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Q; lelfemtum tzig1*z'na o Zz;;rraz' é z'm‘emme'7zte om/es ﬁnom z'
mzmosc¢{z'Ztz' elzbpzki non 51' /mmza rive/alo c/ze We 3012' scrzlti 2'72
Zzkzgua tz:grz'mz, /0 Statuto tie! Loggo Sarda, mm érez/e Mom in un
cor/ice Parzgrzkzo, e zm fmmmmto dz" zzersione a’egZz'Em¢zgelz' in mm
pergamemz dz’ Deéra Dammb. Quanlo in tzgrrzho é smto scritto é
dovuto al[’;z.2z'one a’z'rez‘z‘a 0 z'na’z'relz‘a a”Europez'. Per rz'c/ziesla mid,
ziurzmte 2' mz'ez' Zontzmi amzi a’z' vim eritrm, mi furmzo stesi (la
E722;/ez' z‘ z‘estz' c/ze gm‘ puéélzkos mm ca//ezzbne dz’ proveréz} zm centzme a’2' lma’z'2z'o7zz' e /eggmde su genti de/la noslra vecc/zzlz co/onia;
mm raccoltcz dz’ ccm.3om', nel/e quali, a ﬁzmto di qua!/e composle
ne/[0 flamzzsén e nell’/Iccke/é— Guam’, we Me 50710 uumerose allsve dz‘

pzzesi a”oZtre Mareé, segizatamevzle af’Agame' e di Enderla. Qz:esz‘z'
testi darczmzo, se non erro, zm éuovz co7zl7'z'éuto per g/2' slua’z' sul
popolo (Xe//’A6z'ssz'm'cz seltenlrzbvzale.
Roma, 20 Dicembre 1938.
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PROVERBI
Tutti sanno de1l’importanza che nel parlare comune hanno
i proverbi, importanza che, se presso noi moderni, pit‘; evoluti,
e assai diminuita, e veramente grande presso i popoli antichi e
quelli di minor civilta, ancora presso le nostre classi pi1‘1 basse.

I1 proverbio, consacratore di osservazioni, di esperienze, di pen-

sieri, di usi recanti il crisma del decorso del tempo, 8: addotto
come una sanzione del proprio dire, spesso é citato quasi come
una legge etica, d’indiscusso Valore. Cit‘) spiega 1’ interesse che
ﬁn dal1’antichita mostrarono per cosi fatte manifestazioni dell’anima popolare anche persone insigni per intelletto e per scienza.
Non so con quale fondamento si attribuisca ad Aristotele la
prima raccolta di proverbi greci; sta in fatto che altre vennero

messe assieme ne1l’eta alessandrina, una e attribuita addirittura

a Plutarco. Nel mondo orientale, non 33 Chi non sappia del bi-

blico Libro dei Proverbi (mz'§_/é .‘v'e”[omo/z ém a’c2wz'z‘ me/ek z}ra2°é[,

« Proverbi di Salomone ﬁglio di Davide, re d’Israele », come
suona il titolo ebraico), mentre i proverbi arabi fornirono Ia ma-

teria d’una poderosa collezione ad Ab1‘1°l—Fadl Ahmed el Mei-

dani, morto a Nisapur, sua patria, nel 1124. I1 venerabile Beda,
Erasmo da Rotterdam attesero a raccolte latine.
Alla regola generale non sfuggono le genti etiopiche. Anzi,
queste in particolar modo amano inﬁorare di proverbi il loro
parlare. Proverbi troviamo inseriti nelle loro cronache Reali(‘)
(1) Un proverbio ﬁnora non interpretato ﬁgura gia nella Storia delle guerre

di re ‘Amda—$yon I nel 1332: an : -rma- : am :9-=zm : 74. : rec-paw:
'1-1.26-"l‘, con la variante MI I .€-’l'(l}iﬂ- = 074 i ran : llh"r : IGCIPW : TN):

(v. J. PERRUCHON, Hist. ales guerres de 'Amzz'a ._S‘yé2z, Paris 1890, p. 143 nota). —
Altri proverbi nelle cronache dei re Iyasu I, Bakaffa e Iyasu II (IGN.
GUIDI,
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e in Atti di Santi (‘). Ma 10 scarso vigore del movimento letterario etiopico, assorbito per la massima parte dalla chiesa e dal
culto, impedi che presso Ioro si formassero ﬂorilegi e collezioni,
come quelle teste citate dei Greci, degli Ebrei e degli Arabi (2).
Soltanto a noi Europei sono dovute le raccolte che abbiamo di
proverbi tigré, tigrini, amarici, saho, galla, somali.
Vi si aggiunge ora questa mia. Per la massima parte i proverbi che la compongono fanno parte d’una collezione donatami durante i lontani miei anni cl’ Eritrea, la quale sostanzial-,
mente concorda con un’altra, inserta in un volumetto didattico
della Missione Svedese di Asmara (3). Ma tale Volumetto é ormai

introvabile. Inoltre, i proverbi vi sono dati nei soli caratteri
etiopici. Io ne do la trascrizione nella pronuncia dettatami da
Eritrei e la traduzione, non sempre facile, tanto che a volte gli
stessi miei Eritrei esitavano nelle loro spiegazioni.
Tecnicamente, il proverbio tigrino (in cio concordando con
quelli delle genti di altra lingua etiopica) talvolta consiste in
una lrase semplicissirna, anche di due sole parole, come al n. I
e 220 di questa pubblicazione, con verbo sottinteso; talvolta si

compiace di svilupparsi in due frasi para1le1e,quel parallelismo
che e si caro allo spirito semitico e che ha trovato si belle manifestazioni nella poesia ebraica. In questo secondo caso, le due
frasi sono rimate, o almeno terminano in assonanze, cosi come

6‘: nella poesia abissina, sia nell’antica etiopica, d’origine putamente letteraria, come nei canti popolari d’oggidi: del resto, non
altrimenti avviene anche fra noi, per esempio: «Dal detto al
fatto c'é un bel tratto » o « Qui se marie par amour.-s — a bonnes
nuits et mauvaisjours 2.
Amzalex
Amzales
BUDGE,
(1)
sere del
(2)

Iolzarmis I, Iyzisu I et Bakdﬂd, trad., Parigi 1903, p. 195, 202 e 309.
regum Iycisu II at I;vo’as, trad., Roma 1912, p. 9 e 73). V. anche
The Ii/2: and explain‘ of Alexander the Great, Londra 1901, p. 306.
Per esempio negli Atti del santo Na’akueto La—’Ab, che sembrano esXV secolo.
SVLVAIN GREBAUT ha pubblicato una piccola raccolta di «Proverbi » in

etiopico contenuta nel ms. n. 3 della collezione Delorme; per altro a1cuni'po-

chissimi soltanto hanno realmente il carattere di proverbi, e tutti sembrano d’origine letteraria (Dix proverbes éthiapiens, in Rev. de l’0r. c/zre'z’., 1914, p. 98-100,

196-198).
(3) Sillabario nella Zingua Tigrirzja, tradotlo da Dre C. WINQVIST insieme
can maesiri indigeni, pubblicato dalla Missione Sverlese nella Colonia Eritrea.
Tip. della Miss. Svedese in Asmara, anno MDCCCXCVI, p. 47-60.
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Ma non raramente il nesso fra la prima e la seconda parte
e-, oscurissimo, pub mancare addirittura: la forza del proverbio

risiede tutta in una sola delle parti, e 1’altra, che in tigrino é
detta méwéssékhti « aggiunta » o memellilzi « riempimento », vale
soltanto come riempitivo, per accompagnare il detto sentenzioso, 0, come dicono i Tigrini, ne”me_l°zzm2 zereéci « per rendere
dolce la parola ».
I proverbi che qui pubblico si accostano ai cinquecento. Ma
sono ben lontani dal rappresentare tutto il patrimonio tigrino:
del resto, basti rammentare che di recente é stato possibile
mettere assieme I 500 proverbi in dialetto piemontese!
Essi (come sempre i proverbi) sono interessanti come documento psicologico del popolo che li ha foggiati. Ci offrono
voci sinora non accolte dai nostri dizionari. Ci tramandano anche
lorme morfologiche e costruzioni sintattiche arcaiche.
La loro illustrazione mi fornisce argomento a trattare talune quistioni di grammatica comparata delle lingue semitiche
moderne d’ Etiopia. Cosi fatte trattazioni ribadiscono in me il
convincimento della unita di origine di quelle lingue. Non voglio
certamente dire che tutte derivino dall'etiopico antico, quale ci
‘e conservato ne 8'li scritti della P rima letteratura etio P ica; g la

nella mia Storm a’z' Eliopizz (‘) segnalai la probabilita che il sudarabico giungesse in Africa in vari dialetti; ed ovvio é che lo
stesso etiopico, parlato su vasta zoua da nuclei relativamente
poco compatti nello stesso nord d'Etiopia, si andasse frazio_nando in dialetti, per naturale evolvere delle parlate e per
differente inﬂusso dei differenti substrati cuscitici sui quali i Semitizzati venivano a innestarsi nei progressivi loro spostamenti
verso sud. Ma nu1la,a mio avviso, giustiﬁca — fuor che l’amore
di novita — la tesi che le lingue meridionali semitiche abbiano
avuto diversa origine delle settentrionali. L’applicazione della
legge linguistica del Bartoli circa le aree laterali da, anche

nel campo etiopico, risultati che fanno meditare. Nessun caratteristico fenomeno di lingue del sud o non pub spiegarsi
come naturale evoluzione interna 0 non ha riscontro in lingue
del nord.
La paroimologia 0 studio dei proverbi ﬁnora assai poco si
6‘: occupata dell’Etiopia. Come meritevoli di menzione, non saprei

(1) Vol. I, pag. 102, 219.
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citare che qualche nota di Raffaele Corso (‘) intesa a rilevare
degli adagi d’ordine giuridico, formanti una specie di giurisprudenza apoftegmatica.
Ancor meno si ha nel campo degli studi comparati. Io stesso
additai, nella novellistica, temi comuni all’ Etiopia ed al nostro
mondo classico, come le leggende di Polifemo e di Mida(2),
mentre 1’apologo di Menenio Agrippa, che papiri egiziani Ci
mostrano gié. raccontato alla Corte dei Faraoni, 6‘: stato raccolto
in amarico oralmente dal Guidi (3); la favola del lupo e del1’agne1lo é alla base di un proverbio amarico riferito dal
‘
Fa'1'tlovitch (‘).
Non meno delle favole e delle novelle i proverbi migrano

principali collezioni di proverbi, delle quali a rrie sis} npta la

di terra in terra, di popolo in popolo, di razza in razza. Presso

C. CONTI R0ss1NI, Documem‘z' per lo sz‘ua’z'o della lingua tzgrré,
in Giom. Soc./1sz'zn‘. [t., vol. XVI (1903). Sono 50 proverbi, seguiti da 37 indovinelli.

gli Etiopi, 1e indagini possono essere molto allettanti, per 1’ incontro di razze negre, cuscitiche e semitiche, per quello di civilté diverse, per inﬂussi letterari e religiosi stranieri: a1lettanti, ma supremamente pericolose, tanto piﬁ che in mo1tissimi Casi ritengo che Yanalogia, il parallelismo, perﬁno l’iden—
tité di proverbi etiopici con proverbi di iuori non sieno se

non la risultante de1l’_essere gli uni e gli altri il frutto d’un
unico organo — lo spirito umano — sostanzialmente identico
sotto tutti i cieli.
Proverbi si trovano disseminati anche in libri di viaggi: sono
da accogliersi, dagli studiosi di paroimo1ogia,con una certa cautela, mancando il controilo del testo originaie che ne dimostri
realmente Fesistenza e ne accerti 1’esatta interpretazione. Le
(1) RAFFAELE CORSO, Proz/erbi giuridici abissini, in Arc/zivio Giuridico
F. Seraﬁni, 1936, fasc. 2, in Azione C'ol0m'ale del 18 Ottobre 1919, in Africa
Italiamz 1937, n. 2, ed in Riv. d’Or. 1934, p. 123-126, id. Ladri e ladronecci
nei proverbi Calla dell’/1. 0. 1., in Arab. di Antropol. crim., Psiclz. e Med.
leg., 1939, fasc. I-II.

(2) C. CONTI ROSSINI, I Mekan 0 Sum neZZ’Elz'ap1'zz del sud-ovest e i! [am
Zinguaggio, in Rena’. Act. Lincei, 1913, pag. 398 nota.
(3) IGN. GUID1, Prov/erbi, strofe e racconti abz'ssz'm', Roma 1894, pag. 85-88.
La favola della Iepre e della terra di Guidi, op. cit, pag. 76-77, (E raccontata
nel sec. XIV da re 'Amda—$yon I al santo Filippo di Scioa (B. TURAIEV, Vita
Philzﬁpi Dabralibanensis, Lipsia, 1902, pag. 78-79), e quelia della mosca e del1’e1efante (gli esopiani >cu'wu)§ xai ﬁofxg) é nella cronaca di re Iyésu I (GUIDI,
op. cit, pag. 193).
(4) J. FA'i'rLovn'cH, Proz/erbes abyssins, Paris, 1907, n. 90.

pubblicazione in una lingua etiopica con traduzione 1n. lingua
europea, sono le seguentlz

a) Lingua tigré:
Cap. MANFREDO CAMPERIO, Manuale tzgrré-z'taZ2'mzo, can due

a’z'2z'onarz'ettz' z'tzz[z'¢mo-t2'gré e lzgrré-z'mZz'ano, Milano, U. Hoepli, I894
(Manuali I-Ioepli). A pag. 71-73 sono II proverbi in una c11fetto-

sissima trascrizione, che io cercai di raddrizzare nel_ seco.ndo
scritto d’etiopistica con cui intrapresi la mia attivité dlSt.l1dllOS'O
in tale campo, Dz’ due 1/ecem‘z' puééZz'mzz'o1zz' sullzz lingua tzgre, in
L’0rz'em‘e (Napoli), Vol.1 (1 Aprile 1894), p. 107.

ENNO LITTMANN, PM/zkatzbns of Me Przhcelon Expedzlzbn to
Aéyssz'm'zz, vol. II. Tales, customs, names, and dirges of lke Tzgrré

triées, Leyden, E. C. Brill, 1910. In questa opera, fondamentale
per la conoscenza della lingua tigré, sono sparsi qua e 15. proverbi, e di qualcuno si narra l’origine leggendaria.
5) Lingua tigrina:
FRANZ PRATORIUS, Tzgrrz'ﬁzz—Sprz'ic/zwbrter, in Zeitschr. dew
deutsch. Morgenliind. Gesellsc/mﬂ, vol. XXXVII (1333): P- 443‘45°»
XXXVIII p. 481-485, XXXIX p. 322-326, XLII p. 62-67. Sono
60 proverbi che il dottissimo editore ebbe da un non nommato
missionario e che egli comenta nei riguardi ﬁlologici, con l’usata
sua competenza.

C. CONTI ROSSINI, Prz'mz';5z' dz’ a’z'rz'z‘to consuez‘ua’z'n_arz'o wielZ’Erz'z‘rea, Roma, Unione Editrice, 1916. In note vi sono trascritti

proverbi d’interesse giuridico.
P. FRANCESCO DA BASSANO, Vocaéolario tzgrmy-z'ta[z'ano, Roma,
De Luigi, I918. Numerosi proverbi, nel testo tigrino e nella traduzione italiana, vi si trovano inserti, a chiarimento del signiﬁcato dei vocaboli.

P. FRANCESCO DA OFFEIO, Gmmmalzka della lingua tigrai,
3“ ed., Roma, G. Lolli (1935), p. 165-170. Vi si raccolgono, come
esempi della lingua, 50 proverbi.

PROVERBI TIGRJNI

CONTI ROSSINI

16

Sono 93 proverbi tratti dal T/ze Gzzlla Spe.,/ling 500%: 6;! ONES.

e) Lingua amarica (‘):

NESIB, a naiive Ga!/a, Moncullo 1894.

I. GUID1, Pro-2/eréi, strofe e raeeonti aéz'ssz'nz', Roma, Tip. dei

ANGELO M1221 O. M., I prove;/52' Ga/la (pz/z'mzzseVz'ej, Malta,

Lincei, I894. Sono 323 proverbi. I primi I65 costituiscono una
seconda edizione, con aggiunte ed emendamenti, di proverbi
pubblicati nei vo1umi‘I e VI del Giorna/e della Soeietiz‘ Aszlztzea
ﬁzz/z'amz, e nel volume 1894 della rivista L’0rz'em‘e edita dalla
Scuola Orientale di Napoli: questi sono in lettere etiopichc: con

I935, 59 pp. Raccolta di 350 proverbi, fatta tra gli Ittu e gli

Arussi.
g) Lingua caffa :

segnatamente lessicale. I restanti I 58 sono senza trascrizione e
con note piﬁ brevi.

/2) Lingua cunama:
LEO REINISCH, Die Kzmama—Spme/ze, II,Wien, 1889, p. 46-50.
Sono 51 proverbi.
Non pretendo di avere, con cio, redatto una bibliograﬁa
'
completa.

JACQUES FA'I'TLOvITcH, Proverées aé)/s’sz'm, Paris, Geuthner

1907. Raccolta di 120 proverbi in caratteri etiopici, in trascri—
zione nostraha, in traduzione francese e con qualche chiarimento
lessicale.
J. FA'I'TLovITcH, Nouveaux gﬁroverées aéyssirzs t7rzm’uz'ts et
explz'que's, in Rio. stua’z' or. II (1909), p. 757-766. Sono altri 50
proverbi, editi come i precedenti.
J. BAETEMAN, Dz'ctz'o7maz're amarigmz /mneais, Dire Daoua,

Impr. St. Lazare, 1928. Per precisare il signiﬁcato di parole,
1’A. vi adduce, come esempi,pii1 di mille proverbi con una versione, non raramente piuttosto libera, in francese.

e) Lingua somali:
LE0 REINISCH, Die SomaZz'—Spmeﬁe, I. Texte, Wien, 1900,

p. 74-78. Sono 83 proverbi raccolti dalla bocca di un Habar.
Aual.
f) Lingua gallaz
TH. TUTSCHEK, Grammar of Me Gal/a language, Miinich 1845.
ENRICO CERULLI, Tﬁefolk-Zzlerature of the Galla of Sou!/zem
Aéyssz'm'a, estr. dagli Harward Afrz'ea7z stmiies, III, p. 191-198.
(‘) Da rammentare anche: Mestilé ¢Proverbes» I.a—germEzwz' negzls Tafari
Makonvten barakat yatasaﬂu. Addis Abeba, stamp. Tafari, 1921 (: 1928-29 nostra era), pp. 71. Raccolta di proverbi amarici oiferta dal Sig. Eriksson, della
Missione Svedese, al Negus Tafari.

.

FRIEDR. S. BIEBER, Kafa. Vol. II, V\/ien, 1923, p. 473. Sono
cinque proverbi.

trascrizioni in lettere nostrane, ed hanno un copioso comento,

ti) Lingua saho:
LE0 REINISCH, Texte der Sa/zo-Spme/ze, Wien, 1889, p. 299- 306.
Sono 73 proverbi nel dialetto dei Miniferi.
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7. — 552%’? n5;é"5f,éef¢?, Z5 n5a’5ggefci.
«L'erba per coprire (il tetto) di lei, l’albero per appoggiarla 2.

I. — kezqqé ;5a’q2.
c ll vero e santita ».

§5dq2 talvolta assume anche il senso di c Paradiso 2.
E ben noto come in tigrino la a breve etiopica abbia assunto un suono e, salvo che segua una °a/ef (attuale od etimo-

logica), una 'a_}/72, una h o una ﬁg non sempre pero. Nella pro-

Valdre
dice che il
monaco, la
una sottile

analogo a quello dei due proverbi precedenti. Mi si
proverbio tragga la sua immagine dal parasole del
cui parte superiore e in paglia ed il cui manico e
verga.

8. — wereﬂb 7z5’5§z‘2k", [mmz'5/¢ ¢z5w5ss5,é’‘.

« Le pinzette per cavar le Spine, il cantastorie per Faggiunta ».
Il cantastorie é portato naturalmente ad aggiungere lodi

nuncia, tuttavia, l’antico suono talvolta riafﬁora: cosi, nei miei

su lodi, o biasimi su biasimi, per chi é oggetto del suo canto.

appunti trovo saézfizl e seézﬂzt c uomini 2, salami zuottcfaddér e
selcisci w. « trenta soldati x, ané ézzwzi/zm‘2Z {J/5 e cmé ,éewz‘ilwz‘¢"Z zj/5
c io fart‘) asciugare » etc.

I1 proverbio vuol dire _che ognuno fa il proprio mestiere.

2. — l5‘5g5sz‘% r5’5sz' kaété.
« La costanza e il capo (= principio) della ricchezza ».
3. — :29’/2 ze/agﬁ (5eq'Z2.
« La pazienza e il prezzo d’un mulo >>. — Cfr. Bass. col. 86.
Signiﬁcato analogo a quello del numero precedente.
4. — af derdfdy gerafziy.
c Bocca cantatrice di lodi, cantatrice d’ insulti ! ».
5. — a’5m n5‘a}/722, azm/it ¢z5’5zn2.
c 11 sangue e per l’occhio (= per essere vecluto), il lamento
per l’orecchio ».
Ogni cosa per cio che occorre: cfr. numero seguente.
Ebbi gia occasione di osservare (Aewmz, 1936, p. 484), contro
una ipotesi del Cohen, che la preposizione 725- « a» e indubbia
derivazione di 15- T; et. la, per il facile scambio delle liquide 1
e 72; infatti, nel dialetto d’Agamé etc. perdura l’uso di 15- per
n5—. Del resto, l’antica forma in I si conserva in tutti i dialetti

tigrini quando vi si aggiungano sufﬁssi pronominali in diretta
funzione col verbo: 7zegerz¢—l5y c dissero a me », negeru—l—/sci etc.

6. - _55mdrc? n5zz:gey_y‘z"s, éerfés n52z'[mrr5’s.
« La lancia per chi va (in viaggio, in guerra), l’anello di ferro
che tiene unite le orecchie dell’aratro per chi ara».

Cfr. numero precedente, e cfr. il latino c unicuique suum ».

9. — 125q24o[°o? °5nqz¢2, ¢z5;‘z77m‘¢y 725/‘g2.
4 Al ragazzo la collana di conterie, all’affamato una misura
néfqi (di cereali) ».
Ad ognuno si dia quello che gli conviene: all’affamato una
grossa quantita di cereali, al ragazzo monili.’
La forma 1z5—gfz7mz‘g/ per 7z5—,z‘5mz2V ci pone in presenza d’una
serie di fenomeni di assimilazioni vocaliche, principalmente regressive, che segnalero secondoi miei appunti, avvertendo che,
sia qui, sia in prosiego, mi riferisco ai dialetti tigrini della vecchia
Eritrea. Questi fenomeni poggiano principalmente su una 0 o
una u ﬁnale accentuata.
Assimilazione ad 0 ﬁnale di una 5 precedente, p. es. ab
kw!/24 /_’zaa’5 q5§0lfz’t « in ogni frazione di villaggio » (q5§bt, q5§(‘)t);
55/ém (per é5—5t&m) seéwéc? gérkci g5ér2 leqeéée/Z5 « per mezzo dei
tuoi uomini riscuoti il tributo ».
Assimilazione ad 0 ﬁnale di una e precedente, p. es: Zzadé
[ml/dwi éeéti mil} &5z¢7°5ti ,ée°lz'w572‘ #0115 (per .é—e//0) e se un guar-

diano di bestiame lo ha fatto entrare in un prato riservato »;
ané 512 zollomzi /zz'ée.é,éEZ c dandoti io quello che ho », nella qual

frase in z-o/10-72225 lo 0 di /0 conserva la forza assimilatrice sebbene al verbo siasi aggiunto un sufﬁsso pronominale su cui si
e portato l’accento; éem ti s5r‘cit 5;zt5 zeyéofolb (per zeyéefelb)

‘5gg5ty,é"eﬁ‘5[ «se non lo avra pagato secondo questa legge,
paghera il doppio»; 5.2% é5ru[[5 dafzizr teseyrzk ro/eoékziwb (per
rekeééziwb) « dopo trovai rotto questo bicchiere». E cfr., per
esempio, il nome proprio Aséorbm per Aséerbm.
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Assimilazione a 2% di una 2” per opera di una 0 ﬁnale: per
es. M‘/éy zzaémzb (per zé—,éo7zb) 3/r§a’a’a’a/a"c? « io stesso ti spieghero quello che e stato » ; my £2/étté mzfalti szinqbm (per se”'7zq—bm)
1/alzazzl «prendano le loro vettovaglie per due giorni»; éizlé
/’aa’aZ_éz‘z, se/zim kziélb (per /aéélb) iyé « se potro lo salutero »; se/aim
V Xeziélb zj/é gem? ay/.éa°alemz2¢z «lo saluterei. ma non ‘mi é possibile »; lomi m7gokbi(o nbgo/zb, per négo/u‘7) waltzE’aa’a’é1' ati‘(‘m-z
semcféézi «ho sentito che stamane sono arrivati i soldati ».
Assimilazione ad 0 di una e per opera di una u ﬁnale. Tipici e ben comuni gli esempi dei nomi propri Goémk, Toéliz per
Geérzl, Teé/22, nei quali puo forse domanclarsi se al fenomeno

non concorra la liquida, poiché in altri nomi, p. es. Tam), l'as-
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Assimilazione di 0 a u ﬁnale, p. es: /e72—.2eéén—zi gércil ayté-

zefuwbiz dukzém (per a’o—z3éum) « in questo tempo non seminate

il camp.o? 2. Questo ultimo esempio ci pone dinanzi anche a un

afﬁevolimento di 3', 2', in E, e”: cosi, p. es , més mén /eéz‘/eejIy‘z'a’ e"/5%?
(per 27%;?) «con chi anderai?».
Molto piu rari souo, almeno nei miei appunti, i casi di assimilazione progressiva, sempre fondati su 0, u: p. e.: ﬁéqeliz

a_aymeg’aéumz"Z7z.- 3 partite, non verro (a)/—E722'e5°a—,ém7¢—é'7z) a voi ».

La ﬂessione dei verbi di media aspirata ci fa anche assistere, nelle formazioni gerundive, all’ assimilazione regressiva
della 2' gerundiva della seconda radicale alla e breve, assunta

dalla prima radicale. P. es.: in KOLMODIN CX § 3 z‘e;‘E‘e”§()m « es-

similazione non avviene o s’intende assai pit‘; raramente. Inoltre,

sendosi pentito » per z‘e;‘§°z'§z‘2m, che, pero, e comunemente in uso.

p. es., aé qereéc? ‘aria’? gezomzl « in vicinanza del villaggio impe-

Vedi appresso, 11. I10.

gnarono battaglia »; néssém .€a’¢i ﬁaziomit « essi dunque fuggi-

rono »; [zefrét ée/22 . némélzél/cizv éeméy éreyzomtumi « fate buona
guardia, che non ci mettano a ruba », per il quale ultimo esem-

pio vale l’osservazione teste fatta per 2-0/Zo—mzi: 7zé—qayyzi[z éor
ké/éediz faollofczkm « anderete a Caiacor», nel qual caso la e di
k—eZlo/ltzlm potrebbe pero essere stata assimilata dalla 0 che subito la segue: tmé éézéy wé‘é’Z dembz ézi séraié iser1'é7_’z, /ceméy

7/E/ottzl (per yéfeltzl) éuzyrné « io faccio questo lavoro senza impegno di compenso perche mi piace ».

Assimilazione ad 0 di una 5 per opera di una 2; ﬁnale: per
es. 7zF2qeZz‘¢ (per néqelit) aytegeééeyuni c partite, non aspettatemi»;
nay mén /aem mbéuimzé (per mE:€u(Zn——z2) fe/z'_tc‘mz « avendo concsciuto di chi era (lett. di chi l’essere suo) ».
Assimilazione di e” a 22 ﬁnale, p. es.: aézi tezéair éézzdzait gaézirb ,€z”mzegz7’zZ- (per ke°me._9e”’z‘¢) legfc? a/Zomu? c speriamo che a
questo funerale vengano molti partecipanti alla cerimonia funebre » ; E222 qe“rn‘2°z5 sérnfyl ézizzklz ;iz6é22q zjxzl « questa spiga di grano
e molto bella », il quale esempio ci da una pronuncia assai co-

mune delle formazioni di tipo qe”tu/,- :15 22 quoﬁéz‘ .éz4l/bmyé/zzirrziszl
(per ye”/ze”rre”sz‘¢) c in questa frazione di villaggio tutti dormono »;
étbm za/otl¢7’aa’a’ér zezzengrci /az7logue”mz‘¢ (per /aé’/egztémzk) gééizirz )'é’§zzé’z
al/b « il capitano sta comandando che i soldati carichino il fu-

cile »; Zéqqdtcit témdli ;zeqz'/bm aé serayé /éé:%[!z‘Z°z‘¢ (per laésé//5°22)
gjinm «i capi villaggi partendo domani divideranno il tributo nel
’
Seraé 3.

10. — éméé nE—¢_*E7z°t?z‘, méy né.yém‘c?t

« La montagna per fortezza, l’acqua per la sete ».
Cfr. n. 5 etc.
Si é creduto scorgere una differenza fra tigré, tigrino ed
amarico del norcl, da una parte, e amarico del sud, guraghé e
harari da un’altra. nel comportamento della enfatica dentale 5,

che, persistendo nel primo gruppo, diviene gf nel secondo. Sostanzialmente il fatto sussiste, ma in deterniinati limiti, che tol-

gono ad esso ogni particolare signiﬁcato. E noto, infatti, che nei
dialetti tigré dei Bet Asgheclé, dei Maria, etc. 10 .y diviene g‘;

p. es.: .ta[Z2m= ge°ez ya/lim. Ma identico fatto puo apparire nei
dialetti tigrini d’I-Iamasén e d’Acchelé—Guzai, sebbene a contatto di essi siano appunto quelli fra i dialetti tigré (Mensa, BetGiﬁch, Bogos, etc.) nei quali l’esposto passaggio non avviene:
in essi, forme in 5 ﬁancheggiano forme in 4‘, talora pronunciandosi in un modo, talora in un altro. Trovo nelle frasi da me

raccolte: qe°1_z‘“a2‘z‘t 2'1/22 (per qe”.y"dtz‘z) « e il suo castigo », :25 525'! nay!
lbm ‘ame_zﬂt2 (per °ame.y._92) izeaﬁéci e°z‘é7z éeétbm zéfayyén « andando
a casa di quei ribelli sequestra il loro bestiame », 725-/Eu!/it mesferit e”mzc?'Z'equog.‘ré (per teqzwg//é) yssefér « per ogni misura, es-

sendo numerato, sia misurato ». Del resto e ben noto il ty. lenesét per l'et. qansat « fu gravida s (‘).
(‘) L’alternanza .5 _t in amarico e stata ripresa in esame da M. COHEN in
[V0142/elles études d’e'tlziop1'en nzéridiorzel, Paris, 1939, p. 26-27,

durante la stampa di questo lavoro.

opera pubblicata
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II. — sefe}/l2 ¢ze".yé6[zz‘zz.‘, scfni né&e”gz'[zdz‘.
« La donna per la stagione asciutta, i sandali per il primo
mattino (quando il terreno é pi1‘1 freddo) ».
Ogni cosa a suo tempo.
Sééizizt e il tempo verso il mesgél, allorché i Iavori di campagna divengono pit‘: gravosi, e pi1‘1 necessario 6‘: per l’uomo un
buon cibo che alla donna spetta preparare. Be”gz'[m2!, variante
dialettale del méguﬂzdz‘ registrato dal Bassano.
12. — ‘addi éaimfesci, may éégasci.
« Il paese (si raccoglie, si raduna) con l’ammassamento del

grano suIl’aia, l’acqua con le foglie di palma ».
Gdsc? sp. di palma.
13.
« I1
Le
come il

— Zmwi éégefi, negér ée”weg‘2.
fuoco nel coccio, il discorso nella legge ».
controversie debbono trattarsi secondo la legge, cosi
fuoco si conserva in un orcioletto di terra.

I4. — quolﬁ éé’2zz‘Z’usz‘t, quorééz‘ ﬁe?/ziéuszk.
« Il ragazzo (si tratti) nella sua piccolezza, la pelle nel suo

umidore ».

I1 ragazzo si educa quando é piccolo, la pelle si piega quando
é umida. Cfr. OFF., p. 166 n. 2.
I 5. — 7127225 ée”qdleéz'ét, "aéiy éé§"éé!.
« I1 piccolo (sta) con 1’anello, il grande con la canizie ».
I fanciulli cercano di giocare, gli anziani cercano gli anziani
con cui intrattenersi.
16. — seé 5?)/élci, ééli éélequoli.
« L’uomo nella tradizione, le granaglie nell’otre».
La legge consuetudinariaregola le azioni umane.
I7. — ségci ééqénﬁé, werqi éégéégib.
5 La came nei pezzetti, l’oro nella resa dei conti ».

E un equivalente del nostro « respice ﬁnem »: se la came
sia buona, 10 Si constata quando, fatta a pezzetti, la si mangia.
I8. — ziéézi ééferqzl, /zabtoim ééwerqﬂ.
« Il povero nei suoi cenci, il ricco nel suo oro ».
Ognuno ha il proprio stato, il proprio destino.

PROVERBI TIGRINI

19. — negér éé’/Etciw, EH2 éfilciw.
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¢ L’affare (si conclude) con l’am1c1z1a, 1 cereali con lentrata
(nei vasi di deposito) L
20. '— zeremi meizgésli éété°e”gEsz‘2.
« La parola del Governo (si ascolti) con pazienza 3.

La preposizione ﬁe” (= etiopico (Fa) assume, come é noto, i
sufﬁssi pronominali al pari di né’; ma diverso coi sufﬁssi di prima pers. sing. é, nelle varie lingue, il comportamento. In etiopico il la déi luogo a una forma speciale, [z'z‘a,- tigrai e tigré invece concordano nell’aggiungere il sufﬁsso usato coi sostantivi,
tigrino mz’z‘zy « a me 2, éa°a°ay « per mio mezzo », tigré el—9/:7’,
ééj/2'. Per contro 1’amarico aggiunge il sufﬁsso usato coi verbi,
Zéﬁ, ééfz. Lo harari segue l’amarico, ed (‘a uso conservato da secoli, perché compare gié nel Kitzié aZ—fa7/zZ’2'a’; cic‘) non toglie che
traccie dell’altra formazione, la primitiva, vi si possano constatare nel corrente linguaggio, p. es.: quaint My «taglio a mio
danno >>.

21. — fe/cise°n mié gzmy/oi, éeglzéén mié megdryci.
« L’eremita nella danza, il giovane adulto al focolare dei
pastori! >>.
Avviene il contrario di cio che dovrebbe.
22. — édé _he”m2'ét ;‘Emz'él.

c Della maldicenza (é peggiore) la carestia ».
Vi e sempre un peggio.
Kdé é, ovviamente, abbreviazione di Enécié, e questo deriva

dall’etiopico §m—@a6a, come ééscié « ﬁno a 2 deriva da éséa Zzczéa
e naé « verso » da [a—@aéa. La caduta dell’ antica vocale ﬁnale
non sorprende, dacche si trova, p. es.: mcfizz ¢ quando? » derivante da mzfzé, mentre la prep. aé c in » e, secondo il Préitorius,
derivazione di Zzaéa. Una ulteriore trasformazione dé origine al
tigré E5 « in ». In gafét rimase aéa. — [iaéa e forma caratteristica etiopica, che si e fatta derivare dal sud-arabico DUO. 11
tigré soltanto per qualche preposizione conserva l’uso etiopico
antico di aggiungere una E prima del sufﬁsso pers., p. es.: zcmaé

c dietro », zzmaé—é—m'Z « dietro noi »; per contro a’2'& «verso »
a’z'6—.ézi « verso te »; e l’uso etiopico si ricollega con l’aItro sud-

arabico, cfr. la mia C/zrestomalzd amé. mgr. sub voce |’l§‘1. A

tal uso io accosto quello tigrino d’inserire una —a— fra molte pre-
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posizioni ed il sufﬁsso pronominale: Eméc26a—ci—z‘t « da lui »; més-zi—

da studiarsi, con mezzi pit‘: vasti di quelli di cui disponevo, il
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mi « con noi »; m2é—oi—’om « verso essi»; ma nei dialetti tigrini
settentrionali questa —zz— viene omessa: é'7zéc7é’z‘¢, m2é°z)m. Fenomeno che richiama 1’altro su cui ci fermiamo al proverbio

n. 318.

23. — /eaé /2;/mz ﬁtzz.
«Una buona cera <3: preferibile al ﬁtﬁt. »
_
Uguale proverbio in amarico: v. GUID1, Proveréi, n. 105.
Non so se la 24 ﬁnale di /§tfZt—z2 e di ﬁt—22 sia semplice inﬂusso dell’amarico, data la quasi completa identita del proverbio
nelle due lingue. L’articolo —u—, —w— sembra non ignoto al tigrino. Pare intervenire talora fra i numerali composti: p. es.:
KOLMODIN, X C V, 5, ‘asertéw £2/étlé ‘amét ge2’z‘t. A volte e assunto da [mdé « uno », allorché questa voce ha valore alternativo: p. es.: KOLM. X L V, I 6, 72522 [ze”¢ze.¥‘z°m—z2 yéim [zaziéw nézz

ZLe”ne§‘i'm wozidz" Wggeéc? c sia a questo Henescim, sia a Henescfm
ﬁglio di Aggaba ». Ricorre, sebbene assai raro, anche nel parlare ordinario: KoLM., CXX X VI II, 4, m‘z'°E't‘i’n ‘eﬁmin kem seéit,

frase che viene dal Kolmodin tradotta: «cent vingt thalers,
comme pour un autre homme » ; vedi anche la mia Lingmz Tigrimz, p. 127, frase 15. E cfr. proverbio n. 55.
24. — /écié wzfzly ééfi zééélci neési.
c Piu d’un pranzo caldo (e buona) la freschezza dello spirito ».

25

comportamento dei due suoni; qui mi limitero a confrontare il
fenomeno fonetico tigrai con quello amarico che il COHEN (Lomgue
amharzyue, § 6) cosi descrive: « Per una particolarita dialettale
i contadini dello Scioa settentrionale non compiono sempre l’occlusione boccale del q, di modo che in diverse posizioni articolano soltanto l’occlusione glottale; cosi éaq/22 « mulo » si trova

pronunciato écflb in luogo di éaqlb ». Nelle frasi da me raccolte
trovo talora q reso semplicemente con °, p. es.: aseééiqmi ﬁne”zénqé’ c attentamente vigiliamo » = ase6éz'qm‘z éénézénqéq. Identico
fenomeno di perdita della occlusione boccale del g per ridursi
alla occlusione glottale e stato constatato in guraghé; il confronto col tigrino mi sembra togliere ogni probabilita all’ipotesi
che siasi di fronte all’ inﬂuenza d’un substrato sidama (‘).
Non frequente, ma non senza esempi in tigrino e il passaggio di q in g: p. es.: {zzfmiq e iafmig « camuso, dal naso
schiacciato », e, se in questo esempio il passaggio potrebbe credersi inﬂuenzato dalla 1, trovo, tra le frasi, cmé énté iétéziwb ézi

éeg/eﬁy (per éeq/e‘_y) [mdé géméir 2';/22 «se vendero questo mio
mulo sara una grande fortuna ». Cfr. anche qzﬂztewe e gcilztewe
« fu simpatico », etc.
'
Un curioso fenomeno di assimilazione a distanza (P) potrebbe
forse aversi in §E'z‘¢ tenéz'é7z més tetlzazé amﬁarciy /ea/zaa’a"e9n zevengrﬁ

ne_z‘z'ré « allora, quando il Tembien fu preso, mentre gli Amhara
fuggivano, agguantai un fucile », ne_z‘z'ré essendo per neiiqé.

25. — L235 627222/_’z tém/zérti z‘e”&ayy‘z"s Zuzqqi Zzzmti.
« Piu di molto studio e buona (vale) una verita sola ».

sua sostituzione con q: ﬁlqbs per ﬁlﬂbs, ﬁlippbs c Filippo », qdwlbs

26. — écié méné/éuésénnc? yélzayj/is vzésﬁénnci.

(p. es. : in a’d°m'b qawlbs « sicomoro di Paolo », villaggio a sud di
Asmara) per péw/225, qéirbs in deqqatrbs, villaggio del Carnescim,

« Piu dello stato monacale é buona (vale) la purita ».
27. — édé gum aréaﬁi imqqi yéfuzyy/‘z"s.

« Piu del digiuno di quaresima é buona (vale) la verita ».
28. — /éoié woddé derégi, kdé seéﬁi meréql

« Dei ﬁgli (e migliore, preferibile) l’ardito, degli intingoli (e
migliore, preferibile) il brodo L
A proposito di a’e¢'eq', mereq‘ si rammenta che la q in tigrai
ha anche un suono particolare, segnato if: in lettere etiopiche,

L’essere il suono ¢ estraneo alla fonetica tigrina spiega la

per pézrbs (nel quale ultimo caso potrebbe anche trattarsi semplicemente di assimilazione q ) p), per deqq péirbs, etc.

29. — éaé méhérz‘) zz’e”mrb.
« Della scienza (é migliore) Pintelligenza 2.
30. — kdé é/é/i 72:?/‘qi, M6 /‘E2112 qezni.
_
« Dei cereali, una misura néfqi; del refe, un ﬁlo assai ﬁno ».
Di ogni cosa conviene avere il piu e il meglio.

9‘ nella trascrizione. Ho inteso spesso scambiarsi g e 9': gééézlq

e 5555229’ «buono», a._veé&z'qa? e ageéézgioi « agendo tu bene ». Sara

(‘) Cfr. COHEN, Nam/. EL, p. 40-41.

26

com} ROSSINI
PROVERBI TIGRINI

31 — /erés més qc7._s‘[z2, daifzzi més gé/1217):.
« I1 cavallo col suo sonaglio, il giudice col suo ombrello »_
Ad ognuno i propri attributi.
.
32. — lmmli més agﬁgrééb, éciryci me”: mezvsééb.
suo
col
matri«Gli erbaggi con la giuncata, lo schiavo
monio s.
_
Dicesi di chi voglia avere cose assolutamente inconciliabili,
come sarebbero schiavitﬁ e diritto matrimoniale. I1 detto equi-

varrebbe al nostro 4: volere la botte piena e la moglie briaca ».
/Wew5é6—o per mew5Zé—u, per rima con agrgééb.

33. — seé me“: ame/22, a’é’rre”‘éZz‘) més qiimdlzl.
¢ L’uomo col suo carattere, il vestito doppio delle donne co’
suoi pidocchi! ».
Ogni cosa é con le sue qualita. Cfr. BAss., co]. 766.
34. — megeddi me”: woda’ °aa’a’2.
« La‘ via (deve percorrersi) con un paesano s.

Le cose debbono farsi coi mezzi che richiedono.
35. ~ ‘ayné fie’! aé fegfém, ‘ayné neéri aé ziél.
«L’occhio della Capra (e ﬁsso) nei germogli da brucare,

1’occhi0 del leopardo (e ﬁsso) nella capra ».
Ognuno cerca e pensa quello che desidera.
36. - feldsi mié zieérzl, cméesci mié rim/22.
«I1 monaco (Va) verso il suo convento, i1‘ leone (Va) verso
il suo bosco ».
Senso analogo a quello del proverbio precedente.

37. — wzirziy kem éd‘Zz‘¢, sziwci éem éoyuélzl.
¢Gli affari (vanno) secondo (la bravura di) chi 1i tratta,
la birra (e) secondo i germogli (la qualita dei germogli usati

per allestirla a).
Cfr. BAss., col. 642.

38. — seé aé°aa.'a,’zZ, é‘k"Z2 a&‘awa’z‘¢.
«Gli uomini (si conoscono) nel loro paese, i cereal: nella
loro aia ».
_ 39. — 527.2222; zereézi ‘aseéai.

« I1 molto discorrere (genera) difﬁcolta ».

NJ ‘I

‘

40. — ne/€ua‘e”;z2 mesteréin, Zzaééﬁlén éuilzlgn.
« Calvo e pettine, guercio e antimonio per tingere gli
oc'ch1 -.
E il mondo alla rovescia.

41. — gué[zz'/Em 5a‘aZé’n, neéud‘?n mesterﬁiz.
« Ladro e tosse, Calvo e pettine! ».

42. — féléi fewsi mbt, EH12 fezosﬁ (émyét.
« L’assoluzione e la medicina della morte, le granaglie sono
la medicina della fame ».
Cfr. OFF., p. 170, n, 45_
4%.

— [zémmciq qeffi izanti malt/étzl, ﬁémmiiq wézzi Zzcmti
dérsetzl,

[aemmdgi e”s/dmdy érmti seveytzl.
« I1 cattivo prete ha un unico inno,i1 cattivo menestrello ha
canzone, il cattivo musulmano (= povero) ha un’unica

unun_1ca
'
moglxe ».
Cfr. OFF., p. 169, n. 36.

44- “ 46715 rééﬁ mefgemzi, [Lay/9/(ii /aaé méizrzimzl yedéizénnci.
« Il povero c1 salvi dalla sua maledizione, il potente dalla
‘
sua bastonatura ».

45. — zemén géréméiz‘ may yzz‘aqqé’&,
« In tempo d1 contrarleta 1’acqua sale per l’erta ».
Cfr. OFF., p. 169, n. 42.
EqUiVa1ente del nostro « il bisogno fa correre la vecchierella »

46._— law més e”z‘lé.yeZ‘z) ma‘aa’a’2, més ./Etléfotziwo megeddi.
«Pluttosto del pranzo con uno che tu odi, (e preferibile) la
strada con uno che tu ami >>.
Cfr. OFF., p. 167, n. 13.
Meglio affaticarsi in tranquillita che avere agi in ansieta.

47. — gfz7‘z‘mz zereézi ‘agmé agdnénti yseééé'r.
« La parola dolce rompe le ossa ai cattivi geni 1.
Cfr. OFF. p. 167, n. 15. Corrisponde al nostro « si prendono
piix mosche con un pezzetto di zucchero che con un barile di
aceto». Var. al 11. 384.

48. ~ negér ze/ea’a’z"éc? /eiymi, ségai wea’a’z‘,ézi ‘agmé.
c Avendo‘tu condotto a termine Yaffare, (deve farsi) il felsmi;
avendo tu ﬁmta la came, (resta) l'osso ».
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Vedi CONTI Ross1N1, Dir. coma, p. 167 segg.; e cfr. OFF.,
p. 170, n. 48.

49. — /ée”zza”z zeéuellesézk, z'a’éy tenekhes/az‘¢.
«x In premio dei1’aver io dato un boccone, sono stato morso
alla Inia mano 2.
Cfr. OFF. p. 170, n. 47. Ovvia allusione a1l’ingratitudine.
50. — émzb méseli, na°aé"2 ymessél.
« Sii tu (o donna) simile alla (tua) madre, (tuo ﬁglio) assomigliera a te ».
51. — me/Win séééizﬁ, we/Zia’ éézékté.

«La donna sterile é grassa, quella che ha ﬁgli é molta
(= ha molta famiglia) ».
La donna che ebbe molti ﬁgli Sara logora, ma ha il van-

taggio d’essere forte pei molti aiuti che ha nel bisogno; ed analogamente pub dirsi per una stirpe.
52. — améslé éntééezlzci, gum?‘ ﬁamzi yeézéréni.
« Se le donne sono molte, un corvo fa bruciare la verdura ».
er la uale un ar 0Allusione alla lo uacita femminile
mento da nulla basta a far trascurare cose importanti.
3

53. — sez/em‘? énlé tezcireééz‘ leméssr?/, e”m‘é gcigeréz‘ teééssﬂ
« La donna, se chiacchiera, fa sembrare (verocib che dice),

se prepara i1 pane lo fa cuocere ».
54. — z/éggi selcfit seveyti, déggi zeméa,’ keéli.
«Un vero nemico e la donna, un vero parentado e il bestiame ».
Le donne causano liti fra stirpi imparentate, commettono
adulteri, lanciano sortilegi; dal bestiame invece si trarra sempre
un utile, dalla vacca il latte, dal bue il lavoro, etc.
55. — 52¢? mcfémén gegezzét, kétégdgeyenvzi qereéét.
« Questa vedova si e saziata, é prossima a dimenticarmi ».
I1 proverbio allude alla facile dirnenticanza dei beneﬁci ottenuti. — Gage}/é « dimenticb», p. es.: rzésszk zeékerezzni, ,éd/’¢2}/2‘;
gage}/emzé « egli mi ha ricordato, 1’a1tro mi ha dimenticato 2.
Si rilevi l'uso del sufﬁsso —u—, in ,€aZ°?zyz‘z, con valore d’articolo, come in etiopico ed in amarico: v. n. 23.

56. - Zéfamééhci ygel/Evzmzé, me”s°¢2m.éc% yfelwemzi.
« La tua barba mi e nemica, il baciarti mi piace ».
. Specie di complimento da donna a uomo. Scherzosamente
é volto anche da uomo a donna in questa forma: méfdmén de-

lz'.%"é’n, _Ze”&m.é’zz ._9eZ2",éé’n ,« i1 baciare gradite, la_ barba avete in avversione! ».

Figuratamente il proverbio si applica, p. 635., a chi non
abbia coltivato il suo campo e poi si dolga di non avere da
mangiare, o a chi ﬁnga di non gradire cosa che desidera.

57. — /vzélé/‘ zéié/ci, &é’w-we‘: yé/:2.
¢ (Le donne) mentre dicono « passa via! », dicono «unisci»
(= invitano a unirsi con loro) ».
58. — néseéqj/ti guo/biz /zaéézi, 1255372 yébaééﬁ.
c Alla donna da tu i1 codione del pollo, che (Dio) le dia
I
cuore (= pazienza) ! >>.
I1 proverbio vuol dire che occorre saper attendere. — I1
guolb 82 parte riservata alle donne; quello della vacca e per le
puerpere. Nel pollo si distinguono dodici parti: 752352 Ia testa,
‘aim? ééscia’ il collo, me/ﬂail le due parti vicine alle ali, menfér

le ali (notisi questa forma, per kmfér/), /zagciritb le due coscie,
newzihtb le due parti inferiori delle gambe, fereseﬁci il petto,
A e guo/22. Un detto afferma: do;//ab way ne”§Za’a’Z§té way ne°‘aserté
léilétté « i1 pollo e per sei 0 per dodici ». Cfr. GUIDI,‘ P702/eréi,

pag. 120.
59. — mlé temeselel/4?, ga‘zztz2[é.
« Se (9. Dio) sembra opportuno per lei, le facciano la polental».
Si dia aiuto a chi ne ha bisogno; questo gli giovera, a Dio
piacendo. Sul valore di temese/é cfr., p. es., érzté temeselel/him,

nesmeri néssatézim ;€e”z‘éme”Z/2322 iézim c se a Dio parra opportuno
per voi (: se piacera a Dio), ritornerete ad Asmara ». Cfr. l’ita-

liano « parere »; «se a Dio parra »
.60.’ — Zzaalaéis géze”’t2 démmzl tel???/, zeégéfzét gEzE’z!% 9'2)/ét lg?juemmél.

« La serva nuova solleva il gatto, Ia serva che ha compiuto
1e sue faccende spidocchia il braccialetto ».

Corrisponde al nostro « serva nuova scopa nuova». ~ Su

questo valore di a&._9e”[zé cfr. la locuzione zénegeruwé a6.yz'[zz‘¢ « ha
compiuto quello che gli avevano detto xv.
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68. — /Euzyj/ail améezci ééhéléci 6eZz'°22 aé deguoléé yisqﬂéz.

61. — agrcia’ gel/emci yélzmii; érzlé atom‘: yéﬂstmmmci.

4 La cavalletta forte, avendo mangiato le tue granaglie, si
' accampa nel tuo cortile ».
Dicesi del prepotente, che, non contento di danneggiare
gli altri, si atteggia a padrone delle cose loro.
69. — wozidé Zéwci éé’é"ea’éﬂ cg;/iarci‘, ze/oa"a’2 adgi ayéél fmgferoi.
«I1 ﬁglio di Eéwzi (= nobili) non dia fastidio per la sua
pancia, il ﬁglio de1l’asino non saltelli cercando di gettare via
il carico ».

« Ci dicono (= dicono di noi) che le serve hanno ingannato;
se (noi serve) ritorniamo, ci credono ».

Proverbio oscuro; sembra alludere alla facilita con cui si
da credito a persone contro cui si e stati messi in guardia-

Cfr. proverbio seguente.
Agwia’, pl. di geréa’ « serva », puo essere messo in relazione
con agroa’ nel noto composto ité agroziﬁ

62. ~ agrzia’ ;éz?fu°cit}/élunci; més atewmi, yfetwmzoi.

l
‘v

Te;fciré‘é.- p. es. e”tz‘¢ qua/‘ti, més raﬁaéé, éézzliz t.eg.‘c7r2'°z‘z « quel

« C1 d1cono serve cattive; quando ritorniamo, ci amano ».

ragazzo, quando ebbe fame, dette molto fastidio ». E, propriamente, « disturbare q. u. adducendo la propria indigenza, non
importa se vera o falsa ».
70 ~ ééweﬂé aynegszl, éfidbm aykaizasit.
'« Non regnano per diceria, non pagano l’ammenda con la
loro (stessa) mano ».
Occorre che chi ha il comando comandi effettivamente.
71. — éem /ed/zélz mizizéci, éem négzls azzizkﬁ.

Variante del precedente.
63. ~ ‘aééciy sew}/tz'—a’b ._czi[zZz' téseééérr’ Emfé zve7'ea’e—,é"é, zéeméy
tégeééérﬁ
« Forse che una donna grande (= esperta) rompe il piatto?
ma se (questo) accade, come fara essa? ».
64. — ayierqééhcin Zerqi ‘aéq;/ti; zméerellbm éeytéqeddellbm.
«I cenci dei grandi non sono i tuoi cenci; falli stare in modo
che tu non li laceri ».

« Come prete, ricevesti le confessioni; come re, comandasti ».

Coi grandi occorre prudenza.
65. — Zzayydl lwmzimmsi ne”’§mn2 Zmdegci tziwodqai.
¢ Una forte zucca improvvisamente cade sul sasso ».

Il proverbio ha una certa analogia col nostro c Ai voli troppo
alti e repentini sogliono i precipizi esser ix/icini ». Ham[zamsz' per
éam[Lam—é’s.

66. — °amc?._s‘ négzls, ‘amzi; 5/é"Z.‘e"n keg/deqqesé J/e”[zaa’a’ér.
« I1 violento contro il re, il violento contro i cereali, (=il
ladro) passa Ia notte senza dormire 2.
Il pensiero, la preoccupazione per il mal fatto tolgono tran-

quillita e riposo.
67. — (Layla?! gar yevéllzi, sqygﬁn ddr ye:/E1122.
« Il forte (non si preoccupa) del prezzo del sangue (per le

sue uccisioni), il diavolo (non si preoccupa) delle afﬂizioni ».
Su dér v. BASS. col. 760; ddr g)/in « essere improvvisamente

in pericolo ». Notisi la forma arcaica yevélliz per 3/evEZlz‘m, frequente in questi proverbi.
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72. — ééddfzakhd teéti/ml, ééqe§§z}é"oi temalzdr.
« Per mezzo del tuo relatore in giudizio discuti, per mezzo
del tuo prete istruisciti »
‘
Cir. OFF., p. 169, n. 34. — E proverbio di carattere giuridico;
come senso, corrisponde, in certa guisa, al nostro: « Coi preti
in chiesa, in taverna coi ghiottoni ».
Teéaka/é, tema/zaré sono, come in etiopico, con la aspirata
tenue. Nelle grammatiche (SCHREIBER, p. 6, MAURO DA LEoNEssA,
§ 4, FRANCESCO DA OFFEIO, p. 10 etc.) di regola si indicano tre
graduazioni di aspirate come esistenti in tigrino; altrettanto
dissi io. Un severo controllo mi porta a ritenere che questa
affermazione sia semplice suggestione dell’alfabeto scritto, che,

in realta, conserva per le aspirate i tre antichi segni di 1), ,1. e "1.

Ma nella pronuncia ho percepito soltanto una /L ﬁevole ed una

[7, forte. P. es.: le parole gale/’é, faaderé, mciédér, Zzaseré, Zuzreyé,

fatte appositamente pronunciare, mi venivano pronunciate con
la identica aspirazione che Zmleqé, éayewé, Zzawwesé, éageéé. La
triplice ripartizione de-ll’aspirata in tigrino va eliminata dalle
grammatiche.
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73'. — gab? yize/e._v._¢‘e9°, hid! éiét ya°attz‘¢.

Pero nelle altre lingue apparisce nella formazione della locuzione

« Esce il forestiero, entra il padrone di casa ».
74. — délzreééoiéhzi mbt g2a’z'é,é"¢i.
«Dope il padre tuo, la tua sorte 1‘: la morte ».

« non é » « non vi é », ty, 1/—e!Zé—7z, amh. 9/—e/Zé—m, har. z'—e/a, ela (da
z'—a/a), guraghé ualani ela, aymallel alla, moher ymmz, ciaha‘1 emziz.
Lo oz! in tigrino apparisce alterato in ay, senza dubbio per
schiacciamento
lo
della liquida in una pronuncia a/E. In guraghé
sembra che si usasse al semplicemente, senza aggiunta d’altro

Nessuno puo sottrarsi alla morte.

75. — mbl a//oézkm 12:26 me7zgo’z‘¢, téggéizdtgn nésséluin temciZ°z‘¢.

elemento. Le altre lingue, riservata a a! la funzione di preﬁsso,

« La morte avete nel suo mezzo, sollecitudine e penitenza

portate con voi ».
76. — zerewin réviiréz/372 a_ywoa’a’e”’zz‘7z2.
« Chiacchiera e rigagnolo d'acqua piovana non hanno ﬁne ».
77. — z'a’é"zi ze_)rg.‘e‘ame,%,éci negeréi nej/sem‘a/aéci.
«Quegli che non ha gustato la tua mano (che non e stato
battuto da te) non ascolta la tua parola ».
Per essere obbediti bisogna farsi temere.
Ne;/sem°a.éé¢i, forma speciale de1l’Hamasén per zz}/sem‘a,ék¢i'.

Giustamente il BRQKELMANN osservo: « Im Gebrauche der
« Negationen gehn die einzelnen semitischen Sprachen ihre

«eigenen Wege, obwohl sich fast alle Negationen auch in
«allen Sprachen nachweisen lassen. Sie werden im Ursemit.
«z. T. in verschiedenen Bedeutung neben einander bestanden
« haben, und der Sprachgebrauch ist dann verschieden verein« facht werden ». In etiopico antico si e perduta del tutto la negativa la che e la pi1‘1 diffusa nel campo semitico (esiste anche
in sud-arabico); vi apparisce 1’altra negativa, ‘cam, ’z'7z, soitanto
in casi sporadici (che del resto tramandansi in lingue moderne:
et. ant. e”na’z2°z' dalla rad. J/aa’°a = ty. e”7za’é°i, amh. éizgrd; énéz ::
ty. amh. z'zz’.), la quale in taluni casi risulta nei soli parlari d’oggidi (ty. amh. e”2z,éud‘n); vi si 6‘: dato invece il massimo sviluppo
alla negativa i, la sola anzi usata (zlqata/a, z'—3'e”qaz‘e"/, z'—°zma), la
quale sembra caratteristica del ghe°ez, non essendo ﬁnora apparsa in sud-arabico; 1’a1tra negative. :11, che in sud-arabico é
rivelata dalle iscrizioni, non apparisce se non in aléo e, forse,

in mééo. Le Iingue modeme capovolgono Ia situazione: di 2' soltanto sporadiche tracce; universale l’uso di al; quasi universale
il rafforzamento di 4/ con un’a1tra particella negativa. La coincidenza di sviluppo non puo essere fortuita.
L’uso della 2' negativa rimane intero in tigré, che di all non
si avvale se non nei composti zzlaézl, dei quali diremo fra poco.
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rafforzano la negativa aggiungendo alla parola un sufﬁsso, 72 in
tigrino, m in amarico (a1!—qez‘elé—n in ty., a/—gea’a’eZé—m in amh.).
Propendo a credere che in questa doppia assunzione di preﬁssi
e sufﬁssi sia da scorgersi un inﬂusso cuscitico (‘). Certamente
Pintervento del sufﬁsso non é molto antico: cosi in tigrino come
in amarico esso é spesso omesso, in poesia e nei proverbi, che
sogliono tramandarci arcaismi(”); é sempre omesso coi verbi
di frasi dipendenti. In amarico Ia m talora, anziché essere sufﬁssa al verbo che é preceduto dal sufﬁsso 11! (o ay per l’imperfetto dei verbi), puo essere aggiunta alla voce che precede il
verbo: seze/—m a;*—a’ol/, in luogo di sew an/—a’oZ/—Z"m « non vi t‘: al-

cuno »; e questo uso ha un certo parallelismo con l’uso dello
Hamasén di premettere la negativa ¢ze— a1l’altra negativa ay,
come 6‘: nel proverbio da cui siamo partiti. Quanto allbrigine
del sufﬁsso -772‘, generale é l’opinione ch’esso sia da collegarsi
con Tinterrogativo semitico ma. Senza contestarlo, rammento la
grande importanza della negativa ma im cuscitico, precisamente

in saho (cir. Sckizzo del dzlz/etlo sa/Lo, § 19) e in somali, con evidenti tracce in galla.
Molto interessanti sono le vicende della negativa in harari.
Nel linguaggio antico (3 il preﬁsso 111- senzainterventidisufﬁssi:
al—éaﬁu « non dissi ». Nel moderno, compare, come in amarico e
forse per inﬂusso amarico, il sufﬁsso —m.- zzZ—6a/m—m. Ed at! sol-

tanto rimane (come in amarico ed in tigrino) ne1l’imperfetto dei

(4) Ad ogni modo rammento che i1 saho-afar nelle formazioni verbali
negative, oltre al preﬁsso ma—, adopera, come sufﬁsso, forme del
verbo mt

(essere); p. es.: rab « morire» ma—rab-ind «non morii»; cfr. il mio Sc/zizzo

del dialetta Salzo, § 18.

Ed inutile é rammentare 1’importanza del1’elemento

etnico saho nella costituzione di non poche genti tigrine. Con 1’uso saho-afar
cfr. il perfetto negativo del somali e del galls.
(2) E, almeno in tigrino, 10 Si trova talora omesso a-nche nel linguaggio
corrente; cfr. per es., KoLM., CCVIII, 6. Per Pamarico v. COHEN, Traité de
lzmgue amlzarique, Paris, 1936, pag. 164-5, 176.
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casi indiretti, nel soggiuntivo, ne1l’imperativo ed anche a11’inﬁnito.
Ancora, ne11’imperfetto antico 62 al, ridotto per ragioni fonetiche,
alla sola vocale oz (a—yz'éaq/2', «non germoglia >>); il moderno
parlare ci fa assistere ad una nuova formazione, che, per l’imperfetto isolato o composto, addirittura elimina il preﬁsso al
tema verbale, mantiene invece il sufﬁsso —m, e per di piii com-

porta la negativa preﬁssa al verbo ausiliario (z'&aql—um—z'é[).
Tutto cio sembra mostrare Feta recente de1l’intervento dell’e1emento m. — Il verbo sostantivo negativo e aZz‘cz—m, cioé ii tema

m (cfr. note al proverbio n. 472) col preﬁsso e col sufﬁsso negativo: con formazione analoga alla tigrina dei nostro proverbio, si ha altresi m—aZ—tc‘z; si giunge poi addirittura a una
forma m-aZtc‘z—m.
I1 tigre’ possiede una negativa alzz, che apparisce nei composti aZa—éz‘¢ « non vi éo» pl. a/a—ébm, etc. — Nessun dubbio che
sia identica allo ale, yale amarico (PRAETORIUS, Am/1. Spn, p. 198,
I99; GUIDI, Vac. Am, col. 412, 632; COHEN, Lzmgue Am, pag.

305) ed ale tigrino, v. per es. prov. I03.
78. — 22;/téme//ab gz'Zj/ciéhi an._¢é"f énté éelézijz‘), aérék yéluieci.
« Se tu dici a un servo, su cui non hai autorita, « prepara
il letto! », esso ti dice « fai la luce! ».

Dicesi di chi sia troppo debole ed arrendevole verso i propri
dipendenti. Ironicamente nella seconda parte del proverbio é
usato il plurale di rispetto, yé/22. Questo ed il seguente proverbio possono anche intendersi come consiglio a non spiegare
urfautorita che non si troverebbe poi mezzo d’imporre.

79. — zeyléme/kc‘) gz'[yai,é"§ aé qédmi seé ayz‘éZ°a/ab.
« Non mandar ordini in presenza di terzi al servo su cui non

hai autorita ».
Ctr. BAss., col. 813.
Gt’/(Z gi/zizwi, gi/yc? sono varianti di un’unica forma.

80. — meg” 2'1/ea? cg)/éeqZ‘z"¢z, géveréllejx zléai ayseégrtgn.
« Mentre dici « arri! » non (hai) mulo; mentre dici « fammi
(questo) » non (hai) donna (cui cornandare) ».
Allusione a chi si dia grandi arie di comando, di ricchezza, etc.

e non abbia nulla.
81. — ésééségs z'Z,é¢% ayder/En, gévez/e”/Zéy z'Z,éz2)/oi ayseée;/tE7z.
c Mentre dici “ faro il ballo " non (vi sono) canti; mentre le

dici “fammi (questo)
i

”
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non (vi 8:) dorma (o moglie cui tu possa

'
comandare)».
.
Seﬁseéé «fare il se”/ase”"é », specie di danza.
Variante del proverbio precedente.

82. — éﬁé écfcil 352292 zz"zztwe,éci ézfail ‘e”m7/2 ye“°to,é"m?. _
« Anziché entri da te un (forestiero) dotato di provviste di

viaggio, entri da te un apportatore di lunga vita ».
I1 proverbio sembra alludere al pericolo che puo rappresentare uno straniero ricco e potente che s’insedi in un villaggio
o in una stirpe.

Zz"—alze/e,€,éc‘z e per ze”-ya’atwekéci. Di regola il preﬁsso yen;/oz,
de1l’imperfetto causativo, quando sia preceduto dal pronome
relativo 2e” 0 dalla congiunzione kg”, da luogo ad un e, per un
evidente processo /52-173, /aZ"é, /éé: p. es., négzls ée;e”&é"f (per
kéyegééé’/) 23/22 me”’§nt2 ayemiy gulli zafzaéuwﬁ nétci éiéte ,€r§stz'1/ﬁn

ée/é/12"! (per kéye/5//é’_z‘) « il re fara scrivere per far conoscere
quale feudo abbia dato alla chiesa»; zmé fewsi .2e[ze”ze/z" (per

zéyelzéwi) éékééeééci 2)/é « ti daro una medicina che fa guarire»;
nésscitém mésséménvci‘ aézj/bm gem? ddfzci agebéiqzl éegrzbxbm (per
faé—_ye.yrzj/ém) zjzzi « essi hanno riﬁutato l’accordo, ma i1 giudice Ii
fara accortamente conciliare »; ééseééhcin éémaﬁazutéirz ayte”ﬁmé,-

n§—sé{5 zeizami (per zéyczézzmi) [mdé guzfzit 23122, étém zaimmzj/bm
(per zéyalzamgb/ém) démc? yeﬁamziyuwé « non sparlare dei tuoi parenti e dei tuoi amici; chi sparla dei parenti, (‘a una brutta cosa;
quelli di cui egli ha sparlato sparleranno di lui »; gééézlg z—age[gelé Zéqqzi éafemb z'y22 xegli nominera capo del villaggio chi
avra ben servito »; con la quale ultima frase si puo confrontare
am} ¢z—e&u,é"c‘Z Ze"q'q'zi /eaiémé zj/é « io nominero capo dei villaggio
tuo padre », mzé _Ze”q‘q'ci ﬂay ‘addéééi ,ée§éme.é,é& zj/é « io ti nominero
capo del villaggio ». Vedi commento al n. 260.

83. — me,é"(i1/2 ziéée”//2‘; négzls éazié °amét neg/neggZ5's.
« Un re senza consigliere non regna (neppure) un anno ».
84. — me”: /éeédzk zémeéheré aé Endci aééo°z‘¢ qyteqeéré.
< Chi si era consigliato soltanto con se stesso non é stato

sepolto nella famiglia paterna ».
A proposito di aééoﬁl trovo, nelle frasi da me raccolte, un
arcaismo notevole che apparisce gia in uno degli esempi addotti
nel comento ad un proverbio precedente, aézfzk per aé&o°z2.- aézizl
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més moté, 7ze”ssz‘¢ Ze”q'g'¢i °aa’a’2 éuoné « quando mori suo padre, egli

i
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90. — 24)/é"ewwi2’n negér néwoddaééokhzi ayléngér.
«Non riferire al tuo cugino l’affare prima che sia (concluso) L

divenne capo villaggio». L’arcaismo e anche piu notevole, in
quanto la voce si presenta con la consonante doppia in amarico,
aééét, e in guraghé (muher) aééubi, mentre la ha semplice in
tigré, M, e in harari, aw. Nei testi del KOLMODIN ricorre frequente aMu’z‘¢ per es.: II 3, CCLXXXVII 6, CCLXXXVIII 7, etc.;
e, senza dubbio per inﬂusso di questa forma, e”mm°z‘¢ «la madre di Iui » (CCLXXVII 6), ézzweé6u’z‘z « lo zio patemo di lui »
(CCLIX I 5), aééalmggzfzl « nonno di Iui », mentre nei miei testi

91. — zerewi ﬂan,/é /ﬂat? médré, zerevi éé/étlé /é‘e”Z2 médri, zerewi
seleslé zer°2 médré.

¢ Un discorso di un solo (rimane) sotto terra; i discorsi di
due (sono) sopra la terra; idiscorsi di tre (diffondonsi come) la
semenza della terra ».
Per conservare segreta una cosa si deve tacerla a tutti.

io trovo é’mzo°z‘¢, ﬁaweééow. Ma il passaggio di -0 ﬁnale in -22 nei
sostantivi dinanzi al suff. di terza persona sing. sembra normale
nel dialetto di Hamasént cosi, p. es., da °z§}/yb « lavoro », ‘éya/u’z‘¢
« lavoro suo ».

92. — mésﬁr édé éz'é't, mééhré écié guoreézét.
« Il segreto (esce) dalla casa, il consiglio dal vicinato 2.
Cfr. BASS. col. 869. Un proverbio parallelo e in Guidi.

85. — me”: quohitz aylémééér, més keléén cyztéfziézi“.

93. — wzfzll ayenzigér, me‘/“cit levééezé cy/esdgé’r.

« Col ragazzo non consigliarti, col cane non nasconderti ».
Cir. il n. 163 dei miei Cam‘z' ﬂopo/ari tz;grz'nz' che si inspira

« Non faccia riferire le decisioni (segrete), non faccia gua-

ad analogo concetto, come rampogna contro g1’Italiani.
86. — ‘ah? ma°adz"zz y._ve/12"’.

dare la piena del Taccazé ».
94. — a§°a/a7 1ze”a’z'éz‘s2 aé ﬁfe"! énté Zzaéfécij/d gédoim ze/e.yz"¢‘z Mwi.

c Lo stolto odia il suo consigliere ».

« La bestia dal muso bianco, mentre avevi nascosta nella
casa la miseria, essendo uscita nella campagna lancia grida al

87. — /z‘Zttz‘m aye”mE‘z‘za’.
c A un bravo non dia consigli ».
Fziltim « provato », quindi « esperto, valente ».

soccorso » (per causa della fame).
Le cose occultate con ogni accortezza possono essere divulgate da un famigliare 0 da un compagno inconsiderato. La
a§‘a/L? « bestia dal muso bianco » ha fama d’essere dotata della
facoltél di sapere tutto.
Ne”a’z'e“'t « miseria »; ._m°aa’c? 7zEa’z'e‘t « miseria bianca» e la nostra «miseria nera », p. es.: ézi séé 52%‘ a5 gezz“/22 .yci°a’c? nEa’2'ét
a//owb « quest’uomo ha nella sua casa una grande miseria 2. —
Te‘w2 da fweyé « lancio grida per invocar soccorsi ecc. ».

88. — me”‘z'a’,éc7yb a;/Z2552, maze/z'_Z.éd;/b ct}/se°7m2.
<< Avendolo tu consigliato, (egli é) senza intelligenza; aven-

dogli tu ripulito i denti, (egli é) senza denti».

Non si puo, con l’arte, far sorgere in un uomo qualité che
non ha per natura: si perde il ranno ed il sapone.
Meweié per maze/e._vé (BAss.) per il facile passaggio di 5 in E

nei dialetti tigrini del nord: e da emendare Yaffermazione del
COHEN, Etzzdes, p. 16-17 che trattisi d’inﬂusso amarico; e del

95. — ne/is a&rz'm,é&, seé asmz",é¢i'.
«Facendo tu proibire il vento, facendo tu ascoltare gli

resto, anche quel ﬁlologo riconosceva doversi il fatto
studiare

uomini ! ».

piu da vicino.

Dicesi per chi gridando fa sentire a tutti i suoi affari.

89. — éz'me”“e”a’zm/1) zz's§_h?z"t, éiizagééuwb .zz'ress?z"[z.

96. — czéhue//e”semz2, Zééméy oz)/tEZ,ée”}Ienn2.

« Quando lo consigliano, sbaglia; quando lo lavano, s’insu
_
d.1c1a ».

« Dammi da inghiottire un boccone, (ma) non m’insudiciare
la mia barba! ».
Per ben comprendere alcuni proverbi, come questo n. 96

Detto di chi si mostri incapace di seguire i buoni consigli.

Cfr. proverbio precedente.

x

ed altri nei quali ricorre ii verbo éuellesé, alzue//esé etc., si ram-
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menti l’uso abissino di mettere in bocca agli ospiti,
alle persone

di riguardo etc. i cibi gié ridotti a bocconi; v.
p. es. D1 CASTRO,

Ne//a lerm del negus, vol. I, Milano, 1915, pag. 268.
97. — zz'ée°/5° z;yt‘e’,é"EZ’e”mz2 /cteymoteééi, ze}/ﬁe”/ti‘ ayteéé‘/°én7z2
éeymoleé/52.
« Non impedirmi quello che mangio,
ch'io non ti muoia; non
darmi da mangiare quello che non mangio,
ch’io non ti muoia >.
Non ti conviene trattarmi male, faresti il
tuo danno.
Nei proverbi spesso ricorre la seconda
pers. femm. sing.

come in arabo e come in amarico: cfr. GUIDI, n.
119.

In tigrino il femminile é talvolta usato coi
nomi collettivi,

come in arabo; p. e.: Etc? seé aw__¢e”’e_'”;g/zi « fa uscire
quegli uomini! » Analogamente KoLM., CLXXVIII, 4, /My/yelb
c”'zz"c% me”:
ra°a;/22 ¢a1cuni quando videro cio», KoLM., CCV,
2 522% més

sem'z‘¢ « avendo inteso cio ».

Come in amarico, il femm. puo riferirsi ad esseri
mascolini,

con valore ironico, oltre che come spregiativo. Un
caratteristico

esempio e in KOLM., CXCVI 7: §e”‘z/2 ma°a7z;’ci ,éeéa’é9I
leéerrezé

/e"z‘a’2 ée/2.’ amé ,é"a°c‘z mié 21' al/0/W2 salsaybm éééiil kg!/0Zz"z2
« al-

lora gl'intestini del mio ventre si conturbarono per
la paura;
ed io, mentre mi dicevo: vattene!, rimasi qui come loro
terzo 2 etc.
Per,1’amarico Veggasi COHEN, Lomgue am/z., pag.
97, e
Nouv. EA, pag. I44.
98. — .zeymessé"Z °a6a’2, zejrmeéuéssg‘ adgi.
« Chi non fa proverbi e un pazzo, chi non rumina e um
asino ».
Dicesi per dare dello sciocco a persona che non sappia discorrere.

99. — ¢ze”‘z'q'()m zégedefuzvci °¢m’a’2s gééri yew”!/e)/122 z‘e”&é’/.

« Quanto al paese che hanno abbandonato disprezzandolo,

esso dice “ Non ho tributi”.
Chi e ca1unaiato,disprezzato, etc. da altri ha
sempre argomenti per vantare la propria eccellenza; cosi
un villaggio, abbandonato dai paesani perché ha terre troppo
sterili, pm‘) vantare il supremo beneﬁcio di essere esente da tributi. —
Yezré//eyvziz
per yez/5//éj/22.

100. — "add? zz'é/éziwb 6e7'e,é”ci, duééc? zéée/éziwé §e/eXa"zai.
« Quello che dico villaggio e il deserto, quello che
ho detto
zucca é spiga di granturco ».
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Dicesi da chi si vegga sottoposto 21 continue contrarieté.

.Sv‘ele,éuc? e la pannocchia del granturco; le spighe degli altri cereali sono dette sewét.
Merita rilievo l’uso parallelo, nello stesso proverbio, di .22?!-

zéziwb e 2E&eZ»€%wb.- ye/é e forma propria del tigrino settentrionaie
per éelé, e spiega come si sia giunti al gerundio 3/Z22, 1/[hi (ctr.
p, es. il nostro n. 80), mentre d’a1tra parte ci mostra l’avv1amento a1l’amarico ale. — In harari, 10 schiacciamento della Z ha

condotto ad una forma éaya; ugual forma éizye, 0, per il facile

scambio di liquide, hire 4‘: in guraghé. E notevole come In gafét

si conservassero le forme arcaiche, come: éala « disse », 55151’
. dico », yéél « dice », yée”/z‘¢ ¢ dicono s.

101. — ze;/zeni°e”,€:z7z0b ziuééci éequi/zmi, zeléuzvé seloéuci é"z¢oymmi.
_
« Una zucca che non avevo seminato m1_ e\ germinata,
una

pannocchia di granturco che non avevo detto (= cui non avevo
pensato) mi e sopravvenuta ».
Dicesi di cosa lieta. che giunga inattesa. — Se/oéud‘ per .53leémi.

102. — zezerqi énté _Zef°é, mizén wergi 7t6)’.l‘3f°é« Se l’oro e venuto meno, la bilancia de11’oro non e venuta
meno ».
Dicesi, per esempio, per un capo, i cui ﬁgli, alla sua morte,

gli sottentreranno nel comando.
103. — ale négits zewdi ,- ale mzwgé guérzdé.

.
c Senza 11 re, la corona: senza laccetta, 11 tronco ’
».
dalbeuri
Ale sembra inﬂusso amarico: in tigrino V1 corrisponde
éezey,
cfr. pag. 27.
_
_
a

7

'

Dicesi per chi abbia una cosa e non abbia a1tra,necessar1a
per godere della prima; cfr. n. 153.
I04.

_ _§g”;¢_y}/5% 7zgze}2[z aj/nqﬂg, woda’ gm/gubl geréé ll}/{l'eﬁ‘2"'4’.

c La mosca non vola lungamente, 11 natlvo della pianura
non é ardito contro il cespuglio ».
I05, — éilétté guordfzzit ﬁame”/ézisﬁ simqbm.
«Due furbi, le loro provviste di viaggio sono la cenere ».

L’astuzia puo supplire alla mancanza di molte cose, e

con:
sentire d’ottenere a carico di altri quanto ci occorra. DICCSI
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anche come allusione al nessun guadagno del giudice nel caso
in cui due persone astute, le quali erano ricorse a lui, si riconciliino fra loro senza il suo intervento.
I06. — may mz/_zasz'é 52755229‘ Q/z‘¢—mmb ajlsétiené, zereézi a’e”[ui

sﬁlzéfz Z}/22-mmé ays§mmzi‘e”7zi.
«L’acqua di mz/zasé, pur essendo buona, non si beve; la
parola del povero, pur essendo perfetta, non si sente ».
I1 mese di mzimsé, essendo fresco, porta minor sete. Ma la

prima parte del proverbio é soltanto per « rendere dolce 2 la
paro1a;ilsenso vero é nella parte seconda, che rappresenta
la protesta del debole e dell’inferiore inascoltato. I1 proverbio
é anche usato dal zeéeqﬁ nel1’introdurre dinanzi al giudice una
causa, per acquistare benevolenza al suo rappresentato.
Si osservi Paggiunta della vocale d’appoggio ﬁnale nei due
verbi. L’aggiunta di cosi fatta ﬁnale, sia in tigrino come in harari, in identiche condizioni, é stata gia rilevata. I1 fenomeno
ha carattere assai pit‘: generale. Cosi, apparisce anche in gafat,

nella qual lingua la Vocale d’appoggio si trova (come in harari
e talvolta in tigrino) anche dopo una consonante semplice ﬁnale:
Salomonzl S}/0712', ¢ze”gusz', régéwi (r: et. régéé « colombo »), zcz/zzzni
« elefante ». E’ noto che lo harari, che non raddoppia la seconda
«consonante della radice verbale a1l’imperfetto, aggiunge la 2’
d'appoggio a tutte le persone del sing. ed alla prima plur.
di quel tempo: identico fenomeno doveva avvenire in gafat,
perche nei testi troviamo e”wasa’z' = amh. Ewasérﬁ é/aési « io vesto 2, ymaslz’ « sembra », etc. Ma il plurale in -02’ amarico, che

non put‘) spiegarsi se non con un antico —oz‘z', basterebbe a provare che analoga assunzione di una z’ anche dopo una consonante semplice avveniva altresi in amarico: altrettanto é a dirsi
per il suff. 3“ pers. sing. femm. -2 del perfetto, etc. (‘).
(1) Come vedesi, il riesame della quistione mi ha portato a riconoscere la
generalita d’un fenomeno che dapprima mi era apparso speciale al tigrino ed
allo harari. Identiche conclusioni sono state esposte ultimamente (Gli Annali
deZl’Africa Italiana, III, anno 1940, p. 515), da E. Cerulli, che dubita possa
trattarsi d’inﬂusso del substrato cuscitico. L’ipotesi é attraente. Tuttavia lo
stesso Cerulli ne ritiene necessario un pi1‘1 largo esame, nel quale Sara bene
approfondire se — contrariamente a quanto parrebbe a prima vista — questo
fenomeno de1l’assunzione di una i ﬁnale sia normale anche nelle ﬁne lingue
agau — khamta e bileno — che si parlano a sud e a nord del campo tigrino:
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Questa 2' ﬁnale dell’imperfetto ha inﬂuito alla
formazione
'
d

.

.

'

.

-

107. — déﬂéhai ayiqérréé, .ye77zé_yj aJ;;5g,—,,g5_
'
'
er Il povero non viene
accostare (al banchetto), nl. geméygi,
'
fatto

non viene lavorato con la pialla »_

Il valore del proverbio e nella prima parte. ~ Seméﬂi
'
Sp_ d;
gumco Che 15 dome 3d0P€T3"0 P61‘ fart? 1'armatura dei cestini
— ‘my mésie‘ e”mz’ci
dééhzivyrééééé.
I05.

persona grande alla sera s1 trova
_
con la famiglia
na
d en poveri ».
Allusione alla mutabilita delle cose
nel mondo '
174552’? : mésiéz’.
'
=
.
H
h’
t,
_ A‘ vecc 1.0 aggettivo aéz/_) ‘ « grande » ex rimasto soltanto nel
tlgre e nel tlgrino. In harari e stato sostituito
con gadir z'a’z'r
da un Verb‘) <§7“"]“”“ ‘ fl‘ grande’,
quale
Col
non mi seiibra
'
- v
- .
sia
t t‘
. .
daltre lmgue etioplche.
In tigrmo
il 113138SSA:(; accﬁjottl
' flI4vconfronti
reglstra 5"s"€’_Me7’6’, Col senso di « schernire
I,avversari(; )_
p‘ 202’ traduce H
versetto a te”:rp:i’1d‘Corretta‘meme
KOLMO-DI-N’ pas, o vautour »_
37’ guma ne tl’1énorgueillis
(

.

I

u

_¢
Da1‘SenS0J(/i_¢<§rg
1 « essere orgoglioso
» a queue dl , essere
\
grande ,
1_l passoe breve: cfr.

per es. dalla stessa radice “éy «essere
grande» trgrino ‘éézky : superbo, amh_ zééégyé
<< fu superbo » '
Se n
forse puo~ ravvisarsi
nella Cronaca d1, re
' \E>ce
GaIZ:71:jé::‘g:a(é:
ONZELMAM 13- I4), Ove, parlando d1 musulmani
, _
_ _
foitiﬁcatisi
sovra un monte dell’Ifat ed assaliti dal
re
' ed u d‘m’
e detto n) lﬂd-'l2_"l“l. : 7m , 'I_1'n-4.’; .. 7.-,. ._ 7,g.&,,,,._g-5Nasr
,

_ 1 3! quale ultima parola
m(h3.,m,_
.9’) '3
ricorre anche nella cronaca di Lebna-

Dengel, mia edizione, p. 624, I. 7,

abbastanza diffuso apparisce sin d’ora
negli elementi da me raccom nel
invece
lﬂguaggio agau del1’A a “me d er
.
g
(CONTI ROSSINI» Aﬂﬁuﬂft sulla lmgua
‘ _
,
azaiya
a,el Dang/zela,
in Gzowz. Soc ' A: ‘ Ital XVIII
'
'
1905) » per esempio
"
_,
r
a/*-i or P orta) ager—z <paese », E mar
'
—
17" z‘—‘z
‘an~z (<10 » etc., venendo spesso
_,
. I V
1 0 2 a sostituirsi
a a ﬁnale nelle«ombelx<.o»,
corrispondenti voci delle alt
1‘
O
semitiche, per es. du/zuari «asino»
(quara de/zarti khamird I; re‘ 1]:l‘i];'ue¢'EgE'm
V
11"
smi «bu
uqard)’
bileno semz), fafz_’ «poa» uvara’
(quara, bilin siibci),
‘
“ '
udmi «b:1S1:o>>»((qua}1;a,
'
—
am . wu
kVh;n1’ta,
_ ._
werz <<11llV0>> (amh. woyra),
_
_
‘
wzmgz «corno fogma):
giato a blcchlere»
(amh. waned),
etc,
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neészk, laéézir ye/aéérek/ac? me109. ~ laésitr ye[Lsére,é/ac? mezené
fené 1126522.
quanto se stessa, la persona
« La persona bassa ti umili
quanto se stessa ».
onorata ti faccia grande

afﬁnita col nostro «chi va
Questo proverbio ha una certa — Mezené neésit ci Offre un

».
con 10 zoppo impara a zoppicare
di stato costrutto in tiinteressante esempio di sopravvivenza
biété
ed ecclesiastico e il ben noto
grino. D’inﬂusso letterario
[zémumzit
éiété
es.,
trovo, per
kréslzj/tin; a immagine di questo
Zzémzlm allow?) c in questo
éézuéuit
« ospedale » (22% éiéié ﬁémumciz‘
« scuola » (aé

»), biété tém/zérti
spedale vi sOnO- molti ammalati
ikhai « quando
éedkci mEs[mfe°n ménédéén léfellét
éiété témizérti més

séé
leggere ed a scrivere »), ,éz'e7té
anderai a scuo1a,impareraia
>>. Non mancano, perb, altre
« famiglia », éiété férafi « tribunale
di
costruttiz ielé éetiz? (a ﬁanco
sopravvivenze di antichi stati
(ScHRE1»
», éeéueré Zomin « arancio
zeléedzl) « varieta di gazzella
perb
seivatiche » KOLM. IV, 2 (forse
BER), arciwité géddm « bestie
gédcim « polvere della terra » KOLM.
di inﬂusso letterario), [Lamedé
v. COHEN,
un identico fatto e in amarico,
CCLXXXVI 2: del resto,
motutto
del
‘interessante e 1’uso,
Lcmgue am/1., p. 87-89. Piﬁ
potrebbero
costrutto due voci, che
derno, di collegare in stato
consueta conqiunzione copulativa,
invece essere unite con una
1’unione: p. es.: yemdné seggzim
e cib per affermare viemeglio
4, défzri °amez‘é menféq

» KOLM., LXXIII,
« a destra ed a sinistra
CCLXXX, 6, z'a.’é égrbm sofcmé,
¢ dopo un anno e mezzo » KOLM.
KOLM.,
una rnano e un piede »
¢ non ebbero (perdettero)
di capre e di pe-

zelé éegg‘? « pastori
CCLXXXVI, 3,guc2s(‘2t seé
percossa
3, sélé demé seméér « circa la
core » KOLM., CCLXXIX,
AnScioatte
dello
lividura » Legge
a sangue e la percossa a
procedimentor
un identico
seba, § 44. E 1’amarico ci 'presenta
stato costrutto éusato
speciale
questo
v. COHEN, p. 90. Talvolta
senuyé senﬁy e qeafzimé qedam
per esprimere il nostro iterativo:
2 KOLM., LXXIII, 3, mdyé may
« Ogni lunedi » e « Ogni sabato
1’acqua e un pesce » PROV., n. 229.
zz',é"eyy“z'a’ ‘an? «I chi va gi1‘1 per
Lcmgue amh, pag. 94. Del
L’amarico ha uguale uso: COHEN,
bellissimo studio in COHEN, Nam».
resto, per Yamarico veggasi i1

I00.
EL, pag. 74 segg. e pag. 99,
al tigrino e la costruzione geignota
non
che
Aggiungerb
col preﬁsso

al nome reggente
nitivale gé‘éz, cioé del suff. pron.

8, seé“[§)/ gualbm ne°del dativo al nome retto: p. es. KOLM., CXI,
».
nis mE7z,éz'’éZ « marito della ﬁglia di ras Micael
‘addg 3167,5112}.
110. — éelfci 6elz'°z? Eew yez/51/22, He}/dc? /éheydgi

«Avendo essa mangiato mangiato, non v’e sale; essendo
essa andata andata, non vi 6‘: paese ».
Per chi, invitato ad un banchetto, critichi quanto ha avuto.
I1
Beliﬁ e regolare gerundio di terza femm. sing. di éefé.
forma gegerundio in tigrino, come e risaputo, conserva1’antica

in
z‘z'Zz‘¢ (in et. qati/b), mentre in amarico é divenuto gadlé. Sta
consonante
terza
la
0
fatto che anche in tigrino, se la seconda
del tema
radicalee una schiacciata (E, Z, E, g), la seconda vocale
seléiia
diviene Z Od anche sparisce: meﬁlzl, meﬂzl. « sembrando »;
« essendo sfuggito »; karfé, gesge°§é, iequeméﬁé; guard;/Ziom « iacon ve;-bi
cendo essi a pezzi » etc. (‘). I1 fenomeno pub ripetersi
sembra
cib
Tutto
9.
n.
di media aspirata, cfr. nota al prov.
formare un ponte verso la forma amarica.
. ,,

III.

_

\
U6
=
- _
\
U h‘
(Z kem zuéc-zwene/Zu, kaéiam éem zzéel/e allu.
deé

« I1 povero, come gh e dato in proporzioni a quanto ha;
I _
».
11 r1ccO, come gli e dato da rnangiare a sua sazieta
es., per
per
m1 s1 rlferlsce, il proverbio e detto.
A
quanto
I
di
xscusarsl se, avendo invitati, si tema O si voglia far credere

« diI10r_l aflere aiabastanza per trattarli degnamente. Aééizwene
kciwené
di
sinonimo
sarebbe
»;
quantita
str1bu1re 1n gluste, misurate
ad
kemzé édwenel/22 gag/r72 si direbbe per chi avesse dato
(p.
es.:
éemzi é§ZZé°aZlz‘¢ forme
P0_C0 d3 mangiare); kenuzzi éiawenellzi e
3%:
a revlate per yekaw. e yeéell. per rag1on1 di ritmo_
ucu
112. — -aniﬁwti 1655/?‘ me em? megogb.

« Lascl ella passare 11 SOt'C1O per causa del mogogb ».
Per non correre il rischio di rompere il mogogb e d’uopo

astenersi dal cercare di dare addosso al sorcio che passa Ana
logamente, Occcrre accoilciarsi a un male per evitarne uno magdal rid1 forestieri, e bene astenersi
.
§Z101‘€: 1). es., in presenza
- ‘ ' r
'
a d1o
famlgila
d1
persone
a
vol ere rim p1‘OVC1‘l, anche mer1tat1,
.
pengd enti, per non essere pol beffato.
1
(‘) In amarico i1 COHEN, Nam/. EL, p. 53, segnala invece una graﬁa
tigrini
testi
nei
ripetuto
trovasi
2?,
E
per
1'
E
schiacciata.
una
E
dopo
‘e’,
per
.
.
,
suiGa11a Ra‘1a d a me pn bby1cat1 nella R111. dz 551140.’: or.

Data 3.

XIX (1940),

p.

61
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113. ~ né/’elciwz}é’°ci 700} négere//22 way géverellzk.
« Per il tuo amico o parla o fai (qualche cosa) ».
L’amicizia ha bisogno di essere coltivata; « les petits cadeaux entretiennent 1'amitié ».
114. — éullzl 3/aim//e°f, fe”q'ri yterrgf.
« Tutto passa, l’amicizia resta ».
115. — [zada”z§ EH? nééuéizli, iaaddi} féqri mewea"a’Z"° éé"l2.
¢ I1 cereale novello (si destina per l’acquisto dello) antimonio (per abbellirsi); un nuovo amore e la distruzione dei cereali ».
La forza del proverbio e nella seconda parte, che allude
agli oneri per lormare e coltivare amicizie nuove; meglio é re-

stare alle amicizie antiche.
116. — éizgerzi ddgusci éétzi/éusic, féqri woddi gmimi éélzaddzlézl.
« ll pane di dagusa nella sua cottura, 1’amore delﬁglio d’un
forestiero (sta) nella sua novita ».
Altro richiamo contro l’amicizia nuova, che per la sua novita sembra pit‘: pregevole.
117. — néféqré téfe/gfb égri.

« I1 piede conosce 1'amicizia ».
Ci si suole recare dalle persone delle quali siamo amici.
118. — 1ze”'._cé'Z’2 égri téfeléb.

¢ 11 piede conosce 1’inimicizia ».
L’uomo si trattiene dal recarsi ove sa avere nemici.
I19. — irzésciéhadé 5//aliéﬁ °ag'e6é;/ éssailé.
« Forse che con te faccio amicizia? m’incammino piano

piano per la mia salita ».
Il proverbio vuol dire che, piuttosto di andare, di asso-

ciarsi etc. con persona non sicura, e meglio procedere, come
si possa, per la propria strada.
120. — léékgn gel?” né/a"z'Z/éw yéhewwén.
« I1 fumo e1’inimicizia sono [si spandono] per tutto (il paese) ».

Téééi 2:, propriamente, il fumo che esce dalla cucina, gfz}
quello di legna fresche che ardono.
121. — 551? ,é"z'me§._cé’ Zzémiét, ;‘e”mz'ét éimessé’ /zuéét.

« Se sopraggiunge inimicizia (vi 6:) maldicenza; se sopraggiunge la carestia, (vi 6:) disordine ».
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I1 GUIDI, Prov. n. 133, segnala talvolta usarsi anche in amarico (non per‘o nello Scioa) il ,€e”— con Fimperfetto con valore di
« mentre », il che si ricollega con l’uso tigrino: uno sviluppo
successivo avrebbe portato al largo impiego di quella congiunzione col perfetto. Potrebbe forse domandarsi se non sia lo stesso
/EE— a riapparire in harari, col valore consueto di ﬁnale, ma po-

sposto al verbo e rafforzato dalla particella -121: p. es. rogz'éydZ—u
yagduyu }::u—!& « afﬁnché leghino i ladri 1. — In harari vi é anche
un sufﬁsso —é, o, dinanzi a consonante, —uZz con valore coordi-

nativo e con lieve valore di rafforzamento del nome o pronome
dinanzi cui é messo, il quale sufﬁsso puc‘) anche integrate il
sufﬁsso avversativo —-mo, —emmo: p. es.: §Z§lzi1”z mzisc'i’ed—z’¢[z miillé
intiz c Ia terza porzione, dunque, di chi 63?», aédé mbfz man
intizfz « tu dunque chi sei? ». Non sembra dubbio che trattisi
del ge. ty. —£:é.

122. — anééy, amééy, mewea’a’é” léméciko .’
¢ Amico mio, amico mio, distruzione del tabacco! ».

Allusione agli amici superﬁciali, compagni soltanto nei consumi e nei godimenti. Cfr. GUIDI, Prove;/62', p. 116.
123. — ze”_tef°é weré—s§}/oiy énécié anésti deleyyb.
« La notizia che e venuta a rnancare, cercala dalle donne ».
Le donne, chiacchierone come sono, avranno la notizia che

tu invano hai cercato altrove. Cfr. OFF., p. 166, n. I0.
124. — zé1za’aa’_éz?yci qerizét qo/Z7 sérmiy Zé,é"u‘z‘¢.
<11 cestello per la farina, che avevi lodato, lascia versare il
frumento arrostito ».
Dicesi di persona assai lodata, che alla prova dei fatti si
dimostri incapace.
125. — qeﬂné éméér mic“: zj/é.

« Pur essendo stato assottigliato [= allungato con molta
acqua, pur tuttavia] sono idromele ».

Non si perdono le buone qualita, la nobilta dei natali, etc.
per sopravvenute disgrazie. Potrebbe richiamarsi il nostro « se

mel abbas semper abbas ».
126. —7za°ai /aim, aézeyﬂon.’
« Vieni, su, dove non va benel ».

.

Grido di contadini ai buoi per sospingerli in terreno cat-
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Vuolsi riferire a chi spinga a far cosa inopportuna. — Hon
t1v.o.
chiamzita per bov1n1, as per capre e pecore, Ed per asini e
muletti.
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134. — ze”;‘e_/“é lerekhéé fewszk.
<< A colui che é perduto, si e trovata la sua medicina ».
Dicesi di rimedi, soccorsi, cons1gl1, etc. tard1v1.

I27.
weddi meée/letsi mézzgilz megeddi J/fe[[Zi_t, méétzié ne—'
gér ayfe/lit.
« ll ﬁglio clella vedova sa l’andar presto di mattino, non sa
'
11 modo d1 dec1dere la questione ».

I35. ~ aé zej1zerge7/kc? ﬁé/éiq, a6 24)/geéfaéﬂzi _£e“Zé’q.
« Quello che non hai detto ﬁr1isci;nell’intingolo non tuo
intingi il pane >.

Il povero, adusato a dure fatiche, non ha potuto avere
'
. .
’
che.ne abbia afﬁnato lo sp1r1to.
Scherzosamente
1111 educazrone

visato di fare.

11 proverb1o e appllcato anehe a chi, recatosi per essere ricevuto
da qualcuno, se ne ritorni senza cercare di riuscirvi.

Varianw 9“'i.9v = Wm. = Mum: = 9“vn.'J'h = 1-1:: = 11.1’-«£.(.\'l"i ==
128. — oméér geluwb cl;/e;‘EfZ"’°, ageéééy zeluwb ayééhéﬂg.

«
quelll che gli dicono di fare stare, non
Non_f.'f1per1re
rende catt1v1 quell1 che gli dicono di far bene ».

129. — aré gezzfiz zej/fewedé aé deggé aJy‘em’é’7z.
« Quegh che non ha giudicato in casa propria non giudica

alla porta (= fuor di casa) ».
Ch1

nen

sa governare la propria casa non pub saper go-

vernare gl1 altri.
I 30. — éiw éltéfetziwb éttéferéb.

c Quello cli cui temi (e pi1‘1 grande, pi1‘1 forte) di quello che
tu ami ».

I 36. — aé éiét z‘e;a°z'7u?, aé wage/é aytézeééﬂ
« Essendo stata caricata nella casa, (la mula) non fa spostare
la soma nell’atrio ».
Decisa una cosa, é mestieri essere costante nell’attuarla.
Il BASS., col. 731, registra il verbo zeéelé; ma in questo proverbio la prima forma ha l’identico valore del causativo segnalato da lui.

I 37. — ‘cg/néy éz';zeéé§°, zliéy /éz'ﬁe”é(5‘c9s.
<< 11 mio occhio per lagrimare, la mia mano per asciugare
(le lagrime)! 3.
I 38. — éé’§eé§eéo°z2 zééazuwb aé zéde/@1122 yeéégééuwb.

« Quello che hanno afferrato pel collo lo traggonoi ove vogliono ».
Traduco §eé§eéc‘2 come l’amarico =11-n=F[| = in GUIDI, Vac. am.,

col. 375. Altri mi spiega altrimenti la voce. Cfr. n. 148.

La paura é pi1‘1 forte del desiderio.

I 31. — éaqqéﬁz J/mess?"/, éeézign yequéssél.
« Sembra ver1ta‘1, (ma) ferisce il Ventre ».
D1ces1della calunma, la quale, sembrando verité, arreca
notevole danno a quello contro cu1 é affermata.

132.

Cioe porta a compimento quello che hai segretamente di-

f

degqési e°m‘é éelkukhi ag/ténqe”hz'a’& éeléuéé.

« Se t1 ho detto « addormentati! », ti ho detto « non ti svegli? ».

D1ces1 d1 chi, 1n forma velata, dia avvertimenti ad altri.
I33- — »ée_7mi°a/kc? aylééel/b, aé gegzl raﬁy/yb.

« Non ,ql1 domandare come sta, guardalo nella sua faccia ».
.
1.
'
_
L
non rivolga al super1ore domande oz1ose;vegga
_
1n'fer1ore

prima d1 che umore egl1 sia.

139. — héw/éét 3/seddéd éereéhét.

« I1 disordine scaccia la prosperité ».
—
FeNotisi lo scioglimento di u in 520 (kéwkét per kuleéz‘).
nomeno inverso della tendenza amarica segnalata dal COHEN,

Nouvelles éludes, p. 49.

140. — [zaqqi gévér, ammegeddi a’eqqé's.
« Fa il giusto, (e) dormi (tranquillo) per la via ».
/1mmegea’a’z' ——— aé mmgea’a’z'.
141. ~ /éaé /aetzir zereéai /celdr Zoyuetci.
« Pi1‘1 [= peggio] d’una parola che divieti é un otre che vieti
(di bere) ».
Peggio delle parole sono i fatti.
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142. — éi/L‘z"é zide/é ée”n_j/zit, éiéellé’ zidelé éémééhénj/it.

«Chi vuple dare, (lo faccia) con liberalité; chi
vuole riﬁu-

tafe. (lo faccia) con (qualche) ragione ».

Cfr. BAss., col. 456.

I43. — ééfézv deizdés éeréeré yziwziddés.
« Per un pezzo dl sale é lodata la sponda (coltivata)
21 pe-

perom >2.
I1 peperoncino rosso, éevféeré, cresce spontaneo sulle sponde
.
. ,
.
.
del COl‘Sl dacqua.
Ii proverblo
vuol dire che per prezzo 0 per
la speranza duna ricompensa si trova modo di Iodare
pur le

cose pu‘1 comuni.

I44. — éewiai zz'rege.ye‘ asér 9/ez/éllia, may zzlveleié Zemi ;/we"!/z‘¢.

« Chi ha calpestato il masso non lascia impronta, chi ha be-

vuto acqua non ha puzzo ».

Cfr. BASS., col. 610, e lievi varianti in CONTI Ross1Nx, Necropoli musulmana ea’ mztica c/ziem crz'stz'cma presso Uogri Ha-

riéd, in Riv. studi or. XVII (1938), p. 401 nota 1.

I45. — zeytééefé ségzi qariét, zeytésetyb sizwzi éarzél.
c La came che non mangi e puzza, la birra che non bevi

e la prima acqua sporca che scorre al principio della pioggia ».
matura.

una redazione tigrina dell’esopiano detto dell'uva im-

Su questo senso di [Laﬂét cfr. BASS. sub voc.; l'acqua pio-

vana successiva ha ii generico epiteto di ;e°rz‘zy.

I46. — adgé zeyz/e”lZz‘¢ éeq/‘z 3/mé°é"g’.
« Quegli che non possiede un asino disprezza il mulo ».

Senso analogo a quello del proverbio precedente.

147. ~ [u§za?°e”té’7z nézeylzawwgj/22, szizmin nézqjlgueyyzi.
1 Il prato riservato-e per quelii che .non sono sar1i,Ia birra
per guelli che non hanno corso ».

E noto (vedi CONTI RossINI, Dir. 50723., p. 155) che ogni vii-

Iaggio abissino ha un prato riservato per le bestie ammalate.

Il proverbio si applica a chi senza meriti 0 senza diritto ottenga

un premio, un onore, od abbia una fortuna.

Degna di nota e la trasformazione del senso col verbo gum/ya
in etiopico « fuggire », gum/Q/é in tigrino « correre »: qui, scher-

zosamente, pub conservare i1'senso primitivo.
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I48. — fé’rz'é’ neészk zciﬂzsaruwb aé zézieleyzl J/éwedéyuwb.
« Quello cui hanno legati i testicoii lo traggono dove vogliono ». Cfr. n. 138.
I49. — 7zé’zm’g2 yserquwb, éem zéseregzl ézfci yquersuwb.
« Rubano l’asino; dopo che lo hanno rubato, gli fanno un

tagiio per riconoscerlo ».
Equivalente al nostro «chiudere. la stalla dopo fuggitii

buoi». Pit propriamente zegelé si dice per il fare tagli alle
orecchie degli animali per avere un segno di riconoscimento, e

mezgelci é tale segno.
I 50. —» .yemi._vz‘¢ Enteéezizzk te/eyté nail/éheﬂzi.

