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~{emine da conio~. Poi l'ha arricchita con La declinazione neUa toponimia 
toscana (IX 365-436; X 305-412), un lavoro addirittura classico, al quale 
si ricorre e lungamente si ricorrerà come a un vero modello per le inda
gini intorno ai nomi locali. Di queste ha Egli trattato pur nei seguenti 
due opuscoli: Sulle m'&ttazioni ed· alterazioni di nomi di luogo nelle mappe 
e nei campioni catastali, Firenze 1890 (estratto dalla 'Rassegna nazionale'), 
e Di un Vocabolario italiano di nomi di luogo, Genova 1892 (es!ratto dagli 
'Atti del primo Congresso Geografico Italiano'). Al-quale Dizionario to
ponomastico dell'Italia intiera, che è un'idea cui non si rinunzia, per quanto 
la fortuna e gli uomini abbiano voluto avversarla, il BIANCHI s'era assunto 
di contribuire con una investigazione compiuta, da maturarsi entro un 
t0rmine mirabilmente breve, estesa a tutto l'Aretino e a non poca 
dell' Umbria. 

Nell'ordine del tempo, si frappone alle scritture testè accennate l'aureo 
libriccino: n Dialetto e la Etnografia di Città di Castello, con raffronti e 
considerazioni storiche, 111emoria di B. B., Città di Castello 1888. 

E ultimo viene, interrotto dalla morte, il lavoro che in parte usciva nel 
XIII volume (pp. 141-260) della nostra Collezione, intitolato: Storia dell'i 
mediano ecc., frammento d'un' opera intorno ai criterj distintivi dei barba
rismi ecc. In questa seri ttura, l'acume, grande come sempre, pareva però 
trascendere qua e colà a troppo audaci affermazioni; di che avvertito da 
più di una parte, Egli rispondeva di aver pronti e di venire affinando ul
teriori ar.gomenti,. che avrebbero persuaso i restii; e intanto pubblicava, 
nel XIV volume (pp. 121-30), una Sua Anticritica. Alcuni fogli, nitidamente 
ricopiati, in cui si continua codesto studio, ci furono trasmessi dall'egregia 
famiglia dell'Estinto e saranno tra non molto pubblicati. 

Non occorrono frequenti gli esempj di un valore così grande, com'era 
quello di Bianco BIANCHI, che la sorte rimeriti in misura tanto scarsa 
q'uanto è toccato a Lui. Vero è che l'indipendenza, talvolta sdegnosa, così 
del carattere come dell'ingegno, era la Sua virtù caratteristica, ed è virtù 
che non piace ai molti. - Ora, addio per sempre, amico nostro, buono e 
sincero! 

G. I. A. 

DI 

LUIGI BONELLI. 

ESORDIO. 

Invitato sul principio dell'anno scorso dal Direttore dell' 'Archivio 
Glottologico' a intraprendere, sotto l'egida del Ministero della P. 
un'esplorazione linguistica del gruppo isolano di Malta, dopo non 
poche esitanze, che provenivano dalla coscienza della mia poca forza, 
mi piegai :finalmente all'onorevole invito;· e intorno il 20 di . novem
bre (1894) salpai da Napoli per la mia missione. 

Lo scopo immediato era quello di raccogliere materiali genuini o 
nuovi della parlata volgare arabo-italiana di Malta, che, opportuna
mente studiati, valessero poi a una illustrazione comparativa del mal
tese rispetto a altri dialetti arabo-magrebini e fornissero una chiara 
notizia del vicendevole influsso che i due organismi, l'arabico e l' ita
liano, avessero l'uno sull'altro esercitato. Doveva far parte di questa 
suppellettile linguistica anche ogni sorta di saggi popolari a stampa, 
come strenne, fogli volanti in prosa e in verso, calendarj ecc., nè si 
dovevano escludere, che s'intende , i saggi semiletterarj e letterarj 
che pur si avessero, come catechismi, libri di scuola, romanzi, ecc. 
E delle stampe, che ho saputo raccogliere, dà conto l'Elenco che si 
avrà in questo stesso Esordio. Ma principalmente importava il ricor
rere direttamente alla voce del popolo, per conseguire e ritrarre, 
con ogni miglior diligenza, cose spontanee e originali, come canti, 
:fiabe, indovinelli, proverbj ecc., produzioni insomma a cui ogni pre
occupazione letteraria fosse estranea. E a questa ricerca mi diedi 
a tutt'uomo, secondo che si vedrà dal saggio delle mie fatiche, qui 
offerto agli studiosi l; il quale si divide in tre parti: L Testi; II. L es-

1 Efficaci commendatizie del Mini~tero degli Esteri, e alcune mie lettere 
private di presentazione, mi resero fortunatamente facili e pronte le rela
zioni cogli indigeni. Fra le persone, che maggiormente mi agevolarono 
le ricerche e pur mi fornirono di buona messe di informazioni e d'utili 
suggerimenti, mi sia lecito qui menzionare con affettuosa riconoscenza i 
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sico; III. Illustrazioni varie; intorno a ciascuna delle quali parti ora 
premetto qualche avvertenza. 

I. T es ti (ripartiti in due sezioni: A e B). - Già mi era prjma 
noto, che. tolto. un ~reve compendio di dottrina cristiana ( Compendiu 
tal taghhm nzsranz cmTett ecc.), pieno di barbarismi e neoloO'ismi 

. t b ' 
n_on es1s evano docu~enti lettera1j a stampa anteriori alla pubblica-
zione della grammatica e del dizionario maltese d1' M A ·v 11· · 11 ,... - . · . assa 1, 
ossia a a nne del secolo scorso· ma era h me 1"' h d' 

• • • , ' co speranza c e 1 

~ose di~lettah ~ano~cri~te, anteriori a quel tempo, se ne potesse l)Ur 
1 accogliere, nei registri parocchiali, municipali, notarili ecc. Se non 
che ho tr~vato, che ~~ li1:gua usata in simili scritture è stata sempre 
ed eSclUSIVamente l Italiana. S_ono all'incontro riuscito a ripescare 
nel contado (o ve tuttora la predwazione si fa solo in malte se) 1 h 

h' 'b ld qua c e 
vece 10 zi a one ms. d~ prediche del secolo scorso e ne ho potuto 
prende;~ not~ ed estratti. Due sag·gi di codesta eloquenza sacra mal~ 
tese m e cos1 dato riportare sotto B, I. 

Le. tr~ strofe, che riporto sotto B, 2, sono alla lor volta, di certo 
anteriOri al 1791, secondo che a suo luogo si· vede E t · d' . . racCie 1 una 
certa ant1~hità (p. es. 8-sep!~ila, yl J:,adda1·a kienet, ecc.) mi sembra 
anche offr1re la canzone della Sposa della Mosta I. 

Pas~and~ ai Sa_ggi eh~ ho raccolto per udizione mia propria du
r~n~e Il mw soggwrno di quasi due mesi nell'Arcipelago, parte nelle 
Citt_a, parte nelle campagne di Malta e Gozo, essi stanno qui ordi
nati nel modo. cl:e segue: Proverbj (A, l); Indovinelli, Bisticci, Sci
boZet, Esp'resswm contadinesche, Scongiuri (A 'l a ecc ) . rd · t· · 
(A 3) . • ' ,..,, , . , .1.1 zo zsnu 

, , C~nzonette (A, 4); Tre Fiabe (A, 5). 
Per ultimo,_ so~~o B_,. 3,. a _ecc., seguono altri pochi Saggi popolari 

contemporanei,, gia ed1t1, _msie_me con alcuni brani scelti di opere a 
stampa, perch~ qualche Imagme si possa avere dell'attitudine del 
maltese a servire a scopi letterarj. 

. Pei mate_riali da me direttamente sentiti, fu adottata la trascri
ZIOne fonetwa rappresentante la pronuncia vera, effettiva, indipen-

seguenti s~gnori: Napoleone Tagliaferro, rettore dell'Università della Val
letta' Anmbale Preca di Casal Lia, Antonio Vassallo dì Casal Luca Ema
nuel_e Caruana d~lla V alletta, Agostino Levanzin della Vittoriosa, e ì~ modo 
P_articola~e monsignor Grech, il quale, con le opportune raccomandazioni 
ai parroci del contado, mi facilitò dì molto le relazioni con la popolazione 
rurale. 

1 
Questa canz'one essendo stata da me udita da ch' l' , . . . . 1 aveva come per 

had1z1one letterana, 10 la pongo tra i Testi dì udìzione · · · A 4 _m1a propr1a, , , c. 
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dèntemente da qualsiasi ragione etimologica, secondo che nella terza 
è descritto. Nei saggi popolari e letterarj, che non sono d'audi

zione mia propria, conservai integralmente la grafia originaria, anche 
perchè se ne potesse desumere quanti e quanto diversi sieno stati 

tentativi di trascrizione escogitati dagli indigeni . 
II. - V e n endo al L e s si c o, dirò che anche questa parte va suddivisa 

in due sezioni. La prima comprende il materiale nuovo, cioè finora 
non registrato nei lessici malte si, e da me raccolto per la massima 

dirèttamente conversando col popolo e in parte mediante uno 
spoglio sistematico di buon numero di romanzi, drammi e simili 
opuscoli. Saranno in tutto 700 voci all'incirca, così suddistinte : 

voci arabe; 2. voci romanze; 3. voci di varia provenienza 
glese, ecc.); 4. voci di provenienza incerta. La seconda sezione, che 
sarà del materiale già contenuto nei lessici maltesi e tuttora 
in uso, l'ho ripartita in modo analogo. Delle voci arabe, qui però 
son registrate solamente quelle che appartengono a una delle seguenti 
categorie: voci in cui sieno sopravvenute, pa:;;sando in malte se, alte
razioni fonetiche notevoli; voci che i diziona1j comuni di arabo re
golare o classico non registrano ; e voci finalmente il cui 
si sia venuto ad alterare, specie per influenze neolatine. 

Furono escluse da ambedue le sezioni quelle voci romanze, quasi 
tutte italiane, che la classe colta e media tenta continuamente di in
trodurre anche a scapito di voci indigene corrispondenti, ma che però 
non essendo state ancora accettate dal popolo, il solo che valga a 
dare a un vocabolo la vera impronta dialettale, non si possono ve
ramente considerare come facenti parte del patrimonio maltese. 
Ugualmente sono rimaste escluse dalla seconda sezione le parole che 
sia nella forma e sia nel significato per nulla o per ben poco si 
scostano dall'uso italiano. 

III. - Il lavoro illustrativo, formante la terza ed ultima parte, 
tratta delle attinenze organiche tra il malte se, l'arabo letterario e 
altri dialetti arabici (fonologia, forme grammaticali, sintass-i o adatta
menti varj all'uso e al tipo neolatino), chiudendosi con alcune con
siderazioni intorno alla materia neolatina che ricorre nel maltese 
(strati diversi, secondo i tempi e la provenienza, adattamenti al tipo 
o all'uso arabico, ecc.) 

Segue ora l'Elenco, accennato a pag. 53, delle opere a stampa, da me 
raccolte in Malta e messe a contribuzione per lo Studio che ora presento. 
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L'elenco può anche valere come saggio della produzione letteraria mal

tese; e gioverà T avvertenza, che tutte le opere in esso comprese, eccetto 
le poche segnate con' l'asterisco, furono acquistate dalla Biblioteca Nazio

nale di Napoli, mercè la premurosa intercessione del prof. Fr. D'Ovidio 

e la illuminata condiscendenza dell'ab. Vito Fornari, prefetto di quella 

Biblioteca *. 
a. DIZIONARJ E GRAMMATICHE 1

. 

*VASSALLI Michelantonio' ]{tyb yl kZ!J1n malti 'mfyss~r byl-latin u byt-ta 
ljém, sive Liber dictionum melitensium. Romae MDccxcvi. 

id, - Grammatica della lingua maltese. Seconda edizione 2• 1827. 

V ELLA F., Dizionario portatile delle lingue Maltese, Italiana, Inglese. Li

vorno 1843. 
*PAZAVECCHIA, Grammaire de la langue maltaise. 1845. 

FALZON Giov. Batt., Dizionario Maltese-Italiano-Inglese arricchito di varie 

frasi, modi di dire e proverbi. Seconda edizione. 1882. 

* Il nostro Elenco si limita naturalmente ad opere di autori maltesi. 
Ogni studioso di lettere arabiche ha del resto ben presenti i lavori della 
critica europea intorno al maltese, che principalmente sono: W. GEsENrus, 
Versuch iiber die maltesische Sprache, Z:U1" Beurtheilung der neulich wie
derholten Behauptung dass sie ein Ueberrest der Altpunischen sei und als 

z~w arabischen Dialectologie, Lipsia 1810; poi la recensione, do
vuta a S. DE 8AcY, della 'Grammatica della lingua maltese' di M. Vas
salii (2.a ed.), nel 'Journal des Savants' del 1829, pp. 195-204; e final
mente, MAc GucKIN DE SLANE, Note sur la langue maltaise, in 'J ournal 
Asiatìque ', maggio 1846. - Che però, nonostante queste pubblicazioni, le 
antiche ipotesi di Majo, di Bellermann, di Agius de Soldanis, secondo le 
quali il malte se deriverebbe dal punico, dall'ebraico, ecc., non abbiano 
perduto gran fatto della loro voga in Malta, si può facilmente desumere 
da una serie di articoli di Annibale PRECA, comparsi quest'anno (1896, 
primo semestre) nella 'Gazzetta di Malta' sulle Affinità della lingua m~l
tese coll'ebraica, dalle Ricerche storico-critiche sul dominio dei Fenici iJ~, 

JJ!Jalta, recentemente pubblicate dal Dr. G. ZAMlVIIT Y RoMERO, e, per altro 
non citare, dall'opera del Dr. Emanuele CARUANA che ha per titolo: Sul
l' origine della lingua maltese, tuttora in corso di pubblicazione. 

Le opere, di cui nel nostro Elenco non è indicato il luogo di 
stampa, s'intendono stampate in Malta; quelle il cui nome 
d'autore è dato tra parentesi, sono anonime. 

1 Dei prìmi Saggi lessi cali e grammaticali malte si, appartenenti ai se
coli XVI e XVII e rimasti inediti, dà notizia la Biblitoteca JJ1altese dell' Av
vocato lJiifsud, Malta 1764, p. 325. 

2 La prima edizione di questa grammatica fu pubblicata in latino, sotto 
il titolo di kiylsen Phoenico-Punicum; Roma, presso An t. Fulgoni 7 1791. 
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FALZON Giov. Batt., Dizionario Italiano-Inglese-Maltese m·ricchito di varie 

frasi, modi dì dire e proverbi. Prima edizione, 1882. 

MAMO S., English-1J1altese Dictionary. 1886. 

b. BIBBIA E OPERE ASCETICHE. 

*L'Evangelo di S. Giovanni in italiano e maltese. Londra 1822. 

MrFsun Tommasi d. Lod., L'Inni Imkadsa. 1853. 

*VAsSALLO Giov. An t., Gesu Cristu fid-digna. 1861. 
PRECA Annibale, Storia Sacra bil malti. 1863. -Storia. Sacra, tat-Testament 

il kadim u tat-Testament il gdid (opera illustrata, uscita a dispense 

nel 1895). 
*L' EMngeliu imkaddes ta Sidf!,a Gesu Cristu min San JJfatteu. Londra 1870. 

*L' Evangeliu imkaddes ta 8iclna Gesù Cristu min San Giuan. Londra 1872
1

. 

CuMBO Francesco G., In-nisrani imharreg fis-sagramenti irnkaclsa tal krar 

·u tat-karbin. 1882. 
*V ELLA d. Luigi, Id-devot ta Maria, periodico mensile che si pubblica al 

Gozo fino dal 1887. 
id. - Il haja ta San Giorg martri. 1890. - Il J.11aclonna ta Pinu; Ghau

dex 1890. - Quarta qudcliem Gesu Sacrarnentat. 1893. - Il passioni 

ia Sidna Gesu Cristu; Ghaudex 1894. 
Offiziu tal Gimgha il Cbira latin u malti, stampat ir-raba darba. 1891. 

Uard u fiuri lil Maria. 1892. 
GALEA d. Emmanueli, Tifsir tal misterji tar-religion taghna. 1892. 

MICALLEF DE CARO, Il· Hajja ta S. Pau l. 1893. 
CoRTIS d. Xand, Tifsir fuk it-trasfigurazioni ta 8idna Gesù. 1894. 

GALIA d. Aluig, Hsebijet tar-1·uh jeu JJ!Ieditazionijet. 1894. 

id. - Tifchira tal JJ!Jissioni iz-zghira. 1894. 

Muftieh il Genna. 1894. 
Compendio della Dottrina Cristiana, corretto e ristampato per ordine di 

Sua Ecc. Revma. Mons. Don Pietro Pace (senz' anno 2). 

c. PuBBLICAZIONI sciENTIFICHE. 

*VASSALLI M. A., Motti, aforismi e proverbj maltesi, raccolti, interpretati, 

e di note explicative e filologiche corredati. 1828. 
PRECAAnnibale, Saggio intorno alla lingua maltese come affine all'ebraico. 1880. 

id. - Alfabet fonétku malti. 1883. 

1 Dei quattro Vangeli esiste un'elegante versione maltese di G. A. Vas
sallo. Un'altra, di Muscat-Azzopardi, condotta sul testo del Martini, se ne 

sta ora pubblicando. 
2 Un'edizione antica di questo 'Compendio' è citata da M. V assalii nella 

prefazione al suo lessico, sotto il titolo di Compendiu tat-taghlirn nisrani. 
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CAsTALDI dr. Salvatore, Nlaltesismi e Frasi Toscane. 1883. 
MANARA Ern., La lingua di llfalta attraverso ai secoli. Napoli 1886. 

GuLIA Giovanni, Prontuario di Storia Naturale. 1889-90. 

d.- OPERE STORICHE. 

Li Storia tal Inghilterra u ta Jlfalta. Chi{ jgl~allimha lit-Tfal Ltiema is

Soprintendent tanJ~om fis-Shari tax-Xitwa. 1882. 

CAsTAGNA P. P., Lis-storia ta J.lfalta bil g.zejer tahha ~. blis-stampi (l'op. è 
stata pubblicata in 34 dispense, la prima delle quali porta la data 

del 1888). 

C. A. L. (Levanzin), Giordano Bnmo, chelmtein fuk haitu, ghamilu u 

x' chien. 1890. 

FAURÈ Giov., Il Congiura il Cbira ta l'i'isiera toroc f' Malta im~tebbla min 

Mustafd Baxia ta Rodi. 1893. 

id. - Il Cursari Toroc Ibraim u Abazar. 1893. 

e. OPERE DRAMMATICHE. 

CAMILLERI Carmelo, Mux dejem tigi zeug, scritta nel 1846 (senza data della 

stampa). 

id. - ]t-torri ta Babel (scritta nel 1854). 1886. 

id. - Zimina, scritta nell'aprile del 1860 (senza d. della st.). 

id. - Genn ghal bzon, scherzo comico scritto il 12 apr. 1877 (senza 

d. della st.). 

id. - Il Cugin. 1878.- Il Papa. 1882.- Felic u Caj~t. 1885.- L'erbgha 

fast il gimgha. 1885.- Il ghassa ta Lapsi (senza data).- Hech chellu 

i c un (senza data). 

P. P. C. (Castagna), Il Congress tas-sefturi. 1859. 

HuBER Carmelo, La tmurx izied it-teatrin. 1884. 

id. - JVIin jecol bi hluk tnei flahhar jifga u jipka pxei. 1886. 

CoRDINA V., It-tieg ta Raffaelht. 1888. 

PADOVANI Ignazio, Is-sahta tal missier. 1891. 
DALMAS Spiro, Dejiem {art u katt zeug. 1892. 

BoRG C., Tliet clieb u ghadma uahda (senza data). 

CAUCHI Mascina, Il brimba gio l' ingassa (senza data). 

L' Ingratitudini (anonima e senza data della stampa). 

f. RoMANZI E RACCONTI POPOLARI IN PROSA, 

(Taylor Richard), Il Haya ~~ il Vinturi ta' Robinson Krusoe ta' York 

miktuba minnu in nifsu .. Mijyuba mill' Inglis. 1846. 

M. G. (Matteo German), Enrico e Giuditta, racconto storico in idioma 
maltese. 1872. 

Il dial. maltese Elenco bibliografico. 

M. G. (Matteo German), Htia tithallas b'ohra, sto1·ia bil malti mehuda 

minn ctieb talian. 1880. 

id. - Liena il Carcarisa. 1887. 

*MuscAT-AzzoPARDI, Toni Bajada. 1880. 

*id. - Matteu Callus. 1881. 

id. - Vicu Màson. 1882. 

id. - Susanna, g'rajja ta Malta, fi zmien it-toroc. 1883. 

id. - Cejlu Tonna, /att malti, fi zmien it-toroc. 1892. 

id. - Censu Bat'bara, !Jrajja ta Malta fi zmien il Francisi. 1894. 

id. ·- JJ!fanon. 1895. 

G. M. A. (Muscat-Azzopardi suddetto), Il gharusa tal JJ1osta (senza data 

della stampa). 

id. - Paulu Xara. (s. d. d. st.). 

id. - Ix-xbeiba tar-'rdwn. 1878. 

MuscAT-FENECH An t., Giarnmaria Cassia jeuinchella l-ahhar nisel tal Ba

runijet Cassia (traduz. da un rom. di M. A. Bottari). 1880. 

id. - Giorg' il bdot, storia ta paJùna. 1880. 

id. - Carolina, raccont malti. 1888. 

ADAM A., N aufragiu. 1889. 

id. - Bniedem spulpiat mil granci. 1892. 

id. - Ermelinda ossia il vendetta tal Conti Egidio. 1894. 

*CACHIA Dwardu, Alla il G'did jeu hzunit il mazuni (traduz. dall' ital. di 

L. Marzorati). 1889. 

KARUANA Ant. Em., Ines Farrug. 1889. 

C. A. M., Chiefria tal briganti. 1891. 

id. - Is-sahta ta l-omm. 1891. 

id. - Sander Inguanez. 1892. 

S., L'imseicna Salina. 1891. 

VAsSALLO G., Flora, g'raija ta llfalta (dal francese di De Kermainguy ). 1891. 

id. - Ir-rsir tax-xuieni, g'rajja ta 111alta (dal frane. di De Kerm.). 1892. 

VELLA d. Luigi, Il General Roman martri tal fidi nisran'ia. 1892. 

id. - Fernandu Montagnés. Ghaudex 1896. 

lt-telfa tal freigata Victoria. 1893. 

I. R., Il Vittima tat-tradiment. 1893. 

Mannarinu Jeu i1~-rvell tal kassisin (traduz. dal frane.). 1893. 

Ktil u serk. 1893. 

Il Habib tal Famigli. Pubblicazione periodica curata da Vincenzo Busuttil. 

1893-94. 

MIFSUD Giuseppe, Racconti Gharbin, migiuba fil-Lsien :Malti ghal lvfogdia 

taz-Zmien. 1893-94. 

id. - Ix-xbeiba tat lucanda (trad. dall'inglese). 1894. 
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MIFSUD Giuseppe, Il Canarin jeu il Famiglia d' Erlau. 1894. 

FRENDO de' Mannarino, Barunissa Maltia. 1894. 
Imxi dejjem dritt. 1894. 
A. M. G. (Galea), Fa1·raghit jeu it-tifel irsir. 1894. 

Genoveffa, raccont mehud mi l kari << Uard bla xeuc » (senza data). 

AGius Carmelo, Ir-Reali ta Franza jeu Fioravante, tradott ghal piacir tal 

poplu; stampat it-tieni darba (senza data). 

g. ÙPERE LETTERARIE IN VERSO. 

(G. A. Vassallo), Il Gifen Torc, canto epico maltese. 1855. 
CACHIA Dwardu, Taqbil bil malti. 1886. 

id. - G'liet u Ftehim bein Lippu u Lunziat. 1889. 

PREGA A. e G. A. VAsSALLo, Hreijef u Ciait, poesii morali. 1888. 
MusCAT-AzzoPARDI, Hamsin Poesia bil malti. 1890. 

LANZON Gianno Sa piano, Taqbil Malti. 1892. 

TAYLOR Richard, Lis-scoll tal bniedem, t'uiddjba liz-zghazah, min Dionilgo 
Valdegio (senza d. della stampa). 

h. RACCONTI POPOLARI IN VERSO E CANZONI. 

Ia-dispotismu u l-ingiustizzj fuk Malta imghottijn fil Parlament bil hiena.l846. 
S. L. B., Fuk il ktil tat- Trabi. 1878. 
A. S., Bichi ~t Ferh. 1882. 

*S. C. M., Il Calandra ctieb tal ghana gdid. ghal Chitarra. 1883. 
Coll min tcabbar uaka f'xein. 1888. 
Chitba ta zuieg. 1889. 

\ 

FoNK Vincenzu, Id-disgrazii l'ig-gib il gheira. 1889. 
id. - Il ktil tal Marsa. 1894. 

*MELI S., Zeppi bin Maisi u Orsolica. 1891. 
Ic-ciaula u 'd-dubbiena. 1892. 

L'arresi tax-xuxana. 1893. 

PACE Carmelo, Ix-xbeiba Zabbaria. 1893. 

CAUCHI Mascina, Poesie in idioma maltese, in tre volumi (senza data, come 

tutte le opere seguenti dello stesso A.). 

id. - Li sventurat. 

j d. - Is-sicran. 

id. - Il Glieda tax-Xiuh. 
id. - L' Interess. 

id. - Hreijef Morali bil malti (2 vol.). 

id. - Ir-rebbieha Jlialta. 

CAMILLERI C., Raccolta di Arie e Canzoni in idioma maltese (senza d. 
della st.). 

Il dial. maltese: Elenco bibliografico. 61 

i. ÙPUSCOLI V ARJ PER IL POPOLO. 

*Calendariu tal Bidwi ghal sena 1848 pubblicat mis-Societd Economico-
Agraria tal-ghizer ta Malta. 

FERRIS A., Fuk il mohkria tal animali, 1880. 

BoRG Fabriz, Kelmtein fuq is-saM~a tal ulied. 1885. 

(Pisani L.), Fuq il mard tat-tfal u kif nilqgulu. 1885. 

id. - Twiss~et fuq il mard tal kollra, malirugin mill gvern biex jixerrdu 
fast in-nies. 1885. 

Qari §all .1.Waltin mahruj mix-Xirka Xem~a. 1885 (stampato in fnghilterra). 

GuLIA Giovanni, Taghlim bil malti ghal poplu. 1889. 
TAGLIAFERRO N., Id-dubbiena tal 1893. 

id. - Chelmtejn fuk il biedja ta Malta. 1894. 

E. L. V., Ctieb tal Chcina. 1894. 

k. LIBRI PER LE SCUOLE. 

*Trattat fuk l'obblighi tal bniedem tal P. F. Soave- imkassam f'mistoksiet, 

u u,egibiet ghal usu tat-tfal tal Culle§ ta Ghaudex. Livorno 1821. 
PRECA A., L-ewwel ktieb tal Qari ~M~alti. 1883. 

*id. - Zieda gal Ewwel Ktieb. 1884. 

FERRIS A., It-tieni Ktieb tal Qari Malti. 1886. 

id. - Primo libro di Lettura Italo-]!faltese (terza edizione) 1891. 

*G. N. L., J.Vuova Guida alla Conversazione Italiana, Inglese e Nfaltese ad 

uso delle scuole. 1886. 

*( Taylor R.), Esercizj della Conversazione in italiano, inglese e maltese; 

con dialoghi facili e famigliari ad uso delle scuole (senza d. della st.). 

LETARD G. N., The national Table Book of English and JYialtese weights 

and measures and arithmetical definitions (senza d. della st.), 

l. GIORNALI E PERIODICI. 

Numeri di saggio di diversi giornali: Il il1alti, rnictùb mil .Academia Filo

logica Malt~a [Leuuel sena. 15 ta Lugliu 1843. Ghadd l.]; - Il Hab

bar, giurnal malti, politicu, religius u variu 1 ; - Il 'Verità, notizj tal 

gimgha (i primi numeri del 1. 0 anno, 1887); - Il Verità, gazzetta ta 

nhar ta sibt (alcuni numeri del 2.0 anno, 1889); -Malta Taghna;

Giambomblu; - Il Habib tal Malti n; - Melita (si pubblica da due 

anni in Alessandria d'Egitto); - Li Stilla Levantina. 

GIAHAN (gazzetta umoristica). Le due annate 1846-47, le sole pubblicate. 

Is-Sebh, qari bil malti miktub mix-Xirka Xem~a. 1884-85 (raccolta completa). 

Id-daul. 1892-94 (raccolta completa). 

Uard bla xeuc (senza d. della st.). 

1 Si pubblica da diciotto anni ed è il più antico fra i giornali maltesi viventi. 
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I. TESTI. 

[A, l-6: Testi raccolti per udizione propria.] 

A, l. PROVERBJ. 

l. alfjar yt-trzeq 'iis la fiha sewk u lanqa§ 'ollieg- 'meglio è 
la via [larga], poichè in essa non vi sono n è spina n è rovi'. 

2. l-ajru 'andu 'ajnu u 'l-~~ajt 'andu wydnu 'l'aria ha occhi 
e i muri hanno orecchi '. 

3. alla jati 'Iddio dà o il biscotto o i denti 
(non ambedue le cose assieme)'. 

4. ba~~ri u bennej la trotts yl bor·ma q abel-ma tarah gej 'ma
rinajo e muratore, non porre al fuoco la pentola, prima di 
veder li venire'; si allude evidentemente ai pericoli continui, 
cui sono esposte quelle persone. 

5 yl bnieclen~ trit tmurlt~ 'al sa'ertu 'devi prendere l'uomo dal 
suo lato debole (propriam.: per la sua incriminatura) '. 

6. borom i'iir 'andom wyclnejn !)bar 'pentole piccole hanno 
anse grandi'; vale quanto il seguente: 

7. cliik li hu nieqas (-tulu ieijet f-qandulu 'chi è mancante in 
altezza, abbonda in bargigli'; i. e.: i bassi di statura sono 
astuti e maliziosi. 

8. clar'a jarcla rnyi-iejia, ~~alli nariiw mita tmiit tr·ejia 
'si è avvezzato a succhiare il latte dalla mammella, stiamo 
a vedere quando morrà Teresina [sua nutrice]'; i. e.: chi 
non sia abituato al lavoro e alle fatiche, difficilmente vi si 
acconCia. 

9. dari ty lqa l ili u l-a 'w ari 'la casa mia accoglie me e i miei 
difetti '; è analogo al seguente : 

lO. yd-cliir· ma fyh}es 'iir 'nella casa, non vi è [ragione di] 
vergogna'. 

Il. dell ta ~1mar jymla 'd-dax· 'ombra d'asino riempie la casa'. 
12. yd-clynja ta peppu Jj,ej, min-u seijer 1nin-u gej, min 

y!)ergey· min ygorr u 1nin ja'iel u 1nin ygorT 'il mondo 
è di Peppo hej (ossia dell'ignorante che di nulla si av
vede nè si preoccupa), chi va e chi viene, chi borbotta e 
chi geme, chi fila e chi annaspa '. 

Il dial. maltese: l. Testi; L 63 

13. kappell ma ymeijils y~wr 'un cappello non fa chinare 
un altro'; i. e.: i superiori non si contraddicono nè si disap
provano tra loro. 

14. kel1net-yl fqeir mytfii/a fys-s'eir 'la parola del povero si 
getta nell'orzo'; i. e. : non è tenuta in nessun conto. 

15. lybes iarbuna v-daqqa, ma 'adus p-karkur ymraqqa 'si 
è messo a un tratto a calzare scarpe, non ha più la cia
batta rattoppata'; dicesi di uomo subitamente arricchito, 
che si dia l'aria di grande. 

16. malta 'Malta non rifiutò mai grano'; 
si dice scherzosamente da chi riceva qualcosa in dono, al
l'atto di accettarla. 

17. miir bi es ykyttef u lfareé ymnyttef 'andò per spogliare e 
ne uscì spennacchiato '. 

18. meta 'l-lfiiga yttul yl qriin yddur 'quando la cosa si fa 
lunga, le corna girano'; i. e.: le cose lunghe diventan 
serpi. 

19. 1nin yfyttes ll-ommu wysq ysib~ mar'a ~~aiina 'chi faccia 
molte ricerche intorno a sua madre, la troverà una donna 
malvagia'; i. e.: sono da evitare le sofisticherie, i cavilli. 

20. min yrabbi z~aniir' 'chi alleya [figli d'altri] è un porco 
(ossia è uno sciocco, perchè sarà mal ricompensato)'; così 
si dice scherzosamente quando s'ode per le strade l'uomo 
che gira con porcellini da allevare e grida : ~~aniir 1nin 

yrabbi? 'porci, chi ne alleva?'. 
21. min jarfa qo(ftu rnus pastds 'chi porta il suo cesto, non 

perciò è facchino'; è l'i tal.: chi striglia il suo cavallo non 
è chiamato mozzo di stalla. 

22. min jar'ra molflfu, ybdti gysmu 'se la testa sbaglia, ne soffre 
il corpo'. 

23. min jyskongra yrit ykun pur 'chi esorcizza deve essere 
puro '; i. e.: per riprendere un difetto in altri, devi tu es
serne privo. 

24. min jytlfol bejn yl basla u qosdta jypqa b-r·ehita 'chi entri 
fra il bulbo della cipolla e la sua scorza, ne rimarrà col
l' odore'; i. e.: chi si intrometta negli affari altrui, avrà dei 
fastidj. 
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25. m'in jyttarraf jyr)garraf' 'chi si spinge all'orlo [di un di
rupo], vi precipiterà. 

26. m'in jyttenna jythenna 'chi aspetta si consola'. 
27. m'in ma jypkis ma jardas '[bambino] che non piange, non 

succia latte'. 
28. myn-'ajr fiiis la t'annaq u lanqas dbus 'senza ~enari, nè 

abbraccerai nè bacerai'. 
29. omm yl rJifa qatt-ma ta'li 'la madre del poltrone non si 

affliggerà mai'; i. e. : a chi per pigrizia o per timidezza 
non si esponga a non incoglierà mai male. 

30. yr-ragel giebfa u 'l-mara sieqja 'l'uomo è [come] una ci
sterna, e la donna [come] un rigagnolo . [che distribuisce 
l'acqua attorno]'. 

31. rtigel u qatta tyben, tnejn 'un uomo e un mucchio di paglia 
[fan] due'; i. e.: anche una persona da nulla può essere utile 
a qualcosa. 

32. sab?}/Ja fyn-nieqa, kerha (pronunciasi anche ker'a) fyt-tieqa 
'bella in culla, brutta alla :finestra'. 

33. ys-sem'a torba t u 'l-qniepel tlJ,oll 'il cero lega [alla ceri
monia nuziale J e le campane [sonando a morto] sciolgono'; 
i. e. : il vincolo matrimoniale è indissolubile. 

34. ys-sitan ma 'andus ~wl'ip u ybie~~ yl gbejniet 'il diavolo 
non ha latte e vende le caciuole '; i. e.: le migliori precau
zioni non valgono spesso a salvarti da accidenti. 

35. sorop bla-ma kiel u 'ntela bl-yskiel 'bevve senza avere man
giato, e si trovò (propriam.: si riempì) in imbarazzi'; i. e.: 
ogni cosa a suo tempo. 

36. taqlep yl bm"ma 'al fomma u 't-ty(ia to!Jroé tysbah ll-omma 
'rovescia la pentola sopra sè stessa, e ne uscirà la :figlia 
somigliante alla madre'. 

37. tyksyries mal mara ta l-yml},allef 'non romperla (sottint.: 
la buona relazione) colla moglie del giudice '; ossia : pro
cura di conservartela amica. Intorno all'ym~~allef'la l-uql'a 
a cui si riferisce questo proverbio, son date alcune curiose 
notizie nel periodico 'L'Arte' (anno 1864, num. 41), che 
si stampa va in Malta. 

38. yt(a~~!Ja 'al-rasa, farsi tygi 'al saqajha 'gettala col capo 

39. 

40. 

41. 

42. 
43. 

Il dial. malte se: I. Testi; A, L 65 

all'ingiù, che forse [ Yerrà a cadere ritta J in piedi'; i. e.: fa 
quello che è in tuo potere, e il resto lascia alla sorte. 
oqtol yl brymba bies ma tytrabbies 'angbuta 'uccidi il ragno 
mentre è piccolo, perchè non si formi la ragnatela'; i. e.: 
principiis obsta. [I nn. 38 e 39 escono dall'ordine alfabetico.] 
w ara 'l-festa jynsef yl weraq 'dopo la festa, si seccano 
le foglie (che in occasione d~ solennità si spargon nelle 
chiese)'; è l' ital. : passata la festa, gabbato lo santo. 

uiel},et ymut by~-sakra u l-y~wr ymut 'al qatra "l'uno muore 
per ubbriachezza e l'altro per [non avere] una goccia [ d'ac
qua da bere]'. 

yi-:imien felwl sa 's-snien 'il tempo mangia perfino i denti'. 
:iwieé mus ymlaqqa fyl qabar ywaqqa 'matrimonio male 
assortito fa cader nella tomba'. 

Altri proverbj maltesi, pure da me raccolti, si possono leggere nel pe
riodico (L'Oriente', Roma, gennajo-giugno 1895. Questi che seguono hanno 
speciale attinenza con l'agricoltura o la meteorologia 1• 

l. ys-sems ta jannàT alJ,jar yl bart mynna 'al sole di gen
najo è da preferirsi il freddo'. 

1 Aggiungo qui in nota altri proverbj di codesto genere, che ricavai dal
l' opuscoletto a stampa: Calendariu tal bidwi ghal sena 1848 pubblicat 
mis-Societa Economico-Agmria tal ghizer ta J.l1alta, posseduto dalla biblio
teca pubblica della Valletta. Non potendo ora verificare la precisa grafia 
di quella stampa, li do con la trascrizione foneti...;a che adopero nei testi 
da me medesimo raccolti. 
l. wara 'l:.~~amiem ybza 'al-art 'as yt-ta'fìs ygi,bila basta mart 'dopo 

l'Epifania, risparmia la terra (non lavorarla), perchè il rimescolamento 
(propriam.: il premerla colle mani) le arreca molti mali'; il terreno 
solendo allora esser umido, ne soffrirebbe, o, come dice il contadino 
malte se: tynqaras. 

2. meta Jannar tarah leuwierni ma taras yl bydwi tant hieni 'quando vedi 
gennajo imbronciato, non vedi [neppure] il contadino molto contento'. 

3. frar fauwar tal bydwi 'ana yd-dar 'febbrajo piovoso (propriam.: che fa 
straripare), abondanza in casa del contadino'. 

4. meta frar ykollu ys-sleiJef aMar yl bydwi Joq'ot mal gweiief ' quando 
febbrajo abbia i cognati (sia bisestile), meglio è per il contadino di 

Archivio glott. ital., serie gen. (Supplem. period.), lV. 5 
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2. naJ" san tumds tytwal pass ta qammas 'il giorno 
a San Tommaso (7 marzo) si allunga del passo di un asino 
che tiri calci '. 

3. 1narzu Jnarzelltt ~~arqet yl nwst '(;(; '·r-rystellu 'marzo mar
zello [la villana pel molto freddo 1 bruciò [perfino J lo scar
dasso e lo scapecchiatojo '. 

starsene a sedere coi poltroni (ogni sua fatica sarebbe vana, l'anno 
bisestile essendo forse tenuto per infausto)'. 

5. meju bops u sykk'ina 'ali es myn kolloS' jybda jafina 'maggio è pane e 
coltello (amico intimo, inseparabile, sottint. di noi, opp. del còntadino)J 
poìchè c'incomincia a dare dì tutto'. 

6. f-rneju ab,sat mqar kién pleju 'in maggio mieti, anche fosse [tutto] 
puleggìo '. 

7. l-andar by l ~wlel §bar jati lyl niés 'M Zyl ~~rnar 'l'aja colle masse dei 
covoni dà nutrimento agli uomini e agli asini'. 

8. saJf ymnyddi, ~targa mymli'a 'estate umida, ajuola piena'; cfr. barga 
nella II parte (Aggiunte arabiche ai lessici maltesi). 

9. sema naqset-yl fekruna jew syta by l qliel jew r{e~t fort(ma 'cielo mac
chiettato da testuggine (cioè a pecorelle), o pioggia a secchi o vento 
di burrasca'. 

, lO yr-ryrni tal berw"ieq u yt-tewm safi fy we1·qu 'i germogli dell'asfodelo 
e l'aglio dalle foglie chiare [s'hanno in settembre]'. 

l l. yz-zrz.ez~ bykri tysta tykri 'la seminagìone avvenga per tempo e potrai fare 
locazione (ti frutterà, sì che tu possa col ricavo prender fondi in affitto)'. 

12. hu taiJep li fy san ltl,ka t'eip goz-:sara 'attuqa 'è bene che a San Luca 
(18 ottobre) sì [possa] nascondere nel seminato una gallinella', 
cioè che le sementi, come orzo e grano, sieno cresciute tanto da ecc. 

1:3. yl qarn~~ fy san katr"ini yt-tyben u yt-t'am jat"ini 'il grano [seminato] 
a Santa Caterina (25 novembre) mi dà paglia e cibo'. 

14. yt-tom,n~'a ta dysat-yjiéln aMm· rnyll-o~ra bys-1/yta fyt tmiém 'il marzuolo 
dei nove giorni è migliore dell'altro coll'acqua alla fine'. Forse il pro
verbio vuol dire: cercate di seminare la tornni' a o marzuolo nei nove 
giorni fra Natale e fin d'anno e non fate assegnamento sulle pioggie 
di marzo. - Il marzuolo è pur chiamato dai Maltesi qam~~ ta l-erb'ein 
'grano dei quaranta', perchè si suppone che cresca in quaranta giorni 
o perchè si semina circa quaranta giorni dopo la Candelora (2 feb
brajo). Quando in campagna si faccia menzione di questo geano, spesso 
esclamano: ~taraqulu ' glielo bruciò'; e chies tane una volta la ragione, 
mi sentii narrare, vera o inventatai la storia di un padre che per di
stogliere il figlio dal seminare un grano il cui prodotto egli considerava 
molto aleatorio, volle una volta bruciarglielo mentre già era maturo. 

Il dial. L Testi; A, 2. 67 

4. nt":iJ' (meglionhc7r) san marh ys-sytanc"ir 'il 
di San Marco (25 aprile), la pioggia è [come J fuoco per la 
terra'. 
san bnew l-ymfietar~ tas-syta 'San Bartolo-
meo agosto) prende in mano le chiavi della '; 
onde i motti: tahonl yi-iejt 'ha dato loro l'olio' e sabom 
'Jnsaclcl' d'in 'le ha trovate arrugginite', quando piova o non 

dopo quel giorno. 
6. most ta san myhiel jytzwl 'il cotone di 

San Michele entra nella bilancia' ; 1. e. : il 
fiore fa le capsule e così divien buono a vendersi. 

7. ta<mel ys-syta. ruir lal-ltdarfu fyl <ocht tkun byk?"i'a 
jek ta'mel myn no{sync[T yl-qudclient tk~'irt mwaz~zU'Cl 'Se il 
giorno del rosaeio (6 ottobre) pioverà di mattina, la pioggia 
sarà mattutina; se dopo il mezzogiorno, serotina [a ogni 
modo, la pioggia dee venire]'. 

8. 'l-(t'il nar santa katrini ja<mel bla 'semina 
le fave a Santa Caterina, perchè rendano senza fine'. 

9. yl my Zie t tar~t yl bejt, yl 'eit fuoq yl bejt; yl 1nyliet t~r/q 
yl bejt, yr 'eit la~~t yl bejt 'a Natale sotto il terrazzo, a 
Pasqua sopra; a Natale sopra il terrazzo, a Pasqua sotto'; 
è l'ital.: Natale al fuoco e Pasqua al giuoco, coll'inverso. 

10. nur santa luéi"a jyqsar pass ta tarbl'a 'il giorno a Santa 
Lucia si accorcia del passo d'un bambino'. 

