pt&. P- tagàrafì 1) vp. es¬
sere flagellato, frustato alquanto, ovv. piu
persone. 2) vrec. flagellarsi, frustarsi un
coll’altro,
£6, n. 1 e
poco aiuto
hPtt. p.
si frustino

hlò'&é. P• aggaràrdfì = hp
2 (ma nel senso n. 2 si dice di
prestato, e per breve tempo).
aggàrdfì, 1) far che si flagellino,
un coll’altro. 2) aiutare a fla-
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gellare, a battere (un bue; non altre be¬
stie, nè uomini). *7^*^ QÌrf a» flagellato,
frustato; fig. scolare, allievo, f7A> : — :
è allievo del tale.
s. enfia¬
gione passeggera (del labbro, della faccia);
calore, riscaldamento (della pelle ecc.). *7
C** gìrrifàt s. 1) flagellazione, frusta¬
tura. 2) Se. =
a»*1) a.
che serve o si rif. al flagellare, al frustare.
2) s. flagello, frusta,
masgarr.
a. che serve o si rif. al far flagellare, ao
PM magg. 1) a. che serve o si rif. al
flagellarsi a vicenda. 2) s. porzione di cibo
prelevata dal capo dei doganieri o da altri.
p. guàràft scorrere a torrenti
(pioggia),
: — : ha piovuto dirottamente ; scorrere in abbondanza (sangue,
vino ecc.).
p. aguerafi 1) fare
scorrere a torrenti ;
: — : piover
tanto da formar torrenti che scorrono.
2) sbattere il burro misto con ispezie, in
un recipiente. 3) risciacquare, cf. A*I*A*f*
c. 24.
p. taguarrafi essere sbat¬
tuto il burro c. s.
7(7 ■ ■) s• torrente, pioggia torrenziale.
7A
copertura di paglia cucita da una
parte, a guisa di cappuccio ; si mette per
guardarsi da una grande pioggia.
7*7 p. gas [per. 7/**# non • r) rut¬
tare; risonare (tamburo, GP. 61); ruggire,
muggire ; dire, falli, :
* — : che ha
detto il tale?
: — : uscire sangue, far
sangue (una ferita, un graffio); «f^AA* s
•• — : la sua ferita fa sangue; uscire,
dar fuori, 7*? * £7AA ancora vien fuori
gente (di molta gente che esce da un luogo).
hV7 p. ags 1) ruttare (= 7*7). 2) far rut¬
tare (cibo), GP. 113. J»A7'7 P• asgàs far
ruttare. *t,7*7*7 p. tagasas ruggire, mug¬
gire in più, rispondendo l’uno all’altro.
^7*7*7 p. aggasas e fap**l p. aggàs far
che muggiscano 0 ruggiscano in più, rispon¬
dendosi c. s.
rutto, flatulenza.
{*pfi) tip fi (tigrino ; ra. amar.) tagliarsi,

radersi i capelli in basso della nuca, come
fanno gli abitanti di Gaso e Zanadeglié. p[\ s. il tagliare i capelli c. s. p
A che ha i capelli c. s.; abitante di Gaso.
\-‘A guassa s. 1. sorte d’herbe très-fìne
et tenace. Elle se présente toujours par
touffes, s’élève jusqu’à un mètre de hauteur dans les terrains favorables, et ne croit
que par des altitudes d’environ trois mille
mètres et plus. Cette graminée pourrit à l’air
très-lentement; on s’en sert pour faire des
cordes et des toits de maisons. 2. région
élevée où le
prospère].
«Ili cf. 7Art c 737.
«7/^A gessìllà s. pantera nera con mac¬
chie bianche, «nC 1 fi'•’im — ! (ine. 'OC*
— :) pelle di pantera c. s., con ornamento
di argento.
7sfitto (7 .,) I2 p. guàssami dare un
colpo, una spinta, sp. nei fianchi; pungere,
affliggere internamente, pungere con parole
ingiuriose; J7C i —ai- una cosa lo ha af¬
’

flitto internamente; rt > j’.Mir’ijA che
cosa ti dice di pungente, di ingiurioso?; ^p
« - - battere il tamburo (a differenza
di aop", si dice solo del grande tamburo).
asguàssàmi far dare un colpo
c. s. i*7°A<7D P• tàguassami ricevere un
colpo c. s.; esser afflitto, punto c. s. fa^fi
fio p. agguàsami 1) risentire delle pun¬
ture qua e là, per tutto il corpo. 2) inci¬
tare, aizzare. 7'/**a7Ì* gussemàt s. colpo
nei fianchi. 7*A9”'Ì' s. puntura, pleurite;
pleurite cronica con tosse. rhl\9°p'9a a.
malato di pleurite cronica (dicesi anche per
insulto), a»7°Aa7.f maguàss. a. che serve
o si rif. al dare un colpo c. s. ; al pun¬
gere c. s.
>rV. 1) infarcire ; mangiare a ganasce
piene (buoi e anche uomini voraci). 2) es¬
ser macilento e col ventre gonfio ; non cre¬
scere (cf. 7®m^)hl°fl£ render maci¬
lento. 7®AZ* guàssàrrcl a. macilento e col
ventre gonfio.
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p. gasàs 1) cancellare, annullare,
8 — 8 annullare un giudizio (come
fa un giudice di ordine superiore). 2) coniu¬
gare le parti principali di un verbo. 3) vii.
scancellarsi, svanire (scrittura, pittura),
V 8 TA't' 8 70.A questa scrittura è svanita,
non si legge più ; S. esser bella e chiara
(scrittura), [Jt7AA fit ou prit sa collation
ou son goùter].
essere annullato,
*£££■ 8 *I’7CLA il giudizio è stato annul¬
lato. 1-prtA rifiutarsi a un comando, non
obbedire (servo);
: YlCtl'UP'ì 8 (ovvfl'l*) — s la chiesa è stata profanata ; fa-fl
£ : —essa (dònna) è stata disonorata
(ma si dice anche del perdere la verginità
nel matrimonio).
*7ft s. 1) lessico, glos¬
sario (pr. nomenclatura per ordine di mate¬
rie). 2) ciò che appartiene, che fa parte di
una cosa, A"7£ 8 llA^A*8 9°£-C 8 hAA'fl
A- il cielo con tutto ciò che ne fa parte
(sole, luna ecc.), la terra con ciò di cui si
veste (piante, animali). 3) canto nuovo, non
usato prima (come si soleva farne in alcune
solennità),
8 — 8 canto nuovo ; gr. la
lettera che conta per la rima, nella poesia.
4) demonio, spirito maligno, — : £H;**A è
ossesso dal diavolo, twp(\7f magg. che
serve o si rif. al rifiutarsi al comando.
7°A‘feA p. guàsqudy esser macilento,
di cattivo aspetto ; esser logoro, sudicio
(abito); esser ridotto in povertà, esser mi¬
serabile.
JtT^A'fcA p. aguàsquày render
macilento c. s.,
•* — tu* la malattia lo
ha reso macilento, di brutto aspetto ; logo¬
rare (unrabito) ; render povero. ■4,7°A^A
= 7‘*AÌ’.A (VI*8 — s la sua famiglia è de¬
caduta, è divenuta povera.
ftT^A'feA P*
agguàmquày — h7*»A<feA
7°ft#A guàsquàlld a. macilento ; mal ridotto, logoro,
immiserito. TilteA »• lo smagrire; l’essere
logoro; l’essere immiserito. T'A'fcA a• ma*
cilento, mal ridotto; logoro, immiserito.
TVl^A? —nnà s. macilenza, smagrimento ; l’essere logoro, l’essere ridotto male;
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impoverimento, tw7oft«|» £ n* che si rif. al¬
l’essere macilento, logoro, povero. fl77°A
a. che serve o si rif. al render maci¬
lento; al logorare; al render povero, ao

7**AW = <**»7“AW7rtn I2 p. gassàbi bere molto.
7rt7rt P• gasgas (cf. g.

cam¬
minare presto; fare una marcia rapida,
forzata, GP. 61 ; PeS. 221,134; a\rh^ 8 —8
uscir fuori dalla legatura i capelli pettinati
o legati (come avviene dopo qualche tempo
che sono stati pettinati). hlfìlii p. agasgas far camminare c. s.; far fare una mar¬
cia c. s. htìlòlò P• asgasgàs far fare,
per mezzo d’altri, una marcia c. s. i*7A7A
р. tagasàgas andar truppe con rapida mar¬
cia, una in una direzione ed una in un al¬
tra. hltllù P• aggasdgàs mandar truppe
in rapida marcia, in direzioni c. s. *7ft7A
s. marcia rapida, cf.
*7A*7A 8 ht\ {fisgìs a. venir di buon’ora al mattino, un poco
prima dell’ora del convegno. f/»7A7'ff a.
che serve o si rif. al camminar presto ; al
fare una rapida marcia.
tf»7A7’S magg.
a. che serve o si rif. all’andare con rapida
marcia, uno in una direzione ed uno in
un’altra.
7-A7-A p. guàsguàs 1) infarcire (un
cuscino ecc.); mangiare a ganasce piene (be¬
stie ed uomini). 2) eccitare, stimolare (buoi
al lavoro ecc.); infastidire. hA7°A7°A P•
asguàsguas far infarcire c. s.; far eccitare
с. s. '1«7«*A7°A p. taguàsguàs essere in¬
farcito c. s. ; esser eccitalo c. s. 7°A^’fi
(p.) sp. il soldato che stimola a pagare i
tributi. Til'l-à s. l’infarcimento ; lo sti¬
molare. <w>7°A7a. che serve o si rif.
alPinfarcire ; all’eccitare.
•WlT-tf gusgussd s. recipiente più pic¬
colo del
che serve da alveare, per con¬
tener farina ecc.; si fa con isterco di vacca
seccato al sole.
7i*»m (Go. .. j\) p. gassac rimprove¬
rare, riprendere; correggere, htilivaip.
47
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asgassac far rimproverare, far correg¬
gere.
P* tagassac 1) vp. essere
rimproverato, esser corretto. 2) vn. porgere
ascolto alla riprensione, correggersi. •i'I'H
iPrtl P• tagasàsac rimproverarsi uno col¬
l’altro.
s. rimprovero, correzione ;
castigo di correzione, come p. es., una ma¬
lattia che Iddio manda a persona malvagia,
per punirla e correggerla ; — : 7*4*0 A su~
bire una correzione, un castigo c. s.
’IWA v. v. pr.
p7i (r,
PrAS. 171) s. scudo ro¬
tondo, PeS. 25,5 ; fig. GP. 119;
:
— quanti soldati armati di scudo
sono?; p—: avfcp feudo dato a condi¬
zione di prestare il servizio militare, — :
scudiero, cf. c. 638 e D’ADA. 362;
— : (lìC (scudo-lancia) soldato armato di
scudo e lancia, cioè di piena armatura,
(perchè non tutti possono procurarsi uno
scudo); HA ! — *1) armato di scudo.
2) valoroso, forte guerriero;
: — :
1) cf Mi^ c. 474. 2) scudo di poco
valore, fatto di steli intrecciati e spalmato
di alcun succo come di quelqal; untale
scudo, se è colpito da bastone o da pietra
facilmente si rompe ; f
: — : fungo a
cappello ; — : AflA mettersi lo scudo ade¬
rente al corpo ; — s Am protendere lo scudo
per parare il colpo, pff’f —nna a. soldato
che porta scudo e lancia [qui pare avec le
bouclier].
Xfi 8. specie di pianta le cui foglie si
usano come i luppoli, per fare la birra ecc.,
Ziziphus mitis (Rhamnus pauciflorus?) MTA.
Ili, 80.
l°Tì P» guai essere ancora torbido, non
bene purificato (birra, vino ecc.; nel quàlla
la birra si purifica in 8 giorni incirca, ec¬
cettuato nel kèramt, durante il quale si
richiede più tempo ; nelle regioni intermedie
in 10 o 12 giorni, nel daga in 15 giorni
incirca);
: 7"Ti.’fcA si sente male di
stomaco, ha voglia di vomitare; fig. s’è
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cambiato di sentimenti, di amico facendosi
nemico.
p. asguàs far sentir male ;
far cambiare c. s.;
' — : si è cam¬
biato di amico in nemico. T^Ti (7* ■)
non
ancora purificato (birra, anche se di orzo,
vino, idromele, — : mA ecc.); — : tUUlìP
uno che di povero, a un tratto, diviene
ricco, e ne insuperbisce, arricchito superbo
(cf.
C. 529).
7"7i (•>-) s. buffalo, PeC. 15;
N.
pr. di uomo.
7‘»ft*<n>m V* guàsmdc 1) dare un leg¬
gero colpo, punzecchiare, pungere alquanto
con parole. 2) So. mettere i primi germogli
(grano).
Ovfcn s. fromage mou fait avec du
lait privé de son beurre et bouilli] = 7*
Ti »

'p’fì’h’fì cf. 7«A ■ ■ c. 738.
70 p. gobi entrare,
s n»rl* (ovv. h
IVI’ ovv. (VI:*}) — ! rientrare in casa ; 0
ItU * YìC : HO !
non mi pare
che c’entri in quest’affare ; hA'O s £7HA
penetra nell’animo, persuade, h’J'J&G : — !
è arrivato a Gondar; capire, intendere (a
fatica), ftiKy : 70^ era finalmente ho ca¬
pito!, T'jfjft, ! — s ho ritrovato la mia pro¬
prietà (di un derubato che cerca nelle case
e ritrova l’oggetto rubatogli); fl-flAV'l* :
— : andarci coll’astuzia, adoperare l’astu¬
zia ;
» 70^ fo penitenza ; 0&Ì* :
mi pento;
A ! &70TÌA l’aria ti entrerà,
ti farà male ; h0°7Ìì‘ : — * ammogliarsi ;
• — •* esser colto da sciagura, GP. 121;
hefo * hyìc • h&wr si astiene (dal rim¬
proverare, dall’accusare);
: hi7C ! ì\$*
•}(\‘/° questo non si calcola, non se ne tien
conto ; tramontare (sole ecc.), 0,hfZ, : A.70
(o Aì’70) al tramonto del sole; sottomet¬
tersi (ribelli, PeS. 71,10 ecc. opp. a (Od]
c. 598) ;
cf. appr.
p. aghi
far entrare, introdurre,
: — : introdurre
nella bocca; sposare (HA 0
! — :)i
mettere in pratica una regola di gramma-
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tica, portando un esempio ; £v»fl : — : a) ac¬
corgersi di una cosa ; b) divenir intelligente,
cf. 7H i
! — ' colorare, tingere.
no n2a p. agabàbi pagare solo in parte il
tributo ecc. i'TO p. tagàbbi essere intro¬
dotto; esser conveniente, meritare, h£7
(\r ayggabbdm non conviene. i'Pn Ptagdbi 1) esser vuoto, esser votalo (un re¬
cipiente, per mettervi altre cose). 2) esser
maritato. 3)
! — • ^are una conven¬
zione. hpa p. aggàbi votare (un reci¬
piente c. s.); accasare (un figlio, una figlia),
«•
sta per dar moglie (al suo
figlio). h«7nn p. agbàbi lodare, esaltare
(p. es., un oggetto al compratore); adulare.
"111. (p.) che dice cose profonde; iì* : — s
che è primo ad entrare ; ficcanaso. ao*}fi
ì* (inf.) ?0,h£ ■■ — : tramonto, occidente.
Pft. s. toga comune di 20 cubiti, usata
come moneta dove abbonda il sale (cf. 3»^.
«J1 c. 262) [qui a cours au marché]. «7fl*
gèbhù patto, condizioni, GP. 121 ;
: —:
cf.
c. 648 ; — : h'fl'I5 cf. tvDÌ* c. 537.
1) 9cbì affine, che s’imparenta per ma¬
trimonio. 2) gibbi contratto nuziale. 3) fl—:
al di dentro, hTC 1 — ! al di dentro della
siepe,
gebhat s. ricevimento presso
il re,
* f hU^ì* * — «■
oggi ha luogo
il ricevimento dei preti presso il re (questo
ricevimento ha luogo alla festa della Croce,
il 10 di M a s k a r a m) ; fjy* : — : cf. &5P*
c. 648 ; ?: — : specie di rivista mi¬
litare.
pnf- affine, che s’imparenta per
matrimonio, GP. 68. pfl? cf. 7flp c. 747.
s. l’entrata; l’entrata al guado di
un fiume, dove si scende ad un fiume per
guadarlo ecc.;
: — : ponente, occi¬
dente.
"7*711 J? a. che serve o si rif. ad
introdurre,
ì
•• Mi è scam ¬
pato a mala pena, GQ. 485, n. 2; ¥*ì-0C !
— : cf. ffy/hA»ì* c. 4. aop(\tp s. assem¬
blea presso un re, un ras; tribunale.
s* stagione delle semente (principia
il 27 Sane), h'10'fll a991) convenienza,
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debito, dignità, decenza, 070*0 1
Par"
lare convenientemente. 2) gr. particella (prepos., avverbio, ecc.).
hi\ appellare ad un giudice superiore, v.
c. 158. J&«7()’*^;J* s• appello c. s.
70 (o *7 «) s. specie di albero spinoso
(spina Christi).
7**0 1 )gubhs. specie di disco tessuto di
erba. 2) — :
gubb a. rigonfiarsi, spor¬
ger fuori (di cosa coperta). 7«fl gubbà s.
rigonfiamento, lo sporger fuori. *j«fl;f« gubbètà Se. {Bè. 7fl ■ gobbattà) s. collinetta,
piccola altura. *)0^‘ gobàttà a. rigonfio.
Pd cf. 70 c. 747.
%•[[ s. specie di insetto velenoso, simile
all’ape [coupé].
«7-0 cf. «7£*
70 : hA gobhà a. superare alquanto un
altro.
7°0 P» guabbi dolere (ventre) ;
s
.('.i-nVA mi duole il ventre.
7°0> (7 ■) guàbbiè ipocrita (cf. 7*»07°0
c. 747).
7flA° Se. s. lucertolone.
7**0 A Oo. s. bambino.
itu I2 p. gabbavi \ ) pagare il tributo,
l’imposta, esser tributario. 2) divenir buono
(vaso nuovo dapprincipio non buono, ma che
poi imbevuto di olio di nug o altro liquido,
diviene buono, e non lascia più passar l’ac¬
qua). 7(\{}£p. gabàbari pagare il tributo,
l’imposta in parte, non5 per intero. h*ìf\£
p. agbari l.l. costringere. hill(\£ p. asgabbàri far pagare il tributo. *f*7n^ V*
tagabbàri 1) esser pagato il tributo, l’im¬
posta. 2) esser soggetto al pagamento del
tributo o imposta.
(p.) specie di
agente delle imposte. 7flA gabariè agri¬
coltore, colono ; p— :
parlare volgare
(opp. a e£*n*l*A :
7fl£7;i* (ovv. ..
(I..) —nnat s. la qualità, la condizione
di agricoltore, di colono.
1) eh 7rt
£ e od*/«f c. 89. 2) assassino (venuto d’al¬
tro paese,, e non conosciuto). 70A che
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sa benissimo, ^ann]<£ : — : che conosce
benissimo i libri, GP. 126 ; — =
[eine
Art Inspector oder Revisor? DZY. 60, n. 3,
61].
gabbar contribuente, che paga
tributo o imposta (PeS. II, 322).
7»fl£ ({/•
servo) nei nomi propri, p. es. 7'fl^ * 0pti4*6\.
servo della croce ecc. ; .. £ :
nome della
6adomenica (e settimana) di quaresima ;.. ^ :
Tnffir specie di formica
specie di
ziéma (v. c. 608); 7'fl<«, T(ì&> abbreviaz.
di nomi propri comincianti con 7«fl^, GG.
§ 54,e. ‘’l'HC 1) gìtfr s. a) tributo, im¬
posta; b) specie eucaristiche; comunione,
— j 70 è già fatta la comunione; tavola,
pranzo, — : 7fl il pranzo è pronto, è ser¬
vito; c) lavoro, . ■ £ : avC.è0 ricamo, specie
di tappeto assai stimato; p— : fl>y acqua
colla quale le donne si lavano nelle parti
sessuali ; ..
•• titliH'fl l-l- bestie uccise
da non cristiani, e delle quali non è lecito
mangiare la carne ; f1 (ovv.
a)-m) /*’/,* lavoro fatto contro voglia e
male), pr. « lavoro di chi dice: possa presto
passare, possa presto finire!» cf. 7ft&);
d) indole, natura, .. <« : Yì4m !
In sua
indole è cattiva, .. ^
di buona
indole, paziente. 2) gibbir a. — : hp vaso
nuovo, reso impermeabile con olio di nug
o altro. 90t*Jf\C s• indole, modo di agire ;
■>■£ :
(ovv. ... ^ t H,fl) cattivo, che
si conduce male ; ■.. ^
i buono,
che si conduce bene ; —.
i;opere
e fede (opera et fides, teolog.).
a*>
magabb. 1) a. che serve o si rif. al pagar
tributo. 2) s. vaso col quale si prende tanta
pasta quanta serve per un pane, e si versa
sul metad; misura di farina usata nella
chiesa per le eulogie. f*7(|C (non
.. ■)
s. lavoro ; impiego ; affare, — : A;J- essere
disoccupalo; ■ ■■£*<£.*£* disoccupato.
’(\C U. s. il costringere.
'mu l2 p. guàbbàri aver callosità alle
mani e ai piedi, >•£ •• - s ho callosità alle
mani. h1°(\£ = *HI£- 7«flG gubber s.
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1) callosità ; specie di scrofola, — : ]\(Dn\
avere callosità, o tale specie di scrofola,

%• — ' haim

2) ombellico, e
* — *
centro di uno scudo ; ernia (ne’buoi).
a. che ha un ombellico sporgente ; che
ha un’ernia (bue).
7flC°1 RE. 62,30, 82,23,28 ecc., nome
di villaggio del Goggiam, ma anche, sem¬
bra, di famiglia o gente del luogo, come i
(c. 107, PeS. 166,95,11,453; GRDR.
12, n. 2); e cf. in Halay le due stirpi dei Mu¬
sare e dei Deqaqé (PeS. 105,128, II, 382).
Irtene gabarbàrrie Se. toga bianca
rigata verticalmente in rosso e altri colori.
7(lri essere raccolta (paglia).
hpQfi
р. agàbas raccogliere, radunare paglia ecc.
7'flft (da *gams, g. fi7{P*) s. orzo, RA. II,
19. *7flft gibbas (ovv. m • fi) s. paglia ecc.
raccolta e radunata.
(*7flrtflrt) Rinfittii raccogliere, radu¬
nare (paglia), fìflrtrtrt esser raccolto, ra¬
dunato (paglia). ‘’i'fìh’tJh gèbisbìs a. rac¬
colto, radunato (cf. 7flfl).
7°flrt piegarsi alquanto in basso, esser
curvo (arbusto, uomo ecc.),
: — :
la sua persona si piega. ft7«flfl 1) piegarsi
с. s. 2) va. piegare c. s„
: —fl>« com’è
che si piega?
camminare, parlare
ecc. con orgoglio.
■Jfl'fl :
gobabb a.
esser curvo.
7rt^* gabatd 1) grande tazza, scodella
di legno; catino per lavarsi le mani (cf.
c. 254). 2) tavoletta di un libro (usata nella
rilegatura, come da noi è in uso il cartone),
— 1 rh*PC? cf- T'fl'fl c. 387. 3) disco di le¬
gno sulla cima di una casa rotonda; ad esso
fanno capo i travicelli (Se. <pA;** c- 557).
4) misura di grano (S. = 8 qunnà). 5) Se.
tavola da mangiare, — :
cf. mAA/Th
7-A'l* gubbat tt. fegato, fi9°Mn : — »
fegato crudo (come di agnelli ecc. ; quello di
bue non si mangia crudo),
: — s gésier.
Le — : est le revenant-bon de l’esclave].
*M1;K
cf. 'tu c. 742. t
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?-(lF cf. m (c. 741).
T'HV gubbanà s. lucertola.
T'fl'V s. architrave di porta, per lo più
centinato di sotto (= &<£)
(7 ■ ■) guabban che rapisce la mo¬
glie di alcuno e convive con essa. [(Chez
les musulmans) autre épouse légitime par
rapport à l’une d’elles. — autre concubine
par rapport à l’une d’elles. — mari d’une
femme divorcée, ou prise de force par rap¬
port au premieivmari, et réciproquement. —
première épouse d’un mari divorcé par rap¬
port à la seconde épouse. — belle-soeur].
7-im* —nnat s. la qualità di, o l’essere
g uàbban.
(° •) ■ ■) guàbànna p. guàbni,
guàbn esplorare il nemico; spiare, guar¬
dare attentamente, custodire (il bestiame ;
si dice anche di un padre, un maestro ecc.
che invigila sui figli, i discepoli ecc. perchè
siano buoni).
P• asguàbn far
esplorare, fare spiare ; far custodire. ri°
n7 p, taguàbn essere esplorato ; essere
spiato; essere custodito.
p. taguàbanan esplorarsi, guardarsi un coll’al¬
tro. hit (?■. .) guebanna esploratore,
che spia, che guarda.
a. 1) che
serve o si rif. all’esplorare. 2) magg. che
serve o si rif. all’essere esplorato.
7-flf».
assemblea, riunione, concilio,
che si tiene o per affari religiosi o per af¬
fari civili ; nome di un inno o
qéné. Si distinguono più specie di qéné,
come il « za’amlakiya », il « mibazéhu »,
il « wàzèma », il « zayé’zè », il « mawaddés » ecc.; cf. GQ. 464, — :
predi¬
care, tenere una conclone; — s ip& pre¬

rh7«»n?’y

dicatore, concionatore; ***> - »; « *
quattro concili », ma con ciò s’intendeno
sp. l’Antico Testamento, il Nuovo Testa¬
mento, i Liqawent eiMasàhef, cf. /V.
c. 22;
s — * &J«7^A eg11
parla, insegna due concili (cioè due dei detti
libri, il N. Test, ed un altro).
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■mi-m * fhvcy nome della festa degli
Apostoli, GDF. 7, n. 1, GFN. 197.
7(1H I2 P» gabbaz agire con ipocrisia,
fintamente,
* —fl)« far il lavoro
bene in apparenza, ma male in sostanza.
pon p. gdbàz rattenere alcuno che è in
collera, rappattumare; trattenere alcuno a
pranzo ecc. htìldìì p. asgabbàz spingere
a, far che si agisca con ipocrisia.
p.
tagabbaz esser ipocrita, finto (p. es., fingere
di lavorare in presenza del padrone ecc.);
rifiutare, p. es., di dar limosina, adducendo
vane scuse, arma- «• hpionafrr egli
non rifiuta il suo avere, dà generosamente
limosina; (]<7DV7C 1 Kf^lXinr dice tutto
senza ritegno; star neghittoso, indolente,
fcAim\r non mancherò di... ;
s
— : star neghittoso con proprio danno (come
chi non lavora e quindi soffre la fame; si
dice anche di chi, avendo fame o sete, ri¬
fiuti, per complimento, il cibo o la bevanda
offerta).
H P• tagabdbaz 1) far mo¬
stra in apparenza di esser valoroso, di vo¬
ler combattere, mentre si è paurosi. 2) es¬
sere neghittoso, non lavorare, ora l’uno ed
ora l’altro (di più persone che lavorano in¬
sieme). riOPC (p>), (U fr s — s v. sopr.
7nn *• i) capo di una chiesa che segue,
in grado, all’alaqa; custodisce gli arredi
di essa e tutto ciò che serve per preparare
le specie eucaristiche, mentre il marigéta
si occupa delle funzioni, del canto ecc.,CRI)R.
7, n. 1, GFN. 142, 180. [à Gondar il doit
percevoir les contributions dues à l’Eglise],
— » uro architetto,
: — : [>£rt :
— : archipresbyter idemque vicarius epi¬
scopi, DL. 433, DZY. 59]. 2) So. fodera di
un abito.
—nnat s. la carica di
gabaz.
*7'nif gibbìz a. ipocrita, falso;
invalido, inesperto al lavoro ecc., sebbene
sembri uomo robusto e bravo; — : aoa\
libro cattivo, inutile; —:
oro di
titolo inferiore: — : QCfc giudizio iniquo,
che ha sol l’apparenza di giusto, ‘7'fl'H*?
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= irmi*
°Mnrtì* —nnat s. la qua¬
lità di, o l’essere ipocrita, ipocrisia, falsità.
7°flH p. guàbbaz divenir giovinotto.
htlWM p. asguàbbdz far divenire giovi¬
notto.
>fl71 (■).., pianelle 7‘41H'ÌI;i*)
giovinotto. TMllf? (o 7-.. ■) guebzìnnà
s. giovinezza. ornivi- —nnat s. la qua¬
lità di, o l’essere giovinotto.
itimi p. gabzaz invecchiare, divenir
brutto (si dice solo della faccia), &•[: : — :
la sua faccia è invecchiata (cf.
c. 680).
hmUU P• agabzdz far invecchiare.
741
UU gab zdzzà a. invecchiato, brutto.
7flP gabayya fare, stringere un affare
al mercato (si dice del compratore e del
venditore). h/nne fare stringere, mandare
a stringere c. s. 4*7fl,?P stringere c. s. (due
0 più persone che stringono fra loro un af¬
fare sp. di compra e vendita). 7'fl.P (Se.
. n -, cf. BE. 58,26, PeS. 297,95, II, 529) s.
mercato, — : Jf>ao esservi mercato, esser
radunata la gente per il mercato; — t
fare affari al mercato (vendere, com¬
prare, = 7flP)> p*7C : —! %7# lingua scor¬
retta, spropositata.
(Se. . fl ...)
—nnd a. che va 0 viene dal mercato.
70^ migliaio, GFN. 398.
•>n£ PeS. 272,42.

7fl££, 4*70£& esser innanzi in un
lavoro, esser presso a finirlo.
(**111711) 711741 gabagab ovv. inpn «•
ingordo, avaro,
741.741V4* —nnat s. la
qualità di, 0 l’essere ingordo, avaro. 7»fl
741 : hA gabgab a. esser ingordo, avaro.
*741*741 J fiA gibbegìb a. lottare (come
fanno i ragazzi fra loro).
>m-n p. guabgudbi 1) divenir deli¬
cato, sensibile; indebolirsi (piede di uomo o
animale, per aver camminato troppo, 0 in
terreno sassoso). 2) far ornare di borchie,
v’ >417-41 n. 2. ^7*»ft7»rt P• aguabgudbi
1) divenir delicato c. s. 2) esser ipocrita,
adulare fintamente (p. es., mostrando affetto,
mentre si è nemici, cf. 7»fl» c. 742).

p. asguàbguabi far ornare di bor¬
chie da altri.
4 7oH7°0 P> taguàbgudbi
essere ornato di borchie. 4’7o07°n (■ 7 *
7 ■) p. taguàbdguabi rifiutare, per compli¬
mento, cibo 0 altra cosa di cui si avrebbe
bisogno.
7 417*41 1) gubheggùbh il rifiu¬
tare per complimento c. s. 2) gubgub bor¬
chia, piastra di metallo per ornamento, f
*

*

(DCfr * — borchie, piastre d’oro. 7 417*11
4* gubhgubhdt s. 1) il divenir delicato ecc.
c. s. 2) ornamento di borchie.
*

*70*701* (**. 70) *• ritirata di un eser¬
cito, BE. 41,18, PeS. 92,78.

70*11 I2 P* gabbac 1) percuotere nei
fianchi (un bue pigro ecc.). 2) cavar la carne
dal fianco (cf. *741^1). 3) Se. accumulare.
&A7fl*n P• asgabbdc far percuotere c. s.;
far cavare c. s.; far accumulare.
4*70*11
p. tagabbdc esser cavata la carne c. s.; es¬
ser accumulato ; fig• sdraiarsi sopra un
letto ecc. (persona corpulenta).
Or¬
bita s. 1) fianco, costa; carne della costa.
2) pezzo aggiunto ad una toga. *741T gib~
bit a. cavato (carne), accumulato.
*707(1
«3, a. 1) magabb. che serve 0 si rif. allo
accumulare. 2) magg. che serve 0 si rif.
all’accumularsi ; allo sdraiarsi.
70^1 gàbata s. specie di giuoco simile
a quello della fortezza; è una tavola con
12 fossette incavate; e si giuoca con sas¬
setti, con gibto (lupini); è il
degli Egi¬
ziani; cf. Lane, Manners a. Customs of
Mod. Egypi. II, 46. HA : — ! che giuoca
al gabata.
*741T (ar*
I) Copto, Egiziano; Egit¬
to ; uomo di razza bianca. 2) — : g°fiC pie¬
tanza, vivanda di lenticchie compresse e
cotte in poc’àcqua, con olio 0 burro.
*741*n gìbtò s. lupini, legume per lo
più bianco e duro ; ha sapore amaro, se non
si lessi nell’acqua e vi si lasci più giorni;
cf. trottaic. 102.
7«n*l1 p. guàbac essere, camminare ri¬
curvo e gobbo (persona), esser curvo (le-
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gno ecc.). 7*»nnm P• guababàc curvarsi
in più punti. h'Mlrtl 1) = 'Mini- 2) Se.
incurvare, render gobbo. h'J°(U\a\ (ra.)
incurvare alquanto.
■jii.9 (ra.) e 7®if]/q
a. curvo, incurvato. T»0"ìV'1* (o ■ ■ T ■ ■)
—nnat s. la qualità di, o l’essere curvo,
gobbo, curvezza.
«77<*• che serve
o si rif. all’incurvare.
Onflìflm) 'i'TMlmflm curvarsi. 7°
OTH^l —ità curvo, incurvato in più punti.
p. gac tirar le redini per far an¬
dare più lentamente o per fermare il ca¬
vallo; arrestarsi nell’attingere acqua, riti¬
rando il recipiente; J7£ : — : interrom¬
pere, fermarsi nel discorso ; (ft«74«'J :) — *
arrestarsi, fermarsi. htllP p. asgàc far
fermare, far arrestarsi c. s.; far interrom¬
pere c. s.
p. tagac esser fermato,
esser tirate le redini ; 77C ! — : essere in¬
terrotto il discorso ;
: — ! esser fer¬
mato il piede.
s. il fermare, il rat¬
tenere; A'JOrt* ' — !
legge non a
senso, senza far pause; (cf. .p-f*)- "l'V s °ì
ì* •* hi\ trottare (bestia) ; camminar presto,
come fa chi è inseguito o spinto,
anaYp
a. che serve o si rif. al fermarsi. "llnF
màsgacc. a. che serve o si rif. al far fer¬
mare. ewjlF magg. a. che serve o si rif.
all’essere fermato.
p. gac dar da bere, colla mano, a
un bambino, ad una bestia ; far bere per
forza (una medicina), faA : —lD« gli ha
fatto bere per forza il kusso. hp'ì' P•
agac cominciare ad avere grosse mammelle
(vacca).
P* asgàc far dare da bere
c. s.
fpt p. tagac esser dato da bere
c. s.; essergli fatto bere per forza (una me¬
dicina). p^ (Se. *7 .) poppa, capezzolo (di
vacca ecc.; ort. ant. 70'V); poltiglia, mine¬
stra per vecchi o bambini,
1
A s — s « non vivrò che un anno, mangiando
sol minestra», detto del Re Susneos ; cf.
GDF. 22, GS. 14. aop^ a. che serve o
si rif. al dar da bere c. s. ; al far bere,

per forza c. s., — :
c. s. un bambino.
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vaso per far bere

(ant.
; da 7«A'I** = feudata¬
rio? PrAS. 76) s. padrone, signore;
'Jr N. Signore (Gesù Cristo) ; f
(ine. fai,
per fi : — : (v. c. 640);
s
— ! e *7^. : — : gradi di dabtara, BE.
14,254. Nella gerarchia dei dabtara si
distinguono i seguenti gradi; 1) Chii ! &
•flC, 2)
3)
: 1;J«, 4) *7^. : %
5) «76R.Ì (cf.
c. 681) [#<*7, : — s
chef des bùcherons. — manche de la hache]
forse errore per
; 'flA'fc7 ! — s cf.
c. 315 e D’ADA. 338.
lì'Vì* —nnat s.
la qualità di, o l’essere padrone, signore.
*7'ì* cf. pfy c. 749.
T'i2 ant. speciale acconciatura dei ca¬
pelli, distintivo di ufficio tenuto con valore,
PeS. 196,176, 215,29; cf. -p# n. 2.
7;J* s. grande serbatoio di grano. Il — s
ha per base una specie di terrina, alla quale
si aggiungono uno o più anelli o cerchi,
alti 15 o 20 et.; il tutto raggiunge anche
un’altezza di due metri e più ; è di argilla
mescolata con paglia e seccata al sole ; cf.
£A7T c. 648.
cf.
c. 701.
7'I*9” s. specie di albero; è grande, ma
il legno non è forte.
[ppoy s. sorte d’arbre. On assure que
le miei qui en provient est toujours blanc]
forse errore per la v. pr.

7'!*^ I2 P• gatlari tirare (la corda di
un arco); stirare, distendere (corda, pelli);
fig• essere costante, pertinace (in buon
senso),
htlli'/. P* asgattàri far tirare,
far distendere.
p. tagattàri 1) vp.
esser tirato, esser disteso. 2) vn. star tutto
teso, tutto d’un pezzo. wl'*ì^‘’Ì'£ P• tagatatari distendersi,
s — : gli si disten¬
dono le vene (del gonfiarsi delle vene sulla
fronte, di chi fa, p. es., uno sforzo),
•p*' p. aggalatavi aiutare a distendere (una
pelle ecc.). 7^‘^« gattarrà a. teso, tirato;
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pertinace, ostinato (in senso buono e cat¬
tivo). «77*C et. 1) g^tir costante, pertinace.
2) gìttìr teso, tirato. [aop'l'C personne étirée. — grand fllet à poissons].
magatt. a. che serve o si rif. al tirare, allo
stendere.
mcLsgatt. a. che serve
o si rif. al far tirare, al far distendere.
■ :>’fi cf. m(U'ri /.- 1)
granaio in muratura o le¬
gname (cf.
c. 692) [réservoir à grains
ayant la méme forme que le •);!*, mais plus
petit et fait d’une seule pièce]. 2) ghiottone.
(*’H*<£'tó rÌ'aH'£'ì'£ dimenarsi per
reggersi in equilibrio (uno che stia per ca¬
dere).

tìì't‘C:VC! Uh getirtir a. distendersi

(= 'l'iJ-'i't)-

!•'#'• I2 p. gatiac 1) divenir logoro, vec¬
chio (canestro ecc.; non si dice di persona).
2) logorare, render logoro. 3) tirare a sè
un oggetto.
p• gatcildc 1) esser
logoro alquanto, qua e là. 2) esser logoro
affatto, dappertutto, hfìl’f'i9 P• asgattac
logorare, guastare (un oggetto qualunque).
p. tagattdc esser tirato a sè.
tp gètìcca s. canestro vecchio e logoro (che
si adopera per le immondezze).
aop{^
magatt. a. che serve o si rif. al logorare ;
al tirare a sè. ‘’yfnT’F et. mcLsgatt. che
serve o si rif. al far logorare, av
magg. a. che serve o si rif. all’esser ti¬
rato a sè.
To'j'-f* p p, guàttac strascinare, tirare
(un oggetto qualunque).
p. asguàttdc fare strascinare.
P• faguàttdc essere strascinato. i*^i*'J* p. taguàtac strascinarsi uno coll’altro. h'ìT’ì'
p. agguàtac 1) far che strascinino un col¬
l’altro. 2) aiutare a strascinare, ao'}o'l''F
maguàtt. a. che serve o si rif. allo stra¬
scinare.
—ccd s. orecchino.
7'1‘fr l2 P• gatian divorare,
s p—
<D• *
■■
A- *
« ri¬
susciterà anco quegli cui la iena ha divo¬

rato, cui l’uccello di rapina ha disperso qua
e là». htlTl «V p• asgattdn far divorare.
7’7'I‘V P• tagattan esser divorato.
12 p. guàttan portar la capiglia¬
tura prolissa, non intrecciata (cf. 7-'f*7‘).
lasciar crescere la capigliatura in¬
tera,
* — s grattarsi la testa cogli
spilli del gutana.
p• taguatidn
esser portata la capigliatura c. s.; imp, ir.
«si va con capigliatura intera! ».
(= -)<£.<£,) s• capigliatura intera e prolissa,
non intrecciata o a boccoli, ma retta da
spilli ; fig. Ti. persona orgogliosa ;
:—:
che porta il gutana, p— : ftflO cf.
—mmd a. che porta il gutana;
si dice anche di uccelli (come certe specie
di galline, di fagiani ecc.) che hanno un
ciuffo ; — :
nome di un fiore che ha
un ciuffetto.
gTlT P• gatgdc sbranare (cane che
addenta la carne), mordere profondamente;
fig• consumare (malattia ecc.). ■f'7rI*7rJ* p•
tagatgdc essere sbranato, essere morso c.
s.
P• tagatcigdc non ismettere,
non cessare di fare una cosa, un lavoro.
gatgattcL a. che non ismette di la¬
vorare, di fare una cosa; ostinato,
a. che serve o si rif. allo sbranare, al
mordere.
</»’ifi'l'F magg. a. che serve
o si rif. al non ismettere.
gacc 1) bue grosso e grassissimo
(BE. 88,2 ?). 2) Se. grande otre.
7»^ p. guac fare un piccolo cumulo.
p. asguàc far fare un piccolo cu¬
mulo.
n-:i: p. taguàc 1) esser fatto un
piccolo cumulo. 2) star ritto,
star ritto alla porta, i*'p'F7? esser fatto
qua e là de’piccoli cumuli. 7^ s fan star
ritto, apparir ritto. -t-v guccò s. J) pic¬
colo cumulo di grano. 2) Se. specie di pet¬
tinatura con capelli intrecciati e messi a
guisa di ciambella, in modo da formare una
prominenza in un punto della testa (cf. 7*

i: c. 750).
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cf.
c. 278.
cf. fl«.. c. 340.
*|*T 1) avv. ancora, — : }\l\(n>anon
è venuto ancora, — :
ancora ci vuol
tempo ! non è ancor tempo ! Si unisce co’snffissi, p. es.,
«• hH.U ■* ‘j’hj' ì state
ancora qui? (si usa anche come esclama¬
zione di disprezzo, p. es., verso un pezzente ;
anche il solo — : si usa così). 2) volg. per
festa del
(yévv*) e giuochi che vi
si fanno, GP. 15, 45, VdVìp.^p : — : e f
'F'ì*: — : ibid. 45 ; cf.
c. 41.
jy} s. grande giarra o damigiana di ter¬
racotta che può contenere fino a 130 litri;
serve per i liquidi e talvolta anche per il
grano;
: — : grande vaso fatto di
pelle non conciata ; fatp'fì ! — 5
otre di
argilla, cf. Tf}®?dC c. 623.
1*7 cf.
n. 2.
*77 cong. avversat. ma, GG. § 50,d, 55;
PrAS. 143 ; }%7'1* : *77 (e coll’aggiunta di
—ci interr.) Kì V » *7? ma tu ...
7«»7 (da 7®£*7 v. c. 778) guànn s.
fianco, lato, —<7 : — : i suoi due lati, (]
7WV* ! 'I*1? dormire tranquillamente (cioè
non voltandosi come fa chi non è tranquillo).
dot = 'lC S. nom d’une pièce de viande].
p. guari andare in alto (palla o pal¬
lone). hPit p. aguan mandare in alto.
T,iiry> giénnahòy (ora ra.) grande si¬
gnora e molto ragguardevole, non però di
stirpe reale.
[7 ?C s. ceinture des moines] sembra es¬
sere errore per uve
V'irne. Serranus summana, sorte de
poisson].
PWl gànnab (volg. per 7*/^n) inferno,
- - n m ì- inferno; fig. J) orribile, spaven¬
toso, eis.ll ùaì- ■ è.:v ' — ' "/di' il viso
di costui è orribile, fa paura. 2) ingordo,
gran mangione (uomo o bestia).
7">nrt p. guàmbàs piegarsi, incurvar¬
si\(ì = 7»WìlV hh’Mdfl P- a.sguàmbas far piegare. rl*7*»Wlrt P» taguàm-

bàs 1) vp. essere piegato. 2) vn. piegarsi.
-l'WM p.taguànabds 1) camminar curvo
per non esser veduto, come chi insidia a
qualcuno. 2) piegarsi un verso l’altro, far
la pace (due che erano nemici). hloCìtUÌ
p. agguànabas far piegare uno verso l’al¬
tro, far fare la pace. 7n9ndtl ! faà — rS‘
>‘7im
Tim guembbìs a. piegato ; in¬
clinato verso la pace. ’ìoi/°tlù.’l' s> porticella per la quale non si entra se non ab¬
bassandosi.
00^9°([Ti
che serve o si
rif. al piegarsi.
magg. che serve
o si rif. al camminar curvo; al piegarsi un
verso l’altro ; al fare la pace.
‘T*nì* nome del 9° mese abissino ; cf.
d)ll c. 562 (Maggio).
(*7Wlm) SiMìlm P• agambàc prendere
sotto le ascelle per portar via, GP. 82.
*7?°'flT gembìt s. stelo di sorgo prima che
sia maturo e prima che abbia la spiga.
Ihn p. guàmbàc adunghiare, adden¬
tare e portar via (oggetto piccolo), htl’l"
Wìm p. asguàmbàc far adunghiare, far ad¬
dentare c. s. ’J*7‘*/èUii p. taguàmbàc es¬
ser adunghiato, addentato c. s. 'I“7,,fi'(Ulì
p. taguànabdc adunghiarsi, addentarsi uno
coll’altro.
h*ìotìiUl\ P» agguàncibdc far
che si adunghino, si addentino uno coll’al¬
tro. ('i*7"inorii e
non sono in
uso).
<707<*• che serve 0 si rif.
all’adunghiare, all’addentare.
7VÌ* v. jr/> (c. 755).
7V^* ganàttà p. ganc esser forte (voce);
: — : la sua voce è forte, 77'l"'f* !
parlare ad alta voce e distinta¬
mente. Ì\*M' p. agànc rendere forte, £■
fm*'}

— *

\:n:>- *. trompette] v. v. pr.
7 hv. p. ganidri esser duro a masti¬
care (carne non cotta bene, 0 troppo a lungo),
essere ostinato.
hlYÌ V. p. aganldri far
esser duro c. s.; rendere ostinato. 77;!*/;.
gantdrra a. duro (carne).
7» p. ganan (PrAS. 141) essere abbon48
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dante, essere in quantità grande (erbe, al¬
beri); prender forza, dilatarsi, aumentare,
hflì' > — s il fuoco si e dilatato ; fi{J• esser grasso ; esser ricco, onorato ; esser fio¬
rente, maestoso, magnifico, hlYi P* agnan
rendere abbondante; rendere ricco, ono¬
rato c. s.
hùl» p. asgannàn far ren¬
dere abbondante; far rendere ricco, ono¬
rato c. s.
VPYi p. taganan propagarsi,
distendersi (erbe, fuoco ecc.; si dice anche
del propagarsi di una religione). }\PYìP*
aggànan esaltare, esagerare,
(o Oì^’i
ecc.) esagerare la cosa (la notizia ecc.).
s• gànnan
: — : 1) specie di
arboscello. 2) arricchito, divenuto potente,
di povero che era prima. 7^*7 ganànd o
gannan (non n-ì) a. abbondante;
ricco, onorato, — :
re di un vasto
regno.
ganànìnnat s. la qualità
di, o l’essere abbondante, ricco, onorato,
abbondanza, ricchezza.
7^*1* gannat s,
1) paradiso, nel quale, secondo la credenza
di molti, stanno i giusti fino alla risurre¬
zione, dopo la quale vanno, in anima e

destra copra l’occhio destro e la sinistra il
sinistro; ai diaconi ponendo la destra sulla
spalla destra e la sinistra sulla sinistra ; ai
laici si legano le mani sul corpo, restando
le braccia distese e non ripiegate. Quelli
che muoiono nella Pasqua, restano fino al¬
l’ottava senz’essere legati. 2) legar bene in
più punti (p. es., un libro, perchè non ne
cadano i fogli, un legno rotto ecc.). 7
p. ganànaz legare in molti punti forte¬
mente c. s.
htnin p. asgannàz far in¬
volgere c. s.; far legare mani e piedi c. s.
'l’I'iHì P- tagannaz esser involto c. s.; esser
legati mani e piedi c. s.
P• tagananaz 1) esser legato non bene, o non come
si deve (un morto). 2) esser legato in molti
punti fortemente,
falcili p• agganànaz
e hPiìl p. agganaz aiutare ad involgere,
a legare c. s.
l.l. s. l’involgere, il
legare un morto ; titolo di «un libro che con¬
tiene il rituale per gii offici funebri,
s. lenzuolo funebre, iw’fyig magann.
a. che serve o si rif. ad involgere, a legare
un morto.

corpo, al
5 ■ ■ im * A"7
£ paradiso celeste, opp. al .. »|« :
paradiso terrestre. 2) l.l. giardino (cf. aD'fì
tlA c. 478). aopyq magg. a. che serve
o si rif. al propagarsi,
magg. a.
che serve o si rif. all’esaltare, all’esagerare.

C'K/IIA) rl*7o(7!lA p. taguànàzdy pie¬
garsi, (i rami d’alberi, per il vento o altra
causa); ondeggiare (biade, capelli); essere
ben cresciuto, bello e forte (grano, tiéf ecc.).
'I*7,,r»*l'^.A (>1 grano ecc.) è bellissimo, h
p agguànazày piegare c. s.; far
ondeggiare c. s.; far crescere c. s., }xUÀ*'}
— : ha fatto ben crescere il grano (l’agricolt >re che ha ben arato ecc.). 7"')HA (non
7^ .. B) guànzalld a. bello, ben cresciuto,
ondeggiante (capigliatura, grano ecc.); di
bella statura.

PÌTi {pi- anche ìi.-il-ri ì s. demonio,
spirito; — : Aìl. che evoca gli spiriti. Si
crede dal volgo che sianvi molte specie di
— : o spiriti, buoni e cattivi, che abitano i
boschi ecc. p^r a. pieno di demoni o
spiriti.
liti I2 p. gannàz 1) rivestire, invol¬
gere un morto nel lenzuolo funebre (RA. II,
55). Nell’uso volg. — : è sinonimo di 11*0,
ma propriam. è: legare i piedi e le mani
di un morto (come era Lazaro, S. Giov.
XI). Ai preti si legano le mani, ponendo le
braccia incrociate sul petto; ai monaci po¬
nendo le mani sugli occhi in modo che la

♦

(*7iHfl) MiìU\ p, aganzabi richiamar
alla mente, ricordare (qualcosa che dovea
farsi e si era dimenticata). *j‘7Wlf! p. taganzabi rivenir a mente, ricordarsi c. s.
llMlì p. taganazàbi prendersi, spartirsi
ciascuno quel che gli appartiene, ||CA'Ì* :
— : spartirsi l’eredità, secondo la parte che
spetta;

: f*’P : — s il Verbo e la
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carne (nell’Incarnazione) si sono comunicate
le proprietà. hl*iìì(\ P» agganàzabi spar¬
tire, dare a ciascuno il proprio, ’ì'ììl'tl s•
beni, proprietà ; ricchezza ; ...
è
mio, è mia proprietà; vezzegg. « figlio,caro »
р. es., una madre chiamerebbe il suo figlio
... (ì, «mio tesoro, mio caro», e così
...ntf « miei tesori, miei cari », anco N. pr.
(cf. nz, : feriti ; h&n?