« Se le mosche sono molte, non aprono la zangola per fare
il burro ».
.
Non ci si deve esporre inutilmente a pericoli evidenti.
[Veg/,€ef!z2', forma dell’Hamasén per a_JIZ,éeﬂz‘¢, cfr. p. 26.
I51. — qezicimét zz'éeZ°z2 }'sé’e°m‘z, daécirbt més éuérdrémtéin
yéwél/edzl.

c Queili che precedettero non hanno che mangiare; quelli
che seguono nascono coi loro denti molari ».
Kuérarémli plur. di éuérémti.
Ne1l’esame comparato dei moderni parlari semitici d’Etiopia
colpisce ii contrasto nel comportamento per la formazione del

plurale dei nomi fra gruppo settentrionale e gruppo meridionale. Ii primo é ricchissimo di tipi, sia per sufﬁssi sia per interne
modiﬁcazioni, e segnatamente il tigré (che, a sua Volta, inﬂuenza
dialetti settentrionali tigrini) ne presenta una straordinaria dovizia; il secondo offre soltanto pluraii per sufﬁssi, con un unico
tipo caratteristico per ogni tipo, salve ristrettissime eccezioni in
amarico. Ma 1’esame, approfondendosi, constata che nessun tipo
del secondo gruppo manca di riscontri nel primo.
I) Caratteristico delio harari e il plurale in a}: per es. £322
« uomo » pl. Zsu°c‘zE, z'7za’&Z « donna » pl. z'na’oZ—o‘zZ. L'esempio piil
antico a me noto si trova nella Cronaca di re Ba’eda—Ma‘1ry.im
(T1478) che chiama guaisdf guz'e‘/d « capo dei pastori » un capo
de1l’Ada1(‘). Uguale plurale e in gafét: al « fratello » pl. a/—aZ
(1) Nella Crouaca di re Zar’a—Y§fqob trovo lo iqziqéfdé, p. 33, che par essere stato un funzionario della Corte Reale, e il Ziga qdqélzié p. 38, che sembra
identico al liqa mafzmé qdqéldé, che ii D’ABBADiE, Diet. de la [zmgue am., C01. 733,
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m6u—.‘v' i uomo » pl. saéuzmié (cfr, pl. tigrino se&u”z‘¢t, seéafzit). Ovvio

in Remz’. Ate. Z.z'me2', 1889, p. 63 l. 5). Anche in questo caso non

6‘: Che questo —dE derivi da un antico —z/Tu‘, nel quale 1’ aggiunta

é possibile dubitare che —oZ sia derivazione da -221‘, attraverso

di una 2' eufonica ha determinato lo schiacciamento del I in E.

un arcaico -012’. E il sufﬁsso pl. -01 apparisce in tigrino, sia in
voci isolate, quali écirid « schiavo - pl. édrm‘, guziszi « pastore »
pl. gucisbt, gucy/ta? « padrone » pl. guoylél, [zédnb « poco » pl. kédnbl
ééstiy « compagno » pl. éégbt, sia in intere categorie morfologiche,
come le formazioni in —£z_y, che al plurale mutano tale terminazione in -225‘, p. es. : qeddmﬁy « antico » pl. qedcimbz‘, £'dZ°c?y « altro »
pl. zécifbl, serciray « cavaliere » pl. semi:/bl, o in —w&t se accennano a colore, p. es.: Zzawenliy « rosso vivo » (da Zzawi « fuoco »)
pl. izawenlezvét. Ometto qui pure d’accennare ai plurali in —we”z‘z',

E nei testi in harari antico, infatti, é ancora un plurale in -31;

p. es.: °aZz'm « dotto » pl. ‘ct/z‘m—dz‘, ze/z'rz°c' « cattivo » pl. wz'rz'3"—dz,‘.
In amarico questo tipo di plurale é stato constatato per un unico

sostantivo, a plurale irregolare: wondém « fratello » pl. zvondémcié,
wondémdmcii, sul cui modello éz‘ « sorella 2 si e foggiato un pl.
Etmcimdi, a ﬁanco del plurale normale 51272. Tutti sanno come il

sufﬁsso pl. -5! sia comune in etiopico antico; come —c7z‘, -22?! sia
il pit‘; frequentemente usato dei sufﬁssi di plurale in tigrino; e

come anche in tigré il sufﬁsso di pit‘: largo impiego pei sostan—
tivi sia —c2t, o plurale di plurale, —ci2'c7t,—tEt, mentre -67% E: stato

~—-.3

adottato per aggettivi e participi. Anzi, per uno strano parallelismo, certamente fortuito, il sufﬁsso —m‘ in tigré ha dato luogo
a -62 (come in harari), —éZ; p. es. aé « padre » pl. aé—aZ e 116-222;
talay « pastore » pl. taZ—aE, af « narice » pl. af—e‘Z.

pl. ._vzi°z'&ot¢it, oltre che §a‘z'&[im; inoltre ééfbt « due 2.
Esempi pi1‘1 sopra riprodotti (p. es. éﬁryci « schiavo » pl. in

tigrino ézirbt, in amh. écizrof) mostrano che anche ne1l’afﬁssione
del sufﬁsso l’amarico ed il tigrino seguono una regola comune;

éarb, mégéeri «strumento » pl. megéerb (v. SCHREIBER, p. 31),
lorme pero che sembrano speciali di qualche dialetto; pin comuni sono altri esempi, teéci°éz‘ciy « maschio » pl. te6ci°e°t}/1‘), a125-

né put‘) pensarsi che ci si trovi di fronte ad inﬁussi amarici sul
tigrino, perché, come abbiamo veduto, il plurale in -225‘ e: tut-

steyli « femmina » pl. zmész‘zj/22. — Non e il caso di rammentare il
concorso di —u nella formazione di plurali (p. es.: 55/92 «ﬁlo telegraﬁco » pl. sé/dqzi, résti « terra ereditaria 2 pl. résdtit, denéé « recinto di buoi » pl. ziemiézi, 5a°az‘ ¢ ora» pl. sa‘az‘z‘¢, manta « gemello » pl. memitzl, zégig « specie di malattia » pl. zégcigzi, serege//ci « carro» pl. seregdl/22, etc.) perche si entrerebbe in altra

« uomo », saze/&Z, siét < donna» pl. sz'ét--(>2. L’esempio pi1‘1 antico
di questo plurale e in una canzone per il re °Amda—Syon (T I 344),
wcma'0E (v. GUIDI, Le czmzoni g§°éz—zzmarz'7”m in more dz" re cz6z'ssz'm',

t'altro che eccezione in tigrino ed in tigré.
4) L’amarico ha anche una certa serie di plurali formati con

la ripetizione dell’ultima o della penultima consonante: wondém
« fratello 2 pl. wondémcimél (forse forma primitiva wondemmcﬁ),
§um « capo » pl. §umz/imét (o §umdme”m‘), etc. Sono forme complesse, che il Cohen giustamente ritiene modellate, almeno in
apparenza, sui plurali fratti di nomi aventi uguali le due ultime

_

consonanti, ed inﬂuenzati forse anche da altre cause accessorie.
Esse trovano, se non altro, un parallelismo in tigrino, nelle for-

mazioni descritte da MAURO DA LEONESSA al § 43 della sua gram_ _;,r_ §
.

menziona fra i quarantaquattro giudici supremi; due qziqé/0E «di sinistra) si
trovano enumerati fra tali giudici dalla Ser'ata mangest (GUIDI, Contribuli alla
storia. letleraria di Ab., in Rena’. Acc. Lincei, 1922, p. 70). Ma non saprei pronunciarmi su questo vocabolo.

—utz', che si hanno per nomi ﬁnienti in —& (izéngd c costruzione »
pl. [zm.ydwz‘z', feqennci « accusa » pl. _z‘eqmmiwtz') o in —&wt, —éze/2‘

(p. es. °amét c anno » pl. °amez‘zizm.‘2), per richiamare invece il tigré,
che puo anch’esso formare in ~&t il plurale dei nomi in -591 (fe[z'1.‘ziy
« povero » pl. fe/itét), e che ha anche un plurale di plur. in -0!—cit (p. es. ‘cm’ « paese » °zm’ot§z‘, “camel « anno » pl. °amoz‘cit) e in
—toz‘c?t (mfal « cognata» ¢za°a/lotcil); cfr. anche §ci‘z'5 « canuto »

2) In antico harari e stato segnalato un plurale in -27, di cui
non sembra essere traccia nella lingua d’oggidi. Anche in tigrino
tale desinenza appare nella formazione dei plurali: cosi é pei
fattitivi e per gli strumentali; p. es. geéciri c facitore» pl. ge-

categoria di fatti.
3) Caratteristico dell’amarico e il plurale in -05: p. e. saw
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matica: Zevedd « terra disboscata » pl. Zavedoidzl, woiiefo « fucile

Wetterljl », pl. z2o_Z_Zefofz2, éomorbt « onorario del prete 0 del fabbro 2 pl. éomararzi, merehit «sottosella di lusso » pl. mere§ci§£z.

Cosi essendo, mi sembra che le rafﬁgurazioni del Cohen,
per rappresentare la situazione reciproca delle lingue etiopiche
a proposito del plurale dei nomi, siano da ritoccarsi.
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152. — &é‘é’r&y ze)/ééllim, kuérémté zeyééllim, écié _z‘u_tu°umz2
_;uIlerré’f

« Chi non ha bue, chi non ha denti mo1aririmane(privo) di

qualunque cosa gustosa 2.
I 5 3. — Zeze, zeyéél/22 éngemi, ‘Eran? ze_yéEZZit ’m'i§ZZ/cf.
4 Chi non ha sale ha il pane, chi non ha luogo di guardia

159. — nzifzlg megeddi °e”a’dgzi j'._S‘eé5().
e Una strada angusta, il mercato le e stretto 2.
Tutto é difﬁcile per chi non sa fare. — Nzvgfzig, propriamente,
e « avaro 2, per trasiato « angusto 2.
160. — [miei énté tedegguelé .ze°;‘gf’é ymessél.
« I1 fuoco, se e stato ricoperto con la cenere,,sembra che
sia spento 2.

contro gli uccelli ha il sorgo 2.

L’apparenza inganna.

Chi ha‘ una cosa e chi un'altra; difﬁcilmente si hanno insieme
tutte le cose che occorrerebbero. — Per ‘érdrzi v. BAss., col. 494;
la stessa voce indica la polvere che si solleva sull’aia quando

161. ~ cgfbm mésﬁé /éeédbm sésse”/tr‘).

si sventola il sorgo.
154. — zééefél kuérémﬁ, étteseékemél qérqérli.
« Dente molare che mangia, nuca che porta il peso! 2.
Si dice per affermare che chi ha lavorato, ha dato una prestazione etc., ha diritto al suo compenso.

I 5 5. — édé mi‘ametc‘Z dark?) Zeéezeéén énqmiquélzb.
«Pit di una gallina de1l’anno venturo (é migliore) un uovo
di quest’anno 2.
Quasi letterale traduzione del nostro « meglio un uovo oggi
che una gallina domani 2. — Leéezeéén « quest’anno 2.
I 56. — /M6 ééremti zege/gelé qezcfi sq/"Z zeqeééelé.
« Pit‘: di quello che ne1l’invemo ha servito (e mig1iore)quello
che al tempo del raccolto ha offerto un canestro ».
Agelge/é « servi come servo o sotto le armi 2; circa questo
senso di sqf’z' v. SCHREIBER, p. 272.
I 57. — z5a‘c‘z/ [azdé ‘ayné aygesgés, écfizl [zadé éé‘émiy ajlleggék‘.

« La persona dotata di un solo occhio non parta di buon

mattino in fretta; la persona che ha un solo bue non sia generosa nel donare 2.
Cfr. BAss., col. 30. — I1 proverbio corrisponde al nostro < [are
il passo secondo la gamba 2.
I 58. — 2a’amméuwc‘7 fereséjl zelememzi.
« I1 mio cavallo, di cui mi ﬁdavo, mi ha tradito 2.

Equivale al ben noto: «non si e traditi che dalla propria
gente 2.

« La loro bocca (e) sazia, il loro ventre (e) in continuo movimento (perche non sazio) 2.
Senso come il precedente.
Con 9“ml.: cfr. -I-anmh, : « pranzo 2; s§sse%& mi viene spiegate «in continuo movimento 2. come in SCHREIBER ii verbo
sesek"‘é.

162. — Kaéléséraifz 27¢? zéwegét tenegyci megét.

~

« Colei e uscita dicendo che andava a pettinarsi, e venuta

coi capelli strappati 2.
Corrisponde al nostro proverbio dei pifferi che andarono

per suonare e furono suonati.
In tigrino (o almeno nei dialetti settentrionali), oltre alle
classiche forme mefé, ze/efé (nella pronuncia anche me.ye”’é, we._cé’é),

le quali collegansi strettamente con le etiopiche e concordano
con quelle harari dei verbi di ultima gutturaie (éaZa°£z, samzﬂz),
si hanno, frammiste ne11’uso con le precedenti, le altre megé,
wegé, etc., (d'onde i1 femminile megél, i plurali mew, magi), che
tendono la mano all’amarico megfgﬁ, ze/ogfﬁ, d’onde m.e;‘4‘zi_E, meéiit, etc.

Anche nei tigré, che, al pari del tigrino,conserva1’ultima radicale gutturale separata dalla radicale precedente (mzs’c‘z, 652122;),

il verbo mafiz puo presentarsi nella forma ma;£z(dia1ettohabab.
maria etc. maid), d’onde la 3’ singolare magét e i plurali magbw,

femm. magtyrci. A11’imperfetto il tigré fa sempre (/é)ma.y._vé”, al
sogg. ZE—m._vci°.
Un'a1tra traccia di transizione fra il tigrino settentrionaie ed
il tigré é nelle forme coniugate dei verbi in questione. A ﬁanco
delle forme normali mega”/€51, megzfzéi, etc. trovo nei miei frasari
tigrini mefzzézl, me._m’aéz‘¢, me._v°a.éci, me;a°a,éc?, appunto come in

tigré mzfd forma ¢zas°ako, nas’akz'; p. es.: més me._v’a/ed « quando

1
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venisti », e”t2 zé—a’e/ékci més gezcfaké aé gezaéhci tame/és c quando
avrai comprato quello che vuoi (:che ti occorre) ritorna a casa »,

ééze;/khai wotlaziziér iéétwdgz? a_y,é"a’aZé’n c senza soldati non é pos-

di una precedente a? una susseguente ’, ‘ puo mutare in a la

168. - wodzﬁ Wlemziy ‘M72272 yé‘cz!Z?§’m, Zeéezeéén yZquemz?"n.
c Il ﬁglio del tessitore l’anno scorso tesseva, quest’anno pre-

aw.y¢i°a,éuwén « le ho mandate via ».§ ~ Del resto, sotto l’inﬂusso

vocale breve, di cui dovrebbe essere dotata, anche all’infuori

delle ﬂessioni verbali: éélzegrgi, a._veééz'gﬁ zzsd°am§y welwzillb « at-

tendente, pulisci bene le mie scarpe » (mentre in altra frase la

stessa voce ha ° semplicemente, ascfneiy lewoddgj/22, Zuulzzif kg”gezzé” zj/é « le mie scarpe si sono consumate, ne comprero delle
nuove s), e sinanco ._vEwa’a[/éy Z22 wottddziér « chiamami que1sol-

dato ». néssééhci éméézai éeZz'°aéa" /om lg}/12 ,€'%fzZ° itélmi ééliza/légm
z',é"¢i « tu, avendo troppo mangiato, stanotte farai brutti sogni ».

163. — ,éz‘Zw7,27z ayméllés guzi/_’zz‘¢r ayééue”//és.
« Quello che e stato non ritornera, quello che si e ridotto
in brace non sara inghiottito ».
Equivalente al nostro « voce dal sen fuggita » etc.
164. — ziééri deére taébr 1/eléén ééremli, a’e°Zcr2 dew/zb neg?)
yelébn /eyti.

« Dopo la festa di Debra Tabor non vi e stagione di grandi
piogge, dopo il canto del gallo non v’e notte ».
Un « quid simile » del nostro « cosa fatta capo ha ».
I65. — éélézééén zénez/erézf /ée”z‘§nej“z éeverét.

« Colei che stava macinando é stata elevata in dignita passando allo staccio la farina».
Dicesi per mordere una persona che pur continuando ad
essere di umile stato si dia delle grandi arie in occasione di
qualche mutamento di padrone, etc.
166. — étffalmé yleészl, éttegcigeré yguez/522.
«Rivestono quello che e stato tessuto, addentano il pane
che e stato cotto ».

'

Ognuno é ricompensato per quello che fa.
I67. — ézié qétérti zz'7zé”?z"s ye/ébn, &§§'r§rdk"c2’a" zzﬁarrév /1/elébn.
c Non v’é cosa inferiore al legno che sostiene il ferro dell’aratro; senz’essa non vi e chi ari »,

Anche le cose meno pregevoli divengono, al loro momento,
necessarie. — ééggraéha, derivazione da éézqy « senza »: p. es.:
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sibile che tu faccia la guerra ».

para il ﬁlo sui cannelli». Cfr. BAss., col. 298.

Corrisponde al nostro detto ¢ camminare come i gamberi ».
I69. — néfzérés n§,éuz'[m? éz'&q)1y%s.
« Coltiviamo, che Sara meglio per noi tutti ».
E meglio non occuparsi degli affari altrui; e piu prudente
disinteressarsene badando ai propri.
170. — zellb gévér, zémolé qééér.
«Fai quello che c’é, seppellisci chi e morto ».
Corrisponde, in certo rnodo, al nostro «lega l’asino dove
vuole il padrone»; o «fai l’affare tuo, non impicciarti degli

altri ».
171. — énté de/ciy gugjrci derﬁokhci nézdgrci /ewwém‘.
« Se (egli é) desideroso di corsa, muta la tua gallina in una
faraona ».

Devi acconciarti sempre alla volonta ed ai capricci del tuo
signore: legar l’asino dove vuole il padrone.
I72. — 551%‘ zééeselé zfezzireé zémeselé.
«Mangia tu quello che egli ha cotto, parla di quello che
(gli) sembra (buono) ».
Senso identico a quello del numero precedente.
173. — éélc? 2'/it neJreéé[°a,é"ci, térfb afeéﬁi gfz"z'mu.é"c?.

”
« (Con- quello che) dicendoti “ mangia! non ti fa mangiare,

ti é gustoso (anche) il residuo della salsa ».
Con le persone avvezze a trattar male, qualsiasi loro concessione apparisce preziosa e gradita. — Térfb =z‘ér/‘2.
I74. — temén qegené ilki aytérgég.

« Non calpestare il serpente dicendo che é sottile ».
Non si disprezzi un nemico 0 un pericolo perche piccolo;

al momento opportune, pub nuocere. Trasformazione della eso-

piana favola del sorcio e del leone.
I75. — guoéziz‘ médqdszl 55%‘; yfelzd.
c Il gobbo conosce da sé il suo giaciglio ».
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sa quello che vuole ragOgnuno, quando fa qualche -cosa,
giungere. Cfr. BAss., col. 875.
qémit jirekannév méfcz¢on,éci.
I76. — temén, énté /ehém rnélmciskaiﬁ
liscio? (meglio sarebbe
« O serpente, come e il tuo essere
»
monacale
che tu) fossi (ruvido come) un cingolo
nel discorrere,
e
buono
Dicesi di chi, nell’apparenza ' festoso,
nel suo interno sia cattivo.

I77. — gfémietkci /eqaléqub, gégdb/Ea? amg’dyy(‘2.
vaso; (nella) tua
« (Nella) tua carestia (ti basti) la feccia di un
».

(il latte per fare il burro)
abbondanza hanno ordinato coagulate
viva di poco; se si nuota
Se si ha poco, ci si contenti e si
lusso. — leqciléq"o = [éq/Elli),
nell'abbondanza, si esigano cose di
v. SCHREIBER, p. 88.
¢zé6°até;/.
I78. — més qeﬁn awydtéy, més zeﬁér
col diffuso (grande,
< Col sottile (= piccolo) il mio lamento,
2.
che ha molte parentele) la mia lagrima
di comportarsi.
maniera
un’acconc1a
Con ognuno occorre

I79. — semmfzm aylégewwé”, Zuzgoity ayléqewzog‘.

durante la stagione
« Non chiamare un sordo, non mietere
secca ».

Ogni cosa a suo tempo.

I80. — Eém me._vewé‘2, sef’% meqezefi.

per la mie«I1 nome serve per chiamare, il cestello serve
titura ».
Ogni cosa ha il suo uso.
éuoékziééb éz'l/‘aiyb, zayI81. — né’aa’g2 ségai ._vé‘z'7zkdyb, nézéfi

se[Z‘e°_l é_y&.

sull’asino, avendo tu detto
« Avendo tu caricato della came
“
pascolo”, e un lavoro che non
alla iena spingi il bestiame al
'
giova »,
occorre; altrimenti e fatica
Ogni cosa va fatta con cio che
~ Eyb per 23122, a causa della rima.
vana ed inutile.
6Z°§a’,é5Z.
I82. — e”muiwé‘é éé—mdnla&, émui za/zalé
quando e freddo,
mestolo;
« Quando e caldo, (prendi) col
con la tua mano ».
—
col. 104.

Analogo valore del proverbio n. 81.

Cfr. BASS.,

183. — négzls Emzé ré’é/e"ci gfémiﬁ may énm? ré’é,éci zéri’.
« Quando hai visto il re, reclama; quando hai veduto l'acqua,
semma ».
Ogni cosa a suo tempo e con chi si deve.
ne”°ak"oi.
184. — rcizci azxéy ilkci mésdkhi, énloiy sénqéké
“ dove vai? ” (risponde) “con te”,
« La cicogna, se le chiedi
“ che cosa 6‘: il tuo viatico? ” (se tu le chiedi, essa risponde) “lo
hai tu ” ».
Dicesi per deridere chi si associ con qualcuno che mangia
a suo carico.
I85. — sérmiy seveyti Enté szfané gémiy.
« Le granaglie, se non si ha moglie, sono cattive 2.
Occorre che vi sia persona adatta perche le cose vadano

servizio la casa
bene; cosi, p. es., senza una brava persona di

ben masi riempie di sudiciume, e senza una donna che sappia

cinare le granaglie anche il migliore raccolto e cattivo.

186. — éélii‘ zelz) tegcigirzl, tesek/éem zelb tegfemirzi yiyenlzb.
il
« Egli attende colui che gli dice “mangia!” dopo aver cott-o
“
e
fascio
il
che
dopo
1”
il
fardello
pane, quello che gli dice porta
stato legato ».
Dicesi per chi, senza aver fatto nulla, cerc_hi poi di approﬁttare dei lavori e delle cose altrui per dividerne il godimento.
che
Variante della prima parte: éélfli zellb tegdgzhl « quello
=)
».
sta in alto essendosi arrampicato (1-1;
tééa? aytééellz).
187. - gegziéé zelé éélzi‘ aylééellb, fem’/zé zelé
” a chi ha detto “ sono sazio”, non
“
« Non dire mangia!
“
”
dire “ fatti animo ! a chi ha detto ho paura" ».
188. — délzri ségcié séfchcié.
« Dopo la sazieta il sonno ».
Cfr. BAss., col. 198.
1-89. — gm?! wesz'a’z‘¢, gun?! we1z'a’z2, éntdy Z'totz‘¢.P
« Avendo mandato via (= data in sposa) una ragazza, aven».
do generato una ragazza, che cosa e il suo guadagnos‘
Detto per affari nei quali i vantaggi e gli oneri si pareggiano. Cfr. BASS., col. 525.
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I90. — [€775 neésbm y,iej‘é'.° fewsbm.

éisi c limone » da zer—éz'sz'. — Abbiamo analogo fatto anche nel

« Per opera di loro stessi viene meno la loro medicina 1
Dicesi per chi sia causa del proprio male.

guraghé aymellel? la 2“ pers. ha i suff. masch. da/zd (forse da
un antico zzz—.é"zz .?) femm. a’e.‘c': forse da zz'°aXm?

191. - hi‘/c? metzhiltb z‘a_kczmiq'2t, M74‘? setzj/sill?) leserizziqzl.

dimostrativo amarico che il MONDON-VIDAILHET segnala nella

«Avendo1o (il cibo) ella stessa tagliato, (da esso rimane)

forma ézci, ézié/z come usata. principalmente tra i Uollo, e che lo

Il dimostrativo tigrino, inoltre, ha immediato riscontro nel

strangolata: avendolo (= la bevanda) eila stessa bevuto, (ne ha)
‘il naso otturato».

Senso analogo a quello del precedente proverbio.

195. — zqylégea’/b éeyweddgq a’egge"y‘&.

I92. — biééiz ajitéklé’, felzléhti aj/l‘é._s‘/53°.

« Quello che non abbandoni, puntellalo afﬁnche non cada 2,

_

< Avendo tu dato, non riﬁutare; avendo tu amato, non odiare ».

Dopo che si e stati generosi verso qualcuno, non si deve
prenderlo in avversione e riﬁutargli quanto si soleva dargli.
I93. — Etteéhudllesédl/22 aytélzremellz), e”z‘tesa°am/édllfz zz}¢é._vre/ellzl.

ISENBERG prospetta, nella forma Z22?/z femm. E222/252 « questo »
ézci femm. ézzii << quello » per lo Scioa(‘).

'

i

196. ~ éeédégya? legiuotci, aZ—[zama’e”/2'!/ti/z dereté.
« La pancia e um otre, i1 suo conﬁne (3 un a/—ﬁama’u Z2’/la/z ».
Rampogna contro i musulmani od anche contro persona

insaziabile. — I1 Zequotci é otre in uso specialmente presso musulmani.

« Chi tu hai imboccato, non percuoterlo, chi hai baciato non
i
bestemmiare contro lui 2.

I97. — ségém 2§’élotz‘¢, zaééié zEguoreéz'é!z‘¢, éslcimaiy zémezciréétzl
w%°z'Zz‘¢ [ma’z'm‘¢ ne°;‘e°/°atz‘¢.

194. — ézzi a’emz’eZ/é .éej/wemiel/ci.
«Questa forcina (serve) afﬁnche (esso) non le cada ».
Detto per l’ir1feriore che da e trova appoggi presso ii suo
‘
superiore.
.
I1 dimostrativo (E2, 522, ézi;/22, 5222, ézzly mi sembra porgere la

e uno stregone, e il cui amico é un musulmano, (lavora) per
la propria rovina, (sia) passando il giorno, (sia) passando la
notte ».
Le cattive compagnie rovinano e rendono vane le nostre

pip semplice spiegazione del pronome 3“ pers. harari azzz) « egli »
« quello ». Altrettanto mi pare potersi dire a proposito’ del'1’a’r-

ticolo harari -26 (aw—.zb, « il padre >>), per il quale non mi sembra
proprio il caso di ricorrere alla farraginosa ipotesi d’un composto, cioé di un aft, identico a quello della seconda persona
a[z—&\/Iz, e di un antico dimostrativo, la cui 2 iniziale avrebbe assorbita la —é.

Nei pronomi personali suff. harari -20 e di esso », —z.e « di
essa s, —2z'n§ « nostro », vedrei invece un composto del relativo
za e del pron. suff. —u, -11, mt. In gafat abbiamo un analogo
composto per il suff. 1”‘ e 3“ pers., -53%, gm (p. es. aZ—(.;'ré c fratello

mio), che viene scalzato dal1’amarico —é (p. es.: fa/,ra’e§—é « cavallo
mio); e talvolta il —gr—, alterazione dello 2 dinanzi a 2?, sembra
sitramutasse in a’ (p. es.: aZ—a’é c fratello mio » ala_E—a’é c fratelli
miei »; léééo—a’u c il cuore di lui »). Del resto z > a’ non e ignoto
neppure allo harari: p. es.: z'mz’2'rtz' « ago 1 = amh. éngrért, .-der-

c Colui di cui e il raccolto de11'orzo, il cui vicino di casa

fatiche. I1 iaéééé, come 6: ben noto, ha fama di potere far morire

gli altri; il musulmano, che non e agricoltore, chiede sempre al
coltivatore qualche cosa in prestito, e cosi 1’uno e I’altr0 sono
causa di rovine. Cfr. n. 450.
198. — ﬁanécis éeggé“ ‘£1/eh? ma z‘e(e”fé’°.
c La pecora zoppa, avendo preso (con se) il suo agnello,
(lo) fa perire >>.
Chi offre altrui protezione non avendo la forza di darla é

causa di rovina per chi gli si afﬁda.
199. — ﬁankcis zélza/eqafbm éul/dlém dalfagzit.
« Tutti coloro il cui capo é zoppo sono sciancati ».
Tutti atteggiansi ad imitate il proprio capo.— Variante dell’ultima parte: éullziiom yédé’/fégzi.
(1) Lo studio di questa speciale forma amarica é approfondito dai COHEN,

Nam/. EL, p. 123.
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200. — éqirmes/eméci éndzl, més mesleméi ‘aézz/22, aééby dai?
mivéy ,éeya’z‘¢.r’

¢ Quando non ti eri fatto musulmano (ti chiamavi) Endﬁ;
quando ti sei fatto musulmano (ti sei chiamato) Abd1‘1. Ma il
padre mio dove é andato? ».

Scherzoso rimprovero per abbandono del nome paterno di
carattere Cristiano, da parte di recente convertito all’isl:‘1m. Naturalmente il proverbio si adatta, ﬁguratamente, al caso di chi
abbia cambiato casacca.
201. — éééaééi ye//Em Elfegtaésé ségci 72525561?) merorb, 72526”-

sem‘b aslemééro.
« La came che e fatta arrostire col (legno del) ,qelsomino
selvatico é amarezza per chi Ia mangia, causa di meraviglia per
chi lo intende 2.
Chi fa una cosa con mezzi inadatti danneggia se stesso,
mentre gli altri si stupiscono che egli abbia agito cosi. Lo lmééi
sellim, o jasminum abessinicum, Schw., bello a vedersi e dai ﬁori

profumati, serve, decotto, per tenifugo.
202,- e”méuo‘Z7z Zzaééi selzééci [M5152 £:e;'sez‘z'e;é"ci fereq'z7req'q'mi.
«Non soltanto se hai bevuto il gelsomino vermifugo, ma
anche se non lo hai bevuto hai avuto la diarrea ».
Il proverbio si applica, p. esempio, ai paurosi, che, di fronte

al pericolo, si perdono d’animo, ai bugiardi colti in recidiva, etc.
In BASSANO, col. 986, fereyrey ée/22; qui, a quanto sembra,
ferequérequé.

203. — maiir ,éz'sz,]’rz‘z ma??? ymzcigem}.
« Mentre misurano il miele, discorrono di miele ».

Ognuno suole convergere i suoi discorsi sugli argomenti
che comunemente tratta nella sua vita quotidiana.
204. ~ négzls zeyée”/Z22 aynegggzi, sevejrti 2222/51/22 a;r[carré’s.
« Chi non ha re, non si mette in viaggio; chi non ha moglie non coltiva».
Chi intende fare qualche cosa, deve averne mezzi adeguati.
Variante: négzls zejrée”/kc? ayiténgéd, sew}/ti zey/ééléci 1;;/téiufés.

205. — éézéy z'zz’,éci éawi, éézéy af/cc? Zzaééi; élé aye[ze"rré’r, éti
aymerrér.
«Senza la tua mano é fuoco, senza la tua bocca é ge1somino selvatico; quello non brucia, questo non é amaro ».
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I1 proverbio mi si dice riferirsi a chi si vanta di fare grandi
cose, senza in realté averne il potere: le sue vanterie possono

sussistere ﬁnché non 1e si mettano alla prova.
206. — ézgi Zzagqi yfettzl, mérﬁkh Vzrgzi _j{fettz‘¢.
« Il Signore ama la giustizia, il vitellino ama (desidera avere)
il dente canino 2.
207. — &é°érciy zellewb éaé séé _ye°éayy‘z"s.
« Chi possiede un bue e il migliore (il pi1‘1 preferibile) degli
uomini ».

I1 possesso del bue implica il possesso della terra da coltivare; d’onde la speciale posizione fortunata che qui si vanta
per il cpossessore.
208. — éé°e”w?y a6—.2ék"ea’é ,é"eya’z‘a, ‘érﬁ a._me”".
« Essendo andato il bue dove se ne é andato (dove vuole),
tu rafforza l’aratro 2.
Occorre non lasciarsi distrarre da cic‘) che si deve fare.

Cosi, per esempio, occorre rammentare la parola che ci serve,
scegliendola fra le molte chiacchiere, per potercene avvalere in
giudizio, etc.
209. — né/zdém zelé fermik yimessél, 71251:?‘ ze/é ﬁzirzif yimessébl.
« Chi dice “ fuggiamo! ” sembra un pauroso, chi dice “ mangiamo! ” sembra un ghiottone ».
Sii prudente nel parlare, perché molte volte si e giudicati
dalle proprie parole anziche dalle proprie azioni.
210. — se",é" 225?’! guorziia 9/Emessél, 7251514?‘ 215?’! kzirzlfyimessgl.
«Quegli che sta zitto sembra un furbo, quegli che dice
“ mangiamo! ” sembra un
ghiottone ».
211. — néizadé ééé/ti‘ ne”§o°atté few yemqéni.
c Per mangiare uno, condiscano con sette sa Ii».
Per raccogliere occorre seminar bene.

212. — weltége//zfy zééelé cy/téizari/‘élz’.

« Chi ha detto “radimi i capelli sulla nuca”, non lo scannerai a.
Non va tradito chi ripone la sua ﬁducia in noi. Weltegé
c radere i capelli ai giovani in segno di emancipazione 2, vedi
BAss., col. 650,- Variante: ayléizérrécz’.
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213. — a2z'7*éci Zééés. rzynéizleézin nézereéci.
c Avvoltolando attorno alla testa mettiti il vestito, non per

la stoffa (ma) per le chiacchiere ».
Occorre curare molto le apparenze, sia per evitare falsi
giudizi altrui, sia anche per mettersi in grado di sentire le parolé degli altri che respingerebbero chi si presentasse in cattivo
arnese.

21_4. — éayyzil wziéig lzéndi zenquelqué’/ye7zqzi°ré’r.
« Un potente fa risalire in alto la corrente anziché farla ro'tolare in basso.»-

I1 proverbio vuol raccomandare prudenza di fronte alle vanterie dei grandi. Cfr. n. 171, 172 etc.
215. — améesois qétél, Zmrmaiz mcfizz qeti/hi 1’
« Uccidi (pure) il leone; 1’e1efante quando lo hai ucciso? ».
I1 proverbio motteggia i millantatori.
216. — wzfrb zééuonét éeléi oz!/citemzi.
« Quella che era leonessa mi é un cane ».
_
Dicesi di cosa che sembrava grande, paurosa, etc. e che

poi risulti di nessuna importanza.
217. — Eéémi éééczg/kc? £:z'/Zzi._vz'e" Zéﬁmééai may Zékhie‘.
«Mentre rade la barba del tuo compagno, la tua barba
toccati leggermente con l’acqua ».
Quello che avviene oggi al tuo compagno, avverrét domani
a te; se oggi egli é combattuto, preparati a combattere; se
egli si ammala, pensa che domani potrai ammalarti tu stesso.

Hodzk mrihi, eras liéi.
218. — E22 megezidi téé £122, £22 seé’o‘zy ncivéy z’/22.9
« Questa strada e diritta, questo uomo dove Va? ».
Se vi é una buona via da percorrere, perché tentarne
un’altra?
219. — [aim ye[uzra’z‘¢ é5ééZle”°ét2 yewcirédiz.
« Scannano la vacca, si dividono ciascuno dei muscoli ».

Riduzione tigrina del senso che proverbialmente diamo
al1’evangelico ¢ et diviserunt vestimenta mea ». — Lam, forma in
uso nello Hamasén, ne11'Acche1é-Guz:‘1i etc., in luogo dell’altra.
la/zmi diffusa a sud del Mareb. Tewdrede « tagliare della came
e metterne da parts i vari pezzi », come fa il macellaio.

63

220. — zénti ééféqémté.
« I1 principio é nel (mese di) tea/zemt».
Si dice per affermare che una cosa avviene da moltissimo
tempo. Per es.: zzé Agamé Enzﬂi Sééagaﬁs 3/gez’z2 nevemi, Enézié
iénti ééiéqémti 3/ge2’zZ nez/em‘; « in Agamé comandava la casata
di Sabagadis; comandava da tempo immernorabile »; édé kin-

déy zeéén §‘emmz'rom.r’ K3525 _te°m‘2 négéqémti c quando incominciar
rono? da tempo immemorabile ». Sembra che la scelta del mese
di gféqémti in questo proverbio sia dovuto soltanto alla ricerca
di assonanza.

221. — zmée_z‘o‘z éizté gfeffé gz¢ozZeéz'éyZéeZcilZ°5.
« Se perisce la cavalletta, il guoa’e6z'e' si avvantaggia ».
11 male del forte consente guadagni a chi é meno forte.
Dicesi anche quando, cessati i mali d'un nemico, altri nemici
meno forti sopravvengono per continuare nelle rapine. Guoa’eéz'e'

sp. di cavalletta dal colore verdognolo, che, a differenza della
arzéetai, fa soltauto voli brevi, terra terra.
222. —— nééuééli zelkuwé ne”qzwZ°2, néféqri zeléuwb neiyé/“E.

« Cio che ho detto “e per l’antimonio ” £3 per la cispa; cio
che ho detto “ e per 1’amicizia” it per Yinimicizia ».
Vale per atti che sortano un esito contrario a quello che
con essi intendevasi raggiungere. — Quofi 2 BAss., col. 287,
quéfi.
22 3. — 2e}/[zaze/2 Ztémzkm aguil/é [zagciy jlrrzfayb.

« A un malato inguaribile apparisce un fungo nella stagione
secca ».
Per un disperato ogni cosa é appiglio a sperare.
224. — seé°z‘zy énté re,é"eé,éc7yb so! may/, énté sa’a7zéd_3/22 éo/c"&é
semi;/.

'« Se hai trovato un uomo, (é come) un cercine per portare
(un vaso di) acqua; se non lo hai, é (cosa difﬁcile ad aversi

come) una stella del cielo ».
Non si debbono disprezzare le persone ole cose che possono

poi esserci necessarie, anche se in apparenza comuni e facili ad
aversi, come p. es. un cercine. — Sm‘)! puo essere anche q. c.
per appoggiarsi, p. es., un cuscino; cfr. SCHREIBER pag. 200,

BASS. col. I63.
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225. — J/.yeé&E’g' ilbm yséllémuwb, _1/fella! 2'/bm J/§omuwb.

«Dicendo é “buono” ‘lo decorano; dicendo “egli sa " gli

d2‘1nno una carica ».

-

226. — dciguscin 6eg‘éni“e9n Zaémméqén woqd‘é’7z.
c-I1 dagusiz é infracidatura, il cattivo e battitore ».
Be°_le”rd° da una radice variante del éeg‘Zé'°.é registrato dal

Bassano. Ma 10 SCHREIBER pag. 424 ha éeﬂeqé: cfr. quanto al
prov. n. 28 si e detto circa il degradare di q in °.
La forza ed il vero senso del proverbio sono nella seconda

sua parte.

227. — zel/b zeymewwﬁt ymessé‘/, zémoté 21;}/neveré 9/messé’/.
« Chi e sembra non debba morire, chi é morto sembra non
essere (mai) esistito >.
228. — mgédéjl Enlciy lédelléz’ dafzcin.’ ‘éwzkr, Entciy tédelliﬁ
657/zﬁn.’

« O carovaniere, che cosa desideri? salvezza! O cieco, che

cosa desideri? luce! 9.

229.

qzirsa.

— may/e may zz',é"eyy2"a’ ‘izsci, guolgubl
guolgztbl zzkhej/yiid

Quello che va per 1’acqua e il pesce, quello che va per
.«
la pianura e la palla da gioco ».
Ogm cosa Va secondo la sua natura. Cosi, se un propotente
_commette una prepotenza, cio é naturale per lui.
230. — mitéy éelemzi Mk ,é2'é/emzi.

c Di 3. me “e mio” afﬁnché esso mi piaccia».

Il provebio allude al fatto che si trovano belle e si
desiderano le cose altrui.
31. — mm‘ émmb 6[i°Ze”/::"c‘z [123/yb.

«Muori pure, ma vivi tu pure ».
I1 proverbio mi é-spiegato, per esempio, come rimprovero
contro qualcuno che esponga a troppo grave pericolo
un dipendente. .
232. — walk? cg;/le"’r”é, téégfé waltz? 757.

« Non guardare lo scudo, guarda (quello che v’é) sotto lo
scudo.
Non c1si deve fermare alle apparenze; occorre
vedere che
cosa d1 sostanziale esse rlcoprono. L’apparenza inganna.
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233. — 20¢?/lciy éel/(7 teéuelkuelld.

« Chiamala “ il mio scudo", mettila a difesa ».

Presa una d_ecisione o preso un impegno, occorre realmente
occuparsi per tradurla in atto.
2 34. — [ma.’a’2§ éuénéci méyci’, key/temenoéhuﬁ wz7.yc‘i”.
c Essendo nuovo, vieni; esci, che non sia preso in fastidio ».

E opportuno scegliere da noi stessi il tempo per separarci
da qualcuno, prima che si sia mandati via da lui. — Per kuénkii
anche si pronuncia ,éue°e”n/ai
235. — déggi gézia’ ,€‘zZrz‘Zmt2, déggi mengéf setti.
« Un buon servo é un dente molare; un buon letto é un

giunco ».
Il valore del proverbio e tutto nella prima parte.
236. — quéslzk .zz'[zaééé’“ fowszl yééaééé”.
c Chi nasconde la sua ferita, nasconde la sua medicina ».
E, in certo modo, un parallelo del nostro « la scimmia che
non chiese non ebbe coda ».
237. — kigfzk’ ye;é"Eﬂé”, [uzlelé yeléﬁg’.
« Un malvagio fa male, il fondo della birra fa sputare ».
238. — éngem? zeéé//it ‘ééim’, éngem? ze//ewb kéézlri
« Chi non ha pane, e pazzo; chi ha pane, é superbo ».
Chi non ha nulla é pronto alle pit‘: disperate imprese per

avere da mangiare 0 per ottenere gradi. I1 ricco, poi, s’inorgoglisce della sua forza. — Si osservi 2:352"!/22 per zéééllie, zeyéél/22.
239. — éntziéhi ézié éndciéhzi.
c La tua vergogna viene dalla tua famiglia ».
I1 bene e il male nostro ci provengono spesso dal nostro
parentado. — BAss., col. 530, ha énlzi « difetto »; per questo altro
senso di « vergogna » cfr. per esempio le frasi woddéy énté se-

reqé éntciyéj

deqqbm énté sereqzl, §7zte°°bm zjizl « se i loro ﬁgli hanno rubato, é
vergogna loro >.
240. — ay éem gbérbm, kem qzmu/Em.
c (Non fare) come la loro opera, (bensi) come il loro scritto 2.
Corrisponde al notissimo nostro detto circa i preti, di atte-

nersi a quello che insegnano, non al modo con cui essi si comportano.
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249. — kiaé guéyi muzefail faéscia,’ maizciz.

241. — Lvaysegeézl ayizellzl.

(é preferibile)
« Piuttosto che passare il giorno nel correre
il tenere un monte ».

».
« Se non si sono saziati, non saltano

Sembra. alludere all'ingordigia del clero.
_j.ra’aré;/uzvb.
242. — ta/zawz'.é"¢‘2m y»%"e”‘e”wéw(‘2, kubf éilbm

_

stando seduti,
¢ Avendo vomitato, lo spargono (ii vomito);

lo raccolgono ».

si vuole applicare a
A quanto mi si riferisce, il proverbio

poi vada in rovina,
chi faccia in fretta qualche cosa, la quale
ed egli ne raccolga i danni.
yevé/Zéy.
243. — aé meréé ._veg°2 yevé/Zéy, mésembesci ;e°Z’i
leone non
col
arare,
da
« Nel Mareb non ho un maggese
ho inimicizia :.
a coltivazioni
I1 fondo della. Valle del Mareb non si presta
perché insalubre e troppo esposto a pericoli.
non aver inimiI1 proverbio vuol segnalare la necessité di
che pospersone
con
e
cizie o rapporti d’interesse con potenti
sono nuocere.
weledé ziéélﬁ E1127,
244. — éaﬁl émzby Ziééén qaZ2[,woa’a’i Emu?
[Ladéw ‘angﬁ ézléezzz/wit"7z [zadéw zellil.
quando part0¢ La nostra madre, il suo cuore é leggeroz

saré. un melenso quanto
risce un ﬁglio, fa lo eleltiz, tanto se egli

se sari un vigliacco ».

245. — aw} deéri 6a°zi 3/Hedellé 511%? _y6eZ‘aZlci.

« La ﬁera coléi passa e C0151 mangia ».
non la si deve
Si dice per affermare che, detta una parola,

piii cambiare.
246. — zemiiti mib °zm’a’2, éetdri mié megeddi.
via! >.
c Razziatore verso i1 paese, rapitore per la
si comporti.
mal
Si dice di persona che in ogni occasione
aytefi.
247. — ne”quo[°zi sémzi aytefi, 7Zé.§‘§}¢.§‘§7Z_}lLi ‘quésli
la ferita
mostrare
c Non mostrare i denti al ragazzo, non
alla mosca ».
Yinferiore,
Non si deve trattare dolcemente (sorridendo etc.)
riverenza.
la
perdere
perché la troppa conﬁdenza fa

248. — g‘éns25'n [LE7/s‘e5’7z teressfi.

« Gravidanza e parto si dimenticano ».

nédogvné
250. ~ zeywziddci’ Vaferfi allomui, éeméy zéderezfndyb
/aueymui.
quello che
« Abbiamo una canzone che non ﬁnisce, perché
abbiamo cantato lo ripeteremo ancora 2.
251. — mé°E7/bn Zékudrbn zi/zbukhci kétlzéggézbm z'Zomu,é"o?.
« Quelli che ti démno una misura mé"é1/b (dicereali) ed una
».
zappetta, ti dicono (di farlo) perché tu li aiuti
altri, lusinsfruttano
che
coloro
I1 proverbio vuol mordere
soggezzione.
e
umilté
di
gandone la vanité. e facendo mostra
Variante éétimggézbm delzj/omukhzi. V. n. 252.

ilomuér/‘L.
252. — mé°éVbn Zékudrbn zz'}aéu/%"¢i zétere/é kétéfiaébér
una

cereali) e
« Quelli che ti dénno una misura mé‘e”1/22 (di
[con loro] nel
zappetta, ti dicono (di farlo) perché tu sia unito
rimanente ».

253. — Zmlldw an?! qeé’ci_;I geveré.
delle bestie
«I1 guardiano di capre ha cosparso (i capezzoli

letame ».
per impedire che i capretti poppino) di

un servo per
.Dicesi di un servo che a sua Volta prenda
se stesso.
-2,54. - mm’ éntaiy _yeguEssé'°.I’ Zzémmciq éntizy _yemé._v;‘e"°.P
che cosa fa ruttare? il cattivo (1'inuti1e)che cosa
« L’acqua
'
apportai
Dicesi per cosa che non serva.

255. - éfflﬁ z§seve1*ett¢i Jizli Zzagiéé kem zenéerettﬁ.
se 10 avesse rii,«I1piatto che ella stessa ha rotto (£3) come
dopo averlo lavato ».
posto
’
cosi, p. es. i1
Tutto pub essere buono per chi 10 ha fatto:
ragazzo brutto 0 catproverbio mi viene riferito al padre d’un
tivo, del quale egli si compiaccia.
256. - guoniﬁ quofii ﬁzzmli neyeq'uzi._v2.,

- « Un ragazzo furbo non mangia insieme col pane la verdura ».
cose migliori;
Dicesi di chi si affretti a scegliere per sé— le
Aqucisqyé « manla verdura non é cibo pregiato in Abissinia.
giare insieme came e verdura ».
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condarie, appoggiate al pronome relativo od alla congiunzione

257. — étfliz" sey'z'/attb mizaqé, 15¢?‘/cf sen,€z't&!lb éalzaqué.
c Avendolo ella stessa appeso, si (2 allontanato; avendone
ella stessa fatto del pane, é fermentato ».
Dicesi di cosa che riesca al contrario de1l’atteso.

,ée”—: p. es. mm zjlzl £32 édéakhci 2é,ée”’é'’l « chi pub (fare) cio meglio di teP 2, éeyemiy geyré 2';/é zaim//2'7 516-12 ré°e”si {Emir éubf
kz'é‘e"/ « da che parte debbo passare per arrivare su ‘quella vetta
del monte P », éczde‘ gizié séé ,édé—t22 zégoérb a.§e5éz'g'z2 yciséllél « talVolta l'uomo promette pi1‘1 di quanto fara », mE’ént2 ééqot/& kedé
¢ando per ucciderlo », /ééneqqéil éel/b se/aim ééélz) zjizi « quando
partira, lo salutera », élzl §umeﬁ7"zci n§—lz‘¢ séé ééméizrb tes/‘ti’ a//mm?
«ho speranza che il capo perdonera quell’uomo », aydellin 2122
éassciwi leemmaﬁcir « non voglio che quel bugiardo sia perdonato n, séé izamcisén, se°m‘z‘z! sém°z‘¢ / ._veZz7°i éezuodqannci 9/2‘; c gente

258. — mE.é"umzs2' mééuoné, ‘aa’a’e”£:"iz‘ réiazkg éuoné.
c Posto vi sarebbe, (ma) il tuo paese é lontano ».
Dicesi p. es. a chi proponga ad altri una cosa pel cui compimento non ha mezzi per concorrere.

259. — a._mz"z2 keg/[zél/u §z'é’§z'é’ 11527 ye”/25/122.
« Piuttosto che stare a guardia (del bestiame) facendo forza,
se ne sta dicendo “ povero me ” ».
Rimprovero per chi non «abbia atteso bene al proprio dovere, 0 non cerchi di aiutarsvi da se stesso, limitandosi a dolersi

di quanto gli avviene. — Sz'é°§z'é'° éelé « dolersi », p. es. ‘éddgci
me”: éedé, Zzammﬁﬁté qe”r.¥2 a_tfe”°é; més tea’e’b §z'é’.¥z'é’ éelé.
260. — éem ze”._¢e/’a7m2yE/zaréme/zné, éem ze°felwenn2ya[zaq'é/Fmni.
« Mi batte come chi mi odiasse, mi abbraccia come chi mi

amasse ».
ZZ._te[’amz2 = zz'.yeZ°a7znz', zéfeiwenni = zz'fetwemzz'.

Un fenomeno notevole é l’uso di 2' in luogo di e” nella I‘ persona sing. dell’imperfetto, e, parallelamente, l’uso di 2 nella

3" pers. Per es.: tmé énéaié Asmeriz mié °Aa’ze/07 ézkej/yzéd zjré -:
«andero da Asmara a Adua », zmé néssdtbm wosén. miy gérdtéy
kéwossziml z'a’eZ[2 al/o»’r:"z‘¢ «voglio che essi ﬁssino i conﬁni del mio
campo », zmé éem mééucmbm zitbm séé iéle/E/hi zj/é « ti diro chi

sono essi 2», ané e”z2 sérﬁlz éézéy wé°?’Z dembz 2Lcerré’[z,,éemefy yéfottiz
éqyné c io faccio questo lavoro senza promessa di ricompensa,
perché (lo) gradisco », néssai’ Enté de/eyd néwoddérz zéii/ziwzisé,
yzfuwsb (per Efuwsb), énté ze}/—a’eZe;j/ti gemi, ze/oa'a’é7z éémewtzl (per

,éz'mewtz‘z) 3/mes/emzi « se ella vuole che io curi suo ﬁglio, 10 cu-

rero; se poi non vuole, mi sembra che (: forse) suo ﬁglio morra 2,
étbm séé léméli El/ciyij/22 neveriz er quegli uomini ieri si stavano radendo i capelli ». étbm qua/a‘z‘¢, a6 éiélé témﬁérti me”: éediz, énté

ageéézybm a.ye”ne”’z‘¢, .zé_z‘eqqé’m negér émmaﬁarzl iybm xi ragazzi andando a scuola, se diligentemente studieranno, apprenderanno

cose utili », ézgj/2‘; /éem—tz' za—[mseM:z7w& zalmllgf {J/22 « questo é
pi1‘1 di quanto avevo pensato ». Pi1‘1 che nei verbi delle proposizioni principali, il fenomeno si avverte nei verbi delle frasi se-
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di Hamasen, udite! udite! il nemico sta per caderci addosso
,
.

(= per arrivare) »; e°tz2 qua/‘cf may ééwoqqéi‘ ée/[22 wo.yE’é « il ragazzo usci quando stava per piovere ». Nel mio numeroso frasario, é comune l’uso di 2'a’e//2 « io vogiio » per Ede!/éz p. es. ané
idelli ¢ze".vsdl(‘2m te”ée”,é.éé"/ éééztonzl «Voglio che divengano d’uguali
dimensioni », nmé z'a’eZZ2 nésszk éélldgé « voglio che egli si rada i capelli », 1ze”a/é[z7*2 555%; .éetz'lz‘2m éem 22/éeilzl idelli a//oéhzk < voglio
che si adunino per dopodomani». Pero la forma Ede//z' é pur

ne11’uso; trovo, p. (25,, gééiié aé [m(l.é'7z éz'.é"ey)/‘z"a’ éde/1% al/okhzk
«voglio andare a caccia domani ».

Questo scambio di caratteristici preﬁssi fra I‘ e 3“ pers. del1’ imperfetto non mi sembra senza riscontri. In harari, a ﬁanco
di égadli «io uccido» e di J/Zgaa’/z’ «egli uccide» si ha z'gaa’/z'
« uccido » e « uccide ». Cosi in guraghé ualani é stato constatato l’impiego di 2' come preﬁsso sia della 1‘ come della 3‘ persona de11’imperfetto, cosa che, stando al Mondon-Vidailhet, si
avrebbe anche in altri dialetti guraghé; ma il fatto, dovuto alla
vagante pronuncia dello é, Z nel preﬁsso della 1*‘ pers., non ha
come contrapposto i1 passaggio di ye”, y in E nel preﬁsso della
3‘ pers. Non é i1 caso di rammentare, per esempio, g1'imperfetti
di 1“ pers. in z' (iéluta c io vissi », istapru c io servii ») nelle lettere di Tell e1—Amarna.
Sporadicamente, per quanto almeno rilevo dal mio frasario,
nei dialetti tigrini settentrionali il preﬁsso di 1‘ pers. sing. del1’imperfetto pub venire addirittura eliminato: zmé 125552”/5%? més
me._¢zi’,éci sez'ré'/L neyré c io, quando sei venuto, stavo Iavorandon.
II fatto rammenta le forme di 3‘ pers. de1l’imperfetto tigré, che
lasciano cadere il preﬁsso quando non lo rafforzino con un 15,
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che in origine doveva essere .del soggiuntivo, sing. maschile,
iqatfél (femm. téqal/z’), plur. masch. qat[—b femm. qat/-5.

fare qualche cosa, ﬁnisce col restate vittima di questo suo mo’

261. — arqciy :59}? [mm aizderé.

«La canna ha fatto passar la notte presso il fuoco».
Secondo quanto mi viene spiegato, il proverbio si dice, per
es., di chi abbia fatto buona guardia a un paese ed abbia ad

esso evitato perdite o nocumenti.
262. — écié sew? étlénewwgé maﬁa”//Li, ‘am 7¢é°z‘¢f."‘a2n né’—e"nmi .’
womé'f!

« Per il grano-turco che 83 pix) alto dei suoi simili, occhio al1’uccello! occhio alla pietra! lancia la ﬁonda! ».
Semi propr. « i suoi uomini », qui nel senso di « suoi simili 2.
263. — sziwci e”nqa‘ci wea’a’z'"mi, mekciééti azménci.

« Avendo no1 consumato due misure di birra, dateci (o donne)
il doppio! ».
Azemé ¢ dare 2, sinonimo di haéé.
264. — se/‘"2 yez;e”ZZe‘j/ meéeqquegi, quofci yezzél/afy medengegi, fe-

écirehi a’a°ci e”/oiyi.
c Non ho un ceste11o(che serva da) vaglio; non ho ragazzi,
causa di spavento; Iungo il ﬁume, me ne vado ﬁschiando ».

Chi e solo e senza beni non ha preoccupazioni, tutto gli é
'
sufﬁciente, e gli é piﬁ facile imporsi agli altri.
265. — ‘£1122 naive)/Z2‘; J/Zgegg/5'3? wﬁraiy zeée”/Z12.

« Un giovane asinello dove Va? (dove) non c’é da fare ».
Naive}/Zzl := naééy 272%.
266. -7 W11‘; wzirciu zeyéé/Z22 _;/Zgejg/‘z"s.
« Un giovane asinello se ne va dove non v’é da fare ».

Variante del numero precedente.
267. — /adé ._m[z2zy édé mﬁy meqa’ezvz3é”zi ayféZ/e_te°7z.
« Non si conosce il tuo utile (cio che ti potrét essere utile)
pit‘: del sole e piii de1l’acqua ».
L’aiuto, anziché da persone o cose poco accessibili o difﬁcili a trovarsi, puo venire dalle persone o dalle cose pit‘: comuni.
268. — aylcigén zele‘ qmmil yéze/ézz’a’e”’e”wb.

« Quello che ha detto che non si rader:‘1,i pidocchi 10 con-

sumano ».
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Dicesi, p. es., a proposito di chi, vantandosi di non volere

di procedere.

269. — ,éz'[Zéw akédl émmé ayéém °zyIné’n, /rzil/éw _tz7°z‘¢m émmb

Q}/éém zvzzj/néin. .
« Tutte le membra non sono come l’occhio, tutte le cose
dolci non sono come l’uva! ».
Dicesi per affermare la supremazia, la maggiore bonté, etc.
di q. u. sugli altri.
I1 proverbio sembra alludere alla seconda parte dell’apo—
logo di Menennio Agrippa quale é nella versione amarica del
GUIDI, Proz/eréi, p. 87.
270. — tezaireéel/éy aykém afézi/z, aéuelsemzi ayéém z'a’.€"c?7z.

« Parlami, non (pero come suol fare) la tua bocca; offrimi
bocconi da mangiare, non (pero come suol fare) la tua mano >>.
271. — sémézil nésénkzkl 3/wwc‘zqe”°z‘t éédénkial.
«Il debole col debole combatte con (colpi di) zolle ». Cfr.
BAsS., col 192.
Ognuno si batte con Ie proprie armi. come puo.

272. — /zaétaméh né/zaétaméﬁzyzgdqesu, dékhin ne”a’e°é’?7z yllziqeszk.
« Ricchi a ricchi fanno a vicenda cenni (con la testa, 1’uno
contro l’altro), poveri a poveri si fanno a vicenda il funebre
lamento ».
I1 proverbio vuol dire che i ricchi sembrano trovarsi fra loro
in buona armonia, ma sottomano tramano gli uni contro gli altri;
ipoveri poi sopporteranno ii peso delle loro discordie. —— Tegesé
e il far cenni con gli occhi, con la testa per richiamare di nascosto Yattenzione di un altro su qualcuno o su qualche cosa.
273. — ézzéénil megfammetz"z‘¢ 3/,é.éue/Liz/.

« Il guercio, il suo mirino ha tinti gli occhi con Yantimonio ».
Contro chi, mancando di qualche cosa, o difettoso, fa pompa
d’essere largamente dotato di cio che non ha.

274. — 55539122 zégesgesé, éfafzl zéleggesé.
« Chi e partito di buon mattino col proprio mulo, chi e stato

generoso con la propria bocca! ».
I1 proverbio mi viene spiegato come riferentesi ironicamente a chi non abbia fatto qualche cosa con le proprie forze,
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vantandosi poi d’aver1a fatta, o a chi soglia promettere senza
mantenere. Si dice anche di chi si vanti di grandi cose, che invece non ha compiute.
275. — fetdwi neészi a_yesE7z7zz'.€"&, fetzizoi éerszl a)_/fetwo£:"¢i.
«L’irmamorato di se non ti daré. un compagno, 1’ innamorato del proprio ventre non ti ameré ».
Occorre difﬁdare degli egoisti, dai quali é vano sperare aiuti_
276. — /éey__cew5‘u.é"é me._vzz"kz?Z, éeysegeééci we._s‘¢i’.éci,- éélétlé sac
éey’¢2”é,é"&.
« Senza che ti abbiano chiamato, sei venuto; senza esserti
saziato, sei uscito fuori; due volte hai fatto male 9.

Kef°é « far male 2, « sbagliare », senso da aggiungersi a
BAss., col. 614.
277. — Eemfzim zy/‘awwé’r, amél ayizawwér.
« L’uomo dagli occhi cisposi non perde la vista, il vizio non
Va via ».
Si dice di persona incorreggibile; la volpe perde il pelo,
non il vizio.
278. — ézizuécit ya/zaéuéhai, 527.22;/f’zdt a}.éE!’ué *3.
« Molti ti dieno, molti non ti riﬁutino ».

Bzizulzz/it séé puo dirsi in luogo di éézuédn.

279. — éE—gezz2f negér aylégué/zaye//22, éénewilz megeddé ay-

/éguej/e;1/ellzl.

c In un grosso affare non ti rattristare; in un lungo cammino non correre! ».

Occorre affrontare serenamente e senza non necessaria

fretta le difﬁcoltié della vita. Cfr. BAss., col. 861.
280. — fermilz aymoté, Zeééci‘ aymoté, Zdngd/cingci moté.
c II pauroso non é morto, il coraggioso non e morto, é morto

1’indeciso ».
Lcmgeldngci, /mzgd/zmgci, /engé/éngi, varianti d’una unica
format.
281. — seé’c‘zI /ct?/Etté négré-w ,éi&é'/ mote‘.
"c I1 marito di due (donne), andando di 1:) e di qué, mori ».

I1 proverbio corrisponde al nostro detto dell’asino di Buridano, che, non sapendosi decidere se mangiare di qué 0 di 121,
mori di fame.
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282. ~ éilétlé zidelli éadé mg}/re,é.éé’6.
5Chi vuole due cose, non ne trova una >.

E ii nostro « chi troppo vuole, nulla stringe 1.
283. — éaié §§Zz /zaleftéf [zadé éetéf.

« Piii di mille chiacchiere (vale) un solo far presto».
Halqftéﬂ cfr. kaléf ﬁe/é « parlare molto ed inutilmente »,

wete/z‘é/‘ éelé c impicciarsi dei discorsi altrui », /mléefézlgf éelé,
id.;

BAss., col. 7 ha anche /zate/léf éelé e éattefe‘ « parlare dormendo».

Keléf ée/é « far presto », cfr. amh. éatdfafe. — Variante: £226
§z'[c

ﬂatefté/‘ éadé éééeltéﬁ

284. — Z5722 éelaﬁt, wmri temerdrit.
«I1 passero E‘: mangiatore, il merlo metallico e amareg-

giatore ».
I1 wziri « merlo metallico» ha fama di forte mangiatore,
d’onde il suo c amareggiare » gli agricoltori. Sensor vi 6: sempre
un peggio.
-

285. — lemévz zewe-' 55/5232 ledii/zé/é.

«Chi ha visto il serpente, é scappato per una corteccia
d’a1bero ».
Cane scottato dall’acqua calda ha paura della fredda. Uguale

proverbio in amarico, v. GUIDI, n. 69. Cfr. BASS, col. 16.

286. — ﬁeld? éellb zerzfi yéﬁéggués.
c Mentre uno e mangiatore, il seminatore si rallegra ».
I1 contadino, pensando alle future sue riscossioni, si rallegra

dei buon rendimento futuro dei campi.

287. — éégﬁci zemenyeré éamzizl ._com alzderé.

«Colui che si sfoga per maltrattamenti (che dice di subire) con estranei, (anche)'suo suocero lo fa pernottare in
digiuno».
Il proverbio vuol motteggiare chi sempre si lagna di qualche

cosa, dicendo che egli ﬁnisce di dolersi pur di coloro 0 delle
cose di cui non ha proprio ragione per farlo. Il suocero gode
di speciale considerazione, in Abissinia, da parte del genero.
288. — /elcisi /éejrmolé, sérnoiy éeysewelé.

« I1 monaco (non puo giudicarsi) prima che muoia. il grano»
prima che faccia la spiga».
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289. — lzasszizoi weregrgrﬁrz; guomiy arécin yezéfé’.
«I1 bugiardo fa perire un uomo posato, una bestia dalla
coda mozza (fa perire) un toro 2.

290. - §ezmZ ée/Z?) mengésti, émni I-€211?) ;/zééésti.
« Mentre e nello Scioa e il governo, mentre é pietra (deve
servire da) pane ».
Caratteristica manifestazione della secolare avversione dei
Tigrini contro gli Scioani. II proverbio vuol mordere coloro che
si vantano per cose lontane, mal controllabili.

291. — aé zeymenzeéiléégn aytédeyci zkikén.
«Non mettete la vostra mano (0 donne) nella pentola pel
latte che non é vostra ».
Non ci si deve immischiare negli affari altrui.
I1 plurale qui potrebbe essere usato quale plurale di rispetto. Si sa che 1’uso della 2*‘ plur. nel rivolgere la parola a
persona di riguardo e comune al tigrino ed allo harari, ed e
comune anche al tigré, ma non a11’amarico, che, come é noto,
fa invece ricorso alla 3,‘ plurale; anzi tigrino ed harari si avval-

gono, per tale uso, di forme semplici, tg. néssééhzlm e non néssééhatéﬂm. har. afzciézg e non czfzcifzzif. Tuttavia 1’adozione della
3‘ plur. in amarico sembra non molto antica, dacche in quella
lingua esiste una forma plur. di « semi-deferenza », ed anzi a
questa forma é riservato l’antico plurale di 2*‘ pers. zmzfu = et.
antémmu, caduto daI1’uso comune; sul quale argomento veggasi anche COHEN, Noun. e't., pag. 142.
292. — /éilétlé 55° éltezﬁreéé Zéscin, ‘din nédziwét “aim né"éms£m.
« La lingua che discorre due volte (diversamente), occhio
alla malattia, occhio alla lebbra ! ».
Duwét, dzgyét sp. di malattia (dalla ben nota radice dazuaya

« fu ammalato »).
293. — seé zégeveré médri negerb.
4 Quello che 1’uomo ha fatto, la terra 10 ha detto 2.
ll be] campo dimostra il lavoro che vi si e fatto per coltivarlo.
294. — Zzémmiq scfcin aqmzl wodél Zmlzil §e”mzZ.
«Un malvagio privo di coscienza, ha per nome somaro
docile ».
Difﬁdare di chi vanti la propria onesté.
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295. — zétezéhekhé deréinci énlciy mesélzcinﬁ?
« Avendo noi gettato quello che manda fumo (la legna del
fuoco con cui cuociamo le vivande), che cosa saré i1 nostro

pranzo? »
Si dice per chi danneggi le fonti della sua ricchezza 0 del
suo potere.
296. — ‘a§fr: més 2Z.yeZZZ5'° ,éema‘a[/é¢i'_1.'/éhellg‘.
« Un pazzo, a colui che ha in odio, riﬁuta di rispondere al
saluto ».
/{ema‘aZ£:¢‘z per éem zua‘a/Iéri; Fabbreviazione mostra 1’avvia-

memo al tigré ‘zz/ix, da wa‘Zc‘z.
297. — zejfelliég‘ éntiiy 9;’/e/1&5.’
<< Chi non sa, che cosa sa? ».

Motteggio contro chi si trinceri dietro1’affermazione di non
sapere una cosa.
298. — §o‘atlé ‘amét /éeymakamk seéﬁ ‘amét ydenquérit.
« Se non hanno imparato in sette anni, rimarranno stupidi
per settanta anni ».

299. — gelzfi .§e/ti/b qeécfi.
« I1 nemico spalma di negrofumo s.
Coiui che ha odio ‘contro un altro cerza di denigrarlo con

accuse e calunnie. Cfr. GUID1, Proveréi, pag. 159.
300. — megeddi éttegzigié nébedci, negér e"ttegzigz'é' nE‘éa’c?.
c Chi ha sbagliato strada, (Va) nel deserto; chi ha sbagliato
affare (se ne va al) debito ».
*

Tegfzgyé, tegagé, forme volgari per zfegcigeyé.
301. — /2&5 af z§wo._sé’é éaé /e”é éitelzangé.
« Cio che e uscito dalia bocca, (‘E state fabbricato nel cuore ».
La parola, sfuggita senza volere, svela il segreto pensiero.

302. — néwea’a’e”.é"cin az‘dt?j/jb néweda’ °éqzzé:"i£:"[?7z éangérrb.
« II ﬁgliolo tuo assistilo, il ﬁglio del tuo protetto portalo
sulle spalle ».
é
Atdtayé « assistere q. u. col consiglio, con l’azione, etc. ».
303. — ‘adnén [mdé ykmn, qe/dwé‘e"'m%n éziéadé aynéssﬁzzéqbm.
« Che il nostro paese divenga unito; non diveniamo oggetto
di risa insieme pei nostri ragazzi ».
Qekiwé? plur. di quolﬁ.
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304. — alzwcil semimza‘? éadé grail lzuénnoi.
« Stando d'accordo come fratelli, siamo divenuti Lma. sola
voce ».
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Riferimento alla regolaritéx e crortettezza dei giudizi-.di tribunale.
314. — me/ﬁg? Q)/;_5LaMé’_t, zéizaéegfé jlemégguél

305. — néfié fe/52 me;‘merz"én léizsé.

<~. I1 rasolo non fa onﬁare-7 (:16 che onﬁa fa marcire ».
II gnudlce deve essere Imparzlale, non nuocere; quando colpisce, deve colpire i cattivi.

c A mille pezzi di legno (basta per) loro legame Lma corteccia d’albero 2.
Uau
306. — nédélzériz‘ «2;zc7[zrés derlzb ti’/ae eZo‘>.

315. — media?” zellezczﬁ, J/a’é[z‘:9n; e”/éhli zellewr‘) 9/_té&25'n.

¢ A1l’ultima aratura (anche) la gallina é capace >>.

« Chi ha un garante, si salva; chi ha dei cereali, macina >>.

307. — mailzdléfb.’ sedfi ne”&é°émiy 1/elzé//éfb, ¢ze“a’er/2?»; ;rg._c.e”zz’dé‘f&.

316. — wﬁégs 233/65/122 negé1';‘z7fz‘¢°, mziéle/5‘? zeyéélliz 525% dzifif.

¢ Cosa che va oltre ogni credere! _Il precipizio lascia passareun bue, fa precipitate una gallina ».
308. — négzqeraifa gueroifz 9/fe/gb, néyuorﬁét éngzallé 2/melﬂr.

« Chi non ha garante, 1’affare é spacciato; chi non ha pa-

stoie (per la mucca), il latte va versato per terra ».
Mai;/eéhci « pastoia », v. in SCHREIBER /_7uz[e,éé.

c Il furbo conosce il furbo, il solano_ raschia il cuoio ».
Lo engu/Zé o solano e um vegetale che mescolato con orma
si adopera per conciare le pelli.

317. — ,6-zi/1322 éniciv ydelli P megdé/; negér émtiy ydellé .9
§ma’éf.

-2 II prete che cosa desidera? la piccola colazione dopo la

309. — néguemiia ézgi J/feZ_z‘(‘2, néquoréét Engu//é'j'me/gé.
¢ II furbo, Dio lo conosce; il cuoio, il solano 10 raschia >.

messa. I1 discorso Che Cosa desidera? lo sbaglio ».

Variante del precedente.

serve a far Iasciare il digiuno >>, v. BASSANO, (:01. 127. — Emdéféelé,
« sbagliare, scivolare

Allusione alle discussioni in tribunale. — Megdéf ¢ cib che

310. — dééri Zeéécim cz_;rtE77/4/ezz’oz’é"1', défzri are’ cleéri czylészi/_’zie”;r.

3,18. — megér
« L’affare in
vacche come gli
.ZZwa‘a[°& =
A proposito

« Dopo 1'uomo avveduto non raccontare storie; dopo le belve
(bestie selvatiche) non razzolare ».
Occorre astenersi da lavori, discorsi, etc. inutili 0 pericolosi.
311. — neééo? gumécifz éz'ée[°uze)z) énté a’eleM‘z zcigmi 1'55/ZZZI/‘til.
«Se vogliono mangiare un aééiz guméiz/z. lo chiamano gallina faraona >.
L0 aééii gzmzézié 0 éuceros aéessyvzzkus non e uccello mangereccio. Allusione a chi vacuamente parli di ‘grandezzate.

letti settentrionali va osservato che le voci ﬁnienti in —d la pos-

sono perdere assumendo quei sufﬁssi: mérreqd « benedizione » mErreq’72 « la sua benedizione », alziz c vacche » aibm c Ie loro vac-

che », Bar)/é°z‘z per Bér}/[Z20 nome proprio « schiavo del Signore ».
— Vedi anche al proverbio n. 22. Ugual fatto avviene in tigré:
mmzézi « signore » mzm&E’z‘¢. I2 notevole che il fatto avvenga altresi con la 3”‘ pers. plur. e femm. del perfettd verbalet yefbm

312. — z7’u‘.€' éemzé’ Za’aé"uwz‘) ,1/neggZ"7’, éeqﬁ éem Zzézciéﬁ 2'2?-

segggr.
« L’inviato parla come 10 hanno inviato, il mulo passa il

ﬁume come (vogliono) le sue redini ».
Riferimento a1l'obbligo del dagniz di riferire correttamente
al tribunale le testimonianze raccolte.
313. — jikedzl /résériit, yiée/§°u éé5a‘c‘zz'.

« Vanno secondo la regola, mangiano all’ora (ﬁssata) 9.

zéwcfalb dafzzi y/elléft. din? ze”zm‘aZ°b guzisci y/elléif.
cui ha passato il giorno, lo sa il giudice; le
abbiano passato ii giorno, (lo) sa il pastore ».
2éwa‘aZa’¢‘2.
del sufﬁsso pron. di 3“ pers. -22, -67%, nei dia-

I.
U
I.

'4

<< elle dissero a loro », KOLM., XXIII, 2 ke.5é‘éfbm qche esse facevano fare uno sforzo a loro -. Eccezionalmente si trova il sui-

ﬁsso —”z2, —’bm anche dopo nomi ﬁnienti in 1m 2' d’appoggio che
sparisce dinanzi ad esso: égrfom teseyria « il loro piede si ruppe »,
meweddcfti « ﬁne » mewea’a’&’lé’°z‘4 «a la ﬁne di esso ».

WI
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319. — asz‘ewé°z'[£:zi temigér ée)/lérél/4?‘, ta‘a,t‘z'qEéi ieqzi/és /éeyté
méltzi‘.
« Facendo attenzione parla, perché tu non sia vinto nella
lite; essendoti preparato, lotta afﬁnche non sia battuto ».
Cfr. n. 353. — Met°é « percosse» :2 amh. metliz.
320. — téizténmi ééfi 3/e[zégf;‘é"°, télzlénnci mziggzh‘ 9rez*étt§‘.

« L'umilta nel nutrimento fa peccare (eccitando maggiori
desideri), l'umilta nel litigare fa vincere (cattivando la benevolenza del giudice) ».
321. — ézkhessﬁ yéésseszi, éz'£:ea’z2 ymélleszl.
« Mentre accusano, sono accusati; mentre vanno via, ritor-

.
nano ».
In giudizio, chi propone un’azione contro qualcuno é esposto
a. un’azione che contro lui il convenuto puo proporre per ritorsione.
322. — nééhesdsi yevéllzl melloisé.
« A1l'accusatore non vi e chi repiichi ».
_ Chi ha adito_ i1 giudice ha diritto di esporre le sue ragioni
senza che lo si interrompa.

—-—-‘gua-

_-.; r_j_-
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323. — aé dciﬁciéha‘ séméﬁ aé wellemkai éélaii
c Dinanzi al tuo giudice ascolta, dinanzi al tuo sostegno
della tavola da. mangiare mangia ».
324. — .§ewci°i way 3/eéé’Z, keszisi dew jreéé/.
c Chi chiama fa dire “ eccomi I ”, chi accusa fa stare in piedi
in giudizio s.
325. — aytE.gél’mm2 éé~ze2erz'é, 5E§g3‘eé"¢i ée°le¢ze;.yeré.
« Non essermi avverso per notizia [= per semplice sentito
dire] senza che (la notizia) sia stata considerata attentamente 2.
Béggekhci = éézej/éci; éétenegsere = éézétenesseré.
326. — zqyeléqkéni qetcili, zeymel/ésém‘: /éetziré.
c Chi non da a prestito, e (come un) uccisore, colui che non
restituisce 5: (come) un grassatore».
327. — féréa’ néneésé/éhd, éélc? ne%erséé"¢i.
¢ Giudica per l’anima tua, mangia pel tuo ventre ».
Ossia: giudica tenendo conto che tu pure verrai da Dio gindicato.
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328. — IE/emsemzi Emfeléi étai net°e”é"2,- légeﬂzomni érzleléi Etc?

md°éa’£:2.
« Mentre dici “ mi a11isci', (e) quella tua morbida pelle da
coperta; mentre dici “mi fai largo”, (£2) quel tuo desco ».
J

Detto per divorzi, per separazione di amici, etc.: se ti trovi

bene, bene; altrimenti il mondo ha spazio per tutti.

Net‘2, netiai é una pelle conciata assai ﬁnemente e mor-

bida, che vien usata anche come coperta per dormire.
329. — négrls 3/enééééér, fétlai 3/a&a6éé’r.
« I1 re fa stare, la giustizia indica».
Dicesi del giudice, il quale, come il re ha potenza di fare
stare q. u. ove voglia, di conferire gradi, etc., cosi con Ie sue
sentenze indica come si debba fare.

330. — négits énié zimotzl éémén ytmmciguetzlﬁ
« Da quando i1 re e morto, per chi (per quale giudice) si
faranno d1SCOI‘Sl per avere un g1ud1z1o?».
Figuratamente si usa in casi di denegata giustizia, di prepotenza etc.

331. — wzfzzl 2ew‘aZé, seméét zeé'alé.
t Chi ha fatto fare ii patto, chi ha fatto festeggiare la domenica! »

Per affermare che una data persona é 1’autore di un determinato fatto: massima usata nei giudizi.
332. — aéééy zesénéelléy, guoméz) zeﬂéiwlléy’.
« Cio che mi ha fatto aspettare mio padre, che mi ha fatto

bollire il gombb! ».
Dicesi per affermare il proprio diritto di proprieta su q. c.
— Goméb qui vale, in traslato, per « casa».
333 — semciy ag/méllég‘, fe°rEa’ selesté qylziwwég.

« I1 cielo non si scortica (non si puo scorticare), non si cambia il giudicato di tre (arbitri) ».
E detto per Yinappellabilita di sentenze.
334. — °a§éé" ge”n7tz‘m zefavrré, 62?’usaté’¢z zey°m*r2, ]e”._v._vz‘tm aré
deéa/2.
c Quegli che non raccoglie le spine del suo campo (per
mondarlo), che non rappaciﬁca coloro che sono in collera, é
completamente una ﬁera (una persona senza criterio) ».
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Deéri « monte » = gafét déére « bosco » (= .?.--m:
=, .(':m-c :)
'
amh.

Invocazione al giudice per ottenere giustizia contro chi ci

ty. dur « bosco :.

abbia danneggiato con furto, etc.
342. — ée°rse°ne”'n seéﬁri, seééerén 55-32% iemerziri.
c La lenticchia é rompitrice, il seééeré é amaro per gli uomini ».
_
Sulla credenza dei nocivi effetti del seééeré, specie di cicer-

335. ~ ézhamyu/92% ‘e”2é"r éel, ,ée,y._cewz7‘u,é"zi wgl éél, éti
me”m‘¢?y

negérﬂ ,éz'zz¢7mi6él.
« Se ti calunniano, sparisci subito; se non ti chiamano,
la-

mentati; e questo perché? per spostare Ia quistione
2.

We)! (0 way) éelé « esclamare » anche non in senso
di lamentela, p. es. in segno di obbedienza, p. es.,
gczérzk, mfa.’ wéyl

chia, v‘. BAss., col. 184.
Detto da chi sia punito senza sua colpa, mentre il colpevole

= f Gab;1‘1,vieni! Comandi ! s. — Tezmmée/é;
il BASSANO, col. 734,

é riuscito a svignarsela. —-— Cfr. n 254.

registra il senso « non essere in pari, in ﬁla ».

343. — _z‘¢i°ze/ci sz2°rz‘z yéellé“, ézétéci ‘édci _)/me/Z29’.

336. — écié s"i[z méséékéir zz/mam? ééﬂenéfgr.

« I1 vitello mangia 1’erba, la tua casa e piena di debiti ».

« Pi1‘1 di mille testimoni (e) il proprietario con le (sue)
labbra ».
L’attestazione del proprietario circa la cosa posseduta
é

La trascuratezza nei propri affari genera miseria.

344. — zeldm 52%}/22 reééi hzééayzl.
« Chi manca alla parola verso il suo compagno, Iddio e il
suo responsabile ».
Saééay e in lingua tigré, come tigré e 132%}.
I] proverbio sembra voler dire che chi inganna l’amico e, a
sua vo1ta,abbandonato nel momento del bisogno, non potendo
pit‘: sperare soccorsi che da Dio.

molto pit‘: sicura ed attendibile delle dichiarazioni
di coloro che
la conoscono solo di vista 0 per udito dire.
3,37. — ézgé éézé/elezé yqetlgl, séé éézéfe/e_tb yferré’a’.

« Iddio uccide con quello che conosce; 1’uomo con
quello

che conosce giudica ».

338. — zaimzé yrezté”, zééeréeré yéelte“.
« Chi ha preso Vince la lite, chi ha tolto il miele
dall’alveare

345. — 77122122’ 5527?; ).néue”°b, Zzz7.yz‘¢/;~' 557°/22 yme7*e”°é.

Jo stempera nell’acqua (per fare 1’idromele) ».

E, in certo modo, un corrispondente del nostro
« beati possidentes ».
339. — ferés zzléeséese//22, déﬁci ziéhesese/lit.

« Quegli al quale il cavallo é andato trottando, quegli
che
i1 giudice ha accusato ».
Dicesi nel caso di persona che, essendo innocente
od estra-

nea ad una controversia, é chiamata a comparire
in giudizio.

340. — été ﬁéni _Eé7*ife2'es1z§, étk quoréét quoréét
(E/121?.

« Questo scacci-amosche e la coda del tuo
cavallo, questa

pelle 6‘: la pelle della tua capra ».
Detto che si usa per portare dinanzi al giudice
un convenuto dichiarandogli che non si entra in merito
alle sue discolpe.
341. — aé

e”na’z2_ééo,é"ci7z aylékketér, aé éndzinnokhci ._s‘bm qyzé/Mar.

« Nella casa d1 tuo padre non subire rapine,
nella casa di
tua madre non pernottare in digiuno 2.
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‘ v
1

D

cI1(troppo) pieno si versa da se stesso, i1 ﬁdanzato si

sposa da Se ».
I1difﬁci1e,i1complicato si ha nelle trattative fra le due
stirpi prima del ﬁdanzamento: avvenuto il ﬁdanzamento, le
cose procedono spedite. I1 proverbio vuol dire che tutto sta nel

cominciare, il ‘resto viene da se. -— E anche inteso altrimenti,

dandosi pit‘; importanza alla prima parte: quando la misura
delle afﬂizioni, dello sdegno etc. sia colma, le cose erompono
da se stesse.
346. — km} ééléé gfevegiti ‘a.s"¢i wdmzé.
« Un padrone sciocco (é meglio) id’un patrocinatore intelligente ».
V
I1 patrono intelligente ﬁnisce col mangiare i beni dei suoi

patrocinati; un padrone sciocco, senza molto ponderare, si as-

sume le responsabilité incorse dal suo dipendente. Wﬁmu? « padrone, proprietario», v. n. 376; d’onde il verbo wemzmé c impadronirsi » specialmente d’un campo.

CONTI ROSSINI

82

PROVERBI TIGRINI

347. — aytégflém amoinzhi ée}/ze/wzeéézi /eg‘drz',é¢i.
¢ Non venir meno di parola a chi si ﬁda di te, che non ti
venga meno il tuo creatore ».
Cfr. n. 344.
348. —a/kc? azyéﬁréf, z'a’1az37 ayégéréﬂ

‘

« La tua bocca non bestemmi, la tua mano non fustighii ».
Astienti dal mal fare.
349. — ‘ah? a;w7m°a‘za’, mzize/zit ay.ya‘c‘za’.
« Lo stolto non dia consigli, il morto non faccia dichiarazioni ».
La testimonianza incontrollabile attribuita a un defunto non
ha valore in giudizio, come non ha valore il consiglio d’uno

stupido.
I verbi ma°aa’é, .ya°zza’é conducono a. esaminare il comporta-
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352. — zerewi lesemzimiﬁéci, éngerci oz.éue772sz"£:¢%.
<Essen'doti tu messo d'accordo nella parola, avendo tu

('11 .-

masticato il pane (insieme con l’a1tro contraente) ».
Dicesi di persone che siensi messe interamente d’accordo,
ed anche per affermare la necessité di conoscere bene l’altra
parte con cui si tratta.
353. — z‘a"a;°z'q'o? teqci/275 ée}.rt§me°t2‘c?°, tegemqzyi lemciguot /éeyiéi
rétlcf
«Essendoti apparecchiato, lotta per non essere battuto;
facendo attenzione, discuti per non essere vinto in giudizio ».
'

Variante del n. 319.

354. — Zzéggi 9/¢zeé6e”r tez‘e,é’*z'lz‘t, 557/°dz‘ yneééér z‘ezaiwz'ri¢.
«La legge sta, essendo stata ﬁssata; la ordinanza sta, es-

mento dei verbi di media laringale nelle lingue moderne in confronto con l’antica. A1 perfetto, 1'etiopico ha i tipi se”’é’7m, /ééhéda
per'i Verbi intransitivi, Zcfaéa per i transitivi. In tutte ie lingue

sendo stata girata (proclamata in giro pei mercati) ».

moderne la prima forma e sparita, rimanendo soltanto la se-

« Stai seduto nel mio seggio, discorri con le mic labbra ».
Detto d’un giudice al suo aiutante, per delegargli delle
attribuzioni.

conda: tigrino safané, éa/%aa’é; tigré (nella qual lingua il verbo
assume costantemente la forma qatliz in luogo de1l’originario gatala) sa°e”m‘z, laahédd; harari sa"zza’iz, makagol; amarico (tenendo pre-

sente il fenomeno della caduta delle aspirate) seine, hide. - All’imperfetto,1’etiopico fa _7rEs§’é¢z, yé/55/ze°a’,' e questa forma é passata, concordemente, nelle lingue moderne, sebbene da scfmzé

potessimo attenderci piuttosto un ye°sa°an.- ti grino yEs§°.‘é’7z,yfké/1232;’,
tigré (Zé)sE°e”7z,- amarico _j/5:572. Ed altrettanto ci mostra avvenire
in harari _j/szda’. — Non altrimenti e a dirsi per il soggiuntivo:
etiopico 3/es”zm, tigrino yé’s’zzn, tigré Zéfan-, amarico ysmz. Riassu—

mendo: nelle lingue moderne, identitét nel separarsi da1l’etiopico
per adottare un unico perfetto di tipo sa°amz,- identitéi nel con-

servare all’imperfetto ed al soggiuntivo le forme etiopiche del
tipo se”’émz.
350. — énécié zelé feyycié /a’aé”é.
« Invece di parlare mandb un uomo canuto ».
Per trattare di cose serie occorre avvalersi, come interme-diario, di persone ponderate ed esperte.
351. — zeytema/zciré aydéizign, zeyteze/eqré ayeg‘e”[z‘e9n.

« Chi_non 63 state istruito non si salva, cic‘) che non é stato
scavato non macina ».

355. — teyemméz aé meméeréy, lemigér «§éé”e7zfe1*é;2?.

356. — més deggezmaité men temdgudti.
« Col deggzkzzmdé chi (e, chi oseré essere) il contradittore in
giudizio? ».
357. — lemmcité.

_c\
meslmti, éuoréuaz
mesizayé.

¢ Chi cerca di convincere con insistenze e ingannatore, chi
»
fa i1 solletico fa ridere ».

358. — 647?}! 6a’aé"d, éeééby éeééoéhci.
« Per me, per te; per il mio padre, pel tuo padre ».
Concluso um patto, le condizioni debbono restare immutate

e rigorosamente osservarsi, per la vita e per la morte. — Detto
specialmente in convenzioni circa i resti.
v__
359. — mdizéeréci éeéueré, sara
ha? tescfré ct}/65/u "ti.
« Che non abbiano a dirti: la tua associazione si e interrotta, il tuo partito é stato vinto ».
Altra affermazione sulla intangibilita delle convenzioni. I1
miééer (amarico mciéer) é stato illustrato dal GRIAULE, e, prima
di 1ui,dal PEARCE; tale tipo di associazione esiste anche in Eritrea, come nel riserbo di tratteggiare altrove. Cfr. n. 365.

E ben noto che il tigrino ‘ha, per i pronomi personali di

1*‘, 2”‘ ,e 3" plurale, sufﬁssi rafforzati, —,ém%:z‘zm, —m‘bm. Il PRAETOmus, Amkarische Spmc/ze, pag. 74, scinde il primo .é (sufﬁsso
2“ pers) .1. zit suff. plur. + sufﬁsso 2*‘ plur. di tipo semitico co-

mune, e giustamente ravvisa in questo —at— l’elemento esplicativo delle forme amariche dei suff. pron. plur.: ty. —,é"—at—,éum>

alE—/ézkm > dbéum > amh. —aZ/Au: ty. ~dt~(‘7m > amh. —ciZ—aw, col
quale sufﬁsso —zzw, —b,_ si possono confrontare il plur. 3“ pers.
perf. del tigré fagwéu, femm. fagr-ayiz e il suff. pronom. al
verbo in harari, —ayu, —a)/0. Per analogia, sarebbesi formato il

sufﬁsso 1° plur. —o‘zlén > amh. —ziZe¢z. I1 —4:, —/Ea, della 2‘ plur. tigrina puo anche concorrere, forse, a spiegare le forme harari
del pronome isolato di 2‘ pers. aédé, che si ammette generalmente rappresentare il punto terminale di una lormazione di tipo

7zéssé,é”&.- forse ker.s‘E—¢2.é"~cik".P(‘). La concordanza tra formazion
tigrine e formazioni amariche, mentre le une e le altre disco-

stansi dell’etiopico antico, mostra l’interno lavorio di elaborazione dei dialetti neo-etiopici, elaborazione arrestatasi in tigrino,
svolta maggiormente in amarico.
1::

« Al garante, perche egli lo mangi (si prepara) il ﬁtﬁt:

-.

361. ~ 532 qféy séé" 2722, ézi z'a’éy_y,é/aztalesz.aZ72.
boecheranno ».
Se non ci dilendiamo a tempo, gli altri prevarranno su noi.
3,62. — zminnzilzhti Jrérlzaqelkci waiizsééhri _yg’rebe[/hi.
« ll padrone si scosti da te, il grande si accosti a te ».

3,63. — sérmiy meguéreéé, wciizs meqreéﬁ.
« Il grano serve per la comunione, il garante serve per far
accostare (le parti contraenti) ».
364. — égzé allomzé zej/[zéssb qdlzk, zeytgfel/ém /az'a’zim‘;.

« E con me il Signore, la cui voce non é smentita, il cui
patto non e violatol ».

ragw-

¢ Mentre dai da mangiare ai soci della tua societa, mentre
adorni la tua donna! ».

Occorre assolvere gli oblighi che si sono assunti. Cfr. n. 382.
366. — zerez/Lin sa°z‘m se ", [zarz'_Zn2 sa’im ze/273?? ".
« Mancando di

arole stai zitto- mancando di farina, ag1

3

giungi! ».
367. — ‘awm 7ze”fe”m_"éz.‘, z'a’z‘¢ néquérgét.

4 Il suo occhio alla malattia, la. sua mano all'amputazione ».
Fényél malattia degli occhi, che si spalancano.
Detto che nei giudizi si ripete da una parte per incriminate

l’altra.
¢ Per non dire “ siamo stati vinti in giudizio" dicono» dl ap-

pellarsi 2.
sentenza.

369. — wﬁgi’ écié éz'z‘z'eéy, gélél kcié ﬂtéjl.
« Esci dalla mia casa, allontanati dal mio cospetto ».
370. — ‘addéy gemgém, 2er’é3/ ségém.
« I1 mio paese e di conﬁne, il mio seme é l’o_rzo ».

I1 proverbio intende affermare la volonta di q.u. di recarsi
ove Voglia 0 di fare quello che creda; puc‘) riferirsi p. es. 21 Chi
intenda disertare o darsi alla campagna.
Gemgém, propriamente, e la sponda d'un torrente, l'orlo

d’una vallata, etc.
371. — éézéy zémim neguodci, éézéy ée!o"z°.éziJ.I& ‘ézlci.

c Tuono senza pioggia; debito senza che tu abbia riscosso ».

(1) Ipotesip avvalorata dal confronto coh Pargobba

.Et., p. 395).

365. — Eizté teééllf‘ nédeqqi mdééerkci, énté léséllém
2/eyit “oi.

Ye”géééo?°zimi, formula consueta per appellate contro una

« Questa mia bocca ha taciuto, queste mie mani se la im\.- .- _. _.:_

Formula con cui una parte chiama l’altra a fare giuramento
in giudizio.

368. — te7'ez’¢i°m? keyéelic 1/égéééaitinci M122.

360. —wz?[zs .%z'6e/‘z7ze)b_/§{/‘i'l,- /ez'n§;.yefz?wb éézét.
pen-«che gli si accomodino,i tappeti 2.

.—_ .—»-E
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brisou (COHEN, Nouv.

Dicesi a proposito di mali che incolgano una persona sernza.
che questa li abbia in alcun modo provocati.
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372. — ‘Eda al/onni aylééé/, ézgi zewegé; ‘e”a’a yevélleyniz aytééél,
b ‘
ezgz zemegb.

1 Non dire “ho dei debiti”, il Signore li faré andar via;
'
. .
.
.
.
\

non dire

Non

cc

.
non ho del debit: ”, 11 Signore 11 fara vemre
».

occoirre

vantarsi, perché quello che oggi non é potrét

essere domani.

379. — werqzz éélerqzl. 7

«I1 suo oro (33) nei suoi cenci ».
Dicesi per chi, non potendo present_are un garante, deve
direttamente co’ suoi beni garantire le sue obligazioni.
380. gala’ négns ée”°ésrat, eye/a’ éiéte éérstz/'1'a7z 6a‘a¢/at.

373. ~ zéseéfzé yéizérréa’, étlemeséeré yférréa’.
« Quello che e

87

statlo

ingrassato‘ viene scannato, cib che é

stato attestato per testimonianza vlene giudicato ».
374. — m5a’7?z zézlneéeré, éuéé zeywegeré.

_

« Quegh ehe non stette col;‘1, colui che non gettb per terra

lo stereo bovmo ».

La testlmomanza non sia resa da chi non ha assistito al
fatto.
375. — men ye”ngér.r’ zéneveré; men _yeZé'qqé’s.P zéyeéeré.

« Cghi mai parleré? chi ha assistito. Chi faré il funebre Iamentor‘ Chl ha seppellito ».
376. — negér aé wanna, sélzfét aé éérana.
«I1 discorso (ha 11 suo responsabile) nel padrone (in chi 10

ha tenuto), la scrittura nella pergamena ».
‘Wanna cpadrone» (cfr. n. 346) e, se non erro, voce di
.

ongme saho, da una radice wan « possedere » mi in agau cor.

risponde (San. In saho wanna, col senso di §mn; non so se vi
corrisponda il gbnna delle genealogie e leggende pubblicate da
me nella monograﬁa AZ Ragali. In tigrino e il detto guoyta
nay séé, wanna nay ¢nere7.- « guoita si dice per gli uomini, wanna
per la terra ».
377. — :25 qéz/{mi dana aynagern waza, aé gédmé 9uoZ‘a ayquen
rem‘; nanza.
« Al cospetto del giudice non discorrano di scherzi; al co-

spetto del ragazzo non facciano a pezzi pane scelto .,
378. — étiw ze/é.y‘é° negér J/e7ne",c._r‘e9°.
« L’entrare e l’uscire fa venire la quistione ».

(,h1 entra ed esce da

_una casa non lo fa senza ragione,

lo fa per esammare, per mformarsx; e questo suo modo d’agire
produrra delle conseguenze.

«I1 nemico del re (é punito) nei ceppi; ii nemico della
chiesa nel letto [dopo morto, allorché é trasportato al sepolcro
sul letto] ».
E noto che i morti sono portati alla fossa sovra un letto.
381. — néssiz lei/z‘z"é men y/éelleé? néssn kg’/éitn men 3/._veZZZ"’°.r’
« Mentre egli dé, chi riﬁuta? mentre egli e amorevole, chi é
nemico?
Dicesi a1 giudice, alludendo a Dio che C151 e Che mostrasi

amico clegli uomini,
382. — [zémmaq ‘araqaj! negér yea’e"ggé"m, néinmaq mefatti

dérar yedéggém.
«Un cattivo paciere fa ripetere la questione, un cattivo
pasto fuori ora fa ripetere Ia cena 2.
1Wes‘az‘lz' « pasto che si fa fuori tempo », p. es., alle 10 di
mattina anziche a mezzodi.
383. — géééaq zerena ‘agmi aganénti yse5&é’r.
« Un buon discorso rompe l’osso dei diavoli ».
Con le buone parole si giunge a tutto. Var. del n. 47.
384. — néseyzan ayta/zaééz) sé/zan.

« A1 diavolo non dare potenza >.
Occorre evitare le occasioni di commettere colpa.

385. — °aa’a’i éntellowzl zééan /am, éelzadgenni énlé ée/é guasa;
”
or Se stanno nel villaggio dicono “ per la schiena di Cassa! ;
se il pastore dice « mi lasceré », se il leone ruggisce contro di me;
io vengo meno, si voglia 0 non si voglia 2.

Se sto nel paese, i paesani mi intimano in nome del re di
non fare questa 0 quella cosa; se me ne vado in campagna, il

pastore minaccia d’abbandonarmi e il leone mi fa terrore:
ovunque vado, sono perseguitato.
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Detto da contadini etc. nei ricorrere a1l’autorit.'31 superiore

contro un capo. — Zééoin Kasai « per la schiena di Cassa! » notissima formula per intimare

(CONTI ROSSINI, Dz'rz'z‘z‘o com,

p. 177, 11. 1); Kasai, forma amarica, (per Kzilzsa), e re Teodoro
'
'
0 re Iohannes.
386. — éem ze_yta&zzéc7‘mi, azdéé” mé’woa’a’°zmii‘.
«§Se non ci fossimo nascosti, le iene ci avrebbero consu-

mati ».
Dicesi a proposito d’inconvenienti 0 di mali che si sia rinsciti a stornare tempestivamente. Dicesi anche per affermare Ia
necessité di ricorrere in tempo al giudice per evitare l’aggravarsi delle liti.
387. — ,ée6a’e:y ziééil ézgi j/7'5’)/o, ‘cg/néy 225?! seé yréjlb.
« Chi parla del suo interno (delle sue intenzioni), lo vede il

Signore; chi dice del suo occhio (delle cose che si vedono). Io
'
veggono gli uomini ».
Le intenzioni non possono stabilirsi in modo sicuro.
388. — mdj’ q1'gu¢izz’o%°, zereéoi cy'wz7a’a’o7’.

«L’acqua non sia. pestata, l’affare non sia danneggiato».
La forza del proverbio e nella seconda parte.
389- zéémz négzés éelozééizm aé qérzlé 6e”gz'[zdz‘ me”s Zzazkzim
éésié °éré'é.

Mentre vi intimo “ per la schiena del re! ” da presso, mentre voi incominciate da11’alba ﬁno al tramonto! ».
Rimprovero che si fa allorche, malgrado i nostri sforzi per

indurre qualcuno ad obbedire, egli, invece, continua a mormorare ed a protestare per sottrarsi a1l’obbedienza.,

390,- ne°guerz?[z 2'/(>712 ye“=e“/é/éemz, né—qum2=_yfem'z2.

‘

Proverbio usato specialmente da patrocinatori (gfeéeqd) per
vantare la loro abilitéi.

393. — éem 50772 ‘atiaoéci, éem [mwi qerqzkézi.
« Avendo tu afferrato come (se fosse) erba (da tagliare a
mannelle); avendo tu tagliato (la legna) come pel fuoco! 1-.
Detto usato segnatamente dinanzi al giudice dalla parte

lesa per accusare il convenuto di averlo derubato o danneggiato
in ogni modo. Vedi n. 396.

394. — gfzillzkm 3571?’, qz‘Za’a’z‘tm éé/Li‘.
<Semina nell' appezzamento di terreno giét spartito con
l'aratro, mangia quello precedente (=i cereali gié pronti, del
raccolto precedente) ».
Usasi in tribunale per indurre una delle parti a restate
nell’argomento senza cercar di divagare.
395. — /éaé éalmqqi zékhedét (Seq/éy éézéy Zmqqé zééedé yolw/.
«Piuttosto che il mio mulo che se me eandato con giu-

stizia, (mi attrista) il mio cereale abbrustolito che se ne 6: an~
dato ingiustamente 2».
Una piccola ingiustizia o una piccola. contrarieté. e talvolta
risentita pi1‘1 vivamente d’una grande.
Qolb dicesi anche per il caffe,i cui grani si arrostiscono.
396. — [mg/yzil kem /zflziy, ‘aéiy éem qelziy éuenézi ‘ammeiédnni.
« Tu, essendo forte come 1’Altissimo, grande come il mare,
mi hai danneggiato ».
Detto che si adopera come quello al 11. 393.

397. — séé kem °aqmz‘¢, é/912 éem qerimzi.
«L’uomo (é giudicato) secondo la sua forza, i cereali se-

«Si radunano dicendo (che e) per uno scaltro, giudicano

una persona». proba ».
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391. — ée‘ézz/2' ze/m’e_j/u—léy Zmwé.
« Mi hanno messo il fuoco perche io gridi ».
392. _ worfzi més gesgdsi, negér més memeggmisi.

«La luna con chi parte di buon mattino, l'affare con un
buon parlatore ».

condo che Ii si spigola ».
398. — megeddi yessaimiizé, ‘éddgi yeggamini.
«Per via egli trova il compagno,8al mercato trova i conoscenti ».

Cosi per la strada come al mercato si pub sempre trovare
chi faccia da giudice delle controversie che per via 0 al mer-

cato insorgono. — Yeggcinéni dal V. gene}/é, gmeié; propr. ag-

gzineyé 6‘: il ritrovare q. u. dopo molto tempo.

'
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399. — me”.y‘dn§s __ca‘zmemz2,' ségém géverelléy éelét adgi.
«Per caricare, caricami; dammi (pero un carico di) orzo,

'
disse l’asina ».
Dicesi di chi pretenda imporre al suo superiore il lavoro
che debba essergli afﬁdato.

400. - adgi éem Ettéfzélléé, qeqe“a’mz' aim? Z5927!/éé.
1 L’asina, come per essere munta, precede senza ragione le
vacche ».
Dicesi per chi senza ragioni o senza meriti abbia vantaggi
che spetterebbero ad altri, che li meritano.
Tequeléé « precedere, mettersi avanti q. u. senza averne

ragione 2.

401. — kelvé éawi yfeltzl guémii kemzfazzl.
«I1 cane desideravil fuoco come se avesse apportato il
tronco d’a1bero a.
Dicesi di chi cerchi di godere d’una cosa senza voler prendere parte agli sforzi necessari per conquistarla.
402. — _te”r;‘ur adgi meg,‘/2"” nziwétzi.

« Un asino dubbioso (e) la perdizione degli attrezzi ».
Ai sensi di g‘z7r_tz‘¢r, indicati dal BAss., col. 903, e da aggiun-

gersi « tale da non potersi ﬁdare ».
403. — way?) quonii éamzimzk, wdyb qzzmcil taﬁazguz'mz‘z.

c Ohimé, la pulce si e ammalata; ohime, il pidocchio si e
salassato ».
Dicesi per persone potenti che siano colpite da disgrazia.

404. — zéﬁé éntciv _)/messglr’ zzfz) ynekéés, e”grz‘¢ yE_&e”n,é‘e9s.
« La iena che cosa sembra? la sua bocca morde, il suo

piede zoppica ».
Dicesi (a quanto mi si spiega) contro chi cerchi di appropriarsi di beni altrui dissimulando i propri intenti.
405. — neméesti dewél mam/zare/I22; mezzémmb énté aserellzkr‘

- A1 leone ha sistemato un campanello; chi glielo leghera? ».
Detto a proposito di proposte impossibili ad attuarsi. I1 tema.

e quello iolk-loristico del campanello che i topi decidono di

PROVERBI TIGRINI

91

attaccare al collo del gatto, tema che si sa noto in Abissinia
per una iavola amarica edita dal GUIDI, Prozzeréz} pag. 68-69. —
/llem/zare‘ c sistemare, mettere in modo regolare q. c. ».
406. — zéé°2-mérakhzkt Zmllzi énlé éeluwb, éej/neg/a’& éelé.
« La iena, quando le dissero “custodisci i vite11ini!”, disse:
(Io faro) da sola? ».
Dicesi di chi, lietissimo di una cosa, apparentemente faccia
difﬁcolta ad accettarla, o mostri di schifarsene.

407. — gérzil gzinébz‘ ayde”/ti”, ségci amlaié aytefftii
« Non licenzi dal campo in g/zemébz‘, non sputi la’ carne di
Di0.' 2.
.

Le disdette per l’afﬁtto di terre non vanno date al tempo
in cui principiano 1e coltivazioni.
408. — /ezié E20/V2 sertiniy [zazié zejééllbm meéhéréy, ta’aé,éz'éc‘2m
mié qe/giy.

« (E migliore) di mille cavalieri, cui non 6‘: un solo consigliere, (e che) si sono radunati presso una grande acqua».
Narrasi che il proverbio sia stato inventato a proposito
delle scimmie dallo sciacallo, che nel folklore abissino é spesso

preso come esponente della saggezza e del1’arguzia, (cfr. p. es.

CERULLI, Harar, p. 212); percio al proverbio spesso si aggiunge

kééeyé 2526/2’!/Ea‘ né’—ma2yé « 0 scimmia che saltasti nell’acqua! ».
Raccogliendosi in luogo facilmente accertabile ed accerchiabile,
come pub essere quello in cui e una grande pozza d’acqua, naturalmente si e pi1‘1 esposti agli attacchi ed alle sorprese del
nemico.

409. — »éeme‘a[,%2 azéimwlzl, guéndi vzésewylzl.
« II buon giorno per la sua sorella, il tronco d’albero per
la sua moglie ».
Per la sorella etc. si hanno buone parole; ma le cose so-

stanziali, come la raccolta della legna da ardere etc., si debbono alla propria famiglia immediata, che il proverbio fa rappresentare dalla moglie.
410. — dear/zb émfé zeygziﬁteré, dékhzi énté zeyzoré, Entiy métederré?
«Se il pollo se non razzolasse, se il povero non andasse in

giro, con che cosa cenerebbe P >>.
Cfr. BAss., col. 950-1.
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—
Dicesi di persona povera e senza appoggi famigliari.
1Zz7‘go’z'f « debole 2, p. es., néssiz éémcim kzwym), ﬁgrgri zafgcif

411. — zfemén més mefzremfit sena’Za’.
« Getta via il serpente col suo bastone (= col bastone con

419. — zémédénnzi adge éegli aé seze/Z52.
« La parentela dell’asino e del mulo e nel prato ».

velenoso, puo
cui lo hai battuto, (-3 Che, essendo Iordo d1 sangue

far del male)».

‘

Allusione a chi, restato estraneo ai bisogni altrui, accorre

anche 1e
Dell’uomo cattivo si deve respingere tutto, perche
potrebbero dopo
sue cose, che potrebbero dapprima giovarci,
carico.
essere causa di danni a nostro

per condividere i godimenti.
Sulla formazione adge éeqlé, v. prov. n. 109.
420. ~ a&éo°z‘: 22'/Zz.yg')/é, zza’a’é°z‘¢ étté&éz& kqyteguezfé yneééér.

412. — aééb zafzazb wzilzidyworsb, z'a’ zafuzzo af yguars&.

c Colui che e raso dal padre, custodito dalla madre, non Va

« Cit‘) che prese il padre, i ﬁgli lo ereditano; cio che prese
la mano, la bocca lo inghiotte 2.

413. — aébb ayé,é"éssés, mikigué ayZ,é’”uélsés.

in rovina =>.

Dicesi per affermare i buoni effetti di una efﬁcace prote-

.

_

«I1 padre non sia accusato 1n giudizto, 11 nu/mg non s1a ac-

cumulato a spighe ».