A, 2, a. INDOVINELLI. 

l. hawn ~~aga: yl ~wj ja1·{a 'l-m,eijet, yl meijet y'aijat kermn jyfia~~ u yl ~wj 
ula nyfs 'vi è una cosa 1 : il vivo solleva il morto, il morto grida quanto 
può, e il vivo [resta] senza :fiato'.- Soluzione: la cornamusa, y5-zaqq 2

• 

1 Formala d'uso, con cui si propongono gli indovinelli. 
2 È tra i pochi strumenti musicali proprj di Malta. Il Badger, Historical 

Guide to Jlialta and Go w, Malta 1872, p. 91-92, così ne parla: << The bag
pìpe or zaqq, as it is callecl, merites the most attention, as it is the most 
osteemed. This instJUment is formed of an inflatted dog-skin, which is 
held under the left arm with the legs directed upwards, and having a mouth
piece by which the skin is filled and a finte or pip8 played with both 
hands affi.xed to i t». 
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2. byl pala m-is furnaJ·a, byl kuruna rn-ìs sultana, byl-labra m-is baijata, 
go malta m-is malt1/a 'ha la pala e non è fornaja, ha la corona e 
non è regina, ha l'ago e non è sarta, è in Mal t a e non è malte se'. 
- Soluzione: il fico d'India, in malt. bajtra tas-sewk (:fico dalla spina), 
di gen. fem. 

3. kannestrtt byl-langas, wyééu l-ysfel ma jaqas 'un canestro con pere, ri
volto in gi{l non cade'. - Soluzione: il cielo stellato. 

4. kassetta byr-rubini, ta-byHwqq m-urniés fini, emma -huma byl kul{w, rnin 
jyndovna gran dutticr 'una cassetta con rubini, i quali in vero non sono 
:fini, però son di colore, chi l'indovina è un gran dottore'. - Solu
zione: la bocca coi denti. 

A, 2, b. BISTICCI O GIUOCHI DI PAROLE. 

L 'andek qatt usa myn ti'ei 'tu hai una vita (ar. qadd, statura) più larga 
della mia'; opp. 'tu hai una gatta (qattusa) delle mie'. 

2, sebba, tyfla f-ida, kiénet 'addéja myn ~tdéj bennéj, qalla: m ari, fejn 
ynti sejra? u hi qaltlu: la yttinis fastidju, 'as jéna sebba, din bynt 
o~1ti u ynt ybni 'una giovane, con una bambina per mano, passando 
accanto a un muratore, [questi] le disse: Maria (nome dì donna molto 
comune nel contado), dove vai? ed essa gli rispose: non mi infasti
dire, poichè io sono zitella, questa è :figlia dì mia sorella e tu fab
brica (imperat. da bena jybni)', opp. ' ... e tu sei mio figlio (da ybn, 
figlio, che fa riscontro col bynt che precede)'. 

A, 2, c. SCIBOLET. 

l. ~ww~w ~1arn1·a m~wwla fyl ~wwt tal ~wmri'a ~wmra ta ~tar 'ar'our 'pesca 
rossa piantata nella pila di terriccìo rosso di Casal Gargur ·. 

2. qafas tal qasap ymdendel fys-saqaf 'gabbia di canne pendente dal tetto'· 

A, 2, cl. EsPRESSIONI coNTADINESCHE. 

er-1·aba rqieq jysba byn-nyda n jynsef byd-dawl tal q amar 'il campo è sot
tile (ha uno strato sottile di terra vegetale), si sazia di rugiada e sì 
dissecca al raggio della luna'. 

fus-sa'ri sej ma ja~tsién u kollos sa'ar jo~troé 'in terreno arido nulla si in
grossa e tutto spunta [della grossezza di] un capello'. 

l-uétrP~ ta qrip e!f-s#Zt kié?nt aktars bykri'a dis-sena, 'as el ba~wr yddyssa 
es-s(ìana 'i frutti dei campi vicini alla spiaggia furono piuttosto pri
maticci quest'anno, perchè il mare ha cacciato fuori (letteralm.: ruttato) 
del calore'. 

es-sena kemm farrak el qam~t! 'quest'anno quanto fu produttivo (lett&
ralm.: stritolò) ;I frumento!'. 

Il dial. malte se: l Testi; A, 3. 69 

fydden ja fyddién - daka q_am~wk el keijiél - daka qotnok el "'"''"'~·"''" 

'mostra la tua potenza o Fiddien 1 - quel tuo grano è misurato re -
quel tuo cotone è pesatore (cioè: quei prodotti per la loro abbondanza 
servon di misura agli altri)'. 

A, 2, e. FoRMULE DI scoNGIURO. 

I. Per l'erpete (pronuncia del contado): Miézrx:, JtZiezrx:, mur 'ant umrnok el 
moqziéhe, nyrqeik u narga nyrqeik sa naqta'lek Z-e'rewq li feik 'erpete, 
erpete, va dalla sozza tua madre, ti faccio lo scongiuro e te lo tor
nerò a fare :fino a che io non abbia reciso le radici che sono in te'. -
Si recita mentre si sfrega sulla pelle un unguento con del limone, in 
cui sia stata stemperata una lumaca bianca. 

II. Per il polipo dell'occhio: palma palrndta, regina ynkurunata, rnys~tuta 
fu0 q yl fonti, idejha 'al Zwddejha, mar byna gezu, qalla: madri s-'an
dek? qaltlu: 'andi 'aJni tuga'ni; qalla: mtlr yl gneJna ti'ei, hernm 
bttzbiéza l),elwa, 'lmjta b-ideija saqqajta byd-dmu0~1 ta 'aJneija, aqta 
werqa 1nynna u fiha lyl santa rna1·gerita, tneZ~~ti yl 'abra u 'l-qar
nita, mur satt yl ba~wr yssip yt garnit jysta~~am, àgbat seba ~afniet 
ysiru seba nwwgièt, naqrik (anche nyrqik) u narga naqrik sa 'nqatta 
l-e'ru0 q li fik ecc. (come nello scongiuro precedente).- 'palma palmata, 
regina incoronata, gettata sulla pila dell'acqua benedetta, colle mani 
sulle guance, passò suo :figlio Gesù e le disse: madre che hai? quella 
rispose: ho un occhio che mi duole; ed egli: va nel mio orticello, 
ivi è un :finocchio dolce, che ho seminato colle mie mani e innaffiato 
colle lagrime dei miei occhi, spicca da quello una foglia, e dalla a Santa 
Margherita, essa leva il pulviscolo e il polipo; va alla riva del mare, 
troverai il polpo che si avvoltola nel fango; prendi sette manate, di
verranno sette onde, ti scongiuro e ti torno a scongiurare :fino a che io 
abbia reciso le radici che sono in te, ecc.' - Si recita nelle campagne, 
di mattina e di sera, soffregando leggermente l'occhio malato con un 
anello che porta incastonato un ossicino di polpo e si chiama perciò 
~atem tal qarnìta. 

A, 3. IDIOTISMI. 

l. yl 'abra u 'r-rz?d, 'la polvere ed il vento!'; così esclamasi 
quando una perso.na nojosa e importuna alla fine se ne va. 

2. 'adda 'l-lfw'ira, 'fece passar la seta'; si dice del far perve
nire secretamente a qualcuno una notizia per mezzo di amici. 

1 È il nome di un campo noto pella sua fertilità, a mezz'ora dalla No
tabile, il solo nell'isola che sia irrigato da acqua sorgi va. Da questo nome 
si è tratto il verbo denominativo fydden, che s'ha nel testo. 
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3. 'acl-rna myclclejé iclejk fl-ylma 'mbierek, 'ancor non hai 
steso la mano all'acqua santa'; non ti sei ancora accinto 
a nulla. 

4. a~~bi 'S-Sems 'U Oz1t'Oé l ila, 'nascondi il sole e falla uscire'; 
dicesi per lodare enfaticamente la bellezza di una per
sona. 

5. a~~clar buzbies, 'verde [come J un finocchio'; dicesi di un 
verde intenso. 

6. a~~jar yl bart ta janndr 1nynnu, 'meglio di lui il freddo 
di gennajo '; dicesi di persona eccessivamente nojosa. 

7. a(ljm' ommok 'amletu gbejniet yl ~wlip li tàtek, 'meglio 
avrebbe fatto tua madre a far caciuole del latte che diede 
a te ' ; di ce si di un tristo. 

8. a~2na yl koll uliet yl qanf~[t, 'tutti siamo figli del riccio'; 
siamo tutti egualmente di bassa condizione. 

9. 'ajni marret bi' a, 'il mio occhio se ne andò con me'; m'ad
dormentai. 

10. 'ajta (l-art 'U l-oz2ra fys-sema, 'un grido in terra e l'altro 
in cielo'; esprime lo stato di chi molto soffre. 

11. 'alta claqq tnas, 'per me son sonate le dodici'; non è più 
tempo da far pazzie. Così di una zitellona che non possa 
più sperare di trovar marito: 'aliha claqq yt-tntis. S'allude 
forse alle fragole, che fresche di prima mattina, sono ap
pena tollerabili dalle undici al mezzogiorno, per non esserlo 
più dopo quest'ora. 

12. 'alina kull kalanka port, 'per noi ogni calanca è un porto'; 
di poco ci contentiamo. 

13. alla fy 'lsienu u ys-sitan fqalbtt; qrip lejn yl knisja u 
b'eit 1nn-alla, 'ha il nome di Dio sulle labbra e il diavolo 
in cuore; è vicino alla chiesa e lontano da Dio' ; di un 
ipocrita. 

14. alla z~aidu ~wsrem, 'Dio lo ha mietuto acerho'; di un li
bertino morto giovane. 

15. alla ja'myllek Y'r-resq, 'Dio ti dia fortuna'; formala con 
cui si chiude un contratto, e, in genere, di augurio. 

16. alla jatie~~ li 'anclu b:ionnl, 'Dio gli conceda ciò che gli 
fa bisogno! '; dicesi per un moribondo. 

Il dial. maltese: I. Testi; A, 3. 71 

17, alla ma 'Dio non lo fece'; per dire: è scomparso e 
non si ha più notizia di lui. 

18. 'al rneta nieklu yé-éappa ross?, 'quando mangeremo la ma
nata di riso?'; quando avranno luogo le nozze? 

19. 'al gmielu, 'pel suo tempo [sta J bene'; di persona 
attempata, ma ancora robusta e florida. 

20. 'andu batti:imu Yna jyspiééa qatt, ' un battesimo che 
non finisce mai' ; ha una fronte enorme. 

21. 'anclu byééa ta U clonna U 1nalhu, 'ha t1na pezza di mano 
come la mano di Maleo '; credesi ancora dal popolo che la 
mano di Maleo, il percotitore di Cristo, si agiti continua-

mente nel sepolcro. 
22. 'anclu l-ymtenni u l-yn~tellet, 'ha il duplicato e il tripli-

cato'; ha molti mezzi (nel cont.). 
23. 'anclu lypsa trU seba 'ajnejn bies t~~ares lejha, 'ha un 

abito che devi avere sette occhi per guardarlo'; che gli 

24. 

25. 

26. 
27. 
28. 

29. 

30. 
31. 

32. 

sta benissimo. 
'andu 'n-nies fys-sala, 'ha gm~te in sala'; di uno un po' al-
ticcio che cammini barcollando. 
'andu seb'at-erwie~~ p-~~iil yl qtates, 'ha sette anime come 
i gatti'; dicesi di persona molto attiva. 
'andu stonku ta na'ma, 'ha uno stomaco di struzzo'. 
ar·tav hasu. 'molle [come] un ripieno '. 
barJ~a. U fytla 'U Sie'a sems, '[gli manca di] essere avvolto, 
torto, e esposto al sole per un'ora come si usa per la corda'; 
dicesi di persona sguajata o inetta. 
barra myn hawn 'U seba z~arf..:'it, 'lontano da qui e da sette 
contrade intorno'; così esclamasi quando si menzioni qual
cosa eli pauroso, come colera, carestia, e simili. - [ta-barra
J1'Ì,yn-hawn, assunto a funzione di sostantivo, si usa eufe
misticamente, come clak yl gbir 'quel grande', per yS-sitan 

'il demonio'.] 
bejn yn-nar u l-ylma, 'tra il fuoco e l'acqua'; indeciso. 
yl belt giet by lj,gtira, 'la città venne con le sue pietre'; 

la città tutta accorse. 
bykja ~~ n'ta~~ta u kollòs, ym~7r fys-saly,ta, 'un po' di pianto, 
di moccio dal naso, e poi tutto va al diavolo'; dicesi a pro-
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posito della morte di qualcuno la cui perdita non si rim
piange. 

33. da'a t a bo n a, 'bestemmie di Bona (o ve molti Maltesi si 
stabilirono verso il 1830)'; forti bestemmie. 

34. dak 'andu yl mo'os, 'quegli ha capre'; ha molti mezzi (neljcont.). 
35. dak ys-s~~ap by l 'arii/q tas-sylé, 'quella nube ha le radici 

(o i tendini?) della neve'; è gravida di neve. ~ 
36. clan loqrna tal gemp l, ' questi è un boccone laterale [della 

pagnotta, duro a masticarsi]'; è un birbante, un briccone r 
37. dar claqs ly,aps, 'una casa come una prigione'; molto vasta. 
38. clawk ly,ops u sykkina, 'quelli sono pane e coltello '; amici 

intimi. 
39. din sfiha ?, 'questa che c'è?'; che c'è da meravigliarsi? 

quale meraviglia? 
40. donna élona, 'sembra C'lona'; dicesi di donna vestita 

sciattamente. 
41. donnkO?n sriku u briku, 'sembrate sriku u briku (invece di 

briku ~t sriku, 'Bricu e il suo compagno')'; siete tutti 
della stessa indole e uno val l'altro. 

42. donnok g ab a s, 'sembri ()!a ba s'; di persona goffa. 
43. donnok gbejna go qalep, 'sembri una caciuola nella sua 

forma '; di persona timida. 
44. donnok tal w e'da, 'sembri uno del voto'; ti si direbbe nato 

in sèguito a voto fatto dalla madre; di un malaticcio. 
45. donnu katapan, 'sembra un catapan'; è molto attivo e vi

gilante. 
46. eija kiil (o pp. ysrop) jek yttik qalbek, 'vieni a mangiare 

(opp. a bere) [con noi] se ti dà l'animo, se aggradisci '; 
formula d'invito (nel cont.). 

47. f-idejn tajba, 'in buone mani'; dice chi offre da bere a un 
altro, nel mentre gli porge la tazza; questi nel ricever la 
risponde: alla jurina 'l-qze~~, 'Dio ce ne faccia vedere il 
fondo', oppure: alla ja~~frilna, 'Dio ci perdoni' (nel con t.). 

48. fl-aly,ly,ar lUi t/etni koppi, 'alla fine [la cosa] mi venne carta 
di coppe ' ; prese una buona piega. 

49. {y la f}u seraq yl bajt, 'Fila g u ha rubato le uova'; sempre 
a me si dà la colpa. 

Il dial. maltese: I. Testi; A, 3. 73 

50. fiila f-qa?'''a bi es ... , 'è una fava in una zucca perchè ... 
è impossibile che .. . 

51. gejt fiha, 'venni in essa'; ora mi sovvengo. 
52. gyptli 'ajneija Wa?"a wydneija, 'mi hai portato gli occhi 

dietro le orecchie'; mi hai riempito di meraviglia. 
53. gypta gewia; - gypta qastna; - 'l'hai portata noce', ......._ 

'l'hai portata castagna'; ti è riuscita bene, o pp. ti è riu
scita male. 

54, gietni , s-soqqa f-mosta, 'mi è venuto il panno al suo pettine'; 
mi è venuta la palla al balzo, mi si è offerta l'occasione. 

55. {jdymt byziiilt-ommok, 'hai morso la mammella di tua ma
dre'; dicesi di chi sia sfortunato nei suoi negozj. 

56. {jyddiep tar-ry g gu 1 siequ marbiita mas-syr)gu, 'il bugiardo 
di Reggio ha il piede legato alla sedia'. 

57. ~wdiiha bys-serqa, 'la presero a ruba'; andò a ruba, di 
merce. 

58. ~~allieni p~~al-l-erb(a fost yl gym'a, 'mi ha lasciato come il 
mercoledì in mezzo alla settimana'; mi ha piantato improv
visamente. 

59. z~araq yt-tewm, 'bruciò l'aglio'; di un ubbriaco. 
60. ly,azin daqs yt-ten(out, 'cattivo come l'elleboro'; di persona 

cattiva ed anche di persona astuta. 
61. yl ~vnar ti(ei ~t nyrkep wara, 'l'asino è mio e io lo monto 

di dietro'; delle cose mie godono gli altri. 
62. ly,ops u gabon, 'pane e cacio ' ; non è nè bella nè brutta 

(di donna). 
63. ly,oll sa(rek u gip yi-iejt, 'sciogli i tuoi capelli e porta 

l'olio [perchè ti acconcino]' ; questa frase non è presente
mente usata nel senso che le attribuisce il Vassalli (Motti 
ecc., n. 343), ma sibbene in quello di minaccia, accennandosi 
alle conseguenze tristi (specie castighi e rimproveri da parte 
di superiori) che porterebbe con sè una data azione. 

64. lfwejga jypku fiiqa, 'le sue vesti piangono su di lei'; non 
le si stringono bene al corpo. 

1 È notevole l'uso dell'articolo avanti a ry!Jf;u'; ciò non avverrebbe 
presso altri nomi di città, come Catania, Palermo, ecc. 
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65. ' sciocco L come] una perdita'; di persona 
mamente stupida. 

66. yfyUes sa'?'a fyl 'ag'Zna, 'cerca il pelo nella pasta'; è l' ìtal. 
cercare il pel nell'uovo. 

67. y~wpp qabla, 'vuol saperla come una levatrice', 
i. e. minutamente; dicesi pure nello stesso senso: y~wpp 
by l-e'r~~oq tt 's-sniesel, 'la vuoi sapere ·colle raelici e le 
barbe', opp. 1nyn 'dal suo grappolo'. 

68. yhzwl 'azzurro [come] l'indaco'. 
69. ylablap clonnu raclcliena tal ~wlé, 'chiacchiera come la ruota 

per il cotone'. 
70. yllt~m byt-ty·entim, opp. by l bajcla 'mdawra, 'oggi ha il 

trentun ( = trentuno ?) ', o pp. 'l'uovo arrovesciato'; ha i 
quarti, è di cattivo umore. 

71. ymbez~z~t~lek kifin-u seijer·, 'te lo vendo come esso va'; ossia 
con tutti i suoi arnesi; espressione usata nelle vendite di 
buoi, cavalli ecc. 

72. ynkella yduy· b-rasek, 'altrimenti gira colla tua testa'; te 
ne pentiresti. 

73. ynt bycl-clawl tymla 'd-dèi?''?, 'colla luce riempirai la casa?'; 
come provvederai ai bisogni della famiglia?; dicesi in via di 
rimprovero a un dissipatore. 

74. ynt ~wbiok fuoq yl farsa, 'hai il tuo pane sulla farsa (asse 
che sporge dal muro superiormente all'uscio e sul quale si 
ripone il pane)'; sei ricco, puoi fare a meno di lavorare. 

75. ynti heh trU, 'mal ~~agra 't-tajn?, 'tu vorresti la pietra e 
assieme la calcina?'; vuoi troppe cose a un tempo. 

76. ynt sy ~~syptni ta seb'ei r-~~alqi ?, 'tu per chi m'hai preso, 
per [un bambino J che tenga il dito in bocca?'; per un ba
lordo?. 

77. ynt tynsap koll ymkien p-~~al eTba 'rbaija falsa, 'ti trovi 
dappertutto come quattro tarì falsi'. 

78. yolqot ~~abba fl-ajru, 'colpisce un quattrino in aria'; di un 
mulo che tiri calci, e pure di un abile tiratore. 

79. Y'''clajt mys-syclra, 'hai succhiato il latte delle mammelle 
anteriori [della vacca J '; dicesi di persona di costituzione 
robusta. 

Il dial. maltese I. Testi; A, 3. 75. 

80. 'la vuole incinta e allattante'; vuole 
cose assieme. 

81. qarsa tas-SG"tJrza, 'giallo come una forma rotonda 
(o un pizzico?) di èera '; di persona pallida. 

82. yssa z~rat yl 'ora la vacca ha evacuato'; è oramai 
troppo tardi. 

83. yswet claqs 'arka iy{t, 'nero come una massa di pece'. 
84. y'ott sal 'sa contare fino al dieci'; sa bene il 

fatto suo. 
85. Jielwl tal ' sa mangiare la testa del pesce '; 

dicesi di persona destra e avveduta. 
86. Ja'Jnl,Dilu 'l-gbara tal qannep, 'gli faranno un empiastro di 

canapa'; lo stanno per impiccare; in senso analogo, sempre 
in gergo, dicesi di un delinquente: jìekol yl /)aletta 
quegli mangerà la galetta; l) aletta, oltre che biscotto, si
gnifica uno strumento di tortura, consistente in una rnota 
assicurata a delle corde, colla quale si rompeva la nuca al 
condannato. 

87. jaqta rnyl ~wjt u jati, ' taglia il filo · e dà'; decide senza 
riflettere, prende decisioni precipitate. 

88. jarfa Ynyl prua, 'si alza di prora'; si stacca dall'amico 
trascurando ne l'amicizia. 

89. Jarfa salip yn-nies, 'porta la croce della gente'; censura, critica. 
90. jek ymttb~J yl ~~mir Jwlla tad-dynja n~a nyryé kappestru, 'an

che se morissero tutti gli asini del mondo, non mi tocche
rebbe un capestro'; non ho nulla da sperare da nessuno. 

91. jek jaqa 1na Ja'mels ~wss, 'se cade non fa rumore'; dicesi 
di chi· si dia l'aria di gran signore e non possegga nulla. 

92. jeh nyr·et s-sarba nyssar?~ap !, 'se ereditassi come mi in
zupperei!'; che fortuna per me! 

93. jena tt mastru go i m u na'mlu szni, 'io e mastro Cosimo (ri
nomato costruttore di navi del secolo scorso) costruiamo una 
galera'; dicesi per ischerzo di urio che si vanti capace di tutto. 

94. jygclep !)ydep tal beati pawli, 'conta menzogne come il 
beato Paolo (?) ', cioè sfacciatamente; nello stesso senso 
dicesi più comunemente: jy!)clep kemn~ Jiely,u ny{s, 'dice 
bugie ogni qual volta respira'. 
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95. jyl'ap by sniéntc, 'giuoca di denti'; scherzosamente dicesi 
di cavallo o altro animale che abbia il vizio di mordere. 

96. jyl'ap 'ajnejh, 'giocherebbe i suoi occhi'; di un giocatore 
sfrenato. 

97. jynzuba wara seb'ou, 'si nasconde dietro il suo dito'; 
vorrebbe mostrare (far credere) quel che non è, ma invano. 

98. jynqabat anke b-gamblu Jynten, 'si coglie pùr- con un 
gambero che puzza'; di un credulone, facile a gabbarsi. 

99. jynsa daqs qattiisa, 'si scorda come una gatta '. 
100. jystl/q jaqta ys-seba 'i-i'eù', 'vorrebbe tagliarsi il dito 

mignolo '; desidera ardentemente. 
lO l. ke1n1n 'anclu newba ta ylma 't-temp !, 'che tendenza (lett. 

turno) alla pioggia ha il tempo! ' 
102. kif nyiiliilu 'd-cla(ar, 1nyskin !, 'come gli hanno fatto 

scendere la groppiera, poveretto!; quante busse gli hanno 
dato! 

103. kif qsarntu? - }Jalta u qasma, 'come avete diviso [l'ere
dità:]? - in parti eguali'; letteralm. : un mescolamento e una 
partizione (nel cont.). 

l 04. kysret 'onqa, 'ha rotto il suo collo'; si è lasciata violare 
(la ragazza). 

l 05. la'bu n1eiel bi es . .. , 'la saliva gli scende per ... '; brama 
ardentemente. 

106 la tyfiik, sydda, 'giacchè ti viene, indossala '; giacchè ti è 
toccata, convien che ti rassegni. 

107. ma fiezl ebda zwy't tal kenn, 'non [trovi] in lui un muric
ciuolo di riparo'; è un cattivo soggetto. 

108. 'malli tykserr~ idek, 'appena ti rompi la mano'; appena 
svoltato l'angolo della via. 

109. n~al temp s'i?t, 'cattivo tempo vecchio'; tempo assai brutto; 
l'espressione fa riscontro all'altra: sytwa antika, 'invernv 
antico', ossia rigidissimo. 

l lO. ma?"ret, 'è passata'; siamo d'accordo, la scommessa è fatta. 
l l l. marru 'l-qalep u 'l-gbejna, 'se ne andarono la forma e 

la caci uola '; and6 tutto alla malora. 
112. n~à tyg'ihs yd-dynja tq'ila, opp. n~a tyg'ihs tq'ila, 'non gli 

torna gr a ve di ... ' ; si degna di ... 

Il dial. maltese: I. Testi; A, 3. 77 

113. ma tytma'n?}; y?'·ross byl-labra, 'non )mi dai a mangiare 
il riso colla spilla'; non mi gabbare. 

114. myn 'ant clak tiezlu fhìs ta santa liena, 'da quello 
prenderai i denari di Santa Maddalena' dicesi di un cat-
. ' hvo pagatore. 

115. myn kt~ll zlemel 'anclu dysa qattiet, 'di ogni carico da 
giumento (che si compone di l O fasci) ha nove fasci'· di 
ogni vizio è ben provveduto. ' 

l 1nys~~iit .myl bajcla, 'maledetto [fin] dall'uovo'; di persona 
spregmd1cata, senza timori di sorta. 

117. 1n 'abbi sal balla, ' carico :fino alla linea di immersione(?);· 
ubbriaco fradicio. ' 

118. 1niis 'al gmiela, 'al 1nwiela, '[l'ha presa in moglie] non 
per la s~m b~llezza ma pei suoi denari'; mwiel è ora parola 
caduta 1n disuso; questa è forse l'unica frase in cui si sia 
conservata. 

119. 1niis f-sykttt, 'non è nella sua quiete'; non si sente per
fettamente bene. 

120. namur alla!, 'amore di Dio!' ossia 'Dio lo fa per amore 
verso di noi, per nostro bene'; esclamazione dei contadini 
al sopravvenire di un uragano. 

121. 'n_faqtlu qabt·j, 'ho speso pér lui la mia tomba'; tutto il 
mw avere. 

122. nyz~lli 'aiar, '[il cibo] mi è sceso Lcome] il 'aiar (cibo 
c~e SI prendeva nei primi tre giorni di lutto)'; ho mangiato 
d~ mala voglia; l'espressione di significato opposto che le fa 
riscontro è: nyiylli 'asel, 'mi è sceso [come] miele'. 

12~. yl '01nor l'ilek u lyl m'in baqalek, 'la vita a te e a chi ti 
è rimasto'; formula di saluto per uno cui sia morto un 
parente; alla quale questi risponde: alla 1na ttridleks eleni 
'Dio non ti voglia del male'. v ' 

124. q al armajn, 'dire ormai'; prendere una risoluzione. 
125. yl q amar /ekol kollos, 'la luna mangia tutto'; disperde le nubi. 
126. qata sandar, 'tagliò del sandalo' (alcuni spiegano sanda1· 

per 'imene'); fu fortunato, fece un buon affare. 
127. qet (meglio qe'din) y'ammclu tork, 'stanno battezzando un 

turco'; dicesi quando faccia pioggia e sole nello stesso tempo. 



78 Bonelli, 

128. q et tar a aly,clar, 'stai vedendo verde'; t' H"~r.,~·.~u· la cosa 

non è così. 
129. tozilom by l 'stai sognando le foca cci e'; dici 

delle cose inverosimili. 
130. qlajtli 'cl-clebb~ìs ta qalbi, 'mi hai strappato la forza del 

cuore'; mi hai fatto penare, soffrire assai._ 
131. qlajtli ·'l-pinni ta 'mi hai strappato l' orecchietta del 

cuore'; hai messo a dura prova la mia pazienza, mi hai 
seccato assai. 

132. 'lo frissi nel suo olio'; colle sue stesse 
l'ho combattuto, e simili. 

133. 'l-qoran, 'gli hai letto il Corano'; hai palesato tutti 
i s noi difetti. 

134. qwjet claqs baqqa [ys-se1ns, 'quieto come una cimice al 
sole'; irrequieto. 

135. yl t'i/ek trJiet yl ~~an:i"iF' t?/ei, 'i tuoi porcellini sono 
figli del mio porco'; non credere di potermi gabbare, sono 
più astuto di te. 

136. ?'abba yl ~~rnz?~a, 'impastò il lievito'; entrò nell'intimità di ... 
137. raqqa 'l-pannu byl qara a~Imar, 'rappezzare il panno colla 

zucca rossa'; tèntare d'ingannar qualcuno. 
138. sa~I~Ia se ba sa~~z~iet!, ' salute, sette [volte] salute!'; questo 

passi, si tolleri, ma poi ... 
139. stiru clemm, 'di vennero sangue'; si disgustarono e vennero 

alle brutte. 
l 110. si/q daqs {fila, 'piede simile a fava'; piede piccolissimo. 
141. strie~~ u yserraz~, 'si è acquetato e [ora J lascia riposare 

[gli altri J'; esclamasi quando si a p prenda la morte di qualche 
persona stata sempre molesta. 

142. ys-sems taqli 'l-kliep, 'il sole frigge i cani'; arde assai. 
143. s-~wps /ekol?, 'che pane mangia?'; modo per domandare 

informazione di una persona o di una cosa affatto scono
sciuta e per cui si mostri sorpresa o diffidenza. 

144. s-koll wa~ula taqla, 'di ogni [specie J ne inventi!'; che stra
nezze, che cose curiose mi vai raccontando! 

145. strajt yl zwmm~jr ;nyn 'ant ys-sable~~a, 'comprasti la bella 
di notte dalla bella'; facesti compera da chi vende più caro. 

Il di al. maltese: L Testi; A, 3. 

146. mantwa, 'sotto Mantova'; in circostanze critiche e 
difficili. 

147. tajtek yl u 
sparmio '; tutto quanto 

148. tala bejt 
mente'; dicesi ad es. di 
con chicchessia. 

149. ta(mel holl 
azioni queste! 

dato la sostanza e il ri-

'salì sul terrazzo diretta
chi entri troppo presto in 

fai di ogm [specie J '; sono certe 

150. ta'mel wwoa li 'fare il casotto 
di g,uardia quando sien terminati cocomeri'; prendere un 
provvedimento tardivo. 

151. ta?~i baqta, 'tenero [come] giuncata'. 
152. tygbor yn-nuz~~~tila u ydde?'?''Ì yt-tq'i/q, 'raccogli la crusca 

e spargi la farina'. 
153. W'eta, sytta, clys(a. A questi numerali è spesso sottinteso il 

sostantivo ~~b~?p, 'grani'; così dicesi: tlieta yhla , 
'tre [grani per] una satolla [ diJ fichi'; sytta taqsz?~a, 'sei 
[grani per J una rasa tura'; ej niez~clu sytta, 'vieni prendia
mone [un bicchiere da J sei'; dys'a rze~~?, 'ce ne dai 
nove granj in cambio?'. 

154. toziroé yl 'agep, 'fai uscire la meraviglia'; è strano, sor
prendente! 

155. trU t'eit alla 'devi esclamare: Alla ybierek ('Dio 
ti benedica'; formula di scongiuro pel mal occhio)'; dicesi 
di cosa estremamente bella. 

156. twil claqs l-arblu ta meifu, 'lungo come l'albero di maggio 
(albero della cuccagna, uno dei divertimenti pubblici in 
maggio)'; di uno spilungone. 

157. toaclclap yl zwg;y~ qttclcliem yl kelp, 'scagliò la pietra 
avanti il cane'; prevenne un' obbjezione. 

158. waqa f.yl bzr tas-shieken, 'è caduto nel pezzo dei coltelli'; 
dicesi di denaro prestato e che non è più possibile riavere; 
nel 'pozzo dei coltelli' si racconta venissero gettati antica
mente i condannati dal Tribunale dell'Inquisizione. 

159. waqa l-ass, 'cadde l'asso'; fece cadere il discorso sul tema 
suo preferito. 
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160. wyéé li ma 'ddawriis p-se ba l],artiet, 'una faccia che nem
meno con sette schiaffi tu faresti voltare (?) '; di una faccia 
florida e rubiconda. 

161. ialaq fyn-niese(, 'scivolò nell'asciutto'; mentì sapendo di 
mentire. 

A, 4, a. CANZONCINE AMOROSE. 

l. h,anini byééun bajdani 
kull fein ymtcr yzoqquhuli 
yl ]:Lali Ja<mel 'al zaqqu 
nybza wysq li. ytajruht7li. 

il mio innamorato è [come] un 
piccione di color bianchiccio -
ovunque egli vada me lo imbec
cano - quel briccone non pensa 
che a riempirsi - temo assai che 
me lo corrompano. 

2. qalbi bliita f-nofs yl ba~wr 
mynna ysorgu yl byr{jantini 
daqs kemm qalbi tf;,opp yl gysmi 
daqs hekk yn]:Lobbu yl ~wn'ini. 

il cuore mio è come rupe in 
mezzo al mare - presso cui si 
ancorano i brigantini - quanto 
il mio cuore ama il mio corpo 
- altrettanto io l'amo il mio in
namorato. 

~~- qalbi ~wbbet gyzym'ina 
&al bokkétt ta f;euwa ]:iobbok 
]:Lobbni, ban'ina, ]y,obbni, 
tkun l),abbejt lyl m'in y]:Lobbok. 

il cuore mio amò un gelsomino 
- per [farne] un mazzetto da 
[metterti] in seno- amami, cara, 
amami,- avrai amato [così] colui 
che ti ama. 

4. li kont nyl]:Laq yl qamar 
kont ynsorru go maqtur 

nys~~tu toara ~wn'ini 
]:Lalli nara fejn 

se potessi raggiungere la luna 
- la avvolgerei in un fazzoletto 
- la getterei [quindi] dietro il 
mio innamorato - per vedere 
dove va. 

5. tajra ytt'ir ma l-ajru 
yl gwiéna~t ta]:L]:La éelest'ini 
taritli y l ba]:Lar ko llu 
f;iébet l-aMar ta ]:Lan'ini. 

un uccello vola per l'aria - le 
sue ali sono di color celestino 
- ha percorso volando tutto il 
mare - mi ha portato notizie 
del mio innamorato. 

6. ]:Labbattlek ma ryéé tyfta]:Lli 
tlajt mal ]:Lajt 
yggarraf bi' a 
qalbi kolla lejk yngybdet 
myndu kont ékeJkna tarbi' a. 
myndu kont ékejkna tarbi' a 
qalbi kolla yngybdet lejk 
bl-ebda dawl ma nara nyms'i 
~tliéf byd-dawl taz-zb'ieZ1 'ajnejk. 

ho bussato alla tua porta e non 
mi hai voluto aprire - mi arram
picai sul muro - [ed esso] crollò 
con me - tutto il cuor mio verso 
te fu attratto - fin da quando 
era piccola fanciulla. - fin da 
quando era piccola fanciulla -

Il dial. maltese: l. Testi; A, 4. 81: 

tutto il mio cuore fu attratto verso 
di te - a nessun lume vedo a 
camminare - se non al lume dei 
tuoi. begli occhi. 

7. san !;wann ydoqq rbyd-doblu 
jynstarna sa rnyn go ruma 
bieS' Zwn'ini jynsa l'ili 
ys-sultan jynsa 'l-ktn·una. 

San Giovanni suona a doppio 
[e il suono] si sente fin dentro 
a Roma - perchè il mio imia
morato dimentichi me- [bisogna 
che] il re dimentichi la corona. 

8. qaluli li 'l-ba1wr Ztela 
mort yndtcqu t& yns'ibu miélaZt 
qalttli ]:ian'ini 'nsiéni 
'ettilom rnyn fejnu gei} a 'l-bierah,. 
1nyn fejnu geija 'l-biérah 
u fejm~ sejra · nar!Ja 'm~ncr 
mìn 'andu 'l-:'ali f-qalbu 
b'ie]:L Jypqa sa-ma ymut. 

mi dissero che il mare s'era fatto 
dol~e - andai ad assaggiarlo e 
lo trovai salato - mi dissero che 
il mio innamorato mi aveva di
menticata - ed io dissi loro che 
da presso a lui era venuta [ap
pena] ieri.- da presso a lui sono 
venuta ieri - e presso a lui tor
nerò a andare - chi ha dell'astio 
in cuor suo -:- resterà con esso fin 
che morrà. 

9. f;miél yd-dynja kollu f-wyééek 
donnok surnmiéna settembr'ina 
hekk k?f nylmZtek fyl quééata 
S'-t'i1· nat'ik goija Zwn'ina. , 

tutta la bellezza del mondo è nel 
tuo viso - sembri una quao-lia 

t 
. o 

set embrma - appena che io ti 
scorga sulla cima ....:.. che colpo 
ti tirerò gioia mia cara. 

10. gellew!:a {jerbub~' a 
tZwpp tyd[jerbep mal Mtan 
m'in Yt"'it sy .J.ebba zbe}Zw 
jytla yt-tal'a tan-nas'S'ar 

nocella rotonda - che ami a 
rotolare lungo i muri _ chi 
v.uole una giovane un p o, gra
zws~, - salga l'erta di casal 
Nassa r. 

11. bejn sant-anna u santa ven-

[dra 
yt-t'in Jybda ybessaq fommu 
hawna f;uvni v-d'in yl z~ara 
'at n11syrqu myn dar ommu. 

fra Sant'Anna e Santa Vennera 
- il fico incomincia a schiu
dere la 'boc~a - vi è un gio
vane in questa via - lo rapirò 
dalla casa di sua madre. 

12. tal mytZ1na tala Jorbot 
waqa'lu yl Ztali 1naqttcr 
oZ1roé ,~bejba erfaZt~tultt 
'aS' dan guvni ta l-umcr. 

quello del mulino è salito a le
gare [la ruota] - gli è caduto 
il fazzoletto fatale - esci gio
vanetta raccogliglielo - giacchè 
egli è un giovane d'onore. 

13. dak ]:Lan'ini kemm-u zbeijaZt 
donnu gnién ta l-anzal61·i 
h,arsu lejh meta ykt7n jyms~ 

. kollu gesti t~ éyrym6ni. 
dak ]:Lan'ini tw'il u 'rqaijaq' 
donnu labra go l-yst6éé 
kull-ma jylbes ht'ì JyS'raqlu 
sal katìna ta l-arl6éé. 

quel mio innamorato quanto è' 
grazioso - sembra un giardino 
di lazzeruoli - guardate a lui 
mentre cammina tutto gesti 

Archivio glott. ital., serie gen. (Supplem. period.), IV. 6 
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e cerimonie. - quel mio in
namorato alto e delicato 
sembra un ago nell' astuccio 
- tutto quel che porta gli sta 
ben~ - fino, la catenella dell'o
rologio. 

14. dawk 'ajnejk y(taJ·su leija 
clak fommok ma jyt~wq lìs 
donnok trìt sy. bJiga mynni 
u 'al mysfZì?/a ma t'eidlìs. 

quei tuoi occhi guardano verso 
di me - quella tua bocca non 
mi sorride . - sembra che tu 
voglia qualcosa da me - e per 
la vergogna non me lo dici. 

15. mt(s lwll m~n-tt abjat zbéezjaly, 
anlcas inìn~u ysmar . zm· 
dak · ~L(xn/ìni guvni smaijar 
kar'amel{a yddtrp fz;l fomm. 

non tut.ti quelli di color candido 
so n. graziosi - n è. tutti i bruni 
sono. burberi _ _:_ quel mio inna
morato è ·un giovane brunetto 
- [è] u,na caramella che si di
scioglie in bocca. 

16. bastiment tal fydda na'mel 
l-arbli dehep yl qltr0/t Zwrìr 
y{-S'ebbiet na'mel kaptdni 
yl !Juvintt(r na'mel bal),rìn. 

costruirò un bastimento d'argen
to - cogli alberi d'oro e le velè 
di seta - le giovani~ farò capi
tane - i gìovani farò marinaj. 

17. sy!Jm ta l-anialori 
ymS'ebilka fu0 q dyr'aija 
jek ynt 'anclek mìn yZwbbok 
jen 'aneli mìn jygri uraìja. 

una pianta di lazzeruolo- [si è] 

arrampicata sulle nìie braccia 
-- se tu hai chi ti ama - io ho 
chi mi corre appresso. 

18. ysref, Zwnìna, y!/ref 
yS:rifli myn bejn yl qsari 
jek ·~andek ly ttnàrda bàjdà 
ys~tetieli pl),al-ma dari. 

·affacciati, o bella, • affacciati 
affacciati a me d'.infra i vasi 
- se hai qualche cosa bianca
gettamela come una volta. : 

' A, .4) b.· CANZONCINE v ARIE. 

l. keinm :ZU 'rità n'aJ{ni 'cmjci! 
lsiéni rabba 's-sad7t. 
·'and:i l-m1imi ·it. '1-nìyssigr·~ 
_ma nystas na'n~el li 'rrìt. 

da quanto tempo ·non canto una 
canzone.! - la mia lìngu~ ha 
n1esso la ruggine. - .io ho la 
1-p_adre e il, J?~d~~- -: n9~ posso 
farè q~ello c,he .;voglio.~~~ 

2~ ' ynk't()"inà ftr 0 q I-ynkioìn'a 
~• l),aUi;yl),abbatzyl·rnartell 

mi-n 'àndu; 'i-'ci.l( rqalbu 
· bìe~t: jyn..q-c-r,sw1i :.u.· jgntemm .. : 

un' incudiiie st1 un'altra incudine 
-'-- batta purè il martello .;.;....;:chi 
ha l'astio in cuorsuo- con esso 
scoppierà e perirà:; 

3. : tektf}kniela ftr0 q sa (taga . 
· kliémnà s-'yssa fl-ajru mar 
: dlo'nk geji}i Jytolbuhienria 
sytta· sytta fù 0 q yl )Ùnar:: 

le' abbiamo· toccàto di· un· cèrto 
aft.'are - le' nostre· parole ·.finora 
andarono al ·ventò __;_.; :còntinua
me·ìÙe c·e-Iave:Ìlg0Ìlo a richiedere 

a- sei a sei 'sopra'.il s:omaro. 

Il dial. malte'sè: L Testi; A, 4. 83 

4. 'cÌntZ:et:~ys~syta f-rneifu 
fl-aJ'i nybèt 'Yl )taS'1fS 
banini 'anclu 'l-mo'za 
jal),libli tàz ~wlìp. 

fece piòggia in maggio - sulla 
ter~a spuntò l'erba- il mio in
namorato ha la capra - mun-

, gerà · per 'me un terzo di latte. 

5. myn kemm ili ma nygz 'anclek 
.yl byt)ta saret !Jardin 
ym,dawra byt-temperoza 
ymiejna byl gyzyrnin. 

da ehe io non vengo da te - il 
cò\·tile è divenuto giardino -
circondato da tuberose - adorno 
dì gelsomini: 

6; warda, bflJda u l-oZtra ~wmra 
1·uzella fyn-nofs kemrn tyS'raq 
m1:n y~wpp. marc;r, myzzew!Ja 
p~talJwlliél mita ykun jysraq. 

una rosa bianca e un'altra rossa 
- una rosetta nel mezzo quanto 
sta bene - chi ama una donna 
maritata- è simile a ladro che 
stia rubàndò. 

7. qalu 'l-mandrdéé yf;garraf 
, ftrqu nybet yt-tUJ•sin 

. jorn_mi yn-niés ta dìn yl (tiira 
kolla y'ajru yl sulS'in. . . 

dissero: il Mandracchio è crol
lato - e sopra ad esso è spun
tato' il capelvenere - mamma 

-mia! gli abitanti di quella -yia -
tutti s'ingiuriano a vicenda. 

8. narra 'n_tclannti my.iwt'a 
gol forn tçr,s-synjm'ta 
byééa· myn qalba niekol 
by l qares tal-lumt' a~ 

che mia suocera possa essere ar'" 
rostìta- nel forno:deUI:\$ignoria . · 

-un pezzo del cuor suo io man
gerei - col sugo di limone. 

9. mnmi ,t"i'ei meta 'mmutlek 
ys~tytni f-qìel), yl bal),ar 
~wlli jyf;i jiekonni 'l-f;.ut 
jygi 's-sai,jiet jystadni 
by{-sypka tal bellus, . 
jygi synjtrr jystrìni 
jati tì'ei borsa flus. 

mamma mia quando io ti morirò 
- gettami in .fondo al mare -
venga pure il pesce e mi mangi 
- verrà il pescatore. e mi pe
scherà - colla rete di velluto -
verrà un signore e nii compererà 
- dando per me una borsa di 
denari. 

lO. yl [jur tas-sylla Ztsyptu qronfol 
zew!Juni wa~da bycl:wVa 
àawk saqajha Squ0 q y!/-safra 
u dJ ula kolla l),am6' a. 

il fiore della sulla lo scambiai 
con un g-arofano - mi hanno 
fatto sposare una contadina -
quei suò'i pie'di sono· setolosi 
- le sue gonnE) piene di ter~ 

riccio rosso. 