. ft« -■ wn-

egli è padrone della lingua araba, la sa be¬
nissimo (o perchè nativo del paese, o per
lo studio), [contraction, forme contractée
comme rrf par nous, pour
(forme
qui n’existe qu’en théorie),
. jp de lui
mème sans intermédiaire (grammaire) ; pour
D’A. 1092 (690)]. fìfl0*/* a. che ha molti
beni, ricco.
magg. a. che servo
o si rif. al prendersi, allo spartirsi c. s.
magg. che serve o si rif. allo
spartire c. s.
7^ gancia s. 1) secchia di legno per
abbeverare le bestie. 2) dimora (=
с. 91). [épizootie. — ponceau, passerelle en
bois].
'b'ìK*
ceppo, stipite della famiglia
(cioè il padre e la madre), cf. aVÌ^Ì [fief
servant ou mouvant d'un autre fief].
tronco, ceppo, %: — : la
parte donde si stacca l’orecchio ;
‘— :
yàgirgìnd o semplicemente — : ceppo di
legno, al quale sono attaccati i condannati ;
.. £ :
a par.: « che mangia un tronco »,
cioè che mangia qualsiasi cosa, ma a spese
sue, e non mantenuto dal re (servo) (— :
lUTh PeS. II, 294).
gondà a. che ha la coda smoz¬
zata, tagliata (cavallo ecc.).
7>&A cf. 'ìfTD&ft c. 718.
7«^&A p. guànday capponare (galletti
e piccoli animali, cf.
c. 97).
>£A p. asguànday far capponare. 7*7
&A p, taguanday esser capponato.
7*7
gupndìl capponato, cappone,
od*}
a. che serve o si rif. al capponare.
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7*»7&<2. guandara s. verme solitario.
7 -7£C (->■■■) Gondar, città capitale
del Dambyà, e per lungo tempo, di tutta
l’Abissinia, CRC. 20, LJV. 24,s., D’ADA.
159,s., RA. II, 79,s., Rohlfs, Meine Mis¬
sioni ecc.; ha molto sofferto e spec. per opera
di re Teodoro; giace sopra uno spazio li¬
mitato all’ovest dal torrente Qafia e all’est
del torrente Angareb. Si divide in molte
parti o quartieri, cioè: Farasbét; Gaingbét(l); Dang^agé; Islambèt o quar¬
tiere musulmano, ora quasi abbandonato ;
Ecagébét, cinto di alte mura; incontro
a questi due ultimi, al di là del Qaha, e
alquanto lungi, il Falasabét; il Daragènda all’estremità nord, nord-est (verso
il Wàggera) cui, all’estremità sud, corri¬
sponde il F i t (2) il cui punto estremo è
A libo o <£,7* : hfl o chiesa di Gabra Manfas Qèddus (3); altro quartiere è l’Abunabèt ai piedi della collina Tigre macokhya. Principale monumento di Gondar è
il palazzo reale o Gimb, costrutto, dicesi,
sotto Fasiladas (4), da operai portoghesi o
diretti da portoghesi, ampliato poi e restau¬
rato più volte, specialmente da Iyasu II
(1730-1755). Il Gimb (RA. II, 90 e la
pianta, tav. 7) comprendeva più edifici di¬
stinti, alcuni dei quali costruiti posterior-

(1) Così scrive Rìippel (e Rohlfs); Bolotow
corregge Qafibe t; Heuglin nomina un quartiere
Gemsabed o Schlossbezirk (= Gaingbèt?). D’A.
760, nomina anche il quartiere Darbabèt.
(2) Da qui le espressioni: hjZdV'ìfi ; Aflh :
&T cioè: «da un’estremità all’altra », e
6* : Al* ; Ad'?'}# : ?A®\710 « non ha nè destra,
nè sinistra, nè Fit, nè Daragènda» cioè non
ha verun limke. Fra il Daragèndà e il Fit
è il Farasbét, onde si spiegano le parole in
D’A 761 :
; Ldl\ : Afth ; £7* ; d.dlì.
Anche della tenda reale di Zar’a Ya‘qob (a Dabra Berliàn) una parte si chiamava F i t, PZB. 29.
(3) Abbo è un ipocoristico di Gabra M. Q.
GS. 22.
(4) 1632-1667, ma cf. PeS. 138.
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mente, quindi si distingueva: il Ras (o Bitwadad) Gìmb a nord-ovest del palazzo
principale e contemporaneo, circa, a questo;
il Molale Gìmb (BE. 63,17), ilMakkal
Gìmb (BE. 57,2, 167), il Féqr Gìmb
(BE. 60,18-19) così chiamato, dicesi, perchè
destinalo dal successore alle amanti del re
defunto; l’Até Gimb, detto altresì <7d"}’|7f,
v. c. 399, da dove si proclamava il nuovo
re; il Wàrq saqala (BE. 90, seg.) che
bruciò sotto Iyasu II; il zefan bét; il
Gìmga bét (colla chiesa di Astaré’yo,
v. appr.), il
: 'HiA, distrutto da un
uragano sotto Iyasu I (BE. 76, 164); il ta¬
ra samba; le tre porte del Gimb avevano
nome: 1) zan takalbar, 2) tarasambabar (BE. 76). 3) makkababiyaba r.
Il vasto recinto del Gimb chiamasi Makkababiya (per antonom. « il recinto »).
Nel Gìmb è pure il
Avanti
al Gìmb col suo recinto è la piazza che
serve anche da mercato, detta Addababay cioè, per antonom., « la piazza » nella
quale è un luogo detto: hVjfc «■ (W’Yl&S
donde si proclamavano gli ordini (1). Sulla
via di Quesquam, a nord-ovest., è il ca¬
stello Qaha Mankit (RA. II, 118,
non Mankil, come è in Rohlfs) una dello
costruzioni di Iyasu II e della sua madre.
Su questa stessa via si afferma essere il
sepolcro del cavallo (?) di Fasiladas (ovvero
di Lalibalal). Fra Gondar e il Qaha è la
pianura Kayla Mèda, GS. 21, n. 6 (nella
pianta in LJV., al di là del Qaha).
Le chiese di Gondar, molte mezzo ab¬
bandonale, sommano a circa 19 e, comprese
quelle del sobborgo, a 40 o poco più. Le
più ragguardevoli sono: Ba’ata («l'in¬
gresso di Lei » cioè della Madonna, quando,
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secondo la leggenda, fu dai genitori por¬
tata ed offerta nel tempio, in età di 3 anni),
dedicata dal re Takla Haymanot nel 1775 (1).
Le data (« Natività di Lei » della Madonna)
dedicata nel 1775 dal re Yostos, che vi fu
seppellito; Takla Haymanot dedicata da
Iyasu I nello scorcio del 1682, BE. 39,31,
57,21. Vi risiedeva il Qés Até; per mezzo di
un viadotto la chiesa comunicava col palazzo
reale, perchè nè il re, nè il Qés Até dovessero
uscir per la via (v. c. 269). Il Qéddus
Qirqos (S. Ciriaco) di forma quadrilunga,
e che ha una piccola campana di bronzo :
queste chiese sono sulla piazza avanti il
Gìmb. Presso il recinto di questo è la
chiesa Hamara Noh (Arca di Noè, v.
c. 388) o dei 318 Padri di Nicea. Presso
la chiesa di Takla Haymanot erano le
chiese: Elfìn Giyorgis (dentro il recinto
del Gìmb, quindi detta anche Makkababiya Giorgis); l’Addababay Iyasus
(BE. 39,31, 57,24, 154-155) le quali brucia¬
rono insieme con quella di Takla Hay¬
manot. Inoltre le chiese di Atta tarai (fa
!\ì{atì. WC. 254) Mika’él, S. Michele Ai¬
tatami, (con alaqa v. c. 414) e quella che,
essendo nel quartiere F i t, è detta F i t
qéddus Mika’él (BE. 89,22, 91,18; WC.
27, I, ecc.) e bruciò sotto Bakaffa; Dabra
Métmaq, il cui alaqa era Aqfibé Sa*at
(c. 269, 214), il qéddus Rufa’él, arric¬
chito dal re Bakaffa, e distrutto da un in¬
cendio sotto Iyasu II, il Madhanè ‘alam,
il Walda Naguadguad Yoffannés (San
Giov. Evangel. = Dabra Tadla, WC. 26);
la chiesa dei «4 animali» (arba‘ét ènsésa). Nel Gìmga bét era la chiesa Egzé’étna Maryam o Astaré’éyo col suo
clero (BE. 39,31) e nel Gìmb era altresì
l’effigie WC0/i* : CÌ\iì* (c-142) in un ora-

(1) Pare essere questa la piazza chiamata
Dippabye in Brace, presso il quale occorrono al¬
( 1) Gf. WC. 182. Il clero eli B a ‘ a t à (diversa
tresì altri nomi, come: Adenaga, Riggobee-bet, t da questa?) era nella chiesa di Dabra Tebab
che non saprei identificare.
all’orlo o estremità di Gondar, WG. 54, 213, 280.
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torio o cupola, senza tàbot(l). Nel quar¬
tiere di Daragenda è la chiesa di qeddus Ewostatéwos o dei Qebatoc, la
prima che s’incontra, venendo dal Wàggera.
Al di qua del Qaha, ma al di là di un pic¬
colo torrente che vi si versa, è la chiesa
qSddus Gabr’èl, residenza del Pàpàs.
Sulle rive del Qaha, al di là, e al¬
quanto lontane da Gondar sono le chiese:
Qaha Iyasus (WG. 32 ecc.); Qaha Fa¬
si la da s; S. Antonio (BE. 181, 93,29); Ledata (da non confondere coll’altra sull’Addababay); Matmeq Yohannes,
Abuna Giyorgis.
Parimenti al di là del Qaha, ma molto
più a nord-ovest, è la grande chiesa di
Qu&squam (col castello in rovina, fab¬
bricato dalla regina Mentewwab, RA.
II, 111, seg.) col titolo di Dabra §al.iày
ZC- 136 ecc., WG. 29 ecc.) edificata da Iyasu II, sede di alaqa che ha il titolo di
Mal’aka Sal.iay (GQ. 491) che prima era
proprio dell'a 1 a q a di Se 11 u s q e d d u s, e
fu ricomprato per quello di Quesquam.
A nord-est, a 20 minuti da Gondar è la
grande chiesa quadrilunga Sellus qeddus
(SS. Trinità), costruita da lyasu I, sull’Angareb (GB. 409) detta anche Dabra Berhan (Dabra lyasu, WG. 113) che pro¬
priamente era altra chiesa a nord del
Girab (2). Quivi sono le due campane di
bronzo regalate dagli Olandesi ad lyasu I.
Una pianta di Gondar è data dal Le
Jean nelle tavole, ed è riprodotta, ma non
con tutte le indicazioni, in Réclus Géogr. X,
senonchè non sembra sempre accordarsi coi
dati precisi di altri viaggiatori ; i nomi poi
(1) È riprodotta in un codice del Br. Mus.
perchè così, senza dubbio, deve trascriversi il
titolo arabo in WG. 54.
(2) Cf. WG. 282: av$£(\ ;
;. . .

Al i* : trfGRì* ;

; 41CTì. Secondo Heuglin (214) anche attualmente esisterebbe la chiesa
di Dabra Berban, distinta dal Solius Qeddus.
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delle chiese ecc., sono spesso sfigurati in
modo straordinario, come, p. es., « Arva
Etounsa » {hCdÒ’ì- *
« Quelda Ne
Gourgoat » (®A£ »
ecc. Uno
schizzo di pianta, ma non in proporzione, è
ricostruito dal Bolotow, Nieskoìko stranitz ecc. p. 46 (55). Dall’importanza e ric¬
chezza di Gondar nasce il proverbio:
&C •• flM»l7Ì 9n,yR'C •*
GP. 42.
p. guàndàbi 1) battere con ba¬
stone ecc. 2) tagliare (la coda, la criniera
di un cavallo, il sommo di una pianta, come
fanno le capre, danneggiandola).
0 p• asguàndcibi far battere c. s.; far ta¬
gliare c. s.
V• taguàndabi esser
battuto c. s.; esser tagliato c. s.
p. taguanddàbi battersi uno coll’altro.
’b’ù'jdàì P- agguanadabi far che si battano,
eccitare a battersi, un coll'altro.
guàndabba n. che ha il sommo tagliato
dalle capre (pianta) c. s. (v. v. s.).
omw) r-'ìP.'-afrn • hà guendibdìb a. esser tutto tagliato; — :
tagliare da ogni parte.
specie di orzo di corta spiga.
T-’Wì s* specie di formica nera e ma¬
ligna che invade la casa e il cui morso è
molto forte ; quando si vede nella casa si
grida : — : tra fi] !
: — : specie di for¬
mica nera che mangia il grano ; se non è
presa, non suol pungere.
s. pain] dialetto di Argobba.
acij. bègue?].
7”77*A N. pr. di persona [— :
notti d’une sorte de verroterie].
p'is. specie di gallo acquatico ; (as¬
somiglia alla folaga).
’ftl'i P» gangàn dubitare, sospettare un
secondo fine; vigilare, stare in guardia,
ftfl’Vil'i P• asgangàn far dubitare, far so¬
spettare. •}'};gangannà a, che dubita,
sospetta.
‘TRIS* ginganà s. il dubitare,
il sospettare.
gunagunà s. specie di albero ;

[n£t:
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è simile all’ensat (specie di banano) ma
non se ne mangia il frutto, e solo se ne
adoperano le foglie per vari usi, anche me¬
dicinali (= M) [5- moélle].
X>. guànguàn 1) intrecciare (fili,
capelli ecc.) a tre o più capi; cf.
c. 364.
2) mescolare insieme (idromele e birra ni
•* mA * — «•) ; fi(J> 77C «* — * mescolare,
confondere il discorso, complicarlo.
m p. asguànguàn far intrecciare c. s. ;
far mescolare, far confondere c. s. -i*7°V
7°i P• taguànguan essere intrecciato c. s.;
esser mescolato c. s.; V7£ : — : il discorso
(la cosa) è confuso, è complicato.
'1*7°**'
7"7 p. iaguànaguan esser alquanto intrec¬
ciato; esser alquanto mescolato.
p. agguanàguan aiutare ad intrecciare ; a
mescolare. 7^7»? s, l’intrecciare. T’-'J
71 (7- -7*-) 1) gungu'n a. intrecciato,
— *• ihC seta intrecciata; mescolato insieme
(idromele e birra). 2) guenugguen s. l’at¬
taccar lite, razzuffarsi, aoa. che
serve o si rif. all’intrecciare c. s. ; al me¬
scolare c. s. <,7fi7‘»')7°? a, che serve o si
rif. al fare intrecciare; al far mescolare.
7/JT 5. scorpione. %iair (*• pieno
di scorpioni.
7°VfIl I2 P- guàiinde 1) superare al¬
quanto, esser da più. 2) urtare, spingere
(p. es., uno che dorme, per iscuoterlo). 3) am¬
monticchiare. hii>ìm p. asguann.de fare
urtare, fare scuotere; fare ammonticchiare.
•1*7° Wn p. taguànnàc essere alquanto su¬
perato ; essere urtato, scosso ; essere am¬
monticchiato.
guennatd s. il supe¬
rare alquanto; l’urtare, lo scuotere. ’Y'l
guennìt a. sorpassato ; urtato, scosso ;
ammonticchiato.
/w»7°i6*i maguànn. a.
che serve o si rif. al superare; all’urtare,
allo scuotere.
Inditi P• guntày Se. tagliare strappando
(un ramo ecc. = HirtlA c. 624). hfl7>m
A p. asgantdy fare strappare c. s.
'|*77
p. tagantdy essere strappato c. s. -f»
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7*rmA p. taganatdy strappare un ramo
prendendolo in due o più persone, da due
o più parti.
s. lo strappare c. s.
(*7“Wn<0
V* taguanàtdfi av¬
volgersi nella toga, nel mantello.
hlo(t
(V\é. P> agguanatdjl avvolgere c. s. *\*>1
tt\4. guantaffà a. che si avvolge c. s.; che
ha una bella statura. em1ott(nd.$ magg.
1) a. che serve o si rif. all’avvolgersi. 2) s.
abito del quale uno si avvolge sopra gli
altri abiti, come la toga;
« - »
abiti di sotto (aderenti alla carne) e abiti
di sopra. Secondo i Dottori abissini, quando
G. Cristo fu crocifisso, fu spogliato di 4 ve¬
sti, cioè: 1) «fi- 2) — *, 3) h-4,1- (col
berretto, copertura del capo
(V^), 4)
(con *^«7).
gunco Bromus pectinatus (ce¬
reale infime mangée par les pauvres)] forse
errore per ’ì/yi}’
pl,”f
s. specie di avena, cf. 7^«7 c. 723
e ÙSC c. 174. Ovvero il — : è orzo cat¬
tivo, cresciuto fra il buono, come la zizza¬
nia fra il grano, e non è mangiato che dalle
bestie.
(*7»VéGL)
asguànàcca p. asguànc dare a bere un sorso. 'J*7°7£E1» P•
taguànc bere un sorso. 71*0* (7* • ■) gunc
s. gota, —<7 : — : le due gote ; — : ffl’/ un
sorso d’acqua; .. Étfc: ;Jvi) essere smagrito,
secco. 7''l6tVÌ° a. che ha gote rigonfie.
aìlfi,hfri s* mascella (= ^i76J?» c. 506).
7"'/i.b]»A p. guàncafl mangiare un poco,
spizzicare (locuste che poco devastano, sol¬
dati che non saccheggiano il paese per il
quale passano, ma solo prendono dei vi¬
veri ecc.).
7°5r6lfcÉH»<£. p. guànacacdfi
spizzicare un poco; fig. far una leggera
riprensione, come fa il padre a un figlio
che ha commesso una lieve colpa.
77i
GU.&. p. taguàncafi esser mangiato un poco,
essere spizzicato. 71GUÌ,46 mangiare
un poco, lo spizzicare.
aoa.
che serve 0 si rif. al mangiare un poco.
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(*TK*) hlfà agan&ffd, p. agànfi pre¬
parare, far il ganfo. hlìl'ii- P• asgànfi
far preparare, far fare il ganfo. r\"Vi$* p*
tagànfi 1) vp. esser preparato, esser fatto
il ganfo. 2) vìi. fig. dimenarsi nel cam¬
minare.
p. taganàfi dimenarsi nel
camminare. ’l'JÉu ganfò s. farinata, zuppa
densa di farina d’orzo alquanto abbrusto¬
lito (anche di fave o piselli), GP. 47. Si sce¬
glie farina adatta, vi si mettono dei con¬
dimenti, e si fa bollire nell’acqua, rimesco¬
landola continuamente con un legno; quando
è divenuta alquanto densa, si versa in un
piatto, e nel mezzo si fa una piccola cavità
nella quale si mette olio, in tempo di di¬
giuno, e in altro tempo, burro (f4*0» : — :)
e si mangia, prendendone col cucchiaio (ge¬
neralmente il cucchiaio non si usa che per
il ganfo).
(*• che serve o si rif.
al preparare il ganfo.
I2 P• guannafì 1) cagionare una
indisposizione leggera, ùn reuma. 2) scol¬
pire, intagliare (legno, pietra ecc.). 5) net¬
tare (un vaso nel quale è stata fatta la
birra, mettendovi acqua e cenere calda).
4) adirarsi con alcuno, parlargli adirato,
—fl)« [terra, ajouta, de la terre autour d'une
piante]. htl’Md. p. asguànnàfì fare scol¬
pire, far intagliare ; far nettare; [faire terrer]. i^id. p. taguànnàfi esser indispo¬
sto, raffreddato; essere scolpito, intagliato;
esser nettato colla cenere c. s. ; essere
sporco (di cenere, polvere ecc.). wYl,,(ì'id.
p. taguanànafi e
p. taguànàfì adi¬
rarsi alquanto uno coll’altro. 7^7*T* (’b ■ ■)
guenmf 1) intagliato, scolpito. 2) — :
vaso nel quale è stata messa cenere per
nettarlo c. s. 7"*'J4*1* (7« ■ ■ ■)
scultura,
intaglio.
(non °\ ...) s. raffred¬
dore, tosse; (raffreddore, tosse contagiosa?
BE. 58,4, 5), 7«'J:
*P?A :
•* hi'-ùauir' « chi è
malato di tosse, chi si nasconde tenendo un
cane, un bambino o un capretto, non rimane
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nascosto, è scoperto ». 7«74*<ì,^P* a* sog¬
getto a raffreddore, <t»70ì<mJP maguànnaf.
a. che serve o si rif. allo scolpire ; al net¬
tare c. s.
far mormorare.
^d.'id. mormorare. tWtìi mormo¬
rare frequentemente.
-MA p. ganfay ribollire, riversandosi
il liquido fuori del vaso ; fig. ridondare,
GFN. 355. hl’/d.à P• aganfày far ribol¬
lire (si dice sp. della carne men buona, che
si fa bollire per gittarne via il primo brodo,
e del nefro, che se è un poco stantìo, con
questa bollitura riprende buon sapore).
hlilid.fi P• asganfày far ribollire, -plid.
H p. taganfày esser fatto ribollire. '1*7*/
d.(\ ribollire, spumare (p. es., i vortici di
un fiume). hl^dA P• agganàfay far ri¬
bollire, far alzare il bollore; far ribollire,
spumare c. s.,
— : il vento fa spu¬
mare.
: hà farsi da banda, rece¬
dere. <VidA s. il bollire, la bollitura.
gmfil a. bollito, — :
carne
bollita,
nefro bollito. <*77^
a. che serve o si rif. al far ribollire.
(*Tf 0- Ti? cf. Ì-.TÌ c. 504).
.3? *• cavallo cattivo, ronzino ; fig•
uom da nulla.

Vt so.

=

s. specie di ufficiale municipale che
assegna ai forestieri le case dove debbono
alloggiare.
I2 p. guànnari riempire di guner una saccoccia; far gonfiare il ventre.
Yl^ii. p. taguànnay'i gonfiarsi il ven¬
tre.
1) a• che fia il ventre gonfio
(si dice di ragazzi). 2) s. porzione di cibi
che nei banchetti si mette da parte dai com¬
mensali, e si porta a casa (=
c• 541).
[5W> «• sorte d'herbe odorante].
\ Phtl acU- a plusieurs couleurs (mouton)].
l'U’Y &• lavoro, fatica.
cf. Vtfi*
c. 701).
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*1011 1) la lingua ge‘ez. 2) la prima, o
forma originale di una lettera dell’alfabeto,
che si legge colla vocale a; testo originale
di un libro. 3) senso, significato. 4) LI. uno
dei tre modi di canto fermo. 5) LI. costume,
uso, 9lC ' — *■ il costume del paese. [*7$
H, s. paroles mielleuses et vaines].
Ss souillure. — reproclie, blàme].
Vìi lì s- torneo ad armi di cortesia, — :
far un torneo c. s.
liit-’ìi noce (di cocco; cf. jUDalil(Dm11
c. 38, ar.jj^) [?cylindre en poterie servant
cornine vase à eau; sorte de parfum].
ltD'p<P gaugawwa semplicione, bonaccio.
Wm- ragazzo mal educato, non cor¬
retto (cf.
c. 66, jlmiD'T)Vi p. gaz (non gaz) comperare, acqui¬
stare (del grano non si dice — : ma fljVn
-J*); possedere, dominare; 0— ! ì\%. volon¬
tariamente, spontaneamente ; p— :
io
stesso, GP. 56; A'fl : — : capire, accorgersi
di una cosa, divenir intelligente, giudizioso
(ragazzo prima sciocco; cf. hl(\ c. 741);
«7l|(ZJ* (irnpr.) N. pr. di uomo.
p.
gazai comperare più cose. htìlH P• a$gàz far comperare; far sottomettere (p. es.
il re che fa sottomettere da un suo gene¬
rale); A’fl 1 — ! far accorgersi, richiamare
a mente. ’i'lH p. tagàz esser comperato ;
esser soggetto, sottomesso, ubbidire.
^*7
p• tagazàz fare affari, un coll’altro,
comprando e vendendo; essere in buona re¬
lazione (servo e padrone). VPH p. tagàz
prendere un terreno a colonia, dando al
proprietario un tanto del prodotto (= -pili
a»'!)- hinn p. aggazàz pr. « aiutare a
comprare », si dice della persona intendente
della mercanzia, che assiste il compratore;
p. es., uno che compra un cavallo, chiedendo
ad un intendente che esamini l’animale, gli
direbbe : him*i aiutami, assistimi mentre
lo compro. hpH p. aggaz dare un ter¬
reno a colonia c. s.
’ijf (p.) compra¬
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tore ; sovrano, signore. 7yTi’l' —nnat s.
la qualità di, o l’essere compratore o so¬
vrano.
(p.) suddito. «7HÌ’ s. 1) pos¬
sesso, dominio, governo;
: {yafar’e‘orì) — : (« governo di Faraone ») tiran¬
nia. 2) provincia.
aop\i maggazo s.
terreno dato a colonia c. s., j&jj : avfjp s
?— : idi- questo terreno è a colonia, ao
*7}l s. magzo cosa comprata.
a.
che serve 0 si rif. al comprare; 9iì'l 5 — !
(« che serve per acquistare l’Abuna ») im¬
posta per far fronte alle spese dell’ambasce¬
ria e del dono che si deve fare al Patriarca
copto, quando consacra un nuovo Ab una
per l’Abissinia; questa espressione dicesi iro¬
nicamente e con disprezzo, f/oqip magg. a.
che si rif. all’esser soggetto.
(qu’elle
me gouverne) titre dù à une femme dont
le mari avait droit à étre styló ^%ìì,ì*. Ges
titres cités par L (1) me paraissent inusités
aujourd’hui], cf. PeS. 101,11, li, 376.
hi
?f71 agg. s. dominazione, governo, modo di
governare, 9&X.P1 s — : tirannia.
[7?J s. sorte d’arbre].

1M (pi. u. ijlp’l' ; voig. «ni9:l') *•
momento, volta, tempo, JP'J : — : allora; h
19' '• — : una volta (ovv. Pì"ì\l hiM li;
se il primo nome termina in —a, cioè nella
forma dell’antico accusativo, il 7, di — :
diviene *7, cosi 0’(i"lìt* [Se. pronunc. volg.
bulla 'e) sempre ecc.);
: — : un’altra
volta ; tempo atmosferico, t|A :
: — :
Eid> oggi fa cattivo tempo; — s 'J*<h>aD.A
il tempo è tornato buono, è tornata la sta¬
gione buona ;
! — : arricchito (parvenu),
GP. 57, 9à : —fli* intempestivamente, GP.
54; fìi/’J : — : quando ciò avviene; — :
I MffcA è arrivato il tempo;
:
— : quand on considère le vrai sens caché
(grammaire)] ; cf. fj c. 139.
(*pli) hPìì P‘ cigàz imprigionare per
lungo tempo, p. es., sopra un’amba, htì
(1) Ludolf.
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pti p. asgdz far imprigionare.
’l'PH p•
tagdz essere imprigionato c. s.
‘’lliì* s.
imprigionamento, f— s 0*1* prigione. °]il
*I—mìa a. carcerato, imprigionato, ao
P'H' 1) magala s. v. c. 112. 2) magg.
a) a. che si rif. all’essere imprigionato.
b) s. prigione.
(*3H)
p. asgudz far partire, far
mettersi in marcia, per mezzo d’altri,
H p. taguaz partire, mettersi in marcia (le
bestie da soma, i servi col bagaglio, il guaz
che accompagna l’esercito in marcia),
:
— : la carovana è in marcia, h^ìì P• a9~
gucLz far partire, far mettere in marcia.
s. (ori, ani. ^hll, 1°}\’H, PeS. 32,19,
109,235) carovana di bestie da soma, col ca¬
rico, di servi che accompagnano il padrone
in viaggio ; donne, ragazzi ecc. che accom¬
pagnano l’esercito combattente (il
: jn
C) quando è in marcia.
(PeS. 292,18,
299,10,
s. strada principale, strada
maestra; marcia, cammino di una giornata
(— : è la marcia lenta e a piccole tappe,
e seguita dal guaz, opp. a *ltllfl)> PZB. 44;
BE. 85,2 seg., — s (j’J ovv. — : */.i\ met¬
tersi in marcia; tappa, PeS. 108,198, 116,41,
121,151, 219,81.
magg. a. che serve
o si rif. al mettersi in marcia c. s.
sorte de piante].
[ni s. sorte d’oiseau plus grand que le
corbeau et qui vole haut ; dit
par le
Gafal. — sorte de corbeau]. E parola ge‘ez,
cf. il Saw. di Moncullo.
*jl\ao p. gazami disprezzare, tenere in
piccol conto; vincere,sopraffare, £*2 * —lD«,
! —Oìm la malattia, il sonno lo ha
vinto. ’\p. tagazzami esser disprez¬
zato; esser vinto, sopraffatto.
’PYnl, (p»),
— s
che disprezza gli altri (opp. a
hìint)
hvmr agg. s. il disprezzare;
il vincere, il sopraffare.
nw. p. gazavi l.L circoncidere (cf. •}
/.Il c. 728)
htìlll/. p. asgazzari far cir¬
concidere. •i'itl/ p• tagazzari essere cir¬
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conciso. imtìla festa della Circonci¬
sione del Signore; LI. circoncisione.
evi- —nnat la qualità di, o l’essere cir¬
conciso (‘7ÌI-C è ge‘ez, non amarico). ao^l
w/,9 a. che serve o si rif. al circoncidere.
v°in/9 magg. a. che si rif. all’esser cir¬
conciso. hinnc agg. s. il (modo di) cir¬
concidere.
1U’Y (den. da *77J;1|*, r. wm c. 596) I2
p. gazzac scomunicare.
iitìW'Y P»
gazzac fare scomunicare, f’jjjf p. tagazzac essere scomunicato.
■f,lHiYlM p.
tagazàzac scomunicarsi uno coll’altro.
imii* aggazCtzdc far affermare solenne¬
mente, uno all’altro, in modo che, nel caso
di menzogna, il bugiardo meriti esser dichia¬
rato scomunicato (giudice verso i litiganti,
v. v. s.).
(l.L; volg.. qj ■) gizzaty
gìzzìt s. scomunica, — : ì\9./l scomuni¬
care, — : 99:C*ltifi (« mi possa scomu¬
nicare! ») lo giuro!;
1
(ovv. fl
*ii<PC£'ì* s ^A> ovv. HiA’AfìI:P
ecc.), — s
(« che io sia scomuni¬
cato per bocca del Metropolita, ovv. degli
Apostoli, ovv. dei 300 » (1) cioè se mentisco)
lo giuro!. Naturalmente se uno abbia così
giuralo falsamente, non per questo si ri¬
tiene che sia incorso ipso facto nella sco¬
munica, e quegli che così ha giurato il falso,
se si pente, è assolto semplicemente dal con¬
fessore. av*\\\[P magazz. a. che serve o
si rif. allo scomunicare.
PììG s. cofano, canestro; parte di un
prodotto (frumento ecc.) che il governatore
del luogo percepisce dal produttore.
llllìl (</• TUO) P- gazgdz 1) segare.
2) divenir vecchio decrepito. hfìWHI P•
asgazgaz far segare. •'Pillili P* tagazgaz
esser segato. -YlHlU P• tagazàgaz cer¬
care nascostamente di farsi danno, di rovi¬
narsi uno coll’alIrò. himn p.aggazàgdz
aiutare a segare, come fa chi tiene una
(1) I 318 Padri del Concilio di Nicea.
49
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grande sega dall’altra parte del legno da
segare.
P* tangazgaz fare a
stento una cosa, stentare (p. es., a parlare,
a leggere, ad alzare forti pesi, a levarsi in
piedi, come un vecchio debole ecc.).
«7TI geziggìz s. il segare.
et.
che serve o si rif. al segare (cf. avp'ìl
c. 111).
'Hl'Hf p. guàzguaz coprire la terra
ecc. di erbe secche e stendervi sopra uno
o più tappeti per potervisi adagiare ; spar¬
gere erbe ecc. sul terreno. hù’ì"ì!le’ìì V•
asguàzguaz far coprire c. s.
р. taguàzguàz essere sparsa, distesa erba
с. s.
p. iaguazaguaz 1) vp. es¬
ser distesa qua e là, non dappertutto, erba
c. s. 2) sedersi comodamente, dopo aver ben
preparato il luogo ove sedere,
- ’b
tpfwai- h°l"HP‘ìì P- agguàzaguas 1) aiu¬
tare a coprire c. s. 2) far sedere comoda¬
mente c. s. ’h’lì’Yjf {p*) servo che ha cura
di rinnovare le erbe secche c. s. (p. es., nelle
chiese),
l-lj’b'ìf guzgùz a. coperto c. s.
(terreno ecc.). 7'li^'H s- erbe secche, fo¬
glie con cui si copre un terreno c. s. «td
7"’ìi7°Tr a. che serve o si rif. al coprire
c. s.
: — : l'un des officiers du
roi].
llìé. P- gazaf 1) esser grosso. 2) So.
recitare giaculatorie (musulmani), come so¬
gliono i dervisci che urlano. hlUé. P- cigzàfi render grosso, htìlìld. P» asgazzafi
far recitare giaculatorie c. s.
‘TìM.’b 8.
grossezza.
l.l. a. grosso, grossolano
(persona, modo di parlare ecc. opp. a
— «■ YlC parlar grossolano.
a.
che si rif. all’esser grosso.
ci¬
che si rif. al render grosso.
Jì’lp divenir malvagio (persona prima
buona).
hPlT rendere malvagio, sedur¬
re. hùpir far rendere malvagio (da una
terza persona).
gizzù a. malvagio, tm
pif (ronzino, cavallo da carretto) v. c. 112.
gazza s. specie di erba stimata
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per il nutrimento dei cavalli (Andropogon
squamulatus).
ìir cf.
IICA a. goffo, cretino (v. v. s).
Cnrsnr) hTinvir i) render goffo,
cretino. 2) far intirizzire (freddo).
[TìTT] cf. ’f£T
7»*lf
(-) . ■) Goggiam, nome della nota
regione di Abissinia ; ..
nativo del Gog¬
giam (PeS. II, 274).
’b? 8- seno, grembo (pr. dall’ombelico
in giù; di un Aglietto, un cagnuolo che
passa fra le gambe, si può dire: — : 7i|).
ardere, bruciare il terreno. Si
smuove il terreno superficialmente e si fanno
dei cumuli di terra, nei quali si mette sterco
di bue, e vi si dà fuoco ; questa terra così
bruciata si mette come concime, sui campi.
hP? far ardere c. s.
terra bru¬
ciata c. s.
W 8. cicerchia; è legume più grande
della lenticchia e non ischiacciato. Se si
mangia in gran quantità o non condita con
burro ecc., attacca le articolazioni ; GP. 42.
IS C/ìM s
nome di truppe o
cawa, PeS. 58,44.
PeS. 333,29, specie di asta? (pr.
— j è g. e s’interpreta scudo ecc.).

7,-n (r/.

bicchiere.
(*7?m, 7,m) }\’Un esser ben vestito,
ben messo, adorno, bello; —ni- non lo ha
trattato come dovea, lo ha deriso. hlYl m
vestir bene, abbellire, -f^rn vp. esser ben
vestito, ben messo, essere abbellito,
(ovv. ■ <*} • **1 ■ ■ GG. 250) adornarsi
di più cose, più vesti, più ornamenti, uno
sull’altro.
’&'P s. ornamento, bel vestia¬
rio ecc.
—mìa a. ben vestito, ben
adorno, ben messo.
a. che si rif.
all’essere ben vestito, adorno.
[-jJJ hala].
s. presagio, augurio, dato da uomini
o animali, buono o cattivo, Wr » — : cat¬
tivo augurio, ao&hir ■■ — ■* buono augu-
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rio- 7&, gaddiè (il mio augurio) 1) specie
di uccello, simile all’avoltoio ; ha il petto
bianco e la sua presenza si ritiene di buon
augurio, Buteo augur. 2) ipocrita, che mo¬
stra amicizia e poi fa danno.
1?: meraviglioso (in cattivo senso), mo¬
struoso; p— : mirabile, GP. 125; — : Y\
C 1
è cosa meravigliosa, mostruosa ;
— » l'(DA& è nato un essere mostruoso
(come sarebbe, p. es., un bambino con due
teste). Spesso — : si usa come interiezione,
p. es., vedendo un uomo deforme, ma il più
sovente, preceduto da
onde (Bg, : — :
oh cosa meravigliosa ! oh cosa mostruosa ! ;
nA« — : mostruoso, pessimo. ’pPt^n ovv.
—nnd a. mostruoso, pessimo.
1) gudò a. brutto, mostruoso. 2) guddò s.
grande coltello usato dai Galla (arma).
gaddu assassino.
pS\ gctddcl Se. legare i piedi, p. es. di
una vacca, per mungerla, rpPt esser le¬
gati i piedi c. s. troja. che serve o si
rif. a legare i piedi.
.?£■ (ig• ri?:)
vigilia di giorno fe¬
stivo, nella quale si digiuna, ciò che si fa
per il Natale e l'Epifania, GFN. 158. Que¬
ste feste, se cadono in giorno di digiuno,
come il Mercoledì e Venerdì, il digiuno
non si fa.
*7£« 1) s. gìd a) nome di un pezzo di
carne; filetto; b) osso della mascella, fa’}
(M « — : che ha grandi mascelle. 2) gìdd
cf.
0}Pt‘F* a. che ha grandi mascelle,
cf. 7
*ìof\
guàg danneggiare, nuocere.
p. guàdàg danneggiar qua e là (p. es.,
come le locuste). fahl°Pt p. asguàg far dan¬
neggiare, far nuocere,
ri°Pi P* taguàg
essere danneggiato. ri°PiPi P• taguàdag
1) vp. essere danneggiato in più punti (gra¬
no ecc.); vn. aver lesioni, ferite in più parti
del corpo ecc. 2) vrec. danneggiarsi un
coll'altro.
fal°PiPi p. agguàdàg eccitare,
far che si danneggino un coll'altro (T^ì*
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N. pr., CRA. 15).
T-Pi’V (7« ■ ■) gudàt s.
danno, lesione.
t-p, r? (t- - - ■) —nnd
1) danneggiato, che ha lesioni. 2) che dan¬
neggia, che lede (p. es., un uomo maligno).
ao’p’fi magulgà a. che serve o si rif. al
danneggiare.
1°% (") ■) che manca di corna (vacca ecc.)
GP. 25; ri?. ! —! che ha le corna ri¬
piegate indietro e aH’ingiù. — : passa tal¬
volta a N. pr. di qualche hue o vacca, com’ò
l’uso dei pastori ; in tal caso, se è un bue,
si dice ■)&,, se una vacca Wh Per ischerzo
— : si dice talvolta anche di uomini.
t}Pt guada s. lo spazio circolare fra i
due muri concentrici di una casa (cf.
r c. 109). La parte superiore del — s è
detta
: — : perchè vi è il letto del
padrone ; le parti laterali sono dette f d\j£ s
— :,
: — * ecc. (il guada dell’idro¬
mele, della birra ecc.) secondo le cose che
vi sono riposte. Nella parte inferiore si met¬
tono talvolta anche i cavalli di gran pre¬
gio, ma si chiama
!
(^&*f cf.
*7»£&, c. 779). ^
7&ft p. gadày 1) uccidere, fa*p*fc : .<£>
**ì&à*i « ci ammazzi un uomo pratico ! »
(cioè la questione sia decisa, sia pure a no¬
stro danno, da chi sa ben giudicare) ; ucci¬
dere a caccia un grande animale, come un
elefante ecc. 2) prendere un pezzo agli scac¬
chi [^-(1 : — : eut un avantage (échecs)] ;
fl(J. truffare,
se n’è andato dopo
avermi truffato. 7*|&A P* gadaday ucci¬
dere più persone.
fap£.l\ II4 p• agàday
1) vn. piegare da una parte (carico di una
bestia). 2) va. far piegare da una parte c.
s., GP. 106. &£|7&A p. asgadday far uc¬
cidere (p. es., da un sicario). 4'lP.à P° tagadday essere ucciso.
nPi&à P- tagadaday uccidersi, trucidarsi gli uni cogli al¬
tri (due eserciti); questionare alquanto.
IPZIÌ p. tagaday combattere, lottare;
fare una vita ascetica e di mortificazione ;
« faccia penitenza ! » (così si dice
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ad un monaco o ad altri, che fa visita al
convento, nell’offrirgli cibo). h7**£A V•
aggadàday far che si uccidano gli uni co¬
gli altri.
(p.) che, alla caccia, ha uc¬
ciso un grande animale, 7*Jj&3r1l* —nnat
s. la qualità di, o l’essere gaday, 0—!
£nAm<PA lo supera nell’avere ucciso c.
s. 7&A
precipizio ; — : A££ ovv. ^A
gittar giù in un precipizio ; — : 7H cadere
in un precipizio, — ■ £*7n che vada al dia¬
volo !; - ■■ ivi- parte del palazzo reale di
Ba’eda Mar.yam?, PZB. 115. 7a» pieno
di precipizi (paese, come il Samén).
s»
vita, biografia di santi; mortificazioni di vita
ascetica. Offrendo da mangiare ad un asceta,
gli si dice:
: i£>AP cioè : mangiate
quanto e quel che credete, avuto riguardo
alla mortificazione che praticate. «7^^ gìdday s. specie di trofeo, gli abiti, la pelle
(non il cadavere) che l’uccisore riporta al
suo padrone, al suo capitano, per compro¬
vare che ha veramente ucciso quell’uomo
0 quell’animale; — :
è ritornato avendo
ucciso alcuno (dei nemici ecc.); — :
gittare ai piedi del padrone il trofeo c. s.
ci. che serve 0 si rif. ad uccidere.
magg. a. che serve 0 si rif. al lot¬
tare insieme; al disputare.

7°£A P‘ guàdày mancare, A*|5 ! f flH s
**lCa* JVK&AA « chi ride molto, non
ha dignità » ; diminuire, esser mancante, in¬
completo, AimAA : h’s — ' manca uno
a trenta; h^A- * — •• mancare alla pa¬
rola.
p. guàdadày esser incom¬
pleto, mancante per più numeri (p. es., più
gruzzoli di talleri che manchino). h7**£A
p. aguèday aver grande bisogno di una
cosa (coll’accus. della persona),
: £7»
.Wa ne ho grande bisogno ; far diminuire,
ì nM — * ha diminuito il tributo; d’A*
: — : ha mancato di parola [exigea, pa¬
ria]. f»A>RA p. asguàdday far mancare,
far diminuire. h7°*ì£A P• agguadàday
e fàP.i\ p. agguàdày prelevare, prendere
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dal cibo 0 bevanda contenuti in più recipienti,
togliendone da ciascuno un poco, in modo che
dall’insieme si ricava una certa quantità
che l’asallafi 0 altri prende per sè; cf.
I,A«J»- 7°£A guàddal a. mancante. 7"
£A° guadalo a. deficiente, mancante, — s
misura non piena ; — : tf3'} giorno
disgraziato. T-RA-V'l- —nnat s. la qualità
di, 0 l’essere deficiente, mancante.
gudday s. mancanza, deficienza, quanto
manca in una misura perchè sia piena ; ne¬
cessità, affare, J|A ! — 1 che ha affari ; — :
h irt ho un affare, - = hltf mi è so¬
pravvenuto un affare ; — : PA9” non importa (men usato di <7^ :
—P» ! h
£F~àr non è affar mio, non me ne curo
(espress. di disprezzo), aoa. che si
rif. all’essere mancante.
A agg- «•
la diminuzione, il diminuire.
T^A» (idolo? oggetto di culto supersti¬
zioso, DZY. 39, 40, PZB. 4).
I2 p. gaddami assegnare, consecrare ad un monastero un terreno ecc., li¬
mitandone tutt’attorno l’estensione.
ao p. agdami andare in direzione diretta,
hal?:T ■
andar diritto, K<7£-7° * he
guardar fiso in faccia. hA7£tf® P• cisgaddami far assegnare da altri c. s. •i'p&ao
p. tagàdami 1) colearsi, distendersi ; fig.
star ozioso. 2) vp. essere disteso giù, esser
messo colcato [cubitum ivit, Ludolf, Gr.
Am. 9]. h7>ì£<w> p. aggadadamì dar un
piccolo cenno, far trapelare appena qualche
cosa di un segreto che si serba nell’animo
(opp. a *7C •• h(Dft\).
hP&cr» P- aggàdami distendere, colcar giù. h"?^0^ (P•)
che sta ad angolo retto; p. es. i due legni
di una croce, — «• ìin toga di cui i due
teli sono cuciti orizzontalmente; cf. 7i‘>7f
ty c. 618 [toge de quinze coudées]. 7£0W :
gàdam a. 1) colearsi, distendersi. 2) an¬
dare in direzione diretta. 7/59° s. convento,
monastero; santuario;
7A entrar in mo¬
nastero (anche di chi vi si rifugia). 7>ì?u
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Vi* —nnat s. la qualità di, o l’essere re¬
lativo a monastero.
1) gedèm t>.
larghezza (si dice solo di casa o chiesa e
simili, ? Ib i- = - : la larghezza della casa,
delle stanze) [à angles droits]. 2) giddìm,
— ’ hà = 7£?° : M
h*!?:#O'Th agdémat s• lato, obliquità; avv, da lato, obli¬
quamente
s. orge grise].
(*7£^) f*7£/. rinfacciar ad alcuno i
benefizi fattigli, quando questi non si dimo¬
stri grato.
p• tagad&dàri rinfac¬
ciarsi uno all’altro i benefici c. s.
$ magg. a. che serve o si rif. al rinfac¬
ciare i benefici c. s.
{Se,
spesso pronunc. iagdàd) s. rinfacci, rim¬
proveri.
■£&£ (o X » -) s. giovenca, cf. q'tf7o£^ guadàrrà p. guàdri fremere
(il maschio delle bestie, cf.
c. 279);
millantarsi (soldati).
N. pr. di paese. Una terribile
carestia nel 15° anno di Ijasu I (1682-1706),
BE. 52,33, fu chiamata — s, certamente
perchè nella stesso anno avea avuto luogo
una disastrosa spedizione nel Gudrù.
(*7£/.£/J
P‘ agdardari far
millantarsi di cosa non vera.
p. tagdardari vantarsi, fìngendo, di cosa
non vera ; dire, per complimento, cosa non
vera, come p. es., un ospite affamato, che,
per complimento, dica di non aver fame; (cf.
■MU-).
WA nome di un corpo di truppe.
7ftfl I2 p. gaddabi fare una diga, una
barriera; ftg. sostenere una parte dell’eser¬
cito che comincia a cedere; sorreggere, di¬
fendere.
htn?.a p. asgaddàbi far fare
una diga, una barriera ; far sostenere c. s.
p. tagaddabi esser sostenuto con
diga; essere sostenuto (esercito), essere sor¬
retto, difeso.
ÌP-) che sostiene nel
combattere, che difende [petit offìcier qui
regoit le trop plein du
au moment
où l’on vient de le remplir] cf. D’ADA.
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350. fg/fl gadab s. diga (PeS. 33,43, 46,7,
48,66,71); difesa, sostegno (di esercito che
piega in battaglia),
gudbà 1) fos¬
sato che si fa tutt’attorno per difesa. 2) solco
profondo che fa un torrente nella stagione
delle piogge, e che resta poi secco, ma non
vi si può camminare.
magadd.
che serve o si rif. al fare una diga ecc. c.
s. inìì\'ì?d\t9 màsgadd. a. che serve o si
rif. al far fare una diga ecc. c. s. fa’ìfj&d
agg. s. il (modo di) fare una diga c. s. di
sorreggere.
(non ■ £.) s, strada, via larga ;
fiy. maniera, modo.
(*).=, cf.
c. 753) ,9. costa,
fianco; g|— : di fianco, f— :
le co¬
ste, — s
costa e d a h h i t (due pezzi
di carne, cf. c. 671) [— : *|g|;S- table à manger] forse tavola laterale aggiunta alla prin¬
cipale.
(*7»£7) i*7"£7 andare insieme per
via (cf. q»,1!»,*).
8. specie di pianta [liane].
7££ p. gadàg mancare, esser neces¬
sario,
: 7mi manca il cibo ;
^ che mi fa? che m’importa?,
ì ’
■■ ri* (pi'-: lavoro di « che m’im¬
porta? *) lavoro fatto alla peggio (cf. “7-flC
c. 743) ; divenir povero, bisognoso, GP. 47.
h7££ p. agdag 1) far mancare di alcuna
cosa, <yanl : —^ che mi fa? che m’importa?
2) torcere il collo, piegare la testa in basso,
guardando biecamente, come fa il toro che
si prepara a dar cornate ; fig. far resistenza,
rifiutare.
p. tagadàg 1) prendere
in prestito qualche cosa che serve sul mo¬
mento, ma si restituisce subito. 2) torcere
il collo, un verso l’altro (due buoi) c. s.
p. aggadag prestare qualcosa c. s.,
cf.
c. 347 e
c. 570 ; far che
torcano il collo c. s. «7£- gìdd s. neces¬
sità, obbligo,
— : ovv. f— s di necessità,
per forza ; t7.*J.'y necessariamente ;
proprio eh!?; 9°^ :
che m’importa?,
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GFN. 293; — :
insisto perchè tu mi
dia; £— : (ovv. — :)
insistere; p— :
hft [alla) essere di necessità; f
lo debbo fare necessariamente; — : $(\9°
non importa, non fa nulla,
" — •
quatre morceaux de bois pour faire le bucher qu’on allume la veille de la fète du
cf. Jt'fl c. 668.
gìddag s.
bisogno,
: —D che vuoi? di che bai bi¬
sogno?,
! — 1 hà(Dm è mollo bisognoso,
è poverissimo ; occupazione, affare, — .* yj
£ narrare, esporre l’affare.
(*7"&&)
P• taguadag cammi¬
nar leni amen te con pompa e accompagna¬
mento (come fa il re, un vescovo ecc.); stare,
mostrarsi contegnoso (p. es., un venditore,
quando gli si offre un prezzo troppo pic¬
colo).
P- ogguadag rendere con¬
tegnoso ;
’• — s stimare, calcolar
troppo il prezzo di una cosa,
guàdd
s. camerata.
guàddanna a. came¬
rata (GP. 115 ; cf. psP, c. 774).
ovv.
—nnat s. la qualità di, o Tesser
camerata.
magg. a. che serve o
si rif. al camminare lentamente.
7&7ft p. gadgcig 1) fare una chiusura
in legno. 2) rifiutarsi, non obbedire. 3) —fl
'11* percuotere, ferire alcuno colla lancia.
&ft7ft 7ft p. asgadgàg far fare una chiu¬
sura c. s. 'P7&7& p. tcigadgàg esser fatta
una chiusura c. s. 1-7*ì7ft p. tagadagag
1) vrec. rifiutarsi, non ubbidirsi uno coll’al¬
tro. 2) rifiutarsi, non obbedire (= 7&7&
n. 2).
hlPi’ìF* P- aggadàgag aiutare a
fare una chiusura c. s. *7,gìdgìddà
s. chiusura, parete in legno. aor\^’i'Q a.
che serve o si rif. al fare una chiusura c. s.
7*1*7gaddàgìddi = 7j^ n. 1, c. 773.
7°&7"& P» guàdguàg 1) affondarsi,
sprofondarsi (terreno, strada che fa fosse,
S>u£-C — 0»'ì7?: ? — ); essere scavato.
2) va. affondare, calcare, spingere qualcosa
al fondo, infarcendo e comprimendo. ft7«»
p. aguàdguctg fare affondare, fare
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sprofondare c. s.; scavare, fare uno scavo.
p.asguàdguàg far calcare, fare
spingere al fondo c. s.
p• ìolguàdguag essere calcato, spinto al fondo
c- s. ; hll»* : — : starsene in casa ozioso,
senza far nulla, cf.
c. 516. M7»£
7°& P> anguàdguàg tonare,
! — *
tuona ; fiy- dicesi di predicatore che fa un di¬
scorso violento. i’'>7°^7**^ p• languàdguag tonare.
p» tanguàdaguàg Se. cercare una cosa. 7guadguaddà a« infossato, profondo, concavo
(opp. a 7A0'*ì); — «*
padella pro¬
fonda.
(7- » . •) s. fossa, cavità ;
pozzo.
a» che serve o si rif.
al fare affondare; allo scavare,
s.
tuono; fig. predica, discorso forte, violento.
(Per difetto di pronuncia questa
radice vien malamente confusa con £7<0 P*
gadaft 1) errare, sbagliare; non saper più
bene (p.es., un maestro che ha perduto l’eser¬
cizio); dimenticare ciò che si sapeva; essere
scorretto (libro ecc.). 2) rompere il digiuno,
(lìtp* : — : (per propria volontà o perchè
il digiuno stesso è finito). htllP.6. P•asgciddàfi far errare, far che si disimpari e
dimentichi ciò che si sapeva (p. es., se un
genitore non fa essere diligente il figlio alla
scuola, di questo si direbbe
: —fl)«) ;
far rompere il digiuno, ’p’ìp.é. p• tagaddafi non saper più una cosa, r|"7,£,£l?A
non lo so più, l’ho dimenticato; esser finito,
il digiuno, pi*?w : —
7*J4« gadafa ovv.
7*5*? gaddcif a. 1) errato, sbagliato. 2) che
disimpara facilmente.
*7^“A'l* gidfat s.
errore, sbaglio.
7'J^‘P s» immondezze, scopatura ; ma¬
cerie.
7'£4.9° a. pieno d’immondezze :
pieno di macerie.
0% (?) 7 - - (?) D’ADA.367] Credo sia
errore per &.PA
7°&<£.£ spandere, disfare un cumulo di
grano, come fanno i tori colle corna e al¬
tre bestie colle gambe, cf.
c. 87.
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pg v. jnr c. 77i.
P% v. p'tf c. 771.
s. piccola capanna coperta di pa¬
glia, GP. 110.
7 £r $• forte ronca per tagliare spine
o legno.
cf. 'K1/-jf» c. 772; .. <*yB cf.
ibid.
M s. chair du
hàchée avec la
moèlle du pied et mangée crue].
PP p. gdgi Se. dare uno schiaffo. \\
1PP fare strepito (col portare molte greggi,
coH’accendere molto fuoco,
•* — :.
i1PP fare strepito (fuoco che arde, folla
che si addensa o gente che parlano contem¬
poraneamente, esercito ; greggi che fuggono). pp s. cintura di ferro, pungente,
che si porta per penitenza, cilizio. pp;!•
s. folla, raccolta di gente, di greggi ecc.
rumorose; [qui a une voix creuse].
3=5 1) mostrar bramosia di alcuna cosa,
senza parlare (come un bambino, un cane
ecc. 2) cf. ^ c. 701.
far fuggire
facendo strepito.
•\'niY\ far romore (cf.
^ s hfi c. 701); fuggire in disordine c. s.
fare dei groppi (la farina quando
se ne fa la colla o la pasta ecc.) ; flg. ^
ho la gamba indolenzita (quasi
annodata, dopo lungo camminare). h:Yl”à
far che faccia dei groppi.
(*77/td) ft77/7D esser convalescente.
179° : hii gàgam a. esser convalescente
(= fiTiav). n9°pm s. la convalescenza.
779”**? —nnà a. convalescente.
77£ I2 p. gaggari guardare cogli oc¬
chi spalancati. p’ì£ p. gag Ciri cuocere il
pane al forno.
hììTI/. P» asgaggàri far
guardare c. s.
htìPld P- asgàgari far
cuocere il pane c. s. ’YPlY. P‘ tagàgari
esser cotto il pane c. s. h’ìPlY. (ra.) V»
aggag agavi e hpiù (ra.) p. aggagàri aiu¬
tare a cuocere il pane c. s.
(POd™' a•
cotto (pane); —: 'ì*9”nTi tabacco in pani,
mezzo fermentato. avpl6$ a. che serve

o si rif. a cuocere il pane. [h'ìPPC s•
parti e du corps].
[.P*lk s. sorte de ruche d’abeilles qu’on
suspend à un arbre].
gridare, mandar grida, GP. 14.
[7^7*,4» s. Chizaerhis zonurus, sorte d’oiseau].
?J7*Q guàgubba s. specie di pane di fru¬
mento [de consistance luche et formée de
trois galettes, recuites en une seule. Si l’une
de ces galettes est piquèe de trous, on dit
que le — : est
H est
si les
deux gallettes externes sont ainsi piquées.
De très-forte dimension, ce pain se fait pour
les baptémes et pour les sociétés de pic-nics.
hinnc]
nom d’une pièce de viande
prise sur la poitrine ; c’est le revenant-bon
du
ppp* v. pp c. 781.
[pp’1' = hfOpl : aofcft pelican (ona¬
gro?)] cf. pjp’t c. 762.
(>- ■) gueggùt s. civetta, gufo,
Otus cineraceus.
ppt? s. uccello somigliante al corvo,
ha due pendagli sotto la gola e grida nella
notte ; cf. WJ9wnC c- 561 [Ibis carunculata
sorte d’oiseau gris qui mange des vers. — :
= h?: ì ' vn/.iì onagro].
s* rospo.
(*PVl) tPVì ef. foW c. 505.
7T v- 7ft* c. 786.
gatta, — s ifi logorarsi in punta
e quindi divenire più corto (pale, vomeri,
cf. 7»£ELmi).
’ljn, (= tmwp:l') s. nome generale
dei giuochi a bersaglio da lontano, p. es.
con lancia, e del bersaglio stesso, — : 'J*66?,
iD’\« giuncare a giuoco c. s. ; cf. hU’ì^-^
c. 479.
pili p. gdc rosicare un osso (uomini,
cani ecc.) pascere l'erba («*/£ : — s) man¬
giare, consumar tutto, fa'HÌ**} ! —iO* i® locuste lo hanno tutto consumato ; ferire, far