_

_

cerealx, do~
I1 ne/zigue non deve essere ammucchiato come 1
vendo invece essere spremuto per trarne 1’olio.
_
Cfr. n. 481.
414. — séé éétezemdb, ségﬁ éégzilidév.
la
« Gli uomini (si trattano, si regolano) con la parentela,
1
came col coltello ».
Vedi n. seguente e n. 38.

zione.
A proposito della voce « madre » troviamo nei moderni parlari quattro tipi, dei quali perb nessuno vale a caratterizzare
da solo un gruppo, mentre evidenti legami corrono tra i vari
gruppi: 1) Yantico semitico um, em rimane in tigré, Em (coi sufﬁ,

émm—z2 émm—z‘2m); nel guraghé gogot ummwiz e nel gafat émuydt
Ema)/1, e questo é veramente un notevole esemipio di applicazione della teoria del nostro Bartoli circa le aree1in_guistiche1a—
terali (‘); 2) i1 tigrino ha una forma in —mz— anziché in ~m—, forma
che sembra un antico vocativo, Emzb; vi corrispondono lo harari _

antico imiy e l’amarico énmit, che, al pari di aééit, é un plurale

415. — 5&6 éézeméa’, adgi éégeméd.
».
« L’uomo (é tratto) con la parentela, l'asino- con la corda
Vedi n. 414.

di rispetto. Sopravvivenze della forma primitiva sono il tigrino
e”méeyl—, 1’ amarico Em¢_z&z'ét « signora»

416. - séé mm seéﬁ, 2%’? mil} géreézl.
c L’uomo (cerca ausili) verso i suoi parenti, la iena verso
il suo cespuglio r.

appellativo rispettoso dei pi1‘1 giovani verso i pi1‘1 anziani, mentre

417. — éinfiftokhoi zéweledkdybn, angilzkci zézéhedkdyén, énnei

mi, che certamente va collegato col tigrino e con l’amarico ayyci,
in tigrino pei fratelli maggiori i fratelli piii giovani usano cz[2—t2j/,
ai«%"—¢iy. Nello stesso ordine di idee é l’amarico ay}/zit « nonno »
« nonna >, in plurale di rispetto. I11 harari antico abbiamo cyia
« zian»; 4) in guraghé ciaha si dice adot, in guraghé ulbaragh

selmeté yalzagguisci.

si dice addiz, in argobba éndait, che manifestamente e lo addé

quando ancui levandoti a1l'a1ba sei partito, dieno allegrezza

dei Tigrini. Esattamente Wolf LESLAU collega con questo ultimo
tema Io harari z'nd(‘7Z « femmina », ulbaragh e"‘7za’¢iE « sposa », ualani
e argobba éndtii « femrnina ». La comparsa della forma tigrina

« (Quelle) che nella tua fanciullezza hai generato, quelle per

nottera ».

_

_

_

sieno
Le ﬁglie, 0 le cose buone che faticando ha1 fatto, ti

di gioia nella tua vecchiaia.
418. — aééz) zzébéllzé za gcif, 62'?! ziébéllzk a’ergzijL

.

«Chi non ha padre é debole, chi non ha casa ‘e soggetto
ad inciampare ».

sembra escludere che il tema allo harari sia passato dal sidama:
(5) In argobba {mi-yé «mia madre », imi-yz Jig «zio matemo» (COHEN,
1%/om}. Et., pag. 421-21). In amarico ze/omi—?m « fratello » : walda Em « ﬁglio della
madre >.
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dev'essere voce cuscitica che da antico tempo ha inﬂuito sul

semitico d'Etiopia. — Con la forma vocativa émza cfr. aééé « padre » e aééz) << zio materno ».
_
Ho rammentato sopra Yamarico aéézit « padre » =ty. czééb,
ti. ab, har. aw, etc. Naturalmente, nulla con esso pub aver da

fare lo harari aéééz « fratello » << fratello maggiore », che io riporterei piuttosto alla radice ‘éy « essere grande, maggiore I : cfr.
har. aééoé «valente» amh. aéézjé « Fratello maggiore! zio! »
moher aze/L25 « maschio 2.

421. — a,ééu°z‘c zz'messe°/ seé 3/mess?‘/, aézfiz zz'mes5e°:Z ézgi 1/mességl.

c Chi assomiglia a suo zio sembra un uomo, chi assomiglia
a suo padre sernbra il Signore ».
Assomigliare allo zio materno é cosa naturale, ma avere le
sembianze paterne é assai piii bello ed importante.
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Hamzz, oltre che « suocero », é « genero »; il cogflato 6 gli

altri parenti per matrimonio diconsi zomii’ pl. zomcitzit. — Hamu
assumendo il sufﬁsso di I‘ sing. muta la -74 ﬁnale in 0, Zuzméy‘,
contrariamente all’uso segnalato in nota 3.1 prov. n. 84.

427. — Om Enté wedeqét aé guéndci.
< L’albero, se é caduto, (cade) sul (suo) tronco».
Vuol dire che ognuno, nel momento del bisogno, trova appoggio nella sua razza; cosi i1 padre nel ﬁglio. il fratello nel

suo fratello, etc.
428. — weddémzb zej/éél/7); ayié/zié, ézni ze}/65114? menzeéél aytéﬂiiz.
« Chi non ha parentela non sia ardito, la marmitta senza
manico non bolla ».
Non ci si deve gettare in imprese arrischiate se non si ha

422. — [zaw [mdé éem ze}/tewoldé. V

una parentela pronta a sostenerci in caso di bisogno. - Weddénné

La protezione d’una stirpe troppo piccola é inefﬁcace.

ugual senso letterale, col signiﬁcato reale di « fratello». Circa
il senso speciale di ézni « manico » v. WAJNBERG, Dzzs Leém des

« Un solo fratello (3: come se non fosse nato ».

423. — gmimi més dalzni.
« L’estraneo con 1’incolumit2‘1 ».
L’estraneo alla famiglia prende interesse alle tue cose ﬁn
che queste sono prospere, ma si discosta non appena pub tev
mere di trovarsi coinvolto in responsabilitzi. — Gmimi, propria—
mente, é Yestraneo ad una stirpe, 0 chi da almeno Otto generazioni si é separato dal ceppo antico.
C424. — qua;/2 seméci /mméb 57253}! ye”.yeZ‘e9// P gmim3‘: fetzj/zmé
zléoi Zzawéo? ajrrleq/E7.
c La foglia di seméiz kaméb che ombra fa? Dicendo tu che
ti ama il forestiero, non avere a vile il tuo fratello 5.

Variante del proverbio seguente.

»

« Non ti mettere a11'ombra, avendo ﬁducia nell'e‘uforbia; non
avere a vile il fratello dicendo “il forestiero mi vuol benie" ».

426. — Zzamzlz ée/oi‘ _z‘z7°umémm& fedciy
c I1 genero, sebbene sia mangiatore di buono, é pagatore
di cattivo 9.

_

2

/11. ,/tifqerana °Egz2'°, in 0rz'mz‘a[z'a C‘/zrzktzkzna Amzlecla, Roma,
1936, pag. 42, v. 30.

429. — a/fzwcit éégémur, E554)/ti éélémﬂl’.

«I fratelli (si tengono uniti) con la concordia, le legna con
l’essere legate in fascio ».
Cfr. BAss., col. 173; e cfr. nostri nn. 38, 414, 415.

430. — zéweledzl ayissendediz.
«Que11i
che hanno generato non sieno cacciati a sassate ».
‘
.

.

-

'

‘

'

E un richiamo al dovere d1 onorare ed assistere igemtors..'

431. — zéweledé énté Zaéasé, zééeddelé e”'m‘é_ éhafzasé, aééb §re”'g&
méteizagguesé.

425. — aé qua/quail aminéc? aj/leyél/é"Z, gumzé fez'ewemz’i z'Z;%a“

kawéiz ayteqé/é’l.

letteralmente « ﬁglio della madre », cfr. l’amarico ze/o7za’—§m avente

_

« Se chi ha generato leccasse (come fanno le vacche CO1 loro

vitellini), se colui che ha offeso pagasse Yammenda, il Signore
si rallegrerebbe ».
Se ognuno facesse il proprio dovere il mondo anderebbe
bene; proverbio usato in giudizio.

432. — né—woa’a’2 résti, 7zé—gmiZ gezmé;
« Al ﬁglio la proprieté fondiaria ereditaria, alla ﬁglia la dote ».
Cfr. CONTI ROSSINI, P7'z'ncz'pz‘, p. 313.
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433. — wzigti mé&dle"°§ti, étewci meniiéérti.
« Escite! dicono i cibi; entrate! dicono i sedili 2.
Proverbio usato, p. es., allorche, essendovi molte conoscenze,

si vuole affermare che soltanto coi parenti phi stretti e con gli
amici pi1‘1 intimi si desidera tener consiglio, mentre s’ intende
allontanare le conoscenze superﬁciali, con le quali si dividono
le ore spensierate dei pranzi.
43,4. — kzié Zzawi yelébn qeremi, aé émni yelébn °ém6dézi.
c Non vi 8: (maggiore) vicinanza di quella del fratello, nella
pietra non vi é ﬁore ».
I1 fratello, la parentela stretta sono i nostri naturali aiutatori. Una variante del proverbio porta: a5 _ka‘z«w 3/eléén qerewi, e

la frase mi viene spiegata « nella lontananza non vi 9: vicinanza »,
dandosi al proverbio i1 signiﬁcato « non si deve cercare una
cosa, p. es. un aiuto, da gente lontana, da chi non pub 0 non
vuole darcelo ». Su questo speciale senso di [Law ho le frasi: [Law
2712 zééeydzl « egli se n’é andato lontano », [mw ilkci zééedkzi Enlciy

kuegynkci « che cosa ti e accaduto, che ti sei allontanato? ».
435. — [M202 [zaw seveytzl, Zmwti éazvti séﬁajrci £9/ti (variante:
seb°£zy ﬁawi sevqytzi, sezzeyti [uzwté seé°ay¢i.

« I1 fratello e fratello della moglie di lui; la sorella e sorella
del marito di lei » (variante: « I1 marito e fratello della moglie
di lui; la moglie e sorella del marito di lei x).
I] proverbio vuole affermare la strettezza dei rapporti che
sono determinati da un matrimonio.
436. — werqi ab dziﬁci yrééééé, me._r[u‘zf a6 qe.§§z'_yi1z}?6&éé.

« L’oro si ammucchia presso il giudice, il libro e letto presso
il prete >.
437. — ze’teweéé3s yfetéakhi, we)/[e"‘z‘z nézziweledeééi.
« Quegli che ti aveva sposata fa divorzio da te: guai per
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43,9. '-— aééby cyztéﬁleézl ziéél négezméy, azidéy Zzéleéie e°tte”éE'[
izégueayééjz.

« I1 padre mio che dice “ non mungete ! ” (lo dice) per (cre”
scere) la mia dote ; la mia rnadre che dice “ mungete ! (lo dice)
per la mia ciotola ».
I genitori, anche se operano in modo difforme, lo fanno
sempre per il bene dei ﬁgli.
440. — °z7rz‘¢q aymea’a’é'r, quoniy aysea’a’Z"'r.
« Colui che si e rappaciﬁcato non discorra lungamente, colui
che ha la mano rattrappita non misuri a palmi ».

Dopo una cerimonia di paciﬁcazione lunghi discorsi o lunghe
conversazioni sono pericolose, perche potendo portare a rinvangare le cause dei dissensi potrebbero rinfocolare 1e ire.
Cfr. BASSANO col. 204.
441. — /éqéy zeymédérkci, wzéréa’ zeyéeg’/ééhci.
c Rinuncia [alla lite] per term che non sia tua, discendi dal
muletto che non sia tuo 2.
442. — me%z'/kc? aylég‘/ém, Zemeéézﬁkii ayté/zdém.
c Avendo giurato, non violare il patto; avendo coraggio non

fuggire » .
443. — négzks édllciwi ziégzi, amorci [za/law? ségai.
<< I1 re e il custode del povero, 1’avvoltoio e il custode del

corpo (:2 dei cadaveri) ».
444. — negér éémcfée/ti]/, ma°c‘zr éésemécilziy.

c L’affare si compie per il mezzano, il miele (si ottiene) per
mezzo del cercatore di miele ».
Ogni cosa si deve fare coi mezzi che essa richiede. Cfr.

BAss., col. 192.
445. - éérki yeéaréé, ‘ayéé yea’éVré',é.

chi ha generato! 2.
I1 padre ﬁnisce per subire le conseguenze di tutte le male
fatte e le disgrazie dei ﬁgliuoli.

c La comunanza coniugale fa benedire, la salita inaridisce -.
Detto in lode del regime ééréi dei beni coniugali, v. CONTI
ROSSINI, Prz'mz';§z‘, p. 226.

438. — sémzé sér‘zit zévéllzi éézéi, Zew éem zéz/E1122 mégéi.
« Un popolo che non ha la buona regola e (come) un cibo
chenon ha sale ».
Cfr. OFFEIO, p. 165.

446. — zeremi [mdé semiﬁézi aytéfréa’, wzirciy zeéilka °e”a’ég¢i
Q}/léréd.

«Avendo tu inteso un solo discorso, non giudicare; non
avendo faccende, non scendere al mercato ».
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Corrisponde al nostro « audietur et altera pars »; sul prin-

cipio giuridico V. CONTI ROSSINI, Prz'ncz'pz‘, p. 502. — Zeéiléiz, per
la ben nota contrazione del negativo ay, p. es., ¢z§ss1)z_}/élzléff

éemcfy zelmlqfé (per zej/[ca/efé) gemiz’ aéléfb.’ « che egli passi via!
perché non e ancora passato? fallo passare via! ».
447. — °a.s'6i gudsai éejgferedédyb _fErz‘m’, késcid ‘am? .éey[zarea’kc?)/(‘J Zteurim’.
‘
« La mercede del pastore, senza che tu I’abbia ﬁssata, e

ﬁssata; il collo del pesce, senza che tu lo abbia sgozzato, é
sgozzato ».

'

_

Allusione alla stabilité della norma consuetudmarla. I1 com-

penso del pastore é ﬁssato dalla consuetudine (cfr. C;O1\'ITI Ros:
SINI, Prz'ncz'pz‘, p. 361; DE VITO, Eseraizi dz‘ lettura dz lmgua
t'zgrimz, p. 33-35); Ia seconda paifte allude al1’apertura delle branchie

dei pesci.
448. — zé‘/zaéuéhain ayté’e°&éé, zégeveru/écin cg)/iéressé“.
« Quello che ti hanno dato non negate, quello che t1 hanno
fatto non lo dimenticare ».
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radica traccia con altro senso, come nel guraghé méss vr marito »,
mz'§tz'e't «moglie » e ne11’amarico mist « moglie ». Ma éé’é’sz' so-

pravvive in lontane aree Iaterali, presentando in entrambe un
comune curioso fenomeno, la caduta della prima sillabaz in ha-

rari uszk «uomo », in tigré 5522.‘ « donna ». — Il vecchio plurale

femminile, invece, ha resistito in tutte le lingue: amés pl. Ensit

« femmina » in tigré, anésli « donne » in tigrino, émzést « femmina »

in amarico, am'sz‘2, °z'm'sz‘2 « donna » in harari, ans?! pl. zznésté in

gafétt, forse 5.5152 in guraghé ciahé, z'm§ta, m'stz' in argobba.

450. — ar/52 (35625 quofai yéett?3.é’”,- cméi Eslcimciy ze7"2}/éetté’ *"'.
« L’amico stregone spezza (rovina) il ﬁglio; l’amico musul-

mano spezza (rovina) le coltivazioni ».
Allusione alle conseguenze di cattive amicizie 0 di fatti,
azioni, etc. imprudenti, mal consigliati. Cfr. n. 197.
451. — saizcijl més °m*eéét, wmdzi éeyyeréeééz‘ 7zé._ceZci‘é2$~%:c3.r ta”reééb.
« Quando e tramontato il sole, prima che la luna sia spun-

tata, troverai il tuo nemico ».

449. — gémit mén ilkci izérés, seéeyti men ilkoi zvzirés.
¢ (Avendo domandato) di chi sia il campo, coltiva; (avendo
domandato) di chi sia la donna, prendila in eredité. ».
Prima di fare una cosa occorre bene informarsi intorno ad

Conviene sorprendere 1’avversario quando meno se Yaspetti,
con molta rapidité e decisione. —— V. KoLMoDIN, p. 256.
Merita d’essere rilevato il genere femminile per il «sole »,
in relazione alle interessanti osservazioni fatte dal COHEN Noun.

essa.
_
_ _
A ﬁanco della forma seéeyti < donna» in tlgrmo occorre

a’z' /etlura in lingua tzgrrimz, pag. I 3.

anche una forma abbreviativa seyti, sorta dal passaggio di (3
in z: e poi della sua scomparsa: KoLM., XIII 3 Se}/£2 gurisci,

LXXXW‘ 7 sgyﬁ négzzs, CXX 2 sej/ti zvesén, CXXIV: 2 ‘sort?
wbm La forma abbreviata e degna di nota perche c1 fa assistere alla nascita de1l'amarico siét. E notevole che nelle altre
lingue non occorre questa formazione. certamente recente, e
tratta dal 5552;] ¢ uomo 2, rimasto in tigrino (‘); l’amar1co sew, 11
gafat se6—E§ e il guraghé saé, sembrano riportarsi direttamente

s_eé: in un
a1l’antico saéfé, che, del resto, sopravvive
nelt.1g'r11}o
certo periodo de1l’evoluzione dei dialetti etiopicl 1ant1co carat—
da una nuova
teristico éE’Esz' femm. éé’Esz't etiopico fu
soppiﬁntato
qualche sposaé
6,
salva
suo
plurale
dal
rampollante
formazione,
(1) Cfr. argobba suzz/e (COHEN, 0;. oil. p. 420).

157., pag. I08 nel campo amarico: cfr. anche DE VITO, Esercizi
452. — 7'e”sIe"—a’.r) éem wzil/aid 1/é‘e”a’a’é/.r’

«Forse che Ia proprieté immobiliare ereditaria si spartisce

come i capretti?».
Allusione alla inalienabilité e indivisibilité del restzt.

453. — éan/écif zewreyb 54%?! ferés nqymelsb.
<< Cio che lo zoppo ha propalato, un cavaliere non lo fa ritornare indietro ».
I1 male, dovuto a modestissimi fattori, puo poi riuscire irre-

parabile anche con grandi rimedi.

454. — aytfémén tégrdze/ﬂy wile? °ase7*té gzizie‘ énté éoné Zzéyaweiz/.
c Non ﬁdarti del Tigrino, anche se e dieci volte docile ».
Wti/£7 « affatto, punto 2.
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Non é privo d’interesse uno sguardo riassuntivo
compara-

tivo sulle formazioni di tempi composti nellevarie lingue semitiche d’Etiopia.
_
L’et:iopico antico forma composti, unendo al perfetto, all’1mperfetto ed al gerundio i verbi komz, /ta!/awa, mzéara. Piu
rari
sono quelli col perfetto, cui si premette komz per esprimere 11
nostro piu che perfetto; e sarebbe il caso d’indagare se la formazione non ricorra soltanto nel secondo periodo della letteratura etiopica, per inﬂusso di traduzioni da1l’arabo. Invece sono
comuni le formazioni con 1’imperfetto,onde esprimere, premet-

tendo éomz 0 hallawa, un nostro imperfetto a carattere durativo, « stava facendo»: Xzomz ygaéér géénz éérl « faceva Iavori di
rame » GEN., IV, 22, ﬁal/o ymzéér wésta anqa; « stava sulla porta »

GEN., XIX, I. Premesso od aggiunto ad un imperfetto, /m//awa
pub anche concorrere a rendere un nostro futuro, e non ratamente tale senso si accentua nel caso in cui esso sia aggiunto:
/zallawu zm/°e"éz‘z 9/mz/,6e”7* /a/my/in éé/fzéra mzkir c la tua stirpe dimorera emigrata in terra straniera » ATT1 VII, 6, mciya ‘gym ymasé’

im/lo diéa kuélld médér «1’acqua del diluvio verra su tutta la
terra ». I1 verbo naéara premesso a11’imperfetto rende il nostro

imperfetto: mzéaru ydaqééwo « stavano custodendolo» MATTEO:
XXVII, 36; spesso, peraltro, ira mzéam e il verbo seguente s1

inserisce un ehza «mentre » : — il gerundio pub farsi precedere
da hallawa 0 mzéarzz per esprimere un imperfetto di carattere
duraturo: /mllawa mzwimo «stava dormendo » GEN.,XLI1I, 31.
.Su queste basi, e con altri elementi, derivanti dalla naturale evoluzione dei linguaggi, le lingue moderne si sono
venute
elaborando un sistema di tempi composti, le cui caratterIst1che sono:

a) uso dei tempi composti assai piu largo che in antico;
é) largo impiego del verbo /zallawa nella formazione di
tali tempi;
_
c) costante impiego come sufﬁssi, anziché essere premessl

al verbo principale, dei derivati di kallawa, secondo la

gene-

rale tendenza trasformatrice nell’ordine sintattico dei moderm
parlari ;
_

a’) ricorso, in varie lingue, a speciali verbi sostantiv1,sco-

nosciuti in etiopico, segnatamente per esprimere 11 presente e
i
il futuro.
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L’imperfetto semplice, in generale, é passato ad impieghi
speciali: in tigrino principalmente per denotare 10 state abi-

tuale o duraturo; in amarico, in proposizioni subordinate o nelle
principali negative; in harari, nelle proposizioni subordinate; in
guraghé, analoga tendenza, sebbene meno costante. Ma l’antico valore di presente in frasi principali positive riafﬁora anche
in tigrino ed in amarico: se ne hanno prove p. es. nei proverbi,
che valgono a cristallizzare forme ed espressioni.
Generalmente, il nostro presente é espresso con l’imper—
fetto del verbo principale seguito da ﬁzz/[azmz regolarmente coniugato. I1 tigré e il tigrino conservano ancora distinti i due
elementi; le altre lingue, con evoluzione ulteriore, Ii raggrup—
pano in una voce sola: tigré gait?! /ml/£1, éqm‘té'/ kzzl/ééo; tigrino
yqettéi al/b, éqettéil al/oéhzk; amarico _ygaa’Z—¢?/, ‘égzza’/ail/a/m; harari
zgraa’/al, z'gaa’la/z; in guraghéj/ssa&e°7'/—ciZ « egli rompe » ,).'ssaée”r—dho
«i0 rompo », pur avendosi talora il verbo sufﬁsso rappresentato
da una vocale soltanto. Ma la memoria che trattisi di element
distinti sopravvive in amarico ed in harari, mercé la conservazione (come in tigré e in tigrino) dell’uso antico di aggiungere
al solo verbo principalei sufﬁssi pronominali, malgrado 1’ inver-

sione nel collocamento dei due verbi; il che da luogo a costruzioni imbarazzanti per chi si avvia allo studio del1’amarico., e
che storicamente appariscono invece semplicissime. Anzi, per
cosi fatte annessioni persistono le antiche leggi fonetiche delYetiopico: er.‘ /uzllawa J/mzgro, ty. ynegrb zzl/2), amh. y7ze,gWo°&/,'
et. /zallawaj/7'zagr—a—éa, ty. 3/é7zegr*—e—,ééci zzllb, amh.y¢zegr—e—ﬁ~zi[;

harari a7/—zz—[z—z7@ « ti faro vedere », yuq—a—h—c7/ « ti conosco ». In
harari perﬁno il negativo ha una formazione analogaz 2:gam’l—um—z'éZ
« egli non uccide ».
L’ imperfetto nostro trova rispondenza ne1l’imperfetto del
tigré, tigrino, amarico, harari, seguito dal perfetto, regolarmente

coniugato, di mzéara, variamente pronunciato: in tigré, per altro,
comunemente a naéﬂz si sostituisce ‘aid, derivazione di wet‘/ti 0,
pin di raro, ranks‘: « aspetto, attese >>. Cosi si hanno alla I‘ persona sing., ti. é’qatté’/ neéeréb o ‘a/ko’, ty. éqettgl neverézl, har. z'gaZZz'
mzr/Eu o zgralli mar, amh. égaaéi neééer/222 o neééér. Questi due
ultimi esempii mostrano una notevole connessione fra amarico
e harari ne1l’ammettere (contrariamente al tigré ed al tigrino)
che il verbo ausiliario possa rimanere invariato con tutte le per-

sone del verbo principale; a titolo di semplice parallelismo, pub
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rammentarsi che in etiopico, pur essendo regola, nell’esprimere
il futuro con 1’ impiego del soggiuntivo preceduto o seguito dal
verbo kallawa, cli dotar questo del sufﬁsso pronominale concor-

giunzioni, p. es. ty. éz',é"eyyz°a[ z'yz‘t, amh. Z2"/zéa! new et:c.; fra le
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dante col soggetto (/za//awa—-éémmu z‘Er’¢y/wo letteralm. « e :1 vol

che lo vediate =10 vedrete » I-lEN., 55., 4, ménta légéaru éallezze/ozéémmu letteralm. «che cosa facciate e a voi = che farete? »
HEN., 97, 3), talvolta tale sufﬁsso si omette, restando /La/Zawa im-

mutato, prima o dopo del verbo principale: cfr. HEN.., 100,8 e
104, 5. -— Tigrino ed harari s'incontrano nell'uso dell’ imperfetto
composto anche in frasi secondarie relative, il che ripugna al-

l’amarico: ty. Ear? gaze? térfci ze/loéhci’ _te”qz/imi mite’;-' zj/it c questa
casa, che vedi vicino a noi, e mia », étén awaﬁd te”'rz"e"n zelloéhi

aé qédmi gezi, afeqqi étzl éarestoiy aéé°z‘¢7* (15,222 zééheyjigd zel/(‘I zj/én
« le ragazze, che vedi vicino alla casa, sono ﬁglie di quel contadino che se ne va, avendo preso (= guidando) i buoi »; har.
zamim z'/;z'Zqz'—z—¢i/ rcigdw naz‘z'5nm£z c interrogheremo un vecchio
che sa contare gli annip, z’mm‘—2—aZz‘z «i quali muoiono ».

L'imperfetto durativo etiopico espresso con l’ausilio di 272217,
e di rzaéara, sparito énza in tigrino ed in amarico, é sostituito
da analoga formazione col concorso di éé— in tigrino, sé— in
amarico; ty. éeqli ,ézh’e/yin neverzl, amh. éaq/1‘; sz'feZZe”gz2 neééerzi
« stavano cercando il mulo ».
Notevole il perfetto composto, quale ricorre in tigrino ed
in amarico, le sole lingue che serbano l’antico gerundio. Dal gerundio, con identico procedimento, si e tratto, con l'aiuto del

verbo ﬁallazmz, nelle due lingue, un perfetto composto; a proposito del quale si ripete quanto si e avvertito circa la fusione
dei due elementi ne1l’imperfetto composto amarico: ty. negirzé
allb, negiré allozékzk, amh. ¢zegro—a[, negriyzille/zu ; ty. 7zegz're—.é.ézi
a/lo,é"z‘¢, amh. negre—/z—ci!le/zit. Un nostro trapassato prossimo,
nelle due lingue, trova espressione nell'identico modo, col gerundio seguito da mzém'a.- ty. vzegiré nezzerkzi, amh. negrié 7zeééer/m. E questa costruzione richiama altre analoghe d’altre lingue,
le quali al gerundio sostituiscono il perfetto del verbo principale; ti. qatal/éé ‘alkb, har. gada/ﬂu mm’/zu 0 mar; guraghé sagada mzr. Anche in amarico un perfetto puo essere seguito da
neééere per esprimere il nostro pii1 che perfetto nelle proposizioni
principali negative: al—géa’a’eZe—m neééer «non aveva ucciso ».
Altre sfumature temporali si hanno col concorso dei verbi
sostantivi zj/22 in tigrino, rzéw in amarico e con quello di con-
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concordanze nell’uso dei due verbi sostantivi si rammentano 1|
non aver essi forma negativa e il non potere venir uniti al pronome relativo: v. n. 472. Queste formazioni non hanno nscotr
tro in etiopico; bastera quindi avervi accennato. mentre 11 r1-

chiamo alle altre formazioni verra. credo, a mostrare la _stretl:a

adesione di sviluppi nelle singole lingue, adesione lmmagmabtle
soltanto con una comunanza di punto di partenza.
467. — /‘eldsi me”: lmtelci, gfzifzf’ neési.

.

«I1 monaco con la feccia della birra (e) un'an1ma spac-

ciata >.

_

I1 proverbio anzitutto vuol mordere la golosita deglt ecclesiastici che di fronte alla birra non ragionanolpiﬁ; allude poi a
chi per aviclita di lucro sia pronto a fare ogm cosa.
468. ~ ‘além 2qy.yege6c> fe/dsi, aze/cilia’ zeyssamiéét sadiq, zoo "E

rye? ab mai’k"é! °£j/dwti éhqymi tesélfz.

=

« Un monaco che non e sazio del mondo, um santo'che non

licenzi le ragazze, (sono come), uno sciacallo che stando m mezzo

agli agnelli faccia direele preghiere ».
I/V0/éciryci suole essere usato al femm.

469 _ mag 73,74; égzi, [221/bl miy ézgi, sénqi temélzf weld
aéézgi.

_

_

.

_

_

_

4
« La morte e di Dio. la vxta e d: D10, apportatore d1 vxatlco
e il ﬁglio di Padre Dio ».
470. — éézgi zziweredé 7ze”'méa’ri ngrkeéedé.
«Quello che e disceso nel Signore non ha pesato alla
terra ».

'

471. — ézgi Ezgi cy/tééél, Egg? zifetwb gévér.
« Non dire “Dio! Dio! ”, fai quello che Dio ama 2.
Per riuscire bene nella vita,voccorre non gia limitarsi ad

invocare l’aiuto divino, ma comportarsi correttamente.
472. — seé ammdmi ézgi fegszimi.
« L'uomo propone, Dio compie ».
_
E un evidente parallelo del nostro “l’uomo propone e D10
dispone”. Cfr. BAss., col. 482.
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Nei dialetti tigrini del nord sembra non usata la voce Z42,

4.73. — ézgi 2.43/a‘oz¢;zm‘e°r2 cu/é a’eé1'2,ézz‘aZz‘i zz’eggzf12_ya};m;’,{é’y
' '
'
'
Ch‘1
crede al Signore e‘ una ﬁera, passa ]a none
e.
npn
3p-

che invece nel dialetto di Adua etc. 6‘: spesso aggiunta come

rafforzativo ai verbi: p. es. DE VITO, Esercz'zz' di letturcz, p. 30
1,9, néssﬁlom Ewim yo y7J§/u-t‘ai « ed essi dicono di si 2, CONTI
Ross1N1, Note Etz'o;5z'c/ze, in Giorn. Soc. As. It. 1897, p. 4 (estr.),
élbm qéddusin Ewim géléig Enté éelutti gmil ab Zci°[z' a’Ez‘rb teseqi/o‘?
rzfayulci c e quei santi, voltatisi, videro una ragazza sospesa sul
sicomoro». In tigré si ha un verbo sostantivo tu, femm. lei,
plur. tom, femm. ten, usato soltanto alla 3‘ pers. e senza la ﬂessione del corrispondente tigrino zj/-22,» p. es. am‘: in «sono io »,
mi ti « chi é essa? », kétzi waa’ci’z't.éz2m ta c ella é la vostra serva ».

Lo stesso elemento, come 10 zj/— tigrino, interviene per esprimere il futuro del verbo tigré: ég‘z"l Zéqtél tu = ty. ,éz'qetté7Z zjrzk
« £2 per uccidere == uccidera ».
Di questo elemento verbale, in semitico ed in cuscitico,
tratta lungamente il REINISCH, Das persiin. Fiirwort, pag. 29 e
segg. Qui interessa constatare come in harari il verbo sostantivo
abbia espressione appunto in ta. Il MONDON-VIDAILHET ha addirittura una intera ﬂessione, ta, Zak, tan « egli é, tu sei, io sono »;
ma l’esattezza della sua indicazione é stata revocata in dubbio.

poggiandosi alla grotta 3.

Are’ 11357’? C3, _mi_dicono, specialmente il leopardo. Vedi

101- 245- A76. dall etloplco arwé, mentre in amarico (COHEN , Nouv .
. .
,

35-:
posizione all ettopico arwé me”dé;>'r_

474. égzé énié geveré éaﬂzim ammgeré.
~.
“ Idd10a
quando agi, fece parlare un muto ._
'
‘
.
Dicesi p er cosa straordmaria
che avvenga o che 5;. nesca
a jam

475. — n§.é"ez‘é7'2 yew‘/Z22 fezziré.
7

mente ta 6: la forma fondamentale, al—tei—m o m—a[—Iiz « non é »,

aZ—ta~n o m—aZ—z‘a-n « io non sono - etc.; p. es. qorrzim mal—ta
« non é bello >. Notiamo che tigrino ed harari concordano nella
vocalizzazione, mentre il tigré ha adottato i sufﬁssi pronominali
di 3“ pers.

Nel campo guraghé, Fimperfetto ciaha pub assumere un
suﬂisso -112 (p. es.. ezUasa’o—z‘e « io porto via»), che a ragione il

COHEN ritiene indicare (o almeno indicasse in origine) l’imminenza, e che certamente 6‘: da collegarsi Col -15"; tigrino. Inoltre
il MONDON-VIDAILIIET parla della esistenza di un verbo sostantivo
ta, z'm‘a,- del quale da Yintero paradigma in dialetto olané. Lo
stesso elemento ta, attenuatosi nella vocale, put‘) concorrere a
spiegare le. oscure .c iorme impersonali » in ~z't, segnalate dal
COHEN, Etudes, p. 173-4? Cosi, p. es., la lrase aééoi yassenaééiéﬁ
letteralmente sarebbe c (che) il padre autorizza, é »; iuit « (che)
da, «E =: si da :.
Qui ci basti richiamare la comune appartenenza di questo
notevole elemento grammaticale a quasi tutti i parlari semitici
d’Abissinia.

.

-

c Per lassassino non V1 e‘ Creatore ».

‘"5/éué//.2 guqytci, awe nééuéllzi 5%,;-_'
4716. —_ Eagi
e Slgnore d1 tutto, le granaglie sono per

tutte 13

mrreiddio

477. ~ ézgéh .2531/eréééb main zqyeielgzyb
_yg[55,,_
'

Comune 6: la forma z'n—tzz, che assume tutti i suiﬁssi personali,

z'n—la—n, z'n—z‘a—.é etc.; e la forma negativa ci mostra che real-

I. ,7

I

*3 N

mm bag: :1

°

'
9
eK‘ cosa_ c he ll Signore non raggiunga
0 che lacqua

478- jézgi aygueyté dfe”7z2, guzgvlci 15552.
_

'11 Slgnore non 6‘: il padrone della bocca, (:3) il paid}-one

delA were 2.

V

479. ~ Ezgi &eZ2 neési Est?! ée_«;,v[é[g5_,~§_

° (0 d0n“31)» dl’ “Signore! ". afﬁnché lanima ma
non rivesta. di fuoco 3.
'
. - - -mvocando 1]. nome
La d onna deve
dalle
guardarsi
teritazioni
di D.
rarrimentando gh eterm. castighi.
fa
I110 tlg-ral e la sola
-moderna abissina che per . fuoco ,
non. abbia. conservatalmg:rua
lantica voce, sostituendola con éawés
qui észit ricorre per inﬂusso religioso, come per . fuoco 'de]1'1n '
lerno :.
480.

.~

néézéte /.ae”stzj/in zegelgelé gédqi, nénégzks zegelge/é werqi.

«: Ch] lia
la‘ chiesa, (10 fa per la) giustizia. (:2 il Paservltp
rd.
«1 1150). chi ha sen.-Vito ll re (10 fa pel) denaro »_
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481. — 126522 ct;/q'._9¢i‘, semciy ayiwziﬁ’.
« Non accusi il padre, non esca verso il cielo! ».
Variante di OFF., ‘p. 169, n. 37, semi}! azyiérés ¢ non ari il
cielo ».
Cfr. n. 413.
482. — gulédééci awréddb neééqygvrégiz lazy/.é"eéd&.
« Abbassa il tuo copricapo, afﬁnché esso non sia pesante
a Dio ».
Gu/ééb «copricapo », mtfammemyti « turbante dei preti o
degli scech ».
483. — cmé mo}/iés sa‘°rz' an/tééque/ti yelé adgi.
« Se io muoio, o erbe, non germogliatehdisse 1' asino 2.
Dicesi di chi, presumendo troppo di sé, troppo pretenda.

I1 proverbio é anche in amarico, v. BAETEMAN, Dirt. am...

C01. 201: la forma tigrina non conferma Pinterpretazione del
COHEN, Nouv. e’t., pag. 344.
484. — bar;/xi énte‘ q'e[zé, zerewi énté éezlzé, étli yeggzigi étti
yeddddi.

-«Se il Baria diventa rosso, se il discorso diviene troppo
lungo, 1’uno conduce in errore, 1’a1tro fa imbrogliare le idee ».
485. — meréb éttédelyb ééqérqérti, sefdy 2z'r’zj'b ééiaéméérti.
« Tu cerchi il Mareb. nella nuca; egli vede 1'uomo, nel1’om~
.
belico 2.
POSSOUIO
non
manifestamente
ove
Si dice per chi cerchi cose
essere, ed anche per chi si proponga grandi cose, irragiungi-bili. — Qérqérti, come 1‘: noto, 83 la nuca; la parte superiore del
capo ‘e detto menéeséésti, cfr. SCHREIBER, p. 399.

486. —- daiuin yé/aaéenné 3255122 serciyé, a’a[u‘m zeygeébér semjyé.
« Il Seraé dice “(che Dio) ci dia bene ”, [ma] bene non fa;
il Seraé ».'
Proverbio rispecchiante gli antichi odi de1l'Hamasén e dell’Acchelé-Guzéi contro il Saraé. La formula «che Dio ci dia! »
(sott. il modo di ricambiare la cortesia, il favore avuto) é piix.
comunemente sostituita da11’altra égziér 7/E/uzzzelléa/.

487. — kénie‘ 5fz‘d& é”e°§l(in 2zé.yd‘a’ti émézi, hénié te°tma’ér né/p°74(i7zd§Mri.

« La vendetta di Tsaadit-Cristiim é a Tsaadil-Ambé, la vendetta di Taandér é a Quandebbé ».
Tsaadé-Ambé, piccolo villaggio a SSE di Tsaadé-Cristiém,
fu tondato da un Habtai, ﬁglio di Gare—Cristiém di Tsaada?1-Cristiim, d'onde i1 comune diritto dei due villaggi nelle vendette.
488. — in? seleéci nééuza’/_‘zaa’én ygzireézi. ~
« Ira e Selebét sono vicini l’uno a11’altro 2.
Dicesi per affermare Ia fratellanza o la stretta amicizia di

due uomini, nei cui affari quindi non conviene immischiarsi.
489. — ‘addé lciqmci tewﬁgii’ /Eem ‘aqmzi.
« Addi Lacmé combatte. secondo le sue .forze 2.

Ognuno si patte coi mezzi ch'e ha. — Addi Lacmfa, villaggio

del Debtb (Seraé).
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TRADIZIONI DELL’ ERITREA TIGRINA
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(ll /1le._v[z&_j“7zzi3«' ‘alz'éz‘[2t).
I1 « Libro delle Genti » é una collezione di tradizioni sulle
popolazioni eritree, collezione certamente inorganica perche 1e
notizie vi furono trascritte a mano a mano che venivano raccolte, ma non pereib priva di interesse: anzi, sotto vari aspetti,
l’interesse ne é notevole. Ne fu autore un ecclesiastico della

Tsellimé, il che spiega il particolare favore e la parte predominante concessi alle tradizioni del Seraé.

Del c Libro delle Genti » dc‘), quasi intero, il testo tigrino,
con la sua traduzione. Lo faccio seguire da un indice dei nomi
propri, necessario completamento di cosi fatti documenti, ove
se ne voglia rendere possibile la consultazione. E per agevolare
le ricerche divide in brevi capitoletti testo e versione.
*

:‘:>k

Prima di procedere oltre, e di addentrarci nel1’esame di
taluni argomenti, sbarazziamo il terreno da tre quesiti pregiudiziali, che possono riassumersi in uno: quale valore concedere
alla tradizione indigena?
Per rispondere al quesito in quanto ci riguarda in questa sede,

precisiamo i termini entro i quali si deve qui comprendere la tradizione. Senza dubbio anche in Abissinia ﬁoriscono leggende intorno a grandi personaggi: fra i re, ‘Amda—Tsi(‘m, Zara-Iacbb,
Lebna—Denghé1 in particolar modo hanno stampato una orma
profonda nella mernoria popolare. E profondissima la ha stampata Ahmed ben Ibrahim, detto il Gragn; non vi e, si puc‘) dire,

rovina di chiesa 0 di convento che non sia attribuita a Gragn,
anche se storicamente consta dell’esistenza di quella chiesa 0
di bquel convento dopo la battaglia di Zantaré -, e numerose sono
le stele, le grandi pietre inﬁsse nel suolo, che si indicano come
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luogo ove Gragn lego il suo cavallo o che in qualche modo si
collegano nella leggenda al grande guerriero musulmano. Altre
leggende, invece, hanno carattere piu strettamente locale; spe-sso
vogliono spiegare un nome bizzarro, si soffermano sulla forma

di un monte, di una roccia, su un grande albero. Queste leggende locali possono anche avere un nocciolo storico, intorno
cui la fantasia popolare ha lavorato; e possono essere infondate,

come quella della venuta di re Bacaffa (T I730) in Eritrea, ﬁno
alle frontiere attuali col distretto di Suachin, poiché di siffatto
viaggio non e parola nelle Cronache di quel re, sebbene not si
possa ravvisare l’origine della leggenda nel grande favore di lui
verso il deggiaé Mammo di Tsazzega, cosl come della persistenza
del ricordo di re Na’od (1" 1508) ci rendiamo conto per appartenere la sua moglie Tsi(‘)n—Mogasa alla gente degli Adchemé

Melga del Seraé.
Assai peggio e, naturalmente, se risaliamo ad eta piii antiche. I1 re ‘Ezana, Yintroduttore del cristianesimo in Etiopia, e

interamente sparito dalla memoria indigena, la quale invece. de-

formando elementi storici, é giunta a sostituirlo inventando due
favolosi re fratelli, Ella Abreha ed Atsbeha, cui e attribuita l’ado-

zione della rcligione del Messia; e facile é stato ravvisare l’ori—

gine della favola nel signiﬁcato dei due nomi, « quegli ch_e illu-

mina » e ¢ quegli che fa albeggiare 2. Le iscrizioni di re °Ezana,
visibili ancor oggi in Aksum, non sono valse se non a far sor-

gere l'altra favola dell’origine etiopica della sud-arabica Regina
di Saba.

Iracconti intorno a personaggi isolati troppo sovente ci
constano ﬁn d’ora essere invenzioni; ma anche quando un ele-

mento storico sussista, il ciarpame delle invenzioni puo renderlo
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Di queste leggende qui non ci occupiamo.
L’indagine attuale si porta su quelle che chiamero tradizioni
gentilizie: origine d'una popolazione, genealogie, racconti attorno
a personaggi delle gene-alogie. Ecco, appunto,i tre rami in cui
veggo dividersi il proposto quesitoﬁ Inoltre, avverto che1’esame
vuol qui essere fatto esclusivamente in rapporto alle genti tigrine
d’ Eritrea: molte osservazioni potranno ripetersi anche per altre,
ma poiché soltanto sulle genti eritree l’indagine critica si e svolta
raccogliendo una certa quantita di sicuri riferimenti storici, non

intendo qui allargare il campo d’esame.
Spontanea sorge una domanda: la soluzione non e gia stata
trovata in altre situazioni, che, almeno a prima vista, sembrano
analoghe? Prendiarno, per esempio, le tradizioni sul passato piu
antico di Roma: non possono applicarsi all’Abissinia i criteri cui

la critica delle fonti e giunta, dopo le geniali intuizioni di Giannbattista Vico, per la citta del Tevere? Un esame approfondito
rivela, nella situazione abissina, decise caratteristiche proprie. La

tradizione abissina viene raccolta ora dalla viva voce del popolo, é genuina: manca l’inquinazione dell’o[>us oratorium, che
venue di moda a Roma con gli annalisti della eta Sillana, fonti
di Tito Livio e di Dionigi d’Alicarnasso, lavoro oratorio in
cui prevalsero le tendenze retoriche, 1’ orgoglio nazionale e la
preoccupazione di esporre soltanto cose accette al pubblico, sa-

criﬁcando Yesattezza dei ricordi delle passate generazioni (‘);
manca la inquinazione religiosa; manca un « quid » comparabile
coi miti d’Ercole 0 col néstos di Enea, che ﬁn dal secolo IV
innanzi Cristo mitograﬁ e storici greci fanno penetrare negli

spiriti, nei sentimenti di Roma; 0, se qualche cosa vi 6:, come
la leggenda della Regina di Saba, di suo ﬁglio Menelich e della

assai malagevolmente riconoscibile. Bellissimi esempi ci sono

venuta dei rappresentanti delle tribii d’lsraele, é cosa cosi posticcia, cosi evidente da potersi riconoscere di primo acchito

restate colpito dalle deformazioni che vi si trovano pintorno a

colte dalla viva voce per opera nostra 0 di persone che nulla ad esse aggiun.
gano ; non concernono scritti di Abissini (cito p. esempio l’aleqa Tayyé), i quali

offerti dalle leggende raccolte a Gondar da Alberto Pollera (‘);
chiunque abbia consuetudine con la storia etiopica non puo non
personaggi che ci sono ben noti. Mi limitero a rammentarele leg-

gende del Pollera su re Fasiladas: ero persino giunto a dubitare
che fossero pura invenzione dei di nostri, ma un testo trovato

in una delle chiese di Gondar me ne conferma Fautenticita.

(1) Naturalmente queste mie parole concernono soltanto le tradizioni rac—

si sforzino di conciliarle 0 di inquadrarle con quanto hanno appreso da
nostri 0 alle scuole nostre, perché in

libri

questo secondo caso si pub avere una

vera opera di svisamento. A chi raccolga tradizioni indigene deve essere sempre
presente, in modo dominante, i1 pensiero di darci soltanto quello che realmente

raccoglie, nulla aggiungendo di proprio; le elaborazioni critiche, i complem(*) ALBERTO POLLERA,
renze, 1936.

Storie, leggende e favola del passe dei negzzs,

Fi

menti, le correzioni, le chiose debbono tenersi distinti nel modo pit‘: rigoroso,

tale da non far sorgere alcun dubbio sulla loro natura.

n
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se ne risenta.
ed eliminare senza che il racconto menomarnente
quei sicuri
abissina
orale
Per contro, mancano alla tradizione

si puo consiconclusioni. La tradizione circa ii luogo d’origine
non apparisca
derare attendibile, cli regola, e sempre che essa
in condizioni
genti
-Per
per
tendenziosita.
viziata, specialmente
era
Yorigine
Eritree,
le
furono
storiche, come per molti secoli
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doversi
punteili documentari, a cui Ia critica rnoderna ammette

si hanno 1e
la conservazione della tradizione romana. Cosi, non

Roma traiscrizioni su pietra o su legno 0 su metallo che a

fra Romani e
mandarono per secoii la convenzione stipulata
con Gabi attriLatini verso il ﬁnire de1l’eta regia, 0 il trattato
trattato con
ii
primo
0
buito al tempo dell’ ultimo Tarquinio,
letto antrattato
Cartagine, dei primi tempi della Repubblica,
E, anzi,
cora da Polibio, 0 le dodici tavole, accolte verso i145o.
per il pestrano come l’Abissinia scarseggi di iscrizioni anche

riodo piii antico, allorche forte vi era 1’e1emento sud-arabico,
documentre 1’Arahia meridionale ci fornisce si ricca messe di
i’Abisepici:
menti sulla pietra o sul metallo. Non si hanno canti
questi,
sinia ignora l’epopea. mentre é ricca di canti lirici; ma
composti nella massima parte per cerimonie funebri, banchetti,

constano di
nozze, etc., hanno vita fugace; per di piﬁ. spesso
da1l’uno
passano
concetti ripetuti e ripetuti, che anonimamente

hanno
all’ altro canto, per 1’uno o 1’ altro personaggio. Non si
Ponpubblici documenti, comparabili ai Fasti del Collegio dei
in Abisteﬁci, alle c tabulae dealbatae », e via dicendo. Si, anche

sinia a partire dai secolo XIV non mancano documenti scritti,

capi, o
come atti di donazione a chiese, a conventi, a grandi

scritti agiograﬁci, o cronache reali; ma essi non ebbero, ne hanno
ai pi1‘1,
alcuna diffusione; preziosissimi per noi, erano inaccessibili

che ne ignoravano perﬁno Yesistenza nei ben custoditi ripostigli
delle comunnita reiigiose; di guisa che nessuna tangibile inﬂuenza
poterono avere sulla elaborazione e sulla trasmissione della tradizione. che restava afﬁdata alla sola coscienza popolare. La
tradizione gentilizia abissina Va studiata di per se stessa.
Primo punto: tradizioni sulle migrazioni, sul luogo di origine
delle genti. E. ii punto di piﬁ facile soluzione, perche anche i
pi1‘1 acuti e decisi critici del valore delle tradizioni indulgono su
- scriveva
di esso. « Quanto alla memoria delle migrazioni»
A. van Gennep — « essa sembra, nel tempo stesso, tenace per

« le linee principali degli spostamenti (causa profonda, direzione

« generale, cornbattimenti per via, etc.) e fugace per i partico« lari » (‘). Uno studio meditato e lungo mi conduce a identiche
p. 164.
(‘) A. VAN G!-ZNNEP, La formation ties Zégmdes, Paris 1910,

e
cosa di capitale importanza, per nurnerose ragioni politiche
riil
giuridiche, d’onde la necessita di rammentarla, di curarne
cordo, ne1l’interesse cosi della gente medesima come dei suoi

ravicini; e, se col tempo poterono attenuarsi o svanire tali
pocoscienza
nella
cristallizzato
gioni, il ricordo intanto si era

polare. Quando, per esempio, gli abitanti di Tsalot e degli altri

villaggi costituenti gli « Scidatté Saharti » i c Sette Saharti » si

dicono (e sono detti dai loro contermini) originari del Saharti
del Tigré, si viene ad affermare non soltanto un rapporto di
parentela, che in qualche momento avrebbe potuto giovare, con

altre stirpi tigrine. ma, pi1‘1 ancora, si afferma la indipendenza
di quelle sette coliettivita dai loro vicini Uocarti, Larnza, Decchi
Atescim, etc., indipendenza che si concreta sovratutto nei diritti

alla terra, e puo culminare perﬁno nella elaborazione d’un pro-

prio statuto giuridico (o legge, come essi dicono); nel tempo
stesso. si affermano i collegamenti fra i sette villaggi, co1legamenti che potevano portare anche a conseguenze gravissime,
come nel caso della faida.
Pero anche in questa materia dobbiamo rammentare Yaureo
precetto del Descartes: non ricevere mai per Vera alcuna cosa
che non ci apparisca evidentemente come tale, evitare con cura
la precipitazione, e non ammettere pit‘; di cio che alla mente si

presenta si chiaro da non aversi ragione per dubitarne. Puo
trattarsi di racconto di forrnazione recente, specialmente di racconto che rispecchi atteggiamenti religiosi o tendenze all’ innobilirsi. Cosi, p. es., per le asserite provenienze dall’Arabia dobpiamo ammettere, ﬁno a precisi elementi in contrario, che trat—
di semplice invenzione, posteriore a11’affermarsi de1l’is1amismo
tisl
ll]
tutti conosciamo la assai diﬁusa tendenza delle popcpaese:

iaziom musulmane, non Arabe, a innobilirsi con fantastiche parentele col Profeta, o almeno col dirsi sue conterranee, cercando

di-obliterate la memoria de11’origine loro Vera. Quando i Debnmela, per esempio, additano il loro progenitore in un-Wusturnb1‘1l—se1t§n Gherghis, subito comprendiamo trattarsi di fantasticheria recente, posteriore a1l’affermarsi dei Turchi nel Samhar.
E quando una popolazione tigrina d’ Eritrea parla del Dembia
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come della sua terra d’origine, non puo tarsi ameno di pensare
non soltanto alla estrema difﬁcolta di antiche comunicazioni fra

miglie, bensi secondo antichi diritti, inerenti appunto allo svi-

Dembia ed Eritrea, ma altresi, e piu assai, che il Dembia assurse
a notorieta ed importanza soltanto al consolidarsi della capitale

puo aver diritto a terre ben pit‘; ristrette di quelle spettanti ad
una casata meno sviluppata, o in via d’estir1zione, e composta
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del regno in Gondar, e che Gondar incomincio ad essere capitale soltanto con re Fasiladas (1632-I667), onde la pretesa origirie dal Dembia va considcrata come receute invenzione, intesa

a innobilire la stirpe con contatti e parentele con la sede reale.
Secondo punto: genealogie. La quistione diviene piii difficile. Da noi Europei, che difﬁcilmente conserviamo il ricordo dei
nostri predecessori al di la di tre generazioni, si constata coo
meraviglia e con scetticismo i1 fatto che g1iAbissini per la pro-

pria famiglia adducono i nomi dei loro avi per dodici, quindici
e pit‘: generazioni. Normalmente, il numero oscilla appunto fra
dodici e quindici. Ora, la teoria degli etnologi che il ricordo
presso collettivita non avvezze alla scrittura non vada oltre
cinque o sei generazioni, vale a dire oltre I50 0 zoo anni, é
stata da me dimostrata erronea, almeno per l'Abissinia setten—
trionale, mercé lo studio critico delle tradizioni degii Adchemé—
Melga del Seraé; e le successive indagini del Kolmodin sulle
tradizioni dei Decchi Atescim dell’Hamasén corroborano in pieno

il mio asserto. Le genealogie degli Adcheme’~Me1gz‘1 dalla meta
del secolo XIV in poi trovano conferma, pei sin,qoli nomi di

capi, in documenti irrefutabili ; personaggi che le tradizioni orali,
svolgentisi nelle genealogie oralmente trasmesse, riportano a
quindici, sedici, diciassette generazioni or sono, balzano fuori,
perfettamente storici, da documenti etiopici ed anche occidentali

dei secoli XIV e XV. Naturalmente, queste genealogie possono aver subito inquinamenti, alterazioni, aggiimte, omissioni:

non debbono pert‘) rigettarsi in blocco.
La conservazione della memoria degli antenati é dovuta, a
mio avviso, almeno in buona parte, e ne11'Abissinia settentrionale, a ragioni utilitarie. Ne segnalero due: proprieta terriera e
diritto matrimoniale. E ben noto quale fosse il regime terriero
prevalente: terra di proprieta della collettivita, e periodica sua
divisione in uso fra coloro che di diritto fanno parte della coilettivita, divisione che talvolta si fa direttamente tra famiglie,

pit‘: spesso tra casate, cioé fra gruppi di famiglie discendenti da
un comune capostipite, avvertendo che 1e casate possono essere
chiamate a concorrere non in ragione dei numero delle loro fa-

luppo antico della collettivita, di guisa che una casata numerosa

di poche famiglie, anche di una sola. Evidente é quindi 1’ inte-

resse a dimostrarsi membro della collettivita, membro di una
determinata casata, dimostrazione che soltanto col ricordo delle

generazioni risalenti ﬁno al fondatore del villaggio 0 della casata

pub essere fornita. — Si sa che nell’Abissinia settentrionale il
matrimonio formale solenne ha tendenze nettamente esogamiche.
Una legge di re Galawdéwos, del 1544, dichiarava illecito il matrimonio entro il sesto grado di parentela. Nello Hamasén 10 e
tra famiglie aventi ie terre in comune 0, come ivi si dice, che
bevano della stessa acqua 0 mangino della stessa terra, oppure

che siano parenti entro il settimo grado; nel Seraé, é d’impedimento Ia parentela femminile ﬁno al sesto grado, quella mascolina ﬁno al settimo se Ie terre furono divise e ﬁn all’ottavo se
non lo furono; né mancano altri pi1‘1 rigidi, che vorrebbero esteso
Fimpedimento ﬁno alla dodicesima generazione. Quesfultimo,

'anzi, sembra essere stato1’anticolimite. perche lo vediamo comparire ancora all’estremo sud del Tigré, fra i Uoggerat. Come
vedesi, praticamente la memoria dello sviluppo genealogico ha
grande importanza. Si comprende, allora, benissimo 1’ insistente
domanda del padre che, seduto presso il fuoco, chiede al ﬁglio,

ancora fanciullo: « di chi sei ﬁglio? », e << questo di chi era ﬁglio? »,
e c quest’altro di chi era ﬁglio? », risalendo ﬁno alla fondazione
del villaggio o della stirpe, né cessando dal1’interrogare sino a
che la genealogia non siasi bene impressa nella mente del suo
rampollo.
Ho segnalato che ii numero dei gradi genealogici rammen—
_
suole andar oltre dodici o quindici, pur avendosi eccetan _non

notevoli. Ai sette od otto gradi rammentati per necessita
Z1011].
pratiche nei reparti di terre 0 per maritaggi si aggiungano la
memoria dei capostipiti delle varie casate (g/zeziz) del villaggio,

d1 sostanziale pratica importanza, quella dei fondatori del villaggio 0 della stirpe, cui si collegano i principali diritti per terre

e per famiglie in confronto alle altre stirpi od agli altri rami
della stessa stirpe, eventualmente quella ancora di taluno sopravissuto nei racconti per imprese compiute, per chiese costruite,
per fatti di vita rimasti stampati nella fantasia popolare; e un
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presto ragnumero di gradi, che a prima vista ci stupisce. e
giunto.
_
_/
_

lingue a noi note, invece pei gradi piii lontani possono ricorrere
nomi singolari, per esempio, Scimertib, Scimertsém, Atescim,
Haroua, Gabla, etc. che nelle attuali nostre conoscenze lingui-
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Del resto, queste genealogie tradizionah hanno punt: ﬁssn,

cui riferirsi: fondazione del villaggio, inizio della casata, della

stiche non sapremmo, non diro interpretare, ma neppure asse-

del suo fondatore,
trea (a differenza del nostn) porta 11 nome
Gabrix o Addl
vero o presunto: se un villaggio si chiama Addi
‘
vuole la
come
che,
dubitare
er
—
ione
ra
6:
p
g
6: us, n 0 n vi
a

Melga e Guzai, non soltanto usciti dall’uso corrente, ma le cui
radici, pur esistendo in altre lingue semitiche, sono sparite dalla
etiopica. E se nel caso dei nomi inesplicabili potremmo restare

tigrim Cl,EI'l
stirpe, della gente. La maggior parte del villaggi

gnare ad una 0 ad altra lingua. Altre volte ricorrono nomi, come

esso sia stato fondato da un Gabrix 0 da un Hab~
tradizione,
V ‘
0 olazioni dei vilSe us,oameno ai loro discendenti. Ma le PP
_

incerti se Lrattisi di preziosi indizi, ancora indecifrati, della razza
originaria d'una gente, oppure di fantastiche invenzioni, nel se-

Decchi Tesfa nel Seraé, Decchi Zere—Senna1 nell'Acchele—.Gu--

caico della tradizione che ce li tramandaf
Ho accennato a Melga e Guz;‘1i.Questi nomi conducono ad
osservare come tradizioni e genealogie mettano, non raramente,
capo a due fondatori d’una gente, a due fratelli, che, uniti, danno
il nome alla gente: Adchemé e Melga, Acchele e Guzai, per
non aggiungere anche Tecchele e Aggaba, Minabe e Zerai nello
Hamasén, che potrebbero, forse, formare categoria a parte. Nulla .
e pi1‘1 sospetto di una tale doppia origine: dalla leggenda di
Remo e Romolo in poi la critica ha troppe volte avuto occasione di demolire di cosi fatti racconti. Ma, se facile e respin—
gere in blocco la Credenza popolare, assai pill difﬁcile é spiegarsi il doppio nome, che pur deve avere una ragione. Sono
forse due antiche genti, collegatesi e fuse insieme nel corso dei
secoli per avvenimenti che sempre ignoreremo? si e forse di
fronte a ramiﬁcazioni di un ceppo primitivo, nelle quali il ramo
pit‘; recente assurse a tale importanza da aggiungere il suo nome
a quello originario? — Del resto, allorche ci si parla di migrazioni impersonificate in un eponimo, si pub, in realta, ammettere
che con l’eponimo migrassero parenti e clienti, ai cui discendenti,

laggi sogliono raggrupparsi, geneticamente, 11'l stirpl, anch’esse
presunto,
indicate col nome del loro capostipite, vero o
‘come

facciano
zai, etc.; do non importa che di una determinata stlrpe

parte soltanto reali discendenti dell’eroe eponir-no. Derche rapotent:
gioni di convenienza poterono indurre meno ricche e

con stlrpi
stirpi minori a cercare di confondersi, di assimilarsi

qi1alpill ragguardevoli, e noi stessi possiamo vedere .10 atto.

gradi, le Stlrpl si
cuno di cosi fatti tentativi (‘). Risalendo per

reale 0 legaccostano, divengono una gente, discendente da un

nel‘nord
gendario capostipite, e ne assumono il nome: oosi
del1 Decchi—Ghebr1,
l'Acchelé—Guzai troviamo i Decch1~Admocom e
un Admocom
due stirpi che ricordano come primo loro padre
vantano un
entrambe
ma
sorelle;
e un Ghebri, e che si dicono

forpill antico avo, comune a tutte e due, Aghné, onde_ uriite
delle
risalire
col
mano la gente dei Decchi—Aghne’. Certamente,

ed incert_1;
generazioni si procede verso tempi assai nebulosi

dubbia
quanto pit lontano nei secoli é posto un nome, tanto pi1‘1
attrie
esso
personaggio
pur‘) essere la reale esistenza del
‘C111.

.lormare
buito; si pub alla ﬁne trattare di mere mvenziom, per

distmte che
l’anello di congiunzlone fra genti d1 ongim affatto
le vicende ed i secoli hanno accostato.

concerNotiamo un fatto singolare, precisamente nei nomi
uldegli
nomi
1
rpentre
ﬁttizi:
o
veri
nenti i pi1‘1 antichi personaggi,
co-nella
sogliono
timi dieci o quindici gradi genealoglm
eptrare
nelle
mune onomastica etioplca e trovano agevole spiegazione
sud, conosciamo il
(1) All’altro estremo dell’Etiopia, nella Somalia del

porta ad analoghe. 0 idem‘
cosi detto «arifator che nella compagine Somala

tiche conseguenze.

condo caso non pub dubitarsi che si e di fronte a nomi realmente portati, nomi arcaici che sembrano arra del carattere ar-

in progresso di tempo, tomb opportuno identiﬁcare i loro avi
col principale esponente de1l’emigrazione.

Una ultima osservazione: se talune tradizioni — per esem—

pio, quelle dei Tedrer — rammentano ventiquattro o venticin—

que gradi genealogici, cli regola, come ho gia osservato. non si
va al di la di dodici o quindici. La relativa uniformita di questa
cififa ci deve mettere in guardia. Se molto precisa e la memoria
per gli ultimi gradi genealogici, segnatamente quando si va al
di la della fondazione del villaggio il genio del popolo diviene
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semplicista, e tale si manifesta nel restringere il numero delle
persone e i fatti che rammenta; gli omonimi si confondono, i

ritto a un posto d’onore: Werner Munzinger. che nel suo non
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Nella raccoita delle tradizioni eritree due nomi hanno di-

capi si sostituiscono uno a11’a1tro. In generale, le genealogie. al
di la di un certo numero di generazioni, appariscono monche.

ancor superato volume del 1864 (‘) ci da preziosi elementi sulla

Quando, per esempio, nella cronaca di Addi Na’amme’n troviamo
Atescim nominato capo dell’Hamasén verso il I470, non possiamo dissimularci due impressioni, che, cioé, tale nomina presuppone una forte affermazione della stirpe di lui nella regione,
e che troppo poche sono le generazioni che diconsi deﬂuite da
lui sino al tempo in cui troviamo lo Hamasén nelle condizioni
gentilizie attuali. Percio i Decchi Atescim o ebbero nome ed ori-

sidero aggiungervi subito un nome ignorato in questo campo,
quello dell’a1lora sottotenente Pietro Verri, che, addetto al comando della Zona di Addi—Ugri, raccolse nel modo piu encomie—

gine da un avo piu antico, un omonimo, la cui memoria si e confusa con quella del suo discendente, o risultano dalla fusione, coi
discendenti dello Atescim storico. d’altri gruppi, i cui progenitori venner_o sostituiti, per ragioni di opportunita, con lui, spa-

affermo che se avessimo su tutta 1’Abissinia un notiziario come
quello del Verri circa le due regioni da lui studiate, la conoscenza storica ed etnica dell’Abissinia avrebbe fatto un passo

rendo dalla tradizione.
Terzo punto: racconti di fatti dei personaggi rammentati
dalle genealogie. Qui « procedimus per ignes ». Sono racconti

Non intendo qui richiamare tutti i lavori apparsi circa le
popolazioni eritree. Soltanto per un senso di giustizia voglio

da considerarsi, almeno pei tempi meno recenti, con cautela, e

questa deve crescere con 1’alIontanarsi nei secoli. — Nessun dubbio che talora rispecchino uomini realmente vissuti, fatti real-

mente accaduti; nessun dubbio che talora sieno invenzioni.
Quanto 6: state detto circa la leggenda intorno a personaggi storici isolati, in genere, puo non di rado ripetersi per personaggi‘

Eritrea settentrionale (Balau di Archico, Bileni, Maria, Beni Amer)
e il bravo capitano Rufﬁllo Perini (2), il quale egregiamente raccolse ed elaboro notizie, sovra tutto circa 1’Eritrea abissina. De-

vole informazioni sulle popolazioni di tutti i villaggi de1Mai-Tsaada

e delMaragi1z. I1 lavoro rimase inedito; ma, con sicura coscienza,

gigantesco.

rammentare essere opera di Dante Odorizzi Ia raccolta delle notizie di carattere etnico sul Samhar, sui Saho e sulla Dancalia
settentrionale che ragioni amministrative fecero apparire sotto
altri nomi nella relazione Martini. Peccato che nel capitolo pubblicato sottoil nome dello stesso Odorizzi questi non abbia saputo trattenersi dal soffocare la parte iniormativa, di indubbio
interesse, con una valanga di fantasticherie pseudo—scientiﬁche!

L’Odorizzi, uomo di acuto ingegno, autodidatta, ebbe tragica

delle genealogie dell’Abissinia settentrionale, ove troviamo (e
meraviglioso sarebbe il contrario!) procedirnenti formativi analoghi a quello constatati, per esempio, nelle leggende agiograﬁche. Esempi evidenti ho additato nella mia illustrazione delle
tradizioni degli Adchemé—Melga. Mi piace segnalar qui la leggenda del rifugio del ﬁglio di Sa’a1a—Tsion a I-Iabi—Mentel, la

ﬁne; e giustizia rievocare il contributo da lui arrecato alla conoscenza di popolazioni che amo con animo ardente, e a cui
dedico tutta la sua vita.
Il primo saggio organico di coordinamento delle tradizioni

quale sorse esclusivamente per spiegarne il nome « Belén-Sagad »,
nome che noi troviamo perfettamente parallelo ad altri ben noti

ancora come fondamentale (3). Piu particolareggiate notizie sui
movimenti delle popolazioni e sulle varie genti e stirpi si trove-

(Rom—Sagad, Balau—Sagad, Seltan—Sagad, etc.) e in armonia con
l’importanza dei Bileni nel secolo XIV. Tuttavia questi racconti
vanno raccolti con diligenza, meritano studio, possono sempre

contenere \un nocciolo di verita che dobbiamo cercare di portare
alla luce. E difﬁcile che tutto sia inventato!

e delle vicende etniche eritree fu il mio, del 1913, e rimane esso

ranno in un libro di A. Pollera, a carattere divu1gativo(‘).

U) WERNER MUNZINGER, Ostafrikanisc/ze Studien, Schaﬂhausen, 1864; altra

ediz. a Basilea nel 1883: — Siudi su1l’Afrz'ca. Orienlale, trad. dal tedesco per
cura del Corpo di Stato Maggiore, Roma, 1890.

(2) RUFFILLO PERINI, D2’ qua dal Mareb (Maréb—Mella5h), Firenzc. 190‘.
(3) Sclzizza etnico e storica delle popolazioni eritree, nel volume
Emnamica, Novara, 1913, p. 61-90.

L‘Erilrca

(4) ALBERTO POLLERA, Lepopolazioni indigene a’ell’Er1'trea. Boloona 1935.
,
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Ma il campo e lontano cla1l’essere completamente sfruttato.
Anche nelle parti, su cui piu si raccolse l’attenzione di studiosi,

tersi per il primo, che dette il nome alla stirpe Balau del Seraé,

come le tradizioni degli Adchemé—Melga per opera mia e 1e altre
dei Decchi—Atescim per opera di joh. Kolmodin, restano tratti
da investigare o almeno meritevoli di piu attenta disamina. E
qui prenderc‘) in esame qualche gruppo di tradizioni concernenti

e per l’ultimo, dal nome strano, cui si colleganoi racconti circa
la ﬁne della signoria di esso.
Sulla leggendaria catastrofe raccolsi gia altrove i racconti (‘).,
ne qui Ii ripetero. La tradizione continua dicendo che i super-

una delle maggiori popolazioni: i Balau.
Dei Balau gia ebbi a trattare in un capitolo che rappre-

stiti si dispersero: narrasi che un ramo, impersoniﬁcato dai rac-
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senta la parte piil nuova della mia Sz‘orz'a dz" Etiopia (‘). Di ori-

gine Begia, ascesero dalla Valle del Barca suIl’altopiano, ove altre
genti Begia Ii avevano preceduti, vi si stabilirono, e per secoli
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anch'essi tutti da leggenda, la cui esistenza pub forse ammet-

conti orali in Gabrihet ‘Eur, passasse nello Acchele—Guzai, dandovi origine a Saganeiti; altri rami che la tradizione si comipiace far derivare dal precedente, quale unico scampato alla
rovina, passarono nel Uolcait, nell’Agamé, fra i Dancali. — Va

vi dominarono. Alcuni nomi di luogo, come per esempio, Hazzega e Tsazzega, sembrano serbare il ricordo di questo stabi-

sembra trovarsi un accenno, fantasticamente svisato dal ciar-

lirsi dei Begia sull’altipiano.
Variano alquanto le tradizioni nel parlare dell'arrivo dei

di re Ijlaraslosi, caduto uccidendo un leone, magicamente dive-

Balau. A ﬁanco di alcune, che ce li additano venienti coi Calau

per la Valle dello Sciotél, altre, manifestamente sviluppatesi
quando forte era su1l'a1tipiano 1’inﬂusso dei naib di Archico
(sec. XVIII), uarrano di tre Balau, bianchi, musulmani, che coi
loro bestiame sarebbero venuti da Batsé (Massaua) nello Ha-

masén, e di 121 si sarebbero spinti sui monti meridionali del
i loro nomi sarebbero stati Serara, Berara e Arbatora,
Amir ﬁglio di Samrai. Dopo qualche tempo i due primi
bero deciso di ritornare alla terra d’origine; Arbatora

Seraé;
ﬁgli di
avreb(0, se-

condo altri. Berara) avrebbe opposto un riﬁuto, mz'_E éelé, onde

ebbe il sopranuome di Mz'Z o Mzhi. — Naturalmente si~tratta di

personaggi di leggenda, sulla storicita dei quali sarebbe avventato fare ipotesi.
Mz'Z, stabilitosi nel Seraé, dette origine alla stirpe degli Afor-

tai, che divennero signori del paese. La carica di deggiac era
ereditaria fra di loro; si succedettero Afortai, I-Ialengai, TesfaGabér, °Ande—I-Iaimanot e De°eb1‘Jl, o secondo altri, Afortai, Ta-

cla—I-Iaimanot, ‘Ande—Haiman<‘)t, Halengai, e De‘ebi1l. Questi
governava il Decono—Mellash (paese al di qua di Deconc‘) 0 Archico) con lo I-Iamase’n e con 1'Acchele—Guzai (2). Personaggi
(1) Storm a’-2' Eliopia, Milano, 1928, p. 277-278.
(2) Secondo altre tradizioni raccolte nel Seraé, iBa1au furono originari di
Rom; Fortai fu nominato da un imprecisato negus ueftirerz‘ del Seraé.; i suoi

discendenti accrebbero Ia potenza della stirpe e conseguirono la dignita di deg-

notato che in uno scritto del secolo XVII, il Gem./la. Mairqoréwos,
pame agiograﬁco. alla migrazione dei Balau dal Dembelas: i ﬁgli
nuti gagliardi, migreranno da ‘Ad Basa nell'Adal, ove diverranno musulmani ed assurgeranno ai pi1‘1 alti onori ed alla maggiore ricchezza (’). Naturalmente, questi migranti nell'Adal sono

da identiﬁcarsi con quelli che la tradizione orale dice passati in
Dancalia.
Veramente strano incontro! La migrazione di Balau nell’Adal é storicamente documentata, risulta da un testo della
prima meta del secolo XVI, il Futzilz al~[_izz6a§ak. La storia, in-

jatti, delle guerre di Gragn (3) registra il ricordo di un Balau
°Abd—Allah, venuto nel1’Adal dal Tigré, al tempo del sultano
Sa°ad ad—Din, del quale sposo la ﬁgliag i suoi discendenti por-

giac, mentre gli altri sei rami dei Balau, discendenti da fratelli di Miné, rima_
nevano modesti agricoltori; con De‘ebul Ia stirpe raggiunse la maggiore sua
ﬂoridezza e potenza. Il titolo di nefzirerz‘ mi é stato spiegato come «responsa—
bile »; non mi sembra d’averlo incontrato altrove, né mi é-. nota una radice semitica abissina (etiopica, tigrina o amarica) che valga a chiarirlo; con grande
esitazione rammento l’arabo ’anfara « victorem pronuntiavit unum contra alterum: iuvit, opitulatus fuit ». rmfralz, nufizmlz, nufzira/1 « iudicium, sententia indicis », mentre anche nelle altre lingue semitiche (sabeo, ebraico, siriaco, etc.)
sembra non trovarsi di meglio, non essendo il caso di riferirsi aIl’accadico napalzz « impiegato 5, che, del resto, anche il Bezold indica come dubbio.

(1) Studi su papolazzmzi a'ell’Etz'opia, in Riv. Studi Or., IV. p. 628 segg.
(3) Cfr. la mia edizione degli Atti del santo Marqoréwos p. 28-31 (testo).
(3) R. BASSET. La conquéte de l’Abyssim'e, Paris, 1897, trad. p. 255.
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tarono l’epiteto di awrafi (‘) se maschi, éa°tz_'yya/1 se femmine. Non
é inverosimile che soltanto per accennare a un tempo antico, 0

per una di quelle sincronizzazioni che si facili avvengono nelle
tradizioni oralmente trasmesse, qui si iaccia il nome del sultano
Sa‘ad ad—Din, nome che dominava nelle memorie dei musulmani
del sud-est, tanto che durante pit‘: secoli l’Aclal medesimo fu, per
antonomasia, chiamato la « terra di Sa‘ad acl—Din » non pure fra
i musulmani, ma anche fra i cristiani delle contrade pi1‘1 lontane

dal1’Ada1 (2). Certo si e che fra i contemporanei di Gragn troviamo numerosissimi personaggi unenti a1loronome1’indica-

zione di Balau o 1’epiteto di A72/rd? (3); un Ibrahim ben Ahmad,
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capo del paese di Hubat. della stirpe dei Balau, giunge persino,
verso il 1520, al supremo comando, come sultano dell’Adal, dopo

aver assassinate il sultano Mohammed ben Abt‘1~bakr ben Mahfﬁz e venendo ucciso a sua Volta tre mesi pi1‘1 tardi. Uno squadrone di cavalieri Balau, agli ordini di sum Sukkar e di sum
Mohammed, concorre a tener soggetta l’Abissinia centrale (‘).
La stessa moglie di Gragn, la tragica Del—Wambara (« la vittoria e il suo seggio! » come ne signiﬁca il nome), era di stirpe

Balau. Dal complesso del Fz¢tz2[g_aZ—Haéa§a/5 si ha Yimpressione
che i Balau nell’Adal costituissero un gruppo aristocratico, piu
volte imparentato coi sultani, ed occupante posti di comando:
nel che trovano conferma le notizie degli ‘Atti del santo Marqoréwos, per quanto stravagantemente alterate.

(‘) Accetto la vocalizzazione proposta dal Cerulli, che ha la conferma della
lettura del testo arabo presso A. D’AB1sADm e PH. PAULISCHKE, C‘/zahab ad Din
Ahmad, Fm/1'4/I £1-Habaclza, Paris, 1898,

p. 207. In mancanza di meglio, accetto

anche l’ipotesi del Cerulli (Docmnertti arab1'per la storm d’Etiaﬁ1'a, Roma 1931,
p. 78), circa i1 senso della parola « pic 2, dal verbo arabo wara‘a « si astenne
da cose illecite », titolo foggiato a somiglianza di kabir 0 di Eayyeg; rimango,
tuttavia, dubbioso per il fatto che il suo corrispondente femminile non sembra
trovare nell’arabo plausibile spiegazione.
(2) P. es. Le Livre dex xliystérex, ed. Perruchon, p. 25.

combattendo contro F§nu‘él governatore del \Vag e contro 'Adal(‘> governatore
del Bali; BASSET, v. 85 etc.
Awra‘i qat ‘Omar (grit, titolo originariamente spettante ai principi dell’If§t,
poscia passato ad altri capi, del Wag, del Koné, etc.): BASSET, p. 141 etc.

Awra’1'Omar—din ben sultan Mohammed, verosimilmente il « sultan » Mohammed che ebbe il comando degli Harlah nel1’esercito di Gragn, e che era ﬁglio

di Gragn,

d’una zia materna di quest’ultimo. Perch‘e ‘Omar—din aveva il titolo di Awra'1‘,

designati come Balau 0 Awra'i':
Balau ‘Abd, o 'Abdf1, uno dei pit‘: attivi guerrieri dell’esen:ito musulmano

mentre suo padre non é mai indicato come di stirpe Balau? Forse ricollegavasi

(3) Almeno diciannove personaggi tmvo, {rd i

contemporanei

contro gli Abissini: BAss1<:T, p. 84, 187 etc.

’

egli a questa stirpe soltanto per lato materno, e cio gli dava diritto a conser-

vare tale titolo? Su lui v. BASSET, p. 295 etc.

1531 e mori di peste nel Seraé: BASSET, p. 181, 255 etc.

Qalaéa Awra'i Nﬁr, rinomato cavaliere; qalafa é forse soprannome, tratto
da11’amh. qalgasa < camminare per il primo, in testa agli altri »? BASSET, pag. 141.

Awra'i Abfm ben 'O§man ben Sulayman ben Mohammed ben Badlay, signore di Zeila, pit‘: volte fra gli avversari di Gragn, col quale si segtialo, tut-

di cavalieri: BASSE1‘, p. 173, 295, etc.

Awra'i Abti-bakr, che incendio il convento di Dabra Libanos il 17 luglio

tavia, comro i cristiani; morto di peste nel Seraé: BASSET, p. 34 etc.
Awra‘i Abﬁn al-Qawdah, che determinb la Vittoria su Eslém Dahar, go-

vematore del Wag: Bass:-:'r, p. 391.
Awra'i Ahmed, che prese parte attiva nella conquista dell’Angot: BASSET,
p. 32 etc.

Awreﬁ Al_1med—din, che passo ai cristiani rinnegando l’islamismo e piii
tardi nuovamente diserto tornando a Gragn: BASSET, p. 435, 436.
Awra'i Ahmed-din ben Ijﬁlid ben Mohammed, segnalatosi in molte occa-

sioni: BASSET, p. 119 etc.
Awra'i Ijlarb-Ar‘ad ben Sabr ed-Din al—Mug:‘ahid, catturato dagli Ahissini
in un combattimento nel 1515; rimase prigioniero nell’isola del Iago Hayq per
sedici anni; sinché fu liberato da Gragn, il quale dichiaro ai suoi che valeva
«pi1‘1 d’una montagna d’oro», min grabal min g'aIzab: BASSET, p. 331, 335.
Awra'i Mahwi (?); BASSET, p. 151.
Awra‘i Nﬁr ben Dar ‘Ali, famoso cavaliere: BASSET, p. 141 etc.

Awra'i N1'1r Qaltﬁ ben Omar, cognato del garad Mahfﬁz, che si segnalo

Awra’i Sihab ad—Din di Gedaya Girri, nipote del sultano ’Omar-din, capitano
Awra‘1‘ Sabr ad—Din, cugino patemo del sultano Mo1_1-ammed, ucciso durante la conquista del Bali: BASSET, p. 165, 167.
Awra'i ”Utman ben ‘Ali, segnalatosi nella battaglia di Zahon-dur: BASSET,

p. 239.

Awra'1 'Utman ben Dar ‘Ali, le cui curiose vicende sono riassunte da
E. CERULLI. La lingua e la sloria dz’ Harar, Roma, 1936, p. 32.
Awra'i ‘Utman ben Sulayman ben Mohammed ben Badlay ben Sa'ad adDin, che al pari del precedente, rinnegato Pislamismo, combatté per qualche
'
tempo fra lemilizie del negus: BASSET, p. 103.
Di altri due Balau, sum Mo}_1ammed e §um §ukkar, pub dubitarsi appartenessero ai Balau d’Eritrea: BASSET, p. 456, 460.
L'ultimo' Balau del1’Adal, del quale io abbia notizia, e il garcid Balau Mohammed, Sim garad, il quale ebbe notevole parte nelle vicende dell’Harar'neI
1569: PH. PAULITSCHKE, Harar, Leipzig, 1888, p. 508; CERULLI, Docmnenli
arabi, p. 23.
(1) BASSET, op. cit., pag. 456, 460.
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Non meno sicura conferma, poi, trova la tradizione orale
d’oggidi quando ci parla cli Balau nel Uolcait. Appunto nel U01cait e nel sottoposto Mazaga essi costituirono un loro principato. ll Futzliz al-Haéa§a/z narra che nel1’inseguire il

Senza dubbio esse dovettero intrecciarsi con quelle della «colonizzazione» abissina, segnatamente tigrina, del Uolcait. Certo
si é Che 1’Abissinia medi0—evale ci mostra in nomi di cariche e

fuggiasco negiis Lebna-Dengel, Gragn avanza dal Sire verso il
Dambya attraverso il Mazaga; ivi é un sultano musulmano,

la .S'er°az‘a momgest, regolamento della Corte Reale, ci menziona
una delle grandi cariche del Regno avente il titolo di Balaw ma-

sultano Makatter, e da qualche giorno di riposo ai suoi soldati;

éuamzm « Governatore dei Balau » (‘), e un’a1tra, Che pare di
minor importanza, detta Jam Balaw rd: (2). Col secolo XVI queste
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il cui capo, natura1mente,1o appoggia. Gragn sposa la ﬁglia del
poscia continua per la via del Teccazé, guidato da Hasan, ﬁglio

d’una sorella del sultano. In quel torno, Makatter muore, e sua
sorelia Gifewa, che l’autore arabo dichiara «donna di buon consiglio, intelligente e saggia », ne proclama successore il giova-

nissimo ﬁglio Nafe° (‘). La stessa Ga°ewa piii tardi si colleghera
coi Turchi, nel loro primo tentativo di invasione del1’Abissinia,
e li chiamera nel proprio paese (2). Ora una canzone amarica
contemporanea di re Galawdéwos, dice: « DeI—Wambara mentre
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in nomi di persone 1’importanza Che per essa avevano i Balau:

cariche sembrano sparire.

Ho dianzi accennato come la tradizione raccolga 0 personiﬁchi tutti i Balau salvatisi da1l’eccidio di ‘Addi Gabiil in un solo
uomo, nel cieco Gabrihét Eur, che, rifugiatosi in un paese d’oriente, vi fu il capostipite e fondatore di Saganeiti. La tradi-

zione gli attribuisce otto ﬁgli, talvolta nove, i quali diffusero

nuovamente il nome e la stirpe dei Balau per 1’ Eritrea (3). Narrasi che, trentanove anni dopo Yeccidio, questi «ﬁgli » tornarono

tremava — entro da Makattar ~—- nel paese dei suoi padri » (3).

nel Seraé, ove, da tutti credendosi spenta la loro razza, furono

Sulle vicende di questo regno Balau non abbiamo notizie.

chiamati I-Iauiettai < risuscitato»; riuscirono a far riconoscere il

U) BASSET. 0,25. cz't., peg. 426-431.
(2) CONZELMAN, Clzronique dz Galdwdéwos, Paris, 1895,pag. 166—167;D10Go

mentrei vincitori, stretti dalla siccita, erano costretti a mettersi
a razione per l’acqua. Bene accolti, ebbero offerta di concessioni

vero essere loro ritrovando il pozzo di “Addi Gabul, lo eém qa/ziy
DE Couro, Demdas da Asia, Vol. III, Lisboa, 1736. pag. 104, 166-8.

(3) Ai Balau del Uolcait e del Mazagéi sembra riferirsi questo passo di
_]. BERMUDEZ (Bret/e relagﬁo da embaixada eta, Lisboa, 1875, p. 113): «Mais

«abaixo logo esta outro rio chamado Agaoa, pouoado de rnouros, e gentios
« mesturados. Este tem rey por si q nﬁo obedece ao Preste, né ao Turco; dura
«ate os limites do Egypto». Le fonti Portoghesi del secolo XVII si limitano a
vaghi accenni, ponendo i Balau (Ballous) nelle vicinanze del Uolcait; cfr. per
esempio, EM. D'AL‘.\/IEIDA, Hist. Ael}z., vol. I, Roma, 1907, p. 13. I1 BARRADAS,

Tractaiu: ﬁres, Roma 1906, p. 104-105, parla anche dei cavalli dei «mouros Balaos» attigui allo Hamasén, cavalli ottimi, superiori a quelli de1l’Hamasén, allora assai apprezzati presso la Corte Reale. Nella carta del ms. fondo lat. numero 4802 Bib]. Nat. Parigi, (the e della meta del sec. XV. non ﬁgurano né il
Uolcait, né i Balau, pur essendovi segnati il Ualdebba, i1 Taca, i Maria, i Bet
Mala (LAURA MANNONI, Una carta italirma del bacino del Nila e deZZ’Eiz'opia
del 566010 XV, in Pubbl. dell ’Ist1't. dz‘ Geogr. della R. Um}/ersitd di Roma, 1932).

Nella carta del D’ALME1DA (CAM. BECCARI Notizie e saggi etc. Roma, 1903, p. 302)
i ¢Ba11ous» sono spostati assai verso nord; a nord del Mazaga é um «Reine
de Qhim», e, assai pit‘: in su, al di la di Suachin, i « Ballous». Da questa carta

dipende quella edita da J. PERRUCHON, Les c/iron. de Zar’a Yti‘eq6b etc. Paris,
1898, che riproduce identica situazione. La carta del LUDOLF, de11’anno 1683,

pone ad immediato contatto col Uolcait i Fung, sposta notevolmente verso est
ii Mazagia, al cui settentrione is il « Dequin R.» e colloca il 4. Balau R.» a nord
di Bacla.

della terra, un terzo in proprieta assoluta, resti, e un terzo in
feudo, gu/ti; non accettarono, e preferirono disperdersi ai quattro
venti, salvi tre di essi, chiamati Uetero, Amanifél e Tsaada.
Ma presto, temendosene l’a1leanza, i tre vennero separati. Tsaada
fu lasciato nel paese dei padri, Uetero sospinto nel Maraguz, ed
Amanu“él su1l’altipiano verso il Maréb. Un quarto fratello si sta-

bili ne11’attua1e Loggo Cioa, fondando Addi Hair‘). Ma gli eventi
furono loro poco propizi; Uetero dovette riparare presso il fratello Tsaada in Addi Gabiil, Amanu’e’1 fu combattuto dalla gente
(1) IGN. GUIDI, Contributi alla storia Zetteraria dz’ Abissirzia, in Rena’. Acmdem-ia Lincez’, 1922, p. 9.
(2) JGN. GUIDI, op. cit, p. 10. I1 titolo signiﬁca forse «comandante dei
(cavalieri) Balau del re».
(3) La tradizione ha personiﬁcato in ﬁgli di Gabrihét Eiir i vari rami superstiti coi seguenti capostipiti: Casta Agam (nel Uolcait) -—— Uetero (in Addi

Gabﬁl e Addi Chetocla del Seraé) -— Haio (in Addi Chetocla, Addi Haio del
Loggo Cioa e in Herrét) -— Denchelai (in Dancalia ed al Ferfer) —- Segghenai
(in Saganeiti d’Acchelé—Guzai) — Faié (insieme coi ﬁgli di Denchelai) —— Tsaada
(in Addi Gab1‘1l, Addi Chetoclii, I-Ierrét e forse Enda Amaliél) —— Gare—Crist(‘)s
(in Addi Gabfll e Addi Chetocla) —— Ecba—Cristé)s (in Addi Gabfll).
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di Godofelassi; i discendenti di Haio, espulsi dai Cioa, migrarono in Herrét e Chetocla. —- Le tradizioni sulle meno antiche
vicende hanno probabilmente un fondamento storico; quanto

villaggi rnentovati possono essersi dipartiti rami Balau per altre
localitaz p. esempio, la casata dei Noquenoquettai di Tera-Emni
e un ramo degli I-Iauiettai di Addi Gabul.
Sovra tutti, nel Seraé, sono interessanti i Decchi Itaes o
Aitaes, popolazione che si e raccolta nelle forti posizioni mon-
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concerne Gabrihét Eur e il ritorno nel Seraé, invece, e —— credo —

leggendaria invenzione per spiegare il nome della stirpe Balau
abitante in Addi Gabul, in Addi Chetocla e in I-Ierret, inven-

zione che poggia sul senso del verbo éaywa «visse» «rivisse».
Certo si e che nello stesso Serae’ troviamo parecchie altre
stirpi, qua e la disseminate, che rimontano ai Balau e che le

genealogie tradizionali accomunano genericamente, per origine,
con gli Hauiettai, spesso pero con inconciliabili divergenze negli
sviluppi. Secondo ogni probabilita, sono isole Balau, sopravissute

nei nativi _vi1lag;zi alla catastrofe del loro popolo. Ricordo: i
Sem°asém in Damba Micc, divisi in tre casate (gheza Mahio,
gheza Ocba—Tsien, gheza Ghila—Mariam) e in Sem‘asém, divisi
pure in tre casate (gheza Hail—Ezghi, gheza Caiéh, gheza Ghebrai); indubbiamente in Damba Micc rappresentano i primi occupatori del suolo, cui dopo si aggiunsero i discendenti di Adchemé;
— i Mongontai, che ci si presentano come i prirni occupatori del
suolo e i fondatori di Addi Mongunti; divisi in tre casate (gheza
Petros, gheza Gabrui, gheza I-Iai1e—Maca), furono poi sottomessi
politicamente da una casata degli Adchemé (la gheza Zeban.
discendente da Iohannes Haccai), alla quale, nel possesso del

suolo. se ne aggiunsero altre due di varia origine (gheza sciilm
Teuodros e gheza Sciré); — i Serentai, di cui un ramo si estinse
fra i Decchi Taés e un altro fondo Ad Serentai, villaggio ora

abbandonato nel Dubub; la stirpe sopravvive in Addi Habiscia; — i Ghenghentai, fondatori di Addi scium Andui, ed ora
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tane del Maraguz. La tradizione a Volte li comprende fra i Balau
ritornati in Seraé con gli Hauiettai. Pix‘: spesso sono indicati
come un ramo autonomo, di per s‘e stante; ma assai variano i

racconti in proposito. Una tradizione dame raccolta in Hamasén 1i rappresenta come una delle divisioni dei Balau allorché
questi, venuti dal Barca in Uocchi-Debba, vi si scissero in vari
gruppi, quali restando in paese, quali movendo verso la Addi
Naib, o verso il Maraguz, o verso 1e terre oggi occupate dai
Tedrér. Molto spesso si addita il fondatore della gente in un

Mohammed (0 Hemméd) Habesciai (o I-Iabescia), ﬁglio di Iusuf

ﬁglio di Balau, 0 di Amer ﬁglio di Hasén; da lui sarebbe nato
un Aitaes o Itaes,de1 quale talvolta raccontasi venisse su1l’a1ti-

piano al tempo di re Na’od, occupasse l’al1ora disabitato distretto ove ora sono i suoi discendenti, e vi si facesse cristiano
ad Itaes si da anche un fratello, I-Iemméd Samrai, che sarebbe

rimasto rnusulmano e i cui rampolli Vivono sparsi fra la progenie del fratello maggiore. Verosimilmente, questi racconti sono
riﬂessi e contaminazioni di travisati fatti posteriori, senza piu
nessun diretto ricordo originale, antico. L’accenno di re Na’<‘)d

(Jr 31 luglio 1508) e manifesta applicazione ai Decchi Itaes della
memoria d’un negus, che per la parentela da parte della moglie
lascio orma profonda nel1’Eritrea; ma gia prima di lui abbiamo

estinti; — gli Abiettai, fondatori di Addi Abii, compreso un

di essi storiche notizie. Frai Decchi Itaes (o Daqq Ita, come Ii
chiamano le prime fonti che 1i concernono) nel secolo XV era

Balau sembrano di piu recente venuta nel Seraé: cosi iDecchi

un convento, Dabra Daqq Ita, che, insieme con Debra Mariam
e Debra Bizen, capeggiava il partito delle riforme propugnate

tempo nel Dubub, poscia ne1l’Anaghir, oggi estinti. - Altri nuclei
Scimér. di Mai Libus, che sarebbero immigrati da Guddo, vil-.
laggio ora scomparso dello Hamasén, fra Addi Sogdo e Tsaada—
Cristian ; — cosi, forse, i Gurettai, che si trovano anche in Asmara
e in Addi Bart‘) e che formano il clero di Arghezana. Questi
Gurettai, anzi, sembrano aver avuto una certa importanza; essi

dal santo Ewostatéwos ed avversate da re Zar’a—Ya°qob, ed
era convento importante, con sei dipendenze, menétcit (‘); allorche
fra quel partito ed il negus intervenne un accordo, il re, essendo
Aron governatore del Seraé, dono la terra di Bet Gabaz alla
chiesa di Maria dei Daqq Ita, cui era allora preposto un abba

dettero il nome al villaggio di Addi Grotto e al distretto d'ArFé—
Grotto; per altro, da tredici generazioni sono spentii rami dai
quali derivarono tali denominazioni, e, nel Serae’, la stirpe so-

pravvive soltanto in Addi Sebti. — Non occorre dire che dai

(1) K. WENDT, Dar 1Wa._s‘/yafa Berhrin una’ Magfzafa Milddj in Orientalia,
Vol. III (nuova serie), 1934, p. 150.
10

'
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Yohannes. Altre donazioni fece piii tardi re Lebna—Denge1, fra
il 1524 e il 1526 (‘).
_
Pit‘: volte precedentemente, si e accennato a1 Balau nello
Hamasén Anche a11’infuori delle immigrazioni di frazioni Hauiettai
ivi troviamo nuclei, che sembrano d’origine antichissima,verosi—
milmente ultimi superstiti degli antichi principali occupatori della
regione Cosi Uocchi-Debba, la cui popolazione narrasi discen-

Sceccherenai e Menasé veduti nelle tradizioni d’altri paesi, ha
un ﬁglio, chiamato Mohammed-Tsién (== Sion) dai cristiani, Mahammed Tsaada o Mohammed il Bianco dai musuimani. Da lui
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—
dere da un Menasé, uno dei Balau che abbastanza numerosi

si narra — vennero ivi dal Barca; ed anche a Uocchi—Debba io
stesso intesi ripetere una leggenda cara ai Balau d’Archico e
ai Balau delTedrer,nel1a quale si parla d'un re Balau,ilneg1‘.1s
cavallo che nessun altro
Iusuf, possente e forte, padrone
dnn
riusciva a cavalcare, e che eglt lavo con latte d1 camella dopo

che gli sforzi altrui per domarlo erano riusciti Vani. Cosi Bet-

Maca fondata — narrasi — presso Asmara da un altro ramo
fraBalaua autonomo a avente per capostipite uno Sceccherenai,
.
, ,

tello del Menasé di Uocchi-Debba e di Mohammed Ts1en dei

Sciahai costituenti
Tedrér 5 ﬁgli di Iosiéf neg1‘1s(’). Cosi i Decchi
.
.
_
\
' .
un distretto del1’Anseba (3). Cosi GUdd0» Vluagglo 0:981 5P<11‘1t0»

presso Uocchi-Debba, e che vantava per capostipite un altro

ﬁglio di Iosiéf o Iusuf negi1s,chiamato Ha1ib("). Anche Asmara,

0 per meglio dire una delle quattro casate di Asmara, quella
dei Gurettom, sarebbe Balau, ma del ceppo Gurettai che gia
abbiamo veduto.

_

Y

_ _

Fra tutti i gruppi Balau rimasti ﬁno ad oggl su1la1t1p1ano
eritreo il pi1‘1 importante e quello dei Tedrér. Formano costoro
la popolazione di un distretto sulla sinistra de1Mareb, di fronte
al Seraé, con venticinque villaggi; in antico, erano assai piii

estesi Un documento dei principi del sec. XV 11 mostra tradizionalmente insediati ﬁn presso Debra Libanos di Scimezana.

Le tradizioni 1i affermano ramo affatto autonomo dagli Afortai
de1Seraé. I1 primo padre, Balau, ha un ﬁglio Asciah che mlgra
dal Tembién ne1l’attua1e regione del Tedrer; Gabra-I-Iannés s1

converte al cristianesimo per dare un trono al fig/{H03 quffst‘ 9;
figli
Iosiéf negﬁs, il signore de1l’indom1to corsiero. Iosief, oltreai
(4) Liber Aksumae, doc. feudale 11. XX
.
(9) Analoga leggenda in Archico, v. MUNZINGER, op. -czt., p. 130.
(3) KOLMODIN, op. cit., pag. 33.
(4) Cioé «latte»: nome da collegarsi con la gia rammentata leggenda del
cavallo di Iosiéf?
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nasce Se1a‘diba°; da questo, Se11e‘edin, nome che ricorda troppo
quello antico del paese di Ada]; da questo, Emar Cunnii, manifestamente identico con quello che troveremo capostipite dei
Beni Amer; da questo, due ﬁgli, Derar e Hemméd Habescia,

capostipite il primo dei Tedrér, il secondo dei Decchi Itaes. Derar

ha tre ﬁgli, Acorentai, Meghenettai, Hauentai (‘), che sono i ca-

postipiti delle tre grandi casate dei Tedrer. Anzi, il nome di

tutto il popolo sarebbe appunto abbreviazione di selesté (deqqz)
dercir «i tre (ﬁgli di) Derar ». Non e il caso di soffermarci sui
sincretismi che nel raggruppare one11’inventare questi nomi la
tradizione ha operato. Due circostanze, invece, debbono tenersi
presenti. La tradizione dei tre ﬁgli di Derar rimonta assai indietro nei secoli, perche gli Atti del santo Mata‘, che non sono
posteriori al tempo di re Ieshach (T agosto 1429), ii conoscono
gia, come personaggi assai lontani, vissuti «Tadirar Akorén in
Aragan, Hawanta in Hez, e Maghéno in N.-zﬂée» al tempo dello
stesso Mata‘ (VI secolo del1'éra voigare), che li avrebbe convertiti al cristianesimo (2). Di questo sincretismo non possiamo
accogliere altro che gia mezzo millennio fa i tre personaggi capostipiti ancor oggi rammentati apparivano personaggi assai
antichi. In secondo luogo, da Acorenai ad oggi si contano diciotto gradi genealogici; e ventotto dal primo avo leggendario.
Le genealogie dei Tedrér, fra quante io conosco, sono quelle
che enumerano maggiori gradi.
(1) Il nome Akorén, di cui Akorantay, Akoranay, é una forma aggettivale
tigrina, non mi sembra spiegabile con temi semitici; non oso insistere sulla radice begia akir «essere forte», col sufﬁsso amt che in begia forma inomi d’a-

gqnte (L. REINISCH, Die 6edauye—Sprac/Le, Wien 1893, pag. 288). — I1 nome
Maghenb, di cui Maghenettai e derivazione tigrina, sembra da collegarsi con
Meggutéy, che le genealogie Tedrér dicono fratello di Mehéetay e ﬁglio di Akorentay e con Menguntiy, Monguntiy, nome del fondatore tradizionale di Addi
Mongunti: anche di esso par diﬂicile dare una plausibile etimologia con
1e lingue
semitiche. Dall’uso, oggi, sembra interamente sparito. —— I1 terzo nome, Hawanta, ha una certa assonanza con quello degli Hawiyyettiy, pur essendo
gram-

maticalmente impossibile riportarlo alla radice fzaywa.
(2) CONTI
pag. 29-30.

ROSSINI, Ricordi dz‘ rm A-oggiamo in Eritrea, Asmara 1903,
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Quanclo si confrontino le tradizioni e le genealogie dei Balau
dell’altipiano, un fatto balza subito agli occhi: abbiamo duel
gruppi distinti, 1’ mo con centro nel Seraé e ramiﬁcazioni nell’Acchele—Guzéi (Saganeiti) e nell’Hamasén (Asmara, Ambé
Derhb, Decca Tascim), e l’altro, che specialmente si mantiene
sulla sinistra del Mareb (Tedrer) e che ha rami importanti nel

Seraé (Decchi Itaes) e nello Hamasén (Bet Macé, Uochi-Debbé).
Le tradizioni e le genealogie dei due gruppi relativamente ai
padri piu antichi clifferiscono ‘canto da aver di comune a mala

pena il nome Balau, attribuito al pi1‘1 lontano avo. La grande
differenza parmi spiegabile col lungo tempo decorso dal frazionamento del popolo, e forse anche col fatto che i Balau pote-

rono insediarsi nelle nuove sedi dell’altipiano a piu riprese, probabilmente a piccoli nuclei, di modo che, perduti i contatti immediati, nella lunga loro vita, vissuta in modo autonomo gli uni clagli
altri, ﬁnirono con l'elaborarsi un proprio leggenclario passato.

Debbo qui rammentare un fatto. I Balau del Tedrer accennano al Tembién come loro paese di immediata provenienzai;

qualche tradizione da me raccolta vorrebbe che Sceccherenéi,
ﬁglio di Iosiéf negus, che le leggende diUocchi—debb;‘1indicano
come capostipite di questo villaggio, avesse invece avuto altri
due ﬁgli, dai quali avrebbero avuto origine Biet—Maté nell’Acchele—Guz.'31i e Tacarachiré nel Tembién. Le leggende e le tradizioni sulle popolazioni d’Oltre—Maréb ci sono totalmente sconcsciute(‘). Ma non si pub non rammentare che allorquando Gragn
invase il Tigré, verso il I535, egli vi trovb appoggio ed assistenza nei Balau musulmani colé. stabiliti; un gruppo di Balau,
anzi, era perﬁno in Aks1‘1m(2). E 1’esistenza di antichi nuclei di
Balau nel Tigré mi sembra confermata in modo indubbio da un
documento di poco anteriore alla invasione di Gragn, vale a
dire da. un brano della Sefata mcmgesl (3): « Il Tigré-macon-

nen [ha]: l’Ag2‘1myz1(‘), il Wig (’), il Tambén, i Jan Amor£1(3),

i Balau, Sallamt (4), Boré, Abargalle, Manz, Sanifé, Beta Ambasz?1(“), Domay: i dodici negarit del Tigré ». Tutte le regioni
che possiamo di questo elenco identiﬁcare sono a sud del Mareb
e vanno a mezzodi ﬁno al Iago Ascianghi (Giém Amoré) ed al
Lasta (Uagh), ad occidente ﬁno oltre il Taccazé con provincie

tradizionalmente annesse al Tigré: i Balau avrebbero costituito
una delle grandi divisioni che al capo del Tigre’ davano diritto
di battere un negarit.
Ma Ia Vera sede dei Balau, quella originaria, fu la vallata
del Barca, d'onde, pastori, estesero la loro egemonia su larghis'

simo tratto clella regione a nord dei monti d’Etiopia, verso occidente. Ivi ce li mostrano fonti antiche(“): « Ai conﬁni del
« regno di Bagamidri sono dei mori, che si chiamano Belloos,

« e sono tributari del Preste joam in grande copia di cavalli. E
« verso nord conﬁnano questi Belloos con una gente che si chla« mano Nobiis; e questi dicono che furono cristiani e retti da
«Roma ». E, in seguito, si aggiunge che i Balau si estendono
ﬁn Verso Suachin. Nelle fonti scritte etiopiche si ha memoria
abbastauza spesso di essi e di spedizioni dei re e dei capi cri-.
stiani nel loro territorio (7). Questo, anzi, viene singolarmente
aituale, da una parte, e posteriore al 1515-1516, perche menziona MartL‘1la—Mariam, chiesa costruita verso quel1’anno dalla Regina Elléni (0riente moderna,
1938, p. 146), e, da ur1'altra parte, non fa ceimo dei Galla e dé grandissima importanza alle provincie a sud dello Scioa, che Ie guerre di Gragn e le invasioni

dei Galla tolsero all’Abi-ssinia, mentre ha un carattere arcaico per i molti nomi
di luogo che spariscono nella letteratura storica posteriore a re Lebna-Dengel.
Poiche il documento non pub essere stato redatto durante le guerre contro
1’imam Ahmed, Sembra assai probabile che esso debba collocarsi {ra il 1515 e

il 1530, all’incirca.
(1) Forum arcaica per Agamé.
(2) Cioe il Lasta settentrionale.
(3) Colonia militate, prima nello Tsellemti, poi verso Uoﬂél.

(4) Lo Tsellemti, conquistato sui Falascié nel secolo XV e «colonizzato»
dai Tigrini, dei quali adottb la lingua.

(5) Beta Ambasi e Domﬁy non sono ﬁnora apparsi altrimenti nella lette(4) Sembra perb che nel Tembién non si abbia, oggi, assolutamente memoria di popolazioni Balau colé insediate.
(2) BASSET, La conq. de l’Abz'.s-3., p. 420, 421, 424.
(3) I. GUIDI, C‘om‘rz'bulz' per la storia letteraria dz’ Abissinia, in Rena’. Ace,
Lincei, 1922, p. 71. La Sefata Manges! é composta di documenti redatti in
tempi diversi. I1 documento cui appartiene 11 brano ora addotto, nella forma

ratura storico-geograﬁca tigrina; non é i1 caso di rammentare lo Ambasé—B‘ét.
parte del palazzo Reale, né Ambasﬁ, tribu Agau limitrofa all’Acefér, della quale

parla la cronaca di re Susenyos. Manz mi- 6: noto soltanto come nome di provincia nel nord dello Scioa; manifestamente qui indica altro Iuogo.