11 .. li kgnt ynsìr pluvjera 
kemm kont nynki 'l-kaééaturi 
3mmur noq'ot fu0 q lJ:agra _samrna 
'alavvolja ysaffruli. 

se diventassi un . piviere ' -
quanto inquieterei ,i cacciatori 
- andrei a posarmi su. duro 
macigno - nonost[mtè. i; loro 

, . fischi. 

,12" aJnJa zaqq,i kemm tuf;a(n,_L 
kylt yl 'enep bla mysjur 
ys{abbatt mal kà'YI/fJZZdta 

· dònn:i :lJelp · te~l -~ aéo§t}trr~ . 
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gioja mia cara,- quanti affronti 
ha subito. il viso mio. 

Bonelli, 

ahimè! 'il mio ventre quanto mi 
duole - ho mangiato l'uva non 
matura- mi arrampicai sul per
golato- come un cane dacaccia 1• 17. q albi taret u (;iét · 'andek 

jéna 'andek rna 'rridié!f 
·, aS t'i' elc fìha , z-marrara 
ti,'ei sa[ja ma fyhiéS. 

13. sygra tauwali'a 
li t~wbbat mal Mtan 
hawna sbejba trit tyHeuweé 
'adrr. tyl'ap ma l-ytféil; 

[vi è] una pianta lunga lunga
che sbatte contro i muri ....,.. qui 
vi è una giovane che vuoi ma
ritar-si - e ancora giuoca coi 
ragazzi._ 

14. san nik6la tal ventt'tri 
tlaptu wa~~da tani tnejn 
wa~da zoppa l-o~wa 'amjrx 
aMar ma tani sejn. 

[a] San Nicola della buona ven
tura - ne domandai una e me 
ne diede due - una zoppa l'al
tra cieca - meglio sarebbe non 
m'avesse dato nulla. 

15. kont yn~wbbok, le 1adni 'n~obbok 
kont yrr"idek ma 'adnis 
'asyssa qlajt min-u aMar mynnek 
kontok yzjet ma 'andìs. 

ti amavo ora non t'amo più- ti 
_ voleva ed ora non più - poichè 
or~ ho trovato uno migliore di te 
- di te non voglio più saperne. 

16. li kién yl ba~wr jytkellem 
ys-s~ap ta l-ajru jyrryspondi 
myn ]J,abba fik goija ~anìna 
wyééi kemm qala l-yfronti. 

se il mare [potesse] parlare -
e le nuvole dell'aria rispondere 
- [si saprebbe,] per causa tua, 

iL mio cuore- se ne è volato ed 
è venuto da te - io presso di 
te non lo voglio - perchè nel 
tuo [cuore] c'è il :fiele - il mio 
è puro [e :fiele] non ne ha. 

18. ~ani,ni _(;ié n1,yn safru 
tani 'H~weijeé na]J,sylomlu 
la sems u lanqas qamar 
fu0 q yn-nar ynnyssyfomlu. 

il mio innamorato è ritornato 
dal suo viaggio - mi ha dato 
gli abiti perchè glieli lavi -
non c'è nè sole nè luna - sul 
fuoco glieli asciugherò. 

19. tlajt ftt 0 q yl gebel 'ali 
qyst yl ba];Lar kermn-u font 
rajt yl sorti' a !Jeija 
ta~~t yl weraq ta l-ys'komp. 

salii sull'alta roccia - misurai 
il mare quanto è fondo - vidi 
la sorte mia venire [a me] - di 
sotto alle foglie del limone agro. 

20. yl lejla 'amylna bandla 
tavla gdida, ynqata 'l-]J,abel 
a]J,na za'za~ jysyrqynna 
ynt01n SjU0~ 'amyltU0~ qabel, 

questa sera facemmo un'altalena 
-la tavola [era] nuova e la fune 
si è spezzata- noi siamo gio
vani, ci si addice - voi siete 
vecchi [e] tali cose già faceste. 

1 S'allude a ragazza che abbia commesso. imprudenze. 

[l dial. maltese: L Testi; A, 4. 85 

A, 4, c. LA SPOSA DELLA MosTA 1• 

'alìha 'l-'arusa tal mosta 
s-sep~1ila nar ta tnejn! 
/;iéw yt-torok u ~wduha 
u ~1siébom ma kellaJejn! 

meta (;iéw yl ~wljìn torok 
beda jydden ys-serdu0 q 
yl ~wddara kiénet ysfel 
u 'l-'arus fyl 'orfa ftt 0 q, 

~aduha tt marru l/iha 
dawrula wyééa lefn yl lvant 
nezz'ouha kysjet-ma lta 
u seddewla yt-turbant. 

'aliha 'l-'ariisa tal mosta 
s-sepb,ila nar ta tnejn! 
qalba 'ttaqtaq myn geuwa 
kif 'addiétu dak yl-leJl! 

qabduha u. Ztaduha 
yrry[Jalawha lyl basan 
huma yl koll fer~u biha 
daru ma~tZw !Jhar u z'ar. 

1 V. l'Esordio (p. 54, n. l). 

I. 

a lei, la sposa della Mosta - che 
le apportò mai la giornata di lunedì! 
- vennero i Turchi e la presero -
mentre essa meno ci pensava l 

II. 

quando vennero quei· maledetti tur
chi - prese a cantare il gallo -
il corteo della sposa era abbasso -
e lo sposo nella stanza di sopra, 

III. 

la presero e s~ ne andarono 'con 
lei -le fecero volgere il viso verso 
l'oriente - la spogliarono dell'abito 
di Malta - e le cinsero il turbante 2

• 

IV. 

v. 

a lei, la sposa della Mosta - che le 
apportò mai la giornata di lunedì l 
_:_ il cuore le batteva forte in petto 
-- come la passò mai quella notte l 

la afferrarono e la tradussero con 
sè - la r~galarono al pascià - tutti 
se ne rallegrarono - le furono at
torno grandi e piccoli. 

2
· Variante della s.a strofa: l;tàduha u .S8Jrtn bi,ha - u qe'duha fu0 q yl· 

poppa- neZz'ouha kysjet-ma lta - u seddewla yl )~alja gobba. -'-.la pre
sero e si incamminarono con essa - -la fecero sedere sulla poppa ,_~la 
spogliarono dèll' abito di _Malta ..:._ e le imposero l'odiata giubba~ . 
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(( ~Ht yl mant U omsot clliélek. 
~Lt""i yl rnuftiNL ylrop u lcul » 
«jéna ykel lé ma niékol 
qabel ra]:Lli, yl m o sta, ymmur >> 

VI. 

'pTencÌì la mantiglia e ravviati i ca
pelli - prendi la chiave bevi e 
mangia' - 'io cibo no non pren
derò - anzi che io ritorni al mio 
villaggio la Mosta.c 

VII. 

clliéli lé rna nomlotoms 
qabel ymmur ra~tli yl m o sta 
tomsotomli yl ~wnìna ornmi 
it tyt{o1·om·lt yz-z'i'a kozza >> 

i miei capelli no non lì ravvierò -
anzi che io ritorni al mio villaggio 
la Mosta - [ivi] me li pettinerà la 
mia cara madre - e me li intreccierà 
la zia Kozza (Domenicozza) ', 

VIII. 

« 'art(sa la 'sseuwié qalbek 
na'rnlùk sultana ta gyrba » 
<< f-jyswié.li li 'nkun sultana 
la. uqajt f-iclejn l-ybyrba? » 

«ja sytti la 'clcleijaqs qalbek 
hawn yl ]:Lweijeé ylbes u 'zzeijen » 
5<nylbes? nr;tHa 'al wyééek 

· }én yls'ira kelli 'ns'ir 'al cleijem». 

IX. 

. x. 

<< morru 'eiclu l-ornmi 'l-~wnìna 
li 'l- fyclwa tì' ei h i sebarn'i' a » 

·:l''(( d)tjar Sebam'i'a fys-Sencltt0 f}_ 

,; 'nkèlla bynti myiJcl'i' a ». 

'sposa non ti rattristare - ti faremo 
regina di Girba' - 'che giova a me 
di essere regina- caduta come sono 
in potere dei barbari~ (o Berberi~)' 1• 

'o signora mia non ti angustiare -
qui sono gli abiti véstiti e adornati' 
- 'che io mi vesta? ... 2 dava11tì a 
te - io dovea diventare schiava per 
sempre:. 

'andate dite alla mia cara madre -
che il prezzo del mio riscatto è di 
settecento [denari]' - 'meglio set
tecento [denari] nella_ cassa · '-- che 
non la figlia ·mia risc-attata'. 

1 Variante della s. a strofa: « 'arusa la 'sseuwié qalbek na'mlulc suz-;;. 
tana ta l-ybliét » - << s-jyswiéli li 'nkttn sultana.-:- la ttqajtf-iclejn &-.ykUép h> 
~.'sposa non' ti rattr-istare _ __. ti faremo regina: delle città' _; '~he :gio-va' a 
me :,d~: esser. regina ·- caci uta. come sono in potere dei càni?' :~ · · 1 
: ~2 Non,~ so spiegarmi con certezza· :il-significato della voce naHa; forse~·è~ 

un aoristo del verbo naz'((, JynZ.a~.spogliarsi, e sta per nynZ.a,'' mi .spoglierbi~~ 
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<Unon·u 'eidn ~;;-zZ'a koz:::;a 
li 'Z.;.f!Jdwa t~'ei h i sebami' a>> 

· << aMar sebam1' a fys-sendu 0 q 
'nhclla bynt o~lti myvcli'a ». 

<< morTu 'eid~~ 'l-'ants t't'e i 
li 'l-fydwa t'Z'ei hi sebam'i'a >> 
<< nb-ze~L yl 'alqa 'l-fien'i' a 
'm basta 'ari7sti n~yvdr a». 

XI. 

'anelate a dire alla :L:ia Kozz:a - che 
il pr:ezzo ·del mio riscatto è di set
tecento [denari]' - 'meglio sette
cento [denari] nella cassa - che non 
la nipote mia riscattata' 

XII. 

'andate a dire allo sposo mio - che 
il prezzo del mio riscatto è di set
tecento [denari]' - 'venderò quel 
tale campo - purchè la sposa mia 
sia riscattata'. 

-·--·----------------

A, 5, a, b, c: FIABE. 

Darba kien hemm snltan li qatt ma kellu tfal tt kien cleijen~ 
jyst'ieq li ykollu tyfel u qa'at fyl biep qalbtt sewcla ja~~sèp, u 
'adda sTc~~ n~yn ~ulej ys-sultc1n tt qalltt: 's-'ancleh? qalbek sewda!' 
u ys-sultttn qallu li Jyst'ieq li ykollu 't-t(ril; alltìra dak yl j'qzr 
qczl: 'na'mlu we'da bies ykollok yt-t(al '; ys-sttlttin ta karitd u 
kellu tyfel, ymma dah yt-tyfel kien 1ntìt·u, sc"iJ' guvni tt rna }yt
kellims, u yt-tobba 1na sat'ous ysTbu tar( li clah yt-tifel Jyt
kellem 'U ys-sutlttin raga qa'at fyl biep aktar byl btìri 'Ynyd
-darba l-olfra; raga 'adda dak ys-sTelf: 'maestà 'ds ynti hekka 
byl btìri? yssa 'andek tyfel'; yrryspondze~~ u qalltt: 'sy yservi 
li 'aneli tyfel u ma jytkelli?ns ?' alhìra ys-s?}~~ qallu: 'maestri~ 
arga a'nzel we'cla o~~ra ylli ynti ta'?nel 'ajn taz-iejt'; alltì?na 
y1n-re malajr ordna li Ja'mlu 'ajn tai-zejt; yt-tyfel kien fyl 
{jallarZ'a y~~ares lejn yl foqra jatu (tìoq sulsTn bl-ym~~atra ?nTn 
jie~~u iejt l-yzjet; fl-alflfar baq'et rnara sìe~~a ·u byl kemn~ y?nliet 
yl grajra ta~Llfa; allu?na yt-tyfel tas-sttlttin lfti byééa tal fltìs, 

1 Raccontatami dalla signora FrTENI della V alletta. Una variante, pur da 
me raccolta alla V alletta, ne ho riassunto nell' 'Archivio per le Tradizioni 
popolari', diretto da G. PITRÉ, . anno 1895. 
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se~~etiela u kysr-lla yl grajr·a; alliira dina ys-'{zez~a ref'el wyééa 
u qaltlu: 'narrak t·mt""ir· yssip ys-seba t?~angi 1nylwi"a '; 'yt
tyfel tas-sultan kif sama dak yl kliern cla~~al jyg1~i geuwa u 
'aijat: 'papà u 1namd, jena yrrlt ynsiefer '; tyst'ou ta~~ibu yl 
fer~~ tas-sultan u 'yo-r·egina meta sem'ou yt-ty(el ta~~~wrn jyt
kellem; i1nrna ygbaT kien yl 'ali 1neta qallorn li yrit ys~efer; 
ht""irna feééew Ujypperswacl'/;t0~~, ymnza kollos kien -,al sej, 'as yt
ty(el riet by l (ors yrnur; yppreparawlu !J,wejgu lwlla u ht""ia 
mar 'al 'onq yt-trieq; gurnata 'ntaqa n~a 8:ze~1,, qallu: 'bongornu 
nannu!' qallu: 'kieku ma 'ettlis bongornu jena kont nybyl'ek 
v-bel'a u nygyr'ek 1)-ger'a '; qallu: ''ala nannt~?' qallu: 'by l 
giio~~ u by l 'aéé '; allt""ira yl guvni ta~~ Jiekol u jysr·op, qata'lu 
sa'ru u dufrejh 'iis sa'ru kien twil u clufrejh kienu twal; 
qallu: 's-g?:ebek hawn, bellu guvni?' qallu: '.iena gejt bies yn
sip ys-seba trongi mylwz'a'; ys-srze~~ qallu: 'ybni, ken~m g'ew 
aqwa ?nynnek u ma set'ou ja'?nlu sej, qallu, ym?na ynli 'addi 
'l-quddiem 1,r, yssip nannu ysje!J, mynni li ykrutn .fa( y'eicllek '; 
yl guvni lwmpla yl vjaéé ti'ou u 'ntaqa tas-sew ma nanntt 
je~wr u qallu l-ystess: 'bongornu nannu '; qallru~: 'kieku 1na 
'ettlisbongornu nannu, kont nybyl'ek v-bel'au nygyr'ek v-ger'a '; 
qallu: 'ala nannu?' qallu: 'by l gii0 !J, u by l 'aéé'; allttra dak 
yl guoni tii~~ jiekol u Jysrop u qata'lu sa'ru u clufr·ejh ukoll; 
qallu ys-Sie~L· 'bellu guvni s-giebek hawn?' Wiegbu U qallu: 
jena gejt bi es ynsip ys-seba trongi mylwx' a'; qallu ys-srze~~: 
( ybni, kemrn giew aqwa mynnek u ma set'ouja'mlu sej; y?nJna 
ynti 'addi 'l-quddiem u yssip nannu ysje!J, ttnynni li ykt""in ja( 
y'eidlek '; u clan yl guvni qabat yt-trieq u 'ntaqa ma nannu 
je~wt· u qallu u tamyllu l-ystess ukoll; alliira ys-sie!J, qallu: 
'jena se' 'n'all1nek kif 'andek ta'mel; ynti 'andek yssip yl 
biep tal palazz kollu skieken wa!J,da kontra l-o}J,ra u li dei(jem 
sejrin jyn'alqu u Jynfet}J,u; f-no(synar appuntu jyff"er·maw 'al 
mynuta: ynti kiin pront u agbes byz-iiemel geuwa; myta tyt}J,ol 
yssip gnien {}bir u ys-sygar kolla gybdin y'ajtiilek: "bellu guvni, 
~~ii 'lat·ynga, ~~ii tuffie}J,a '', u ynti y(ta (L yftal]) 'ajnek yd
.clauwar rasek 'as ynkella typqa mei}et fyl kolp; alliira clan 
_yl guvni ta}J, yl bonrJornu u baqa sei}er 'al 'onq yt-trrzeq u meta 
.wasal fyl-lok 'amel kollos kif qallu yn-nannu; dawk ys-sygar 
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kolla bdew y'ajtt""ilu; ymma ht"i baqa 1niesi dritt u 1neta wa
sal {tt0 q v-dak yl palazz tant sabie}J, {tr/q 1ne}da yszp ga
barré tal fydcla gbz?' p-seba lm"yngiet go rzelj,; yssa 'andek 
tkiin taf li diih l-aJot~wr nannu qalltt uholl li meta jagbat yqas
sar yl-larynrJa y'eicllla: '·mzn jaf myss,.erek htts kuntent?' 
mela clc"ina yl guvni qabat larynga u beda 1'qassaJ·a, ymma 
nesa s-kellu i'eiclila; allt"ira ki(Jna qalla sej clina yssir }J,am1:éma 
u yttir· tfl cle~jern g?~c"ilu luik sa kemrn qassa1' sytta !. dana tant 
ykkonfoncla li r.a li qie'et jytli(om kolla u qa'at jalj,sep .~in-i'a 
yl byééa, tt sa fi-aJo~fia?" ftakar yl helma li kèllu y'eiclila u 
'nj'atti n~eta · qassar l-a~~~wr waJoLcla: 'mi n jaf myssiereh ht"is 
kuntent?' qal, u LO~'!J"Oglu sebba tard sabie~~a li alj,bi ys-sems 
u o~Iroé lila; tyst'o~~ ta~~ibu clc""ina kemm kien {e1"~~iin; allttra 
~~ada n~i'ou u ?··aga 'amel lwllos pJoLiil 1neta da}J,al: ys-syga1· 
kolla i'ajtulu t~ ht""i ma yclat~wdrs wyéé~;~; qa'at jyslenna sa 
nofsyniir bies dawk ys-skieken kolla feqfu u byl-lest qabes yl
-barra byl 'arusa; meta 'a1nlu byééa tJ"ieq kien hemn~a sygra 
li ta~~ta kellc;, bi?'; allùra dana yl guvni qallct lyl 'art"isq, ti'ou: 
'yssa kif nysta nieJou;lok 'ant ommi u 1nyssier·i k!f ynti hek 
'arwiena?' hl' a kienet kolla ?n'atti' a 'by.~-sa'm· taJo~JoLa li k/en 
tant twil; qalla: 'trfé toq'ot f~;""i0q clis-syg?"a sa hemm ymmiir 
u yn!)iblek yl ~uoei}eé?' u cliina qaltlt~: 'Tva ', .u tel'et ft"i0q 
ys-sy!)ra; fyl waqt li hi a hienet hemm fuoq !}1et sewda bies 
ty1nla l-ylma; allt""ira clina ys-sewcla nU ycl-dell go l-ylma ta 
.dzk ys-sbejba tant sabi/~La li ~wibitu talj,IJ,a stess, ·u bdiet t'eit: 
'ys-sy1~jiira ti'ei l'eil li jena sewcla ke1·ha, ymma qe'cla na1"a li 
jena aktar sabie~~a mynna '; all1ù·a l-o}J,ra myn ft""i0 q faqq'et 
da~Ika; ys-sewda ref'et wyééa u J·'c"it li dak yl rJrniel n~a 71/ens 
taJoil:ta u tant 'aret 'al dik ys-sb~jba u q alt ila: 'trzé nytla 
noq'ot ~~clejk?' u bcliet yssaqsieha hifin-i 'l-byééa ta~~Jo~a u dik 
l-o~v"a kollos qaltila; a~lt""ira ys-sewcla }J,~iclet labra u nyggiita; 
alliira dik sa1·et ~~arnie ma, siiret ~wm,.ema u tiiret u ys-sew
da baq'et fioka; meta gie yt-ty(el tar·-re u sap dzk yl byclla 
kolla baqa skantàt u saqsieha kif myn tant gmiel hz' a siiret 
hekka kerha u sewcla u hZ' a qaltltt li ys-sem$ ~~arqita tant li 
saret sewda; alliira lypset u qabclu 'o n q yt-trieq; tyst'o?;t . ~a~~i
bu kif baq'ou meta y1"-re u 'r-?"er)ina rl"iw dik yl 'arusa ta 
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bynoni li 'alzhét tant ypperikla, hehha ke?'ha; yn~ma 1na thell1nù 
sej; 'mba'at yl 'art"Zsa kella tyfel tt fyl waqt li Ji,ienet qe'cla 
fyl kamr·a ta(~z~a cla(~let (wmiema; tt hi'a 'arfìta u qi1let li 
trit li joqtlt"Zha u isajruhiela u hek 'amlu u hi' a kelìta tt 
'l-'aclam sel'Jtitu fyl gnien ta wa(?,cla szeJ:~a; fejn se(~tet clak yl 
'adam v-daqqa wa)~cla tal'et syg1'a tal-laryné tt li fiçt kien 
hem1n lw~ynga tant sabz?La; clzk ys-szel'Ja baq'et skantdta kzf 
v-daqqa wa(~da tara sygra fyl gnien ta(~zw t~ hi' a qat'et clzk 
yl-larynga u p-qat'a tant gbzra hi' a t~ tqassara tysrna 1nzn 
y'eidìla: 'qassar by l mot'; u '1nba'at hi'a qassr·et by l 1not u 
fys.,.szeta u 'l-(win toJ:1rogìla sebba tant sabzel'Ja tt qaltìla hifkienet 
yl byééa ta(~(1a u 'mba'at .da'alìta tyst,?·'lla {tzt {yloss 1~ (tU lJajt 
tacl-clehep u tal fyclcla u yrrakmdt bze7:1 kttrtinétéé (utrniema 
tad-clehep U 0(1ra tal fyclcla U ba'atitom mas-szeJ:1a ?~ygdl yl 
byn yr-re; allttra clcina ykhmanda li yqe'clt"Z0z~ {ys-soclda tl'mt 
u meta kfen raqat becla Jysma dawk yi-iewé z1a?niemi"et jyt
kelln1/u; tal fydda li hienet yl mara bcliet tyr·J'akkonta yl 
byééa · kolla klf kienet 1nyl J:~ein li sardqa mycl~cla'l' t-omma 
sa-kemm kienet fii/q ys~sygra; allttra yt-tyfel tar-re beda jyf
ta(1 wydnejh u sama yl l'Jrafa talJ(wm lcolla; u kellu mitt sena 
sa-kemm jyiba(1 tt 1nalli sebal:1 ba'at malajr y'aijat lyl dzk ys
-sze(1a u q alla: 'jek ynti 1na t'eidlfs mzn ba'atli clak yl k~wti
?uiéé, rasek tmtir· barra'; allttt·a ys-szel'Ja qaltltt kollos, ymma 
hiia ma tkellem sej J:~li"ef byss orclna pranzu gbzr u kzf kien·~iJ 
yl koll qe'din {tt0 q yl 1nejcla saqsa lyl mara ti'ou u qalla: 'jek 
sy l'Jatt jalJqar yl mara ti'ei s-jyslJ:wqqlu?' hi' a wegbitu li 1nin 
jalJqar yl mara tz'ou jyst(wqqlu li joqtlii0 z1 u yl-la(Lam ti'ou 
jattt0 f}, lyl kVèp tt yl gylt ti'ou jyms(1u saqajhom fzeJ:~; allttra 
yl ·p,nynéep q alla: 'ynti jyst(wqqlok · claqs hek 'aUes l'Jqart yl 
mara tz'ei u t7Jakt bzja'; 1J-diik yl waqt 'aijat yn-nies bies 
jy(Ldt(ha u ytiiha yl kastik li qalet h i' a stess; tt '1nba'at yiiett
weé -byll-ol'Jra 1~ 'aYn?n?nU tan~mftt tt specfet. 

Unà voltç~. c'era un re, .ìl quale non aveva figli, e sempre des·ìderava dì 

Ì1V~~ne uno,; or mentre un giorno stava seduto sulla porta [del suo palazzo] 

afflitto :e périsoso, passò accanto a lui un [povero] vecchio 'che gli disse: 

~che h~i d~ essere ~ffiitto?' il re gii. rispose che desiderava di avere dei 
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:figli; il povero allorà _gli disse: 'faccia1uo un'offerta votiva perchè tu abbia 

:figli'; il re fecè. delle elemosine ed ebbe un figlio; se non che qliest6 figlio 

era muto, sì fece grande sehza [poter mai] parlare e i medici non sape

vano trovare il modo di [farlo] pàrlare. - Il re tornò a sedere slilla porta 
[del palazzo] ancor più attristato della volta precedente; tornò a pàssare 
quel vecchio e gli disse: 'Maestà, perchè sei tu c()sÌ tdste? ora tu hai 
[bene] un figlio'; rispose [il re] dìqençlo: ':a che serve che io a.bbìa un 

figlio, poichè non parla'; il vecchio allor~: /l\1aestà, torna a fare un'of

ferta, di costruire cioè una fontana [che getti] olio'; allora il .re. subito or .. 

dinò che costruisser:o una" fontana [che gettasse] olio. Il ragazzo stava. sul 

balcone, guardando i poveri che si gettavano l'un S'ull' altro [facendo] a 
gara chi ne prendeva di più; Restò alla fine una vecchia, la quale a stento 

[riuscì a] riempire il suo orciuolo; il figlio del re .prese una moneta, gliela 

gettò e le ruppe l' orciuolo; allora la vecchia alzò [verso di lui] il .viso e 

gli disse: 'che tu possa andare alla ricerca dei sette. cedri contorti(?):; il 
figlio del re. come udì quelle parole, corse· dentro gridando: 'papà,. mammà1 

io voglio partire'; potete imagìnare la gioja de~ re e della ~egina alt' udire 

parlare il loro figlio; maggiore però fu il loro dispiacere, ave n do e.gli detto 

loro che volea partire. Cercarono di persuader lo [a non partire], n1,a. tutto 

fu invano, poìchè il ragazzo volle per forza andare. Gli prepararono tutto 

l'occorrente, ed egli si mise in via. Un giorno incontrò un vecchio, al quale 
disse: 'buon giorno, nonno!' Gli disse il vecchio: 'se ·tu non m'avessi 

detto: "buon giorno"· io ti avrei. trangugiato· d'un tratto e bevuto d'un 

sorso (letteralm.: trangugiato di un trangugiamento e sorbito d'un sors.o) \ 

'Perchè, nonno?' domandò il ragazzo; 'per la fame e per la sete' rispose 
il vecchio. Il giovane allora gli ·diede da mangiare e da bere, gli. tagliò i 

capelli e le unghie poichè e quelli e . queste erano lunghi; dopo di che gli 

disse il vecchio: 'che ti condusse qua, bel giovane?' al che questi dspose: 

'venni per trovare i sette cedri contorti'.; ·il vecchio allora: 'quanti ven• 

nero gia, o figlio mio, più forti di te e non poterono fare cosa alcuna:! tu 

però va avanti e troverai uno più vecchio di me che ti potrà dire [qual
che cosa]'; il giovane continuò il suo viaggio e incontrò di fatti, un altro 

vecchio;. al quale disse: 'buon giorno, nonno!'; e il vecchio;, 'se tu non 

mi avessi detto ''buon giorno, nonno" io ti avrei tràngugiato d'un tratto 

e bev.uto d'un sorso'; 'perchè, .nonno?' domandò il giovane;.' per. la J~me· 
e per la sete' rispose il vecchio, allora il gi0vane gli diede da mangiare: 

e da bere e gli tagliò pure i capelli. e le: unghie; disse gli. quindi. il vecchio~ 
',bel gìov~ne_. che ti ha· condotto qua?~' al· che· il. giovane:, 'venni per. tro:., 

yare i sette cedr~ contorti'; e· il vecchio,: ~quanti vennero .già; o figlio: miòi,

F>ÌÙ ;~orti,d,i ·te e non: ,poterono fare cosa ai~una L però dtl i')a '.avanti .e. tro.,. 
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verai uno più vecchio di me, che ti potrà dire [qtialche cosa]'; il gl.ovàne 

si rimise in viaggio e in~ontrò un altro vecchio al quale disse e. fece Io 
stesso [che agli altri]; il vecchio gli disse allora: 'io ti insegnerò cohiè 

tu devi fare: tu devi: trovare la porta del palazzo tutta fatta a coltelli, gli 

uni rivolti contro l'altri e che continuamente si rinserrano e si schiudono-' 

al mezzogiorno in punto, sostano per un minuto; tu sii pronto e s.alt; 

<lentro col ca:vallo; appena entrato troverai un gran giardino, tutte l~ 

piante del quale prenderanno a gridarti: "bel giovane, cogli un arancio, 
c·ogli ima mela"; tu però guardati bene dal volgere la testa, poichè in tal 
caso resteresti morto d'un tratto'. Il giovane datogli il buon giorno, con

tinuò per la sua via; giunto al luogo [indicato], fece tutto come gli avéa 

detto il vecchio; le· piante presero a gridare a lui, ma egli continuò a an

dare diritto e, salito in quel 1nagnifico palazzo, trovò su eli una tavola un 

grande vassojo d'argento, con dentro sette aranci. Ora 'devi sàpére che 

l'ultimo vecchio gli avea detto pure, che quando si fosse messo a sbuc

ciare uno· [eli qUegli] aranci, gli [dov.ea] dire: 'chi sa se tuo padré è con

tento?' Ebbene il giovane prese un. arancio e si mise a sbucciar lo; ma es

sendosi scordato di quel. che doveà dil'gli, e non avetidogli [perciò] detto 

nulla, l'arancio si trasformò in una colomba, la quale volò via; e lo stesso 

gli continuò a succedere, fino a che ne ebbe sbucciato sei. Egli si turbò 

di molto quando vide che stava per perdedi tutti, e si mise a riflettere 

come era la cosa; alla fine si sovvenne delle parole che dovea clìré. Disse 

infatti quando ebbe a sbucciare l'ultimo: 'chi sa se tùo padre è contento?', 

ed ecco uscirgl1 uha giovane bella come il sole (letteralm: una giovane 
così bella che nascondi il sole e fa; uscire essa [in sua vece]); pot.ete ima

ginarvi come ·egli [ne] fosse contento ; la prese con sè e torno a fare 
ogni cosa come quando era entrato; tutte le piante gli gridavano appresso, 

nia egli non volse il capo; stette acl aspettare fino a mezzogiorno perchè 

tutti i' coltelli si arrestassero, e tosto spiccò [allora] un salto al di là colla' 

compagna. Fatto uri po' di cammino, trovarono una pianta, ai piedi della 

quale era un pozzo; e il giovane disse alla compagna 'come potrò io con
durti presso mia madre e mio padre, nuda come sei?' essa [infatti] era 

tutta coperta [solo] dai suoi capelli, che erano lunghisEJ}mi; 'vuoi startene 

su questa pianta, continuò [il giovane], fino a che io venga a portarti delle 

vesti?' Ella acconsentì e salì sulla pianta. Mentre era lassù, vennè una 

nera acl attingere acqua, la quale avendo visto nel pozzo l'ìmagine di quella 

giovane così bella, credette fosse la sua e prese a dire: 'la mia signora 

dice che io sono: una brutta nera, ma io invece vedo che sono più bella 

{li lei' .. L'altra _di sopra allora scoppiò a ri.dere, e la nera, alzati gli occhi, 

si avvide che quella beUezza {che vedeva nel pozzol non era la sua; la 

Il dial. malt.: I. Testi; A, 5. 93 
pr_ese grande gelosia di quella giovane, e le disse: 'vuoi che io salga e 
m1 metta accanto a te?'; [indi salita], prese a interrogarla intorno a ciò 

che le e.ra avvenuto, e quando l'altra le ebbe raccontato ogni cosa, la 

nera prese un ago e la punse; . q nella sì mutò in colomba e volò subito 
via; sicchè la nera rimase al posto- suo. Quando giunse il figlio del re e 

trovò tutto quel cambiamento, rimase sorpreso come da così bella che era 

fosse divenuta così brutta e nera. Quella gli disse, che il sole l' avea tanto 
bruciata che era diventata nera; poi si vestì e [ambedu-e] si misero in 

cammino. Potete imaginarvi come rimasero il. re e la regina allorquando 

videro quella compagna del loro figlio, per la quale egli s'era esposto a 

tanti pericoli, [essere] così brutta; però non dissero nulla. La sposa ebbe 

di poi un figlio; ora, mentre ella era [un giOl'no] nella sua camera, 8ntrò 

[in questa] una colomba. Essa la riconobbe, e espresse il desiderio che 

gliela ammazzassero e facessero cuocere. Così fecero, .ed essa, mangiatala, 
ne g·ettò le ossa nel giardino di una vecchia .. [Ora ecco] d'un subito, là 

dove. avea gettato le ossa, sorgere una pianta di aranci, con so p l'avi un 
bellissimo arancio. La vecchia rimase stupita al vedere a un tratto [sorta] 
una pianta nel suo giardino; andò a cogliere l'arancio; e grande fu il suo 

sbigottimento, quando nello sbucciar lo udì una voce che le disse: 'sbuccia 

adagio'; essa allora la sbucciò adagio ed ecco venirne fuori una giovane 

bellissima. Questa le raccontò tutta la sua storia e di poi le fece compe~ 

rare un po' di canevaccio e un po' eli filo d'oro e d'argento, e con questo 

ricamò una cortina raffigurante una colomba d'oro e una d'argento; mandò 

poi questa [cortina], p e~ mezzo della vecchia, in regalo al figlio del re, il 

quale ordinò che la ponessero sul suo letto. Ora, mentre egli stava co~ 

ricato, incominciò a udire le due colombe a parlare; quella d'argento, eh~ 

era la giovane [del palazzo incantato], prese a raccontare la sua storia, dal 

momento in cui il figlio del re l' avea rapita dalla casa di sua madre, fino 

al punto in cui s'era trovata sulla pianta. Allora il figlio del re si mise ad 

ascoltare attentamente; e udito tutto il loro racconto, gli sembrava mille 

(propriam.: cento) anni che si facesse giorno. Quando fu ii mattino, inandò 
subito a chiamare la vecchia e le disse: 'se tu non mi dici chi ha man.;. 

dato questa cortina, la tua testa se ne va'; la vecchia allora gli raccontò 

il tutto. Egli però non soggiunse nulla, ma solo ordinò un gran pranzo; e 
come tutti furono seduti a tavola, domandò alla sua sposa: 'se qualche

duno maltrattasse la sposa mia, che cosa meriterebbe?' Essa rl.spose, che 
colui, il quale maltrattasse la sua sposa, meriterebbe lo .. si _face.sse frig:

gere, la sua carne si desse ai cani e nella sua pelle si sfregassero i pie.di. 

Il re allora le disse: 'tu meriti appunto questo, poièhè tu hai maltrattato 

là moglie mia e ti se~ beffata di me'; e subito chiamò gente, perchè li 
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prendess'ero 'e le infliggessero il castigo che essa' medesima avea detto i 
di poi egli sposò l 'altra, vissero, prosperarono, e così è finita [la storia] 1• 

Yl ~u·afa tal tyfel tas-sultcin u. yt-tyfla tal furndr. 

Yiim fast l-o~~rajn byn ys-sultan ~wreé fys-seta~i ~ar fr-isk 
~{ jylma~~ n~yn hemm yt-ty(ta tal furnaJ" fiioq yl bejt tad-da?~ 
la, rayssiera 'ssaqqi iewé qsari; sel1nila, u q alla: 'sliem 'alfk 
lfakket-yl kemnn"Zn '; clfk bassiet rasa bla-ma wygbitu 'alies ma 
sabié sy t'eidlt~ u 'alèk mar·!"et tystaqsi l-omma s-'anela lwiégep 
jelc jarga ytennila cUfk yl kliem; omma qaltìla bi"es t'eicllu: 
sli"ém 'rxlfk sagr-a kurt"Zna '; l-a'cla gcwa l-ystess; yt-ty(ta wygbitu 
kif kienet qaltila o m ma~; ·by n ys-stdtan raga q alla: 'yssaqqiha 
u dbaqqzha' u 1na tafs kemmil iver·qa fiha '.; yt-ty(ta 'a)nlet 
~~illà s-~fin rattt Y?"it élonnu y'addi y:f-zmien biha u wygbitu: 
'byn ys~sultan bo q ari, li Uif taqra u lyktep, keti~?nil kewgba 
fie~~ ys-se?na 'l..,' ali?' d~n y{twygiba wegg'etlu qalbu 'alies kien 
il.wbq_a ,u byl 'ali n~arat; ys-sebha sem'et byl ~~ass /~aiin tl'ou 
u li rrw~·at by( 'ali ta~~~w u fettlila ta'n~yllu din yl byééa: 
'amlet)~1nar tal .~ot~da b-molla go {?/~1, 'abbietu p-sy ~~weijeé tal
lo'Dp tt ibze~1. ta fii 0 q l-ymweijet, lypset ta guvni t~ mm~ret b?/}J, 
wm~a yl biep ta dar ys,sultan L'aijat b-clak li kella 'al bep1; 
S-f}Jn byn ys-sultan Satna clan yl-le~1en, nyzel mys:.:.sodda, Ynar 
Jy.c}ri' ysfel, feta~1 ·u seu'al,~ lyl Clan yl beijìe~r- bies jystri sy ~riiga 
1nyn'andu) ymma fyl ~1in li kien jm~à dawk l-atfarfét, ys-sebba 
nidssei yì molla tal l,1mar u clan t·afa clenibu u mela by l l,1mieé 
lyl byn ys-sultàn; baqa wysq myst~1i yl guvni u ym/olli b-din 
yl byééa, dal,~al jygri géu~·a u ys-sebba ~wrbet malajr 1nyl 
'[Jctlazz_ u ?narret tygr·i lejn- dar omma; l-a'c~a fyl 'odu pf.1til~ 
~~a dari yt-tyfel ta~-sultan ~1.areé fys-seta~~ tal palazz ~ lema!J 
myl .rjdzt · ys-sebba tal. fur~ndr. tt q alla: ' bongornu, J.wkket-yZ 
kemmun\· (·ti wygbit'tf<bl-ystess t.yslima;; yl guvni ,raga qalla: 

·. i_-,a~~mru .ta~1nr1ct (d~ t~amrnnt?) u spediét, 'è' la formula; consacrÙa dal-
l'uso·eon cùi-sì'chiudòncfle fiabè · ., · · · ···- ·; ·-
: · 

2
/ ~aecontatami dalla· signora. SA'~é~~ della V alletta. 
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'yssaqqiha · uj dbaqqzha, u trta tafs kemrnil werqa fzha' tt hi 
byd-da~~ka f-fomma wygbitu: 'byn ys-sultan bo q aF·i bysh~ 
sor)n lJ,Jnc"iri?' myn clan yl kl~em 'araf yl byééa li 'amlitlu, 
yntela by l mystl,1i' a, ba'dda f-qalbu 'amel {-1no!.~~1u li jyiieuwtga 
biésjoqtola u hek jyt~1alles tacl-claf.tka li cla~1ket bze}f; wara ftU 
imién yrnesStelu li jie~wcla b-'ariisa tì'ou; yn~ma bynt yl tì~r;. 
;1;ar nwl,Lf.~a Jcien jyl~tqy la seuwa; bylli kienet taf li byn ys;_sultàn 
tna hiens ta 'n1pàr·a ~wibitt[ li 1~iecla b-martu bies joqt6la, 'alék 
lles telfles n~yl n~ewt {.1admet taijep b-r eisa; q abel yi-iwieé {.1acl-
1J~et gysem tal 'agzn yrnieuwaq u 111,0~~si byl 'asel yswet li k1en 
jysba7J~1a seuwa u f-rasu .:an~litlu molla tal lfadU; wara yt
·t1eé qe'clitu ('ys-sodda, raptet yl 1nolla bl-yspdk t~ da~tlet talft 
ys-sodda tystenna 'l-'at't"is ta~17Ja li hellu jygi joqt6la; wara {tU 
tlan gie 1nymli 'aliha, p-sejf f-idu bies jytlfallas byl mewt 
1mycl-da~1ka· li Jcienet dal,~het blelf; res(tq fejn ys-sodda t~ bys:.. 
-sejf 1nysl'ilt f-iclu inerfii'a 'q alla: ( jeh tas:..sew;ynt ~~atja naqta'leli 
h'lsek u jeh ynsip dem1nek ~u!lu na'raf li ynt bla ~1ti' a u yntemm 
~~ajti hawn stess b;,icleija, yida jek demmek J1nts 1,1elu, ynt mar:a 
J.w:iina, u ynkt"Zn 'amylt seuwa li qr.yttek'; n~alli qiil hek qat'ala 
~~lisa; ys~sejf ressq~t ma suftejh, cliik ycl-denUYf Sabu {.1elU (alie,s 
lr/én 'asel,, 'ktenet bla ~tti'a,. qal, 1nela fèn n~a 'andis t:n'eìs 
yijet'; rafa iclu bies ywa1,1!wl ys-sejf f-qalbu, ymma 'l-(ar-~-zs.a 
l,1ar·get p-l,wtfa gbira myn tal,1t. ys~sodda u la~1qet iammitlJ,t 
cl?:ie_(ou u :~1elsitu myl mewt: byn ys-sultàn baqa mysta'!}eJ! 
b·din yl bycéa li 'a1nlitlu, 'araf kemm k}en jyl}fqyla molf~,a;
~1afrt:t lyl sttlsin u baq'ou (tymkien sal mewt i'eisu kif irU alla., 

STOIUA DEL FIGLIO DEL RE E DELLA FIGLIA DEL FORNAJO. 

Un .giorno fra .gli altri il figlio del re si -affacciò al verone a prendere 

il fresco,-e da.ia vide: la figlia del fornajo "suL terrazzo della casa di s:no 

padre, che ·stava. innaffiandO: d ne Nasi; egli la salutò e le- disse: 'salutB' a 
te ~wkket-yl kemnn7n (fior di cumino?)'. Quella abbassò gli occhi senza ri, 

~pondergh,.non -~~pe.I\do_ ~h~ dirgJi~ !~ ~i Boi ·• cor~e. a domandare alla madre 
che COSa dÒvesse' ri~po~der;~ qua'ndo [il flgho' d~l rEÙ le tornas~~ a dire, 

<JUelle parole. Sua ma~re )e spg-gerL:dL 9ire;. 'salu~~ ,a., te sapra ,cqr2noa ·. 
L'indomani avvenne lo stesso e la ragaz~-a gli<rispp~e- ço:me. le~ l'lv eva iJl~ 
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Regnato la madre; il figlio del re soggiunse: 'la inna:ffii e la sprnzzi [la 

pianta di basilico] e non sai quante foglie ell' abbia' 1. La ragazza si mise a 

usare astuzia, quando s'avvide che egli voleva spassarsela con lei; e gli 

~ispose: 'O figlio del re mand1~iano 2 che sai leggere e scrivere quante 

stelle vi sono nell'alto cielo?' Questa risposta lo addolorò, poichè egli 

l'amava, e' dal dispiaèere cadde malato. La ragazza udì della sua indispo

sizioue [e seppe] che ciò erq. per il dispiacere provato i11 causa di lei; le 

venne allora in mente di fargli qi.lesto scherzo: si procurò un asino di 

legno, con entro una molla; lo caricò di giocatoli e di gingilli da porre 

sulle tavole; si vestì da uomo, e andò eon quello dietro la porta del pa-' 

lazzo del re a gridare ciò ehe aveva da yendere. Quando il figlio del re 

sentì qnella voce, scese dal letto, corse giù, aprì e chiamò quel venditore 

allo scopo di comperare da lui qualche cosa. Ma mentre egli stava osser

"\'ando quegli oggetti, la raga;lza toccò la molla dell'asino, il quale, alzata 

la coda, imbrattò di sterco il figlio del re. Il giovane rimase molto confuso 

e dispiacente per tal fatto; rientrò prestamente; e la giovane subito se ne 

corse via dal palazzo a casa di sua madre. Il giorno appresso, di mattina 

il figlio del re venne come al solito al verone, vide di nuovo la giovane 

del fornajo e le disse: 'buon giorno l),akket-yl kemmun'; quella gli rispose 

collo stesso saluto [di pr:lma]; il giovane allora: 'la inna:ffii e la spruzzi e 

non sai quante foglie ell' abbia'. La ragazza, col riso sulle labbra, gli ri

spose: 'figlio del re mandriano, hai baciato il deretano del mio somaro?' 