\
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male, 9.1X9 ! —
una pietra lo ha fe¬
rito; (cf. pena)*?). PPen p.gàgdc ferire,
far male in più parti, 9*1X9 : —$)• la
pietra lo ha ferito in più parti del corpo.
hP(Ti P• agac dare a rosicare; dare a pa¬
scolare, ftfjA ! AiWl't ! —
faiìPm Pasgac far rosicare ; far pascere (con due
acc.) \\^\-l : hi)A s — - -l'pmp- tagàc
esser rosicato ; esser pasciuto (erba) ; esser
ferito.
(ort. ant. *H?X' v. c. 701) s.
stalla. Il — : è per asini, cavalli, muli, ca¬
pre, pecore, ma non per buoi, trap^ a.
che serve o si rif. al rodere; al pascere.
a. che serve o si rif. al dare a ro¬
dere; al dare a pascere.
*7,a\ cf. 7Pni c. 772.
1(1X0° p.gatami 1) essere uniti insieme,
combaciare (due legni ecc.); riunirsi, Jf'}*) :
— : l’assemblea si è riunita ; —^ « si è
riunito a me », ho riunito, ho potuto riu¬
nire (p. es., le parti di un libro); esser d'ac¬
cordo, esser unanime, 7*fgfo» : — : il con¬
cilio è stato unanime ; (D(l
« il
mese concorda » quando l’anno non è bise¬
stile, il Nahasé e il Maskaram comin¬
ciano col medesimo giorno, ciò che dicesi (D
C • Ji'IT^A per dir che l’anno non è bise¬
stile. 2) va. unire insieme (due legni ecc.) ;
^A * A 4»A *
ha parlato con
lui a viva voce ; far trovare insieme,
..
il giudice li ha fatti convenire in¬
sieme (i due litiganti, per agitare la causa);
(nC ! (ovv. oì'%) — : attaccar la battaglia.
'i'1(110° p. iagattdmi essere unito insieme.
'f'10)1110° P‘ tagatcLtami esser riuniti, es¬
ser messi in opera (i pezzi che compongono
un oggetto, p. es., la base, il fusto e il capi¬
tello di una colonna, un’armatura ecc.).
"\'pil\0° p• tagatami incontrarsi, trovarsi
insieme,
19' • ■ ■ » °°m si sono incon¬
trati per la via. hi*1](110° p• aggatàtami
aiutare a mettere in opera c. s. hp (110°
p. aggàtami riunire insieme, far comba¬
ciare (due legni ecc.); far convenire insieme
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(due litiganti).
1) gìtm s. giuoco di
parole a doppio senso, GP. 57 ; rima nelle
strofette a doppio senso (non si dice delle
rime di altre poesie); — : fai*# che sa fare
giuochi di parole c. s. (azmari). 2) gitim a.
riunito, messo insieme. 3) — : f\{\ gittim a.
riunirsi, incontrarsi insieme.
gi~
timìnnat s. la qualità di, o l’essere riunite.
0°aìmatLP a. che serve o si rif. al riunire
c. s. 0°laiaX9 magg. a. che serve o si
rif. all’essere riunito. 0°10\e\\aX9 magg.
a. che serve o si rif. all’esser riunito, all’es¬
se r messo in opera c. s. a°pina%9 magg.
a. che serve o si rif. all’incontrarsi, al tro¬
varsi insieme.
lm£ essere decaduto, essere in rovina
(monastero abbandonato, città).
la\C s»
i dintorni di una città, la campagna circo¬
stante e non abitata, BE. 10,33; — : U*} è
divenuto abbandonato, disabitato, in rovina
(monastero, città).
l°(ix£ avere il ventre gonfio (anche transitiv. 1 V%1 ' — : aver il ventre gonfio, cf.
7°A£ c. 736).
esser gonfio, ifAJ. s
— ••• 7-TC = T'^tC (v. c. 766).
*1(1 i'A s. pascolo.
l(lì(\ P• gatdbi far male, ferire (basto
o sella sul dorso della bestia),
i —fl)«
la sella lo ha ferito. foAlfTlfl p. asgattabi
far sì che faccia male, ferisca c. s. -Plax
(\ p. tagattabi esser ferito (dal basto ecc.).
10}ì\ gatdbà 1) a. ferito c. s. 2) s. ferita
cagionala dal basto ecc. *l0}d, gittabi che
non dà ascolto (quando è chiamato ecc., ra¬
gazzo).
7ni'ì* gattat (volg.; cf. 7ft*) faccia.
7Vili* s. forbicioni a pinzetta (distinti
dalla tanaglia).
pm(DT gàtawat ragazzo mal educato,
non corretto (cf.
c. 66, l(D’(ii* c. 767).
Idllinx P» gatgaè 1) percuotere (= *J*
flll'fll c. 301). 2) prender poco latte (bam¬
bino debole), mangiar poco e male (uomo
o bestia che non ha denti o li ha deboli).
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’l'lflnfìl P• tagatgac essere percosso,
7T76^

che serve o si rif. al percuotere;

al prender poco latte; al mangiare c. s.
7°6n7,,fTl P• guàtguac

pulire i denti

7°*,17'T

(con una asticella ecc.).

‘TJ'WV c. 764). 2) gìcc che non ha regola,
non è guidato, — : if J esser senza custode
(armento).
quindi divenir più corto (pale, vomeri ; cf.

7mni P• gatdc essere molto lungo,
(dente ecc., uscendo fuori dalle labbra in su);
: — s ha gli ossi, le coste sporgenti,
la

(cf.

7»6CL<r/D Se. logorarsi nella punta e

cf.

c- 786.

per

1) gtc Se. mascella, =

ito

magrezza,

mente,

.prtlfll

tagliar

mala¬

t^hayi gumdc, — : \n = ’b’ìA,\,(Tii.
7"£IA6P. Se. — 7°mm

s — : tagliar male l’erba,

7-'7,b gucc, — j

W't —

(volg. . *p) s. faccia, . & : fj.fl brutto

* —■ : ha tagliato male i

capelli;

*}.

7^); esser corto (corno di bue ecc.).

di viso,

.

bello di viso ;

lato

troppo vicino alla radice, e in modo da re¬

(di una chiesa ecc.);

margine laterale ed

hliUilì far uscir fuori (i
denti, p. es., nel parlare ‘TCfi*'} ' — *)•
h'} Pillili P- angatàc 1) alzar in su,

esterno di un libro

(cf. hC.htl’l’ c- 430);

carvi danno.

s — :

■ fi : n^ìì’i' (cf- PZB. 118) dono che si fa
ad un superiore o ad un amico, per non

alzar gli occhi verso il cielo.

presentargli colle mani vuote ; si dà anche

2) vn. esser rivolto in su; esser piegato, non

al confessore (il quale in Abissinia è stabile,

wp'} pillili p. lan¬
guide esser piegato, non diritto c. s. 'jiq
a\ gettata a. 1) che è troppo lungo ed esce

usando i fedeli di confessarsi sempre dallo

diritto (colonna, palo).

dalle labbra in su (dente),

stesso prete) ma è detto per lo più, secondo
l’oggetto offerto,
ecc.

e— :

ovv. fflA «
si chiamano così

2) che ha i denti troppo lunghi c. s. ; $ :

nelle scuole il Sènodos, la Didésqélya

rtfM- s — s 'i&' quell’uomo ha i denti c. s.

e il Ma sbafa Kidan, perchè sono facili

esser basso, non cresciuto (grano,

a capire, nè abbisognano del commento di

pillili tagliare le piccole erbe, il

un maestro speciale, tanto più che le parti

tiéf ecc., tenendo nella sinistra l’erba stessa

men facili ne sono spiegate nell’interpretare

tièf).

e nella destra il falcetto.

h’b’lMll e

ridere ironicamente, criticare,
'j :

il Fétha Nagast.

fsAr

perchè ridi ironicamente?

(cf. sifornai c. 448).
pCtl» p. gàc 1) battere i piedi (cavallo);
urtare. 2) Se. oltraggiare, ingiuriare.

7fl7fl v. ’ìm’ìm c. 784.
guàsaguès (volg

'J*J56LL p. tcigac 1) urtarsi, bat¬

7°*n7*T) s.

terreno ineguale pieno di alture e bassure.

ì\p

60, p. agac far urtare, far battere un col¬
l’altro.

[i-snn seringua, fit jaillir].

P- Qdfi 1) crescere, divenir grosso,
Ipg;tp : — s

le è cresciuto il ventre (di

donna o bestia gravida); esser diffuso;

«f»

strepito (vasi che si urtano, folla ecc.).

e70'}' : — : è cresciuto di statura, GP. 104 ;
fig.
: fon dare mollo, a mani piene.

t76EÌ,'ì*

2) avvicinarsi piano, a piccole giornate, A

tersi,

un coll’altro.
(ovv.

.

2) far

.) s.

remore,

fare

il battersi c. s.

’!/}}• cf.
**}**?. s. specie di giunco col cui paren¬

'|* s — : procedere oltre, avanzarsi. 3) op¬
primere, far violenza,

il

chima si fanno ombrelli, Hemichlaena bul¬

padrone lo ha maltrattato. 4) spingere cac¬

bosa?

Nello Scioa non se ne fanno om¬

ciando;

brelli,

ma si dà in dono in occasione del

pieno di latte, per farne il burro, GP. 60.

nuovo anno.

agitare il vaso sospeso in bilico e

’ìAA' P* gafàfì ingrossarsi a poco a poco.
50
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tifali p, asgàffi fare agitare il vaso c. s.;
fare spingere cacciando.
^-74- V• tagà(ì
1) sopportare un’ ingiuria ecc., GP. 87.
2) vp. esser agitato il vaso c. s.; esser mal¬
trattato, oppresso,
'p4* p. tagafi essere
ingiusto, far violenze, oppressioni ; spingersi
un coll’altro. w1'’ì4'4-> /**&*&' : — *11 suo
lavoro è prossimo ad esser finito. hliA*
p. aggafàfi aiutare a spingere (p. es., una
pietra). hP4* p» aggafi 1) far che si pre¬
mano, si pigino. 2) aiutare a spingere c. s.
°ìd, giffì a. lo spingersi; il rifiutarsi. *7^
s, violenza, ingiustizia, — : violentemente,
ingiustamente. “IdJi —nna a, violento,
iniquo, oppressore.
s. don pour gagner].
a, che serve o si rif. allo
spingere ; v. v. s. ao•}£,$ magg. (ovv. fio
*7ovv. %a)$°HC ! — : piccola chiesa
o monastero, che si dà quasi in feudo ad
un vescovo il quale è stato deposto, non per
demeriti, ma per malattia o simile cagione
(cf. <7DYf<5J? : hlC c. 209)
omopl a te].
pqi sciocco, stupido, p^tf -nna a. che
cammina andando all'indietro o di traverso.
gofla s. specie di vitello finto ;
(quando ad una vacca muoia il vitello, se ne
riempie la pelle con paglia o altro, per
farlo sembrar ancor vivo alla madre, che
altrimenti infurierebbe); = ì\‘J"lYnì [veau
dont la mère est morte; portion de la chaine
d’un tissu, oh l’on n’a pas mis de trame]
r,hc — s ornamento di seta portato dalle
donne ; frangia di seta che si mette ai ca¬
nestri eleganti, un tale canestro si dice che
è HA * —
PRS. 1898, 159,7.
’ìd.d p. gafàri e pd.d p. gafàri man¬
giare avidamente (grano o altre cose; si
dice pr. di animali, ma poi anche di uo¬
mini). hpd.ù 1) II4 p. agàfari — pi.^.
2) V4 p, aggafàri; Yfap^ó è sp. quegli
che introduce ad un banchetto ed invigila
al buon andamento di esso, impartendo or¬
dini ai servi ecc., ML. 257 ; specie di ce-

remoniere, BE. 85,31 ;
: n»'ì* s — : spe¬
cie di ispettore o gran commissario di po¬
lizia ecc., D’ADA. 342. *}d.dr gafara s, fo¬
raggio per il nutrimento di cavalli e muli
(sp. orzo). avpd,d>9
che serve o si rif.
al mangiare avidamente; — * fl'J' mangia¬
toia di cavalli ecc. [f— : av&JY terre attribuée au
pour sa nourriture].
l»d.d. l2 P• guaffari esser folto, irto
(capelli),
! l°^Gh A ha i capelli folti,
ispidi. hl°d,d p. aguàffari render denso,
irto.
Id.C (ovv. .. (?) a. che ha lunghi
peli (cane, asino ecc.) ; *id.da (non ■ 4* ■)
Se, —
c. 752.
IdA' bere, in principio, un poco di birra
o idromele, come fa l’asallafi. *ld.2%
quel che è sopra, alla superficie, di birra
o idromele.
p. guàfnàn essere di sapore as¬
sai forte ed amaro, come il busso. hi»
d,Yi p, aguafnàn rendere di sapore c. s.
hlì l»dh\ p, asguafnàn fare rendere di
sapore c. s.
guafnannà a, di sa¬
pore forte ed amaro.
7%P guafàyya p. guàfyi esser ma¬
gro, macilento (buoi ecc. per fame, cf. 7°

M.i.

C. 713), rtn !

■

— « Mhf.

£(»• « se è grasso (il bue), macelliamolo ;
se è magro, rimandiamolo!». (Quando in
un’assemblea non si è concluso nulla, si dice,
per ischerzo, che la decisione presa è stata
questa). hl»d.¥ P• ciguàfyi render ma¬
gro. lA'? a• gufàya magro.
ld,ld. P- gafgafi esser tagliente, tagliar
bene (falce, rasoio ecc.); mietere tutto; fig.
mangiare tutto (cf. pd.d.)
hlld/ìd,
angafgafi 1) sbattere (le ali,
s — :);
scuotere (il capo,
: — s). 2) fare scuo¬
tere (il capo), (Rs) :
questa
medicina mi fa scuotere il capo (per il di¬
sgusto nel prenderla). ’l'’}’ìd.ld, V• tan~
gafgàf sbattere le ali (aquila, gallina ecc.);
scuotere ripetutamente il capo (bestie ed
anche uomini). 7T*7<T« •* hA Qàfgaf a. sbat-
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tere le ali (cf.
c. 697). °TYìci'ld.
$ a. e
che serve o si rif. allo
sbattere c. s.; allo scuotere c. s.
WW * Uh gofgof ovv. goff'egoff a.
camminare di passo celere, ma alquanto
incerto, come farebbe, p. es., un vecchio
che si affretta.
7<£.rtì P- gafac 1) mangiare, divorare,
Urkl&A &'l *' — ai- si è divorato il pane.
2) portar via rubando (p. es., soldati che
si portano via il bestiame). Upà.flì P• agà~
fac 1) fischiare con cadenza, facendo stri¬
sciare il labbro inferiore sui denti supe¬
riori, come sogliono fare le donne per bat¬
tere la misura ai bambini che danzano.
2) portar via rubando (= lé.fli)- ’l'Pó.m
p. tagàfac 1) entrare, git-tarsi in mezzo im¬
provvisamente (p. es., un soldato che si gitta
nella mischia, un che entri in mezzo a gente
che parlano insieme, senz’essere di lor com¬
pagnia, cf. 'j’,077& c. 112). 2) esser messo
al fuoco (legna per riscaldare la casa). U
pd.Oì P- aggàfac far entrar nel mezzo (sol¬
dati ecc. c. s.), metter legna al fuoco c. s.,
°ì’ì^ : — !- (Si dice solo dei grossi legni
messi ad ardere, mentre "77£ si dice dei
grandi e dei piccoli),
a. 1) mag.
che serve o si rif. al fischiare c. s. 2) mclgg.
che serve o si rif. al metter legna c. s.
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graffiare (colle unghie, cogli
artigli, cf.
c. 117). 'I*-)46EL£ esser
graffiato c. s.
P* tagofàcari
graffiarsi un coll’altro c. s.
P•
aggofacàri far graffiarsi un coll’altro.
a. che serve o si rif. al graf¬
fiarsi un coll’altro.
p. gafcifi spogliare (delle vesti,
della pelle); derubare; prelevare per di¬
ritto, una parte di qualcosa ; Se. togliere la
schiuma (dalla pentola ecc.). pd.d. P• gelfa fi mietere molte erbe; fig. mangiar molto
(cf. 7£7<0Upé.é. Il4 p. agàfafi = ’t
é.&.
hììli.é. p. asgaffafi fare spogliare,
far derubare; far togliere la schiuma c. s.
’i'lé.é. P» tagaffafi essere spogliato, deru¬
bato ; esser tolta la schiuma c. s. w\'pà.è.
p. tagàfàfi spogliarsi, derubarsi uno col¬
l’altro. Upé.é. P• aggàfafi 1) eccitare,
far che si spoglino, si derubino un coll’al¬
tro. 2) raccogliere, radunare (paglia, foglie
secche ecc. 3) divorare,
:
: l)-hM1
— : il bue ha divorato tutta l’erba. 7£<f.
gafafei s. spogliamento, derubamento. i$.
«£. (Se. *> ■ ■) gafàfà a. 1) corpulento, obeso.
2) che cammina piano per istanchezza, per
debolezza, debole.
7£<£ : (Se. •) .) Uh
esser grasso, obeso; camminar piano.

.

G ovv. *74*<£» giffàfi s• 1) spoglie, ciò che
si toglie con violenza ; parte prelevata per
diritto. 2) schiuma che si toglie c. s. <70*7
a. che serve 0 si rif. allo spogliare.
a»P&M9 a. che serve 0 si rif. allo spo¬
gliarsi uno coll’altro. Ul4-é.Q agg- s* il
(modo di) spogliare, (di) derubare.

C’hZ.mm) U'ìlé.mm P- angaftac far
un gran ventre,
• — *•
p. tangaftac avere un gran ventre (donna
gravida).
gaftattà e U'}t*ì&'P engèfett che ha ventre grande, corpulento
(p. es., donna gravida).

m
Yentesimaprima lettera dell’alfab. ge‘ez.
Essa corrisponde al ( (1 ecc.) delle altre
lingue semitiche, ma spesso tiene altresì
luogo di un originario & 0 0, che general¬
mente non è conservato se non nel Goggiam
e nella l.1.

s. tumore, escrescenza spongosa e
molle, che non contiene linfa 0 pus, opp. a
Al*/ c. 553.
a\ : Uh scoppiettare (orzo ecc. quando
vien cotto); scintillare (ferro rovente bat¬
tuto, cf. mm)
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rp. : hh fare un romore secco (si dice
del crepitar del fuoco, di pioggia che cade
sopra pietre ; anche di persona che cada a
faccia avanti e tutto lungo); scricchiolare
(osso che si sloga); scoppiare, aprirsi (abito
troppo stretto); — : »nA** ' foA'ì’A piangere
con grande dolore.
5 non '1* ■ ■)
specie di
vivanda composta di grani d’orzo riscaldati,
ridotti in polvere e conditi con burro lique¬
fatto. ecc.
fllA P• tay odiare, esser ostile ad alcuno
(coll’accus.); aver avversione, non volere, GP.
101. l\lux\t\ p• astày far odiare: rendere
ostile. 'pniA p• tatày essere odiato ; essere
avuto per nemico '1*ììiAA P- tatalày (non
tatcitày) e ’l'tq/i p. tatày odiarsi, esser ne¬
mico l’uno dell’altro, litigare.
PiflìAA P>
attalày (non attàtày) e
p. attay ec¬
citare, far che si odino uno coll'altro ; de¬
nigrare, accusare, lì7,^mO)a 1 —(D• lo ha
denigrato, accusato presso il padrone. *PA
s. inimicizia. TA’f —nnà a. nemico, ma¬
levolo. mAì* (volg. T ■ •) nemico. fflAì*
—nnat s. la qualità di, o Tesser ne¬
mico, inimicizia.
= TA(t.
che serve o si rif. all’esser nemico, — :
ìi-ìH- occasione di inimicizia.
AIA falla s. birra (cf. 'fi«pA c- 335),
— : KflH •’ hà? D ADA. 364. mA^? tallammà a. pieno di birra.
fllA s• rugiada [fraicheur comme on
en sent sur la téte, quand on l’a couverte
de beurre. — verdure, fraicheur].

TUA" (</•

"1A {g» e ort. ant. riìrfiA» PeC. 9,
GCA. 65) p. tày gittare,
: flit ■* A
* 'PF»<PA'fc lascio giudicare a te; (\£P* :
— : grandinare;
: — : piovere, °i?>
1i. : /PA°n^’A gli è scesa la cateratta agli
occhi ; w -ì « - ! metter gli occhi sopra,
desiderare, fllI.U : TOMI! W-T'* — : egli
brama questo denaro; fin] : — : gittare le
sorti; vendere per un prezzo inferiore al
valore,
s —fl)« ha venduto il cavallo

per men di quello che valeva ; respingere, ri¬
fiutare. [ abaissa la voix].
P* astày
far gittare; liberare, salvare, lljìf'f] ! (}|A»
n) - * io ha liberato dalla iena (dal la¬
dro) ; fli«;p : — : staccare dalla poppa (un
bambino, un vitello ecc. che ha già suc¬
chiato abbastanza); slattare, divezzare (un
bambino già cresciuto). 'p^]A P• tatày es¬
ser gittato, esser venduto per meno del va¬
lore.
'p«]/f|A P- tatatày cadere in poco
pregio, esser disprezzato ; fio} ! — 1 esser
tirate le sorti.
h'H'HA P» attàtày 1) te¬
nere in poco pregio, disprezzare. 2) distri¬
buire a sorte,
gittare. *pA
A* s. 1) macchia bianca nell’occhio, cate¬
ratta ; striscia di colore in una toga ; ma¬
lattia cutanea che lascia croste e macchie
rosso-scure, cf.
n. 2, c. 644. 2) imposi¬
zione straordinaria, taglia imposta ad un
paese, aofqp a. che serve o si rif. al git¬
tare, F&'JT.F s — s luogo, punto dove si
gitta una pietra; — : p/yj.p pietruzza che
serve di peso e si mette nel pesare, quando
le due lanci della bilancia sono quasi uguali
[surcharge ou paquet assez petit pour qn’on
le jette sur le dos d’une bete de somme
entre ses deux g'J'fl]
K«1^ÌA att.t FH,
«7 : — : JPdl'^A sa cantare con bella ca¬
denza ; Fi7G 1 — 8
A sa parlare co¬
me si deve, a proposito.

TA v. rnAA
[jnA* s. éléphant qui a atteint toute sa
croissance].
mAA P- talày esser puro, ?— :
oro puro. ftmAA P• atalày 1) vn. puri¬
ficarsi (birra ecc.). 2) va. filtrare un liquido
per purificarlo, j't'PAiJ1 tyS\ (attillali q.) at¬
tingi in modo che la parte impura non venga
su dal fondo, cioè non iscotendo il liquido ;
W-1 KW —1 ha le lacrime agli occhi.
3) portar un ombrello, far ombra (questo
senso è pr. tigrino). [h ìli A A porta une om¬
brelle]. ■i'fllAA mettersi al coperto dalla
pioggia. 'J’/nAA P• tatalày esser trava-
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sato (liquido); fig, divenir chiaro, manifesto,
hO-’ì ' — •* ora la cosa è chiara. hmfafa
p, attalày travasare; passare un liquido in
altro vaso per nettare quello dov’era e poi
rimettervelo.
s, ombra ; ombrello ; y
Tf"} : — : baldacchino, cf.
'ì c- 637 ;
'1* s — : 1,1. l’ombra, i segni della morte
vicina, eM- * — «*
ha i segni
della morte vicina. filAA a- puro, — :
j] pianura senza sassi, senza impedimenti.
^VTAJ* a, che serve o si rif. a filtrare, a
purificare, {Vnjt : •— : passa-idromele ; y
HìA ! — : passa-birra; questi colatoi sono
fatti di erbe sottili e dure, intrecciate in¬
sieme (Se. TJAX'l* c- 607).
fllAA : tifa v. ftAA ! hA
[?mAA“ -?• Celastrus serratus, arbuste
dont le bois sert à faire du charbon pour la
poudre à canon. -1. ni^lA" mot Tìgrìnna].
TA*AÌ*
latticini, GFN. 160.
OXfaao divenir fosco ; cambiar colore
(per vergogna, dolore ecc.). a\faal <*• fosco,
cf. &hai>.
mfal) 1) divenire di color cenere scuro
(paglia). 2) estinguersi (fuoco). 3) essere
oscuro (per ombra). mAA s, paglia ince¬
nerita, nera ; ombra, oscurità (per alberi
ombrosi).
mArt?” talsam s. talismano.
rtlA'f* P• talaqi esser fondo, esser pro¬
fondo ; fig.essere di senso oscuro, profondo;
tuffarsi, affondarsi ;
s
: —è
pieno di sangue agli occhi; niA# ! t\0)‘tl
conoscere a fondo, benissimo; intingere (il
pane nella salsa)
—iD•;
fluii5 : — s prendere col dito il cibo dal
piatto; or/ : — s attingere un poco d’acqua
con un TA^JÌ* ° bicchierino. KmAi* P»
atlaqi 1) approfondare, far profondo (p. es.,
una fossa nel terreno per piantarvi); fig,
WtA * (ow. 9°ha\M) — : dir cosa di
senso profondo, oscuro. 2) vestire (camicia,
stola ecc.),
> — >• 3) rubare un og¬
getto e trafugarlo, GP. 39.
fifaflìfafy P•

astallàqi far prendere col dito il cibo ; far
attingere l’acqua. 'I’fnfa‘1* P- tatàlaqi tuf¬
farsi uno insiem coll’altro nell’acqua (come
fanno i ragazzi che insieme si bagnano).
fi^ìfai* p, attdlàqi far che si tuffino in¬
sieme c. s. mA.i* taliq a. profondo.
1) tilq a) s. cavo, profondità; abisso;
— *
fare un cavo ; b) a, profondo.
2) tillìq — : fifa a) tuffarsi, entrar dentro
l’acqua, -ni* 5 — ■* ma si tuffa giù e poi
rivien su a galla (c. 334); b) essere indiscreto ;
entrare negli altrui discorsi o fatti. TA4*
tillìqo 1) a, indiscreto c. s.; intrigante; b) s,
specie di ascia lunga e piccola.
'PAir’f*
s. bicchierino per attingere acqua ecc. cm
*ffa1) a. che serve o si rif. al tuffarsi,
all'intingere. 2) s. — 'PA‘fe'1*- [sauce ou
plat où l’on trempe son pain]. hmfafafy
att. s. Tesser profondo; il (modo di) tuf¬
farsi; (di) attingere.
(VnAi'Ai») fiTA4»A4» P> atlaqlàqi
inondare dappertutto (fiume, pioggia ecc.).
'I'TA‘I’A‘1* P- tatlaqlàqi esser dappertutto
inondato; si dice figurat. di sciami di mo¬
sche, di soldati e simili, mfatyfafi* talaqlaqqd a, indiscreto, che entra nei discorsi
o fatti d’altri. TAi’Ai* tèliqliq 1) = m
fa&fafi9- 2) — : fifa a) = i*TA4,A<l*> à) sen¬
tir nausea, aver voglia di vomitare, cf. «]f*
ATÌATÌ : fifa c. 239.
mfafi* v. TA'HA c. 795.
niAHh v. mA?TAì* v- Alfa c- ^92.
TAì* telài s. filiggine (delle pentole ecc.
al fuoco). GP. 43 ; filiggine per farne in¬
chiostro.
fllA'}j£‘ s. specie di pianta [ses fruits
noirs s’accrochent aux habits],
fllAf (° R ■ ■) I2 (olla1 a p, tallày pre¬
gare Iddio, recitare preghiere. i'mA? (o
■ ^■■) essere recitate preghiere, mA0'!* *
— s la preghiera è stata recitata. mA*”!*
s, preghiera (a Dio, ai Santi, cf. &Aw'l*)-

tf*>mfa?
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(*mAmA) MmAfllA P• antaltày 1) at¬
taccare, appendere. 2) cantare con modula¬
zione opposta a quella indicala con
cioè con tempo mosso e affrettando la modu¬
lazione. ft'JmAmA P• antalàtay appendere
in più luoghi, ovv. più oggetti.
rJ*'>niA
mA P• tantaltay essere appeso ; appendere,
GP. 1. 'I-'JmArtlA p» tantalatdy 1) vp. es¬
sere appeso in più luoghi, ovv. più oggetti.
2) vn. arrampicarsi per una scala, sopra un
palo ecc., aggrappandosi man mano, per sa¬
lire più in su. mAfllA !
t&lt&l aaffrettare la modulazione del canto c. s.
&7TATA éntéltél s. cosa sospesa [petite
chaìne servant cornine pendant d’oreille],
h'ì'Tfr'nP’ entèlettdy s. cose sospese; og¬
getti che le bestie da soma o i servi por¬
tano, in viaggio, sospesi.
vp1/ a\£K(\\9 a»
che serve o si rif. ad appendere, f A^'ì’ *
— : neol. catena di orologio. [hrr&A'?ì#>
mesentère, membrane à laquelle les intestins sont attachósj.
m*Am-A 1 hti tullétul a. =» nv'JrtV
7 ! hàTA'HA nota popolazione fra l’altipiano
etiopico e il mare, CRC. 49, .PeS. II, 505.
fn'A^A) ri'rìfiìtuiìl{p.tantpltudy cam¬
minare a passi corti e presti; andar qua e
là, su e giù (cane ecc.). Si dice pure delle
persone che corrono di qua e di là, s’affac¬
cendano con cattiva intenzione, p. es., di se¬
minar discordia. piA*P.A toltudllà a. che
cammina c. s.; che corre qua e là c. s.
flìAA p. taldfi 1) prendere, afferrare
(per le vesti una persona che passa); impi¬
gliare, *}ero£• : (ovv. »*/c) —fl>« una corda,
un laccio (l’erba) lo ha impigliato nei piedi;
prendere pesci (coll’amo) ; rapire una donna
per isposarla contro la volontà dei genitori.
lt\Mr » — ■ tira par les rénes, gourma,
saccada ; empètra, prit caution d’une caution]. 2) ricamare ornamenti (come sono
le trine sulle maniche degli ufficiali del¬
l’esercito), sp. sul burnus; 1*14/} : — *
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interrompere il discorso di alcuno con pa¬
role suggestive.
mAAA P• talàldfi pren¬
dere qua e là.
ftftm A A P‘ astallafì, far
prendere, far afferrare; far rapire c. s.; far
ricamare c. s.
'J'fllAA P• tatallafi esser
preso, impigliato c. s.; esser rapito.
AA p. tataìaldfi impigliarsi, intrecciarsi un
filo ecc. coll’altro. ftniAAA p• attalàlafì
far impigliare, far intrecciare ; recamare
intrecciando fili, come fa il t a 1 a fi. hm
AA p. attaldfi aiutare a rapire c. s. *n/\
A (p.) ricamatore sp. di bornus; il — :
di abiti donneschi si chiama nello Scioa
'H1/ 1 — »■ fllAA talafa, y— :
secondo
mallevadore, che garantisce il primo mal¬
levadore [hypothèque
: — ’•
j’ai hypothéqué ma terre]. TAA^ 1) a*
ricamalo, — » +°wi camicia ricamata (per
donna). 2) s. (ra.) ricamo [mastio, rèsine
rèsine odorante, lanière de cuir, étrivière,
fouet]. /th'PAAJ? a» che serve o si rif. all’impigliare; al rapire c. s.; al ricamare c.
s. h(PAh{ì' cdt. s. il (modo d’) impigliare;
(di) rapire c. s.; (di) ricamare.
imp. aver sete (coll’acc. di per¬
sona), —ho sete, a)'/ : —^ ho sete di
acqua,
P» etimi asciugare, tergere.
Kt\(\Vs%ì P‘ CLstàmmi far aver sete, 0/hf^ *
—^ il caldo (il sole) mi ha messo sete.
p. talami aver sete.
ì'a\o% (p.)
che beve sempre, che ha sempre sete; neol.
beone. 'py° s. sete, fliy : — : sete d’ac¬
qua, sete. rtì°7 :
fama a. disseccarsi,
non uscir più sangue ecc. da una ferita;
asciugarsi alquanto (panno steso al sole).
temat s. sete.
a* che serve
o si rif. ad asciugare.
m.r (cf. R\h9°) S. barba (pr. i mu¬
stacchi, cf.
c. 131, GP. 25).
m.0??0
a. barbuto.
a]ao imp. essere di buon sapore, pia¬
cere (coll’acc. di pers.), py :
^
questo cibo è per me di buon sopore, mi
piace ; fio- £U * hlC *■ —i questo paese ci
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piace, ci conviene, n\g° s. sapore buono,
piacevole; fl— : bene, completamente (p.
es. se si domandi: conosci il tale? si rispon¬
derebbe: fl— :, lo conosco bene); — :

= n— •
a\avao p. tamdmi essere piegato, incli¬
nato, non diritto (una colonna, un palo); fig.
non essere giusto (giudice) ; essere sfavore¬
vole, *!>'} i (ow. 'J.H,)
la fortuna
non mi è propizia, sono disgraziato, ^flì
graffo p. atmami piegare, inclinare, Ais'J !
— : piegare la faccia da un lato,
hfim
avao p. astammàmi far piegare. -J*0100
od p. iatamami essere piegato, torto ;
: — : le sue gote sono infossate e sma¬
grite. j\rt)aDiro p. att&mami rendere torto ;
rendere ingiusto,
! —: parlare torta¬
mente, insidiosamente.
tamàmci
piegato, inclinato, torto, ritorto, — :
^ legno ritorto; contorto (discorso, frase),
insidioso (nel parlare),
—nnat
s. la qualità di, o l’essere piegato, ritorto,
contorto, insidioso,
timmat s. stor¬
tura, l’essere contorto, insidioso; inganno,
GP. 115. avnyii‘csl} ^ matt. a. che serve
o si rif. all’essere ritorto, insidioso c. s.
(*flltf»^) 'Wll°7/Y. {So. .. #i..) re¬
sistere al lavoro, al camminare ecc. quan¬
tunque affamati e stanchi.
tamrarrct (. ao. «.) a, che resiste c. s.
flVTD'I» p. tamaqi spremere (un panno
bagnato per farne uscire l’acqua, cf. ai/td
UH c. 798, il sugo da un limone ecc.) ;
spremere il difdif per farne uscire la
birra; (D’U 5 {&9°) —è intriso di su¬
dore (di sangue); Yi*rì s —tU* ripete sem¬
pre la stessa cosa ;
■ — ai- strofinar
gli occhi (come chi piange).
P»
atmaqi battezzare (per immersione). Y\(W
oqaoty \\2a p. atamàmdqi battezzar più
persone. htiaiwl» P• astammdqi far bat¬
tezzare, A?»/}' ! — 1 ha fatto battezzare il
figlio.
p. tatammdqi 1) esser
premuto, ritorto (un panno, il difdif, un
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limone c. s. ecc.). 2) esser battezzato.
oqaDtp p. tatamàmdqi esser battezzate più
persone.
P• attamàmdqi e
p. attàmdqi aiutare a spremere c.
s. 'p0?<fe timmdqi s. ciò che è spremuto,
succo (di dì f di f ecc.).
timq a. clarificato, purificato, — :
miele purifi¬
cato (nel g. tv'ì'ó ha questo senso per il
burro). 'py***^* s. battesimo (per immer¬
sione) cf. PeS. II, 338.
ao^paoìp s. fonte
battesimale.
tjn*i'gnfy (« battista »); pre¬
cede il nome di S. Giovanni Battista, — : p«
^tì ; (l’evangelista è detto: (D&y% :

oiòc, Ppovxr^ Me. 3,17).

1) a.

che serve o si rif. allo spremere c. s., pfl
JP* : — s tela, panno per filtrare la cera, p
fll£ : — : tela, panno per filtrare l’idro¬
mele ecc. 2) s. fonte battesimale.
T^-fl v. mVfl
nìf’fiAA St specie di arboscello la cui
foglia serve per rimedio contro il verme
solitario, Jasminum floribundum.

nv/’ìU. v. *mW.
biffili ecc. cf. rnVflrt-

mffl*’ il (■ ì - ■) v.

n. 2, c. 494.

(*m^'I*) hflì0D’l' P• atcLmac consu¬
mare, distruggere, h'ìftrq «* ìxVfc’l '• — io¬
le locuste hanno consumato il grano.
fijfmi aver male alle gambe, non po¬
tersi muovere (per aver troppo camminato
o per altra cagione),
bare un
terreno a colonia, (cf. ’ppH c. 767). '|*nu/n
V =
$. male, stanchezza alle
gambe.
a\av*b Se. (cf. fl[ity c. 321) s. specie di
terra bianca, o calce che si scioglie nel¬
l’acqua per imbiancare le case.
(ywd’YS[ cf. min$.
melili V* tamzdz torcere un panno
bagnato (nello Scioa — : è: ritorcere un
panno, *n<7D«|» è: spremerlo); torcere,
"j : — : torcere il collo in segno di rifiuto;
far incrociare le braccia dietro il tergo,
come si fa ai ragazzi ; slogare. hfldU^Ull
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p, astamzàz far torcere c. s.; far incro¬
ciare c. s.; bnp. far torcere il collo c. s.
rttn0DMI P• tatamzàz esser torto, ritorto
(panno ecc.),
: — : si è storto, slogato
un piede.
fomenti p• attamàzaz aiutare
a torcere (un panno c. s.). 'T9n|j!] s. il tor¬
cere (panni); l’incrociare c. s.; il piegare (il
collo c. s.). 'PìP’HH. (ra.) s. distorsione.
Telili limziz ovv. 'p*r,r)j tirnizz 1) a.
ritorto (panno c. s.). 2) s. ornamento ritorto,
p. es., braccialetto. [T?°Ti timìz l’un des
sept genres de phrases à doublé sens (grammaire)]. tff>nì9°IITr a. che serve o si rif.
al ritorcere panni c. s.
hT0°H0DH 1) differire,
mandar per le lunghe. 2) \y£, : —ho
dei dolori qua e là nel ventre.
ITIs. specie di cereale somigliante
al grano e all’orzo.
p. tamag 1) aggiogare, unire
(due buoi) (1). 2) possedere, avere una coppia
di buoi. 3) tendere lacci per prendere ani¬
mali ; fig, essere nemico, insidiare, cercare
di rovinare alcuno (come fanno, p. es., gli
stregoni), —*i egli cerca di rovinarci. ni'*7
<7i>& p. tamàmag aggiogare, qua e là, dei
buoi, non molti. }\(noop* p• atmag ten¬
dere lacci c. s. Y\d\°loo^ II2ft p- atamàmàg tendere più lacci, qua e là.
Y\tun
p. astammàg far aggiogare c. s.; far
tendere lacci c. s. 'l'mao£ p. tatammàg
essere aggiogato (bue) ; esser tesi (lacci),
■f’rtl^oo^ p. tatamàmag 1) esser accop¬
piati più buoi. 2) vrec. esser nemici, insi¬
diarsi uno coll’altro. ’\'0\ao^ p. tatàmag
1) esser egualmente accoppiati (due buoi di
(1) Un azmari per magnificare il re Gio¬
vanni (IY) disse: ?fl>7:
aio \ ffiVÌ : filo \ X\£ :
;
Ilo ; laio « ragricollore del Tigre (Giovanni)
ha aggiogato insieme il bue del Begamedr (Ras
Warannà), il bue del Goggiam (Ras Adàl o Re
Takla Hàymànot) e il bue dello Scioa (l’imper.
Menilek, allora semplicemente re di Scioa) ».
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egual forza ecc.; fig. si dice anche di uo¬
mini). 2) vrec. esser nemico, insidiarsi gran¬
demente uno coll’altro. h^on^ p• attcimag aiutare ad aggiogare c. s, ; a tendere
lacci c. s.
s. coppia, paio, -'(14
coppia di buoi ; aggiogato, GFN. 49 [— : [p
fa&'Cl' faites à deux],
tìmmag s. paio, coppia di buoi; — : }\(UD*
(all.) possiede una coppia di buoi, an*^ao
a. che serve o si rif. ad aggiogare c. s. ;
a tender lacci,
a. che serve o
si rif. al tender lacci. Yuu^on^- att. s.
il (modo di) aggiogare ; (di) tender lacci.
((per matmad) s. laccio, trap¬
pola; insidia.
(**T1 <70&</»&) (noo9:o*/j\ a. che cam¬
mina lentamente, coi piedi distorti ovv. di¬
menandosi.
'• hti temidmìd a.
camminare c. s.
cf. ■. jf.
rtl
tamuàgd Se. a. magro, ma ro¬
busto (uomo).
d\(/n(Utw p. tamtami attorcigliare, met¬
tere attorno (al capo, al collo, alle brac¬
cia ecc., cf. (nona» c. 797).
(noo(noo
p. astamtami far attorcigliare c. s. -J-(n
ancnao p. tatamtami 1) attorcigliarsi,
H'0 s — 1 il serpente si attorciglia. 2) vp.
essere attorcigliato. ’t'(na7fl}OD p. tatamdtàmi mendicare insistentemente.
•j-n1
0*10)0*1 (p,) accattone importuno. (n9°o]
o*! tamtammà che va mendicando con importunaggine.
timttm 1) a. at¬
torcigliato, — : fai0} pianta rampicante
sugli alberi. 2) s. attorcigliamento.
T?"2"ì- —nnat s. la qualità di, o l’essere
attorcigliato. ao(n9vta\alU9 1)«- che serve
o si rif. all’attorcigliare. 2) s. turbante
(quale, p. es., portano i musulmani).
(*(naD(iìao) j\(f\ao(iìao p. atomtuàmi
correr qua e là, fare una cosa qua ed una
là (cf. avlavl)
Oli- P• tàri 1) (g.
chiamare; no¬
minare, invitare, (\9° : aiC-f'1 i-tl s ‘feGf»
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mà*—'llà