(6) ALVAREZ, Veniadeira -inform. do Presto joﬁ, Lisboa, 1889, p. 168.
(7). PEREIRA, C/zronica de Suseﬂyas, Lisboa, 1900, trad. p. 154-157; I. GUIDI,
Amzales Iolzmznis I,

I3/rim I,

Bakziﬁﬁ,

Paris, 1903, (trad.) p. 161, 173 e 186:
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protratto verso occidente, parlandosi di Balau stabiliti persino

‘loro frazione nel Samhar, dove sembra che si ponesse al ser-

ad occidente dell’Acefer (‘); verisimilmente gli Abissini, che sulle
loro frontiere settentrionali erano avvezzi a trovare un principato Balau, ﬁnirono con Festenderne il nome a tutte le tribﬁ,
anche nel nord-ovest, signoreggiate da musulmani, senza por

vizio dei Turchi, con l’incarico di. vigilare il retroterra di Massaua: e l’origine della famiglia dei ma d’Archico, la cui avida

mente se questi eventualmente appartenessero ad altro ceppo,
come i Fungr. Va altresi rilevato che essi continuarono a chiamare Balau le tribﬁi gia sottoposte ad una aristocrazia di tal
nome anche quando a questa si ando sostituendo, con Yappoggio
dei F unéz un’aristocrazia di altra origine, Gia‘a|in. E nella val-

lata del Barca ne troviamo ancor oggi gli ultimi campioni.
La tribﬁ che per eccellenza ci rappresenta iBaIau e quella
dei Beni Amer. Amir Qunnif 6: Fave eponimo della trib1‘1 e il
capostipite dei Balau. Di formazione composita, aggregato di
frazioni Begiab e di frazioni abissine scese nel Barca, essa ebbe
nei Balau la sua classe dominante. La prima menzione dei Beni
Amer sembra trovarsi in un documento del secolo XVI (2). L'avvento di Gia‘alin, d’onde deriva la attuale aristocrazia dei nebtab,

ebbe luogo nel secolo XVII, circa dodici generazioni or sono (3).
Verisimilmente, i Balau furono gradatamente soppiantati nelle
varie tribix e frazioni dai nuovi sigrnori; e forse uno degli ultimi

atti della lotta e da scorgersi nell’episodio di quello «Amir,
della stirpe dei Balau, che era venuto precedentemente presso
il re (Iyasu I) essendo in guerra col capo dei Balau » (‘), episodio del 1697.
Una delle conseguenze dell’abbattimento del1’egemonia dei
Balau nel Barca, per opera di Gia°alin, fu l’e-migrazione di una
I. GUIDI, Amzales regzmz Iydsu II et,,Iyo’as, Paris, 1912, (trad.) p. 48, 109,112-116,

121-123, 126, 147-148, 153, 156-157, 160-161; BEGUINOT. La cronaca abbreziiala

signoria durc‘) ﬁno a1l’avvento della dominazione italiana. Sino

alla meta del secolo XVI Archico dipendeva - sia pure con
interruzioni —— dall’Abissinia; anzi, nel marzo 1554, i1 Vescovo

Andrea de Oviedo, mentre vedeva a Massaua un sultano Ismail,

signore di quell’isola e delle Dahlach, ﬁancheggiato da una guar-

nigione di venticinque Turchi, aveva la sorpresa di trovare insediato su Archico un suo conterraneo, un Gongalo Ferreira,
¢ capitano e senhor do Porto de Arquico, por outro nome Decano, que lhe deu o Emperador », dice il Correa (‘). Ma nell’anno I 558 Archico fu occupata dai Turchi (”). Nel156oil «rey
de Massaua » vi aveva un suo « ieytor » e vi comandava (3). Gli

Abissini cercarono contrastarne ai Turchi il possesso; re Malach—Sagad tentc‘) di espugnarlag ma non riusci (4). Nel I 582, anzi,
Archico era la sede del pascia (5). I Turchi solevano avervi un
loro ufﬁciale col titolo di c/Leo/zzlz (°). Sempre in diretto possesso

dei Turchi ce la descrivono i missionari portoghesi del secolo XVII. Nel 1640 gli Abissini (7) riescono a impadronirsi del
forte, asportandone quattro o cinque cannoni; la situazione, pert‘),

vi (3 tosto ristabilita dal pronto accorrere del pascia di Suachin.
Mezzo secolo pit‘; tardi. Archico e in mano del naib Musa ﬁglio
di ‘Omar Qunnu°, col quale, nel 1693, ha da fare il re Iyasu I (‘).
Il tempo, in cui i Balau si insediarono di fronte a Massaua, é
quindi delimitato entro termini angusti. A quanto sembra, il

governo turco dapprima afﬁda ai Balau 1’ incarico di tutelare
contro gli Abissini la costa marittima e di presidiare le sorgenti, dalle quali Massaua trae l’acqua per bere, loro concedendo il compenso di 1400 once di argento, da prelevarsi sui

d’Abz'.m'm'a, Roma, 1901, p. 71-72.
(1) Cfr. I. GUIDI, Amzales Iohanmlv I, p. 173.

(2) BERMUDEZ, Op. cit., p. 114: (E logo pegado C6 Cubia Nubia (2 sobzi
mzobci) mais ao ponente (P sic) esta hu grade regno de mouros chamado Amar;
« por onde passﬁ os mercadores do Cayro para Ialofa et M’a”dinga et outres partes
«de Guiné a buscar ouro: E de Amar leuﬁo sal, q ahi nace em minas: o qual
«val muito em Guiné pola muita falta e necessitade q la ha delle». Non é,
pert‘). ben sicuro che qui proprio dei Beni Amer sia quistione.
(3) Cfr. CONTI ROSSINI, Documenti per [0 studio dclla. lingzm I-igre’, in Giorn.

Soc. As. It., 1903, p. 21-23 (estr.); W. MUNZINGER, Smdi .m/l’Afrz'ra Orient,
pag. 129 segg.

(4) I. GUIDI, Amzzzles lo/zzmnis I, p. 186.

(1) CORREA, Detadas do Asia, p. 103; BECCARI, Relaliones, I, p. 51.

('3)
(3)
(4)
(5)
(6)

CORREA, op. cit, p. 104; BECCARI, op. cz't., p. 98.
BECCARI, op. cit., p. 104.
BECCARI, op. c2't., p. 107.
BECCARI, op. cit., p. 330.
Cfr. p. es. BARRADAS, op. cz'l., p. 108. Cosi ancor oggi nella pronuuzia

locale; propriamente kcihya

«sovrintendente »,

liano, Roma, 1939, p. 162.
(7) MENDEZ, Exped. aetlz., vol. III, p. 530.
(3) I. GUIDI, Ammles [ohmmis I, p. 163.

v. BONELLY,
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proventi della dogana Massauina; pit‘; tardi, ravvisando affatto
inutile Ia presenza di un proprio pascia in quelle Iontane, povere
regioni, cede a1 naib anche il comando su Massaua, contro un
annuo tributo da corrispondersi aI'pascia di Gedda (‘).
Non e mio pensiero di tratteggiare Ie vicende di questo
singolare staterellog del resto chi abbia desiderio di conoscerle
put‘) utilmente consultare i Iibri di James Bruce, di Ed. Rijppell,

degli altri viaggiatori che nel secolo scorso toccarono Massaua,
e specialmente di W. Munzinger. Aggiungerc‘) invece che appunto
per opera dei naib del secolo XVIII si ha una ricomparsa dei
Balau su1l’aItipiano, con carattere politico commerciale. II naib’
padrone della dogana al mare, tento divenirlo delle dogane del
pix‘: vicino retroterra: «e (dice Ia cronaca di re Iasii II) un diavolo incarnato, ya}/gain seggzizoi», audacissimo ed avido.; le tra-

dizioni tigrine lo chiamano Iahia. Nel I745 sﬁda tranquillamente
Ie ire del negiis, le minaccie di ras Micaél Sehfil, di deggiac
Baselios e del bahar-nagasi Salomon di Tsazzega, e per cinque

mesi trattiene a Massaua il metropoiita veniente da1l’Egitto,
Crestodolu, ﬁnché non ne ottiene un forte prezzo di riscatto.
Approﬁttando delle sanguinose contese che dilaniano ed indeboiiscono i capi dell’ Eritrea ed in Tigré, riesce a stabilire

la sua egemonia su importanti punti di dogana deI1’altipiano,
come Halai e Digsa, d’onde la sua frontiera scende ﬁno a Addi
Hadid. Almeno in Digsa, il suo insediamento sembra essere

posteriore al 1745, anno in cui re Ias1‘1 II visita 1’ Eritrea. Egli
cerca sfruttare i non rari atteggiamenti ribelli del bahar-nagasi
Salomon contro ras Micaél, ed ottiene per se ii governo dello
Hamasén: il bahar—negasi preierisce venire a patti, e Iasciarlo
stabilire in Asmara, Bet Maca, Amba Derho, Debaroa, ed Emni

Tsellim, in modo che iI naib insedia suoi rappresentanti nei
principali nodi stradali delle comunicazioni di Massaua col Tigre’
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ma aggiunge che questi, senza dubbio a forza di doni, sa poi
disarmare il capo del Tigré ed ottenere da Iui la conferma,
come feudi, di tutti i suoi stabiiimenti su11’a1tipiano, méasiz. Come

fossero Ie cose, per Digsa ci e descritto nel 1769 da James Bruce :
il naib ha un suo capo in Digsa e comanda sui musulmani, ma

a ﬁanco del suo rappresentante e un capo cristiano, che non

riconosce altra autorita se non quella del capo della dogana,
nagd(z’—7*c?s‘, di Adua. II ﬁglio di Salomon, Bocrii, riesce a ricuperare almeno le terre di Hamasén, tanto che Ia tradizione Io
ricorda col titolo di bahar-negasi di Debaroa; e, poiche il naib

ha Yappoggio del ras, contro cui Bocrii e quasi continuamente
in rotta, é spesso in guerra con Iui; Ia tradizione rammenta sue
vittorie al Maldi, a Zagher ove il naib aveva condotto rinforzi
Turchi. a Cefa—che1a. Nel 1772 i1 naib per Corbaria si avanza
fine a Tsazzega e la incendia, sotto gli occhi di BOCFIJ, che si
e ritirato sulla cresta di monte Techera, ma subito appresso e

sconﬁtto in Addi Ghebrai. Questi fatti concorrono probabilmente
a provocare Ia grande incursione di ras Micaél ne11' Eritrea, nel
principio del 1773, rammentata dalla cronaca di Addi Na'ammén; iI naib accorre presso il ras invasore; I-Iimberti, Addi
Barr‘), Tsazzega, Addi Iohannes, i villaggi del Melazzenai sono
dati alle ﬁamme (febbraio 1773). La gravita del disastro induce
Bocrﬁ a far atto di sottomissione, il che vale ad ottenergli anche
una ﬁglia del ras in moglie;
I’I-Iamasién, ma la partita ivi e perduta. Quanto rimangano ancora in Halai e Digsa é incerto; neisuoiviaggi deI18o5 e 1810
Henry Salt trova Digsa signoreggiata dalle autorita abissine
cristiane; Nathaniel Pearce, poco dopo, parla di I-Iaiai come di
localita puramente cristiana. '1‘uttavia pi1‘1 tardi Yinﬁuenza del
naib ritorna a predominarvi.
Questi fatti Iasciarono traccie nella composizione delle po-

e col Barca. La tradizione, che, a dir vero, non é facile far con-

polazioni: qualche villaggio, infatti, na casate Balau, Ia cui ori-

cordare con le cronache ufﬁciali, ci narra della espugnazione di
Digsa da parte di ras Micaél, in una delle sue incursioni in
Eritrea, vanamente quel villaggio avendo atteso l’aiuto del naib;

gine rirnonterebbe appunto alla ultirna comparsa dei Balau sull’a1tipiano. Ebbi opportunita di studiare gli Ad Samra di_ Corbaria

(1) Cfr. ED. Ri'JPPELL, Reisez'nAb_1/ssim'en, Frankfurt am Main, 1838, vol. I,
pag. 186 segg. Per uno strano errore, il Riippell considera i Balau di Archico

come un ramo degli Habab: a »lui fu detto, verisimilmente, che i Balau erano
venuti (dal Barca) per il paese degli Habab, cioé: per il Sahel, come dovette
essere; ed egli intese che il paese degli Habab fosse la loro patria Vera.

che si trovano appunto in tali condizioni. II nome stesso ne ram-

menta la provenienza dal Samhar, in tigrino Samra. Secondo I
racconti delle casate di Corbaria (DecchiAghr1e), gli Ad Samra

non sarebbero se non discendenti dei macellai _cIeIIa famiglia del
naib. Essi, pen‘), hanno per se stessi tradizioni che meritano di

essere segnalate, se non altro come dimostrazione del modo con
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cui la memoria puc‘) conservarsi o la fantasia popolare lavorare.
Secondo quanto essi narrano, i Balau, venuti dalla parte di Sua-

chin, dominarono nella valle del Barca fra i Beni Amer. Beni
Amer Connii e il primo della stirpe che si rammenta, ma altri del
suo popolo comandarono prima di lui. Dal Barca scesero ad Archico. II primo naib fu Amér: egli ebbe tre ﬁgli, Hemed Harad,

Musa e Ali. Hemed fu uomo violento, sanguinario, cattivo, in
continua lotta con la gente di fuori, sia contro la sua stessa famigliaz tra l'altro uccise un Fratello. Venne a guerra coi Turchi
di Massaua, comandati da un caimacam, e li assali passando a
nuoto il tratto cli mare fra terraferma ed isola, ma fu vinto e

costretto a fuggire da Archico. Si aggiro per vario tempo fra
il Bizen, l’Assaort:a e i G:‘1‘aso; dopo fece pace e rientro nelle
sue case. Essendo egli andato a riscuotere il tributo fra i Beggiiich, un suo schiavo gli rubo la spada, che lo rendeva quasi

invincibile‘; e allora un Habab lo poté uccidere con un colpo
di lancia. Lo seppellirono a Fagrét. L'ucciso lasciava un ﬁglio,

Samra. Al tempo di Seltan Selim, il quale aveva in Debaroa
un forte, quei di Ad Hailenchiél dettero una Ioro ﬁglia, itié

Fidda, in mogliei a Samra. che stava giil nel bahri: ne nacquero
Hemmed e Mahammed. Il secondo si stabili in Degghera Libeé. '
Allora Corbaria era clilaniata da contese fra i Decchi Aghné;
a sua Volta Hemmed ne approﬁtto per stabilirvisi, fece amicizia
con la gente del paese, e sposo Zahra. ﬁglia di Abrahim Guilai

uodd Efraha, uomo di Corbaria, che, rapito giovanetto dagli
Assaortini, venduto schiavo ad Archico e divenutovi musulmano.
era stato riscattato dai suoi, ma non aveva Voluto abiurare
1' islam; una sorella di Zahra sposo scech Mahmfid, che stava

in Halai. In quel torno, scoppio una guerra fra il bahar—negasi
Tesfa—Tsie’n uoddi Bocrii, di Tsazzega. e Mahammed, naib di
Archico; i due fratelli Hemmed e Mahammed uodd Samra ac-

corsero fra le bande del naib. Questi invase l'Hamasén, ma a
Techera, allo Ain—Meréb, subi una rude sconﬁtta, nella quale
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dandogli incontro, gli canto una canzone, che ancora si trasmette oralmente: « perche vuoi andare ad ArchicoP vi sono

paesi che pagano, e vi sono paesi dove si sta male ». Il ras ne
rimase colpito, e ritorno in Tigré. Da Samra uodd Hemméd

ebbe origine la Ad Samra; da lui ad oggi si noverano otto
generazioni, due secoli o poco meno. Aggiungero che nel I86!
W. Munzinger dalla gente cii Archico raccoglieva gia una breve
notizia della esistenza di questi Ad Samra di Corbaria: il suo
cenno differisce dal mio racconto perche il capostipite di essi
vi e indicato come ﬁglio del fratello assassinato per gelosia dal
naib H1‘1mmed(’), ma sostanzialmente le due versioni si accor-

dano, il che e importante.
>l<*>l<

Potrebbe a questo punto domandarsi: ma da chi furono i Balau
sostituiti sull’altipianoP Nel Serae’ sappiamo che li abbatterono
gli Adchemé—Melga, venuti dalle regioni Agau dell'Abissinia
centrale; altre migrazioni Agau si stabilirono nella valle dell'Anseba e altrove; altre, minori, vennero dal Lasta e dal Tigré,

e si andarono ﬁssando qua e la. Una parte non indifferente del
paese spetto ai Saho. Molte altre piccole genti locali crebbero
di numero e di potenza. Fra le ultime il posto di gran lunga
pi1‘1 importante spetta ai Decca Minab cﬁgli di Beniamino»,
divisi in tre grandi gruppi, quello di Hamasén, l’altro degli Acchelé—Guzai, e il terzo dei Meretta (2).
I tre gruppi si vantano fratelli, ma dovettero da tempi assai

remoti separarsi, e svilupparsi autonornamente in regioni diverse.
non conﬁnanti: cosi si possono spiegare le difformita nelle tradizioni che si vennero foggiando circa le origini.
Quello che maggiormente le ando elaborando e il gruppo
dello I-Iamasén. Per gli avi pi1‘1 antichi, esso addita come patria
d’origine il Dembia, d’onde sarebbe emigrato un Minab Se”a’7'zi

caddero quasi tutti i suoi soldati, compresi Hemméd, Mahammed
e il ﬁglio di costui, Abu—Bacher. Vergognoso della rotta,i1naib
riparo ne1Tigré, ove riusci a guadagnarsi Fappoggio di ras

(4) MUNZINGER, op. cit, p. 130.
(2) Stando alla Lidafa abawqzm’a1m‘ «Nascita dei padri antichi>, breve
trattatello sul reparto delle popolazioni abissine fra le triblil d'Israele venute con

Micaél. ll ras invase l’ Eritrea, percorrendo vittorioso i paesi
dallo Tsellima a Uara; vinti i nemici, chiese un compenso al
naib, e ne ebbe un riﬁuto; fuggendo il naib verso Archico, egli

rebbero alla trib1‘1 di Beniamino (v. CONT] ROSSINI, ll Gadla Filpo: di Dabra
Bizmz, Roma, 1901, p. 111). Ma un altro Minab ha posto fra gli avi piI‘1 antichi

lo insegui e scese ﬁno a Ghinda. Ivi un suonatore di uatd, an-

avrebbe guidata Pemigrazione dal Dembia al Barca.

Menelich, la gente di I-Iamasén e i discendenti

di Faluch e Maluch apparter-

della gente di cui trattasi (v. KOLMODIN, op. cz't., § 6) e questo secondo Minab

'
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522122 a/%éz'éz2 « avendo raccolto i suoi famigliari » (‘). Gia precedentemente ho detto perché, in massima, le leggende sulle origini dal Dembia non sono attendibili; nel caso speciale e facile
rintracciare come tale origine abbia potuto inventarsi. Il punto
di partenza e nel grande favore che re del secolo XVII e XVIII,
come Iasii I e Iasﬁ ll, aventi appunto nel Dembia la capitale,
concessero, ai capi dell’I-lamasén, sollevandoli al di sopra di tutti

nel Barca. Ghescinascim sarebbe stata la Vera patria di tutte
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queste genti sull'altipiano; e, piix di quaranta anni or sono, per
contese di stirpe, i rappresentanti di tutto l’Acchele—Guzai vi
convennero, riuscendo a rintracciarvi il tradizionale sepolcro del

loro avo Malilch. Non e eccessivo sperare in qualche fortunato
rinvenimento archeologico, fondi di capanne, vasellame, etc. che
dia luce su questo antico periodo di origine gentilizia?

quelli del Maréb—MeIlash. Il re lash II (2) non ebbe, tra le sue

Ben presto, secondo le tradizioni di Hamasén, un ramo dei

milizie personali, perﬁno un corpo di fucilieri dell’l-Iamasén?
e verisimilmente appunto il proposito di togliere alla monarchia
uno dei suoi ﬁdi puntelli concorse a spingere ras Micaél Sehill
ad annettere violentemente l’ Eritrea al Tigré.
Gli avi della gente in parola, sempre secondo le tradizioni
del solo gruppo de1l’I-Iamasén, Vagarono a lungo nella regione
del Barca; e in particolar modo si' rammenta come loro sede
la pianura, gzzolgub/, di Tacail. Tale dato e accettabile. Ne consegue che anche per il maggior complesso delle attuali popolazioni del1’altipiano eritreo la terra d’origine sarebbe il Barca;

discendenti di Meren passo, col capostipite Faliich, in Ametsi,

la razza, quindi, sarebbe la Begia. Le iscrizioni di Ezana ci mostrano

le genti dell’altipiano, semitizzate o condotte da Semiti, discendere
dai monti e sospingere via dal Barca e dalle pianure circostanti
i Begia; nell’alto medio-evo si ebbe un movirnento opposto, e
i Begia si impadronirono dell’altipiano-, nella seconda meta del

che sarebbe l’antica culla degli abitanti dello I-Iamasén. Non e
il caso di tratteggiare qui il fortunoso sviluppo di questo ramo;
il Perini compendiosamente, e particolareggiatament-e coi testi

tigrini delle tradizioni il Kolmodin, possono dar luce in proposito. Vediamo invece un po’ pin da vicino gli altri due rami,
per quanto almeno possono consentirlo le informazioni imperfette di cui disponiamo.
Le tradizioni degli Acchele—Guzai, come si e detto, si sono

svolte indipendentemente da quelle di Hamasén. Non ci indugeremo a tentare di ricostruire 1e leggende sui primi tempi,
per quanto meritevoli d’essere raccolte e studiate, almeno nei

‘medio-evo i semitizzati ripresero il sopravvento, e si andarono

riguardi folk-loristici; ed inutile sarebbe soffermarsi qui su sensibili discrepanze da quelle Hamasenite. come, per esempio, a
proposito dei Bet Asghecle (I-Iabab, etc.), che gli uni vogliono
ramo staccatosi dai Decchi Atescim di I-Iamasén, gli altri ramo

costituendo nel Barca le tribil composite, a frazioni di lingua
tigré 0 di lingua begia, come i Beni Amer; piﬁ tardi la marea
begia nuovamente si avanzo Verso i monti.

R. Bruna, il miglior raccoglitore —— sinora — di tradizioni della
regione, il centro primo degli Acchele—Guzai iu Auhiné, vil-

Continuano le tradizioni del gruppo di Hamasén narrando
che Merén o Moroni, cui si dz} il titolo di /mtséi, dal Barca si

spinse per la contrada di Enda Sellasé (cioe per la Valle dello
Sciotel) sull’a1tipiano, ed elesse stanza a Ghescinascim, ove egli
dominava, ygezz‘e9° 1zezJer.é. Si rammenta che Ghescinascim allora

era boscaglia dalla terra nera, dai densi cespugli, dalle molte
bestie selvatiche, dalle abbondanti acque stagnanti. Meren vi
avrebbe avuto tre ﬁgli, Falﬁch, Malilch e Cialitch. Appunto con
il soggiorno in Ghescinascim incominciano le tradizioni del ramo
Acchelé—Guzai, che non sa di migrazioni dal Dembia 0 di sedi
(4) KOLMODIN, op. cit., § 6, n. 4.
(2) I. GUIDI, Amzales regum [yam II at Iyo’as., pag. 134 (testo).

clegli Acchele. Se attendibili sono le informazioni del tenente

laggio ancor oggi esistente nell’Arét, poco lungi clall’orlo del-

1' altipiano verso 1’Assaorta, e molto lontano dai conﬁni dello
Hamasén. Si e indotti a pensare ad una frazione di Decchi Min2‘1b(‘), ivi scesa per ragioni di pascoli, ed ivi stabilitasi.
In Auhiné la stirpe crebbe, si ando dividendo. Un ramo
prese nome da Acchele, quarto discendente (secondo la leggenda) di Malﬁch; si diffuse verso nord, e vi costitui le stirpi

Hadegti, Tsanadegle e Decchi Dighna, comunemente comprese
(4) Non sono, per altro, scevro da qualche dubbio sull’attendibilit:31 di
questo tradizionale collegamento degli Acchelé—Guzéi con gli Hamasén. Non
si trattera di parentele inventate pii1tardi,quandole genti di Hamasén salirono
in auge?
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nella denominazione « Seleste Decchi Acchele » ci tre ﬁgli di

nagasi, di cui eg1i_tracci1‘) un lusinghiero ritratto, aveva sede in
Addi Auhi (‘), essendo Digsa stata ceduta da ras Micaél al naib.
I1 bahar—negasi Sebhat, che neil’agosto I805 ricevette Henry
Salt nel suo capoluogo Abha (2), era di stirpe Goﬂa; le prepotenze di lui provocarono un gravissimo conﬂitto, di cui molto
ancora parlano le tradizioni, con la stirpe Acatsen, condotta dal

Acchele ». Frazioni di questo ramo piegarono verso mezzodi e
vi formarono i Uoddi Acchele Meshal e i Uoddi Acchele Acran,

pervenendo sino a contatto col Tigré.
L’a1tro ramo, che rappresenta, nella tradizione, la‘ disce11denza di Guzai ﬁglio di Tecchele fratello di Acchele, e come
serrato tra il precedente e i Saho. Auhiné e appunto nel suo
territorio; altri centri assai antichi furono Hotseitb, a nord—est
di Addi Caiéh, e, in seguito, Hainaba, villaggio oggi scomparso,

che era a nord-nord-est di Addi Caiéh, e di cui sopravvive ii
nome nel monte vicino. L’espansione avvenne principalmente in
una montuosa regione, che, chiamandosi Bur in antico tutto
1’attuale paese degli Acche1e~Guzai, fu detto appunto Zeban Bur
« dossi del Bur ». Certo, la formazione dei due grandi gruppi
Acchele e Guzai é antica; essa apparisce di gia in un atto feudale di re Zar°a—Iacbb, la cui veridicita, per altro, e dubbia; in
ogni caso, Auhiné era data in feudo a Debra Bizen, poco dopo

ii 1448 (‘).
Come gli Acchele, anche i Guzai si andarono frazionando.
Sono cinque rami, d'onde il nome collettivo di I-Iammushte
Decchi Guzai, 0 semplicemente Degguzai. Fra essi i principali
sono gli Acatsen e i Goﬂa.
.
Gli Acatsen rappresentano il ramo primogenito; ancor oggi
e loro attribuita una specie di nobilta. I1 loro centro fu Hainaba,
d’onde narrasi che partissero i fondatori dei villaggi della stirpe,
come Ghiasséh, Ad I-Iaili presso Afu ma, Haddish Addi presso
Halai, Addi Baagher, Mengheddi Erfi, Acab Guorzb, Zeban
Zeghib, Addi Uoghera, Embeitb, etc.

I Goﬂa ebbero per centro Mena, villaggio di cui si additano
le rovine a cinque chilometri a sud-est di Addi Caiéh. Del ramo
primogenito, Decchi Cahsai, molti emigrarono al di 121 del Belesa, nell’Egghe1a Uollesti e nei Megaria Tsernri; quali altri si
sparsero per altri villaggi della stirpe. Un secondo ramo, avente
per capostipite un Berhan, fondb, 0 ripopolc‘), Toconda. Altri

Goﬂa, costituenti i Decchi Zere-Sennai « ﬁgli di Zere—Sennai .v,
occuparono 1'omonimo distretto; una loro suddivisione s’insedib
nel Dericén, il pit‘: meridionale distretto dei Decchi—Guzz‘1i. Allorche Bruce attraversb 1’ Eritrea, nei novembre 1769, i1 bahar(1) Liber Akszmzae, atti feudali, n. XVII.

bal12‘1r—neg'asi Emmfm, conﬂitto che nel 1809 Henry Salt trova
gm 1n atto
negasi

Iasu

d1

Digsa e 11 cantiba Sosenibs; da1l’a1tra, 1’a11ora

cantiba Emmun, 11 bahar—negasi Cheﬂa—Ezg'ni (che si rammenta

ﬁglio d1 Sclum Gheté) e uno sciiim Uoldb, sostenuto dal
naib.

Nathaniel Pearce ne11'ottobre 1818 trova in carica un ﬁglio del
bahar—negasi Sebhat, Amda—Mariam (‘), mentre in Halai restava

(5), I0 stesso c_he nel
1n“car1ca6Cheﬂa—EzIg‘hi
I832.accog1ieVa il
R11ppell().
I..a.pos‘1z1one geograﬁca d1 quei luoghi
lega il nome
de1 loro cap1 a1 prlmi pioneri Europei in Abissinia!
A
di capi, il tenente R. Bruna ha raccolto inte-propoeito

ressanti trad1z1oni intorno a Gimel, ﬁglio Ma°ecaba—Egzi di
Acatsen, il capostipite degii Acatsén. Gimel — si racconta —~
era amicissimo di re Lebna—Denghé1. dal quale ricevette il co-

mando e il feudo di tutto il territorio dal Taccazé ad Archico;
aveva gratidl magazzini a Illa—1ia, nei quali afﬂuivano tutte le

mercanzle In transito fra altipiano e mare, e una grande
casa
pe’ suo1 doganieri nella vicina Hamhamb, casa di cui scorgonsi
ancora le rovine; avrebbe voluto imporre il tributo a
Massaua,
e, poiche questa vi si riﬁutava. aveva iniziato la costruzione
di
diga.
dal1a_
terraferma
a11’iso1a
e
cosi
assa11na
per accedere
hrla, ma f.u lmpedito
d1 complerla da una chiamata di re Lebna—
Denghél, 1_l quale era stato assalito da Gragn. Accorse
nello
Sc1oa. e v1 mori di malattia. A distanza di quattro secoli,
con-

statiamo che Gimél e personaggio storico; e molti dati
tradi-

(‘) JAMES BRUCE, Voyage en Nubia et en Abyssinie, Paris,
1791, Vol. V,

pag. 195 segg.

(2) GEORGE VALENTIA, Voyages and travels la India,
Ceylon, llze Red Sea,

Abyssimkz and Egypz, London, 1811, Vol. III, p. 6.

(3) HENRY SALT, Voyage en Abyssinie, Paris, 1816,
Vol. I, p. 295-296.
rammentato anche un ﬁglio di Ias1‘1, chiamato
Ghebra—Micaél, p. 297.
(4) NATHANIEL PEARCE, Life and adventures, London,
1831, vol. II, p. 290..
(5) NATHANIEL PEARCE, z'b., p. 294.

'5) ED. Ri'7PPELL, Reise, p. 310.
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CONT! Rossim

atto di re Lebna—
zionali sono confermati da documenti: un
—
se non Yenorme comando
Denghel, de1l’anno 1529, enumera
dati in feudo a
della tradizione —— alrneno i ventidue villaggi
ed al suo ﬁglio
Zemal, capo del Bur, alla sua moglie Adkamu

(2) comprende
Sebhat—La°Ab (‘); ed il Futzﬂz aZ—Haéa§a/2

battaglia di Aifarres
Zemil, sciﬁm del Bur, tra ’ i morti della
(aprile 1532).
esso conferma
Mi sono indugiato su11'episodio Gimel perche
generale: Pattendue ammaestramenti, gia segnalati, d’origine
o piti secoli di
quattro
a
anche
dibilita della tradizione orale

sulla base delle sole gedistanza; i1 pericoio di precisare date

~ nealogie. Infatti cia Gimél ad_oggi la tradizione enumera soiche debbono estanto dieci generazioni, in luogo delle sedici
villaggi diconsi fonsersi susseguite. Aggiungasi che non pochi

Acatsen, o dai suoi frate1li,mentre indub, dati da discendenti di
crederei non

(‘) ' no n
delle tradizioni dei Meretta
.
,
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'

'

iamo n

sa

‘

d1 tale denominazione (2), non iﬁgurandlopun Me:ia)tl::i1n-?*llp.e1iChe
fa
avi, tradizionali o leggendari. Ma gia un testo etio i
reIdem
verisimilmente fra il 1350 e il I370 ’ parla * dei Mexiiﬁctoai’ avatttq
en 1
.
un pl‘0pl‘l0 se}/um (3).
. . .
\
Questa lun a
16 tradmomi Che puo forse essere
'
sembrata tediosga 7 Zcoszanta
n erro non priva d’im ortan a
a
.
_

per la ricostruzione storica del paissato dell’Eritre: tigrifla :i:
1

per gli ammaestramenti che in generale possono t1-at-sen e per
*

lo studio critico dei documenti orali

'

(1) Tutto il noto si riduce a nud

R. BRUNA e ins

Serte neua Citata Relaziam del Martin?I géenisz-Isfggltta
a n.
.
8V0
ra<l:colte1da
,

(2) A‘ P°’~’-ERAw 18 P011 1imi.- p.- 129.

(3) C. CONT! Ross

, N

.

.

‘

_

.
Gabm_[yMm), in Riv. I:‘Imdi.a gﬁiz
/1:1)/a
" :g:I:£'(7‘1!l9j:(£)elz;:;ca
- 4(2 51

_

Egan ’, Arkalédes,

biamente sono pit‘; antichi di quanto farebbero

dopo il fondatore.
molti gradi g-enealogici che si rammentano

sul carattere arInﬁne, puoil feudo di Gimél far nascere dubbi
degli Acchelé—
caico della costituzione democratica repubblicana
non si
dal Riippe11(3):
Guzai, rammentata per la prima Volta

un lungo periodo di
trattera invece del punto di arrivo dopo
disordini?
**>%=

di cui ci occupiamo,
I1 terzo grande ramo della popolazione,
studiato. Vanta come cae il Meretta: ii pit‘; piccolo e il meno
e di Falilch. Si formo
postipite un Cialiich, fratello di Maliich

sponda orientale, mentre
su11’a1to Mareb, segnatamente sulla
gente del Tacala. Nel nord
ebbe contesa la occidentale dalla
che

Un altro gruppo,
rimase un gruppo, detto Meretta Caiéh.
riportato a diciassette
la leggenda personiﬁca in un Leguamom,
fra i Tedrér
generazioni or sono, passo pi1‘1 a sud, incuneandosi

separato dai fratelli per
e i Decchi Acchelé, mentre veniva
Saho, i Robra: e il gruppo pi1‘1 nu-

opera d’una gente d’origine
rivo di questo, ha asmeroso e con maggior territorio; da un
é stato raccolto
ancora
sunto il nome di Meretta Sebené. Nulla
(1) Liber Alzsumae, atti feudali, n. XXXIX.
(‘) BASSET, Conquéte dg l’Abyss., p. 202.
(3) ED. Ri'IPPELL, Raise, I, pag. 321.
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n-n‘}=a-H.‘-n= h-n=1-'HI.c= M-9“ ==

1} == 7m = mad-t =’.?.«Ia = M4 = =rc.:. = M" = M’-9° = 9°9°aM“ = hvn = ncr = M’-9“ == .qcn.:1- =:I.7. = «mm = A19. = "19"
‘U’. = 7:78 = -nncr I M’-9“ = 'ndnx'h. = ,2.-my =: (3414. : gag : 4,

'th = 7!-II = NEW! = 9"£‘C = ﬁu-= I-.9-9° = 'nana-h- == nm1‘=-I-.1'a.=
hc=M.An=s’.-1-=an.h.4.= M = rm = M.n'$= "l"')/.-.?- '= 11.9-9"=
:1.-mr ==
2 == ‘rm-MW mm-=1 = "mm == «an-tr’; = a-In-«M = «sm-M =13.-1-=9“4-'1: h.l"9“=h'ﬂ = 3.9“-n.?= hm-9° = -nana-g. = _e,«m\« ==

“In--1-ehhm = 1'-Hr-'2 = mar. == mm = mar. = am?» ms’.-'1-i:=
Kw-1 = Me = I-.9-9“ == x-rm :"1ca-zen = war. == -ac"-zen = amt: =’
IDML == K08 = '1-nc = "'IC.?9" = mas’. :: -1-ng : 0-)(;_('9v : 1,4. : .m;

7'1 = mar. == M = -nc'/7 = llh'-I.-.9-= mm-c = -ma = ﬂDM'A = an
M’. == anmm = 9.4- = Aha = M == aw: =1:-an = an-:3’ = nwr-4.12.:
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I-.1: == -2114 = d"l'I4'A =1:-n = m-5- = ha-n = ma = mm: = "I'm-A!-’.‘ =
M’- == 11-11 = adv.‘ W101 = ha-n = 'm.=z"a-»-c = M’- '==
—'I'¢n-M’: = 9'15 = 'r-I1.(’- = 1’.-"'1 == '1'-rm = ‘HI.-n = war. == '11’.-n = I’:

-"1 = mm- = swat: = *59m = '1-«Sm = h.e.h"'I = mar.
-M“).= '5.Q'=h.:1‘ =hd-n= ‘n-'H:’l' = Mm = 'o.b.-‘r
9-9° == *1,-Pa-'5 = min = M: = M. == I.£.h"'I = .E'"'I
.l’:"'I = mm = w'.‘.€— = mar. == mm = m‘.‘£- = M =

== -n(:h.-r- = '59::
= M» = «i:4ac=7.
= 1342'} == ‘I-‘SM =
mm- = mm’. -«-

r'hd"I‘ =1:.'immJ.. = 9r:+ = «-29. = M2. = -1~cz= now: = m4'- = AP} -"h.‘.‘.€-'1 = Aam =1'u'h‘P’l' = 7.9-9° ==

"'13." = 71A =.nc4- = 7a¢."=.9'h'- = ?.n'1"=7J.°=n1M-.€.=ia..1’==
M» = n'n'-4-£- = 115 = I-.r-9" = hm-‘M = 11’-.6 = ncmﬁ = nr.-"7 = .1.
5.8- = M4 = -"1699" = 7.71: = Mm. = I.-nan“ = ’ﬁ-f-f\.(’- = «hS'.&- = M
ILA = win = ‘H. == (I11-C = 926 = ﬂd§1."‘.9- = M’- ==

"l‘w-AK‘ = axe. = 6-zn-4» = .Q""I == anal‘ = dirum = nv¢:i- = an
H = M» = “).l\"?’ = MW“ == .59. = hem. = 799. = '17‘? = Mm. == h-n=
9.9“-n.? = 'ﬂanx'h- = Ax-9“ = .9.-nnv == ance~I= = Aim’. = 'z1r9’=
ma = 5%. = -I--t:n«-9“ = -I-an-9’ = 1'--nm ==
M‘ = 9.4- = -urn = na-or = 'ﬂ_'f"Hl»'7 = 7.9-9“ = -nana-h- = J1,-an-==
hum“ = M3 = h.9- = ,e.-m\- == h-n= -7-c9 = hm-7 = ?\r'!1‘P'1‘=hAlll*
P9“ = .('.-m\- == -Mann = 9'1’. = mm»? = 7*-ml-'5 ==
1:41 == r.'.€.=.?.«t: = -1-'ﬁ9“=9':z.=n7=‘zMP=r.'.e.=.1'.'2nn'2=
916 = wan = r:n?m = 928- = zhA:hA = 929- = +¢m’.c =
619- = "'IC.£’ = ‘.26 = J\n'1!?.=6‘.€- = 0-“M0 = '.‘.B- = "'L'.' =

59°C : 919- = .t’..9AA = 92% = H‘-N = -T-w-M’: ==
-n'i.\’9“ = amF- = Min‘! = '21-/" = “H0771-1” = wM!- = n.h"'1n.'i =
4.071;? = mM?- = A9“4-'5 = 9%"; = max-aw =M-A--1» = aw'm-«l- = a1
o\a-2.n--1- == <5-A--‘r = mm = M’.-'mrn = .Q"HlIl'i = was-am = nm."£- =
mnwdf. = 9“.’hd’l- = wnnm-ca-9“ = 7.9“h.h'l: = -nm.-‘I1 == nm-CK‘

rz = 419.452 = +m»-+ = -nC'l'iZ = mvzum: = -n7.n.=r == u¢r.1= an

M’. = ;n'nn.e.7 = dumnnv = M-‘l"'W = a-M-cv == no-cm“ = am

5?. = -I-Hm-4*‘! == -I-00-+7. = war. = no-4 = K1’-‘W
79'"! = x"i4-.1’-‘I == ﬂ..?.AZ = IBM’. = -Hmnv = ’ﬁ"'I
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= 4-hmnv = Is-nc
= 11-2"? == mar. :

9":'h(.’l‘Z = mm’. = l":h'H’|'l == 'l'hl"'l' = -llC'l'iZ = mA!?. = b'Hi"&-.2-7 =

m9“'rI == nan(:£'9“Z = mm’. = nah-‘I = '5.€'.hA«-9“ == :1.-nng.z : am;-_ =

may-'7 == M-am. = mm’. = 'l‘M- = x-M7 = -ma = hcnvr-nv = -11

4-0? = amrcfnv = I--at-5’? = .<'o«m'/ = ucmrmv = «"47 == 4-hn = n
‘H. = IDM’. = M--.9-'1' = M!~’.'l == dd-.2-'1' = ﬂ'I.?.}_ : mag = 4-m\ : y,e,a-1

'."—’l'Y = 634.7 = duh}. = U-nrF.€»'l == mmnnz = aIM?. = -nm-‘H-y = "LA = {H-hi? == -n7\9"H'Z = rung : jmqgny :: mg-)g,,)_ : amp, : ¢5_Q- : H.
M’ = ﬂM”§3l\flY == dvﬁinhi = IBM’. = u-n-‘I-my = 'l'hA(’n'l = Ian,-ny ::

Ha9"7Z = wall = wd-P = -nc7'W = .hM.97 == nah = n-4-hz = mm’. =
1'57?-CV = "P.'H>'-[W 5‘ ﬂﬂ"‘I“'iZ = (IMF. = 11-?! = ')-n{. :: gnh-1-Ci : m

M. = 9.4- = m-ma. == u-0v(.x‘l’-'57. = max. = mama? == mi-.e.z : an

A.1'.=.hArhAY == is-ncwz = max: mama? =='l'M- =a-M1: .9
Me. = 1-hm’ = we-znv = names; = m"'I_9'-m’ =

2 == ‘D-‘P == ‘-‘.l'- = mass = an : mm = um-‘E"I‘ = 7.9-9° ==
'1“? 3 "'H\:I‘ 5 9“UCh 5 "'10? = 7.1’. :: mp-g'7,;0 : [Ml] : hf. : hm;

s?- = mm = wax-9’ = rm!-9" = M = ﬂ_€.-I'ang\ﬂ- == m,-1'94; = 59.9» :
?:‘l”=7n'H'=h5="I'i=h'l“"I}:9“ = mm = ml: _e.-m\-:hn},.=7,f-

9" = 'ﬂ""Kh- = min‘ == 9.4” ms’. = n-mu’. = h9"ﬂ.€-h':- = n¢.9-n‘:
9" = .8-Gin’? == .Q“"I = h"'I.(’.'c=m\m. = ‘IMP = ﬁll:-I-9°=h-n:'1o1r9v=

aoam = .9--M‘ = 'i!(.'«f=9" = 1:--'7= M = mm = r.1m- = hg-=;.. = 1,,-.,...
9“ = -n‘)-='Ir9“ = -nm. = 9'11’.-c = 41.9.7-nr = vn'I-='7.?.t: = -nh'-n- = U'lC =
WLA9“ = ’i00’}"I/""’I‘ = n'1A'm- = 7.?-9" == -n=I-m-M»; = .nh'H?..€- = II
= imh = RH‘ = m£'.4’l’-9“ = -m.;s9° = n-n¢}+ : -"U590 :
ﬁ.rh.'n-9“

H‘

P‘ ' KT‘? ‘ ffﬂn‘ 5’ 1110.9: ‘ '59“.e- = 3'1"’)?! 3 700'} = mm}. : 7,'}1- :
"Ahl"9" = 'hhR" 3 .9-'ﬂﬂ‘ 5‘ rhl\"h = 700') : amg : 7,')v[- = [[A1]

M“ = 'm.:.9"‘= '51-nd = hcn-ﬁn = 'n\.M" = 'ﬁh’l- : may = ,e.-nn- ==

9"“ = W” = hm-c:i' = 1% = 1’-M“ = nun-‘=1-.9‘= 7.-I-J.n.‘." = .1’--ml-==
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=
==
Am» = wr: = 419.1’. = h9°'nT-5 = :J'4h = 5'1/""l'= M’.-'r'1c'} m-r
=
'n': = W: = «M3. = .hA:P = m:|'.h1?.c= h-.9-':'9° = h9“1ianx'h- ma-=
=
7.9- == '1's9“[lC rm-‘L = rhﬂﬂ = ‘W9. = 2'9-'1= (hex-= am. M2‘;

MA = ‘M’-' = m3:1"5= 7m.= m\m- = '1'ﬂUA‘.‘ = A-[IN == M = "n = h

K-=7‘?-9“=§5I.=:1-4h=r.--'7=I\n-==
=
=
M = -ll'5‘5.E'9‘ = rm» = '-IMP = 73141:‘ = h.nv9“ H1‘?-3 M“-n n

25!’. = TN: 3 .(’.""I 3 KY3!‘ = 7u9‘h5 3 '}ll;’hd 3 .€.t'n4. : 1149-=1; = M-M =

=
=
=
=
1'!-9’ = :hd35- = r.-nn- == M:3‘.€- 3 ‘EM: "11 h.€-rhdf. 1'“. £-

=
-m\« == 7.1.-1'3-= mh = h.e-(ha:-h = 'l'd€1h= mt-vn = h":‘P"|' Mt;
=
3
=
=
MI = ?i.l\"9“ = 71'}-1' = 55119’ = 7:1: -mm-9° [lam-Z h.A- anm'I=

3
3
3
.3’='ﬂl\' 33 7\'lﬁ'M--Y-9“ 3 h"l\' 3 7n'H' ?\i'H‘m-'§A'n- ¢D:'3‘rh!3-C ‘hf-«
4'9“ = -I|ﬁ.l’:A = M“ = M'«lmvrn- 3 .9-(M2 =3
TIC = "17 3 ‘l."‘P = "M-'l' = 9“Ch = h9“'H'm 3 h.?-’l'rn&-m4- == PHI:

-1- = "H-.6-:H = Mn-n = hcn-f-n = M = an-:3‘? = W: = +'u*'h s '5
=
=
c1 = m-M3 = hc.\’9“ = ‘I.‘ElDh = 9.‘? = mam-nh = ash AMA ha»

gm-wnzm = 4-1&9" = h9“ﬂA'n« = I\1“9" = -mt--. = won-9“='vnl1"1=
M-9" = nmw = .6-annnz ==

.l’.“"I 3 'iTllM 3 £-¢D0- 3 M = duh? = 9‘-n : anm = _e,ap-14. : gov]-an-"r :

5:1: e-nn-9“ = m.m:n« = m'.m:n- : 1-".91: an-5 = M». = ,,..«-mg»:

IIML 3 ﬂl\dl- 3 7\'l‘llUl\' 3 _€.anm\}_ : "1'; = an'r')p'3|- : 3|-‘Lam. ::
9'4] 3 9"K'C 3 'fICfl't.3"5 3 ﬂ$"|‘.e- 3 KILA-9":h1-m_ : }"}v|- : ﬂA

‘n-5"9"Z = M1 = ‘M-n = +n":_n-9“ = -n?i‘Ph.'5 = nunrsp = hn.n-39“:
ﬂ'ﬂ'”Lﬁ'f' 3 53th-7| 3 7i‘i'ﬂl\‘ 3 l”\'l‘ﬂl. 3 Buanﬁnz :: 7"}-f : hf : any‘)

I""l‘ = ’l'£.Am« == hair-1’-9“ = mm = am.‘ = '},(’.m\9“ = mm. = .
7171)’ 3 .9-9AA 3

=
=
a.,9m- s ,e.-nax == awn = 21 == ‘'11 = ':llC = slnsi: = h9“'u'm -mi. ‘i!

£4’ = ﬂﬁw = "'I.9"59"(: = m\w- = IL?-9“ == '$.Q'6‘.l’--n = rs?» = 99°C =
nnar 3 IL!’-9“ =3 -l'.?.'d.C = 9.4- = EM: = [mar = 7.1’-9° :: 9.4: = mg,

M- == 7m-Y-9“="1'i=‘l"'P="'Il\3l'=w.l’.‘= '1-»£-:"="'In3I-=M’-=.€--n

33'1"! 3 lll\w- 3 719'?" 33 5’-"3’ 3 h9°{- 3 35K‘ 3 ,'ﬁ'ﬂﬂf, : ﬂaw-:

==
=
=
A- 3 .E‘h't- =3 in-l'h5h = ﬂ‘Pd-d-'5- = m-1+ .8--'11:’)-9“ 7\9“ﬂC

7\I’-9'' 33

31 == ’l'm-AK‘ = 3.‘.€- = mm» == nmn-= am-'r= h-n=rH3.9“='n
=
=
P4’ = 'ﬂm§lh. = -undn = "'Il\-1‘ = rmnnnz == :59. = 114- .Q""I -M
=
==
‘M = ll-m-nnz == 9“£-4-= 'ﬂm§=h. = 7:-I-wan = .8-avm\Z am. 7‘
=
=
7+ = 31°-I-3.‘ = mnh. = hm‘: = nmn- = hl\m- = Me = 7\G‘llA‘.‘ ‘NHL
=
A9‘ == .9.-"'1 = an = h'M1c=hn»r.'= m\m- = I-.Ah= -Mac '1-nA=

=
3
=
3
=
18.3.‘ =3 701' = 'l'ﬂa-131".‘ = .Q""I = h-n’I'G‘ NH‘ mﬁih. 9.2‘? 717-!‘
33 -nl1''': = wad: 3 1!
=
'I"nn1'I = ﬂMl- = hmD- = 7\'.‘lls\9' = 'Hl'n. 13.9‘

=
tr": = h-(rt: = 7.7+ = M34? = mm» = hum-= .l’..%hH .?.""1=£-ll
=
=
==
YA = M == nmn- = "'m3I- = 7Tmm- = 7.31-'m: = 7.5’ M-f-9“ "n

M‘ = nvh7u=1’.4-=?i‘ch¢r-= nan» = 7.9-9° == "'I.q'n = whg-n:
ﬂaw-=71?-9“ == "l"'Il».€- = n.-‘r = annm = 1-'m,1 : (mm. = ;m,.,. =

r'hi'f'} = 1’-.6 3 F-"P 3 d"rln0D.Q' = Am,-n = nmfg-3 := nan.l§_'j = gghm :
9“A.97\ = 'ﬂ(D(\?.5|- :

m\- = 'm.:a9“ = '59-‘c = mm = .€.-m\- ==
'.7='l‘3-3’-"l'3"_'I."l'-=’ﬁ9"=J?.h= 'Im.9°9’9“=7.9°nc=g_:p=;,‘g_=
l'Hl1'|.9- 3 71.9-WI-7 3 7|3H"9" 3 3l'ﬂ 3 9&9“ 3 '3'l\"l.ﬂ"9“ : [|.f.C¢f,. : qm

ID-Ci" = hlLn-=9" = 'ﬂmx'h- = .8-annnf. ==
HWPA 3 m3-ll 3 In--lac = 7,112 : 'r.,Q-:1_Q- : mpg, : ¢Ag_ : [LL-hﬂ ,

3
hm.‘ = 9'41 3 '11-!" = h.mcb = hf-3% 3 w.1'.'h9" = cm-1:-= man

[3-'1' 3 9'9‘? 3 71% 3 ,9-'[ll\‘ 3 I\£.aD(|(\'}'} : [,5 ::

=
m- = 1-num‘ = .%-m\- == 'm.:r.9" = hﬂhon = «I-9.9“ = hnﬂ'3I'r.‘ 'l‘ﬂ

9-"3’ 3 ﬂ-9.“ 3 «mm 3 ind?‘ 3 .9-'7’ 3 $’¢3.."l' = -mm} : m'”,A : 7,9“
£12 3 .Ml'I'I' 3 h9“ﬂIrl'm. 3 em--p = 7,9. := 7,410 : [mm]-,. = 7,1--}c_e_ :
n-mm':- = M-nc.h. = n-nnm. = H-,1q:¢ .= n.;_(; = g,gnm\;_ ; M 3

3 5119‘ = ?i0- = (In
=
hm == :J'n't= = .91).? = lll\m- = 9“mlA9’ '11-!”

=
not = 7.9-9“= 7.9“M°.M-.9-= nmn- = M5’. = [M = hnar-mm m¥.=

M = 9“m.\ = 1:634-in = m9"nA = an-5'3-_«’P = anx= rm-r. = Kw-ll-=

"17 3 0”'i"ll”‘l‘ 3 "l'd.Am- 33
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1 =5 :f1ﬂ7i5”7l\5I‘5 15.--nM== 5"m5r= ma == £--nM- = -nmx-I-=

r.5rc1-9° == 159.: -1-caaz = M» = mm = M» = .e.<..5r7 = 9-n = M»:
hr = 'l‘rh'ﬁ'9" = 5'-u\5r = M5 == :35’. = 514- = 2-07 5 M“ 5 ,8: = In-nma. =
M5 55 M: 5 n-nh.€- 5 .Q'5"I 5 M’-5l5.(’u'h 5 hf-xt\.9“5 ;h9“Am5l\.€- 5 M 5

mm 5 M5 5 .€--m\- s vnnm 5 }\d"l‘ = -n'§"II”-1' = mi.-n 5 -nan’. 5 -n7.

-n5 = .h'n.9° == mm = .:m.9“ = ¢"m5r = emn.-n = A}? = V-naxa. = AE=
5"m5r = M5 =5 M21‘:-9“59“ZAh == am 5 nm= M5 5 5'0-I5«n 5 an 5 M
-1- = '1.-H-9“ = h9°nM-m. = em-tr = m5 =5 9.45 = .?&..'-1- = .155") 5 mm =
I-6'1‘ = 9°7..+959" 5 7.1+ 5 n£-d.M"n- 5 mm 5 m'rI.A 5 7u:.A-r =5
NH 5 6:4. = 9°9'rnn = M"? = h“I'I: = -nan = 7:-I-am» = h-5H; 5 -n(:
1') 5 "'m-‘r = arnm = 'I‘9"5P’l"i = M = ﬂM'9“rM- = 7.9- == M" = ‘H5
9" = x'cM: = h9“'nm- 5 ms. = .95..-‘r = M“ = -nm.9“ = um 5 mm:
—
mm = h9“nM- 5 -in-«r = M5 ==
M 5 am 5 now: = 1r5"I.4- 5 E51: 5 -‘M-M 5 mm = nhahazs 5
1'2-w 5 mu‘-I19“ -5 -nnhAh"?.& 5- n-nh 5 h.-‘I-P-M’ 5 )\-n5n."5l- = :11.

2-9“ = rmk = M“A.h9" = id: 5 4-3-0? = h-n = 125": 5 a-mm“ = n:'Jl-A = 7r'nLh-n.t..c 5 am?!‘ 5 1Il.(‘.'9“ = 'nm5- = 1--I-A55’ =5 51512: 5 ‘ion
5r 5 ‘ma 5 n9°nh9’ =5 mhhc 5 h9°'n = nn

in = M-'c’"'I..9 = w1m'l'&-5l‘0- = vw-z5.°+ == h9“'mlA5 :5-an = m"
-H‘ 5 -ma 5 -Hm 5 'l.€-"'I‘."5I' 55 9°n 5 E1-i= 5 5”!’-‘M7 5 -[HM 5 1'1-n7: 5

h9°'nana = -ra-»5r = M5 == .hn.e. = him 5 9°r:d 5 ‘ion = -M'I.c'9“ =
95m: = mu-we 5 7014 5 9"'M.'5 = ﬂ‘i‘5Fh 5 km: 5 hcn'l:.5"i = 21:.‘z.:5. = ma. = .119" = n5i:m'n = Mb9°+ = ax’.-:5-'5 = nrm: 5 ‘H-l"n-{I = a
Mi. 5 Mn-n 5 ‘nan-H: 5 '1-5,€..'1‘5.‘ =5 ‘n.‘P°m- 5 h.h«9- 5 hntn. 5 9'15 5

(3557 511-1” 5 -mM 5 anchvn=-nn-515:’-.9-l\.5h9“1Mnn=.-J'4h 555115’
-1- = .9-5-5149' =5 «5’."I"'I.l’.-5-'5‘12’I'5.I’.'5"I=-nd.d')'ll.‘= d.E'h.5l'5 ‘man-t:,5’
'5 = hrn = 13.15: 5 M49" = h.¢’."':'H”9" = My. = h.05'AI'l- 5 mm = M5 =
h9“'ﬂh—‘5- 5 :1'ah = rm’-‘r 5 .5’.-9"1c == vnmm 5 nah 5 .90-F-n 5 rml-5': =
«:.¢'rH: = m-9°uM = arn.A = h9°-max. 5 :31’. = 7!!-5"I5.°5r = :53. 5 151:
5351- = h9“'ﬂHld 5 :5‘dh5 Tu"-"I5 5 .1’.-9"u:== .ho.€- 5 nah 5 550441 5 vnh.
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M-mw : n.5-nI.- = em = mar.‘ = ma-1:55.‘-n = 75015. = q:n-.4‘,-M =

h9°n.M-m. = ;um- == -mas’. = Mm-.?..9’n = m,l’.' = :hZ.(’- = A-M = :'r'IA 5 HM 5 Z1.‘-'l"Ln 5 h9“'nwa'h- 5 H199 5 ‘Mm-5?.,5Dn :n‘;,,

''m- = "M-.6 5 h;nar-.15: = .l’.4.M'9" = M15 ?i‘P5 mm = 5!-"M-.6 5 hvn 5

-'l"'M-.6 = hem = .l’.'llC‘P = 7.¢n5n9" = Mama" 2 .2-nor = h&‘I”9" =

0”ﬂ‘I’A 5 9“?! 5 lid‘? 5 ﬂ'l‘4’9“"l‘ 5 ll‘5.(‘i‘ 5 5.61:)!‘ 5 'nana = 5"‘-r,‘5|-'5 :

'21-25": = h-.€-5-"9" = 52514.11. = M655’ = «M-M5 == 5;». = -;g,’a-,«;»:.-=
(‘lg 5 hh&\ 5 h7hlD"5 5 C359‘ 5 £37155‘ 5 ‘Pg-9"‘? 5 11,1’;-9“ :

'7"Il‘”:I‘ 5 .Q""I 5 7|!)-"7159" 5 FLA-9“ : .n-"a;.()A : 7,11‘ : .'.qn,c1Ln,,
9” 5

m(W"'5"9° 55

"W5 5 1!? 5 '55-'55 = 'Iﬂ.h- = 15.9-"J17"?! = I.r.-nr.n:I- = mm:

9.9-5 = mama : M = hcn-t:s'¢5r= M‘ = +h»n = hr-mna = Mn 5
HI"’l‘ 5 .9.-F145‘ :: aI59";'ha.'5 = an1n,'n-’|- : ﬂ_r;-mp : _(»_-a-; : Ag ,

rhﬂ"l' 5 hﬁhzn-'1 5 an’;-qp~’r : gun] : «1-g_Am. :: .n-M.g, : 7‘.[..;.
7|!‘ 5 3'"? 5 HR“ 5 'ﬂh0- : }‘.'-gain : g-0') : jinn :: h.“ :
3 h,“
ﬂdhe,

"'I.l'- 5 0555151’-‘l.”5'I 5 Inf-6=M‘Z
1:6 == vn.1.o£-= Mm-n

5 h9“ﬂ.lluA ==
= h-Y-l\.h‘l.’ = '51-1--:nn-5: “H = M

67'"! 5 KN] 5 0”Y'i.Q‘II 5 7H] 5 G5"? 5 'H|}L'h9" = an55(;5') : h_m]- :
U'IC 5 hJlC'n- 5 h9"'mnx. 5 Iran--'r : 7,1: :: gmhgv : ,2-07 : 4m-n, :
“"9555”-7 5 11""? 5 095"-TH‘ 5 a4.d'}'H.' 5 -ﬂﬂ"1 5 5.73.9-5h9“'|1ung : q:

M” 55-55 5 755" 5 4505-'59"5 -M-M5 5 <5-n.M’.n = a.-5n£= r.h.r.n

15- 5 h-Mm 5 £-h.!5.Ar» 5 h.n5-9“ = h9°n:um- = m\- = am. = Hm-CF :
7|?‘ 55 'ﬂ}i}i9” 5 m’7"If”;|‘ 5 'ﬂﬂ"'l 5 J.d7'H: : 1]“-cf : mg‘ : ,hﬂ’1'f :

h9" 5 M-.hc.5'. = M" 5 H-M5. 5 .60-45 M5 =5 anhA9“ = amfn 5 T
(‘.’IIﬂ"f! 5 713'. 5 -Ilia}-9" 5 M5 5 7n'l‘l'l!?- 55 ‘L9-"'I‘:""I‘ 5 rhﬂ7i5 'ﬂwM‘l'i‘ 5
7V"hq5A 5 'ﬂ””h&\9“ 5 3.‘l‘['.'ﬂ 5 955475 5 71$ 5 ,2.-[|(|« :: 5'1: : Tu: : ,4-

d'n- 5 5nﬂ"1 5 719- 55 h-nu. 5 TIC 5 7-H. 5 hﬁr'i‘9’ = }§_(',.{_1-h.'} : 7,
‘P’ 55 n-ma 5 ILIYR 5 7s'ﬂh.M)- 5 ‘£55’?-75 5 7|'ﬂh.l\(D- = to-(.‘.5’.’l' 5 M1

hm»-5 0"’!-'5. = 7.u.hnm- = 515+ = 7m.hnm- = nrér = -n9v7:I-r. =.
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7.9- == M1}. = h.-‘H’-a'.£' = -m-ﬁn’; = vnz":!'1 = h.€-mﬁ:.'n. = m’- == £-n-’l-

h£h‘P-’l' = M’-9" = M: h"—'.=M\a1-5"9°=h-n=ll:‘h&=1iﬂ.t\"9“=m’-9“==

AS” = aun-o- = n-=.t'.-:5z—f-a°- = mm-= m-t\-l:‘l.u- = a«i=o- == h9"'nn

am. = -nnarcr = wwvmn = szannnz
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n-9° = .?d..Q‘ = am’-u-1': = ‘rt-11-3'1 = lam-n = hcn-r-n = Man‘-9“:
h.A« == h9°h- = 1'.-"'1 : in-nh = 1..-1-wr.9= m-K-ﬁz-I’-9" = 4%-r-9“:
Ln-M = nah. ==
'r'm7.‘n. = ﬁn = 'I"H' = m: = w'h'h"I‘:" = M‘.-‘rm == h9“11nA- =
M = inc!-I-n = Ia-n = -r'H-= nae‘ = h'ia0AII == «’l-1'.-9“ = ha"-I-In
(:'n— = -nﬂ.9“h’7S"”l‘ = 7:lL= 3.4» = .%..’r = Ia-n = Ii.-'11’-2'." = h9“'n
Irrm. = «ch. == (IA-‘i 5 m--n 5 iT"i1l\. 5 '1'-.Q‘=$.(’: = "'I.€- E mm: = 7s

-nié tLchn = 0-9‘:1~’r = M =.£.n'l£ = 7.9- == m“na= ‘:15 = rhmh
n.’I- = 9'1’. = nmn- = ll."l‘= Macho’; == M = h.a-rlmz = ll-ﬂﬂdD't-=
'n.avx. = mm. = M't'IC.h. = ﬁr!-Mid = M-".'.b-I‘ = '1’-.(’.'=’:l’.' = '''I.(!- = £uvm\Z = 7|?-I‘ = h‘: = "I? = hll.('- = m"i"h“"'l‘ = -’r&.Am- == '."l'.€-II =
£614-'1' = M! == .9-‘Pd = nn-ma ==

E2 == :1-n7. = mm = 11m-2 = anﬁmm. == M = 9.4- = -I-M = ‘L9-c
‘Ln = 2-M. = h"n-'9“='ll‘1.’é- = I-.1’-9°=11unx.==mhc-l:=1I.-1' = %&.=
9“h7\ = h‘-n-9“ = M = I'm‘P = IL?-9“ = 'ﬂ0"K‘7t- == x'.9n = .Q'llC‘P = is
9"n = ﬂcu’ = awn = ad.-i=A9° = h‘-n-9°= h-n=1-'5.t’.c= M1 = M-M-=
7\’l‘ﬂ7A = ‘M = h-nh- = h.l"9“ = 'nana'h- == mic = ‘"1001 = Iﬁhd :
anha = E.-it = (land = M-9“ =11m-x'h- = M = '1-nv = anha = 7.9-9° ==
In = l\.ﬂ'i = ‘Mb = rhCﬂ = 'ﬂ'Pll = .9.«'l= = h'ﬂC'/9“ = -I-rm = M = an
:i' = 7.?-9“ = 11a-23. := Ila)-A = M = ‘LWI. = 7.9-9" = hAh£\'l: = an(H: = Tina. = M = m--M‘: = 13.?-9°= 11a-:2. == hn9‘"% = mu-c:*' = A.
9-9“ == '1’-d:J‘£-= mm» = 9“‘l" = 7.9- == mrmc = M = am-5. = 7.9-9° ==
-n'M'nz = mar. = -".":‘.'h-Y = 1-M-h-7 = M»-nh-'1 == s'1r.‘h«z = an
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«"1: 'ﬂﬂDK‘h« = B-In-m\Z == 1?.4zx"r5 = ii?-'1 = -M-'m.'2 - he-9" = 11
anx'h- == 8'10-F = $4’ = nah = u-‘.‘.€- = rm = M-"r = m.¢n« = by-9“ =

11anx‘h- == Mn =2:
3% == 0"'Md = "‘IC.(’ = ‘H?-Eh = "'IC.1’ = am“ = 9.4’ = un. = M1 =

‘H’: = ‘$1.-n = M’-9“ = 'nanx‘h- == min = Kn-n = mA:l'_B"l‘ = 219.. = 7:

9-9" == ‘m4: = ‘H’: = t\9°II.€- = ‘H:-V= K‘9‘§== ‘}.9.-nn¢"I=I- = 9.4-: m
-1 = 7.9-9“ = M1: kw = M’-9" = 11a-23-h. :=
T if == ‘.19: = EM9“ = 9”9°K71 == FM = iT"i1 = nnﬁz = .(’:llC‘P =
II-A '= M’-9“ == 7|’!-1’. = .h3’.!.’- = h'-P- = AM‘; = 9.907. = M’-9“ == him =

mm’ = ‘is’: = Ann = H» = aw-J:-=.m:1.':=n(:1r‘ = "M-.e. = mh-n = is
£'.l'n = 'nm»x'h- == ms = h"ﬁ = M9“ = M‘: = 'm..e. : ‘M. = -nn.-'i- =
"WM = hll.A- = M1 == H: = M2 = M-nun = n‘ﬂ'2 = mnvn == 9.1’: = “Ii
9“"ﬂC'/‘I-5‘5ﬂ..€-"5-‘i=1?-*?’=?Fdu,l’-=7:P‘9“==7n'i«'% =-19%-.9-=11»
CIIC3’ = '}£‘9'.(':'ll = 31"?“ == ‘M. = MIC = hi?-‘.' = ‘5.Q‘ = "l9“&- = hf.‘

Kn = hr-9“ ==
EQ == 9'£- = 9.4- =M-'ﬁ9“'2 = 929.: M’.-hm» = 9"A.97ﬁ == h.Q'h
an = 9“!-\.97\ = h'H’..t’.’= a-mx-I: = 1-¢P'Lo'n-9“ = W: = 9.4: = M‘-‘ﬁr’:
[Ln = 7n'H‘rh'l"l‘h$"9“ = -317 = 131 = a-ﬂax-I: = +¢P'l.or.‘ = .€--nA- = '34- =
a-'n\'I: = hﬁhan = 9-'a\:17. = Mas‘ = _e.-my == 1I.«1»=h-r-“H9” = .m-'l‘h9’9“ = .9-nwh = ILA-=9"z = 34-? = Er!-7= M» = M’-?i9° = n":.a’9°
.l’--tm- == h.E'ha-)7 = 9"£\.97\'7 = 41110’? = 71-1” = 'Hl4- = ILA = 7111- =

m{'h9’9“ = mI.'M.A'r'i = n.n-9“1 == 9.-'1-= is-Y-’ﬁ9"= 12-07 = hf-'M.&\
‘P’? = n.m-9° == 'n'ﬂ’.£- = ’l‘lD-5\.(’.‘h = ﬂX.z'h'n-9“: 7.1-1-:nAh9)¢' :

M3. = J3.-WI-n7 == 'l'n‘i-h«Z = (HA9. = 9‘"':.1W == Orb’-nh-Z = mm’. = An
All-‘I == u-am = .93!’ = n‘5d'ﬂ = h-n = nD.\’Jl.(’- = H-9“ 5 ‘Hana. ==

71-0 = M???“ = 2-!‘ = id‘ = ILm-9°z ==‘i\n=m-1-==1°+=w&=s'.-P

M:.1’.e- = .?.-'P = 61426 = hrn = an'2.t’.&.a- = 7.9-9" = 11a-x. == Hm: = 1'.
-‘I-=wan4=h-n=?i::.=m'-9°=11ao::. == wh. = M-=1.-nc'19°=M
-P=’r = Ila)-A = M’-9“ == M1 = 9.901 = 7.9-9“ = 11002:. == b.ﬂ.'5 = mm:

M’.-ha»? = 9“A.9m = h"i‘P"l‘ = 7.9-9" = 9.4» = hhn == 9°:.\.97s = 7m

.90 = h-n : (ML = I.‘-n = ma : M-m\ = 3--,.9n = _e,5.m; ==

4M"7I"1".7I‘ml\9-==¢1Ml'i€‘=7\"IlL7i=9"l‘|=-I14-;'ln=.f:‘P.97\=5ﬂd=
.€-1m- == M1 = hm’: = ﬂan = M" = n-M. = .2-Mr.‘ = ma = .e.rm\- ==

'1‘RADIZION{ nr,1.L’r.Rx'mr-..-\ TIGRINA
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M4 = hcn-7-n = am. = n°)0x-M = ms:-= ms. = i-'I‘hm1='imdM‘=
mrl. = n'&.<- = wn = am = .e-1m- == 'ma'a9'=m1'L= n":.4- = 'm-

4-a. = rm = f»-m\- s 1414 = hcnm = nr-as-: ma = £;«m-

-1-’; = HM = -mm == m1.= :PA = nmc = arnn = mm» = M’-==
2 in-I == he-ha» = mn.¢-av- = Arum = M"; = amn-=m = 2:-M ==
Mm = £1’-'11 = mar. = A-nm = :'m-’: 2 -nM= mm = w1\.¢-a°- = MM- = ‘"113. = mnhcn-r-In = "'17:. E -h‘n<5~ = wn?-W = nﬂ-awn = (BN5

:I'm 2 '}5*x"5 = I\')1ld = hcn-r-n 2 ‘Mid = hcn-7-n = '}u"d‘l' = -nan ==
1-nc = hcnrf-n = ll"I‘§ = 31*’; = -‘an.-i-= u-A-I» = -nan = 111?» = -mi
6:-‘H-‘r == 7.0-= rd? = 149.97. = mg = ,t'.-nA- == 29.4» = "M. = .9-‘P
"M. = 5114- = .(’--m\- == ham. = -nm = mr: = ms. = “M. = Am? =
h».€-79'9" = MN: = -H'A5"= 1.m=s--ca = «MIC? = .9--nA« == -nn.
'}=d'I.?.'=7n|L=-"u’h(.-.€- = Z-r = wA.1’.=.€--[IA-5§=,?b-$-ﬂ=§=1"}
nn=§=m-r.=§=I.t:"}=§= d0"'h.A=§= 'H‘l4-Iv == 1'.-'15 = 1»
ar = -nan = 1’.-4-1L = 6:99 = rt-Wan = .9.-nn-_ == $.19 = -"m=r = rile.
A = "'n\v’r = M = .1’.-4-£. = -i:.9.9 = h+"'1h- = [M-T1 = Hid = .t'.-m\- ==
9'.€--f-9°=hu€'-'I‘=n&-h= M ='M.aF-='ZIi"ia2-,1’.-"'I=1ah4\.€-=‘l.n-=tIva.’I'=

ma-=-1n¢‘.'= .t'--m\- == (1.1-= hcn'l:.9'i = M9“ = hus'=r = 'l'l'Iérh« =
mud = a.an- = 'm« = K‘(l-4' = -m.4- = nah = J8--nn-_== &.Ml'l: = 5'.
-n(. = 0°C-1-&.9’h = Ia-n = 1m = M.-hm. = (ha?-9“ = .e.-nn- == H’-9“ = '1
hﬂ'7t- = 11-I--M-=7m1.'i = z‘E0- = in-n = ;'m= mrlxn. =1“'.9 = M’."I'} = 1",? = l\9“2 = .h'En- = h-nAP9“ = £.4m- == 487: = MA = ":.Q' =

rrn'M.4’- = my-n-1 = 7M. = 711}-711 = m(. = '5:-4-K. == Brhf: = h.m1“=I- =

ﬂ.A*='i9“b&-1l=h?-=h-ﬂh- = mﬁ=h.= r.m- == M = mm = h.T1

Eta = 1'.""I = .21-.6 = 61.9.9 = 9:h.€- = 'ﬂ'.‘P"l‘A = hi’. = mm. = md.h- =

-17.5. = .1’.-nA« ==

-

.904’--n = 1:.&-.€- == '5-M-in = ml’: = M’-'ﬁ9" = Ia-n = hmun = 1'‘?

1.59“ : w'l.mP = n-nrn = 7.-1:9 = *1“-r = .e--m\- == .9045-n = 1:4-.6 = Hmm = ’I"Ii'H- = -l-¢P'l.h- = Iﬂ.€-(WAT: = ﬂ_t\- = h.9"nn = hn- = 9‘-n = 00

115. = mm = h.-‘}- = cn’l.h- = ‘M = .8--nn— == min = "12 = 'Hi"IC = no
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m\ : 'nwM?. = 'irn»z?f = HM = .('-1m- == ‘:4: = ha-r = now. = A-n7a=
M.8- = ,9.-I--‘M = m4 = £--nn- == E‘ : a-=%\'I: = 7.111.’) =_ 03:1 = um-vr ==

'nn.e- = “I0” = hm-'1 = cm: = mm ==‘.‘-ll'li'n-l\*=0|'1‘l"I=I’-:h'Hl = .1.

11.8. = -H11-' = 5!.-m\~ == anM.€- = ﬂ.ﬂ'.’6\ = zmvwv = w1i7.9’= mz ==
,1‘: == MN] = ”'I.hh.A = ‘Mac = w-‘i. = +91. = -nu-.9: = M = In
-(7. ‘ (hm. ‘ 9'?! ' mg. ‘ ""505 ‘ 9°31 ‘ P-:h’m ‘ thh.e- ‘ hn.'J'h&\'L' 3

'l"P'l.i.9“ = fl','l.(?“”‘9’ = hn:"hA'l: = nnacsv = havn = '5!‘ = 1114- =

I.n(.c9' == .hh.(’.- = "'u\-'I- = 0-M = "7.hh.£\ = tr-lac = mmn-Ir = "Nut.
'11‘: = Mr. E nn-9“ = 7:19»

1’-.h'm = .hh.e.= '5:-=an71»'rt:=M'-==‘m-= M4: -mu-B-='m-Izn = "'1.
mm = ‘Mac = 7-I"mfn = mm’. = Man = "'I.hh.A= '1‘-i=C=.(’.“"I = 56%’-

9”’? = 7139“ = mm = rm = '1’-A'L"}= i'H’.'=‘£'-15%’-"I='ﬂar1\.€'.=
7.9Ar.
M?"

== haw!-9“ = ‘Mo’; = mar. = 515-!‘ = -nc'/1 = 'm-P-= ma. = 11:»
= M'- == 5.(’.'h0v= ‘3ll*?’=7\a1.'i=hﬂ-7:-=13.?-=7-'%'i.?..C='ihMi
= mum’. = Jul == ‘Mac = "‘IA"l‘ = am" = -"m-’r = 7.9- = 7a"H’- =

’llz'h(‘.’ = 7nC'}.P-9“ = ﬂ'ﬂh£"} = 9"h = ‘I“'l‘ = 5.Q'hrID = "I114"? = ‘I18-F = -11

arr; = '1'-A-'l‘ = hm == qr. = hur.'~1- = na."zi=cm::7.an='n-11’. =
711-). = i‘}.Q‘=1’-d-f-='I1mM’.=M'- ==
1-M-h. = ml’: = -nan = am = :5.?£\ = in; == A-n = '21-!” = 9"n=

hr. = ‘}.9.n'h- = 7m-*2. = «1»-t-n- == 711- = W‘) = 'r'M-£- = ‘M.-Y-m-d-d=
mm = mm. = 104.9» : M-‘m. = (M; = ms. = hm ==
iii == m°-l-:1rc=h-n=Imd- = 1-nn. = -t--L-n- = M1 = .?.'l..?’l‘ = 31'.on-A = I.-F = 'n.h-I-A == hn.€- = «vvuah = M-ﬂaw" 2 hvn = new = no
x.h.s n.¢\- = mfma“ == h.-‘I-mvr = 'n.¢im-vr = -nn.t'.= 6:3’?-9“ = hm.
mn- - 1=m«9“ = Mvl"P == arc-ma = -I-mm’. == am"-t-n1'c = +5!‘
09' == M"-1-arc = may-=n3rc-ma = arc = -ma: mm = Am:-nr=
name:mM?.=nm\6=£-9°:7.M:1:-9“=nm.°.=nn41=h9“='m:=n
-n7. = h9" = ‘mt: = mM?- =mn-n-1- : cm-1:-= m-n-1- = 9'01-K‘ = am?-=
nhhn = mm = max = mm» = lBn9"A.?7\ == hrhrm = was-am = A
n-'1'5=x-9-';=wnMm=x-9-';=am?in-=-I°'2= ammm == Mm = m-
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'72 = max. = A-nm"7 = M9. : -nn.'7 = mm = ma?-W = A1'M- = 0'1

is. = umhcn-r-n = "'77.. = hcn-I’-n = 077.. = am.P- = Ml"I0 = 3'9-'7 = 14
7H: = M5 = 7:‘?-'7 = mt-c = ma?-aw = A-nn.'7 = Mr =M>-'70--n = '71

n.n=.°n=c*v7=7.1.*-=*7.P-9“ == 7.n-7 = -Hm = v£."7‘.°v’r = na‘: = M:
7.7- = 92-9" == mm = 7..9'nnH:9'n = 27.7. = 7.7. = 92.9“ == 7.0-7 = no
c474.9'n'7=7.n-7=7mM7.'7=7..7.«P=I-= 7.9-9°: ar7nc:i-=7.s'-= '77?-9" ==
an-7 = Mn =_'I"-A" = m-ha =7.e- = 79-9“ == an-7 = 4.s\an = 7.'7ha.=
7.7-='7:?-9“ == Ian-7=n-0-M“4\h=nnh—': =7.r-9“ == Ml-7=ﬂ-4-h = (‘.“"I =
7.9- = '7M'' == 7.n9'-7:1: = -'7-n9. = 7.9- = 79-9“ == M9‘ = '7-1r9°= '77?-9" ==
E2‘-M-n'7=7.n-7=an'7mn.9"7 =7.n-7 = M": = an-7 = hdﬂ‘B=I'.n-7= :5

-nd = hcn-r-n = a.'1"'I.€- = '7-l-M- = hcn-f-7‘: = I7-M-.l’»'l: = '7"'I7.hn.€- =

ll.’l' = '71’: = 452- = '7n7.'-4-= 7n:i.’:|:’l- =V 1’.'7'I-n- == -nM'7= 11113.2 = In
A?-"W = Mb-79-n = 'H"7M = A.E'4-.3 = Ms(‘."7 = 7\-l'n4-h- = Ann“-h.A ==

.904--n = ma?-wk = m/(:4. = 'r-c-f- = 7c-'m~'.‘ = 7-Y-9“ = mm»-‘r == M‘:
'72 = ma?-aw = Mn.-n = mm’-.h'7n == ml.-ni = ma?-aw = Ad-".7. ==

41:7. = max. = an-an-rr» = 7.-ac = In-hA == 9-mnz = am2.av- = M”

mm‘ = NH = x':h"'I = 7.n-7 = A.:b-."n = NH = 7.s:7..= an-7=1~n=

9%-‘I1 = wt\+hn.‘I- = w(\M"-ﬂ"l‘ == -rhn.-‘I-7. = mM?- = mm = NH

7.n-7=7.n.«s==§<M-«1'7=t:'«'-Ia:-.\"7 ==1-u¢=:i'7.\hn--=11-s’.9°x'=han=
:17. = +c'7 = M.=rr-ks’ = 7un'7 == n7.n-=n7= 7.n1-927.4-=n7 ==
1'3. == .9.'L5”l' = .E‘0[l'A = '7nrc'7r.:\ = 9“-7-I-717-=14u.':9"= M =
'71-7" = hs. == 7.-n7..=7¢I:.7.='Ln.=-H»anm-=1z.-nn- == -m.7.9“ = -7“

I”9“(."I‘2 = wl\F- = l\'7.Q'= llr'h(‘.‘= M”-ﬂ-'I‘Z = w(\?- = MM.€- = ll.-l‘ = 7:-

1"? == 'l"H|hZ = (BM?-0"‘ = l\'l.'9".Q‘(‘.'l'I = lDl\NL'll = HJIWDC-Y-&.9’1‘l =
1'4. = M749“ 5 -I:7".l'.-(‘Ink = ma?-W = (\'l“M. = -nu-.6 = mnmm-I-n =

7.171. = '7n‘7n = M4 = '71’.-nus‘ == -l"7d.= -mu-ll-Z = ma?-aw = M

1: = .1'.1|A- = -m.7.9“ = 9:0‘) = 7.117.. = h.(’-h7-'7 = 'n'l“'l= = 7.41371 = 7.1:
9-9“ = 7.9-9“ = 'ﬂ‘l"'|= = £»-m\- == ‘uh-7 = h.%7- == 7:-n--7 = rma"7:h = 1'1

«HI = "'Ulh.A =1‘-lac = mM'"7nn'n = s"r"I.€- == M-«n = ”'I.hI..A = '7'
-!=(: = mm’-0'” = n‘7r:'7?.9° = mm‘.’9“ = t'n.('.' = ‘H’: = 1'-Ni: = 5.2‘ = ‘I'-

x-auhnr-= "7.n=h9°=n.7.a=7.'71.1.-=h9“=1:.7m.=7".» = 7.9“ = 77.9“
A. = 'n-.e-7- = .9-x"7.7.z = ILA-9“ = Iamr == ‘HI-.Q""I = h9“n7u7-117" = '1

0'7?-"1 =17mM?. == 1.c'7.?-9"7.= ma?-aw = Ah-Y-= -nc7'7 = mam’.-hon =
‘inn?’ == M’- = -nc'I'7 = mm?-aw = '7h"P- = Mn. == 7.1’.-ha» = '7n-?- = ‘M
'7!?..c = '7h«mdr3 == -I-'7MZ = mM?-nv- = '79-.7.'7n = .7.h.€- = ‘N1’: = no

71-97 = rmc-n'7 = an«I=ao'7 = dn'E'l1'-A‘ = mi. == n-m'H- = 7.9‘: +4-

'7')-'7'l: == -I-M-7.-Z = .?.(:‘7'H’- = mm’. == M"-7..AZ = ‘H’: = 77.2‘ = m

ca = 7.9‘hhd = is-ll = 'I.?.£.\ = 7.9‘ = Ivhln = -n’)-=m1.E' = 4"l“?"l‘ = 111'}

M?. == 2'4-1:. = 6:992 = '7.Q- = M = "'71:. = .7.t:"'rn = mar. ==
mm = 7:1’-'77. = 71-01. = ‘nan-r-n = mm’. = '7n'7:.\ = ‘M. = 1-714. ==
«‘i"I"'I.€-= hhnz = '7.?.-ch = max’. == ?En-an-'72 = '7'7.t'.- = ‘din-an-'7 = m
M’. == 9“A.97. = ma}!-am = :\m(.n‘.‘ = 7."m.7. = :1'Ii = 'nhs?. == J?."'m =

=
=
‘ M" 4.9. hm-4.-:. = mu 3.4- = hl.'1C:1'f: = M1 = '78. = -mac =
7.4: = nu-EF = max. = m£'7.9“ == -n1r'ﬁ = 4.9. = bau: = 1774.4. = m

7."nL7. = *I:..h.€-'7 ==.99“ru'. : h"1rI.7.= ’ﬁ9°h = 7."m.7. = 7'71:-= ru:'.'=

'H‘B*-""-A- = 7114- = M“ = -m1. = 9“7r7.P=I-= 7m. = +4-rm» = 77.7 = 7.

'70-I.‘ = mm = 7'71: = $73 = mm’. == .99“rI.e-'7= :?.“'1n'7 = rm;-'7-17=

ﬂ.<- = ‘7ll..€- = an = hA'l' = 7154- = Mm. = a'7a.9“ == 7.-n'l: = «-27.7 =

n'7= .('»vnA- == -n9“'7:|'.e-= 9"h'7.&’-‘r = 7.1’. = 7.7+ = m\- = '7=m,e. = vmm. :
tr-ﬁ'r.£. = 7.7.'l:.€-‘P = ﬂ.n-9“ = «H:n-»9"= (:7.n- = I.‘-n = 13.7. = ¢'H:n'-9° =
'

"'U‘ ' 0’-9-'}\9“ 3 .3-'ﬂl\' == "M"9“h = {In = 9“'i:".€- = lﬂ’0D(.“§m-‘I’ = 7.

war. 2 '7-nc = hcn-7‘-nz = '7u-or = -nc'I'7 = mm’. 5 war = -ncv'7z = '7'")

'71- = llA'n-9“Z = h-ma = ﬂ.m-Ar.‘ = anq-4.7.: 7.-9-=7.e.=n.mv9“=7n
1. = 'I"7:':n. == -mi. = 9°'n'7.P—’r = 7.71. = -7-h-Z9‘ = -‘r«7-nnrr = 7nc=r = r.
-nn--== 717 = .I’.""I = 7'1‘: = an“1.'7 = an = -MM = rn¢'M.6\h = -7-rm.

.C- = mm“ = '7-‘MC’ = -Hm. = '7!?.'7lMn = u-AM‘ = .?.-'P = n'nl'l'1' = awe. ==

9°72 =' 7.7.’:-mm = ILA = 7.7.-rm-7% = 7.1" = '7:n'c = 7.9.4 = mM'.’l‘ ==

‘k.rh.('-'7 = Mm. ==
-l'M- = A-l;.?..9’n'7 = 75:93‘? = wM?.! ‘5ﬁ'K"72 = '71-n4 = ham’-n =
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7:1: = bm-C = .E""I = Ia-ll = $11. = -H-"'I.m- = ind = 7:?" = W‘ = =m- = Is
‘H: = 309- = ml. = sin = h'H?.£- = .9-3'1"“ = ﬂ,t\- = mt’-P = ‘M = .¢’:'"I =
H.151: = 7.9"n(: = ﬂ.mx‘7. = Ia.€»Ch.'n-'7 = llM’- = min == (M! = ‘M = a

£2 = 7.11.. = .Q':PI\ = aJ!5.7.9’9" = hih'P-I26 = l!.t\- = h-uh = ﬂ7.?.av = n
'n.€-'1: = M-w = .€.-m\- == h.-imwr = h.-imwr = h-n = am = 21+ = m

M’. == 25 = «I-n:"= 3.99“5§!?.=w1'(?!§.l’.=:hl’-EZ§$1=d1‘.'.(&!§?.=3
'ihA.€-5§1?.= anasz-J£.= rhCl»‘1==‘HI:" = ‘}.'19“=mA.4’.(’—’l'=h.€-8-==

.i'.7_hv\m = :hCl-'2'} = 'Mm-c:I- = am?-9° = .e-1m- == n-ma = am’--I: =
M» == M9“ = wnlﬂ‘ = A-n= M.-1'» = Mm. == true nmnn nocda = h

410. == 514» = :1r(: ='I.1’.I\ = 6:4. = 9“.Q‘C = MLP9“ = AMI? = -M.(’: = H"?
:”9“ = 7.4“ = 9.5!’ = MN: = ‘I-nCZ"l‘ = M = £18‘? = mm. = M = kl: =

‘"11’. = Hzsn: = max. = Frh. == h.M-Ia = haw. = 2-"? = um = e-nz.\
‘n-9“ = "Hid = 9-nA'n«9“ = n.nv9" = M.-I-am‘ = £--nA- ==

[PA = M = an4>s’.4 = nan-‘r = 'ﬂ'n-»'i'ﬁ = 7.4% = n.n«9° = 54>}? = m. ==
yum: = ans’. = ‘(inn-“r = mu’. = hr’:-nsx = n,ao9- = wan-Mm = 7:3. ==
'n‘"‘1av--‘r = ma-hon = 9“A:17. = -l""I":‘L':'n-9“ = 1m'n- = ILA-9° = Am
9'9“ == '2')-P’ = .E“"I = 9"£-I.- = 'tiao'I= = swan-h-= hamnm = .('—c:i-0
'n-9“ = ﬂ1l\9’9“=='M-I’-9“= .Q‘"'I = 3.4» = an = Im = ll.nv9° = an?--I: ==
15.9»-I: = "I-nd1= = "17 = M" = +-'i"'l.('- = h.9.¢l>"l'n-h = NH‘ = llt.\9"9“ =

h‘"'I°2n. = .:.4u'9“ = :'J!?."I9’9" == mm: = -'1-nu: = 11'"? = nmn- = IL
9-9“ = M1 = min-A = ma. = M1’. = 01-9. = dam: = IL?-9“ == -mi. = 9“
hm?-'l' = an. = :h"'l.-I-9“ = m¢{.h9“ = -l'dé- == h9“ﬂ(: = $'.’L,("l' = M26
:".l’- = J?.'l.5"'l' = .lu(\'}.9.¢f- = .€.'l.!’-’l' = -Hm = Y.('-"‘I‘."’l' = !?.'l.$"'l' = 9

9“.?.= Y.€-"'I‘u“"l' = 9.1,?-1-= It-an-A = H.ll'M-= -mm: = 50.139“ = .9--nm ==
"rum-9° = £:"'I = fl? = .(’--m\- ==

M’.-ha-vi = 9"1.\.9'}=h"}‘P"l' = 7.9-9" == £4» = mm == -nan’: = 9“
A97: = -nmddﬁ‘ = 7:'H’L = ‘ﬁn-v'l' = $’.4'.Et'hn" = ﬂ.0WD"I‘ = ﬂ.M'..l'.' = II.

rh9“«1»=h-».(’.'.°9" == nn.e.-I: = Max‘?-'2 = ma: mt-han=1-nan: n
'1:-=-n'r'm:F'= -‘I-'n-'5 = 0113- = W: = mm’.-‘r = vnmx-l:h~ = .9-at-4. =

X
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79“:-c = nan = 'hhl\.'ﬂ = dD'H'A = '1.'rr-r- = -I-M’."l' -- Mb. = naqmnvr = h’l'-Iran‘? = N3": = "In. '= HM-"r == '2-nan = Ink‘ = an-IL:
mm = x-M = Ah = n4.ﬁ- = M = ‘mu = S’.-I’? :f-mnh = Mar-h = n
'h\ =1-n4-= am. = mm = $1”) = M'nA-‘I-= -‘I-anhc: : +9°o.9- = HI
ﬁr == is-n = v-nmA- = arms‘ = 7.111 = 11-11 = H9“ = 1?.-P = Anmn.€- = ‘H
mar.-9'9“ = ‘M0-1% = M’.-‘I-M-'1 = lLt\- = mm» = ‘urn’.-.'rrI= == 1u\m.n =
1114- = me, = mm = K1’-'5 = 9"n = an-1 = Mms. = h.a-WC = him =
-nu: = hm = n.n-9“ = nnm'm- == 'm« = .2-0? = .e-Wm = "7.rh.dl’- = is
n-h-=nn==n-n=n15.s-=h9°m.= .€--m\- == 9“n=m=x=d.-I-9’=h
hm‘: == arms‘ = 7h"IILh = 9°11 = 9.4- = rh"'NL'} = N: = [NA = n':'.t’- =
9-1‘: = n'u\ = mas’. = 9"aa¢=I- = h.‘P.97\ = M» = 1114- = ll"I'5 = a-M =
-l"P"Ih.€- = +:I-me. = h1== mi. = m: = M. = hhnc’ = I."7'5n- == nah.
4- = .1’.-"'1 = am. = MA = 13.9“ = em = cm!-= h.9“M'm’- = h.%hH=
mm = 11.9: = 1:‘-ml“ = ha“ = Il.l\- =19“:-4-7: = ‘PA.'1‘ = if?“ == M7’: =
‘M : h"l‘+’l'n° = n.A- == '50- = .2-"'1 = wzbwr’ = awe. = -na-.1. = mi
1-1: s ‘Mir = n4-n-r = Mam = n£-.£'.1-nh=ﬂ.n- = 'i‘l"§!&-In = Ma->°.. =
Ii|l7t- r hdm" = a--M-z.\ : M: = nor = ‘mm’: = M-1% = mx.h- = 9“
?i"r=9“nm=§s'.=n-n = E-r = rh‘B' Z-'$’.= n1|=E.lu'E=M-£'=ﬂ.
n- = 'mn- = mm == 15071 = -ml-"1 = 61'-6:4. = HM” = h.9“nA = n_A«=
wdm = Mrl. = 9°11 = 4139- = 7u'iﬂ‘M’- = 7:11. = ﬂ.l\- = med’ == '1-n4- =

M0 = 31'-1 = h-I-=r = n.¢\- = rah = h.‘P.97: = anx.M!- = M’-h-H =
7.7+ = HAP’ = ‘I-9.0”‘ = 9'"'Ir\-n = nxun. = 9“"M1l = -M-nun = A-L'=
‘M. = ﬂhh- = M’- == Ml = 9""M-n = 2""! = NH‘ = 00% = h-nh« = H?
!-’.w = 7.??? = 0105- = miih. == 'I-n(- = ﬂ"I‘5 = 3‘?-'}= Tia-"'1' = :5u =

m-on = awn? = 7-uh. == 9% = dn"'m.'i= 9‘-n = hem = ﬂan = .9-1'9
7. = ma ==
1%‘ == .9.-‘wan. = M = Mas. = 'im,E' = mmnh. = mm = MI’: =
HIM: = h9"m. = M = Am.-n = 0D'H‘A == 9°11 = Mm‘). = 2-"? = 7

£.l\M: = rand = Z-F-‘i.‘I“n = M'9"-H" = mm = mm == Mi = (Ln-mh =
an'n\'l: = N. = ~H:a4- = "Iﬂ..?’l‘ = MAJ = ham-2. = M“ = m'n- =
12
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7.1-9“-W = nn-9" == MP7 = 5A.‘}- = n.n-'9“ = 7.7+ = 7.n.€-P = '71-9“
+’l'P- = 7.4’? = hm” = 7.'l=9" = J?.9‘¢P'-C1: = ILA‘ = Am?-9“ = w£'7.9" ==

-m1. = mm = -1414. = amt = nmn == man. = in = hCIrl:$"7:
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£57-)_ : IIQA 3 '5-'5. ‘ h.‘-'5-9 ' 'f“P1-IE9“ 3 'l’ih- ‘ ‘l"tﬂ"9“ 5 'ﬂ|'l'n ‘ ‘Path

12:; = 2-07 = ha-n = 9'4’.-4-7. = ‘Pn:i' = 7.10.69“ == .1’.-".4 = 7.9“ = .l’.“"l =

:.,e.rL- = 'Hld = R-‘£4’? = mm“ = '70-7-1-11 = ‘Hm-1’.-='7'r-r't.a.'7 = 7.9‘=

awn = 9°67.» = '35 = ‘in-Pr = %.?= 'Hld"I‘ = 7.9“ = 7.xﬂ.-I2 = Mad. ==
1414- = nan = $1’-'7 = "'m"'I- = 7'71’: = 1-n4- = 'mnM?. = 7.9- ==

nan-1: = -I-'r4:m9° = -7n.7.9“9’ = 7.h»\n-Y-9“ = .90-r--n = hhn-9“ = ll.n-

-new = m.1’: = ‘H-M = "'I7..= '7'ncn-ﬁn = "'17.. = '7hM:;.9-' =
mar. == -I-M- = "'17.. = '7:I'£..9’n = '7'7:Pa"7 = max. == 7.9-m = :5

[Ln-9“ = 7.'7-M9“ == Krh.-'I' = £.-7=nn- = ':ll{- == 00%: = 7.'H' = h? = h

.97. = ‘h': = -%'H'I= = my-0 = new ‘PA.-J‘ = ma == um = 2-4") = '7':
-nc: = hcn-r-n = ﬁ1"l'rh. = 7.5.11 = mm’. == 6:-'IvI.. = hm! = "'m=r = 1'?
n=I- = nnm: = a-rm = h’l‘:"A‘F = hI\= 7.1’-mi = wait = h;-$2.01-I: = h
Am. = 1-'.d.7.9“‘P = 1\‘P'Id’l‘ = n-n7..\’ = 'l""MR.'7- = 7.7+ = :5n9° =1‘
'm = 7.‘P&!-’."n-9“ = lLl\- . (ml!-‘I-h = mm = 15.9-‘l”-I"l°h = 7.9"nc=
In-t\.7.9". = fun-h = ﬂ.l\- = $.43. == mL = 9°h'7.?’r = §1’l':h. = mm:
-7-nvn == 1-na = hcn-1’-n = §==r«I.. = mm = .2-"'1 = '7w(1‘l==-nCV'7 =
mm’. == M1» = -nan = 7..9.A8.A- = ‘ﬂan-‘r = :51: = wt-ha» = 9°A.97. =
1117. == wd-I” -nc7'7 ='1rLﬁ= = 7.9- = ‘mill. = ‘if-Z = 9".!’:& = max‘
7. = hm = 114.40 = ".-.9‘ = 7.?-= nxroa“ = 5'72 = «Iw\h’I' = 7.9'm--M:
J!-if.l’-'7 = £--nn- == 7.077 =1wn.«=h.en9“P=.€--nn-=='7n-=7.m.1 = 6!
\"I'th. = hf-'IﬂC"7 == Clrt = l'l9‘"M9" = '7ﬂ.9Z = ‘Pf’! = NH‘ = ‘Pm?l\' =

‘In = ham = '7‘Pm’l' = '1-»anc"= 709“ = *i=’I‘rh. = ME-7ll(‘."7 =z um. = -n
M = Mr: = 17.17-7 = 7.h-1:1: = 7.'H- = aux = h-ns‘ = Me‘? = 7.':nc=
07.3 = 7."u\ = 7.r’I-[WA = 7.9“Il I u-‘5_rI°- = hf. == M = hf. = nI.Il7.- =
'm='n-z"=9“n=h.1'.=¢1°+==

M4» = -nan = '7n-n.1.=l- = mml. == Mm.-‘r = '7}l- = 9.4» = M
.l.=I- =1”-nwl. = M0 = rLn7A = mas’. == ‘tin->v'r = ha-n = n.7.c5.9"L=
ﬂlD'7'I.A = '58. : vz9°1.- = nx'.I.. == 9°11 = ‘ml = 'l"P'L7.9“ = 11-:
S’.-I-9" = ‘P1: == ‘nan-‘r = -11.4. = 919- = 9.4: = '7,-Pm ==
32 == 9'16 = 9.4: = .'J'r..9’n= 'ﬁ0D’I' == MEA7.-n = z.n.9" == mi
-7-'i- = 7.a-2:5 == -7-M = '1.9'c'Ln == mm. = Mn == 7.£.—I.- = a9"4- ==
7\.(’s'l: = '1-nd = a-»n+A == Pa = n-nhr. = an-9° = M: = have“? = 1:

9" = ,e.xw-b9’9“ = m4. == -m:I- = n.n-9“ = H = -m.-I- == ,M..=r:
«'77.. == ;"'-i- = rm’.-c = anm1?.1'.- = HJIYA = nnM.4= '1Il.1'.’9“= .('.n-i=-:- =
5114- == hi-7. = 7.9- = *'I'u7.-f-9" == .?.5(: = h-I-=r = n.n-9" = an;-'1-11 = "7
nabs’. = a1-£1.01-El. = 7.9‘ = m\« = 719“ = 7.ho\n=I- = 'l"P"Ih- = n'7c9’9° :
1°-I: == 7.2-1: = M4 = x8.-':'- == 7.1!-7|: = '7-ﬂd = Iwwm = MA = ﬁx‘
n. = H14-=7.‘l° =d.h7.9" : 7.n«’l-A. = x-":.*."9" = (nn.&9“ = "'1-$2.03 =
-MIC? == £"7d7.9“ = he-'7.‘ = :5.€-A- = 'ﬁm=’l' = ﬁrr == .E":d7.‘l“ = 7.