Da quelle parole conobbe egli lo scherzo che gli aveva giocato, fu ripieno 

di vergogna e prese a odiar la in cuor suo; si propose [quindi] di prenderla 

in isposa per ammazzarla e vendicarsi così dello scherno subito. Dopo 

qualche tempo gli riuscì di averla in isposa; ma la figlia del fornajo era 

scaltra assai, e poichè ben ve dea che il figlio del re non era della sua 

condizione, imaginò che egli 1' avesse voluta in isposa per ucciderla; lavorò 

quindi d'astuzia per salvarsi dalla morte; prima delle nozze, fece un fan· 

toccio di pasta, colorato e imbottito di miele scuro, per maniera che per

fettamente le rassomigliava, e in testa gli pose una molla di ferro; dopo 

la cerimonia ~uziale, lo collocò nel letto, legò la molla con dello spag-o, 

ed essa si cacciò sotto il letto acl aspettare lo sposo che doveva venire acl 

ammazzarla. Passato un po' di tempo, questi infatti venne, pieno di col

l~ra contro di lei, con in mano una spada~ [deciso a] ucciderla e vendicarsi 

1 Si noti l'assonanza che il testo maltese offre qui ed altrove nel discorsQ 
dialogato. 

2 La voce boqari, che evidentemente significa 'custode di buoi' non è. 
per quanto io sappia, più in uso. 
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così dell'insulto fattogli. Si avvicinò al letto, e sollevando la spada sguai

nata, disse: 'se davvero tu sei colpevole, io ti recido la testa [e ti pu

nisco]; che se poi troverò che il tuo sangue è dolce e ric9noscerò [per 
tal modo] esser tu innocente, metterò fine qui stesso alla mia vita colle 

proprie mie mani; e se invece il tuo sangue non sarà dolce, questo sarà 

un segno della tua malvagità, ed io avrò fatto bene a toglierti la vita'. 

Appena ebbe detto ciò, spiccò la testa [al fantoccio], indi appressò la 

spada alle proprie labbra, e trovò il sangue dolce, poìchè infatti quello 

era miele; 'era innocente, disse, io quindi non debbo vivere più oltre', e alzò 

la mano per immergersi la spada nel cuore. lVIa la sposa uscì prontamente 

di sotto al letto e riuscì a trattenergli il braccio .. e salvar lo dalla morte; 

il figlio del re rimase sorpreso di quanto ella aveagli fatto, conobbe quanto 

essa fosse avveduta, si perdonarono a vicenda e rimasero uniti in sino alla 
morte, vivendo secondo il volere di Dio. 

c (di pronuncia del contado) 1 . 

Darba wazulce kien hemrn raara u kellce xbejbce, ysi?nce 
[)rezz u kellern rttogol joq'ot z~cleiJem ys?nu zeppei; gurn~tata 
waz~clce, clin yl met?"a qaltleu: ( z e p p, trzé yniewgek yt-tyflce 
tl'ei? qaltleu: kem1n t'ett 'aleikl yt-ty(tce tl'ei me tykels'; 
qallce zepp: 'melce, blès t'eis?' qaltleu: 't'eis bl-21orja' tm~""i?' 
fyt-tieqa, tu(taz~ zwlqa u tubla yr·-reiz~; bylli 2 cl110n zeppe i 
sz~eily, wosq 'egbitu 'l-byééce, qallce: ke;mn t'ett 'ali' ce yt-ty
flce ti'ak! ~u 'aqqclu 'i-zwlèé; yssa 'anclck tuo( li cl21on .zep
pe i kién kyl-jiim y'alli bay"cla u yfyttet yl zwps fl-ylmce ta~~z~a 
n d21ok yn-ntto?ro tet-tieé {l210k bajcla 'allce tnejn ru beq'eu sej
J'ln hekk, !n'i y'alli bajcla u hz tapuoJ'Si ty(taz~ Jowlqa (o Jowlqce) 
~t tttbla z_uorja u mytce joJoLroé Y?''-J"110!}ol taqtel tyiefice Jew 
cluncljt?jn u tiekleu u 'l-'aclam ter('eu f-ryknce; gw·nuota fast 
l-oz~rajn cluon zeppei saqsieha s-suor n~yt-tygieé u 't'iet jet?"?;(weJn 
(o jaT~GWOm) 1;& hi z~aclitu U U?'ietu cluok yl 'aclam kyllu U qal
tleu: haw ln""imce yt-tyrfeé: cluok ?nytce ruo cluok yl 'aclwn kylh~ 

1 Raccontatami da un contadino di Gozo. 
2 In posizione enfatica, specie in fine di frase, le voci bylli, dZn e si

mili, sonerebbero nel contado byllei, clein ecc.; es.; bylli ma (;ejts? byllei? 
'perchè non venisti? perchè?'; clZn ma nafie/f, 1na na{ie:f clein, 'questa non 
la so, non la so questa. 

ArchiYio glott. ital., serie gen. (Supplem. periorl.), IV. 7 
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allce: '?w a kylle8 kelt, kylles?, u fyl waqt tttotu puplusi' a u 
q tu- v , eit hlief: 'kylles 1' ~1udowh fouq ys-suclcla (o syclcla) 
'tna sa os y . 'i- i- -:, d lttok yr-

., 't taboip u cluon 1nytce g e saqs eh s- an "u, t~ c 
u seJ wtt - l) l l v tl 2 ' 'kyl · dreJo. 'kylles 1 kylles!' qalleu: 'k"lfç ky es Jess · -?"yspttn o. l • , t- i'-'J . v tr'it 
l v' k lles!' 'mba'at seF1eu n·nuttor, ?nytm saqse1. sy v 
t~:lli ryl ?nara? qalleu: 'kyllesl ~ylles!' -'/.;~ cltto~ i~ytep _kyi~es 
l~ l ?nara; 'mba'at sep1eu 'l-y.asse~s t6' cluon ~aqs eh ~nub etu t; cluok qalleu: , kylles, kylles'; alliit·a l-qasse1s q alle~. y_mmce 
Jnyn kylles 'arnelt? 'hylles l kylles!' alliir·a 'l-q~ssets t oh ys
~suluzzJuoni u, cluak rnfét u gr e z z wyr·tet kylles. 

d' Grazia· 
Una volta eravi una donna, la quale aveva una ragazza .l nomle d . 

. t G' pe. un giorno a onna 
d' fronte a loro abitava un tale, chiama o msep ' . '2' 

·~i disse: 'Giuseppe, vuoi che io ti dia in moglie la m~a fighola. e s.o~~ 
g. t f bbe al caso tuo! la mia :fighola non mangia ' 
O'mnse: 'quan o essa are . . . . la 
~ , z e allora di che vive?, domandò Giuseppe; 'VIVe di. ana, nspose 
Sl.d lla :finestra apre la bocca e inghiottisce l'aria'. Ora, essendo 

ma re v a a ' . t b be 
Giuse;pe assai avaro, gli piacque la cosa e le. diSS~: 'quan .o conv:r:e ere 
. ·l t :figlia!'. Si concluse quindi il matrimomo. Ora SI ~eve p ' 
a me a ua · t' 1 pane nel-
che Giuseppe ogni giorno faceva cuocere un uovo e lll mgeva 1 

. d' 
l'acqua dell'uovo stesso [e così viveva]; nel giorno delle nozze, mvece l 

un uovo ne fece cuocere due, e poi continuarono, egli viven~o con un uo:o 
ed ella facendo :finta di aprire la bocca e inghiottire dell'aria. Se non c e, 
quando il marito usciva, ella ammazzava un pollo o un tacchino,, se l~ ~~n
giava e le ossa le serbava tutte in un angolo. Un giorno, fra ~·h altrl, m
seppe le domandò che era avvenuto dei polli, e voll~ ve d~~ h; allodra e~dsa 

, d' d . 'ecco l polli . Quan o Vl e 
lo prese e gli mostro. tutte le ossa, Ice~ o. . '2 tt z' e 
tutte quelle ossa, egli disse: 'come? hai mangiato t~tto. ·, m~ tu ol~On. 
tosto fu preso d'un colpo d'apoplessia, sì che non pote .[pm] dire_ se t . 

h . 'l med1co · questi venu o 
, tutto t, Lo trasportarono sul letto e c 1amarono l ' d' 

· · · ' t tt t 1tto t'· ' come 1 

l. domandò che cosa avesse, ed egh nspose u o, t · ' ' 
g 1 · · ·1 t · 'l le doman-
t . tto senti'2'· 'tutto! tutto!' Chiamarono qumd11 no aJO, l qua , 
Il . ' . . r : . 'tutto ! tutto ! ; 

datogli che cosa volesse lascwre a sua moghe, queg Ills?os.e · . 
B il 'notajo assegnò tutto alla moglie. Mandarono qmnd: p~r Il ~rete, o~ 
avendo()' li uesti domandato che avesse commesso, egh nspose ·. tutt · 
tutto!',t> e i{ prete: 'ma di tutto hai fat.to?': '.tutto! ~~tto!'; allora Il prete 
gli impartì l'assoluzione, quegli morì e Grazia ered1to tutto. . 

[Contmua.] 

INTORNO AI .PRONOMI INFISSI DELL'ANTICO IRLANDESE. 

DI 

G. I. ASCOLI. 

8i ritorna sempre con particolare interesse alla singolare e 
così abondante categoria dei fenomeni di aggregazione transitoria 
negli . antichi parlari dei Celti e nell'ibernico in ispecie; e vuol 
dire dello stringersi e del ridursi, in date evenienze, di varj 
elementi del discorso e dei va.rj elementi di singole formazioni 
come in unica voce sotto l'impero decisivo di un solo accento; 
donde viene, a. ben vedere, non o stante qualche naturale .ma assai 
pallida analogia. o:lferentesi altrove, una delle più cospicue inno
vazioni che sien date nella storia. generale del linguaggio ariano. 

r. 
Una dissertazione importante sul pro n ome perso n al e i n

fisso, quale ci è offerto dalle chiose in antico irlandese, ha ora. 
mandato alle stampe il signor Ferdinando SoMMER 1 • S'apre con 
Dpportune avvertenze introduttive (p. 1-5 ), a cui succede il prin-
0Ìpal capitolo, che è della fot'?na clei pronomi personali infissi 
(p. 5-47). Un secondo capitolo, brevissimo, considera il posto 
che loro spetta (p. 47-9). Nel ter·zo ed ultimo, breve anch'esso 
{p. 49-55 ), ne è tentata la dichiarazione etimologica. 

Le non molte osservazioni che io mi permetto di qui dedicare 
a questo bel lavoro, vertono quasi esclusivamente intorno al primo 
capitolo, che ne è la parte essenzialissima. La diligenza dell' Au
tore vi ha voluto comprendere e classificare tutti gli esernpj che 
dell'in:fissione dei personali si possano raccoglier nelle chiose, 
ed è riuscita a radunarne un po' più di una dozzina di centinaja. 
Come tosto si potrà vedere o desumere, è raro il caso di un 

1 Zur lehre vom pronomen personale infixwn in altirischen glossen; inau
gural-dissatation ecc. von Ferdinand SoMMER; Halle a. S., 1896; di p. 56. 
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36 Ascoli, Talentwn. 

Dove dunque lo troviamo o donde sentiamo almeno il dirittò 
di evocarlo questo antico termine di 'propensione'? Tutti rispon
deremmo egualmente. Tutti sappiamo che 'bilancia' e 'bilanciare' 

·si prestano a una serie abondante di applicazioni psicologiche. 
'Bilanciare' è 'peritare', 'andar cauti'\ 'meditare' (librare{ tru
tinari, examinare ). 'Bilanciare' è 'pesare'; e f pesare' -è :' pen 
sa re'; e 'pensiero' è 'intenzione' e 'aspirazione'. Dalla 'bilan
cia' e dal 'peso' vengono l' 'inclinazione', il 'propendere', il 
'ponderare', il 'preponder·are '. Il greco 1:aJ.avrov, donde il la
tino talentum, è propriamente la 'bilancia'; e in quanto è 'peso, 
cosa pesata' ha lo stesso intrinseco ideale del francese pensée 
(=pesata) 'pensiero'. Soccorrono anche i significati tropologici 
di raAavrsvw, pesare. Ma è pur vero che il preciso punto d'evo
luzione, il quale si adatti specificamente al nostro caso, non riu
sciamo, almeno per ora, ad afferrarlo. I lessici greci e latini 
altro però non sono se non meri spogli di un dato numero di 
scritture; e chi sa quanto essi non sieno condannati a tacere 
intorno all'uso di raAavrov o alla prosecuzione de' suoi valori 
nell'antica Roma 2• Ora, il silenzio dei lessici non deve di certo 
farsi un argomento che valga a coonestare una nostra qualunque 
temerità; ma tutti pur sappiamo e sentiamo quante volte egli possa 
aver rimedio dai termini ed usi, appartati o volgari, giunti pet· 
vie diverse in sino a noi. E se vogliamo chiudere, come per sim
bolo, con un esempio affatto diverso ma non forse inopportuno, 
pensiamo a questo: Tra il greco xar:w slosvat, e il saper grado, 
savoir gré, savaìr gro dei Neolatini [anche però dank wissen ], 
ci vorrebbe per vero un latino *sa p ere gr a tu m, o altro di 
simile, che più non si vede. Ma ci sarà stato. G. L A. 

1 Da vazana 'pesare', l'arabo ha m"izan 'bilanx; intelligentia, prudentia '. 
li Circa l'a della seconda sillaba greca, il quale anche balena tra i Neo

latini occidentali, non va trascurato il rumeno, che lo mostra anche nel 
valore di 'talento-inclinazione' (talanturi; Gaster, Chrest. II 246), e sempre 
così ci dà vocale greca e accento latino, quando siamo alla schietta forma 
locale. La quale si fa presto a dire che sia neogreca (o a dirittura fran
cese), maJa verità resta poi a suo luogo. Del romaico non so veramente 
eome s' aobia a giudicare. Il dizionario del Dehèque ( 1825) dice: '-rdAavrov, 
'talent, aptitude naturelle ou acquise; talent, ancienne monnaie'; ma il 
Da Somavera (1709) non ne sa. Il russo ha talant 'natiirliche gabe'. 

-~--------

DIALETTO MALTESE. 

DI 

LUIGI BONELLI. 

(Continuazione; vedi Dispensa IV, 53-98.) 

[I. Testi.- B, 1-10. J 

B, l. DUE SQUARCI DI PREDICHE DEL SEC. XVIII 1
• 

a. Dell'anno 1774. 

Eccu, li usanna gm fuck il Calvariu; u Jen miserabili insib 
ruhi obbliga t illeila infisser l' ahhar tempesta, li bata Cristu, il 
crucifissioni, u il meut tighu. Ma nistckarr isseua, jonckosni il 
cliem, nitlef i termini, ù ma nistasc insib mod, biesc n'esprimi 
dak l'inhos geua ckalbi, molto meno biesc n'uguaglia dac li bata 
i Rede.ntur taghna bl' espressioni tighi. Mischin jena, se' confu
sioni nip-prova! Jech inhares lein il bnedmin, insibhom applicati 
biesc icattru fi tormenti, ù :fi disprezzi lil Cristu; jech narfa 
ghaineia lein i sema, nara lil Missier etern intent biesc issoddisfa 
i Giustizia tighu, ù qua"i ma importahsc mill' Iben tighu, fucku 
jackleb bahar shih tal vinditta, biesc tithallas il htia; ù frfì tant 
nisma lil Gesù fost il manigoldi bil fom tal Profeta tighu bda 'l 
mod ma Missieru itchellem; Super me tJ~ansierunt ... Dac· li 
sdegn, u di c il vinditta, li chienu iesthoccku lil bniedem gha i 
dnub tighu, in ti, o Missier tighi, dauarthom fuchi, ù gibtni 
f' bahar tant cbir ta l'afflizioni. Jena, biesc naghmell'obbedienza 

1 Il manoscritto adopera le seguenti lettere, munite di un segno parti
colare: h, con un taglio nella parte superiore; k, con un punto al di sopra; 
g, con un punto ugualmente al di sopra. La presente stampa fa loro cor
rispondere le rispettiye lettere in corsivo. 
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tighac, innavigait f' hedana il bahar, ma eccu li già inhalli haiti 
fil gran tempesta. Veni in altitudinem .. . 

Exhorrescat Coelurn, et contremiscat terra! Jebzogniani n'e
sclama ma S. Gio: Grisost: Mi n chatt jesta imagina rigur acbar 
min hicda; o min jesta jefhem severità min di i sci orta! Gha
liesc il bniedem dineb, imut l'Iben t'Alla, i Sig. gha i serf, l'in., 
nocent ghal hati, l'Onnipotent ghal duda vilissima ta Yart. U' imut 
imgharrack geua bahar ta tormenti! 

Beh immela, jech tant talbet il Giustizia Divina biesc tcun 
sodisfatta min dnubietna: jech tant ghamel G-esù biesc jescon
tahomlna; immorru illeila, Dilettissimi bil considerazioni taghna 
sà il Oalvariu, ù narau i circostanzi penusi, li accompagnau il 
meut ta i Redentur taghna. 

... Appena uasal Oristu fi loc destina t ghal gran sacrifici u 
izied mejet, ... (?)hai ghal martirj, li chienu tauh ckabe1, gha i 
dem, li chien beddet, ù ghal ghaia ta dac il viagg li ghame1, 
imghabbi, ù imcarcar bla ebda hniena uara li tauh jesc-rob dac 
l'imbit, li chien imhallat bl'-imrar, ta dic il marrara, li ghamlu 
fih, biesc innegaulu col confort, ù itormentauh sahansitra geua 
il visceri tighu; geu hedauc il mani gol di biesc jatu principiu lil 
crucifissioni, ù il bidu chien hedac i torment atrocissimu, li tauh. 
meta nezghulu huejgiu ... 

Ma nez-ghuhx, lè, imma ekasc-ruh; ghaliesc reg-ghu infethulu 
il piaghi colha; ù ma i lipsa inckalghu ucol uiscka pceiec tal 
gild ù ta i laham. Ic-cmandauh imbaghat imtett fuck i salib, ù 
il cmant chien accompagnat min colp fuck sidru, l'irmieh bi vio
lenza ... 

Ecco che siamo giunti già sul Calvario; e io miserabile mi trovo obbli
gato questa sera a spiegarvi l'ultima tempesta, che sofferse Cristo, la cro
cifissione, e la sua morte. Ma confesso il vero, mi mancano le parole, 

smarrisco i termini, e non posso trovar modo, di esprimere quello che 

sento entro il mio cuore, molto meno di (nonchè) eguagliare ciò che sof

ferse il nostro Redentore, colle mie espressioni. Povero me, quale confu

sione io provo! Se guardo agli uomini, li trovo occupati a rendere mag

giori i tormenti e i disprezzi per Cristo; se alzo gli occhi verso il cielo, 

vedo il Padre Eterno intento a soddisfare la sua Giustizia, e quasi nulla 

gli importi del Figlio suo, versa su di lui un mare intiero di vendetta 

Il dial. maltese: I. Testi; B, l. 39 

perchè venga scontata la colpa; e frattanto odo Gesù fra i manigoldi par

lare col suo Padre per bocca del suo Profeta in questo modo: Super me 

transientnt .. . Quello sdegno, e quella vendetta, che toccavano all'uomo 

per i suoi peccati, tu, o Padre mio, li hai rivolti contro di me, e mi hai 

portato in un mare sì gl'ande di afflizione. Io, per obbedienza verso di te, 

navigai in quel mare, ma ecco che già io lascio la mia vita nella gran 

- tempesta. Veni in altitt~dinem ecc. 

Exhorrescat Coelwn, et contremiscat terra! mi è necessario esclamare con 

S. Gio. Grisost. Chi mai può ìmagìnare rigore maggiore eli questo; ovvero 

chi può comprendere una severità di siffatta specie ? Perchè l'uomo ha 

peccato, muore il Figlio di Dio, il Sig. per il servo, l'innocente per il 

peccatore, l'onnipotente per il verme vilissimo della terra! E muore affo

gato in un mare di tormenti! Oh dunque, se tanto ha chiesto la Giustizia 

Divina per avere soddisfazione dei nostri peccati: se tanto ha fatto Gesù 

per sco n tar celi, portiamoci questa sera, Dilettissimi, col nostro pensiero 
fino al Calvario e vediamo le circostanze penose, che accompagnarono la 
morte del nostro Redentore. 

... Appena giunto Cristo al luogo destinato al gran sacrifìzio più morto, 
che (?) vivo per i martirj, che gli av-eano già inflitti, per il sangue, che 
av-e a versato, e per la stanchezza di quel viaggio che avea fatto, carico, 

e trascinato senza pietà alcuna; dopo che gli diedero a bere quel vino, 

nel quale era mescolato l'amaro di quel fiele, che vi aveano posto, per 

negargli ogni conforto, e tormentarlo perfino nelle v-iscere; vennero quei 

manigoldi per dar principio alla crocifissione, e il principio fu quel tor

mento atrocissimo, che gli diedero, quando gli trassero [di corpo] le vesti. 

... Non lo spogliarono, no, ma lo scorticarono; poichè tutte le piaghe 

si riaprirono e colla veste si strapparono pure molti pezzi di pelle e di 

carne. Gli comandarono poi di distendersi sulla croce, e il comando fu ac

compagnato da un colpo sul petto, che lo abbattè con violenza ... 

b. Dell'anno 1783. 

Iena naf ben tajeb, l'ilcol chem ìntom, DiletH. haun tisimghuni 
da 'l ghodu, temnu fermament, li fi digna lohea jensab carceri, 
fein imorru dauc colha, li ipartu min di 'l haja in grazia tabi
lhack, min ghair però ma lahchu ghamlu penitenza condegna ta 
dnubiethom; naf, ghett jen,. li dana intom temnuh, ghaljesc dan 
hu articulu tal Fidi taghna Cattolic.a: Ma jech temnusc imba
ghat, li f-da 'l c.arceri il peni huma uuiscka horosc; ù ma je
spiedux fi g-ranet, ù sc-hur, ma jeg-bdu ghal snin, ù snin, oh! 
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dan, 1va, jen uuisck niddubita minnu. Hhu cert, li anche fost 
dauc l'Insara, li jaghmlu haja regolata, jensabu diversi, li mil 
Purg.U ghandhom tant ftit apprensioni, li più tost juru, l' izom
muh in con t ta premiu, ò ta castigh; ù ghalhec ftit hsieb jerfghu, 
li jaharbu minnu, ò almenu l' inacksu mi durazioni. Bjesc im
mela innissel ficom biza salutari mil Purg.U, li f-1' istess zmien 
icun vantaggius ghalina, ù ghal Meitin, Ìr'rid dal ghodu nuricom, 
l'il Purg.u ghandu igibilna biza cbir tal Giustizia t'Alla. Osten
datn ... ù clan, ghal motivi, rissa brevement tisimghu. Attenti. 

... Biesc immela nifformau sci concett proporziona t, immorru, 
Dilett.\ bil hsebjet taghna sa l' Infern, ù ghat li hem ticcampeggia 
phala f-teatru propriu tahha, il Giustizia Divina, puru njehu l'ardir 
inghid, li p-sci mod izjed mill' Infern, tati provi terribili tahha 
fil Purg.U U' arau ghandisc ragiun inghid hec . . F-l'Infern ta
bilhack, li huma puniti imn'Alla dauc l'.Erujeh sventurati p-peni 
orribili, ù eterni; ma huma Ruih eghdeua tighu ... li ioboghduh, 
ù continuament jeshtuh, ù jedghulu: Sc-ghageb per tant li flaun 
huma il bersagl ta i risentimenti l'izjed ~everi t'Alla? Ma l'Erujeh, 
li fil Purg.u Alla ckjeghed izom taht il colpi ta i drih pesantis
simu tighu, huma hbieb, huma eghrajef tighu, huma Ruih riguar
devoli ghal meritu tahhom, amabili ghal virtù, sbih ghal grazia: 
huma Ruih, l'ihobbuh sommament, ù minnu huma sommament ria
mati. Or, li ma daun imbaghat, bis ghaljesc tonclws fihom di c 
l' indafa somma, li mi n ghairha ma jestghusc jethlu fil Genna; 
li ma daun, ghett jen, Alla juri ruhu sdegnat, ù min ghair ri
guard ù là ta l' imhabba tahhom leih, ù là ta l' imhabba tighu 
leihom, izomhom hemm incatenati, ù jeccastigahom. O dan i va, 
li ghandu igiaghalna nifhmu chem hu terribili i rigur tal Giu
stizia t'Alla ... 

Io so bene, che tutti voi, Diletti. quanti qui mi ascoltate questa mattina, 

credete fermamente, che nell'altro mondo si trovano delle carceri, ove vanno 

tutti coloro, che si di partono da questa vita in grazia bensì, ma senza che 

sieno giunti a fare penitenza condegna dei loro peccati; so, dissi io, che 

questo voi credete, poichè è questo un articolo della nostra Fede Cattolica. 

Ma clie voi crediate inoltre, ·che in queUe carceri le pene sieno molto 

atroci; e non cessino in pochi giorni, o mesi, ma continuino per anni, e 

anni, .ohi di questo, sì, io dubito assai. È certo, che anche fra quei Cri-
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~tiani, che conducono una vita regolata, se ne trovano diversi, che del 

Purg.0 hanno sì poco timore, che mostrano piuttosto, di tener lo in conto 

di premio, che non di castigo; e perciò poco si prendono cura, di fuggirlo, 
o almeno di diminuirne la durata. Allo scopo pertanto di infondere in voi 
un timore salutare del. Purg. 0

, che nello stesso tempo sia vantaggioso per 

noi, e per i defunti, voglio mostrarvi questa mattina, che il Purg. 0 deve 
·causare in noi un timore grande della Giustizia di Dio. Ostendam .. ~ e ciò, 

per i motivi, che ora brevemente udirete. Attenti. 

... Per formarci dunque un concetto proporzionato (delle pene del Purg. 0), 
portiamoci, Dilett.i, col pensiero all'Inferno, e benchè i vi campeggi, come 

su teatro suo proprio, la Giustizia Divina, pure oso dire, che in certo 

modo più ch8 nell'Inferno, dà prove terribili di sè stessa nel Purg. 0 E 
vedete se io ho ragione di dire così. All'Inferno [è] bensì vero, che sono 

punite da Dio quelle Anime sventurate con pene orribili, e eterne; ma 
esse sono Anime nemiche di Lui ... , che lo odiano, e continuamente lo 

maledicono, e lo bestemmiano: quale meraviglia pertanto se esse sono il 
bersaglio dei risentimenti più severi di Dio? Ma le Anime, che nel Purg. 0 

Iddio mantiene sotto i colpi del suo pesa~tissimo braccio, esse sono le sue 

arniche, i suoi agnelli, sono Anime ragguardevoli per il merito loro, ama

bili per la virtù, belle per la grazia: sono Anime, che lo amano somma
mente, e che da esso sono somma1i1ente riamate. Ora, se con queste [anime], 

poi, solo· perchè manca in loro quella purità somma, senza la quale non 

possono entrare nel Paradiso, se con queste [anime], dico, Dio si mostra 

sdegnato, e senza avere riguardo nè all'amore loro verso di lui, nè all'a

more suo verso di loro, le trattiene colà incatenate, e le castiga, Oh questo 

sì, che deve farci comprendere quanto sia terribile il rigore della Giustizia 
di Dio; 

B, 2. TRE STROFE' 

esteatte dall'opuscolo: Malte, par· un -voyageur lrançois (Priest), 
1791, pag. 64 1 • 

m'in jytma fyt-tama 

yt-tama tqar1·aq bl-ezl. 

ja'mel YJ"-rl.elt fyl bombltt 

ja~~sep ysiefe1" b!eZt 

chi confida nells. speranzfl,.- la spe

ranza lo gabberà - [è come chi] 

ponga del v.ento in una bombola - e 
si imagini di viaggiare con. questa. 

1 L'A. dice d'averle avute dall'abate N avarro. Più di una decina di let-'
tere arabìche va bizzarramèn te mescolata in codesta: stampa tra le letterB 
latine. Io la riduco alla trascrizione che ho adoperato nei Testi d'hdizione 
mia propria. 
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smajt l-ynti ta 'rb"it l'ym~wbba 

'eidli fi-ym~wbba sy gralek 

eija tl},addet 'ommok m'i'ei 

'as nal},sep l-j(ina grali plJ,alek 

'ad"ira li tysrop mynna 

nytolbok ma 'ddardm·iés 

'as ymttr zm én u jygi 1-el},or 

tfyttisa ma 'ssibiés. 

Bonelli, 

ho udito che tu fosti prigioniero (?) 
d'amore - dimmi nell'amore che"ti 

è avvenuto - orsù raccontami del 

tuo affanno - poichè penso che a 

me è avvenuto come a te. 

il fosso dal quale tu bevi - ti prego 
non intorbidarlo '- i1oichè pa-sserà 

un tempo e ne verrà un altro - lo 

cercherai e non lo troverai. 

B, 3 PROVERBJ' 

riprodotti dal libro: Motti, aforismi e prove1·bii ma~tesi racco~ti interpre
tati e di note esplicative e filologiche corredati da Jllhchelantonw VAsSALLI, 

Malta 1828 1
• 

al}jdr harba myn kar·ba 'miglior cosa è una fuga di, un so~piro '· 
al}jdr mqatt'a, w ~orra; jew ganJa, w morra 'sara me~lw. cen

ciosa ed onorata, oppure ricca ed amara'. - Altri d1cono 
m'attqa 'avanzata in età', invece di mqatt'a. - (wrra pp. 
'libera': ma qui si prende per 'Onorata'. 

al}jdr wa}fsu, w la wensu 'è meglio la sua deserzio~e (~llon
tanamento), e non la sua compagnia': parlando d1 ch1 non 
può farci bene. 

aqta' jysek, w berred bysbysek 'leva ogni tua speranza, e raf~ 
fredda il tuo :finocchio'. - Per dire ad uno : non sperar 

1 Credo non inopportuno di largheggiare alquanto ne~ . Saggi di. questa 
preziosa Raccolta, nonostante che già ne abbia dati, pero 1~ mo~o me~atto 
assai, il dott. C. SANDRECZKI: Die maltesische Mundart., m Z~ttschn(t ~· 
D. llf. Gesellsch., XXXIII 225-277. -I suoni che son proprJ del ]Ja e del ga;n 
dell'alfabeto arabico non si erano ancora confusi, al tempo dell'A., con 
quelli del J:ta e del 'ajn (vedine nella Parte III). ~er i ~uoni a~abici c~e no~ 
trascriviamo fj 7}, ]], s w ' e !J, l'A. adopera segm suo1 propr~, che w qm 
rinunzio a riprodurre. Per il suo y con un circonflesso (= ~é~, l~ nostra 
stampa dà nn y di carattere tondo. Circa la grafia del Vassalh, s1ano an
cora notate le equivalenze seguenti: c= é, g = g, z = z, z .allung~to = z. Pe~ 
lo z allungato qui si pone lo z di carattere tondo. La versiOne e 1 commenti 

sono dello stesso Vassalli. 
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p m da me arnor·i, doni, ecc. Il :finocchio fra i vegetali si 
conta per calido: onde il proverbio dice per similitudine, 
'raffredda il tuo calore '. 

arJnel, w rnrabbab, rna fi,'~s s' yttellet 'vedovo, e pien di figli; 
non è huono ad interziare'. - Un vedovo di più letti, avente 
molta prole, difficilmente troverà d'ammogliarsi. 

yl 'adma tyddendel 'al 'ajn 'l'osso s'appende pel malocchio'.
Dicesi dopo aver innalzato un soggetto fino alle stelle con 
encomi i; ma poi gli si attaccherà qualche difetto. 

'dch~ yl wytet 'dli, w yl gwrobyl gclid 'ancora il pivolo è alto, 
e il erivo nuovo'. - Si suoi adoprare quando due parti non 
possono convenire, sia nel pensare, sia nelle cose fisiche, al
lor·quando non saranno peranco al caso di combinarsi. 

yl 'adu bys (ytek, bysek: u ynt bys t{ùtu, aqleb fÌtqu 'il ne
mico per ingannarti, ti ha baciato: ma tu per deluderlo, 
voltati sopra di lui impetuosamente'. 

'al 'yrce, w 'al 'dr· - yl fqir· Jytrekken gecl-ddr 'per causa 
. della nudità, e del rossore- il povero s'annida negli angoli 

della casa'. -Per dire che la vergogna aggrava la miseria. 
'al min htt ba~2(2 -· a[2jàr yff, w le alj,~2 'per chi è ba(2(2 (nel

l'eccesso della miseria), meglio sar·à y ff (oh, che caldo) e 
non ah h (oh, che freddo)', 

'as(1.;Ì1' li da[2al fys-sybkce, ''andu qawwi sama jo[2rog 'uc
cello che è entrato nella rete, gli è difficile a poter uscire'. 

'as yttykel 'al gdrtt, - raqad bla 'asa f' cldru 'per aver spe
rato nel suo vicino, - dormi senza cena in casa sua'. 

yl ba/far zaqqu ratba, - w rdsu jybsa blfal ~wtba 'il mare 
ha il suo ventre molle, - e la testa sua dura come un le
gno'. - Per dire che nelle tempeste è ostinatissimo, e pe
ricolosissimo. 

bar·rdni jal}lih, gewwyni jysbih 'marito estero ti rovinerà, (pae
sano) ti renderà schiava'.- Per dire: nel contrattar ma
trimonii, sempre vi concorrono delle difficoltà ed eccezioni. 

bejjet rna sebbalf; (jygi(y?·i dyb) 'si ritirò in sua casa senza 
aggiornarvi': cioè 'spaDi', non si trovò più l'indomani. 

bejtce li t'asses ji/2ce; dyllhce, w sewwihce 'tana in cui nidifi
chi, (cioè, l'abitazione ove abiti) tienla al coperto degli ef
fetti atmosferici, ed asses~ala '. 
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yl bnyclem, 'al dnÌtbu nydem 'l'uomo, pel suo fallo è penante'. 
- Presto o tardi si paga il fio de' misfatti, e degli errori. 

bnydem bla ~~ilce ma jyswys tebaq fwydu 'un uomo senz'animo 
non vale un'ala del suo fegato'. 

yl boli/t'a yssew~ci yz-zok1·a 'il levarsi di buon mattino acco
moderà l'ombelico;' oppt(Y'e 'rappezzerà l'otre'. - Benchè 
dall'uso quotidiano ben si conosce, che il proverbio insinui 
all'uomo d'essere mattiniero; tuttavia non si attrappa 1 fa
cilmente il vero senso del detto ... 

bonnot yS-sy1·kce q acl 1na yssir sewwce 'la pentola de' so cii non 
si cucinerà mai bene' o 

y l bosk ~~atbu ja[Jarqu 'la macchia il suo legno è quello che 
l' abbrucierà'o - Il male suol nascere, od essere causato 
dall'interno. 

òynt yd-clebba yl gerrejjce, - jyk ma ty[~us ys sence, - 'an
clha tyl}u yl gejjce 'figlia di cavalla corridora - se non 
prenderà palio quest'anno., - lo prenderà certo nel ven~ 
turo'. 

callasballas, Jowzin ta[~clern, w a'arr tytltallas 'coll'imbrattare 
facendo presto, mal travagli, e peggio sarai pagato'. 

ddk li fys-sajf yggor?" yn-nemlm,.- fyl l~a?"t(ce yssÙqtt yl 
Jo~an~lce 'quello che nell'està trascina la formica, - nell'au
tunno lo trasporta b corrente dell' acqtta pio vana'. - o .. 
Questi due versetti, che i poverelli sogliono cantare a nojosa 
repetizione sulla rozza lira, sono molto a proposito per gli 
avaro m. 

cldk li jyclra fis bys-sysia, - a[~jd?" 1nyn byz-zewg tal jo1ymsia 
• colui che s'avvezza viver mendicando, si troverà meglio 
dal vivere arando col paio de' buoi nella Himsìa, (il terreno 
che ·produce ceci)'. - Cioè, chi assaggia mendicare, gli pia
c~rà più del travagliare. 

ddn Jna jy[Jylli, cldk ma jynzylli: min j'id hekk~ qad ma jyz
zewweg 'questo non mi si. attacca, quello non mi cala: chi 
dice così, giammai non si accaserà ' .. ~ Maniera. di contraf-

1 Sia l'Ìcordato un'altra volta, che la traduzione è dello stesso Vassalli. 
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f~re biasin:ando gli smorfiosi, e ogni sorta di persone schiz
zmose e p1ene eli velleità ... 

ycl-dem~n q acl ma jsir se m m., . 'il sangue (il parentado) giam
mai non diventerà veleno ... ' - La nimistà di un parente 
non potrà essere giammai eccessiva al pari di uno che non 
è della famiglia. 

yd-clw~fyt twatijyt 'le medicine sono rimedi etti'· - giovevoli 
o lenitivi. ' 

ycl-clynjm msatt?"a, - yl 'ajnejn tybri, - din l'art hamra -
w Y.l fy~yn. t.ygri 'il mondo è irregolare, - gÙ occhi in
tendi a SindiCare, - questa terra è rossa, - e i· sorci vi 
corrono',.· attesa la confusione nel mondo ·le cose sono so-
vente irrimediabili. ' 

fat·t li jytrnezrnez, 1na jysmens 'bo ve che si schifa, non s'in-
grasserà'. · 

fefn (ajnek, o[~rajn gajrek 'dove mira l'occhio tuo ve ne sono 
altri che ·mirano, e specolano '. . ' 

j'ejn tqarram yl mo'za, fys[wt 'dove pilucca la capra, sarà ma· 
ledetto '. 

fejnu zmynek ja l)yrbce? - clor·i mclawwra byl lellùs: - 'acl

~ew ys-sn{n myn fÙqeh; - yssa fik jyr'a yl bebbùs 'ov' è 
Il tuo tempo o casa diruta? - allor tu eri coronata di cri
santem.i fioriti: ~ passarono gli anni sopra di te: ora pa
scono In te .le v1h lumache'. - Così motteggiansi le per
sone appassite per male condotta ... 

fol)luira li yggelgel, msy(ra; 'qualunq'ue vaso di creta che suona 
as~ramente è screpolato'. - Dalla qualità della lingua s'in
ferisce la qualità della persona. 

yl fò~"n .. li ~yn jdra [Jytybht, kyku fysta'geb, w jybqa' ma 
J·~aJ~ars [wbzu 'il forno se vedesse la sua gobba, si mara
VIgberebbe,. e resterebbe a non cuocere il suo pane'. _ Se 
conoscesse 1 proprii difetti, resterebbe come incantato e mu
tolo; ed allora non isparlerebbe cotanto su i difetti e vizi i 
altrui. . · ' 

yl fùlce bynt .Yl ~n~zwecl, - w yl bnyclem byn qabilu, -
seww ab) acl Jkun, seww' yswed 'la fava è :figlia del bac
c:llo, - e l'uomo è figlio di sua specie, - sia bianco sarà~ 
sia nero'. - La razza tira e. s'assomiglia ai genitori. 
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fyd-diqa w yl 'aks, tkùn taf yd-claqs 'nella strettezza e nella 
miseria saprai la proporzione', o il valore dei tuoi parenti 
ed amici'. 

~~ajt tad-dell (tU l}ajf' (ih: - w ys-sems ja(~tygha 'a.lih 'muro 
di ombra è poco proficuo; .ed il sole gli è necessario per 
lui stesso'. - Per muro di ombra intendonq dire i _conta
dini un terreno situato all'ombra del muro, al quale perciò 
necessitan i calori solari ... ; il proverbio rustico ci avverte 
a non dover giammai sperare una sicura protezione ed ap
poggio dai necessitosi o dai subalterni. 

yl zwr·{r·, w ly msylaz~ jl~aswesu 'la seta e le scope fan rumore, 
o scroscio·'. - Così si motteggiana i pomposi, che si ve
dono vestiti di seta, che contrasta col ·loro stato. 

yl z~mÙra ta (yl 'aSice, gib zwejn~lek 'ai-tygf'iCE: - yl zvn~Ìì ·a 
ta fyl !Jocltt, gìb zwejmleh myn geJn-rob?~~ 'la rossezza della 
sera elice : porta il tuo cavalluccio alla corsa : - la ros
sezza del mattino dice: ritiralo dal campo'. 

(wtbi; yzclce l}otbi 'gobbo, è vero: ma degno di esser doman
dato in matrimonio'. - Dicesi di una persona, che ha qual
che difetto: ma essendo ricca, o dotata di talenti naturali, 
perciò trova facilmente di collocarsi. 

~~yss yl myss gejt; z~yss yl myss ;;nÙt• 'zitto zitto sei venuto; 
zitto zitto va'. - Le cose, che si operano tacitamente, ri
escono. 

ja 'as(Ùr tbal~bal~, w ynfylce, - waslet 'alik yr·-r·ebby'a, -
ladaTba (l'art ys-s<{Jn mylce 'o passero, rabbuffati le piume, 
e spulciati, - già è giunta a favorirti la primavera, -
giacchè nel campo l'orzo ha granato'. - Così si consolano 
i travagliatori del campo nel mese d'aprile essendo per loro 
gli ultimi giorni delle sofferenze del freddo, e della fame 
che la mancanza di travaglio nell'inverno gli cagiona. 

koll(~ad j(wkk fejn jyklu 'ognuno frega dove sente il pizzicore'. 
- Chiunque sia, cerca prima i suoi vantaggi. 

koll laqsa ty1'(ecl .. 1ny·amma 'ogni scheggia appoggia una mu
raglia'. - Qualunque cosuccia potrà servire, ed essere utile 
all'uopo. 

yl (jycleb w yz-zybel kolly mkyn jynsabu 'le menzogne e l' im
mondezza si trovano dappertutto '. 
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gaclce pita!Jclce a(; yl klym inuìr - w jygi ylli yl qrùn ycldÌtr 
'domani postdomani sappi: il discorso se n'andrà, - poi ac
caderà che le corna si volteranno'. - Non t'ingerir mai 
nelle risse e dispute de' parenti e degli amici: poichè verrà 
un giorno in cui si rappacificheranno, e resterai malvisto 
e odiato. 

yl gani w yl Lumzi1· jutyznu (l. jntyznu) fyd-debzw 'il ricco 
ed il povero si pesano alla scanna tura' ; - cioè alla morte 
dell' ùno e dell'altro. 

yl w jgib yl gana: j'icl yrraz~l!al 
'le ricchezze dalle greggi, e le greggi portano il canto (in
ducono a cantare): dice il pastore'. 

yl grab by z~syb ol~rajn, swyd 'il corvo col pensiere degli altri, 
è divenuto nero'. - Chi si incarica de' pensieri ed affari 
altrui, disgusti potrà avere. 

la yclclenclels kusek (' byb ly m'aìlaq 'non appendere il tuo or
ciuolo d'oglio alla porta dell'afforcato '. - ... non mentovare 
alle pe1·sone cose che insospettiscono. 

yl-leJ:~z~a te!Jleb ys-sez~Jo~a 'la petulanza supera l'avarizia'. 
li Jna kyns lyl 'are{ j(ùtu, hyku l' ybleh jgwnraf TÙ7!u 'se il 

mondo non deludesse il savio, l'ignorante si getterebbe da 
un precipizio'. - ... l'ignorante si consola colla sua igno
ranza. 

yl lo'ob tal idein, yt-tebtib tal 'ajnejn, yt-tykwis tas-,~offtejn 
jynsabt6 (' wlyd :q l fsyd w yl lwjm 'il giuoco delle mani, 
il gestire degli occhi, il far storciture colle labbra si tro

' vano nei figli corrotti e leziosi'. 
lsyn herryz, ysz~qu gel mehryz 'lingua contundente pestala den

tro il mortaio'. 

ma' min Tajteh, sebbehtek 'COn chi ti ho veduto, ti ho assomi
gli!ato '. 

-n~'allem v (' iclejh bhan-nys taz-zmyn, - ew hu kyn 1nyktùb 
mas-swyn~, - ew jynsab ba7!ri maly gfyn 'marcato nelle 
sue mani come gli antichi, o egli era arl'olato colle galere 

. . ' 
o trovas1 marmaro colle navi'. - Così cantasi a quegli igno-
bili, che, avendo fatto qualche fortuna si insuperbiscono. Essi 
p~r una sciocca fantasia si facevano mettere in qualche parte 
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del cot·po de' caratteri o pitture coll'ago in segno d'essere 
andati alla gueera contro i Moslemini... cominciando [la 
canzone] da m'allem, dizione che ha due significati, cioè 
marcato e 'maestro, l'ironia è molto a proposito per l'am
fibologia. 