« avendo ben detto il nome e specificata la
persona » ; tir ■ - : commemorare alcuno
nella messa, nelle preghiere (chi non può
far celebrare una grande funzione, dà qual¬
che piccola limosina per essere commemo¬
rato nella messa ecc., dicendo
: T<£*)2) {g. ‘ASS, v. appr.) esser puro, sincero,
non adulterato: esser clarificato, filtrato
(idromele, birra ecc.); esser sereno (cielo),
•• mC;/: A il cielo è rasserenato, è
sereno ;
s — : egli parla correttamente ; Mftn i: — «• egli pronuncia bene,
ortoepicamente. fiìA-A- tardrrà, p, taravi
1) invitare non tutti, ma alcune persone
scelte, ad un banchetto ecc. 2) rasserenarsi
alquanto, restando ancora qualche nuvola.
hmà* P• atri purificare, clarificare, net¬
tare,
s — s egli parla correttamente.
htlflìà* P- astàrri far chiamare,
far invitare,
: Ù9" : — s far cele¬
brare una funzione religiosa, ’pniAV*' P•
tatarari 1) vp, essere invitate alcune per¬
sone scelte ad un banchetto festivo. 2)vrec.
chiamarsi un coll’altro ad alta voce. }\(n
p. attarari e
p. attari aiutare
a filtrare, a clarificare (birra ecc.) ; aiutare
ad invitare ad un banchetto festivo. Chi dà
il banchetto, prega alcuno di invitare una
persona che abiti vicino a lui, e questa, alla
sua volta, è pregata d’invitare, sempre a
nome di chi dà il banchetto, altra persona
che è suo vicino, e così via via ; ciò dicesi
— ■
hlaià-à* 1) stirare le membra por¬
tando indietro l’alto della persona, come fa
chi si risveglia. 2) piantare non bene, obli¬
quamente (legno).
1) stirarsi c.
s. 2) esser piantato obliquamente c. s.
(P .) nel 2° senso di
questo participio
si usa solo nel senso di : che si netta fa¬
cilmente. [olà* * ?"y un des sept genres etc.] v. 4'f,, c. 358.
a, puro,
non guasto (p. es., grano senza ruggine);
netto; corretto, non guasto (libro ecc., cf.
T£)
—nnat s, la qualità di,
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o l’essere puro ; netto.
terri —
h
'?£, 1)
grano, granello (di cere¬
ali, legumi ecc.); — : A/jfc specie di pas¬
sero che mangia il grano (cf. (>U,£(\) ; fig.
— : d.f: ** h’fìllG un ragazzo che guasta,
che rovina tutto; gr, nome sostantivo. 2) a.
originale, primitivo; crudo, non maturo, non
ben cotto (nefro); — :
uomo non
istruito ; — : ‘Vóli l-l- testo non ancora
collazionato e corretto; — :
1,1, deggua che non ha segnate le note musicali;
— » hSJA a) cf. hlìA C. 411; b) grano,
fave ecc. non ancor macinati. [— :
soie
grège].
—nnat s, la qualità di, o
l’essere originale,
(« <-)» fjao : — : cele¬
bre. T^'ì* territ s. invito, chiamata. *pc
f'ì* (in 1,1, si preferisce A' ■ ■ ■) s• purezza
(di liquido filtrato ecc.); nettezza.
JP a, che serve o si rif. al chiamare. &1}
‘Y6? 1) <(. che serve o si rif. al clarifi¬
care. 2) s, filtro, colatoio, $atlC : — : filtro
per il miele.
matt. 1) a. che serve
o si rif. al chiamarsi un coll’altro. 2) s,
luogo elevato dal quale si può chiamare in
tutte le direzioni. 2\mà*G att. s• chiamata,
invito, ?hr — : commemorazione, pre¬
ghiera;
: — : fama.
HiC, (ottone?), — : 4*à9° (non
.., nè
■ 4 .) rame rosso ; — : 4s 4’Alì’l'
anello di rame rosso,
mC s. vento turbinoso, ciclone (BE.
54,11).
(n-c s, ingiuria ; vendetta ; punizione (di
un peccato).
*nà p. tari 1) essere afflitto, disgra¬
ziato; essere inquieto; essere sofferente di
grave malattia; essere in agonia. 2) sfor¬
zarsi, applicarsi ad una cosa, (i’V9'3C’\' :
T^*A si applica molto allo studio ; btl'ì':
AAjE1 ! £«T^A
padre si dà grande pre¬
mura per il figlio. h/!ì/, P• atavi 1) es¬
sere in agonia. 2) affliggere, affaticare, affrangere,
* (hà-) -w- la malattia (il
lavoro) lo ha affaticato, affranto.
hfl"lZ
51

TC—mt*
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p. astari fare affaticarsi, far lavorar molto.
l'mt hnp. affaticarsi, i'T^O^A si è
molto affaticato in essa cosa, ’ì'^ì^}^ p•
tatatàri 1) applicarsi molto, sforzarsi mol¬
to. 2) essere in agonia, f7s>»ì* s
(inf.) l’agonia, gli spasimi della morte.
a\Q s. angoscia, spasimo, tormento; sforzo,
-1 : r* spasimi della morte, agonia, ao
a. che si rif. all’affaticarsi ; — : fì/,.
lavoro faticoso.
terr s. 5° mese dell’anno abissino,
cf. (DC c- 562 (Gennaio).
(nC
1) lancia, giavellotto, — : (\&
LFY. Ili, 246. 2) esercito. 3) guerra. (f\£.
9° a. guerresco, pieno di guerra, — : falC
paese che è sempre in guerra, — :
tempi di guerre continue. (PCJt'ì' —nnat
s. guerra.
—nnà a. valoroso, guer¬
riero.
(nC0°’lì {Se... j) s. 1) bottiglia di ve¬
tro. 2) bastone ferrato, terminato in 4 punte,
che era anticamente insegna del potere reale,
onde il detto:

1 ìì'tl*? :

* — : fl! tifili, ' £rt*HA quando
il Re è in tribunale (avanti la sua tenda),
ha appesa dal lato del capo, il bastone fer¬
rato, e la clava (v. c. 314).
esser molto caldo,
: — : il
sole è caldissimo. fa(ui\££ armare com¬
pletamente, di tutto punto.
essere
armato di tutto punto, £fl : ftaì^s — : que¬
st’uomo è armato completamente, (né./,,
tararci 1) a. cocente, forte (sole), OthF» '
— : |y\ il sole è cocente. 2) s. calore del
sole, fl— : nel calore. T4«C s• armatura
completa in ferro (ora in disuso) PeS. 67,290,
122,164.
I

ni£(i avere i denti spuntati, rotti (uomo,
sega ecc.).
faaULii 1) rompere, spuntare
i denti; legare i denti (come fa, p. es., il
succo di limone), —^ ho i denti legati.
2) dir cose sconvenienti, non giuste, nel li¬
tigare davanti al giudice,
hai detto

cosa sconveniente ! i'cq^p.
tarsi, ottundersi un coll’altro
lancia) ; ^7£ s — * il discorso
è contradittorio. TCft 1) s.
cisivo, cf. ao'ipp c. 92),
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tatàras spun¬
(due ferri di
si contradice,
a) dente (in¬
: JiA*70

tì4*A'ì* s ATClì!
per l’autorità
(i governanti) se non sia consigliata, è come
il dente, se {il cibo) non gli sia prima ba¬
gnato (non può funzionare bene), . ■ fl : ^
2TJP» che ha i denti lunghi ;
: — !
avorio ; f
: — : dente canino ; — : fa
aui} mettere i denti ; — : fa4-£UÌ> digrignare
i denti ; b) pettine da tessitore ; c) ciglio del
coperchio di un vaso che entra dentro il
vaso stesso. 2) a. contradittorio, — : J7£.
TCAr a. che ha grossi denli.
£?i a.
che serve o si rif. al rompere i denti ecc.
c. s. aoti)£7i matt. a. che serve o si rif.
allo spuntarsi i denti un coll’altro c. s. fa
citi. s. lo smussarsi dei denti (di
una sega ecc.).
[TflA. s• éléphant qui tette sa mère].
l>lVjY/°fl 5. ognon, - -A- - «• £?°A7Ì
("1 ■ A ■ -) athlète, géant, ft\. ti.. l’un des
officiers de la maison royale] cf. PeS. 190,
335 (■ ■ ft ..) e r>£C c. 757 (e mConf'TH)téraso {= 7'/) s. pagnotta, pane
di orzo cotto sul m a g 0 g 0, senza lievito,
GP. 103.
*11^*2* I2 P• tarrdqi attaccare, fermare
un oggetto con un chiodo, inchiodare; (fi
£ : — s fermare con un chiodo la punta
di ferro in cima all’asta di legno; legare,
fornire di borchie, di ferro, foderare di
ferro (p. es., una porta, per renderla solida),
"ilC !
■■ 'fl^ì; «*
GQ. 510. fa
finiP• astarraqi far attaccare c. s., (fi
C : — s far fermare la punta di ferro c. s.;
far fornire c. s. 'J*flp. tatarraqi es¬
sere attaccato c. s.; essere inchiodato, essere
fermato c. s.; esser fornito c. s.
p. tatararàqi esser fornito c. s. qua e là
(una porta), famedi1 P* attardraqi e fa
«ISA* p. attàrdqi aiutare ad attaccare c. s.;
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md&—mdìì

a fermare c. s.; a fornire c. s.
(??•).
—nna (ovv. 01*7) — : millantatore (ef.
ÌIU c- 386). -pc* fini} rt. attaccato, fer¬
mato con un chiodo. tromd*k^ matarr. a.
che serve o si rif. ad attaccare con chiodi; a
fornire c. s., — :
ferro per mettere
borchie. 01ìlimd,kP a. che serve o si rif.
al fare attaccare c. s.
St
l’attaccare, il fermare c. s.
md? corpo di truppe o cawa, PeS.
II, 516.
md&* taraqqà p. tàrqi ingrassarsi, di¬
venir pingue.
(UCA’àT' cf. a\C c. 802.
ml&av p. tarqàmi 1) mangiar molto ;
stipare, fidi*’} s — : empir una stanza di
gente. 2) chiudere fortemente,
: — :
ha chiuso fortemente la porta. 3) legare for¬
temente (cf. md'Y)P* tatarciqami riunirsi, raccogliersi (molta gente che
a poco a poco si raduna),
: — : l’as¬
semblea si è riunita, ’l'HPfl * —Ai* ha rac_
colto pian piano, molto denaro.
’YmdP
4*00 p• tataraqàqami essere raccolti, riu¬
niti insieme pochi, qua e là.
P»
attaràqami raccogliere, riunire insieme.
*rcH" i) tèriqqìm a. raccolto, raccogli¬
ticcio, — : mC esercito raccogliticcio; com¬
posto di più legni (tavolo). 2) tirqìm, — s
ftA à) tacere ; b) esser pieno,
s — : jS,
AA la casa è piena; — :
empire,
lUì»'!-' •• — ! h?:CAhA ha empito la casa.
(fD(l\6’‘ll0lLV matt. 1) a. che si rif. al rac¬
cogliersi insieme. 2) s. raccolta,
:
— : riunione di uomini; fflj'/ :— : rac¬
colta d’acqua.
(*m£‘I>tfD<^tfI,) 'rcty9n‘l*{r « hh terqìmqìm a. radunarsi, riunirsi insieme; &
tws — : »flA°hA si è annuvolato (cf.
v. pr.).
drùcken, PeAS. 133].
mdl\ p. tarabi lavorare coll’ascia (le¬
gno, pietra). md-da P• tarcLrabi lavorare
in parte, imperfettamente, hfam&d P• as~
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tarràbi far lavorare. rYm&(\ P> tatarràbi
esser lavorato c. s.; fig. smagrire (persona
prima assai grassa), ’Ymd'da P» tataràroM esser lavorato c. s. in parte, hiVìd^0 p. attararàbi e t\fi}d(l p. attàrabi aiu¬
tare a lavorare c. s. m/AÌ. {p») cf. LFY.
Ili, 247; ¥Ai'T$ ' — ! ibid. TC'fl a* tv'b
lavorato c. s. [s. vespa]. TCilì* s• d la¬
vorare c. s. tw'rdd? 1) a. che serve o
si rif. al lavorare. 2) s. ascia, accetta, GFN.
315.
matt, — :
la
parte dove il legno si lavora c. s. è cat¬
tiva. hmd'/sfl att s. il (modo di) lavo¬
rare c. s„ — : ^dD-^’A sa lavorare bene.
CWlM) Mm^nn p. antarbàbi — fa
l&m\ c. 658 e h'ÌUSjm C. 613.
dna
w^dna e i^ndaa
iYÌA1t s. la parte inferiore e più pic¬
cola di un grande tamburo a cono (opp. a
&J1J& c. 673).
(non ■ d ■) 1)s* a) zibetto; b) odore
del zibetto; c) pugno, manciata, cf.
c. 516. 2) a. con macchie nere (manto di
un cavallo)
* — s] v. c. 539.
[tc'Pttì- :
71 officier chargé de
conduire le chevai du roi derrière lui. —
nom de régiment (sens primitif inconnu)],
cf. mCA9°fl c. 804.
(lìtftp P• tarnaqi Se. legare forte¬
mente. hhtnSM' p. astarnàqi far legare
c. s.
p. tatarnaqi esser legato
c. s. 'TC'ì‘11 tirnìq a. legato c. s.
mdU 12 P- barrai cucire insieme, unire
colla cucitura; rilegare, cucire un libro;
cucire (una palla coperta di cuoio) ; legare
più volte un oggetto per il quale basterebbe
una legatura più semplice ; ricoprire, cucen¬
dola, di pelle fresca di bue un grosso otre
o gan; So. battere fortemente (in questo
senso i derivati sono rari). htimdll p. astarraz far cucire c. s.; far rilegare c. s.; far
legare più volte c. s.; far ricoprire di pelle
c. s. rlmmdll P• tatarraz esser cucito c. s.,
esser rilegato c. s.; esser legato più volte c.

807
s.; esser ricoperto di pelle c. s.
I
р. tatardraz esser legato da molte parti.
ìun/.-/Jl P• aitar àraz e h^l/ìi P» attdraz aiutare a cucire c. s.; a rilegare; a rico¬
prire di pelle c. s. fllCIÌ tarz s. l’estremità
di un panno (non l’orlo ripiegato e cucito).
s* quaderno, cf.
c. 404.
Clì
terrez 1 ) a. — s p*} otre ricoperto di pelle
с. s. 2) s. bastone coperto colla pelle di
coda di bestia.
matarr. a. che
serve o si rif. al cucire c. s. ; al rilegare
c. s.; al ricoprire c. s. ‘Sfitti//W mdstarr.
a. che serve o si rif. al far cucire c. s. ;
al far rilegare c. s.; al far ricoprire c. s.
hflì/'/'ìl s. il (modo di) cucire insieme ;
(di) rilegare.
Cm/tm) hltW/Mìl P• antarzaz 1) ri¬
empire affatto di cibo
2) far
un viso austero, adirato,
: — :. ■j*'}
dl/IUI P• tantarzàz essere affatto ripieno,
5F-*?. ~ J (si dice anche di nuvola, p. es.:
fri) : front; • — ! questa nuvola è gravida
di pioggia); avere un viso austero, adirato,
A'fc ! —
(nCHH tarzàzzd a. 1) ripieno
di cibo. 2) austero, adirato,
: — : che
ha viso, aspetto austero, adirato.
CViulP) T^ì*
sostanze, ricchezze, ere¬
ditarie o non ereditarie.
(n//l p• taragì scopare, nettare, <70^7
fri • — : sbarazzare la via, togliendone i
sassi, gli sterpi che impediscono di passare;
portar via tutto, mV ' —$)• l’acqua l’ha
portato via tutto ; fri) : Yx’ìVi •* fr*B '■ —iVm
la malattia ha portato via, ha fatto perire
tutti gli abitanti di questo paese ; tagliare
e togliere gli sterpi ecc. attorno alle se¬
mente. (lU/’ì p. taràrdgi 1) scopar tutto;
portar via tutto; tagliare, togliere tutti gli
sterpi. 2) cominciare a scopare, a sbarazzare,
sbarazzare in parte, h fitti//! P• astarràgi
fare scopare, far nettare; fare sbarazzare ;
far togliere gii sterpi ecc. wl'(l\/l P- tatarragi essere scopato, nettato; essere sbaraz¬
zato, esser portato via, onfcJ; : (1(0*/ : — :
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la terra è stata portata via dall’acqua;
0)‘ s •f’ìTiCl 1 %fr sono andati via tutti
quanti; esser tagliato, tolto (sterpi ecc.).
p• tatardragi 1) essere scopato,
portato via ecc. completamente. 2) essere
scopato, nettato, portato via in parte, hai/*
/I p. attarardgi e h*1}/! P» attdragi aiu¬
tare a scopare; a nettare; a sbarazzare c.
s.
térrdgi s. spazzatura, immon¬
dezze.
tèrrdgo 1) s, sterpi, tronchi
che si tagliano e tolgono via, per isbarazzare la strada. 2) a. scopato, spazzato.
C*7 térg a• scopato, spazzato, sbarazzato.
TC**!? tergyà (ine. pron. terga) s. strada
sbarazzata dai sassi ecc.; strada larga, p'J
7*/^ : — : strada maestra ; ? fra»*/ . _ .
presagi che i Galla prendono dalle nuvole
in forma di lunghe strisce. 0°*?/%$ 1) 0»
che serve 0 si rif. allo scopare ; al nettare;
allo sbarazzare. 2) s. scopa.
Tó-**?, — *■
V. c. 72; cf. HfrC
c. 757, GQ. 508 ; — : m(\*k PZB. 32, — :
—nnat s. la carica di terag
mas a ré, BE. 80, 81 ecc.
a\/m/ P• tartari 1) dubitare, avere
dei sospetti. 2) rompere coi denti la pelli¬
cola di fave, piselli ecc. nel mangiarli.
aitili/ P» taràtari 1) avere sospetto su
alcuno (più persone), friY\ s fio)* ’ ■ ■ ■
più persone hanno sospetto su costui. 2) man¬
giare spesso (ceci, fave ecc.), togliendone
la pellicola ; mangiuccare ecc. (di bambini
che poco possono mangiare per avere pochi
denti), hfiai/flì/ P• astartari far dubi¬
tare, rendere incerto, •i'di/ilì/ p• tatartari 1) aversi dei sospetti, fri) : J7C : fr
di questa cosa si hanno sospetti,
se ne dubita ;
: — : del tale si so¬
spetta (p. es., un monaco cui si sospetta ipocrila, una moglie della cui fedeltà si du¬
bita). 2) dubitare, aver dei dubbi (= dì/
m/)- 3) esser rotta coi denti la pellicola
c. s.
’iun&m/ P* tatardtdri avere dei
sospetti. h(l\/*lì\/ p• attardtàri eccitare
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flirt—

sospetti; far dubitare.
p. antartari 1) vagliare, mondare col crivello
(grano ecc., agitando il piatto che lo con¬
tiene, in modo che la parte cattiva resti sulla
superficie del piatto; cf.
c. 302).
2) cagionar disgusto, ira. •f‘Tr(l\£(H£ P•
tantartari esser vagliato c. s.; provar di¬
sgusto (= AA^ c.146), adirarsi fortemente.
P• tantaratari = 'KkO/.m/.
(ma intensivo). mC^là (p») e tnCnìé- tartarrci a. che dubita, scettico. ‘FCas.
dubbio, sospetto. 'PC<rrM tèréttàri 1) dub¬
bio, sospetto. 2) la pellicola di ceci ecc. che
si gitta dopo averla rotta coi denti, GP. 54.
*FCTC térìttìr s. dubbio, sospetto, fu6*
tfXtfvV —nnat s. dubbio. <7»mCfn^,? «.
che serve o si rif. al dubitare, al sospettare;
al rompere la pellicola c. s.
flìft Sigla del Fetha Nagast per a fa¬
teli s, abtelisat (da ùUL', xctXot), GFN.
14, 15. Si narra che un discepolo chiedesse
al maestro la spiegazione delle sigle del
Fetha Nag. : fnrt> a®a®\|, a®<q, e il
maestro gli rispose che erano: fnrt — flirt
*prt « mangia a lungo » ; a®0] — a®**}1)"0}
« succhia, bevi molto latte », a®jf — a®
V 3
« non riposi la tua macina, ma¬
cina sempre grano per il pane » e a®Yi
= a®\ir\l « mangia cibi molli ».
fn.rt cf. *mfrt
njrt p. tas camminare, andar fuori della
via battuta (come, p. es., il bestiame che
traversa un campo di biade, una foresta,
hvA 1 — ». $•(: 3 — !) ; hTC 3 — : passare
per la siepe, saltare la siepe; passare in
mezzo a persone radunate che chiudono la
via; Wft ■■ — : non riconoscere l'autorità
del giudice, rifiutandosi di comparire, liti¬
gando e percotendosi alla sua presenza, in¬
vece di rivolgersi a lui e rimettersi al suo
giudizio (pr. : non andar per la via retta,
per la giustizia, = fffT, :
o tlm)p. astds far camminare c. s.; far
passare in mezzo c. s. "f-flirt p. tatas es¬
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ser traversato fuori della via, p. es., un
campo di grano traversato dal bestiame (ft
DA * — :); essere saltato (siepe).
p. tatàtas essere traversato qua e là, non
per tutta la lunghezza. a}7\ s. selva, ter¬
reno incolto e pieno di sterpi ecc. che non
permettono il passaggio (cf.
c. 685).
a®n}7i a. che serve o si rif. al cammi¬
nare c. s.
flirti
specie di erba odorosa ; è di
buonissimo pascolo per le bestie, ed è an¬
che usata come condimento nella cucina;
somiglia al timo.
mrtfnrt P• tastas 1) divenir vecchio, di¬
venir decrepito (uomini o bestie; non si dice
di abiti, case ecc.) [data de loin (provision
gardée longtemps)]. 2) mangiare a lungo.
^mrtfTlrt {imp») far invecchiare, i?0'}: —co¬
che cosa lo ha fatto invecchiare? com’è che
è invecchiato?
TrtTrt tistis a. vecchio
(uomini e bestie).
p. tàqi battere colla pietra minore
che serve da baiocco, sulla pietra maggiore
che serve da campana; OTCrt- 3 — 1 (ovv.
semplic. — s) mordere lasciando l'impronta
dei denti, ma non istrappando le carni, an¬
corché dal morso esca il sangue: si dice
anche del morso dei serpenti.
p•
atqi disprezzare, lenere in poco conto; sot¬
tomettere. fatimi* p» astàqqi costringere
a sottomettersi, a non far male al proprio
nemico. -J9fS\&* p. iatàqqi esser battuta la
pietra maggiore c. s.; esser morso c. s.; es¬
sere disprezzato c. s.; essere sottomesso.
teqù a. disprezzato, tenuto in poco
conto ; sottomesso.
T42Ì* poco, — : — *
ovv. D— : — s poco per volta ; — : fa— 3
(ovv. flf— :) a poco a poco; fa— : TJf, .
n’AA poco dopo ; fa'rtll* 3 fl ■ ■ i5 in poche
parole ; — *
mancar poco, A.T'Ì- s — >
■H'A-Ì- ■■ iftZc'è mancato poco che morisse ;
A— s ha**Affi si è salvato a mala pena.
—nnat s. la qualità di, o l’essere
insignificante, di poco conto.
di-
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sprezzo; sottomissione,
av*pty la pietra
minore c. s. (non di Scioa).
a- che
serve o si rif. al battere c. s.
es¬
che serve o si rif. al disprezzare.
{ll.fy ! frA tiQQ- a• sputare codienti mezzo
chiusi; fljy : — : £AA l’acqua schizza,
spruzza su (p. es., quando si cammina in un
terreno acquistrinoso). {n.fyfli/1*! faà tiqqetiqq. a sputare spesso (come quando si
sente voglia di vomitare),
(n.typ* s. lo
sputare c. s.
s. piccolo cuoio che si mette sotto
la gualdrappa o d a\vìì Ila (è pr. tigrino,
fllft*!» ; hi amar.: twfrfì&dp).
(Ihty, — ! Wlt ingiuriare,
m,*!’’*?
—nna a. che ingiuria,
: — : $0)-.
r>ì‘l’M p-taqlày ravvolgere;
— : ha finito il lavoro,
: — s ha
finito il discorso, ha ristretto, abbreviato
il discorso ; flk :
: — : ha messo nelle
mie mani, mi ha dato in potere; JfrC.d’l’:
: hlC s TA** «*
« è partito rav¬
volgendo la pelle (sulla quale dorme) e ab¬
bandonando il suo paese », GFN. 484.
flVf’AA V• astaqlay far ravvolgere ;
: — s far ripiegare la tenda. ’l'm^ÌKtiP»
tataqlay esser ravvolto;
: {ilC !) — !
(e anco -ìttì^AA) il lavoro (il discorso) è
finito. i*rtl^*AA P• tataqdlay esser rav¬
volto ; tirarsi indietro, 'pfzn^AA •* (WiHp
AA « meglio tirarsi indietro, che essere di¬
sprezzati ». ftm^'AA P• attaqdlày aiutare
a ravvolgere.
{p») capo.
taqldllà a. ravvolto, conciso, che dice tutto
in breve ; intelligente ; di corporatura giu¬
sta, nè grasso, nè magro, T^’AA teqlala
s. il ravvolgere. T^AA tèqlèl ovv. t3*A
tèqell a- ravvolto; u-A* rt— ! in una pa¬
rola, insomma; —A* •
!
quanto è
tutto insieme?; — : JiC discorso conciso;
pezzo di oro informe, per
farne qualche effigie (=
c* 463).
et- che serve o si rif. al ravvol¬
gere; pff^ * — * cilindro del telaio di un
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tessitore,
h9 niatl. 1) a. che serve
o si rif. al finire. 2) s. termine, definizione
di una lite ecc.
(n«|*trD ({f. rn4*(ì) P> taqàmi 1) cucire
(un abito ecc.), risarcire (un tetto). 2) esser
utile, giovare; bastare; GP. 111.
m» p. astaqqàmi 1) far cucire, far risar¬
cire. 2) far sì, ottenere che altri (p. es., il
re) soccorra un povero.
P• ta~
taqqami 1) vp. esser cucito, risarcito. 2) vn.
trar profitto, giovarsi di una cosa, guada¬
gnare molto;
: — : ha guadagnato
molto col commercio;
1 — : ha gua¬
dagnato molto col lavoro delle sue mani.
*ao p. tataqàqami giovarsi uno col¬
l’altro. hfn.&^rm p. attaqccqami 1) = \\
fqipirD 2) bastare, esser sufficiente, ps^fj :
: ©y : j\pmzP‘lì9n9n l’acqua di questo
luogo non è sufficiente (p. es., per accam¬
panisi). 3) far che si giovino uno coll’al¬
tro.
p. attàqàmi aiutare a risar¬
cire.
tiqqàmi s. profitto, giova¬
mento, — : p AtJ>*y0 non c’è profitto, gua¬
dagno (in un affare). 'p#»yw s. risarcimento ;
utilità, giovamento.
s. il cucire, il
risarcire,
a. che serve o si rif.
al cucire, al risarcire.
s. nesso
(fra due proposizioni), h(lì^*4*9° eitt. s. il
(modo di) cucire, risarcire.
teqèmt s. il secondo mese del
calendario etiopico, cf. (DC c. 562 (Ottobre).
P&)
taqaro s. filiggine.
a, pien di filiggine. A'^CA
e ine.
non tfTì...) s. filiggine che insudicia,
come là dove non vi è una cappa di camino.
T*I*CA9°
pieno di filiggine (cf. v. s.).
P- taquàri esser nero ; oscurarsi,
(lal£ : — : il cielo si è oscurato, annuvo¬
lato; fiff. fall : — : ha aspetto conturbato
(per ira, dolore ecc.). SuiYhd P* atquàri
render nero, oscurare, dd n ■ — : ha fatto
un aspetto conturbato c. s.; tatuare,
P• (xstaqquari far oscurare, far ta¬
tuare.
P• tataqquàri esser ta-
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tuato.
P> tataquaquari essere
oscurato, conturbato (l’aspetto di due o più
persone che si adirano insieme ecc.). fofTS
p. attaquaquari far che si oscuri,
si conturbi (l’aspetto c. s.).
taquàrà
a. nero. ‘YfyC $qùr a. nero, — : *ph9n
inchiostro nero ; cf. J'p.fl c. 404, — : lifìH s
hhp D’ADA. 363. [— :
Cyphia glan. dulifera, sorte de piante]. T*ììCi’ì* —nnat
s. la qualità di, o l’essere nero, nerezza.
tiqquerat s. tatuaggio in nero.
'P$*'6,2' s. specie di sorgo che ha grani
neri e scuri ; (se ne fa pane).
a.
che serve o si rif. all’annerire, al tatuare.
hav.H’C. atf. s. nerezza, . ■ „.
ì* s i(Da che nerezza, che specie di ne¬
rezza ha?
IlP• taqàs 1) far cenno cogli occhi,
colla mano, chiamare. 2) citare un testo di
un libro ecc. per provare ciò che si asseri¬
sce, ■f'tyCiP’h 1 IVlVÌ’AA cita passi dal Qerillos. 3) (volg.) tirar fuori alquanto lo
stoppino di un lume, perchè arda bene, A
Ì-A-T «■ — (D- 4) (Se,) h!%&- : SlflJT (o
0©T) — : intingere il pane nel condi¬
mento.
P» taqàqas 1) citare ad
ogni momento qualche testo (come fanno i
pedanti). 2) intingere il pane c. s., più per¬
sone. havPù =
n. 4. fatimi A vastaqqas far fare cenno c. s. ; far citare
(ra.); far tirar fuori alquanto lo stoppino
c. s. ’l'iivl’ù p• tataqqas esser fatto cenno
c. s.; esser citato c. s.; esser tirato fuori al¬
quanto c. s.
P» tataqciqàs farsi
cenno un coll’altro, GP. 13.
P»
attàqas,
* — 1 aprire e chiudere
celeremente gli occhi.
T^*A s* citazione
di testo c. s.
cenno fatto c. s.;
allusione, insinuazione.
<7D'p<f»V} a. che
serve o si rif. al far cenno; al cavare e rin¬
fiammare un lucignolo c. s. aon}^»7i matt.
s. fusto del facile.
p. taquds seminare altro grano,
sorgo ecc., nei luoghi rimasti vuoti dopo la
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prima sementa che non vi avea attecchito ;
fig. a) aggiungere altro discorso ; b)
:
"slC s "hVì s
«•
questa cosa
riguarda, tocca anche me, ma indirettamente,
di riverbero.
p. astàquds far
seminare c. s. 'ì'tiykù p. tatàquàs esser
seminato c. s.
(*<TH’i (1))
tagliare in piccoli
pezzi. ’l
esser tagliato c. s.
*Pn! {pi*) piccolo, molto piccolo, — :
W' Se. luogotenente del Blattèngéta,
cf. Pft c. 682 e D’ADA. 339.
nitml* P* taqtàqi 1) calpestare, f|*7
<- s —é»« lo ha calpestato col piede. 2) pun¬
teggiare (il pane, la pasta, colle unghie).
p• astaqtaqi far calpestare ; far
punteggiare.
114* P» tataqtagi esser
calpestato; esser punteggiato,
ivn^rtl*!'
p. tataqcbtaqi 1) vp. esser calpestato da più
parti, JifJA ! — s lo biade sono state in più
luoghi calpestate dal bestiame. 2) vrec. ti¬
rarsi calci uno coll’altro.
P• &{taqdtaqi far che sia calpestato da più parti ;
far che si tirino calci un coll'altro.
i) .«?. r 'esser tutto punteggiato, come,
p. es., la pelle di un serpente. 2) a. pun¬
teggiato, ?H1C ! *mAìì •• — "Hlì- la pan¬
tera è punteggiata.
‘f'tyflìf)1 s. il calpe¬
stare ; il punteggiare,
d’avi]? matt.
a. che si rif. all’esser calpestato; al tirarsi
calci ; £U ■* hi)A ‘ — «• in tutti passano,
avanti e dietro, su questo grano ; — : h^.
mi ha urtato col piede camminando.
niO p. tabi 1) {g. nifi®) succhiare
(latte). 2) (g. R-flWi) farsi giorno, albeggiare,
rzc - — s si è fatto giorno,
:
— : è cominciato il Maskaram; (DC ! A.
nifi quando comincia il mese. 3) (g. ft'fl-’fc)
dividere la carne macellata, disponendola in
ordine.
tababbd p. tababi succhiar
poco latte (come fa un bambino malato).
h(Wl\ P» albi 1) far succhiare. 2) stare,
(1)

non si usa.
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aspettare fino al mattino, p. es., se uno parte
nel pomeriggio da Roma e giunge a notte
in Albano, ove aspetta, per ripartirsene al
mattino seguente, si direbbe: foArt? ! — !
aspetta in Albano il giorno per ripartire;
j — : stare, aspettare fino al Maskaram. 3) aiutare,
' aiuta
suo padre,
P> astàbbi far che si
faccia succhiare (p. es., un pastore che non
guardi le vacche, e lasci che i vitelli suc¬
chino tutto il latte).
P• tatàbi 1) es¬
ser succhiato (mammella). 2) esser divisa

vita).
&TO.JP
f) aurora, punta del
giorno. 2) crepuscolo di sera,
: —:
dopo il tramonto del venerdì (cf. nccpccoxeorj).
3) diocesi, hfllrt'rt att. s. il (modo di) suc¬
chiare; (di) dividere la carne.
flirt 1) *• tab inimicizia, querela, osti¬
lità, guerra. 2) tabb a) cf. flirt, b) — :
cadere a goccia a goccia, cf.
lrtfllrtflM1.4‘ s, quel che di liquido cade in una
volta, piccola quantità di liquido,
flirt?
—rìnà a. nemico, ostile (cf. ftf]?)* flirti
—nnat s. inimicizia, ostilità,

carne c. s. '|'YEì06- fll-ì* ! — ! interce¬
dere fra due persone la relazione di padre
o madre e figlio o figlia adottivi.
fi
р. tatàbi 1) \ì(ì :
h° il verme
solitario. 2) = ’ì'mdQ
: — *)•
fl p. attabi 1) m-:f‘ s — ! procurare, far
sì che interceda fra due persone la rela¬
zione c. s. 2) aiutare a dividere la carne
с. s. flirt. (p-) guardiano della carovana,
che veglia al mattino; il principio del Maskaram (è detto così, quasi la mattina
deiranno, dopo la notte delle piogge); /*»
pi — s colui che divide la carne.
nvO
tabb lattante, che ancora prende il latte.
Trtì*
mattino, principio,
:—s
principio del Maskaram.
ip.'!* (PrAS.
56-57) mattino, J*} : — : domattina. nvì‘
(PrAS. 56-57) s. mammella, capezzolo;
zinna del fucile; p— : aH' figlio adottivo
(cf. PeS. 273,27; n, 546). Talvolta due amici
o due amiche, a vieppiù stringere i vincoli
della loro amicizia, si dichiarano l’uno p— :
(risp. h^'ì*), e l’altro
: Afr
(lìiì’l' tabbot (ine.
e flirt .) s, agnello

fll- n 1) tubò, — :
Se. cadere fa¬
cendo un romore di colpo secco. 2) tub
(Go. }i *.) s. cemento per costruzione, fatto
per solito di fango e paglia di tiéf; mat¬
toni.
fl)rt tabhà s. piccolo piatto.
"HI (= ftC&) s. specie di giuoco che
si fa prendendo sei pezzi di canne spaccale
di color rosso o nero all’esterno e bianco
all’interno. I giocatori si mettono in circolo,
e, agitate le cannucce, le tirano, ciascuno
alla sua volta, in terra; se tutte restano
colla parte esterna al di fuori, chi ha fatto
il tiro è proclamato
re; se tutte
dalla parte interna al di fuori, è proclamato
Ras; chi è proclamato così, cessa dal pren¬
der parte al giuoco, mentre gli altri con¬
tinuano.
tctbhò s. specie di cibo (di fromento).
flirt A St 1) acqua santa. Così si chiama
l’acqua benedetta che i monaci tengono sem¬
pre vicino al vangelo cui leggono, e che è
ricercata per esorcizzare. 2) specie di orzo
che si semina nel Settembre, e cresce pre¬
stamente. E nel Simèn quello che è il ligalqso nello Scioa.
flirti I2 V• tabbari abbellire all’esterno,
mentre l’interno è brutto e cattivo ; racco¬
modare un oggetto solo apparentemente;
fare belle promesse e non mantenerle; in¬
gannare nella vendita, dando per buono un
oggetto che è tale solo in apparenza, —^

(più grande del *7A7A)* "VTll.J? a. che
serve o si rif. all’allattare.
a. che
si rif. al principiare del Maskaram, —$}«
'i : fin ha fatto fortuna, è ricco (si dice di
mercanti, di chi trovi tesori nascosti e si¬
mili ; a par. significa « ha ciò che gli basta
fino al Maskaram», passa bene il keramt, nel quale i non ricchi stentano la
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mi ha ingannato c. s.
P• tabàbdri
abbellire c. s. più cose; raccomodare c. s. più
cose. JtfimfU p. astabbàri far abbellire
c. s. ; far raccomodare c. s.; far ingannare c.
s. 'l'mftd. P* tatabbàri esser abbellito c. s.;
esser raccomodato c. s. ; essere ingannato
c. s.
ivnnfl^ p. tatabdbari farsi belle
promesse un coll’altro, senza mantenerle.
fcmnfU p. attababàri 1) aiutare ad ab¬
bellire c. s.; a raccomodare c. s.; ad ingan¬
nare c. s. 2) far sì, procurare che si fac¬
ciano promesse un coll’altro c. s. miló* abello, adorno alla superficie e in apparenza ;
scudo con ornamento di metallo
applicatovi sopra (opp. a p’fch* ' p’fi)- ao
m flC matabbèr specie di abito ; il — :
°tlì è abito di dabtara, il — : JfllA è
abito di donne.
a. che serve o
si rif. all’abbellire c. s.; al raccomodare c.
s.; all’ingannare c. s.
(*mn^n<:) hiatus. luccicare (di una
superficie d’acqua leggermente agitata, che
riflette il sole o la luna, di un campo ster¬
minato senza monti e senz’alberi, la cui aria
par luccicare).
mìlrt p. tabàs arrostire leggermente
sulla bragia (carne, spighe umide, cf.
»J* c. 391), HAI*! —lo ha bruciato; ft*.
: (o fll^p) — : fare la cucina,
P•
astabbas fare arrostire c. s.
p. tatcibbàs essere arrostito c. s. 'fvnnflrt P*
latabàbas essere arrostito c. s. solo in parte,
o non bene. franali fi p. attabàbds e farri
flrt P» attàbas aiutare ad arrostire. mQfi
tabàsd s. cicatrice (di scottatura).
tìbs 1) a. arrostito c. s. (— P’.’h — ' fa’fi
-*ì|-). 2) s. (ra.) carne o spiga arrostita.
<VÌ* tabàsit Se. specie di galletta di grano,
orzo ecc., così detta perchè tutta abbrusto¬
lila. Il — : è il più sottile, men sottile è il
#7Ì£* che è di qualità inferiore; più erto
e grande è il
(a Gondar &lU; gran¬
dissimo il i[\$'
T'O^'Ì* $bb. =
mHA
<«>TiYH i) a. che serve o si rif.

all’arrostire c. s. 2) s. graticola. tfnnifl'ff
matt. a. che serve o si rif. all’essere ar¬
rostito c. s.
hmOìlfl atfil (modo di)
arrostire c. s.
mJH» 1) I1 p. tabàqi a) essere ben ser¬
rato, bene stretto (una legatura ; opp. a
*• — : la legatura è stretta; b) es¬
ser raddoppiato (lettera),
ì\ : n : £flVfì
in gabba il b è doppio; c) ine. = *i]
IH*- 2) I2 p. tabbàqi custodire, proteggere,
guardare ; aspettare, star aspettando, fiah •
— : la gente aspetta, api : ihnvfl.d’AlI
chi aspetti? mflfl't' P- tabàbaqiaspettare
alquanto.
p. tabàqi incollare, ce¬
mentare insieme, saldare.
p. atbàqi 1) serrare, stringere una legatura ecc.
GP. 100. 2) far con forza una cosa; pronun¬
ciar doppia una lettera. hll(lì(\4*P» astabbaqi far custodire; far proteggere ; far sor¬
vegliare, GDA. 299 ; fare stringere c. s. ;
far aspettare, ■fvnfl*!» P• tatabbàqi 1) vp.
essere custodito. 2) vii. stare in guardia,
guardarsi. "WnOfl‘1* P• tatabàbaqi custo¬
dirsi, sorvegliarsi uno coll’altro; aspettarsi
uno coll’altro. 'i’tflfM* P• tatàbaqi esser
incollato; esser concentrato; pigiarsi, stare
stretti (più persone in un sedile ecc.),
:
— : l’albero è cresciuto fra i
sassi ; ftg. vivere in grande intimità con
alcuno ; star sempre presso un potente, per
non esser sorpreso dall’avversario. hrnO
n+ p. attababàqi aiutare a custodire (il
gregge ecc). K'nfl'I* P• attàbaqi 1) aiutare
a custodire c. s. 2) incollare. 3) stringere,
stringere insieme.
{P^ custòde, guar¬
diano.
—nnat s. la qualità di, o
l’essere custode.
(p«) robusto (nel
legare); che non sente il freno, non ubbi¬
disce (cavallo duro di bocca). liT'fl4» (Oer•
anco:) moltissimo, grandemente. m(l£’ <$•
custode, avvocato. mnfri-l- —nnat s. la
qualità di, o l’essere custode; avvocato.
tèbbaqà s. protezione, guardia.
.qi[» a. 1) tèbq legato; — :
amico
52
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intimo. 2) tèbbeq custodito
: 'F'rtì’Vì*
custodia dei vasi sacri?).
tébbèqqò
s. giustacuore, corpetto, veste che stringe
il corpo.
matàbq s. colla. (tna\
iW matabb. a. che serve o si rif. al cu¬
stodire.
matt. s. specie di ferma¬
glio di metallo che salda e chiude un anello ;
suol essere di argento o altro metallo di¬
verso da quello dell’anello stesso. ^7^0^
j? màtt. s. colla, cemento.
£11 mi (gr.fc..) p. tababi essere stretto,
serrato; —^ sono angustiato.
V•
atbabi stringere, serrare. fcfìrtlOfl p.astabbabi fare stringere, far serrare; fig. af¬
fliggere, angustiare, "pfnrtfl P» tatabbabi
1) esser afllitto, angustiato. 2) (g. niOlì)
esser savio, prudente, esperto.
oid/O
1) stretto. 2) artista, artigiano, sp. ferraio,
LFY. Ili, 245; pr. è quegli che nasce in
famiglia di artisti, cf.
c. 134. nifirt
(o .. «fl) tabbaba a. stretto. 'pfi'fl §• sag¬
gezza, prudenza, scienza, abilità, &•(]£ : — :
chiesa a Gondar, ZG. 126, II ; .. fi :
:
! "114*
libro biblico (’Àgur ben
Yaqeli, Prov. XXX, 1), cf. GFN. 21. T
M7? —una a. savio, ingegnoso, prudente,
dotto.
T fi"fl4» tèbibbìq a. composto di più
pezzi uniti insieme, e quindi fragile (si dice
di croci, anelli e simili oggetti, raccomodati
saldando insieme i pezzi; cf. furti*)in IH; v. ftrH-.
nvflì* s• arma offensiva e difensiva,
PeC. 9.
flirti* (t - ■) v. rnn
miU- tabHtà s. specie di pane grande
e sottile, fatto di farina fermentata, che
quando ha la consistenza d’una crema, si
mette al forno, e vi si cuoce in pochi mi¬
nuli, MTA. IX, 14.
(WÌ\’Y$[ (ovv. . tw m.) s. pistola ; piccolo
fucile a due canne; fucile, —$}«"} :
si
è suicidato, sparandosi in bocca (turco :

rtl0£ (ar‘
natura,
peramento ; o : ..
l. se. i
menti.
fll'rt&A tabdal s. uomo
grosso, ma senza istruzione e

indole, tem¬
quattro ele¬
cresciuto e
abilità, — :

fli^A*
flirt flirt P• tabtdbi 1) affrettarsi, cam¬

minar presto ; trottare (cavallo). 2) percuo¬
tere, battere collo scudiscio (p. es., un ca¬
vallo che si vuol far correre; si dice p-i
specialmente delle percosse che dà il prete
nel Venerdì Santo, nelle ore pomeridiane,
dopo che i fedeli si sono confessati),
mniì p. astabtàbi far percuotere. -j'flìrt
flìll p. latabtàbi esser percosso, h'ìdìil
nirt p. antabtàbi 1) far cadere a goccia,
a goccia, facendo romore (cf. nvD c. 816,
■f-'ifTlrt
fnrt p. tantabtabi 1) cadere a goccia a goc¬
cia c. s. 2) essere avaro. 3) dimandar soc¬
Vfllrt c. 404).

2) rendere avaro,

corso (povero),
nifi filli :
camminar
presto, spedito. fivrt^rtrt tabtabbcc a. ava¬
ro. 'SMlfllfi s» 1’affrettarsi c. s.; il percuo¬
tere. 'T'rt'nm zc. 34, i. <T}fn"flflirt.,?
a. che serve o si rif. al far gocciare c. s.
f^'J'fll'fifllrt.^^cùe si rif. al gocciare c.s.
ifll'rt^rt'rti — !
camicia bianca pun¬
teggiata in rosso (— :, nel senso di « goc¬
cia », è voce ge‘ez).
fra-;I" cf- fnrt c. 815.
[fruì* = avìi&o’ì'T' 8. étable, enclos].
srS’i' (da sab‘at, sabhat, sawat, sai,
PrAS. 57) s. dito, &&)•/,. s —: pollice; &
rt : — : indice, twYifafotf ’ (£^9°) — ! me¬
dio, vH/’fì • — : mignolo (l’anulare non ha
nome speciale) ; f— : fD’/ acqua per lavarsi
le di la [honeste aqua qua utuntur quotidie
mulieres prò lavandis pudendis]; [fiVfirtfD-:
— ; plumes pour écrire].
fjl.ì* cf. flirt c. 815.
proposizione incidente.
fllV p. tari (g. fcìQ) esser forte, saldo,
— : la fame è forte, infierisce; esser
di animo duro, rt£*'1TÌ' •* f&flWA è duro
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verso i poveri (=
ovv.
: t1/* !
ia»«); essere ostinato, nìH*'E: ! — ! è osti¬
nato nella sua malizia, nel peccato; essere
caparbio, di testa dura, non profittando de¬
gli insegnamenti, non accogliendo consi¬
gli ecc. 2) (</. 50,1») stare, durare a lungo;
s — : aspettare, stare alla porta di al¬
cuno, supplicare.
p. tartan 1) essere
alquanto forte, solido (siepe ecc.). 2)
:
— : tornare più volte per accattare da al¬
cuno. hdVì p. alni render duro, render
forte, fortificare,
! yT'ì'lJ « Iddio vi
dia forza ! » (così si dice per consolare al¬
cuno della morte di qualche parente); tenere
a mente. hmW II2'* p. atanàn 1) tenere
a mente imperfettamente; apprendere, im¬
parare alquanto. 2) far coraggio.
p. astann 1) insegnar bene. 2) pA*} : — :
a) fare attendere ; b) parlare al re in favore,
*•
= — : parlare al re in favore
del povero (pr.: « far sì che un povero possa
stare alla porta del re »).
P• ta¬
fanàri 1) farsi animo. 2) vrec. farsi corag¬
gio uno coll’altro. ftmW p• attanan dar
coraggio, confortare ; sostenersi uno coll’al¬
tro (due pietre o legni a contrasto).
p. attan solidificare,
ténù a. duro, te¬
nace, forte, aspro.
TV-V'1* —nnat s. la
qualità di, o Tesser duro, tenace, aspro ; du¬
rezza, tenacità. T^ì* *• forza, vigore, for¬
tezza d'animo; tenacità, durezza, — :
fiqpy che Iddio ti dia coraggio ! ;
:—:
l’aspettare c. s.
pif a. che serve o si
rif. all’esser duro, forte; all’aspettare.
a. che serve o si rif. al fortificare.
matt. a. che serve o si rif. al
farsi coraggio.
att. s. durezza,
tenacità.
rqtj (j\ .) il noto lago di Abissinia, PeS.
II, 501, CRG. 47.
(cr- T°iS) s. salute, sanità, OA :
— s che sta bene in salute, f]A ! — s
sto bene;
sto bene. inJt
°ll —mmà a. salubre (cibo ecc.) ; che è in

mi'fcA
buona salute, sano.
sere in buona salute.
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—nnat s. Tes¬

T** {</• K’ìthùx) s. incensiere.
(Tì^Cìii (Se»; altr. flig) p. tansas far la
birra (v. appr.).
ftftni>Art P• astansas
1) far mischiare insieme la farina di beqel e il giéso, per fare la birra. ■f'niJA
A p. tatansas 1) esser mischiato c. s. 2) Se.
star ozioso, neghittoso. 'P'VAA tinsìs 1) s.
farina di beqel (v.) e giéso mescolate
insieme e lasciate fermentare, GP. 2. 2) a.
ozioso, neghittoso. at>(il'jA’ff
che serve
o si rif. al fare la birra.
s. dolore, risentimento maligno,
* — 1 sifilide guarita non radical¬
mente, e che facilmente torna ad attaccare
l’individuo che l’ha contratta; — :
ca¬
gionare dolore nell’animo, n—'^fta
a. maligno, che dice o fa alcuna cosa per
mettere inimicizia, odio,
: (ovv.
ovv. ?\%) — Wit* egli è un maligno, dice
o fa cose maligne ; — :
sifilide che
rincrudisce c. s. ; N. pr. di un corpo di trup¬
pe, BE. 82,8.
mYkà p. tanquay 1) pungere, fl&A
: - : pungere con un pungiglione ;
disputare vivamente contro alcuno (acc.).
2) mostrare a dito, A&A : — * mostrare
le lettere (a un ragazzo, nell’insegnargli a
leggere). 3) far l’indovino, predire l’avvenire;
ciurmare. htlftìiiià P» astanaqquay far
pungere ; far mostrare c. s.; farsi dire l’av¬
venire, consultare un indovino.
A
p. tatanquay pr. « esser predetto l’avve¬
nire». Presso gli Agau, gl’indovini credono
intendere dal canto degli uccelli, al principio
dell’anno, quale sarà Tanno stesso, onde si
dimanda : 9°'} :
! — s quali sono le pre¬
visioni relativamente a quest’anno ?, pr. :
« qual parlare divinatorio degli uccelli ha
avuto luogo? ». ■4‘flW‘feA P• tatanàquay
e
A p. tatanaquàqudy 1) dispu¬
tare, questionare un coll’altro, con ira, non
amichevolmente, più persone. 2) dirsi Tav-
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tambassà a. che vede poco o male (cf. *n
— * w occhio debole, che vede
male.

venire, farsi presagi uno coll’altro. 3) mo¬
strarsi a dito uno coll’altro. ftnW'feA Pattanàquay e hmV#‘feA P• attanaquaqudy
far che più persone disputino c. s.
(p.) indovino, stregone;
— •* hlC !
«• divinazione, magia.
«. che serve o si rif. al pun¬
gere; al mostrare adito; al predir l’avve¬
nire.
matt. a. che serve o si
rif. al disputare c. s.
5. ... .. semble étre le noni
d’un animai].
P• tanqaqi far attenzione, guar¬
dare ad una cosa (coll’acc.) ; conoscere, di¬
stinguere bene il significato ecc. fitìflìbi*
«j» p. astanqdqi far conoscere, far fare at¬
tenzione ; far guardarsi ; ordinare, far sì che
si abbia cura a prò di qualcuno.
p. tatanqaqi guardarsi, cautelarsi, aversi
cura.
«.cauto. *pil far
attenzione ; il guardarsi ; l’esattezza. 'p'J
s. cautela, precauzione; esattezza.
0D(Il'ì‘tl‘kf «. che serve o si rif. al far
attenzione; al guardarsi.
a.
che serve o si rif. al far conoscere ; al far
fare attenzione.
matt. s. foglia
o altro per nettarsi dopo naturali occor¬
renze.
fllVO tanabba p. tàmbi puzzare (cada¬
vere ecc.). ì\(VÙl\ p. atambi far puzzare.
cadavere (d’animale) puzzolente,
carogna; (per insulto: «carogna! vile! »)
[bois de selle].

ptianus, GP. 76.
(VÙXìù V• tankdri esser duro, esser forte,
costante; essere assiduo, costante (allo stu¬
dio, al lavoro). hflli’n^ P* atankdri ren¬
der duro, costante, ìL'Jj'J : [hT'r'}) — *
fare una casa (una siepe) forte, resistente ;
A*‘ì*4*7 : — ! consolidar l’amicizia, j'tfìrtl
2)• astankari 1) render costante, assi¬
duo. 2) far fare, far costruire fortemente
da altri,
* (hT4-T0 — : far costruire
c. s. una casa, una siepe. 'WnVhtu' p. tatanakakari 1) farsi coraggio, farsi forte,
(p. es., di soldati che nella fuga si fermano
e tornano a combattere, si direbbe i'mih

rrDflAA s» specie di pianta; le foglie
sono usate contro la tenia (Jasminum floribundum).
tambarrà a. di cat¬
tiva vista, che vede poco o male.
a\9°(ì
CVì* — nnat s. l’avere cattiva vista, corta.
mvnA p. tambas percuotere fortemente
all’impensata, 'JvnVflA p• tatambds esser
percosso c. s. •hflWflrt p, latanàbas non
arder bene (fuoco, cf. v. s.). ftnWOA V•
a\tanàbds far che non arda bene. a\9°(\fl

ìì£(D* i rl,,«nAA‘)* 2) migliorare le condi¬
zioni d'interesse, rimettersi su (di uno già
ricco, poi divenuto povero, ma che comincia
a riacquistare qualche ricchezza).
tu p. attanakakari dar coraggio, eccitare
ad aver coraggio (p. es., un capitano che
esorta i soldati). (n'iìlC {ger.) fortemente,
duramente, m'ìtìC : *flA° • • • fortemente,
valorosamente. mVtankarrd a, forte,
duro; non flessibile (legno), robusto; duro,
inflessibile, costante (uomo); difficile a inten-

(*minrtnA)mìP»nrtnrt non arder bene.
Tr nfi nA •• ha tèmbisbìs a. non arder
bene; min veder bene, hcù‘ ! (ovv. <>£>.)
— : £»AA egli (d suo occhio) non vede bene
(cf. v. pr.).
'T^lì-ni cf. h&C n. 2, c. 494.
T7Ì* (r. g. comi) s. principio, origine;
— ; ovv. J]— : in origine, dapprincipio,
n— «■ ’ui nella primissima origine.
m-725 s. omero, braccio, sp. la carne,
GP. 78. [La viande du — : est le revenantbon du porte-bouclier et du avQASh, ou,
selon d’autres, du blanchisseur]. fft-'J'FìP*
a. che ha un grande omero, un grande
braccio.