M: = m'7.?.*i=&-‘Ii = M. =1‘-:t.a.‘5 = M1 = -mma. = M = 9“9“¢;‘.(6 = n"‘I.
4-9“ = -P‘-Tl‘-'l‘ = 1’-drf-'7 = 1~a.x.'7 = (hf. = 7.“M = h.€-‘."9" = 1-‘P'1.7.9" =

17.1’-1: = m'7.€.6=mi = n":.(‘:9" = 7.4.7.9“ = 7.9“:\n- == 1’.-'m.9“ = .1’.-"'1 =
.?.'L.9"I' = '7?-"I. = }..(’-'l: = N111?-9“ = mun = 7.70’ = hdvn -' ?.'L5”l' =

71.37 = a'2c.t’9"= mcr. == 'ﬁ"‘I.'3‘4’-9“= 7.1% 11.7.1-n = M5-n5?.n.-J‘ = 7.1!--n
1"c'7-'I- : -n'n-9"!‘ = Manx‘ = 7.9- == W: = :?.'I.5’-‘I- = an-n. = 'l"P"I7.- ==
rn = m-5?.Il.€- = h-nrl: = 7.a1.'7 = 9-‘n = ml’: = 7.'un- : 7.10-'7 = -l-¢P"I7.- =
'l‘I'lM-E ‘l“’l"7 = M1 = 'm(‘.’9“ == 919- = 53.42 = -I-M-mm. = M1 = 7.9. :=
Iufrl: = '1-nd = dnn-PA = -nma" = -nr.'l..?’r = nﬂﬂ-‘in = an?-9" =

7.1’.-rs = M4 = $8.51’ = mac?’ = -ns’.'l..1’-’I- = tn-ll. = -I-'u'"'l.4- = mm =

ILa)-8 = -n’Ii§:-‘I-7=r = 7.9- == 9"£'c = «Mn. = 7.m.'7_= lL’I'ﬂ7.$" = M
m. = wna-.3 = d..€-M7 = n(:.9'7 = 4.53.9‘ = (H = hcn-ts’? = h7'IA"IA =
7-5‘ = '7n"r'I’I"n-9“ = h‘P‘i=4-A6‘ = 'n'ﬂﬂA$" = M = 7.9°nc = 9".(’.‘d = 9'
.9. = .:.7\n-1: = .9.-na = anccr-¢:.5"n = 7.9- == 7.0-7 = anc-$a.9’n = .(’.""I = -n
77'!" ' 7\'i‘7"l\"I‘9’ * 71$" 3‘ ﬂthﬂfr ‘ v"’:‘I3"l‘ = ,Q.anm\ﬁ :=

if == 7.'nr=s'41=r.4:= "'27.. = m9“nn = v-1-was = 7'hh.l’.‘zh
2-9“ = .9-‘P"Ih- = an;-'1-'n = 7.m-'7 = In-’l1‘.’= .(?-‘P"Ih- == -i>"‘I.n = 7.'H- =
and = 5599" = 7.m.'7 = .(’»'i"'l‘&\9’ == ‘M = 3.1’-tn = ‘H. = 7in-no-‘H =
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«w: = 4!} = 'l-‘PM: == hc"III'.‘ = NM 5 .90-r--n = -mt-'1 = av‘5A'l: = 1-

3g == h-n = n-I.‘ = ,M'I\ = 9"I\'ﬁ
.1. = rank = 'n».€.‘:’9“ = mt-A-1 = "Mr-'2 = "mil-'2 = n..9.€-'2 = M“

‘P"Ih- = 9°n-'1-nc = HM-.9-’l' = M. = M. = 7.-'.‘ = h-'1- == h-"m = mas
"lmx = 9% = ‘M. = mm-‘rt: = 1’-‘P"lh- == 14% = "12 = 710-? = M.
‘in = .hh.e- = 7.9- = ‘H-Hm-' ==;.hM::a9“ = M2 = -MM = h''}'- = «M
In = 9.1’: = arr:-'H-'5 : -I-«P-'nh -»- hnnn.-'1‘ = arm = dun-'1: = M’.
1: = -1414 = man = ‘M. = M = nnm: = hr.-t = -l"iM = '1:-=n-2'5
'1-‘rt: = mum = rn = ‘l“1==$'.-P'i= '1.'ll"}= ‘mm = M?-'l: = mm. =
N: = M’--I: = -l'M- = 31*’? = ms’: = n-man = h.'P"Ih = mean: = 1'.
-H’.-ha» = 9“m..'; = mice-9“ = 'l“P"Ih- ==
Ia-n = a-%\ = had. ==
M9“ = mu-= = M. ==
hm’: = ‘L-ca. ==
is-n = x"1c = so ==
M1 = 1-:1-M ==
M1 = 004-Ah ==
K39“ 3 ('h9“ﬂ 3‘

h.n7:\ = hm-7 = ‘H’: = an'n-“H-'2= '51’: = M’; = -I--P'l.M“ = ‘tn
.?.£-=11-n = '1“-r == M’--L-= 1114 = Pan. : h"F-—= Mn. = 9°n = m.('.‘zh
P9“ = h.‘P"Ih- = M!-1: = ‘HM = 1-"An. = 1-nm‘:9" = m--mr = ma.
.I'.'9’9“ == 9°nm° = '3'} = (m = m-"mr = wn.mv9° == Ia-n = .l’.'C‘h = M
£5 = M1 = mm. == h’-P-d.fm. = '12- = '1-A1: = 'l"P"Ih-= mm’. = nvn=
m-i=h. == .¢.9“i'f?F9° = 11'rnh- = h'1A.Q'9“ = mm’. = mm. = h’-P-d.l\fl. =
hM- = M1 = -l“P'Lh9" == 4.9. = n-mx-t: = A19“-nc-t: = w7..:.9“ = .h.l’. =
an-nvt: = em = ‘m = '18 = ha-n = ‘I!-rh.(':'i = -na-n = and-n = mn.r:9- =
M"!-‘P1-'l‘5" = H’.'hav = 9“A."7| = 4152.9" = hﬂ’-.9» = rm = -l"n-M'd ==

'Hsh9" = mnxz = ma = -H'A9’9“==-n'I‘ll1l=mI9“= ncﬂ.t‘:9“ =1‘-n=
MA = h'-n- = M = h.£-c4:- = 1119“ = Ml = Mr = a-um. = M.-'I-P-9" =
9°11 = am“-r = £1. = 9“n-Ha: n'mn = r'h.Q“l° = -nm = h-.2-':'9° = h
"'I7s'll.n°9" = -I"l'A9"9“ == mac?’ = max-9“: mt.\$’.=1“’M.=-n&-

M. = mm’. = Mm. = .1’.'1'-‘H-3!-= um = M’? ==
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,-Le, : 7‘-M = .5001‘: : ,h!?. = 7u"M = 'll-,9-4'9" = 9“?! = "'I"‘I.0v"’.'i = 9“?! =

gum-1n = 'l"P"Ih- == Tiih = 42:2 = 7m‘-no’; = "mm = ‘l°'l= == "7-“L08 =
0:24.’)-11 = 12:: = ‘P1: == 9“n'5c = 7:h"n°'} = "trim = (1% == now = 1'
ha : -n$’.’l.,(”I' = L‘-.9-A‘ = 'l‘ﬂDh.(‘.’9" = h"I0°£-5"9“ = 9.2‘ = (D‘5l_\' ==
-1-»:m- = 'H?.'L,?’l' = :'-,M- = marl: = h-nn.I'9“ = hr-as’.-Irv = 91': = ha»
-msva“ = ,e.-nn- == htm.€- = 07.2. = «abs? = S‘.'L.?’l‘ = :'-M-‘i = MN

me = «mm = -l"P'Lh9" : m4. = 7s‘I°= M: = a»M- =1c7.n9“= '59: =
m-"..nv9" = '59:’. = m"}'I-‘H: = Tn!-P-=d.ﬂh.'i='i1““ih3.'57=h.€-’l'C
.(’:h. = ﬂ1.\5”9“ == -H-9“ = 7am.'i = J?.'L.*"'I' = '}9"!?. = 7.2-"'l‘i”l"5 = 9.1

,¢=r = 1:--nz.\m'; = I.-n1-/.-7s9“z = 'i“P'L}-9“ = J?.'L.?-'l- = 5'.--nmn = -M
":.c'9“ = I.-n = h'-?- = Mn. = mun = n.hm.'1"L= lltH- = hlLn9'° = «P-

:;-.¢ = n.-nn- = n-n = -I-am-h. == M1 = 9m = M-1% = hm-'2 = .?.'l..£"|' =
u-n :1-“A-n'5 = m.t’.'w"I-'1- = 7:0”-h = ‘Min = 'i"P'Lh9" = m4. = M“ =
+9.9" = ham = '21’) = E‘-I-'1 = +4-17.9‘ - r.-m\- = IL?-9° = M” = M:
n'-n- = 1:9“ = 'M:!l-‘l“9" = 'u:7m9-1 = h£-d.(’.‘h- = ‘HM-1% = h.€-d.1’:h- =

-M, = hm-%\9’9“ := mm. = I'M-1-‘ll = ‘M.’-KM = n£-4'9" = h--£-‘.'‘9’" «
-MM- == 'I-M\- = "n = M19-'2 = n..9.m = mt-n-'2 = "nu?-'5 = 'mn=
9“t\'Ii = M-n = MA = (ha-In = dd’. = PM = h'L'-Y-9“ = n'}C9'9“ ==

um = "n = n.ho.e- = 1.-Pr.-an = M ==
734:: == mm: = '11-z"= arr-= mn.h-na..c = rchsh-9° = mm. =
am-n9‘ = mym = 'nn'u;n = m-“I7. = h'i.l’:'n = ﬂ.ll'ﬂr'h = h"‘§"'l' = '.‘.l'- =

mlua-nA..c = «I»-m9 = M == 1.1’.-h = NH‘ = '1-i=n- =11’.-h = 7.7+ = 9
ma. = 918- = 7.°nLh-n.h.c = ’I-M11 = 7.7+ = M=z:n- = 9‘.€- = ‘H-I" =
"l‘71|I'ﬂ = 7.7+ = n,e..:.x'a°- = M! = rm-nnz == M’. = +h‘.('.a°- = 7.7+ =
llA‘.' = in.-I: = Am. = -m.h- = 7s'H- = mm‘ = '}m’- = chi’. = mm = 7'H- = nae‘ = 'r"i.sn= = M°nc = 4.1!. = -n'n-/V = d..4’.Q‘ = M-nav- = 9
An’: == mu’ = 5'II"ﬂ"l' = 'iﬂll'A = 7.1+ = 4-I.-Ia = 'mzc = 'H‘i‘P = 7.
'H-=hs.=.:.s'.=unnn=n_n-=v1c=.e.n9“=I-=n-n=.e.+=I-A=.M’.=
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Ia-n = cm = M. = 7.9- = Mon = rap-'m. = 7.9-nc mm’. = -n1"(:‘}-1-=
'ﬂ'I'ﬂh. = mu? ==
2‘: == M-1'» = -"m=r = 041'.-I: = nc = A09“ = nnhm = 1-1..
M‘ =3‘:-'1’r= Ii.-nn-9": "'m’l‘=M'— a -I-ha = "'Il\"i‘ = 9".t':c=a
-M = 9“:-c = 1-hm = h:!'hA-l:= IL’!-hnv = "‘Il\"l‘ = M! == ll.hK.€- = '5
9°11 = 3'9-'1 = um = mm = MIW-H.-9'0 = 2+ = 9an’l- = 9'32-c = M.
I’ = fl‘-I-"'I.m9“ = ':ﬂ€- = M“ I kl: = 00.9-m‘.’9" = cm»-9“ = c"I9"’l' = -1-

'11-’? = 9°12-4 = (M-K’ = n.n-9" = d'L‘l“9“‘P‘= M. == h-nh = 'l'l\":.n-9“ =
SW’-K"i'5 = -H-"'I.m9“ = x'A"'I = 2.n-r9"u4- = hllh- = 'hh"'m.1 = am.
=
=
1-9“ = }\lI-I'9“U<- == lld'n- = 7:01.? = .t'»-m\- == h-n = .1."-1a.’: 'm=m

h-n I mm = -nrrn = hﬂ.n°9" = Hun"??? = M-tn. == h.*l'm=nI« = h.-P
=
mm- = ‘P1: = mm. = sum == ﬂ:h0£- = nah = KM--n = um = NH
(‘-511 = '1-nm = n-m = h£h‘P'l= = rn = «I--I-AP = 'm'ﬁ—’l-'n-9“ r (:1-"'1

-1- = 'n-'1- = n.n-9“ = c'19“P9° = M1 = 1’.-nd = m. = +I\":.m-9“ = 12.4:

M = rand = .21)-'I'i= —I-«|-anm- = hnh- = ‘P1: == h‘-I?-= M0. = --m=I-=
«LAM: = 'l"l""I.l|‘9"9’ = -um‘: == '59.‘ = um-t: I "'Il\’I' = 7.9- == -M
"'19- = nu” = ncnv. = .8-MA == J.MI'l: I L780 = tn-C-Fd.9’h == NH =

ant:-M.9’n = Pa = ‘P1: = ncr = £.&lI'9" = hvn = 5% = M4’ = 'l'!\"a.
m9" = 'mz'ﬁ =4»-'.‘6:9' = 2'-A.c:9" = -M-non» = min. = .Q''''I : mm.
9” = 'ﬂlcu’l. = h'-.%?- = um. = 7vl'll7A = -l'¢Pmrrn- == 'n.-’Pavm- = H: =
M-"'1 = '.‘.E- = .Q'4-!l- = 51.9.9 = "M-u-6‘ = I\C'IK"n-9“N.‘ = hhzxf.‘ = In-nI\
b'n«9“A9' = 7.«:nn- = 70-!‘ = 4'10"‘ = RH‘ = 1111: = -llﬂ. = TIC = M1. = K‘

4-15 = -H:.m.0- = me‘: = am. = ha-nc = hm = '10- = h’l'llA0- = mm
’H’- = lLt\- = I.-nan = 1a7v'H’- = 273‘ = d.l\n'l: = :54?-9" = .2-[WA == is-Y-9" =

'n+c4- = h-nh = 'nu.?.n°- = in = I'M}-9"= -I--I-avm« = him : n--'''?. ==
M1 = anx‘.ht.':9“ = ?n'H'm. = Mm. ==

732? == '1'-:'h‘L‘5 = "wr = -m1--'. = ml’: = MM. = Iurrrt: = ma‘ =
M“ = vmi. = 9°m.¢=r = M1. = 1'-"n.'5 = -I-mm = .9.-m\« == 7.-r-9“ = is
.911-t = "n = man-2 = n.n«.°n = an-’r = nmILh-n.h.c = 15.?-A = m
5!!» = .2-[WA == IT.’ = ‘5¢m’l' = -H-"'I.tﬂ9“ = IN! = 'h'h‘i.‘$ = MVP‘-A-lll\« ==
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mm. = qr: = -'m- = h8- = A.n*.°n = «"m=r = KM’. =0-m=r = M’-== M:
a-mm = "Ill-'1‘ = mm = a-an-7. = "7n=I- = 0'11’-= an->-‘r =7.-man ==
4.9. = =rc=1a7.h- = £""I =11-1” = m\.nn = n.+ = ‘nan-1:5’? = hnc.:..=

7.1" = 70- = h’I-nc'n- = [Ln-9“ = am-MP9“ = h.m-2. = mm. = an = no

mi = mm“ = £--nA- == an-1= c\.n'.°n : M: = 4.911-= -2114 = not:
em = M1 = IF} = 00'5")!”-'I' = aid-9" = HM-= 1!.-nth == Z.-E = 900"!‘ =

me = or.-022.9" = r--m\- == as’.-3-'5 = nnam = an-:1-'2 = ﬂunfﬂl-#3
'21-9°=11n¢\-=¢"'Iar-1"2:7.9-9° ==

:7. = ma mm = mvnnn.-9-n : 11nun- == M4 = mm == 13.11

4 ='a-vc-M.:Pn == rand = vwcra“ == 1'.-n¢ = an-1 = -I.-9':-an = Jr.-n¢ =
x1. = M3 =1’-r.'n a ram: = ma =hn-1: -nx.h9"Ah == rand = AJI
«m = '51’: = '1m-- == 5'2. = n.un'm. = n.¢P'M- = mm. = 7.9-9° = 7.9°nc=
-'I-cs: = mm = 0°C-I-&.}"n‘} = mm = I.-ans. = ham = M’-H14-'1 ==
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Merha—Tsi‘on, vennero dal Medebai. I Lamza (‘), la progenie di
Aberién, vennero dallo Tsera. I Ghe1°anta (2), la progenie dell’azzaj Toclﬁ. Ad Taquila, Addi Ghebrai, Gor—Baatti (3), Gabién,

vennero dal Gheralta, dal paese che si chiama Cherase’, nello
Tseghié Redda (‘). Gli Addi Mana vennero dal Uedo, dal Chemchém, daIl’Amhara. Gli Heramesso, i preti di Barrah, i Uodd—

Ghinnét, i Uodd—Hauazi, i Uodd—Ghemé, iUodd—Tecai, i Uodd

Faccia il Signore vedere a1l’ecce1so Re! (‘). Il mondo e per
chi verra dopo, la terra e per il padrone del bestiame (2),
si dice.
I. A1 principio della creazione,i Chiat—Miat (3) si erano impadroniti della terra. Essi passarono; la loro stirpe v’é ancora.
Dopo loro se ne impadronirono quelli che sono detti Soba

Noba (‘). Essi pure passarono. Dopo loro, se ne impadronirono
quelli che son detti Balau Che1au(5). Essi passarono; la loro
stirpe we ancora.
II. La stirpe dei Chiét Miat sono i Baria chiamati Cattén,

dicono. La stirpe dei Soba Noba, ancora, «E3 in Mesﬁnto (6), di-

cono. Cosi pure, vi sono quelli che son detti i sette Teghén;
dicono; « teghén» signiﬁca « capo ». I Decchi Chelau sono Balau,
dicono, stirpe Asmail che venne dalla Mecca.
III. Ancora, enunceremo, distintamente per gruppi (7), le popolazioni che attualmente hanno la terra. Gli Adchemé—Me1ga (3),
ﬁgli di Gir—Ghede1a, nel Seraé,ne11e bassure del Decchi—Tesfa,
nel Cohain, vennero dal Seloa. Gli Zerbién (9), la progenie di
(1) Formula d’invocazione che, riferita a persona, é comune in tigrino;
cfr. i miei Sludi su popolazioni tz'eZl’Et1'opia (estr.), p. 80.
(2) Proverbio.
(3) Sui Chiat-Miatv. i miei Studi, p. 138-140. Forse i Miat furono i Illattitae

di Plinio.
(4) Cfr. imiei Piccoli studi etiopici .' 2. Solid Nobci nella tradizione a6z'ssz'na,
in Zeitsclzr. /iir Assyr. 1912, p. 365-367; — KOLMODIN, Traditions a'e Tsazzega at
Hazzega, Upsala, 1915, § 4.

(5) Cfr. la mia Staria d’Ez'iapz‘a, I, Milano, 1928, p. 277-278; KOLMODIN,
ib.; POLLERA, Le [>ap0laz1'om' indigme, p. 37 segg., e 10 Studio preliminare di
questo capitolo.
(5) Mesﬁnto vill. del Camescim. Una tradizione aﬂatto differente che del

capostipite dei Mesﬁnto fa il padre d’Agabos, padre della regiria Macheda, e in
KOLMODIN § 36.

(7) Ne] testo medéb, propr. «parte> «suddivisione».
(8) Veggasi appresso.
_
(9) Una tradizione in KOLMODIN § 17 ne fa un resto (teréf) dei Soba Noba.

Hauatsi, gli Enterta (5), gli Zaiil, i Decchi—Sci1‘1m—Agamé, Debri-

Tsion vennero da11’Agamé.
IV. I Sacheiti, la stirpe di Henescim, vennero dal Tigrai
passando per Addi Caiéh. I Decchi Aitaes (°), sono Balau, ﬁgli
di Mahamméd Habescia. Le sette stirpi di Mi(”:(": (7), gli Aibettai,
gli Afortai, i Ghenghentai, i Mengontai, i Serentai,i Gurettai, i
Semasemettai, sono Balau. Le stirpi di Bi1enai(3) sono tre: Dag,
Chesseli, Buriich. I Laguién (9), i Decchi Aianos (‘°), Addi Asme(4) Cfr. KOLMODIN § 28.
(9) Cir. KOLMODIN § 29.
(3) Gor Baatti vill. del Lamza; Gabién gia capoluogo d’un fertile, ricco
feudo nel Mai Tsaada.

(4) Ne1l’Enda Mehoni: Edda me/éuo1mE'n. La pronuncia ‘éddd mehom‘ e di
uso amhara.
(5) Sugli Enterta, v. Studi su pop. d’El., p. 11-12.
(5) S11 queste popolazioni Balau del Maragfzz (POLLERA, op. 1:17., p. 139141), le cui quattro casate Ad Magi), Naallil, Ghenfé—./-Xbreham, ed Emmi, nei
giorni solenni raccolgonsi presso le rovine della loro chiesa, fra Arauti ed il
torr. Sala—Daaro, la quale si sarebbe chiamata Enda abba Itaes, e che pretendesi fosse un tempo la piii importante di tutto il Decchi Tesfa, veggasi quanto
ho detto ne1l’introduzione di questo capitolo.
('7).Damba Miéé, nel Tacala. I1 nome, « recinto per il pernottamento del bestiame dei Micc ), lo mostra, in origine, stazzo di pastori. Ma fu certamente unodei maggiori centri Balau prima del1’espansione degli Adchemé—Melga. La sua
chiesa della Trinita ebbe in Eritrea autorita pari a quella d’Aks1)rn,' e narrasi

fosse fondata ove 1’Arca di Gerusalemme sosto nel suo viaggio col ﬁglio della
regina di Saba: il suo clero era ereditario, e dava sacerdoti alle altre terre. Un
atto feudale ne attribuisce,invece,1a fondazione ad Adchemé ﬂglio di Acchele.
Al tempo di re Uedem-Asfaré (a. 1372-82) fu ricostruita, dopo 41 anni di rovina, da Gabra-Cristos, capo del Seraé, che la doto largamente. Fiﬁ tardi decadde per il sorgere d’altre comunita religiose.

(3) Gente diffusa nelI’Egghelz‘1, nello Hadegti, nel Seraé, nel1’Arresa e nellov
Zaid-Accolom: centro principale Addi Lachén, nel Cabasa Cioa.
(9) Gente autonoma che si vanta di appartenere alla tribil israelitica di
Levi: v. nota seguente.
(1°) D’onde il villaggio Ad Decch Aiano, 0 Addechiano, nel Tacala. La
sua popolazione dicesi discendente da Laguién, che avrebbe avuto tre ﬁgli, Bu-
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r1‘1(‘), Quehli Zebi, la progenie di Chesse1i,vennero da Aksiim.
ILachén, Ia progenie di Mosa—Egzi, vennero dal Meretta Caiéh
e dal Meretta Sebené. — I Gable ("), Ia progenie di Zere~Sen-

La stirpe di Dighna (‘), Add Abreham (2), Haser—alb(‘) (3), Addi
Lacma (‘), Tsebel:‘1(”), sono Hadegti. —— Gli Ham (6), la stirpe di
Tsaada Hansab, dicono che vennero da Aksiim e dal Saharti. —
I Gomero ("), la stirpe di Abreham, vennero dal Belezat ebbero
le terre ereditarie al tempo di Sereché—Berh;‘1n. — La discendenza di Baiani, del Saharti, a Lachén ricevette le terre eredi-
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nai, vennero da Contataié (3), dall’Arét. I Gundet, Addi aité

Achilas sono del1’Ahsea. — Meghebti(“), la progenie di Tacla—

Zeriga, Hatsina (5), Zie’n,(°), Teramni (7), vennero dal Saharti. —

r1‘1ch fondatore di Addi Lachién nel Cabasa Cioa, Ghedi rimasto col precedente,

e Chessél, padre di Aianoi. Quest’u1timo da Addi Laghién venne nel Seraé,
costituendovi i Decchi Aianbi e il villaggio omonimo. Vuolsi che l’ immigrazione avvenisse a] tempo dei Balau, quando i Decchi Miéé dominavano il paese.
Gli avi degli attuali abitanti avrebbero costruito la chiesa di Tsibn in Damba.
Del resto, Ad Decchi Aianoi sorse col carattere di comunita religiosa, il che

Iascio ad esso Pindipendenza, ﬁnché, nel secolo XVIII, i signori della casa di

tarie al tempo di Sereché—Berh:‘a.n. — Addi Uatot (8) proviene da
essa. — Addi Arbaaté, la discendenza di Re"eié—Fets1‘1m, venne
dal Lasta. — Tafa—Nefé1s, Ona—Betta vennero da1l’Ahsea. Gli
uomini di Menab vennero da Gondar.

V. Gli Egghela, gli Tsangua'etti, i Decchi Ghebri("), sono frazioni di Cam; la loro venuta é dal paese dei Baria. I Darbietta, i
Degghé, i Se1hedd:}1,iLaghidda, i Ghem°idda, gli Enda, dicono
che vennero dai Baria (‘°). I Robra, i discendenti di Haneché,

Godofelassi lo sottomisero e conﬁscarono i due terzi delle terre, restando im-

mune soltanto I’aItro terzo, di spettanza della chiesa. —- II paese si immiseri e
decadde assai, risollevandosi soltanto quando prima ras Hailﬁ, poscia negﬁs
Iohannes lo esentarono dal tributo. Negli anni precedenti1’occupazione italiana,
fu duramente razziato dalla gente di Addi Grotto; invece Fu rispettato, forse
come comunita religiosa, da Debbeb.

(4) Villaggio del1'Arresa.
(2) Addi Gable, vill. del Dericién (Acchelé-Guzai).
(3) Villaggio dei Decchi Zere-Sennai (Acchele-Guzai).
(4) Su Meghebti o Megghebti v. KOLMODIN, op. cz't., § 22, 31.
(5) Hatsina é villaggio nel nord del distretto di Afalba (Seraé),1e cui due
casate (Hezbai e Fecadﬁ) diconsi discendere da un Samara-Ab, collaterale della
stirpe Meghebtai. Feudo prima di Damo Galila, poi della casa di Godofelassi,
in seguito soggetto a imposizioni da parte della casa di Arresa.
(6) Addi Zién, villaggio de1Carnescim, di stirpe Meghebtai. Verso il 1840
la uoizero Illén vi vinse in battaglia i suoi sudditi ribelli. —— Le tradizioni dei
Mensa narrano Che Zién si stabilisse nel loro paese quando la loro tribii era

gia in formazione; che la sua discendenza fosse forte e prepotente; e Che soltanto dopo lotte si addivenisse a un equilibrio fra Ie due genti: Ie donne degli
uni rimasero interdette, come mogli 0 come amanti,ag1i altri, ed anche taluni

-cibi e bevande degli uni si considerarono tabic per i secondi. Cfr. K. G. RODEN,
Le tribzl dei Me7zsa, Stockholm 1913, p. 15-16, 20-26.

(7) Teramni, nel Tacala, si dice fondato da Taclé (il Tac1é—Zerega del nostro
testo), dal zquale vantansi discendere cinque delle casate cola stabilite, Che posseggono la meta del terreno. Vuolsi Che il re Caléb donasse il villaggio all convento di abuna Mantellé (-_—Panta1euc‘>n) presso Aksﬁm, un cui rappresentante
viveva nel luogo, avendo alla sua dipendenza i due cicca. Ocbanchiél Tuccﬁr
se ne impadroni con la forza, e ne fece il capoluogo del suo feudo, allorché
sparti Col nipote Iohannes Haccai il Tacala; Re Iohannes lo restitui al convento; i1 Governo Italiano lo ripasso al feudo di Godolefassi, ﬁnché questo fu
soppresso. —- Altre notizie in KOLMODIN, op. cz't., § 31, 181.

(1) Stirpe Che dicesi originaria di Digsa e Che forma un distretto del Tacala. Feudo di Aksﬁm, fu Costretto da continue razzie a darsi agli AdchemeMelga per esserne protetto.
(9) Villaggio ora abbandonato nel feudo di Addi Mongunti.
(3) Hasér-Albo, vill. del Decchi Dighna (Seraé), che dicesi fondato da un

Cuosenna—Ezghi. Distrutto da ras Alula e re Iohannes nel 1876, rimase abban~
donato ﬁno al 1893.
(4) Addi Lacma, vill. ora abbandonato del Tacala, e Che dicesi fondato
dallo Hallona-Ezghi, di cui alla nota seguente.
(5) Centro originario dei Decchi Dighna del Tacala, fondato da un HalIona-Ezghi, progenitore della stirpe, Che avrebbe sposato una ﬁglia di Bilién
Segghéd, padre di ato Ambesa di Godofelassi. Abbandonato per le incursioni
e razzie del secolo scorso.
(5) Una piccola gente Ham trovasi a Amba Derho, di Cui forma una gltezd,
e altrove. Han1 e altresi nome d’un villaggio del Gheleba, presso il convento
di abba Mata, Che un atto apocrifo di re Gabra-Masqal dice date in feudo a
Debra Dammb.
(7) Addi Gomerc‘), vill. del Seraé presso Addi Gabiil. Sembra che antica-

mente i1 posto appartenesse ai Decchi Miéé (v. p. 167 n. 7) di Addi Gabfil,
dal cui capo Sereché-Berhan ebbe permesso di stabilirvisi un Abreham, venuto
da Belesa (Carnescim), Con esenzione dal tributo, Concessione che continuc‘) nei
suoi successori, per essere tutti suonatori di professione. Annesso ai feudo di
Addi Mongunti, in seguito alle razzie di Debbéb fu abbandonato sino aI1’arrivo
degli Italiani.
(3) Villaggio del Tacala, gia compreso nel feudo di Mongunti, cui pen‘) ne
contestavano i1 possesso quelli dei Decchi Bocr1‘1.

(9)Su11e leggendarie origini degli Eggheléi e Decchi Ghebri v. il mio
AZ Rdgali, Milano 1904, p. 47-48.
(W) Vedasi su tutte queste genti 10 Studio citato nella nota precedente.
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vennero dagli Irob (‘), paese dei Saho (“’). — Sessah, Cai;‘1h—c(‘)r,
Afalba, i Decchi Maharé, i Decchi Nazo dicono che sono del-

qua—Sel1asié, Abreham, Scetolai, Hadara—Egzi, I-Iaddis Addi. —

1’Ahsea, del Tigrai.

VI. Generazioni d’AccheIé e di Guzai (3). — Faluch, Maluch,

e Cialuch erano ﬁgli di Merun: dicesi che venissero dal Dembia. Maluch genero Acchelé e Guzai. Acchele generc‘) Tsen‘e‘1i:
anche gli Hadegti sono suoi discendenti. Tsen°£1i genero Gher-
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Haghir é degli Zereft:‘1i(‘).
Genealogia di Cialuch, ancora. Il Meretta Caiéh e il Meretta
Sebené (2) sono discendenze di Cialuch: una parte, inoltre, sta
nello Scioa. Dicono che vennero dal Dembia. Leggotai (3) si era
impadronito della terra; uccisolo, Ia occuparono, dicono. — Gli
Innadoco, Zebém Serau vennero dal Tembién : loro padre é Levi,

maiés (‘). Ghermaiés genero Tsaada. Tsaada genero Ghebra-

si dice (‘). Dicono che i loro fratelli si trovino coi Toroa. E ﬁ-

Mariam. Ghebra—Mariam genero ato Berhan. Ato Berhém genero

nit'o 1’argomento degli Acchelé—Guzai.

Bocrai, Semur, Ghebra—Mascal. I Meshal sono discendenti di

VII. Genealogia dei Decchi Tascim, dei Loggc‘) Cioa, dei

Acchelé. Tsaada—Quers(‘) (5), i Cioca (6), sono di stirpe Bocrai.
Ancora discendenze di Guzai. Guzai genero Ghedbc‘) ; Ghedbc‘)

Dembezan, degli Anseba, dei Bogos, degli Halhal, dei Taandér,
dei Maria, degli Asghedé, dei Mensa, dei Beni Amer, dei Di-

genero Seehl, Fecur, Acatsén, Guoﬂa, Aichema. — Berchittb,

glal, di tutti.

Addi Cariccia, Addi Chita, ﬁno a Coatit (7) ed Embé Quaquat (8)
sono discendenti di Fecur. —— Gli Acatsén sono gli abitanti dello
Zebém Bur. Adchemé genero Dera. Guoﬂa generc‘) Zeré—Sennai.
Zeré—Senn:‘a.i, a sua Volta, generc‘) sette paesi, Herrét, Contotafé,
Aroma, Mai Tsaada. Carni Maar, Ento Leggi (9). Gli Enai ed i
Loggo sono fratelli.
Mina‘ (‘°), ﬁglia di Zerefé, fu la madre dei Gaaso e dei Desomo,1a madre dei Bocrai. I discendenti di Bocrai sono undiciz.

Au‘alé, Ghedday, Zerai, Badimma, Hanéi, Ghebra—Mariam, En-

(1)'Sugli Irob v. Sludi pop. EL, p. 2-49.
(2) Sui Robré. cfr. AZ1?dgalz', pag. 47. — I1 nome Robrd dimostra da solo
Porigine saho di questa gente (Saho 1'75, irrﬁ, afar irrﬁ, urrzi, Somali drur «ﬁgliuolanza») «discendente di Rob». E con Rob, Irob cfr. saho, afar, Somali,
galla rob «pioggia». A WNW di Amba Terica, in pieno territorio tigrino, un

monte porta il nome saho Rob-le’ «piovoso».
(3) Sugli Acchelé-Guzéi, v. i miei Gli Alli dz" abbd Yamis, in Rena’. Aerademia Lz'm:ei XII (1903), p. 1, n. 1, e le note introduttive di questo capitolo.
(4) Abbreviazione per Gherma-Iesus. Cosi fatto tipo d’abbreviazione é

sparito in tigrino, rimane comune nei nomi propri tigré.
(5) Vill. del1’Engana.
(5) Villaggio del Uodd Acchelé-Meshal.
(7) Coatit dicési tragga il nome dal verbo /Ima'az‘é «scavare», perché, come
a posto centrale, vi afﬂuivano per mercato genti di diverse regioni, scavandovi

pozzi per trovare acqua.
(3) Vill. del Metshé.
(9) Tutti questi villaggi costituiscono i1 territorio dei Decchi Zere-Sennéi.
(10) Sui Miniferi v. Al Rdgali, p. 35-37; LEO REINISCH, Texts tier Salto-

Sprac/ze, Wien 1889, p. 1] segg.

Beniamino genero Scem2‘1—Negi1s. Scemé1—Neg1‘1s(‘) genero
Hamasén. Hamasén genero Merfm. Merun genero Faluch.
Maluch e Cialuch. Faluch genero Dembezém. Dembezan generc‘) Zanoi (6), Uoredé-Mehret (7), e Semartsem (8), da una sola
donna, e Semardém (9), Bidel e Techeste—Berhan da un’altra
donna. Zanoi genero I-Iezbai, Hadenbes, Salomon, Mechettér (‘°)
(‘) Indicazione che pu‘o consentire un’interessante identiﬁcazione. Nei documenti antichi é cenno degli Zaraftﬁ, aventi per capo un awf-zirz'; poiché Ha-

ghir é la denominazione abissina di Senafé, sembrerebbe che gli Zarafti occupassero almeno una parte dello Scimezana.
(9) Su essi vedi il cenno nella nota introduttiva di questo capitolo.
(3) Sui Loggo v. i miei Ricordi (ii zm soggiorno in Eritrea, Asmara 1903,
p. 61; I1.oggo e la genie del Loggo Sarda, in Giomz. Soc. As. It, XVII (1904);
POLLERA, op. cit., p. 116-120.
(4) Innadoco e Zeban Serau, ne1l’Egghe]é. Hames, diconsi fondate dai
Decchi And1‘1i,gente che narrasi originaria del1’Aguddi,e che ha anche villaggi
in Agamé.
,
(5) Manifestamente questa tradizione riporta al ﬁglio

di Scemé.-Negus il

nome della provincia Hamasén: leggenda aﬂ"atto diversa in PERINI, op. c1'i.,
p. 50, e in KOLMODIN, op. c1'!., § 3.

‘

(6) Leggendario progenitore dei Decchi-Tascim 0 Atescim e dei Bet
Asghedé.
('7) Leggendario progenitore degli Addi Hannés, villaggio de1l’Anseba:
v. Ko1.MoD1N, op. cit., § 9.
(8) Leggendario progenitore degli Add Accolom e dei Decchi Zen‘1 nel

Dembesém: KOLMODIN, op. a't.. § 11.
(9) Chiamato Scimertib nelle tradizioni edite dal KOLMODIN, § 5, 12.

(10) Nome che sembra completamente caduto nel1’uso tigrino; lo ritroviamo,
per altro, anche in altre liste genealogiche, ed era portato dal re dei Balau del
Mezega a] tempo di Gragn, cfr. BASSET, Hist. de la amq. de l’Abyss., p. 426-431.
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e I-Iaielbm. — Semertsém generb Ta‘auché(‘). Ta‘auché generc‘)
Semeré-Tsibn, Tacle—Z:§1n, Abrehfim e Tsenféii. —— Bidel (2) generb
Tecléi e Sceme‘1—Neg1‘1s. — Uorede—Mehrét generb Iohannes. —
Techesté—Berh:§in generc‘) Encur:}1i(”) e Na’ammén (‘). — Semerdém generc‘) Zer”1‘i degli Ad Accolbm (5). — Hezbéi generb Atosém ('5). Atosém generb Tesféi—Tsic‘)n (7), Ghebra—Cristc‘)s, Burrfih,
Mecheriés (8), Rauié, Iacbb, Zartonéi e Mosa. — Tecle—Zz‘1n ge-

nerb S‘erait—Seggl1éd("). — Serait—Seg,qhed generb Tecla—Hai-

manbt. Ferié-—Mec2‘1, e I-Iabtbi. — Haclenbes generb Be’emnet e

Zere—Burf.1ch. Be°emnét generb Asghedé. Asghede (‘°) generb gli
abitanti di Addi Nefés e Meﬂés. Meﬂes generc‘) I-Iibtés, Taclés
e Abib.
Na’ammén generb Sereché—Berh£m e I-Ialenga. Zere—Buri1ch
generc‘) gli abitanti di Ta°andér (“) e di Quandebbz‘1(“"’). Salombn
(1) Capostipite dei Bet Ta'aqué di Halhal : v. i miei Racconti e iamli Bileni,
in Actes du XIV Cangr. in/ern. des 0rz'ent., Paris 1907; POLLERA, p. 152 segg.;

e specialmente W. MUNZINGER, Sludi sul!’/lfr. 0r., p. 153 segg.
(2) Cfr. KOLMODIN, § 12.

(3) Enkuér viene tradizionalmente spiegato «pochezza»; la discendenza
d’Encuré.i e una piccola frazione di Addi Na’ammén.
(4) D’onde Addi Na’ammén nello Scioatte Ansebé.
(5) Tradizioni alquanto diverse sulle discendenze di Semerdém 0 Scemertséu
50110 in KOLMODIN, § 11.

(6) Il capostipite dei Decchi Atescim del1’Hamasén, secondo le tradizioni
del KOLMODIN. In queste e chiamato Abrehéxm uno de’ suoi ﬁgli leggendari,
aggiungendosi che costui da Rauiia «avoltoio», nome d’un suo cavallo, ebbe il

soprannome di Rauié: interessante documentazione del modo con cui nelle
genealogie trasrnesse oralmente un nome pub sostituirsi a un altroz KOLMODIN,
§ 41; POLLERA, p. 100 segg.

(7) Famoso nelle leggende di Hamasén, che a lui ed ai suoi ﬁgli attribuiscono le separazioni di Tsazzegia da Hazzegé. ll KOLMODIN ne pone la morte
a1l’8 settembre 1524.
(8) Nelle tradizioui del KOLMODIN e detto Manqéros, forse alterazione di
Marqoréwos.
(9) Forma volgare per szirziwii sagzzd «i soldati lo venerano », nome affatto

nuovo nella onomastica etiopica. Al suo posto le leggende KOLMODIN ne hanno
uno veramente singolare, sfrtiw xagad « le acacie lo venerano », che si direbbe
improntato ad un antico paganesimo.
(10) I)’onde il nome di Bet Asghedé delle tre note tribi‘1 del Sahele del-
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._gener(‘) i Decchi—Gabr1‘1(‘). Mechetter generc‘) i Decchi Maharé (2). — Semeré—Tsibn generc‘) gli Halhéil; Tsenféii generb (altri)

Halhél; Abrehéim generc‘) (altri) I-Ialhziil. —~ Tesfe‘1—Tsibn generc‘)
Tecchele (3), Agghebe‘1(*), Zeréi (5) e Minéib.
VIII. I Ceu;}1(“). Erano soldati di re Saifa—Ar‘ad. Ceuéi signiﬁca bottino. Vi sono vari discorsi sul perche, venuti clai loro
paesi, non ritornarono ciascuno al proprio. Erano soldati, pertanto, la loro sede era il Be1esa(’), dicono: di 1:21 dicono che essi
vennero. Si sa per le loro stesse risposte (3) che non erano discerndenti di un solo uomo. I Ceué che stanno in Amadir dicono che

parte vennero da1Goggi£1m,parte dal Belesé. In tal modo ven«
nero tutti dal Goggiém, dal Beghemder, dal Dembié, da Gondar,

da tutti i paesi. Erano servi del Governo. Se li interroghi dicendo
« Da quante generazioni siete venuti? », alcuni dicono da sette,
altri da dieci, da dodici. Se dici ad essi «Vostro padre chi fu?»,

dicono «ll re Amda—Tsi&>n ». Se domandi loro « Il re Amda—
Tsibn chi genert‘)? », dicono « I-Iallc‘) >>. Se dici loro « Hallb chi
generb P », alcuni dicono Ghebra—Crist‘os, altri Scicchet-Arué. Di-

cono di essersi divisi da quelli dell’Assaorta, dai Ga‘aso e dai
Desomb al tempo di Hallb. La storia dei re non parla di Hall?)
che fosse ﬁglio del re. Ma 83 COSd. sicura (9) che vennero come
soldati con un preposto. Che sieno ﬁgli di Saifa—Ar‘ad, ﬁglio di
.
re Amda—Tsibn, vi e tuttavia il racconto.

I Loggd tennero consiglio dicendo ¢Uccidiamo i Ceuéi che
stanno in ciascuno dei nostri paesi ». Essendosi cosi consigliati, li
uccisero, dicono. Dicono che, per altro, restasse senza uccidere

uno dei Loggo in Scicchetti. Quando gli altri lo presero dicendo
(1) Villaggio del Dembesém.
(2) Villaggio del Dembesém, presso cui doveva trovarsi un santuario pagano,
clal quale ci pervennero 1’ iscrizione greca di re Sembrouthes ed altre di diﬂicilissima lettura e ancora non decifrate, che si custodiscono nel deposito di Asmara.
(3) Personaggio intorno cui restano molte leggende nello I-Iamasén. Morto
verso il 1528, secondo i1 KOLMODIN.

l’Anseba. Queste genealogie differiscono da quelle comunemente accolte, v. PE-

(4) Ricordato anch’esso nelle leggende dell’Hamasén.
(5) Zeréi detto Cuuts1'1b «il piccolo», cantiba dello Hamasén, morto iL
31 marzo 1531.
(5) Sui Ceué v. PERINX, p. 61, POLLERA, p. 116 segg., e i miei Atti dz’

RINI, p. 283 segg.; POLLERA, p. 194 segg.; ed anche Stmii su popolaz. a’eZl’Etz'op2'a,

abbti Yomis, p. 7, 11. 2.

p. 112 seggz; KOLMODXN, § 13.

(11) A nord di Cheren.
(*2) Villaggio del Carnescim.

(7) Vale a dire l’omonimo distretto NE del Beghemder.
(3) Nel testo bE—migdgen‘mz.
(9) Nel testo féggég iyfc. Poco appresso, nebluir quzinqmi.
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« Che cosa tl e successo, che ti sen astenuto dall'ucc1dere? ha:
rotta la comunione di terre dei fratelli! 2, dicesi che egli rispondesse: « Mi e giunto quel loro serpente (geéél) 2. Quando ri-

‘dicono. Ma a me non sembra. Come precedentemente ho detto,

ﬂetto su tutti questi loro discorsi, mi appare che essi, essendo

Altro d1SCO1'S0: quando sono le prime p1ogge('), discen-
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soldati, siansi insediati nel paese con la forza.
Tuttavia, perché non dubitiate che Ceua signiﬁchi bottino,
Davide disse al Signore nostro Gesu Cristo, allorché risorse dai
morti (Salmi LXVII): « Sei salito negli eccelsi avendo fatto bottino, e hai data la tua grazia al ﬁlgio deIl’uomo». Comprendi
da cit‘) che e discorso sicuro. Essi, peraltro, dicono: « Ceua signiﬁca ﬁglio di signore ». Se cosi fosse, 10 Si comprenderebbe
nelle loro scommesse giudiziarie, nel loro par1are(‘).
IX. Genealogia dei Balau. Balau mi sembra che signiﬁchi
« che cadde in rovina 'da tempo antico », «che e perito», « che

e invecchiato». Un’a1tra spiegazione, pero, mi sembra «ha guadato -. Mi sembra «che ha perduto la sua terra >>, c che e passato in potere di altri 2. Quando ci e morta una persona, mentre
piangiamo, piangiamo dicendo: «I Balau Chelau furono ». Inoltre,
se guadiamo un ﬁume, diciamo: « Guada, dicendo Balau! ».
Quando veniamo razziati, ancora, quando perisce il nostro be-
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le loro vacche erano molte, i loro cammelli erano molti; e da
.
Cib mi pare Iabbiano tratto 11 nome (‘). .
I
'

'

dono verso la regione marittima: quando e la stagione delle
grandi pioggie, vengono sull’altipiano (3), vagano di luogo in
luogo, non hanno conﬁni segnati dei paesi, non arano, non mietono; il loro cibo consiste in came e in latte: percio mi pare
che sieno stati chiamati Balau. Ma il Governo sa il vero.

Se io chieggo loro per quale ragione sieno entrati nella terra
dei cristiani, mi sembra che, essendosi levati dall’Arabia, vi sieno
entrati avanzando lentamente(‘), a poco, a poco, per Suachin e

peril paese degli Hadendoa. Se fu, lo sail Governo. I loro fratelli si trovano ﬁno ad ora nel paese dei musulmani.
Or ecco, i Dig1al(5), discendenti di Mahammed Melatsé, sono
Balau. I Decchi Bascimé, e i Beni Amer sono Balau. I1 paese del
Naib e di Balau discendenti di Amer. I Tedrer sono Balau discendenti di Derér. I Decchi Aitaes sono Balau. I Decchi Amru,

Addi Hezbai (“) sono Balau. Bet Maca (7), i discendenti di Scerecchenai, sono Balau. I Minasé di Uocchi—Debba (8) sono Balau.

stiame, quando ii nostro villaggio s’incendia, piangiamo dicendo
¢ I Balau Chelau! ». Quando uno ha acquistato molto oro, molto

In Tigrai, in Biét Matta, nel Tembién vi sono dei Balau. Gli He-

bestiame, anche si dice: c O che sia divenuto un Ba1au?». II

partori gli Adcheme Melga, tutti costoro sono discendenti di
Iosiéf, dicono; altri dicono, di Amer Tsaada.

dire Balau ricorre per ogni cosa.
Ma essi dicono: «I1 padre nostro si reco presso i1 negus
per reclamare e gli disse: ‘II ﬁglio di Cam (P) mi ha ingiustamente
presa la mia terra ereditaria’. Come il re al padre nostro replico

« Digli(”) che la sua pietra da altare e quella di un asino! », da
allora fummo chiamati Balau », dicono. Altri dicono: « Non é cosiz
in antico i nostri padri erano sempre razziati; onde, dicendo gli

scén~Gui, i Decchi Mahammed, gli Halib Berscém, Semadin, che

(1)
(2)
(3)
(4)

Etimologia fondata sulla voce brfdl «signore, padrone».
Nel testo ayél.
Nel testo /éebesd.
Nel testo _/Elnzk belé.

(5) In tigrino vi ‘e il verbo feqlelé «predomino sottomettendo capi infe-

Amhara « Battilo (Zia//any a, dicendo « butta giu (/ealawla-20.’),
vennero coi cavalli e coi fucili. Noi lanciavamo grida per invocare
soccorso. Per cagione d1 questo,s1amo stati ch1amat1Balau » (3),

riori» (BA).
(5) Villaggio nel Guehcia.
(7) Presso Asmara.
(3) Uocchi-debba, villaggio del Decchi Atescim, quasi a meta strada fra

(1) L’aut0re trae (e sembra esattamente) il nome di Ceua dal verbo etiopico gézvawa « fece prigioniero in guerra », d'onde qéwd <4 prigioniero > «prigioni,
schiavi >: manifesta allusione alle origini servili delle milizie che il re e i grandi
capi avevano permanentemente attomo a se. Ma ne1l'uso corrente ééwd equivale
a « nobile».
('3) In amarico ballaw, d’onde una delle fantastiche etimologie del nome.
(3) Questo ultimo brano e in lingua tigré.

stirpe Balau, fratello dire Iosiéf leggendario capostipite dei Tedrer e della
gente di Bet Maca. A questo nucleo si aggiunsero dei discendenti diAtescim.
Secondo le tradizioni, a Uocchi-Debbé. furono fermate le invasioni dei Ceua. I1
Iuogo ebbe importanza militate: verso il 1837 deggiaé Hailu di Tsazzega vi
sconﬁsse ed uccise i fratelli di sua znoglie Illén, coi quali era venuto a contesa;
e il 17 luglio 1876 i1 ribelle ras Uoldenchiél vi vinse ed uccise degg. Hailu,
perdendovi pero suo ﬁglio deggiaé Maconnen.

Asmara e Hazzega, dicesi fondato da un Menasé (nel nostro testo Minasé), di
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Le sette discendenze di Miéé concordano con Ioro nel
nome, ma non sono ﬁgli di un unico uomo: partiti da Asem (‘),
mi pare che sieno uscite per i Toroa e per 1’Assaorta.

Dicono essere Ioro i territori in cui si trovino mattoni, pietre
scavate, cisterne, soldiz non mi sembra. E noto che i discen-

denti di Sem entrarono in terra d’Abissinia al tempo del Pentateuco, quelli di Iafet al tempo de1l'Evangelo; mi sembra che
ognuno, al proprio tempo, facesse fortiﬁcazioni, costruzioni, accampamenti. Ma il Governo sa.
X. Abissinia signiﬁca mescolamento ("). Il mescolamento lo
si spiega in due .modi. Secondo 1’uno, vuol dire che i discendenti di Sem e i discendenti di Iafet si mescolarono coi discendenti di Cam. Secondo un altro. e il nome di un uomo: dicono
che questo uomo iosse ne rosso ne nero, ma di color marrone (3):
fu al tempo del Pentateuco, della regina del1’Austro, del ﬁglio di

lei Ebna—Hachim (4). Ebr1a—I-Iachim signiﬁca_« ﬁglio del sapiente »,
« ﬁglio dell'intelligente ». Egli e Menelich. E noto che al tempo
di lui entrarono in paese i discendenti di Giacobbe, avendo preso

la Legge del Pentateuco. Non essendomi nota la entrata dei figli
di Iafet al tempo del Pentateuco, la attribuisco al tempo dell’Evangelo. I1 padre nostro Ferié—Menat(‘)s (= Frumenzio) e detto
Salama,rive1atore della lucez la spiegazione é che egli insegno
1’Evange1o ed il battesimo. Essendo egli un Greco, ﬁglio di Iafet,
a] tempo di lui e noto che vennero molti uomini.

Storia a partire dal padre nostro Salama ﬁno ai Nove Santi,
Sotto Ba‘al—Ameda re di Aksﬁm. Sotto Ba‘a1—Ameda, gli uomini

di Etiopia adoravano gii idoli; e un boa li dominava. I Nove Santi
vennero da Roma: per la forza del Signore, facendo preghiere,
uccisero i1 boa: Gli anni che li comando il serpente furono 25.
I1 Sinassario cosi dice: c Vennero i Nove Santi da Roma, e rad-

drizzarono la fede ». Cosi dicono la Storia dei Re e la Vita di
Tecla—Haimanot. Si sa che coi Nove Santi vennero molti uomini.
11 re Caleb, passato nella terra degli Arabi, ando per combattere
(1) Assab; cfr. Canzom' n. 81 v. 1.
(9) La nota etimologia popoiare, raccolta da viaggiatori.
(3) Nel testo ZLEm2"1nzeZdy,' in altri dialetti dicesi geddrﬁy, e in Adua, come
in amarico, dtimd crosso scuro». I coloriti della pelle in Tigrai si distinguono
appunto in qayyilz, ‘/zE"mE1mel(iy e gellim.
(4) liakim, come e noto, é parola araba, come Ebn; d’onde, nel testo, gli.

equivalenti tigrini _tabb1‘b « sapiente >, 6312']: cintelligente ».
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quel Giudeo che aveva distrutto la citta di Nagran, che aveva
scannato diecimila cristiani, che aveva versato un sangue puro, che
aveva bruciate col fuoco le ossa dei santi, nemico di Gesil Cristo
Signor Nostro. La Storia dei Re ci narra che, mentre andava
a combattere, il re di Roma lo aiuto con molte navi e con molte
forze. La Storia dei Re anche racconta che David II salvo con
l’aiuto dei Franchi i cristiani dalle mani dei musulmani, avendo
fatto deviare il Nilo Azzurro, dopo essere andato ﬁno al Sennar.
La Storia dei Re narra che sotto il re Zara—Iacob uscirono molti
Franchi, maestri dell’ Evangelo, e fu una sola fede, un solo ordinamento. 11 re Zara—Iac<‘)b comando che i monaci del nostro paese,
i quali stavano a Gerusaiemme, si recassero al concilio di
Firenze (‘). Ai tempi di re Galaudeuos, ﬁglio di re Lebna—Denghél, vennero i Portoghesi per aiutare il re Galaudeuos, allorche
Gher2‘1i—Ahmed (2) lo premeva, lo inseguiva dallo.Scioa ﬂno a1
Tigrai, dal Tigrai ﬁno a Debaroa, mettendolo in fuga: dopo che
ebbero passate le grandi piogge a Debaroa, allorché fu la festa
del Mascal, nel mese di tea/zémt, i Franchi, che erano venuti in
paese, essendosi riuniti l'esercito e il re, vinsero Gherai e lo
uccisero. I1 re aveva detto: «Aiutateci, che noi si divenga di
una sola fede, di una sola natura; essendo voi stati gli aiutatori

dei nostri predecessori, vi darc‘) il terzo del regno ». Essendosi
giurati questo patto, li aveva fatti venire: dette a Ioro a termini del patto; ma dopo pochi anni (3) venne meno aila parola
verso di loro.
Gherai domino II anni, senza gioia, senza letiziag la Storia
dei Re ci narra che egli verso molto sangue e che brucio le
chiese. Ma sono i maestri, i capi a dirlo, che non sara bugia;
tuttaviai1Governo sa. Sonvi tuttora cose che da Gherai furono
piantate(‘), cose che da lui furono rovesciate Non si sa che
cosa possa esserti utile pit‘: del sole e pix‘; de11’acqua (5); cosi

si dice (6).
(4) Tutto cio e contrario alla storia, e indubbiamente traduce opinioni
diffuse dalia Missione Cattolica.
(2) Nella pronuncia tigrina, cui ripugna il suono 7?, il nome amarico Giréﬁ.

suoie assumere la forma gérziy.
(3) Nel testo bifzédoné ‘amél; lo izédond corrisponde a ﬁidéz‘, lzidét.
(4) Le notissime «pietre di Gragn», stele naturali di pietra inﬁsse nel

suolo, sparse in tutta 1’Abissinia.
(5) Proverbio. Cfr. innanzi n. 267.
(5) Poco appresso z—ew17rrzjyo‘ iyzk, dal verbo wereryé « narro ).

A"
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XI. E risaputo che ai tempo di re Susenios, r_e cattolico,
venne da Roma il padre nostro Alfonso metropolita Mendez,
inviato per conferire gradi ecciesiastici e per benedire ii paese.

Con lui e noto che vennero anche molti maestri, molti ufﬁciali

Franchi, molti commercianti. Inoltre, tutta la gente ha notizia che

per opera di suo ﬁglio, ii re Fasiiadas, dicendo questi: « Per amor

mio, i Franchi vadano via, i cattolici vadano via », egli dette ordini in tal senso. Si ha notizia che sotto il regno di lui (= Fasiladas) molti Franchi, molti Abissini furono scannati e mandati
in esilio. Fu ai suoi tempi che i1 maﬁa/[em Petros, protestante,
iu espulso. La religione d’Abissinia si divise in tre per opera di mail!/em Petros (‘), dicono (2). Su que1l'affare vi sono
molte storie: non mi piace che noi si entri in questo discorso.
Ma per quali ragioni sono tutto questo angustiarsi degli Europei,
tutto questo subire umiliazioni, tutto questo viaggiare, tutto
questo morire, tutto questo andare in esilio.? 6‘: perché g1iEtiopi

189

nero dal Se1oa(‘). G1iTsegaba di Debaroa(’), gli Tsegaba
d’Amba Derho, gli Tsegaba di Tsahaﬂarn (3), tutti, vennero da

Gondar, dal paese che e detto Sechelt. G1iEzar diMaarab:‘1(‘),
gli Ancaré (5), i Macheda (6), i discendenti di Semeré—Hesi1ma
vennero dal Golo—Mocada. Gli Zagua del Liban (I), di Addi
Harbo (8), di Zeuabo (9) i discendenti di Abreham prete (‘°), vennero dal Lasta. Gli Zai11(“), sono de1l’Agamé. I Cheichelti (*2), i

Uocarti (*3), gli Sci1e1é(“), vennero da Ucro. Gli Asma‘a (”’) sono
(1) Sui Saharti v. PERINI p. 65, POLLERA p. 113-5, KOLMODIN Q 30.
(2) Sugli Tsegaba v. KOLMODIN § 17, n. 3 e 4, e Studi pop. E13. p. 76.

(3) Villaggio del Carnescim, interamente di gente Tsegaba proveniente da
Debaroa.
(4) Capoluogo degli Hadegti ne1l’Acchelé—Guzai.
(°) Non so se trattisi della stirpe degli Iyinkaré, cui apparteneva ii santo Filip-

pbs d1 Debra Bizen: gli Atti di quel santo (mia edizione, p. 71) la dicono dello Tsera.

c Lo crociﬁgganol grida-

(5) Sui Mecheda, gente un tempo assai importante, ed il cui nome rimane
d’un distretto del nord dell’Agamé, v. Begzfa Amid/E’ e il com/ento della
qpello
Trmitd, in Rena’. Acc. Lincei, XV (1902), p. 389 n. 1.

rono: ebbero in odio il loro Redentore; schiaffeggiarono le sue
guance », cosi disse Iared pei Giudei, che furono i crociﬁggitori

(7) Su questa gente, ramo degli Zagué, che regno nei secoli XII-XIII e che riparo nel
dopo 11 trionfo della dinastia Salomonide, v. Sludi su pop. El. p. 53-70.
norci

non periscano di anima e di corpo.

del Signor Nostro Gesﬁ Cristo. Analogamente, gli Etiopi crociﬁggono, odiano i loro salvatori, i loro aiutatori.

Ritorniamo al principio del discorso, e ricerchiamo la Vergine. Cosi disse il padre Ciriaco: « Che noi si ritorni al principio
del discorso ». Come prima ho esposto, si mostra con la seguente
ragione che i ﬁgli di Iafet entrarono in Etiopia. Le rovine in cui
trovansi soldi, mattoni, vasi di argilla, cisterne, iscrizioni, sono
dimore dei Franchi; ma non si trovano [in tali condizioni] case
di Abissini, case di Balau. Per quel che mi sembra, a mano a

mano che [i Franchi] entravano, venivano fatte costruzioni, ordinati accampamenti, scavati pozzi: pero piii di me sa il Governo; da parte mia vi é dell’ardire, perdonatemi.
— V
XII. Distinzione dei vari luoghi d’onde vennero gli uomini.
I Loggo, discendenti di Tesfa—Ghiorghis Necche°é, tutti, vennero dal Quara. I Saharti, discendenti di Feré—Meca, tutti, ven(1) E 1’episodio del luterano Peter Heyling, che riusci a penetrare in
Etiopia dopo 1’espu1sione dei Gesuiti, e sul quale veggansi MICHAELIS, Sanderbarer Lebenslauﬁ" Herrn Peter Heyling’: aus Liibec. Halle 1724, e 1e altre fonti

citate da BASSET, Elude: sur 1'/List. d’Et}z., pag. 291 n. 275. E qui la versione
cattolica del1’episodio; cfr. 511 (ii essa anche il Magﬁafa Mékér.
(2) Nel testo mélldi 13/12, letteralm. «e risposta».
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(8) Villaggio nello Tsellima.

(9) D’onde il villaggio di Addi Zeuab nel Guehcig‘;_
(10) Abreham, secondo alcune tradizioni da "me raccolte, sarebbe Io stesso
secondo allre, fu uno dei capi della migraI? Iemr-'=lh» della
d1nastia.Zagué;
z1o11e
nord (Stud: pop. EL, p. 73-74).
verso_1l

(41) G11 Za1‘1l dicono aver avuto per capostipite un deggiaé Cheﬂa—Uahed,
fanno vemre
Zatta—Gandabté1. Prima loro sede sarebbe stata
dailo
ﬁilsdrnglti
ramo p11'1 tardi passb a Mehlab, nel territorio
‘V ‘"11 "51 L03'g.0-Ceua;
1111
M
11
d1 Za1?1l—Salab2‘1; altri migrarono assai per tempo
nonie
(1153,
1? _A"Seba' Yed‘ KOFMOPIN» § 19. 21, 22; POLLERA, p. 106, 119, 153,
m_epjrendendo
?:4a
Raccontz 2 mm‘; Bzlem, p. 2-3. — Le tradizioni dei Mensa, che
, e 1
m1e1_
parlano degli Zaill come di antichi occupatori del paese, li dicono venuti d'a
Gondar: K. G. RODEN, Le tribzt dei ﬂlensa, p. 14-15,

(42) Popolazione antica nel sud dello Hamasén, il cui nome rimane in
quelh dei villaggi Addi Calcalti e Za1‘1l—Calcalti. In Addi Calcalti sono anche
discendenti d1

ra‘s Amda-Ilaimanot,

della casa di Tsazzegé. (morto il 15 novem-

bre 1759), nel Clll feudo rientrava il villaggio.
(13) I Uacarti souo originari dello Hahailé: il loro capostipite, Asghedom, migro da Embé Seneiti in Azzarna, generandovi Mahari Gobai la cui discendenza e in
di una casata d’Asmara. I1 distretto soleva dipe11Ché, e Scilelé,
capositipite
ﬁlddi
ere dal capo del Saharti, pur avendo ogm suo villaggio un proprio capo. Asse-

gnato da re Zar’a—Ya'qob in feudo a Debra Bizen. Vedi anche POLLERA p. 113 115.
(44) V. nota precedente, e KOLMOIDIN § 20. Gli Scilelé formavano un quartiere d’Asmara.
(‘-5) Asma‘:21, altra casata d’Asmara, che pure dicesi discendesse da deggiéu‘:
Cheﬂa-Uahéd; v. nota precedente.
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dell’Assaorta. I Gurettiai (‘) sono Balau di Miéé. I Serensér(") sono

dall’Assaorta. I Decchi Sciahéi vennero dai Saho, mi sembra. I
Decchi Tsen°z‘a. (‘), gli Scegubn vennero dal Tembién. I Decchi
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degli Tsauré. — Ba°aréz genero Dahnaii, Tesfaii, Ucbaii; Dahnaii
genero i Decchi Seb (3); Tesfafi genero iMe‘el:§1; Ucba1‘1 genero

gli I-Ialéi (‘)2 le tre discendenze di Ba°aréz vennero dal Medebéi.
GliAfdei1‘1(‘), discendenti di Fucfir, vennero da Mendeferé. I
discendenti di Semeré, in Zagher (6), vennero dallo Sciré. I di-

scendenti di Abrehétm, in Uocchi (7), sono fratelli degli Za1‘1l;
vennero dall’Agamé. Gli abitanti di Coazién e di Belesé (8) sono
fratelli; altri ve ne sono nel bassopiano: vennero attraverso la regione marittima. Quelli di Gheremi (9) mi sembra che venissero
(1) I Gurettéti formarono la Ghezé Gurettéti d’Asmara e il clero di Arg'hesana e Decchi Dascim, 1e popolazioni di Addi Grotto, Ambit Derho, Addi Barb,
Decmomiét, Addi Sebti, e dettero il nome al villaggio di Addi Grotto nel
Maragiiz e forse al distretto d’Arfé Grotto. Vedi anche KOLMODIN § 17, e introduzione di questo capitolo.
(2) I Serensér formavano un quartiere d’Asmara. Come vedesi, delle quattro
casate d’Asmara due sarebbero di origine tigrina(Uacart‘1), una d’origine Balau,

ed una di provenienza dal Samhar. Asmara é certamente localité assai antica,
come risulta dalle notizie dei Gesuiti portoghesi; certamente é anteriore al se-

Colo XV, nel quale apparisce in Atti 0 gadl di santi. Probabilmente 6: di origine
Balau, intorno al cui nucleo si raggrupparono col tempo altre genti.

(3) Decchi Séb, villaggio del Carnescim.
(4) Haléi, capoluogo clell’Arét (Acchelé—Guzé1i). Nel 1866-7 Gobazié vi assali e sconﬁsse il ribelle deggiéé Ghebra—Medhin, uccidendogli il fratello; nel
dicembre 1894 degg. Bahté Hagbs vi assali il cap. Castellazzi, e, a sera, assalito a sua Volta dal maggiore Toselli, fu ucciso.
(5) Villaggio del Dembesén.
(5) Zagher, nel Carnescim, dicesi fondato da un Abbi ﬁglio di Semeré ﬁglio
di Cadaui ﬁglio di Zera—Buruch, che taluni dicono ﬁglio di re Gabra-Mascétl,
altri d’origine egiziana. Abbi fuggi dall’Adiab<‘) per contese coi fratelli, e dapprima si stabili in Amadir, ove ancora si additano tombe dei suoi seguaci, dette

Illeaiber ‘Abbi; indi scese nel ba/zrz‘, a Endé abbit Maitém, poi risali sull’altipiano
e prese dimora nel posto ove sorse Zagher. Nei pressi del villaggio, il bahtnagasi Bocn‘1 di Tsazzegé. sconﬁsse il naib Iéhia di Archico, raﬁorzato (la Turchi,
verso il 1760. V. KOLMODIN, § 35, 108.

(7) Villaggio del Carnescim: gli Zatil vi migrarono dal territorio dei Mensa
per sottrarsi al1’egemonia di costoro.
(3) Coazién e Belesa, villaggi del Carnescim, diconsi fondati da uno Tseggéi,
probabilmente Agau, che, venendo dal Tembién pel deserto, dopo avere attraversato i Sette Paesi dell’Anseba e la piana dei Decchi Atescim, nel luogo ove
sorse Belesa «sospese il suo scudo»: KOLMODIN, § 32. Un ramo costitui poi

uno dei quartieri d’Ambé Derho.
(9) Gheremi, nel Carnescim, dicesi fondata da un Ghern‘1m,ivi migrato dal
Tembién. Questi, anzi, sarebbe stato il primo a migrare nel Carnescim da quella
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Zere—Sennz‘1i di Tsene‘et<‘) (’) vennero dall’Entici<‘). Le cinque
trib1‘1 Bogos, discendenti da Terché—Gizln, vermero da Spcotzi (3).
I Mensa, i Maria Rossi, i Maria Neri, discendenti di Arabi, vennero dal paese clegli Arabi (4). Gli Zebén Anghéb (5) sono del
Uolcait, dello Tseghedié. Gli abitanti di Addi—Che’, di Addi
Lamzéi, di Addi Tsenzif, di Add Ab—zemz§1t(“), discendenti di

Bigheddi, vennero dallo Tseré.
XIII. Venuta dei Musulmani. — Gli Endét scech Medeni di
Debaroa sono di Zula. Gli Endé Hacéi di Godofelassi sono

regione, ed i suoi discendenti gii vi erano stabiliti allorché Abbi venne a fondare Zagher. Nelle sue vicinanze, a Mebcéi Decchinnéi, degg. Hail1‘1 di Tsazzegé sconﬁsse aité Salomon dl Hazzegét.
(‘) Decchi—Tsen':‘1, villaggio dello Tsellimé, abitato da gente Maharéi, cui
si attribuisce per patria l'Agamé, dove forsei suoi progenitori erano immigrati
dal Tembién. Sembra che il luogo prima appartenesse agli Heramussc‘), che si
narra ne fossero scacciati per maledizione d’un santo. Piii tardi vi si stabili un
Accolom ﬁglio di deggiéé Hab-Selliis di Tsazzegé, e capostipite della locale
casata dei Be—id£\t. Ebbe grandi lotte col baheir-negasi Bocrﬁ di Tsazzegé e
contro la gente di Amadir, alleata di lui; in un combattimento presso Edagé
Dahné. catturo Bocril, cercando poi di avvelenarlo; fallito il tentativo, 10 consegnb al re. KOLMODIN, § 32, 107.

(2) Villaggio dello Tsellimét.
(3) Sui Bogos ‘e una piccola letteratura da me indicata nella prima nota

dei miei Raccanti : camfi bileni. Da aggiungere: CAPOMAZZA 1., Un testo bileno, in Riv. Studi 012, IV (1911-12), p. 1049-1056; KOLMODIN, Maine .S‘tua’ienreise in Abessinien 1908-1910. z/orlduﬁger Bericht, in Monde Oriental, 1910, p. 252254, e Observalions sur [es texles bilin de M. Reimlvciz, in Mande Orienlal, 1914,
p. 81-91, e 1915, p. 152-157.
(4) Su questo gruppo di popolazioni, nelle quali un’aristocrazia di origine

Saho si e imposta su piL‘1 antichi abitatori abissini, v. il mio Al Ragali. I Maria,
oltre che di pagine importanti negli Studi sulZ’Afr1'ca Or. del MUNZINGER, furono oggetto d’una pubblicazione di 0. BARATIERI, Nei Maria Rossi, in Nuova
Am‘. 1892, XII, p. 24-44 e Nei Maria Neri, ib., p. 605-623, in cui perb si tratta,

piil che altro, dei caratteri ﬁsici del loro paese. Sui Mensa, oltre che la gié. citata monograﬁa del RODEN, si hanno le mie Tradizioni sloriche dei Mama, in
Giorn. Soc. As. It. XIV (1901), p. 41-99, e ENNo LITTMANN, Pubbliaztions of-

the Princelon Expedition to Ab;/ssinia, 5 vol., Leyden 1910-1915.
(5) Villaggio del Uacarti. Altre tradizioni (KOLMODIN, § 32 n. 7) lo dicono,

come gli abitanti di Decchi 'I‘sen'a'1, di origine agamita.
(6) Sono i Lamza, dell’omonimo distretto dell’I-Iamasén.
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d’Agamé. Gli abitanti di Chesad Daaro (‘), di Addi I-Ians(‘),i discendenti di Hemméd Hark‘), gli Zeré—Gher:§1i vennero dal-

l’Adiabo. Gli Enda scech Adam, i Chinani di Abii—Addi (2) sono
dei Bet Maala; quelli che sono detti Chinani sono dalla parte
degli Habab. Gli Addi scium Berhanin di Abii Addi sono dei
Decchi Sciahai. G1iEnd:‘1 Samrai di Corbaria (3) sono del paese
del naib. Gli Ali Sebér Adenna di Addi Samra sono dell’Adiabo.
XIV. Dei discendenti di Atoscim. Degli Adcheme—Melga. —
Quando interrogai gli Adcheme—Me1ga dicendo: « Quante giornate avete combattuto coi discendenti di Atoscim? », mi dissero: <Abbiamo combattuto quaranta tre giornate; in venti
giornate abbiamo vinto noi, Adchemé—Melga ». Interrogai i di-

scendenti di Atoscim; dissero: « E di pi1‘1: venti tre volte vinsero i Decchi Atoscim ». Quando chiesi agli Adcheme—Me1ga:
« Sotto quale re avvenneroz" », mi risposero di non saperlo; anche
i Decchi Atoscim dissero di non sapere. Quando chiesi quante
generazioni fossero trascorse, mi risposero: « Tredici dopo
Atoscim>. Quando moriva il padre, combatteva i1 ﬁglio: Susseguendosi di ﬁglio in ﬁglio, cosi le cose continuavansi.
(‘) Chesad Da°arb, «colle del sicomoro», villaggio del Guehcia, é incerto
se fu fondato da gente Zerbién di Addi Da 0 da gente Gheblé di Cachita: certamente le due stirpi si dividevano Ia proprieta del suolo, ﬁnché, caduto il villaggio in possesso degli Adcheme per opera di un Hedrom ﬁglio di Adchemé,
questi se ne presero un terzo, stabilendovisi e dividendosi nelle due casate di
deggiazmaé Debliés ed azmaé Ghebra—Cristos. I1 villaggio fece parte del feudo
di Dandér sin the ne fu staccato al tempo di Iohannes IV. Nei suoi pressi la
gente del Seraé, condotta da Iacob ﬁglio di Bilién-Segghéd, vinse ed uccise
Bernih ﬁglio di Atescim. Le tradizioni dell’Hamasén (KOLMODIN, § 82 n. 2)
rammentz-mo un Aradbm di Chesad—Da'aro come attivo condottiero di spedizioni contro la famiglia di Tsazzega, verso la ﬁne del secolo XVII.
(’) Abii Addi, villaggio nell’Anaghir (Seraé), sembra fosse abitato prima
dagli Abiai di Damba Miné, poscia, estinguendosi questi, da un musulmano dei
Decchi Sciahai, Musa Cattin, che, venuto dai paesi deIl’Anseba (Addi Fingiai,
Meran, etc.), ottenne, al tempo di re Fasil, di potervisi stabilire dalla casa feudale di Addi Mongunti, da cui sempre dipese: il paese fu staccato dal Dub1‘1b,
di cui faceva parte, e venne aggregate al1’Anaghir, che gia era abitato da musulmani. Alla disceudenza del fondatore, rappresentata dalla Gheza sciilm Berhanii, andaronsi aggiungendo altre famiglie di varia origine. Ne] paese e sepolto un famoso santone, Adam Chinani, che vuolsi fosse nativo del Marocco. —

I1 nostro testo concerne soltanto una casata del villaggio, cui attribuisce una
origine Bet—Maala, cioé Begia: e casata musulmana di non antica costituzione.
(3) Vedi introduzione di questo capitolo.
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Adchemé e Melga erano fratelli, ﬁgli di Acchelé. — Melga
genero Ueresenna—Egzi. Dicono che Ueresenna—Egzi fosse in

guerra contro Burrﬁh. A Chesad—Derebz‘1 dicono che lo vincesse
Burrﬁh. Ghebra—Cristc‘>s ﬁglio di Beg‘a—Tsi<‘)n ﬁglio del ﬁglio di
lui, avendo vinto Adchemé e Ueresenna—Egzi, dicono che 10 so-

spingesse al Gash. Dicono che dopo aver vinto Ueresenna—Egzi,
vincesse anche Burriih. Ghebra—Crist(‘)s fu un eroe, dicono. Era

celebrato in ogni cosa. Chi narra cosi é 1’Evangelo d’Oro.
XV. Adchemé generb Sa’alé—Tsion e Beg°a—Tsi(‘>n. Sa’a1e—
Tsion genero Be1ién—Segghed. E Belién—Segghéd genero TeslaMai e Crist<‘)s—Mai. Tesfa genero Taddeuos e Acatsén. Acatsén
genero Ghebra—Cristos. Ghebra—Crist<‘)s generb Sereché—Berh:3m.
Essendo passato Ghebra—Cristos ﬁglio di Beg°a—Tsion, Sereché—
Berhan s’impadroni del -comando con una ribellionez dicono che

egli facesse guerre. Dicono che i sette ﬁgli di Mai si combattessero. Il secondo Belién—Segghéd, ﬁglio di Mai, essendo dive~
nuto capo,i suoi fratelli lo uccisero, e Faézma Ionas lo seppelli,

si narra (‘). Questo secondo Belién—Segghéd genero sei ﬁgli, dicono: Iacob, Tenbosa, Durizi, Aron, Samuél, Tesfaii. Dopo Sereché—Berhan (2) fu nominato capo Duriii Fegaga(3), dicono:
ﬁzgagiz signiﬁca « forza ». Dicono che la sede di Duriii Fegaga
fosse Barrah (‘). Dicono che, dei sacerdoti di Barrah avendone
lasciati sessanta, e avendone dati ottanta a Uedmachelai, 5’ impadroﬁi per forza, per se stesso, delle terre; dicono che, es-

sendo caduta in rovina Ia chiesa e le case che erano state costruite per i preti, egli le riediﬁcasse bellamente. Avendo fatto
entrare in un dasi frati di Debra Marcoreuos,1i scannb, si rac(1) Su Belién-Segghéd II v. Sludi pap. EL, pag. 94-96. Sembra che la sua
uccisione possa collocarsi fra il 1480 e il 1494. Una immagine di lui, disegnata
e dipinta da un suo contemporaneo, e in Etiopia e genti a"El2'apz'a, Firenze, 1937.

(2) Ucciso combattendo contro il Mai Tsaada: Studi pop. EL, p. 96.
(3) Su Dur1‘1i, che FR. ALVAREZ trovo al comando del Seraé nel 1520,
v. Studi pop. EL, p. 96-99.
(4) Barrah, nel Tacala, era capoluogo del Seraé al principio del sec. XVI.
I-Ia rovine d’una chiesa ampia, costruita con molta cura e con pietre squadrate.
Oggi la popolazione del villaggio é costituita, per la grande maggioranza, dalle
discendenze degli otto ﬁgli di Neghede, bisnipote di lacob, ﬁglio di Bilién
Segghéd II, cui si sono aggiuntelfamiglie di varia origine, come la Gheza Cahnat,
proveniente dall’Agamé, altre di Addi Urgri, di Enda Amaliél di Cia‘at (Seffaa)

e dei Decchi Adchemé della Gheza Hedrom.
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conta. Dicono che, avendo chiamati coloro i quali avevano
ucciso suo padre, e avendoli fatti entrare nel Mas, li costrinse
a mangiare carne d'asino e di vacca che egii aveva mescolate.
Redda di Ad Manﬁto, nello Tsembila, Sciré, era zio materno di
Durui; essendosi proposto di razziare il sole, parti per l’occi-

cise, dicono: i musulmani che erano detti Ma1as:§Li(‘) lo rovi-

dente, e vi spari, dicono. Durui Fegaga, intendendo vendicare lo

zio, parti per uccidere il sole (‘), e cola, sparendo, rimase, dicono.
Iacob Quorrai (’), combattendo contro Burruh ﬁglio di Ato-
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narono.
XVI. Ecba‘1—Micaél Tucc1‘1r(”), ﬁglio di Taaré Be°er:21i, combatté col ﬁglio di suo fratello, col ﬁglio di Tenbosa, con Iohannes
Haccai, al1’Ataehelti; lo vinsero, e lo scacciarono da1l’Atache1ti

sino a Addi Gabru (9). — Signiﬁcato di Haccéz'.- Iohannes Haccai
fu cosi chiamato perché, avendogli detto Ecbz‘1~Micaél, suo zio
patemo, « ors1‘1, battilil », egli, essendosi stancato, disse « Mi sono

scim a Chesz‘1d—Dereb:§1 (3), lo vinse. Entrato in Sibté1(‘), mori,

affaticato ». Iohannes Haccai era di Addi Mongunti (‘). — Ta‘aré—

dicono. Quegli che fu chiamato Iacob Quorrai, avendo combat-

Be°er£1i generc‘) Ecb2‘1—Micaé1 Tuccur e Tenbosa. Ecb2‘1—Micaél

tuto nove volte, per non combattere la decima, mentre ritornava, rimase storpio per via, essendosi ferito di sua propria

Tucciir, poi, e quello che generc‘) Ar°adom, Rom—Segghéd, la
gente di Addi Gulti (”) e di Addi Cianadogh. Ar‘ad(‘)m chi ge-

mano, dicono. Reddé. Ghenni (5), che fu ii progenitore di Egri—
Machél("’), fu un prepotente, dicono; avendo inviato uomini per
due vie, commetteva uccisioni, dicono, e per tre giorni razzio il

mercato. Dicono che usurpasse la proprieta ereditaria dei ﬁgli
di Ghimé. In tutto questo disordine Iohannes I-Iaccai (7) lo uc-

(1) Come si vede, la razzia contro il sole é un motivo folk-loristico abba-

stanza comune in queste tradizioni;
(2) Iacob (i1 restante»: Studi pop. EL, p. 101 e KOLMODIN § 47.
(3) Chesad Da'aro, secondo KOLMODIN loc. cit._ Si noti lo scambio di 2
in a’ in Chesad Dereba = Daaro Zerebé.
(4) Un villaggio di tal nome, ora abbandonato, era nel Tecchelé-Agab:-'1,

nella valle dei1’Anseba, al di sopra di Addi Iacbb. Esisteva gié. verso la ﬁne
del secolo XIII, perché in esso sembra essere nato il santo Taddeuos, che nella
prima meta del secolo XIV fondo nel Tembién il convento di Baltarua. Nella
secouda meta del secolo XV la tradizione(KoLMoD1N § 26,39) narra vi vivesse,
veneratissimo, un santo abba Naﬁr, copto. Un altro villaggio di ugual nome era
nel Tacalaz altri altrove.
(5) La tradizione lo dice ﬁglio di Abib ﬁglio di Aron ﬁglio di BiIién-Segghed II. SL1 lui, Che dovette vivere nella seconda meta del secolo XVI, v. Studi

pop. EL, p. 102. — G/zenm‘ «genio maleﬁcor.
(6) Egri Machel, villaggio del Mai Tsaadé, si dice fondato da Reddé ﬁglio
di Abib (v. nota precedente) ai tempi di re Nem1e—Dinghi1(: Lebna—DenghéI),
il quale re avrebbe costituito a pro del fondatore un largo feudo. I1 nome si
fa derivare dal fatto che i soldati di Durﬁi Fegaga. vi sostavano, si narra, per
riposarsi durante il trasporto del ﬁeno da Dirco, loro sede, a Barrah, sede del
loro capo. Pi1‘1 tardi, i cristiani vi furono quasi completamente sostituiti da mu-

sulmani di varie provenienze: v. Sludi pop. EL, p. 98, PERINI p. 113.

(7) Manifesta contraddizione con 1’aﬂ"ermazione della tradizione ehe Reddét
vivesse al tempo di Lebna-Denghel, perché Iohannes Haccai fu a questo poste‘
riore di oltre un secolo.

(1) I musulmani compagni di Gragn.
(9) Su Ecba-Micaél il Nero, contemporaneo dei re Malach-Sagad e Susa(ﬁne secolo XVI — principio XVII), v. Sludi pop. EL, p. 102-103.
nios
'
(3) Villaggio del Tecchelé-Agabé, presso il quale cantiba Merid di Hazzegét
vinse e catturo deggiiié Hailiz di Tsazzegél il 4 giugno 1859: v. MUNZINGER,
Ostafr. Studien, p. 305; e KOLMODIN § 203. Sulla etimologia popolare del nome
di Chetmaulé «taglio de1I’ulivo» v. Studi pop. EL, p. 103.
(4) Villaggio del Tacala, che sembra aver tratto i1 nome da una stirpe dei
Decchi Mint’: (vedi pag. 167, n. 7), i

Moguontai, che lo avrebbero fondato.

Ne] secolo XVII, allorche Iohannes Haccai ed Ecbéx-Micaél Tucciir si divisero
il Seraé, ii primo ﬁsso la sua sede in Addi Mongunti, staccandolo dal Dubub
per unirlo col Mai Tsaada. La discendenza di Iohannes Haccai divenne coi
Decchi Miné comproprietaria del suolo: altre stirpi d’aItre origini vi immigrarono pill tardi. Il ﬁglio di Iohannes, deggiéé Zara—Bur1‘1ch,narrasi che ottenesse
da re Fasil la formale investitura del largo feudo: si aggiunge che egli avesse

sposato una ﬁglia di quel re con diritto di considerate gum e restz‘ della moglie
tutti i paesi ove ella dormisse, diritto che lo avrebbe reso signore di quasi tutti
i paesi del Decchi Bocri; dei resto, questo é motivo folkloristico che troviamo
anche altrove, cfr. p. es. Uoggerdt, Rain Galla e Zobal, in Africa (bollettino
Soc. Afr. d’It.) 1938, estr. pag. 25. In realta, il feudo si allargo soltanto con la

violenza, segnatamente nel secolo XVIII sotto ras MicaélSeh1‘1I, il quale vedeva
in esso un alleato per tenere sottoposta 1’Eritrea, di recente conquistata: appunto allora dovette venire annesso quasi tutto il Decchi Bocr1‘1. Soltanto al

tempo di Iohannes IV vennero con Ia violenza annessi Zeban Onla e, sembra,
i villaggi Tedrér ad ovest dei Mareb. I1 feudo di Addi Mongunti rivaleggiava
con quello di Godofelassi, e con questo aveva comune ii nome di gultz‘ miy
arbtfdn a1'bd‘atén 'aa’t1i «feudo dei quarantaquattro paesi». Ma i villaggi sottomessi reagirono sempre; i Decchi Bocri ottennero parziale vittoria dal tribunale
di Teuodros, e cosi da quello di Ioham1esiTedrér. Il feudo fu sciolto da 1101.
(5) Addi Gulti, villaggio nel Tacalé, vanta per fondatore Rom—Segghéd,
ﬁglio di Ecbé-Micaél signore di Godofelassi; e da Romvsegghéd discendono le
quattro casate, che dividonsi Ia proprieta del terreno. II villaggio ebbe vita co-
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nero? genero atc‘) Berhém di Godofelassi; inoltre fu padre di
Adchemé Abb:‘1ch(‘), che procreo Dander e Chesétd Daaro. Tucczlr signiﬁca «nero 2» (’).
La z'tz'e' Bahro (3), allorquando mori il marito di lei Ar‘aclom (‘),
divise il feudo tra Adchemé Abbach e Berhém (5). La terra erimune col vicino Addi Ciandoch. Fu incluso nel feudo di Godofelassi. Re Ias1‘1 II
10 costitui in zuEste gulti; ma il signore di Godofelassi presto avoco a sé il diritto d’esigerne il tributo. Vantando i discendenti di Rom-Segghéd nobilta pari
a quella dei fratelli di Godofelassi, ottennero da ras Alula di esseme staccati :
dopo non molto, la signoria italiana pose termine a siffatte contese, sopprimendo
i feudi.
(5) ‘Abbziq «rognoso» in tigrai.
(5') In amarico : tigrai gellim.
(3) La ite’ Bahrb dicesi appartenesse alla stirpe degli Asghedé di Bacla
(Habab) e avesse sposato Ar‘adom ﬁglio di Ecba-Micaél Tuccfir. Dapprima
avrebbe avuto sede in Gheza Uaza, poi si sarebbe trasferita ove ora sorge Go-

dofelassi; avrebbe scacciato un monaco che vi si era ritirato (kufda felzisi «collina del monaco )) e vi avrebbe fondato un villaggio che presto divenne il centro
d’uno dei grandi feudi del Seraé. Fino al tempo di re Iohannes IV tutte le terre

vi appartenevano alla discendenza di Ecbé-Micaél Tucc1‘1r. — Nelle tradizioni
appariscono pi1‘1 volte donne di stirpe Asghedé sposate a capi del Seraé; anche
Iohannes Haccéi, divorziatosi dalla ﬁglia di re Fasiladas, avrebbe sposato una

ditaria dei preti di Barrah fu data a Negedé, che procreo la

gente di Addi Guretto (‘).
Tesfa1‘1(’), ﬁglio di Belién—Segghéd, fu uomo forte. Allorché
egli si reco presso il re, la sua parentela paterna uccise il ﬁglio
di lui; ed egli, facendo la guida a Gherai ed al ﬁtaurari Mellés (3),

li fece venire nel Seraé, e compi le vendette del suo ﬁglio.
XVII. Amotegir (‘), avendo ucciso un uomo, dal Lasta entro
presso il deggiéé De‘eb1‘1l, per mettersi al seguito di lui. Quando
(il deggiété) gli domando « D’onde sei venuto?», gli menti dicendo: «Sono venuto dal Seloa». In seguito, senza consenso
del (deggiéé), senza che questi lo sapesse, (Amotegir) ne sposc‘)
la ﬁglia. Nacque Gir—ghedel;‘1. (I1 deggiéé) puni Amotegir. —
Amotegir genero Girghedelzi; Gir—Ghedelé1 genero Serbed;

Serbed generb Elfedem; Elfedem genero Seb—chem—Anqué;
Seb—chem—Anqué1 generc‘) Uest—Naiid; Uest—Na1‘1d genero Acch-elé; Acchelé genero Adchemé e Melg2‘1.Adcheme genero
Beg‘a—Tsion, Sa’ale—Tsi<‘)n, Salomon ed Acchelé. Sa’ale—Tsic‘>n,

poi, genero Beliér1—.Segghéd; Belién—Segghéd genero Tesfé:-Mai
e Cristos-—Mai. Cristos—Mai genero Beg°a—Tsic‘m Dacfir; Beg‘a—
Tsion Dacfir genero Belién—Segghed, Contsﬁb (5), Gabra—Cristc‘>s

donna di tale stirpe. Sta in fatto che re Iyasu I (a. 1682-1706) sposo nel settembre-ottobre 1683 una fanciulla di Bet Asghedé, Ualatta-Tsibn ﬁglia di Habta-

Iyasus : Hibtés (GUIDI, Amuzles jolmnnis I etc., p. 67), matrimonio col quale
io ritengo egli cercasse di avere localmente alleati per tenere a freno i capi ap
punto del Seraé, dopo le ribellioni 0 1’ inﬁdo contegno di Iohannes Haccéi:
molto facilmente questa parentela regale dové far cercare matrimoni fra i Bet
Asghedé anche a capi delle province tigrine d’Eritrea, e dare la stura alla for‘

mazione di leggende. — Quanto a ité Bahrb, si narra che, ucciso suo ﬁglio
Asghedé Milmil «l’elegante> in una guerra contro i Decchi Atescim, ella lo
pianse ﬁno a divenir cieca, e ricupen‘) la vista soltanto allorche, tornando 1’altro

ﬁglio Adchemé dal|’aver compiuto le vendette contro lo Hamasén vestito delle
armature del fratello, le si disse ritomare l’ucciso. Adchemé ebbe in premio
quarantaquattro villaggi, che costitui come feudo dei Deccl1i Adcheme, con capoluogo in Dandér, e che trasmise ai suoi eredi; la ité Bahrb passo da Gheza
Uaza a Godofelassi, rimasto centro del suo feudo, che ella poi dette al1’altro
ﬁglio Berhan, i1 quale era rimasto con lei.
(4) Ar‘adom, dopo la morte del padre, Ecba-Micaél Tuccﬁr, avvenuta nel

suo campo di Zebim Edagé, monte ad oriente di Gheza Uazia, ne eredito il feudo:
si racconta che avesse il titolo di bahar-negasi, e restasse ucciso in uno scontro
coi Tedrér.
(5) I due ﬁgli di Ar‘adom, su cui v. nota prec. I1 primo, Adchemé Abbéch,
fu il primo capo del feudo degli Ad Adchemé (0 Decchi Adchemé, Dandér,
Cheséd Daarb etc.); il secondo, Berhfm, fu capo del feudo di Godofelassi.

(1) Addi Guretto. o Addi Grotto, fu il centro del gulti degli Decchi Neghedé. La sua fondazione sembra molto pi1‘1 antica e risalire ai Gurettéi di
Damba Miéé (v. p. 167, n. 7). Tredici o quattordici generazioni or sono, vi
si stabili un ramo degli Adchemé, rappresentato da un Neghedé bis-nipote
di Bilién-Segghéd, ramo di Godofelassi (v. p. 193 etc.); da lui discesero
dodici casate, che la tradizione riferisce a dodici suoi ﬁgli, e delle quali otto
sono tuttora rappresentate da discendenza mascolina. Idiscendenti di Neghedé
occuparono

o fondarono Barréh, Addi Guretti, Quoscet, Gheza Hedr1‘1 e Mai

Quéch, costituendovi una comunitéi libera da vincoli feudali, a simiglianza di
quella dei Decchi Melgét. Gli anziani o §e“mcig'élZE dei cinque paesi adunavansi
in Addi Gurett‘o quando occorresse, pel riparto del tributo 0 per altri importanti motivi, ed eleggevano uno dei loro che 1i rappresentasse di fronte al Governo ed ai grandi capi feudali; ove fosse necessario, davano a questo un coadiutore. I1 Governo Italiano volle che ogni villaggio, invece, avesse un proprio capo.
(2) Su questo Tesfati v. Sludi pop. Et. p. 109 n. 3; vi :1‘: sua discendenza
in Derantt‘).
(3) Evidentemente il vizir ‘Abbas, che conquisto per Gragn il Seraé; BASSET,
Conquéte de l’A6yss., p. 447-448. — Gragn qui, come in altri testi tigrini, é
detto Gheréi.
(‘) V. Studi pop. Et. pag. 82 segg.
(5) Detto anche Tanse’a-Cristos (quén._n2b 4 piccolo di statura, basso )), d’onde
1 Decchi Contsfib in Damba Miéé etc. Cfr. p. 183 n. 5,
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Tseggam:§1i(‘), Tesfz‘a.—Crist<‘)s Meraiti, la casata mediana. di Addi
Codo ('), BocrL‘1(?) di Assaguaguat del Dongolo (‘). — Belién—

e Adchemé Abbéch. Ato Berhan genero la gente di Godofelassi;
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Segghéd, poi, genero Iacob, Tenbosa, Durfii, Aron (5), Tesfaix,

Samuel. Iacob (°) genero la gente di Arfé-Grotto d’Arghezana ("),
della casata superiore (3). — Aron, a sua volta, genero Abib e
Iohannes; Abib genero Redda; Reddél genero Abusmei di Egri
Machel. — Iohannes, a sua Volta, generc‘) Semrét, Teclit e Ucbet;
Teclit genero la gente di Addi Qua1a(”); Semrét, a sua volta,
quella di Addi Bahro (’°); e Ucbét, poi, la casata superione di Bet-

Tsion. Tenbosa genero Teuodros, Abib e Marcoreuos di TereMecrem(“), Teuodros, poi, genero Ta"aré—Be°er2‘1i e Ma‘ecabz‘a.—
Ezghi di Zegri, di Debezana Ta°are-Be‘er2‘1i generc‘) Ecba—Micaél Tuccﬁr e Tenbosa secondo. Ecba—Micael Tucciir genero
Ar‘adom e Rom—Segghed, che procreo la gente di Addi Gulti
(4) D’onde la Enda Accolom del Maragiiz. Fu detto geggﬁmdy (sinistro)
per distinguerlo da un fratello, cui pure é dato il nome di Gabra-Cristos, col
nomignolo di yemdmiy «destro», e dal quale hanno origine i Ghebra~Merait
(v. appresso) nel villaggio di Dirco, etc.
(9) Addi Codb era villaggio, ora abbandonato, del Tacala.
(3) Capostipite dei Decchi Bocrfi del Mai Tsaada.
(4) Nel Mai Tsaada.
(5) Discendenze a Deranto e nel Mai Tsaada. Vuolsi che Deranto, fondata
appunto da Aron, fosse capoluogo del Mai Tsaada prima che questo, nel secolo XVIII, si sminuzzasse in molti piccoli feudi. Dovette pagare tributo alla
Enda aité Cheﬂet, al tempo di Toclii Abba]; ma ras Micaél Sehﬁl ridette ad
essa laprimitiva autonomia.
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e Addi Ceendogh (‘). Afadom, a sua volta, genero Ato Berhan
Adchemé Abbach genero Dandér e Chesad Da‘aro (2). Tenbosa genero Iohannes Haccai di Addi Mongunti. —- Tesfaﬁ
procreo la gente di Deranto. Samuél quella di Addi Gahz31d(’),
Duriii Fegaga quella di Addi Bari, di Mai Harmaz (‘).
Beg‘a—Tsion, a sua volta, genero Ghebra—Cristos di Addi
Gabrfi. Acchele secondo, a sua Volta, procreo la gente di Dirco,
Scilomim quella di Addi Silomim. — Melga genero Uarasenna—
Egzi che ando al Gash; Demas—Egzi la gente del Cohain,
Gamz:‘1i—Egzi e Scemca—Egzi quelle di Addi Zarn;‘1(5), di Ona
(1) Villaggio del Tacala poco lontano da Addi Ugri. Sulle sue origini vi

si narrano discordanti tradizioni. Secondo una, fu dato da re Zara-Iacob in feudo
al convento di Enda abuna Ionas dopo avere appartenuto a Bilién-Segghed
ﬁglio di Atb Ambesa, il Tombesa del nostro testo: i11 realté, il santo Ionzis
visse circa mezzo secolo dopo re Zara-Iacob. Secondo un’altra, fu fondato da
un Hebtiés ﬁglio del Ma‘ecab:'1-Egzi del Libro delle Genti; ma da allora non si
sanno enumerate che nove generazioni, cioé circa due secoli e mezzo. I1 paese
e abitato appunto da discendenti di quello I-Iebtiés, e fu realmente alla dipendenza del convento di Ionas ﬁno alla dominazione italiana.
(2) Altro villaggio delTacal:‘1,le cui vicende, come fondazione e come go-

dimento delle terre per concessione di Debra Marcoreuos, s’intrecciarono con
quelle di Addi Gulti sino a1 tempo del1’occupazione italiana.

(3) Addi Gahad, villaggio del Tacala, poco lontano da Egri-Machel, dicesi
fondato, verso la ﬁne del secolo XVI o in principio del XVII, da un Samuel

ﬁglio di Bilién-Segghéd II. Rimase a lungo indipendente; ma ai principi del
sec. XIX ato Ambesé. di Addi Mongunti lo conquisto, obbligando gli abitanti

(5) D’onde la Enda Iacob del1'A1'fé Grotto, del Maragﬁz e di Barrah.

a migrare e sostituendoli con musulmani. A1 tempo di re Iohannes IV, aité

(7) Arghesana, vill. della Endé Iacob.
(3) Ne] testo Etém ld‘1()z‘.
(9) I1 noto vill. del Mai Tsaada.
(10) Addi Bahr‘o, villaggio del Tacala, che dette nome ad 1111 guilt‘ fra il

Berhe di Gheza Andiés, col concorso di cinque notabili di cinque diversi paesi,

Tacala e il Mai T-saadé,

costituito dai villaggi

di Addi Bahro e Addi Cami

nel Tacala, e meta Addi Lubso nel Maragﬁz; cfr. PERINI pag. 113.

(11) Tere e Mecrém erano due vicinissimi villaggi del Tacalé, che ﬁnirono con 1’essere considerati come uno solo. Furono fondati dal Marcoreuos
o Mencherios che la tradizionale genealogia dice nipote di Bilién-Segghed II,
quindi nel secolo XVI. Dicesi fossero un tempo indipendenti da ogni si-

gnoria feudale, sinché a1 tempo di deggiéé Ubié vennero con la forza annessi
al {eudo di Godofelassi.

ottenne che aité Barachi, ﬁglio d’ato Ambesa, pur ritenendo la proprieté d’un
terzo delle terre, ridesse i1 paese alla discendenza di Samuél, che rientro dal
Ghebra-Merait. I musulmani forestieri emigrarono a loro volta; ma una delle
casate dei Decchi Samuel, avente per capostipite un Semﬁr, é musulmana, dicesi perché Samuél, rapito fanciullo da banditi musulmani, era stato costretto
a mangiare came da essi macellata, e aveva quindi dovuto adottare l’islam.

(4) Villaggi del Tacala; Addi Bari dicesi fondato da Derui e Mai I-Iarmaz
da Teuodros suo ﬂglio. Data la nobilté. delle origini, entrambi seppero mantenersi indipendenti dal grande feudo di Godofelassi.

‘

(5) Addi Zarna o Azzerna, sulle cui origini vedi nota seguente, fu fondata,

I1 re Teuodros, cui la quistione venne sottoposta,

dicesi, da un Andom, nipote di Nazo, ed ebbe interessanti mutamenti di sede.

non‘la risolse; pit: tardi, fu convenuto che de1l’annuo tributo di 15 tele un

Nella seconda meta del secolo XVIII, per sottrarsi alle molestie degli Acchelé --

terzo restasse al capo villaggio e due terzi fossero pagati al governo pel tramite dei signori di Godofelassi. I1 paese rirnase a lungo abbandonato per le

Guzai, il villaggio fu portato pill in alto, col nome d’Addi Zarna Haddish; ritomata la calma, si ritorno all’abi’Lato di prima (Addi Zarné. Areghit); lo si

razzie di Debbéb.

lascio nuovamente a] tempo di re Iohannes IV, per le iucursioni degli Assaorta,
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I-Iaie1a(‘), di Addi Agogua (’). I discendenti di Guamzai e di
Demas stanno nel Maragiiz e nel Cohain.

1-eu(‘)s(‘) e il padre nostro Absadi(’) erano fratelli; il Ioro paese
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Tesia genero Taddeuos e Acatsén; Acatsén, a sua volta,

genero Ghebra—Cristos; Ghebra—Cristos, poi, generc‘) Sereché—
Berhan, e Sereche—Berhan genero la gente di Mai Laham, di
Da°aro Teclé e del Denbelas, le tre discendenze di Sebhat.
XVIII. I1 paese dellkzéuna Gabra~Manfas—Chedd1‘1s 6: Nehisa (3). I1 paese dellkzbuna Libanos (4) e Roma; quello di
Tacla—I-Iaimanot (5)

e

Zerero di

Scioa;

quello

del

padre

nostro Euostateuos (6) 2-. lo Tsera. I1 padre nostro Marcodurante la campagna del negﬁs contro g1’Italiani a Sahati; lo stesso nuovo
villaggio fu poi abbandonato per le minacce di Debbéb; vi si torno con la paciﬁcazione italiana.
(4) Ona Haielé. 0 Ona I-Iieléi, villaggio del Tacala, fu la prima sede di
Scemca-Ezghi e della sua discendenza che di la si sparse formando il feudo
dei Decchi Scemca-Ezghi: Nazo, uno dei ﬁgli, é indicato come autore dei villaggi di Ona Hiela, d’Addi Zarna, di Addi Agoga e di Mahdo; un suo fratello,
Ghebra-Hauaria ha discendenza in Mahdo, Addi Badin, Assaarti e Mehiau. Ona
Hiela vuolsi fondata da un Beg’a-Tsion o Beghetien ﬁglio o discendente di Nazo.
(2) A che gente appartenesse lo Agoga da cui il villaggio prende nome, Ia tradizione pii‘1 non ricorda. I Decchi Melga divennero per compera padroni del Iuogo.
(3) Su questo santo v. KARL BEZOLD, Abba? Gabra Margfas Qeddus, in Naclzr.
der Kdn. Ges. der Wissensch. di Gottinga, 1916, p. 58-80. Un curioso errore, che, se

non erro, fu diﬂ"uso dal viaggiatore francese Soleillet, indica come patria del santo
. Nizza; trattasi di Nehisa in Egitto! Personaggio che sembra del secolo XIII.
(4) Su questo santo v. i miei Ricordi d’un soggiorno etc., p. 25-41. Personaggio verisimilmente della ﬁne del secolo V, oppure del seguente.
(5) Su questo santo v. il mio Il Gadla Takla flﬁyrminot secomia la redazione Waldebbana, in Atti R. Acc. Lincei 1895, p. 98-143; E. A. WALLIS BUDGE,
The life of Takla Hdyrminot in the version of Dabra Libdnos and the Miracle:
of Takla Hziymzinat in the version of Dabra Libdnas, London 1906. La redazione

del gadl detta di Dabra Libanos fu riportata, ai principi del sec. XVII, anche
dai Gesuiti (PAEZ, Hist. Aetlz., vol. I, Roma 1905, pag’. 537-557; ALMEIDA,
Hist. Aet/1., vol. I, Roma 1907, pag. 171-187; cfr. FR. M. ESTEVES PEREIRA,
Vida de Takla Haymanot pelo P. Manuel de Almeida, Lisbona 1899); ma prima
ancora,"nel1’autunno del 1516, essa era alla base dei racconti fatti da un monaco
abissino ai frati Domenicani di Santa Caterina in Pisa (SERAFINO RAZZI, Vite
dei santi et beati del Sacra Ordine dei Predicatori, Lucera 1596: cfr. CONT!

ROSSINI, Sulle Missioni Domenicane in Etiopia nel secolo XIV, in Rend. Acc. It.,
1940, pag. 81 segg.). Recentemente ne fu pubblicata al Cairo anche una riduzione

iri arabo:
(6) Su questo santo v. I3. TURAIEV, Monumenta Aethiaptae agiographica,
fasc. III, Pietroburgo 1905 (testo etc.), e Gadla Ewostdtéwos seu Acta sancti
Eustathii, Roma 1906 (traduzione latina). Personaggio morto dopo i1 1344.

fu il Uomberta. I1 paese del padre nostro Ionas(3) fu il G016)Mocada; quello del padre nostro Filippos (4) fu Ancaré (5). I1 padre
nostro Buts1‘1‘—Amlach(°), fu del Mecheda. I1 paese del padre no-

stro Buri‘1ch(") fu Roma; quello di Abba Naier (“) fu l’Egitto; quello
di Abbona fu il Goggiam. I Nove Santi (9), aéuna Mente1eu(‘>n(“’),
aézma Garima (“), aéumz Aregaui ("), aézlna Iemata, aéuna Tsahma,
aéuna Licanos, aézma Aftsé (”), aéuna Guba, aémm Aliéf, i Nove
Santi, furono Romani. « Noi siamo angosciati! La vostra voce
risuoni come voce di corno, protezione per l’Etiopia. Pregate

per noi, impetrate misericordia per noi! ».
XIX. Deggiac”: De‘eb£1l, avendo lasciato come luogotenente
Gir—GhedeI.'§1, si reco presso il re. Ivi rimase per lungo tempo,
dicono. Alcuni dicono che cola morisse; altri dicono non essere
vero che morisse cosi, e che mori dopo essere entrato nel ztczs.
(1) Su questo santo v. il mio Acta Marqorewos, Parigi 1904. Personaggio
morto nel 1419.
(2) Il principale discepolo del santo Ijlwosgatéwos, i cui Atti (gadl) sono
ancora inediti. Ne posseggo una copia manoscritta. Personaggio morto nel
1380-81.
(3) Su questo santo v. il gia citato mio scritto Gli Atti di abbd Yonds. Personaggio morto nel 1491.
(4) Su questo santo, fondatore di Debra-Bizen, v. il mio gia citato Il Gadla
Iiilpos ed il Gadla Yofumnes di Dabra Bizan. Personaggio morto, sembra, i1
29 Iuglio 1406.
(5) Iycinkare nel gadl (v. op. cit. nella nota precedente, p. 15).
(5) Su questo santo v. il gia citato mio Be._m'a—Amltik e il con?/ento delta‘
Trinitd. Personaggio morto, sembra, fra il 1505 e il 1510.
(7) Su questo santo v. il mio Un santo eritrea: Burzck—Amld)é, in Rend.

R. Arc. Lincei 1938. Ucciso al tempo di Re Dauit (a. 1382-1411).
(3) V. p. 194 I1. 4.

(9) V. la mia Starla d’Etz'opz'a, vol. I. Milano 1928, p. 158-161.
(10) Alterazione di Pantaleuon. Su questo santo v. il mio Acta Ydrea’ et

Ptzn_t<ilEwon, Roma 1904.
p
(“) Su questo santo v. il mio lavoro L'01m7lz'a di Yolyuznes, 7/excovo di
Aksum, in onore dz" Garimiz, in Actes 3""-‘ Congr. Intern. Orient. Paris 1897. Sul
testo v. anche la mia Notice sur les mannscrits éthiapierzs de la collection d’Abbadie, Paris 1914, n. 177.

(12) Su questo santo, fondatore di Debra Dammo, v. I. GUIDI, ll Gadla
‘
Aragﬁwi, in /Wem. Acc. Lincei, Roma 1894.
(13) Su questo santo, fondatore della chiesa di Ieha, v. il mio scritto La

leggemla di aﬁlui Afye, nei Melange: syriens oﬂerts it 111. Dussaud, Paris 1939,
pag. 151-156.
14
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Quello che fu, fu. Dicono che egli (tornando in patria) Comandasse: «Preparami un buon ricevimento; miele quanto il mare,
pane quanto le foglie, carne quanta la verdura, preparami! ».
Egli (= Gir—Ghedela), invero, facendo come gli aveva comandato, lo attese dopo aver preparato una grande tettoia pel ricevimento, con due entrate. Egli aveva mescolato un velenoso
beveraggio e un’erba velenosa (‘) con il miele e con la birra.
Chiunque ne bevve fu preso da coliche: rimanendo ubriachi
e dovendosi ritirare nel burrone, (Gir—Ghedela) per l'intera
giornata li ando percotendo con grossi bastoni, sino a non lasciarne uno solo; stermino i Decchi Afortai (2), sia che si trovassero in paese, sia che fossero andati in spedizioni guerresche;
al1’infuori di un cieco, non vi fu chi sopravvisse, dicono(3).
Mentre dicevanoz « Per quale ragione cio accade? », aveva risposto (De‘eb1‘1l): ¢ Si 82 perche ha sposato la mia ﬁgliuola senza
il mio consenso », ed aveva ucciso (Amote—Gir); appesa la testa

di lui alla porta, [De°eb1‘1l] se ne stava scherzando. Avendo
dunque per questa ragione pensieri di odio, (Gir—Ghedela) assolse contro la (gente colpevole) le vendette di suo padre (‘).

Se voi mi domandate perche (De‘eb1‘1l) non gli avesse date in
moglie la sua ﬁglia, si e che un indovino gli aveva detto che
quegli che fosse nato da lei sarebbe stato il suo sterminatore.
Per questa

ragione, adunque,

essa

se

ne

stava,
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a suo padre: « Non ho veduto se non persone che entrassero,
non pero che uscissero ». Ed egli av_eva detto: «Alzati! portami

via! questo bastardo ha sterminato i miei fratelli! »; e, fuggendo
di la. era arrivato a Saganeiti, dicono. In seguito, sua ﬁglia

concepi sette ﬂgliuoli(‘), Cheste—Agam, Uotér, Haro, Seghenai,

Danchelai, Tsaada, Harfa (9). Chesté—Agam dicono andasse nel

Uolcait(3), Danchelai e Harfo discendessero nell’Assaorta (‘).
Seghenei sta (con la sua discendenza) in Saganeiti (5). Gli altri

tre sono nel Seraé; vi vennero paciﬁcamente da Saganeiti (6).
Ai discendenti di Gir—Ghedela la tetra riﬁutava i frutti, le acque
di Heben Calai si erano seccate: quando i discendenti del cieco
Gaberhét calpestarono quel rsuolo, vi furono granaglie, le acque
che si erano seccate scaturirono. Avendo fatto pace, dicono:

.Quelli ci lasciarono entrare dicendo che non saremmo stati
sottoposti ne a tribute in natura ne a tributo regio ».
XX. Al tempo di re Teuoclros, questi fece fare un bando
dicendo: «O tu che sei notabile, entra in Magdalal». Aité Ghebreth di Addi Gabﬁl, dicendo:

« Ricevero la terra di mio

padre, il governo di mio padre», si recc‘) a Magdala Egli cito
a comparire i (suoi competitori) rivendicando le cariche degli
Adchemé—MeIga. 11 re ordino che esponessero quali erano state
per ciascuno le terre e le cariche paterne. I (convenuti) depo-

condannata

(dal padre a restare nubile), dicono. Essa, invero, aveva fatto

entrare (Amote—Gir) presso di sé, dicendo: «Essendoti rav—
volto nel ﬁeno, vieni da me facendoti portare dallo stalliere »;
ed aveva partorito Gir—Ghedela. Quel cieco (che scampo) stava
sulla porta, e aveva interrogato la sua ﬁglia dicendo: « O tu,
ﬁgliuola mia, quel das come si e spopolato? ». Ella aveva detto
(1) Nel testo meqexyd‘, la malabaila abessinica dello SCHWEINFURTH, Abyssimlw:/ze Pﬂrmzemzamen, Berlin 1893, p. 42. Al pari della meziirbti o dalura stra-

mzmium, «'3 adoperata per preparare ﬁltri e bevande velenose.
(2) Stirpe Balau di Damba Miéé, v. introduzione di questo capitolo.
(3) Cfr. Studi jwp. El. p. 82-83.
(4) La tradizione aggiunge che allora fu distrutto il capoluogo dei Balau,
chiamato appunto Balau, e che sorgeva ove ora é.Addi Gabnl. A1 Mascinnb.
acqua presso i1 paese, era un pozzo, detto Ela Balau, che si dice scavato dal

progenitore della stirpe. Del resto, non poche acque portano nel Seraé il nome
di Balau ed anche dei Rom, altra antica gente Begia che fu su1l’altipiano eritreo: cosi, presso Debebti, nel territorio di Egri-Machél, 6: un Mai Romi..

(1) Sulla leggenda di Gaberhét Ew1‘1 r v. Studi pop. EL, 1). 84-85. Una Va

riante della leggenda vuole che fosse la ﬁglia ad eccitare il padre all’unione incestuosa e che, per superarne le opposizioni dimostrandogli come pur le cose
pin strane ﬁniscono, con la consuetudine, ad apparire normali, ella si aggirasse
per il mercato ricoperta da una pelle di iena. Vedi innanzi, pag. 125.
(2) Chiamato Faieh, anziche Harfo, in altri analoghi racconti.
(3) Interessantissima sopravvivenza del ricordo della emigrazione di Balau
dal Seraé nel Uolcait, anche se 1’eta cui essa é attribuita appare dubbia. Veggansi note introduttive.
(4) Inesatto ricordo — che sarebbe molto interessante — del passaggio di
Balau ne1l’Adal, come ho esposto nelle note introduttive. Non conosco memorie
di Balau stabilite fra i Saho, salvo, 5’ intende, quanto —si attiene ai naib in Ar-

chico.
(5) Saganeiti prenderebbe nome da questo ﬁglio di Gaberhét Eiir.
('5) Le tradizioni sono concordi nel dire avvenuto paciﬁcamente il ritorno
ed il nuovo stabilimento dei Balau in Seraé. Fu loro dato il nome di Hauiettai (lzawiyeltziy) «vivente », quasi «sopravvivente», che denoterebbe lo stupore degli Adcheme-Melga nel veder ritornare una gente che credevano spenta;
ma probabilmente tale nome deriva da quello del cieco loro capostipite (Gabrihét :: gabra [:55/wat)..
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sero dicendo: c Noi siamo discendenti in linea femminile ». Ma
allorché i notabili dissero ad aité Ghebretﬁ: « Bada che non ti
uccidano, come fecero in anticolr, egli, impauritosi, li lascio.