?iletce bclylek, sejn ma swylek 'quando ti pentisti, ~ulla ti v;:tlse ', 
o giovò? 

metce tybtel ly 'tejbce, - tybdce tyz~lce yl bwejbce 'quando si 
bagnerà la soglia, incomincerà a raddolcirsi il pane'. - Qui 
v' è amfibologia nel diminutivo, che significare 
l'imposta dell' 'uscio, e la midolla del pane, che viene da 
lòybce, essendo detto yl bwe}bce invece di yllbwejbce, ove 
il larn radicale manca. Il ritmo denota che dopo la prima 
pioggia la temperatura si rinfresca, e bagnata che sia la 
soglia, l'appetito, che il gran calore della state avrà dimi
nuito, rimettesi colla frescura. 

min {' J"ykynttt 'andu yl barnida - }yclzwk rnys-sence yl fa?''
J"ada 'colui che nell'angolo inferiore eli sua casa tiene il 
recipiente delle provvisioni, - se ne ride dell'annata di
spari'. - Cioè della mal annata ... sence fm"rdcZa è l'anno 
novale de' campi, nel quale di tanto in tanto riposavano; 
poichè i nostri non seminavano ogn' anno lo stesso campo. 

m in jricl yl lyllu, jyshar lejlu kyllu 'chi ama i begli arnesi , 
che vegli tutta la notte'. 

min jyd[wl 'alik, yd[wl 'alih 'chi ti assisterà, assistigli'. 
min jykel yl 'az;z myn ewlyllejn, rnyn wa~cla jdra tnejn 'chi 

mangia le lenticchie di prima sera, da un oggetto ne vedrà 
due'. ·- Si crede che le lenticchie siano nocive alla vista. 

min jytkdza, jaqa/ (yl kdza 'chi vitupera, cadrà nel vituperio'. 
mi n jyzloq fyn-nyse(, jyksef 'wdrtt 'chi si sdrucciola nel secco, 

scuopre le sue vergogne'; - cioè, chi mentisce sfrontata
mente, si dà a conoscere per bugiardo; d' 01,1de la frase t y z
loq fyn-nysef, 'mentire'. 

min ?na jaz~zens yl dernmu - jygih hemm akbar myn hemmtt 
'chi non si metterà in duolo pel suo sangue (parentado) gli 
verrà un malore maggior di quello che ha'. 

min. rna j?"aqqa', }yblce (' claqqa 'chi non rattoppa, si rovina 
tutto alla volta'. 
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yl monsdr {]ance, W· yl qaclÙrnce l:Jalce 'la sega è una ricchezza, 
e l'ascia è una rovina'. - Proverbio de' legnaiuoli. 

rnyl ky}J w yr·-r{~~ fygu yl 'lejjel: ..:...._ mys-serns w ys-sytce jsfru 
yl glejjel 'dal freddo e dal vento provengono i morbi, -
dal sole e dalla pioggia si fan n o i frutti'. 

. narr~h rnbyrek, dejjem qalbu l~adra 'che sia bravo, ha sempre 
1l cuor verde'. - Si di ce ad un gaio od allegro, che mai 
non s'accora. 

nkejt nkejjce, dar et b' wyclnejjce: - nkejt l' ommi, u qlajt 'aj
'ho fatto un dispetto, mi è riuscito male alla mia te

sta: - ho indispettito a mia madre, ho cavato da per me 
gli occhi miei'. 

oq'od (' gyrbeg, bybek 'al{k 'alloggia in un porcile, la tua 
porta sia per te solo'. 

qabU yl bagal jati bly zwyg 'generazione cavallina calcitra '. 
yl qamar rnosby}Jna, w yl basal totfy~~na 'la luna è la nostra 

lucerna, le cippolla sono le nostre mela'. - Parlasi de' 
p~veri, che ~on sono in istato di comprar l'oglio pel lume, 
ne companatico. 

yl qawwi sama tybdce 'la cosa la più difficile insintantochè 
incominci'. - Ogni principio è forte. 

qotna tal ma~~ryt al~jdr myn 'as;"a tal beJtyt 'una pianta di co
tone seminata all'aratro è migliore di dieci seminate a buchi'. 

rgyl annùna t'{s bla mùna 'uomini ben collegati vivono senza 
provvisioni '. 

sawt yl (art, jnez~z~i yl mard 'il nervo del bo ve leva via la ma
lattia della corruzione e de' vizii'. 

ys-sle}jef jysyltu ys-swejjef 'i cognati cavano fuori le spade'. 
sems tar-rebby(a tybla' br~al belly'a 'il sole della primavera in

ghiottisce come una voragine'. - Il sole in quest'isole nel 
mese di marzo suol essere nocivo. 

v. 

sz drdbi ta'mel yl gid, w jys(a'lek deni 'delle volte farai del 
bene, e ti riuscirà dannoso'. 

soff'tejn li jpespsu mat-triq, - ybza', w arga' ybza' mynnhom; 

- 'as jafu ja[~dmÙlek rqiq 'labbra che brontolano per 
istrada, - temile, e temile molto; - perchè sanno trava
gliarti con finezza '. 

Archivio glott. ital., serie gen. (Supplem. period.), VI. 
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srobt ylmce n~yn gor· ylmce 'ho bevuto acqua dalla spelonca 
dell'acqua'. - Enimma Gozitano. In Gozo v'è una spelonca 
con una sorgente d'acqua: ed i paesani dicono: myn-gajrr• 
ylmce. Lacchè significa: 'ho bevuto acqua senz'acqua'. 

yt-ta'lim fyl kblr b}fal q?'tS fyl ~~mir 'l'insegnamento nel grande 
d'età è simile al pizzicare negli asini, che non fa effetto'. 

tdgen li testes, naqra Jna t'allems fih 'padella che friggendo 
si è disseccata, un tantino d'aglio o st?~utto non le fa ef= 
fetto '. - Chi si sbilancia nelle sue finanze, ha bisogno di 
un buon contrappeso per rimettersi. 

targa targa tytla' (uq: - targa' t'awwecl s~I!n yddÙq 'grado 
a geado salirai sopra: e ripeterai di nuovo quando assag
gierai '. - Poco a poco si progredisce nella virtù, o nel vizio 
nell'incominciare: ma poi l'uomo s'assuefa. 

t-o,alltet yl by'a. - In due maniere si può tradurre. Alla mo
derna: 'si è mescolata la mercanzia'. All'antica : 'si è me
scolata l'adunanza, il popolo', ed in quest'ultimo senso l'ho 
sentito sempre applicare. 

tybni w t'alli, w mba'ad tm{tr w n~alli 'edifichi ed innalzi la 
tua n~agione, e poi partirai, e l'abbandonerai morendo'. 

tyTl]tS llj/itek f' idejn l' ol~rajn: - af ylli jcabsuhylek byt-tajn 
'non lasciar la tua barba in mani d'altrui: sappi che te la 
imbratteranno di fango'. 

tyl~u UJ ma lrodd, ys-swdr· t~wtt 'prendere e non rimettere le 
mura de' bastioni demolirai'. 

wycc li jcluq yt-triq, rnyn hemmjyclra sflq 'volto che la strada 
avrà provato, di là s'avvezzerà sfrontato'. - ... i nostri an
tichi erano così gelosi a non lasciar sortir fu or di casa, 
spec. le figlie, che arrivarono a vietarle per fino l'andar in 
Chiesa a fare le loro devozioni ... 

yggorr, yggorr sal bajda yttorr 'trasporta, trasporta, per for
mar il nido insino a tanto che avrà fatto l'uovo il vola
tile'. - Così l' uomo a poco a poco concepisce i suoi pro
getti, e trasporta i materiali, :finchè sarà formato il prodotto 
delle sue concezioni. 

zokk bla fry' ma jgallels 'tronco d'albero senza rami non frut
tifica'. - L'uomo ha le mani per esser laborioso. 
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B, 4. CANZONI, 

tratte dall' Historical guide to Jl1alta and Gozo, by G. PERCY 
BADGER. Fifth Edition, Malta MDCCCLXXII. - Pag. 94-5, 97-81. 

hanina seyr insiefer 
ja. hasra ma niehdoksh mighi, 
lilek, Allrx yati es-sabar, 
ru izormnok flimhabba tighi. 

izormnok fl' imhabba tighi, 
biesh deyyem tiftakar fiyya, 
iftakar li yien habbeitek, 
mindu kont chkeiken tarbiyya. 

mindu kont chkeiken tarbiyya, 
kalbi kollha, ingibdet leik; -
bl' ebda claul ma nista nimshi, 
ghair bidclaul ta sbih ghaineik 

bid-daul ta sbih ghaineik, 
yien mesheit (sic) il passi tighi; 
hanina seyr insiefer, 
ja has1·a ma niehdoksh mighi. 

meta niftakar li yiena seyyer, 
dad-dulur sh 'y gin i kbir; 
k'alla iricl, o lwnina! 
ghad tgaudini u ingaudik. 

tridu tafu shbeiba sh'taghmel, 
min fil ghodu sa fil ghashia, 
taghrnel il bokli f'rasha, 
ru tokghodlok fi\gallaria. 

tokghodlok fil gallaria, · 
tibda taghrnel in-namoor, 
meta tara l' omma geja, 
tibcla tkofflok il maktur. 

cara, sto per partire, - ohimé non 
ti prendo meco, - a te, il Signore 
dia la rassegnazione, - e ti man
tenga nell'amore mio. 

ti mantenga nell'amore mio, - per
chè tu sempre ti ricordi di me, 
ricordati che io ti amai,- da quando 
tu eri piccola creatura. 

da quando tu eri piccola creatura, -
tutto il mio cuore fu attratto verso 
te; - con nessuna luce io posso 
camminare, - se non colla luce dei 
tuoi begli occhi, 

colla luce dei tuoi begli occhi, - io 
ho sempre diretto i miei passi; -

- cara, sto per partire, - ohimé non 
ti prendo meco. 

quando penso che sto per andare, -
questo dolore quanto mi torna gran
de; - se Iddio vuole, o cara! - tu 
mi godrai ed io ti godrò. 

volete sapere che cosa fa la ragazza, 
- dalla mattina sino alla sera -
si fa in testa i ricci, - e ti sta' se
duta al balcone. 

ti sta seduta al balcone, - prende a 
fare all'amore, - quando vede ve
nire la mamma sua, - ti si mette a 
orlare il fazzoletto. 

• 
1 

In so~tituzione della :ersione inglese, alquanto libera, che accompagna 
1l testo d1 queste canzom, credo opportuno di darne una italiana, più let
terale. Queste canzoni attirarono pur l'attenzione del SANDRECZKI, L c. 723-
737; al quale però sembra che sfuggisse la derivazione e il significato di 
parecchi vocaboli. 
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il giuvni tiela 'U niezel, 
halli yara hemsh shi shieha, 
yibda tiela min fuk sisfel, 
qhash mairidsh yibka bir-rieha. 

intaka ma nanna shiha, 
kallha: mara tridsh takdini~ 
flusi ma nibzash ghalihom, 
basta taghraf is-servini? 

sinyura danni nafek, 
kont cheikuna (sic) tokghod hdeiya, 
kem erfaitek, kem habbeitek, 
kem ghazziztek geu' ideya. 

sinyura danni nafek, 
yidirli ghandek ish-shbeibiet, 
ghax kont ghaddeja mil hara; 
yìdhirli raitha hdein il bieb. 

sinyura gheidli sh' ghandek, 
kem narak malinconata, 
ara' sh kalu fuk binti, 
illi già binti namrata: 

iskot, sinyura, iskot, 
ilsna tan-nies tghid wisk shorti; 
dika bintek tifla taiba, 
min yihoda ikollu shorti. 

inzel, binti, inzel, 
hauna nanna trit tarak, 
tinsab mara uisk antica, 
li b' kliemha tik-konsolak. 

risposta yiena gibblek (sic), 
oh1·a fees yiena in·id, 
baghatni il mahbub ta kalbek, 
li bil piena yinsab marid. 

il giovane cammina in su e in giù, -
per vedere se vi è qualche vecchia, 
-si dà a camminare da sopra fino ab
basso, - giacchè non vuole rimaner
sene coll'odore [a bocca asciutta]. 

si imbatte in una vecchia nonna, --:-· 
[e] le dice: donna vuoi rendermi un 
servigio, - i miei denari non li ri· 
sparmio, - purchè tu mi sappia 
servire? 

(la vecchia mediatrice alla madre 
della ragazza:) signora credo di co
noscerti, _:_ quando tu eri piccina 
abitavi accanto a me, - quante volte 
ti ho portato, quanto ti ho amato, -
quanto ti ho cullato fra le mie braccia. 

signora credo di conoscerti, - mi 
sembra che tu abbia delle ragazze,
poichè io passa v a per la via; - [e] 
mi sembra averne veduta una (propr. 
'averla veduta') alla porta. 

signora dimmi che cosa hai,- quanto 
ti vedo malinconica. - (la madre:) 
guarda che hanno detto di mia figlia, 
-· che già mia figlia è innamorata: 

(la vecchia:) taci, signora, taci, -
le lingue della gente dicono molte 
cose strane; - quella tua figlia è 
una buona ragazza, - chi la pren
derà sarà fortunato. 

(la madre:) scendi, figlia mia, scendi, 
- vi è qui una nonna che ti vuol 
vedere, - si trova [qui] una donna 
molto attempata (o 'affabile, dello 
stampo antico'?), - che colle sue pa
role ti consoler:l. 

(la vecchia alla ragazza:) io ti ho 
portato un messaggio, - un altro 
subito io ne voglio, - mi ha in
viato l'amato del cuor tuo, - che 
per la passione si trova ammalato. 

Il dial. malte se; I. Testi; B, 5. 53 

risposta inti g·ibtli, 
ohra fees le ma natiksh; 
dana il giuvnì ommi tafu, 
b' zeugi niehdu ma tridnish. 

(la ragazza alla vecchia :) un mes
saggio tu mi hai portato , - e un 
altro subito, no, non te lo dò; -
questo giovane mia madre lo cono
sce, - non vuole che io lo prenda 
in isposo. 

B, 5, a. LA LINGUA MALTESE. 

Dalla raccolta poetica Hamsin poesia bil malti di G. MuscAT-AzzoPARDI; 
Malta 1890, pag. 47-49. 

Il 'lsien malti. 

Lil professeur Tagliaferru. 

Min ftit il-aun, ta mohhom fuq il uerka 
Jithadtu bl'inglis biss jeu bit-talian, 
Ghaliex, f'lehha ta berka, 
Il Malti 'nseuh jeu bdeu jarauh bahnan. 
Jecc fit-tahdìt, bis-serka, 
Tizlok xi chelma, ilsienhom dlonc izomm, 
Li chelmtein seuua ma jistax idomm! 

« Ilsienna, - igheidu, - niekes uisk, imlakkat, 
Collu cliem gharbi, minghair ebda hleuua, 
Thossu lin-nies irakkad! 
Targia, bil Malti katt ma tfisser seuua 
Il hsiebijet li tghakkad. 
Da n m'ùx ilsien: malli xufteic icciaklak, 
Trid jeu ma tridx, icolloc tibda tlaklak! ... » 

Tajjeb li b' ilsna barranin niftehmu : 
Izda 'l ghaziz ilsien li fieh tuelidna 
Irid icollu sehmu. 
It-taghlim tahhom, jecc incunu ridna, 
Igiaghlna ahiar integhmu 
Chemm g'miel, chemm kauua, chemm hleuuiet mohbia 
Fil 'lsien jinsabu tal Gzeiriet maltia. 
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Ma naghmlux, le!, bhal xi mignun li, hdeih 
Jecc uiehed, jara b' libsa fuqu g'dida, 
Jintleu malair ghajneih; 
Jakbes u jisfen; chiecu tighu irida; 
Jibka mistaghgeb leih; 
Fil uakt li fuku huejgiu, colla xràr, 
Keghdin jinharku fost huggiegia nàr ! 

Fit-22 ta giunju 1879. 

La lingua maltese. 

Da qualche tempo, alcuni sventati 

parlano solo in inglese o in italiano, 

perchè, in un batti-baleno, 

Al professore Tagliaferro 

hanno dimenticato il maltese o hanno preso a considerarlo scipito. 
Se nel discorrere, furtivamente, 

sfugge loro qualche parola [maltese ], la loro lingua subito s'arresta~ 

sì che due parole come si deve non le sa metter assieme. 

«La nostra. lingua, dicono essi, è molto mancante, è tutta un rattoppo> 
è tutto un parlare arabo, senza grazia alcuna, 

ti avvedi che esso fa addormentare la gente 1 
Inoltre, in maltese mai non potrai esprimere bene 

ì pensieri che tu formi. 

Questa non è lingua; non appena muovi le labbra, 

voglia o non voglia, devi metterti a gracchiare ! . . . >> 

Sta bene che per mezzo di lingue straniere ci intendiamo : 

ma la cara lingua nella quale siamo nati 

deve avere la sua parte. 

L'apprendimento di quelle, quando lo volessimo, 

ci [potrebbe] far meglio gustare 
quanta grazia, quanta forza, quante dolcezze riposte 

si trovano nella lingua delle Isole Maltesi. 

Non facciamo, no! come quel pazzo che, 

se veda qualcuno passargli accanto con abito nuovo, 

Il dial. malte se: I. Testi; B, 5. 

gli si riempiono d'un subito gli occhi; 

salta e danza; lo vorrebbe per sè ; 

rimane attonito avanti ad esso ; 

nel mentre che gli abiti che ha indosso, pieni di faville, 

stanno bruciando tra una vampa di fuoco. 

Addì 22 di giugno, 1879. 

B, 5,, b. UN SALUTO A PROPOSITO. 

Dalla stessa raccolta, p. 63. 

Tislima Xierka. 
(Min fuk it-talian tal Giusti.) 

Dahac siehbi, f' Uied-Incita, 
Ghax, chif bdeina sa' nduruh, 
Mita rait lil dauc l'imseicna, 
Jena stmatt ... bkait bhal mibluh ... 
U il ca ,rpell dio ne p' idi hchimt, 

U sellimt! ... 

Oh, li chelli nakta is-sliem 
Lill' imgienen, mux ta ftit! 
Chiecu nista, xghol ta darba, 
Il ca p peli ma rasi inhi t ; 
U, 'eh inuahhlu b' xi musmar, 

Forsi ahiar ! ... 

Ien insellem lill' imseicna, 
Irrid lilom kima u risk.. 
Lein l'imgienen, li iriduha 
Ta nies cbar, ta ghorrief uisk 
Ma 'nharisx: bla xein rispett, 

Nig'bed drett! ... 

Fid-9 ta dicembru, 1879. 

55 
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Un saluto a proposito. 
(Dall'italiano del Giusti.) 

Rise il mio compagno, in Uied-Incita 1 

perchè, come prendemmo a percorrerlo, 

quando vidi quei poveretti, 
io allibbii ... rimasi come stupito ... 

afferrai subito colla mano il cappello, 

e salutai 1 ... 

oh, se dovessi togliere il saluto 
ai non sarebbe cosa ! 

Se potessi, e sarebbe affare d'una [sola] volta, 

mi cucirei sulla testa il cappello; 

anzi, se ve lo fissassi con un chiodo, 

forse meglio sarebbe! ... 

Io saluto gli infelici, 

desidero loro rispetto e fortuna. 

Ai pazzi, che la pretendono 

da grandi, da sapientoni 

non bado; senza riguardo alcuno 

tiro dritto l 
Addì 9 di dicembre 1879. 

B, 6. 

Dalle HreiJef o Raccolta di FAVOLE MORALI in verso di 
G. A. VAsSALLo, .Malta 1872; pag. 33-35. 

In-N anna u il Figo l li. La nonna e le figurine di pasta. 

- L ili, N anna, li li Ziemel ... - A me, nonna, a me un cavallo .. . 
Lili Aicla b'zox rasiet ... 
Serduc lili . . . lè lè, Mara ... 
Lili Torc bi tliet baidiet. 

- Sturdeituni! gennintuni! 
Izied rasi ma 'ttinix l 
Kabel nisma iddokk il Gloria, 
J e n Figolli ma nixtrix. 

A me un'aq_Hila con due teste .. . 
un gallo a me ... no, no, una donna 
a me un turco con tre uova. 

-mi avete stordito! mi avete fatta 
impazzire !la testa più non mi regge! 
prima che io non oda suonare il Glo
ria, io le figurine non le compero. 

1 È questo il nome della piccola valle ove si trova il manicomio, a poca 
distanza dalla Città Vecchia; qui però designa lo stabilimento stesso. 

Il dial. maltese: I. Testi; B, 6. 57 

Ommom tohrog tgaudi 'l festi ... 
Jen ghad-dar ... m'ux ecch imiss! 
Nisthi ngheid: il bierahtlula, 
Tliet'aghmilt, tliet cneijes piss! 

Okghod stenna issa is-seftura, 
U thabat bit-tfal min fùk! 
Han-narau chemm sed-deuuimni 
Din ucoll ... saghtein is-sùk ! -

Lì ma contx ghax inhobb l'ibni, 
Ma nokghodx au geu minuta! 
Uaslet fi'ahhar ... Chemm domt barra? 
Chem domt tixtri illùm, Venuta? 

- Bateit uisk illùm, Signura, 
Sa x trai t hùta ... di' 'l gallina. 

Infc1ktx fiha zeug patacchi? 
- Jech sbaglialech, xi cinquina. 

Ghal min fuk dau l'erba trigli ... 
Xtrait ftit fùl, xtr·ait il piselli, 
Basai, temn, currat, spinaci, 
Krafes, cromb, u ravanelli. 

- Nanna, hei, tini pisella l 
- Tini fùla ! lili ucolll 
- Is, briccuni, l'infern tmorru! 
Tridu tichsru is-sauma il coll? 

Lil Giorginu u lil Bettina 
Nati fùla, lilom biss. o • 

Inti, Chiccu, u int, Marietta, 
Alla hares min imiss l 

'Ch il cugnats, iddùm ma tigi, 
J e n illùm naghm.el xi storia ... 
- Nanna, Nanna, isma 'l kampieni 
Gloria, Nanna! - Gloria! - Gloria! 

Lili Ziernel! - lili Mara ! 
- Lili Torc! - Aicla! - Se1·duc ! 
- Santa! Santa! ... halli nehles ... 
Int, Venuta, eija lau fuk. 

la loro mamma esce a godere la 
festa . . . io a casa. o. non così do
vrebbe essere! ho vergogna a dirlo: 
l'altro jeri tre ne ho fatto, tre [visite 
alle chiese] soltanto! 

sta ora ad aspettare la servente, 
e a tribolare coi ragazr.i per di più! 
vediamo un poco quanto mi farà at
tendere anche questa ... due ore al 
mercato! 

se non fosse perchè amo mio figlio, 
non rimarrei qua dentro un minuto! 
è arrivata finalmente ... quanto tempo 
sei stata fuori! quanto ci hai messo 
a comprare, quest'oggi, Venuta l 

- Ebbi a faticare assai quest'oggi, 
Signora, per comprare un solo pe
sce ... questa gallina. - hai speso 
per essa un pajo di patacche?- vo
lete dire qualche cinquina. 

oltre queste quattro triglie ... com
prai un po di fave, comprai i pi[selli, 
cipolle, aglio, porri, spinàcci, selleri, 
cavoli, e ravanelli. 

- Nonna, oh !, dammi un pisello! 
- dammi una fava ! anche a me ! 
- ih! bricconi! andrete all1inferno! 
volete rompere tutti il digiuno l 

A Giorgino e a Bettina 
darò una fava, a loro soli , ... 
tu, Checco, e tu, Marietta, 
guai a chi tocca! 

se la cognata tarda a venire io que
t'oggi faccio una storia. o. - Nonna, 
nonna, senti la campana l il Gloricr,, 
nonna! - il Gloria! - il Gloria l 

A me un cavallo ! - a me una 
donna! - a me un turco! - un'a
quila!- un gallo! -Santa! Santa! 
che io me ne liberi ... tu, Venuta, vieni 
qui di sopra. 
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Okghod mahhom; u jech quieti, 
Chif imiss, ma jokoghdux: 

sta qui con loro; e se quieti 
come si deve, non resteranno : 
se tu mi accuserai qualcuno 
quegli non avrà la tìgurina. -

Jech int tugza il xi hatt minnom, 
Dac Figolla ma incollux. 

Colmin j afa il dis-Sign ura 
Ifahhara, u tisma ighid: 
<<Mara taiba, mara zoccor, 
Is-Signura Margari t ! » 

Chiunque la conosce quella Signora 
la loda assai, e la senti a dire: « una 
buona donna, una donna di zuc-chero, 
la signora Margherita!» 

B, 7. Dal CANTO EPICO 'Il vascello turco ' 

(Il Gifen Torh, Malta 1855). 

I. Nixtiek li kieku hatt ma jibka rieked 
Fuk xi hueijeg li grau fiz-zmien li ghadda; 
Illi jinchitbu kalbi deijem xtieket: 
U hech mela is-salib jen irrod radda, 
U 'nghid: ahua Malti n, eijeu kuddiemi, 
Fuk xi g'raija ta niesna isimghu chliemi. 

II. Tafu intom li fi zmien ma ulied l'Imhammed 
Michsura ulied San Giuann ghal deijem chienu; 
U dac li fil Giurdan lil Cristu ghammed 
Ighinhom deijem chien kabel ma hienu; 
Tahthom conn' ahna sa chem ghogiob l'Alla, 
U imhabba fina uisk isimhom tghalla. 

III. Kalbenin deijem ahna! u biex nuricom 
Iech hux tasseu, hagia ghal issa infaccar, 
Ragia li b' ghageb cbir, nifhem, timlicom, 
Fil uakt illi bil heggia 'nhossni msaccar 
Li nuri, ghad li hìlti uisk hi zghira, 
Li deijem chellom il Maltin kalb cbira. 

I. Desidero che nessuno rimanga indifferente (propr. addormentato) 

intorno ad alcuni avvenimenti del tempo passato 

che il mio cuore sempre ha desiderato si descrivessero: 

così dunque mi faccio il segno della croce (i. e. mi accingo a parlare) 
e dico : fratelli Maltesi, venite avanti a me, 

ascoltate le mie parole intorno alcuni fatti dei nostri antenati. 

Il dìal.maltese: I. Testi; B,7-8. 

II. Voi sapete ehe coi tìgli di Maometto, nei tempi addietro 
in rotta furono sempre i figli di San Giovanni, 

e colui che battezzò Cristo nel Giordano 

sempre li aiutò prima che essi tradissero la fede· 

sotto ad essi fummo noi finchè pìacqué a Dio, 

e per causa nost.ra ìl loro nome fu esaltato. 

lU. Coraggiosi fummo sempre noi l e per mostrarvi 
quanto ciò sia vero, un fatto ora ricordo, 

un fatto che vi riempirà, mi imagino, di alta meraviglia, 

nel mentre che viva sento in me l'ebbrezza 

di rnostrarvi, benchè poca sia la mia forza, 
che sempre ebbero i Maltesi coraggio grande. 

B, 8. EsoRTAZIONE MORALE; 

dal Giornale Is-SeNt (Il Mattino), organo della 'Società Semitica' 1
, 

numero del 16 novembre 1885. 

N GIXU GALA.Ni'A. 

59 

Puh! saz~tec! x'wicc sid il kera gandu! ... Da min hu, Jann? 
- M'intix tgid z~aiin, Wenz, gax isfar daqx il qarsa tax-xama. 
- Tgid x' gandu? 
- Min yista' yaf x'gandu? 
Ma gandu xein. Hua dan gomru u imienu hekk. Minn ta min 

hu, Jann? 
- Dan, tafx minn ta min hu? Niesu igidulhom tal Moxa. 

(}andhom jid, smaitx; gandhom Jpei raba kemm tara b' gaineik. 
Iida biex ngidielek kif inzwssa, Wenz lili ma ijibuli ebda gira. 

- Le-le ma fihomx gira. Kos, Wenz, ilkoll kemm huma hekk. 
Donnhom gandhom is-swied il qalb miktub fuq wicchom. 

- Imma dan gala, Jann? 

1 Titolo questo, non punto popolare, di una Società letteraria. - L'in
tiera intestazione del Giornale dice: Is-Seb~1., qari bil malti, mìktub mix
xirka xem~a 'Il Mattino, lettura in maltese, scritta dalla Società semitica'. 
- Poniamo: 7}, g, z, per le seguenti tre lettere della stampa originale: 
h, con un taglio nella parte superiore; g, con sopravi una lineetta orizzon
tale; z, con un punto sopra. 
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U galiex (l. galiex). Fein naf yen galiex? - Naf li hekk 
hu. Raitux, int, x'sura ta mdeyyaq gandu? Sa fein naf yen -
u yena mrobbi haun u nafhom ilkoll minn ckunithom - iva, 
sa fein naf yen qatt ma naqsu xein. Mrobbi tayyeb u fost il jid 
- hua u hutu l'ohra. Gax hua il kbir; hemm tliet zlutu bniet 
u sabi iehor gadu tiela '. I va x'ridt ingid. Yijifieri dan _is-sur 
Karlu gàdu ilu yalla xi sentein miiiewwej, u taf,-Wenz, li qatt 
ma raitu mal mara tigu? 

- Galiex tistagjeb? Temminnix li da un l'a(lwa qatt ma rai
thom dar ba biss fiimkien? - M'hux gax irrid ngid fuq in-nies; 
iida emminni, vVenz, li dannies b' jidhom kollu ijibuli il biki. 
X' yiswielhom dana il jid yekk u la yafu yitfarrju bih huma u 
1-anqas i-fart~ju Iii (laddiezwr? Da un taf x' gamia ta nies huma, 
Wenz? Kull~add gal ri(w, kulJZladd gal rasu u la i(lebbu lil 
xulxin u la ya(lsbu f'xulxin, yitkellmu beiniethom biss biex yit
lewwmu. Sa bar b'xulxin ma ye(ldux; kull(1add il (1aja iridha kif 
ifettillu, u naf ingidlek, vVenz, illi darhom donnha barra minn 
haun fiha is-sa(lta. 

- Kos, x'waflda din, tasseu, Jann! Kemm yitqarraq min yor
bot fuq il jid tad-dinya. Hua taf x' naf ngidlek Jann, illi f' din 
id-dinya u min hekk u min hekk kullhadd imgarraq. 

- Isma', Wenz, ma ngidlikx illi m' hux kull(1g,dd gandu sa
libu u ya(1tiej illi ijorru - kekk iva - gax hekk miktub gal 
kull~add. rida Wenz, ma tridx t~allat is-slaleb li yibgatilna 
Alla gall jid tagna mas-slaleb li njibu ar1na b' ideina. U daun 
tal Moxa aktarx yitgakksu bis-slaleb li jiebu b' ideihom. Issa 
biex ma noqgodx nerfgillhom iiyed salibhom, intix tara dik ix
xbeiba ~ierja mi d-dar ta feinhom? 

I va, dik min hi? 
Issa ngidlek. Gandhi ex wicc il gid, W enz? 
[va - kemm gandha tkun ferre(1ia Jann. 
U dak min hu dak Fie(wr? 

Dak missierha. 
- Hi ya~asra xi (1lewwa ta xifl dale Hm! Jann, ~ei, m'a(L

niex taf, gandha tkun fu q ru(1~a ii-ieyyed. Ara, ara' il zLalia 
x' tifrah, b' dak ii iagiug li resaq fuqhom - wiccha qieged, 
~ei donnu ... 

Il dial. malte se: I. Testi; B, 8. 61" 

- Sikket, lsienek Wenz, gax seyyer ittellaghomli. Dak, zluha 
il Perit, mar iqis il barra; il jimga kollha nieqes mid-dar. 

U b' hua tifra~ dak il fer!J? - Mela, hua da un m'humiex tal 
Moxa, Wenz, daun nies taiba u z1elwin li ma b(lalhom. Yaflasra, 
tarax dak il missier? Dak ya~asra, taf kemm q ala' fuq wiccu, 
u tafx kemm bata fi imienu? Missieri kien yafu minn ckei
ken. U tafx, vVenz, il ~o bi ma irìalluhx inawwar anqas dai
.imien, gax imseiknin jid ma gandhomx. Imma b' dan L.ollu irrid 
intemm gomri maghom u marridx noqgod nofstanhar ma tal 
Moxa. 

- Q'ed tgajjibni, Jann - iida hekk hu kif q'ed tgid - Ara, 
ara, ftit, Jann qiegdu lil missier fin-nofs, hu daz1(1al dirgaih 
f' dirgaihom u seyyrin huma yid~.adtu u yid~qu. Alla i~arishom 
mill gain! 

- Rait," vVenz? U dan m'hu xein. Daun in-nies fwlwin u twai
bin ma kull~ladd. Yinzmbbu m(labba kbira - u ~siebhom deyyem 
f' xulxin u kif itaffu id-dweyyaq ta xulxin, dweyyaq - ingid 
dweyyaq, gax dweyyaq huma; iida galihom ma donnhomx 
dweyyaq gax twaihin u ~elwin u b'sabarhom deyyem. Alla ibie
rek, tasseu, Jann kemm hi zLaja Sabi~a. 

Mela tgidlix, Wenz, il fid-dinya kull~add imgarraq. Kull(Ladd 
gandu xi salib; iida yekk yaf ijorru kif irid Alla yiswielu jid 
- Min hu mgarraq fiddinya mgarraq gax irid hu. 

P. B. 

VIVIAMO lN CONCORDIA. 

- Puh! maledizione ! che faccia di padron di casa che ha ! . . . Chi è 
quegli, Giovanni? 

- N o n dici male, Lorenzo, perchè è giallo come una forma di cera. 

- Mi sapresti dire che cosa ha? 

- Chi può sapel'e cosa egli abbia? 

- Non ha nulla. Così è tutti i giorni. Di che famiglia è, Giovanni? 
- Quegli, sai di che famiglia è? i suoi sono detti quelli di Moscia. Hanno 

dei beni, sai; hanno, amico, dei fondi a perdita d'occhio. Ma per dirtela 

come la sento, Lorenzo, non mi fanno punto invidia. 

- No, no, non fanno invidia. Sai, Lorenzo, tutti quanti sono lo stesso. 

Sembra che abbiano la tristezza impressa sul viso. 

- Ma perchè, GioYanni? 
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Perchè? - che so io perchè? - so che egli è così. Tu l'hai veduto, 

che faccia di annojato che ha? Per quanto io so - e io sono stato alle
vato qua e li conosco tutti da ragazzi, - sì, per quanto io so non è loro 

mai mancato nulla. È stato allevato bene e nell'abbondanza - egli e i suoi 

fratelli. Perchè egli è il maggiore; ha tre :,;;orelle zitelle e un fratellino che 

viene su ora. E questo voleva dire io: che cioè quel signor Carlo sono 
appena due anni circa che si è ammogliato, e sai, Lorenzo, che n-on ,l'ho 

mai visto con sua mog·lie ? 
- Perchè ti meravigli? Mi credi che quei fratelli non li ho mai visti 

una sola volta assieme? - Non che io voglia sparlare della gente, ma 

credimi, Lorenzo, quella gente con tutte le sue ricchèzze mi eccita il 

pianto. Che vale loro la ricchezza se non sanno goderla essi e nemmeno 

ne fanno godere ad altri? Quelli sai che sorta di gente sono, Lorenzo? 

Ognuno [fa] per sè, ognuno [agisce] a modo suo, non si amano tra di 

loro e l'uno non si cura dell'altro, discorrono fra loro, solo per farsi dei 

rimproveri. Non hanno compatimento l'uno dell'altro; ognuno vorrebbe le 

cose a suo capriccio, e ti so dire, Lorenzo, che nella loro casa sembra vi 

sia la maledizione, che Dio ce ne scampi. 
- Oh! strano davvero, Giovanni! Quanto si inganna colui che si fonda 

sui beni di questo mondo. Sai che ti so dire, Giovanni, che a questo,mondo 

o per una ragione o per un' altra ognuno è infelice. 
- Senti, Lorenzo, non ti dico già che ciascuno non abbia la sua croce 

e bisogna la porti - poichè così è - e questo sta scritto per tutti. Ma 

Lorenzo, non devi confondere le croci che ci manda Dio pel nostro bene 

con quelle che ci creiamo da noi stessi. E quelli di Moscia piuttosto si af

fliggono per croci che si sono creati da loro stessi. Ma per non starli ormai 
più a criticare, vedi tu quella giovanetta che esce dalla casa ove essi 

abitano? 

Sì, chi è essa? 

Ora ti dico. Non ha essa una faccia come di Pasqua, Lorenzo? 

Sì - quanto deve . essere allegra, Giovanni. 
E chi è quell' altro? 

Quegli è suo padre .. 

Ih! poveretto, che vecchio grazioso! Hm! Giovanni, amico, non c'è 

male sai, essa deve essere vivace abbastanza. Guarda, guarda, la briccon
cella, come si ràllegra [alla vista] rli quel giovanotto che a loro si avvi

cina - il suo viso sta come per ... 

- Statti zitto' Lorenzo, chè mi irriteresti. Quegli, è suo fratello il Pe

rito, è stato fuori a prendere le misure; è tutta la settimana che manca 
da casa? 

Il dial. maltese: L Testi; B, 8. 63 

E per suo fratello si rallegra tanto? - Certo, oh! quelli non. sono [come] 

quelli di Moscia, Lorenzo, que.lla è gente buona e cara quant'altri mai. 
Poveretto quel loro padre, lo vedi? Quegli poveretto, sai quanti rovesci di 

fortuna ha avuto e quanto ha sofferto al tempo suo? mio padre lo cono

sceva fin da piccolo. E sai, Lorenzo, il pane non lo lasciano ammuffire 

nemmeno ora, perchè poveretti non hanno sostanze. Ma con tutto questo 

vorrei finire la mia vita con loro e non vorrei passare [neppure] una 

mezza giornata con quelli di Moscia. 
- Tu mi fai stupire 1 Giovanni - ma così è come tu dici. - Guarda 1 

guarda un poco, Giovanni, hanno messo il padre in mezzo, questi ha infi

lato la sue braccia nelle loro, e camminano con versando e ridendo. Dio li 

preservi dal mal occhio! 

- Hai veduto, Lorenzo? E questo è ancora niente: Quella gente è af

fabile e buona con tutti. Si amano di grande amore - il loro pensiero è 

sempre a sè stessi rivolto e al modo come mitigare le loro pene, pene -

dico pene, perchè pene sono; ma per essi non sembrano pene perchè essi 

[sono] buoni, d'animo dolce e paziente sempre. Dio li benedica davvero, 

Giovanni, che bella cosa! 
Dunque non dirmi, Lorenzo, che al mondo ognuno è infelice. Ognuno 

ha qualche croce; ma se sa sopportarla come vuole Iddio gli frutta del 

bene. 
Chi è infelice al mondo è infelice perchè esso [così] vuole. 

B, 9. SPOSALIZIO SECONDO LE ANTICHE COSTUMANZE. 

Dal romanzo Ines Farruf; di Ant. Em. KARUANA, Malta 1889; p. 87-93. 

Kbira kienet il kotra tal mistednin, qraba u z~bieb tan naz~(La 
l' uaz~da u l' oz~ra; u ghalkemm 1 id dar ta Briffa kienet mil
l'akbar diar taz Zorrieq, koll fein tz~ares, tara kont mimli bin 
nies telghin u nezlin, il hemm u il haun gejin u sejrin jdljqu 

1 Il suono 'ayn (nel quale per il maltese, come già s'avvertiva, vanno 
confusi l' 'ajn e il !Jt-':fn dell'arabo) è rappresentato dal nostro A. colle let
tere gh aderenti l'una all'altra. Noi stampiamo separate queste due lettere, 
e non ne può venire alcun equivoco. Rendiamo poi, con f; e (~ rispettiv., il 
g sormontato da un punto e lo h con un taglio nella parte superiore. -
Si riporta il testo, come al solito, tal quale sta, con le inesattezze e le in
congruenze ortografiche di cui abonda. 
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flimkien, jccaitau, jt~adtu. ll gmiel, is sbuzìia tal lbies, id deheb, 
kienu juruk li huma ma~turin fost l'aldar ghonia u l'a~iar nies 
li kien ghad fadal sa dauk is snin fil Gzejer taghna. 

Xi nofsigha uara li uaslu ta Farrug, da(~al fein il gharusa 
ui(~ed mil qraba t'omma j~abbara li sar il (~in ghal maurièn. 
Margarit qamet, u qamu ma(~~a il zìaddara u il mis~ednin li_ kella 
ma duara. 

Kienet il gharusa ta xi sataghx il sena, aktarx sahi~a, tuila, 
ghaineiha zoroq, midfura lura, bla ferq, u b'uarda zlamra u oly,ra 
baida f' rasa, Kella fuqa libsa tal ~1arir abiad bir rakmu u il 
Jy,tut tad deheb, u f'ghonqa ~mnnieqa kbira u (wxna; li qabel it 
tieg il gharus kien jati lil gharusa bly,ala tifkira tar rabta li 
seira tidly,ol fiha. 

Meta bdeu z~ergin il mistednin, in nisa qassu bi mqass zghir 
il lbiesi li kellom fuqom, u ma koll bieca mqassa, dendlu beb
buxa ckeikna tad deheb jeu tal :fidda; turia tal hena u il fèrh 
li huma jxtiequ lil gharajes ghal dejem. 

Ftit uara instamagh id daqq miexi qoddiem, qalb il migimgha 
tan nies li kien hemm biex jarau il gilua u il gharajes. Ifargu 
mbaghad tliet rgiel bit trie(~i bojod u ~omor; tan nofs jzomm 
bixkilla sabily,a bil ~wbz, ftira kbira, u zeug gharajes zghar dal 
Jy,elu fuqa, mleunin ukoll bojod u zwmor) b~~ala xbia tat tieg malti. 
Ir-ragel ta z~deih fil jemin kellu f'idu il b~ur u il fueiai':z; u 
l'i~or, maxxellug, il maktur tat tieg, muaqqaf torri u mdauuar 
bil gelleuz u il (~leuuiet. Ma tal maqtur kien jmxi ui(1ed mil 
qraba tal gharusa, jqassam u jati il gelleuz u il zìleuuiet lil 
ly,bieb u lit tfal, u jtfagh u jxxerred il qamly, fuq in nies. 

Ifargu uara da un tlieta tlieta, erbagh erbagh, il mistednin, 
mzeina kolla bil uard malti, u mbaghad il qraba tal gharus u 
tal gharusa fiimkien. 

Erbagh mil ~tbieb maghazula refghu il baldakin, u kif i':zarju 
il qraba, resqu bisuit il bieb ta barra jlqghu ta~tu il gharajes. 
Meta Margarìt ~ìarget mil ma~dar, mar feina missier il gharus, 
u qoddiem il ~addara u il mistednin li kien ghad baqagh ma~~~a, 
bi esa fi gbina, u hia besitlu idu; u dan kien ifisser li mi nn dak 
il jum ghandu hua ji':zobba b(1al bintu, u hia jggib ru~a mighu 
b~~al kieku missiera. Qaghdilha mbaghad star abiad fuq rasa, 

·Il dia l. malte se: I. Testi; B, 9. 65 

tuil sa l'art, ~ada minn ida, u mal ~ìaddara nizzila u qegheda 
ly,dein il gharus taly,t il baldakin; 

Malli il gharusa dehret fuq il ~ìatba tal bieb, il ghanneia mad 
daqq bdeu jhellu u jfa(ì~ìru il gmiel u it tieba tahha b' dan il 
kliem: .. 

Xebba sbei~ìa minn dar omma 
Ifierga mseizìa mil lim M~1abba. 

Bil ghajat tat tfal migmughin bisuit id dar u ir rassa tan nies 
biex jarau il gharajes, ma kien xein jnstamagh seuua, u sakem 
daun da~1lu ta(ìt il baldakin u qabdu jmxu, il kliem tal ghan
neia m::t ftehem xein. Il gharus kellu mgerbeb ma drighu il 
jemin maqtur tal zìarir mzeuuaq, li kien f' dak iz zmien jntghata 
minn omm il gharusa b' tifkira tal kelma li hua ta lil binta. 

Mit trieq fein kienu joqoghdu ta Briffa, jlueu ghal dik li tiei':zu 
ghal misra~ì tal knejes; u kif ir rassa fil uesgha ~ìalliet, u bosta 
minn nifls tuarbu u xterdu, il ghanneia regghu bdeu jnstemghu 
jtennu il kliem: 

Xebba sbei(~a minn dar omma 
Ifierga msei~ìa mil lim Mly,abba; 
Bly,alek, uarda, li tinqata 
Minn fuq xitla fein titrabba 
G'iet mehuda sabiex thenni 
Bil gmiel taly,(~a koll feìn tkun. 

Meta il gilua la(tqet il 1nisra~1, il kniepel taz zeug knejes 
qabdu jdokku, u ~ìareg bl' ilma mbièrek il Kappillan fil bieb jlqagh 
il gharajes. Siket mbaghad id daqq u it thellil, u ftit ftit bdeu 
de(1lin fil Knisia ta Sta. Katarina il qadima il qraba u il mi
stednin: il kniepel baqghu jdoqqu sakemm il gharajes (~argu 

minn taly,t il baldakin u da~ìlu fil Knisia, u dina intliet sa nofsa 
bir rassa tan nies li dazìlu uaraihom. 