TVf;A (ft* ■ ■ ■) s. lepre, Lepus aegy-
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nero

dere (libro); ^yf| s — : di animo forte, ni
'ìhCì:Th —nnat s. la qualità di, o l’essere
robusto, costante, duro ecc., durezza, infles¬
sibilità.
a. che serve o si rif.
all'esser duro, forte, costante c. s. Ornili
ò? a. che serve o si rif. al rendere duro,
costante.
ovati hó? matt. a. che serve
o si rif. al farsi coraggio, al farsi forte.
P• tatanàwàc ave¬
re sentimenti ostili, maligni contro alcuno;
far opposizione ; spiare se altri sbagli per
criticarlo; ftg.
: —0j« la malattia osti¬
nata, maligna, lo ha ridotto male. jKnW
(Di' p• attanàwdc far che si abbiano sen¬
timenti c. s.
tàwunt rivale (per
causa di donna).
filili l2 p. tannai esser di testa dura,
non apprendere alla scuola. nW*!! tandzà
a. di testa dura, che non apprende.
filili tanazzà p. tanè esser poco o mal
cotto, mal abbrustolito, GP. 101, Mf* ■
fimi#A le spighe sono male abbrusto¬
lite. ftmiij p. atànè far cuocere, far ab¬
brustolire c. s.
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qua e là, avanti e indietro, come fanno
cani (= Sfilimi)- m-'im-'i «■ hà correre
c. s. fiì'Jffì.V tontuannà a. che corre c.
s. (cf. v. pr.).
s. membranum hymenaeum im¬
perfora tum et osseu m].
Tlel', pi- hT'i'V cf. ftW, TI 6. : °i
(\av- tutti quanti.
a]/J# (pi. 1.1. m, pi') s. idolo.
a\p
pr a. pieno di idoli (paese).

[ThVfl

'1* ■ ■ c- 369.

'?'}?: cf.

T*P {(/• KVò) tewwà s. vaso, coppa di
terra cotta, fornito di un piede (cf. ft*«p).
fll®A7 jp. tawldgi (pr. tawul) inaridire,
deperire (pianta); languire (uomini), esser
triste, A# •’ — : ha il viso triste, le ciglia
aggrottate. &fnflJf\7 p. atawldgi (pr. ata¬
vici) far inaridire, far languire; far triste
c. s.
fiiflJ*AP —idggà a. inaridito, lan¬
guente [T(0mf\P Brand, Durre, PrAS. 170].
Nella nuova edizione della Bibbia (Flad) si
legge (2 Parai. 6,28), non questa parola,
ma Tati(lino p. tudmi digiunare, hiunoo p.
astuami far digiunare. Tpuro esser digiu¬

fn^T'i v. a*TK‘A(*fnifni) t\(nifni p. atontuan correr

nato,
s (l*r * A—r non si è digiu¬
nato nella quaresima. |»f[l.fp,ao p. attuàtudmi aiutare i dabtara di una chiesa
nel canto che si fa durante la quaresima ecc.
GC. 250. (tip* s. digiuno, RA. II, 39-40 ;
pierò :
digiuno dei Niniviti che dura 3
giorni ; puro : faCPól digiuno di Eraclio
che si osserva nella settimana che precede
immediatamente la quaresima propriamente
detta ; hen • — : quaresima, sino alla set¬
timana di Passione (col digiuno di Eraclio
fa i 40 giorni) ; lo segue il pierò :
o digiuno della Settimana santa ; piero : j,
*PC?i’ digiuno degli Apostoli, dal lunedì
dopo la settimana di Pentecoste fino al 5
di Ha m li è; pierò : ^Art# digiuno delPAssunta, nella prima metà di Agosto; pi
od s T^tlfir digiuno (di 40 giorni) avanti
la festa di QuSsquam; pierò : A&'ì* (di

c. 800.
tiénctddam s. ruta (pianta),
Ruta hortensis.
*• specie di arboscello ; le foglie
biancastre si usano per rendere più forte
la birra, ma sono nocive e dànno peso alla
testa ; si adoperano anche come medicina
per gli armenti.
filimi Se» p. tantan 1) esser tarlato,
vecchio (legno, cf. «|»i*l»i c. 282) ; esser vec¬
chio decrepito (uomo). 2) demolire, distrug¬
gere. Sfilimi P* atantdn 1) correr qua e
là, avanti e indietro, come fanno i cani. 2) at¬
torcigliare (filo ecc.). '|*fllif!li p. tatantdn
essere attorcigliato. ftmVflli P• attanàtdn
aiutare ad attorcigliare.
s* specie
di tarlo, — »
1° ha mangiato il tarlo
(cf. *fnifni).

me*!»
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a\(D£—

40 giorni) Avvento; (idigiuno
del mercoldì e venerdì (non ha luogo nel
tempo da Pasqua a Pentecoste), cf. GFN.
158 s.; (iÌ0O*'} :
egli è digiuno, jri^y/}- :
ho passato la notte a digiuno, ’h'OU,
C ! P— ! M9" ' A.’^'AG Iddio ti ha sciolto
il freno del digiuno (cosi dice l’uno all'altro,
quando è finito alcun digiuno). (SUfo^ -n—na a. che fa digiuno. av(pa%$ <?• che
serve o si rif. al digiunare.
(Y\(D£ (Se» (tì£) I2 P• tawwari mante¬
ner qualcuno sopperendone ai bisogni della
vita ecc., hni'- ì • — : mantiene suo pa¬
dre. fatìdici/, p» astawtoari 1) far man¬
tenere alcuno, incaricando una terza per¬
sona perchè lo mantenga, dandogli il denaro
e le cose all’uopo necessarie, ovvero eso¬
nerandolo dal tributo ecc. 2) far giurare,
OtfD/W'A ’• —(Om 1° ha fatto giurare sulla
croce. 3) far vomitare (cane ecc.).
^ p. tatawwari esser mantenuto c. s.; giu¬
rare; vomitare c. s.
P• attdwari
rivolgersi, quasi appellarsi a Dio per alcuna
ingiuria sofferta.
(p•) ospitale, cari¬
tatevole. 'Pffl.C tèwwùr a. mantenuto c.
s.
tàwàrièid s. giuramento, (cf.
(nc c. 803).

(m®^‘. fi—: =

d'ì'Cfi*

P°S.

91,56)

cf. $^f*?
fiìlli-'iT v.
c. 825.
(ì\,H s. goccioline d’acqua che restano
sulle foglie, sull’erba, dopo una pioggia ab¬
bondante; rugiada. Nello Scioa le persone
istruite distinguono fra
che è pro¬
priamente rugiada, e —
n)')|»7 teizmà specie di insetto simile al¬
l’ape; fa un miele scuro e mollo buono, ma
di rado si trova; q— : ayd (e anche ine.
— :) miele dell’insetto tazma, GP. 122.
m.£ v.
c. 790.
[mf- nome di pianta, (Chiar.)].
«IjK. (m,h£) s. sole, — : ttjy'ì se farà
bel tempo ; ftg. si dice del Sovrano, del go¬
verno ecc., *!)£,i: (il sole) N. pr. di donna.
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il2 p. tayyàmi essere di tinta
scura, ma non punto nera (tale è la tinta
che hanno gli Abissini puri, ML. 280). Y\
(n?0° P> atayyàmi rendere di colore scuro;
fio• esprimere copertamente, velatamente.
’• hA tayyam a. essere di colore
scuro. mivr a. che ha tinta scura (g. &
\ il verbo è denom. dall’aggettivo).
aiù P• tiyds (m.J?7Ì) uscir fumo, fu¬
mare. httlù P• atiyds (hmjTÌ) emettere
fumo; fumigare (anche con aromi). !itì(ìh
fi p. astiyas far fumigare ; esigere che si
cuoca il pane e sia somministrato (dei sol¬
dati che entrano in un paese, imponendo
colla forza che nelle varie abitazioni si pre¬
pari e si cuoca il pane per essi, si direbbe:
Oìfi'&C ! — •*)• ’l'mjaìjà 1) fumare uno
insiem coll’altro (due legni, uno secco e l’al¬
tro umido, posti sul fuoco uno sopra l’altro).
2) uscir fumo da più case di un villaggio,
quando vi si fa il pane,
: — j, GG.
250.
(ovv.
.) s. 1) fumo, vapore.
2) casa separata che ha il camino a sè e vi
cuoce il pane, tì'ì't'’1 — : hti quanti fuochi,
quante abitazioni vi sono? (si dice degli inqui¬
lini, non dei padroni di casa);
: — : che
ha inquilini, coloni (signore),
a* P'en0
di fumo, affumicato (p. es., una stanza ove
il fumo non ha uscita).
(ovv.
..)
—nnà a. inquilino, capo della famiglia (non
padrone della casa); [specie di mezzadro,
Libro Verde Etiop. 286].
AVI» guastare, rovinare (cf. (ivi* c. 811).
rtlf «|» I2 p. tayyaqi interrogare, doman¬
dare (coll’accus.) [far visita ad alcuno, pren¬
der sue notizie]. hiIìV‘1* P> atayyaqi in¬
formare esattamente.
p. astayyaqi fare interrogare, far esaminare.
p. tatayyàqi essere interrogato, es¬
sere informato,
(imper.) « sii in¬
terrogato! » parola colla quale s’intima ad
alcuno di rispondere avanti al giudice sul¬
l’accusa che gli si muove; l’accusato ri¬
sponde :
« interrogami ! » ovv.
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f fy (non
..,) « sia io interrogato ! » ; ma
fuori dello Scioa è più in uso rispondere
«odo!, voglio udire!» cioè la tua
interrogazione. rWn<1* P• tatayàyaqi in¬
terrogarsi, domandar uno dell’altro; man¬
tenere relazione di amicizia,
tèyyaqd
«s*. domanda.
tèyyciqie s. domanda,
questione, 't'&ì* téyyiq *'• dimanda,
:
— :
gli lia fatto una cattiva do¬
manda.
f/nifEìf
matayy. a. che serve
o si rif. all'interrogare.
hmFtffy citi. s.
il (modo di) interrogare.
mWù
aìi’.^’ìì tayaqqas (p.) che interroga.
s. parasole (pr. che salva dal
sole).
HI?'/’ I2 P* tayyac 1) legare insieme
delle spighe scelte (in modo che siano tutte
ad uguale altezza) per abbrustolirle sul
fuoco. 2) battere fortemente. AflfllP'f* P•
astayyac far legare c. s.
-J-ntP'l' V• tatayyac esser legalo c. s. 'Pj&'ì* tèyyit s.
1) spica legata c. s. 2) neol. cartuccie da
fucile.
v.
é.
m£. v.
ort. ant.
tèd s. ginepro ;
man mano che si aggiungono nuovi strati
del legno, i più interni prendono un colore
rosso scuro. Juniperus phoenicaea [procera
... il y en a deux espèces Fune à bois
blanc l’autre à bois rouge, toujours très
cassant]. (In Schweinfurt Y. procera).
p. tag 1) cuocere sul mètad.
2) chiamare innanzi al giudice (il proprie¬
tario di alcuna cosa cui altri vorrebbe ap¬
propriarsi). ì\
29. astàg far cuocere
c. s. 'l fq& p. tatag 1) essere cotto e. s.
2) resistere, opporsi alla violenza, all’ingiu¬
stizia di alcuno,
p. attàtag aiu¬
tare a cuocere c. s.
j£* (ovv.
:
— :) piatto di ferro per cuocervi pasta ecc.
t/nfq'Q a, che serve o si rif. al cuocere,
(cf. V. s.).

mp
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'r&’fi = rm?: (v mz)
v.
(ùnf.<l.) hmP*é. p. atadàfì affretlarsi.
p.tatàddft affrettarsi. h^ì^é.P»
attcLdàfì affrettare,
s. fretta (cf.
m£ p. tàgg fare l’idromele, la birra.
tiiUnj£ astàgg far fare c. s. rY(i\’è esser
fatto c. s. (riè s. idromele;
: —:
vino ; f — : (ovv. — :)
coppiere, cf.
D’ÀDA. 350, — : av(\X\’•? ufficiale che pre¬
siede a tutto ciò che si rif. alla fabbrica¬
zione ecc. dell'idromele, D’ADA. 351, — :
h(\n ••
D’ADA. 364.
a, ab¬
bondante d’idromele (paese).
T# s. vitello ; secondo l’età, a comin¬
ciar dalla più tenera, si distinguono: 1)
(li) (epiceno). 2) — : (epic.). 3) (Di'ti (epic.).
4) wfbé.'ì m. e -££c, 7.&C /. 5) (\& m.
e wa /.
d\p P• tàgi arare per la prima volta,
dissodare un terreno, faìunp P• ostàggi
1) far arare c. s. 2) sostenere da lato, la
testa, il fianco ecc., appoggiare con qualcosa.
’l'flìp P• taléggi 1) vp. esser arato c. s.
2) appoggiarsi (a un cuscino, una sedia, un
albero ecc.) ; fio» appoggiarsi ad alcuno per
esserne protetto. 3) levarsi dalla mensa e
ritirarsi in fondo alla sala, per dar posto
agli altri, perchè possano sedere e mangiare,
come usano i soldati convitati a banchetto.
prqp p. tatagi aderire insieme; fig. di¬
venir secco (pr.: colla pelle attaccata alle
ossa). i'tnPP P• tatagagi stringersi, ser¬
rarsi (più persone che siedono sopra un
letto ecc. e che si stringono per far posto
ad altre persone). t\(fìppp* attagagi far
che si stringano c. s.
tègg 1) s. a) pro¬
iezione, sostegno; —: IfVtD- lo protesse;
b) {(J. RT’) luogo prossimo, vicinanza,
:
hallni : — : '/(&' è vicino al Simèn ;
:
— : fafo sla vicino, accanto alla sua casa;
c) sponda, lato di un fiume, cioè quella parte
che è più all’interno della riva propriamente
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detta, e non è lambita dall’acqua corrente.
2) a, arato c. s.
—nnat s. prote¬
zione. ‘TP’!' s• prima aratura, ml’^ in¬
ganna (volg.
.. tègg.) a, che siede, che
abita vicino, in una casa adiacente. 'J'.'J'P
*7 tèggàtègg s. spazio vicino al piede di un
monte, al basso di una casa ecc. dove si sta
al riparo dall’acqua o dal sole, GQ. 49
(509). antri,!? a. che serve o si rif. all’arare c. s., al dissodare, aom%? watt.
1) a. che serve o si rif. all’appoggiarsi ; al
rifugiarsi. 2) s, cuscino.
mp taggà {g. &p) HA ■* — ! ricco.
ttYTrt —nnat s. HA : — s la qualità di,
o l’essere ricco.
[a\16* zeppa, cuneo di ferro per spac¬
car legna (Oliar.)].
mlHl (• 1' -) s. capello, pelo ; ?ft<7 5
— j (o anche semplic. — *) lana; ^Ò'ÌX : (°
^.fj) — * capelli ; fig, moltissimo, cf. GP.
128. ml'/fT' a» capelluto, mi*<i*9wVì*
—nnat s. la qualità di, o l’essere capelluto.
Éiì'lH P• tagabi esser sazio (di cibo, be¬
vanda); averne abbastanza, essere pieno di
alcuna cosa, jp*,£■£ * Il* — s la terra
è satura di pioggia; l'flf : — : il mercato
è pieno di derrate; ...‘dì* esser gravida
(cavalla ecc.). mPIlì V• tagagabi essere
alquanto sazio, non totalmente,
! Il
: — : la terra è alquanto satura, ovveró qua e là, non dappertutto, di pioggia.
fomiti P• atgabi saziare, far che si abbia
abbastanza; far contento, «f^CT s
mi contento di poco (purché sia pronto e de¬
ciso). fofamid P> astaggàbi (ra.) far sa¬
ziare alcuno per mezzo di altri (p. es., il re
che comanda ad altri di saziare una terza
persona).
'f'<TJ,770 P• tatagàgdbi e 1*0}
Ifì p. tatagàbi averne abbastanza un del¬
l’altro, essere a noia e disgusto, uno del¬
l’altro. fTìPO. (p.), f*’p : — : che mangia
sempre carne; m& '• —: che beve sempre
idromele [serviteur désigné pour boire l’hydromel qui tombe lorsqu’on en remplit les
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'flCA* (autre nom du 7*Jfl.)]. 'TT-'fl
gra¬
vida (bestia). 'Tp-f] s. 1) sazietà, pienezza;
abbondanza, buon mercato, foie,'— : ito¬
vi è abbondanza nel paese (di grano ecc.).
2) boria, ardire, tDJ& :— s oh che boria!
che ardire !
T PII? a, satollo; borioso,
pien di boria (come chi è pieno di cibo o
bevanda, e sprezza gli altri). fomPI’tì atts, pienezza, abbondanza, sazietà.
mi’l* P P• taggàc mungere (vacche ecc.),
fo9°iì:l' ' ^m°ìp'A egli munge (possiede)
cinque vacche. 'pmli' P• tataggàc esser
munta (vacca ecc.). 1*1:lm teggat s, vacca
da latte, PeS. 39,76.
tyip'9**
che ha,
che munge molte vacche da latte (paese).
anin7'f: mcitagg. a. che serve o si rif. al
mungere.
liYI’i I2 P• taggan curare una frattura
d’osso, uno slogamento; rimettere al posto
un osso, fasciare una frattura : A'I’rtflC •* m
an «• mn * rìic ; fin- sostenere, soppe¬
rire ai bisogni di alcuno,
C ’ — : as¬
sistere, sostenere coi consigli, foftmii P•
astaggan far curare c. s. ; far rimettere
c. s.; far sostenere c. s. i'mii P• tataggan esser curato c. s.; esser rimesso c. s.; es¬
ser sostenuto c. s. p^mpii P• tatagàgan
1) vp. essere, sorretto, sostenuto qua e là
(p. es., un edificio fatiscente). 2) vvec. soste¬
nersi un coll’altro (anche, p. es., se due si
uniscono, uno mettendo il capitale e l’altro
la mano d’opera). ni7V taganci s, il soste¬
nere, l’assistere, l’assistenza (con opera, con¬
siglio, con limosina ecc.). [troisième mariage
lógitime].
tTt1'ì teggen a. sorretto (con
legature o fasce, p. es., un osso rotto, un
vaso crepato ecc.).
anmi*t matagg. a.
che serve o si rif. al rimettere c. s.
<1177 P• tagàgi chiudersi, cicatrizzarsi
(ferita). fornii P• atgdgi far cicatrizzare
(rimedio). hflfl!77 P• astaggàgi far cica¬
trizzare, per mezzo di un rimedio, una fe¬
rita (il rimedio: fornii, l’uomo che lo ap¬
plica: follimi)-

fornii P• attagagi far ci-
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catrizzare a poco a poco (rimedio).

•*} :

htì = (MI
(1X1°! tàgag s. 1) anello, nodo di ca¬
tena ; catena che tien legato il polso del pri¬
gioniero al braccio sinistro del suo custode.
2) polso (dove si mette la detta catena).
3) — : hfap letto colle strisce di cuoio,
ma senza tappeto ecc. sopra. 4) (non *|«..)
discendenza, progenie, cf.
c. 757.
'PPT s. specie di nebbia o caligine,
che si produce sp. fuori del keramt; spesso
dura più giorni e toglie all’aria la sua tra¬
sparenza; — : jpj il cielo è caliginoso.
a. caliginoso.

'TP'T€*1 V. aip C. 830.
(Urti I2 p. tace (non tq6^) bere ; fumare;
essere innaffiato (pianta), fornai P• atacc
dar da bere ; inaffiare, htuiì'q p• astaco
dar da bere, far bere per mezzo d’altri; far
annaffiare.
-\'(i}rq p. tatac bere in com¬
pagnia, uno insiem coll’altro,
: — !
riunirsi più volte a banchetto, in più per¬
sone, e pagando ciascuno alla sua volta, GP.
70. hfq*q P‘ cittàc far bere insieme, un
coll’altro. (n{p.) J?up : — : « un be¬
vitore d’asino, un asino bevitore », si dice
di persona che fa male altrui senza farsene
accorgere o destar sospetti, come dell’asino
quando beve, non si conosce, al guardarlo,
se beva. t/om6^ 1) ci. che serve o si rif.
al bere. 2) s. a) vaso di argilla con piede
= *p<p c. 826) ; b) pipa.
(*• che
serve o si rif. al dar da bere ; all’annaffiare
[arrosoir],
tllT h({ = *A‘Y •* hi\ (Go. con m, con¬
tro l’uso di conservar sempre il
e non
cambiarlo in *n).
1 htl face una scoreggia.
s• Amadina sanguinolenta (gros-bec bengali (oiseau) — mot tìgrìnna\.
(*"]"]) M'H'n p. antàc 1) bruciare (p.
es., un rimedio che brucia la pelle, come gli
acidi, una ferita, un’infiammazione), —
mi brucia la pelle; cauterizzare (una ferita).

2) abbrustolire (orzo o altri grani, che nel¬
l’essere abbrustoliti fanno uno scoppiettìo).
p. tantac abbrustolirsi al fuoco c.
s.; fig. parlar concitato e con ira.
sqrq :
hA scoppiettare (orzo ecc. quando si abbru¬
stolisce c. s.); scintillare (ferro rovente), [fq
Al, s. étincelle].
(*01.01.) 4*’JOl.Ol. = *q<q : ì\b (cf. rp. s
M c. 791).
TT tett s. cotone, pianta di cotone, Gossypium vitifolium punctatum (PeS. 140,52).
(lìfq tota $. scimmia, bertuccia (pr. il
cercopiteco, GP. 30).
(Wqùc' v. mAA** c. 793. Rhus glancescens (Schweinf.), Remiseli, Bit. Wòrtb. 352 ;
tigr.
mmc s. sasso, sassetto (=
fl
/.A :
!
1 d.ùù ò venuta grandine
come sassi.
N. pr., PeS. 77,86.

(*tnmf) hfimtnf P- astattac rattri¬
stare,
; ìlC :
questa cosa
mi rattrista,
fmnif p• tatattac rattri¬
starsi; pentirsi, mm'ì' s, dolore, tristezza;
pentimento, tiomm’F matt. a. che si rif.
al rattristarsi (cf. ftft'p).
fSe, s. pugno (altrove
(lift'? toppyà s. specie di alta pianta
il cui succo guarisce il
v. c. 261.
mi- P• tafi (ort, ant, e g.
1) estinguersi (fuoco, lume). 2) cadere in
rovina, perire, perdersi,
4- ■ eoA-s-ì* !
se mancate a quello
che avete detto, periscano i vostri figli, GP.
37. 3) sparire, svignare (p. es., una guida
che fugge, abbandonando cui deve guidare).
4) uscir di mente, esser dimenticato, (\tw :
—^ (ovv. —»fl*^) ho dimenticato il suo no¬
me, h&m4'939° non vi sfugge, non igno¬
rate,
^ non so più che fare;
41 A'/'l** «• — \ non capisco il perchè, il come.
5) (f/* M'O) a) dare uno schiaffo, percuotere
colla palma della mano; b) battere colle
mani, cantare il ziéma detto sèfat (cf.
53
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||,tf7 c. 608) ; c) misurare. n\4A' P> taf®fi
essere estinto in parte, essere rumato in
parte, qua e là.
V• atfi 1) estinguere,
— : ha estinto il fuoco. 2) man¬
dare in ruma, guastare (opp. di hàa7 c-14);
danneggiare; perdere; spendere. 3) dimen¬
ticare.
p. astàffi far estinguere da
altri ; far rovinare da altri ; far dimenti¬
care.
(° ■ ?\ ■) 1) esser schiaffeg¬
giato c. s. ; esser battuto il zie ma c. s.
2) gonfiarsi (occhio, labbra ecc. per puntura
o altra causa), wrt •* 'l'inWì mi si è
gonfiato rocchio. ’l'(n4A' P• tatafafi e 4•
p. tatafi dimenticarsi uno dell’altro;
perdersi la strada in modo da non ritro¬
varsi più un coll’altro ; f/jfc :
batter
destra con destra, stringendo un contratto.
ha\44* p. attafafi far che si dimentichino
uno dell’altro. «dt4*'Ì* (ìnf.) perdita, morte,
Ftì’l’l) '• — * la morte di tuo padre, ni?
a. minato, finito (anche di persone, famiglie),
— ’hir. paese devastato ; scema (luna), — :
luna scema; — :
regno
vacante; — : jpJ esser vacanle; esser con¬
temporaneo (nel regno sopra un paese; p.
es., di Roboamo e Geroboamo si direbbe che
— «■
; cf. BE. 317 Err.).
te/fi s.
1) palma della mano; schiaffo. 2) gonfiore,
enfiagione, — :
(mi ha dato uno
schiaffo) ho un gonfiore.
'P4»ì*
ruma,
guasto, fi— :
riuscire a mina, a danno;
fine, scomparsa,
a. che serve o
si rif. all’estinguersi, al perire; allo svi¬
gnare.
a. che serve o si rif. all’estinguere; al rovinare; al dimenticare.
* hà taff a. esser lindo, pulito, a
modo ; esser piacevole, amabile, — :
!
tk-i- una donna a modo, linda della persona
e brava nelle faccende domestiche ; scolar
giù il sangue (dalla carne macellata),
:
—! ’H/WiA la carne è pulita, ne è scolato
il sangue (cf. MflìAfllA); — * h£d/l far
con lindezza ecc., — hP.'C’) : £f.'7Z*A
parla con purità di linguaggio.
taf¬

836

fetà s. lindezza; amabilità.
ci. lindo; amabile (non si dice della carne).
«Id. (o ^ .) p. taf, 1) scrivere (con
orto OÌ&). 2) accusar falsamente, —fl5*
mi ha accusato falsamente (= txM n. 2,
c. 452). 3) mettere una toppa ad un abito
rotto,
p. astafi fare scrivere; far
rattoppare. 4'^d. P• tatafi essere scritto ;
essere rattoppato. •\'(Tì(Tld. P• tatàtàfi 1) es¬
sere scritto qua e là, non interamente. 2) es¬
sere rattoppato in più punti. 3) vrec. accu¬
sarsi falsamente un coll’altro.
a)& (p.)
scriba, scrivano, amanuense (LFY. Ili, 250);
1 AUìT
•* A") capo
che ha cura del bestiame reale, devoluto al
re; la sua provincia pr. è il Damot,PeS.26,15,
111,10, 168,159, 169,168, Prt»-}- s }UidA9°
PeS. 189, 191,32 (ma cf.
: — : 279,2),
HdA9ni’l‘ carica di capo c. s., PeS. 138,156;
PZB. 16, 101, 111, 112, 116, 145, 153; BE.
13,27. ptdJV s» scrittura,
s. libro,
«* htlrt* * — : la Bibbia, la S. Scrit¬
tura, propriam. « gli 81 libri » tanti con¬
tandone gli Abissini secondo l’ultimo dei
Canones Apostolor. (T i 11 u s a t). avfiidAi
—fina di libro, qual è nei libri, — :
•JC il parlare dei libri, il modo di espri¬
mersi che si usa nei libri, ana]^,y 1) a.
che serve o si rif. a scrivere ; -— : ££ A
esemplare di calligrafìa (cf.
c. 294).
2) s. toppa, pezza colla quale si rattoppa
un abito.
a)Sh tafà a. ornato di oro e argento
(scudo); — s
scudo adornato c. s.
[fqf£ DZY. 18].
flL4? s. ti èf, noto cereale, molto sti¬
mato in Abissinia sp. nel nord, Poa abissinica, RA. II, 20 (Schweinf. Eragrostis Ab.).
dh4’9° «.abbondante in tiéf (paese).
tp.Q s. candela, bugia (a cera, non ad
olio, e sottile, mentre il 4-V o torcia, è
grande), [f— : t\cendres de bougie]
(per « smoccolatura » si dice fXp'd)(l\d,C
1) firmamento, volta del cielo.
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2) volta, tetto.
(nd.d* fanfara s. trabea¬
zione, lavorazione della volta, —ci- : iwfo
}|9° : VfiJ* la volta è ben lavorata.
rtl'T-f; tafer s. striscia di cuoio, cigna.
tèfer s. unghia (di uomo o ani¬
male), zoccolo (cf. %LÌ* c. 405) ;
!—:
artiglio di uccello da rapina, di aquila ecc.;
f£*//nì* : — : unghia, artiglio di gatto.
a. unghiato.
(niAll* idolo? oggetto di culto super¬
stizioso. DZY. 39, 40, PZB. 4, n. 1.)
njif.y tàffya s. milza, PeS. 277,38.
P» tàfac esser di buon sapore,
saporito, dolce, —^ mi è gustoso; esser
grazioso ; M- '
A egli parla con
grazia, il suo parlare piace,
— : V'MI :
ito- è un parlare brutto, sgraziato, h^ìd.
Al p. atafac rendere saporito; addolcire
(con zucchero ecc.), Tì'fc : (corr.
— '
preparare un aroma, un profumo con vari
ingredienti, 3*0» : — : mettere nel burro
erbe aromatiche per dargli profumo.
d.a1 P' tatàfac essere reso saporito ; essere
addolcito c. s. ; Tì'i* ! — * esser preparato
un aroma c. s.;
: — : esser messo nel
burro c. s. fa(i}d.iil P• aitàfac render sa¬
porito, condire,
tàfata a. saporito,
addolcito.
tèff et a» saporito, — :
carne saporita, buona ; indolcito, — : 0*1
caffè indolcito con zuccaro, — * ‘Mi , burro
condito c. s.
—nnat s. la qua¬
lità di, o l’essere saporito, indolcito. aod\
s• specie di pianta aromatica (Se, (|A :
.flA c. 330).
a^a\dJ'liì. a. che serve o si
rif. all’essere saporito, dolce. (nì^}d/liì. a*
che serve o si rif. al rendere saporito, dolce.

md.md. {(!•
P• taftàfi 1) spal¬
mare di sterco di bue ecc. un muro, una
siepe, per chiuderne i fori; spalmare sopra
pietre lo sterco c. s., per farlo ben seccare
e poi servirsene per combustibile ;
:
— : impastare, maneggiare argilla, come
fanno per giuoco i ragazzi che ne fanno
figure; batter la pasta per ridurla a stiac¬
ciata. 2) dare uno schiaffo ; batter legger¬
mente colla mano, per accarezzare (un ani¬
male: p. es.,
s — :). 3) essere spianato,
piatto, schiacciato. t\(Iìd.(fìd. P• ataftàfì
render spianato c. s., £17.{* : — : render
piana una pietra, faUSìdMìd. />• astaftaf
fare spalmare c. s.; far dare uno schiaffo.
'l'ilìd.tlìd. tataftafi essere spalmalo c. s.;
esser percosso di schiaffo.
’l'tn4°(l\d, P»
tutafatafi schiaffeggiarsi un coll’altro. }\

Settima ed ultima delle lettere aggiunte
all’alfabeto ge‘ez. Talvolta si scambia, dia¬
lettalmente, con *|», p. es. VH.’Ì' per ftl

«lì, ‘ hà 1) star zitto, star quieto ; es¬
ser senza romore, deserto (luogo prima fre¬
quentato e romoroso) ;
: : — : £A A. egli
ha una brutta cera (p. es., dopo una malat-

atr-V, ÉRrCA-fl per ‘fcCA-fl

'ifiìdMìd. P• antaftafi fare sgocciolare (il
sangue di un animale macellalo, l’acqua di
un panno inzuppato ecc., cf. /n1? : foA). 'J*1
(WdJWd. P- tanta fta fi sgocciolare c. s. ai
dJlìQ tafataf s, grondaia ; gronda d’acqua
che gocciola dal tetto ecc., — :
ti cade addosso, ti bagna la gronda. niYtaftaffa a. spianato, piatto; — :
piede piatto nella parte superiore; — : £
pietra piana ; A'i* : — ! che lia H viso
schiacciato.
tèftafa s. lo spalmare
c. s.
1) tiftif a. spalmato c. s.
(non ha il senso di « schiaffeggiato »). 2) tèfittif s. lo schiaffeggiarsi, il percuotersi un
coll’altro. (W(i\fi'(nd,V a, che serve o si
rif. allo spalmare c. s.
ìd*P a. che
serve o si rif. al rendere piano, piatto (cf.
‘hdt'fxdf) •
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tia). 2) distaccarsi, spiccicarsi nell’aprire il
libro (fogli di un libro che erano appiccicati
uno all’altro, come avviene nella stagione
delle piogge, se l’inchiostro è cattivo) od
: — : j&AA- 3) scricchiolare, tremare
(una capanna colpita dal vento).
hà
garrire (uccelli); scinguettare (donne, ra¬
gazzi); spiccicarsi (fogli di un libro c. s.).
— (>!>)/,!>) : fa fa.
s. silenzio,
tranquillità.
ÉCL'/ (non ^ .) s. misura piena (di gra¬
no eec.), ma che non trabocca, nè forma
cono in mezzo ; misura giusta ; Q— ! ’i'ft
*}£ dir le cose come sono in realtà (cf. éR»
lìlì * hà)GULfa, callié s. erba novella, che ripul¬
lula ; cf. GUGfaGUGfa
[?
Serinus nigriceps (oiseau)].
- hà Se. =
hà
{Tfcfa esser pronto, svelto (uomo), hf.ìiU
fa 1) far prestamente alcuna cosa, ^m9°C
: — : ha imparato presto. 2) dare una
ceffata. Q^fa, collie a. pronto, svelto, che
impara presto ; bravo; astuto, imbroglione;
hà« ! — : che sa parlar bene quantunque
non abbia studiato ; — : à.àJì cavallo cor¬
ridore. ^A’i’i' —nnat s. prontezza, svel¬
tezza, astuzia.
(non . A ■) cìllàhà s. stiacciatina,
piccolo pane, cf. hlYF °. 473, GP. 16 (1. 5
corr. □ fa ■).
GQifafa calala s. pianura a perdita di
vista, senza monti (simile al mare).
AA •' hà mi a. essere a perdita di vi¬
sta c. s.
{(/•
I2 P• Gallami esser
buio, oscuro. GLlfafar/n p. calalami comin¬
ciare a farsi buio. hGEGfatn* p. acallàmi,
! —- j far viso austero, burbero, h
i}f,Lì.fatm p. ascallami render buio. ■j'GEh
QBGfaav

: 'Htl-AT0 : 70 è venuto con
viso austero, con cipiglio (più corretto sa¬
rebbe O/fr.'i.’ì : '|m<f.<,°). alfa"*/ (non . fa.)
callama s. oscurità, tenebre ; - * A'ì* viso
faan,

(>i>i>Anì
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accipigliato, austero.
—nnat s.
oscurità.
GEI,fa*l> I2 p. callaqi far il cilqà (v.).
hi|6R»A*I* p. ascallaqi far fare il cilqa.
,l‘f,Lì.à‘ls p. tacalldqi esser fatto il cilqà,
^A^9 ! — «■ h cilqa è stato fatto. ^A
cilqà s. bevanda usata sp. nel Waldèbba, e
dove non si abbia facilmente birra o idro¬
mele; si abbrustolisce nug o lino e si mette
in acqua calda, aggiungendovi un poco di
sale; quindi si clarifica e, potendo, vi si ag¬
giunge del miele. Il — : è molto buono nel
caldo.
[ÉChAt9*
sorte d’épervier] forse er¬
rore per
W • — •• qui a des petits
yeux (homme)].
^A'1* 8. milvio, Milvus regalis.
‘V’à'ì^A cìlancil s. spiraglio di luce ;
— s hà’ì'tì*' « ha un piccolo spiraglio »,
vede appena un barlume (cieco).
Gfà,fa$i 8, scimmia (cf. (Da6Sì.àt c. 601).
[éSL/Wi muscle biceps, gros, muscle du
bras] v. Yf-A-0 c. 204.
ÉR>Art1 I2 P• calldc bere il liquido che
in piccola quantità resta in fondo al vaso,
la sgocciolatura, scolare un vaso, un bic¬
chiere. GGLfafam p• calàlac bere, scolare
c. s. il poco liquido che resta in più vasi.
P• ascalldc far bere, dare a bere
c. s. 'ì'GEGàm P• tacallac 1) esser bevuto
il poco liquido c. s.; fig. esser finito, i-GUG
Artidi* :
sono andati via tutti quanti,
sino all’ultimo. 2) accompagnare collo sguar¬
do alcuno che parte,
: h’IìC 1 — !
l’ho accompagnato collo sguardo. h^àrtl
p. accaldò riunire in un solo vaso la sgoc¬
ciolatura di più vasi, ^jpfa^jp cìlldc s. la
sgocciolatura, il poco liquido che resta c. s.
^PAT : hà cillit a. esser finito, esser com¬
pleto, — : -OA® 5
è andato via del tutto,
non è più nemmeno in vista;
: — :
hà egli ha perduto la vista, è cieco \_s.
genre de coi Aure où les cheveux, tressés
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à partir de la nuque, se terminent en touffe
sur le haut du front].
magali,
a, che serve o si rif. a bere, scolare c. s.
ùu,ftai,A ow. faahftahà (Secf. m,(]
60.(1) ripullulare (alberi potali, erba ecc.;
cf. ÉLLA*)60» A£ I2 P- callàfi attingere, prendere
(brodo, salsa ecc.) con un ramaiuolo,
p. ascallàfl far attingere c. s. f£ft
A£ p. tacallàfì essere attinto c. s. f,}.hi\4'
cìllafa s. l’attingere c. s.
^'Aù- cittìf,
— *
rapire, portar via (p. es., un
avoltoio che rapisce alcuna cosa) [— : ftA
prit une petite quantità d’eau, de grain etc.J.
'/.'•Al- alfa s. ramaiuolo o sgomberello;
per lo più, è' fatto di guscio di zucca. &f,f>
Se, uccello di rapina, milvio (cf.
Ai*)- tf»ÉO»A<£»^ magali, a. che serve o
si rif. ad attingere c. s. fof.U.AA^" cicc. s.
il (modo di) attingere c. s.
(*6s$fl«j) rj«6i^tfy tacamma p. tacami
calzarsi, mettersi le scarpe.
camma
1) — : (ovv. .. **}£ o ai-liT : — :) pianta
del piede. 2) scarpa^ sandalo (nello Scioa è
usato (rooi’ioyj) ; ft.r,: : (non
., nè «fi .)
— : pantofola alla turca, con punta lunga e
rivolta, Vhjair-’t : — : specie di zoccolo di
legno, fornito di strisce di cuoio, che passano
sul collo del piede, per camminare in luoghi
fangosi ; A^TA • — ! specie di trampoli per
camminare in luoghi paludosi ; — s A*5 cal¬
zolaio, LFV. Ili, 248.
s.
scarpa.
càmmiè s. borchie di metallo
che servono per ornamento, sp. del fodero
delle spade, (]A ! — ! soldato che ha un fo¬
dero così adorno [sorte de bague].
cornei a. grosso, pingue (dicesi di
animali, e, per ischerzo anche di uomini);
htl.! — * millantatore, che fa passare per
grande una piccola cosa.
—nnat
s. grassezza, pinguedine.
j r,LÌ,aVA<f’ malmenare, sciupare]. 4*60»
^A‘1* P- tacamàldqi insudiciarsi (abiti ecc.),
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[sciuparsi], A41 A* •* $1^2* : — : il suo
abito si è insudiciato di fango; ftlh sco¬
prirsi, farsi involontariamente riconoscere
ignorante ecc. (come un contadino che af¬
fetti di parlar bene, ma poi, di quando in
quando, dice degli spropositi).
4*60. r/»A
M* p. tacamalalaqi insudiciarsi un coll’al¬
tro. fo6O»07A4# P- (iccamàlaqi insudiciare;
[distrugger tutto (Chiar.)] ; ftg. far che al¬
cuno si scuopra c. s. 60»9°A^* camlaqqà
a. insudiciato; ftg. che si scuopre c. s.,
— : A.’ì* donna non brava, che non sa far
la cucina e le altre faccende domestiche.
60»m>^ I2 p. cammari aggiungere, au¬
mentare, p. es., -A1* mi ha aumentato la
paga ; porre aggiungendo ad altro, porre.
hA60»<7»^ P• ascammari far aggiungere;
far porre. 4*60»m>(£ p. iacammari essere
aggiunto ; essere posto ; mettersi in un’im¬
presa, mettercisi ; faglie : {’.uLUmCJb’i« che in ciò Iddio assista, aiuti! ». 4*60»°7
p. tacamàmari accumulare, i!
— : i soldati si sono agglomerati da più parti ;
mescolarsi, trattare con...
p.
accamamari e
p. dccamari aiu¬
tare ad aggiungere; a porre.
am¬
mara s. raggiungere, l’aggiunta.
cìmmari 1) s. cosa aggiunta, appendice.
2) a. aggiunto, accessorio. 6B3iJnC cìmmìr
a. aggiunto ; con (—
c. 722).
m>£0»
a. che serve o si rif. all’aggiungere.
cicc. s. il (modo di) aggiungere.
cìmìqq e
s. specie di
radice che si dà a mangiare alle bestie che
non possono più camminare, e ne muoiono ;
si afferma che il leone, divorando una be¬
stia che ha mangiato il — :, muoia.
ÉO»f7i>4* I2 p. gammate 1) essere calmo,
mite, paziente; esser persona seria e rispettabile,
: fusi- t 60»S?°#A costui si
è fatto persona seria, rispettabile. 2) pren¬
der la mira (sparando ecc.). Li,h‘iC}aO’l' p.
camamàc cominciar a farsi calmo, tran¬
quillo. ftA60»r/t»4* p. ascammac rendere
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calmo, tranquillo; rendere serio.
cimmit a. calmo, mite ; riflessivo, serio,
assennato. ty-tT ìil- —nnat s. la qualità
di, o l’essere calmo, calma, milezza, serietà.
<7*JÉELf7i>'f: mabamm. a. che serve a si rif.
all’essere calmo, mite, serio.
(V. tacamàtari
raggrinzarsi, corrugarsi (pelle secca), £ìéCì»
p. accamàtari raggrinzare, corru¬
gare, hfl’1’ .* —fl}* il fuoco lo ha raggrin¬
zato (p. es., una pelle).
barntàrrci a. aggrinzato. GL—nnat
s. la qualità di, o l’essere aggrinzato.
(*6GLr7D£)
(= h’fìaofr c. 207)
mangiar molto e continuamente.
79. bamdag crespare (un pan¬
no ecc.); raggrinzare, corrugare. i'GLLao
p. tacamddg esser crespato; raggrin¬
zito.
p. tacamadag esser fatto
crespo.
p- abbamàdag far cre¬
spo ; 4'S'Ì *
: far viso accigliato.
S\f\ baindaddà a. crespato ; raggrinzito,
GP. Ìli (cf. XiF'PP c. 206).
(*6Cì»^7ì) ì\(A,La»’yi p. abamgdgi cor¬
rugare, accigliare. ’ì%U,t7D'jf] p.tabamgdgi
essere corrugato. GLL9n?p camgdggà a.
corrugato, accigliato,
: — : accigliato.
GELodglgod p. camcami 1) far gli anelli
che reggono al di dentro, il tetto di una
capanna ; agguagliare i giri di paglia del
tetto. 2) esser cisposo (occhio che lacri¬
ma, p. es., per infiammazione, ^£,7. :—:;
cf. avGLLaoGLL c. 118).
hììLLLffOGLLao p.
asbamcdmi far fare gli anelli c. s.; rendere
cisposo. ’ì'GGht/nGLLa» p. tabambami esser
fatti gli anelli c. s.
cambammà a. cisposo (occhio, cf.
zjb
ijvGjitijo cimcìmmò s. anello di legno al
di dentro di un tetto c. s.; (ivi principia il
magar).
6f}39osf}cìmbimat s. 1) il
far gli anelli c. s. 2) cisposità,
«p»
p' s. voce, notizia incerta, non ancora con¬
fermata.
(ort. ant. GELr1i£) P• cari raschiare,

raspare, J»«VÌ* : — : smuovere, attizzare il
fuoco ; [ruzzolare] ; fig. scriver male, scri¬
bacchiare. ^ì,6Sì.^ p. cacari scriver male.
hfoohl/. P• ascari far raschiare.
r\'6BLi^
p. tacdri essere raschiato; essere scritto
male.
p» labàcari 1) essere scritto
male. 2) essere arato superficialmente, J&u :
KCff =
questo campo è stato
arato superficialmente. 3) essere attaccata
(la battaglia fra due eserciti), p: — : la
battaglia è attaccata. 4) vrec. graffiarsi un
coll’altro, h6^6^^ P» ciccdcdri 1) aiutare
a raschiare; a raspar la terra (attorno alle
piante). 2) far cominciare (la battaglia, il di¬
scorso, v. appr.). „V"’’À(d P• accari, pìC • — *
attaccar la battaglia, J7£ : — : attaccar di¬
scorso con alcuno (per cercare che sveli al¬
cun segreto ecc.).
s. 1) graffio.
2) segno del Degguà simile ad una vir¬
gola; si pone sopra la sillaba alla quale si
riferisce; cf.
c. 265. 3) pennecchio
di lino, canapa ecc. donde si fanno le cor¬
de. an6Bì,£Q 1) a. che serve 0 si rif. al
raspare, f p.£ : — : zampa di gallina. 2) s.
molle per attizzar il fuoco.
dèe.
s, il (modo di) grattare, (di) raspare.
s, 1) mazzo di peli che finiscono
la coda, crini della coda di cavalli, asini ecc.
2) scacciamosche (fatto con crini c. s.).
3) corda di violone (ad una sola corda) ; vio¬
lone ad una sola corda,
: — 1 l’azmari
che ha un violone ad una sola corda, — :
*7D'ìf* sonatore di violone.