. Aité Ghebretii era un Balau (‘), era discendente di De‘eb1‘1l ﬁglio
di Tsa°ada._ ﬁglio del cieco. Per questa rag-jione, egli se ne stette
senza piii forze, rovinato (’). Oltre a deggiaé Afortai(3), ebbero

Adchemé e Melga furono fratelli, ﬁgli di Acchelé. Sotto il
igoverno del ﬁglio di Melga, Ueresenna—Ezghi, i discendenti di
Adchemé furono sottoposti a morte, esili, guai. — La moglie di
Sa°a1a~Tsi<‘)n(‘) ﬁglio di Adchemé, durante la gravidanza di Be‘
lién-Segghéd oppure dopo avere partorito (si narra nei clue
modi), migrb nella terra dei Bileni, a Halib—Mentél (2), avendo

il comando quelli che iurono chiamati deggiaé Halengai, deggiaé
Tec1a—Haimanbt, deggiaé Amda—Haimam‘3t, deggiaé De‘eb1‘1l: i
loro comandi furono 52.

preso il suo ﬁglio. Cola soggiorno per lungo tempo. Ella istruiva
suo ﬁglio e lo consigliava, dicendo a Belién—Segghéd: «Tu sei
ﬁglio di Sa°ala—Tsion, il Seraé 6‘: la tua patria; hai parentela da
parte del tuo zio paterno, lo stesso Gabrﬁ ﬁglio di Beg‘a—Tsi(‘)n 1.

(1) Il villaggio di Addi Gabnl, nel Tacala, risorse sulle rovine dell’antico

Nel frattempo (3) Ueresenna—Ezghi(‘) fece indagini presso i suoi

centro dei Balau per opera di tre casate, discendenti da Ueter 0 Uetero l'una,

capi, dicendo: «Di quei discendenti del rnio zio paterno non vi
sono ragazzi ch’essi abbiano generate?» Gli risposero: «Ve ne
sono! vi é Gabr1‘1 ﬁglio di Beg°a-Tsion; é diventato grande,

e da Tsaada le altre due; il villaggio rimase sotto gli Adchemé—Melga, e fu
compreso nel feudo di Addi Mongunti. L’altro villaggio degli Hauiettai nel Tacala é Addi Chetocla, ove sono casate discendenti da Ueter, da Haic‘) e da
Tsaada: a queste si aggiunsero una casata di Lamza, discendenti da Ueredé—
Mehrét, Che ottennero le terre per un debito di gratitndine dai Balau verso di
loro, (-3 due casate, Gheralta e Deranté, originarie del Gheralta, Che, otto gene-

razioni or sono, ottennero amichevolmente di stabilirsi in paese. Nello smembramento dei feudi degli Adchemé, Addi Chetocla tocco alla signoria di Addi
Alghéts; ma narrasi che ogni anno riﬁntasse il pagamenio del tributo e fosse

mentre veniva istruito presso il padre nostro Absadi ». (Uere-

senna—Ezghi) disse: «Venga! gli ho perdonato ! ». Mandc‘) messi
e lo fece venire, dicono. Come quegli fu venuto, Io ebbe Caro,

gli fece onore. Ueresenn:‘1—Ezghi era in guerra con i ﬁgli di Hamasén, con Zanoi, con Uoredé—Mehrét. Gabrfi, ﬁglio di Beg°a—

cipio del secolo XIX, avendo avuto in risposta alla domanda di tributo che il

Tsion, divenne un guerriero, un uccisore. Per questa ragione
Ueresenna—Ezghi gli rese onore,1o ebbe in favore("’). Tuttavia,

paese lo corrispondeva col soffrire annualmente l’incendio, ma i Decchi Adcheme s’interposero, indussero Addi Chetocla a impegnarsi a pagare ogni anno
30 tele (ferg/ti) e ottennero Che il villaggio passasse dalla signoria degli Addi
Alghéts alla loro, — Anche Enda Amaliel, altro centro abitato nei pressi di
Addi Ugri, dicesi fondato dagli Hauiettai. Il Iuogo prima chiamavasi Emba Zem-

avendo tenuto consiglio, disse: «Che debba tornare a me un
ﬁglio che ha ragioni di vendetta di sangue verso di me? no! ».
Disse: « Vai, passa la stagione delle piogge in Hazamo » C‘), e
lo costitui capo di Medfa—Ualt:‘1, dicendo: ¢ Certamente la febbre

bucc1‘1m; un Radaé-Le‘1?1l, di stirpe Hauiettai, vi fondo una chiesa in onore del-

lo uccidera». (Gabrfi), disceso a Hazamc‘), fece sentire istruzioni

l’ Emanuele (amfmzfél, volgarmente amdliél), intorno alla quale la sua discen-

alla sua banda dicendo: « O tu che hai bevuto in Barrah, pre-

incendiata: altrettanto stava per fare ras Ualda-Sellasié de1l’Enderta al prin-

denza costituisce una specie di comunité. religiosa. Vuolsi che vi fosse sepolto

Beg‘a-Tsibn Dacur (v. p. 197), ii Che assicurc‘) al luogo Pimmunita da ogni

parati un letto posticcio, senza dormire! ». Avendo cola passata

vincolo feudale, con l’obb1igo di una messa a11’anno, in sufiragio del defunto.

Deggiéé Ubié sottopose il paese al signore di Godofelassi; re Iohannes IV 10
costitui feudo dello ecciaghié. Nel 1887 gli Assaortini lo dettero alle ﬁamme,
e deggiaé Debbéb lo fece abbandonare da tutti per quattro anni.
(2) L’episodio va cosi ricostituito. Aité Ghebret1‘1,'di stirpe Balau, cita al
tribunale di re Teuodros i Decchi Adchemé che hanno usurpato le sue terre di
Addi Gabﬁl. I convenuti eccepiscono Che le terre sono divenute loro, in seguito a matrimoni. Ma altri avverte Ghebretii Che potrebbe toccargli la ﬁne del

(1) Vedi p. 197.
(2) Habi Mentel (in bileno lzammi mentél), villaggio degli Ad Damat o
Z:-im:‘—1t, che dicesi fondato da Ter'ai ﬁglio di Damat, alquanto a S. di Cheren.
(3) Nel testo ab m(i’E,éel1‘4.
(4) Su questo episodic di VVarésina—Egzi’ e, Gabrﬁ v. Studi pop. a,’ell’El.,
p. 88-89. Nel nostro racconto rappresenta un inciso che intetrompe la storia di

suo avo deggiaé De'eb1‘1l; ed egli, impaurito, abbandona la lite.

Bilién—Segghed.

(3) Leggendario ﬁglio o discendente di Miné, ﬁglio o discendente di Berarra, ﬁglio o discendente di Balau, il capostipite del popolo omonimo. I nomi
segnati sono quelli dei discendenti o successori di Afortai nel comanclo del
Seraé; qualche tradizione sostituisce a deggiaé Tacla-Haimanbt un deggiaé
Tesf:‘1—Gaber.

(5) Nel testo amtfala‘, dal verbo amcfalé, d’onde 1725'?! 1 benevolenza » « fa-

vore»; e bcfdl mti'E'2 «favorite» (= amhar, bdlemmil), p. es. 1125512 b¢z'dZ ma’?!
rzeyrit « egli fu un favorito, un protetto». Vera etim.: bzfdla mawd'El.

(6) La pianura di Hazamb corrisponde all’antico §'am‘t"z, di cui ci parlano
gli Atti 112' abba Yamis, p. 9-10; il nome é noto tuttora.
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la stagione delle piogge,al1orché giunse la festa delMasca1 usci
nello Zeban Seraé. Venendo la sera, ordino alla sua genre dicendo che ciascun uomo accendesse tre fuochi. Sembrando veramente che fosse una grossa banda, Ueresenna—Ezghi, come la
vide, domando: c Che £3 cio?». Allorché gli ebbero detto: «Non
e forse Gabrfi ﬁglio di Beg‘a—Tsion, il quale, avendo indetto l-’adunata, é venuto per combattere contro di te?», egli fuggi e pervenne a Meg1ab(‘). In quella contrada vi é: un posto chiamato
« fuggire spaventato (mega/éé) » per cagion di lui. Come fu pervenuto a Meglab, fuggendo di la discese al Gash e spari. Gabrix

chiamato Fethi—ielbon (= non vi e giustizia). Ghebra—Cristos
Fethi—ielb<‘)n genero Sereche—Berhan. Sereche—Berhan tennepil
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ﬁglio di Beg‘a—Tsion s'impadroni del governo e comando sul Ma-

reb Mellash. Egli combatté contro lo Hamasén a Chesad—Dereba.
XXI. Dopo cio, (Gabrfi) mando gente al suo cugino patemo
Bilién—Segghéd, lo fece rapire e lo fece venire da Halib—Mentél.
Quando 1’ebbe fatto venire, comando ai monaci di Debra—Nicodimos dicendo: c Battezzatelo! 2. Avendo essi detto di si, e sta-

bilito i1 giorno, lasciarono trascorrere il tempo. (Gabrfi) lo fece
venire, e ordino ad essi: « Ors1‘1, battezzatelo! ». Essi si riﬁutarono,

dicendo: « I1 termine é trascorso ». Ed egli disse: « Che forse vi (2
un termine pel battesimo? siete degli stupidi! », e li stermino
scannandoli. Per questa ragione lo chiamarono Gabril Ebfxd
(= i1 pazzo). Dopo cic‘), bellamente fece ricostruire la chiesa di
Damba—Miéé, la quale da 41 anni era caduta in rovina(”). ~— Gabrfi
ﬁglio di Beg‘a—T§ion signiﬁca « quegli che procreo la gente
di Addi Gabrii ».
Belién—Segghéd genero Tesfa—Mai e Crist<‘)s—Mai, questi due.
Tesfa~Mai genero Taddeuos e Acatsén. — Acatsén fu un valoroso,
dal giudicare forte, guerriero(“°‘). Acatsén, poi, genero Ghebra—
Cristos, Fethi-albo: (il nomignolo di) Fe!/zzlaléb ebbe questa
origine. Mentre una donna incinta attraversava la strada, dei
giovani, i quali stavano giocando alla palla, la gettarono a term.
Ella aborti. Il marito di lei li convenne in giudizio, dicendo: « Voi
avete provocato l’aborto di una donna incinta ! ». (Ghebra—Cristos) sentenzio dicendo: c Ma la tua donna non ti e-. morta! te la
renderanno dopo averla riempita» (‘). Per questa ragione fu
(1) Paese ora abbandonato de1l’Enda Iacob, nel Seraé.
(3) Ne] testo ‘am’;/zi nébere‘z‘, del verbo ‘(meme «cadde in rovina ».

(3) Nel testo ba'¢il wdllﬁ «signore di scudo».
*) V. Sludi pop. EL, p. 93.
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comando per diritto (‘), governo gli Adchemé—Melga. Sereché—

Berhan era un uomo corpulento; quando si recava alla latrina,

servivasi di una maceria rovinata; orinava mentre faceva suonare

una tromba sonora, dicono; dicono che, in verita, fosse per non

far sentire i suoi efﬂati. Egli pure non ebbe giustizia. Dette la

terra ereditaria di Semasém (’) al giullare Beiani, perché questi
canto lodi per lui. Parimenti dette Gomero ai giullari: non aveva
giustizia. Quando venne a lui il ﬁglio minore di Be1ién—Segghed
dopo aver adunati i suoi armati, mentre stava accampato in
quel posto, egli fuggi andandosene all’amba che é_ chlamata.

Mai—Atal.‘ Come se ne lu andato, alla ﬁne (3), si reco al paese

‘ del re e vi mori.
ne
tre
ﬁgli:
genero
Sereché—Berhan genero Sebhat. Sebhat

genero anche un quarto che fu chiamato Seggua. I1 governo
giunse ﬁno al bahr—nagasi Ze—Uanghé1 di Addi Samra (‘). Com-

battendo contro 1’Arresa, i suoi sette ﬁgli morirono; e ﬁni il
‘
governo dei discendenti di Acatsén.
Haile—Ab
XXII. Della -discendenza di Taddeuos. Governo di

Tsellim (= i1 nero). L’ azmaé Amha — Tesfa—~Ghiorghis — ras
Elas — aité Tsemrii. — Lo aité Ghebra—Masca1 (‘). Questi ebbe

guerra col marito della sua ﬁglia, con Salomon Quoriccia di
Adi Codad1‘1,e lo uccise; impose tributi sino al Cohain, sino a
Medfa—Ualta. Dopo di lui, il suo ﬁglio aité Ghebra—Tsadich (‘),
mentre metteva a ruba il Maragﬁz, il Seraé, il Guehcia, dominava in modo prepotente; chiamava i suoi cani Iacob e Acco-

lom (7); imponendo il tributo di un g/zeéetoi, ne esigeva tre; im- ~
(1) Nel testo adeldilzz.
(2) Villaggio del Seraé sett., fondato da un Techesté—Berhan, detto Sem'asém,
da cui prese nome, e dalla cui discendenza (quattro casate) é abitato. Feudo
della chiesa d‘Aks1‘1m, usurpato dai Decchi Adcheme; restituito ad Aksfim da
re Iohannes IV.
(3) Nel testo lzd’ab¢i’z‘¢.
(4) Villaggio del Decchi Tesla.
(5) Su aité Gare-Mascal, dell’Arresa, v. PERINI, p. 120. Si 6: nella prima
meta del secolo XIX.
(6) Su Gare—Tsadich, ﬁglio di aité Gare~Mascél e suo successore nel comando dell’Arresa, v. PERINI, p. 120-121. Morto intorno al 1850-1855.
(7) Per ischerno contro le Enda Iacob e Enda Accolom del Maragfiz.
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ponendo un z'a/zit, esigeva un em‘e!z‘zm ed un zkz/Iiz‘; parin1enti,se

convento di Marcoreuos, e il padre nostro Marcoreuos la ottenne

trattavasi di miele, lo misurava avendo fatto una misura detta

in feudo dal re, mi sembra dallo /mtséi Dauit (‘).
XXIII. Ecco, per ritornare alla discendenza di Mai, gli abi-

meweddéa’ della capacité di tre vasi da miele. II suo governo fu
cattivo. In seguito, indetta un’adunata, combatte il Maragilz ed
il Mai—Tsaadé1: ques_ti, mentre abbaiavano come_cani, lo vinsero
ed egli mori. —— Aité Ghebra—Tsaddich. Aité Ghebra~Am1:§1ch (‘)
era capo della spedizione: caricato il suo cadavere su un mu1o(2),
lo trasportarono nel Mai—Tsaadé e ve lo seppellirono. Dopo lui
prese il governo aité Hai11‘1. — Dopo lui, aité Uondefrésh (3).
Avendo egli razziate le vacche deIGuehci£1,da Belalah, da Memenéi, Quescét Gherotto e il Guehcié, (i derubati), essendosi
riuniti (‘), combatterono, vinsero aité Uondefrésh, fecero ritornare

indietro le loro vacche. — Dopo lui, i1 deggiéé Negusé (5), 1’aité
Asghedom; ec_co, il comando scese ﬁno a deggiéé Chidane—
Mariém (6). — I loro governi non furono con gioia, né con
letizia, né secondo la legge: fu per le armi, per violenza.
Combatterono con la gente di deggiéé Ubié; combatterono
con Cabté del Medebéi, e col ﬁglio di Agau: furono vinti,
pagarono in morti e in multe. Questa _é la storia dei Decchi
'
Tesfé.
_ Aité Ghebra—Masc:§1l fu al tempo di deggiéé Sebagadis; il
ﬁglio suo aité Ghebra—Tsaddich visse in quello del deggiéé
«Ubié. Questi, dal principio sino alla ﬁne, stette in ribellione. I
contadini, che avevano. acquistato la medér fe/asi (7), gli dissero:
C Abbiamo paura di Hailﬁ e dei Baria, noi serviamo la chiesa:
voi proteggeteci nelle campagne! ». Ma la terra é dei frati del
(1) V. PERINI, p.121.
(7') Secondo altri racconti, il cadavere fu caricato sovra una asina e ricoperto di un uoccici per derisione.
(3) Su Uondefrésh, fratello di Gare—Tsaddich, v. PERINI, p. 121. Egli aderi
al partito di deggiéé Negusé contro re Teuodros, il Che portc‘) all’abbassamento
della signoria de|l’Arresa, dopo il trionfo del negﬁs. Cadde combattendo a Da'arc‘)
Nlacén, dinanzi ad Asmara contro deggiéé I-Iai11'1 ’di Tsazzegzi, il 9 febbraio 1866 :
KOLMODIN, § 214.

-

(*) Curiosa frase tigrina: _/zadé Egri kuoyrmm.
(5) Su deggiiaé Negusé ﬁglio deIl’aité Gare—Tsaddi<:h, v. PERINI, p. 122, e
KOLMODIN, § 178-180.

(5) II vecchio capo deI1’Arresa, vivo ed in carica ancor oggi. Figlio d’aité
Gare-Mascél.
('7) Le terre giét dipendenti dal convento Debra Marcoreuos 0 Debra
Dem'£1h.

tanti del Mai Tsaadé si combattevano l’un l’a1tro. Anche in Maragflz sempre si combatteva. Se un loro fratello rivestiva un camice

di grado, lo uccidevano. Addi I-Ieis(’) e Addi Scilemi1n(‘°') si gettarono ripetutamente a terra, cadaveri. Lo Arghezana de11’Endé
Iacob molte volte si combatté, facendo partito col Ghebra—Merait.

Cosi, Egri—Maché1 con Addi Mongunti si combattevano. Fu Iohannes Hacczli ad uccidere Reddé—Ghenni .Le due Endé Tenbosé di

Godofelassi e di Addi Mongunti si combatterono. La emmzzézét.
Sehin, sorella d’aité Ghebra—Amléch di Addi Quala, moglie di aité
Tenbosé di Addi Mongunti, allorché mori il suo marito, prese i suoi
ﬁgli, e combatté Io stesso aité Barachi insieme con aité Tesfé—
Tsion ﬁglio di suo marito in Cheséd Daaro; i Dec chi Adchemé
combatterono avendo fatto Iega con lei, in modo che si disse (‘):
c In Maél~Arh:‘1
tutti come vacche (furono uccisi),
in modo da formarsi un segno di conﬁne tra paesi (5);
In Tsegghér—Dalé
gli uomini furono indotti in errore ('5);
In Mefaleso
tutti divennero come grano arrostito.

Anche Addi Mongunti e Addi Quala si fecero guerra. Quanti
uomini morirono! Lo aité Ghebra—SelIasié, di Godofelassi,
mentre combatteva col suo nipote, fu vinto, ed una corrente

d’acqua lo porto via; con lui Ia corrente porto via quaranta
uomini. In Dirco(") quanti uomini perirono! — Godofelassi e
(1) L’atto di concessione é inserto nel Gadl del santo, e fu pubblicato nei
miei Add Marqoréwds, p. 56-59.
(2) Addi Heis, villaggio de1l’Endé Accolom, fondato da gente Zagué, capostipite un Soblo (sebld) ﬁglio di Ghebra-Tensa’e'.
(3) Altro villaggio de1l’Endé1 Accolom.
(4) 11 1°, il 2°, il 4° e il 5° versetto sono anche nel poemetto per la battaglia di Addi Cheletc‘), edito da me.
(5) Ne] testo _EEr{ui.
(5) Cosi traduco tetcilelé, attenendomi a1 Iessico SCHREIBER-COULBEAUX; a
voce mi si sono date anche altre interpretazioni.
(7) Villaggio del Ghe-bra—Merait, che la tradizione dice sede di Dur,l‘1i. II
suo territorio passo poi per meté al feudo di Addi Quala. L’abitato é diviso

in Dirco Tahtiai e Dirco Laaléi, Dircc‘) inferiore e Dirco superiore.
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Addi Gulti si combatterono: quanti uomini perirono! — Chi governo con pieni poteri fu Agheldém ﬁglio di Uolda~Sellasié (‘)

ad Agheldém ﬁglio di Uolde—Sellasié fu al tempo di ras Uolde—
Sellasié, il doggzdz (‘).
XXIV. Quelli al di qué di One) Haielé, il Maragiiz, il Mai

210

di Godofelassi. Fece guerra due volte, uscendo un giorno contro
Himberti (2), un altro giorno contro Adcli—Ghedd:‘1(3); costrinse

a pagar tributo il paese ﬁno al Cohain, ﬁno al Mareb, calpestando gli Adchemé—Melg:‘a.. Per opera di lui quanti uomini furono
spazzati via! Lui, poi, uccisero gli Egghel:‘1(‘): accortamente, distribuirono i loro uomini per tutta 1’ Egghelét, e, mentre egli ce-

nava, avendolo fatto entrare in Decchi Maharé, quando annotto
e venne chiusa la porta, salirono sul tetto della casa tenendosi
sulla porta, lo accerchiarono e lo uccisero. Quello che avvenne

Tsaadé, stando coi Decchi Me1ga‘1,fecero guerra con l'Acchelé—
Guzéi, con gli El:}1i—Loggé1i, e, per quinto (’), con l'Egghelé Hamés,
che si erano uniti. Morirono cinquecento dell’Acche1é—Guz2‘1i, e
cinquecento del Mai Tsaadé e delMaragE1z. Quanto a1l’esito,
vinsero gli Acchelé—Guzéi (3). — I1 Tacalé superiore. essendo
consigliato da deggiéé Hailii (‘), non prestando aiuto agli altri, se
ne stette nel proprio paese ; i Golal1‘1 (5), avendo dato a mangiare

clell’oro a deggiéé I-Iailii afﬁnché quelli non venissero in soccorso,
li fecero restare nel loro paese. Inoltre, il Mai—TsaadéL e il deggiéé
Hailii avevano combattuto in Addi Cosmo (6); per vendicarsi (")

(‘) Ualda—Se1lasié, ﬁglio di Bocrfi, almeno stando alla tradizione, dette una
sua ﬁglia in moglie a ras Ualda—Se1lasié de11’Enderta, dal quale, a sua volta,

ricevette il comando del Seraé e de1l’Hamasén. Ebbe molte avversioni da parte
dei Loggo-Ciué, che, segretamente e proditoriamente aiutati da cantiba Zerai
di Tsazzegé, lo batterono a Himberti. Pit‘1 tardi, si ribellb contro il ras, e, assalito, per ordine di lui, dal bahr-nagasi Sebhat, fu ucciso nel 1804 (v. p. 141),
KOLMODIN, § 142-145 e A 92. L’episodio ‘e particolareggiatamente narrato dal

egli rimase nel suo paese, e disse ai (quelli del Tacalé superiore): « Non venite in aiuto di Addi Mongunti, di Godofelassi,
del Guehcié! ». Precedentemente il deggiéé Amda—Haimanot (8)
(1) Nota designazione degli abitanti del1'Endert;‘1 etc. A quanto mi isi uarra,

tutto il Tigré, da1Taccazé al mare, viene comunemente suddiviso in tre parti:

SALT in GEORGE VALENTIA, Voyages and travels, London 1811, vol. III, p. 213-215.
Sulla sottomissione di deggiﬁé Ualda-Sellasié, e, generale, dell'Eritrea, a ras

il paese dei Dogua‘1‘1, che dal1’Al2‘i Uahé (: ﬁume Ala) sin al Golo Mocadé abitano gli altipiani orientali e il cui nome viene da taluni riferito a a'ag'ci «alti-

Ualda~Sellasié d’Enderté1 v. Liber Aksumae, p. 96-98 (trad.).
(9) Himberti (et. kimbért exombelico»), che vuolsi cosi chiamato perche
centro della sua regione, e il capoluogo dei Loggo Cine; (‘-2 compreso anche
tra i «Sette Seffaé». Nel 1456-7 incluso da re Zara—Iacob nella giurisdizione
religiosa di Debra Bize-n.’ Nel 1588, campo di re Malach-Sagéd contro il
ribelle Uadd Ezliim. Nel 1774 inceiidiato da ras Micaél Seh1‘1l. Nel 1886 visitato da re Iohannes IV. Abitato da Loggo che diconsi venuti da Sarda, da
Zerbién (dei Decchi Minéib) e da Saharti formanti la ghezé. Harish, oltre che
da minori famiglie: le cinque casate maggiori vantansi d'aver ricevuto il
diritto d’eredit'21 delle terre da un re non precisato. — Cfr. Studi pop. EL,

piano»; il paese dei Tégﬁrﬁ (plur. di tigrzii o tigrewetlﬁi), che comprende il

p. 72 n. 1.

(3) Villaggio dello Tsellimé, compreso nella dote di Sebene-Ghiorghls
ﬁglia di re Fasiladas. 11 re Iohannes IV vi trascorse la Pasqua 1877. — Le tradizioni eritree pi1‘1 volte assegnano a capi locali in moglie ﬁglie di re Fasiladas.
Non possedendo noi particolareggiati annali di quel re, non siamo in grado di
controllarle, ma credo che esse vadano accolte se non altro con grande beneﬁcio d’ inventario. I Ge-suiti Portoghesi, che ebbero molto da fare con Iohannes

Gheralté, il Tembién, Adua, lo Sciré, etc,; 10 Hamasén, nome che a sud del
Mareb veniva applicato a tutta 1’ Eritrea tigrina. Comunque sia, é interessante
rilevare questa minor estensione de11’appellativo TEg¢‘zrz‘¢.
(2) Curiosa forma stilistica abissina: Acchele, Guzéi, Eléi, Logguéii formano
quattro gruppi, d’onde la designazione di quinto per l’Egghe1:31 Hamés.
(3) E 11 note episodio guerresco, che ebbe la maggiore manifestazione nella

‘ battaglia di Addi Cheleto (7 aprile 1852): v. CONT! RossxN1,Poemetz'o
lirica Iigrai per la battaglia dz‘ Addi Clteletci, nella Feslst/zrzﬂ Ndldeke, Gieszen 1906,

p. 925-939. Contro il Seraé narrasi si raccogliesse tutto 1’Acche'1‘e-Guz2‘ti, gelebzi
mElld§ ‘ad gémi milldi‘.
(4) Deggiéié Hail1‘1 di Tsazzegé, sul quale v. PERINI, p. 160 segg., e KoLMODIN, pass.
(5) Nomignolo con cui la gente del Seraé indica, dispregiativamente, gli
abitanti dell’Acchelé-Guzai e dell’Agamé : goltilia plur. di gold. Cfr. il nome del

distretto Golb-Mocade fra Agamé e Scimezanai.
(5) Battaglia di Addi Cosmo, vinta da deggiéié Hail!) su aité Gare—Amléach

Haccai, non sembrano accennare a un cosi fatto parentado. Almeno in qualche

del Mai—Tsaad:‘:., v. KOLMODIN, § 199. — Addi Cosmo ‘e villaggio del Mai-Tsaadéi

caso, potrebbe trattarsi di tendenziosa applicazione a un capo locale del ricordo
della visita di Uald-Saalé, ﬁglia di Fasiladas, al Tigré e ad Aksﬁm: v. Liber
Aksumae, p. 94-95 (trad.).
(4) Secondo la cronaca reale fu invece ucciso da ras Ualda-Sellasié dell’Enderté: v. CONTI Rossim, La Crorz. reale ab. etc.; § 16.

merid., e fu a capo di _un piccolo feudo, comprendente Addi Gandefér e Addi

Sahlab.
(7) In tigrai qémﬁi.
'
(3) Amda-Haimanot, quarto ﬁglio del deggiéé Gabre-Cristos ﬁglio di HabSellﬁs di Tsazzegét, assurse alla dignité di ras, ebbe il governo del Bambelt‘)
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e il deggiaé Debliés (‘) si erano combattuti in Teramni; il deggiaé Debliés era stato vinto, e il bahr—negasi Bocrh lo aveva
assediato in Godofelassi, e erano stati ﬁniti uomini in quantita
innumerevole. Nel Qualla Seraé il deggiaé I-Iab—Sell1‘1s(") ed
il ﬁglio del deggiaé Emmaha dell’Arresa si erano fatti guerra:
dicono che precedentemente si tossero combattuti quaranta tre
volte. Per tutto questo odio, odiandosi l’uno coutro l’altro, li
(gli abitanti del Taccala P) fece restare al loro paese in modo
che non aiutasse le loro stirpi ne il Seraé. Percib il Maragﬁz
ed. il Mai Tsaada, rimasti soli, furono vinti, e i Golalﬁ essendosi
raccolti insieme 1’ Ena e il Loggo, 1’Acchelé—Guzai e il Gheleba—
Mellash ﬁno all’ Egghela Hames, ebbero Vittoria su loro. I1 tempo

di tutto cio fu sotto i1 re Teuodros.
XXV. O nobile re! I1 Signore vi faccia vedere! ors1‘J, pensatelo! guerre cosi grandi, battaglie cosi grandi furono per lo
sdegno del Signore. Se offesero la Tua mano, se agirono violentemente contro la Tua mano, mi sembra che sia perché violarono il precetto del Signore perché non compirono il precetto
del re. Se noi diciamo « Uno é stato nominato capo 2, egli ha
disertato; se diciamo « Uno ha avuto il governo », egzli si e ribel-

Iato; se diciamo « Uno ha imposto il tributo », egli ha commesso
imbrogli. Non vi 8: uno che sia stato eletto per volonta del re.
Ecco! se i re si allontanavano per lo Zobél, se Si recavano nello
Erér (3), nello Scioa, ognuno, facendo una rapida uscita (‘), metteva a ruba il paese, uccideva la gente; tutti, levandosi ognuno
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al di sopra dell’altro, si combattevano; ma non vi era chi governasse legittimamente.
XXVI. Seraé signiﬁca «ﬁltri magici » (‘); vuol dire che non
'
si pub conoscere che cosa hanno in cuore, furbi, senza remis—
sione di vendette. — Tacala vuol dire < terra fangosa », vuol dire

terra in cui sono stati piantati alberi (2). Al tempo dello /mtséi
Amda-Tsibn il padre nostro Euostateuos soggiorno per sette anni
nella terra di Seraé; ma, vedendo quel suo modo di comportarsi, la maledisse dicendo : c Maledetta sia tu, o terra di Seraé! »,
e se ne and<‘), dicono. Partito di la, stette fra i Decchi Tsen°a,
insegnb allo Tsellima; uscito di la per lo Hamasén, vi insegno,
e lo benedisse, dicono. Dallo Hamasén passando ai Bogos, dai

Bogos ai Nuba, giunse in Armenia. In seguito, mori cola, dicono.
Al tempo dello /zalséi Zara—Iacc‘>b il padre nostro Ionas,
quando i fratelli uccisero Belién—Segghéd, li maledisse dicendo:

« Voi maledetti slate! ». Partito da Debra—Tsegghie', prese stanza
nel Cohain 3. Debra Dehuhan; ivi mori. — Godofelassi vuol dire

che dei frati vi risiedettero, vuol signiﬁcare « paese di frati >.
Dicesi che il suo nome precedente fosse Berzeghi. I frati di
Enda abba Marcoreuos, allorche mori il padre nostro Marco-

reuos, avendo paura dei Baria partirono dal Qualla Seraé, e,
passando nel deserto di Chenafena, vi si stabilirono; di Ia, poi,

usciti stettero av Berzeghi. che fu chiamato Godofelassi. Mentre
stavano in quel paese di Dur1‘1iFegaga, lo maledissero e lo scomunicarono dicendo: «Tu ci hai calpestati inostri campi, ci hai
fatto consumar le nostre granaglie 2. Per questa ragione Durni,
essendosi irritato, mentre stava celebrando il matrimonio di suo

ﬁglio 1i fece entrare in un das dicendo: « Venite. afﬁflché man’

Mellash, e, fatto prigioniero in uua battaglia presso Gascia Uorchi. fu ucciso
clinanzi al ribelle vincitore, belattil Micaél, divenuto poi ras MicaélSeh1‘1l, il

giate e beviate », e scannb centoventi frati, si tacconta. Quelli

15 novembre 1759. La tradizione gli attribui la fondazione di Adua, che pero e

Seraé, ﬁno ad oggi. Cic‘) é raccontato in un loro libro (3).

pin antica. KOLMODIN, § 74, 90-93.
(1) Deggiaé Debliés, ﬁglio d’aité Aradom, discendente per linea femminile
da re Malach-Sagad, avendo il comando del Seraé si ribellc‘) contro il suo alto
signore degg. Mammo di Tsazzega, e fu ucciso da un capitano di lui, sembra
nel 1727. Il_ baht-nagasi Bocrfx, cui il nostro testo sembra erroneamente attri-

buire le lotte coutro Debliés, mori il 17 ottobre 1776. Vedi KOLMODIN, § 89.
(2) Deggiaé

Hab—Selh'1s, il

vero fondatore della potenza

della

casa di

Tsazzega, morI;o il 6 settembre 1704.
(3) Sede dei re nello Scioa, durante il secolo XV e il principio del XVI.
(4) Nel testo (mdé mesa: bi!-fr -—— Illesés‘ belé « fece una uscita »; p. es. am’

-mesa: bile‘ Z7E—megedzz’i kz'k"e3;yfd rjlé.

che scamparono fuggirono di la, e presero stanza nel Qualla

(1) Gia in etiopico antico sérdy «ﬁltro magico, veleno, incantesimo).
In
il nome sartizz/E sembra essere un plurale di sarw
«monte» (e i Sarw
realta,
gm sono nella geograﬁa araba), nome la cui evidenza
s’impone a- chi dallo Ha-

masén e da1l’Acchelé—Guzai guarda verso occidente e
vede proﬁlarsi, da sud a
nord, la montuosa parete del Seraé.

(2) Takl in etiopico, iekli in tigrino.
(3) V. i miei Acta Zllargorewos, p. 48-49.
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V XXVII. Guehci:‘1(‘) vuol dire luogo abbondante di spine, in
cui stanno dei cattivi geni. Per questa ragione dicono che abbia
i1 nome di Guehci°a. Ma quei cattivi geni‘ sono spariti, dicono,
per le preghiere del padre nostro Libanbs e per la potenza del
Signore. Dopo avere ivi soggiornato per settanta anni, distri-

buendo le comunioni nel Guehcia, (Libanbs) se ne and(‘) di 1:: a
Addi G016. Libanbs signiﬁca « bianco » (2). Abba Matta vuol dire
« guaritore di paralitici mentre Ii lavava con acqua santa».
Un’a1tra interpretazione é che il re Lalibala fece costruire una
chiesa, e lo chiamb dicendo: « Venite a benedirla ! » ; mentre egli

veniva, narrano che gli dicessero: « Padre, sei venuto! 2 (3).
Abba Libanbs dicono che stesse attendendo dal tempo dello
/zatséy Gabra—Mascal, dal regno degli Zagua: dicono che la sua

eta fosse di 500 anni. — Gli Tsadcan di Baracnaha (‘), gli Tsadcan

di Matara, che dissero « dormiamo! », dicono che fossero Romani.
Le sette emz’c‘z che si dicono del padre nostro Euostateubs
sono: Debra Bizen, Debra Marcoreubs, Debra Mariam, Debra
abuna Teuodrbs, Debra Tsegghié casa di Ionas, Debra enda

INDICE DEI NOMI PROPRI
* nota).
(6 ripetuti due volte, t tre volte, pl ripetuti parecchie volte, nel capitolo,

a) persona.
a6arz'é1z 3.
a66zi nafér, santo, 18.
a66omi, same, 18.
absadi, santo, 18. 20. 27,
abesmei 17.
a61'6, ﬁglio di Tembosa, 17.,

arad0‘m,

ﬁglio d’ Ecba—Micaé1,

(1616, ﬁglio di Aron. 17 5.

asmail 2.

01626, avo degli Habab, 7.
abre/mm, in Gomerc‘), 4.

(m'aZé 6.

atoscim, atoscém 7 6 '7". 14 6. 15.

a6re/aim, degli Halhal, 7 6.
abrehdm, qasis 12.
abrehdm, in Uocchi, 12.

6a’al—amedd, negils, 10 6.

abuna Betsi1‘a—Am1ach, Debra Libanbs di Addi G016. — Sono

a6relzdm, di stirpe Bocnh, 6.

badimmd 6.

quelle che esistoho in questo tempo; a1l’infuori (5) di quelle del

acatseh, padre di Adchemé e Melga,

6a/zro‘ 16 *.

padre nostro Marcoreubs e del padre nostro Absadi, non ve ne
sono altri.
(‘) Etimologia forse foggiata sul tema verbale gralzasa, che in arabo ha il
senso « sculpsit et vulneravit scabendo cutem », in tigrino ed in amarico esso
ha assunto altri sensi.

(2) Etimologia foggiata su1l’ebraiCo 1;? «albus, candidus», probabilmente
in base a qualche comentario di Gen. XXX, 40.
(3) In amarico 1166:? mtz_t_l¢ih. E inutile aggiungere che sono etimologie {antastiche. Maﬁa par essere il siriaco Mata, Matteo.

(4) Sugli Tsadcan v. la mia Storia d’Et1'op1'a, I, p. 156-157. La Ieggenda
uarra che, perseguitati, essi decidessero di ritirarsi nelle grotte, ove si conservano i loro corpi, e di dormire.
(5) Nel testo tzr/'6. P. es. témﬁli a6 gezéy, férfd Kzihszz, /édlei’ ayneberén
«ieri nella mia casa non vi era nessuno, a11’infuori di Cahsﬁ».

16 6

«
17 6.
aregaui, santo, 18 *.
aron, ﬁglio di Bi1ién—Segghed, 15, 17 6*.
asglzedé 76 *.
asglzeddm, aité, 22.

176.
acalsén, ﬁglio di Tesfa-Mai, 15 6. 21 6.
acatsén, di stirpe Guzai, 6 6.

acclzelé, degli Accheié-Guzai, 6 pl.
acchelé, avo degli Adchemé-Meiga,
17 6. 20.
acclzelé, di Dircb, 17.
accalbm, del Maragfiz, 22.

adclzemé, 14. 15. 17 6. 20 /2.
adclzemé a66¢‘tc}z 16 6. * 17.
afortdi, deggiaé, 20.
aflsié, same, 18*.
agau negusé, deggiaé, 22.
agheldém, dei Seraé, 23 6.

agga6zi 7 *.
aiclzemd 6 6.
alef santo, 18.
amda-Izaz'mam)L‘, deggiaé, 20.
amda-lzaimzmdl, deggiaé, 24*.
amda-tsidn, negﬁs, 8 t.
amer, avo dei Baiau, 9.
amer tsaadd, avo dei Balau, 9..
amlzd, azmaé, 22.
amolegir 17 6*. ‘19pl.

6a’aréz 12 6.

baiané, del Saharti, 4.

baicmi, giuilare, 21.
6amc/12, aité, 23.
6e’emnét 7 6.

6eg'a—tsz'z>n 14. 15 6. 17. 20132. 21.
6eg°a—ts1'6n, daczkr 17 I.
6eZz'én—segg}zéd, ﬁglio di Sa’a1é—Tsi(‘)n,
17 t. 20. 21.

belién-segghéd, ﬁglio di Mai, 151*.
6eZie’n—-segghéd, ﬁglio di Beg'a—Tsic'>n,
15 6. 17 6. 26.
benidm 7.
berlzdn, atc‘), degli Tsanadegle, 66.
berlzdn, ﬁglio d’Arad(‘)m di Godofelassi,
166 *. 17.

bidél 7 6 *.
biglzeddi 12.
bilendi 4.
6ocrdz', ﬁglio di Ghebra-Mariam, 6 6.

bacrzz, bahar-nagasi, 24.
506713, di Asseguaguat, 17 *.
burrzih, ﬁglio di Atoscim, 7. 14 z‘. 15..
6urz‘w}1, santo,-18 *.
bulsifa-amldch, same, 18*.
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cable‘ 22.
caléb, negﬁs, 10.

glze6ra-cristos, ﬁglio di Acatsén, 15 6.
17. 21 6.

cam 9. 10.

glze6ra—crisl6:, ﬁglio di Atoscim, 7. 216.

chesselé 4.

glzebra-cristbs. dei Ceué, 8.

cheste-aghém 19 6.
clzidane—mar1'dm, deggiéé, 22.

cialrkch 66. 7.
ciriaco, di Behnesé, 11.

crz'st6s—mai 15. 17. 21.
mntszlb 17 *.

g/ze6ra—cr1'sl6s tseggavntii, ﬁglio di
Beg°a—tsibn, 14 6. 15. 17*. 20pl.
ghebra-maridm, ﬁglio di Tsaadé, 6 6.
ghebra-marz'dm, ﬁglio di Bocréi, 6.
ghe6ra—masct‘zl, ﬁglio di Ghebra—Marifim, 6.

ghebra-mastdl, aité, 22 6 *.
dalmazk 12 6.

glze6ra—sellasz'e', aité, 23.

danclteldi 19 6.

ghe6ra—t.mdz‘ch, aité, 22 t *.

dauizf II, negﬂs, 10. 22.

debliés 24 6 "*.
a'e‘e61‘4l, deggiéé, 17 6. 19151. 20.
demds-ezglzz‘ 17 z‘.
dembezdn 7 6.
derdr 9.

durzli fegagd 15p! *. 17 6. 26 6.
ebna-hachz‘m, negils, 10.
ecbd v. ucbd
ec6d—micaél tucazr 16 pl *.
216:, ras, 22.

elfedém 17.
'
emmahd, deggiéé, 24.
encurzii 7*.
enqua—sellasz'e’ 6.
euoslateubs, santo, 18*. 26. 27.
fahzch 6. 7 6.
fasiladas, negils, 11.
ferz'e'—mea‘z 7. 12.

g/zebrmz 20 1.
ghedddi 6.
glterdiza/zméd, il Gragn, 101*. 16.
gheraiés 6 6 *.
gltimié 15.
gir-ghedeld 3. 17 6. 19 t.
gadbo‘ 6 6.
goﬁd 66.

iematd, santo, 18.
iobaiyzex, ﬁglio di Aron, 17 6. _
iolzamzes, ﬁglio di Uo[dé—mehrét, 7.
iolzannes haccdi 15. 16. 23.
ionds, santo, 15. 18*. 26. 27.
iosiéf 9.
lalibeld, negils, 27.

le6na—deng/ze‘l, negits, 10.
leggaldi 6.
law’ 6.
libanbx, same, 18. 27 t.; vedi mattd.
lz'cmzo‘s, santo, 18 * (: matté).

'malzamméa' /m6escid 4.
ma/zamméd melatsé 9.

mm‘ 15 6. 23; v. crz'st6s—maz‘ e zfes/’d—maz‘.

stemcd-ezgln‘ 17.

scerectlumdi 9.
scetoldi 6.
scicclzét arm’ 8.
536 I/zem-anqmi 17 6.
S66/Id-6 17. 21 6.

rnecheriés 7 *.

mec/zetér 7 *.
meﬂés 7 6.
melgd 14. 17 6. 206.
mellés, ﬁtaurari, 16 *.

mendez, patriarca, 11.
merzeliclz I, negﬁs, 10.
menteleudn (: pantalenbn), santo, 18 *.
meraiti 17.

hailft, aité, 22 6.

mer}za——ts1'6n 3.

haild, deggiéé 24 t*.

mestér 7 6.

ferié—menat6s (= salama), santo, 10.

haib 19.

ﬁlippos, di Debra Bizen: 18*.

lzalengd 8 t.
/zalengdi, deggiéé, 20.
lzallzi 8 t.

mind 6 *.
mindb, Beniamino, 4. 7.

fucur, dei Decchi Guzéi, 66.

juczkr, degli Afdeilh, 12.

mom 7.
mast:-ezglzz‘ 4.

Iumeclzé 5.

ga6ra—manfas—cl1ea’di¢s, santo, 18.
ga6ra—mascdl, negﬁs, 27.
gabre/ze’t 19.

gabrelzét ear 19 *.
ga6rz‘¢ fez‘/zi (2166 v. g}ze6ra-crisibs, ﬁglio
di Acatsén.
galaudeués, negﬁs, 10.
ganz6i—ezghi 7 6.
garimd, santo, 18*.
glzebrawmldch 22. 23.

/mnéi 6.

lzar/‘6 19 6.
lzez6di 7 6.
/zibtiés 7.

'
sarzcurdz‘ 7.
sceloinim 17 6.
seem i—negz‘¢:, ﬁglio di Minéb, 76.
scemd-neg1‘¢s, ﬁglio di Bidél, 7.

marcormbs, same, 18*. 22. 26. 27.
marcareuds, ﬁglio di Tombesé, 17.

matld 27: v. lz'6cm6s.

}zaz'le—d6 tsellim 21.

sa’zzlé-lsién 14 6. 17 6. 20 6.
sabagadis, deggiéé, 22.
saifa amid, negtts, 8!.
salama, metropolita, 10 6.
salomén, ﬁglio di Zanbi, 76.
Jalamén quoriccid 22.
Samara-z‘sz'o‘n, di Halhal, 7.

maliwlz 6 6. 7.

guzdi 6 pl.

lzaialbm '7.

reddd, di Ad-Manﬁtb, 15.
rea’dd—ghemzi 15 *. 23.
re’eié—fetsz‘¢m 4.
rom—segglzéd, ﬁglio di Ecbé.-Micaéb
16.

samuél, ﬁglio di Bilién-Segghéd, 15.

ma'eta6d—ezg/zz‘ 17.

gubd, santo, 18.

Im6-sellzls, deggiéé, 24 *.
habtdi 7.
}mca‘u' 16: v. iohannes.
hadard-ezglzz‘ 6.
hadembés 7 6.
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mfammén 7 6 *.
neghedé 16.

neglzesta aziéb, la reginade1l’Austro,10.
’“’.é"‘-W3 deggiééx 22 *; v. agau negusel

seem 6.

seghemii 19 6.
seggud 21.
selzin, uoizerb, 23.

semedin 9.
semerdém 7 6 *.
semeré 12.
semeré lzesimz 12.
semertsém 7 6 *.
szmrét 17 6.
semar 6.

serait-segghéd 7 6.
ser6e'd 176.
sereclzé-berlzdn 4 6.
.s-ereclzé—6erI:dn, ﬁglio di Ghebra_—Cri stbs,
15 t*. 17 6. 21 pl.
sereclzé-berlzdn, ﬁglio di Na’ammén, 7.
.msem'0s, ne gins, ll.

— nove santi 10 pl.

z'aco‘6, ﬁglio di Atoscirn, 7.
iac66, ﬁglio di Bi1ién—Segghéd, 15. 17 *.
iaaib, del Maragﬁz, 22.
iacob quorrdi 156*.
iaréd, santo, 11.

pelrés ma’all1'm, Peter Heyling, 11 *. 17.
rauid 7.
78446. ﬁglio di Abib, 17.

hfaré 6e'erdz' 16 6.
[tin tube 7 6 *.
tacla -Izaimamit, santo, 10. 18 *.
tacla—lmiman6l, ﬁglio di Serait-Segghéd, 7.
15
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lacla-}zaz'marw‘t, deggiéé, 20.
taclés 7.

tsadcdn, i sauti, 276*.

adafi cosmo‘ 24 *.

drama‘ 6 *.

tsclzmd, santo, 18.

laddtuds 15. 17. 21 *. 22.

adj: ga6rd£ 3.

tsemrzz 22.

addz‘ gabrd 16*. 17. 21.

arresa 21. 24.
asém, Assab, 9.

t.'sm'di 6 6.

midi gabaz 20 *.

tecchelé, ﬁglio di Tésfé—Tsi<‘m, 7 *.
teclzesté—6erlz6n,

ﬁglio di

Dembezén,

7 6.
Iecldi 7.
lecleztin, ﬁglio di Ta'auché, 7.
teclil 17 6.
tembosd, aité, 23.

Iembosd, ﬁglio di Biliémsegghed, 15. 17em6o.s-d, ﬁglio di Ta‘aré-be'er2‘xi, 16 617 6.
lerc}1é—gz'6n 12.
iesfd-cristos meraiiz‘ 17.

txmfdi 7 6.
u6z'é,- deggiéxé, 22 6.
24:61:22 12 6.
M66! 17 6.
uedmd-acclzeldi 15.

addi gahdd 17 *.
addi ghedd 23 *.

.

ueredé4me}zrét, ﬁglio di Dembezén, 7 6*.
20.

uere:emtd—ezg}zi, 14 t. 17. 20 pl.
uest—naz2d 17 6.
ualde-selassié, ras, 23.

uolde-selassié, padre di Agheldém, 23 6 *.
uondefrdslz, aité, 22 6 *.
uotér, 19.

lesfd-g/ziorghis 22.

tesfd—g'}u'org6is necclze‘ 12.
tesfd-maz‘ 15 6. 17. 21.
Iesf6—-lsidn, ﬁglio di Atosim 7 6 *.
its/'d—tsi6n, ﬁglio d’aité Tembosé, 23.
le.v'a1‘¢, dei Me‘e1é, 12 6.

tasfaﬂ, ﬁglio di Bilién—Segghéd, 15. 16 *.
17 I *.

teuadrbs, negixs, 20. 24.
teuodrds, ﬁglio di Tembosé, 17.
loch}, azzaj, 3.
tsaadd, padre di deggiéé De'eb121l, 20.
Isaadd, ﬁglio di Gabrehét, 19.
tsaadd, ﬁglio di Ghermé.—iés, 66.
tsaadd lzansd6 4.

add
add
add
add
add

a6re}Idm.4 *.
a6-zemdt 12.
accalém 7.
agogud 17 *.
az'te' aclzilds 4.

addi leggi 6.
addi mtmd 3.
addi mongunti 16*. 17. 23 pl, 24.
addi 111126 9. 13.

atachelti 16 6.
baldu, 681016 1. 4. 9. 11. 12. 20.

baldu c/telim 1‘*. 9 6.
baramahd 27.

baria 2. 56. 22. 26 6.
6arrdlz 3. 156*. 16. 20.
6eghemder 8.
belaldh 22.
belexa 8 *.

beleza 4. 12*.
6erc}z1'It6 6.
6erzeglzi 26 6.
6:! ma‘aId 13.
biét-mad: 9 *.

addi nefds 17.

zzmdi, ﬁglio di Dembezan, >7 6 *. 20.

zenii 7 *.
zere—6ur1‘uh 7 6.

add?
addi
addi
addi
addi

zerefa 6.

addi ualdt 4 *.

6ocrdz‘ 6.

zere-semuii 4. 66.

addz‘ zamd, azernd, 17 *.

zerio 7.

ad manﬁlo 15.

6ogos 7. 12*. 26 6.
6ur1‘4c}z 6.

ze—mmg}1e'l, bah:‘ar—negasi, 21.

ad taquild 3.

zara-iac66, negﬁs, 10 6.
zarlondi 7.

quala 17. 23 6.
samrd 13. 21*.
scilemim 17. 23 *.
scixlm 6erham‘¢ 13.
tsendf 12.

adiabé 13 6.

(per le stirpi veggasi anche 1’indice precedente, al nome dei singoli capistipiti)

adz:lzemé—melgd 3. 9. 14p1. 20. 21. 23*.

gold 27 6.
gulti 16*. 17. 23.
guretto‘ 16 *.
lumso 13.
har66 12 *.
lzeis 23 *.
}tez6di 9 *.
lacmd 4 *.
lamzdi 12.

zagué, dinastia, 27.

b) Iuag/zi e siirpi.

116661" 10.
,_a6z‘z' addi 13 *.
A6z'.m'm' 11 6.
Abissinia 9. 10. 11.
accltelé-guzdi 6 *. 24151.

add!
addi
addz‘
addi
addz‘
atldz‘
addi
addz‘
addz‘

asghedé 8.
asmad 12 *.
assaguagudt 17 *.
ass-aorta 8. 9. 126. 19.

add arbtfdté 4.
add Asmerit 4.

midi 6alzr6 17.
addi 6ari 17 *,
addz‘ caz'e'}z 4.
addz‘ cariccid 6.

add!
adai
addi
addz‘
adds‘

clté 12.
child 6.
ciandogh I6. 17*.
codadft 22.
code‘ 17 *.

afalba 5
afdeiﬂ 12 *.
afortdi 4.
agamé 3. 12 6. 13.
aibettdi 4.

biét-mtiﬂd 9.
6ie'I—ls‘i6n 17.

6z'lén 20.

mid}:-c6r 5.
carm‘ ma'dr 6.
caltén 2.

Cattolici 11.
read 8 fl *.
clzelclzelti 16 6. 12 *.

ahsed 46. 5.

cheldu 1. 2.

aksam 46. 10.
ali se6ér 13.

chemclzém 3.

amadir 8.

cherasé 3.

thenafmd 26.

am6d derlto‘ 12.

clzesdd daard 13*. 16. 17. 23.

amlzara 3. 9.

clzesdd dere6d 14. 15. 20.

zmcaré 12*. 18.

clzessalz‘ 4.

:mse66 7.

thidl-mid! 1.V2*.

Arabia 9. 10. 12.

chinani 13 6.
ciocd 6.
coatiz‘ 6 *.
coazién 12 *.
colzain 3. 176. 22. 23. 26.

arét 4.

arfé gram) 17.
arglzezana 17*. 23.
Armenia 26.
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contotafé 4 *. 6.
corbaria 13.
tuamiebbd 7 *.

degghé 5.

daarz) male 17.
damba miéé 4 *. 21.
a'ande'r 16 *.
debaroa 10 b. 12.
\
debezand 17 *.
debra bets1‘4°a—am1¢‘tc/L 27.
debra bizen 27.

derd 6.

dembeld: 17.
dembesdn 7.
dembid 6. 7. 8.

digldl 7. 9.

gondar 4. 8. 12.
gorbaattz‘ 3 *.

dongalb 17.

debra leuodros 27 .

debra tsegglzie’ 26. 27.
debra tsibn 3
decclzi adclzemé 23.

afortdi 19.
aiamis 4 *.
aitaes 4*. 9.
amrzk 9.
aloscim o alescim 7. 14151.

decchi bescimé 9.
decclzi bocrdi 6.

decclzi gabria 7*.
decclzi gabrzk 5 *.
decchi lzenescim 4.

decclzi
decchi
decchi
tlecclzi

z'aco‘b 10.
iafét 10 b. 11.
maltamméd 9.
maharé, nel Dembesém, 7 *.

decclzi malzaré, ne1l’Engana, 5. 23.

detain’ melgd 24.
decchi mzzo 5 *.
decchi scialuii 12. 13.
decclzi scizzm agame‘ 3.
decclti :eb 12 *.
detain’ sem 12.
detain’ te.sy’d 3. 22.
decchi tserfd 12 *. 26.
decclti zere—senndz' 12.
decuzend 12.

dégr 4.
dzgalél ’v. diglil.

golalit (plur. di gold) 24 *.
gomerd 4*. 21.

doggud 23 *.

debra maridm 27.
debra nicadimos 21.

godafelassi 13. 16. 23 2.‘. 24 b. 26 6.
goggizim 8b. 18.

desomo‘ 6. 8.

debra libamis 27.
debra mzzrcoreués o mercaribs 15. 22.
26. 27.

Giudei 10. 11.

gald—mocadd 12. 18.

diglmd 4 *.
dirco‘ 17. 23 *.

madZ—arh¢‘z 23.

glzeralld 3.
gheifemi 12 *.

dercmlo‘ 17.
derbiettd 5.

debnz delmluln 26.

decclzi
decclzi
decclzi
decclzi
decc/zi
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maarabd 12 *.
magdala 20.
malzsai 15.
mai aid! 21.

mai lmrmdz 17 *.
mai [am 17.
max’ tsaadd, d’Acche1é—Guzéi, 6.
mm’ tsaadd, nel Seraé, 22 b. 23.
malasdi 15. 24 t.

guelzcid 22 t. 24. 27.

marrzgitz 17. 22 b. 23.. 24 6.

g‘1mde'z‘ 4.
gurelldi 4. 12

maréb 23.
maréb-melldslz 20.

maria 7. 12 *.
egglzeld 5. 23.
eggheld Izamés 24 6.
egr£—mac}zéZ 15*. 17. 23.

/zabaé 13.
habi-mantel (halib—m.) 20 *. 21.
/zaddis/2 addi 6.

elai, mai 6. 24.

lzadegtz‘ 4. 6.

embd quaqudt 6 *.

/zademioa 9.

emid 5.

/mg/zir 6.

enda abbd mm'careu0‘s v. debra marooreués.

hallml 7 1.

emid haccdi 13.

endzi iacéb 23.
enda samrdi 13 *.

lzaldi 12 *.

lzalib berseén 9.
ham 4 *.
'lzamasén 20 b. 26 b.

ma/ti steal: addm 13.

Izaser albo‘ 4 *.

emit‘: sceclz medem‘ 13.

enticcid 12.

lzatsiud 4 *.
(hauiettdi) 20 *.
lzazamo‘ 20 b.
/zebm midi 19.

erér 25.

lzerrét 6.

es/dm 10. 13. 15.

/ze.s‘£én—guz' 9.
lzimberti 23

eruld tenbosd 23.

enterld 3 *.

czar 12.

Firenze 10.
Franchi, ferég‘, 10 L‘. 11!.

z'mzaa'oczi 6 *.
irtib 5 *.

itiopid 10. 11 t
ga‘a.rd 6. 8.
gabién 3 *.
gable‘ 4 *.
gash 14. 17. 20.

Gerusalemme 10.
ghebra—merait 23.
ghefantd 3 *.
glzelebtl melldsh 24.
glufidmd 5.
glzenglzentdi 4.

'

matard 27.

mac/zedd 12 *. 18.
medebdi 3. 12 6. 22.
medfd ualid 20. 22.
mefeld 12.

mefaleso‘ 23.
meglzebti 4 *.
meg/d/5 20 (7 *.
mememii 22.
men-de_‘/en‘: 12.
mmgonti 16*. 23. 24.
mensa 7. 12*.
nzeretld caz'e'}z 4. 6 *.
meretld sebené 4. 6 *.
mesyinid 2
mexlzdl 6.
m1'EE 4 *. 9. 12*.

mind amer, Beni Amer, 7. 9.
1m'nase' 9.
(miniferi 6 *).
Nagrdn. in Arabia, 10.
nelzisd, in Egitto, 18*.
nobd 1. 2. 26.
and betzfd 4.

lachén 425.

and lzaielzi 17*. 24.

laguién 4 *.

laglziddd 5.

Portoghesi 10.

Zamza 3 *. (12).
lasta 4. 12. 17.

Ziban 12.
Zoggo 6*. 86. 12. 24.
loggb—cz'od 7.

gualld seraé 24. 26 1}.
guard 12.
quehlz‘ zebi 4.

2
guesciet glzerottd 22.
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robrd 5 *.
sacheiti 4.
—saganeiti 19 6 *.
saharti 41. 12 *.
salw 5. 12.

saguén 12.
scicchetti 8.
scilelé 12 *.
scion 6. 10. 18. 25.
sciré 12. 15.
sechelt 12.

sefeddd 5.
selod 3. 12. 17.

sem"asen, semasemettdi 4. 21*.
senndr 10.

seraé 3. 16. 19. 20. 22. 24. 26 1.
serensér 12 *.
serenldi 4.
sessdh 5.

sibld 15 *.
s0bd—nobd 1 *. 2 *.
socotd 12.

suachin 9.

CONTI ROSSINI

tsegabd 12 *.
tseghedie’ 12.

tsegglze’ reddd 3 *.
tsegghér dalé 23.
tsellimd 26.
tsembild 15.
lsengua'eili 5.
tsenieté 12* .
tserrz 3. 12. 18.
uecro‘ 12 *.
uedd 3.
uotartz‘ 12 *.
uocc/12‘ 12 *.
uocchz’—de6bd 9 *.
uoddi deglmé 3.
uoddz‘ ghimtét 3.
uaddi lzamzi 3.
uoddz‘ lmuatsi 3.
uoddi tecdi 3.

l’epica, con la sua descrizionc del ricevimento di quel capo nel1’al

uolmit 12. 19 *.
uomberld 18.

zaglzér 12 *.

teramm‘ 4*. 24.
tedrér 9.
tefd nefds 4.
teghén 2.
tembz'e’n 6. 9. 12.
teré-mecrém 17 *.
tigrai 4. 5. 9. 10 6.
taroa 6. 9.

zeremi 18.

tsaadd quersz) 6 *.

tacald 24. 26.

L3 Poesia P0P01a1‘e tigrina(‘) é poesia lirica, al pari di quella
nelle altre lingue dell’Etiopia in genere, ed anzi al pari di quella

di tutti i popoli semitici, esclusa la Mesopotamia, ed esclusi i
poemi religiosi dei quali gli scavi francesi di Ras Sciamra e di
Ugarit ci vanno rivelando, quasi miracolosamente, frammenti.
Fra quanti prodotti mi sono noti della musa tigrina, soltanto la
curiosa canzone per deggiaé Danghésh(’) arieggia alquanto al-

zagué, dinastia e gente, 12 *.
zazil 3. 12 b *.
zebdn anglzéb 12 *.
zeédn bar 6.
zebdn seraé 20.
zebdn serum 6 *.
zegri 17.
zerbién 3 *.
zereftdi 6 *.
zere—gherdz' 13.

tazmdér 7 b *.

CANZONI

tsalzaﬂdm 12 *.

zeuabé 12 *.
zién 4 *.

tsaurd 12.

zobzll 25.

lsebeld 4 *.

zula 13.

di la, da parte dei suoi compagni, caduti prima di lui. Saviamente é stato osservato che presso iSemiti 1’epopea nazionale
si tramanda non col canto, ma nella narrazione delle tradizioni
e delle leggende, e che presso gli Abissini il fatto che ciascun
verso si chiude in se stesso, con un signiﬁcato di per sé stante,
non consente una narrazione alquanto estesa (3).
La poesia etiopica, o ge‘ez, puramente letteraria, non fa
eccezione. Ma, mentr’essa 62 di carattere religioso, anche quando

accoglie allusioni o menzioni di personaggi e di fatti paesani,
soltanto recentissima essendo qualche composizione in onore di
re (‘), la poesia popolare tigrina é, essenzialmente, poesia pro-

faoa. In essa non sono passati —- come non passarono in tigré
0 1n amarico —— i vari generi che presenta la letteratura etiopica. Alludo in particolar modo al maZ.ée°‘é, caratteristico della
(‘) C. CONTI Rossmx, C‘¢mtz' popolari tigrini, in Zeitsclzr. fiir Assyr. XVII
(1903), p. 23-52; XVIII (1904), p. 320-386; XIX (1906), p. 288-341; J. FAITLC).
VITCH, Versi abissini (parte prima, teslo hgrrino), in Giorn. Soc. As. It., XXIII
(1910), pag. 1-88. La traduzione della raccolta Faitlovitch non é stata pubblicata.

(2) C. CONTI ROSSINI, Aetlziopica, in Riv. Studi Or. IX (1923), p. 464.
(3) ENNO LITTMANN, Abessinisc/ze umi semitische Poesie, in Zeitsckr. der
Deutsclze Morg. Gesell. IX (1930), pag. 215.

(4) Per esempioi1mal,éE'E in onore di re Menelich pubblicato da JEAN DUCHESNE-FOURNET, Mission en Ethiopie, Vol. 1, Paris, 1909, pag. 294 segg.
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lirica etiopica, nel quale ogni strofa, incominciando con un saluto, celebra una parte del corpo della persona laudata. I1 che,
naturalmente, non toglie che nei canti amorosi lodinsi 1e mem-

bra, gli occhi, i capelli, etc. della persona amata. L’ inﬂuenza
chiesastica letteraria non e intervenuta a togliere Toriginale freschezza dei canti popolari.
La poesia tigrina e quasi tutta poesia d’occasior1e: salvi i

canti per talune ricorrenze religiose, per parti, etc., essa si manifesta in occasione di nozze, di banchetti, di cerimonie funebri,
d’ incontri di qualsisia genere: a volte loda, a volte acerbamente
ierisce, occasionando anche dissidi e lotte sanguinose; puo svo1gersi fra due cantori in contrasto, con botte e risposte; puo,

come l’amorosa, essere manifestazione, sfogo dei sentimenti delYanimo. Tramandasi esclusivamente per via orale. Talvolta si

raccomanda al tempo edace per le persone 0 per gli avvenimenti cui si riierisce, talaltra anche per l’autorita del compositore: fra gli autori, la tradizione ricorda donne delle pi1‘1 potenti
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dente o della seguente.,A1trimenti avviene nelle composizioni
géiéz, le quali sono simmetriche: i qéné hanno un prestabilito
numero di versi, due nel g'uéd°é qdmi, nello aiir wézémd e nello

‘Etdnd magzzr, ﬁno a undici nello ‘E25! ézcina mogzzr (‘).
Con la poesia ge"‘e°2 la tigrina ha di comune Ia rima. Appunto la rima nel1’una e ne1l’aItra determina la strofa. L’una e
l’a1tra conservano immutata Ia rima per tutta la stroia. In cio la
poesia tigrina presenta notevole differenza dalla poesia gal1a(”):

questa ama le rime alternate, per esempio, aéaé, pur avendo
anche distici monorimi; ora, in nessuno dei canti tigrini da me
raccolti cio avviene. Potremo avere composizioni anche lunghe,

di oltre cento versi, formate di molte strofe di varia Iunghezza,
talvolta brevissime, di un solo distico; ma, lunga o breve che
sia, la stroia non cambia mai rima. Possono, anche, aversi rime

od assonanze ﬁnali assai irregolarmente disposte, senza regola
apparente; ma é cosa assai rara. Per contro non infrequentemente la composizione tigrina e monorima, conservando la stessa

famiglie e persino regine, il che non sorprende, perche fra le
donne d’a1to lignaggio non é rara una conoscenza del g§‘Ez e
quindi della poesia religiosa, e perché pur esse possono trovarsi

ﬁnale (o ﬁnali foneticamente assai simili) per tutta la sua estensione: é um tratto che ha comune con la poesia tigré, e che
rammenta I’uso della poesia arabica e preislamitica, quale ci e

nella necessita di celebrare nei tezéizr i deiunti della loro famiglia (‘). Ma la vita di questi canti non é mai lunga; fra quelli
da me raccolti nessuno arriva a due secoli. Non altrimenti av-

riori a Maometto. Probabilmente e, in Abissinia, sopravvivenza
del1’antico mondo semitico. Non crederei, infatti, fondato 1’avviso

veniva per Ie poesie de11’Arabia preislamica.
La composizione poetica tigrina conosce il frazionamento in

strofe: tipici esempi possono dirsi il poemetto per la battaglia
di Addi Che1eto(2), nel quale ogni stroia, da due ad otto piccoli versi, e destinata ad un villaggio 0 ad un combattente, e il
bel poemetto per Uba (3), in strofe da tre a dieci versi. Questi
esempi bastano a dimostrare che 1'estensione d’una stro_fa E: lasciata al libito del poeta,i1 quale vi raggruppa quanti versi

conservato nelle lunghe qagidak dei poeti della Penisola ante-

che il tigrino sia stato in do inﬂuenzato da11’arabo, mentre invece entrambi ci conservano la discendenza da un comune archetipo. Parlando della metrica tigré, i1 Littmann ebbe ad osser-

vare che essa e quasi un fossile dell’eta semitica piu antica(“).
L’osservazione calza anche a proposito di quanto stiamo esami-

nando: da molti anni io presento 1’Etiopia come un museo di

popoli e come un museo di cristallizzazioni: la rima tigré e tigrina e appunto una di queste cristallizzazioni.

vuo1e,senza preoccuparsi della lunghezza della strofa prece(‘) M. M. MORENO, Ratrolta dz" qené, Roma, 1935. Vedi anche IGN. GUID1,
(1) Del resto anche le donne comuni forniscono un largo contribute alla

poesia estemporanea, sebbene lo CHAINE, La poésie chez les Et}zi01>ie7t5 (poésie
(1920-21), pag. 306-326, 401-425; 10
amlzarique), in Rev. de l’0r.
C}ire't., XXII
abbia rappresentato maggiore d1 quanto s1a.

‘

V

.

(2) C. CoN'rI ROSSINI, Poemetto lirico tigrai per la battaglza dz Add; Cheleté, nella Feslsclzrift Ndldeke, Gieszen, 1906, pag. 925-937.
(3) C. CONTI ROSSINI, Canti etc., in Zeitsclzr. fair Ass)/r., XVIII (1904),
pag. 369 segg.

Qené 0 imzi abissini, i11 Read. Ace. Lincei, 1900, pag. 463-508; La raccolla di
qené del ms. d’Abbadz'e 142, in Rand. Acc. Lincei, 1907, pag. 529-569; Di alcuni
mm’ abissini, in Riv. Studi Or., I, p. 227-230; C. CONT] ROSSINI, Notice sur
Ze: manmcrits éllz. de la C011. D’Ab&adz'e, Paris, 1914, pag. 236-245; E. CERULLT,
Di almne 2/arietd dz" imzi della C/Lissa etiapica, in Or-r'em‘aZz'a, III (1934).
(2) Su quanto si attiene alla poesia galla V. 1’acuto studio di E. LITTMANN,
Galla Verskmzsz‘, Tiibingen, 1925.
(3) ENNO LITTMANN, Abessinisclze una’ semitische Poesie, pag. 223-224.
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Comune con la etiopica é, nella poesia tigrina, la mancanza.
di metri. Non manca un ritmo. Nella mia raccolta di canti tigrini (‘), nel I906, constatai come sotto l’inﬂusso d’un ritmo mu-

sicale dei tamburi, degli altri strumenti e dei battiti di mano,
che, almeno in molte circostanze, accompagnano il canto, si sia
agli albori della formazione di una metrica, ed accertai i principali metri che in quella raccolta si desigﬁavano. Nei canti senza
accompagnamento di strumenti, come in quelli per cerimonie
funerarie, negli altri militareschi improvvisati in onore di capi 0
per celebrare le proprie gesta, cosi fatta metrica rudimentale é
meno appariscente o manca del tutto. Fra i canti della raccolta

attuale segnalasi il n° 14. I versi sono, generalmente, dei senari. I1 ritmo predominante é dato dallo schema Vv_vv_, nel
quale il segno — indica 1'accento (per es. aéeyb segdlzl; gm?! émzby

ﬁe/emzi; woa’a’z' .‘9'z2m negasi); al quale proposito si rileva, in versi
di maggiore lunghezza, la elisione di sillabe incomincianti per
vocale o semivocale, onde costringerli nelle sei sillabe, per esem-

pio, aééb (a)§o‘z°c‘z[ wahnb, kelééﬂéhiz (yvgéeremzi. Naturalmente, intervengono non poche variantid’accento: v—V—v—— (megziéérka
Zzészlm, 6a‘&[ ganja‘? 'z’z'm‘2, més tr‘; gel/aim éeq/22), vv~.»——~.— (teéh -

dim‘; gmﬁé, kem cméesci genlzé), v—v»~— (éeriéh kem menguddii,
a’z‘Zrz‘¢,é /Eédenenné). Evidente e stretta mi sembra la parentela col

quinario, che nel 1906 segnavo \-/—\/\—r—, con val-ianti afﬁni 3
quelle ora vedute. I1 verso quinario ed il senario sono comuni con
la poesia amarica e con la galla; nella prima, sono stati ravvisati come base del decasillabo e del dodecasillabo. Cosi fatta
comunanza ha provocato 1’ipotesi che g1iAmhara abbiano preso dai Galla l’uso del verso a sillabe numerate.
Non lo crederei. Gia in canti esaltanti re abissini anteriori
di secoli al1’invasione dei Galla troviamo versi il cui ritmo si
svolge nel modo testé esposto. Prendiamo ad esempio il n. VIII
della edizione del Guidi (2), che 6‘: della prima meta del sec. XIV;

eccone il principio:

(1) Cztm‘z' popolari ligrai, nella gia citata rivista vol. XIX (1906), pagine 340-341.
(2) IGN. GUIDI, Le canzoni gfez-amariﬁa in (more dz‘ re abissini, in Repuz’.

1?. Ace. Lina, 1889, p. 62.

ﬁarbeﬁﬁé dmde—._ryén.
meldld§ 3/e—we:én

227

UU—UU—
UV-UU—

wdkd Endemesén

U—UUU—

meldldi ye—ze/esén

UU—UV—

ka—wo§r§‘i zébdtirén

Uv——UU—

yéwréd ad‘e‘rge/éhéw légrén

U--UUU——V-—

ka—wo,ég7*z‘ zébddrén
ka-gtmzé tetdw

UV—UUVV—-U-

men qerékh bz—wese‘n

UU—U\J—

kcidiyd amandn

Uv—UU—

men qerékh be—weséu

V\_,—VU——

Mi sembra evidente che base della canzone e un senario
~./\—/—-\—/~—4-—, cui per necessita di parole s’ inframmezzano quinari o
versi d’oltre sei sillabe, nei quali il ritmo, ~—vv—, v—vvv—v—~

arieggia sempre al ritmo di base. Rammento un’osservazi_one importante di Marcel Cohen (‘): soltanto il numero di base importa
nel conto delle sillabe; la mancanza d’una 0 due unita non ha

importanza, perché, per riempire i vuoti del ritmo, non si esita a

intercalare cantando sillabe senza senso, generalmente ﬁé; si

possono intendere ﬁno a tre di questi suoni, di seguito. Del resto,
questo rafforzamento del verso non e necessario, almeno quando
1’ ineguaglianza di misura sia piccola; e spesso manca una sillaba, senza sostituzione. Per i versi di maggior lunghezza abbiamo gia veduto esempi pratici di contrazioni e di elisioni. Il
ritmo comporta una certa tolleranza. I1 ritmo 6‘: dominato dalla
musica, dagli strumenti o dal battito di mani con cui il canto é
accompagnato; e, per quanto ho potuto constatare, l’Abissinia
non ha molta varieta di ritmi e motivi musicali. Io penso che
lo studio del ritmo della poesia popolare abissina sia strettamente connesso con 10 studio della musica indigena. —— Ad ogni
modo, il verso sillabico é antico nella poesia popolare abissina:
se mai si volesse ammettere un inﬂusso tra Galla ed Amhara,

sembra che furono piuttosto i Galla a subirlo.
Non raramente il canto s’ improvvisa intorno a una specie
di tradizionale formulario, 0, per usare un’espressione francese,
intorno a clzﬂzés, che passano da cantore a cantore, da personaggio a personaggio. Concorrono a formarli anche taluni motivi, che di per sé stessi possono essere esteticamente indovi-

~

(*) M. COHEN, Couplets amlzariques du Clzoa, Paris, 1924, p. 25.
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nati: per esempio quello del discorso con 10 sciacallo, che, accorso

7.9“: = Hf--nI\' = 111-(.h9’ ==

a pascersi degli uccisi in battaglia, e sazio pel troppo cibo, e
quello degli uccelli di rapina, che volteggiano nel cielo al di
sopra dei combattenti, ne1l’attesa di piombare a sfamarsi sui caduti, rnotivi dei quali il primo sembra schiettamente etiopico,
mentre 1'altro ha riscontri perﬁno nell’antichissima Babilonia.

Fra i molti canti tigrini a me noti, come in quelli tigre’ editi
dal Littmann, non trovo esempi di quei complicati artiﬁci di parole o di ouelle singolari ﬁgure retoriche, che sono tanto care

agli Amhara, e che sono penetrate nella letteratura etiopica dei
qéné. Non sarebbe da stupirsi se in avvenire se ne trovassero

in altri testi: verisimilmente si tratterebbe d'inﬂusso amarico.
Alludo segnatamente al semémzc? warq, delizia dei letterati a.bissini, e vero deturpamento, Vera aberrazione, vera negazione del-

l’estro poetico.
Anche senza queste astruserie, la poesia tigrina non e sempre
facile a intendersi, tutt’a1tro! parole rare, che a volte la genera-

lita stessa degli Abissini non comprende; costruzioni contorte;
sovra tutto, molta concisione e molti sottintesi. La traduzione
che ne do e letterale. Fra parentisi rotonde, ( ), aggiungo pa-

role e frasi che mi sembrino necessarie per rendere meglio comprensibile il senso; fra parentisi quadre, [ ], ripeto,spiegando1a,

l’espressione tigrina. Ad ogni canto segue (quando mi sia stato
possibile) un cenno sui personaggi 0 sui fatti cui si riferisce.
1.

r.h'm.t'- = -I28-n.E = 'mMn9° = 'n-u-.€- ==
mrm£- = 2- = M! = is-ndu-‘P = 'ill!l--f- ==
f:h'm.E- = ¢k«‘5-M'- = M’.‘:ﬁ'ih.? = 'H-ni'1.€- ==
P-rh'H'I.% = 9- = iv?‘ = M“ = All = h'9.d0° ==

5- h-na-ua'I.a = 2- = A-F = Ii-ndu-‘P = ‘nu’--F ==
0-61 = A-%°.E = ha?-. = 0-&..('.- = ll£&- = is-f--'1' ==

0-6: = nun-I-A = mam = 0-6! = ann-I-A = h9“t'LM‘ ==
Mnn = -M«'i-vw = 11a-M = mar. ==
hf..€- = h-ncwm = hmcr: = 07.9? ==

10- .8--na-uh. = =m.l’- = ¢!£‘l‘- = -'79 ==
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hcar = n£.-m\- = 'nmmn’ﬁ9’ ==
M’.£- = h-ncwm = hmcr: = "'1? ==
3!.-nz.-uh. = amt. = ¢.t':r- = 0'11’ ==
« O mio Giovanni, o mio santo, o mio re eterno! — Il mio

Giovanni é entrato illuminando il luogo di riunione? — O mio
Giovanni, 0 mio santo, hai salvata l’anima mia. — Il mio Giovanni

é forse entrato, come una cicogna che stia contratta pel freddo ? —
ll mio illuminatore é forse entrato illuminando il luogo della riunione? ».
« Per vedere l’uccello della mia compagna, il mio uccello é

entrato svolazzando; — é simile all'uccello della Croce, ci ha fatte

simili all’uccello della Croce, — [noi] ragazze simili al ﬁore
degli orli degli altipiani montani ».
« O madre mia, fammi luce, che scendo all’acqua! — ‘Ti il-

lumini (il Signore), o ﬁglia mia; discendi all’acqua! ’ ». — Quello
che ho raccolto non dicano che e pietra; — quello che ho pulito
col vaglio non dicano che e veccia.- O madre mia, fammi luce,

che scendo al1’acqual — ‘Ti illumini (il Signore), o ﬁglia mia!
’
scendi all’acqua! ».

Nenia che cantano le ragazze nello scendereaalle acque per
l’annuale bagno Iustrale, in occasione della festivita di San Giovanni, al Capo d’Anno abissino, e nei « giorni benedetti di pa-

guemién ». E a rime irregolari, e sembra constare di parti nettamente distinte; il senso intimo non é sempre chiaro.
V. 4: éudremé « stare raggomitolato, ripiegato su se stesso »
per il freddo, etc.; 10 si dice anche per gli uccelli. Cfr. éuerim
< brina leggera e sofﬁce ». — V. 6 : azidzinb « compagno», « socio »,
usato specialmente fra ragazze, come voce di rispetto. — V. 7:
qeléqél plur. di qe/qél, V. SCHREIBER pag. 305. — V. II : zE’m'e.€z7w(),
dal verbo areyé. — V. 12: memeéhé c pulire col vaglio », cfr. BASS.
-77 mé’/_%e’ « piccolo vaglio a grandi buchi per passarvi grano.’
orzo, etc. ».

2.

r.',('.. = Imml. = rang.-1: = «mm-n = ﬂA‘l’ﬂ-A- ==

7ulL1'rl"}=1\.4‘=7ﬂL1H-'1 ==
hvn = ’r(:'n- = 'ﬂ'I.?:.Q‘ = "I'ﬂM"5 ==

M1 = «.2-um. = ‘M-n ="nnA:h = ‘n-C9"'l"} ==
5. H: = -nM.€- = 1’-'1-ﬂﬂh = 9'1-'5 ==
1:!‘ = 49" = .61-nch = 4'1-7 ==
H: = Mm. = H: = "H! = H: = 31-41 = L1-nah = 9'-H ==
H: = -m = .1’.-1-ncr. = W") ==
mm = .°- = =rhnc = M1 = 7.-Y-1 ==

’

V. 5: ygeée”r°b, ed appresso ygeééfd, per _j/geZ5rzi°&,_j/geérd Zz. —
V. 7: étfm « forno, fornace». Scherzosa allusione ai fornelli cui
la defunta moglie avrebbe dovuto limitarsi ad attendere, mentre si mostrava cosi avida, dei beni del marito.—V. Io: allusione

all’uso che i contendenti in tribunale hanno di appoggiarsi ad
un bastone, facendolo sostegno al1’asce1la, mentre discutono il
loro affare. — V. 11: gégé‘ ﬁe/é, sinonimo di te._veggé‘é.

3.

hr’ = rhﬂch E .(.'--n-\"ri = Mn = lid ==

mm. = an = -mm = 11044 ==
-mm = M-M ==

10. -nn.é- = nrrl. = 'ﬂd’l“5 = 9°?’-'1") =:
"'m- = .hm.e. = am-h = 9°11 = chm’-= x‘-M = h.n- = em = M-'5 ==
'50- = M = h-n.l'.-"xi = 11-n-I-'2 ==

.9-€:mdAh = sin = hvn = Mn’!-'2 ==
M‘ = ih.?m-I-'2 ==
-I-mm ==
« Compianto che fu cantato a proposito della moglie d’un
altro.
¢ Costei, o tu! costei, — il cui governo era peggiore dei Turchi!'—i suoi denti molari erano pix‘: aguzzi d’un rasoio arabo; —
quanto a quel bue, essa lo faceva suo, - quanto a quella vacca
la faceva sua; — per quella granaglie, per quella poa, per quel
granturco, essa li faceva suoi; — per quella casa, essa la faceva
sua. — Un leone leghi tu [puoi legare] forse alla tornace? — ella
senza (doversi appoggiare al) bastone vinceva nella sua discussione! — O Malt, fratello mio, quando vedi il tuo ﬁglio appoggiato alla fornace, — allora (3 Che il tuo ventre si scioglie [= ti
conturbi]. — (Speriamo che Dio) crei, invero, per te di fra~ le
donne — quella sana [buona]! ».
x Fu detto ».
I1 compianto, manifestamente, é tutto un sarcasmo contro

la defunta.
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had. = man. = -mm = 7rHlA"a. = 7.1-rnim ==
5-

h9" = zh!-’.(:h

M4’-'1‘: : M1 = [HA = M = M1639“ = MA = r'|.e'g-'1‘ ==
mm = ‘Ii-'I"':lIh.'i = -nnr. = rh.s?.-'r ==
-Hﬂ.-7- : 'mn¢’r = n-"7. = I\"lrl:!’.‘l' ==
hr‘ = .hJ?.ch
10. Ma. = 9"'Mﬁ= = -mm = an ==
MM. = Him. = -nrrﬁ = Ehca ==
Hlﬂﬂnf-'1: = rh&.Q'h’\ = ma ==
'i'ﬁnﬂ‘ﬁ£-'1: = .h&1'.'hf\ = In-I’. ==

H=m%"'r‘n = 11a-ma = -').?.--'I& ==
15. n4-.£"'ﬁ*= 'ﬂ¢I0IIA = MM ==
ha“ = .hr.ch
mm. = tum-h = av'm'm. ==

'

53:4. = ILs'."Ia°-"6 = n-mm. ==

h9“«= .h.¢.ch
20. hnﬁ = mA- =11-1" = 53.111071: ==
A-n = M8. = n.n-AM“ = M“ = nah‘-no-I: ==
hr = a.t':3'9'-'r = narﬁ = :h'5'h ==

'

‘*2.

u
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'Hz.'H‘L"ﬁ = -H’.d.'L = ‘I"'L' ==
MM-h = '1'-IIAO = am-I: =
K0"-0 = ﬁ'i'n-d‘i- = 9-9“ = 'HI'l: ==

M“ = mach
mm. = am- = (HA = hm-am. ==
11.1.; = ‘n-‘."'l' = -Hrl_= = 51*-M. ==
na.=£.q°=£.oma-=41:-1a."ﬁ ==

E4! = 9'-ll = ‘Hill. = hfnf-9“ = M1,?-'l= = §"ﬂ = A‘"I‘I' ==
hﬂ = .3-h"? = ‘M = ﬂ"A‘l’h = hf-9“‘:" ==

. an?-nc = nc-rm = .'1':'fr.' = it-454:’ ==
me, = "'u:.P9" = um-$’.+1.\‘u' = -H’ :=
ha“ - .hs'.ch E .6-nr\"ri = 'H-*.-.¢\- ==
5-na = mm. = 'l"i"Lh9" = .t'.m\- ==
an-‘Z. = '}!'-.l'. = ’n"ﬁ-M- = mv':.n- ==

mm“ = -1'00? = Ia-n = '1-»A'1~A a n.%- ==
h9" = .n.9.ch

- h9"'ﬂ'l. = ‘l'hm-‘iv = 'ﬂ.¢’.l\a"l'l ==
h9" = .M?.ch

imnh = ﬂ.annA = mcmc = ml} ==
mm!-nn’ﬁ = 9%‘: = .M.l’- = 9-'n = .1’.(:'} ==
aid. = 'I“’l'h = an‘h1 = -Hh"'l.'} ==

ans. = h"‘I.ﬁ = nun-HA = (08. = rm‘! ==

um = 'I.K*i3h.9 = em = 9°'r'5"7 ==
£9“ = 9‘"':.")"-I. = ’I"P.9b = M“ = 1-"? ==
35. "I.'=:.t’»=n.ﬁa'1n=.1.'HI\."'I ==
119“ = ch?-Ch E ,('.'[l’\"l'I = 7111'} = ‘L’-’\ = u-&-%- =3

13150070 = M. = he-ma. ==

7.'mn'ﬁ = £11,9- = ’ti"'I°m. ==
7.'m':"ﬁ = 'nC‘l"«I5 = -nan. ==
40. "'IhhA = 'n9“Imh = ha“ = .h‘t'm. ==
‘S-'i6D:t'h = had. = -n*"IM!- = -mm ==
Him. = rhC"'I"ﬂ = nnc = anmvn. =
h?{ = .hc¢"ru = M1 = ‘E-'5 = nxan ==
m-*’.9"lM = ‘Niall. = «Mil. ==

45.

M“ = .M?.ch

hn.-‘r =_ '5-m'~'r : ma = .Pn.ﬂ. -"-n-"rm-=4": = Hf-mxh = M’--'3. ==

h9" = .h$’.Ch

- 9-'1.-J-,9. = lLAhl" = h.'ﬁ = 'Il‘M9" = 7.-I-M"':' =. -mA.n=n'n\='m=&h=m=n£-+1i9’ *
'iﬂ.:i' = "mm = ILA‘ = ‘HAM’ ==
'i't‘i‘.m’l' = 'H§=m. = |l.l\- = 'ﬂh.?.'u" ==

G5.

h9“ = .M!.ch
+c?F.h£- = Mean = msch = 7.9“nc ==
hn.€- = mm = h."r‘n = -I-n-d = -mac ==
is-n = 0"A‘l'Ilh = .t'."ri9“'n-- = ha‘-u: ==

« Come hai passato la notte P » ti dicevano 1e donne di Etém

Zoré. — Diecimila cavalli (tu avevi), oltre quelli che erano usciti

per fare scorreria, — oltre quelli che (in quel memento) erano
cavalcatig — (tu. avevi) diecimila misure di granaglie, oltre quelle
che si stavano mangiando, che si stavano macinando.

« Come hai passato la notte? a ti dicevano quelle di Ailé
nel Gundet. — Le tue schiave erano addirittura Letté—MariéLm.
addirittura Haidét. — Molte sono quelle che tu hai catturate, senza
scarsezza. — Quello che era profezia oggi si 1‘: Veriﬁcato.
c Come hai passato la notteP » ti dicevano quelle del Mai
Tsaadé. — (Tu avevi) diecimila tappeti, oltre quelli di lusso, —
diecimila fucili, oltre quelli ad avancarica. - Alla musulmana
sgozzasti il suo ﬁglio, — alla cristiana sgozzasti il suo ﬁglio. — I
tuoi fucilieri sembravano una parete di frasche [: erano cosi
rlumerosi e ﬁtti che con le canne dei fucili sembravano formar la
16
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parete della casa]; — le tue schiave (pel loro bruno colore e pel

« Come hai passato la notte P » ti dicevano quelle di Endéz
Icunno. — Perche ti afﬁdavi a questo mondo, — che neppure a
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Ioro numero) sembravano (le zolle di) un terreno dissodato per

la coltivazione.
_
«Come hai passato la notte?» ti dicevano quelle di Godofelassi. — I1 mulo che ti davano era buono per rapide marce, —

era adatto per noil mantello che ripetutamente ti avvolgevano
'
bili visite.
« Come hai passato la notte? » ti dicevano quelle di Addi
Mongunti. — Padre mio Uollii, re, deggiazméé! — egii nel suo

ventre li adattava [i nemici], come una schiumaruolal — Come

i santi, la tua parola era una. — Ii tuo occhio, dunque, ricopri,
o morte! — Facendo un conﬁne per il pascolo del bestiame, lo
facevi mangiare nel campo riservato (violando impunemente gli
altri chiusi); — alI'assetato facevi bere erba amara, sangue!
« Come hai passato la notte? » ti dicevano quelle dei Guehcié. —

Padre mio Uallii, signore delia prole delle vacche! — Nel mare

delle lance entravi (mentre erano a) mucchi. — Pantaloni forse
che si stringeranno dopo te
possibile stringere alla cintola i pantaloni per ptepararsi alla
battaglia .9] — Come Dio, eri quello che voievi.
« Come hai passato la notte? » ti dicevano quelle de11o‘Tsellimit. — Figlio di Arnina-Mascél, ﬁglio di legittima moglie, — il
mondo passeggero abbandonasti nel gustarlo! — di sangue essendoti gonﬁata la bocca, combattevi come un avvoltoio, — che
di uccisioni non si sazia, ingordo!

'

c Come hai passato la notte P » ti dicevano quelle del Qualié
Seraé. — (Cosa pari a te) non si intende, non si annuncia.’— La
casavdi tuo padre (era piena. di) tamburi, di notabili; ~ la casa
di tua madre (era tutta) bicchieri, caraffette per bere. — I1 tuo
luogo di nascita era nel mezzo, come la came /zak/é [sei nato
in mezzo a dovizie e splendori come la came /za/ale’ trovasi nel
mezzo delle altre carni]; - indomabile toro che si riconosce dal1’altra sponda [da lungi]; — fucile da elefante, frangitore delle
costole, — avorio di elefante che stava all’ombra sotto un albero

di ciad, — ﬁglio di leone che ribellasi, che segue ii proprio at
*
'
*
bitrio!
« Come hai passato la notte? » ti dicevano quelle di Addi
Needi. - Abiét, abiét! ya sidi, ya sidi! — colpo di pugno che non
esce [che non Iascia uscire il sangue pesto] con una ventosaz

Lelis, capo di Addi Co°é, é stato giovevole? — I1 braccialetto
dei prodi, il cavallo egli ebbe di mira, — il comando, il fucile egli
ebbe di mira; — (ed ora) i suoi ﬁgli sono andati a servizio mercenario, la sua moglie a mendicare. — Lascia! forse avverré che
i1 funebre lamento lo tedi. — I1 catafalco é stato disfatto, i nostri

ospiti si licenziano. — Uomo generoso, che fece a noi scendere
[== donare] un mantello!
«Come hai passato Ia notte .9 » ti ‘dicevano quelle di Ad Tecualii. - I1 leopardo é venuto meno, alzandosi (arditi) gli arieti; —

— i ﬁgli dei bifolchi sollevano ciascuno la sua spada; — il serpente
nero [=i1 musulmano] si ribella nella pianura.
< Come hai passato la notte? 2 ti dicevano quelle di Chenén

Cobét. — La cuspide della tua lancia sembrava una spina aim‘:
che si scag1i;— il tuo sposalizio era con Haléti, con Derz‘1[= con
nobili genti]. — La notizia della tua morte quando fu intesa [=

si pote intendere]?
« Come hai passato la notte P » ti dicevano quelle di Atsetsér.
— Che forse i tuoi talleri si potevano contare, mentre invece tu 1i
misuravi? — Padre mio Uallﬁ, eri ben ricco! — Nel tuo funebre
lamento io mi sono stancato di’ favellare ».

Compianto per un notabile dei Seraé. Etétn Zore e villaggio
del Medri Uodd Seberét; e tutte le regioni e localité rammentate nel canto appartengono appunto al Serae’.
V. 18: meggzisesi, da tegcisesé «andare in una chiesa o in

altro luogo distinto ». — V. 21 : me "u6iz'°e”t2 « schiumarola, ﬁltro che

-si adopera nel iare Ia szize/ti o birra ». — V. 24: azidzirelé « segnare
11 conﬁne» specialmente per il pascolo, cfr. BASS. col. 565. —
V. 25: sméuere/ti sp. di erba dal sapore amaro.—V. 28: Eérrrilz

« mucchio di sassi 3, cfr. Zerél in BASS. col. 93 .—

. 35: ﬁzmgm

/imzi « ingordo », sinonimo di Zazwzzf _ V_ 40 ; gag/g’ « came gragsa
dei petto 2, specialmente pregiata. — V. 41: fdnizlfz <<indomabile da un V. fe/z_Ee[zé c scorticare, scoprire », cfr. férzféﬂ ée/é «spac3»,
carsi » in BASS. col. 1006; — zéllé/lé, da alé/qyé. —V. 44: fel/elé 2
BASS: coll. 979 fe//él; il v. ﬁe!/elé ha preso il senso di «essere libertmo ». — V. ‘46: i1 cantore si serve ,d’un'invocazione cristiana
e di una musulmana, per dire che musulmani e cristiani venivano razziati dal suo eroe. —V. 51: addené « avere intenzione di
fare q. c. ». —— V. 56: 7004112 mziryzim Iett. « ﬁglio di Maria » = ge-
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neroso >. — V. 58: zieéd/22 plur. di a’z'éé/iz c caprone ». — V. 62:
Zaillzis « cuspide della lancia ». — V. 67: qéézi‘ geméér « ricC0. f0!“
tunato », cfr. pag. 306.

4.

-HI.a-.9- = h-l::i- ==
mm = «M1,!» = h't:1‘ ==
N1“ = 9“nrm'}/.- = 9-n-na.:l- ==

rm?-hn--9° = «rn,a.s'- = h-1:.-J‘ ==
5. hm = «HI./.- = h't:.-1' ==

M“ = 9-‘nu-ﬂu. 9“n-n.1.:I- ==
9.9-‘nan = sin = «me = 4-n./.-1" = h'!::J' ==
hm = «HI.&- = h'l:.'1' ==

M“ = 9-‘nu-ﬂu. = 9“n-na.ﬂ- ==
10. -l:..h.l’-'5 = -Hl.d-?- = h-l::1' ==
hm = -HI.&- = h'l::1‘ ==

M“ = 9"nnv%- = 9%‘: = Mlih.'1‘ ==
an/.-'1-11 = "'I£- = mm = -i»n.a.r- = h'l::J' ==
mm = q=n.4. = h-1:.-1' ==
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« (Le donne) sono venute pel funerale, si sono radunate? —

Si, sono venute pel funera1e,sisono radunate, — anche col loro
miele, con la loro bestia grassa. — Quelle dello Zaid Accolbm
sono venute pel funerale, si sono radunate? — si, sono venute
pel funerale, si sono radunate, — anche col loro miele, con la

loro bestia grassa. — Quelle del Dembelés, del Quallé Seraé sono
venute pel funerale, si sono radunate? — si, sono venute pel fu-

nerale, si sono radunate, — anche col loro miele, con la loro

bestia grassa. — Quelle del Cohain sono venute pel funerale,
si sono radunate? — si, sono venute pel funerale, si sono radunate — anche col loro miele, con la loro bestia grassa. —
Quelle del Maragﬁz, del Mai Tsaadé sono venute pel funerale,

si sono radunate? — si, sono venute pel funerale, si sono radunate, - anche col loro miele, con la loro bestia grassa. —

Quelle del Tacalé, del Guehcié sono venute pel funerale, si sono A
radunate? — si, sono venute pel funerale, si sono radunate, —

anche col loro miele, con la loro bestia grassa. — Chi resta? la
ﬁglia di Selebé é morta! — Michele e Gabriele erano i suoi padri, —
Maria e il Sabato erano Ie sue madri; — Gabre—Tsadich e Uondefrfish, questi erano i suoi fratelli. — I1 bue selvatico e 1’elefante

erano le sue bestie grasse. — Chi (piii) resta? la ﬁglia di Selebé
é morta! ».

V. 7: qzuillci serofe‘, cosi, spesso, per qua/lo? sercfé. — V. 21:
come é noto, gli Abissini (e, come essi, i Falascié) hanno fatto

7 del sabato un essere celeste di genere femminile: vedi HALEVY,
TE °ézziza sanéat, Parigi, T1902.

15. M“ = 9“nan'w.. = 9“Ml.'h:1' ==
-HM = 1"-ihK.'5 = 4'0./--F = h'l2.'1' ==

hm = .;-n.1.- = h-1:.-J‘ ==
M“ = 9“nrrn"m- = 9“n-n;h:l' ==
nu’) = h.-I-(:41 = 51A = mm = ‘I".(’-:1‘ ==

20. "'I,hh.£\ = '1-nch.z.\ = nn:i':" ==
"')(I.99“'1 = Mn’!-'2 = M":J':1' ==
M4 = R-‘H’ = aJ'i.Q‘§3/.-'Ii I M9" = MW‘ ==
'59"-'7" 3 thC‘"I'"'} 3 '"n'ﬂ;h."' 3

an’; = h.-H263 = 9.5x = mm = ‘I“.€-:" ==

5.
bl] = ILIIC = hlW6\ = NH’ ==
:'hdIIl\.€- = ‘I00 = :'h'i"ll|"f ==
710 = ILIIC = ‘h-Ch-C‘ = ‘H-K‘ ==
ihdﬂ = 71'!” = P-3'} = he--I-m-CK‘ ==
« Poiché stanno dicendo Abba Sibér, — vai ad arare per me
la Costa di I-Ientalo, — o Abbé Siber! crusca e polvere da
sparo, — ara dunque, e non lasciar discendere i Doguaiz ».
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Vecchio canto del1'Arresa: ignoro chi fosse Abbé Sibér,

certamente un capo del1a._regione,mentre 1’accenno ai Doguaii,
gente de1l’Agamé etc., ne fa riportare 1’etz‘1 al tempo di Sebagadis. — I1 cantore invita Abbi Sibér a recarsi’ nel1’Endert:‘1 per
portarvi Ia guerra onde non lasciarne partire, in imprese offensive, gli armati.

V. I: éolujé per é—aZu—}'é « poiché dicono ». — V. 3: laur/éuriz, variante per .ée”r,éérb « specie di crusca grossolana». Attribuendo ad Abbéi Sibér i nomignoli di crusca e di polvere da
sparo, il cantore vuole far risaltare le due qualité di luiz agricoltore e guerriero.

7.

Kim. = 'ﬂan'n.l’.'h = M!-'M'§=7u ==

d.dﬂ='Hm11.l'.‘h=h.l'--l"l'*i=7n ==

-'1-ca‘. = wimnr.-h = I\u"‘I. a «mom: =39.-I-I:-6:7. ==
:hl\'i’L : an-'5.'ﬁ = hf-’l‘m§=7n ==

5. man = «om. = m&.h- = Hf-rn6!7\ ==
but-(2 = ﬂ-nh.€- = 7x’H?- = -n-?*9“m- I £-mo ==

mm’ max-1.. =s'.9- ='n.rn*i37a ==
6.

«mm = ms. = an = nu ==
vs.an- = Tm = -urn = rm: ==
mam; = amhss ==
I.-n = NM = -u:-an = Imnn = 1-Tim ==

1:J"L = Amt. = 5.9-*1. = 9.113. ==
Adah = ml = ’i:'-u1- = Inf. ==

&.9"‘L = M9. = 1.9-*1. = 1411?. ==

«hs.n=1c-'1n=9“nannA ==
rhdnc = 4.41: = M = and ==
,?u.t'.-9“?-mm?-=1.€-4 ==

« Non rovinare i fucili che hai portato via; — non rovinare
i cavalli che hai portato via; — non rovinare i talleri che

hai portato via, 1e vacche che hai portato via. — Avendo tu

fatto una frusta perché non sia rovinata, ~ 6: rovinata la Endé
abbé Mechicciéi che non rovinava. — Forse che un uomo cieco
si affretta nella folla? -121 egli e venuto afﬁnché si rovini il
sangue».
Non mi si e saputo indlcare né chi sia 1’eroe della canzone

me il fatto cui essa si riferisce. Dal contesto sembra trattarsi
del compimento di vendetta preparata in Iungo tempo.
V. 6: qémmég,‘ «folla », cfr. qemmigfb, qzmzmzib « mucchio».

8.
« UaIda—Chid:‘1'n ﬁglio della ﬁglia della (stirpe) Hanzfa, — fuggendo se ne and(‘) per lo scherzo d’una tromba. — Ualda—Chi-

drlm, Ua1da—Chidém! — si ammantb di vesti nella chiesa di (San)
Giorgio.

_

c Negasi stupido, Negasi stupido, — dz‘; il tuo cavallo al fra-

tello di Sandé! —— Negasi stupido, Negasi stupido, — mentre
sembrava San Giorgio, — mentre misurava la terra col cavallo
sauro, — avrei forse pensato che sarebbe fuggito? ».

Antiche canzoni del Maragilz. — Cir. n. 5.

(B-9. 5 ﬂ1A-'i- = 0.4’ = 0”"I'.'i'HI ==
m-'%. = 'l‘ﬂ.€- = 0.4’ = H9’-‘.'}'HJ ==
(D-‘5. = HID!-\K = "'IC.99“ = All’ 3 0°’!'.'}'HI ==

'Ii'l‘A = 13.? = ILA? = Ii"-‘.11.-In ==
5. 0M!" = 2- = hf-hFl"i = 'l'&-IL-ln ==
"107 = 1351“ = 001.1“ = TIIICJ1 “
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« Figlio di Uoldiz. capo dei governatori, — ﬁglio di Telléi,

capo dei govematori,— ﬁglio di Ze-Uolde-Mariam, capo dei governatori! — Sciabola di ayyiz Illén, dilatatrice di piaghe! — non

si e forse arrugginita, sporcata? — ch’ io ne faccia un netta-orecchi,
una pinzetta per estrarre spine! ».

Canzone per un ﬁtaurari Zegc‘). La aggrci (titolo di rispetto
a uno pi1‘1 anziano di eté) Illén e la ben nota Illén del Dembesém. La canzone allude alla ﬁne disgraziata di costei.
V. 4: akéuaszﬁd, cfr. éuoslzé in BASS. pl. 625; ma te/értaiséizé signiﬁca anche «aver vivo desiderio di fare cosa cui si sia abituati ».
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11-»; = h.-'1--‘I-M" = 9"nm-x'h- = mm = M1 = -H-A ==
'i"'I.€- = ‘I03 = hﬂahn-9“ = .h.?. ==

'5.?.¢:.c-1: = hﬂAhn°9" = 4.3’. ==
20. 'm°nn = I.nAhn-9" = M‘. ==
71'!-q.Q'9" 5 MIAHA-9“ 3 rhgu 3

';‘1."-M- = hnahn-9“ = .h.9. ==
rm = hnahm-9“ = 41.1’. ==

'i"'I£-'n'I. = hnaxhnvv" = 4.5’. ==
25. 7::-»x'.1.. = I-nahn-9° = 41.9. ==

9.

htIn9"lIh = -’l'h.€-.1’: = 573- = 7:75’. ==

ms’.-‘."= H.-nah = um-z..r. ==
'2-4-9.. = ‘ii-nJ?.9“ = M1 = wins: ==
mm = n”'I.€- = -mrl. = -mn(.!!. ==

‘H-"I. = ms. = 7.M'- = [NA = 0702- = M = 9"n‘I“-1' = h9“u.f— = H.
A-9" = non’:-I5 = hm-x'h-tr ==

'11-"; ='n--*1. = '51-01.. ==
am‘ = ‘£5.01:-'l' = wk‘?-Q = /‘”Im. ==
wk‘ =”-'.M:-'l' = ﬂI.¢’."7'L = 9“£h"'m. ==

hnnz.-‘ti = (hm-'5. = Mm. ==
5. Ti‘:-nh = Am-.1’: = Mm ==
9"nm>h1- = '12. = me.a-an ==
9°11 = nan-‘I-h = rand = an-wn ==
‘mm = .2-1* = /"Ann = 111.40 ==

'21-/" = 7.’.-. = 117-n9’ = mun ==
Tn-n = hhn = 1-us: = -I-hh.n9° = TH-"I. = -I--I-M’:
10.
13:1-u.6= H.-nA'ﬁ-9“ = ?\(2ll:h-'5- ==
rhdﬁf" = h9"I\- = ,(’:'l‘rhd3- “

«I-m.1 = h9“o--'I- = M" = m-rm = mans. ==
Man‘? = M“ = 3'1-A = M. ==
ha-»9"nr'n = II-‘M-.1’.-= h'Hb-'5_-9- ==
15. h9'' = ‘H-"I. = ‘."ll.% = h.m-A«9- ==
vnche-9° = -n9“c'n-n = h.h-9- ==
-I-No.09“ - m-A-P-9° = n..hcs- ==

‘H--'1. = my: = M4- = If--'1'.‘ = mu-nmz. = 'n°s:r\-r
30.