Mdaurin bil (ìaddara, bil qraba u il mistednin, il gharajes 
telghu fiimkien sa bisuit l' Altar il kbir: hemm qaghdu gharku
bteihom jzuru u jaghmlu it talba. Nizlu mbaghad regghu ghal 
nofs il Knisìa u infirdu; Margarit mal ~addara marret ma genb, 
u Xabika ma bosta mil qraba u ~ìbiebi, mar mal genb l'i~wr, 

.Archivio glott. ital., serie gen. (Supplem. period.), VI. 5 
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joqoghdu hemm sa jkunu rnsei~2in mil qassis. ~i~ ~in. Briffa il 
missier ha minn ghand ir rgiel li gebuhom il ~beiZlet u Il maqtur 
tat tieg; u qeghedhom fuq meida zghira qarib 1' a~tar il Kb~r, 
b' middia lil Kappillan; qighed ukol ma~~om zeug ihexken mb1d, 
maqtur i~or sabie~2; mitui, il ftira u zeug xemghat. . 

Kif harAg il qassis, il gharajes resqu biex jkunu mberln_n u 
mizzeu~in; marru mbaghad flimkien fuq il Prisbiteri-u jsi~g~u. il 
quddiesa. Qaghdu gharkobteihom fuq m~adda ~amra. b1l Frr:Ie
mel tal harir sofor. Uara il barka qamu u marru fmn rmsster
jetom u .ommijetom ibusulom ideihom, u ingemghu maduarom 
il qraba jfirhulom u il mistednin kolla. . 

Bein it talba ta meta da~2lu, iz zuieg u il quddiesa damu ft1t 
izied minn sigha fil Knisia. Bdeu mbaghad ~ergin l'eu~el .ta~ 
daqq u ir rgiel li zammeu il ~2beiziet u il maqtur, u ftit ftlt ~l 

mistednin u il qraba, qeghdin tlieta tlieta, :erbagh erbagh k1f 
geu. Il gharajes da~lu regghu ta~t il baldakin mdaura bil ~utd
dara u mxeu ghad dar bla daqq u bla t~ellil. 

M~ tul it trieq I, minn na~~2a il ua~da u l'o~ra tal gilua, ma 
kienx jnstamagh ghair rgiel u nisa jfir~u lil ~harajes u. j~olbu 
l'Alla jghammarom fil gid il hena u il barka .tighu. Mall~ jlueu 
ghad dar ta Briffa mit tuieqi, u mil beit beda Jnxe~et f~q Il gha~ 
rajes u in nies xghir u flus; b~ala tifsira tal kotor u Il hena h 
ghandu jgib iz zuieg. . 

Meta il baldakin uaqaf qoddiem il bieb tad dar, qrabat Xab1ka 
daru ma Margarit jlqghua u jaghmlu ta birru~wm jfir~2u biha. 
Dan imma kien jntghamel sabiex il gharus, jkollu zmien jd~wl 
qabel il gharusa fid dar, u hekk juri li hua ghandu jkun ir ra~, 
il amar u il missier. Ghalek meta xi mara turi li ghanda ft1t 
tar ri~1, fuq zeuga, u tisserdak mighu, missierijetna kienu jgheidu 
li taghmel hekk ghax da~let hia l'euuel nhar it tieg fid dar. 

Uara il gilua, id daqq qaghad fil bitba, u il ghodua kolla 
ghaddiet fiz zfin, fix xorb, il fer~ u id da~q. 

Il gharusa maltia ma kenitx toqghod mal gharus fil meida 
nhar it tieg; imma mal ~Laddara tingabar u tin~ageb tiekol 

1 Il testo, per errore di stampa: Ma tut l t trieq. 
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:f' meida olj,ra ghaliha. Ftit q abel il ~2in ta J'ikel, kienet tit~wl 
tne~~i lis star, tbiddel il libsa tat tieg, t~alli il mistednin, u 
tibqa geuua. 

... Ma nofsinhar seuua il mistednin kienu msei~2a ghal meida. 
Kienet dina mzeina bil uard abiad u a~2mar ma ko] umkien, fin 
nofs ~2uta kbira, li kienu jgheidula il ~mta tat tieg. Sa dak iz 
zmien ma kenitx issir meida ta gharajes min ghair il ~mta li 
titqighed mill'euuel fin nofs; turia tal kotor li fih iz zuieg; u 
qabel it tieg, dlonk kif jftehmu beinietom qrabat il gharus u il 
gharusa l'euuel mz2iba illi il gharus jbghad lil gharusa, kienet 
tkun qattagh zmt sabie~2, b?2atem tad deheb f' z2alq l'akbar ua~tda 
fostom. 

... Meta ingieb il ~elu fuq il meida, il gharusa mbiddla mil 
lbies tat tieg, ~2arget mal ~addara u giet ~2dein il gharus. Kif 
resqet, il mistednin qamu bil uieqfa jlqghuha, u il gharus fer
ragh lim mbid, xorob l'euuel, u ta mbaghad minnu tixrob ukol 
lil gharusa ; bzmla tfÌssira li minn dak in nhar jkunu ghandom 
dar u (2aja ua~2da, u li ma zeuga hua il ghamar u il ghaxien 
ta~2(2a; il gharusa xorbot qalb ic capcip ta l'idein, it ta~2bit fuq 
il meida, il fer~ u il ghajat tal mistednin. 

Grande era il numero degli invitati, parenti e amici dell' una parte e 

dell' altra; e benchè la casa di Briffa fosse fra le più cospicue di Zurrico, 

Dvunque avessi volto lo sguardo, avresti veduto salire e scendere, di qua 

e di là altri andare e venire ridendo fra di loro, chiacchierando, conver

sando. Lo splendore, la bellezza degli abiti, e l'oro, ti mostravano che 

quelli erano gli eletti fra i più ricchi e spettabili che ancora rimanevano 
in quei tempi nelle nostre Isole. 

Circa mezz'ora dopo l'arrivo della famiglia Farrug, entrò dalla sposa 

una parente della madre di questa, ad annunziarle che .era giunta l'ora 

della partenza. Margherita (la sposa) si levò e si levarono con essa le 
persone del corteggio e gli invitati che avea attorno. 

La sposa era di circa diciannove anni, piuttosto bella, alta, con occhi 

azzurri, [coi capelli] intrecciati [e rivolti] all'indietro, senza scriminatura, 

e con due rose una rossa e una bianca sul capo. Vestiva un abito di seta 

bianco con ricamo a striscie d' oro, e al collo [portava appesa] una grande 

collana massiccia, che prima delle nozze lo sposo dava alla sposa come ri
cordo del vincolo che stava per contrarre. 
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Quando gli invitati presero ad uscire, le donne fecero dei tagli con una 

piccola forbice negli abiti che portavano, e aJ ogni lembo tagliato, appe

sero un piccolo gingillo d'oro o d'argento; seg·no di felicità e della gioja 

che auguravano per sempre agli sposi. 
Poco dopo si udì avanzarsi la musica, fra la folla che era ivi radunata 

per vedere il corteo e gli sposi. Uscirono quindi tre uQmini con fasGie 
bianche e rosse; quello in mezzo teneva un bel cesto con" del pane, una 

grande focaccia, con sopra due piccoli sposi di zucchero, pure essi por

tanti i colori bianco e rosso, come simbolo delle nozze maltesi. L' uomo 

che era accanto ad esso alla sua destra portava in mano incenso e pro
fumi; e l'altro, alla sua sinistra, il fazzoletto delle nozze, eretto a guisa 

di torre e circondato di nocciuole e di dolci. Con quello del fazzoletto 

camminava un parente della sposa, che spartiva e regalava le nocciuole- e 

i dolci agli amici e ai ragazzi, e gettava e spargeva del grano sulla folla. 

Uscirono dietro a questi a tre a tre, a quattro a quattro, gli invitati, 

ornati tutti della rosa maltese, indi i parenti dello sposo assieme con quelli 

della sposa. 

Quattro amici prescelti sollevarono il baldacchino, e come uscirono i 
parenti, si avvicinarono all'ingresso della porta di fuori per accogliervi 

sotto gli sposi. Quando l\!Iargherita uscì dal mahda1· (luogo o sala di rice

vimento) le sì accostò il padre dello sposo, e alla presenza delle persone 

del corteggio e degli in vita ti che ancora rimanevano con lei, la baciò in 

fronte, essa alla sua volta gli baciò la mano; e questo volea significare 

che da quel giorno egli la dovea amare come sua figlia, e che essa dovea 
comportarsi con lui come egli fosse suo padre. Le pose quindi un velo 

bianco sul capo, lungo fino a terra, la prese per mano, e colle persone del 

corteggio la condusse abbasso e la situò accanto allo sposo sotto il bal

dacchino. 
Appena la sposa apparve sulla soglia della porta, i cantori colla musica 

presero ad esultare e a magnificare la bellezza e la bontà sua~con queste 

parole: 

Una giovane bella dalla casa di sua madre 

Esce chiamata dall'Amore. 

Per le grida dei ragazzi raccolti B.vanti alla casa e per la molta gente 

[che si accalcava] per vedere gli sposi, nulla si poteva udire bene, e fino 

a che questi non entrarono sotto il baldacchino e si posero in via, non 

si intesero affatto le parole dei cantori. Lo· sposo portava avvolto al brac

cio destro un fazzoletto eli seta a colori, che in quei tempi era regalato 

[allo sposo] dalla madre della sposa come ricordo della promessa data 
alla figlia. 

Il dial. maltese: I. Testi; B, 9. 69 

Dalla via ove abitavano i Brifta, piegarono per quella che conduceva 
alla piazza delle chiese; e come la folla riuscì al largo e molti si scosta

rono e sì dispersero, si riudirono allora i cantori ripetere le parole: 

Una giovane bella dalla casa di s~a madre 

Esce chiamata dall'Amore; 

Tu sei come rosa, che viene staccata 

Dalla pianta su cui cresce. 
Essa è stata colta affinchè allieti 

Colla sua bellezza ogni luogo ove si trovi, 

Quando il corteo giunse alla piazza, le campane delle due chiese pre

sero a suonare, e il Parroco uscì coll' acqua benedetta sulla porta ad ac

cegliere gli sposi. Tacquero quindi la musica e il tripudio, e a poco a poco 

entrarono nella antica Chiesa di Sta Caterina i parenti e gli invitati: le 

campane continuarono a suonare fino a èhe gli sposi uscirono di sotto al 
baldacchino e entrarono in Chiesa, e questa si riempì per metà per la 

folla che entrò dietro ad essi. 
Circondati dalle persone del corteggio, dai parenti e dagli invitati, gli 

sposi si avanzarono assieme fino avanti all'Altare maggiore: i vi si posero 
in ginocchio a fare la visita [al Sacramento] e recitare la preghiera. Sce
sero quindi di nuovo fino al mezzo della Chiesa e si separarono; Marghe
rita colle persone del corteggio andò da un lato, e Sciabica con molti parenti 

e amici, andò dall' altro, per rimanervi fino a che non fossero chiamati 
dal sacerdote. Allora Briffa padre prese da quelli che li portavano i pa

nini e il fazzoletto nuziale, e li pose su di una piccola mensa vicino al

l' al tar maggiore, come regalo al Parroco; vi unì pure due fiaschi di vino, 

un altro bel fazzoletto, ripiegato, la focaccia e due ceri. 

Come uscì il sacerdote gli sposi gli si accostarono per essere benedetti 

e uniti in matrimonio, quindi andarono assieme nel Presbiterio ad udire 

la messa. Si posero in ginocchio su di un cuscino rosso con fiocchi gialli 

dì seta. Dopo la benedizione si alzarono e andarono dai loro genitori a 

baciar loro le mani, mentre attorno ad essi accorrevano parenti e gli in

vitati a rallegrarsi con loro. 

Fra la preghiera fatta appena entrati, lo sposalizio e la messa si trat

tennero in Chiesa poco più di un'ora. Presero quindi ad uscire prima i 

musici e gli uomini che aveano portato i panini e il fazzoletto, e a· poco 

a poco gli invitati e i parenti, a tre a tre, a quattro a quattro come erano 

venuti. Gli sposi ritornarono sotto il baldacchino circondati dalle persone 

del corteggio, e si incamminarono verso casa senza musica e senza accla

mazione. 
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Lungo il percorso, a destra e sinistra del corteo, non si udivano se non 

uomini e donne rallegrarsi cogli sposi e pregare Dio che li facesse vivere 
nella prosperità nella contentezza e nella sua grazia. Quando volsero pe1· 

casa Brifta, dalle finestre, e dal terrazzo si incominciò a ge'ttare sugli sposi 
e sulla folla orzo e monete, come segno dell'abbondanza e della felicità 

che dovevano po-rtare le nozze. 
Quando il baldacchino si fermò avanti alla porta di cas_a, i parenti di 

Sciabica attorniarono Margherita per riceverla fingendo di congratularsi 

con essa. Questo però si faceva affinchè lo sposo avesse tempo di entrare 

in casa prima della sposa, mostrando così che egli doveva essere il capo, 
il signore(?) e il padt·e. Perciò allorquando una moglie mostrasse dì avere 

qualche sopravvento sul marito, e si levasse contro dì lui, i nostri padri 

dicevano che così faceva perchè essa era entrata prima il giorno delle 

nozze. 

Dopo il corteo, la musica restò nel cortile, e si passò tutta la mattinata 

danzando, bevendo, fra la gioja e le risa. 

La sposa maltese non siedeva alla niensa collo sposo il giorno delle 
nozze, ma colle persone del seguito si ritirava e mangiava appartata a 

un'altra mensa a sè. Poco prima dell' ora del pranzo, entrava [nelle sue 

stanze], si toglieva il velo, smetteva l'abito di nozze, lasciava quindi gli 

invitati e [ivi] dentro rimaneva. 

•.. A mezzogiorno preciso gli invitati furono chiamati a tavola. Questa 
era adorna ovunque, di rose bianche e rosse, [e] in mezzo era un gran 
pesce~ che si chiamava il pesce delle nozze. Fino a quell' epoca non si 

dava banchetto nuziale senza il pesce che si poneva da bel principio nel 

mezzo; simbolo di abbondanza per gli sposi; e prima delle nozze, non ap:.. 
pena che i parenti degli sposi si erano accordati fra di loro, il prìnio re

galo che lo sposo inviava alla sposa, era una quantità di bei pesci, con 

un anello d'oro nella bocca del più grosso di essi. 

... Quando si portarono in tavola i dolci, la sposa smesso l' aòito nu

ziale, uscì colle persone del seguito e venne vicino allo sposo. Come si 

avvicinò, gli invitati si alzarono per riceverla, e lo sposo versò del vino, 

ne bevve pel primo, e ne diede quindi da bere pure alla sposa; come segno 
che da quel· giorno doveano formare una casa· e una· vita unica, e che al 

proprio consorte erano [legate] l'esistenza e la feiicità di quella; la sposa 

bevve fra gli applausi, i rumori della mensa, la gioja e le grida dei con

vi1tati. 
[Continua.] 

---..-.·--~ 

SAGGIO DI TOPONOJ\1ASTICA SICILIANA. 

DI 

CORRADO A V OLIO. 

La massa dei nomi locali siciliani, come ogni altra dei do
minj neolatini, si può dividere in due gruppi : di quelli che 
portano l'articolo, e di quelli che ne fanno senza. 

In un Saggio congenere ( Arch. stor. sic., a. XIII, fase. IV), 
l'autore di queste pagine spera d'aver dimostrato che i primi, 
pur essendo in gran parte di significazione estinta, cioè non p1u 
sentita dal popolo che li adopera, sebbene chiara pei filologi, 
esprimono una cosa, e sono perciò sostantivi comuni ; laddove 
i secondi, son nomi geografici di molto antica tradizione o per 
vario modo oscuri, oppure provengono da noìni di persona. 

A dichiarazione di ciò, basteranno qui pochi esempj. - Cap
peclclu, Cummarclu, Twnasi iVatali, Per·arta son nomi locali' 
di tenute e di feudi, e corrispondono a nomi gentilizj dell'ono
mastica siciliana, taluno dei quali è di famiglia che ancora esiste. 
Or bene, in siciliano non si dice : jamu 6 Oummarcl~t, 6 Tu
masi 1Vatali (andiamo al Combaldo, al Tomaso Natale), ma, jarnu 
a Cumrnarcl~t, a Tumasi 1Vatali. All'incontro, non si dice: jamu 
a P~trrazzi, a Bagheria., ma, ai Purrazzi (agli asfodeli), d Ba
garza (alla stalla da bovi, dall'arabo bdqar ). - Cifali, nome 
locale che si riscontra qua e là in Sicilia dove ha origine un 
corso d'acqua, non porta articolo, sebbene esso esprima una cosa 
( xspaÀ~ 'capo'), e ciò deve di pendere dalla grande antichità di 
questa denominazione, testimoniata da Erodoto, il quale chiama 
xspaÀai le sorgenti del fiume Tearo (IV' 91 ). A~trimenti r ar
ticolo non mancherebbe, come non manca presso a molti altri 
nomi locali di fonte greca, secondo che anche vediamo qui ap
presso, o come lo portano: 'a Circidra (ar. sirsdr), 'a Favdra 
(a r. fawu;drah), 'a Testa 'i l'acqua ( tosc. Capo dell'acqua), 
che indican del pari una sorgente. 
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DIALE'1_1TO MALTESE. 
DI 

LUIGI BONELLI. 

(Continuazione; vedi Dispensa VI, 37-70.) 

LESSICO. 

A. AGGIUNTE AI LESSICI MALTE SI CHE SONO A STAlVIP A. 

l. Vocr ARABE. 

AvvERTENZE. - Comprendo in questa sezione alcune poche voci di 
origine non arabica, ma giunte nel maltese per il tramite dell'arabo, 
come fellus, skora ecc., ed alcune altre, composte di due o più ele
menti lessicali, dei quali almeno il primo sia arabo. - Per la pro
nunzia, mi sono attenuto a quella che mi è sembrata più regolare e 
costante nella classe media della popolazione. - Gli articoli cui è 
premesso l'asterisco, riescono affatto nuovi. Gli altri sono di supple
mento ai rispettivi articoli dei lessici che già sono a stampa. - Dei 
verbi si cita solo la 3a s. m. del perfetto, quando la corrispondente 
aoristo non ne differisca se non per la semplice aggiunzione della 
preformativa y opp. Jy. - Ho aggiunto un riferimento etimologico 
solo a quelle voci, la cui forma originaria arabica mi è sembrata 
meno ovvia e che non avranno a ricomparire nella seconda sezione 
di questa Partè del lavoro. - Conformandomi in parte al lessico del 
Falzon, ho ordinato le lettere com è segue : a, b, é, cl, e, {, g, fj, h, 
7}, i, y, J, k, l, m, n, o, p, q, r, s, s, t, u, v, w, .z, z, (. 

ABBREVIAZIONI: bss. = M. BEAUSSIER, Diction,naire arabe-frcmçais, Tunis 1884; -
der. = Compendio· della Dottrina Cristiana, corretto e ristampato per ordine 
di Sua Ecc. Revma. Mons. Don Pietro Pace (senz'anno); - dz. = DozY, Sup
plément at~x dictionnaires arabes, Léyde 1881; - gp. = G. GULIA, Prontuario 
di Sto1·ia Naturale, Malta 1889-90; - p s. = .A. PRECA, Saggio ùdorno alla lin
guct maltese come affine all'ebraico, 1880; - st. gr. = H. STUMME, Grammatik 
d es tunisischen .Arabisch nebst Glossar, Lipsia 1896; - st. tr. = H. STUMME, 
Marchen ttnd Gedichte atts der Stadt Tripolis in Nordafrika, Lipsia 1898; -
st. tun. = H. STUMME, Tunisische Mèirchen und Gedichte, Lipsia 1893. -Nei ri
mandi alle precedenti pagine di questo lavoro, si distingue, con un piccolo nu
mero in alto, la Dispensa dei Supplem. a cui si riferiscono; per es. 437 = Disp. IV, 
p. 37. 

.Archivio glott. ital., serie gen. (Supplem. period.), VII. l 
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af; v. jaf. 

al),l;,ar; l-a. li 'l'ultima volta che'; da l-a. 'in questi ultimi [tempi]; l-erba 

~tweijeé alJ,lJ,arin 'i quattro novissimi' der. 62. -: Ar. a};ir 'fine, ultimo'. 

al),j ar; nytylq'ou l-a. 'è meglio che partiamo'. 

*al),nies, combinaz. interrog. di al),na: '[ci] siamo? siam_o [d'accordo' su 
ciò]?'; m-a, con val. di aggett. 'punto buono': wab,da tajba ymma l-o~tra 

m-a. 'l'una buona ma l'altra punto'. 

aktar; l-a. li 'tutt'al più',' per lo più': l-a.lijyll;,aq ys-seb'ein sena 'l'[età] 
massima cui giunge [è di] settant'anni', l-a. li kien joq'ot yl belt 'abi

tava per lo più in città'; l-a. l-a. 'al più al più,_ tutt'al più'. 

aktar!/; 'il più sovente, di solito': a. joqo'du 'erièwen 'per lo più se ne 
stanno nudi'; a .... mylli kiéku 'piuttosto .•. che non'; v. le. 

t:ill a; kìf yr'it a. 'discretamente'; m n-a. 'per buona sorte,: donnu ma kiens 

mn-a. 'pareva non fosse nel destino'; mnejn naf a. y'einu 'da chi io 
l'abbia saputo è inutile indagare' letteralm. 'Dio lo ajuti '; cfr. 470-71 
n. 13-17. 

aqqal; l-a. tal-lejl, tas-sytwa 'il cuor della notte, dell'inverno'; ma tystas 

t'eit a. myn ysmu 'non si può dire nulla sul conto suo, è di condotta 
incensurabile' letteralm. 'non puoi dire [nulla di] più severo del suo 
nome'. 

aqwa; l-a. con~e agg. 'il più grande, il migliore ecc. (a norma del sostant. 
che segue)': l-a. kn'isja 'la più grande chiesa', t-a. ynkwatru 'il mi
glior quadro', l-a. ér!éret 'i più vili pezzenti'; con forza di sostant. l-a. 

taz-zm!en 'il più sovente', l-a. tas-S'ytwa 'il cuor dell'inverno', l-a. li 'ciò 

che più importa [é] che', l-a. sa-kemm 'tutto sta a'; myll-a. 'ottima
mente': yrnessa myll-a. 'ebbe un ottimo successo'; l-a. come avv. 'tut
t' al più': wara l),mystas jew S'ahar l-a. 'dopo quindici [giorni] o un mese 
al più'. 

art; bl-a. u 'l-bal;,ar 'ad ogni costo, assolutamente'. 

*awl-yd-dynja, nella locuz. myn a. 'da che il mondo esiste, natural
mente'. 

b, o by; 'con, nonostante': by l kobor tal),~wm kollu 'con tutta la loro gros
sezza'; 'circa': 'andi by tl13t'in skora; 'ne ho per 30 sacchi'; 'per, come': 
l-al),bar bdiet tyn'at by zfjura 'la notizia prese a darsi per certa', An
cora: yllum ser tkun by !Jb'ira 'oggi vuoi accadere qualcosa di grave', 
hién koéé b'iha ' (egli) era un po' brillo', f/'é bi ha 'venne brillo'. 

ba~~ar; 'imbarazzo': v-dal b. konna nynsabu 'in tali difficoltà ci trova
vamo'; yl kummeré mar yl b. 'il commercio è rovinato'. 

Il dial. maltese: H. Lessico; l. Voci arabe. 

baZtri; 'valente, esperto': b. (ys-snaija 'valente nelle arti'. 

3 

baijat; 'presentarsi, risaltare (di oggetto bianco)'. - Ar. bajja(j, 'imbian-
care'. 

ba} da; b. tal-lunzjata o 'uovo dell'Annunziata' chiamasi il guscio d'uovo 
in cui si conserva un balsamo cui il volgo attribuisce virtù vulnerarie 
e che si ricava dalle sementi della 'momordia balsamina' il dì dell'An
nunziata; cfr. gp. l l. 

bajt; cfr. 472, n. 49; b. tal fenek o mejta u ~wija; gp. 51: <<così son chia
mate le Orchi di nostrali ». - Ar. baj~l 'uova'. 

*bamja o mellel),i'a; gp. 51: «hibiscus esculentus, ... questa malvacea 
si eonosce nei mercati al nome di bamja o tewm tal gri éfji >>. 

baqajypqa; b.j. ma sHwtt 'rimanere d'accordo con qd.'; b.j. f-wyééu 

'rimanere scornato'; ma ta!f wyden u baqa baqa sa-kemm 'non diede retta 
e finì per'. Coll'aor. o p. att.: 'continuare a'. Con la negaz.: ma baqas 
ma 'non tardò a', marda li ma baqas ma tatt"is f-'ajnu 'una malattia che 
non tardò a dargli nell'occhio'. Nella interrog.: baqas? 'manca forse [che 

venga tu a insegnarci, o comandarci]?' Come v. complementare coll'aor. 
o col p. att.: baqa seijer 'se ne andò', pqajt ge} hawn drytt 'me ne 
venni qui difilato', dan li baqa Jonqos! 'questo solo ci mancava!' 

baqqa; cfr. 4 78, n. 134; 'specie di barca con vela latina'. 

baqra; beda y'aijat p~wl b. 'prese a gridare come un ossesso'; 'vaso di 

terra cotta per cuocere alimenti nel forno'. 

bara!/ jobros; 'sottrarre destramente qualche cosa'. 

barra; b. myn (uqna! 'Dio ce ne libèri!'; sa b. 'intieramente, del tutto'. 
Avendosi a censurare defunti si usa anzitutto la frase: b. myn ruMwm 

'col rispetto dovuto all'anima loro·, letteralm. 'fuori della loro an.'. 

bar t; kién Jybza mynnu daqs yl b. 'aveva un grande timore di lui'. Nota 
il fem. nelle frasi: tatu yl b. 'gli vennero i brividi [di febbre]', tatni sal 

b. 'mi vennero persino i brividi [per la paura]'. - A r. bard 'freddo'. 

bas la; 'cosa imbarazzante'; d'in naraha b. jén 'la cosa mi sembra imba-

razzante'. - Ar. ba~ala 'una cipolla'. 

batbat; 'fornicare di spesso'.- Ar. batbat 'fare capretti' bss. 22. 

batta l; b. yl-barra 'sgomberare'.- Ar. baHal 'rendere vano, far cessare'. 

ba t t a l; Zwtt ma 'andu Jiékol b. 'nessuno deve mangiare senza faticare'. -

A r. baHt1l 'disoccupato'. 
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baka jybza; b. j. 'al rulyM 'essere onesto, coscienzioso', letteralm. 'avere 
cara la propria anima'. 

ba 'a l; gp. ll: «si dà questo nome ai getti mandati fuori dalle radici» 
- Ar. bagla 'sperone [di muraglia]' dz. I. 101. 

*b-daqs-ekk, 'ciononostante': ma ta'mels sejn b; 'con tutto ciò nQnriu
scirai a nulla'. 

bebbul; 'vasetti o giojelli da donna'. 

bebbusa; intorno alle varie specie tat-torok, tal qsari, raget o 'aknf,sa, mara 

o na'ga, tal bejt o tal kalli, tal fossa, tal fjrané o fjrané tal b., cfr. 
gp. 13 e 38. 

beda Jybda; ma bediés y~wlli lyl rn'ìn jypp1·iétka barra myn 'prese a 
non lasciar (letteralm. 'non prese a l.') predicare se non'. Per elissi: oq'ot 

tybdiél'ìs byl ]:Laken tì.'ek 'non incominciarmi [a inquietare] colle tue ar
guzie'. Come v. complem. indica azione indeterminata: fejn tr'ìdni nybda 

na]:Lb"ik? i dove vuoi mai che io ti nasconda?', u aqta s-beda kull dar ba 

yqabbes quddiém! 'e indovina un po' di che usci va a parlare ad ogni mo

mento!' 

beijet; 'spiare'. 

bejn; b. yrnbykki ~t ma ln7s 'quasi piangendo'; b .... b. 'e per ... e per'; 

be}ni tt bejn ru]:Li 'fra me e me'. 

*beJka ybejki (v. inf.), 'piangere'. Questo e mejS'a 'camminare' sono, 

ch'io sappia, i soli due verbi che esistano in maltese con forma di di

minutivo. 

*bejn-kont, eppure!' 

bejta; b. talnw~triét; ps. 110: «il tronco al quale ader;sce il vomere»; b. 

tas-sehem; ib.: <<incanalatura o buco nella parte centrale della bejta, dalla 

quale nasce il sehem »· 

beka-Jypki; cfr. 4 73, n. 64. 

bell'ìe'a; 'mostro imaginario che si dice ai bambini abiti nei pozzi, perchè 
non si sporgano sull'orlo di essi'; così si dice loro yl bellze'a tybel'ék r 

(l. tyby'l'ek) 'la bell'ìe'a ti inghiottisce!'; s~yl b. rafia 'nqala? 'che dia

mine è successo ancora?'; s._yl b. qlajt 'che diavoleria hai fatto, inven~ 

tato ?-'. - A r. balla/a 'condotto sotterraneo'. 

/:Jellusa; 'noce di mare' gp. 

bellw (o bel'a), fem. di ybleh; imma, na'mel tal b. 'ma, domando io' .. 

Il dial. maltese: II. Lessico; l. Voci arabe. 5 

*be l'a, 'pantofole gialle che portano gli orientali e che a Malta si po'rtano 

pure. in casa'. - Ar. bal!Ja dz. I. 113. 

*beuweé, 'andarsen\3'; beuweé! 'vattene!'. 

biéba, per afer. da 'lbiéba; 'mollica di pane'.- Ar. lubaba. 

bié}:t, yb'ìe]:L; Mén yb"ie~t ys-sa]:L]:La 'aveva una salute floridissima'.- Ar. ba/ 

'vendere.' 

bi ép; q e 'din b. ~t 'adba 'abitano vicinissimi'; ba'ata 'al b. alla 'la inandò 

con Dio, la licenziò'. - Ar. bdb 'porta'. 

*biés, pl. bezJén; 'falco, sparviero'.-Ar. baz, pl. bizan, falco. 

bi és; 'andu b.' ha di che, ha ragione di'; mela nyfyr]:Lu 'as 'anna b. 'ral..: 
legriamoci dunque, che ne abbiamo ben donde'; u b. jyt'atlem anqas 

byss ]:Lsiép 'e d'imparare, neppure l'idea'; mela yssa b. tygi ma'na 'dun
qué ora [preparati] a venire con noi', 

bir; cfr. 4 79, n. 158. 

by del jybdel; 'prendere in cambio, preferire': huma ta mìn Jybdylom 

mì'ou 'sono da prendersi in cambio per esso, da preferirsi ad esso'. 

byddel; 'dare il cambio a qd.'. 

*bykkei}a, 'salice piangente' gp. 

by l li; 'con ciò che, se anche': b. n'eit, mìn ser }ernmynni? 'anche lo di..:. 
cessi, chi mi crederebbe?'; 'fu fortuna che': u b. !Jiéni dad-dehen u smajt 

mynnu, 'as ynklelé 'e fu fortuna che ebbi quella idea e la seguii, poi~ 
chè altrimenti'. Nella interrog.: b.? 'a che scopo? ache prò?', 'che vi·è 
di male?' u b. kiéku? 'e con ciò?'. 

byss (bys); 'pure': ~wlli yfyééu b. 'cerchino pure!', u yS'rop b.! 'e avanti 

a bere!'; b. b. 'anche solo', Colla negaz.: 'neppure': myn'aJr si drabi 

ma taf b. 'senza neppur sapere alle volte', ynqas b. 'nemmeno'. - Ar. bas 

~abbastanza'. 

b l a; seguito da p. p. vale 'non': b. myftuo~t 'non aperto', sa'ra b. ym'am

mra 'pianura disabitata, incolta', 

*bo]:Lson, per corruz. da mo~tson q. v. 

*boloq Jobloq, 'oltrepassare il punto fissato in un giuoco'; 'farsi attem

pata (di zitella)'. 

boqqa; s-b. bri5du! 'che cattivo soggetto!'. 

borma, pl. boro m;. 'intrigo': yl b01·om kolla li keUuma 'tutti gli intrighi 

fra lui e'. 
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*bo'la, per corruz. da mo'la q. v. 

bo 'o t; kellu ftìt tal b. seuwa s-Jynis~ ., aveva un buon tratto di strada da 

fare' b. b. 'di rado', 'qua e là'; kien hemm niés b. b. 'vi ermi o qua e 
là alcune persone'. - Ar. bu'd 'lontananza'. 

br 1Pet; ~ gp. 17: <<così si chiamano tre specie maltesi di anfipod1, crosta
cei minutissimi». - Ar. bm·affif 'pulci'. 

* b rt"ì é, p l. di b or é. - Ar. burug 'torri'. 

*bu-al},ly,al, 'sncchiapietre'; gp. 17: <<molti altri pesci [si conoscono] sotto 
la stessa vernacola denominazione». 

*'bu-fjrìza, o kudyross yswet, 'codirosso spazzacamino' gp. 

*bu-ly,ajla, 'cinciarella' gp. 

*bu-lyff o *'asft"ìr tal ~Htrn"ìp opp. tal fjamiém 'sterpazzola di Sar
degna' gp. 

*b ii q a (cnt.), 'pentola'. 

*bu-qari o bef)onJa, 'begonia'; gp. l8:«le begonie si conoscono dal 
volgo anche col nome di yl mara u yr-ragel ». 

* b u- q a r n, 'scarabeo rinoceronte'; gp. 18: « dicesi vure da alcuni bu-qarn 
a~tmar ». 

*bu-qauwar(?); gp. 18; «sotto questo nome si conoscono tre specie no
strali di ateucus, scarabei ». 

*éal},da, 'privazione'. -Rad. ar. ga~wd 'rinnegare'. 

*éyrka, per corruz. da syrka (q. v.), nella frase: ~wmis yé-é. 'il giovedì 
della comunione, il giovedì santo'. 

da; d. kollu per ma dan kollu 'ciò non astante'. 

da b bar; 'pro curarsi un vantaggio astutamente, spogliare un compra
tore ecc.'; dabbart rasi 'l'ho spuntata alla fine'. 

dal}, a l Jy t l},o l;· d. J. suldat 'farsi soldato', d. J. seftt"ìr ma 'entrare al ser
vizio di'; 'trascorrere (del tempo)': yz-zmien (opp. yl ~tein) kien d~ly,at 
'si era fatto tardi'. 

da~tl},al; 'prendersi o porre (una persona) al servizio': yrìt yda~1.~tal seftiù· 
'vuol prendersi un domestico', se) "ndaly,ly,lek ma ... 'sto per metterti a 
servizio presso ... '. Frasi: daly,l},ala geuwa, l-biit 'la ingannò', ù y la~t~talni? 
'come c'entro io [in quest'affare]?', d. rasu 'ricorrere': anqas ma 'andu 
fe,jn ydaly,ly,al rasu 'non ha nemmeno cui ricorrere'. 

da~tka; 'scherzo'.- Ar. rJa~tik 'ridere', ifa~tk 'riso'. 

Il dial. malte se: II. Lessico; l. Voci arabe. 7 

d ak; ~il plur. da w k come il corrisp. i tal. ~quei, qùelle ', indica spesso ap

prossimazione: dawk yt-tmenìn 'quegli 80 circa'. 

*dakar o qarnìta tal fostqa, 'argonauta Argo'; v. gp. 25-26. 

dam ydiim; seguito da ma (negaz.) vale 'tardare a': domna ma gejna 

'tardammo a venire', ma domé ma tfyskylt. 'non tardai a inciampare'. 

Trovasi qualche volta, per inversione, posposto al verbo cui si riferisce: 
naf li ynt tytylqila ma , ddiims 'so che tu non tarderesti a partire', in

vece di naf li ynt ma koné ydd{im ma tytylqila. 

*danna ydanni o donna ydonni (cnt.), 'scambiare una persona per 
un'altra: dannajtek randu myl bo'ot 'ti ho scambiato per Ferdinando da 

lontano'. - Ar. ~ann 'pensare, imaginarsi '. 

daqqa; d. ta'c-irca'; d. ta tliet myljt"ìni liri 'circa 3 milieni di lire'; v-d. 

'in blocco'; d . ... d. 'ora ... ora'. Il p l. daqqiét usasi come avv. per 'alle 

volte, quàlche volta'. 

d a q s; 'circa, : d. sytt sln"ìr '6 mesi circa,; daqsu 'altrettanto' : daqsu darp

tejn tq~eq 'il doppio di farina', 

dar ydiir; 'esaminare, rivederè, correggere difetti'; cl. y. ma 'attendere 
a': hekk ynkiin nysta aktw· 'ndii1· ma ~tiiti u mad-dar 'così potrò me

glio attendere ai miei fratelli e alla casa', biéS ydiiru dawra ma dwarom 

'per sopperire ai loro bisogni'; d. y. 'al 'volgersi contro'. 

dara ,jyd1·a; 'rendersi abituale, famigliare ecc.': la jys~tl'/,t Jydraw dìn 

ys-senta ';quando sieno giunti a rendersi famigliare quest'arte', li kiénu 

yn-nies jydrawk 'se la gente fosse abituata a vedere che tu'. - Ar. magr. 

ifarà 'essere abituato'. 
darap jydrop;. yd1·obli dawk yl (wmsa hawn! v. sub taella ...... Ar. çla

rab 'battere'. 

da uta ar; d. 'al= da1· lejn 'ritornare verso'; çl. dembu 'volgere le spalle, 
andarsene '. 

da'lf]Ì; cfr. 4 74, n. 73; deijem wyééa 'ad-d. '(essa) ha sempre il viso sorri
dente'. 

d a w r a; d. ta 'circa': d. t a tmien sn'in '8 anni circa'; yd-d. ta wysé.u 'le 
linee del suo volto'; d. (più raram. dauwara) mejt 'tutt'attorno'. 

*daw.rien, 'assistenza': yd-cl. li kienet yddt"ìr bìhom 'l'assistenza che (essa) 
loro faceva·. 

*da'lien, 'meato', 'abisso': stiéqet li l-art tyftaZt cl. 'alìha 'si augurò, che 

la terra le si aprisse sotto. [come] un a.bisso'. 



8 Bonelli, 

d ba "a l; 'crescere senza educazione, senza un'arte ecc.': myssieru ~alliffi 

jydba"al 'suo padre lo lasciò crescere senza fargli apprendere nulla'. 
*dberbìs, 'inganni, intrighi': byd-d. li berpsu 'colle arti che usarono'. 

*dbìeq_ (cnt.), 'afa, calore opprimente'.- Ar. ~abiq II 'coprire [l'atmosfera: 
dì nube]'. 

dbyssem; d.jyt~wk 'sorridere'; d. taparsi jyt~wk 'fare un :finto sorriso'. 
- Ar. tabassam 'sorridere'. 

debba; ps.lll: «prolungazione del sehem». 

d e l l; 'sorte' in frasi come: dellna yt-taijep se~wtna hawn 'la nostra buona 

sorte ci ha gettati qui', dellu tqìl (opp. m'arraq) 'sfortunato', yl post 

dellu ~m'arraq 'la località [è] infelice', mara byl-lejl della tq_ìl 'la donna 

[fuori di casa] di notte è soggetta~ critiche'.- Ar. ~ill 'ombra'. 

àemm; cfr. 4 78, n. 139; kellu v-demmu 'al 'aveva del rancore contro'; 
dmiio~ tad-d. 'lagrime amare'; vfj?it v-demmu 'adirato'; kompla waq_a ta~ìt 

d. yd-dars ':finì per cadere in disgrazia'. 

d endel; d. fjeddumu (opp. suftejh) 'fare il broncio'. 

denna ydenni; 'infiammare'. 

dennep; locuz.: yl bambìn ydennep yl qatta 'le cose sì compensano'. 

derra yderri; 'distrarsi': derri kemm tysta! 'procura di distrarti!' 

dfjyddes o dfjeddes; 'rannicchiarsi'. - Rad. ar. kadas 'ammucchiare 

[covoni]'. 

dieni; 'soggetto a malattie cutanee (del corpo)'. 

<Jìn fem.di dan; ma nafs k1fm-i d. tì'c0u 'non s~ [spiegarmi] questo .suo 
agire'; d. ~-fìha meta ... ? 'che vi è· di male se ... ? ' 

*dìsa, 'gr.amigna superba' gp. 

dlam; ja~ìdem myd-d. sad-d. 'lavora dal mattino alla sera'. 

llm~a, pl. di denim; b-dawkyd-d. yc~réru 'con tutto quel sangue che 
grondava'. 

dmu0 1),, pl. di de-m'a; a indicare la limpidezza di un liquido dicesi: car 

daqs yd- tal 'afnejn 'chiaro come le lagrime degli occhi'~ 

do nn; coi suff. pr. donni' donnok ecc-. 'sembra che io' che tu ecc.,: 
donna ~ajnu marret bìeh 'sembra che il sonno lo abbia vinto', mela ynti 

ta(p-si J:t,aga, donnok 'dunque tu. sai qualche cosa, pare', hekk kién dvnnu 

'tale sembrava'. Con un, suff; pr. di 3a s. o pl., può significare anche 'una 

Il dia l. malte se: II. Lessico; l. Voci ara be. 

cosa somigliante a, una specie di': sabila donna buz~ieq_a z'eira 'trovò 

in essa una specie di vescichetta ', ftt 0 q_ donnom d'aijes 'sopra [veico.li] 

simili a barche •. 

*dttdu,, 'larva, verme'. 

*duqqajsa, 'ape in istato di larva'. 

*d'oumi, 'oscuro'. - Rad. ar. da!Jam 'annerire il viso'. 

emme n; ma temmnunìs 'non mi credereste, è incredibile'; le, q_att tem

men! 'no, non lo credere mai [possibile]!'. 

*emmniit, 'che gode credito, :fiducia': awtur wysq e. 'uno scrittore assai 
riputato '. - Rad. ar. aman ':fidarsi' con de sin. participiale romanza. 

erb 'a; èfr. 473, n. 58. 

er l), i lu, edt ila; y. sub re~w. 

euwel; v. sub l-euwel. 

fa~al; 'uomo corpulento'. 

fa Q·am; usasi, per ischerzo, come esclamaz., quando si veda uno acceso 

in volto per ubbriachezza. 

fa~t~al; 'lasciar cre~cere (un ragazzo) senza fargli apprendere nulla'. 

!a q q_ a; smaJtiiha tfaq_qa? 'l'avete udita la grossa notizia?', letteralm. 'a 

scoppiare'. - Ar. faqqa' 'far .scoppiare'. 

fa1· yftt1:; kién sta'na u f?ir byl 'cma 'si èra arricchito in modo strahoc

chevole '. 

*far o boll, 'pastinaca comune'; gp. !6: <<la pastinaca quando è piccola 

· è detta .dai maltesi soré o f?ir>>. 

far d-'alla 'campo che dà un solo prodotto all'anno'. V assalii, Provm·

bii, p. 29. 

farkai 'un poco': f. b'eit 'un po' lontano'. 

[art; jek ty.fti f. 'se [la cosa] va male, 'riesce male'; gietni f. '[la cosa] 

mi riuscì male', - Ar. fard 'dispari'. 

fartasa; 'senza corna (di capra)' ps. 

fatar joftòr; 'rompere il digiuno'.- Ar. fa~ar. 

fauw a r; 'svilupparsi, crescere rigogliosamente': ys-S'a'ar yfauv.ar fl-ap

tejn il pelo si sviluppa sotto le ascelle'. 

[e hm a; ~-intenzione, parere': kién b-d'ik ·yl f. 'era di quel parere'. · 
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fejn; talà f. tala 'as 'è g·iunto a quel posto ché occupa perchè'; 'da, 
pressò a': seuwa f. ta l-ymqaret 'precisamente là vicino al, dove è il 
pizzajuolo ', lesta f. rasu l-a~tjar lypsa 'si preparò ac'canto [al letto] il 
miglior abito [per l'indomani]', ~tabel 'o~·don 'o[ida f. 'ogda 'una grossa 
fune tutta a nodi'; 'il punto, il luogo dove': skurrejt f. ketli rwasa~ 'ho 
oltrepassato il punto ove doveva giungere'; 'laddove,- mentre che'. Sia 
notato ancora: sa f. -naf }-én ' per quanto io so'; 'al f. 'ragione, mo
tivo': makelliéS' 'al f. tybza ' (essa) non aveva ragione di temere', kién 

hemm tal f. 'vi era ben donde'. Nelle interrog.: 'come': jén f. naf? 'e 
che so io? f. kont nopso1n jén li ... ? 'come poteva io prevedere che ... ?' 
'al f.? 'dò ve [si va]?' o pp. 'a che scopo? • 

felafy_ jyfla(l,; 'reggere': rygleija ma kiénus jyfyl(l,ùni yktar 'le gainbe 

non mi reggevano più'; f. y'. 'al 'avere forze o mezzi sufficienti per 1 : 

h~' a ~taga 1·~tìsa u 'al-ekk jyfla~t 'alìha kulHwtt 'è cosa di poco prezzo e 
perciò a portata di tutti'. Come v. complem. ricorre in frasi come: kemm 
tyflaly, tkun sabì6 fy_! 'quanto sei bello!'. 

fe l fu l; 'cavolo a falpalà' gp. 

fellek; 'masturbarsi'. Si dice, con isprezzo: s-ynti tfellek? 'che stai mai 
facendo?' - Ar. farrak 'sfregare'(?). 

fellùs; 'ticchio, capriccio': daZwllu yl f. f-rasu 'gli venne il ticchio di'. 

fenek; qabat f. 'prese uno stramazzone'. 

fer 7),; di giovane forte e robusto si dice: s-f. ta guvni! - Ar. (arl:J, 'gio
vane animale, rampollo'. 

fessùt (o fyssùt); 'guasto': sar f. 'è diventato un buono a nulla'; 'bé
niamino, enfant gaté': f. t-ommu 'il beniamino della mamma' --. Ar. fasad 
'essere corrotto'. 