Se. = h//’}}’ c. 441.
Qfoj,, corrà (gLÌ; ., non ^(7) s. 1) rag¬
gio di sole (che penetra nell’interno della
stanza offendendo la vista); disco, raggi del
sole (cf. GLL£C.)- 2) adipe di bue, agnello,
usato a guisa di cera stearica per far luce.
carar s. il disco, i raggi del
sole. — > hA 1) strapparsi (abito). 2) ver¬
sarsi un poco (di acqua, sangue 0 altro li¬
quido).
* ha ch'ir a. risonare (di
voce chiara, come quella di giovinetto).
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ch'aro piccoli legni legati per
farne una torcia, da accendere per aver
luce, q— :
torcia c. s,; fig. p— :
n,ì* capanna debole, fragile.
(,U,/jnu/v cannami e hùlA./jwtw p.
acarmami far piegare sotto il peso. -J*éu,
£(roaop. tacarmarni piegarsi sotto il peso.
f£L(lalal carmammà a. piegato sotto il
peso.
ÉC1./.A (£/• rtl^A PrAS. 89) I2 p. carràs
finire, compire,
! —! compir bene
pi^), specialmente una cosa mal co¬
minciata, TPt£> « ~ : condurre a fine un af¬
fare; rendere completa (p. es., un’informa¬
zione); consumare, rovinare totalmente. flA
iP.fì P• caràras finire interamente, del
tutto.
ascarras far finire; ren¬
der completo
p. tacarras esser
finito.
P• tacararas esser finito
interamente, faEl»/5.^A P• accaràras e fa
«■i^A P• accaras aiutare a finire. 6EE£A>
ÉEtCrtfl)* (e così cogli altri pronomi, ger.)
del tutto, completamente,
cirras
1) s. fine, termine. 2) a. finito totalmente,
- « '/,& è andato via tutto quanto, *. j$.
i • .e4?v.0i- che Dio faccia finir bene la
cosa!. /yi>£Ll»<£7f macarr. 1) a. che serve
o si rif. al finire. 2) s. fine, termine, per¬
fezione. ì\GB^lnlX\ acc. s. il finire, il com¬
pire,
1 * — : una bella fine.
caraqa s. luna, q— :
cf. Hi' c* 336;
A*1 — ! luna piena; (nome
di corpo di truppe, PeS. 299,16, II, 516); cf.
a\£$* c. 805.
s, specie di sorgo
tutto bianco, cf.
c- 320.
caraqquà p. càrqui essere an¬
cora acerbo, immaturo (frutto).
acerbo, immaturo (di ogni pianta o frutto);
ftg. n—(D- ■■
è morto di morte imma¬
tura.
6E1.CÌ* {(/• ?%C$) cérq s. cenci, stracci ;
- » A 0 Ti cencioso.
a. pieno di
cenci.
cìràq s. animale favoloso, mezzo
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uomo e mezzo bestia, specie di orco ; si af¬
ferma che taluni di questi animali hanno
un sol occhio in fronte, altri ne hanno quat¬
tro ecc. (cf. ì\&:h c. 429, (V(l c. 577).
cirrìq, — : ftA emettere poca
orina e a tratti (come fa, p. es., un ragazzo,
spaventato).
v.
carabha Se. =
' é.'fc c. 801
s. uccelletto che rovina il grano, passero,
cf- n#A. c. 335.
[? (AMI
s• turdus olivaceus, griveron
(oiseau)]. In tigrin. .» D fi è: uccelletto a
becco rosso che becca le piaghe delle bestie,
Buphaga erythrorhyncus.
[^cì- nome di malattia (Chiar.)].
P- cargag tagliare (colla spa¬
da ecc.); mietere; battere, percuotere. Y\
p. ascargag far tagliare ; far mie¬
tere ; far battere.
'l%lA>CaìP~ J
è andato via completamente, del tutto,
cf. Hy,Am c. 840.
(*£EE£6E1»^) h'UAA,/jA,ì,/a p. ancarcari
arrostire. ’Ì'KAA.SM’W. P- tancarcari ^es¬
sere arrostilo. 2) esser chiara (voce, come
quella di soprano, cf. ^C.C. 1 hd)ÙÌA,£.(Z s. torcia di piccoli legni (= ^
c. prec.) [platea vicus] (1).
(PeAS. 89) s. germoglio.
f1.hùri: v. rtì.A. m.fl5? c. 828.
[EkVj* 5. sorte d’animal malfaisant].
(MA* cuq Se. farti. 1) avarissimo. 2) pa¬
diglione dell’orecchio,
v. £Et.<|>f.
! hà ciqq a. far quel rumore che
si fa camminando sopra un terreno fangoso,
melmoso.
6EVÌ»A s. bambino lattante (si dice an¬
che di scimmiotti lattanti); ragazzo.
(1) Il ft’p del ms. d’Abbadie 140,108 deve es¬
sere inteso, io ne son persuaso, non « platea » ecc.,
ma = g°Ctb’H (Saw. di Mone. pag. 179); cf. av^j
'V® ; RP DL. 1318 = faces, taedae.
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nome di pianta il cui frutto è
simile alle lenti.
ciqquàs s. specie di pompetta
o lavativo.
(M.’&'s I2 P• caqquan comprimere un
oggetto; fig. opprimere, cmtfpfa'fr compri¬
mere alquanto,
p. ascaqqudn
far comprimere.
p. tacaqquàn
essere compresso.
esser alquanto
compresso.
cìqqùn, —:
com¬
primere. <70 ÉLVl^ a. che serve o si rif.
al comprimere (cf. \\ovuf» c. 422).
scorpion].
e,Lu‘iìtì cìqènnd nome di un muscolo (di
bue, pecora ecc.) che sta nel fianco ; si man¬
gia anche crudo (brùndo). [Il tient à la
poitrine ... — muscle du ventre].
Qjhtptf caqàgya p. caqeyi essere fan¬
goso,
s £0,$»£’,'?*£» A
strada è fan¬
gosa.
P• acdcfyi coprire, insudi¬
ciare di fango.
(g, ft’yfe'fc.ì) s.
fango, melma ;
s Q&6.? : hà$'
V 1 tndP « il fango (si attacca) al legno
dirizzato, come l’alaqa col custode » (sono
concordi e uniti un coll’altro quanto ecc.);
argilla (per fabbricar vasi), — : Yf9° {Se. ;
altrove semplicemente — :) ufficiale mu¬
nicipale di carica ereditaria, e attaccato
alla gleba (donde il nome); esige le con¬
tribuzioni e le spartisce, assegnandole; si
occupa anche del dare alloggio ai fore¬
stieri;
i — : che ha il muso nero in
punta (bestia). 6\ppoy —mina a. fangoso,
melmoso.
—nnai s. la qualità,
la carica di ufficiale municipale c. s.
p. caqcaqi 1) mettere il maca qcaqya tutl’attorno all’orlo del coper¬
chio che cuopre il magogo. 2) Se. dive¬
nir fangoso, melmoso (= ÉEb*j»p). 3) Se. tra¬
figgere più volte, o più persone (cf. ($\<p
m*!» c. 814).
p. ascaqcàqi
far mettere il macaqc. c. s.; far trafig¬
gere.
p. tacaqcdqi esser messo
il macaqc. c. s.; esser trafitto.
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caqàcaq s. terra che, senz’essere irrigata,
si mantiene sempre umida, e quindi si ricuopre di erba che è mangiata dalle pecore
(non però dai buoi; è sinonimo di
<jf»).
cìqcìq che ha attorno un
macaqc.
1) a. che serve
o si rif. al mettere il macaqc. 2) s. strac¬
cio che si inumidisce e poi, ravvoltolato, si
mette tutt’intorno all’orlo del Khjp°nA»
(v. c. 478) o coperchio del magogo, dove
è a contatto con questo, per chiuderlo più
esattamente e farlo meglio scaldare.
ÉEfeftj cubbie s. piccolo pugnale (= TftT
c. 213).
f.wqt, cobbie s. salto nel quale, chi lo
fa, si tocca col tallone il deretano; — : ero
fare un salto c. s.
essere bianco-storno, grigio (mu¬
lo ecc.) ; cominciar a metter peli bianchi
(uomo e animali).
Gabbar bianco-storno, grigio (mulo ecc.), CRNC. 22, n. 2.
addirizzarsi (i capelli),
'
— : gli si sono addirizzati i capelli. faGGh
lì/./, addrizzar (i capelli); alzare, ’h’fi.'} :
— s alzare la mano.
esser irto,
addrizzato (capello). ^MUIC : hà cèbrérr
a. àddrizzarsi (capello).

ÉEMÌtfl {(/• 0flrn) I2 p. cabbac 1) pren¬
dere e serrare nel pugno alcuna cosa ; im¬
possessarsi di una cosa. 2) non cedere, star
saldi (p. es., non dimenticare un’ offesa,
non ribassare un prezzo ecc.). 3) Se. (=
£tì*d.‘P) stringere dei pani e farne un glo¬
bo, per poterli facilmente portare in viag¬
gio. lifjÈCM]rn P• ascabbdc far prendere
c. s.; far che non si ceda c. s.; Se. fare strin¬
gere pani c. s. ■f ÉELOni p. tacabbdc 1) es¬
ser preso c. s.; esser rattrappito,
: —:
ha la mano rattrappita (per malattia). 2) Se.
essere stretti in forma di globo c. s. (pani).
'HELOtlni P» tacabdbàc 1) vrec. prendersi,
stringersi colle mani, uno coll’altro. 2) vp.
Se. esser compressi insieme più pani c. s.

fraMinm P• accabcLbdc avviare una lite,
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fare una specie di istruttoria, ciò che fa un
1) caricare, mettere il carico sopra una be¬
primo giudice inferiore, interrogando l’accu¬
stia ; mettere il basto, la sella; f
— : cingere corona. 2) comandare, im¬
sato e l’accusatore su ciò che affermano e
prendendone alto, rinviandoli poi al giudice
porre tirannicamente. 3) supplire un altro
superiore. É&fl^p.^varo.
—1»
nel canto. I dabtara cantano il Salterio
(o lì— :) (ferita) fatta con arme che s’impu¬
in ordine, dovendo cominciar l’uno e a
gna, non con arma lanciata, come un’asta.
questo rispondere un altro, e poi, appresso,
un terzo e così via, via; se un da b tara
cibbata s. il prendere.
T
non sappia bene un qualche ziéma, prega
1) cìbt presa; l’interrogare del giudice infe¬
riore c. s., il convincere, GP. 104. 2) cibbìt un altro di cantarlo per lui, e di costui si
un pugno, ciò che si tiene nel pugno.
dice che: —flj«: lo ha supplito. htl61i).lr P*
cibbetò Se. pane ristretto in forma di globo
ascari far caricare c. s.
P» tacan
c. s. {=*&<£%);
fi nome di un I 1) esser caricato,
' — : salire in
pezzo di carne.
avLD,[\M’l meteabb. a.
mare, imbarcarsi ; ^C.07 : —iD* è maestoso.
che serve o si rif. al prendere, serrare c.
2) abbassare il canto (opp. di Ji'JmArtlA)s. fc.aUlflT acc. s. il (modo di) serrare ;
’\'(’hlohVi p. tacàcan scambiar le attribu¬
(di) stringere pani c. s.
zioni in modo che ciascuno faccia quello
che sa meglio (p. es., come quando un d abéEWIT
blenorragia.
tara sa bene un ziéma cui non dovrebbe
G.i.fim = ’1>mm c. 785.
P» cabeàbi ripullulare (alberi cantare, mentre, alla sua volta, chi dovrebbe
o arboscelli potati, erba dopo che era stata cantarlo non lo sa; se uno scolare sa me¬
pascolata tutta). ^ÉS>Lf|É,EMi P• acabcabi ! glio il N. T. ed un altro l’A. T. ecc.). b
battere le mani per accompagnare una danza,
(,IP’hVi p. accàcdn aiutare a caricare.
6b2:ii {p») soldato che deve caricare sulle
ovvero in segno di allegria, di approvazione.
bestie le supellettili del Re, mentre quegli
P• ascabcàbi far battere le
mani c. s., eccitare a batter le mani, come che carica per i mercanti si chiama
capo di soldati
fa l’indovino nel fJJ C. ’• Ìlé/ì (c. 613). ’|*£D» a1]’}, g— s (ovv. — :)
s. nome di una
llÉLMl P* tacabcdbi esser battute le mani c. s. (D’ADA. 366).
misura di grano equivalente in molti luoghi
c. s. ’HLLQkLMf! p. tacabacabi esser bat¬
tute le mani c. s., non molto (come quando a 10 madégga (circa 280 litri, nel Ses. carico (pesante
poco si approva una cosa). }r\(.UA](U4\ P• mén a 8 mad.).
accabàcabi 1) far che si battano le mani e portato da bestie da soma, mentre 'fifa?1*
c. s. non molto. 2) aiutare a battere le è solamente quel che si porta sulle spalle
mani.
(i}‘4\LLU] cìbcaba s. il battere le da una sola persona) ; ^—• : tj'fl’ì* bestia da
scaricare i
mani. "76CM]£R>n.,?
clie sei>ve 0 si rif- carico, da soma; — :
bagagli ; — :
strapiombare da una
al battere le mani c. s.
^.'ì* (<*»*. oli) s. specie di albero, le parte (carico), — : h’ì?.à ti ha supplito
male, ti ha fatto fare cattiva figura (cf.
cui foglie sono mangiate dai musulmani, e,
in infuso, tengono luogo del thè, Catha For- n. 3); suggerire. Nel qénié se uno insegna
ad un altro non valente e, grazie a ciò, que¬
skalii (Hibiscus esculentus?); PeS. If, 126.
p» càtari lavorare molto, inde¬ sti faccia buona figura, si dice che è:
fessamente. /if,bPl‘£. P* acàtari far lavo¬ 405» : — : « farina d’altri » come noi di¬
remmo. imQLbi cf. c. 119. tìvoì’ì?{ 1) a.
rare c. s.
a>Vi (ort.ant. a<J• J\05r) P> càn che serve o si rif. al caricare una bestia.
54
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2) s, striscia di cuoio colla quale si lega il
carico sopra una bestia, come da noi colle
corde, GP. 106; PeS. 324,84.
'in s. coscia, ^concubina;
q— : d./M cavallo scelto e riservato solo
per cavalcare ; nelle scuderie reali i cavalli
riservati al re si chiamano ^— : d.d.hÉCLVI* iwvp» esser grave, difficile, GP.
119; esser doloroso, —mi è doloroso,
sono addolorato;
}’}(!)•: fl>V3'«?»i?A sono
in angoscia, non sapendo che sarà di me,
mi è difficile, oscuro, p. es., un libro. Spesso
si unisce con mllO P- es., —': mfMfi
sono angustiato,
V• àcànaqi li4
stringere, serrare insieme, render angusto
GP. 40 (p. es., molti animali in una stalla;
si dice anche, ma ine., di abiti stretti),
(non ..
..) p. asccinnaqi met¬
tere nelle angustie, nelle difficoltà ; oppri¬
mere. hfiaù‘ì’i‘1* lll*ap. ascananàqi met¬
tere nella difficoltà, nell'imbarazzo, }xìsÌPl :
il forestiere m'im¬
barazza col venire.
P» tacannàqi
darsi pena, affliggersi.
P- teteananaqi stringersi uno coll’altro ; esser co¬
stretto, far qualcosa malvolentieri, '1*£L1»V
7* «■
è stato costretto a rimandarmi,
ha dovuto rimandarmi per forza. 'IM<scì,tit\t
p. tacànaqi stringersi uno coll’altro, foaì»
p. accananàqi e Sn.pl’ V• accànaqi
far che si stringano uno coll'altro (cf. fV.
7A c. 161).
1) s. strettura (p. es.,
in una folla); dolore, angustia; imbarazzo,
difficoltà. 2) a. doloroso, difficile, — :
:
VflJ- è una cosa difficile, ^n&i'
stret¬
tura; angustia; difficoltà.
a. che
serve o si rif. all'essere angustioso, difficile.
s. 1) spalla, scapola [Le — : est le
revenant-bon du ^ chez les Amara et
<ìu rtrt.-l’ chez les Tigray\ (ovv. del eJ\d, e
dell
! hi\H 0
: h;i;}/, !)]
— : fllA parte di birra cui, chi la fabbrica,
deve dare al governatore; — :
egli ha un aspetto grave, maestoso ; —(?>«

esclamazione di chi soffre qualche vio¬
lenza, e protesta appellandosi al re (come
le esclamazioni:
o rr*•?*/*’ : h9n
fù1, e nel Tigre: nìQ7 ’ Tbf**, 'ìtQW1
2) la parte inferiore di un pane (quella che
è stala a contatto col forno) ; la parte inferiore di una striscia di cuoio, di un cuoio
che serve da tappeto ecc. (quella che re¬
sta ruvida; cf. flOh’ì* c. 172).
(for¬
mazione ine. e volg.) mettere sulle spalle,
accomodarvelo (un oggetto per portarlo).
cìnqìUat s. la parte superiore
della testa ; cervello (pr. — : è il cranio,
la scatola d’osso, e VA il cervello, ma si
usa anche nel senso di VA)(*£!.)>Hv.) hep.acanquari guar¬
dare ad occhi socchiusi.
p. acanàquari guardare con un sol occhio, chiu¬
dendo l’altro, come fa chi mira, nello spa¬
rare un fucile.
canquarrà a. soc¬
chiuso (occhio).
(non ..ft.., nè
■. ’no .) s. piaga purulenta, ulcera.
•

(^'H'A ine. v. TWA)
CLV}*h: s. 1) verga, bacchetta; linea,
versetto del salterio; — :
cf- lV>
c. 183; — :
specie di tiéf (si
semina in Nahasè e cresce prestamente).
2) nome di un ferro da legatore [variété
verte de
£?.V/7IJ p. cangàz tagliare (=
c. 264).
(>l,Vi’ìd. p- cangàfì 1) abortire (bestia).
2) tagliare i rami ecc. ancor freschi di un
albero che cresce. fift6EI>}7d.P» ascangd/l
far abortire c. s.; far tagliare c. s.
id. p. tacangàfi esser tagliato c. s.
V7A P• accanàgafi guastare.
£C
cangàffa a. che abortisce. 6lP'ìrì4. cìnga/à
(non .. p .) s. il tagliare c. s.
cìngaf s. aborto; feto immaturo. <7D£LV>
7£,e a. che serve o si rif. all’abortire; al
tagliare c. s.
cìncd s. 1) sasso, pietra piccola ;
terreno sassoso; sassetli, palle di pietra colle
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quali si carica il fucile, in mancanza delle
palle di piombo, — : av&Jp terreno sas¬
soso. 2) spazio vuoto; cortile di una casa
grande (=
c. 558).
(ovv.
- - - 9°) a. sassoso.
I2 p. cahkdn esser valoroso, in¬
trepido, ÉìftCtYS’fl ■* (lìy.eW'1*) — : sof¬
frire intrepidamente il martirio per G. Cri¬
sto (per la fede); esser duro, crudele, ti¬
ranno;
: — : esser duro coi poveri,
n?u7H-* «■ JS.lXl.ftVA tratta male, opprime
la moglie. fa fi f>hì, hf p. ascakkdn incorag¬
giare, esortare ad essere intrepido.
'l'f&L
p. taccikakan incoraggiarsi un coll’al¬
tro, esortarsi c. s.
P• accahakan
far che s’incoraggino, si esortino c. s. ^
hV cikkand s. costanza, intrepidezza; ti¬
rannia, oppressione. r/n;u4Y7: —cakk. a.
che serve o si ri f. all'esser intrepido; all’esser duro, tirannico. fachiri acc. s. in¬
trepidezza ; durezza, tirannia.
s. sorte d’arbre].
cukoanbasà s. specie di be¬
stia feroce, che sta fra il leopardo e il leone.
! (■ 'fiìì) fati esser pieno, ma non
traboccante (misura, cf. £Eì»'/ c. 839).
f,U,<p («*7, ■) ccava pi.
caia, e
volg. ÉH»<pfP*4*) 1) di condiziono libera, y— :
A# persona per bene, distinta per nascita,
come sono, p. es., i figli dei giudici. 2) laico,
persona non istruita. 3) So. paciere (= 'fi
n. 2, c. 208).
Si chiamavano cawa alcuni corpi di
truppa, spesso reclutati fra le tribù galla
e che portavano, ciascuno, dei soprannomi
diversi. Formavano spesso, sembra, una
specie di guarnigione, sp. sui luoghi di con¬
fine, essendo immediatamente dipendenti dal
re, mentre questo o quel Ras avea delle
guardie (iv*}/!,)• Talvolta queste ultime erano
incorporate nei — :, come da noi talvolta
alcune truppe irregolari sono incorporate
nell’esercito regolare. Gf. Tellez, Hist. gev.
da Elli. 243; PeS. 51,74, 58,45, 73,18 ecc.
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GCkifj- (<r. fi.Gì') s. sale ; pezzo di sale o
a moli è che serve da moneta ;
** — !
sali in data misura, determinata da Ubié il
signore del Tigre (1830-1355), ora non
più in uso ;
— : neol. sale
inglese.
: fati cìww a., ■pT.Y»'} : — : fa
fy*/ mi ronzano le orecchie.
(*£El.flJ’fi) £Bb’fi V• cuakhi gridare ad
alta voce, vociare (anco dei gridi degli ani¬
mali), n'3'TV** : (ff)& : Tr") — j appellarsi
al re (dalla violenza di alcun giudice ecc.,
cf.
c. 851); —H'ì* ha ricorso contro
lui. fap^’fì P* acuakH far risonare, jCé: — : fare scoppiettare la frusta, fa fu?*3
'fi 79. ascudkH far gridare,
•’ falC.1
— : i soldati fecero alzar grida di dolore,
saccheggiando il paese. d'fJ^ Tì P- tacuàkhi
esser emesso un grido, esser gridato ; essere
sporto reclamo. ’\'Q^(A^^p.tacuàcuakhi
gridare, urlare, rispondendosi un coll’altro
(p. es., i buoi che rispondono al muggito di
altri buoi, i cani che rispondono al latrato
di altri cani). faa^ay fi p. accuàcudk’H
far che gridino, urlino, rispondendosi c. s.
CPEfi. (p.) che grida, che chiede giustizia
(cf.
BE. 38,35); — : fnflrf* ufficiale
incaricato di ascoltare quelli che denunziano
un’ingiustizia, e d’introdurli presso l’autorità,
D’ADA. 346; pà'-’h'ltt,C. ■ — : mendicante
che accatta cantando delle canzoni ;
!
— : studente di canto.
^'fi-'J* s. grido,
romore; grido per invocare giustizia; j?'}
(\tl : — : ruggito;
: — : canto del
gallo (anco senza y) ; fifg; ! — * romore
che fa il ventre. ÉEk’fi^y0 a. romoroso,
pieno di gridi (p. es., un paese dove si odono
sempre grida di guerra).
a. che
serve o si rif. al gridare,
: — : col¬
lina di Gondar (cf. c. 758).
(*ÉR»flJ'I«)
P* tacdwac (ML.
480) 1) intrattenersi, conversare piacevol¬
mente con alcuno; giocare, divertirsi, scher¬
zare; spassarsela; nfifl)* s — ' prendersi
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‘’ìì’ *s

giuoco di alcuno, flw fi» ìxl ^JÌ * fi,
(Aì.iìì:\' :
(1) « non ho mai
udito alcuno prendersi così giuoco di altri » ;
gavazzare, imperversare (nemici che deva¬
stano un paese).
p. tacawàwdc
intrattenersi piacevolmente, scherzare uno
coll’altro,
p. accawac intratte¬
nere piacevolmente, divertire, facendo rac¬
conti ecc., raccontare. &6EL«p<Di* p• accawawac far intrattenere piacevolmente
uno coH’altro.
h^ì/p'-i- (p-), f-m: ■■ — •
manico, impugnatura della spada, ornato di
campanelletti d'argento. £££<p;J‘ (ovv.. m .)
s. giuoco, trattenimento piacevole, scherzo,
?
: — : giuoco da fanciulli, cosa non
seria,
1) a. che serve o si rif.
al trattenersi piacevolmente. 2) s. impugna¬
tura della spada (?), PeS. 321,74.

y.

c. 117.

Se. 1) paglia del tiéf. 2) specie
di graminacea che cresce nel quà 11 a, e
che somiglia alla paglia del tiéf.
poussa le cri dejoie.
pass.
caus.
hh6bt.frS. doublé
caus. helìAd qui pousse le cri dejoie.
s.
Quest’ultima voce è
stata tolta nella 2a ediz. della Bibbia (Flad),
Ps. 144,14; (cf. tigrin. ÉLhf./. gridare).
ùhVÌ’‘‘\ ovv. f— : fì,**jp s. casa nuziale,
capanna costruita per lo sposo.
ùlì-PiC cagguar peloso.
ovv. fa
i\ : — : specie di verme che ha peli i quali
a contatto colla pelle, producono prurito.
cigar s. peli (del corpo), piume
(di uccelli), GP. 117,
: — : capelli.
cr. peloso.
{,hh’ì/,. cagguàra s. stomaco di rumi¬
nanti (chi ha ombeliico non ha — : e vicevsrsa) [c’est le revenant-bon du
anco del
(?).
cìgariétà s. forma, colore di
beslia domestica, aspetto, —:
(1) Così correggasi quest’esempio in D’A. 964.
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s IrfO* di che colore, che forma è il suo
bestiame?, —: jf]f : '/&)• è di brutto
aspetto, macilento. Se un ladro ruba una
bestia, ne deve ripagare quattro o due, se¬
condo che può ; se non possa pagarne neppur due, si dice — gp*0} : JiVló.t\ « paghi
l’effigie, la forma » cioè quelle che ha ru¬
bato; se neppur questo, si dice:
« sia
venduto », cioè lavori dando la mercede a
favore del derubato, scontando così il prezzo
della bestia rubata.
(non .**}.) s. lacci, rete per pren¬
dere animali.
s. specie di pianta.
cìgguòt s. piccolo foro fatto nel
muro, per riporvi oggetti ; specie di men¬
sola, sporgente dal muro, per porvi oggetti.
[6BUfì’)tfì s. sorte de petit criquet, très
vorace] forse errore per
ciggùn Se. s. peli dell’ascella.
V.
c. 833.
ÉCL')')'Ì* s. specie di pianta i cui frutti
sono piccoli e pieni di spine finissime. Gf.
tigrin.
(. b . -ì*) Cyathula globulifera
(Schweinf.).
cagguciffrà s. peloso (bestia).
fj.hj.hl. cibi (dial. di Ancobar) s. ragaz¬
zetto ; alla corte di Ancobar vi erano 3 classi
di servi ragazzi, ciascuna con un capo; i
più piccoli erano detti — :.
a.ì.hìiblV (=«ffl.? Semén?, GRG. 20,
PeS. II, 348) TCO. * f- • IUP- «
ha i denti (bianchi) come la grandine di — :.
[éCI»/?**» recipiente di paglia per mungere
vacche (Cbiar.)].
faà 1) garrire (uccelli). 2) tacere.
^^Efcì* (PrAS. 84) s. pulcino.
ìm (non éSì, . ■) s. specie di piccola
formica (cf. v. s.).
ciccàn s. specie di piccola for¬
mica (cf. v. pr.).
(&hd0 (non £Eìr.) s. 1) cafre a) abito a
lungo pelo; abito lungo 60 cubiti; b) tri¬
buto di vesti dovuto al re. 2) caffiè prato,
prateria.
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(non Jf*.) s. braccialetto d'oro o
d’argento; è portato al braccio ed è deco¬
razione militare, data dal re [... que peuvent porter en Xaiva les soldats qui ont
tué plus d’un ennemi, et qu’ils peuvent cumuler avec le
comrae dècoration
militaire; le — : est inférieur au VCfld* et
au n.Pvl nA ■ — : che è insignito di
questa decorazione.
6I?.<P s. 1) estremità, bórdo, vetta, en,-l- =
— ; cornicione di una casa ; hr/.* * nH<r* :
(OmCC^ '•
« l'aquila sull’albero, la
scommessa sull’estremità » (i mariuoli quan¬
do perdono la scommessa, si attaccano ai
cavilli, e interpretano le parole della scom¬
messa, prendendone quasi un’estremità, e non
il suo vero e pienó senso). 2) ramo d’albero.
ÉQ.d.M* (non
p. caflàqi schiac¬
ciare; battere due ferramenti per unirli uno
all’altro.
hfttMd.V• ascafìàqi fare
schiacciare. ’l'GGGd.à1!1 P• tacaflaqi essere
schiacciato.
■j‘£CLAAA4* p» tacafalàlaqi
schiacciarsi un coll’altro, rompersi total¬
mente.
fatULdAài* P• accafalàlaqi far
che si schiaccino uno coll’altro.
cafiàqqcb o
cifliq a. schiacciato.
a. che serve o si rif. allo schiac¬
ciare.
GQ,d.d I2 P• caffari 1) radunarsi in corpo
di truppa ; organizzarsi militarmente ; ac¬
camparsi ; mettersi in ordine di battaglia.
2) fare una danza militare. hlìGUUd.d P•
ascciffàri radunare c. s., far accampare; far
mettere in ordine di battaglia ; far fare una
danza militare.
'lMGUl4’d.d P» tacaf&fari
mettersi in ordine di battaglia da ambedue
le parti. }\GKl,4'd.6 P• accafafari far met¬
tere in ordine di battaglia da ambedue le
parti,
ÌP'> g»••) cong. e. ^d.
ciffara s. danza militare,
corpo di truppe ; accampamento.
6ULd.4* l2 p. coffàqi 1) riempire gl’in¬
terstizi di una siepe per renderla più solida.
2) addirizzare un legno, un ramo, metten¬

GULd.ì
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dovi sopra delle grosse pietre, quando è
ancor tenero, per correggerne le incurva¬
ture,
: — :. 3) preparare i pani detti
cifqo. hflGEUd.4* P• ascaffàqi far riem¬
pire c. s.; far addrizzare c. s.; far preparare i
pani c. s. ’l'&ì’dA1 P> lacaffàqi 1) esser
riempita c. s. e resa solida (siepe), hTC! —:2) esser raddrizzato c. s. 3) esser preparati
dei pani c. s. 4) esser denso, folto, spesso
(capelli, alberi, folla in un luogo),
d.4* tacafdfàqi esser denso, folto c. s., A
(Da ’ — s vi è grande folla. (M,d.$* cafaqà
legno dritto, addirizzato c. s. (cf.
c. 847).
1) cifq (volg. ciffìq) a) den¬
so, numeroso ; scritto a linee strette e vi¬
cine una all’altra (libro); A1 — ! lb^h
A vi è grande folla; —- : <}**TlA fogliame
fitto; — :
foresta densa; b) — : hC'ìì
(o solo — :) parte del telaio del tessitore,
opposta al
2) ci/ftq, — :
le¬
gno addirizzato c. s. ^^4* cifqò s. focaccia
ravvolta in modo da farne come una palla ;
si condisce spesso con salsa o pepe ecc. e si
porta in viaggio, chè sarebbe incomodo por¬
tare viaggiando le grandi stiacciate. r/»£EL
d. W macaff. a. che serve o si rif. al riem¬
pire c. s.; al raddrizzare c. s. ; al preparare il
pane c. s. }\GUI»4'd,rf* acc. s. il riempire c.
s.; il raddrizzare c. s.; il preparare i pani c. s.
[gegìA' s. lieu où l’on puise l’eau, puits
— vètement fait d’une étoffe à longs poils]
forse errore per (A,hdt, (v.).
GLld.1/ P> cafan 1) chiudere gli occhi,
accostando le palpebre (di altri, di se me¬
desimi). 2) (ine. per flfAV) coprire, Wrt ■
— :. 3) fare un tempo di fitta nebbia e
pioviggina. jitlGR’d.i P• ciscaffàn far chiu¬
dere gli occhi da altri. 'l'GLhd.i P• tacaffan esser chiusi (gli occhi).
caffànnei e
ciffìn {a- 'YWtU chiuso
(occhio), — :
occhio chiuso.
s. nebbia densa e pioviggina.
n,
che ha nebbia densa e pioviggina (paese,
giorno ecc.); nebbioso.

eat/ìp—edifr
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(61il. ■■■
fcm, J d.'ìJ'?) n°me
di corpo di truppe, cf. flaCI^ c. 321.
(*£LW//iO)
fare impeto, ir¬
rompere (quasi dicasi: «ad occhi chiusi»,
cf.
P- es., soldati nel fitto della mi¬
schia, buoi infuriati fra la gente).
IWA 5. sorte de vent]. Nel Saw.
■ ■71 così si traduce nelle scuole il
•Ufi ('P^-'Hifi ecc.) degli Atti degli Apost.
27,14, che è trascrizione di u>epwvw5s preso,
anche in all re versioni, per N. pr.
(AA.J.fAA,/,. p. cafcafi mondare un legno,
un ramo, tagliandone i piccoli rami secon¬
dari ; tagliare, fare a pezzi,
5 —»
lo ha fatto a pezzi colla spada; flg.
'fi ! —(!)• lo ha ingiuriato acerbamente.
hhìAA.dJAA,/,. p. ascafcàfi far mondare c.
s. ; far fare a pezzi, flfì£vfl : —- : far in

giùriare acerbamente. ’ì'MA.ÓMA,/,. p. ta¬
ta fcafi esser mondato c. s.
p. tacafacàfi 1) vp. esser mondato alquanto,
non tutto, c. s. 2) vrec. ferirsi, tagliarsi
a colpi di spada, un coll’altro,
: — s
scagliarsi ingiurie acerbe uno coll’altro.
P- accafàcafi 1) aiutare a mon¬
dare c. s. 2) far che si feriscano a colpi di
spada un coll’altro.
(M.ó.tAAAì' cafàcaf
acqua stagnante, di color cangiante e fred¬
da, come se ne trova nel Daga; reca molto
danno ai piedi.
cifcafà s. il
mondare c. s. fp’uì*(hì,&, cìfìccàfi s. ra¬
mi ecc. tagliati nel mondare ; fiu- wc
— : discorsi fuor di proposito.
CAA.
a. che serve o si rif. al mondare c. s.;
al tagliare.
j\6EL$.£ELacc. s. il mon¬
dare c. s.

Yentiduesima lettera dell’alfabeto ge‘ez ;
non occorre che in parole straniere.
(IIapàxX7]Tog ; volg. pron. an¬
che barakilos) s. lo Spirito Santo ; la festa
dello Spirito Santo.

c. 455, è un — :), ft/f» : — : patriarca (pi.

e^ayogevai

■fjpipac) mese complementare dell’anno etio¬
pico, di 6 giorni nell’anno bisestile, e di 5
negli altri anni, cf. aìC c. 562.
Ufi s. arcivescovo, metropolita (l’Ab un,

sVÌ*

■

fU&fs ••

-

m

rb^ « una donna nel (posto del) metro¬
polita, un kuàdare (v. c. 546) nel (posto
del) re ». (Così dicesi quando alcuno con¬
segua dignità affatto superiore al suo me¬
rito). A&fìV'ì* —nnat s. la qualità, la di¬
gnità, la carica di metropolita, — :
è stato fatto metropolita, ft/f» : — : la qua¬
lità, la dignità, la carica di patriarca.

0
Lettere ventesima terza e ventesima
quarta dell’alfabeto ge‘ez, ora pronunciate
ugualmente e scambiantisi nella scrittura.
Volendo precisar Luna o l’altra di esse, il

0 è detto:

: 0; il fc,

: (o

Aw*l’) ftNel Goggiam per lo più si mantiene il
& nelle numerose parole nelle quali, altrove,

è cambiato in (\\\ sotto la qual ultima let¬
tera si cerchino le parole qui mancanti, che
cominciassero con
o 0.
7/hA (lingua eccles.) s. patena per la ce¬
lebrazione della messa.
ftW/1 Gl. e Gj. cf. fn/p» c. 796.
KAupM v.
0thP> IA. sole, v. a\J& c. 827;
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h » — * cf.
solato (luogo).

862

c. 761.

0fhP‘Jo a. as¬

HrhA v. a\&. c. 836 ; JWh<£, * TMl/
(</.; istoriografo) alta carica di corte, cf.
c. 683. ao^.Ud. ’ «KJ3.A (fif.) Olio santo,
twfrtluf. ' 'MflA.A Matrimonio.
H*A v. TA c. 791.
HAA ■■ ì\à uscir via ; perdersi (un poco
di liquido da un vaso); esser piano, senza mon¬
tagne, — » ,?A > ‘"ìA pianura tutta uguale,
senza montagne o alture ; ficj, hlC •* — !
hti il paese è pacificato.
a. piano,
uguale (cf. éLMA c- 839).
HA//° saliimo s. nome di una specie
di albero (= tigrin. Schweinf.: Plectronia
Schimperiana (celastrus luteolus, Eckebergia
Riippeliana).
HA av^'S.U. tenebre, cf. ÉELftaD c. 839.
H’A'l* v. TAì“ c. 792.
ft'A'ì* v. TAì* c- 791.
HA? v. nìAf c. 794. &/H* v. mA*”ì*
ib., .. 'p :
venerdì santo, CG. 101,7.
r/nftAy masall. s. oratorio.
frA^/A0/ ! JiA sèliglìg a. accasciarsi,
illanguidirsi (uomini, piante); diminuire (il
calore, la luce del sole al tramonto, a\$* :
: £AA)
09”C s- CG lana(■ ■ P») Pr* « mia cura, mia fatica »,
nome che le madri danno talvolta ai figli.
[H/. =
sorte d’oiseau; milan?]
DL. 772 ha: — : pf
cf. niCJ
HC< n— ! 'A‘'I*A (ovv. 'Tifi*) nome di
corpi di truppa, PZB. 19, 22, (25), 35, 45.
47 (n— •• Vi’A e > ft£*A : ’A*/*A erano
del Damot, DZY. 13, n. 5).
flTCrli CG, . d J, :
il Cenacolo (a
Gerusalemme).
H*<-r: v. 'r<-c c. 803.
H*AG v. 7f7 : TZ i: c. 637.
CG piccolissima moneta o peso;
si dà come corrispondente all’abbat, al
maha 1 q dei copti, al sarai degli arabi,
al dawani di Massaua (?).

KCt>ti9° v. mC c. 802.

H*Z.°? «■ (ine... j£) ^vAA v. ^7rtA c. 72,
e JJ? c. 682. [titre du grand officier qui
couronne le roi des rois].
Hiv{\% (H - ■ ^) DZY. 12, n. 1, PZB. 11,
84, 85, 95, 164, 172, 177, 181.
[00 s. — : Tino*'!* perditio nocturna.
’l'9'tì’lrf perditio nocturna mihi accidit].

H/ì» : hA v. mA* ! >iA c. 811.
(*^0^4*) MXrtiIt (GG. 261) p. ansaJragi scintillare, brillare, splendere,
!
h'Jft «■ 0rh£ : .mOC.'f'A il suo viso splen¬
de come il sole. hU 0^4» p. ansabaràqi
scintillare c. s. (pr. quando da due o più
parti si vede scintillare e brillare).
HO'/; specie di me si ani é o vicario che
sta coU’Eccagié, e nel Goggiam insieme
col Maggabi (questi è di destra e il — : di
sinistra) BE. 94,26 [il a le droit de juger].
ftO'ì" CG v. rp.'ì* c. 815.

00’f BE. 49,32, cf. nvO c. 816.
$;j* s. I. se. serie, ordine ; gv. coniu¬
gazione del verbo, GG. 245.
HVG'G •• "VA^ DZY. 59, 60.
(li!) (-■?) concepire, divenir incinta ;
fin- immaginare, concepire un disegno ecc.
-f*0>A esser concepito. A'JA
concezione,
gravidanza.
(H'*fl) H’^A C se. gr. il più che per¬
fetto,
<*• CG forte, ostinato ; £vfl : — !
di animo forte; di animo ostinato.
[ATn«C cruel] cf. niW. c. 824.
Hfi’H*A (me. H* ■ ■ '}) s» sistro, istrumento musicale per accompagnare il canto.

H>HV v. mWllfr c. 825.
H*'Kì* PC hftW -5* CG orlo, estremità
(v. 'pW c- 8~6)’
(H^H'/lA” sorte de verroterie bianche,
des Arabes].
H*h«‘?«'ì’ (pv. « la bianca») GG il magogo
sul quale si cuoce il pane per l’eucarestia.
(cf. ^f<p c. 826) sciava s. calice,
coppa; ^a9C?9n ! — ! specie di fiore (Methonica superba).
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(5«»«• cf. rp.-ì* c. 815).
}\<p*7>ì- .v. I. se. malizia.
fttìJA? e deriv. Go. ; v. mfl>A7 c. 826.
K’f-'y «• i) Sion. 2) la Madonna. I Dottori
dànno la ragione di questa denominazione,
dicendo che la Madonna è « la cittadella »
che difende dai nemici spirituali, ovvero per¬
chè il Sion è il monte santo di Dio, ove era
il tempio (Ps. 2,8) e la Madonna è il tem¬
pio nel quale si è incarnato G. Cr. ecc.; cf.
GDF. 10. n. 2; — :
(« che la Ma¬
donna ti assista ! ») N. pr. BE. 80,15. 3) fe¬
sta della Madonna che si celebra il 21 di
H è d a r.
Ì\WM. II2 p. asayydfl disprez¬
zare veementemente ; respingere con di¬
sgusto. hMÓ. (o hìì • - ■ IH2 V• assoyyafì muovere a schifo, a disgusto, aofa
il■ ! ìif:°ì 3 — * la sua figura muove a
disgusto, è ripugnante. pf&è. p. tasayyafi 1) imp. muovere a schifo, a disgusto,
&7A» «* — \ il tale mi disgusta. 2) tenere
per immondo un cibo e astenersene, (?,j)'} :
9l,aHì 3 PMmi astengo da questo
cibo, siccome immondo.
a. disgustoso,
brutto — :
— : «)»& un brutto discor¬
so, un brutto canto; M&ft'I«* 1 — ! io)(ovv. hcò* 3 hé. 3 — 3 5rfl>-) è scilinguato,
non può pronunciar chiaramente alcune let¬
tere (come il r) ; *79nnC 3 — 3 (Jr• intervertito, come quando nella figura
: WC.
<)» GP, 61 al figurato precede il proprio; p.
es., se nella strofa 200 in GP. 65 si dicesse
hWì'C 3 h‘A (lÒ invece di ftJWlA •• hWbCa. disgustato, che prova disgusto.
5\p. saddo s. specie di albero la cui
radice amara è adoperata per accrescere
sapore all’idromele e alla birra, sebbene più
generalmente si usi, a tal uopo, il gièso.
Rhamnus staddo (ts.?) Scbweinf.: Rii. Defiersii, MTA. Ili, 80.
{(/• splendore) in nomi di battesi¬
mo, p. es., .. A * AAA„ - • A •* (nU:?T' ecc.
KM 1) esser giusto, santo, pio; andare
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in paradiso, salvarsi l’anima, GP. 40. 2) met¬
tere le radici, attecchire, germogliare (pian¬
te)- hK&P 1) II2 P• asaddaqi giustificare,
render giusto, santo. 2) III2 p. assaddaqi
far giustificare. PkKP iwvp* ir. « è pro¬
prio un santo ! » così dicesi, p. es., se si
veda un monaco fare una cattiva azione.
K^'P pi- • • Pi a• giusto. K'P.'P s. giu¬
stizia, rettitudine,
: — * (« fascia per
salvarsi l’anima ») rotoletti con preghiere
magiche, i quali si seppelliscono insieme col
morto, DL. 66. fl— : gi\ affermativamente
(opp. a 0>iA‘^m); p0*>KM ecc., cf. c. 120.
KM sadana s. specie di albero delle
leguminose.
K.M s. festa della Madonna che si cele¬
bra il 10 di Maskaram, cf. /^A'I’A c- 1-65,
e A«aA;J‘.
LR.JW les détnons des champs, PZB.

112] (/. K.MP
ì.l. stagione di estate dal 25 Mag
gabit al 25 Sanie (volg. si distingue solo
ii wyr:v ed ii n;>)( Ti.) cadere giù, precipitare. &
JP.*^ s. precipizio.
KP v. (up c. 831.
(*ft7?) i\'l, s. fiore, — :
rosa
(Schweinf. : Rosa sancta) ; Uovi : — : l.l.
stagione dei fiori, primavera, cf. flavi
c. 610. hKmrì^ asgayù nome della festa
del 10 Maskaram (detta volg.
: ao[\
c- 164; cf. BE. 11,19) celebrata spe¬
cialmente dai sacerdoti, quando vanno al ri¬
cevimento reale cantando lastrofetta: pp
ftA ! K'*h :: (• • •) hìlVl « coronati di fiori,
o (qui segue il nome del sovrano di quel
tempo) Imperatore!»; è detta anche

h, 3 PSktì v. arri c. 832.
RT : JtA sat.t a. essere, stare calmo,
silenzioso, tranquillo; —: flA sta quieto!
— 3 JiAY calmare; fare stare silenziosi,
tranquilli (cf, niT c. 833).
ftpp saWtà
s. calma, tranquillità; bonaccia.
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JtAftJVh v. assassdc cagionar
dolore, pentimento, ■f’ftft-f* p. tasasac pen¬

v.
c. 835.
2ié. v. a]& c. 836.
p. safsdfi fare il pavimento.
safsaf s, pavimento; — : F,n/%F
pietra da pavimento (cf. a\é,(Pé, c. 838).

tirsi, dolersi di alcuna cosa.
s, pen¬
timento, — : J?|f pentirsi (cf. hìHì'I* c. 834).
v.
c. 834, n. 5.
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é.
Venticinquesima lettera dell’alfab. ge‘ez.
<WllA 8. specie di fiore del colore della
begonia (anapuov) volg. chiamato :
!

hm
éA P• faÌJ 1) bollire, essere in ebullizione (cf.
i' fcT * MJRJÌA 5
F' '• ì\°Vf>éA {non havvi governatore che
non si lasci corrompere, o liquido messo
al fuoco, nel metàd, che non bolla). 2) fer¬
mentare (bevande, come il tinsis). 3) (ine.)
scaturire. 4) germogliare.
Y\éA P» ap'R
far bollire; far fermentare; far germogliare;fin• far molti figli (donna) ; far molte uova
(gallina). Y\éA\ P* afalay Il2a far bollire
più pentole, una qua ed una là ; far germo¬
gliare qua e là. hììéA P• asfày far fare
bollire da altri. <£A* bollente (come pre¬
dicato, non come aggett.).
1) a. bol¬
lente. 2) s, germoglio, fflClìé* : — : cf.
*7A7A c- 710.
«PAI* s• ebullizione; va¬
pore che brucia, — :
il vapore lo
ha scottato. <7D^JP a. che serve o si rif.
al bollire ; al fermentare ; al germogliare.
a. che serve o si rif. al far bollire ;
al far fermentare ; al far germogliare.
Se, s, cavezza (= AO-H c. 31).
£A s, specie di graminacea molto alta,
che cresce nei luoghi umidi (secondo Har¬
ris: il papiro, Reise n. Sch. II, 225).
é.i[0° I2 p. falitimi 1) arare una parte
anche piccola di un terreno vergine, per af¬
fermare il proprio dritto su di esso, e pre¬
venir altri dall’occuparlo o lavorarlo come
colono, se era terreno pubblico. 2) segnare,
marchiare buoi, pecore ecc. che sono stati

presi, per affermare la proprietà su di essi,
e impedire che altri pretenda avervi diritto ;
•*
è fuggito (un animale) aven¬
dolo io ferito, ina non ucciso (a caccia).
hlìéA(,IÌ p, asfaltami far arare c. s.; far
segnare c. s.
d'éAao p, tafallcimi esser
arato c. s.; esser segnato, marchiato c. s.
éA0! s, Tarare c. s.; il segnare c. s.; fig.
1,1, arra, pegno, Aj£Vì* ••
«■ A
°7J& : — s
T esser figlio (di Dio, per il
battesimo) è arra del Paradiso. o^éA0!.?
mafall. a, che serve o si rif. ad arare c.
s.; al mercare c. s. faéA(\‘J° affil (modo
di) arare c. s.
éAfa 1 )p,falal perdere le radici, schian¬
tarsi (pianta) ; disperdersi di qua e di là (una
popolazione che per fame o per governo ti¬
ranno, abbandona il proprio paese), hlC :
— : gli abitanti del paese si sono dispersi.
2) I2 p, faliàs scavar la terra coi piedi o
le corna, come fa il toro che si prepara ad
assalire altro toro. 3) sollevare, disperdere
all’aria (grano, polvere ecc.). YiéAÙ P•
afalias 1) sradicare un albero, fargli per¬
dere le radici (non si dice del vento che
schianta gli alberi); trapiantare (alberi ecc.).
2) far.emigrare per fame c. s. 3) esumare
(le ossa, per seppellirle altrove). YitìéAfl
р. asfaltai fare scavare la terra c. s.; fare
sradicare, far trapiantare c. s.; far esumare
с. s. *4-AA p, tafàlal tirarsi cornate un
contro l’altro (tori); fig. non concordare (due
libri). M*AA p. affaldi collazionare, con¬
frontare (due libri). éAfì. {P- (/•) IA emigrato, esiliato,
é.^ìi {p-) fatai che non
55
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mette radici, non prende (pianta).
spetites balances pour peser le coton]. ^A
(« 1' assunzione di Lei » cioè: — : fifa
«iiM ì *• °ic?r) Assunzione della Ma¬
donna ; festa dell’Assunzione ; digiuno per
la festa dell’Assunzione (v. appr.).
màfall. 1) a. che serve o si rif. allo scavare
la terra; al gittar all’aria. 2) s. pala o altro
ordigno per gittare in alto, all’aria, gra¬
no ecc. hdAM ufi'- s• 1° schiantarsi.
La festa dell’Assunta cade il 16 di Na¬
ti a si è e dura fino al 21; in tutti questi
giorni non si lavora mai, come per la Pa¬
squa di Risurrezione. I giorni festivi della
Madonna, sebbene non tutti ugualmente so¬
lenni, sono: 1) Fèlsata o Assunta e i cin¬
que giorni successivi. 2) Le data («nati¬
vità di Lei >; cioè: — : àfr’Mh't'j > <m:
$*f°) Natività; la festa cade il 1° di Gènbot, e il primo giorno di ogni mese si fa
il
o commemorazione ; vi è l’uso
di non lavorare i campi anche nei giorni
della semplice commemorazione, o almeno
di lavorarli per breve tempo. 3) ‘Erafta
(c. s.) il Transito ; la festa grande si celebra
il 21 di Ter, e il 21 di ogni mese si fa la com¬
memorazione. 4)Dabra Mètmaq, festa
ai 21 di Gènbot in memoria dell’appari¬
zione della Madonna in Egitto (ZG. 185), dove
è la chiesa originaria. A Gondar evvi una
chiesa con questo titolo. La festa dura 5 gior¬
ni. 5) Dabra Quèsquam, festa della chiesa
di questo nome (^15
ecc. PeS. II, 550)
in Egitto, al 6 di Hedar. 6) Sensata (c.
s.) Concezione; al 7 di Nafta si è. 7) &,&*** :

f]°/A (£m.!

ZC. 154) il 10 di Mas-

karam, v. c. 864. 8) Ba’ata («l’ingresso
di Lei » quando cioè, in età di 3 anni, la
Madonna fu dai genitori portata ed offerta
al tempio) il 3 di Taftsas. 9) Daks-vosnome
di un preteso patriarca di Alessandria che
avrebbe trasportato la festa dell’Annunziazione al 22 di T ahs as, cf. ZC. 62. 10)
1
‘/Vl.z-l- il Patrocinio della Madonna; ai 16
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di Yakàtit, GDF. 14, n. 1. 11) tifa'}*!»0/ :
(D£iPt :
(« l’acqua cui fece scaturire il
figlio di Lei») cioè sorgente sgorgata nella
fuga in Egitto, quando il bambino Gesù, gio¬
cando col bastone di S. Giuseppe, percosse un
sasso (ZG. 66); la festa si celebra l’8 di Sani è. 12) A"}»-!- ■ IVI- ìlCìlWì fonda¬
zione della chiesa della Madonna, fatta, dicesi,
a Filippesus (Cesarea di Filippo o Banias) da
S. Pietro, 14 anni dopo l’Ascensione; festa ai
20 di Sanie. 13)
consecrazione
della chiesa suddet., al 21 di Sanie (ZG. 188).