'51--*1. = '71--*1. = ml’: = 7.M- ==

-1-/Al..’ﬁ = m\~l- = 1154- ==

'

‘(H-n.'ﬁ = -M-C = ao:i:A-i- ==
w-:h.s- = 7.9"nc = 9"'1:1-.e.F- = 1114- ==
0-‘.‘zM’l\ = mi-1% = ﬂ"'I.'I: = ma
mh=I-H9“.-J‘ = 70-5‘ = mm ==
35. -nrh.s’.5.€- = n4-5': = mm :=
-mm’. = M1’.-c : '1'-"uhl\ ==
Ian.-nh = 1-9°x'7. = M7 = mJ\ ==
‘Lg ‘ rhlr} 5

‘M-!?..h = am‘; = 7.8.9 ==

mum: = was = my ==
40. 1--nh. = 7.9"nc = -rm-x-mt = ‘P9 ==
529- = {M17 = 9":\h‘I-

«var. = M = ch!’ = my ==
M14-'ﬁh = nuns” = m-‘I5’ ==

M‘ =91? = 7-n11 = ’l‘&-.9» = 1-,9 ==
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9'1’. = Ann = 9"Ah’l'§
"rm. =1-r--1:, = '11-”; ==
45. m,Q-7aA§- = me = 7.9-'n.=r = .1.-M ==
me.-'r.1m= 114.417; =mna ==
'1-4-5?..h = hA'l' = "'I:'hC?i' ==

-l'+t\-’ﬁ==’M = ms:-=='m ==
9'15 = Ann = 9"£\h"l'?
M’ = '21--*1. = 7.<."9' = hf-‘n-9' ==
50. m- = .e.unw--‘r = M7 = .1’--law ==

91:. = '21--'1. = 1-*—'r ==
Ha‘-‘.1?-=iLn°9“=h.€-”'IA7:5" ==
9'-n = lld'ﬁ=ﬂ.l'.1-='I$’.§=5" ==
M-=M =1-an’; = *H‘A9’ ==
‘H-"L = 1'5-'1? = ha-"mu = 'w°cso ==
n‘-n'H-=+4.:.'7=r.'-n=119'<- ==
55. h9“=-t-hn(I'i=aI-‘$.1Lﬁ‘=?.(’.-4- ==
emmh = hJ\-f- = I'n‘.‘.l’:{- ==

M = n.nm = air = .hmnh- = ‘H1-"I. = Wm. = 'ﬂ‘l°-i‘ ==
ha=h:'n=hﬂ‘=hh=hh ==

M3 = h-«M = nh'n-9“P- = rmm ==
£.c1m- = nr-:1-=9°n.:.:'m ==
.
«.1-if = ha
60.
ha = In =ws’.n1:.'-=n.9n.‘v'I- ==
ea-ma. = 046: = 29072. = .hcd.c=r ==
h-‘P-I-A-"«‘1 = h'.'ri‘H-.t’»'l: = m>¢:."I' ==
« Allorche mori Negusé ﬁgzlio d’ Elfi1 di Maado Rubi, fe-

cero uscire per lui questa canzone:
c Negusé, Negusé, Negusé! — ﬁglio di Coatit, ﬁglio di Endé '

Sellasiél — ﬁglio di Coatitl ﬁglio tuo, o Mehemmés! — padre di

Barrétsh, fratello tuo, o Sellasié! — La tua pettinatura si e rive-
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stita di polvere. — Quando si metteva con 10 scudo in difesa,
non voltava la sua faccia. — Allorché tu razziasti il convento di
abuna Ionzis, — forse ailora non fu che 1’autorité1 ando in ro-

vina? — il re stesso, iuvero, aveva donato delle Vestimenta (a
quella chiesa: oppure .a lui) ».
cDal1’Acchelé Guzﬁli, essendosi. riuniti, uccisero Negusé:
«O voi che chiamano Degguzéi da tempo antico! — Lo
hanno scannato; che sieno scannati come lui! — Sottile di reni

[= di cintola] come i ﬁgli delle gazzelle, — rigoglioso come il
dagusé della tetra coltivata per la prima Volta, — andava come
un leone camminando stiperbamente. — Dove nasceranno (altri)

pari a NeguséP — Li costringesti con una gruccia a andarsene, —
essi che essendosi radunati scannano i loro ﬁgli [= quella gente
'feroce, inumana, li fugasti senza neppure bisogno di armi]! »
«Allorche vennero per uccidere Negusé, egli uccise _moIti
uomini:
_
«A Mai Tsaadfi facesti dire uno [: che uno dei loro era
morto]; — a Addeferti facesti dire uno; — a Ghembebé facesti
dire uno; — allo I-Iadadém facesti dire uno; — al Ciaalo facesti

dire uno; — all’Egghe1é facesti dire uno; — a Mai-Ezghi facesti dire
uno; — al Metshé facesti dire uno. — Come un leone non andavi
per ,le sabbie dei torrentiP — "O ﬁgliuolo, non avevi che la sciabola, — la tua sciabola che era avvezza al sangue degli uomini,
— 0 stella del cielo _che ‘e discesa nel Signore! »
c Perche si sappia che Negusé ﬁglio di Elfii era un eroe:
¢ Negusé, Negusé, ﬁglio di Elfiil — la tua sciabola aveva

due tagli; — la tua pettinatura aveva dei bdttoni d’ornamento
in argento. ’— Ma essendo poco [: avendo con se pochi compagni], che cosa mai ha lasciato?»
« Egli aveva razziato Oné.-Haielix di Seraé:
« Mentre tn razziavi On‘a-I-Iaielé, — nella mia piccola quan- _
titél, la polvere da sparo (diveniva come) un turbine di sabbia; —
con un solo fucile Snider [= avendo tu un solo fucile], fuggiva
spaventata (quella gente); — avendole raccolte, facevi venire Ie

sue vacche, '1e sue capre ».
« Manifestazioni di luttoz
¢ La tua sciabo1a' e discesa al mercato, — il tuo fucile e disceso al mercato: ~ fai piangere, ma fai forse uscire il prezzo?
}_= nessuno osa comprarli] ».
c Maniiestazioni di lutto:
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« O Maado-Rubél, vedete (o voi donne), vedete! — La tua
tettoia per riunioni. se ne 6‘: impadronita 1’erba wzugﬁzki. — O tu,
stolto giovane, soltanto (conosci per salvarti) la corsa! ».

« Manifestazioni di lutto:
« Negusé, Negusé, Negusé! — ﬁglio di Ilffi, ﬁglio d'emmabiét Hagosé! — giovane bue scornato, che non si pub prendere!
leone! — La tua sciabola aveva due ﬁvomeriz — (ma) ti hanno
‘
ucciso dei pastori ﬁgli di pastori».
« Manifestazioni di lutto:
« La madre di Negusé, non sieno (a lei simili)1e madri nostre! — egli moriva, ella si pettinava.
« Della morte di Negusé:
_
« Anziché portarlo via dicendo “a noi ”l, (i suoi compagni,
vista la mala parata) — lo abbandonarono solo nel deserto. —
Dell’uccisione d’un serpente [= come si uccide un serpente] Io
uccisero ».
c A dimostrazione di come Negusé fosse un eroe:
« Sette (cartucce) erano rimaste nella sua cartuccera. — Se
le avesse sparate, ci avrebbe ﬁniti (tutti quanti). ~ 11 suo fucile
”
Snider gli disse: “ti basta! ».
< Un cugino di Negusé, chiamato Cassa, mori con lui:
«Cassa, Cassa! o tu, Cassa, Cassa! — O Endzi Ucciib, e
entrato in voi il pentimento, — quando i suoi denti si sparsero
'
pel terreno P ».
« Il precedente Cassa:
« Cassa, Cassa, ﬁglio di mio padre Segalet! — A destra un
A uccello, a sinistra un uccello (della specie) karlzarét.’ — ti hanno
fatto uccidere le donne della terra [2 degli uomini senza coraggio, simili a dome] ».
V. 2: émz’o‘z se"Z/5132'?" c chiesa della Trinité. » in Coatit. — V, 3:

méﬁmmcis «luogo del bagnoa, nome proprio d'una pozza da
cui i paesani di Maado-Rube}, patria di Negusé, si riforniscono
d’acqua. — V. I0: aréaizzzdzz, forma arcaica per zzrécfci alzadzk
«4I ». Usasi per indicate tempo lontano, p. es. éieté /créslzjuin
éeréiz‘ rzizazlzl teteklét « Ia chiesa fu fondata nel quarantuno, cioé

anticamente »: ignoro l’origine della locuzione. — V. I 3: sel&‘/é‘é
« adergersi » « alzarsi bello, maestoso »; se[cZ°Zé‘zi « rigoglioso »

(p. es. l’orzo); cfr. se/e "é « riuscire bene»; — éodzl « terreno incolto, che si mette per la prima Volta in coltivazione 2.-V. I4:
angucfdedé « camminare superbamente». — V. I6: allusione a
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uno dei nemici di Negusé, il cantibai Burn‘; di Addi Uogherz‘1.—

V. 26: z'¢m’e' < sabbia del letto dei torrenti », sinonimo di [L035
(pronunciato anche Zzézmyti). — V. 28: /em/ezvé = lc7a’qj.'é « essere
avvezzo ». — V. 35: verso d’incerta spiegazione. Altri me 10 in-

‘ terpretava: « nella mia pochezza, (era) polvere che sparisce,
fuggendo v, Ieggendosi zzﬁellé/ii; ée/elzi << turbine di sabbia ». V. 44: zérdyl «solamente ». — V. 46: zérizée’, pur solendo riferirsi
al giovenco di circa due anni non ancora domato, put‘) dirsi anche
per altri quaclrupedi giovani. — V. 50: narrasi che la madre di

Negusé, allorche ebbe notizia clell’uccisione del ﬁglio, anziché
piangere e clisperarsi incominciasse a rassettarsi i capelli. ~ V. 51:
lewd!/§‘e‘, oltre che « fuggire », ha i1 senso di « portare con sé ». —

V. 53: zzqqcit/z? = M gin‘/ci. — V. 54: méréa’a’ci° dimostrazione »

c spiegazione ». — V. 56: si disse che fu possibile uccidere Negusé soltanto perche gli si inceppo il fucile ed egli non pote
pl-L‘) continuare il fuoco. - V. 59: derge sémzi csono specialmente

i denti incisivi; a;€z7,(5z'!22 c dente canino », /azirzimlé c dente molare v ;
1255522 gééézkq a’ergz' sélmi allowé c egli ha una bella dentatura ».

10.

'.'.t'— = ~!'M-'ih.h.z:\ = m1’: = ‘M’ = -'I(:¢"Ih-T = {I'M = .M_n = ‘H. =
11961‘?-5 ==

wk‘
1-Ann’:

= 759" = "lama. = 'ﬁ9" = "IC"‘Ih- ==
= «I-"'I.'ri"7 = 'irIn/.-0- ==

rm-»n«9" = -n<s1‘.’9" = 'H:.M)- ==

V4-n = -rum = h_M‘-4- = .?.='b0- ==
5. m"r9“c = Mu: = hnsnh. ==
huh. = "'IIIn"I‘ = Fmnr. = nnh. ==
'21-1" = -1'00"} = h"'m!: = n§=z..h- ==
arr = ':‘i9'' = "1C"‘Ih- : MA = awna. ==
.h'Mh = 7.9"n = -‘rm = ovxﬂh. ==
10. .1rm7. = 01.1: =-‘I-M = IIn‘P"I?u. ==
«HA7: = -9'6‘ = "I'M = !l”l'lC?i. ==

246

CANZONI TIGRINE

CONTI ROSSINI

rh'M71 = '14-?! = "HI? = :h'Wl71 = '1-Mi. ==
arr: = "M" = "I(2"'Ih- = '51-2" = i'i«‘l”9“ ==
15.

vi-.('.'dCh = 9-Mm-1'. = 9°na.n«:-'9man.-:. = a.c79“ = 'H"'I.‘I°:_I" ==
nr.n=rr— = r-.I::.9-r : '1-»c":.'1°9“ ==
n.€-nA0- = .m:u.9° = -2-»n.<r*9v ==
v-mmx = mm = h.o.1’:'1- = lnﬂq“9"
M-I-mama = man--9° = aw“ ==

- h-9'-‘r = M.nh:"!l- = M’..?.n--9" =— 7:?“ = much = hf-'f"l“l“9" ==
(Tn-'1' = hill.-n = 'ﬂllhhm = .1’.‘l“9“ *=

M‘ = an = h-n = .:.9v+ = he-'l"'m\a4.’} ==
‘n-9‘-'l' =M.nh:J'1’» = hf-'l"'I‘i!d.’i ==
25. ‘n-‘."I' = n(.mﬂ'.% = h.('.'l“'I‘i=d.’5 ==
mh.mﬁ=4. = «M.?-'1- = mam ==
7n'Hl.k'l"P = 47.41 = 14-15.’; ==
h-A-9° = ME = Im"'I.('.-'I- = 11-0 = 1.9.4.1 ==
M°na = 'Ii.?.n = ma = 71-4.’: ==
m1’: = ‘W’ = "IC"'Ilt- = (rum = ht:-h ==
. ‘lino-F = 2.9--n.h,v = -n9“h-A ==
am = W“ = -'u:a'm- = Anhn = £9.97. ==
hﬂrhh = n,w-M = h-n = 9"ar-.97. ==

30.

Pmh = nun-0A = Ia-n = 9“A.'1h ==
35.
h'n’.-rI-,t'-P- = .8-7.")-n = h'n-49'.€- ==
M1 = '1-m-A = 11.13.?-9“ =Vh9" = x-9.33’. ==
hh-{.‘.‘.% = mrﬁ = M9. ==
-’I-9°'nh.€- = ht!"-'1 = rm’. ==

(hf. = -M4-h = nu’: = 1.1’. =- 'iﬂ- ' «hf. = Adﬂ‘ = lD9“ﬂ?- ==
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«' Canzone di Tesfanchiél ﬁglio di sciilm Germétu di Haddis—

Addi.

_

c Figlio di sciL‘1m Gherméu, di sci1‘1m Gherméu, — copertura

del capo e camice [2 protettore] delle spose, — conchiglia ed
argento [= ornamento] dei fanciulli! — Se i Dogguaix si accampavano in Rubé1—Gheuse1, — (ad essi) non lasciava legare a fasci
l’erba del tuo paese. — Amico di Mamet ﬁglia di abboi Tsebaii, —
re serpente, il cui accampamento e nella tana!
c Figlio di sciiim Gherméu, dotato di regole, — a volte eri
montagna proteggitrice, — a volte eri pianura per eombattere,

~ 21 volte eri giudice decisore, — a 'vo1te eri uragano, a volte
febbre terzana [agghiacciavi di terrore i nemici].
‘« Figlio di sciiim Gherméu, re (signore assoluto) de’ suoi

capi! — dei Tedrér, invero, quale e il male, — che pit‘: non se

me vanno, ammantandosi superbi nei loro manti, — che non be-

vono la loro birra novella a grossi sorsi, — che non ~mangiano
il loro pane strappandolo coi denti, — che vendono (sono co.stretti a vendere) in mezzo al mercato del martedi il loro burro?
— se pit‘: non lo hanno, rendi loro il loro feudo, — mandali alla

guerra de1l’Ahsez‘1! — Ti ho mentito: (non mandarli da soli a far
razzie) che tu non li abbia a ro-vinare, — che il sangue loro non

inghiotta la zampa dei cavallib!
« O tu, pastore, non farle passare [le tue vacche] per Hamto,

— che non le abbia a far rubare dagli armati de1l'Ahse:§1,— che

non le abbia a far rubare dagli armati del Seraé (ora che egli
non tiene a freno i nemici). — Quando uscivano al pascolo, esse
prosciugavano (bevendo) i laghi, — q_uando rientravano, strappavano qua e lé, scegliendo, le loro erbe; — da quando il prode
fratello di Asmait le ha abbandonate, — un leone e divenuto il

loro torello non domo, un leopardo é divenuto il loro uccello.
= ogni cosa le sgomenta].
« O ﬁglio di sciﬁm Gherméxu, prospero, toro, — il governo
hai fatto venire con superbia [hai lasciato che _a1tri superbamente s’impadronisse del comando del tuo paese].
c O ﬁglio di sciixm Ghermﬁlu, zoppo, dal piede storto, ~ il
tuo toro passava il giorno nella lotta, — il tuo pastore passava
ilgiorno levando (alle mucche di primo parto) il primo latte.
'4 Cosi forse si sazieré l’Aqquorenz‘1i? — egli, che si coricava
nel piano come 1’ape selvatica!
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« L’Aqquorenai a te si e prostrato, — il Temezze’ai a te si
6‘: prostrato: — un solo ti é rimasto (nemico), il ﬁglio di Ghide,

— egli é uno, il suo cavallo 6‘: il brigante [egli ed il suo cavallo
sono i briganti che ti hanno abbattuto]>>.
Canzone relativa alle discordie del Tedrer.
V. 2: gulécié « copertura del capo ». — V. 4: ruéiz gemél,
torrente ad ovest di Amba Toquilé ne1Tedrer. — V. 7: ménqué
«buca di serpenti, tana di marmotte » etc. — V. I 5: guememé,
guomemé << ammantarsi superbamente 9. — V. 16: guefemé, oltre

al senso di c bere a grossi sorsi » (BASS. col. 870), pub assumere, in teguefemé, quello di « essere sradicato ». —— V. 18: ‘addegé, in luogo del senso « comperare a prezzo » (cfr. BASS. col. 708),
ne1l’Acchele—Guza‘1i ha quello di «vendere». — V. 21: da gfememé
c rovinare un campo » (BASS. col. 894): caus. azmemé « far mettere
a ruba, fare svaligiare ». — V. 23: éamztb n. pr. d’un posto d’acqua sul Mareb, a sud di Haddis Addi, nel Tedrér. — V. 27: gefcigq/é « mangiare erba raccogliendola qua e la >>, gefzigqfé c erba
sotto il tetto », mentre guedefzi é 1’erba che mettesi sovra le
travi del tetto e sotto lo strato di tetra che si stende per ricoprirla. — V. 30: rzilzzis « fresco, non ben asciutto, ricco, fortunato ». — V. 36: ayemé xcoricarsia. I1 cantore vuol dire che

la stirpe di Acordén si sentiva cosi sicura della protezione di
Tesfanchiél da disdegnare di ritirarsi, di notte in posizioni forti.

11.
hh:"'H'- = H9“ = 19.4: = 005'} ==
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invero e ausiliatrice, vi avrebbe aiutato subito! — O che contro
il trono combatte 1’aratro? ».

I Decchi Meri‘a sono una stirpe dell’Acche1é—Guzai. V. 3:
gEr‘c’z’z‘ « piazzale ne11’interno del villaggio. o presso il villaggio,
ove si raccoigono le mucche per la mungitura, prima di avviarle al pascolo », BASS. col. 256). — V. 4: agézéz? «modo di
‘
comandare ».
I1 cantore vuole raccomandare ai suoi di restare fedeli al
loro capo, controi1quale,delresto, vi é sempre modo di 1‘iC0l'rere, mentre é necessario evitaif di lottare contro un avversario

troppo forte.
12.

7\'l‘§3h‘a' = "I-*1. = :h?- = hf-7: ==

ma = 9“-‘Mn = m-xuh. = no.2-5:0 ==
ms, = 7n'H‘7-';h.l’I = M: = .9-‘H37: ==
lM-.‘1'£- = NH‘ = hm-'ﬁ = :50?’ = 9"fl = 33-43 ‘ ""59 ==
5. "l‘:h-II = ll'LC = 7n'H’.“M = 'l‘lD"I'5 ==
V
ﬂ’|'& = N9. = hf-'l‘C§3'i = ﬂ"l'6 = «F1-\'} ==
« Ci ha distrutti, forse, un solo malvagio. — Nello Egghela

sono venute le mitragliatrici, nel Metshé i cannoni. — Se si afﬂigge
il cuore la bocca sputa (parole). — Se tu sei un paciere, conciliati
con la gente di Meri°a! —il contadino pentito, dopo essere stato battuto,— non soltanto il (del padrone) bastone ma anche il bastone v
dei ragazzi non resta [= non lascia restate, cerca di evitare]! ».

Canzone circa antichi conﬂitti igtestini de11’Acchele—Guz:‘ai;

un- = M1- = nn-"M" = 70- = Sui ==

sui ‘Meri‘a v. anche n. precedente. E curiosa la comparsa delle

Ia-nil-(:'5-'l'.% = .8-on» = h9"‘k.A‘} ==

mitragliatrici (métriés, dal francese mz't1/ai//eztse attraverso1’amarico) e dei cannoni, che verisimilmente hanno sostituito la menzione d’armi pii‘1 antiche.
V. 5: <<édgz'7' « Villano » « contadino », cfr. arabo )5L_».

7.7+ = -rnh-‘n-9“ = ih"'N' = hpuwm ==
5. ‘nu’-m. = 9“m:'n-9“ = .?.h= 49.7. = M’-= 9"d.t'.-Kn-9" = ifs -"'H/.--’:-3 = -"1;n(.?f = -1-ar'1h.==

13.

«I miei zii sono questi della stirpe Meri°a. — Se vi dicono
di dare, date pure! — Forse che nel piazzale si diserta, come (se
si fosse) ragazzi? — Se vi comandano con cattivo modo dico-

M = "lM- = '1-at’.-n = 'n'i.Q‘ﬂ'£- = "l"'1bﬂ. %=

mandare, — qualora alla festa della Trinita lo aveste detto, Ella

9°51: = 9“r.'s = ‘H, = A3}. ==

mm = 'l’-ﬂ.l’- = h'H’:ﬂ-.1’. = Mon. ==
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11:‘-'2=s'.q"=:sn-h-9"=mL1:=’rE ==
5. if-1-A.t’=1.e.4-h-9° =-ra-nln. ==
a.an.P = 1.1’-4-'n~9“ = 'l'lD1l‘Pﬂ. ==
9-'r.'s =9-'r.':‘4 = ‘H. = A2 ==

MA = ‘I9"3€ = -19" ==
’HLMD- = ’l'h‘n" ==

an = mm-& ==
nu‘)-‘r = link = M ==

#29 = M’ = M“ = -nu-.65 = "l"')Cﬂ. ==

r'hTﬁ9" = 4'‘'?.-'% ==

'1-.6!-:1'=.9.-I-hm ==

«L’Acchele’-Guzéi cosi é bruttoP — que-ste (casate di) Saalh

e Guodbb cosi sono brutte? — sovratutto, sovratutto Addi Léggi!

— Stai bene, o aité Goggi? — avevf una sciabola sguainata, —
avevi

ﬂdh = h9" = an‘?!-3 ==
-004“ = h?“ = 553 "

— Specialmente, spe' un cavallo che si dondolava camminando.
cialmeute Addi Leggi; — spartiva Ia came di Eva [= dei discendenti di Eva] come (se fosse stata di) bue! »
Canzone per Goggib notabile di Addi Leggi.

49°49“ = M“ = nos ==
1\m’- = Tmh. .==
mic = ‘$.61: : -nch. ==

L’u1timo verso, che par laudatorio, vuol essere invece una

rampogna, perché le due casate Iasciarono uccidere un loro fratello senza intervenire a sua difesa.
V. 1: gfezé << essere sporco, brutto ». — V. 3: méizadzi « specialmente » c in’ particolar modo ». — V. 8: gereze‘ « spartire 18.
came mettendone una parte da una parte e un’altra da _un‘altra »;
per(‘) il senso ordinario di gerezé é quello indicato in BASS. col. 828,
circa la divisione di una stanza, mentre per la divisione della
‘

came si preferisce guo.zzé”é.

am-tl-‘r = -r-nh. H

An = on-K‘ = 'I'hh.’==
+h-s.m'- = mm. == \
M“ = Mn!) : ‘rm. ==
hm» = xv.-'1: ==
Uh. = Mind-l: ==
- HI = h"::1"l: ==

20.

hnf- = n:m- ==
:'hTﬁ9“f- = hA"1.l\‘ ==
9“h.'1‘ = K49“ 5 IFPA‘ ==

14.

3.5139“ = mum : MA = M: = Hi?" =1?-'1'.‘ = n-mar-= anm-5 =
h9“II.i’- = ILA-9" = m-?'h-n- ==

r'h'17i9"=r'h'I'ﬁ9" ==
9°:-nah = am-9° ==
'1-=.l'-.-i‘ = 19.4: = &'Ii9" ==

-nun = ﬂ.h‘-if9"'ﬁ9“ ==
5. -nu‘-r.‘-‘r = u.7i9°7i9-' ==
hm» = J:-M’ ==
Ln = mfim = ‘Pin’? ==

’

Ml = 7h9"Il"l' = :'hS'.’Z ==
ﬂ9"ﬂl\.€- = ’l“PZ 9
00'9" = ll.'I'.('.- = ‘'12 ==
9"Ml = (L9-1 "
7|'H‘ = :h'l"l=h ==
‘MA = 7\‘§’.l’- = HA7. “

- .2“?--ll = hi’-52'"
r'M'ﬁ9“ = 7572 ==
ﬂﬂ_{. : Jigz ::
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}.nP- = (lu..?.l\. ==

{NA = MM. = 'n\. ==
40. IL'1:nr: = 'ﬂS’.A ==
'1-.('-:1‘ = .?.¢Ph(\ ==
{M-9“ = Ml-ll = 'ﬂ?.l\ ==
Ml!“ = "'16.?-F ==

8,‘? = ")2 = ha-F ==
45- "7699" = ﬂK‘M\-I’- ==
(.0!) ‘ 9-(I17 ‘

hm“ = .("H-“L ==
ll9“lM.l'- = 'Il’’.9(1. “

7\9"ll:1"l‘ = «awn. ==
50- air = TF9“ = 1.9"l. ==
hm'- = ;h‘I"ﬂl\" ==
-I-ham->9“ = an-one ==
mu» = Mldﬂ ==

Ian = mmx = «M =§
55. :h':’ﬁ9“ = Arm ==
Am-9“ = 'n'n(‘.‘ﬂ ==

+ﬂ9“"I‘ = h9“h‘?i' ==

ha-nh = mnaz ==
h'ﬁ9“’J..€- = IIA-nh ==
60. rMw- = hﬁ=J?.'l.h ==

ran-"ti = .€-“lndi ==
h'Ii9“h..(’. = 2'0”-h ==
(Mar = m-7I'm.h ==
MJI = .9-‘Hid’? ==

65. 9“ah =‘M’.Z ==
«In questo modo cantarono una canzone sull'arpa, in onore
di un uomo valoroso, dei Decchi Dascim, chiamato I-Ienescim.
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« Henescfm, Henescim! — il tuo modo di fafe e cattivo. —
O signore d-ei Decchi Dascim, — che sul cavallo caracolli, — che
con la lancia tiri colpil

« In quella Daconb (= Archico), — padre del cavallo stellate in fronte, spensierato, — signore del mantelletto di seta! —
Sii (generoso) a tutto (a tutti e per tutto)!
« Padre dell’Agan1etta, — razziatore delle vacche uscenti di
mattina al pascolo, - Henescim, tiratore preciso, — signore dei

Decchi Asghede, — alto come la gobba del hue, — duro come

una pelle bovina secca, — fragoroso come il tuono!
« In quello Scellechi, — rompitore di occhi e di ginocchi, —
fai piangere i giovani!
« Padre di Eb_1‘1d Ghenhé, — (egli) se ne stette, mangiando
senza essere invitato, — rimprovera come un leone.
. « In quello Tserati, — 0 tu, (signora) Acberet, — egli e il
padre delle vacche rosse.
« In quel Segalﬁ, — si e sollevato forse Henescim, — con la
nera sua mula?
« Padre di Embét I-Iequ£m,— tu passeggi sul cavallo grigio,
— vitellino d’un malvagio genio marcato a fuoco! — Con te conducimi! — Se ti interrogano, (su dime), — di per me: “ E ﬁglia
”
di mia madre! — Fammi rivestire d’una veste grossa, — 0 Henescim, grazioso! — Egli, avendo rotto [fatto il male], fa da ,é:iudice (delle sue stesse azioni)!
« In quell’Heidale, — signore di diecimila vacche chiazzate di
bianco, rosso e nero, — che fa quello -che vuole, — signore del
Uodd Acchele, — marcato a fuoco [va1oroso, che] ama le baruffe!
« In quel Mariattb, — egli ha per mantello un cattivo genio,
— egli cui Maria dé ombra (proteggitrice)! O pauroso, rientra
incolume! >.
« In quello Iangus, — partente di buon mattino sul cavallo
grigio, - disfacitore [espugnatore] di montagne, - ﬁglio di sciitm
Negasi!

I

« In quella Hotumlo, — 1e proibisci la riunione (dei notabili,
facencloli allontanare allarmati).
« In quella Aidereso, — padre del’ cavallo stellato in fronte
(chiamato) Uasc‘), — 0 Henescim, (ﬁglio di) I-Iansc‘), — proibitore
di rimasugli di pane, — tu fai razzie come 1e formiche nere.
« Che mi faccia (Dio)i1tuo cane! — ma neppure il tuo cane,
— guardiano della porta della tua casa: — che mi faccia il tuo
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gatto! — ma neppure il tuo gatto, — guardiano de11'interno della
tua casa: — mi faccia il tuo sandalo! — con te conducimi! ».
Canzone in onore di un emerito predone di stirpe Decchi

prima. — V. 57: §é§b= §z'.‘v’(‘2 BASS. col. 226. Si afferma che le for-

Dascim, che ebbe per campo delle sue gesta la pianura del-

25.3

miche nere vadano nottetempo a saccheggiare i formicai Zdelle
formiche bianche. — V. 59: aféméuciy, in altri dialetti zzfénleudy
( non solamente ». ~ V. 60: afdeggé « soglia ».

l’Agametta, consueto ritrovo dei pastori Saho, le Valli vicine e
il Samhar. Le localité nominate sono appunto in quelle regioni:
1. I0, Agemedd = Agametta; 1. 17, Scellechi, torrente presso

l’Agametta e i pozzi di Hamhamb; 1. 20, Ubéd Ghenhé, presso
Ambit Toquém, sotto lo Iangus, alla biforcazione della strada
Massaua—Sahati; 1. 23, Tserét, loc. nella regione bassa (édlzri)
degli Zanadegle; l. 26, Segalii, noti pozzi; 1. 29, Embét I-Iequém
= Ambé Toquém; 1. 38, Hidelé, i pozzi di Heidale nel Samhar;

1. 51, Heteblb = Hotumlo ; l. 53, Aderesc‘) = i1 torrente Aidereso.
V. 4: a,éuZs”em§emé « caracollare ». — V. 6: aée)/(‘2 = aé ayz)
« in quello ». — V. 7: a§é°z?l, eff. a§ar,‘a/ci in BASS. col. 511. — V.-7:
zvdlmb « spensierato, irriﬂessivo 2; /édci, alédi « pascolo usato di
buon mattivo (P) » voce che sarebbe propria degli Zanadegle,
p. es. mié a/édzi wesea’é’é7-z c condusse le (vacche) a1 pascolo di
primo mattino ». — V. 12: qemedé « pizzicare » detto de11'ape, della
vespa, etc., SCHREIBER p. 317; qemzldzi é anche « tiratore scelto, .
preciso, di fucile 0 pistola ». — V. 16: Vemrém c fragoroso »,
cfr. SCHREIBER p. 279 7"(_ZI'7Z7’(%Iﬂ ée/é, « tutti parlarono insieme in
modo da produrre confusione ». — V. 21 : te/eueddemé, oltre il senso
di BASS. col. 393 «mangiare a scrocco », pub avere 1’altro di « mangiare molto, ingordamente 2. II cantore vuol dire che I-Ienescim

poteva mangiare ampiamente dei buoi razziati. — V. 25: agmi
« vacca rossa », parola degli Zanadegle. — V. 30: tewcinez? propr.
« nuotare », ma anche « passeggiare ». '— V. 31: ‘El/imz « marcato
a fuoco » il bue, etc., ed anche cvaloroso ». — V. 35: a’z‘Zrrz‘¢é
« veste fatta a pit) doppi », cfr. derreéé in BASS. col. 763. — V. 36:
.Sv‘t?Il5lg7l « bello, grazioso », cfr. BASS. C01. 232 Eenén belé c incedere
pavoneggiandosi >. — V. 39: ge/é « vacca dal manto chiazzato,

15.

. 5lr'hC?.9f” = ‘M-9° = ='.:\ = -mu"-1'-‘f-= m'}.9A = ‘n-‘H:"I‘ = M ,

41*‘-H‘ = m\«l~n‘P ==

hw.€- = ?i.Ah. = .h1?.c‘h. = an.l‘.'h-f-9" ==

1:.&\'} = 741 = I”M. = ‘P-A9 = H'l\-Y-9" ==
tn? = M15 = ‘ha? = it-M’-9"’ ==
'nAm°9“ = 19.1"": = H9“ = 9.907. ==
5. 9°91: : 9°91: = H9“ = 9.901. ==

M: = M01: = M-9-= = M: : nu: ==
£4: = AMI. = 13.9-9“ = 9.4: = 11"‘). ==

7-=4-3.2.9" = ml--rhoman ==
annvﬁmrn = h.e-+1-man ==
10- mmcm- = mm = ml\.‘I"m> a
9“'i:J'£»'l“ = h.(’»hm-'5 = M-mAav ==

.e.«Ps’- = h9"ﬂC i= 07.1.4 = ‘ﬂmnﬂv ==
< Ci?) che i1 éczrmzgizs/t Ceriim, allorquando mori la ﬁglia

gmzmdf Sengétl di Coatit, le cantb‘ come funebre lamento:
« Come hai passato la notte, 0 loro tranquillité [0 tu che davi

« 0 pauroso, rientratene a

Serenitét ai tuoi]? — ﬁglia di Hab—Se1lasié, ﬁglia di tutti! — ﬁglia
d'Aminé, ﬁglia di tutti! ~ Che io porti via questi Agamiti! —
specialmente, specialmente questi Agamiti! — Sono ﬁgli di Sen-

casa, non andare con lui, avvezzo alle piii rischioseimprese ». —
— V. 56: éoros(‘2 sarebbe alterazione di Xmerenﬁb « pezzi di pane
secchi, rimasugli di pasti precedenti ». I1 cantore vuol dire che,
nella sua abbondanza di viveri provenienti da saccheggi Hencscim non permetteva che si mangiassero gli avanzi del giomo

che la loro spada tagliasse, — senza che il loro fucile colpisse
da lontano, — lo hanno lasciato legare (il loro capo) venendo
memo a1 giuramento. — Che dunque avverré di chi fu ingannato?
— ma peggio sar:‘1 per quelli che vennero meno al giuramento! ».

bianco, rosso e nero »; in BASS. col. 809, Egullb c cavallo baio

dorato ». — V. 42: seééé « baruffa ». — V. 44: zz/silt?) (essa) é a
lui ». — V. 46: ii cantore. vuol dire:

betiz, ﬁgli di Semmé, — ﬁgli di Hanéché, ﬁgli di Semmé. — Senza’
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Invettiva contro i seguaci di ras Sebhat, che non seppero
impedirne la cattura (cfr. Italic; ea’ Etzbpia a’aZ l7*zztz‘az‘o a’z' Uccialli
alla éatt. a’z' Aziua, pag. 89-95), ne, dopo, liberarlo. Come e
noto, ras Sebhat era de11a”famig1ia di Sebagadis, di stirpe Irob,
della quale Senbetii, Semmé e Haneché furono i progenitori,
v. CONTI ROSSINI Stzza’z' su ﬂ0p0Zazi07zz' a’eZZ’Ez‘z'opz'zz, p. 38 dell'estr.
16.

‘if-.'—" 3 'l‘h‘i:Z 3 "Le-3' 3 9-'5. 3 "I.'7.e- 33
7131 3 5.9-.3 3 h7In.§- 3 7131 3 3\”".ev 3 H"ld9- 33
C'I””'ﬂ.e- 3 1>Ill.-.6 3 hf-hg 33
)Ll\"9° 3 9“?! 3 i'\5\‘l’fl' 3 J.:I‘r'h5”9" 3 nrlh/.5.9"L : d\|'ﬂrh:i‘ 3
Unflthﬁ 33

« Lamento del Uodd Acchele, di aité Ghebre—Denghé1. Di-

_ am, = ma-0.. = 1mm= v-man = M = 4°-r = h-Hm = -19.9. =‘
‘n-»‘H:3l' = mM>m" ==
(:1-9“ = um. = Ma->":. = (:1-9“ ==

1m:m'=.”- = Kim. = m’A'i-9“ ==
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'

d.dl'I3."' = M’-"'1. = nenw“ ==
V -nﬂrbc = -‘I-M9“ = h9“1M.'I--9“ ==
c Quando mori un tale, detto ﬁglio d’Asmeé, di Maaraba,

il cantiba Ghidéi di Coatit cantc‘) per lui:
« Maledetto ﬁglio d’Asmeé, maledettol — Non lasciava caricare il iucile al fuciliere, — non lasciava procedere in ﬁla il cavaliere! — Di dietro tu venivi ad essii (= ai tuoi avversari), come
chi fa un salasso (non osando sﬁdarli a viso aperto)».
In Abissinia, i salassi si fanno sotto la nuca; percib i1 cantore dice che i1 ﬁglio d’Asmeé aggrediva gli avversari alle spalle,
come fa il salassatore, il quale per operare deve collocarsi dietro

Ie spalle del paziente.

cendo cantb:
« O tu, signore del Meshal, signore di Adi Indé! ~ signore
di Addi Auliét, signore di Addi Inde! — signore di Techefenni,
signore di Addi Inde! — Colui che ha fatto scannare questa mia
vacca ha fatto Iegare la mia mano. — Lanciate per me deprecazioni (= scongiurate per me) prima che se ne Vadano coloro

che sono venuti pel funerale! ».
c Cosi avendo detto, come egli ebbe cantato, il bahé1r—negasi Sebhat del Meshal lo libert‘) ».

Lo aité Ghebra—Denghé1 aveva sparlato del bahar—negasi
Sebhat, del distretto di Meshal. Questi lo imprigionb. Essendo
intanto morta una donna del suo parentado, G11ebra—Denghél
ottenne di poter assisterc al lezézir di essa; e, tra i compianti

funebri, egli intercalb questo canto per chiedere grazia. I1 capo
lo fece subito liberate. Del resto lo aite’ faceva presente che colui
che lo aveva messo in catene gli aveva gia mostrato benevolenza

accettando Ia vacca da lui offerta pel tea/air, ed invitava tutti i
presenti a chiedere merce per lui.
Qeéciniy « chi Va ad assistere ‘ad una funebre cerimonia ».

L’autore del canto, Ghidéi ﬁglio di Feré, mori verso la meta

del secolo scorso: da lui ad oggi si hanno tre generazioni (Sen-

ga1—Te11a—Embaié).
V. 3: seguemé "e il procedere rapidamente l’uno dopo l’altro,
in modo che nessuno possa passare tra mezzo.
17.

angm-n : msihn = 919- = NH: = ‘m4 = .t’."r'IA = ILA-9“ = hAd-ﬂ- ==

M‘ = '1-.t'»:l' = anndm = 7:1-:" = ‘H. = ":.'H?- ==
-7,e._-J- = ‘m = hm-l\.‘5 = '2-=.e.:I' = ‘M. = ‘$.79. == _

18.

ha-1.9. = Ah = 1'-Hi = ‘PM ==
71:1‘ = an-*1. = (hm-h. = 'H-}’' = 07,9. = 'n.h.I\ ==

ID-'5_=55'.(’."I-=hh='i?-}”="'I,€-='llJnJ\ ==
ms. = hctr = M9“-I: = H’)-[M ==

‘I-Ma.-I-.6 = n&rh..? = '1-».€--\ ==

M = nnpan = M1’. = mm ==
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M = -I22‘-\ = 5.6!! = MK. = MM ==.
an-1-~;.h.+£. = M.h..? = '1-K-A ==
hang. = An = M‘ = 'M’ri = ‘PM ==

m = ﬂ.Ah = Ln"? = hr--‘I-limb ==
'7h.I\w- = 1n = M'llAh = h.l'-‘HIAO ==

c Come stai, o Gue‘ésh, o Uoslé? — o tu, prole di Hauclzi,

re di Mai Cheelétl — prole‘: di ‘I-Iadgfh, -pure, re

Mai Che<.:la!

(ii
— prole di Arzﬁ, (progeme den)
Io fecl la
d1 Zeg1}ebla!
cagn
.—
—

Casa d1Sebagad1s, o mna casa, Endanza che mi danneggic‘).
chelé! — casa di Tedlé Aibét, o mia casa, Enchelzi! — Io feci la
danza, mia rovinatrice.
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— Come stai, o tu, o Gue°ésh, 0

Uaslé? ».
_ _
_
‘
_
.
‘_
\
Cantiba Ghidéi, il cut ﬁgllo Abba Faglr ebbe dagh Itaham
il comando d’un distretto dello Scimezana, fu uomo avventuroso

ed ebbe la benevolenza di re Iohannes, ghe g1i_aiﬁd<‘) 11 goverrgf)
un tale bascxa
di provincie. Egli aveva iatto colmar d1 favorl

Negusé, soprannominato Lacheé (’\‘l'-'7'). che, approﬁttando del1a'

sua posizione, fece da re Iohannes condannafe a morte il ﬁglio

di lui, Gue°ésh. Lo stesso Gludél compose In onore. del ﬁglxo
»
questo lamento.
_ x

V. 1: gu§‘é'§ é la birra fresca, non appena fatta: qu.1e usat
come soprannome. e, probabilmente g1ocando col dopplo senso,
il cantore vi aggiunge l’altro nomtgnolo zmis./d ¢ ta_1bacco m toglie, non trinciato né macinato ’- — V- 53 ‘ ‘O fem 13 danza ’*
ironicamente « io fui la causa del male ».

'ﬁ‘P = hf-1:-h = §3.4’.(’.' = M : h-‘I-anm) ==
1-ha = .9"? = nan-'1 = nit-’rh:\n ==
mh-nﬂ-.6 = ('1'.-1'.”9" = Aw“ = ham ==
« Zeréi di Berachit Niétb cantb questa canzone a cantiba
I-Iabte—Tsibn di Tegherén, nonno di ligzé Taamé:
« O tu, ﬁglio di Uoldﬁ, argento ripulito! — o tu, ﬁglio di

Zerét, argento ripulito! — Mentre dicevi al Gaasc‘) “attenzione! " 7

“
é — mentre gli dicevi déi la (tua vacca)! ” (a lui) che non poteva

riﬁutare, — mentre gli dicevi “ dai la grassa bestia I ”, senza che tu

la mangiassi; — mentre dicevi al Toroa “ attenzione! ", ~ mentre gli
dicevi “ dai la (tua vacca)”, (a lui) che non poteva riﬁutare, —
mentre gli dicevi “ dai Ia grassa bestia ”, senza che_tu la mangiassi!
— a tutti mentre dicevi “‘d:‘1 (la tua bestia) ” senza che tu ne mangiassi ”! [eri cosi potente che potevi imporre ai Gaasb ed ai Toroa,
negli opposti conﬁni del territorio Saho,_di darti le loro bestie,
che tu donavi ai tuoi, senza che coloro che le davano potessero riﬁutare]. — Andasti nello Scioa, afﬁnché il destino degli
uornini fosse compiuto. — O portatore della benda festiva, che
non deponevi in (tutta) la settimana! — Che (Dio) salvi questi altri
~da eib (che ti avvenne)! ».
I1 cantiba Habte—Tsic‘>n, famoso razziatore a danno dei Saho,

recatosi nello Scioa, vi vtrovb onori e la morte: sembra, anzi,
I9.

m;;‘_e, = mm = nM:’|- = 107i-F = '2h'H:n = Yvn'l'£l;I-'1 = -I--M7 =

MM = A1? = mow ==
2.-1: : ms, = mas. = -M-C = h"l\‘0 ==
5:!‘ = m-1 = ncm- = -M-(: = tr-A-0 ==
.o1m:I-r- = 7u'H'nAhP- = 1:70 ==
ml. = 7\'H'llAhf- = ﬂ.€-ham ==

-/n : n,Ah = an-"'1 = hm-new ==
-f-ch:"£- = 7:'H'llAhl’- = ‘M0 ==

vn = h'H-nAh9- : n.€-hm) ==‘

m-orisse di morte violenta, e a cib allude 1’ultimo verso.

V. 1: Xaue/Z‘é << rinfrescare l’oro, l’argento », « nichelare ». —
V. 3: téiz? éelé « far attenzione », cfr. tenE°e°zvé « essere irrequieto 2.
~ V. 11: su1l’uso del gcimmzi, benda che si cinge alla tests.
in
-occasione dei banchetti, etc. V. BASS. col. 819.

20.
um-I»n = ﬂ£\-I'M" = Ira‘ = .?.nar. = ‘H. = 171': = M’.-I: = ‘H!-c=
"9.d‘l':*'f' I 9"?! = ‘P1: ==

a-can-9°» = mm’: '= mmi ==
01-9. ‘ -i'hI\.€-, = ‘M043!’ I ‘FEM ==

/ an-'5, = 0-n-r = 111'}?! =
[NA = Gm-1;. = 54 ==
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an-9. = 1-naﬁr = n%\ = ‘5m-!%. = M ==
‘()1

15:1‘ = hrtvf. = .855 = b'rP'- = llfhd ==
am. = 9“2h(.ﬂ- = 44.4’ = Mm ==

ms. = 1m.h-1- = Im-1-h'5='1m-M ==
ms_ : 5.9-AW! = h_r\-‘I-m = AM-In ==
m-9. =’-no-5\=w$.=u-nl-=/Wm.=IuJ\?I-h'1=Iu:\«'l-In ==
"77.9“'; = M“ = -'I'rIDK‘7: = -nmra.’I- = -I-‘ﬁrm ==
M = 5'ICh9“'P = -’I‘h.(’-.9.‘ = -hh1’-in ==

aw. = n.rrr.’n = 4.1.3’ =}:."m ==
U]

-ncﬁzl-46 = non-H’-h = M" = (HI = 9°na ==
'w'c'H- = '!"?''l‘‘:‘’ = M“ =1.-1-A. ==
M: = U'IC = '1-'.€-.'J‘.(’» = ')v.€-.'1‘.€- = lln. ==

10. a),(',= "14-9‘.’= w.€.= ")4-9“-5 dam I._Ahn = u_e.m7.'h E M ==

7r'1c’ﬁ = n.€-hs'.=I- = -nn.€- = n-1-n. ==

mm: = -724: = "19'= awpbn-9° =

M: = hhm-rm = new-I.‘ = h.A'n. = ILC-OAR. ==

« Canzone Che, allorché mori lo aite’ Godbr di Coatit, gli
cantb il basciai Deveséxi di Addi Gahfxd.
« Sei tu partito, o ufﬁciale d’Abissinia? — I1 ﬁglio di Tesféxi,
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h.n-9" = hm-n-n--9“ ==

garante (nelle vendite) di terra (: uomo ricco e stimato)! — il
ﬁglio di Hebte—Hannés, signore di un’aia (piena) di cadaveri!

c Compianto che cantb il basciéi Devéséi di Addi Gahéd
quando mori il cagnazméé Mesghenné di Digsa.
« O tu, come stai,per1a del mare? — ﬁglio di Mehrét, meté

il ﬁglio di Gabriét, signore di urfaia (piena) di cadaveri! —

del Creatore! — ﬁglio di Pietro, metit de1Creatore! — I1 tuo mo’

Dicendo (voi donne) che 6‘: il ﬁglio di Sebhfit, fate il funebre la-

di bere era col bicchiere al pari degli Egiziani; — rendevi sottile
la legge come un ﬁlo. — O tu, paese, di: “ mio signore! mio signorel ”—Il tuo piedehon andc‘) mai senza il mulo. — O tu, Acchelé—GuzéLi, dicendo “ ci ha rovinato ", (per la morte di lui) non
lanciare grida di gioia! 2.

mento; — dicendo che é ﬁglio di Hailiés, fate il funebre lamento;
— dicendo che 6: il ﬁglio di Be‘t11 ﬁglio di Habta—Sellasié, fate il fu-

nebrdlamento! — Veniva una vedova, convenuta in giudizio per
(quistioni di) terre: — dopo che tu le avevi parlato, se ne andava
rallegrandosi (per aver trovato in te un giudice giustd, tutore
dei deboli). — O mirabilel 0 mirabilel non esca il cadavere,
mentre tu lanci (per questa mancata uscita, sperando Che la
morte non sia Vera) trilli di gioia ».
4: Aité Godor giimse al1’et2‘1 di 97 anni ».
V. 3: sulla espressione ‘cm/2_2a’2 riési, per celebrare le uccisioni compiute dal personaggio di cui si fa il vanto, cfr. canzone

n. 65 V. I0. Notevole é Ia forma Hé?éte~[zanne°s che ci mostra
Pavviamento al tigré ed ai nomi propri, frequenti in quella lingua,
e formati con /ziét; un ulteriore passo 63 al v. 6 nel nome proprio [Loy/lj/és, per [Layla zjramsz cfr. in tigré Hiéték « dono di Gesin ».

Col nome proprio -1}?.(: : cfr. il ben noto IX)“.
21.

am-Ira = nmnsv = nvir. = xnasc =A '52; = -rm =.-l":""l1"'f-'l'- = 9'-

n")'.'=.1’."'M = M = 4-'1: ==

« Cib dicendo, gli fece il funebre lamento ».

V. 2: éélrbs per pégfros, analogamente a quanto avviene in
arabo.

22.

Ian = n'1i.€- = mm‘ = ma-2: = r.n9- = mm = h-‘H:"l' = 9‘-m°+.=
0--’Pll:'l' = MA = him. = m.\-I=n- {=
um. = wA8.€- = lD.l’.‘ﬂ9" = n.h&-—’l- ==
am. = -I-M«.h'm = t'D.Q‘ﬂ9" = llxhé-"|‘ ==
am. = ma’. = 9A : lD.E‘ﬂ9“ = ﬂzhd--'l‘ ==
018. = Ma-n = al.E'ﬂ9“ = llgh/.--'l' ==

5. am. = V-nml-n = wmis-° = 11.1.4.-P ==
am. = n-n.h=l- = ms. = H9“ = llrhd-"l' ==
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h-'H:=I- = -l-n"'I.:i' = '2-MM-"l' ==
mw’h.l': = 9- = lll\.0'h-9" = 4:m\m=|- ==

M = m’I- = 9°c.96= - 4’.-n/..=r ==
« Allorché mori il padre di bascié Maascii), aité Desté di
Coatit, Ucbit d’Ascirz§1 ne fece il funebre lamento:
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mm = with : -rrxxv“ ==
-z-L-1-m.» = me. = 9w.9- ==
(n£u»(.'. : nwzcn-2.2 = in = 9-vum ==
7-»n-n = max; : am. = 9"Ms9" ==
-H'l\-‘Ii = mm = 1-x'l.;.9“ ==

« Figlio di Ueldéi, o ﬁglio di quei gagliardi! — ﬁglio di Tesfir

Harmés, ﬁglio di quei gagliardil — ﬁglio di Ueredé—Cal, ﬁglio

(potente come) Faraone? —
per forza; — facevi venire il
— facevi venire lo Tsellimﬁ,
l’Ahse:?1, traendolo per forza.
[coi tuoi nemici]; — fucili Re-

buona notizia. — Poco forse avete mangiato, per impedimento?

«Come stai, o Aié Sellasié,
Facevi venire il Tacalé, traendolo
Mai Tsaadé, traendolo per forza;
traendolo per forza; — facevi venire
— Cartuccie, invero, erano con essi

[= per l’affolIarsi di gente che vi ha impedito di mangiare?]

mington, fucili Snider, invero, erano con essi; — e giovani erano

di quei gagliardi! — ﬁglio di Ucc1‘1b,ﬁglio di quei gagliardi! — ﬁglio
di Hab—Sullt‘1s, ﬁglio di quei gagliardi! — ﬁglio di Sebhét, ﬁglio
di quei gagliardi! — Coatit é stata razziata, per [ché se ne dia]

— essa (= Coatit) é divenuta terra di proprieté comune, luogo
di scarico dei buoi carichi ».
I1 cantore ‘nell’u1timo verso parla degli effetti che si avranno
per la morte di si valoroso difensore di Coatit: Yannuncio della
morte, considerato dai nemici notizia lieta; Coatit messa a sacco
e ridotta a terra incolta ed a piazza, a luogo ove si scaricheranno (méréggzif) i buoi jadibiti al carico delle merci. Ba-

scié Maascib fu _nostro capo nello Hadadém Ciaalb, ed ai funerali di suo padre convennero quasi tutti i notabili de11’Acchélé

Guzéi.
V. 8: ,ée°Z/:2/cit = ﬁe”/éé/ti c divieto » « proibizione » ¢ impedimento » : qui sembra voler dire che l’affollarsi della gente accorsa
al lieto annuncio dell’uccision9 di un grande nemico era tale da
impedire di mangiare. — Per ézilzarzit plur. di éaluir v. 65/air, 65/zizr in BASS. col. 303. La radice non é nota in etiopico; ma in

con essi. — Ti hanno ucciso, stando appoggiati alle erbe! ».
Canzone per bascié. Berhané, ﬁglio di Mehrét—Ab, degli Zanadegle. Costui si era segnalato nelle scorrerie contro il Seraé
e le altre regioni contermini; sottocapo di deggiéé Bahté. Hagbs,
mentre da Addi Gahéd recavasi a Mebréd (meéréd), localité dell'Egghel.'31 Hatsin, fu atteso dagli Assaortini, coi quali aveva vendette di sangue, per precedenti sue frazzie, e che, postisi in agguato fra le alte erbe, lo assassinarono. — Canzone composta da
un Ghedelé. di Caléi Baaltiét.
In luogo di 15!’ ' I‘’lm. = etc. mi fu data anche Ia variante

15,? = n.:H.‘ : etc., che pert‘) non mi si seppe spiegare.

_' 24.

arabo cfr. bzzlmm « vicit, praestititquc », « eminuit », 522/;2'r c emi-

nens, magnus ».

23.

9'1‘. = ‘I-n'l= ==
"I45-an = nrnc = Ian = "I4-m- = u-n1: ==
arr. = rm-n = MI = ‘n-9'1: ==

+89“? = Mn-’I-'2 = I.‘-n = -‘H31: ==
h0"_.9- = RAH = 15.9 ‘ 1‘”ML = J.Ch9" ==
'H‘hl\ ' ""279! = '1'9"3h9" ==
'5"'I.9- ‘ 303 = ""1717! 3 'i‘9"3)a9" ==
'iK‘A"'I = ""171?! = 1'9”!!!-9“ ==

"hi-an = nrnc = all I "I4-«Ir = and ==

5. .:.5'1!.ﬁ‘='n-1": an-n\-u.\=hu'n?-=h.e-5nch')='}n1'1=:»’.-M==
‘mm = ‘in-cm = 11-4 ==
"PA‘7’A"'I =’l‘-[IA =1.-fﬁd ==
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'

n-m?.=:5m:.=°1c-1-c=‘7;z. ==
¢}_e,(\-‘[« : _e;(,.[:,? = 'l9"U"'|' = 9‘‘'’!r'h “
10. _e_'L«}0 = n_d- = t.‘-n = hi)? = -'I'1"h‘h ==
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mvn-1 = H"Ch"d'i = M4 = 0%.? ==
15:!‘ = an = n9“o:1' = h-nn.h- = hz--I-;hA¢:.'i ==
'n4'ﬁn = M7-1» = h.P.'M.'i ==

« Di Ioséb.

«

¢Ghefé.u, davvero era abbé Ghefféu, Habtﬁ! — Al lunedn
e 31 martedi era nella sua guerra; — alla domenica ed al sabato

—
(andava) al suo Davide [= a recitare il salterio]. Ghefféu, dav-

vero era Abbé1Gheff£1u, la guida! — non fosti forse un seguace
—
del re, forse un servo dei preti, incensatore del convento?

cos-1

presto (lasciando la chiesa) hai legato la collana (come }1cc1:
sore di leoni)? — Se ti affacciavi verso gli Asachere, — era d1 qux

iorse passata, rovistatrice, una belva? — Axler era 11. (sr1o)_ luogo
di cena, Gumhot (quello di) pranzo. — D:oramnanz1, fa1 (mvece)
decisamente penitenze presso un (semp11ce) sacerdote (essendo
morto questo prete guerriero)! ».

11 personaggio soggetto di questo canto fu un sacerdote,
che per vendette di sangue si getto alla campagna, vxvendo

brigantescamente ne11’Assaorta e nel Samhar.
_
V. 1: séméer sembra derivazione da sZ—}/énéer, col senso d1
e se 83 proprio lui » d’onde1'a1tro di « sicuramente 2 c flaivvero »\.
Per es. 5.22 iciszi ge6rz‘z—a’b yseérbz’ geérzk séméér ayseééeren nqyrrt
« questo bicchiere, 10 ha rotto Gabrﬁ? Gabrﬁ, se fosse stato lul,
“ V5‘
non lo avrebbe rotto L -V- 43 me” ‘ gﬂida ’a 3mh3«1‘-

« Trascinale a forza, proprio tu, ﬁglio di Minéts, trascinale a

forza! - Le ﬁglie delle tue vacche, uscendo al pascolo, con la
‘grossa gobba sono state rivendicate dal padrone, — essendo trascinate via a forza, mentre rientravano (a casa) dopo avere (pel
loro numero) prosciugato le grandi pozze d’acqua! — Mentre uscivano al pascolo a Tsaad:§1—Rees(‘),.sono state rivendicate dal pa-

drone, — essendo esse trascinate a forza, mentre rientravano a

casa dopo avere prosciugato le grandi pozze d’acqua! — Il leone 1‘:
il loro cucciolo, il leopardo e il loro uccello [= sono vacche avvezze alle campagne disabitate]. — O tu, pastore, ascolta! non
farle passare per quiz — che il male (= i1 predone, Ioséb) che
(Ie) ha trovate non le porti via! ».
Tsaad:‘1—Rees€) a: una locali-té presso Ghinda e Debra Bizen.
La canzone si riferisce a un predone de1l’I-Iamasén che infestava la zona verso il mare: si celebra dapprima la bellezza
delle vacche che il predone aveva tolte ai padroni, e poi si raccomanda ai pastori che evitino una nuova «rapina.
26.

megelgél « servitore », v. BASS. col. 563 d.é’3U[é’{/éx PEUV1‘T0EP;_’°8-h:

V, 6; ylgaéa « cosi presto »; per es. nésseéhd nemenldy ausaéokla
me._v°a,éci « perche sei venuto cosi presto? », e al pl. ﬁemmldl’
a§c7éo—£:z‘¢m me.y’u/aizmﬁ
25.

me. = 11.?-ms-n ==
-1,;_'; : n9“nc = In-*1 = "'I.9‘fl = 1.4.? ==

Ml = avcrm = .¢.ﬁ'1 = M-‘ii = .9- ==

.<’..:.Am«'ﬁ = my = n.e-=1-M» ==
hhM-ha = h.€-zh-V-9“.t'-IL ==
MM-hn = hf-d.ar9“.€-.% ==

5- M1
A-n
M1

= .h«r-1.9" = -‘I-m-M = M" = '1'-IL ==
= 'nn‘."9“ = -‘rm-DA = ha!‘ = sxm ==
= -'19“nc’9° =-‘I10-DA = M“ = "'11- ==

_e_q3 = ;,,;,--.1 = an'}'}-8 = h_a1§:{.- = ‘L’-013.’? ==

‘Pih.!’.‘£- = ‘Iii-(.6 = MIL = hn-'ﬁ-9".P- ==

'l"M.£.’} = 7ﬁ'll.h"l"P = *M.?"l' = mu’; ==

ﬂan = .:.m.e. = MA = mm = nc£- ==

ans =c7m = h.w6=A- = ‘MS’-'1 ==
+'Id.d.'i = 7x'}h.h-'l"P = ¢M.?’l‘ = h'iK.d.'i ==

« Abba Merzei, stai bene? — Ti conoscono dunque coloro che
non abbandoni [che non puoi abbandonare]! — Se ti hanno le18

255
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gato, non avevano ragione? ~ se ti hanno legato. non avevano
forse paura? — Alle loro reni (= cintola) passavi il giorno come
una sciabola; — sul loro dorso passavi il giorno come un_ma.ntello; — sulla loro fronte passavi il giorno come un pettme. —

Uahdéi, Scifarréi, dove siete? — Derrés, fratello mio, signo-re
di Mai Sardé! ».

CV. 2: zqylé/aqqz‘), dal v. /eqeqé. — V. 52 gltiddé, Sp€Ci€»‘ di

sciabola

corta, usata speciaimente nel Uoggerét,

ne1l’Enda

Mehbn etc. — V. 6: a’2'7za’b, voce dell'Agamé = dim‘).
I1 canto viene riferito alla famiglia Sebagadis.
27.

qr. = J!.'L.£'=I- = Mu"-«L = 7{H?.c.4' I mi:-I: = HM-M-A~
hang. = h.€-‘HI = diam = 10'"-n. ==

7.'m.:1-Au = Im = an"-F = Add ==
-14. = max. = A"M- = an ==
-1-”; = mac = 4M"'i = an ==
5. -19-'nc = Mn; = -was = an ==

9.7.’: = Aﬂld = A213 = Add =h9"1i=‘lrh.-‘I-=M-l'avM\i‘i ==
-naomh. = hue. = -nnnn ==
1% = M5. = n.:J- = -nam-an ==
10. -nmmﬁ =M'l'ﬂ‘h-»I'I ==
-n1*&-S?..=7:I\-I-hhhfl ==
l\"H'h-5" = M:-I: = -mun-n. ==
my} : djhnf, : .nh-nu. : '2')-“I, ::

an": = ma. =nhr.=nM!-=1-Ah‘ ==
15. 7.'m.a-1c=1£-z.=Mz-‘M. ==
a-nan. = zmca. = in = "'I£- = M4’: ==
mhna. = ma = ‘Uh = MILH ==
mm-‘I-z.\ =11!-1. ='m:,.4. ==
n-''?. = sua = -nh..?..(’- = and ==
20.

M’:-1°-1-«.' = 7m-'I'mmun- = 1'.-4n ==
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m.‘.‘ = .€-M'A‘1i = 7un-!-m8..?w- = .9.-an ==
WAH9“ = fD'H’.‘ = WW“ = ‘I’? = 7\.9»§3dfl “

7:'H'm(’rlz5"9“ = 'l.l\‘Ph- ==

.(’.ann'n = 5.016 = n-n.h-'I- = ah. ==
25. M1 = -'19"n4- = nmz = m-51% ==
('I“’g' 5 l'la’g' 3 Jim?’ ""

in-nh = 9“'}:"Jf» = .%~nt\-h : M‘. =eh.h"'I. ==
h9“ = U'ICh = n.(’.m‘h:\h = A-n = "I.(’.""I. ==

M’i‘=- = are. = 5.99.. ==
30. -n.h£-.hr.:i- =-‘I-1°21-A‘-7‘-= um ==
7.1"?-'1 = .?I'I'ﬂ‘.'A = -nit‘ = n-nu"; :=
7\d.'i""IA'1- = 7.722 = m9..-1- = Au": ==
c Compianto che Ia sorella del deggiéé Gare—Musé deIl’Enderté gli cantc‘):
< Come stai, o fratello mio Gare—MuséP — Come stai, 0 si-

gnore della cavalla Daleé? — Chi stava a sinistra, a sinistra
cro1lb;— chi stava a destra, a destra crollb; — chi stava sul

ﬁjonte, sul fronte crollb; — chi stava in retroguardia, in retroguardia crollc‘) (da ogni parte egli attaccando con grande valore

il nemico); — egli andava e ritornava come i] mattino. — Mentre
su di sé vestiva una cappa. — mentre alla sua mano sinistra ag-

giustava il braccialetto d’ar,qento,— col fucile andava sparando,
~ con la sciabola andava rovesciando al suolo. — I0 10 trovai,
io sorella di Gare—Musé! — Chi (lo) vide per me, con Agau
Negusé? — Chi fu che per me, per me lo cercava, — mentre io
stavo facendo il pane, senza condimento, — stavo preparandola
salsa (dopo aver) mescolato una terza parte di acqua, — stavo

'
cucendo, dopo aver intrecciato un cestino di giunchi rossi, — mentre stavo ﬁlando dopo avere battuto il cotone? — Oggi, invero,

mi sono impicciolita per opera della mia mano [con la morte
di mio fratello, le arti domestiche cui attendevo e che prima
mi erano celebrate oggi valgono a far deprimere il mio statoj.
«Sino alla morte nostra, sin che venga (ii Signore), — mi
dia salute sino alloral — Non vi e be} maschio che il giorno
(ﬁssato per la sua morte) non faccia rbvinare.

j.‘
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« Mentre interrogavo il suo servo, — (sia ringraziato il Creatore, gloria a Lui!) — mi hanno detto che la sua ferita era nella
sua fronte.
‘

« Fratello mio! fratello mio! iratello mio! — Che cosa potrebbero, invero, dirti gli uomini se non calunniando? - perché non
sostasti in .un riparo come i tuoi compaesani? — O mio fratello
maggiore, mio fratello maggiore, mio fratello maggiore! — Fra le
grida di eccitamento muore Yelefante, — l’essere solo 63 ad esso
causa di grande dolore (non potendo da solo far fronte ai molti
cacciatori che lo incalzano eccitandosi 1’un 1’altro con richiami).
— Finisco. Ma come rimarro? ».
L’accenno ad Agau Negusé, il noto competitore di re Teuodrbs al quale era diretta la missione del conte Russel per conto
del Governo Francese, precisa l’et2‘1 di deggiélé Gabre—’.\/Iusié.

V. 7: ge”/zit « mattino », cfr. (._r,rz'/"zEzt DE VITO p. 106 — V. 8:
degno di nota éé/E‘/42°22 = etiopico écz/cf,‘/ékzz. — V. 8: ée"!/eéesé, 9

sono ﬁgli d’Adamo? — Anche Teodoro Lin forte vento 10 ha fatto
accucclare ».
.
Canzone del tempo della guerra degli Inglesi contro re Teodoro. II V. 2 allude agli elefanti da guerra che gl’Inglesi ave.
vano fatto venire dall’India e che riempirono di stupore gli Abis-

sini, ai quali quei pachidermi erano noti soltanto nello stato selvatico.
V.
dzﬁ ée/é c disse dz’/z », cioe fece il verso con cui s’in2.,
ducono
del bestlame, camelli, buoi, etc. che si piegano per dormire-

Pei‘ 65- Ufllmti « {la mula) si 6‘: messa a terra per dormire ». —,
V. 4: nefds écilzi « vento forte, irrlpetuoso );
p, es, zéggﬁ kinda};

yzzciréé! nefzis Mic? zE/ézto;zé_ymessé’/ « questo uomo quanto chiac-

‘chiera! sembra divenuto un vento incessante >>.

éélmelesé; forme di Enderté etc., M! = més in dialetto di Ha-

masén e d’Acchele—Guzz‘1i. — V. 10: éllcite/ciérzzesé, cui corrisponde
in dialetto di Hamasén etc. émzd letczéuesia — V. 14: zzlleﬁé, nel
dialetto dei Doguaiz, corrisponde al de/ejé’ di Hamasén: p. es.
nésszl ézirrzis més 7/tz°cz}'(‘2 aZlz}wr‘2 « egli, quando vide Burn‘), 10 desidero ». — V. 15: in Hamasén alla voce gdggeré si sostituisce
se7z.éez‘é,- se”ZZcisz'e" = 55/52 « salsa di burro e pepe rosso 3. — V. 18.:
neddefé c battere i bioccoli di cotone per prepararli per la ﬁlatura v. — V. 30: Zmyimy/Ia? « grida di attento! attento! » che si
lanciano fra loro cacciatori, combattenti, etc.: cfr. ﬁzz}/:2, /myé,
'
BASS. col. IO, SCHREIBER p. 53.
V
T
V. 2, 3, 4, 21, 30, 31, 32 in amarico.

29.

he--I: = -1-M-ax} = 'ﬂ‘l"d- = M- =
739" * 4710' = U.Q"l“ = F28 = 5'11!‘ ==
« Aité Tesf2‘1—Tsion, questa coda di asinello, —
trovo un con-

V€nt0s (come) casa della famiglia di sua ﬁglia! »

Durante la guerra fra Cahsé del Tembién e Tacla—Ghior-

ghls per la corona reale, deggiéé Maeonnen si avanzo nel Seraé

Cf3nl5FQ Habal qurgla (MIA = 1-(;:(;‘ :. Uno dei sottocapi, impau1'lt0a 51 allontano dal campo, sotto pretesto di recarsi a visitare
lma vlcloa

fa_.migl.ia' a lui congiunta per parte di donne,mentre,

mvece, rlluglavasl 1n un convento.
28.
30.

ms’. = 7rr'n\.'n = 9“'}:l'.t’- = M’-9° = now =
Adm-9°11 = an = lLn°9“ = Ms.av- ==
M‘ = mm: = war. = M9“ = 119-9“ = ﬂ0"' ==

wAh.&'i = nu’: = n’n1‘,e. = Mt-:55 ==
-n«i-ch‘. = :h7lh&-.9: = 111?? ==

A-t.'9’.E'(‘.'n = H-nllnb. = In-n = 9“£'& = Mu.""' =‘

Mn = ﬂll°'*-‘.F- = HDILA-5. ==

« Oh, g1’Inglesi! che cosa mai sono costoro! — gli elefanti,
dicendo “ dih!” , essi fanno accucciare. — O tu, Dio, ma costoro

h9"hClH’-ll ' ‘MIA = 9,3} = {:2 ==

0- M = ‘inn - nu!-:1‘ = 3.: ==
'id.’l‘d.:" = M?-’l'a.(’-‘I’ = 7a'ih.t’-mﬁlh.-'l' = (M27. ==
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« Ualde-Chidrlm, ﬁglio di Basciéi Adhané, — che si 63 articchito col denaro della milizia [al soldo dei Turchi]! - Mi 6: sem-

‘"1031’! 3 7|"-3. 3 K-€505!‘ 3 'ﬂ"‘M?. 33

5. no.3: = All. = M“ = '54-n = max ==

brato dunque che tu fosti qui? a Come Cristo, (sei) piantatore
di occhi e di denti [= riempi, soddisﬁ occhi e denti]. — Questa
grande focaccia oggi — nella salsa non si guasteril prima che tra-

monti la luna! :.
Canzone’ ironica in onore di un uomo de11’Hamasén, che
servendo nelle milizie indigene arruolate dai Turchi, si era arricchito. Lo si rimprovera per la sua parvenza, ma gli si pro~
mette di ucciderlo innanzi sera. — Ma ad un uomo di ugual nome
e paternité, con poche varianti pel 2.° verso, é dedicataquesta
altra canzone:

ﬂnﬂfuﬂ 3 7&1‘. 3 'lll|TI-"l‘ 3 ,(’.-I‘IrhA 33
9009- 3 7\9“ll 3 FLT! 3 ﬂf»"l‘5-'.'lb'\ 33
'5ﬂ..€- 3 7\9“ﬂ 3 ﬂdrllli. 3 7133. 3 .9-(D3371 33
'ﬂr'h,‘l3}u9“ 3 :I‘:'hH9" 3 H9“ 3 UWPK0 33

10- (104330 3 7:13. 3 .9-'1'-ihh 3 ’|'M'- 33
"I9“fl[‘.'9" 3 "l‘5.E‘f-'19“ 3 II9“ 3 ll-‘ill 33
ll-‘if-(‘I 3 WW3. 3 .9-'I.Q'd.n"9" 3 hilrli 33
h0".9- 3 5.7‘! 3 AA’ 3 ﬂD"3'.'i'H! 33
(11.37: 3 "I9“llC 3 h9" 3 ﬂf-"1? 3 [PHI 33

IDAE 3 h.«'i'} 3 (D-1 3 llﬁﬁ 3 I\.Q‘15'I 33

-n-P-cn3r = .h'rih&-.€- = 11151 ==

10.

"-7 : pr) : m.I;_ : h_9anf,'f: ::
‘5-'1' 3 }i'ﬂdU- 3 ﬂ.‘P.97| 3 'ﬂl\.?-'1: 33

.(’.‘h 3 13- 3 15.9-HIGH’? 3 «I19. 3 ‘H; 33
01.3-l\.3 3 .9-'P"dZZ 3 K-'ﬂ'l‘h7. 33

IHI 3 ‘M-3|’-9" 3 zhd-K‘ 3 09*’-3.'i'H! 33

Mltl'!.'- 3 13- = rm» = aon.l\-Z ==

ms. = 7.n..¢- = 'l'A¢'PII = nnr.-1: ==

hi!" 3 hﬂﬂ-f-fl 3 ‘Huh 3 ‘Le-Z 3 hi 33
h'}0?-h 3 7r'l‘ 3 (l'i\ 3 UIIZ 33

h7\.'1C?l. 3 .9-MIC 3 ﬂ9"llw«C'l2 33

Un ligré‘ Besserét Manghestix di Mataré (Scimezana), intervenuto ad una festa, prese ad insultare un bascié UoIde~Chid:§1n
di Barachit coi tre primi versi: «Uo1de—Chid2‘1n ﬁglio di basciéi
Adhané — che si é arrichito (facendo) il commerciante musul—
mano in pelli! — non fosti povero un tempo? » Accortosi pert‘)
‘
che il Uolde—Chid:§1n era presente, si dette a lodarlo ironicamente
—
col resto della canzone: «Aimé, mi taglieré, mi faré a pezzi!
—
come Cristo e pianforse che mi era parso che egli fosse qui?
tatore di occhi e di denti! — Afﬁnché io ti lodi, dammi di quel
fondaccio d’ idromele ! ».

20. mi:-n =11nA=a.’3'.=nTr1: ==
« I1 Tigrai era il paese del tuo comando, con la chiesa dei.
Martiri; — il Seraé era il paese del tuo comando, con la chiesa dei

Martiri, — (il Seraé) porta che non si apre agli Egiziani: — ma

put la porta si spacca con la scure. — Cuore tagliente come un

rasoio arabo! -- ma pure ii rasoio si afﬁla [= pub aver bisogno
d’essere afﬁlato] con la cote. — Una grande amba eri, che non

fuggivi spaventato; — ma anche dalla grande amba si esce [= si
pub discendere] con una fune. — Li tenevi (= i tuoi nemici) per
le loro reni come un cattivo beveraggio, — ma anche il beveraggio vomitando lo mandi via. — Li pungevi nella fronte loro

V. 5: gtayta sp. di grande focaccia, v. DE VITO pag. 120.

some i] vaiuolo, — ma anche il vaiuolo lascia loro uno spazio1i-

31.

bero (dai suoi segni).
delia fronte come:
« Come stai, capo degli ufﬁciali? — feritore
'

"l"'M-.€- 3 "I'Ilh"l'h = nil‘ = d"'I0’l" ==
. M43» 3 "I'Ilh"l'h = ll.-'l' = d"'Ib’I' =3
ﬂ.€-TM."l' 3 ‘"102 3 9"II& 33

£1 diavolo della grotta!

c Zegb, Zegb, ﬁglio della donna Agamita! — egli che feriva
nella notte accendendo una lampada; — scannatore degli ufﬁciali nel loro letto! — Invece di cic‘) forse fai piangere la donnaP
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— I tuoi piedi, (o' donna), si spezzano per (il peso) degli anelli
delle caviglie [= dei monili, che egli ti ha donato]. — Egli ha
detto di fare il funebre lamento in questo stesso momento ».
V. 9: meqe.yci'°, oltre che beveraggio veneﬁco per bestie, é
un’amara medicina per mali di schiena. —,V. 20: /_’zé,g“r,éé zé'/'c"l%

c nello stesso momento ».
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« Sterminatore, sterminatore, sterminatorel — Vendicatore,
ricevitore della gobba del bue [= che nei banchetti, ricevi, per

onore, la buona gobba del bue]! — Nel sangue degli uomini
(oggi) della campagna incolta inzuppi la pianura. — Fratello
diTemerts£1,rompitore di ginocchi! — Figlio di Salombn, si-

gnore di fucili gz'u/mm’a‘z!

« O tu, ﬁglio di Salombn, ﬁglio d’Ite‘1i, — cuore nero come

32.

'2-"'I.s ='I-"'1.-*:='I-"'18 ==.
A.-‘H’: =a.z =1-MA = a-‘H-14 ==
-nr.9° = M = aorta = anm = "28 ==
:5‘? = -I-m-ca c am: = ll(.h-8 —
5. me. = nan”-'1 = =11!-:1‘ = Him. = 35.4-ca ==
M‘ = m8. = nan--1 = am. = IL:1‘£- ==
mm“ = All. = M“ = an4>~n- = mz\-l-.€-:i'.€- ==
h9“ﬂ.7:P- = .€-hit?‘ = :5ﬂ'I:1'.€- ==

‘I-».€-.4‘ = anmri = ‘I-.9-:l"'r‘n = mna ==

10. ¢P.'1'A = um = «MA = an = an ==
wnchr-9“ = 0”"lrh‘i’ = .m'ﬁ.€-a- n

7.-n1=m\-'=1ihi»=2m=:ana-m. ==
7:H9“ = "'19. = ‘ids = d.'l:?'-H0-h = 119-9“ ==

1:4 = Mm = 4:.-1:?-a-wh = -9.?-9“ ==
15. anon = 9°t\'Ii = .£.'l:P-av-h = -9.9-9“ ==
-n-ml-1 = H=1‘h='1ﬂ.hhv-9“ ==

VAYA 7:'H‘A"h = x'n--i- = rm.4.=I- ==
(mu: = 7:'H'A"h = 3'0-Fr = -114+ ==
9°'2.-1'1’. = nvnnh = 9'-n = n'rmn=I- ==
20.
.4.-I-m-4-5 = 2- = h.A- = bf-now--‘I-1 ==
11.94-4 = w-hM’:c = F- = h.A- = he-ova»-’I"7 ==

M‘s.ch : ﬂﬂAhP- = -n’I-'2 ==
1_r'rdh-n = wrnm = "l'¢£.’l"} ==

una piastra di ferro del Uolcait! — cosi dunque é cattivo il nativo di Hazzegét?

«Signore di Mesfin, il tuo signore, 0 pelle (decorativa) di
g¢msz'//c‘z.’ — Uccisore di Bairix, uccisore di Abbé Galé. — li hai
resi (i tuoi nemici) oggetto di riso per gli sciacalli. — Tutto cib
avvenne ad Asmara.

*

« Quelli del Mai Tsaadé ti amano forse? — gli abitanti del
basso Seffazi ti amano forse? — i Mareb—Mel1:‘3.sh ti amano forse?
— Tu Ii hai signoreggiati coi molti tuoi fucili.
« Mentre eri in Halhétl, era buon terreno; — mentre avevi i -

fucili Snider, erano buone armi; — che cosa ti ha fatto ritornare
indietro, verso le catene?

c Aveva forse detto il ﬁtaurari “ non morrc‘> ” [= non voglio
per te morire]? — Taggafari, il Soldato aveva forse detto “non
morrb ”P — Disperdi i fucili che tu avevi; — che tu riesca 0 Che
fallisca (a fuggire 6: ad avere la rivincita), tenta! ».
Canzone per ras Uoldenchiél. Le quattro prime strofe furono
composte dopo la vittoriosa sua guerra contro ras Bariﬁ, 0 Abbé.
Galé, ucciso alla battaglia d’Asmara (20 maggio I878); le due
ultime dopo il suo imprigionamento per opera di ras A1u1a.Su
questi fatti e sui personaggi nominati in questa canzone, vedi
KOLMODIN, pass.
V. 2: un proverbio amarico dice ﬁdﬁci Zagfrigni « la gobba
del bue spetta al valoroso (GUIDI, Prozzeréi, pag. 8). — V. 4:
éereéuedé (‘-3 non spltanto Ia tibia (BASS. col. 3! 5), ma pi1‘1 propriamente il ginocchio, ed é sinonimo di ééréé; qui c ginocchio »
vale per « forza », cfr. COHEN, Gmou, fami//e, forte dams [e domzzirze chami/o—se'mz'tz’que, nel Mémorzhl Henrz'Bassel, Paris,I928,
pag. 203 segg. — V. II: su questa ﬁgura cfr. CONTI ROSSINI,
‘
Canti tz'gmz', pag. n. I 30.
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V. 1: romfiy
7/omziy 2Zg'erc‘z/ztz7¢

33.

_e_-Ly-} = amp. = a_m-n : -mar.-M" = chm’? = <1-'l:t\-A’? = F-156 =

«campo grande, bello: giardino », p. es.

34.
7n9"ﬂ'H': = 'I?l"?“:'1' = 15611: = ?.'L.9"l' = “IF-.3 = 'lC'5&\."' = ‘)"ﬂ‘l‘—"l= =

ao'm€= = Amok-h = hf-'l"i‘§=h =

m.\-Mn-9“ ==‘

(L96 = AlDﬂ.l’.‘h = hﬂ-'l“l‘§37n ==
'58. = Y-IL = m.{.?:- = hf-'l“i‘§37n ==

M53.-‘r =1.nu = M = 41*.‘-9" = -S-‘Hi. ==
M-1"'iu = -ma"; = m--mm. ==

5. '5.<;_ = 141'. = m.{.h- = hid--I-‘W7. ==

Mr = M!-h-z:-9" = m'}.¢’.'tI°- = haxfn ==
lI0.Q‘§Z'l' = 'I§3l'L = h9“ = ‘I-llﬂ. ==

‘$11 = (ﬂh. = m&.h- = hf-'l“l“i37\ ==
'58. = llrh-A = m&.h- = hS'»'l‘‘i‘‘i37\ "‘

5. no.9.-:52-r = P29 = M“ = mm. ==

‘$8. = -"EM = mdir = hf-'|"i‘§37t “
-llrhl\TL = :h‘l"'i = h.9»'l"l‘§:7\ ==

«:.cP'ro. = h.C"l‘&- = -H--nz. = 071'» = -I-Tm ==

10. m,?-(\.€- = GTE: = h.l\lD- = 5§3ﬂ.('- ' W54: 3
'ﬂ0"K7i'ﬂ‘ = !~’-9“5"I‘ = hmﬁih ==
bu)-C = M4 = h'i.Q‘|1'.e- = .3?-‘$371 “
,Q'aJ-,6 = ME = h'H’.'ﬂ‘.€- ‘ .9-1'-‘F7: ==
m,('.n,€. = Ii‘: = h.mD- = Miﬂﬁ = hf-7: ==

c I1 deggiéé UoIde—Ies1‘1s uccise il fratello di sua moglie:

“
dopo, gliene annuncic‘) la morte dicendo: Fai il compianto che

A
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zone 11. 50. v. 3. — Pei V. 1-2, 12-13 cfr. canzone 11. 7.

'ﬂKMl. = 1\A'Wl. = ﬂ.l|"9" = KC-'5-h-111'} ==
(‘.""I$’» = Amﬂﬁh = h$’:'l"l“i37u ==

ti piace ”.

'

-

« Hai preso il bel campo, non rovinare di pith! — hai preso
il tappeto, non rovinare di pith! — hai preso la muletta che va.
a11’ambio, non rovinare di pi1‘1! — E rovinata Addi Debbi, non rovinare di pitl! — e rovinata Addi Gheréi, non rovinare di pit! — e
rovinata Addi Sench1', non rovinare di piﬁ! — e rovinata Addi
Seh1‘1l, non rovinare di piill — é perita Addi Dinsé, non distruggerla! — Con la frusta di ferro non rovinare di piﬁ! — Ohimé!
tutta la mia vita é bruttal — la vendetta di sangue cui sono
arrivata v_err:‘1 meno; — forse un cieco si affretta [potrebbe af:

irettarsi] cosi? [= i0 non potrc‘) far le evendette, perche doyrel
farle contro mio marito, che mi respingerebbe peggio d’un c1eco

o d’un lebbroso]; — forse che un lebbroso si affretta [potrebbe
affrettarsi] cosi? — Ohime, tutta la (ma vita e cattlval ».

c Embetei Ghezzacégn, sorella di deggiéé Ghidei del Gheralta, gli cant?) questo lamento allorche egli mori:
c Come stai, o signore della lunga spada fanzéP — Quello
che non trovasti mi ha ucciso, un irrequieto. — Un uomo non
monta in collera se non ha il suo fratello (che lo appoggi nelle
contese). — O medicina Edel1’anima, come la Confessione, — medicina della came come il condimento di sale e pepe rosso! —
Anche Faraone fu sepolto nel (mare) Eritreo, si avvolse nell’acqua come in un sudario ».
I primi tre versi sono in amarico.
35.

.¢’.'I..P’I- = Kn‘-nc = 9“n-P-I: = h9°tr.€- = 1-A-I-n ==
m5I..ﬂ-Au = 3§«h.s’.- = M = (Hi ==

A‘i’.l'-=§l\M’-=1"IIl.€-&- ==
M = ﬁ.h.£- = 1.9d’|‘ = M-‘I-Ah. ==
'1'-a-9..h = m=n.n- = mg-h. ==
5. mn1I€1i = m:?.£- = M1 = min. ==
is-n-I: =1’-M = a-»a.h. = av-9. = nam ==
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00'} 5 dhﬂfx 3 tidrl‘ 3 7|'7:I‘h"5 ii
h'}:E'L‘ ‘ hhﬁ ‘ K? 3 .95 ii

-nu-2.6: = M4» a\z.°m- = M" = M a
7.-i:r- = .¢'.x's';n=
hl"’.9- = 'mcm'-9“ = hvn = Mara ==

7t'I=.e- ' I-K'9'r’h E

h0'D.€- = 'IﬂC7ll"9“ = kl] = RAH’? ==

35. mar. = 9°’;-‘I--nn-h = A32; = mm: ==

‘P’! =1?-9" ='m-‘I--nn-‘Ii = 1--nn = mm-In ==

10- ii-99“ ‘ 7i7'llrh.Q‘C 5 18'“ 5 517“? “

halter = 'IﬂChl"9" ' Nil = ED-l\"‘F"I‘ 3
K-99" = 7|'H’l:I‘rh.Q‘C 3 'ﬂ'7‘6ﬂ-'H"'I' ==
h”".e- 3 'IﬂChl"9° = 093-3 ' 'ﬂAh"I‘ 5
171531‘! ‘ 71ﬂ&\hl"9“ = K.’ 5 NH‘ ==
7113.3 ‘ .9-K"u'r’h E

hIIv.€v = wnche-9° = I.-n = .mnm- ==

15.

«MA = OAA = M’!--na = Mu? ==
haI'.€- = -znchr-9“ = Im = um. ==
.h(I4-‘ii = 'I‘&-S?.."¢i = nr.-I-r.'am. ==

2w“‘na£- = unh = -mo = ﬁn. ==
mm = .1’.-x".‘;h§
20.
hm-.6 = ‘HIGH!’-9“ = MEI-mm ==
.h'H: = hm-8.5’ = (NH: = +41% ==
hr!-LG = 'IllChl’-9“ = is-n = M-In ==

_

277

with = ‘(Fm = Kﬁhtf-’E = hm"! ==

M=!l- = sax-ca.

ha-1,6 = 'IﬂChP'9" = M i= annvm ==
25. I19“ = ‘l'-"'H- = Mzmm = =1-=1-ha ==
h9“ = m"4- = M-'1--n = -‘I-MA ==

rm : H:Ah.? = (LE-"l"l'hA ==

~m-'2 = cm‘: = Ia-n = M = 11M-A ==
z.\1:.ao-h = .h9.-in-9° = M-A ==
31. ha-.8-='1nch9-9°=h-n = m-4 ==
1111'!‘ = aﬁahr-9° = IHI = .?_.'m\ ==

. a.m« = Mr.-c = vn4\a~2.¥.a ==

Mar = 9"’;-1--nirﬁ = {'2'} = -iv-nrn ==
h9“.h1.- = M’!--nvvﬁ = -'1--'14. = 00"! ==
-n1:.A'5'ﬁ = (HA = M. = «l>-9°01 ==

40.

hm'.€- = wnchs-9° = M1: = max

he = 7u9“ll»'l‘.9- = 9-flﬂ‘ = 'I‘09“'l: = 09“ ==
J.dﬂ- = 7\'H'rh.E‘C = 7n'H'h"'ﬁ9"'ﬁ9" ==
«Quando mori deggiéé Ascebbir, cosi fu fatto il funebre
compianto :

« Come stai, 0 Giahid, Abbé Bub? —- Per la mia madre cento,
per me cinquanta schiavi! — O Abbi; Giahid, se ella toccava
leggermente il negarit, — la tua sciabola era_simiIe ad un origliere, — il -tuo fucile quanti uomini faceva piangere! —I ﬁgli del
mare vennero a Gura: — chi lo vide per me mentre il cavallo
di lui s’infer0civa? — A1 mio c0110, 31 c0110, 0 quale collana (in
ricompensa del valore spiegato)! ».
< Quesfaltro aspetti!
« Come facesti loro in Ilchén — mentre tutti passavano la
notte in preoccupazioni? - Come facesti loro in Celecbt, — mentre
tutti passavano la notte in angustia? — Come facesti loro in
Meidﬁt
Belét? — Ii facesti coagulare per circa in un’ora! ».
V
«Quest’a1tro aspetti!
c Come facesti loro in Hentalo, — mentre 1e cantiniere mandavano trilli festosi? —- Come facesti loro in Fesasi? — la tua ruvida sciabola non usava misericordia; ~ il tuo grigio 'cava1lo
rnangiava (= mordeva) Ie persone ».

« Quesfaltro aspetti!
« Come facesti loro in quella Metsatsé? —una facevi cadere,
una’ era calpestata. — Come facesti loro in Socotﬁ? — egli [il capo
di Socoté] vendetta se stesso, fece uscire [liberb] i (suoi) soldati [= dette se stesso per liberate i suoi] ».

e Quest’a1tro aspetti!

o

’
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« Come facesti loro in Eddé Masc2‘1l?— (forte) come una lancia
che si ﬁcca nella discesa, ~ come un avvoltoio che vigilando é
sospeso in alto! — strappasti Ie radici di essa [= Edda Mascz‘1l]_

is-n = scan. = -hum: 'n-n
I.-n = mama = 11“?-n = 'l‘:hK-ﬂ= ‘n-n ==

che non si possono pi1‘1 piantare. — Chi ti vide su un palo for-

Ml = hm = "hm!-II = ‘n-ll ==

cuto Che é piantato? — ai tuoi ﬁgli lasciasti la vendetta. v— Come
facesti loro presso lo Tseraré? — Passasti la giornata percuotendoli in Denghelél — I1 suo cavallo passava Ia notte nitrendo; — con

'58.
M1
M

la punta dei piedi pestava la terra come una ﬁera ».

c Quest’a1tro aspetti!

\
« Come facesti loro in Socoté, — mentre il re ti diceva: “ E
venuto il mio ﬁglio”; — mentre il Uagh—scii1m ti diceva: “Andiamo a torneare ”, — mentre le donne Agau ti dicevano: “ quel
”
bel giovane! — mentre Ie donne Amhara ti dicevano: “ I1 Tigrino é venuto! ’’P. — Per il tuo ﬁglio, Che porta ca1zonicorti[=

da faticalz dopo tutti questi trionﬁ il tuo ﬁglio é stato ridotto in
.
povero stato] ».
c Come facesti loro in quello Zeb1‘1lP — O mia signora Desté
dal dolce nome, — mentre il suo cavallo passa la notte, mentre

se ne va caracollandol [come possiamo vedere il suo cavallo procedere ardito, ora che egli 6‘: state ucciso P] 2.

2'79

= nay = -hha-n = ‘n-ll ==
= mm = -hm:-n = 'n-I1 :=
= M’-n.+ = -hha-n = 'n-n ==

M1 = a;I.&..'= 'l‘rh5Hl = ‘M ==
h-n = 13.0% = mm. = -hha-n = ‘n-n ==
HI = ma-).n. = ’l‘rhK'ﬂ = 'n-ll ==

M = ‘l°d.(: = m-:& = -:-.:.::-n = 'n-n ==
is-n = Am"H’- = -I-ma-n = 11-0 ==
Ia-n = "‘I.l| = -M13-n = 'n«ll ==
h-ll = 'M.‘.' = 'l'rh3'n = h-ll ==
‘(HI = h'H'ﬂA‘h-‘n-9“ = M':9“nAh-9" = xll ==
IITHL = 9-9" = -nM'-ll"l‘ = mm ==

Al V. 28, che non é chiaro, sembra alludersi al modo con

cui il deggiéé avrebbe avuto la morte.
V. I0: /ae°7z/32912 « preoccupazione >>. — V. 14: [zé/Es ée/é =
fesé, BASS. col. 70; i1 cantore sembra paragonare al latte, shattuto per fare il burro, il grande numero degli uccisi in quella

battaglia. — V. 30: gérdré, ﬁume ed anche montagna del Tembién. — V. 32: Zzia’a’ez~é k nitrire », oltre al senso in BAss., col. 942.
— Zcif « estremité. in genere », senso piil lato Che in BASS., C01. 943.
- V. 35: Zégcéé nzaztzi, amarico; e cosi al v. 38. — V. 36: gwés,
torneo in uso presso i Galla. — V. 37:)/erzén « qneile », parola in
agau del Lasta. Cfr. REINISCH, C/zamz'r—Sp.rac/'ze, § 1, Wien, 1184,
§ 227; — qééﬁ, qéézkg‘ c giovane », cfr. SCHREIBER, pag. 24x-:2.
36.

922- = -m:|' = '1vn4- = :h'i'ihC = mm. = max = 9'1: = I..nm!'% =

A-n= Mun. =1--v1.1.9" = 9-1: = -l'rIDAﬂ- --

an-<1-'-'i=ha-1.1’-=)m-"«‘a='I-.6’!-.'1'= n-n
25-n = mhm.=-M13-ll= ‘n-ll ==

« Del belatté Gabril, soldato di ras Alula, allorché ritornb
dopo aver combattuto con g1'Italiani a Sahati.
« O Cequin, come stai? signore Valoroso! — gregge lavato
a Sahati, — gregge Iavato a Dogali, — gregge lavato a Halllél,
fra i Bogos, — gregge Iavato a Cassala, — gregge lavato nel paese
dei Baria, — gregge lavato fra gli Azebb, — gregge lavato fra gli
Ada], — gregge lavato a Ciaffé, — gregge lavato a Deréch Uoiré,
— gregge lavato fra gli Uccialli, — gregge lavato in Mofér Uahé,
— gregge lavato in Hasciantc‘), — gregge lavato 211 (ﬁume) Millé, —
gregge Iavato al (ﬁume) Golinél — Se vi parlo di gregge, non
vi sembri (che si tratti di) latte: — sanguehel grande vaso, trofei

umani ne[ grande sacco di pelle! ».
Col paragone del 127163, grossa quantité di bestiame, il cantore vuole alludere alle masse di nemici uccisi nelle varie locaIité indicate nel canto.
La canzone é interessante perché dimostra come 10 spirito
dei soldati di negﬁs Iohannes non fosse punto depresso allorquando quel re ripiegb dal fronteggieire Fesercito del generale
Di San Marzano: vedi pag. 287.
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mr =h:1' = 0"'Hi-=h'}'ElIh4-“Ln = 1im+1=i= h9“ = «-24.5. ==

37.

(I109: = l"rh'Hl = TIM = 9“?! = I'rll'ﬂ"l- = (M3. = 1-’-d-.5 = h9"|t‘.€- =
R‘ ' hA*Hi ==

AH9“ = 'n-z"hﬂ- = l\£-M3 = 9“'i;".€- = m-/.-I5 ==
00310-53-'7-9“ = ‘H14-.3 = hl\'I\f- “

aonmw-9-= = +7152. = s.m-a-r- ==
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‘

ﬂl'8AlH'-9“ = [HA = 3'9“-'5. = -n0&-.3 ==
hf-'14-Z = 71:" = ED-(.'.‘l’.% = 'II‘\.(’- "

h.e.1:.cx.z = .h'rl: = h.?.r. = 1M-.3 ==
M1}: = 813!’ = A9?-9“:h&-fr “

+hrn«’i- = /.-1. = 7a’:-'H'.9“.hz.-‘ti = 'm- = :\'I'ﬂ}.?- = norm»: m\- =
rhﬁfv = P':h'H‘I ==
« Allorché il re_ Iohannes moltiplicb i soldati mandati 21 viVere nelle case dei privati, un uomo dalla mano rattrappita
cantb in questo modo:
« Che affare é che (la gente) noh espone [non osa riferire
nuila] a questo re? —I suoi compagni di conversazione sono Gabrii

ed Alula; — i suoi commensali sono i preti e i deéteriz; ~ i suoi
nemici sono i proprietari. di coppie di buoi [=i contadini]. —
Afﬁnché non mi strappino quel mio cencio logoro, — afﬁnché
non mi amputino la mia mano rattrappita, — (io), avendo esposto

questo, (me ne vado) al paese degli. Amhara».
c I1 re Iohannes disse: “ Quel rivestito di pelle di pecora! gli
sembra forse che comanderzi lui nel paese degli Amhara?” ».
V. I: 1zegz‘¢s—éett¢i, il éetlzi 8: un rafforzativo, v. nota al v. I
del n. 38 seg.

5. man r '5-Inn = [Ln-=9“ = 'nxm-0- ==

'mI.n = ILA-=9“ = n.%mch- ==
7.-I: : -1-a'Lh-h = Mar uni. ==
mach : M = mﬁih. = Im = 9‘-a.nh. ==
mu. = mu. = my = m\« = -mm. ==
10. 7ih- = M. = -nmmm. = mm. ==
Em-= h.l\=h.('-'1 =7n9“nC=9“hc'i.9h- ==
« Allorché vide come si moltiplicassero i cantiba sotto re
Iohannes, Danghésh di Regahit in un canto funerario cosi cantb:
c Quello 1:11, chi 8: il suo cantiba? — quello -1:21, chi é il suo

cantiba? — Questo qui, chi 63 i1 suo cantiba? [= sono divenuti
tanti che non si sa pit: chi sieno]. — Costéro, che si accomodano
bene il camice al pari di spose, — che chiamano dicendo « man-

giamo! mangiamo! [= mangiamo a carico dei sottoposti!] 2, —

(costoro) che non vanno a reciamare, cercando il paese paterno
= che non hanno origini ben note), — sono forse uomini cui tu
ti possa appoggiare? — Quando saranno spariti gli attrezzi nel
“
loro magazzino, — quando i ragazzi grideranno pane! pane!"aliora si che usciré la penitenza! —Ma, standomene io in piedi,

[questo che vi dico, di non fare ﬁdanza su costoro), é semplicemente un consiglio »'
V. 1: éettz? rafforzativo del dimostrativo: p. es. mm keltci
«chi é quello 121?». Su la, in espressioni come, p. es. mén
mEsE’bm a[[o—z‘zi «chi é con loro?», 5/lei seveyti mm qblcild « quella
donna chi é? », v. pag. 106. — V. 3: me7z°2‘z = mm @712 « chi é?»
— V. 4: éentelé = « accomodar bene ». — V. II: méiééréngcfzk

‘

mééri éngci zj/22.

38.

-n:hﬂ!!-=1’-rh'HI = in-t:n:I-=r = l|lL":"9“= my =z.1w= -*'.'Hii‘ =
ﬂ'5&\ = 4:»!-.=r = is-n = M. = am-I-n = mun-2. = n.n- = LA-i-n =_
7.-t==h:J- =0D'H1-=h'H!|lh- ==
M: = h:1- = com = h'H:nh- =-

39.

hour. = nah? = m“nn- = a-um. ==
mix = eumn = M9. : anm-‘I.*,?= adult = an")-n5’= lﬂﬂd ==

9;A = ham’ = [NA = "19“3°I = (II. ==

'
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*==m s M.'J.% = MA = ‘-19%’ = (:1. ==
5. nnr.-1: = M--\ = mm = "19-'2‘ = M ==
(nl\9“'h. = M“ = mn9“'n- = MA =
I.-n =15-"M-‘Ii = mnchu -an ==
HI = a.M="z2 = much. = «tan ==
-uh9°r.' = -'11“-I-£. = 0-6: = am-.4 ==
10. Mn = h.l’."n. = m‘z-.:.£- = m«M.n~==
« Come stai‘, 0 Amlesﬁ di Macalé? — ﬁglia di Iohannes, che
rese tributarie (le terre di) uscita e ritomo del sole [Yoccidente

CANZONI TIGRINE

« Soldato d'Abb:§L Nege‘1, la cui coda é sangue [che dietro sé
lascia una scia di sangue‘ dei nemici uccisi]! — Tu sei copertura
del1’Hamasén, — sei copertura del Mareb-Mellésh. — Egli com-

batte assediando come al giuoco degli scacchi; — schiaffeggia
come un avvoltoio volando attorno ad una carogna. — Orsﬁ, dai

a chi ha ﬁnito il suo denaro (liberamente) — come un capezzolo
di mucca che non dice del suo latte [che dé il suo latte senza

contarlo]. — Ras Alula persino la sua moglie ha dato! — forse
che al Signore puoi riﬁutare il s-uo nutrimento P ».

V. 6: éénkci = En/91?. Per la morte della moglie di ras Alula.

e 1’oriente];~ ﬁglia di Area, signore dai calzoni di seta; — ﬁglia

41.

di Aregéi, signore dai calzoni di seta; — mog_lie di Alula, si-

gnore dai calzoni di seta! — Sei venuta meno alla parola, ma
sono venuto meno anch’ io [: ci eravamo scambiati la promessa
di non separarci mai, ed ora, per la tua morte, ci siamo divisi]. —
Stavi nel luogo di riunione, bellezza; — stavi nell’interno della

casa, bellezzal — Quel mio campo in cui avevo ﬁducia ho Iasciato
in pasto agli uccelli; — ma me ne sono andato, arrotolgndo la mia
ﬁonda [= la tua morte mi costringe a rinunciare alla posizione
che occupavo alla tua Corte] :.
V. 7-8: qol/é, oltre che « bellezza » « prestanza », indica un
cattivo genio che dé una specie di mal caduco, e indica la malattia stessa. -— V. 9: afaré « lasciar mangiare dal bestiame il
campo divenuto ormai infruttifero 2.

:hx.l'- = r-ma = Ad-nhﬁ = 7:9"ﬂ-l'.€- = -'I"t'I'A = 15611: = S’.'L.("'i‘ =

-M-7 = mm = 'ti9° = x-4.0 = 'Ic'm.h.A = 9°nhM-M = "1551. = EH-9“

3'11 = mm: = m-Mums = rem-a. = 9-=n:ane;m-2 = mm-r. = n.m=
LA-M ==
lD.l'-A.€- = 7uA'l(.h.-9'} = 7:1-\ht\'f\ ==

‘M-n = M1-0.1: = ‘Ha. = M ==
m3‘. = 7:'H'dM’- = Ha. = M ==
Mhh = 7n'H'dM’- = ‘Na. = {M ==

5. ‘mm = 7s'H-z:M'- = mm’ = n»\ ==
Ah = hum = .I’.'l..(’-’l' = '5-Il1’J\ ==
m>'r'Iz"—’rh = Aﬂ'ﬂ-ll’)! = .e.na ==
9"-’l"H-nh = Aiﬂm = .(’-"MM- ==

40.
.hnhc=I.n=1.9=:I;9"='w.'n- ==

'hh"'II‘L‘}='HI'ﬁ=1’-Allﬂ- ==
no.4-n=9°a'n'='m'ﬁ =1wIn- ==
M“ = mmcie‘ = -nan-:7. : nn.n- ==
5. h9“ = mm = 'ﬂx‘i=0 = ?i‘lLn- ==

mh = un = 'ﬂm-£7: = -rmn- ==
ha“ = ‘PA = A9“ = um-ac =4-1.n- ==
I.-hlI=}m-I\=7s*.'.=t'Iﬂ.1’--f-9“=ﬂuﬂ- ==
inf-1r. = 2- = =1-Tam. = «Mn- ==

M|‘,('- = 9°nnn = d.-'I':h-A’! == 9"nd."l'zh-!\'i = h9"ﬂ'.E = [M ==

10.

an-9. = :56!-F9“ = M-7.0. = Mm. ==
mu = hcn-ﬁn = mm = M-up ==

llh"d = mm = Ax'IH- = an-n. ==
at\7.'n-9“ = 6:-Y-'5-9" = nnnji ==
« Allorche il re Iohannes imprigiom‘) il marito della embetéi
Tescizll _sorella di deggiété Tesamm2‘1,ﬁglia del capo dello Tseré

Garenchtél, avendole ella apportato dei presenti in derrate agri-‘
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2g5

10. *P."J‘5\ = 705- = -I--um = -I-n-l: ==
-I-:i'A = .:.mr- E $8.4 = namcs!-1: == V

Cole, avendogli ella apportato del miele, ed avendole egli riﬁutato di liberarlo, cosi ella cantb:

~
« Ohime, o voi Gare-Chidém, o voi Alula! Quando ha visto

“
ii cesto, le ha detto vieni! "; — quando ha visto l'idromele,1e

db» = n!?..Q‘h-9’ = mi’. = ans’.-I: ==

detto “vieni! ”; — quando ha visto la sua supplica, ha detto:
“via di 1&1! ”. — Tu Cassa! (tu sei) deggiéé Abdellét [= non sei
un pio cristiano, sei un musulmano senza cuore]. ~ (Dio) faccia
mettere a Sacco il tuo regno! — dia il tuo respiro a1l’inferr1o! ».
« Allorché ella ebbe detto cic‘>, egli glielo liberb. Come
glielo ebbe liberato, cosi ella disse:
« O ﬁglio della sorella di ras Sellasiél — egli invero regna
— Ti
come Cristo! — ﬁglio primogenito delle tavole di Mose!
fui nemica: mi sono voltata ad amica tua ».
V. I: pronuncia Elle" gere—éz'a’z2n etc.: ailo él/é tigrino corri—
sponde lo Ella amarico, sul cui uso v. COHEN, Nouv. EL, pag. 125.
V. 6: Zeke? escl. di sorpresa; a parola: c che! Cassa! il deggiéu":
Abdalla! ». — V. 8: méténfés « respiro »; — .553?! c Scec‘)l » « inferno ». — V. Izzfétokzlm,-fe°tb in luogo di /‘Em ¢ amato, preferito ».

mm = "I4-9“ = ‘If. = 3.4: = hm?-9“ ==

aJ'l.?ahl".? = Mr-I-’l'h.l’.' = M’-'F: ==

ha detto “vieni!”; — quando ha visto delle bestie grasse, ha

15. if-na: = "in = AHDHA = hh-n?-9“ ==
M-'1-cm’-9“ = 9“'H-M:-,«-.9“ ==
'IIM- = nsanr.-9. = -nha'.'9“ = 53.9“ ==
AMP. = "l*i=P- = T: = a-Iyr? = M9“ ==
« Canzone del re Iohannes. Allorche il deggiéé Uolde-Iesus
uccise ii deggiéé Marti fratello di re Iohannes, la regina Dinchenesh, sorella di re Iohannes, moglie di re Tac1a—Giorghis,
cosi ne fece il funebre lamento:

«Mentre Gubsa e una femmina al pari di me. — mentre
Gare—Chid:§m e un condottiero cli pavidi, ~ 0 tu, (credi che) forse

-9,.-."
-

uon vi sia Cassa, invaso di geni diaboiici? — O Scehém, come stai,

tu che sei (creatura umana) simile a me P — quelio che ti faceva
— 0
fare bella ﬁgura era la pettinatura, lo spillone dei capeili,
— I1
recitatore dei salmi, osservante del digiuno di quaresima!
tuo-uccisore davvero é un musulmano (che non ha avuto ri— O siguardo ne alle regali tue parentele ne alla tua pieté)!
gnora Sellasié [moglie dell'ucciso], ti dicono donna [= non ti

42.

110') = rhﬂﬂ = 9-ma == .?.'L.l”r = war. = Mn-n = 'H’.'l..('-T-=
"14- = 5501- = :h%.€- = 1’-dfm = 9“lI = ¢l"l‘A-P9“ = h.'l."I. = .?."H"fﬁ = :5
=
531: = rhﬂﬂ = r-ma = Mlf-1: = dnﬂﬁ = 'l‘hl\ = ‘LP-C'Ln = h9“Il'.9-

—
danno piii titoli di dignité, pit non ti considerano d’a1to grade].