*fesfes; dicesi del rumore che fa l'olio friggendo. 

feta~t jyfta~t; 'venir aperto': yllùmmajyfta~ts'oggi non si apre'. Nota: 
yfta (1. yfta(l,) 'ajnek yssemmi ... 'guardati bene dal menzionare ... ' 

fiéZt yfù0 7),; 'essere di buona condotta': ma tystas t(ii.P(I, sa barra '(essa) 
non poteva essere certamente un :fior di onestà'. 

fi és; f. y'én bìeh! 'in che stato mi trovo per causa sua!', f. kella tygi? 

'a che stato doveva (essa) ridursi!; u kellu f. u biés 'e ne aveva ben 
ragione'. 

fy; ma fyhiés(o fiés)! 'non v'è male!'; fìeh 'per esso, in cambio di esso': 
agbat mit lìra fìeh 'prenditi in cambio 100 lire', giép fìeh 'ne ricavò'. 

Il di al. malte se: II. Lessico; l. Voci arabe. 

*(y-l-a'st'a, 'la sera': wasal f. 'venne la sera', 'at (l,apta ta f. 'verso 
sera', myn f. '[:fin] dalle ore di sera', 

{ylli; f dan 'a un tratto'; f. ... f. 'mentre ... tutt'a un tratto'. 

fytel jyftel; fytlu gliéda 'attaccarono lite', fytl-tiha ma 'vennero a con
tesa con', 

fytla; 'contesa'. 

fyttes; kull fejn tfyééni yssìbni 'come mi vuoi così mi trovi'; 'ricer~are, 
amare la compagnia di': beda ma tané yfyttes lìlu 'prese a non frequen .... 
tarlo più tanto', qatt ma fyééet yl bynta '(essa) non ebbe mai amore per 
sua :figlia', ma tané kién yfyttes yd-dar 'non amava molto [la vita di] 
casa'; affrettarsi a': fyééu qùmtt! 'orsù alzatevi!', yfyééu jysaw! 'che si 
sbrighino!' 

*fl'éfel, 'capelli arricciati e pendenti come anticamente si usavano'. 

flt"is; tal f. 'specìe di girandola o fuoco d'artifizio'. 

fo m m; myn fommok l-alla! 'lo voglia Iddio l' a par. 'dalla tua bocca a 
Dio!' ; f. l-e'liém; gp. 21 : ~<vocabolo vernacolo col quale si designano 
molte specie indigene di ranuncttlus '. 

fondoq; 'cavità, profondità': yééornbav-dakyl f. 'piombò in quell'abisso\ 

forol.t jofro 7),; 'sciamare (delle api)'. - Ar. fara!; II 'vuotare'. 

*frisa, 'scaffale'. 

ft a k a r; 'pensare': kìf ma t o' s1és 'al m,eiot tyftakar 'come non svenire 

al pensiero che', u ty (takar li .•. ! 'e pensare che ... ! ' 

ftaqat; 'dare uno sguardo per informarsi dello stato di una cosa, come 
ad es. della pasta nel forno, dei prodotti presumibili di un campo ecc., 
e quindi si dice f. yl forn, f. yZ 'alqa ecc. - Ar. iftaqad 'visitare'. 

ftìt; f. u sejn 'alquanto,: f. u sejn lejn ys-!/yfer 'alquanto. vicino all'orlo\ 
f. li sejn ' quasi affatto'. 

(1'7, l a; zelaq p(l,al kelp by l f. 'si diede a fuggire'; cfr. 4731 n. 50. 

ft7oq; ta f. ta(l,t 'sottosopra', mygjt"ip f. l-idejn 'portato in palma di mano'; 
f. ~tde}n yl meijet 'accanto al cadavere'; mar fetaZt fùqu 'aprì la porta 
[e gli si presentò all'improvviso]', tarani ft7qa soptu soptu '(essa) mi 
vedrà [capitarle] addosso a un tratto'; 'verso': 1~esaq f. s(l,abu, f. yl mejda 

'si accostò ai suoi compagni, alla tavola'; 'intorno a (un argomento)': 
yssemmi sejn ft"iqu 'non ne fare parola'; 'in seguito a, per': §ié mysli 

f. delitt 'fn denunziato per delitto', f. li kytep 'per avere egli scritto': 
· f. li preceduto e seguito dalla stessa voce verbale indica intensità di 
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azione: saban f: li sa~wn 'si adirò fortemente', jyf;ri f. li jyf;ri 'corre di 
tutta forza'. 

*fuqiés, 'su di che': biés tyssellef yrìt"ykollok f. 'per contrarre prestiti 
_ bisogna avere [proprietà] su cui [garantire il prestito]', f. trìt tlJ,alli? 'per 

che motivo te ne vuoi andare?' 

!Jabar jyf;bor; 'far venire a sè': alla yl Zwnìn 'of;bu}yf;boriéli-(sottint. 

yt-tarb~'~) 'al buon Dio piacque di chiamarsi a sè (il mio bambino)'. 

gabra; . 'vita raccolta, parsimoniosa'. 

galJ,ga]J; 'parlare .stentatamente': 
d'inglese', 

bl-ynglìs 'balbetto. 

ifa m a j y!; m a; !;. i. go fie h 'soffrire e comprimere in sè la propria pas-
sione'. - Ar. !;ama' 'riunire', 

gara jyf;ri; ma !;ara !/ejn! 'non importa!'. 

!Jarrap; ~provare, subire': yd-dwe{jaq li garrap 'i dispìaceriche ebbe'. 

gbejna; cfr. 472, n. 43. 

*gdiem tas-sygar, 'gallinsetto' gp. 

*ge, per abbrev. da f;euwa, in locuz. !l-VVerb.: myn !;. waqt, f;. waqtiét 
'alle volte'. 

f;entp; ta y( g. lyl 'licenziò, mandò via il, non si curò di'; cfr. 472, n. 36. 
- Ar. ganb 'lato'. 

g e nn; tah g. bies ykun jaf 'ardeva dal desiderio di sapere', 'andi g. 'al 
'sono pazzo per, amo assai .. .' 

gennen; g. bies 'istigare, spingere con insistenza a'. 

!Jeuw,a; 'su': kellu berrytta !;. rasu ,'aveva in testa un berretto', 

!J é jyf;i; beda ykellima kiff;ié f; 1é 'prese a parlarle senza al~un riguardo 

e rispetto'; giéh myl bo'ot 'vi venne [col discorso, prendendo le mosse] 
da lungi'; /;ié s-'sopravvenne (col discorso, idea ecc.): !Jie' s-qalli 'mi 
venne l'idea, l'ispirazione di', fie !/-raptylom id~jhom 'si sentirono come 

legate le mani'; 'avvenire~: kemmjygi li ... ! 'quante volte non avviene 
che ... !', !Jiét 'si diede il caso'; hemm !Jiétom darba wa~~da li raw 'i vi 
avvenne loro una volta di vedere', hekk !Jiet aMar 'meglio sia avvenuto 
così'; 'tornare, riuscire': ma (;iétus [yd-dynja] tqìla jytlop 'non gli tornò 

'grave di chiedere'; v. dynja, fart e zewé; g.j. fìha 'sovvenirsi': ma 

gejé fìha (o pp. ma f;ietnìs) li' non mi venne in mente di', yssa gejt fìha 

mìn hu 'ora mi ricordo chi (egli) è', yssa gejt fy kliéma 'ora mi sovvengo 

delle sue parole'; 'venire ad essere': jygi ·uliét l-a~M,oa ma i viene ad 

Il dial. malte se: II. Lessico: l. Voci arabe. 13 

essere cugino di'; g. j. myn 'essere parente': 'andi wìelJ,et jyf;i mynni 

'ho un parente' nygu myn sulsìn i siamo parenti fra noi,; g. J. mynnu 

'essere conveniente'; bie!/ ynti gej? 'che vieni mai a contare?'. 

(;i eh; v-g.' per riguardo a': v-g. l-ym'f:t,abba ta ybnek nytolbok 'ti prego 

per l'amore [che porti a] tuo figlio'; 'al f;iehna 1 con riverenza parlando'. 

* giém, per afer. da 'lgiem; 'protezione': talJ,t yl !J. ta 'sotto la protezione 
di'. - Ar. lif;am 'briglia', 

(;le p y g ì p; 'portare (di bilancia)'; 'riportare (una cifra, in una operaz. 

aritmetica)' v. sub lJ,alla; 'apportare (un dato vantaggio)': dawn l-uéu0 h 

anqas ma ygìbu l-yspeijes 'questi prodotti neppure danno [da coprire] le 
spese'; g. y. quddien; 'ajneJh 'esporre', 'far riflettere': bies ygìp yl my

tluf 'per ricuperare il perduto'; v. pure sub fy; 'equivalere a': li ygìbu 
sytt lìr·i myn ta'na 'che fanno 6 lire delle nostre'; 'far conto di, tenel" 
caro': yf;ìbu wysq 'ne fa gran conto, lo tiene assai caro'; 'far sembrare':: 

bies yf;ibt"tha by [jbìra kienu y'eidu 'per far sembrare grave, per ingran

dire la cosa', bi es ma 'ngibuhiéS' by twìla 'per non allungarla troppo'. 

Col suff. pr. di 3a f. s.: 'condurre a compimento' opp. 'dire giustamente':: 

gypta ta vera mara 'hai condotto la cosa da donna saggia', f;ypta 'hai 
detto bene', ma yf;ibuhiéS' f-m'i'a 'non la potreste mai indovinare'; 'ri

durre': !Jiébt!oh b-"ìt wara u l-o]Jra quddiem 'lo ridussero all'estrema mise

ria'. La frase u f;ìp mìn, letteralm. 'e porta chi', usasi con valore inten

sivo: a[jdeft~ f;ìp mìnja!Jdef'a furia di remare', yt~wk u gìp mìn jytlJ,ak 

'a furia di ridere'; cfr. 473, n. 53. 

* g i ferl,' a, 'vigliaccheria'. 

!Jìt; kien Jyswa mit g. 'valeva nn tesoro'; 'andna mit !;. 'abbiamo abbon

danza di tutto'; 'grande quantità': raw byss g. ta sygar ' videro solo· 

una grande quantità di piante'. 

f;ybet j ygbet; 'passare (il tempo)': kiénet tygbet ys-sze_i'at 'passava le 
ore'; !;. j. fyl qosor 'dire in breve, essere conciso', 

*gybjun, 'cisternone'. 

f;y l t; ]Jada v-f;yldu 'ci rimise la salute'; 'andom fius daqs-kemm jasa 

gyldom 'hanno danari a profusione'. 

f;yri; 'vagabondaggio': ta ru~tu 'al g. 'si diede al vagabondaggio'. 

g lì ba; 'frotta di pesei '. 

!Jmiél; coi suff. pr. vale spesso 'discretamente' opp. 'in discreta quantità':: 

bdejt 'n'own §mieli 'incominciai a nuotare discretamente', kienu qe'din. 
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gmiélom jynf:diedu 'andavano discretamente aumentando'; cfr. '71, n. 19. 
- Ar. gamal 'bellezza'. 

f;o, da geuwa, in frasi avverb. come g. kull waqt 'ad ogni momento, di 
continuo'. 

* g un gleni' a, 'pietra dura per costruzione', meno solida dell'altra detta 
, qauwi, e tutta a piccoli grani simili a sesamo, dondèil suo nome. 

* gzari, pl. di gazra; ps. 111: «certe caviglie che inficcandosi nelle 
vajlòri raccomandano il sehem [ad altri pezzi]>>. 

gbar, pl. di fjbìJ·; rniJ'iét fj. ta niés 'una folla enorme'. 

fj e dd iirn; ~wreé fjeddiimu (scherz.) 'nìostrarsi '. - Rad. ar. kadam 'mor
dere'. 

fjerbep; 'scorrere (del tempo)': yt ~tein, sìe'a wara l-o~wa, seijer yfjerbep, 

u 'il tempo continuava a passare, un'ora dopo l'altra, e', 

* fj e r fusi, 'che fa tutto in disordine'. 

fjydern jyfjdem; cfr. 4 73, n. 55. 

~ha, 'ecco': h., ~tt7 f-idejk 'ecco, prenditi'. 

*h a g g e é, 'fiammeggiare': nyrién {}bar yhagg~ gu rnm·-ra~wl 'grandi fiam

m.e ardevano per il casale'. - Ar. aggag 'infiammare' st. gr. 182 sub 
~ ... hazzez. 

hawn; ma hawns 'alìk 'bravo!', letteralm. 'non vi è qui [nessuno] su· 
periore a te'. 

*hedana =dana. 

kekk (anche ekk); 'ciò': b-h. 'con ciò',tah.'cometale(tali)';h.kemm 

(probab. per corruz. da kemm-kem q. v. sub k e m m) ma 'per poco non': 
h. kemm ma bdiélìs u fjbatt narga lii1·a 'per poco non mi pentii e non me 
ne tornai'. 

.h emm; yssa li h. h. 'ora quel che è stato è stato'; .~-h.? kìf ynt? 'che 

c'è [di ~movo]? come stai?', h. s-h. Jaqaw? 'che c'è di nuovo? conta!'; 
ma hernms opp. ma kiéns h. li 'non c'è (opp. non c'era) modo di'. 

hena; raJtni fyl h. tal-art 'mi sentii felice', letteralm. 'mi vidi nella fe

licità della terra'. 

* hu, opp. h ii a (huw a), interjez.: 'ho!': hiia tybzas 'oh! non temere!', 
'as hiia kos yl ~ueijef Jo'gbu 'poichè eh! sai, le favole piacciono', htt dìn 

s-(iha? 'ho! ma con ciò che male ci sarebbe?', Mia dan tab"ip? 'ma eque
. sti è un medico?', 

Il dial. maltese: II. Lessico: L Voci arabe. 15 

hu; frase: y'eidu li h. u li m-iis 'dicono il vero e il non vero'. Può stare 
per il fem. corrisp., dopo m in:. m'in hu omm byss 'solo chi è madre' 
v. si. 

]Ja jiéJ:tu; ~tadlu b-ìdu 'gli strinse la mano'; 'portare, condurre'; ~wdu01'< 

yl 'assa. 'lo portarono al corpo di guardia, all'ufficio di polizia', ~wdttha 

ta l-ymgiénen' 'la portarono al manicomio'; 'portare, subire ecc.': Zt. 
J. paéenzja 'portar pazienza'; ~ì. J. yl mewt 'subire la morte', ~tada go 

fì8h dik yl kelma 'lo afflisse fortemente quella parola', te~tiis fastydju! 

'non ti dispiaccia!'; ~t. j. Ztsiébu 'darsi pensiero di': ~uJtt l}siébek '(io) era 
in angustia per te' ~tiidli (l,siép biés 'procura che io'; 'fare (un giura
mento)'. Locuzioni varie: ~t. j. qatfa sa 'fare una remata fino a', ~t.}. 
dawra ma 'fare un giro di danza con', g a k b u beda jie}:tdu seuwa ' Gia
como prese ad adirarsi fortemente', hiia Ztada li 'egli interpretò la cosa 
come, credette che', ma ~tadiés by gbira 'non ne fece gran caso', jéna fejn 

]J,adni l;l,alliéni 'io non bado a piccolezze ', letteralm. ' dove mi prese mi 

lasciò'; così a sconsigliare uno dal troppo lesinare in una compera, gli si 

dice: fe}n ]Jadek }:talliek. Ha un valore quasi pleonastico in frasi come 
s-niéJ:tu na'rnel? 'che fare?'. 

~tabat ja~tbat; 'imbattersi, venire a trovarsi': Jy,abat al:tjar mynni 'si 

imbattè, si trovò meglio di me'; 'trovarsi (di un punto rispetto ad un 

altro)': ja~tbat aktar yl-awn myn 'si trova più al di qua di'; 'cadere, 

ricorrere (di una data)'; 'dare a': jek ja~tbat ydiim 'se dà a tardare'; 

'tornare (vantaggioso ecc.)': ja~tbat a~tjar ki~ku «è meglio che', ~wbat 
sew ydiim ma Jygi 'è una fortuna che tardi a venire'; 'valere a': d"in 

l-a}:tblir ]J,aptet t}:tatfef si ftit 'questa notizia valse ad alleviare alquanto', 

Con un aor., vale spesso 'darsi a': Matt se' 'n'oddom 'mi diedi a con
tarli'. 

}), ab ba; yrrìt ]J,. biés 'un nulla basta perchè io'. 

]Jabbat: }:t. wyééu ma 'trattare affari con, avvicinare (persone)': mìn 

y~wbbat wyééu man-niés 'chi ha. da trattare colla gente', koll-fejn }:tab

batna wyééna 'ovunque ebbimo a negoziare'; 7),. ma 'competere, fare 

concorrenza'; raga mo~t~tu y~tabbat ft"7°q 'tornò a fantasticare intorno a'. 

'f:t,abbel; bla-ma ]Jabbel rasu sejn 'senza punto preoccuparsi'. 

]y,abbi (v. inf.) 'denari'. Usasi pure talvolta scherzos. in luogo di fliis. 

.J.ta be l; qìe'et ta~1t yl ~t. 'sta per prendere una grave risoluzione, per es-

sere giudicato, per morire ecc.', letteralm. 'sta sotto la corda', L'imagine 

.è presa dalla corda dietro cui, alle corse, stanno i cavalli, pronti a lan
•CÌarsi . 
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]Jabla; 'imbarazzo'. 

*ly,adba, n. d'un. di ~~atap; 'tristo': dak yl ~~-'quel tristo, 1>'-~i. hu 

(opp. fìeh)l 'che furfante!'. 

*ly,adba mys-sewda, 'antillide' gp. 

ly,addem; 'far servire, utilizzare': ~1. bl-yin'aS''far fruttare ~un-capitale)'. 

- Rad. ar. l:J,adam 'servire'. 

~~addet; 'ferrare (un cavallo)'; 1 guarnire di ferro (una porta)'. - Ar. 

ly,addad 'lavorare il ferro'. 

ly, a d e m j a ly, d e m; 'fare, preparare (detto di o peraj ta~1-

dem qoffa 'tutta intenta a fare una cesta', kién ja]Jdem yt-trizzi-' lavorava 

a fare treccie'; ly,. j. fyr-rìe~1 'andar perduto': yt-trobb~'a yt-tajba qatt 

ma ta~~dem fyr-rìeJy, 'la buona educazione non va mai perduta'; 'servirsi 

abilmente di': ma 'arafé ta]y,dmu taijep 'non hai saputo sfruttar lo'. - A r. 
lyadam 'lavorare'. 

~~a f y ly, u f; 'cercare avidamente, frugare (ad es. del cane)': q et y~vufu 

~rkeijen kolla biéS' 'vanno frugando dovunque per'. 

~~ aij a: stf:~at 'al ly,aijita, 'arrossì tutta', letteralm. 'per la sua vita'. 

ly,aii e n; S'hiéda fyl ~i. 'testimonianza falsa' der. 94; v. però una lezione 
diversa in ps. 56. - Ar. [~a~in 'traditore'. 

*~~ajdu ly,ajdu (v. inf.), 'solo, solo'.- Forma dimin. dall'ar. a~wd 'uno'. 

~Hijta; kién 'éidu bejn ~~. dawl u o~~m dlam 'stava appena albeggiando', 

letteralm. 'era ancora fra un filo di luce e un altro di oscurità'; qabditu ~1. 

deni 'lo prese un po' di febbre'; ly,. erba ~1·b'ai(ja 'alticcio', sinon. di S'or

han, 3 méaqlaq. - Ar. ]Jajfa 'un tìlo '. 

~~akemja]y,kem; 'vincere, sopraffare (del sonno, della fame, di malat-
tia, ecc.)'. 

~~akka; f-h. ta 'ajn 'in un batter d'occhio'. 

~~a li; 'briccone (scherz.)'; 'fatale, malàugurato ', cfr. 481, il. 12. 

ly,all y]y,oll; cfr. 473, n. 63. 

~~a l l a y ly, a l l i; 'allontanarsi (da un luogo, da una carica)': :~wlla myn 

kunsylJér 'si dimise da consigliere'; 'lasciare o segnare (una cifra in 

una operaz. ari t.)': "'n~wlli dys'a u 'ngìp erb'a 'segno 9 e riporto 4'; 

~~. y. f-idejh 'dare facoltà ad uno di': ~~alli f-ideija '!asciane a me la 

.cura'. La 2a sing. dell'imperat. seguita da aor. serve a formare la l a e 

la sa sing. e pl. di quello stesso tempo: ~wlli ja'li mìn yrìt 'se ne ad
dolori chi vuole', ]Jalli ymur 'che se ne vada', ly,an-naraw 'vediamo!·. 

Il dial. mal tese: II. Lessico: l. Voci arabe. 

La stessa voce }),alli ha pure spesso valore congiuntivo di 'affinchè • 

per': yfrysli }),alli norqot 'approntami il letto affinchè io mi corichi'; 
quindi ly,alli ma 'affinchè non': ~wlli ma jygrilomS' 'affinchè non avvenga 

loro'. Finalmente }),alli coi suff. p r. occorre spesso in frasi come: ~tal

lini, }:iallìna mynnek 'lascia mi, l asciaci in pace', ~wllìna myn da n 'la:.. 

sciamo [di parlare] di questo', ~wllìna rnylli 'lasciamo stare [il fatto] 

che', }:iallìkom my~-zmién li ta'mlu 'non teniamo pur conto del tempo 

che voi passate', ~wllìk 1nyl 'ajn' orsù cessa [di parlare] del mal occhio'. 

- A r. l]allà 'lasciare' cfr. st. tr. 296. 

~ìa l las; 'dare, sagrificare,: stiéq y~wllas ruly,u u 'avrebbe dato anche la 

vita pur di'. 

l),alllita; ly,. ballata 'sossopra'. 

~1 a l q; {-~~. yl mewt 'in punto di morte': ~~. yl mo~~riét; p s. lll: << l'aper

tura dell'aratro; cioè quanto dista il sehem dalla bejta ». 

1taps; cfr. 4 72, n. 37. Ha forza di locativo in frasi come: yz-zmién li 'amylt 

ynt ~1. 'il tempo che hai passato tu in prigione'. - Ar. ~wbs 'prigione'. 

*}:iapsi, 'uno che venga di spesso condannato al carcere'. 

~tapta; 'periodo di tempo, epoca': yl ~~.tal myliét 'l'epoca di Natale' 
'h.ién (Jié ly,. ta S'i mitejn sena ìlu 'era venuto un duecento anni fa'; ~t. u 

sapta 'd'un tratto'. 

~taqq; 'per, in ragione'; 'valore': ynqas Jy,. yl karta 'neppure il costo 
della carta', tajtek ~wqqu 'ti ho dato il prezzo [giusto]'; byl ~~., kont 

ynsejt ..• 'a proposito, dimenticava ... ' 

b, ara; ly,. taé-éawl 'lacrime di Giob o corona d'erba' gp. - Ar. lyira"': 

'sterco'. 

11araq jaly,raq; 'dannare': ma 'rrìé na~~raq ruM 'non voglio dannare 

la mia anima'. La sa m. s. aor. usasi in frasi imprecative: .fa~~raq! o pp. 
}a~~raq dìn ... ! 'maledetto ... !', così: }a}:iraq dìn yl-latìn! 'maledetto il 

latino! ',ja~raq dina~ l-'a(; la 'maledetta la fretta!' Si dice scherzos. mitejn 

y'a}:iarqu '200 lire in contanti'; cfr. 4 73, n. 59. 

*~~arbuS' o f)urbell, 'corvina nera' gp. 

1t are é j o~~ r o é; ' di venire': ~wreé my~nun 'di venne pazzo', ~wrget tqìla 

'divenne pregna'; 'uscirne (da un'impresa, da un affare)': ~~. }. ta réigel 

'uscirne con onore'; 'riuscire': ~~dreé b-wyéé yl gìt riuscì in modo so d.:.. 

disfacente', jéna ma ~1ryéé nysbahhom 'io non sono riuscito simile a 
loro'. Come v. att. 'rappresentare (uno) come, farlo passare per': ~1ar

gytni ta ~~alliél m""i'ou '(essa) mi ha rappresentato a lui come un. ladro': 

Archivio glott. ita1., serie gen. (Supplem. period.), VII. 2 
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'spargere (la voce)': ly.arff'l-tha li 'sparsero la voce che'; 'somministrare': 
ykollok toly.orf;ila biés t'eis' dovrai somministrar le, fornirle il vitto'; toly.roé 

'agep! 'strano! sorprendente!', 

l),ares; alla ~~ares (l.yly.ares)~ngbadna 'guaj se fossimo colti, sorpresi!'. 

h.ar!;a; 'ajuola o porzione di campo con una data coltura': mal qamZL 

'andu ly.. tewm, kaboééi, fiil ecc. 'oltre al frumento ha ull. riparto di terra 
seminata a aglio, cavolifiori, fave ecc.'. È pure termine di giardinaggio, 
poichè si dice: ~~. vjoli, z~. pedydalwett ecc. - Rad. ar. b,arag 'uscire'. 

h.arì.r; 'addìeha ~t. 'l'ha pàssata liscia', ~~. z~. 'in modo piano, senza osta
coli'; cfr. 469, n. 2. 

h. a se l j a h. se l; occorre tal volta con valore quasi pleonastico: jek byss 

taly.sel tyftaly. fomma 'appena essa apriva bocca'. - Ar. Zw~al 'aver luogo', 

h,asep iah.sep; h.asiba 'la pensò giusta'; hawn-ekk donnu li h,asiba 'al
lora parve decidersi'; h.asep u ra li 'deliberò di'' z~azbu u raw li y'eidu 

'decisero di dire'; 'temere': uysq na~~sep li 'temo assai che'. 

h,ass yZ~oss; h,. y. moh.h.u opp. rasu 'impazzire'. Coi suff. pr. può signi
ficare 'sentirsi fisicamente o moralmente': ma kiens yly.ossu (ma kenyé 

t]y.ossa) fìha 'egli (ella) non si sentiva bene', ly.assita tiéJy,u yr-ruoh. '(essa) 
si sentì tutta rianimare '. 

~ass; ba'tu ysaqqi 'l-h·· [tal marsa] 'lo mandò al diavolo', letteralm. 
'a inaffiare la lattuga [della Marsa]'. - Ar. lj,ass 'lattuga'. 

*h.assìila (v. inf.), 'bagno'.- Rad. ar. gasal 'lavare'. 

h. a sì. sa; h.. tal banju o bu-qe!/rem l verbena'; ~~. ta l-o'mor o wydnet-yl-o' 

'mor 'consolida maggiore'; ly.. tal morliti 'millefoglie' gp. 

}), aSl e t; 'fare goffamente, affrettatamente'. 

h.assen; 'corrompere (con doni)'. 

h. a t a j a h- ti; 'avere torto o colpa': ymma ma na~~tì.s jén jek 'ma non è 
colpa mia se'. - Ar. lJati~ 'errare'. 

h. a t fa; 'fretta': by l z~. li kellom 'per la fretta che avevano'. 

h,awda; h,. sems'colpo di solè'.- Rad. ar. alJ,arj 'prendere'. 

h.awh.; yl bajtar tas-sewk ma ia'mell ly.. (prov.) 'il fico d'India non dà 

pesche'. - Ar. lj,awb 'pesca'. 

]J,awsel; 'mangiare avidamente'. - Ar. ~~aw$al 'rie~pirsi il gozzo: di 
uccelli'. 

Il dial. malte se: II. Lessico: l. Voci arabe. 19 

~wzìn i h.. ly.. 'alla buona, in qualche modo': sabu bukhun s-jiéklu ly.. ly.. 

'trovarono qualche cosa alla buona da mangiare'; 'arguto'. 

*Z~biber?,' a, 'amicizia~. 

h,dejn; mìis ta h,. yn-nies 'non è [persona] da stare in società'. 

*Z~eija u mejta; come baJt tal fenek q. v. 

Zt e i n U~ ì. n); kuU Jy.. Jy.einu = kull waqt waqtu 'ogni cosa a suo tempo'; 

p~wl dan yl b-. 'intanto, ora'; 'adu yl ly.. 'è an.cor presto'; dal ~~. 'que

sta mattina'. 

* specie di intercalare: 'sai, vedi': ymrna, ly., ma koné nysta 'ma, sai, 

io non poteva'. 

*h. e l ba, 'fieno greco ' gp. 

Z1,elesjely.les; 'sbrigare': fyttes eZdysni! ~w' 'mmur 'sbrigami, presto! 
che me ne vada'; ~~. j. myn 'staccarsi, andarsene': did-darba ma h.lysé 

'al kollos myn m alta 'ora non parto definitivamente da Malta', 

~Lelu; 'mancante di sale (di vivanda)'. Dicesi ironicamente: ara s-a~~na 
h.elU)ìn! 'che bella condizione è la nostra! ; y l h.elwa h i li 'il grazioso 

si è che'; 'di poca capacità, povero di spirito '. 

]J,esrem; cfr 4ì0, n. 14. - Ar. h.i§rim 'frutto verde'. 

~~gar; cfr. 470, n. 31. 

*h.yss; interjez. di meraviglia o compiacimento: h,.! kavaliér! 'bravo! 

sei cavaliere! 

h,leijaq, pl. di ]y.liqa; yll.~. ta niés li ynf;abru 'la folla che si radunò'. 

- Ar. ba la' i q ' creature '. 

Jy, lié {; preceduto da negaz. e seguito da aor. o p. att. vale 'non fare al
tro che' o pp. 'continuare a': ma hiés ~~. typki typki ' essa non fa che 

piangere', ma hiis h,. riesaq 'egli si avvicina sempre più'. 

*h. l ie f, 'furto palese, rapina' der. 92. 

h,mar; 'capolepre' gp. 

*~~mejma, 'membro virile'. 

z~mira; 'mezzi, denari' (scherz.): m'in Jatieh yl z~. 'al-lo'op u 'as-sokor? 

'chi gli dà più i denari da giuocare e da ubbriacarsi?'- Ar. lj,amtra 'lie

vito'. 

J:J,obla; cfr. 475, n. 80. 

~wbol joly.bol; ly.. j. p-~~a!Ja 'mettersi in mente, vagheggiare': jek ynti 

toly.bol tatìhom 'se ti .viene in cuore di dar loro'. - Ar:. h.abil 'concepire, 

divenir gravida'. 
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Jy,ob,za; ~t. tas-s'teq 'il dorso del piede'.- Ar. [wbza 'un pane'. 

*~t o k o m, 'prevalenza, ascendente', 

z~ o lo m j o l}, lo m; 'pensare con passione a': l;,. j. by l festa 'essere tutto 

in pensiero per la festa.'; 'indovinare': se' nol},Zom élkom 'io ve la in
dovinerò'. 

~tops; cfr. 472, n. 38, 473, n. 62, 474, n. 74, 478, n: 243; ~i. tq,l madonna; 

gp. 42: <<Così chiamano i nostri ragazzi le frutta delle mal ve». - Ar. 

[tubz 'pane'. 

(~o z z a; • 'parte della camicia che sporga tra i calzoni e il giubbetto': l;,osstu 

barra 'che ha la camicia che gÙ sporge fuori'; l},ozzot jannar ynyzzlu 1 

frar (prov.) 'ciò che accumula gennajo fa scendere febbrajo'; v. qozza. 

Ztrt7é; 'gli u,ltimigiorni (di un mese)': kien l;,.jannar 'erano gli ultimi 

di gennajo'.- Ar. l:Jurug 'uscita'. 

Ztsara; cfr. 474, n. 65.- Ar. Z,wsara 'perdita'. 

l.tseijes, pl. di l},oss; ta'myls l;,.! 'non far rumore!'. 

b:siep; .tal Zt. 'savio'; bla Zt. sejn ·improvviso'; laq'a bla l;,. 'incpntro 

fortuito'; Zwlli fy Jy,siebi '!asciane la cura a me', nypqa by Ztsiebek 'conto 

su di te', Zwll'ini! ma 'and'is Ztsiebek! '!asciami! ho bén altro ;3: pensare!'; 

Ztsiep tì'ei s-yn'eidlu 'so ben io quello che avrò a dirgli'; v. }t a. - Ar. 
l},isab 'conto'. 

Zt ti e é } a l}, t i e é; 'esigere, richiedere'.: ys-snaija ii jaly,tiegu li w'tel},et ykun 

Jiif ..• 'le arti che richiedono la conoscenza di ... ' - Ar. il},tag 'essere nel 
bisogno', 

* (1, u l qié n, 'nasci t a' : sa my l (!,. ta(l,(l,a 'fin dalla sua nascita'. - Rad. ar. 
[wlaq ' creare'. 

*l},u-myn-emm, 'il g~uoco delle .. boccie ', letteralm. 'prendi di là'. 

'i e zw r; ymlewlu rasu by kliem b-'i. 'gli e111pirono la testa di falsità,, di men
zogne'. 

i l; col suff. pr. di l, a s.: 'ili opp. Uni. Dicesi p_er elissi: kem~~ ili bies 

narahom! 'da quanto tempo [desidero] di vederli l', 
'. 

/.t, duale id ej n; 'al idejh 'maneggevole': fi-aZtl;,ar gypta_ (sottint. yd-deu'-" 

wiéma) 'al ide{fa 'alla fine la resi (la ruota per affilare) marieggevole '. 

Nel porgere a una persona una ricompensa per opera prestata si dice~ 

1 l. ynyzzila; fenom~_no analogo si ha per zaqq q. v. 
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dan (opp. !/i l},aga) ta idejk 'quersto (opp. 'qualche cosa') per la tua pré

stazione.'; analogamente si dice: l.ta tliet -byééiet ta idejh ' si r~tenne, si 
prese tre. pezze (pias,tre) per sè, per l'opera sua'; dak mus ta idejk 'que-

. gli non è pari tuo; non è deÌla tua forza o capacità'. In senso\ di mi

naccia si dice: mn-ideija t'addi! 'ti avrò in mio potere!'; v.~ l.t:a l l, a. 

ìv a; usasi spesso come il nostro 'ma' ad esprimere impa~ie'nza: ì. $'i 
(;ralek? 'ma che ti è successo?', ì. ma yfettlylié!f ... ? 'ma: [come] non 

le viene. in mente ~di ... ?, oh! le venisse inm. di.;.!'; aktarl ì.;kien hekk 

'probabilmente così era', 

*yééal;,Zwt, ~privarsi'.- Rad. ar. ~al.wd 'dnr;egare' .. 

y ddamma; 'lacrimare·. 

yddeij e n; 'fare ctedito, prestare una somma': ma kiens jyddeijinleh 

p-l.wbba li hi ~wbba 'non ti faceva credito neppure di un grano', 

*y ftet (cnt.), 'meno, di meno'. 

*yl-b'eit, 'lungi': koéé y. rnyn 'pocolungi da'. 

*yl-emm, 'là (moto a lungo)': y. jén se}ra 'là io sto andando'. 

y l-y nn; y. rnynnu 'al di là.'. 

*yllé, negaz. enfatica: 'no!'- Ar. inna 'certamente'+ la 'no'. 

yltaqa; ynti taf li nyltaq'ou (l,afna nies 'tu sai che siamo in molti'. 

ymbala; 'rimànere confuso, abbattuto': donnu ymbala fii0q li sama 'a 

tali parole rimase colpito, confuso'. - Rad. ar. bali' 'inghiottire'. 

*y m l.i ar; gp. 43: «così appellansì le fi.ssurelle e le patelle, molluschi co

munissimi per tutta fa costa»·. Intorno alle varie specie chiamate ym(l,ara 

imperiali, tat-torok, tal furl.tan, tas-samma. ecc. cfr. op. cit .. ib. 

ymma;. 'però' posposto alla frase cui si riferisce: ara 'ssa~l.wn rasek 

y.! 'non ti allar~are però!'. 

y m ma; 'punto oscuro, mistero' : hemm S'i y. fyn-nofs 'vi è sòtto a ciò 

qualche mistero', 

ym mej la; 'che ha i capezzoli disuguali in lunghezza (di pecora)' ps·: 

y n da far; 'rimpinzarsi'; 'imb-rancarsi, unirsi con'. ~- Ar. 'in4af~~ 'essere 

intrecciato'. 
.. , ' 

ynfatam; 'staccarsi': ynfatmu myn niesom 'àbband'onaron:o i loro pa-

renti'. - Ar. infa~am· 'essere svezzato' •. 

ynftìBhem; 'essere inteso, interpretato'. 
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yn{;iép; y. ma 'andare, vivere d'accordo con, voler bene a', 

yn]J,tieé; 'aver bisogno': kull-ma nyn]y,tieé 'tutto ciò di cui ho bisogno'. 

*ynie!f, combinaz. interrog. di j éna: m-y. ~tliéf 'nterraq 'non faccio che 
andare e tornare', 

ynkella; 'ed anche'; 'piuttosto di'; 'o': h?/a qétltlu y. alitars staqsietu 

'essa gli disse o piuttosto gli domandò'. 

*ynkesa; 'venir coperto': y. byl bews'venir coperto di baci'. 

*ynkysep, 'trovarsi (in un dato luogo)', 

ynqabat; 'venirsi a sapere': Jék Jynqabat euuylla li 'se per caso si 
venisse a sapere che'. 

ynqala; 'sorgere, presentarsi (di persona o cosa)': ynqàl'etli fettiiqa 'mi 
~i è presentato, offerto un affaraccio'; 'sopravvenire, succedere': !f. ynqala 

myl gd"it? 'che è avvenuto di nuovo?'; 'distinguersi': myn st7rtu, myskin 

ma kiens Jynqala 'per forme, poverelìo, non si distingueva'; 'sapersi 
trarre da una difficolta': ma nynqalas 'non so fare'. 

ynqas; y. qatt 'giammai': u y. qatt ma ykiin dan 'no, ciò non accadrà 
giammai'; y. nyl~taq naraha li ma na'rafie!f 'non appena la vedrei la ri
conoscerei'. 

y n q a t a; 'venir decisa (una causa), venir pronunziata (una sentenza)' : 
ynqat'ytila 'at-turufnament 'fu condannata all'esiglio', 'staccarsi (da un 
luogo)': ynqata myn fii0q yz-z1:émel 'si spicco, cadde da cavallo'. 

y n q e d a; 'averne a sufficienza': bylli taJtu ma 'nqediel' di quanto gli diede 
non ne ebbe a sufficienza'; 'riuscire in q c.': ma 'ngdeJé 'non vi riuscii'. 

- Ar. in'l_a~à 'essere finito'. 

ynsaram, o ynstaram, opp. staram; 'sfasciarsi'; 'confondersi': ma 

'nstarmyé 'al dil byééa '(essa) non si ~gomentò per questo', - Rad. ar. 
~aram 'rompersi'. 

ynse]y,et o ynste~tet; 'ammutolire, vedendosi scoperto o denunziato': 
yn]y,ossni ynst]y,ett 'mi sento confuso di vergogna!, quale vergogna l'. 

y nsy l et; 'crescere, venir alto': kif ynsylet v-daqqa! 'quanto è cresciuto 
in poco tempo!' - Rad. ar. salat 'estrarre'. 

*ynsteraq, 'venir rapito'. 

*yn!forop; 'rimanere confuso'.- Rad. ar. S'arib 'ber:e'. 

ynste]y,et; y. 'al 'darsi a, applicarsi a'. 
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*yntaf;ar, 

zarsi '. 

'unirsi rimovendo difficoltà od ostacoli'; 'svilupparsi, diroz-

*yntaqa (=yltaqa), 'riuscire': dak yz-zwieé ma 'ntaq_as 'quel matrimo-

nio non riuscì'. 

yntela; y. byn-nyfs 'rifiatare, riaversi da un timore'. - Ar. imtala' 'es-

sere riempito'. 

*y ntkom; si ode spesso in luogo di yntom 'voi'. 

*yntlaJ:.,aq, 'venir raggiunto o colto'. 

yntom; dicesi per elissi: yntom~ l-aly.,wa? 'siete [pronti] amici?'. 

ttntrabat, con prep. 'rimettersi, rassegnarsi a'. 

*y ntr att (fem. y ntraddet), 'rimettersi in forze'. 

*yntry kep, 'comunicarsi (di malattia)'. 

*ynt'aqat, 'riunirsi, entrare a far parte': ly,a' Jynt'aqat rnal kumpann~'a 
fi'ou 'che (il soldato) si unisca colla sua compagnia'. 

y n z ara 0 y nzera; 'spargersi': kiénu ynzer'ou mal kampanJa 'si erano 

sparsi per la campagna'. 

y n 'a fas; y. fys-so'ol 'essere sovraccarico di lavoro'. 

yn'aqat = ynt'aqat q. v. 

y n 'a t t; yl ~~ein 'al~' a q?Pet Jyn'att 'le mie ore [di vita] sono contate'. -

Rad. ar. 'add 'numerare'. 

*yrteqem, 'rizzarsì': yrteqmet fii 0 q qadda '(essa) si rizzò sulla persona'. 

*yssaqqar, 'piombare come uccello di rapina su q. c.(?)', 

*yssebbel, 'tallire (dì lattughe, cipolle e simili)'. 

y s s M' r a p; 'ristorarsi, ricrearsi per guadagni o acquisti': miètlu ziJiih u 
y!fsarrap mument 'gli morì lo zio e si ristorò alquanto [per l'eredità toc-

catagli]'; cfr. 475, n. 92. 

· d 1': " " ' l ' " tt l ' d che si ?<ysS'ettel, 'ringiovanire': myn myn u 1·a1a. rnys-so o ysse e a · 

ritirò dal lavoro è ringiovanito'. 

y s [i e'el; 'distrarsi, divertirsi': y n-nies yssìp [i eS' tyss'1Pel 'il pubblico trova 

modo di divertirsi'. - A r. ta!fagal 'lasciarsi distrarre'. 

y ttaijar; hiia by l fer~ li/én JyttaiJar bies 'egli non poteva contenersi 

dalla smania di'. 

*y tten n a= ystenna, 'attendere': ymma yttennieni ussrt yl ~wb"ip mytaJar!Ja 

Jy!Ji! 'quanto tempo non dovrà passare (letteralm. 'attendimi ora') prima,. 

che l'amico ritorni l'. - Ar. istaJnà. 
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yttiesef (e, per metat., *yttiefes); 'rimanere scosso, scomporsi': ma 
yttiesef lejn 'non si scompose· affatto'.- Rad. ar. asi{ 'ess~re afflitto'. 

yzba]J,; y. din! 'con tutto piacere!'.- Ar. compar. di ~ab~~t 'bello'. 

y 5 da; 'però': bylli 'l..f. 'con tutto ciò però'. 