(V.Artrò)

h’ìdAÙÙ p. anfalàsas Se.

fare sdraiare sopra un letto, un tappeto (non
per causa di malattia). ’ì%rìdAùtl P< Amfalàsas sdraiarsi c. s. (cf. *Ynid.àà)d.Ì\
rtfl •* A AÙtì *• hfa sdraiarsi c. s.
Cd.Md.) i'dAÙd. imp. ir. « è proprio
da filosofo ! ». ’YdAhd. I .1. filosofare.
dAfì4* (volg. pron. falàsmà) s. filosofo,
dotto. AAftW-l- —nnat s. la qualità di,
o Tesser filosofo.
fìlsìfinna s.
filosofia, scienza.
£A’H Fallascià (nota popolazione di
Abissinia; PeS. II, 435).
dA’fìi0!' —nnat
s. la qualità di, o l’essere Fallascià.
dA*Y 1) P» falàqi a) scintillare, lucci¬
care (p. es., gli ornamenti degli scudi);
: — : ^7 : £fn°7A lampeggia, domani
pioverà; b) scaturire (acqua ecc.); fig. OH

4» A- ■ JV.A.^A (= V>dAt\) cavalca so¬
pra un mulo che corre molto, senza sbat¬
tere il cavaliere; HC : —(H* è cavalcato,
ossesso da un Zar. 2) I2 p. fallaqi togliere
col ramaiuolo un poco di salsa dal vaso
pieno che la contiene, o per diluire con
acqua quella che è nel vaso, o per darne
a chi abbia fretta, e non possa attendere
per mangiarne insieme cogli altri, d.Ai’ fì ’
fi6!« prendi un po’ di salsa e dagliela! » ;
sboccare (un vaso) mjf * — »• dAti*f* P•
falalaqi versare in un recipiente il sover¬
chio di più bicchieri,
hd.il‘11 P• aflàqi
fare scintillare, far luccicare, (UDC& «•
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—(&• gli ha dato molti ornamenti (ad un
servo, = far che risplenda, cf. M9.9. c. 395).
KftAA* p. asfallàqi far togliere con un
ramaiuolo c. s.
UA‘i'. (/•) petit officier
qui verse à son profit un doigt d’hydromel
du 'flCA* qu’il va porter à son maitre] cf.
D’ADA. 351 (ovv. spetta al — : il liquido
raccolto dalla sboccatura dei «fl^A» nella
ciotola che è sotto il recipiente del rtij£)
^A‘1*: hi\ filttq a. 1) traboccar fuori, ver¬
sarsi (acqua ecc.). 2) scintillare alquanto.
a. che serve o si rif. allo scintil¬
lare, allo scaturire; — * n4»A° mulo che
corre c. s. and,
ma fall. a. che serve
o si rif. al togliere col ramaiuolo c. s.
(V.A+A+) 'Ki‘A‘I*A4’ p. taflaqlàqi ri¬
bollire (acqua; pr.: il salir su delle mole¬
cole). ^A^A^IM* feUqUqta s. il ribollire,
l’ebullizione (cf. v. pr.).
4,A'/: (Pr- (/•) s> generale di esercito;
pr. — : è il generale di sinistra e tLA'fc
(c. 520) il generale di destra.
CV.AhAfa)
formicolare, esser
tutto pieno (di vermi, di formiche ecc.).
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2) la ricerca, il ricercare. and Al,9
mafall. a. che serve o si rif. al seguire le
orme, al cercare. tPU\dAl,9 mas fall. a.
che serve o si rif. al far ricercare. andA
%9 maff. a. che si rif. all’essere cercato,
richiesto, [petit marteau servant à river].
ti*>6AÌK%9 maff. a. che serve o si rif. al
perseguitarsi uno coll’altro. ald.^ìàl.9 e
°ViMJ a. che serve o si rif. all’aiutare
a cercare.
&£AA*7 off. s. il seguire le
orme, il cercare.
^Afll P• falde fendere, spaccare (le¬
gna), tagliare (pietre per edilìzi); dividere
in due; fig. imp. aver l’emicrania, —
ho l’emicrania. dAàfll P- falàlac 1) fen¬
dere fortemente, in più schegge. 2) fen¬
dere alquanto, non tutto. hhéAtfi P> asfalide fare fendere, fare spaccare. 'J'AArtì
p. tafallac esser fenduto, spaccato, diviso.
r\'i»A Arti P* ta falàlac 1) esser fenduto for¬
temente c. s. 2) esser fenduto alquanto c.

muoversi smodatamente nel camminare.
£A7 I2 p. fallàgi seguire le orme ; cer¬
care, richiedere; aver bisogno di..,
dAh
1 p. falalagi cercare alquanto, fafid.A7
р. asfallagi far seguire le orme ; far cer¬
care ; far richiedere ; 91lAA7?A mi bi¬
sogna.
i'dAl p. tafalldgi esser ricer¬
cato, richiesto, voluto ; esser necessario,
e^AA*? ciò che si richiede, che è neces¬
sario. •ViA A 7 p. tafalalagi cercarsi, per¬
seguitarsi uno coll’altro (due nemici). \\d.
A Al p. affalalàgi 1) far che si persegui¬
tino uno coll’altro. 2) aiutare a cercare.
M-A7 p. affalàgi aiutare a cercare. d.
A7« ÌP*)i HC : — ! che scruta gli altrui
pensieri con dimando coperte (cf. 7
с. 732). Qhp fillaga s. 1) orma, traccia,
—: d.til ne ha seguito le tracce;
\

s. hdAàm P• affalàlac e M-Am P»
affaldò aiutare a fendere.
d.àJY s• accorgimento, discrezione. ^A^ v. ^A^^AT fdt 1) a. fenduto, scheggiato. 2) s.
legno spaccato.
^AiTlì* filtat ovv.
fg : — s dolor di capo, emicrania. <£4^
f tilde s. scheggia di legno.
1) a.
che serve o si rif. al fendere. 2) s. stru¬
mento (in gener.) per fendere.
andA6*^,
maff. a. che serve o si rif. all’esser fen¬
duto, —aKJ s J&lJlA (un condannato a mor¬
te) porta la scure o l’istrumento col quale
gli vien tagliata la testa. &<£.AAT aff- s•
il (modo di) fendere.
*^AH fclassa l.l. e se. 1) freccia ; fig.
5 —
2) ornamenti di oro ecc. messi
a incastro, che formano una specie di greca
a più colori, GB. 405 [l’un des sept genres
de phrases à doublé sens . .. (grammaire)]
cf. Sawàs. di Keren, 40, 41.
4AAA p. falfày togliere il guscio, le
foglie ecc. che avvolgono le fave, i piselli ecc.;

C ’ itwm

rodere (insetti),

AA«flJ* 1 f’àJU' : hà fdliwu filli"'ù a.

im«1 !

(DC(D-G

*■ — !

9>’l

i

' ^AA^A1? A mi
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rode una pulce; incavare.
fcAAAAA p•
asfalfay far togliere c. s. AAAAA P» ta~
faìfày esser tolto il guscio c. s., £\) : (]*&
A ! AAAA^A^A questa fava è stata spo¬
gliala del guscio.
hAAAA P• affalàfay
aiutare a togliere il guscio c. s. AAAA s•
il togliere il guscio c. s. AAAA (o ¥ ■ ■ ■)
s. specie di talpa che mangia il grano ; ha
muso lungo e occhi piccoli ; [Bathyergus
splendens (piante)].
^A*£A fttfìl a»
1) mondato della buccia. 2) incavato, con¬
cavo, vuoto (legno). av&,AAJ? «• che serve
o si rif. al togliere la buccia c. s.; ad in¬
cavare il legno (v. v. s.).

«hA^A : hii fillefìl a. (Se. A. A .)
scaturire.

A"7 v. ftnAA c. 672.
<J.r/n p. fami divenir bragia, A A :
^A ha il viso rubicondo ; (si dice di chi ha
ben mangiato, ha bevuto birra ecc.). ‘pjP*
s. bragia, — :
divenir bragia. <£«79°
a. che fa molta bragia (legno, come è quello
di gerar).
AA {Se.. A GSt. 70 ; g. ACU) V• fari
temere, aver paura. ftAA {{/• h&£X) P»
afri fruttificare, dar frutti. ftftAA p. asfàrri spaventare; iro^iR s — s la strada
è pericolosa; ffl'iflft, ! — : vi è pericolo
di assassini.
AAA P» taf ari esser te¬
muto. fcftAAA p. asfaràri far lo spau¬
racchio, metter paura ai bimbi con le fisi¬
me ecc.; minacciare. i'AAA P» taf aravi
spaventarsi un coll’altro (p. es., soldati che
fuggono). A<5 (2?.) pauroso, MìlCì ! — !
uomo timorato di Dio, pio. AA<5 [p- te¬
muto) N. pr.
pi.
[t.l.
A*) s. frutto (in gener.), prodotto ; fig. utilità,
vantaggio, — : H.A inutile, inopportuno; il
senso non apparente, ma interno e vero;
— * YU\ la questione vera, la cosa fondamentale e importante, (p. es., in una lite,
se i litiganti divagano, sono richiamati al
— ! J7C); ha *
N. pr., cf. GP. Ili.
(- - - ) a. che dà molto frutto (cf.

/**/** c. 113), fertile, prolifico.
—nnat s. l’essere fertile, prolifico, fertilità.
^Aì* (M.
C'/A) s. timore. È meno di
A£* (c. 133), onde dicesi: — : \\4z9n : P4*?,
TA *■ A£: *
* e^AV^A « il fe¬
ra t gitta giù chi sta dritto, il rad fa ri¬
voltolar giù chi sta seduto ».
a*lfod.ò9
mdsfarr. a. che serve 0 si rif. allo spa¬
ventare. alhà.ó'69 che serve 0 si rif. a
far lo spauracchio.
AA s. orma, vestigio. ftAA afàrrà
p. afari seguir le orme.
faro s. specie di orycterops, ani¬
male che disseppellisce e mangia i cadaveri
nei cemeteri ; è più grande del A&'ì*A,A- fièra s. malattia grave e conta¬
giosa qualsiasi.
a<:a p. faràs cadere in ruina (edificio) ;
esser violato, distrutto (patto, giuramento),
andar a monte, andar in fumo (alcuna im¬
presa), GP. 72, [cessare di aver vigore
(legge)],
: — : l’assemblea è discorde
d’opinione; jypt. : — : crepare, scoppiare;
esser sbudellato (con un arma); All* ! — :
essere oppresso; disanimarsi. AA£fìP- fararcis 1) cadere in ruina totalmente. 2) ca¬
dere in ruina in parte, non tutto. A^rt P•
fàras esser ricchissimo; esser grassissimo.
hé.£(\ p. afràs demolire, distruggere; vio¬
lare un patto ecc.; annullare; Aflj'J s —^
sono scoraggiato, afflitto (p. es., un maestro
cui gli scolari non porgono attenzione, =

Art,

©AA)- hlìA^A p. asfarràs far de¬
molire; far violare; annullare, &V * 9°ìlTr
1 (D-A ** ^AACAA questa cagione fa sì
che sia annullato il patto.
P• tafaras sconcludere a vicenda un affare.
p. affararas aiutare a demolire.
p. affaras 1) scampare inopinata¬
mente da malattia mortale ed essere in via
di guarigione. 2) aiutare a demolire. AA’fi
(;!>■) cf. (Iftn'fi c. 331. <pcf| «• distruzione,
ruina, f i7C •* — * la ^conclusione, l’annul-
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lamento di una cosa. 'W.'fi fér ras s. og¬
getto caduto, ruinato (p. es., travi ecc.).
C7f s. ruina, distruzione; annullamento.
a. che serve o si rif. al cadere in
ruina; all’esser distrutto, annullato.
7f a. che serve o si rif. al demolire ; all’annullare.
mufT- a. che serve o si
rif. allo sconcludere a vicenda.
K&.&'£t\
aff. s. il (modo di) cadere ecc.
d.AA s- cavallo ; f A^^l’ì ! — ! specie
di uccello (? = al tigrin.
Serpentarius rept.ilivorus?);
: — : cavallo
da sella ; p*!?*^* : — : (o aopif : — s) ca¬
vallo da carico, da carretto, — : ([— :
:
iUnC cavallo contro cavallo, lancia contro
lancia (ad armi uguali, cf.
: i\°1C.b GDA.
294), f— s fjìP* specie di soprannome, GP.
123 ; [\ix<w :
1—s
i
cavalli dell’Estè si vendono col nome del
Teggéna (questi sono buoni e quelli nume¬
rosi) ; fio• .e-u^ «■ ivi- * —*7-ì- questa donna
non fa nulla per la casa ; cavallo (agli scac¬
chi), — : fin? ! KAP capo delle pattuglie
notturne, D’ADA. 353.
—niìa 1) ca¬
valiere (PeS. 136,107); militare delegato dal
governo in alcuni paesi, — : fli*/ la corrente
di un fiume ecc.; pr. la parte centrale che
par correre, a differenza della parte che è
vicino alla riva. 2) a modo di cavallo, — :
mangia come un cavallo, — : j
*ÌA cammina come un cavallo. 3) petto di
pollo, GP. 120.
il contenuto dello stomaco, del
basso ventre; le viscere.
a» cor¬
pulento (uomini e bestie).
d.6A<Z 1.1. Fariseo.
(V.Z+) ■i-j./. t'i- p. tafararàqi esser
fatta una cosa a vicenda, alternativamente ;
(p. es., due lavoranti dei quali un giorno la¬
vora uno mentre l’altro riposa, e il giorno
seguente questi lavora e il primo riposa).
p. affararaqi 1) fare una cosa
alternativamente c. s.; montare, in viaggio,
ora sopra un mulo, ed ora sopra un altro.
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2) metter male (fra due amici), dividerli.
/U* s. volta, vicenda (turno), PeS. 241,64.
p. farqàqi mettere un conio,
una leva (per distaccare un legno ecc.).
p. tafaraqaqi 1) esser messo una
leva, un conio c. s. 2) inimicarsi con al¬
cuno. KA.^^4* p. affaràqàqi far mettere
una leva c. s.
A Francia, Francesi.
francese.
VCItìf frenbe,,a s. lo sterno (l’osso
e la carne che lo ricuopre), — : faaìrfl di¬
venire, essere pettoruto (uomini e bestie)
[.. elle est le revenant-bon du fusilier].
VC7r*i
(non
s. malattia alla
glandola dell’inguine; cf. Alishan, Atti Tstit.
Venet. 1897, pag. 1225, 1227 (v.
c. 410; De Yito, Vocab. Tigr., adenite).
s‘ mélange de bière et d’hyd romei].

l*ì*

...

.)

t-aè (£..c... cf. ?i<r.c-}£ c.5i4)
franco, europeo
ML. 350, 352, n. 4,
—
KM cresciuto cogli Europei ; f— :
Afille •’

Vii’

** Ali ti

l hAP> ■

fflft s

«*

fffrM * K^aaH « il garzone ai ser¬
vigi degli Europei, vestito di bianco, non
fa altro che portar su e giù piatti »
(cioè : non fa nulla di nobile) ;
s h

1& •* £;I*A ! 0°C6O •

1 K1& (Df.h ■*

$bA4. « gli Europei entrano come il filo per
la cruna, ma si spandono poi come il si¬
comoro ».
fipCYW** ferkuttci s. grande crepaccio,
fenditura di una caverna, una montagna
(non di un muro).
[£.£» parvint à dame (jeu d’échecs). Ce
pion attend la prise de la reine avant d’agir
comme elle].
C.'ii s- la regina (giuoco de¬
gli scacchi). [Cette pièce d’échecs, tout com¬
me le roi, ne peut faire qu’un pas à la fois
et ne saurait traverser une case vide].
(*A£HII) 'l'AAtW Go* aver piacere.
'l-'ìAdlltì Se. stare allegri, gioviali (come
chi ha ben mangiato e bevuto).
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p. fardg giudicare (con
giudi¬
care in favore, con fl: giudicare contro, con¬
dannare, GG. § 52, •—Al* opp. —Hi*); ri¬
sparmiare, A®T?W ! ^^£*A'l* risparmia,
non consumare tutto il companatico, GQ.
510.
p- far drag pronunciare al¬
quanti giudizi; giudicare in parte.
hfiZ.
p. asfarrdg far giudicare (in tribu¬
nale).
p* tafarrag esser giudicato,
—rt'ì* è stato condannato.
p•
tafararag 1) chieder giudizio, un contro
l’altro, GP. 92. 2) =
4 4^ Ptafàrdg giudicarsi a vicenda.
h4*&& P•
affdrag 1) avviare due litiganti al giudice
superiore (ciò che fa il giudice inferiore).
2) <»£ * Mi1.C * — : ricorrere a Dio, ap¬
pellarsi a Dio (di persona oppressa da un
potente, cf.
c. 827).
(/»/.),
f^K*Afp ! — •*
giudizio parziale, ingiu¬
sto.
farrad, flj*/ : — : (pr. « che
l’acqua ha giudicato ») terreno i cui limiti
sono stati alterati dal cambiarsi naturale,
e non artificiale, della corrente d’acqua che
serviva di delimitazione; la parte di terreno,
in questo modo tolta ad un proprietario,
viene aggregata al territorio dell’altro, e
dicesi: f*,\) :
)■ : to'/ : — :
cf. GFN.
356. ^C£* 8. giudizio, sentenza; giustizia,
— i Y\*a ottenere giustizia; — : /i]A ri¬
mettersi, lasciare al giudizio; «JjCT : — :
giudizio supremo, inappellabile (di Dio o di
uomini); £A ! — ' ingiustamente;
JP : — : l.l. giudizio parziale, ingiusto.
a»S-i s a. che serve o si rif. al giudicare.
tmaff- a» che serve o si rif. al
giudicarsi a vicenda.
aff. s. il
(modo di) giudicare, — s
sa giudi¬
care bene.
8. giovenco, giovenca (pr.: bestia
da macello); — : twn\ c’è carne buona da
mangiare, GP. 129, PeS. 306,23Ì.C.& s- telo di stoffa (tigrin.
toga
di 12 braccia) ; ordine, fl— ! i**i
parlare
con ordine.

sorte de petit criquet ou
sauterelle].
MY.7/.7 P- afragragi fare
urtare, fare strofinarsi uno all’altro.
MI p. tafragràgi urtarsi, strofinarsi un
coll’altro.
* hii ferigrìg a. ur¬
tarsi, strofinarsi.
CVY«7rtl) i*7£A7rtl P• tanfciràgac —
! hti fèrgitgìt a. dimenarsi,
dibattersi (p. es., un bue che viene ma¬
cellato).
é,£(\i p. fardo aprirsi, rompersi (tu¬
more). AA^rtl p. fardrac 1) aprire, pre¬
mere totalmente (un tumore maturo). 2) aprire c. s., alquanto, non interamente. ftA
£(n p• afrac 1) aprire, spremere c. s.; spre¬
mere (un limone ecc.). 2) Se. far cadere,
gittare un oggetto.
1 P» asfarrdc
far aprire, fare spremere c. s. da altri.
A^rtl P• affaràrac aiutare ad aprire, a
spremere c. s.
a. che serve o si
rif. all’aprirsi c. s.
a. che serve
o si rif. all’aprire, allo spremere c. s. h
af?• s. il (modo di) aprire, (di) spre¬
mere c. s.
ACT (ovv. .. %•) s. pietra di anello.
A^rtlrtl p• fartac correre (sp. bestia
che fugge via spaventata). ftAA^rtìrtl P•
asfartdc far correre c. s.
AArtlrtl P•
anfardtac,
! — ! allargare i piedi,
le gambe nel sedersi. 'f,'>AArtirti P• ton¬
far àtac essere slargate (gambe c. s.), cf. £
flirti c. 139).
1) 8. fartatà spe¬
cie di albero larghissimo (baobab?). 2) a.
far tatto, slargato (gambe c. s.).
A^AA p. far fari sbriciolare, smollicare ; scavare la terra (come fa l’acqua di
un fiume che ne scava le sponde, come
fanno i topi ecc., cf.
c. 210). JhftA
p. asfar fari fare sbriciolare; fare sca¬
vare c. s.
p. tafarfari essere
sbriciolato; essere scavato c. s. 2\ AAAfC
p. affardfàri aiutare a sbriciolare ; a sca¬
vare c. s. 'l^A^AA p. tanfarfàri dime-
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narsi convulsivamente (come fanno, p. es., i
bambini che si arrabbiano e si gittano in
terra, le galline che si rivoltolano sulla ter¬
ra ecc.); dare moti convulsivi (come, p. es.,
un animale appena ucciso). é.dd.C fdrafa?y
s. terreno granuloso, che non rattiene l’acqua, e quindi riesce sterile. VC.4'6 firiffari s. briciolo, mollica. [VCVA* fìrfìrcL
graminée haute de 1,5 à 2 mètres et qui
affectionne les champs abandonnées. — <££
VC sorte de mulot, qui abonde au Coqe en
Gojjam]. h’ìVCVC enfìrfìr, — : 7i£
(ovv. 'fa? : — :) vivanda di ceci cotti nel
burro e olio e poi lasciati disseccare [sauce
ou plat formé à dessein de fragments].

l (■ • 4. ■ ■) sorte de santerelle
très grasse, qui ne vole pas, mais sauté terre
à terre]. Cf.
faf\ (</h>») P• fas tirare un
peto; fig. dimenticarsi di cosa imparata; £*
•* — : non crescere, inaridirsi il dinnìc (specie di patata). hfaéA P- asfàs far
tirare peti. ’pdA 1) p. tafas esser tirato
un peto. 2) l.l. e Go. (g.
allie¬
tarsi. hiìi-iSA
allietare, rallegrare.
d.lì s. peto; yhCìAr s — : specie di piante
bianche che si trovano sui prati. dA9n a.
che tira molli peti (ingiuria che si dice ai
paurosi). falìdA (v-)*
4-fi s. ascia (ar, u-li).
v.
e éAÙ
IVlrf» l.l. s. gioia; ;M1» : — ! jRA"??
fa sento una grande gioia.
(ow. .. th •• hó'1', ovv. <pfi) s.
1) Pasqua degli Ebrei, dei Fallascià, non
osservata punto dai Cristiani; se il — : cade
nella stessa domenica della Pasqua cristiana,
questa è trasportata alla domenica seguente;
sabato di Passione, GFN. 193 (ma cf. BE.
16,5). 2) l’agnello pasquale.
abbre\iaz. di 4AA?A (Basilide)
che regnò in Abissinia dal 1632 al 1666;
ì\aVì ■*
■■ — •• .&'>’?/*’ « che regni
Fàsiladas e torni la fede (alessandrina) ».

Così proclamossi all’abdicazione di Susneos
(1632), GDF. 21, BE. 29,3.
d.M p. fasàs scorrere, scolare, ver¬
sarsi (liquido ed anche grano, sabbia e si¬
mili). tuLftCì p. afsas fare scorrere, fare
scolare,
: — : spargere sangue ; $ : \
•f* ! 9&Ab\. quel vaso fa acqua,
: — i
spandere il concime, concimare; fig. dare
a profusione, in gran quantità; rivelare, con¬
fessare, (j.s — : ha confessato tutto, ^
: — : parlare moltissimo ; esporre tutto,
A£*'n * —ni* gli ha detto mille ingiurie,
'Vi** ' (ovv. 1^) — : fare una relazione giu¬
diziaria ad altro giudice superiore, come fa,
p. es., il giudice che è andato a raccogliere
le testimonianze, e ne riferisce al giudice
superiore, fl)*/ : — : far acqua, orinare.
tid. M p. asfassàs far versare da altri, &
9° s — : far versare sangue.
MAù p. tafàsas 1) (di più mercanti in società) spartirsi,
pagare ciascuno la sua quota dell’importo
dell’oggetto prelevato ad uno della società,
per diritto di dogana, rappresentando il detto
oggetto il totale dei dritti doganali che gra¬
vano le mercanzie di tutta la società; de¬
terminarsi, spartirsi a vicenda, la quota di
vettovaglie che si deve dare ai soldati per
requisizione regia. 2) = ‘p'yd.fìfi- hi-iiù
p. affàsas 1) fare scorrere, fare scolare da
più parti ; (Dfa : — * spargere qua e là una
notizia (vera o falsa). 2) determinare la
quota di vettovaglie c. s. (come fa il I) agazmac).
p* tanfasas sdraiarsi
lungo sul letto, sul tappeto (non per ma¬
lattia, = jte-1, cf. -VidA(l(ì)dA’ìì (P-)
— j to'/ acqua corrente; — : (Ufa notizia
che corre ; — :
malattia epidemica.
hWfì ÌP-) 1) che fa rapporto ad altro
giudice. 2) fonditore,
: — * fonditore
di argento, fflìCA* ! — : fonditore di oro.
d.ùlì
1) canale a fosso fatto in un campo
per lo scolo delle acque ; tettoia di una casa,
avanti la porta. 2) — : {Ti.), ovv.
vitto,
grano che ad un paese viene imposto di Aor-
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*&Mi—d.p

nire ai soldati; vitto requisito per la trup¬
pa. $:ji fìss s. relazione giudiziaria fatta
da un giudice inferiore ad uno superiore,
GFN. 459. ‘FiVfi fìssàs s. acqua ecc. che
corre in un canale per lo scolo di una casa,
GFN. 354.
a. che serve o si rif.
allo scorrere c. s. 'TPAff 1) a. che serve
o si rif. al fare scorrere. 2) s. vaso da cui
si versa la pasta semiliquida sul metàd.
(wd.ù’ti maff. a. che serve o si rif. allo sco¬
lare, — : f fUD‘9° non ha scolo (acqua).
-ì-d.ùìi i mp. è finito il digiuno
(di quaresima ecc.), 4-Òjì fasikd s. Pasqua
cristiana (f”2,;Jm : — s) o Pasqua di Risur¬
rezione che non cade mai prima del 25 Y akatit, nè dopo il 30 Miyazya; fiy. festa,
allegria, — : i/*V è allegria, si fa allegria,
: — : Sabato Santo, PeS. II, 306.
[^flT4* s. aloès?] — yh-i.
<£.fl4*fl fasfàssa a. paurosissimo (v. &t\).
(v.ìf'j) Mia p. afasàgi sbadigliare
(nello Scioa si dice delle bestie).
d.&* P• fàqi far Un taglio in fronte, per
sanguigna (= pd(T\ c. 733). -p&J* p. tafàqi esser fatto un taglio sulla fronte c. s.
a. che serve o si rif. al fare un
taglio c. s.

U.‘ì> •• KA fut agréabie, J'Ji : — : J’.fl
A'fi. — ■ JMIATÌ sois yoyeux, dÀ*$' joie].
4*4* P• fàqi 1) raschiare. 2) conciare
(una pelle), d.A1^1 p. faqàqi raschiare in
parte. MA* P• ctfàqi 1) singhiozzare. 2) far
sentire un suono come di « ah », aspirando,
in segno di sorpresa o di collera, —mi
ha sgridato (facendo sentire c. s.). hfì4‘4*
p. asfaqi far raschiare ; far conciare. 4*
«f-4* p. tafàqi essere raschiato; essere con¬
ciato.
MAA* p. affafàqi aiutare a ra¬
schiare, a conciare.
4*4ì (p•) conciatore,
LFV. Ili, 240. 4-4* s» singhiozzo. Mi'
fìqqiét s. 1) raschiatura. 2) concia.
4jj? 1) a. che serve o si rif. al raschiare;
al conciare. 2) s. specie di scopettino da
denti fatto con legno umido.

4-^*

Se. cf. fm'ìp.&p.? c. 647.
specie

di antilope

[femelle

du

4iire]
(*d.4*d) hd.*Pd P> afqàri amare, M
s — : egli vuole la mia amicizia, -pd.

.4*4*d P• tafaqaqày'i e 4*4*4* £ P• tafàqàri
amarsi, stare in amicizia uno coll’altro.
p. affaqàri far amarsi c. s. 4 4
A*d v. ’YPd-X c. 261. MG s. amore,
affetto, amicizia, f—
ricordo di
affetto, di amicizia.
—nnà a. af¬
*

*

fettuoso, amichevole, <7dJ|4*4*4*£ s• filtro,
scrittura magica per ispirare amore.
[d*PC. s. femoralia] M/Z* (?)•
(*£4»4*) 4*74*4*4* camminare a gambe
larghe, GG. 258.
d.4*4* : hti scostarsi,
mettersi in disparte. — : t\&£l allontanare,
mettere in disparte,
[tm^tptyp pelle ou
grande cuiller pour vider ou creuserj.

(*£4*4*) 4*7£4*4* p. tanfuàqàqi cam¬
minare col deretano (come uno storpio, un
bambino) ; esser trasportata (una capanna ecc.)
senz’essere rovesciata. h'ì% 4*4* p. anfuaqaqi trasportare c. s.
£4*7 (ine. . 4? ■) s. vaso fittile.
<(.4»£ p. faqag 1) aver l’intenzione, vo¬
lere ; permettere, Ji^W*'*?*
mi permetta !
2) custodire, guardare, h-fl*f*^* : — : custo¬
dire il gregge. hfodA'F. P» asfaqqàg ot¬
tener la permissione. 4*<<.,4*4*& P• tafaqàqag 1) tenersi attenti, desti uno coll’altro
(di due o più che custodiscono il bestiame).
2) esser concordi (mercanti in società). \\
p. affaqaqàg aiutare a guardare
il bestiame. d.PR I) (ine. 4^ ■ ■) faqad s.
volontà, permesso. 2) faqqàd v. av'ff c. 78.
—nnà a. volenteroso, pronto, che
agisce per propria volontà, non per comando
altrui, PeS. 286-7.
d.$' P• fac aprire ; sciogliere un nodo,
una legatura; sciogliere il carico di una
bestia da soma, scaricare; liberare, mettere
in libertà ; cessare da un lavoro, dal ser¬
vire ecc. (opp. a ;J«fll4*); dare l’assoluzione al
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penitente. (Il penitente suol dire al confes¬
sore : JW1:5* « mi assolva !» e il confessore
risponde:
* £*£jml) « che Iddio ti
assolva ! » ciò si dice anche incontrando un
prete; nel qual caso, naturalmente, è un
semplice pio uso, e le dette parole non co¬
stituiscono la forinola sacramentale di assolu¬
zione); ripudiare, far divorzio da...
H:'} !
— 15 tlA' ! (°
— 1 non far nulla, star
ozioso (=
ìf'ì") • — ! disciogliere
l’assemblea;
s — * divenir povero (per¬
sona prima ricca e ragguardevole); ftg. in¬
terpretare, spiegare; revocare, abolire (la
concessione di un feudo, BE. 43,11).
p. fatàc 1) sciogliere interamente. 2) sfo¬
gliare in parte.
P> asfacc fare scio¬
gliere c. s. (un’assemblea ecc.) ; fare scari¬
care; far liberare, MU.C 5
(a
prigionieri); far fare divorzio; far inter¬
pretare, fié. : — s far interrompere il la¬
voro.
p* tafàc esser sciolto, esser
divorziato ; <m * - s l’assemblea è sciolta;
(]*•]: : — : egli è divenuto povero (di ricco
che era); esser assolto (penitente o scomu¬
nicato); Ì\"JC '• — * il paese è abbandonato
e desolato; 1Ù9 » - : il mercato è finito,
sono già andati via i mercanti); p— : de¬
molito, GFN. 341 ; essere spiegato, essere
tradotto.
p. tafatàc 1) sciogliersi
un coll’altro. 2) darsi a vicenda l’assoluzione
(due o più preti) [fut égayé par l’ivresse].
P* tafàc far divorzio un coll’altro,
ha'.' •• r'fiì- *• -l't’U marito e moglie bau
fatto divorzio; l\9nTì'U ! — * ha fatto di¬
vorzio da sua moglie.
p• affatàc
e M
p. affàc aiutare a sciogliere; aiu¬
tare nella recita dell’ufficio dei morti, nell’esequie.
sbrogliare (un filo), 7
s — * sbrogliare un affare.
es¬
sere sbrogliato,
: — ! l’affare è sbro¬
gliato; sgranchirsi, sdolenzirsi;
!
— : mi sento ristorato.
fall, '1**70^ 5
(ovv.
— s ozioso, disoccupato; — : (o
■ *fc fattie) divorziato, ripudiato (uomo o
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donna).
«p'I* (LI.
s. giudizio (sp.
sfavorevole) ; — :
portatemi
giudizio, giudicatemi!;
N. pr. PeS. II,
590.
s. assoluzione ; preghiere per
i morti, — :
recitare le preghiere, l’uf¬
ficio dei morti, (il che si fa insieme dai
preti e dai dabtara), — :
J- far ce¬
lebrare c. s. [f— :
document de divorce, de mise en liberté]. qtf- fìcc 1) s.
a) spiegazione, significazione di un voca¬
bolo; b) divorzio. 2) a. prosciolto, libero
da...; abbandonato, desolato, — : ao&ty,
— ’ hlC terra, paese abbandonato, deso¬
lato (cf.
c. 5S9). aoqi’fi a. che serve
o si rif. allo sciogliere; al liberare; all’assolvere. a'ìfod.'fi
che serve o si rif. al
fare sciogliere; al far liberare.
maff. che serve o si rif. all’essere sciolto;
all’esser liberato ; all’esser assolto.
maff. a. che serve o si rif. al fare divor¬
zio.
aff. il (modo di) sciogliere,
(di) liberare, (di) assolvere ecc.
yciffac (f -j- }\") s. prezzo che si paga al giu¬
dice per una sentenza di divorzio.
^•1* !
1) bere a piccoli sorsi. 2) tra¬
cannare una gran quantità di liquido, a un
fiato, come fosse un piccolo sorso ; fty. per¬
correre un lungo spazio in poco tempo (come
fa, p. es., un cavallo in corsa).
s•
il bere a piccoli sorsi.
£'1* 8. viso, figura, fìsonomia; la parte
anteriore di un oggetto, la parte diritta (opp.
al rovescio); — : A— : faccia a faccia; fl— :
(o solo — :) prima, dapprima; dirimpetto; in¬
nanzi, dinanzi, A Al; •* h&tHD- lo ha fatto
dinanzi a me; J|. . . s A— : prima di..., GG.
§ 50,b,
generale di avanguardia
(cf. Jjsf c. 682, D’ADA. 337); MH.C * Ai-*
'ì : ^°ArtA;^ « Dio mi ha usato misericor¬
dia » (cioè: sono guarito),
1 A'Is'} !
Ui !
Iddio mi è nemico;
: fidi/.
farsi austero, aggrottare le ciglia ; — : h
aver riguardo, GFN. 282 ; quartiere di
Gondar, cf.
c- 758.
a. primo,
56

884

883

antecedente. dA—nnat s. la qualità
di, o l’essere primo, in antecedenza.
fetta 1) lizza, gara (nella corsa ecc.);
— s fa— : correndo a gara, in lizza ; — :
ì&Afl** 1° ha ucciso, raggiungendolo quando
era stanco della corsa. 2) momento di quiete,
agio, hi?' ■■ 7.11, •• — : ftm’V dammi agio
una volta (da parlare ecc.).
dA'à P• faiay filare, ritorcere (uno
spago ecc.), contorcere,
'• — ! incro¬
cicchiare le gambe (sedendo, e anche cam¬
minando come fan taluni storpi). d.^’Yà
2?. fatatay filare, ritorcere alquanto,
hù
éA'à P» asfattay far filare, far ritorcere.
’f'dA'fi P• tafattay esser filato, esser ri¬
torto.
"ì'dAA'à P• tafatàlay e 4*4A'à
p. tafàtay aver le gambe incrocicchiate nel
sedere ecc. (nello Scioa ’t'Pov?* c. 718).
hd*2A'à p. affatatày aiutare a filare.
M»i’A p. affatày 1) aiutare a filare. 2) h
cWì * — * incrocicchiare le gambo c. s.
<£.Ì*A sspago; ?4'ìlP : — : filo che
a molte riprese si mette come trama fra
due legni (detti l’uno fc'l&C e l’altro (\t[\
nel quale il tessitore mette l’ordito. ^;J«
A fìttal s. Se. toga; è di 8 teli, BE. 38,16,
GR. 5, n. 2. aoQ’l'p a. che serve o si rif.
al filare.
hd.A,’t‘d\. aff- U (modo di) fi¬
lare; (di) ritorcere.
^ì'rli : V7/*’ì* noto libro contenente il
codice ecclesiastico e civile di Abissinia (1).
(*A'l*Ai’A)
P• aftaltày fre¬
gare la pelle e toglierne la sporcizia, quando
la pelle è umida,
: hRt'l :
AA si frega ecc.; irjVi
sento dei do¬
lori di ventre qua e là (non violenti). 4*$:
'l’A'I'A P• taftaltdy 1) essere tolta la sporci¬
zia c. s. {h?:4-: — *) ; fio» si dice del grano
umido la cui gluma non si distacca facilmen¬

(1) Gf. Il « Fetha Nagast » o Legislazione dei
Re, pubblicato da I. Guidi; voi. I (testo), voi. II
(traduz.). Roma 1897-99 (Pubblicaz. scientif. del
R. Istituto Orientale di Napoli).

te, ma si accartoccia. 2) camminar lenta¬
mente e stentatamente, quasi storcendo i
piedi. 7*<hi*A'l',A P• taftalàlay essere tolta
alquanto la sporcizia c. s.; camminare al¬
quanto lentamente c. s. (per istanchezza).
^P'Ì’A'Ì'A fetiltil a. che cammina lenta¬
mente c. s. (cf. v. pr.).
dAA" I1 2 p. faitdc spezzare, tagliare a
pezzetti (sp. il pane eucaristico per darlo a
chi si comunica, Il pane eucaristico ha l’im¬
pronta di 13 croci ; se il numero dei comu¬
nicandi è piccolo, si dà loro dei pezzi più
grossi e ciascuno colla croce, altrimenti si
dànno piccoli pezzi. Il pane consecrato si
consuma tutto, e non si lascia); fig. cono¬
scere, insegnare benissimo, in ogni parte,
'flA*£ * £A'ì*;JmA conosce in ogni parte,
insegna benissimo l’A. Testamento, hd.’f'
4' v. sotto h ■ ■ ■ c. 51o. httdAA' V• asfattac far tagliare c. s. 4'dAA' P• tafaltac essere tagliato c. s. 4'4'4m'Y P• ta,fa¬
lde darsi un coll’altro dei pezzetti di pane
(più persone). h4A”ì' P* eiffàtac spartire
a più persone pane c. s.
fittàc s.
pezzetti di eulogie che si distribuiscono ai
fedeli. a^dA'^ mafatt. a. che serve o si
rif. al tagliare c. s. av4A'fF maff. a. che
serve o si rif. all’esser spartito a più per¬
sone c. s.
hdAAA' aff- s. il (modo di)
tagliare a pezzetti c. s.
[4-ì*ì* s. semen virile (très vulgaire)].
d.’Y'i P» fcitan sperimentare, provare ;
far un tentativo ; tentare (demonio), T^AH
*pl ' — s (ovv.
sperimentare la pro¬
pria forza. Tanto — : quanto
si legano
più elegantemente coll’infinito o con un no¬
me, che non con altro verbo, p. es.: ooff

Ìì9" ‘ — * meglio che A.ffh9° * — *

dA'
'J*V p. fatata,n provare alquanto. htìdA'i
p. asfattan far provare. 4’dA'i P• tafattdn esser provato, WC4* : flA'l*s — ! l’oro
è stato provato col fuoco ; esser messo a tor¬
tura (martiri). 4'dA'4'i P• tafatcttan spe¬
rimentarsi uno coll’altro. hd-JAì p. af-
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fattittin far che si sperimentino uno coll'al¬
tro.
dA%(t fatanti s. prova, sperimento;
f— 1 ‘I,rì :
dammi un giorno per isperimentare (p. es., una bestia che si vuol
comprare al mercato), p— :
pietra
di paragone ; tentazione. *iAA a. provato,
sperimentato (si usa sp. con *7n£^3>Jr'ì*, — j
medicina, rimedio sperimentato,
sicuro),
a. che serve 0 si rif. allo
sperimentare. an^A'’^ maff. s. pietra di
paragone. jidAAA aff- s• d (modo di)
sperimentare.
(</• dA'(D) «T.ì-tìJ'ì* LI. s. desiderio ;
..■'I* s
concupiscenza.
l.ì.
a. di concupiscenza.
dA'l I2 p. fattàgi mondare il grano,
l'orzo col muqaca, prima di macinarlo;
scopettare (un abito); stropicciare, scorticare
un sasso mi ha scorticato,
stropicciandomi. dAA'1 P• fattitàgi mon¬
dare alquanto c. s. hfìdA'7 P* asfattàgi
far mondare c. s. 'I’d.4'1 p. tafattàgi es¬
ser mondato c. s. ’PdAA'l P• tafattitàgi
esser mondato alquanto c. s. hdA'^'l P*
affattiiagi e }\4A,fì P* afftitagì aiutare a
mondare c. s.
fittagti s. il mondare
c. s.
fittig a. mondato c. s.; — :
4*A° cereale prima mondato e poi abbrusto¬
lito. avéA'%? mafatt. a. che serve 0 si
rif. al mondare c. s.
hd.P'l'l aff. s. il
(modo di) mondare c. s.
dA'dA* V- faiftic (pr. : sminuzzare?)
porre la vivanda fi t fi t sul pane e spar¬
tirla ai commensali, GP. 30.
hh AVéA'
р. asfatfàc far porre la vivanda c. s. 4'd.
IdA' p. tafatfàc (esser posta la vivanda
с. s.) esser preparato il pane colle vivande
C. S.
‘h'MM'S. specie di vivanda composta
di carne in piccoli pezzi e cotta con una
salsa speciale, GP. 30. avdA'dfF a. che
serve 0 si rif. al porre la vivanda c. s.
dA'd.$' LI. bere prestamente, avida¬
mente; parlare prestamente; esser preso
d’allegria per aver bevuto.
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v. <£,;!« c. 882.
dAf'd^ fatai s. tenaglie.
hd.Ydi ca¬
sotto
■ ■ ■ c. 51d.
4^ s. torcia.
4'i‘tl (ar.^j\ì cpavóg) s. lanterna.
s• grande gioia.
dM'ti p. fanqày smuovere, rivoltolare,
(p. es., una grossa pietra, della terra soli¬
dificata, staccandola dal terreno e traspor¬
tandola altrove; cf.
c. 872).
«J*A P» fanaqtiqay smuovere qua e là, ovv.
più pietre ecc. che stanno una sopra l'al¬
tra. hlU.i‘N\ p. asfanqày fare smuovere
e rivoltolare c. s. •i'dM'ti P• tafanqày
essere smosso e rivoltolato c. s.,
4'd-d* ' &’V1J : — * si staccò e rivoltolò
giù una pietra, un sasso, da un gran monte
[Daniel, II). hd.if3‘l3à P- affanaqtiqtiy e
hdS43 A p. affantiqày aiutare a smuovere
e rivoltolare. fx(\ : dA‘l3/\ soprannome di
Re Giovanni.
fenqel a. 1) smosso,
rivoltolato, — : V.YìJ 2) non ben fondato,
che vacilla (pietra ecc.). tmdA^9 a• che
serve 0 si rif. allo smuovere, al rivoltolare
(cf. i.vrn
s. 1) luogo, stazione ; ncfr «■ — *
in suo luogo, in sua vece; — : 0 d,'ì^miì./\
è anche N. pr. che si mette a un figlio nato
dopo la morte di un altro; pr.: che tiene il
luogo. 2) parte, porzione, —f«/> :
:
fìm;V spartisci e dammi la mia porzione.
3) volta (turno) ; a vicenda, a turno. dA$*
V'ì* —nnat s.
f <*7'} :
di chi è
questo posto?; di chi è la volta?
Otis melanogaster, sorte
d’outarde] (v. v. pr.).
PeS. 225,240 (?).
-Sii p. fanàn 1) fuggir via improvvi¬
samente, strappando la cavezza (cavallo ecc.;
tigrin. sbrancarsi). 2) prender parte volon¬
tariamente ad una spedizione guerresca,
per fare bottino ; ftg. agitarsi, dimenarsi
per allegria (come fa il cane quando rivede
il padrone). Y\4fi*l p. aftinan far agitarsi,

887

CW—A7m4»

far dimenarsi.
fanno (gr^r.), — : jnC
esercito di soldati che hanno preso parte
volontariamente alla spedizione; sono i più
temuti perchè arditi e fortissimi.
e» p. fonnan tagliare, recidere (lab¬
bra, naso ecc.). hiicn p. asfonndn far
tagliare c. s.
P• tafonnan esser ta¬
gliato c. s.
funn a. tagliato, reciso.
EW fonanti a. tagliato, reciso, hd. ' — *
che ha la bocca tagliata.
A1H fanzò (Se. . ■ H.) s, coda bianca
fin verso l’estremità (di bue ecc.); lunga scia¬
bola a lama ricurva, il cui fodero è ornato
d’argento ; GP. 12C. A17P1? —ruma a.
che ha una coda bianca c. s.
(*AVH7H) hWlIitl P• afnaznaz ren¬
dere irrequieto.
p. tafnaznaz
essere irrequieto, non istar mai fermo,
filini pMiznìz a. irrequieto.
Se. piccola otre, cf. ftA?5 c-146
(cf. A??).
dfi^i fanaddà p. fang aprirsi, rompersi
(un tumore, il cotone ecc.). hi.W p. afàng
aprire, rompere c. s.;
: — : sbucare
la pancia (con un’arma). w\'dftPt Se. mil¬
lantarsi (= i*flM^). ri'*1WVÌ «■
fin(làfinda a. millantarsi.
p. fandàqi esser molto allegro,
sebbene per cosa di paco momento. \\dh
£4* p. afandàqi rendere molto allegro c.
s. «M» a. allegro c. s.
4*1-1.^ fdndiyya s. stabbio (di cavalli,
muli, asini ecc.). 4*1^7 —mina a. pie¬
no di stabbio.
fpVjf fennag s. il figlio di un 4lft
;
cf. ©-AjÉ c. 559.
s. specie di manette per legare
i pugni di un prigioniero; il pugno stesso
ove son messe le manette c. s.
(ar. <jl?=^) s. tazza di porcel¬
lana.
A77A P• fangay rovesciare. hìuL’nà
p. asfangay far rovesciare. •pdfiltK P• tafangay rovesciarsi. A1*7A fangel (imper.)
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1) specie di malattia così detta perchè fa
cader morto subitamente, BE. 29,22; Mi ■
<£.1*7A soprannome guerresco del Re Gio¬
vanni (IV), GP. 126. 2) vaso o corno da bere
più grande del ftaoaA c. 205. ^17A
rovesciamento, (cf. A74*A)A7m pascolare, correr qua e là (vitelli),
'/nA'P,fti a. che serve o si rif. a pascolare,
a correre, cf. c. 131.

A,1*n Se. (altrove: A1rtl/5«) s. specie
di piccola locusta che non vola, ma salta
terra terra, GP. 11. [grillo (Chiar.)].
dfittldP- fantari lasciare, non prendere
un oggetto. hAAMlA P• asfantàri scat¬
tare un ©Airii£ (v. c. 602); sbalzare. «j*A
7m/. (non . m'ì m.)p. tafanidri scattare, es¬
ser lanciato (p. es., un sasso cui un mulo nel
correre, fa saltare); scattare, saltar su (arbo¬
scello elastico che si teneva piegato a forza
e vien lasciato), &AÌ* •’ — ! (ovv. £17.,? *
— :) dare scintille, fuoco, ’ì'd/i'md. p• ta¬
fanatiti saltare, spiccar salti (uomini, be¬
stie, anche insetti); scattare, saltar su (ar¬
boscello elastico c. s. ; = 4’A7mA
’Ì‘A
^m^ p. tafanatàtari scintillare da ogni
lato (pietra focaia). hd.(t(nd p. affanitari lanciare.
hd/t^ìfìiìf. P- affanatàtari far scintillare da ogni lato. AlfllC *
(ovv. <£ .
.)
A fintar (fénter) a. man¬
dare scintille. AlfllC v. A/I^l* AlmC '
AlmC (ovv. Q.'Y'.sQ.'f'm)
cam¬
minare a passi piccoli e presti, come fa un
uomo di bassa statura.
fenèttari
s. scintille tramandate dalla pietra focaia,
dal fuoco ecc. *£1TCi quando il sensale
dai contraenti che hanno concluso un ne¬
gozio, è invitato a bere ecc., ciò si dice

flJAImC v- c. 602.
AVm4* P* fantaqi spruzzar via l’acqua

— •*.

(p. es., dopo lavate le mani, per farle asciu¬
gare più presto); scuotere (abiti); mandar
via, scacciare (un mendico importuno che
prende gli abiti). AV'HmT* P* fanatàtaqi
spruzzare alquanto; scuotere alquanto,
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IxtSiaxQ p. asfantàqi fare spruzzare ; fare
scuotere.
p. lafantàqi essere
spruzzato ; essere scosso. ’l'dJiflX# P- tafanàtdqi camminar concitato ; ribollire,
schizzar via (p. es., i ceci che ribollono nella
pentola, il fango che spruzza).
p. tafanatàtaqi essere disperso qua e là.
affanatàtaqi spruzzare, spar¬
gere qua e là.
’ hà fantaq a.
essere spruzzato; ribollire; schizzar via.
s, lo spruzzare, lo scuotere, ao
a. che serve o si rif. allo spruz¬
zare; allo scuotere. avé/ì iiYfc? maff. a.
che si rif. al ribollire; allo schizzar via c. s.
gratis].
P• asfantac far
montare alcuno a cavallo, dietro di sè (ar.
’ì'Mmm V• tafantàc e
р. tafanàtac star a cavallo, montato dietro
ad altro cavaliere. h&Snini P* affanàtac
far montare a cavallo c. s. (= hhéJiflUfl)fìnticca s. lo stare a cavallo c.
s. an&S(\maff. a. che serve o si rif.
allo stare a cavallo c. s.
(.. ftH) fantàtd Se. vaiuolo, p
: — : 5 (altrove, come in Tigré, sifilide,
che è il senso del tigrin. ^ .. ■).
d.’p.Uh zampillare con forza (cf. an'/CUl
с. 92).
«P'XSi/Th TCA —1 che ha i denti radi,
non uniti uno all’altro.
p. fanfan cercare, andare attorno
cercando (cane, gallina ecc.).
h&fiéfi P•
afanfan far cercare.
éSQ'ì’V fanafìnt s. ermafroditismo,
l’essere di doppio sesso (la iena è creduta es¬
sere tale); fig. cosa straordinaria.
a. che ha doppio sesso, ermafrodito,
GFN. 233.
* vescica (orinaria) ; (stomaco, ven¬
tre); piccolo sacco.
8. coppa, tazza (PrAS. 78).
qpyp fmnit (So.
ort. ciuf. <£
A5** PrAS. 95) s. vipera.
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dMf. (So. £ - -) P• fakkari vantarsi’
millantarsi di gesta guerresche, ad alla voce,
come fanno i soldati, sp. nei conviti, PeC.
9 (13), GGG. 65. óJilìlf. V• fakakari mil¬
lantarsi alquanto, ovv. falsamente, (cioè ap¬
parendo troppo la falsità, e quindi non pia¬
cendo a chi ascolta). hll&.tl£ P• asfakkari
far che si millantino (p. es., dando molto a
bere ai soldati). ’péMìd P• tafakàhdri
1) millantarsi un coll’altro. 2) parlare adirato
e arrogante con alcuno.
p. affakàkdri far che si millantino c. s.; far che
alcuno parli adirato e arrogante. dMó (p*)
millantatore, smargiasso.
QXM,. fekkard
s. millanterie, vanterie di soldati. *btoìì a
fekekker s. vanterie di un contro l’altro;
il parlare adirato e arrogante.
maff. a. che si rif. al millantarsi ; al par¬
lare adirato. tuLhhc s. il vantarsi.
G’Mì « 12 p. fokkàc 1) grattarsi la pelle;
esser cresciuta alquanto (l’erba, tanto da
poterla tener colla sinistra, mentre si falcia
colla destra, e ciò si calcola un cubito).
hiUZtì't' p. asfokkdc far grattare, spin¬
gere a grattare.
(J’Si'Th 1) s. crosticine
bianche che cadono nel grattarsi, cf. hibì*
n. 2, c. 453, 2) a. — :
erba cresciuta
c. s. e che è a tempo per essere tagliata.
£h
a. che si gratta sempre,
eh-f*
(pr.: che si gratta sempre) N. pr.
<£.hh ! hlì fakak a. camminare a gambe
larghe. rl'’}6Alh camminare c. s.
P p. fannoàs guarire (va.), me¬
dicare, curare. ftA£©A p. asfaiowàs far
guarire. Ì'&(DlÌ p. tafawwàs esser gua¬
rito, guarire (vn.) ; salvarsi, fifa s hAA* '
h£6ajfr « nella stessa cosa nella quale
han mosso accusa, non si sono salvati » cioè
gli accusatori hanno perduto in giudizio.
<£/p*A (p.) medico.
l.l• s. medicina,
rimedio. 0D&,a)7i a. 1) mafawic. che serve
o si rif. al guarire. 2) maff. che serve o si
rif. all’esser guarito.
(*4,11) héLli scherzare, corbellare (non
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senza dispregio).
scherzare, cor¬
bellarsi uno coll’altro. 4,Tf (- H) s. scherzo,
canzonatura.
—fina a. che scherza,
che canzona.
&MW P• fazaz restare un certo tempo
senza crescere, dopo formato il granello (ce¬
reali, per mancanza di pioggia, per malat¬
tia ecc.); fi(j. a) essere debole, indebolito,
hlO* ! (°vv.
— 5 egli si é indebo¬
lito;
s — : si è indebolita la vista, non
ci vede; cf. RìW c. 680 ; b) contemplare,
vedere una sola cosa e non il resto, <£.H s
mira fiso una sola cosa ; stare assor¬
to*
h/>.ìi\ì P* afzaz non far crescere c.
s. (la mancanza di pioggia ecc.); indebolire,
W-7 > — s gli ha indebolito la vista. hit
/..mi p. asfazzàz rendere attoniti, far che
tutti abbiano gli occhi e le orecchie rivolte
verso lui solo (un predicatore bravissimo,
un azmari ecc.).
p, tafazaz in¬
debolirsi uno coll’altro (p. es., due lottatori,
due tori che lasciano di lottare per istanchezza di tutti e due, senza che l’uno abbia
vinto l’altro), -]sta, avendo
cessato per istanchezza c. s. h4-lll! P• af~
fdzaz far che s’indeboliscano dalle due par¬
ti*
fazaza a. debole (occhio ecc.).
: ha fezz a. cominciare a germogliare
(grano).
h^lìH afzez s. scrittura ma¬
gica che si crede renda debole e attonito il
nemico, — * Mvm* h&ti affascinare.
(*é£.ìHT) hWl^r afzctzzà a. che è di¬
rimpetto
h*£H3r 1) a• che è dirimpetto.
2) s. ciò che è dirimpetto, il riscontro (pen¬
dant),
: n,'1* : A11.U ! IVI’ «* — !
sta casa fa riscontro con quella.

que¬

<hfA «• caPra ; hat*6* «* — (ovv. e— :
caprone ; f (\f\ : — : capra salvatica,
RA. II, 21.
«• abbondante di capre
(paese).