O uccisore di Mart, di mio fratelio, tu dai da mangiare, dai da

hA+d:

bere; —— 0 uccisore di Gorfil, tu dai da mangiare, dai da bere

NH‘ = 1--nil = h"'M’ = 1'|ﬂ.€-'1: ==

[posi a grande capo], — (ma) Yuccisore di mio fratelio ha pas‘
sato Ia notte svegliandosi di soprassalto [la preoccupazione della

7n'H' = 'Idh.ﬂ’} = HM-Eh = 'l'!?.ﬁA'l: ==

m:|- = ha = 9- = ear. = 3'0-7 = Ian-1: ==

vendetta gli turba i sonni]. ~ « Ho visto, 1’ ho scacciato, o fem-

Tim“ = hrn=.€- = M-‘Ii = am. = h"'I.€- ==

duto, ti sei comportato vilmente, uccidendo a tradimento, di
notte, Marti]. ~ Prodigio, portento (questi uomini) dei Decchi
Chebedbm! — un fascetto d’erba palustre sembra essere nel loro
— se 1i vedesse,
ventre [talmente si sono afﬂosciti dalla paura];

5. ("I‘bnDAh = 'liCll.€- = mAll.(’- ==
9.99” = -'%‘-'.’’l‘ = Mill‘? = 7.‘P"'l.(’- ==
‘l'ﬂ‘l\.'_'r‘I = -llh"‘I'i = 7ai‘ll\‘''l.¢?- “
7u9"ll-l'.€- = PAIL = A-m\-T2. = (Ill?-‘I: ==

4'.'J‘A = "'14- = dnwﬂ = 1‘-IIAO = 'l'n'l: ==

minai » — Lo colpisti mentre te ne andavi di notte [2-— ti ho ve-

_

(il re) li caccerebbe in bando; — senza che dalla mano di lui

—
pub
sieno cacciati, nella loro bocca e sangue. Forse che1’orzo
soverchiare i1 bianco ta/P ».
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ﬁgiio d’Abbé1 Fanchél! — Sei divenuto il capo supremo dei ﬁgli

V. 3: ye//éy 2 ye//aw, dialetto di Endertzi; — .y2?’z‘m aganérzli
c caricato di cattivi geni », contrapposizione della violenta audacia
di re Iohannes alla pavidit:‘1~ degli altri che non seppero difendere o vendicare Marii. — V. 5: afamé « addolcire » « rendere
saporito, gradevole », « rendere piacevole alla vista, far fare bella
ﬁgura»; — Eérrééey weleéiiy, nel dialetto di Hamasén §e”rré’één

.deIl’Amhara, — mentre germogli come una canna [:2 sei pronto
come una canna], ~ mentre sei piantato come una Vite‘ da uva. —
E forse un ﬁglio d’uomo chi ha una tale forza? ~ E come il
Signor nostro, eccelso, dal nome glorioso! — Cassa é venuto
iuori per loro (per gli Italiani) mentre sembra un uomo [ma _é di
piii}. — O ras Sellaséi O sorella di ras Abarré! — ella, dicendo che

weleéciu. — V. II: vedi, per éziizreré, SCIIREIBER, pag. 376; qui e
usato il femminile di éciizrerciy, sia per scherno di deggiéé UoldeIesfis, sia fors’anche per opportunité di rima. — V. f4: i Decchi

era 'un essere umano, pom‘) Cristo sul dorso: — che (Egli) ti faccia
gloriosa nel cielol ».

I1 tratto piii interessante di questa canzone e la grande ﬁ-

Chebedom sembrano essere state; Ia stirpe cui apparteneva 1’uc~

ducia dei soldati Tigrini in re Iohannes dopo la ritirata da Sa-

cisore. —V. 18: la pcantatrice paragona il fratello Marti al bianco
mf, il piii pregiato dei cereali, per dire che egli non potré es-

hati, che evidentemente non dovette apparir loro come un insuccesso, forse a causa dei mancato attacco da parte degli
Italiani. I1 cantore paragona il suo re a piante pregiate come il

sere soverchiato da altri e restare inulto, come il mf non pub

essere premuto (.yeqe_z‘é) da1l’orzo.

bambii e la vite, e giunge ad eguagliare lui a Cristo, sua madre
9. Maria. II V. 9 vuol dire che il re, essere divino, e sceso in
‘
guerra per dimostrare tale sua natura agli Italiani.
V. I 2 énté gezvekcillzl = 57216‘ re-we“)/kt?!/12. — V. 4: gféglér aééelé

43.

.mu'- = r-Ann = min: = mum. = W: = -I-m>An« = h9“II'.€-=
-Hi-hm ==
‘H-I” = K-.4.-I: = 7.9“n.e- = m-l-xmm\- ==

« divenire il capo supremo»; cfr. in BASS., col. 906 ieqlelé « accentrare, predominate sottoponendo capi inferiori »; in amarico

iegléy « capo che ha in mano tutti i poteri r; (5915! éelé signiﬁcherebbe anche ¢ circolare ». In questo vocabolo e certamente
Ia stessa radice che in tigré d:§1 origine a ziiglél « capo » dei Beni
Amer etc. — V. 8: lzemézgénmi :— Xzem e”zgE’mi. — V. II: si riferisce al1’uso delle donne abissine, di portare i loro bimbi sul
dorso, in una pe1le.— V. I2: szmlmrci e, mi dicono, equivalentc
di éésemfzy [Lani ; apprendendo che qualcuno 6‘: morto, si usa dire
éésevnizy Zzarii yrgéerel/22.’ letteralmentez « lo faccia libero, nobile

EH9“ = 'I'l?L‘n' = '71-)" : an’; : ,('.-m\' H

ﬁr:-.('. = 7.9"n.e. = m.1'.n = «:.'M»:\- ==‘
4‘-M:\ = MIAM’-9" = 9.4: = M°.h/.- ==
()1

. h9“ = 7!‘?-n-F = 7u'H' = -'I-n-M- H

M“ = (11.9-1 = HIL-n = 7511- = =r-'rIm- ==
an-9, = n-tI¥- = 'n'i.Q'ﬂ'.(': = :5.€-A- :=

in cielo! ».

h9“'Ii"l‘.‘ = mm’. = ‘lino = 'r4- ==
Tl"! = wa.h-P9“ = M = hanm\- ==

44.

10. mm. = l“’M'I. = :56:-I: = mm. = mu. ==

i

M9“ = ILM = hcn-r-n = 'n.mM ==
-t|n¢"I.?’I- = K-‘mam = I'l9.“:h(.- ==

3.!

« Quando il re Iohannes ritorno da Sahati, cosi si canto
per lui:
«I1 re gradisce, si, se tu gli riferisci (notizie). — Quelli
dicono: “il signor nostro di chi 6: re? — Sua Maesté, si, 6: il

287

i’n.'l:'l. = .!’."}‘H7i = ﬂA'Ph ==

'w1°=r =1ﬂ.c‘n-9"=mc'ﬁ-9" = n.l’.-'5'1')-'l{‘9"=7n"IC'h-9“=lI1’--‘L ==

me». = mam- = am.
arm» = 7n"lC'n-9" = am.
5. 'iwn- = man-9" = am
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A-mn.nm«=A5'.:..'; = a-M ==

'5"l“'M-.6 = hﬂ.'n-9“ = h£--'I'h-‘i- ==

-n71h"l'='?mM- =h.€-"l'5-'%- ==
« Cic‘) che cant?) la ileg/zz'é Dinchenésh:
«: Al Dambt, operando, dirigi tu il tuo piede! — al Goggiém
dirigi tu il tuo piede! — al Mecciét dirigi tu il tuo piede! ~ allo

Scioa dirigi il tuo piede! — ai Uollo dirigi tu il tuo piede! — Hai

riﬁutato di recarti in Tigré, — afﬁnché non sii bruciato dal fuoco
di Gomorra. — Abbé Bezbiz Cassa, il suo fegato é tagliente

[= egli .é pieno di coraggio] ».
Canzone per re Iohannes. H v. 6 sembra voler dire che
Iohannes si tiene lontano dal Tigré, sebbene coraggiosissimo,

per rimorso d’avervi provocato la morte di re Tacla-Glaiogliis,
marito della cantatrice di questa canzone.

45.

1119.3-‘ 9-Ann = hm“-I: = 4.9. = .Mm- = 9“’n‘n = h9“ﬂ'.(’- = LA
’

m.t’.c:I-9- = 7m’.c.'1'i'« = m.¢.c:I-i4- ==
7u'ﬂ’.C:3‘1‘I'i.3=:h&ﬂ'i=mM ==
Mann = A:P.m = tr-rm ==
a\hﬁ’:l\.-1' = A.4‘rh.'7 = 00M H

5. A-Y-9” = mar = A94»? = anal: ==

A-I’-9" = in) = s\:P.i..'1 = aunt: ==
A-f-9“ = 1-359“ = A:P.h.'} = m-M ==
mstc.-I-n'z.9 = n-"'1. = Rh = dud"! = mi"! ==
tn-9. = same. I M'- = w-'5. = an H

10- nnAh9" = '1-n-n = -I-mm’. = hr‘: ==
h-n.-1- = ml-A = -H""I.m-—= h-n = cm H

A 9°i'M.e.n = 7:27 = .:.n.n ==
h:i- = mstc.-J'm.9 = mm = mm ==
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15. -nn"'I.1’=r = M’.-nah-9“ = an:-A ==
a->a\h9“ = '1-n-n = -I-war. = s'm.:.mn- = M ==*

an = ml-mi = M = 134x‘ = M’ = h-n-'i- ==

-Min‘-9“ ==

'

« Prima che il re Iohannes morisse, un custode del sorgo in
questo modo ne fece i1 canto:
« O Endertei mia, Enderté mia, Enderté mia! — Proprio le
donne d’EndertéL hanno partorito, sono rimaste incinte! — Agli
Azebb esse hanno restituito il loro anticipo; — agli Ada] hanno
restituito il loro anticipo; — a quegli Agau hanno restituito il
loro anticipo; — a quello Scioa hanno restituito il loro anticipo; —
a quel Goggiém hanno restituito il loro anticipo. — Proprio le
donne d’Endert2‘1 oggi invero hanno partorito, sono rimaste incinte! — Figlio di Debei £2 (Iohannes), ﬁglio di Dinsé: — é nato
un bel giovane, Cassa. — Egli soggiomb in quello Zebtll, nella
sua parte piii alta. — Ecco, mentre io dicevo “ il sorgo miol",
esso si 82 versato. — O tu, proprio le donne d'Endert51 hanno
partorito, sono rimaste incinte! — a tutti costoro hanno reso il
loro anticipo. — Senza che foste nei cieli (vi) hanno esse riufacciati i beneﬁci! [senza che foste morti, vi hanno, come nel supremo giudizio, rinfacciati i mali che avete causato a11’Endertz‘1]. —
Un bel giovane é nato, il giovane gagliardo Cassa! ».

II cantore, pur esprimendo al v. 12 Fapprensione che Io
stato attuale non cessi, alludendo a un possibile disperdimento
del sorgo, ironicamente dice che le donne di Enderté, coi ﬁgli
che hanno dato alla luce, hanno reso alle varie regioni d’Abissinia il male che queste avevano prima fatto all’ Enderté, mentre,

riferendosi alla conquista dello Zebill, rammenta una delle maggiori imprese del suo re.

V. 3: Zéqciﬁ é, propriamente, 1’anticipo d’una mercede, d’un
salario, d’onde anche il senso ’di «giusto castigo » quasi « giusto
ritorno ». — V. I2: me”§eZci‘a, forma dell’ Enderté; altrove mcisé/ci.
11 V. I0 e il v. I5 sono in amarico.
0

46.

mag. =49-ma’: = &-M. = ham? = Ia-n= 00+"? = M : 101: ==
?\‘h.(’: = 01-9, = t5§3'f‘.€- = hﬂﬂv = h£-F-9‘' ”
A3’?-9“ =1?-C9“ = ﬂh"C = lDf-9‘’ "
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ml: : ham = ma, = imnssm ==

wf- = A900?‘ = /".9u- = mm“ ==

is-"n = &.s'- = "mic = Arhdf-9" :=

In-'5. = var. = ms. = Tmll-‘S.'i"l ==
15. h:i'&.'i = ham. = um = =5"! H

am-I-A» = 7u'H'l\9’9“ = ‘Min = 92-9“ ==
h-'1-+t\-I.‘ = no-I-"'1 = IMF-9" ==

c» Quando il re Iohannes mori a Metemma, cosi Iu fatto il

£4: = h9".M- = mdn-SW“ = '}}'-9‘’ ==
c Quando morirono a Metemma ii re Iohaimes e il ras Area:

« Il mio zio materno, il ﬁglio di mia sorella, dove é andato? —
Essendo stato il primo, il ﬁglio ’primogenitoI — Oh quel loro
cibarsi della came di Lpi (= di Cristo) e del sangue (= prendere la Comunione E). — E proprio vero che i Ghengiér lo hanno
scannato? — Mentre stava a Macalé, la sua ampia citté, — es-

sendo egli sceso a Metemma ci ha fatti uccidere! — I ﬁgli del-

l’Amhara si sono impadroniti del suo paese ».
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_

L’ultimo verso manifestamente allude al rapidissimo.impadronirsi, da parte di Menelich, del trono divenuto scoperto con

Yuccisione di re Iohannes. — V. 3: il soggetto E «i Dervisci >.

47.

funebre Iamento:
« Come stai, 0 Uoriesé CassaP — I1 Tembién era il tuo paese,
a Rubia Cusé; — 1’ Endertét era -il tuo paese, a Mai Ambesé; —
1’Amhara era il tuo comando, col Beleség — Metemma ti ha fatto
restare, su (juella sua sommité. — O deggiéé Cassa! — O deggiété

Ali, balambaras Gorfixl — ohimé, deggiéé Cassa! — Con asini,

con cammelli (i campi) sono stati arati; — mentre (alle dorme)

dicevano " allargate la pasta, disponete il pane sul mogogb ”, —

i non domi giovenchi sono andati vagando. in mancanza di pastori. — Come stai, 0 Uoriesé Cassa? — ﬁglio di Sehiil, ﬁglio di
B_adins2‘1!— ﬁglio di Gheréi, ﬁglio di Badinsé! — i non domi giovenchi sono andati vagando, in mancanza di pastori ».

V. 9: razziati 0 morti i buoi, si 6: costretti a coltivare la
terra legando a1i’aratro 1’asino e il cammello. — V. 11: verso assai

oscuro anche per i Ti,c:rini da me interrogati./1tz?fé7z:: BASS.
col. 423 tefmli, SCHREIBER, tefézz; awedé, cfr. etiopico ‘odd. — V. 12:
in amarico. — V. 13: Séhfil :: ras Micaél Sehﬁl, deI secolo XVIII.

.ha.6=r-.mn=M1=an+-1=9“n= ‘l“'I==h9"ﬂ'!l-='l'A‘M ==
ms?..=I- = Mu = rma.-*tar = ha ==

—r-ma = M2-'5 = cn = ‘n-"I ==
7s'H'.c:1' = ‘}.1’:'ﬁ = «me. = mm: H
M".M- = -mm-1-h = M = new ==
5. an-I-"7 = :Pd’ﬁ = I:-n:1' = CM ==
7aa\.l’.'l.,\”I' = II“! ==
7:AS’.'l..P’I' = ‘M. = n/..9-‘nu: = ‘H:-i« ==
2
m.€- = S'.'L.\’-'1' = 7!"! ==

411.2--u-. = 'Lnnnr- = A'hh(2"1 =:
10. MnA- : 1':"I*i=rh = ‘Fm’-*1 ==
hﬂ‘¢{.'i = 1am8- = am = 3-1 ==
m£.:|'nu = s'aM.aar- = h"! ==

48.
‘if: = d-7:0. = RC5? = f"Ml. = ﬂ"A'Hl ==
hﬂ".(’: = 33.1}-9" = kl‘-'9" = 'I".€-9‘.€- = d-ML ==
h'HI'\.9- = ¢L¢.dﬂ'll-9“ = -[Mb = WWI. “

ma-M: = -r-r:n'n-9" = t\.i’:1".'ihﬂ. ==

'

mu’. = arm’. = 9"‘}-'I‘H'A- = n-um. ==
5. mm = 'ticn = 7.? = -ram. ==
l".?:‘I = m6=h.’I"P = h.Q‘15"ih.9 ‘ 5651!. “
0"'i"I}”’I"n-9" = l\.(’:'ﬂ‘\ = GM‘-H. H
< Compianto di ras Area Sellasié.
« Come stai tn, 0 mio signore, ras? — II we cavallo grigio
era divoratore di uomini, — l’ispida tua lancia dentata non usava
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misericordia. — Padre e ﬁgiio, perché partite per il torneo? ~
A1 co11o,alla pettinatura, o quale eleganzal — Ma se la came (5

I1 tuo grigio cavallo era divoratore di uomini; — bevendo sangue
comeiGa1la ti aprivi una strada. — La tua parata dai colpi era
forte come [quella de] gli Sciangalla; — coprendoti con 10 scudo,
celebravi le (tue) gesta (cantandole nelle riunioni). — Al tuo amico
eri miele, miele rafﬁnato; —— al tuo nemico eri vermifugo amaro, —
inghiottivi un rasoio per vanteria. — Forte era la tua parata,
come (quella de) gli Sciangallal - passavi il giorno sul dorso degli
uomini [incalzavi i nemici, stringendoli come un] mantello di co-

perita, hai salvata I’anima. -11 tuo regno non avra erede ».
V. 3: qorosz) « lancia con la cuspide dentata e i denti volti
indietro», tipo in uso fra i Galla. — V. 4: aééizy woa’a’é’y = Ha-

masén aéébn woa’a’2"n; — éuqsi : riunione per i tornei » 2 V. ScHREI-

BER pag. 422. — V. 5: (5952 < eleganza », p. es. 102722 gééciﬁ /.’mm‘2

seéa)/ti rz"z'yé, ayé z_z‘e°qs2 « questa mattina ho veduto una dorma,
che eieganza! ~ V. 7: notisi il suff. -2052 dopo ,z‘ef°e‘z‘ col senso

di «se». Come e noto, ras Area nella battaglia di Metemma,

eccitato dai suoi a salvarsi con la fuga, voile farsi uccidere dai
Dervisci presso il suo re dichiarando essere cio preferibile al
morir di vecchiaia 0 di malattia come un mulo in una stalla,
v. CONTI RossINI, [la/222 ea’ Etzbpzh, pag. 26, nota 2. — L’u1timo
verso alccenna al rapido impossessarsi del supremo potere da
parte di Menelich, considerato come usurpatore.
49.

9.9- = é-Tm. = RCILV = }\h"h9" = ﬂA‘l’”m°9“ ==
hﬂ".(': = hf-‘i’9“ = IN = -ﬂ'i‘7’C = «P4 ==

'm« = M’. = ‘m: = AI€aua- == ’
h"'lHn.'5 = £\9“ﬂ.€-'l‘.9- = 'l‘'n--4\ "
h'Hl'\.(': = aidhh 3 ﬁll} = [H H
0- .9-9“ = {H}?! = "I‘.9"IlI = h9" = .94 " .
K‘?-0 = l7Dh.'3"ﬁ = h9" = 7l''H’/\ "
‘PA."‘ = h'HL€3h = ’l‘ﬁ‘E ’ hlM- ”

Aamif-u = «m: = H) = mM ==
l|m?\"I‘U = N’! ' HI = 0”&-d- "

10. 9°-\x. = -1-m-"rr = -n'm.d-.4- ==
R‘?-0 = a0"li:"h = M“ = ?i"H'I\ ==
-rm’; = (‘HI = "I111-0A‘ = 'll&'Hl-'\ H
« Di ras Area. Compianto fatto di lui dalle donne di Aksiim:
« Come stai, 0 Abba Benchér, del bassopiano? — Fu lui a
incominciare la cosa, — il legittimo marito d'embeitei Tecolla. —
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tone non raddoppiato! s.

V. I: mem]e”r sarebbe sinonimo di éenqér da un V. éenqere‘
citogliere », cfr. BASS. émqueré col. 328. — V. 3: amm « coniuge

in matrimonio per qr?! éiaéizz », p. es. aminéy 2';/oi << 6': mia moglie

legittima », (zmbzéy 23/2) « e mio marito Iegittimo »; — teéuel/Li nome
proprio che si da 21 bambini nati dopo la morte del padre Ioro
in guerra etc. — V. 5: gage?/zé c farsi largo tra la folla, aprirsi un
ipassaggio tra molte persone adunate ». — V. 7: amyefé c ricoprirsi con 10 scudo etc. »; azen? 6:, mi dicono, sinonimo difeb

/aerci, p. es. we?/lei gettzkaézi lezzzréé azeni «parandoti con 10 scudo
in modo da potere scagliare la lancia, di le tue gesta! » od anche
wciltzi gez‘!z'r.éci /’eé,é?e”r. — V. 10: &e”;z,éélzz'rai «v_anteria », p. es. 72e”ssz‘¢
ééméé/22'-re? moytzz « egli mori per un atto di vanteria»; di persona, che, dopo aver mangiato a casa sua, sia da altri invitato

a pranzo e mangi qualche cosa per compiacenza si direbbe 7255522
éénéé/zero? ée/z"z2. — V. 8 e 9, in amarico.

.

_

so.
7n'}"I«‘: = CDC‘? = mﬁll = IIC4: = 713.4 = (04.9. H

7.’;-'13 = wade = ﬂ'Mm¥. = 7:‘i'u- = m'H!- = am.-'1 = (hf. ==

mm: = mad: = n$v.'a-n'- = an’;-27$ = 7..-J-u.1'.ans'« ==

’

7073 = wade = n=Mms'. = Hun. = 'm_4- = -n'l'-&-.1’. ==
<< Engheda Uorcﬁ. ﬁglio d'Abbe‘1 Berchi, e disceso nel qua!/ti; —

Engheda Uorcii, di Asghedé, la sua madre partori un solo ﬁglio
maschio. — Engheda Uorcii, signore di fucili di grosso calibro

(= nobile), ha messo in fuga Mangascia; — Engheda Uorciz, di

Asghedé, ha lasciato il fucile per la sciabolal ».

Engheda Uorc1‘1 fu capo deIl’Asghedé, selvaggio distretto

nellbccidente dello Sciré, d’onde piombava in frequenti
razzie
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sui Cunama del Setit. La canzone, che, al pari della seguente,
é nel dialetto d’Asghedé, era cantata dai suoi seguaci durante
la sua buona ventura. I1 Mangascia del v. 4 e ras Mangascia
ﬁglio di re Iohannes.
V. 3: éa‘dr—7*omZy/, su rowdy cfr. anche canzone 11. 23 v. I,
.Romcia’ in SCI-IREIBER, pag. 220, dovette essere errore di stampa,

cfr. BASSANO col. 143.
51.
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'51-!” = M-r = rich-9’ = him = hhm ==

9159' = =I-can : mi ='m9“=9°n--in h.a==r'ﬁr.!¢=h9°=7.'rl-«P ==
mm--rn = ab. = =1-m-9-0 = -nm.'n§= ==
10. M1 = ‘5.€-TI‘: = -I-M: = M“ = nn'rt6= ==
m*'i'I4i= = 9.9-7. = 11-6! = ll.Ah = -l-an-x'h H
0111'.’ = -in = ‘if. = ‘I-‘Hit: = Il-‘$.F- ==
l'HIl1' = ‘HI = 6'15 = an-1: = '5-I--‘r ==
3-79+ = H)-nh-9“ = M1 = ‘MT’-’I‘ ==

mm: = marl: = m8. = MM = bah?» ==
‘Isa : mM- = MN“ = 7.9“lI!l- ==
7:7‘!-'4 = mcda = n'Mn-151.. ==

(non posso fare) le cose mie? — ho distrutto i miei uomini (fa-

7a'.""I‘n = m'H!- = mm = A19. =='

cendoli combattere al mio ﬁanco), al nome di Lei il testimonio

0- 7n’i"I—% = made = ﬂ‘}(‘.""M’- ==
rI°'i'l7i = 7.9- = 'mh&"'If-=- ==

7:7‘)-*3 = marl: = (ma-151.. ==
Him. = '1-'5.4- = -n1-1.-9.. ==
« Engheda Uorcﬁ, ﬁglio del leone, amico mio! — essendo
sceso nella regione bassa,1iscelse [scelse uno ad unoi suoi ne-

mici]. -— Enghedé Uorc1‘1, signore d’Asghedé, — la madre tua ha
partorito un solo maschio [e. dopo, altri non ne volle, nella tema
che fossero men degni del primo]. — Engheda Uorcii, signore
dei grandi fucili, — é Mangascia il fuggitivo. — Engheda Uorcii,
signore di Asghedé, — ha lasciato i1 fucile per la sciabola ».
Variante del numero precedente.
52.

mC-i- = tn-9"n-C ==

am. = Ia-nnn-9“ = 0164’ = an-9“n-c ==
am. = sci!‘ = mac? = at-9“n-c ==
M‘ = 9"'i.'1‘.9-=h.? = -nr:(’.l'- = rm-'1-nc ==
5-_ nnr. = 'namm- = ‘mm: = 9“nh(: ==
Mn = h.l’."n« = 171-!” = h':"IC ==

«Sedia d’oroI — ﬁglio d’Abselbm, sedia d’oro! — ﬁglio di

Dariccia, sedia d’oro! — c O tu! che cosa avviene che non faccio

[: ne sia testimonio il nome di Maria]. — Sono andato al re per
parlare; — quando io ho parlato a1 re, dove (questi) ha potere
contr’essa [:= che cosa pub fare il re contro Ia sciagura che mi
incolse?] -. — Che il suo occhio sia sparso! questo mondo (questa
vita mortale) se ne va sgattaiolandosela come un sorcio; — ma
il sorcio pub essere percosso [e quindi fermato] con una frasca
[mentre la vita fugge irreparabilmente); — (la morte) ne1l’occhio

tuo penetra come un bruscolo, — ma il bruscolo dell’occhio, sofﬁando, lo fai andare via [mentre Ia morte, quando ti sia addosso,

non puoi pi1‘1 scacciaria]. — Rompendo é entrato il vaiuolo di

Gondar, — rompendo é entrata la malattia d’un anno. — Forza

vi dia (il Signore), o uomini antichi ! »
Ribellatosi contro re Iohannes, Engheda Uorcix (v. canto
precedente), poté per qualche tempo sostenersi, grazie anche
alla ﬁacca guerra che Mangascia, gia suo amico, gli faceva con
le truppe reali, ma alla ﬁne, vinto e catturato, fu impiccato in

Adua. — La canzone, nei v. 4-7, fa parlare lo stesso Engheda
prigioniero come stanco di vivere dopo la disfatta del suo partito e l’eccidio dei suoi; nei versi successivi il cantore commenta

la brevita della vita umana.
V. 5: nésémzi mése”,é,éZ3’r é formula di giuramento. — V. 8:
mzilitq belé <sgaiettolare, scivolar via di fra le mani 2; dicesi anche

meieqés cfr. SCHREIBER, pag. I25, me!/equé, molloqué. — V. 9: Eengéf

« frasca, ramo tagliato », cfr. BASS. col. 938, Zmgefé c potare un
albero, tagliare una pianta ». — V. 12: seérb geéézi, traduco let-
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teralmente da11’amarico; mi dicono, tuttavia, che Yespressione si

usa anche per « ricaduta d’una malattia ». ‘maze? yéfsés, specie
d’imprecazione, di carattere generico, cfr. SCI-IREIBER pag. 167.
53.

hm>.£- = h.'n-9“ = !I.'rn"'I1: = ME. ==
Tﬂhxhm-IL’? = 'ﬂ:h?J?- “
71'}?! = id?! = "'l.l’: = 'ﬂrh?-5?- "
'51’.‘llC.9 ' .3-(115971 = 7\'7hf:&.d.9- ==
« Come stai, o deggiazméé Dandé? — quegli che da Hauzién
si é mosso correndo, — quegli che dal Faras Mai si 6: mosso
correndo, — combatte nel paese dei Baria prima che sia venuta
la mezza mattina! ».
Canzone in onore di deggiéé Tec1a—Ghiorghis dell’Ahser3.1,
celebrandone la fulminea rapidité. nel piombare sul nemico.
V. 1: dzindé, soprannome; v. BASSANO col. 786. — V. 2-3: énke
per énécié; — [mdedé « andar via correndo », cfr. SCHREIBER, p. 60.
54.

711:" = 01-‘L = IiCI'\.9 = ‘M’-U = '19“ﬂC ==
R73 = "'IC.99"'}.9 = AIS’-d = 7n'H|.'I"C'l“C ==
"l"'M-E = "l“'1C"Z = rh."-d = 7\'ih.1“C'I"C ==
ﬂl|9"'lI = ch?-d = 7\'Hl.7illC ==
5- Il"'I.'} = rh?-d = 7\'HL7illC ==
wA.4’.€-’l' = rh?-d = 7\'i'h.7iﬂC "
13:)‘ = 'iﬂ‘.€- = 7n‘l" = 9"'1.'3‘.9- = .9-“MIC H

02.11 = "14-9° = ILAMI = In--iv = 11.1% = 7.9“nc ==
«O tu, ﬁglio d’Area, fortunate! — Endé Mafiém, invero,
passb la notte, mentre egli faceva perquisizioni; — il Tigré intero passb la notte mentre egli faceva perquisizioni; — 10 Tsellemti passb la notte mentre era atterrito; — il Semién passb la
notte mentre era atterrito; — il Uolcait passb la notte mentre era
—
atterrito. — O tu, che cosa dunque si fa (= si oppone) a costui?
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terribilel”, (in luogo d’agire) si fa siA mentre dici “mirabilel
Debbéb] 2.
affrontare
osa
1enzioi[nessuno

Canzone in more di deggiéu‘: Debbéb, cantata da una nipote di re Ioharmes.

V. 1: q2Zm'z‘ek geméér letteralm. «che ha una Stella in fronte

= fortunate »; nello Hamasén ha’ il senso opposto « sfortunato »;

—
qztorcilzﬁ « vacca con una macchia sulla fronte »; il v. é lequerizé.
>>, a§eééeré « riempire q. u. di
V. 4-5: ﬂééeré « essere atterrito
‘
spavento, atterrire ».

55.

.9-'1-.9"i‘ = 1”!’-9“ = ‘M-ML ‘ ""7177 = 15-0 = "19- = ‘H = t'ld.l1‘9" =
hhm. = :h!'-.9 = IDS’-‘l%9’9" 3 &-7:15. = ch-'5.‘I“9" = [M19 3 ILIWA = lid

11 = M-m. == mm. = mm = d-9.)a9" = '71"?-9“ = m‘i‘.t‘:9° = ‘man. =
09'}??? = h9"l\n«9’9“ ==
20:1,»? = 22%? :=
nanEF'ﬁ-9" = mr'l""I = M9 ==
'l"I""I.(ﬂ9“ = ﬁ'hh- = Ii-ll = "'l.€- = 35': ==
'P':h"l‘ = 459.9" = (D-‘E,-I-9“ = rim?-.9 ==
5- [M13 = RN11. = '7ﬂ(.').9 ==
.('-'PZ'ﬁ-9"'rI: = hl\"\ = N1 = 5.9 H

(W = new = 9"hn7i' = 'u'"'m = (‘:41 = -l"P.'1 ==
h£\.9 = tfDl‘IM\"I' = Ml0\A.9 ==
7n.WlhllI' = .‘’l\"'’' = I”? H
<— Deggiété Seiﬁm improvvisamente assali ras Mangasciét
mentre stava accampato a Mai Guagué. I1 ras fuggendo entr‘o
in un luogo disabitato, che é detto Berengé. Ras Alula, venendo
in aiuto, fece prigioniero Seii1m,e fece ritornare ras Mangascié.

« O mio gz'a7’z/202'.’ mio gicm/2027 — La vostra spedizione bel-

lica ha spianata 13 via per Metemma! ~- Egli [:2 ras Mangascié]
ha aspettato stando in Mai Guaguéx; - prima dell’alba il (nemico)

10 ha sorpreso all’ improvviso. — Egli é entrato nel deserto, a
Berengé! — Alula, Abba Neggé, vi ringrazia! — al lunedi avendo

sentito, al martedi avendo fatto una rapida marcia,a1merco1edi
20
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ha combattuto; — ha restituito il trono al padrone del trono, —
(egli), cui la came del mondo [la ricchezza] non dét ingordigiaf ».

era oggetto di meraviglia nella capitale di Metemma; — era

Sui fatti di cui tratta la canzone v. CONTI ROSSINI, Italia ea’

di meraviglia nella capitale del Tigré. - Tua madre forse non

Etzbpzkz, etc., pag. 19. La canzone vuolsi composta dallo Stesso
ras Alula, il quale, ricordato con rimpianto (V. 2) il suo re, ca-

duto a Metemma, vanta (v. 6, 9) il suo disinteresse nel sostenere Mangascié.
V. 6: aqemzeyé «ringraziare »: p. es. 1z§s.cz‘¢}re”.qe7z7z2J!z2ZZe',z-' « egli
mi ringrazia », yéqenmjre//éy éelemzi « ringraziami ! ».
I V. 7-9: in amarico.
56.

n..?.H= = m4 = um» = h-l""I ==
n.r.1-1» = m4 = nmn-- = hr!-"'1 ==
n.Jm»=1nc=n1~m.=h-I-"7 ==
n.r.H= = ma = n-1-E9“ = h-W") ==
5. n.:r.5-1» = m4 = neﬁ = h-I-«'7 ==
n.r.H= = ma. = ﬂhm-"I = h'l""I ==
n.m«i-=1n4 = ﬂﬂ'[l'A = h-1"") ==
n.s'.H» = ma = M2: rm: = h-1'"? ==
n.:»'.H- = m4 = nan. = h-W") ==
10. n.r.H- = m4 = llw'i""I = h-I-"'1 ==
an-'1» = ma. = noun = M-"'1 ==
n.:I.5-7- = m4 = n=r-'14. = h-I-v-I ==
7«."'m?- = Inf-‘HI? = -nr.-mm ==
mm = 1°-r = llmn-.2‘ = 99-"? ==
« Era oggetto di meraviglia nella capitale dello Scioa; ~ era
oggetto di meraviglia nella capitale dei Uollo; — era oggetto di
meraviglia nella capitale dei Gudrﬁ; — era oggetto di meraviglia nella capitale del Goggiam; — era oggetto di meraviglia nella
capitale degli Ieggi1‘1;- era oggetto di meraviglia nella capitale
de1l’Aussa; — era oggetto di meraviglia nella capitale dello
Zobél; — era oggetto di meraviglia nella capitale del Be;:hemder; — era oggetto di meraviglia nella capitale del Quara; —
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oggetto di meraviglia nella capitale del Semién; — era oggetto

era pith grande per eté? [e non avrebbe dovuto morire prima
di te?]. — Sei1‘1m é morto, egli che era calunniato di (ambir) la
corona!»
‘

Canzone per la morte di deggiéu“: Seiﬁm; cfr. n. 55.

Salvo che il penultimo verso, essa E: in amarico.
57.

1"?-9“ = ha-1.1% = M: = M\.(’- = Ha)--9. = M3. ==
11-1” = 9“'H:n§:4- = .t’.nc.? = helm ==
-n.t':'M."r‘r = 'ﬁ:l' = ‘P0-9“ = M"'n'.‘.l’- ==
I”?-9“ = an = '1-ﬂ'ﬂ = I’? = 9919- ==

0. +'m.9 = 751- = ?i'l'A = 1-3 ==
'l'h1i'ih=7r'l'= mcclr = 15.71% ==
ﬁ"n-ohn- = 3+ = mad» = "'19- ==
-I-‘imAm.Ah = Ia-n-I: = -*m7i = 7.2- ==
"t.?A = mime. = Iu‘hh- = ﬂA¢IvF- ==

10. 9°7.-1'£-=1a«M>c=9“n1:=mh..?m-=v7br- ==
HI! = '77-!” = In'L{- : amP- ==
« Sei1‘1m,come stai, mia gemma, o informatore della corona

[che cercavi sapere dove fossero gli emblemi regali per impos-

sessartene]? — cgli che faceva pregare il re quando accampavasi in Debarié! — ma, dopo di ‘re, 0 tu, non abbiamo trovato
(altro uomo come te) dolce.
«Seiﬁm, Abbi Govéz, perché non vieni? — hai cinta quella

sciabola ricurva, — hai indossato quel mantelletto d’oro, ~ hai in-

ﬁtto nei capelli quel pettine d'oro, — sei montato su quel cavallo
grigio! — (O lui), che suo zio aveva avvezzato ad essere forte
uomo! — Che cosa g'1i_ha fatto fare amicizia con quel paese di
151? — un re capriccioso, avendolo legato, 10 ha portato via! ».
V. 3: /éhuottci, cfr. BASS. col. 627, ,éz¢ett¢%. ~ V. 7: §e/%2¢e°é, variante di se/9"? BASS. col. 190,- V. 8: z‘m_z‘e/Zelé « inforcare, montare a cavallo ». — V. 8: a’d[e”§ 2 BASS. col. 753 deilizi; gzédb, il
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senso in questo passo é opposto a quello di BASS. col. 851. ~
V. I0: énég}/érw mafdb « paese di fronte, dell’opposta parte 2». —
V. II: .‘9'e/évéb «leggero, capriccioso », allusione a ras Mangascia.
58.

01-9. = '1-AIH‘ = [M0 = 007,9 ==

M”aM- = 7.-F = -n'r-.9 = ‘I’-.9 ==
(0-9. = '1-&\ﬂ'l‘ = (0-9. = ‘H-\ﬂ'l‘ ==
rIDh.l\"'I'lF- 3 35.1!-\"'I = ’ﬂ‘l“'l' ==
719“ = 'Ih'}P- = 'n'I°ll|l|4- ==
he-'l‘ZAA = he-'l'?.(\A ==
tI0ﬂ.l\"'!'l?- = rlﬂll = "'I?T1\ ==
< O ﬁglio di Gulbét, mangiatore di paga, — torna ad Asmara
in fretta, in fretta!

« O ﬁglio di Gulbét, ﬁglio di Gulbét, — ti 6‘: forse parso Ilma
che sia morto? — che lorse a noi verresti col fucile di grosso
calibro [cla noi, che ti attenderemmo col fucile di grosso calibro P] — non fare il matto, non fare il mattol — ti é forse parso
pane cli sorgo [= ti é forse parso che questa sia impresa facile
a compiersi come facile a mangiarsi 6: il pane di sorgo]? ».
Canzone contro il deggiaé Hadgi1Anbesa, d’Addi Teclesan,
al tempo della sua spedizione contro Hazzega e Tsazzega e della

sua lotta contro il balambai-as Ilma nel Dembesan; su tali fatti
veggasi la narrazione indigena in KOLMODIN, Tma’z'tz'ons dz
Tsazzega at /Vzzzzega, pag. 281-282.
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nnh--‘r = ’ﬂrhC?-9" = hﬂ-9.0"‘ =:
19.2"? = 7004-A. = h'ﬁ.€-1'.‘ = d9"d0'*' ==

M. = h.e.'M‘r'I- = KIA-‘i."”' ==

10. ¢'mh--’I- = 7.4‘ = M9. = h.9-'5_0°- ==
.h"7M = m:I'£- = m = -’I-.hAa°- ==
mﬂ-.t'.=h'1=-i-°m-av- =-

‘k.Mam- = m.l'.'h'n-9“ = -n-z-ua--- ==
«Figlio di Gulbét, il cui nome é I-Iadg Ambesa! — il seggio

di capo e il governo (gli spetta) da antico. — Comando Biscia
e Mogareb insieme. con Alummii, — comandc‘) Aﬁllo e Mai Daaro

con Alummﬁ. — Va nell’Adirbaté camminando pomposamente; —

non cinge i pantaloni, portando appesa ai ﬁanchi la pelle; —‘
scanna gli uomini facendoli giacere allineati; — va in Adua, a
Macalé, camminando in pompa; — non cinge i pantaloni, portando
appesa ai ﬁanchi la pelle, .— gli uomini scannando, Ii fa giacere
allineati. — Lo Hamasén che cosa sognava? — che cosa persiste
(nel voler fare?) — estirpandovi, vi ha ﬁniti con la sua roncola a.

V. I: nel dialetto di Acchelé—Guzai etc. guléét é anche si-

nonimo di aécil « persona ». ~ V. 5: remremé « incedere pompo-

samente, a passo lento, col proprio seguito ». — V.*6: age/demé
« cingersi ai ﬁanchi una tela, una pelle, etc. in luogo di portare

i calzoni »: l’uso continua nel Uoggerat. — V. 7: agzidemé c mettere in ordine, in ﬁla l’uno accanto all’altro »; e al pass. riﬂ. tegddemé, p. es. éuéllbm mutizt aé meqciéé? legddzmbm teriz/az'6z)m
« tutti i morti nel sepolcro furono trovati l’uno accanto all’al-

tro », éullbm wotddderdt legddzbzbm a’eg'q’z's(‘2m ti soldati dormi-

rono coricati tutti l’uno a ﬁanco dell'altro ». — V. 13: quesqueié
« estirpare, svellere 2; guezzim =gezem1‘) BASS. col. 847.

wk.‘ = '1-All’l' = .h.<':'1 = M“nh = 'Iin°- ==
‘M-+1 = 'Iid0"l"} = 9'1’. = «I-JI.av- ==

-mi : 1°-'14-n = '|l'I'ﬂh. = 9°11 = Maw ==
M.n- = "'I.€- = em‘: = 11711,}: = 9°n = hAa°- ==
5. ‘H’: = hcllb-I‘ = hTu’.-.1’: = (.9“d0"' H

M. = h.e.0'r-‘P = h'11.\8.u-*- ==
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60.
7:711] = h‘0"£- 3 IL’?! = 7177-0 "
Rah?’ ’ hn» 3 H-ll = 'ﬂ'ﬂMl = 'Hl'Ml ”
'H':'iTl'i = -ﬂCh'ﬁ'i = h'll'lM'Hl "

A-n = nnr.-1: = ms’.-'ﬁ = h-n : M-9'")-n ==
5. h..l’: = mm: = ‘M9‘‘}?- = -‘rm-n ==
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t O Enghéb, come stai, 0 Enghéb? — Mentre vi 6‘: il sole,

piuttosto che tremare pel freddo; — piuttosto che il tuo occhioa
ed il tuo ginocchio stieno uniti (nella posizione raggomitolata
che assumi); — piuttosto che essere mantenuto dalla moglie e
dal ﬁglio; — vattene, piuttosto! 0 Che sei sazio del mondo? ».
Non conosco il personaggio cui si riferisce la canzone, che
sembra alludere allo stato d’incertezza e d’inquietudine di molti
nel Tigré fra il 1892 e i] 1895.
V. 2: geégéé éelé c tremare » specialmente pel freddo, cfr. DE

VITO, Vac. della /ingua tz'gr., p. 111, geégeéé « scollarsi, distaccarsi», angévgevé c scuotere le ali » « farsi vento agitando il vestito ». ~ V. 3: teldgeéé, cfr. SCHREIBER, p. IIO teloigeéé c aggrapparsi a q. u.» «unirsi fortemente a q. u. o q. c.». — V. 4: étém-

mégéé, da temeggeéé.

61.

ﬁgvl; = M1: : an-1 = Mon = 'M.=.h.?i' =1:-n=h.9"'I. = '10-'c'b=

02-01 = hm. = 'im'5m= = 1mm = A-nhc = min. = n-n.M- = -m =
mm-
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n.('»A-9’ = h.?- = .2-'ﬁ = 'ﬁm8x‘7\ ==
an = nv'P&\A = 41.!» = 7\'HllDK'7\ =5
15. -1-‘am = n-mm: = It-4-c = nxb ==
‘I-M: = tn-9. = Arm = «IBM:

7n‘c\ = n;h:i' = min = ‘PAH ==
2an'1.ar.' = 9%; = m>n.M ==
.?.'I.9"n = h.€-+956‘? ==
'Han:J- = hm-'1 = me-+.9w1 ==

20. 'i.('."Mhm-'1 = M!-1-.nm ==
'im=M- = hm-'2 = he--I-.959‘i H

hlI'l.b'.‘ = 9“.E‘d = a-=n.M ==
51¢-=‘l“h = M. = 12: mm = E! ”"l\.h.i ==
hm-"'13-9“ = .hm.9“su.9“ = 9- = Ta; =:
25. M'1.o9'n = 9°:-4 = n-m.M ==
« Aité I-Iabti1 ﬁglio di Hagbs, di Addi Hescib, and?) a un ma~

trimonio in Agamé. Disse una canzone per un tale, chiamato

is-n = 21- = 1-.e.:I- = -n.hr.z. ==

Taamé, soldato di ras Sebhélt:
«Ha pernottato con due padroni; — ha agguantato due ca-

-n21‘ = mm. = 1m-I'd ==

rafette d’ idromele, — ha tagliato con due coltelli. — Pessimo piede,

412+ = hz. = 'ﬂdD'l‘d ==
-1-‘n-n = me; = 'I-».t'-:|'h- = ﬂhﬂd ==

Che ha'lasciato mettere in catene i1 suo signore! — Ma io, in-

5. awn = an-1-.9» = Ia/”"'I.d ==
M = TAR? = M : 'ﬂ'i‘.‘d ==
'I1'I\=ll;h.'J‘=7M=hll='I'm'd ==
mm». = an-rt-1'. = Iw""I.d ==
(n'}ﬂD = zlfﬁhﬂ = mm. = Il'ﬂrh’l‘ = 00m‘! E
15.4‘ = ﬂ-ﬂhfv = llﬁA"l'I = 13- = TIC = 'l‘ﬂ|'KR7n "
10. gt-‘I-¢")'ﬁ = ﬂA.0'ﬁ = ﬂ.(’ﬁl-am?‘ ==
“EM! = 703'?‘-%‘h = HR-‘l'aJK‘7n ==
Hf-A‘? = I\.£'- = 9"?“ = TllDK'7\ "

vece, ho fatto gradire la mia preghiera. — Grazie ag1’Italiani,
grazie al generale, — grazie a Bahté [I-Ia,q(‘)s], grazie ad Abbé

Temmaré, — io, invece, la mia preghiera ho fatto gradire ».

« Taamé, soldato di ras Sebhét, rispose:
« O tu, uomo, sposti forse tu proprio la quistione? — avendo

mangiato la tua grassa came, perché non esci? 4 avendoti
sciacquata la bocca con l'idromele, perché non esci? — non ha

forse detto (Sebhét) al sorgo che esca? '— non ha forse detto
-di salvare il povero? — Quando il cavallo d'Abb2‘J. Teclél esce, ~
la colazione 6‘: a Saganeiti, la. cena a Massaua! ».

c Habtﬁ, ﬁglio di Hagbs, rispose:
« Grazie a Bahtél, grazie agl’Italiani, — delle nostre pecore

9: piena la terra; — un’altra Volta, invero, non ci ritroveremo

insieme! — anche pel prossimo anno non ci ritroveremo insieme! —
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ed anche dopo esso non ci ritroveremo insieme! — Giammai

7J\.9“ = ’ﬂ0"H! 3 h9" = ‘HM “

non ci ritroveremo assieme! — Delle nostre pecore la tetra é

him = méﬁh = 78.3 = (M H

piena; — quelle di Mosa, in veritéz, essendo state cinque, si sono
moltiplicate a cinquanta. ~ I vostri coltelli non si son forse guastati
per non essere stati usatii [= non avete piil pecore da mace1lare .9] — ma delle nostre pecore la terra é piena ».

Specie di contrasto cantato fra aité Habtti, poeta dalla lingua
acuta, e Taamé, che era accusato di cambiare troppo padroni
e partiti. I1 contrasto si svolge in Agamé, ove Taamé trovasi
agli ‘ordini di ras Sebhét, e dove Habtil, vassalio di deggiéé

Bahté. Hagos e quindi degli Italiani, si é recato per una festa
nuziale. Nella prima strofa Habtil accusa Taamé dei suoi muta-

*1

c O Italiano! La frontiera (3 (il posto di) sua guerra. — Custode del povero, egli mangia del proprio [non spoglia i contribuenti a suo beneﬁcio]. — O (tu) la cui cintura é nera come un
serpente — scendendo a Cassala dille (“io sono un) uccisore (un
prode!)"».
113° verso indica la fascia caratteristica del 4° battaglione
Indigeni; e la canzone fu composta appunto in occasione della
presa di Cassala contro i Dervisci (I7 Iuglio I894).

menti, che hanno concorso a rendere possibile la cattura di ras

63.

Sebhét nel giugno 1893 (v. CONT] ROSSINI, Italia ea’ Etz'o;5z'a etc.,

'ﬁ'}.9$\ = rhﬂlﬂ = 7:006‘ = kl’-"l"ir'l'I‘« ==
'Idd|’£"Yi = a1S’.ll- = 7100‘? = he-’|"}iT— ==

pag. 90). Taamé gli risponde con la seconda strofa, tutta piena

di lodi per ras Sebhét, il quale si 83 mostrato assai benigno verso
i poveri, 6:, col suo contegno scaltro, ha saputo far venire gra-

naglie dal paese degli Italiani, mentre avrebbe potuto conquistare rapidamente Massaua. Habtil replica nella terza strofa,
celebrando i risultati della signoria Italiana, ma aggiungendo
prudentemente che non metteré piii piede nelle terre di ras
Sebhét, ove si vuole spingere ad abbandonare gl'Ita1iani.
V. 2: atteré tagguantare, tenere stretto>. — V. 7: Abbi
Temmaré, soprannome di deggiéé Bahté Hagos. — V. 9: 7;ze.yﬁ._cé’é
« trasferire, trasportare». — V. I3: aw'we._vci._¢e"’é « far uscire in

salvo ». — V. 14: Abbé Taqlél, soprannome di ras Sebhét. —
V. 17: questa vuol essere non soltanto una lode per gl’Italiani,
ma una mordace punta contro ras Seiiiiét, che era accusato di
spogliare letteralmente i suoi sottoposti. — V. 18: tegmzemi, dal
verbo agneyé, tegenyé. — V. 23: Mosa, notabile di Addi Hescio
di Scimezana, era stato ridotto alla miseria da ras Sebhét. —
V. 24: lzaiemiém dicesi di oggetti di metallo che per non essersi adoperati da lungo tempo siansi guastati divenendo poco
i
servibili.
62.

ii!’ = "IA?! = 116 = h"?1=I’ ==
(Mar = K"?! = ﬂl\.0- = 5'13? ==
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°1z.-'n«'-2*-1‘
'll'\:"'i'I..'1‘ = A = 7:009‘ = hf-’|"5iF ==
5- W03’ = ﬂ‘4-7 3 ll-'7' 3 (DE = an[,\h'§‘ 3 7,009‘ = }._€.5l-‘5if- :=

4._ ~4
9,

‘l'.Cvr'h = ‘HI’? = 7:’i£"M = T'il.'ﬂ3 ==
S?-AC5 = hf-"I13 = J.m-?'i- H
< Singél, fratello mio, troppo non fare lo stupido; — GareMedhin, ﬁglio mio, troppo non fare lo stupido; ~ gragméé, cagnazméé, troppo non fate gli stupidi; — belattenghieté, invero,
troppo non fare lo stupido; — scialecé della Casa Reale, sommi-

nistratore dell’idromele, troppo non fate gli stupidi! — Dopo che

il serpente rosso ha morso, — per quanto tu cerchi, non si troveré il suo rimedio! ».
Specie di bando, che vuolsi emanato da deggiéé Bahtél
Hagbs capo dell’Acchelé—Guz:?1i, per eccitare i suoi ﬁdi alla ribellione contro gl’Italiani. — V. 6: teéén, dialettale, per iemén. —

V. 7: delzléhd dal v. deleyé.
Dopo l'uccisione di Bahte‘1,furono aggiunti i seguenti versi:
mrrrc = -Y-1m. = 7i').l’."':d = -nmf- ==

7s'ihaD‘l"7n = MIL = l\ﬂ.?l'- ==
NH‘ = ‘l“"l‘h-ll = ‘i'.'1‘l\.?£- = ‘HF "
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< Dopo che il maggiore Toselli si mosse in guerra, — mentre

307

dischetti d'argento]. — Per causa loro, adunque, si e che ii go-

egli veniva essendosi rivestito di un nembo di T polvere, — se io
sono morto, egli fu il mio uccisorel ».

vematore ebbe amarezze; — per causa loro, adunque, si e che

i nobili sono fuggiti. — Gl’Ita1iani sono i signori, i prodi! — custodi del povero, che hanno cenato del loro! — Che comandino

Aéorzi «nembo di polvere ».

a Gondar, non soltanto a Macalé! ».

V. I: Zéée/é, lett. « che dice » = c che é ». — V. 3: qciiemi

64.

cstrettezza, angustia 2. — V. 4: assegdgeré dal V. tzsgeré « gua-

dare ». — V. 5: atere‘ «tenere nel pugno» (V. innanzi p. 304),

":'.€- = }L"lA5"i = IN] = h-‘H:’l‘ = min. = 0"'i‘l'l'l' = 9'?! =
ﬂ‘5(‘.’9" ==
00'} = .9-Z'h'h = h9" = "lA.9'} = AIM ==
"PAY? = ‘I-'2-:3‘ = ii.?- = [NA = lid 3‘

p. es. 7225522: é§2*_ZEqq&°72 _}Ie’att?r « egli tiene nel pugno il suo bicchiere ». —V. 6: 6:22?! sérré lett. « padrone dei pantaloni », cioé
« valoroso », indossando un indumento da guerriero; ma in questo
verso il sense (3 « uomo notevole, ricco ». — V. 8: te§e,é,écim =

teseééoim, — V. 9: mekzilciy c falciatore d’erbe». — V. I0: amreré
sembra qui avere il senso di «: avere delle amarezze », a ﬁanco
di quello « amareggiare ». — V. I4: ayﬁnzéciy v. Canzone n. 14

-ﬂ.9’!n‘n' = 'ﬂII"': = 011 = Mldd "
-ml"? = llll'(I = 7nML9'Id "

v. 59, e n. 83 v. 7.

5. ms. = .(’."ﬁ = mm. = h'l'd ==
h.l\(D- = 'I.EChP' = [NA = hd ==

65.

h.l\m- = -mam» = MA = ‘M. ==
'l‘?Th9“ = 'f‘d&-‘Ha = ‘P1’ = hﬂﬂdd "
anhﬂf-A = K‘4-&- = NH ==

‘-19- = &-M. = rm'r1'rY= 4-Ar": = M1 = 'n-'H:"l' = W: = M69“ ==
rmahv“ = A1 = -I-mas’. = em.mm- = but ==

10. -nh.'J‘-F9“ = M9 = M2 = a->'nn'n = A9“dd ==
-llh.'3‘-Y-9“ = 717.9 = 7I.1’~ = ‘IMP = Aﬂdd =3
"lA.\"i = 7",?-5" = 5.9- = (WA ' ﬂd “
rhMD- = E"?! = 9'1! = 7m'H?-d ==
707$’-C = .9-"D171 = Ii.€-'ﬁ'}h£- = 0'''l’l\ "

.901: = ﬂan?‘ = ('07.?-dd ==

<.'-nm9- = h-'5-i:=r = '.'-n = mm ==
, . /'._4#_ _

ll-M. = 'nmM'.-h = qmz. = h.l’--‘I-a-.M ==

c Degli Italiani, quando vinsero ras Mangascié a Coatit.
«Chi attende, che sia come g1‘ Italiani? — G1’ Italiani sono i
signori, prodi, — che in tempi di miseria hanno fatto andare a
cavallo molti uomini, — che hanno fatto fare la traversata a molti
piroscaﬁ. — Il povero ha tenuto in pugno Ia caraffetta dell’ idro-A
me1e.— Tutti Ii hai fatti uomini distinti, — tutti 1i hai fatti uomini
vestenti il manto dalla rossa striscia [= tutti, o Italiano, li hai
fatti ricchi e notevo1i];— apportatore di soccorso, (l’Italiano) ha
fatto fuggire inobili. — I1 falciatore d’erba ha legato i dischetti
d’argent0 [= anche chi esercita il piix povero dei mestieri ha

potuto far legare sulla fronte della sua donna il monile coi tre

351." = 'm1m.Q'hP- = man = me-1-aha ==
5. 9n. = 'ﬂmM’:h = man = hr-1-aha ==
an = 'nmn.1’:h = 9'ﬂ.€- = hf--’i‘avAd H

Kim. = 11mm’.-h = M1’. = h£-‘I-now‘: ==
_

h-nwP- = h-'5'L"l' = 9'-II = IIM ==

10. M = "Im9" = 't-.€-:1'.9- = max = ‘far-*2. = M ==
rn.Q'h'n~9" = mun = and = l.‘:Ch ==

« pi ras Mangascié, quando g1’Ita1iani lo vinsero a Coatit.
« E nato il mio bel ﬁglio, Uariesé. Cassa; — che non dimentica il debitore del prezzo del sangue di suo padre. — Verso quella
Coatit, verso il Be1esa,— lava tu il mantello da-lla striscia rossa,
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che hai portato, non lasciare che s’ insudici; — il mantello pesante,
che hai portato, lavalo, non lasciare che s’insudici; — il mulo che
hai portato, verso dove (lo manderai) per non rimandarlo in-

dietro? — il cavallo, che hai portato, verso dove (lo manderai)
per non rimandarlo indietroP — il fucile, che hai portato, dove (lo
porrai) per non rimandarlo indietro? - In quella Coatit, verso il
Belesa, — o Abba Ghettém, o mio signore, padronc dell’area dei
cadaveri [che é rimasto padrone del campo di battaglia coperto
di cadaveri], — ti ha rovinato mentre diceva «forza! forza! »_
V. 3: way?) « quello », p. es. Elbm séé mié weyb °aa’a’2 lee;/'a’c‘2m

db « quegli uomini sono andati verso qu-:21 paese P » ; 12525 weyz‘: =
m2é—tz'; al pl. we}/bm, p. es. we_1'¢‘mz afrzis amsE°eZ[é;v « portami quei
'
cavalli ».
V. 1-2, in amarico.
66.

m.E-n.€- = M9“ = min = M9“ : 97i'n‘- ==
"I'ﬂ?r'l‘ = hﬂh9“S' = h(’9“Ah« ==
‘M-’l‘ * hl|h9".9 = hl’9"l\ﬂ- ==
'ﬁ!I”’l‘ = Ml}-9“.9 = hl’9"lm« ==

5- 1-'7‘-'ﬁ.n9° = mm. = M" = hllo-C = h'I“9“ = n;n4n- =-:
hunk» : M: = -I-§"n"'I"-1'-= 'n_u-n- ==
Zdnfv = mﬁlh. = 9.009‘ = MLﬂ- 3

ma. = -M-nd = hll"7.n- ==
.‘’-'I'-&\ = 'l‘ll'H!-d = 9“l'l = W30-W ==

10. ans = 12.7: = (NA = .93 =h;nn- ==
’I&-(l|'lI"5 5 ACIM = 'l‘rhdl'|' ”

« Ohimé, questi Aiba, questi stolti! ~ non (si) fanno rendere il
governo del loro padre [= Tedla non é stato capace di assestare

per sé stesso un governo feudale, come fece suo padre], — non

(si) fanno rendere il seggio di comando del loro padre, — non (si)

ianno rendere la carica del loro padre! ~ Essendo accompagnati,
sono entrati [si sono sottomessi] come buoi; come essi che fanno
arare. — Come stai, o cagnazmaé piccolo? — il sole 6‘: sparito, essendosl rxvestito di nuvole; - il vaso si 62 rotto, ed anche col suo idro-
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meleg ~ il recinto delle vacche é stato svelto via, insieme col
tronco d’a1bero che ad esso serviva di porta. — Sei forse mio

padre, il baalgada Cahsﬁ? — i tuoi campi sono stati arati per
un quarto! ».

Canzone per deggi:§1éTedla‘1 Aiba e per suo ﬁglio cagnazmaé
Araia, caduti entrambi nella battaglia di Coatit al seguito di ras
Mangascifi.

II cantore rimprovera il deggiac‘: per essersi sottomesso a
ras Mar1gascia,in luogo di assicurarsi un feudo indipendente, e
per averlo seguito contro gl’ Italiani. Sul v. ultimo vedi appresso.
V. 2: g"é’.z’z‘z.t‘ « comando, governo » e «paese, regione sotto-

posta al governo di q. u. ». — V. 5: te/suo/lnéeéé « essere accompagnato al pascolo » da /eoé/éoéé << riunire delle bestie in massa

per condurle al pascolo >>. — V. -8: /aele—mész‘z « ed anche il suo
miele ». ~ V. 9: BASS. col. 873 segna guzzsesé «trascinare una

pianta tagliata > ; megudsés 6: i1 troneo d’albero che si pone come
chiudenda alla zeriba del bestiame. —V. 11: i contadini pi1‘1 poveri, che non posseggono bestiame da 1avoro,sog1iono fare un
contratto in forza del quale un altro contadino lavora coi propri
buoi il loro campo, ma non hanno diritto se non alla quarta
parte del raccolto. I1 cantore vuol dire che la casa di Tedla Aiba
viene a trovarsi ormai in tale poverta da dover ricorrere a tale
forma di coutratto per coltivare le sue terre.

67.

hn=1»n«=1"s'.1==h'm_=mr-=-nqrnc ==
Ml = mt"). = no = ﬁ5?.d’I' = mm-.1.nc ==
53'"?-/H = Am = 15.9-d=l‘=7\'Hl"|'r'hﬂC ==
M1 = M-7. = ’Lm'&\ = :M’.(.=I- = mh-‘I-;hn(: ==

5- 01.?-A1’. = mncz = M = '79"llA ==
mm: =71-2" = t'rL'P-9“ = h9“ = -ma ==
-man = 7.7+ = M"u-In = ﬂ9"ﬂA = n9"llA ==
M = u“-r\’I- = -I--\ = mhmax = Mn?-»'H’.c ==

mm = h-II?-9“ = 'n.h.?.a = ‘mu: ==
10. mama“ = mchn = has: = 7.m.'.9° = 7.9-‘nu ==
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« Abbé. G016 é morto. In Iuogo di chi lo seppellisse, — nell’A,qamé passarono il giorno le pecore, venendo cercate sulle
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69.

loro orme, — nell’Atsbi Den‘; passb il giorno il cavallo, venendo
cercato sulle sue orme, — nello Tseré pass?) il giorno il came-llo
venendo cercato sulle sue orme. — Ahimé! i compagni di Berhé,
i giovani! — L’or0 del re essi bevvero come serpenti, — ma

h0".€-Ah? = d\$’.Ch'i = (Dﬂ(‘.' = llm.!\ ==

quando intesero della spedizione guerresca, indietro! indietro! —

’‘5(»\=B:h.e-=’‘5&\=0”.‘’-’7'i=)i.h.=’1(»\=rh!?-&- "

Abbé. Mulét, Tell:‘1, quando partiva da Gondar, — il terrore pernottava nel profondo del ventre dei (nemici); — avendo tu legate le mani, a diecimila, diecimila (facesti pagare il riscatto) ».

Canzone per la morte di deggiéé Tedlé Aibé, ucciso nella
battaglia di Coatit. — I v. 2-4 vogliono dire che, morto il capo,
lo sgomento fu tale che neppure si radunarono isuoi per celebrare il tezfedr portando bestie pel funebre banchetto e venendo
‘
i notabili con la loro cavalcatura.
V. 2: telmééeré, da Zzaééeré ccercb seguendo le piste d’un
uomo o d’un animale sperduto ». ~ \’. 5: évznééei//ziﬁ £12725 per
éllé, con scambio fra liquide. — V. 7: zmzéél « indietro! », cfr.
BASS. C01. 734 zméelé « piegarsi da un late 2.
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«an = mm-1-9 = '7.-J'4"«‘2
(L9 = 7171‘ = 'l"llA'} = 'i..'1'£'ﬁ “

ma. = 7.1+ = -Mm = -29-gr.
Ml'h«"|' = 'l'X"h'h = :hl\.'ﬁ ==
« Mentre facevi bere Yidromele a Tericél, — mentre facevi
mangiare 13. came a Tericé, — mentre facevi mangiare il pane

bianco a Teric;‘1,— gli uomini facevi aspettare mettendo ai p-iedi
le pastoie! :.
Amba Tericét si trova a nord di Senafé; e da essa i can-

=n\:nzA=h.tL=3Anhs’.¢- ==
‘1A=7n'l."l‘="IA='Id?-="1!-\=rhJ-’-In ==

0. ‘M = 7.?-M = =’:&\ = L‘-1'-«.6 = M1. = mx = .M’.a- ==
é-M‘! = 00'}??? = 71’). = (.hll9“ = 0”hd- "

ma:-1.‘: = ha-— = 9°nmE"M. ==
n-:4-3.4 = hn- = M = mE"u- ==
'l‘I'lrh.[|9“ = 'H’.9‘’¢h&- “

10. (Id = min = 701'.-aia = IHHI ==
ﬂ"'I’l‘ = h£.’l‘ = w58- = hm ==
5&9“ = :h’\.(’: = ’iC7iI'i = f-'’IﬂC'\ "
« Come hai passata la notte, 0 signora Batiel:Z1?— sei ﬁglia
di Sehél, ﬁglia di Haderé, — ﬁglia d’Esiét, ﬁglia di Gheredé, ﬁglia
di I-liaderzlt, — ﬁglia di Tsahéi, ﬁglia di Medegbn, sei ﬁglia di Hader:§1,— ﬁglia di Ioas,ﬁg1ia di Hailéi; sei ﬁglia di Hadere‘1.— Ras
Mangasciét, invero, lo incolse sventura, ~ mentre i fucili Remington
erano coi fucili Gras, — mentre i fucili Snider erano coi fucili

Gras. — Egli fu tratto nel paese deg1iAmhara! — Calzoni (: uomini
coraggiosi) non vi sono dopo Alula, — predatore di Cuﬁt, essendo
sceso _a Cassala! — Mondo egoista, che (Dio) faccia ad esso (cic‘>
che merita !) ».
Canzone che sembra essere stata composta allorché ras

Maconnen, inviato da re Menelich contro ras Mangascié che
dava segni di poca fedelté, spoglib del potere il pavido capo
del Tigré e lo invic‘> nello Scioa. I1 cantore incolpa della disgrazia

Yavversione di ras Mangascié contro ras Alula e la morte di
costui, leggendario eroe del Tigré.

noni del generale Baratieri aprirono improvvisamente il fuoco

sul campo di ras Mangascié, mettendolo in fuga il 15 gennaio I895. L’ultimo verso sembra voler biasimare il ras, perché
avrebbe trattenuti i soldati nel campo anziché lanciar pattuglie
per accertare se g1’Ita1iani avanzassero.
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h9‘’ = .hs’.ch = 17-9" = man» ==
a-M-mh = .2-hilh = h-mm- ==
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:w"n«_e. = .:.(.m1 = ‘P..'1 = mu.-I: ==

'11-2" = Iu.rnA.!"} = 11.1117. = mm- ==
mm = '}$'.9'nh/.- = 1:")--n = run’ ==
5- mm = Mme. = nchn = 11.11» ==

‘"l.l‘l V= 'ﬂIl(\h = "'IJ‘l = 'Hl'l: ==
3102 = ’ﬂﬂA = Ind‘?! = 'l'l'l'l: ==
5- K‘!--.3 = ‘mm = 31-?» 5 ‘NH: H

551"‘) = arcclz = mlll.- = (BM-' H

chnh = he-'t-m-.(’.'-fr = 119“ = a1-.E'7ﬂ: ==

mm = 71111. = 1n.('- = "n.'1i-111'. = nJ~’.n- ==

A-nh = me.-1--nan = mm. = ,-J-,1.-1: ==

is-mi = U'IC = IU1 = 'ﬂ&.m(1’ ==

'1"'I.9- = 71% = 5.9-'1‘7\l7”‘1" = h-ﬂ'k “

I1-n= 9.9: = h9“.h1.- = hn.A- : hm-n1‘.' =:
10. 91': = 6:-‘I-ax = mm! = ‘H. = nn- ==
m'l.u'.' = ‘M1616 = 119“ = h-1-1'.’ ==

-mm’; = '1n¢.‘c = -mm’; = "i"i'i'l: ==
10- h?i5’r'l1 = ILA‘ ‘ ﬂ(’(D-2"?’ = "'L7\'lI ==
ﬂ.(':-KIM] = 7i(.‘E = l'i'}'ﬂ'l: ==

mm = nr.'u.m~ = 119“ = -rnr: ==

mum = M-na\"..'2 = 'n4h-nh = mtit-'1--I: ==

9"i‘1‘-‘1- = 9"0h-M‘ = M" = 1'1-n = '51‘: ==

.(’:"Illd£\‘u' = ’I°.?—.'J' = ﬂ(\‘M9“ = ‘I-‘.1?-,'J‘ = 'l"}'l: H
7315' = 15-99“ = hf.‘ = 'HI9“ = rl'"\7ih"2 ==

c Come stai, o capo, o bello? — I1 tuo funebre lamento e peg—
giore di (quanto altro vi) (3. — 11 re degli Italiani che governa

(é come) un sacerdote de1l’Amhara, sazio di scienza, — stella del
cielo che lo sparviero non raggiunge, — puntale di sciabola d’oro,
bello scudo d'argento! — Mio padre Iddio ha alquanto danneg-

15-

V. I0: éellb, amarico, letteralmente «digli ! », indi c percuo-

tilol»; cfr. GUIDI, Proverzﬁ, pag. 127.
71.

=
mJ?.Aan?-9“ = mm?!-9“ = m1’:= M6,? = 111.1’: = ~1-m\«
nu’: = 119“ = ‘$11.1’-'1: ==

an =hn-=;1n = rm--M--1: ==
11$’-(LT! = 7u'hl\.‘i3h = -I'M: ==
Ml.-llhl’-9“ = 71&\&. = 0'''!'.'}'H: H
71.9-ﬂ(.'ﬂ'i = hﬁrl: = K"ﬂ‘7"l: H

—
giato mio padre, — (Dio) che 10 ha creato in questo paese anziché iarlo nel paese degli Amhara, — (in questo paese) privo di

giustizia, paese di ferimenti! — Alzandoci a11’a1ba, usciamo dalla
campagna al pari dei briganti; ~ non conosciamo un signore,
come (se fossimo) adunati per un funerale; — alla sera e la nostra riunione, come (se fossimo) genre riunita per festeggiare
una nascita ».
Canzone relativa agli Italiani, nei primi tempi de1l’occupazione de11’Eritrea: il v. 3 vuol essere satirico, e intende mordere
1’uso dello scrivere nelle cose di governo. — Gli ultimi versi sembrano alludere al timore che le riunioni delle assemblee di villaggio fossero intese come cospirazioni.
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«

d’Almedom, ﬁglio di Asghedom, ﬁglio d'Azari£1, ﬁ-

I
1*‘ig{1io
glxo d1 Teclﬁ, ﬁglio di questi grandi! — il tuo cavallo grigio, il
'(suo) prezzo e cento talleri. — A chi ti chiede idromele, dai da bere
1drome1e; — a chi chiede acquavite dai da bere acquavite; — a
211i chiede birra dai da bere della birra. — Non far cadere (= piegare)'la ma testa come ur1 covone [non umiliarti], — non far and._are 11 tuo cuore sh e git‘; [non temerel]. — La ricchezza e trad1tr1ce, non ﬁdartene [e vero che la ricchezza e traditrice, e bene
ﬁdartene], — (ma) al tempo del ,qenera1e,al tempo dei
131 a
110m—

ten_ent1,

(pur) dicendo (di portare in tributo) migliaia (di tal-

(chi domanda neppure) cento, — non ti dice “fai
Ier1),.n\on eslge
lo
”, « _fa1 cuocere (pe’ miei soldati) il pane ». — Da te solo
sc11_'o
la
di grano che hai trovato [comprato]. ~ Cos}
-1nar1'g1
r111sL1ra
1’.:—p1cc-1a a 1101 (durare questo stato di cose) il Signore sempitemo,
11 Slgnore del principio [: che ha dato principio al mondo]!.—
Noi siamo uomini, essi sono angeli.

« Padre Cassﬁ, padre di questa bella, — avendo fatto pas21

314

co1\'1'1 ROSSINI

sare (nella tua casa) chi volevi, dai da bere; — avendo radunati
diecimila ufﬁciali, — non parlare né in bene né in male >.

Canzone in cui si tratteggia come gli Eritrei vedessero 10
state del Ioro paese nel primo decennio del Govemo Italiano.
V. 6: wz7a’E’t2 « covone », sinonimo di Z;za’iz"Et2. ~— V. 8: gemﬁy
« traditore, ingannatore». — V. I0: azvdeqé « riscuotere, percepire
il tributo ». ~V. II: §ereze/é « fare la pietanza detta §Zr& »; notisi,
per questo verbo e pel seguente senéeté ¢ fare il pane », Yuso
del1’impex-ativo femminile, trattandosi di lavori spettanti a dome.
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‘Man = nan-r = h'r'mc = 1.53.9‘ ==
‘Mn = 7011 = h'r'mc : 19.9‘ ==
"('14: = 3- = no.8--I’-9“ = M9“ = 'I--.(’.:’''.‘ H

ammm" = 7:A&. = ‘nu-5 = 'Lcr.' ==
5. 4mm.9° = KM. = am: = 1.cr.' ==
Mn-I: = .M'IM = -um’ = amt.‘ ==

u.
‘I

J.
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tevi! — In luogo di quegli Amhara, che ci percossero, che Ci

legarono; — in luogo di quei Dogguail, che ci legarono, che ci

percossero, — per grazia tua, o Governo, abbiamo mangiato senza
pit‘: requisizioni militari. — Mentre pochi sono questi nostri territori, — avreste forse potuto saziarvi, come dell’aria del mondo?».
« Questo dicendo, fece il funebre lamento Iacbb Corréxi, ﬁ-

glio delle cinque stirpi del Maraguz, al funerale del negus-re ».
Questo ed i sei canti seguenti furono cantati dai principali
cantori dell’ Eritrea Tigrina al funerale di Re Umberto in Asmara,

ne11’agosto 1900 e furono scritti per me sotto la dettatura degli
autori stessi.

V. 4: ééscilfém, cla szillzi « in grazia di >2, cfr. pag. 67. — V. 8:
/aéné, /zinié propr. «vendetta»; qui é in luogo di quasi « in ven-

detta di ». — V. 9: a’egu°atéy, aggettivo da Doguﬁfé, vedi pa-

gina 210. — V. Io: dérgufzizzi ¢ persona sottoposta all’obbligo di
fornire il a’é‘rgb». — V. 11: gééré é, come 83 noto, il tributo dovuto al governo, d’onde, per estensione, il senso di c territorio
sottoposto all’onere del tributo 2. — V. I2: z'a’a’z'm/ti « il rnondo »,
dall'arabo zm’—a'z2nyak.
73.

mm: = '''I.(!- = “).Ma1.'i = -n'ﬁ.l’ = Inna‘ H
In = ms!» = h9"Am-J5 = 11m«i-"H = 'nM(.s' :=

'I».('.:i'9' = 'r1-#'.:. = rnh-Fr = 2- = II.('.:l' = 0151:. =:

'5.9¢'z:1'!I- = hm-Fr = 3- = n"'I.o- ==

iﬂlDi’- = .t'.1-hﬂ'.€- = 'ﬂMd9' = 11w-7-‘H’ ==
10, awﬁ-9“ = a-'r'u-I‘-I: = n»\M'9- = nlLn- = .9.-(:1-'4‘ ==

m1?.c:J'-P.e- = n"'I.0- = 9- = -nh-1-'1' = n"7.n- ==
h9°;M-.3 = -t-9°n.'.'.€- = n"'I.n- = 2- =-nh-1+ = n"'I.n- ==

«h.!’."l' = 7u'H:'n'ﬁ9' = M7 = "1-nae‘ ==

9°-I-z'mh-9% = M“ = 74-11 = max ==
ml. = n.n«= Mvbn = .90-H1 = -M-,6 = am. = II: '19“m:= anmvu = -

MI = anvnc = 7-wt-4 ==
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n"'I.0- = .9-h'i = 9“'i:1‘.€- = hw-’l.0- ==

‘ma. = Ht: = 'i‘P1= = m\.0- ==
‘5lI.Jl. = P9” = 164- = -Hm.o- ==

dM'f- = ﬂA‘n'i7i7: = mm.0- ==
« Noi gente d’Abb2‘1 Semét, lasciate che facciamo la parte
che ci spetta! — noi, gente di Abbé Gobez, lasciate che facciamo
la parte che ci spetta! — Veramente é morto questo nostro signore? — In grazia di lui siamo venuti in possesso di diecimila
buoi, — in grazia di lui siamo venuti in possesso di diecimila muli

che vanno all’ambio. — O donne de1l’I-Iamasén, piangete, addo‘
1oratevi;— e, voi donne del Mai Tsaadé, piangete, addolora-

.(':'ﬁﬂ-=I- = fncc = "'I’ﬁr\h. ==
10. 'M.ﬂ‘13=7:'}I’,',&- = .P-nAn- ==
‘mm. = -M'.€--’l- = ILm-7’0- ==
M = an'r'u°'4- = n"'I.("'l' = .e.n-In ==
7-IL = n.n- = Mw-'0' = Im‘ = mm’. = '1-n(.‘h.A = ha"-LA : :11’:
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term?‘ —
¢ 11 signor nostro, i1 negiis-re, é proprio entrato nella
1’Agamita 10 ha proprio inteso? — quello dell’ Enderté lo iia inr-

ha inteso? — 1’Amhara, quello del Tembién lg
tesoi pl-oprio 10
10 ha inteso? — forse ha inteso! che cosa ha

ha inteso, proprio
—
detto sche,-Zando? — I1 signore del paese ha mangiato del suo!
—
abbiamo
Un grande albero essendo, si era sfrondato; [ma] lo

—
poveri salvava
visto d’un tratto essersi ricoperto di gemme. Ai
—.~i1.ne—
egli faceva mangiare il pane,
il loro sorgo; — a1l’amico
—

regno dei cieli entn! ».
mico egli percoteva con le cartucce. Nel
il bascié Ualda-Ga~
lamento
funebre
« Cosi dicendo, fece il
bl-iél, ﬁglio di Samuel, di Digsa, al funerale del negiis-re».
giola che 1'ariI v. 2-5 mostrano Ia preoccupazione della
alle popolazioni nemiche;
nuncio della morte di Re Umberto daré

il resto celebra il Re defunto.
V, 5; awgzg 4 divertirsi, discorrere piacevo1mente».- V. 6:
« far saltare »
7252051, dalfetiopico néwfy/at. V. 9: asreré propr.
poi « salvare » sinonimo di aa'[wmé-

v. 12, per
Notinsi le forme éoj/'Z‘z‘¢, v. I, per éewzh/22, e j'6u’z‘¢,

4 Con Cristo genito e genitore! — Chi ha visto il Governo,
—
piii non se ne Va; — chi ha visti gli ufﬁciali piii non se me Va;
essi hanno ristabilito il paese con legge e con giustizia.— Come
stai, genito e genitore? » Che il ﬁgliuol suo [= dei re defunto]

prenda la gemma e 1a.corona! — I1 morire e il divenir polvere
non ristanno (sono inevitabi1i).~ D’ora innanzi ii Mareb—Mellésh

non saré piil luogo d’espu1sione; — i1 ﬁglio degli Amhara é dive-

nuto caccia lontana; ~ 10 Scioa, i Uollo, il Uo1'rababc‘> é divenuto

caccia Iontana: — quegli cui il re ha parlato non vi anderéi [gli
abitanti del Mareb—Me1l:‘a.sh piii non provano desiderio di recarsi
ne1l’Amhara etc. in cerca di fortuna]. — D’or innanzi siamo divenuti come cereali e ventre [siamo gli uni desiderosi de1l'altro
come cibo e ventre]: — un signore abbiamo Che rimproveija e
che rabbonisce >>.
A1 v. I e al V. 5 il cantore sembra quasi voier conirontare,
per la strettezza indissolubile dei loro rapporti, Cristo come genito e genitore (gem'torz' genitoqzze) e Umberto col suo ﬁglio e
successore, mentre le successioni al trono in Etiopia solevano
svolgersi fra contese e guerre.

yézfzl.
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< Allorche si disse c e morto il re dei re », — 1'occhio lagrimc‘),
le viscere si conturbarono di spavento. — Signor generale,signor

colonnellol — quando diecimila avvoltoi spalancarono la bocca
per divorarci, — non é forse per grazia vostra che la mano nostra non venne legata? — Avete tolto il tribute in natura, — avete
tolto il tributo in denaro: — le vostre fortezze, continuamente,

sono divenute piil possenti! — Quando il ﬁglio del Governo si
adira, — ﬁn nello Scioa passano la notte restando atterriti. — Essendo morto il re, fu creato Emanuele».

«Cosi dicendo, fece il funebre lamento Lacméi, ﬁglio di
Gabre—Ab, al funerale del signer nostro, i1 neg1‘1s—re ».

V. 6-7: a/aiz‘.é’j/aé sembra signiﬁcare, propriamente, «scegliere uno fra molti »: cfr. l’escl. Izqyé « bene ! 2 e I’espr. ha)/é
ée/é, v. BASS. col. IO. — V. 9: éuorré, per /r:uo7'7'e7é.
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'11-H4 = q°1- = 2- = M-'ﬁ ==
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h.%'ma9°'5 = 1:!‘ = 'u:7m'ﬁ ==
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J:-9-'nu¢.‘1'. = -n"r‘). = 'iCM'I'ﬁ ==
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"'I.€-‘-10!L'.ﬂ'.€- = -n"ﬁ. = 'n:7m’ﬁ ==

7l'[lr'h(|'9“ = mm. = mu-x‘h-T1 ==
10. MA. = n-'r'u"'l: = hi!--I-MA = c7m'ﬁ ==
7m?- = 7:'H'l\ = M}!-.’ﬁ ==

mm. = rI°ﬂ.h. = 9°nm-9° ==

‘Hm = 1n‘-':- = Mmsﬁ :=
mm. = hm’.-+n = Mh.’ﬁ ==

h.h1n = n°x.h. = 9“nh-r-9° ==

Ira"-.1’. = 'n1-an = -nmrﬁ ==

1.7:" = -mm: = it = '77-/*' = our--V-9“ ==

-an’.-.'rH: = 9".E‘d = ﬂu» = Im-I’-9“ ==
n"'I.':’9° = n"'l.'."9" = ’I°.9-."‘)a9“ = nu.‘-I‘-9° ==
no.1’-vi’-9“ = ‘ﬁnd-9’9“h = rm: = 0-.6-f-9“ ==

'Hsh9“ = 'nm>m\- = -HlJi-f-9“ ==
7.tl.= n.:\« = nmn = -l-M- = 97-nz. = ao.l'.-'1'; = .<'.'Hn- = M1 = an

1-=nc = 'n-ma. =="
«O tu, davvero é morto il negﬁs? — Io sono venuto per
piangcre con loro; -— sono venuto per addolorarmi con loro. —
Gli ufﬁciali del paese, stando in piedi, - hanno pregato, hanno
pregato, e il loro signore non hanno trovato. — Quegli dunque
che dicevano essere egli morto, quando é morto? — lo hanno so—
stituito con uno che gli assomiglia ».
c Cosi dicendo, fece il funebre lamento Tesfh ﬁglio di Ghe-

bra—Medhin, di Dongolb, al funerale del neg1‘1s—re ».

15. 04-51’ = -mum = -nrwﬁ ==
0-n-Mr = x-M-‘r = «H-A-'1‘: ==
ao'r'm'-l- = I'i"'I."’l' = ms = .8-£..'ﬁ ==
7.». = mm = AM-n = n-mm: = an-»n= “mm = 9'-n = n-'1-nc =
'71-r"(. ==
¢ ‘I1 neg1‘1s—re é morto?’ ti hanno detto. ~ C) abitante dello
Hamasén, che stai facendo il funerale, — é morto i1 negns: piangi
assai! — non per lui, bensi per te stesso! — con la dura di Aden
egli ti salvc‘). ~ 0 abitante del Dembezim, piangi per te stesso; con la dura di Aden egli ti salvb. — O abitante del Mai Tsaadé,
piangi per te stesso; — egli ti trasse da grave tribolazione. —.O
nemico del Governo, non alzar la tua testa! — Se il tuo nermco
dice “ io 10 manderb via”, — ancor avvi per te chi fu a ma di-

fesa; ~ quanto mai potré dormire il tuo nemico? — L’affama§o

strappt‘) il pane coi denti in grazia tua; — Yignudo si rivesti In
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grazia tua. — Dei pazzi, degli stolidi ti hanno ucciso. ~ Che (Dab)
ti ponga nel regno dei Cieli! ».

di < persona in piena giovinezza », p. es. 232 seé°§_z}I afomi gem? zjrzi
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«Cosi dicendo, fece i1 funebre lamento Sebhatﬁ ﬁglio di

Hagos Gomoré al funerale del negi1s—re ».
V. 3: azi/é"i avv. « molto ».

321

«quesfuomo é um giovane baldo». — V. II: qeste demmemi
«arcobaleno », pub anche dirsi qémité némiwyfim «cintola di

Maria 2».

79.
78.

‘rm = h-_9°nC-F = W: = «av-r = mr-‘n-1'. = -1-A-M

hm-1’. = Iu.'ﬁ-9“ = 00'7")/.“"'l‘ = ‘n-AI.‘ ==

h.9“nc-F.?= ‘l°.€-1=='i'l-P’ = (20? ==

is-n = 4.001’: = 3- = h’I'A-m'I- = haw: ==
-n’fz.1’"'I = 'mh. = 'h'h‘.‘ ==
h.r'hd"'I =18-4'1 = km-'I“.‘ ==

M"! = mm = 1'-H.€- = ‘Iv-.9-:"*.' = l\.€-‘HM ==

In-9“nc4% = hanw-=I- = -n"ﬁ.? = n-fr = M’--‘I-nn ==
a'n(D'K‘7nh'} = -mm‘: = "vim ==

5. n.n’ma = my-‘ =- -M0-'.' ==

0. Hr’; = .h¢"IM = '1-It-:|'r.' = M’.--'I‘-nl\ ==
h.9“nc-f- = hmm1--’l- = -n'ﬁ.\’ = M» = Ml-’I'll!\ ==
anm-z-ﬁn = mm’; = 0'm‘4\ ==
}'\''I''} = h.9"'1. = '1-=r,:1'9' : IL?-"l'lM ==
h.9“nc-r- = hnnm-=r = «rm = M» = hm-no\ ==
10. mun-a'7.m = -mm? = «"z'n‘A ==
M“) = ’I“'M-.€-A = M’.-:!'6' = hm-nn ==
’

h.’ﬁ-uh’-n = 1.61.’; = .9.-1» = hm‘ ==
-'I"'M-.3 = 9.1!‘ = 1a9“.hz.. = -'|'an3‘7n = a"':.9' ==
rI°.E“i=0 = -‘I--I-Tu\nv9“ = M1 rm-q ==
.hR..ml = M’-9“ = 'ﬂ‘I“'l='.‘ ==

10. 1-"-‘m. = ‘hr: = M“ = -I-n-r = £.a-=1.‘ ==

'
00'1")/‘”"l' = i..nm.?'2 = M» = '16‘ ==

« Come stai, 0 governo di noi tutti? — Nella polvere forse
ti rivestirai al pari di noi? — Di pianto, in verité, noi piangevamo; — battute erano le nostre donne; — stavano piangendo i

nostri ragazzi; ~ erano adunate [per essere cc-ndotte via] 16: E1glie delle nostre vacche; — i1Ti;zrai, il paese degli Amhara veniva,
caricando [le sue bestie da soma]! — I1 cannons tu puntavi contro
loro, nell'attesa! — quelli che ci sono morti sono (come so fossero) un solo! — Fissatore di paesi, come Yarcobaleno, — i1 regno
d’ Italia sussiste ancora >>.
L’arcobaleno protegge i1 paese sul quale sorge, facendone
allontanare il temporale: cosi re Umberto, fermandosi in: nu
paese, ne faceva restar lontani i danni delle guerre.

-‘

V. 8: afomi, czfzmzi, p. es. géécilz /aéizézvcigzi {mi afowzzi inc? zeiZomi, « domani combatteremo, oggi siamo in attesa, siamo alta
vigilia », dichiarandosi 1;/227:2: = /5E—ﬁt. Puoanche avere i1 sense

mvnc-% = ‘l°.€-'l= = 4155.? = M» : M'.—‘rna ==
(Ina)-X‘7uh'i = rnnm = mm-\ ==
M-'5 = Inna’ = ‘I-.(’».'1'6‘=t\._€--'I‘llﬂ ==
15. anm-x'7.m = -mm’; = "vim ==
h(.'H.$’.¥- = 5.9-Ch? = 1-mm

apt: = nivn. = 2- = mam = ‘HM ==
-nan. = 9- = uacm = 'l'h’l‘&- ==

x-n-Fr = £5‘-"'1 = 'I.l’»Ch'5 = -'1-n->=I-4. ==

20. 15¢.“ = -I-h$'.'}h'1 = M = am :=
ml--‘P = .Q'h-"l‘ = ‘:9-cm = -HnM- ==
7:9“-nC=7s9“-tlC,=h-'n-n='I’-H.€-=-nh$’= n--?»=I-.2-‘I-nu ==
5:1-chm = -t-am-M: = Til.-A ==
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V. I4: ‘a;‘z'im‘2 plur. di ‘zzfziri «cantiniera, venditrice di idromele »; Cfr.
V. 16: are7zgm?a’é c ombrello » in generale, mentre quello a
strisce di vario colore, usato dal clero, dicesi déézié. — V. 21:
dZ,é&t, braccialetto Che le donne portano al polso. — V. 26: sem-

B-arc-Tn = 19-69“ = nah. = my = h9".M.- ==
25. 1n.<-m = hr. = -I-nmar-1: = 9:4. = M: = HM ==
A-9"nc-Fr = -nn"'I.?-'I- = much = I‘l9"dm- ==
-l>'L‘t\-h?- = 7.'I1n:".% = '14-?‘ = 9"n = mam ==

Zzarii, v. canzone n. 43, v. I2.

« Quando mori re Umberto, cosi fu fatto il compianto:_
« Umberto e morto, il re di Roma. — O voi (donne di) Acchelé—
Guzai, non dite “il signor nostro”; — mentre Umberto muore,

80.

piangete, non state zitte: — il vostro andar fuori (per mendicare
elemosine) fu al tempo del granturco (quando il granturco avreb—

be dovuto darvi la sua messe, e questa manco). — Voi (donne di)
Hamasén, non dite “‘ il signor nostro ” ; — mentre Umberto muore,
piangete, non state zitte: —i1vostro andar fuori fu al tempo del
granturco. — O voi (donne di) Agamé, non dite “ il signor nostro”; — mentre Umberto muore, piangete, non state zitte:— il
vostro andar fuori fu al tempo del granturco. — O voi (donne del

"M = 9'!» = n'ri!I.= £.nM¢= w&=na.a.a-‘L =61-ca" = niﬁfié
—%.~\8

‘§trv'-F‘ = 9°.1.z=r = A-n =t-3-1:-'1-'= mm wman-9“ = ma-ta-7 = ‘rm;
th-C73‘? "

9"x.?-.'n-9“F- = ll-fl = (hf-1% = {All ==
(HI = (hf-2'9" = 011 = (hf-8 = «L40 3
(HI = CD-WI“ = (HI = uh?-3 = ddﬂ “
N1 = z'h"'l‘l’ = ﬂ”‘5A'lI = he-"|'9"MI ==

Ti ré inoltre non dite “il si nor nostro”- — Umberto e morto,
— 1l vostro andar fuori fu al tem 0 del
P ian ete, non state zittez
9

7

.

‘

9

granturco. — V01, cantimere, non dite “ 11 Signor nostro ; — 1l
vostro andar fuori fu al tempo del granturco. — Forse che standovene facevate ombra sotto l’ombrello? —- ve ne stavate forse,

cavalcando una mula che andava all’ambio? — ve ne stavate forse,
tenendo nel pugno la caraffetta dell’idromele? — ve ne stavate
forse, uccidendo una grassa bestia da macello? — vi rivestivate con
un mantello a striscia rossa, insieme con uno di cotonina bianca?

— ve ne stavate, legandovi al polso uh bel braccialettoP — Orsﬁ,
ors1‘1! (donne dell’) Acchele—Guzai, piangete, non state zitte; —
forse che ve ne stavate, essendovi cinto il gonnellino di cuoio
[eravate in condizione di andare a Iavorare nei campi, in tanto

disordine di gente]? —- Venivano a derubarvi i Dogguaii con gli

Amhara! — Egli. (tutto cib) avendo fatto per voi, se ne e an-

dato, o ricinte di mantello rosso con quello bianco! — O Umberto, (Dio) ti faccia glorioso nei cieli! — Ti ha ucciso forse questo
bevitore di grappa col Marsala [questo ubriacone]? ».

5- 'hh.‘P'i = 7:3‘. = lNIrh’|“P = -‘i..‘''ﬂl\°l'I “
‘l"1lll.ﬂ9" = Ii-ﬂA0‘P = 05% = KIM‘! ==
7I.l\' = 9“lI = h&\‘Hl = 'n-1':C.= 4'27. = l'l"'L0- = hA'l‘ = -[I71-hi!‘ =
h9"1lhd‘k = 'I.€v‘F-A1’: = inn-9“ = "13’ 3 hi’-79’ H
1 Canzone di basciai Devesai ﬁglio di bahe‘1r—negasiCerom.

Canzone che canto in Coatit nel1’anno 1915 della Misericordia

alle genti di Coatit e di Acldi Harghéts:
« Siete venuti, o uomini dai cavalli procedenti in massa? —
uomini dello I-Iadadém, uomini dai cavalli procedenti in massa? ~
uomini del Ciaalo, uomini dai cavalli procedenti in massa? — Che
questa cattiva giornata (delle vostre discordie) piii non ritorni! —
Anche per Eva il diavolo, che la sedusse, — dette a mangiare

Il cantore rammenta alle donne d’Eritrea e di Tigré la ter-

un frutto di ﬁco staccanclolo dall’albero! [anche Eva fu tratta al

ribile carestia del 1889-90, allorche traevano a frotte verso Mas-

male con la lusinga di cose buone] ».
< Come egli ebbe cosi cantato, il colonnello Tonini, uditolo,

saua, seminando per via i morti di fame, mentre a Massaua tro-

vavano pietosa assistenza presso le autorita italiane.

gli disse “Egli mi ha fatto si che due persone in lite si paciﬁ-

cassero

”

e lo rivesti di una veste mgr? ».

"F"

“ "”""

324

‘

comx ROSSINI

Canzone cantata nelle feste d’un matrimonio contratto per

signiﬁcare la ﬁne di lunghe contese fra la gente de11’I-Iadadém
e quelle del Ciaalb. Ijautore ha fama di essere, insieme con
Cahséi Semdi, il migliore improvvisatore eritreo di canti.

Mcisé, canzone festosa per nozze, etc.; V. SCHI<E1B1L‘R.pag. 13:. —
V. I: ﬁadodd « massa che si avanza, che fugge » etc. SCHRE1-HER
pag. 60 ha ilv. [zadazié « fuggi in massa » p. es. un gregge spaventato. Dicesi anche Zzadrizid /30/é, p. es. Ztizm ye!) ‘zm’a’2 /fzaddﬁzd
inlet/elzl éedzl ci paesani se ne andarono in massa». — V. 6:
idqci, abito di cotone calicot. I1 cantore, alludendo alle cause delle
contese fra Coatit e Addi Harg11ets, Ie dice semplice opera' Ciel

demonio, non gié derivazione da libera volonté umana.

81.

{HI = ‘M00 = K139“ = I'M! = ‘WWI’ ==
1\'l“i-7:‘n‘Tl-9“ = All. = 9"II = chill!” ==
Jl.M"n-9“ = h'irm = h":av ==
« O uomini di Asséb, o voi, uomini di Asséb! — Vi abbiamo

distrutti, quando il cuore [vi] e divemzto cattivo; — Vi abbiamo
voluti, da allora, da alloral ».
Allusione ai relegati po1iticidiA.cs‘ab.._,\.os. Notisi la fcsrma '
tigrai in -772, in luogo della genuina in -5. — V. 3: /azfamiz, per
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La‘) NJ ‘:7!

7\"t&\§-'1‘ = 0-0 = 7.l\.‘}" = ml\'I= ==

’ﬁu'n'7 = 'mn-0A = -Mh'l:'I= ==

T-1u"z‘n=-nu»-oA=—r|h-itvi: :=
an-A--"I'h'i = In-n = ‘lid. = .(’»‘l“'I= ==

an-hﬁrm = M1 -- -I-9“n.'z = .(’-‘l“'I= ==
ml-h-’l"n'} = A-n = "715 = sn.w- = .1’-‘I“'i= ==
ll‘}A[l."l' = K-10%?‘ = at-"Ii"? = $’?\‘l= ==
« Canzone di una donna nello Scimezana, che ella cantc‘) nel-

Yanno I928 della Misericordia (= 19356 era nostra).
—
«Lasciateci passare, (0 voi) persone dagli scudi neri!
mentre il vostro the passa il giorno essendo messo a scaldare s-ul

— i
furoco, — (e) la vostra casa passa il giorno restando aperta,
—
i vostri mariti muoiono nel
vostri mariti muoiono nello Sciré,
—
21 Mai Ceu! — Esce il pamuoiono
mariti
vostri
i.
Tembién,
drone di casa, entra Vamante ! ».
Sarcastica canzone contro le donne dello Scioa che, mentre

i loro mariti erano impegnati nella guerra contro 1’Ita1ia, si davano bel tempo.
V. 1: seé gellim welzitzk « persone (qui donne), dai neri scudi >
me, ironicamente, « persone che andate in giro con l’ombre1Io »

in segno di distinzione e d’e1eganza.

rima, in luogo di /aa°amzz' « da11’armo scorso».
Assitb, come e noto, fu, a piix riprese, luogo di deporta-

zione per relegati politici. Un’altra breve canzone dice:
HR-Cdb = "H?."5"I‘ = 7\'}.'J‘.(': = .(’»"IﬂC ==
llbb = 00.90715’ = W19“ = 0D'?'llC H
c Castigo che non si din1entica,che cosa e da fare? — Massaua e il tribunale, Asséb il sepolcro ».
82.

anA+n = '.'.€- = my-l: = mm-I: = M1 = 'h'0D|i‘.' = HM-:1-‘r = -mfrfii

83.

anm-n = 1.1% = 7.'1!?.c:J'=-n1ZI.i§T7§.3f:'}=9“= mu‘--I: = hl.\4:h ==
‘M. = ‘M-’l' = -n’ﬁ.? = ;nnr.'e ==
‘}.Q"P = ‘h.€-':- = -9.19‘? ==

an-I-A = -nhs’ = am‘? ==
't"Hl.'} = ‘h!I-':- = 8.'I.r.‘e ==
5- -nu-4.-'I' = 9“nana’l- = a-r'i'n.'.‘1' ==

-nnvma = mm = vume ==
I{ﬁ9°nh =71-I”? = M9“ = 'ﬂ'ﬁ"'M‘{’ ==
7u'ﬂ'l.¢n-‘i I M’€=Arn«'i = '19‘? ==
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mati, te ne fuggi ancora. — Deggiéé Gare—Medhin, deggiéé Gabrehét, — coraggio! coraggio! non temete la morte! — Deggiéé
Sahlé coi ragazzi dello Sciré! — se non ha pit: cartucce, potrebbe starsene a Massaua! »
Canzone cantata durante la guerra del 1935-36 contro vari
capi Tigrini a1 seguito di ras Seiiim.
V. 4: anéziéziqué «respirare affannosamente», cfr. améizé
551;)» « muggire », - V. 6: tmzkzl: tank « carro armato ». — V. 6:

« Compianto de1l’Endert:‘1, cantato da una donna nell'anno

‘

1928 della Misericordia.

« O (donne di) Addigrét, piangete, addoloratevi! — Adua 6:

divenuta una rovina. — O (donne di) Macalé, piangete, addoloratevi! — il Tembién é divenuto una rovina. — Quando sono venute per terra le macchine (automobili),— quando nel cielo si é
fatta una larga strada spaziosa, — non solameiite (a)! re, ma (a)
tutti coloro che sono come noi — lo stesso Dio non fa sapere
ancora (che cosa debbasi fare) ».
Canzone cantata allo scoppio della guerra italo-etiopica del

a’a’a3/é, a’e,é/uiyé particella rafforzativa. — V. 8: ayb « coraggio! »,
si usa coi sufﬁssi pronominali, non pert‘) con quelli di 1‘ pers.:

qyoﬂzi.’ z§yo,é’z‘¢m!

1935-6-

V. 2: zizﬁémi « rovina », V. BASS. col. 750. Vi é anche un verbo

tedehené c andare in rovina », p. es. lama’ mziy 622222; 2mz'6.z2, gaddguddi tede/zz'm2 « oggi ha piovuto molto, i fossi sono franati ». —
V. 5: menézhé é 1’ital. « macchina », « automobile ».
84.

land. = 5'15 = -‘I-"M. = ’ﬂJ?.d°i-Ia ==
’
7.1" = n-"'1. = .l’:i’- = stzwh = 9“-nhr ==
+9.9“ = Hid = FHIC = AMI = 9“'}hi' ==

s’.'I..P-1-= «-14- = m = 12-3: =a..4:e ==
I5-‘£1-9' = hf--'% = 719' = h'Hl7&(’ ==
0. .?.'L.9’l‘ = "74- = :hl|'i'1. = .Q"ﬁ(' ==
:"'i'ﬂ. = NH‘ = dlfﬁh = 'l'V.Q‘9“ = Eh? ==

m.r=r = u = ans:--H = g1.y=r = '-m¢.:..=rr

M""l'l-9“ = hf"?!-9“ = h.9-"l‘§3CU- = ‘l”"l‘(’ ==
.9.'L.?"l‘ -'- mm. = 9"?! = -f-'\0- = "H6 ==
‘Ike-‘I'll = MiJ- = FHIC = llbb = 0”55.(’-(. H
« Canzone del Tigré, che cantarono:
« Che mai oggi avviene, il piangere tenendo tu reclinata la
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85.
ﬁﬂd. = 9'?» = h-'n"’I‘ = h'HI'i: = 119-46318 “

Mn =+-I-z$='Hz'm.1.=4=a7A ==
M1 = mm. = thnnh. = an;-.1: = ‘H’? ==
may = hm: = '7-'1--ms’ 2 mm. = 7544- = 00% ==
M0 = 1104.? : M“ = M“ = '1-M-"5?-9“ =.Q"ﬁ.=4-A0- = b.c-r- ==
5.
an?-9. = 0-«M. = h-‘I-4-an = M’ ==
ﬂ'llI|.e- = MA = dun = ‘H’-A. = 7.!’ ==
114] : 07,8. = 6l;Lal- = '1‘?-dd = ﬂ.’—".Q‘C ==

hﬂ0"&- = .9-r'l\i7Z ‘ 3”".e- ‘ hi’-(‘C “

7.-1°=m°=-I-1.9-"59-9“ = .l'."ﬁ. = 1?.-I:= 91*.-4.“ ==

10- Tr?-9" = '5l\.llll = 'H\h.(':'E = IL?-'1.‘ ==
h'i:",€- = h.'l.li"9"§" = 11060” = (LC-'1: ==
« Canzone della guerra, cantata dalle donne:
« Io, invero, mi sono pettinata i capelli (liberandomi da)

pulci e pidocchi: — ma davvero il Signore ti ha manifestato, 0

testa? — Ma prima avrebbe dovuto avvenire Falleggerimento

donna, una malattia (:2 la fortuna d’aver il marito ammalato .9).
«I0, invero, me ne sono andato in Tigré: orsil, cingiti ai

gia‘1(': Mart), sferza dei poveri, — dopo che hai veduti i carri at-~

tu, che da tale utile malattia sei stato colpito, preparati ad at-

delle contribuzioni! ~ Deggiéé Marti, questo grosso di reni, —
abbandonandoci se ne é andato, col respiro affannoso. — 0 deg-

lombi il gonnellino di cuoio [= mentre noi andiamo in guerra,

._._,_,,__
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~ Ara i1 (campo), 0
tendere ai paciﬁci lavori de11’agrico1tore].
ragazzi del quarto
nei
bue! Ma tu, (0 donna) riponi la tua ﬁducia
(battaglione) P.
« La strada di Macalé é incatramata, — ella (la donna) vuole
1’uomo valorosol
«Anzi che io passassi lba notte dopo aver cenato a Mai
Céu, — meglio sarebbe stato per me che in Asmara passassi la
— Ma tu.
notte nel digiuno » [sottin.: cosi dicono gli Asmarini].
— oh, quegli
riponi la tua ﬁducia nei ﬁgli del nostro paese?

AGGIUNTE E CORREZIONI

Pagina

Linea
aggiungasi 2 ‘Una completa bibliografia
dei proverbi amarici é
data da Luxcx FUSELLA,

16

Ali—Babbé che si ungono di olio, — come sarebbe loro possibile

un allarme di notte.?».
Strofette sarcastiche che venivano cantate dagli ascari durante la guerra 1935-6 per mordere gli Asmarini, giudicati restii
al servizio delle armi.
V. 2: ‘ayoin, voce che mi dicono sinonima di [mmemé (per
esempio cmé °ay&7z‘2jIé = cmé Zmmimé); cfr. ar. 017 « lassus, defa:
tigatus fuit ». ~ V. 3: ﬁmrfi, pelle che non solo 1e ragazze prima
di sposare (BASS. p. 233), ma i contadini etc. portano quando si
recano al 1avoro.— quofia, forma dialettale (Cfr. pag. 67) di plur.
- V. 6:
di quolﬂi. — V. 5: éetrémmé, l’it:aliano c catrame ».
55157?! éaééb « coraggioso ». — V. 8: yéééhzmzi, forma volgare
per yéﬁéysenni. — V. I0: 7112' édééé, soprannome ingiurioso dei

Proverbi amarici, nella
Rassegna di Studi Etio-

pin’ 11 (1942) n. 3.
I7?/&’Ledbi4

31
35

3/?"tok’mc’z

46

ayfellét

47

23

Eebéebé

leggasi :

bikhebdﬁ

»

yE’tok"d

>)

ayfellégf

aggiungasi: il sense di organo virile
in tigrino mi é confermato.

51

19

53

13

.§d°ib0t¢it

§zi’ibol&t

9-ma =

7°lIrI-=
dovuta

nativi d’Asmara, inventato sulla base del nome dei molti musul--

63

dovuto

mani stabiliti cola.
Nel titolo, notisi la forma derefbki per a’e¢'efzi”z?.

78

ta‘azfiq2‘kd

la'a_tz'qEkd

84

accomodino

stendano

brisou

kissu

85

20
as
21

bilieéy

bieléy

87

i2

nemicd ?

nemico » ?

96

19

séb’ayd

selfayd

86.

0"M.Z = (DC-I: = -’P'."l= ==
rhMD- = .?."‘?‘l = ﬂl\.0- = ‘a"I= ==
« Mussolini, dalla cintura d’oro, — guardiano del povero, il
quale mangia quello che é suo [senza togliere agli altri quello
.
che é 1oro]!»
—
Sul
I935-6.
guerra
Canzoncina degli ascari durante la
v. 2 cfr. canti n. 64, v. 13 e 73, v. 6.

103

203

36

Egaaél

108

25

irragiungibili

129

15

»

Zgadél

irraggiungibile
aggiungasi : E ad un posto d’onore ha
pure diritto la raccolta
delle leggende e tradi)
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