(*Af) hM succhiare il latte.
fèyyìt s. il succhiare il latte.
fìddà s. pagamento; ricompensa
(in cattivo senso), — »
dare il contrac¬

cambio. scontare il debito, ÌìCM ìì > 9M" ■
— ll<f.A Cristo ha scontato il debito di
Adamo.
fiddo l.l. s. grembiale, — :
si pose un grembiale (N. S. alla lavanda dei
piedi).
AftA fìdàl s. lettera del sillabario ; al¬
fabeto, sillabario; ■i l/. /.Mì- specie di
gergo che consiste nel trasportare le let¬
tere, p. es., inui\ per ni"? ; A£A ! (hWC
cf. TH-O c. 387.
4-^'ì* fàdat s. specie di animale, che
somiglia alla faina, più piccolo del
(vc. 872).
$.£•£« : (ovv. tf.*^£:) ha fudìd (fudid)
a. divenir corta (una camicia, una toga ;
non si dice dei calzoni).
s
(ovv. . Ptm „.
m) ^A camminar prestamente
(bambino che comincia a camminare, cf.

4-m.v)Ì.9.Ì.9. p. fadfàg 1) preponderare, es¬
ser da più (p. es„ nel pesare, la parte che
prepondera si dice che
iA)* 2) frut¬
tificare, dare interesse (denaro dato a mu¬
tuo).
fìdìffag s. il di più, il sopravvanzo (di una misura); ?i7C s — : ciò
che è di più, che supera ; p. es., ad uno
che dica un’ingiuria, chi ne risponda due, ha
h

me

*

— ••*

(•c-ftcft) Mc&£& far tremare (per
paura); far avere dei moti muscolari con¬
vulsivi.
aver dei moti c. s. ;
tremare (per paura). (££*££■ «* (o 4'. 4- ■)
ha fodfod (fudfud) a. tremare c. s.; si
dice sp. dei muscoli della coscia, ’ff-A:
— : £AA gh tremano i muscoli della co¬
scia per la paura.
éX (<7- /XV) p. fag terminare, finire,
s — : ha finito il suo lavoro; de¬
terminare, decidere, GP. 105; consumare,
ruinare, h&T ! —il topo l’ha tutto con¬
sumato; iì£'4*'y *• - « ha pagato tutto il
debito; rovinare, sterminare, flìC 1 fili* s
A(D« * (AflKJ) — * la guerra ha sterminato
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molta gente. <£.3£j£ P* fa9^9 rovinare, fare
strage,
* — * la malattia ha fatto stra¬
ge- hì\éX p. asfàgg far finire ; far con¬
sumare, fare sterminare. 4%dJK p• tafàg
esser finito; esser determinato; esser con¬
sumato ; essere sterminato ; esser pagato in¬
teramente (un debito),
p. tafagàg
e
p. tafàg 1) vrec. rovinarsi, ster¬
minarsi uno coll’altro. 2) gridare da tutte
le parti, fare un sobbisso (come, p. es., più
ragazzi insieme, una città in preda allo spa¬
vento ecc., hi’®? : — s)- héàfffc P• affagàg e
p. affàg far che si sterminino
a vicenda ; far gridare da tutte le parti c. s.,
htìf • &$: PeS. II, 428 Uft sorte de fourmi qui mange le miei].
—ttà che
consuma.
e
fìggit, fìgiggìt
s, grida, chiasso c. s., — : ipj si sono fatte
grandi grida, gran chiasso.
afgaggà
sciupone, che consuma tutto.
[d.P fut luxuriant, se livra au plaisir.
'i'd.P0/. voluptueux, délicat].
<£,p fìgà Se. giovenco indomabile, che
non si lascia prendere; fiy. uomo forte, in¬
domabile.
4 P s. guscio di cucuzza che serve da
scudella.
4'1 P» fàgi 1) Se. essere concimato (ter¬
reno). 2) accendersi, dilatarsi (fuoco). t\4'l
p. afagi concimare; far accendere, far di¬
latare, }4'tl ! —il vento lo ha dilatato
(fuoco).
(ot't. ant. • • ò)
stabbio,
concime; sterco di vacca che serve anche
da combustibile ; — : t\d.(iii spandere il
concime sul terreno, concimare (cf.
•)•
4'lmft° fàgullo s. ceppo, parte che re¬
sta nel terreno di una pianta abbattuta; fig.
di brutte fattezze.
<£,7*70 p.fagami cadere a faccia avanti.
hlìd.!#0 P» asfaggàmi far cadere c. s.
*£‘*19° • tifi figgim a. cadere c. s.; piegarsi,
inchinarsi fino a terra.
(*<£.7*707/70) ^^7*707*70 p. afgamgàmi
far vacillare, far piegare più volte. r/*<P7
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<707*70 p. tafgamgàmi 1) vacillare; pie¬
garsi c. s. 2) accudire con ispeditezza alle fac¬
cende di casa, or chinandosi a far una cosa
qua, or una là (donna); accudire alle fac¬
cende c. s. ^*7^*7^ : tifi fegimgìm a.
—

rl" *t»7*7® 7 *7D.

&.P&. fagàrà (Amara) s. deretano (=
c- 70).
4-7“/. (.*>■) raspare, cavare la terra,
come fa il cane, il gatto ; levigare minuta¬
mente una pergamena, celermente e una
piccola superficie per volta ; fig. star tutto
intento ad un lavoro minuzioso.
GPÙ Se. = 4-7**/..
£7<J. N. pr., CRG. 26, PeS. II, 506. (Un
ufficiale disse a re Teodoro: fUA 1 hlC !

fl>7<5« i etl-nì* «* h*ìC * — I

«■ t\1C *

‘fc’bC'bC ! liti fegùrgur a. star tutto
intento ad un lavoro minuzioso (cf. 4.7»»^).
• p. fuagàc accattar grano dai pro¬
prietari che lo stanno misurando, GP. 22.
<£.7? fagayya (voce infant.) non vedere,
non discernere ; fuggir per paura.
<£.‘17 P» fagàgi sorridere, 'PGft* s — 1
egli ha sorriso ; fin- rzc — * apparire
l’aurora sull’orizzonte. t\d.TÌ P* afgàgi
far sorridere. <£.7*7 : tifi fagàgg a. sorri¬
dere, <£,»£ : — : £<\<\ egli sorride ; ftg. farsi
chiaro, sereno (tempo). ^1*7*7 : t\ti f 19199
a. sorridere, 'VCÙ* ! — !
egli sor¬
ride. <£t7‘7;J‘ fìgìgta s. il sorridere.
<£.7a\ l2 p. faggàc lasciare (più forte
di 'l*fii); non suol prendere un complemento
oggetto, ma solo un suffisso, p. es., <£/7m
(D- lascia andare !
<U£7 p. fagfàgi stropicciare, raschiare
(una pergamena ecc.); nettare stropicciando,
6GìPiPt(P*ni ' — ! grattarsi, strofinarsi la
spalla (una bestia che si frega ad un tronco
d’albero). t\d.’ì<L’l P» a fagfàgi indietreg¬
giare, tirarsi indietro, Wtl4' ! — : ha man¬
cato di parola (cf. hfflfìl c. 228).
titìd.
7<£.7 p. asfagfàgi fare indietreggiare, f
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d/ld/1 P• tafagfagi essere stropicciato, ra¬
schiato ; esser nettato c. s. ’l'd.Pd.’l p. tafagàfdgi stropicciarsi uno coll’altro, fad.
?dn p. affagàfagi aiutare a raschiare; a
netlare c. s.
ì- figfigàt s. stro¬
picciamento, raschiamento. ai*ddfìdMt9 a*
che serve o si rif. allo stropicciare, al ra¬
schiare.
! ì\h arrampicarsi (scimmie sugli
alberi, gatti ecc.).
* 1 d*T ! hti esser
superbo, orgoglioso (cf. <£-fl : fafl)rf0{iì s. Semen abscylli ; specie di erba
odorosa, usata nella cucina ed anco per me¬
dicina.
d,(l\(/D I2 p. fattami finire, compire.
(Questa è la pron. volgare, ma non solo
nel Goggiam, sì bene anco dai letterati si
dice . ., e così nei derivati), fad.0100
p. asfattami 1) far compire. 2) far fare
promessa solenne a due che litigano. Se
due litiganti debbano comparire avanti al
giudice superiore, il giudice inferiore fa
fare ad ambedue promessa solenne che al
dato giorno compariranno ; hfjd.T0^ * «I»
« avendo fatto fare promessa solenne
e avendo percosso », cioè avendo vinto e
stravinto l’avversario.
p. tafattdmi esser compito ; esser rilasciato dal¬
l’accusatore, GP. 117; fare affermazione
solenne, cf.
c. 506.
p. tafatàtdmi far promessa solenne di compa¬
rire c. s. (due litiganti); far promessa di
stringer contratto, hd.auntm P• affatatcLmi far fare promessa solenne c. s. (giu¬
dice). d.TT*
completamente, del
tu Ilo.
fìttcLmiè s. fine, compimento,
perfezione, ^fll*?** finito, completo, — :
^*A <Jr* proposizione completa.
film
dichiarazione, promessa solenne
fatta al giudice, ML. 456, — : hd*dtl man¬
care alla promessa solenne c. s. [- •• toti
permit de se retracter (moyennant amen¬
ze)]. hd.mm9n s. il compire.
d.(ììd P• fatavi creare ;
! — : hi-
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ventare una cosa non vera ; £ir> «• £mc7i •*
9>xy*i •' ftd-’fì f(im. = fiabe; fare, GP. 49.
’Pd.itìd P• tafattari esser creato,
d.^d
(p.) il Creatore. rPd.tTid {p») fa creatura.

-VdS?G {gerff ?rtfl)-

: — : {: '/fi**

l’uomo di che cosa è composto, come è
creato? d,(Ud‘ GC p— :
GQ. 488.
*£tn*C gg a. creato, creatura. ‘h'IY/ì* s.
1) creatura,
! — : creatura di Dio,
* — ! animale, bestia. 2) cosa in¬
ventata, non vera. iw^(i\d9 a* c^ie serve o
si rif. al creare. /n>d.(Iìd9 maff. che serve
o si rif. all’essere creato.
fid.^nìG aff'
s. creazione, il (modo di) creare.
[d*mp s. autre nom du
(sorte
d’arbre)].
(non ■
.) s. veste di cotone
bianco e azzurro (India) [portato da giovani
e militari (1)] (ar.
nel senso di « pa¬
glie» perizoma), PZB. 122, 164; PeS. 266,46.
d,ali P* fatati affrettarsi, far presto;
esser celere, hd.flfì P• affati affrettare,
fìd'(Dmry : — s ha affrettato il suo lavoro.
fad*fni P- as fattati far che altri si af¬
fretti, d.dfc'ì ‘ — : ha fatto affrettare, cor¬
rere il cavallo,
affrettarsi un
coll'altro.
(grer.) prestamente.
fatt. a. pronto, celere.
s• cele¬
rità. hd*<t\a\l aff. s. Y 'affrettarsi.
Éu^nS' fotaria che cresce, che è nell’età
di crescere (ragazzo); rampolli (di erbe).
d,(n<TI P• fatac apparire alla superficie
(piante coperte dalla terra, come le patate,
che appaiono, quando la terra che le ricuopre va via per le piogge ecc. ; si dice
anche del grano quando esce dalla spiga ;
di occhi grandi che quasi escono dall’orbita);
sporgere, spuntar fuori. hd.(iun P• afide
far gli occhi grossi (per collera ecc.),
W : - .% GP. 124 (cf.
c. 734). fa
d.aini P> asfattdc far fare gli occhi c. s.
(1) Così Ludolf; ora è il perizoma di cotone;
i musulmani della costa lo portano tutti.
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'M-mm P• tafatàc farsi, un coll’altro, occhi
grossi, minacciarsi a vicenda.
P•
affatati 1) far sì che un coll’altro si fac¬
ciano occhi grossi, si minaccino. 2) oppri¬
mere con soverchia fatica.
d.fl\a] fatata
a. grosso, che quasi esce dall’orbita (oc¬
chio),
ha un occhio c. s.;
W • ~ * che ha occhi c. s.
ao4.a\6bì.
maff. a. che serve o si rif. al minacciarsi
a vicenda.
tì,ì4-(lY’l,ì. maff. a. che serve
o si rif. al fare che si minaccino c. s.; all'opprimere c. s.
1 hfi camminar prestamente (bam¬
bino che comincia a camminare ; cf.
c. 892).
d.O\d.a\ P> fatfàc strappare, dilacerare.
p. fac macinare, ridurre in fa¬
rina (il che si fa con due pietre), d.6lti :
M4* : A- * M43 (« hanno macinato ed è
fino, hanno mangiato ed è finito ») è finito
tutto. htié.Qù p• asfatiti far macinare.
p. tafàc esser macinato.
'lA-GH*
p. tafàc essere arrotato (un coltello con
altro coltello, un dente con altro dente, un
legno con altro legno). ’i'd.ó!’?M>ì. P* tafa¬
me 1) essere arrotato c. s. totalmente. 2) es¬
sere arrotato c. s. alquanto. }\d/,Til,Q&, Paffacàc aiutare a macinare. M-ttCh p. af¬
fati 1) aiutare a macinare. 2) arrotare un

coll’altro, 'PCaVl : — ! digrignare i denti.
h^’ìM v. c. 516. fti'ìi.GO. — hfcca.
0'f.fcl; fécù a. macinato. dAAPp faccìtta
s. quegli o quella che macina.
(LI.
per *mafcó) loàfcò mola (cioè pie¬
tra grande sulla quale si mette il grano che
si macina con altra pietra piccola); f— :
fl,1* mulino;
: — : neol. macinino
da caffè. av(\.6Ei a. che serve o si rif. al
macinare; f— : r/n|j<rjjr mulino. }\d.61iL
aff. s. il (modo di) macinare.
(*<£ian») h'tf.t*O» fischiare, sonare il fi¬
schietto, PrAS. 101.
fucata ovv.
.. 'ì* fucat s. fischio, ao'4Abl a. che serve
o si rif. al fischiare.
(*<£éR»<1)
graffiatura.
d.&0° LI. Oo. compire (v. d.(l\0°), MI
HC • ir* 16 ■ d.Kat ■ Wu* Iddio comincia
e finisce.
LI. completo.
—nnat e
fessèmènnà s. Tesser
completo, perfezione.
óA- fafà s. bacino, letto di un torrente

n

(= Aj).
4A- P»
crescere presto (ragazzi).
MA- p. afàfi far crescere presto c. s.
: jhA fuafua a. fare, formar ca¬
scata (acqua che fa remore).
fare
cascata (acqua c. s.).
Sm cascata d’ac¬
qua, cateratta (cf.
c. 213).

T
Ultima lettera dell’alfabeto ge‘ez; nessuna parola pr. amarica comincia con questa lettera.

8. posta, J)—.* Md neoì. mettere (una lettera) alla posta,
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AGGIUNTE E CORREZIONI

a. — aggiungi, l. = leggi.

2,4 a. h’ìg; s — : ognuno, chiunque.
20 a. ritrarsi, astenersi.
3,24 a. nè .. -f*
6.6 a. tUjrf = Go. hAh’f •
- 31 a. catena di ferro o ottone pel collo
di cavalli (Oliar.).
- 26 a. tU&fiT. ribelle politico, CRSD. 19.
7.7 a. Sulle particolarità di ciascuna delle
regioni di Abissinia si dice: ’ìnl¥.C :

ixe^nr’ i iv/’ii?••
»g: «’ AA'OA I (Per l’abbondanza|sp. del
cotone); l^tfr AA<1A I ÌfrP : A**?^ «'

iìCSìl l :i'0i£, : AH-T : twi'h»h l A
**%1 ' AH A I *PA! A^A l (per i
monasteri che vi sono) ; hli'for : A*715
«P&A i fra/. • w * (il celebre mo¬
nastero) Atf»2rfrA ? rT*P *• àiti: «■ nc

S°A 1 lJ£'tP ■

I fl)?A * tifili

7A (perchè piano). Del Wagara si dice :

Tm,T «• n.in- •• m.ft- i TiftE* :

>4*A* I

■■

*• llJ!A‘ì*! AA«

- 18 a.
raglio d’asino.
- 36 a.
soldati di Sè’èla Krèstos,
PeS. 257,107, 276,12, 283,10; li, 529.
8,41 l. forse gli è che...
- 43 a. almeno ; ri ■ hiiun perchè
no? ; iljri (o — **11) tuttavia (= tm

iri,

ao\rhi .■ **ii), ri -1nv

(u-> -)

che ti è accaduto? (g. ri’V ! li’Jh) 1
yiY\ : n.U’l a qualunque costo.

9.29 a. */£ : yjZ, ohibò ! (anche esci, di do¬
lore).
-37 a.
corpo di truppe, PeS. 119,
82; *>1C?r ••
nome di truppe,
PeS. 176,177.
•S0,1 a. cf. appresso (c. 914) jK.&llA— 35 a. (. o •/ .).
— 41 a.
: <**ì£ : £,#*?A = si vende
facilmente e bene.
n,251 fh,n°
12.29 a. o partic. con forza verbale.
— 32 a.
: Aìl.fc lungo l’Abbaj;
A ' Ai‘AA di monte in monte.
13,21 a. ['i*AA ammorbidirsi (tumore), di¬
venir mezzo (frutto).
14,1 a. spegnersi; ft»"/, £Aaf N. pr.
— 4 a. cagionar piacere ; spegnere.
15,5 a. t\o*ir
abbondante in buoi.
*— 18 l. (fotiotw).
— 38 a. correr via velocemente.
17,10 a. p.
18,13 a. i*A^yj^1 cui ci si abitua facilmente.
27 a. hWJaoR s. il (modo di) abituarsi.
— 40 a. specie di pala per gittare in aria
e mondare il cereale.
8 9,37 a.
20.4 a.
— 27 a.
22.5 a.
con

A9"T = AfJ,’*T n. 1.
’l'litiofl\(f\ correr velocemente.
riconciliarsi.
[AA> specie di polenta condita
burro].
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22.11 a. [A’fi malattia che fa cadere il pelo ;
Affi- malattia che fa cadere i capelli].
— 11 a.
erba rigogliosa, abbondante,
24,22 a. o li.. : fA#
— 23 a. principalmente, specialmente.
25,15 a. ^CalL9 ! M’av spigolare. 41 a.
= A‘h"7
26.6 a. A^T*'Ih (©;*•&£?*) soldati scelti.
29.1 a. canzonare ; A'flAn
canzonatura.
— 21 a. ovv. « senza petto » cioè dalla vita
in giù.
30.1 a. essere indossato. 19 a. A<17i in¬
dossato, usato (abito).
31,21 a. dare animo, speranza.
— 37 a. f AO-'l * l'Slt dire quello che
si ha nell’animo; PAO*^ :
si
può ottenere ciò che si desidera?
33,4 a. [malva (Chiar.)].
— 21 a. Le guardie della notte sono 1°
; 2° A(la più breve perchè più
gravosa); 3° AAA/J HA^); 4° Tìl— 23 l. dA*fl"— 27 a. AHvn schiacciare ; macinar più
fino dopo una prima macinazione.
— 39 a. Alj (avverbialm.) per l’appunto,
proprio.
34.11 a.
A Vi senza misura o discrezione.
— 19 a. ^Ah^V va l*ene • siamo intesi !
— 24 a. D’ADA. 349.
— 43 a. far sapere, mandare a dire.
35,14 a. scriversi un coll’altro.
36.6 a. A**li striscia di pelle.
— 44 a. AlflflVlfl s- confusione, trambusto.
38.11 a. essere impastato.
39.2 a. hà<pq>*ff' sensale di scambi.
— 3 a. AOf-ah N. pr.
—14 a. AH grazia, bellezza; • • 9° gra¬
•fi

ziosa. 27 a. ftA'l 1(1 1 dhVld parlar
con dolcezza, colle buone. 39 a. an¬
che attiv. 40 a. hdHìHÌ prender colle
buone.
40,43 a. AJZ. : ftA£ al disopra, superficiale;
Il... : flA£ dine a...
41,19 a.
cf. <UA& c. 559.

42.22 a. giovine alto; fanciulla alta, svilup¬
pata.
— 39 a. A*3!^0 !
(all-) è cicatrizzato
superficialmente.
43,25 a. A7*?° :
che non può o stenta
a parlare.
— 38 a.
il (modo di) mettere il
morso.
44.2 a. esser numeroso (gente).
— 4 a. &A?A dar più abbondantemente
(sorgente che dà acqua, vacca che dà
latte); trattare più generosamente.
— sa.
uffiziale del palazzo reale,
... y-\- uffizio c. s., BE,78,15, PeS. 125,
34, 174,28 ecc.
— 16 l
— 43 a. (si dice anche per insulto).
45,32 a. Ai1 : hà abbassarsi, — : *flA° :
dormir tranquillo.
45.5 a. hhmàm = AmAm
— 31 a. senza sella (cavallo); senza fami¬
glia (uomo); deserto (via ecc.).
— 33 a.
pomo dell’elsa.
48,14 a. rubar destramente.
— 23 a. [A^?» s- sorte de piante].
— 27 a. scoprirsi, tradirsi (nel parlare).
hàiàd. all. far che alcuno confessi
c. s.
H'A&AA confessare, scoprirsi
c. s.
— 32 a. AAA far reclamo per torto pa¬
tito; riprendere in presenza d’altri.
A4*A banditore (che annunzia ai sol¬
dati gli ordini del capo ecc.). a4*4*
1) il bandire c. s. 2) copertura per
mercanzia («ili! ?).
50.22 a.
IV’!* ischio ileo (Chiar.).
— 24 a.
dono (cf. *7*MiA» c. 49).
— 38 a.
s — j soddisfare.
51,13 a. K*7Dtf7A far giurare c. s.
— 44 a. fio*A pube (Chiar.).
53.5 a. (anche di uomo: spilungone).
— 16 a. htmfrunfr cf. ft^A^A" c. 420.
54.2 a. ricuperare, GDA. 296. 13 a. re¬
stituire in più volte. 27 ■j**7»AAA ri-
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cambiarsi un coll’altro e più volte og¬
getti ecc.
55.1
a.
: — s nome di un pezzo di
carne.
— 43 a.
1 sottomettersi alla forza].
56,36 a. ’i'avAfr'l'A^ « fa attenzione al
mio colpo ! » (così direbbe il fuciliere
al compagno che gli renderà poi testi¬
monianza del bel colpo).
58.2 a. BE. 85,9.
— 38 a. cominciare a depilarsi.
59,25 a. — : tììfi} restar senza niente; fa
j) : — : che sfugge sempre (ladro ecc.).
— 33
— 33
60.13
— 26

l.
a.
a.
a.

A 651. e. 43.

tptiefri\6BL lubrico ; che sfugge.

(*t»A) 1) =
si^d ?
fafa0o£* andar appresso a...; >1*00
£ docile.

61,43 a. 0 rhxdjì' •’ frfoOlP62,24 a. <*7<., «7£ N. pr.
— 30 a. <7d^<7d£ letto di un fosso che rima¬
ne asciutto nella stagione secca (Chiar.).
— 37 a. esser piccante, —^ sono disgu¬
stato; 0o£D s 'ì’ì^aì* diglielo senza
riguardo.
— 42 a. v»/,u’hih'k PeS. 284,51.
63,17 a.
= $0*>£n664,5 a.
— terra nera (Chiar.)].
— 6 a. piccante.
-20 a. [rólì = hlfo Waddà].
— 27 a.
« me 1° benedica ! »
così, inchinandosi, dice, p. es., un figlio
al padre, nell’indossare un abito nuovo.
65,31 a. fare un mucchio.
67.14 a.
arrendersi prigioniero.
— 41 a. cf. PeS. II, 537.
68,7 l. 0 don’]1 : fa'}(,Eìr’k.
— 13 a. (=
— 21 a. — : ìic «* W&. seminare il campo
della chiesa, invece di pagar le decime.
— 23 a. ori. ant. a°(IÒ^> WC. 166 ecc.
— 43 a.
martello grosso (Chiar.).
69,16 a. chiuso.
— 23 a. dDC.ioDVf che ha il mestruo.

70,3 a.
— 8 a.
IL*
— 15 l.
— 30 a.
71,20 a.

faai>i<+{jv il (modo di) scegliere.
((iDCm-iì) specie di gàmbo; ...
specie di pentola.
TP»*
tf77i Go. ladro.
[accordarsi, fa0Dtiftà far andare

d’accordo;
s 9°ftA : £AA pren¬
dere aspetti diversi].
— 44 a. IPYiftA rimescolato.
73,22 a. iriu- i- ■■ ÌU dare una buona
notizia.
75,9 l. ... £«.
— 37 a. pi. Go. ovfììiC’t'76,2 a.
che serve 0 si rif. al
far produrre testimonianza.
77,40 a.
N. pr. (■.. J; mio caro !).
— 42 a. durar poco il crepuscolo ; 007j;J*
(massètto) crepuscolo breve
alla sera, tardi (Chiar.)].
79.19 a.
fiacco, debole.
— 41 a. Go. ,. .
80,35-36 (?.ciD l- me¬
scli a.
osso lungo di bovini].
— 36 a. /TD-fl'ì* permesso.
— 43 a. facili’}) : — : devastare, saccheg¬
giare un paese.
82,14 a. (ovv.
•* — »)•
— 27 a. trama di stoffa, cf. «7*7.
— 32 a. 0o’l• :
camminare in fila ; JT*
-TP unito, serrato (tessuto).
— 42 a.
s
gli è incolta una
grave disgrazia].
83.11 a.
spina dorsale (Chiar.).
84.25 a. confarsi.
— 29 a. comodo, agiato ; jpsfj* s•
85.28 1. art. ovv. n
86.25 a. faoo^oD} amm. stremare, ri¬
durre male.
87.29 a. — : 71\.
88.11 a. o ay}'} : ’fcp* e invece di « malat¬
tia epidemica », l. « carestia infierita
sotto Susneos », PeS. 146,67.
89.20 a. scadente, ordinario (di qualunque
cosa).
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90.30 a. cf. il Qafia Mànkit presso Gon¬
dar, v. c. 759.
— 44 a. cambiare.
91,35 a. [tagliar di un colpo; fi;f. tro’ig
HI :
gk ha rubato tutto].
92,41 a. 'J-f/D'J'p*f» :
è andato via
d’un subito.
93,10 a. 9n’ì^^.yn che ha labbra grosse.
— 14 a. tw'/GQ,*}» bucare.
— 27 a. p. amon (sic).
94.37 a. [f7»fa*h vanteria].
93,43 a. 66,4, 77,9.
97,7 a. I2 ; 38 a.
cf. \'\: c. 367.
99,5 a. odiCRNC. 22, n. 1.
—15 a.
: h’ìC paese prospero.
— 25 a. GDF. 22.
100,2 a. dicesi anche:
— 8 a. ’l* tipi* dividere con altri i guai,
gli stenti.
101.30 a. pi. anche cnìJlA,”Ì" e
*T* ;

“Vllrì-

-•

$ao.

“tìUrl*

=

aX

H»
102,17

a.
: — s tirar le orecchie.
— 25 a. alto, lungo.
— 37 a. <70']frf :
& parlare pondera¬
tamente.
103.1 a. ewv. r> *•
i : (e— : <hv>) m
97 :
t 99f\ è di buon peso (opp.
dì 9. ■ °Ì/X
— 12 {°XH’ì) a■ soldati di Za-Dengel,
CRNC. 20.
— 18 a. nicchia o ripostiglio nel muro.
— 21 a. tromazz. — eroqq.
— 31 a.
: ooìijr che inventa fatti
o notizie, mettimale.
104,11 a. D’ADA. 357.
105,14 a. — : rqf\ = — :
— 22 a. ?(D9;9 • a7£-!
forestiero,
che vien da lontano.
107.1
— 36
— 43
108.37
109,9

a.
a.
a.
a.
l.

tr»9:^AÌ — - - ■ Vi[trotti ottone (Chiar.)].
—
N. pr.
GDF. 24.
occorrenze.

111.4 a. rtAftì* *
: %\i\ differire
di giorno in giorno.
— 30 a. (GP.) 10.
— 32 a. tropi (presso i Wollo ecc.) gran¬
de, grandezza.
112.5 «zio» l. aio.
114.4 a.
trotqp il modo, il perchè ecc.
del venire.
116.2 a. (sono molto spesso di qualità sca¬
dente).
— 17 a.
intimazione che si
rivolge dall’accusatore all'avversario.
— 31 a. trot\qn : fiao baciare strettamente.
119.4 l. mudò; id. a. ([°{,
— 18 a flyfiEbZ- sorta di tiéf.
120.28 (porre qnV«C prima di ^‘V.js^).
124,9 a. UM'm hiltfì. N. pr.
125.2 a.
s •l‘rt'ìl«0 aver portamento
superbo.
—3
teschio (Chiar.).
128.2 l.
— 14 l. fatro[\".
127.22 a. U n borsa fecale (Chiar.)].
— 36 a. aUi\ = 9./Al— 38 (2) l. 1.
128,17 a. £fl£, = (\£A\ c. 327.
— 35 a.
far volgere a bene (affare
mal avviato).
130.3 h/.AìÙ deprezzare (chU non solo
erba, ma, p. es., orzo ecc.).
133,12 (a.) I. s.
— 34 a. £97*$ Go. ricci, boccoli.
— 36 a. PeS. II, 598.
134.3 a.
ecc. N. pr. C7« calmo,
serio.
136,25 a. dirigere la danza. 28 a. — : 7Q
cominciar la danza.
137,30 a. cadere in quantità (soldati).
lé. scaricare le bestie da soma.
138,7 a. ovvero di una striscia ricamata
in seta ecc.
— 12 a. hd.Pl1^ il cadere.
139.22 a.
arr. ansare.
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140,26 a.

prima colezione, di buon

mattino.
141,5 a. preparare.
— 21 a. nome di soldati di Se’ela Krestos, PeS. II, 529.
— 22 a. cf. LFV. Ili, 250.
— 37 a. D’ADA. 369.

142,17 a. AAA ! hti — AAA145,13 a. Aa4*a4* : hA seltqUq a. =
147,10 a. ftftAT sbrigati! (= ftAA'P'J)— 26 a. /^A0°C.ÒR corpo di trup¬
pe di Malke a Krestos, PeS. II, 452.

148,28 a. fcAAA<P
— 30 a. esser desto.

149.2

l -^A

— 10 a. (anche di cibo confacente ; anche
’\'hatl‘ni, hìxnn)

150,9 (non) l. nom.
151,22 [A^flA/F fieno per coprire le case
in Scioa (Chiar.)].
— 25 a.
: — s la parte della trippa
ove si ripiega ed è più carnosa.
155.3 a.
fffriA «■ — «■ LFV. Ili, 249;
*f»A9” : — : ib. 244 ; *7lì ! — • ib. 246 ;
— : ib. 246. 26 a. arnese,
bardatura; ftA 5 n»'1‘ d basso perso¬
nale della corte ecc.
— 40 (ftA) ^ h&ùl 1 id. a. [pelle di ca¬
pra o pecora conciato, di cui si fanno
strisce (Chiar.)].
156.4 a. —: iTi esser d’accordo.
157,1 a. per farne uscir sangue e sgon¬
fiare la parte.
— 43 a.
nome di un pezzo di carne
(costola).
158.31 l. sentenza.
159.21 a.
•• flJT tessuta intiera (veste).
162.22 l. ..^t; id. a. antilope dal pelo
ispido.
163,33 a. GDF. 24, 165,39; cf. c. 759,io.
— 39 a. =
164,26 a. caricare (bestia da soma).
165.31 a. hrt^+A d (modo di) sospendere.

168,28 a. A4*4* ■“ 'HA-'fA nd sento un mal¬
essere.
171.20 a. aAIH’A ass- disporre oggetti al¬
ternativamente.

— di l y70.
175.20 a. fa'}# nome di erba (Chiar.).
176,33 1. —bbìt.
— 39 a.
mi si è confitto (una
scheggia) sotto l’unghia.
177,15 a. (o fc'Jg*).
— 40 a. PeS. II, 300.
178,8 a. p. es.
’
179.31 a. PeS. II, 537.
180.4 a.
(—ddù) pronto.
182.4 a. |)— :
= non se lo è la¬
sciato sfuggire.
184,44 a. pantalone lungo e largo, passato
di moda quando vennero in voga i p«

diTrii

•*

185,42 a. neol. orologio ; — :
fermarsi
l’orologio; — : hll£ caricare l’orologio.
187.4 a. == ftUC’J'F*
— 15 a. camminare scotendosi, trotterel¬
lare (=
: fcA)
188,2 a. f Afl>*: hlC paese straniero, A
fl>« : HA : (o fi!A«;J‘) h’u: paese di antropofagi [A®0A* avoltoio (Chiar.)].
189,36 a. cf. flAflJ- c. 316.
191.31 a. sfrenato, sregolato;
la¬
scialo fare !
— 42 a. cf. Bolotow, Niesk. Stran.
192.14 a. A&4, danza al canto di un azmari.
193,30 a.
padroneggiare.
196,20 a. volontariamente.
198,24 a. LFV. Ili, 248,
— 32 a.
s. A4* «' hà essere spa¬
zioso.
199,35 (ed è chiamato) l. e son chiamate.
202,6 1 Yf-A— 31 a. ’A‘AA —
204.14 a. Mh’l' aiutare a tagliare.
206,29 a. incresparsi, r/oTH'4* la cordicella
della guaina che si tira per istringere.

909

206,33 l. —qìq.
207.32 a. LFY. Ili, 244.
208.7 a. nominar arbitri; (bere, andare
ecc.) d’un fiato, in una volta.
— 16 a. PeS. II, 424.
222.1 a. HYi'frT : h(Dn) toglier la pelle al
bue, in modo da trovar subito lo TftT— 33 a. — s
nome di un pezzo di
carne (collo).
— 37 l. bucare.
226.17 (esser) 1. guardare.
227.2 a.
intrigante.
— 20
a. hffffT s.
— 34 l.
230.8 O.
snella, slanciata.
231.26 a. nTÌW « f*flJ non parlarne.
— 34 a. fiore o schiuma del tag.
234.4 faftyfo = AP^*A*- Evvi il detto :
V-lVi s ‘Ì»A l hiì^‘pA- !
tifo l hflAA- : — «* (sono uguali, ma
l’uno si mangia e l’altro no).
238.18 a>
monticello, cumulo.
244,39 a. av‘p/\aa. che si rif. all’esser leccalo; al leccarsi.
ìAP
a. che serve o si rif. al leccare.
249.33 a.
QA^C quèmbiltà ine. s.
monticello.
254.5 a. rincrescere.
— 23 a.
256.4 l. KKY).
257.4 a. tigrin. tyc.Ti.
258.27 l. —raquas.
261,23 PeS. II, 279.
265.33 a.
s, scorciatoia (= »7^")
ciseaux].
266,20-21 l.
---■
267,14 a. è anche nome di un ornamento
in stoffa rossa e azzurra.
— 23 a.
disamicarsi.
272,16 a. «H* secrezione dell’ orecchio
(Chiar.).
273.8 a.
a. coagulato.
— 17 a.
specie di pane di frumento;
è croccante.
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274.15 a. cibi di grasso; agiatezza.
— 29 a.
: ftA esser superbo (=

Al* * Al* : hA)
275,38-40 togli le parole «nel quale—mar¬
tedì ».
276,43 a. N. pr., PeS. II, 548.
280.37 a. éEI»o>« : — s cambiare (moneta
contro sale) ; esitare, vendere (mer¬
canzie).
282.23 a. o .. 4»...
283.32 a. %<*'}£$*)'* : — : arcobaleno.
285.16 a. cf. tfDftVh'P (ft,h<0 c. 861.
288.23 a. aver troppa fiducia nelle proprie
forze.
290,1 a. cf. GQ. 463.
291,27 a. (ppr (■ ■
ecc.) subito.
292,40 a. devastare (messi).
294,9 l. ‘pJZ’%— 24 a. <)>$ copia, GDA. 295.
298.33 a. saldarsi, attaccarsi (gamba rot¬
ta ecc.).
299,18 a. ypfi.
germoglio late¬
rale (del sorgo).
300,8 a. h‘itfTì(n£ P- aqqatàtàri e
p. aqqàtari assegnare ai litiganti
un giorno per comparire avanti al tri¬
bunale.
— li a.
: — j convegno ecc.
cui si giunge puntuale.
301,12 a. cf. D’ADA. 345.
— 19 a.
11 numerare.
303,36 a. ri •*
^ •* (lHfll? I 0»
•fri 1
Pi 1 4‘nW « (chi nasce dis¬
graziato) ancorché accoppi 90 buoi (per
arare i suoi campi, non raccoglie nulla)
e in sua casa vediamo la carestia ».
304,6 a. ^4»^?
che serve o si rif.
al render fino.
— 22 ty'y taglio, foggia.
— 35 a. sedere non riposatamente, ma
stando sempre sull’alzarsi.
305,35 a. yf}* :
nome di una specie
di mas il la.
309.38 a. PeS. II, 396,
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309,42 a. 9°£;£ : — : PeS. II, 396.
310.13 a. en/KìCP- ! Aj£ (teol.) Figlio na¬
turale, consustanziale (il Xóyos). GS.
17, n. 8.
312,10 a. (o HA.?)11 l. *|,*i ■ ■
313.1 a. quegli che ha diritto ad una data
cosa.
315,37 a. cf.
c. 750.
316.8 a. flAfli- •• <:7£- PM. 46,30.
318.6 a. h*nArn maggiormente.
319.9 l. Adansonia.
320.8 a. Il tallero, dal fior di conio al
più logoro, si chiama rispett.

(-nc); hnmA; m&a; ftnì-; Tifò*
322.9 a.
fabbricare.

357,41 a. ’YrOtf andar carponi.
359,12 a
canzonarsi un coll’altro.
362,5 a. 'PAI' il tempo fra mezzogiorno
e sera.
363.20 a. forte.
367,37-38 l. metèkk. {—ku N. pr.).
369,15 a. sparare.
buon tiratore.
h'f'V.VWl il (modo di) sparare.
372,7 a. (ì*0?^) tigrino.
— 8 a. I Tigrini hanno fama di valorosi,
ma inconsiderati e amanti' di danze
liete, onde i detti : eì-^JA ••
: ?
* (D'Tl’P 0a leggerezza del tigrino,
la bugiarderia dell’amara) ;
!
h7&A !

I ì\(ì:V *

«•

i

terra di vasellaio e per

331,3 TA? • *flftA »
parlar come
viene viene.
— 31 a. 'flfi'Ofì bagnalo (r?. non s.).
332,12 a (iM grosso e bello.
— 32 a. D’ADA. 355.
333.14 a. secondo le persone.
334.2 l hA^ '— 27 a. (ntA) prosperare.
335.19 a. fH*A specie di vesti di soldati
(BE. 86,5).
337.3 a. , ’j* : aAA> PeS. II, 537 ; . 'j« :
A’HA, PeS. II, 537.
338.4 a.
: — : castigo dato da chi
vuol bene.
339.44 a. D’ADA. 149.
340.44 a. anche per imprecazione
Hi*/-'* •* *J-7)
343.31 a. fat\ìi annoiare, molestare. 28 a.
(ili-?' troppo, 0.ÌÌH al più.
347.33 a. n£’m/ {a capo) cf. (\£..
349.32 a. D’ADA. 341.
359.20 a. (\,’ì9n&'C v. qui appresso c. 912
lin. 10 e seg.
351.34 l. Tip.
354.7 a. flavi' escrementi di capra.
— 16 l. I1 2 p. bacò.
— 32 a. ingiallire.

n+7 ••

hri:v *

%ll ’ £'AAA •• Ì*°?A (per un tozzo di
pane è omicida il nativo di Wagara,
quegli di Bègamedr è falso testimonio,
otto volte al giorno impazzisce il ti¬
grino); haìtt,C ! IIA7 * (o
A.
S’TVjD' ' 'Ì**7A7 J^m^AA (quando
Dio ha voglia di danze (o insulti), sa¬
zia il Tigrino);

'WH-‘ I

ni9°n : h'ìtlW :

!

!

I A

: </u'|: (prima che si sappia
delle mosche la femmina e il maschio,
e dei Tigrini il pazzo e l’assennato,
muoiono ambedue;
: IfJK, :
^:
: A ah :
(tigrino ba¬
lordo! si tratta di un morto, sai? (1).
Della lingua tigrina, amarica e agau
si dice:

» #7# *■

* eì-

5 #7# ! h£A7ì I .• #7# !
7»A^
376,17
grossa borgata.
379.20 a. PeS. II, 342.
383,14 a. sbarra per trasportar pesi.

(1) L’origine dì questo detto sarebbe che
un Tigrino, sopraggiunto in un paese amara men¬
tre si celebrava una danza funebre, si mise a
ballare lietamente, credendola una danza d’al¬
legria.
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385.23 a. l’inciampo col piede destro è di
buon augurio, di cattivo col sinistro.
391,35 a. 'i'tTt, /i^AA si sta392.13 a. = fàPC
393.23 a. mann.
395,32 l. braciere.
— 16 a. LFV. Ili, 252.
396.25 a. si gonfiano i piedi e si empiono
di pustole (Chiar.).
398.3 a. D’ADA. 359, LFV. Ili, 252.
— 31 l
399.16 a. .. ip :
PeS. II, 264.
400.6 a. hTi“l-ft piccole anse al bordo
dello scudo.
— 40 a. D’ADA. 163.
401.21 l. asnacc.
— 42 a.
D’ADA. 363.
403,18 a. LFV. Ili, 248.
407.26 a.
ann. 1) far prender aria
agli abiti ecc. 2) = M4Y.A
408.17 a.
desidero vivamente.
410.7 a. D’ADA. 356.
— 17 a. q Go. — 'H?.
414,11 l.
— 29 l. Quesquam.
415.31 a. (o . fi).
416,29 a. anche y2 tallero.
— 34 a. PeS. II, 366.
418,38 a. D’ADA. 344.
420.3 togli (■.. 9° .) ; 6 a. h^ti^ti
trarre c. s.
421.22 a. cf. c. 912, 1. 10 e seg.; passano
per poco coraggiosi, onde il detto:
:
fi? * ha 7A * *l£A *■ £7flA (l’Amara
alla vista del sangue, si gitta, fugge
in un precipizio) ; ib. scritto anche

440,18 a.
i fon} uscire in esclamazioni
di stupore.
442.13 a.
forte recinto (Chiar.).
445,7 a. htil'ChP' PeS. 62,192, II, 338
(venuta dei Magi, non battesimo al
Giordano: per influenza occidentale?).
— 35 a. htì^A cornea (Chiar.).
448,21 l. e— •• ff'\ D’ADA. 354.
456.5 a. cf. GS. 22, n. 2. (Abbo = Gabra
Manfas Qeddus).
460.6 a.
annie specie di sciabola.
— 7 a. ènna.
463,33 a. hWW cf. M4».
465,20 a. PeS. II, 399.
466,26 l. alcuna.
471,3 a.
luogotenente, D’ADA.
358.
472.35 a. — :
D’ADA. 352.
473,38 (di dolore) a. di modestia ecc.
475.13 a. LFV. Ili, 247.
— 18 a. Ji'JTA uialat. dell’ugola (Chiar.).
— 26 a. LFV. Ili, 244.
478,16 a.
gente di casa, parenti.
— ult. a. cf. Revue Biblique, 1 Avr. 1901.
481.29 a. }x(D^t —
(forma cortese
dell’Aggafari per mandar via).
482,9 a. LFV. Ili, 258.
483,28 a. PeS. II, .386.
486.35 a. 0,'ì* * — * D’ADA. 339.
488.7 a. hp,(\C nome di un pezzo di
carne.
489,ult. a. Sul viaggio a Gerusalemme e
del pericolo dei briganti si dice: fh*

:

Wl’ffl-

av)"iY£0aì' I

hfc '

’ifj- •.

1 (DjZi, : MA'IY.0»* Ed anco: p

hst'fiàsr«•
424.13 l. Celastrus.
425.31 a.
H • o/0o^ folaga (Chiar.).
430.8 L h£..:
431.32 a. cf. GQ. 464, n. 1.
434.18 a. Y\CO piccolissimo piatto di pa¬
glia ; misura per miele e burro (yj So.
— 22 a. (di Ras Atanatéwos, PeS. II, 285).

I ,VV./a A ■*

i ArnifM *

1'omiì* ••

ni1 nni i

Yi'fcl ' ??x'i
— 31 a. ’ty.y. t ti— s dirimpetto.
490,40 a. ^i.CMlA sorta di braccialetto.
500.12 l. /R/F'J-.
503.13 a. :YÌ\0lt*t’\'ìi paziente.
505.14 a. h’ìtD-tj Agau.
58
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509.41 a.
512,8 a.
— 12 a.
— 30 a.
514.41 l
516,14 a.

cf.
c. 864.
D’ADA. 345.
'&.&?{ ciarliero, chiacchierone.
o
...
^/a' tempo fosco (Chiar.).

527,38 a. fah/.h/. = h/.ììd
528,43 a. escrementi degli ovini.
533.1 l. pinzette.
540.5 a. |5'1* breve, piccolo (piede ecc ).
— 27 a. fao'J*’ì* ciuffo di crini sulla fronte
del cavallo (Chiar.).
541,33, 38, 39, 40 l. kam.
544,34 a. PeS. II, 436, 579.
549.5 a. ||^Aì* digiuno, mortificazione.
564.25 a. CM' «* Ù{11& • Chi*! T^'C che
(Dio) vi dia l’eredità celeste e l’eredità
terrestre.
573.23 a. D’ADA. 363.
574.40 a. (D-'fìC squadrone di soldati al
servizio di Se’ela Krestos, PeS. II,
528.
577.41 l. pilon.
581,20 a. fa}& : — : [hlC.)
secondo
l’uso del paese.
539,17 a. (D&fi v.
c. 483.
586.1 a. cf. sopra c. 912, 1. 10 e seg.
593,32 a.
] scampare.
599.23 a. D’ADA. 363.
600.5 a. (serpentario).
601,19 a. fucile Wetterly.
604.10 a. n. 2.
— 24 1. A— :.
606,12 a. Dei Zallàn si dice: im • n, l* *
hpìD-frr' •
' nifi
609.25 a. terreno o coltura.
610.11 a.
: IPV'lf* agricoltore che
presta servizio militare invece di pa¬
gare l’imposta.
— 34 a. (o « questo tempo ti ha por¬
tato »).
6 55,44 L hìidjnd.
618,29 l.
— 31 a. un? cf. é.dìì

623.30 a. D’ADA. 352.
625.19 l.
628,12 a. oca (Chiar.).
— 21 togli (&£■?)•
63 § ,37 l. , |j*7 „..
838.24 a. D’ADA. 354.
641,17 l /pjp’l*
— 23 a. trattare, comportarsi verso...
648.36 yjp ine. per
c. 689.
649,43 a.
tunica ecc. che il sovrano
dà ad alte cariche; indumenti eccle¬
siastici.
661.30 a. esser girato (credito); venir ri¬
servato ad alcuno.
662,27 a.
dare il daragot.
668.8 a. dcìbhò sorta di tiéf.
— 10 a. capsula (di fucile a retrocarica).
— 26 a. fa'}&l\àt\ va. ruzzolar giù.
sferico.
669.34 a (&H<4) accamparsi nella notte fa¬
cendo attorno un riparo colle merci.
673.36 a. P*«n^ì n =
0.j? n. 2.
682.24 l V*>0?
685,39 a. D’ADA. 366.
686.19 a. la scrittura S\0)^ è più conforme
a
691.30 a.
essere arcuato.
hìl&V
curvare.
— 35 a.
: (£-°nHU) fa{\ farsi
sera.
697.3 a. jtf5? pane cotto sotto la brace.
699.25 a. si dice che l’odore di — : nuoc¬
cia ai Zar.
702,6 a. manto degli animali.
— 24 a. ricino.
706.8 l. communis.
709.35 a.
■ ■ ■ 4*9° ottuso.
710,14 a. ovv. nc?r «■ y*r
712.9 a. Wl1’ MC * — •* nome di un
pezzo di carne.
716,32 a. j9i?w'nA° nome di albero.
717.9 a.
(mmat) =’]im;J«?
721.4 l fty.
722,24 a.

917

918

723,3 a.
lato, costa (di un monte ecc.).
725,14 a. Il
è grande recipiente per
il latte; cf. il detto:
' — 1 ©
'H* «•

727.39 a. garànna.
73!,21 a. 'IC/W" mangiatoia.
— 41 a. restringersi (tessuto),
mettere i calzoni.
732,19 l. ■■.. 7...
749.40 l.
: .fl".

frà’-h70

763,4 a.
ciuffo che ricade giù fra
le orecchie del cavallo.
78!,36 a. indurirsi.
783,22 a. mi è capitato.
— 44 a.
favorevole, che reca
fortuna.
794,14 a. ‘TA'Hh profondità.
799, (nota) l.
• 1U
816,1 a. quando un bimbo lattante ster¬
nuta, gli si dice: nvì’UT' (■■?!■)•
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