*yzzebbeé, 'girare gli occhi con impazienza di qu_a e di là~. 

yzzemmel; 'scorrazzare per le vie (di ragazzi)'. 

j a f v. diffet.; jek naf ylli 'anche a costo di', jek naf S-naf' a qualunque 
costo', la naf 'as ... u la naf 'as 'non so se perchè ... o perchè invece', 
ma kiens ja(jek ma jyt~wls ~non poteva restarsi dall'entrare'. La frase 

S'-naf, letteralm. 'che so' usasi talvolta quasi avverbialmente, come il no~ 
stro 'mai': y i' da l-naf 'alié!f 'ma perchè mai'' ymma !f-naf f-liéma sahar ... ? 
'ma in quale mese ~ai ... ?'. Col suff. pr. di 3a m. s. seguito da un altro 

al dat. vale 'essere grato a': jaftrJek 'te ne sarà grato'. Le voci di aor. 
·e di imperat. dell'ausigl. kien si uniscono alle corrispondenti degli stessi 
tempi di jaf: bies tkìinu tafu 'affinchè sappiate', kEin af 'sappi'. Si noti 
infine: af-li 'bada, badate': af-li yssa qe'da yssebba'ni 'bada che ora mi 

stai annojando ', af-li nassygurakom, li 'badate, vi assicuro che', 

ja-~tas1"a; interjez. di sorpresa o meraviglia. 

jalla (opp.jallajalla); 'solamente, appena appena' ;j.j. sentejn af)bar 

mynnu 'appena di due anni maggiore di lui', j. ek ynkìin hawn 'all

erb'a 'sarà molto se potrò essere qui per le quattro'. Nota anche: 

j. j. ma raJtìis da-l-o'dtt 'direi q nasi, ~i par bene d' averlo visto sta
m an e'; j. isa! · 'orsù, suvvia! '. 

jek; 'anche se, anche a': J. yddeheba 'a nessun patto, in nessun modo 

[essa]', letteralm. 'anche se tu la indorassi'; uj . ... , u j . ... , u j. 'e ... 
e ..• e': u j. lozor, u j. ym]J,addiet, u J. {arda 'e le lenzuola, e i guan
ciali, e la coperta'. Con un suff. pr. di 3a si ha la forma jekin (ar. jakun 

de kan 'essere'): jekin-u (anchejekkin-u) mn-alla 'se Dio lo vuole, se 
tale è il volere di Dio', 

jew; 'che, che non': aktarSjysta wie~tet jopsor j. yn'eidìi0 h a]J,na 'si può 
piuttosto immaginare che descrivere': 

*j ew; voce con cui i fanciulli si lagnano piangendo. È anche interjez. di 
lamento che vuole ripetuta dopo di sè, almeno in parte, la propos. an
tecedente: dan mìis seuwa, j.! dan mìis seuwa! 'ohi questo non è vero, 
ohi non è vero!', tyspyééaha J:t,azin mi'ei, j.! tyspyééaha J:t,a.Zìn! 'la fi
nirai male con me, oh! la finirai male!'. 

*k, per abbrev. da jek: k-ma ta'lis 'se non ti dispiace', k-ykolli 'n'eìt 'a 
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dire il vero', letteralm. 'se debbo dire', k-alla yrìt 'se Dio vuole'. È qual

che volta seguito da un i eufon.: ki trìt 'se vuoi\ 

kabbar; 'valutare in più': yndokra tkabbara mys-snìn 'guardati dal dal
l'assegnarle più anni [di quelli che ha]'. 

karwat; 'correre a precipizio, fuggire cercando di nascondersi': araha 
niezla tkarwat 'eccola scendere a precipizio'; 'fuggire destramente'; 'tuo
nare fortemente'. Dicesi anche del gorgogliare delle viscere. - Ar.? 

* karwit, n. d'az. del v. preced. 

keff, 'orlare', può avere aH'aor. y ky f ( o pp. y ko ff. 

* k ek ìis, combinaz. dubitat. di ki é ku q. v. 

*kelli, *kellek, ecc.; con tali voci si rende il perfetto (e anche l'im

perfetto) dei nostri 'avere' e 'dovere'. Per il futuro degli stessi verbi 

valgono ykolli, ykollok, ecc., le quali voci precedute da kien dànno ori

gine al passato del condizionale: kién ykollok 'tu avresti avuto' o 'tu 

avresti dovuto'. - Ar. kan 'fu'+ U 'a me', lak 'a te'. 

kemm (kem); agg.-sost.: kull k . ... ? 'ogni quanto [tempo] ... ?', si k. 

'quanto, quale prezzo': kieku kella tynstama si k. tylJ:t,aq? 'se (essa) do
vesse apprezzarsi a quale prezzo potrebbe salire'?, k. hi t~tzzana ... ? 
'quanto [costa] una dozzina di .... ? Come avv.: k. sejn 'alquanto', f-k. 

ìli ,n'eidlek 'in men che si dice'; ara k. li 'e infatti'; le. k. 'non ap
pena'; k. . . . u k. 'e ... e,; k. kielet si J:t,aga u raf)det 'non fece che 

mangiare qualche cosa e coricarsi'; k. ma • .. s'quanto basta per non': 
wiezen yt-tyfel k. ma jaqas 'sorreggi il. bambino tanto che non cada', 
ymla 't-tazza k .. ma jy.!f!ferryé mynna 'riempi il bicchiere tanto [però] che 

non si versi'; k. k. ma . .• s (o anche, secondo la pronunzia . erronea di 
alcuni, makkemm makkem-ma ..• s) 'quasi quasi': k. k. ma 'nZ.omms 

'quasi quasi mi sostengo [a galla]', k. k. ma 'J:t,nie!f 'rnJ:t,ajrìn 'deside

reremmo quasi'; k. k. 'appena appena, un poco': k. le. ynzomm o pp. 
naf n'oum 'appena appena mi sostengo', opp. 'so nuotare'; jymsi k. 

jaqa u ma }aqa!f 'cammina a stento'. Probabilmente da kemm + myn 

deriva kemmil' quanto, quanti': kemmil darba 'ogniqualvolta ', • molte 
volte' e 'a condizione che': kernrnil darba jystqarr 'a condizion.e che 

confessasse '. 

*kerhiéni, 'piuttosto brutto': ysfar k. 'giallo sporco'. 

keskes; k. yl kelp 'aizzare il cane'.- Ar. kaskas II 'fuggire' dz. H 408. 

*keskiesa, nella frase: 'amlu k. fuqu 'si avventarono su di lui'. 

keskes; 'scagliare un oggetto perchè venga preso da altri alla corsa'. 

- Ar. kaska!f 'eccitare gli animali a battersi' dz. II 472. 
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*keswes, 'frugare': teftef myn hawn 14 kes~veS' myn hemrn 'tenta colle 
mani da una parte e fruga dall'altra'. 

keuwes; 'versare oziosamente del liquido da un recipiente in un altro'. 

ki; v. k. 

k i e le u; con e senza li, nella protasi di propos._ condìz.: _' sè ': k. rytt 

stajt ... 'se (tu) avessi voluto avresti potuto ... ', li k. Tajtek 'se ti avessi 
visto', k. qatt stess 'che se pure'. Nell'apodosi può rendere il presente 
del condizionale del nostro 'essere': 'd sa yllurn k. meijet 'perchè og~ 

gidì (oramai) sarei morto'. Ha spesso un valore indeterminato e varia
bile: k. mìn fa{ s-yssa s-sar 'chi sa mai che ne sarebbe di essa a que
st'ora?' k. qatt niira ... ! 'oh! vedessi io mai ... !', miis 'as k. ykrah diin 

l-ysem 'non già che questo nome sia brutto', 'andu ykiin (l,adu mì'ou~' 

k. fejn hu? 'certo se l'ha portato via, altrimenti dove sarebbe?', tal), se p 

seuwa k., ymrna 'tu ragioni bene, ma', mylli k. twielet 'piuttosto che na
scere' ; v. by l l i e 'a S. 

kiél jiékol; k. j. wyééu 'dare un forte rabbuffo'; k. j. qalbu 'affliggere'; 
'prendersi (un castigo, delle busse, ecc.)': u tiékol s-ykla Zwps 'e ti gua
dagni di andare in carcere'. 

kién ykiin; ~ntra a comporre alcune locuzioni di uso assai frequente~ 

kien liéma kién 'qualsiasi'' kién s-kién 'una cosa qualsiasi,: mìn yr'it 

jaqla kién S-kién 'chi vuole ottenere una cosa qualsiasi', ykiin mìn ykiin 

'chiunque sia', kull ykun fejn hu ykiin 'dovunque' kìf kién ... ? 'come 
è che ... ? come si spiega il fatto che ... ? '; m in kien p(l,iilek ! 'fossero 
tutti come te!'; ma kenyé kelma, safra, ecc. 'non l'avessi mai detto! non 

fossi mai partito! ecc.', letteralm. 'non fu parola, non fu partenza, ecc.·~ 
ma kenyé sìe'a ... 'maledetto il momento in cui', letteralm. 'non fu ora'; 

'alli jysta ykttn 'per ogni evenienza'. 

kiésa b,; 'svenevole, lezioso, schi:filtoso ', k. u biéret 'con tutta indiffe

renza'. 

k i f; by l k. 'come si deve, a dovere' (cfr. ar. tun. 'alà '~Mf 'eccellente~ 

st. tm. 11, l. 5); malta k. ydd'itr 'Malta quanto è grande, tutta M.'; la 

k. u la s-fatta 'senza por tempo in mezzo'. - Ar. tun. a. 

*kin-H (=.jekin-u) diin, 'in tal caso'. 

k1.(ber jygber; rasu kybret 'si mise in allarme'. 

k y l w a; di c~ si per trasbto, di un terreno di buona .qualità: 

kysepjyksep; k.j. ta(l,t idejh 'procacciarsì'. 
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kyser jykser; 'svoltare': k. j. yl kantttnjéra 'svoltare l'angolo'; nello 

stesso senso dicesi pure k. j. idu o pp. drie'ou; le. j. 'onqu 'compromet

tere': mela tr'it tyksyrli 'onqi? 'vuoi dunque compromettermi?', k. j. 'onq 

sebba 'sedurre una giovane'. Però si dice anche: kysret 'onqa ma '(essa) 
si lasciò violare da'; 'trasgredire': k. }. yl kelma ta 'trasgredire gli or· 
dini di, venir meno all'obbedienza di'. Come v. neutro: 'farsi, divenire': 
malli kyser yl-lejl 'appena si fece notte', kién jykser hekk qauwi yl ba

(l,ar, ytli 'il mare si era fatto così grosso, che'. - Ar. kasar 'rompere'. 

*kyskes, 'riso turco'. - Ar. kusktts. 

ky t t e(; 'lo svellere, che fanno gli uccellatori, le penne maestre delle tor
tore zimbelli in febbrajo e precisamente il giorno di San Mattia, perchè 

rinascano più robuste in aprile'. 

kliern; k. bejniétna 'sia detto fra noi'. 

kliibi; 'intenso, forte (di curiosità e d'altro)'. 

kolloS; rnùs 'al k. 'non per sempre'; k. fu 0q le. 'sopratutto'; :le. ma k. 

'tutto sommato'. 

ksìr; k. yl 'ajn (vlg.) 'disturbo, noja' espress. eufemistica; k. yl 'onq 

'azione di compromettere': ynt qìe'et hatpn 'al le. yl 'onq? 'stai qui per 

compromettere [qualcuno]?'. 

ks t'tr; (l,weijeé tal k. 'oggetti fragili'. 

k u l l (o k o l l); fra esso e il so st. cui si riferisce può inserirsi una prepos.: 

k, go '1-0arda 'in ogni rosa', k. wara sa'te}n so'ol 'ogni due ore di la
voro', k. tal), t wìe(l,et mynnorn 'sotto ognuno di essi'; S'-k. usato con forza 
esclamativa 'quale ... l': R-k. sa(l,na ... ! 'quale collera ... l', s-k. wa(l,da qa

lutek! 'quali stranezze ti hanno raccontato!'; ta le. 'ogni': ta k. (y-l-o'du, 

sena 'ogni mattina, ogni anno'. Ha spesso un valore quasi pleonastico: 

fet(l,et k. péir 'ajn~jn li ma "n'eidu se}n 'sbarrò un pajo d'occhi da non 
dirsi', ma tyntaqas ~tliéf ma k. mara daqs !Jgant }e w k. ra!Jel ... 'non incon
tri se non donne colossali ... e uomini ... '. Coi suff. pr. kollni, kollok ecc.: 
kollni kemm}én, kollok kemm ynt ecc. '[sono] io in persona, [sei] tu in 

p. ecc.', kollni "'mnykket '(io) tutto afflitto'; v. art. seg. 

*kull-ma, 'a. misura che': k. 'rnmùr 'al a'ar 'più avanzo e peggio sto'. 

la negaz.; l. kif u l .. s-fatta 'senza [dire] il corne nè il perchè '. 

la cong.; 'che' in frasi come: altru l. yndukrata! 'altro che custodita!'; 

ajma l. le! (vlg.) 'purtroppo è così!'. 

la Zt a m; ~wllas yl-l. 'pagò il fio'. 
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lalJ,aq jyl~taq; sypt rùly,i f-ylma li jyllJ,aqli 'mi trovai abbastanza al 
sicuro' letteralm. 'in un'acqua che mi giungeva [a un'altezza sufficiente 
per nuotare]'; '.succedere, giungere (a ·qualche carica od uffi.zio) ': laly,aq 

sultan 'fu fatto re'; 'diventare': jéna ylly,aqt euwylla ... ? 'sono io forse 

diventato ... ?', yd-da1· tì'ei s-lalJ,qet? 'e che è diventata la .casa mi~:t?'; 
'bastare l'ingegno, l'accortezza': ma lal),aqlus byz"".Zeijet lyl-to~ ì li' An
tonio non fu avveduto abbastanza [da accorgersi] che'; 'trovarsi al tempo 
di': jéna ,lly,aqtu yl dun sal f 'io fui al tempo di don Salvatore, giunsi 
a conoscerlo'; l. j. ma o ma ras 'competere cgn': ly,att . ma jyll),aq ma 

rasna 'nessuno può competere con noi'. Seguito da un altro verbo: 'giun
gere a': ·lalJ,qu harbu 'giunsero a fuggire', md la~wqs sebaly, fy-l-o'du li 
'non si era ancora fatto giorno che'. 

la~t lJ,aq; 'bastare': ma ylal),lJ,qyli~!f 'al kollos yl ly,alìp 'non le basta del 
tutto il latte'; 'giungere, bastare· (a compire un lavoro)': fejn ma ,.nlalJ,h

qus ynqabbdu si-ly,att t,eJy,o.r 'quando non bastiamo noi prendiamo. come 
ajutante qualcun altro'. 

*la l), mi' a, 'briofillo' gp. 

la~t~qa; 'portata': l;-aga li ma hìstall. taM"a 'una cosa oltre i limitidella 
sua capacità'. 

*la-kemm, per corruz. da 'al-kemm q. v: 

la q a jy lqa; 'inspirare confidenza~·: wyééu lcien jylq'ek 'if suo viso ti in

spirava confidenza'; l. j. ruly,u 'premunirsi, o difendersi con abilità~; y1·· 
ragel 'andu jylqa rù}J,u 'al a'ar 'l'uomo deve premunirsi contro il male, 
contro l'avversità', Col dat.: 'tenersi in guardia, usare precauzioni con': 

ylqa'lu myl bo'qt! 'sta in. guardia _con lui!'; 'porgere' nella frase: ylqa 
[ìdelc] 'porgimi [la mano]' che si usa volendo consegnare in mano una 
cosa ad uno. 

laqatjolqot; 'colpire uno con un detto':ylqattni ~tej!-'mel'hai azzec
cata bene, amico!' - Ar. laqa~ 'colpire'. 

la q laq; mìn jaqra ylaqlaq 'chi legge a stento, balbettando·. 

laqqa; 'conciliarsi'_: kié.n jaf ylaqqa qalp kull-IJ,att 'sapeva conciliarsi 

l'animo di chiunque'.· 

laqqat; 'prendersi': laqqattsi daqqtejn 'mi presi un po' di b~sse'; 1nlaqq
tuha lJ,azìn 7J,a3ìn 'cé la ·passiamo discret.amente [guadagnandò· il neces

sario per vivere]'. 

*laqqati'a, specie di giuoco con- avellane, detto anche salìp l-.art, 

laqs; koéé l. 'un cattivo soggetto'. 
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laqsa; 'una barca': 'andtt l. 'è possessore di una barca'. 

laryné; intorno alle varie specie ta l-ykel, tad-demm, skompi o lumi ta 

san !J~·olmu, qares e tal 'agep cfr. gp. 4B. 

la'ap jyl'op; 'dare (busse)': la'ablu tumakka 'gli menò un pugno'. 

la'aqjyl'aq; 'godersi': kién hemm 'ajnsems ... uhi'a kiénetfu0 qyl 

'adba qe'da tyl'aqa !Jmiela 'vi batteva un bel sole ... ed essa sulla soglia 
L di casa] se lo stava godendo tranquillamente'. 

*'lbiesi, pl. di 'lbies; ]J.,afna sortita 'l. 'molte specie di vesti'. 

le; mus l .... y.Zda 'non già ... bensì'. In alcuni casi gli si aggiunge alla 
fine un forte hamza, come quando ad es. indicasi un cambiamento subì-· 
taneo di pensiero: le! l-euwel yn'eidylkom ... 'ma no! anzitutto vi dirò ... " 
cfr. Is-seb]J., II xvii 2.- Lo stesso avviene nell'ar. di Tunisi; cfr. St. tm. 
I,. xvii n. 4. 

lebbet; 'mettere (il cavallo) alla corsa'. 

leblep; 'agitarsi per brama di qc.'; 'divampare (del fuoco)'. 

*le h!; an", 'ansante'. 

lelJ,lJ,a; f-l. ta berqa 'in un baleno, in un attimo'. 

lelJ,}a; ly,allejtna b-nofs l. 'ci hailasciati in sul più bello'; lely,jet-yl ly,a
tu}J,a; ps. lll: «l'estremità [della lJ,atu]J.,a] che guarda l'aratore». 

lejla; 'sera': yl-l. qabel 'ada 'al più presto', letteralm. '[questa] ser-a
prima di domani'. In forma congiuntiva lejlet: lejlet-:lapsi 'la vigilia 
della Ascensione'. 

lejn; versu lejk 'verso di te'. 

lellus; safra l. 'pallidissima'. 

lembuba; 'randello (di poliziotti)'. 

leuwaq (antiq.); 'far inghiottire contro voglia'. 

l-euwel; 'il primo premio': zgur J•el),u l. 'certamente prenderà il primo
premio'; l. ma 'per primo': l. ma lemaly, lyl ly,abìp tì'ou 'vide per primo 

il suo amico'; l. ma-ja'mel 'anzitutto': 'andu l. ma-ja'mel y]J.,opp 'deve 
anzitutto amare'; l. li 'la prima [volta] che'. 

* leuwet, 'imbrattare'; 'mangiare avidamentE;) lordandosi '. - Ar. lawwcq 

'lordare '. 

lewza; yrìt ydur mal-l. 'vuole evitarne il discorso'. 

li;' 'quale,: ta za'zu0~Ì ... l. kien 'da giovane ... quale era'; na'mlu l. na

'mlu 'qualunque cosa facciamo', ysìr l. ysìr 'qualunque· cosa avvenga'. 
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*liéma, per corruz. da li ma: ta kobor (ta gmìél) l. p~1alu 'di una gran
dezza (dì una bellezza) senza pari'. 

lyba; 'adu l. 'è ancor piccolo (d'età)'. - Ar. liba' 'primo latte di una 
pecora'. 

lybbes; 'mettere indosso a qd. (un abito o altro)': lybbyslu_ l-yS'pruni 
'gli pose gli speroni'. 

lybes Jylbes; 'mettersi indosso, portare (un abito o altro)': l. j. yn

nuééali 'portare gli occhiali'; 'prendere l'abito': lypset soru 'si fece 
monaca'. 

lybetJylbet; 'correre di tutta forza (del cavallo)'. 

ly ft; abjat l. 'bianchissimo'. 

ly k k e m; 'dare leggieri strappi all'amo da pesca, allò spago dell' aqui
lone'; 'menare pugni': lykkymlu (= neuu;yllu = yl'ablu c kìfu) tnejn 'me
n agli due pugni', - Ar. lakkam 'dare pugni' dz. II 549. 

-Flyl-awn, 'di qua': dìn tal. 'questa di qua'. 

*lyssen, 'pronunziare': ma sata yfy>sen ebda kelma 'non Sèppe pronun
ziare una parola'. 

*' lmt-e~l 7 'COnOSCenza confusa, barlume': beda jié~lU si 'l. talJ,~la 'incomin
ciò a intravederne le sembianze '. 

~ lsién; myn taly,t ylsién 'sottò voce', 

ltrra; 'tardo di mente': ta~1zbus li hua l. 'non crediate che egli sia uno 
sciocco'. 

*l'oud1/a; gp. 49: «helix pisana, un mollusco che vive comunissimo sui 
carcioffi >>. 

ma negaz.; usasi pleonastic. in frasi come: ypprojb'ier, li m. ysy fyr! 'gli 

proibì di viaggiare', m. na'mlus li qabdu0 h huS'? 'che per caso l'avessero 
preso, arrestato?'; m. 'andiks ylly,eila ... ? 'hai tu forse il coraggio di ... ?'. 

m a pron.; posposto ad alcuni avverbj dà loro un valore congiuntivo: 
sa-ma ':fino a che', myn-'aJr-ma 'senzachè ', skont-ma 'a secondo che' ecè.; 
l-euwel-ma 'il primo a': l-euwel-ma nyzel 'il primo a scendere', 

m a p re p.; 'per': mat-trieq 'pèr la Yia ', mal q iMa 'per terra', tala mas

sellum 'salì per la scala, sulla scala'; 'lungo': mas-sur ys-sur 'lungo i 
bastioni'; 'presso': lJ,areé myn mas-su1· A. 'uscì [di servizio] da presso 
il signor A.', m. gemp 'accanto', myn m. gemp 'd'accanto'; m, wyééi, 

m. ~cyééek ecc. 'avanti a me, a te ecc.': 'andu erba't~ytfal m. wyééu 'ha 

Il dial. maltese: II. Lessico; l. Voci arabe. 31 

davanti a sè quattro ragazzi [cui pensare]'; 'a': ymdendel mal ly,ajt 'ap· 

peso al muro'; 'contro': sely,etlu syggu m. rasu 'gli lanciò in faccia una 
sèdia'; 'verso, a': Zwduha m. l-y mgiél~en 'la portarono al manicomio'; 
'in seguito a': m. kull weg'a 'ad ogni [segno di] dolore', mas-sejlJ,a 'die

tro chiamata, appena si chiami', mal jumeJn 'dopo due giorni'; 'circa': 
kella mat-tneJn u 'osrìn sena 'aveva circa 22 anni'. Sia pur citato mad;_ 

dehep, letteralm. 'coll'oro', che si dice della bilancia in equilibrio per
fetto quasi pe'sasse oro, e la frase -elittica: m-yniés çal mìPek 'non sono 

per te, non faccio per te', letteralm. 'io non sono per [essere] con te'; 
v. tul. 

*ma-da-kollu, 'con tutto ciò': aly,jar ykeééu0 h m. 'contuttociò fareb-
bere meglio a cacciarlo'. 

m ahrup; yl myktup muS' m. (prov.) 'scripta manent '. 

*maly,ly,uly,a, 'nocciuola vuota'. 

*m a 7), z ba, nella frase: bla ~tsiép u bla m. 'senza pensare o curarsi di 
nulla',- Rad. ar. ~wsab 'contare'. 

*majéS'; v. ma'iéS'. 

ma q l ii p; 'rinnegato'. 

maqtu07J,; qalbu maqtu'a li jysta ysip 'disperando di poter trovare'. 

mar ymur; 'andare in rovina': mar 'al kolloS''si è rovinato del tutto'; 
m. y. ras1t 'pensare, credere': Jéna myll-euwel marret rasi fieh 'mi venne 
subito l'idea che fosse lui', u ynt fejn mort b-rasek? 'e tu che ti cre
devi?'; m. y. li 'supporre'. Come v. complem. è di uso assai frequente: 
s-mort a'mylt gejt liawn! 'che ho mai fatto a venire qui!'' mur ara s-rajt! 

'immaginiamoci quali cose non avrai visto!', mur arani ... 'sta un po' a 
vedere che o ... ', tmur ma twiégbtrs? 'e che? lo si lascia senza rispo
sta?' cfr. 470, n. 9. 

m ara, p l. n y sa; 'femina in genere (di animali o vegetali)'. Si dice però 

gewza mara alla 'noce il cui gheriglio sia difficile ad estrarre'; v. ragel. 

marsus; 'premuto': m. by l 'aéé 'premuto dalla sete'; 'sostenuto, al
tezzoso'. - Ar. mar$U$ 'serrato'. 

masat JomS'ot; 'indagare e tentare di carpire un segreto'.- Ar. malfa~ 

'pettinare'. 

ma 'dur; 'miserabile'. - Ar. ma'!Jur 'scusabile '. 

*ma'iéS' (o majés), 'con che, con qual cosa'. 
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ma 'luoq; 'chiusa in riva al mare per allevare pesci od altro; vivajo ',

Ar. ma!Jluq 'chiuso'. 

*ma 'mudi' a, pl. m a 'mudijiét o ma 'mttd ~~i, 'battesimo'; 'fede di bat· 

tesimo': miir arfa'li ~l-ma'mudi'a 'va staccami la fede di battesimo'. 

ma'mul; 'adulto (di uomo)'; 'brutto (di tempo)'; byl m. 'precisamente, 

appunto'; sena hyl m. 'un anno preciso, compiuto'; ma'miila [hi] ti'ei! 

'sono spacciato!'. 

'mbaijat; m. abjat 'sbiancato, dipinto a bianco'.- Ar. mubajjaif. 

"mbezzaq; 'che ha la superiìcie cosparsa di bollicine (di mobili, del 
latte ecc.)'. 

'mbyddet; yJ--zeijet ymbyddet, lettera]m. 'il troppo [viene] versato', 

detto proverb. con cui uno si lagna della propria condizione gravosa e 

intollerabile. - Ar. badd II 'prodigare' dz. I 55. 

'mda~~}J,al; 'implicato': kién ymcla~~]J,al ma A. (yr-reu:y.fta 'era con A. 

implicato nei moti di insurrezione'. - Ar. mttclali/Jal 'introdotto'. 

'mdauwar; m. ma 'attorno a': 'anclom yl 'aclu 'm. ma~~~wm 'hanno il ne

mico attorno', kièntt 'mdawr"ìn mal mejda 'erano attorno alla tavola' ..... 

Ar. mudawwir 'che fa volgere'. 

*mehbijiét (v. ant.), 'doni' ps. 57. 

meijet; 'aijén m. 'sfinito per stanchezza'; m. biéf 'bramoso di':- Ar. 

majjit 'morto'. 

mejt; .v. dawra. 

*mejta u z~aija; v. bajt. 

* mekm e k, 'mangiare sguajatamente '. 

m e l a j y m l a ; m .. j. rasu ' allarmarsi' : ~wptet ty m la rasa 'si mise tutta 

i h allarme'; 'alzarsi (del mare) per il flusso': y l ba~wr kién jy m la 'la 

marea era alta'. 

m e la; 'certamente! sicuramente!'. Può avere forza negativa come il no
stro 'che!' o 'ma che!' e allora si pronunzia per lo più col e lungo: 
méla. 

me l]J,; 'amlu m. fuqu 'si scagliarono su di lui'. 

m e n t n a; -, ambrosia maritima' gp. 

meraq; a]J,jar kull-]J,att merqu u (tiétu 'è meglio che ciascuno facciat 

pensi per sè ', letteralm.: è meglio che ciascuno [se ne stia col] suo brodo 

e col suo pezzo di pane [da intingervi]'. - Ar. marq 'brodo grasso'. 

Il dia l. maltese: II. Lessico: l. Voci aeabe. 

m e r f 1(o ~t; mo(~z~u m. 'teanquillo, senza peeoccupazioni ', kont b-ra:i :ner.; 
· l ' Ar marfu' ele-fu'a li '(io) viveva teanquillo, nella steurezza c1e. - · 

vato '. 

mer~~; 'arancio fuor di stagione'; 'battero del vajuolo' (?) Is-sebz~ I vn 5. 

me?"(da; 'un gruppo di';- tfàl 'un gruppo di ragazzi'. 

*m.esla~t, 'sfregare'. 

d ., k-f · 'coril'"' "l. clR\'R a dovere' ymS'arrap mess ymyss; ' overs1: o ymy,s •:o..., , ,, ' _' 

kif ymyss 'tutto inzuppato'; 'volere, esigere': tani taptipa luf tmyss yl-

lygi 'mi battè a dovere', letteralm. 'come vuole la legge.'. Coi suff. pr: 

'dover essere': ymyssek deijem qalbek Zwclra 'devi esseee se~npre eh 
buon animo' l-yln1.a malta ymyssu 'af;"ìs claqs l-ymbìt 'l'acqua m Malta 

dovrebbe es;ere [tenuta] cara come il vino', - Ar. mass 'toccaee '. 

mesSa y messi; la 2a s. imperativo: melsi usasi nel senso di 'suvvia 

cammina!'. 

mett ym 11 tt; m. y. 1·yglejk 'dirigersi'; m. y. idejh 'al 'accingersi a'; 
cfe. 470·, n. 3; 'mìsueare, estendeesi (di campo)'; 'fruttare, rendere': Y: 
qllfz~ ta'kom ma ymyddylkom~ claqs kemm ... 'ciò che gua<lagnate non Vl 

rende quanto ... ', ls-sebz~ I n 2. 

mesS'ej; 'che naviga bene (di nave)', 'che serpeggia (di malattia)'. 

·meuwet; m. qalbu 'al 'togliere ogni desiderio di': dìn l-a~tbar mewtytlu 

qalbu 'al 'questa notir.ia gli tolse ogni desiderio di'. - Ar. mawwat 'far 

morire'. 

m e w t; 'al m. 'con violenza, eccessivamente' : stabat ma l-art 'al m. 'cadde 

stramazzone a terra', kiel 'al m. 'mangiò a crepapancia '. 

mewta; kiénu 'amlu yl m. taZ?,zìOm 'soffrivano i doiori dell'agonia, dolori 

strazianti'. 

'm fassa l; 'conformato (del corpo)'. - Ar. mu(W?$al 'tagliato (di abito)'. 

.)mfiéta~~, pl. di moftiéZ~; 'corna, infedeltà fea conjugi '. 

*'mgorr, 'trascinato'.- Rad. ar. garr 'trascinare'. 

' · h' t ' ' ~<yl kapott 'imbaccuccato '. - Ar mttkaddas 'mgezzez; ranmcc 1a o : m. u 
'ammucchiato (di covone)'. 

'm~abbat; 'occupato': m. (YI"-raba 'occupato alla campagna, nel lavoro 

dei campi' - Rad. a:r. lj;aba~ 'battere'. 

"m h alZa· 'il carro dell'orsa maggiore' le cui stelle sono anche dette

s~b'at-a~wa 'i 7 fratelli'. - A r. ma(wlla 'quartiere di città'. 
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.,mltiit; chiamasi marda ta l·ymly.iit 'una specie dì malattia del bestiame'. 

- Ar.' mu]Ja~ 'mucco del naso'(?). 

.. m~tiitra; s-ym~tiitra 'scommettiamo che, stiamo a vede're che'; bl-ymhii

tra 'a gara'. - Ar. mtt[ta~ara 'az. di scommettere'. 

m i' a; usasi, come spesso il nostro' mille' a denotare grande_ quantità: ma 

gara sejn ~tbiép konna u m. mypq_'ou 'non importa, fummo amici [pel 

passato] e più lo saremo (letteralm. 'e cento resteremo') [in avvenire]'. 

In forma congiuntiva: mit o mytt: kién (ik mit riigel 'eri molto bravo, 

assai abile', letteralm. 'erano in te cento uomini'; [seba] mit sena kel

lom bi e[ jyzbaly. fy-l-o'du 'sembrava loro mill'annì (pro p r. '[sette] cento 

anni') che si facesse giorno'; siiret mit lewn '(essa) si fece di tutti i 

colori'; v. gìt. 

miét ymiit; m. y. biés 'bramare di'. 

m'in; si dice per elissi: ubylli kiénujiifu m. 'e quand'anche sapessero 

chi [noi siamo]'; ma m. 'con cui (di persona)'. U sasi ad indicare sog

getto indeterminato: ynqas y~wlli m. jyt~wl 'non lascia neppur entrare', 

ma yge'ylS' lyl m. JYl~wk gej y'eit 'non fa forse ridere venendo a dire ... ?' 

!Ja'lu lyl 1n. jytlop! 'fate pregare!', ymma, kiéku m. y'eidylom 'ma, sa

rebbe il caso di dir loro', ta m. 'degno di': ta m. yfa~t~wm 'degna di 

lode'; ta m. ja'dyrom 'degni di compassione. Sia pur notata la frase in

tercalare m. jypqa Zwj 'piacendo a Dio', letteralm. 'chi rimarrà vivo': 

~ada, m. jypqa Zwj, nygi 'andek, opp. 'mmorru 'r-raZwl 'domani, pia

cendo a Dio, sarò da tè', opp. 'andremo in campagna'. 

*mydlina, 'di vello ricco e folto (di pecora e capra)' ps. Dalla voce 

ora disusata dli?Jl 'capelli, vello'.- Rad. ar. dalétl 'capigliatura' dz; 

I 455. 

myftu0 ly.; m. (yl 'adam 'tarchiato'. 

mygbur; 'raccolto, regolato nelle azioni'; 'intento': my!;bu6Yf:. deijem 

'as-so'ol taZth-om. 'intenti sempre alloro lavoro'. 

my gj {/,p; 'riferito': kìf kién m. quddiemu 'come gli era stato riferito·. 

'prodotto, causato'; ridotto': m. (ys-sejn 'ridotto al nulla, in miseria'. 

my gnHna; 'razzomatto' specie di fuoco d'artifizio. 

myksur; 'timido, che ha suggezione'; 'languido, pietoso (dell'occhio)'. 

m y l i; m. tal baly.ar 'alta marea'. 

mylja; mymli m. 'al 'adirato contro'. 

mylli; 'fra quelli che'. 

Il dial. malte se: IL Lessico; l. Voci arabe. 35 

*my ltrm; 'redarguito'. 

my l w a; 'strumento di legno assicurato con fune e con cui si stringe al 

cavallo restio il, labbro inferiore per mantenerlo fermo mentre si ferra', 

mymly; v. mylJa. Preposto a nome di recipiente vale 'quanto è con
tenuto in, per': 'andu m. ha vetta 'ne ha per una gamella' piena', lropt 

daqs m. bukar ylma ba~wr 'bevetti per un boccale di acqua marina', m. 

m'arfa 'una cucchìajata '. - Rad.' ar. mala' 'riempire'. 

myn; ha valore pleonast. in frasi come: m. 'alìeh 'a suo credere', m. 

kull-ma 'amyltlek sab':és 'quanto ti feci [fn] allo scopo dì'; v. !Je. 

1ny nf; ur; 'di un dato taglio o temperamento': kiénu mynf;u6n Sort-oZtra 

myn 'avevano modi diversi da'. 

*myn-'aJr; preposto a p. p. vale 'non, in-': m. mytfunìn 'insepolti'. 

myslut; 'alto e smilzo di statura'.- Ar. maslut 'tagliato, raso'. 

mysmtrt; m. m. 'tutto avvilito'.- Ar. masmuf 'scottato'. 

*mystenn~'a, 'aspettazione'. 

*myS'ruf= mserref, 'affacciato'. 

my-~1·up; 'colpìto': p~wta m. myn saijetta 'come colpito da fulmine'. 

mytluf; 'fuor di sè': m. byl fer~t 'fuor di sè per la gioja'. 

mytqal; 'quantità corrispondente in peso a': anqas ·'al mytqlek dehep 

'nemmeno per tanto oro quanto tu pesi'. - Rad. ar. !aq_ul 'essere pe

sante'. 

*myttié(es, per metat. da myttiésef. baq_a bla m. 'rimase illeso'.- v. 

yttié(es. 

mytly.la; 'persona confidente, famigliare',- Rad. a:r. da[wl 'entrare'. 

mynur n; 'affranto': p-qalbu mytly.trna 'col cuore affranto'. -A r. matly.un 

'macinato'. 

myzmum; 'tendente (di vento)': yr-6"Zt kien m. ftìt lejn 'lbyéé 'il vento 

volgeva alquanto a libeccio'. - Ar. mazmum 'legato·. 

'rnky t te{; 'povero, miserabile': ~wija ~rnkyttfa 'vita povera'. 

~mlaly.laly.; 'comodo, non stretto (di vestito)'; 'brillo': gié m. 'venne 

brillo'. 

'mlebbet; 'messo alla gran corsa (di cavallo)'. 
'mleblep; 'languente': kont yrnleblep byl gt(o~t '(io) languiva di fame'. 

*'mlies, 'divenir lucido per sfregamento'.- Ar. imlass 'essere liscio'. 

'mlu~ta; 'la qualità di essere salato'; iati fl-ymlu~ta 'tende al salato'. 

- Ar. mulu~w. 
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"'mnabbar; 'altiero, che si pavoneggia'. - Rad. ar. nabaJ" 'elevare'. 

m n eJ n (anche m n eJ); 'di che, ragione di, argomento per': ma kellus 

m. [ y'eis] 'non aveva mezzi di sussistenza, baqa Jati kemm 'andu m. {t(oq 

'continuò a menar colpi di tutta forza su'; 'andu m. 'può (potrebbe) es

sere che': 'andu m. Jygi 'potrebbe venire', 'anda m. li hekk hi.yl [yééa 

'può darsi che la faccenda sia così', bei'an li A .. -'andu in.- jyksfu 'te

mendo che A. l'avesse a scoprire'.; jek 'andtt m. jygi 'se per caso ve

nisse'; m. sa fejn? 'per quale ragione? con qual diritto?'. 

*mnié,~, 'di che cosa', 

*'mnze'el, pl. di myn'oul (car. mal'ùn) 'demonìo': kìfyl ';n. tysta 'come 
puoi mai' 

'mnyslef; 'm. (meglio nielef) go f?.eh 'sbalordito'.- Ar. munailaf 'fatto 

seccare' 

m o ho r; 'adu m. 'è ancora ragazzo, senza riflessione'. - Ar. muhr 'primo 

piccolo di una bestia', 

m o "/:i~t; rnoly.~w f:Z.eh 'che non pensa (pensava) che a lui', seJn ma kelltt 

moly,ly.a '(egli) non pensava affatto ad essa, pensava a ben altro'. 

*rnoly,son (e, per corruz., anche boh/ion), 'della grossezza di': li rn. salt 

jew tnejn 'della grossezza di forse un soldo o due'. 

.*morra o *seht l-ym~t abba, 'erba di amore' gp. 

m o s t; 'pesce San Pietro' gp. 

*mo'diéf (cnt.), 'cucchiajo'. - Rad. ar. 'adaf 'mangiare qc. ''? 

*mo'la (e, per corruz., anche bo' la) 'dell'altezza di': hybm" m. ra(;et 

'crebbe dell'altezza di un uomo'. 

mo'ti; 'spalmato': m. ys-sa)wn.~ 'spalmato di grasso'.- Ar. afà IV 'dare'. 

mo'ii; 'ben fornito e polposo (del dr"ie~t ossia della mammella della ca

pra)' ps. 

"'mq ab bes; b-'ajnejh 'mqabbza S'yber yl-barJ"a 'cogli occhi fuor delle or:
bite '. - Ar. part. di qaffaz 'far saltare"'. 

'rnqasqas; 'senza denari, sprovvisto di mezzi'. 

'mqatta; 'lacero'; 'm. éraret 'tutto lacero'.- Ar.part. di qafra' 'tagliuz":' 

zare '. 

*'mratt, 'manovell~'.- Ar. n. strum. di radd 'ricondurre'. 

"mrze'el; 'offeso'.- Ar. part. di ra'aS''tremare', alla III. 

Il dial. malte se: II. Lessico: l. Voci arabe, 37 

*'mrej!}ba, 'strumento da pesca consistente in un pezzo oblungo di su

ghero con lenze appese e portante una specie di piccola vela per mezzo 
della quale si spinge in mare'. Così chiamasi pure il fuso attorno al 

quale si avvolge il cotone fìlato. - Ar. f. di min. di markaba 'veicolo'. 

'msaren; rnyzzlylom ymsarynom sorra 'gettò lo sgomento fra di loro'. 
- Ar. ma$aJ•in 'intestino'. 

'msebbel~ 'adirato'(?) 

'mseijab-; 'chiamato, ricercato', specialm. detto dì medìci.- Ar, part: dì 

sajjaly, 'gridare'. 

*'msella~t, 'senza denari'(?)- Ar. part. dì sala~t 'scorticare', alla II. 

Jm se1"dek; 'ringalluzzito, reso ardito'. 

'mtaijar; 'm. wam 'appassionato per, smanioso di'.- Ar. part. dì ~ojjar 

'far volare'. 

m.unqara; m. bastm·da 'mendola' gp. 

*muqrana; 'cornuta (dì capra)' ps. 

rn te s; m. hliéf yteì·raq 'non fa che andare e tornare', rn. t a da n ' e c w 
non basta, non solo', m. li Men 'Dio volesse'; 'non solo': m. la~wq 

ymrna 'adda 'non solo raggiunse ma oltrepassò', m. 1"agel! ... 'altro che 

galantuomo!~· 

rnuzbìeZt, pl. 'msiéba~; 'cappello a tre punte detto pure trespicos'. Nelle 

campagne, specie del Gozo, è il nom8 usuale per le 'cassatelle '. - Ar. 

mi?ba"/:i 'lampada'. 

'm w ass a l: 'giunto (ad una data età)': 'm. fyl'u;ìez~et u seb'ein sena 'giunto 

ai 71 anni'. - Ar. tDa$$al 'far giungere'. 

*'mieddarn, 'ostruito': 'mnié~tri 'm. 'sono intasato'. 

'm'addes; 'd1ino, abbassato (del capo)'.- Ar. !Ja~~as 'tuffare' 

'rn'ahkar; rt.e~t ysfel 'm. 'vento di scirocco, umido(?)'. 

'm 'eu· fa; 'm. tal baly,ar o kuééarun 'spatula clypeata, mestolone' gp. 

'm'arraq; 'maledetto, infausto': dellu 'm. 'sfortunato', lejla "m'arrqa 

'una notte orribile', tah prezz "'m. 'gli pagò Ull prezzo vilissìmo '. - Ar. 
part. di garraq 'sommergere'. 

'm'ar'ar; 'avvolto, confuso'. 

'm'abbi; 'ubbriaco'.- Ar. part. di 'abbà 'caricare'. 

'Jon'o d d i; 'approvato (di processo verbale, di un li br o per la sta m p a ecc.'; 

'm. byd-daly,k 'deriso'. 
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naddaf; 'rimuovere (la polvere)', sinonimo in questo senso di kynes, 

ne~--il;a e farfar. - Ar. na??af 'pulire'. 

naqa s J o nqos; rna Jysta1 jonqos 'non può essere diversamente', miis 

mynni naqas 'non fu per mancanza [di volontà] da parte mia'. Coll'ace. 

di pers.: 'mancare verso q d., venir meno a q d.': jek ynqastek f-{i ~~aga 

'se ho mancato verso di te in qualche cosa', nytma fìeh tt 1na jonqosn"is 

'spero in lui e egli non mi verrà meno'. 

naqqqr; 'sottrarre una piccola parte (da una somma od altro), intaccare'. 

naqqas; 'esibire un prezzo minore'; 'dimagrare': baq'et tnaqqas·u seJra 

lLrra 'continuò a dimagrare e peggiorare'; 'evitare': kemrn dnubiet konna 

ynnaqsu 'quanti peccati eviteremmo'. 

naq_ra; n. ta 'piccolo': n. ta kmajra 'una piccola cameretta'. 

nar; gabon tan-n. 'formaggio del fuoco' è il nome di un formaggio spe
ciale del Gozo '. 

na'ga; 'sciocco'. 

n a 'g i; 'delicato e gentile (del drìe~~ ossia della mammella della capra)' p s. 

ndt~~a yne~~~i; 'espellere, rigettare dal corpo'; 'versare (lagrime)'. 

*nernrneli'a, 'formicolio, grande quantità'. 

*ne!flie fa, o b ~t-ne!fsie fa, 'orzo selvatico' gp. 

newba; cfr. 76, n. 101. 

*nien ynìn, :perdere le forze lentamente': baqa yn"in yn"in sa-rna miét 

'continuò a perdere mano mano le forze tìnchè morì'. - Ar. ann 'gemere'? 

nieqes; meta nygi n. Jéna 'quando io venga a mancare'; t()1Jra s'i sahar 

n, 'in meno di un mese', kelht tmien sn"in neqsìn granet 'aveva 8 mesi 

meno [pochi] giorni'. 

n i é s; --'uomo': yl q ari, ~teJ, Jyfta~lek mo~~~wk u ja'mlek n. 'la lettura,. 

sai, ti apre la mente e ti fa uomo'. 

niesfa (cnt.); 'coltello'; vi si sottintende probab. sykkìna. 

nyda; anqas yn-n. ~dejn 'è un nulla in confroùto a'. 

*nyrrak, *nyn·ah ecc., o narrak (per enfasi, l. narak da ra 'vedere') ecc.~ 

occorrono in frasi ottati ve come : ny J'rah ymbierek y l bniedem li .. . 'be

nedetto colui che ... '. 

nyS'ef jynS'ef; n. j. !Jeuwa f1Ht 'restare stupito, attonito'. 

nyzeljynzel; ma nyzlytlus 'non l'ha creduta, non se ne volle persua

dere'. 
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nyizel; 'menar colpi': nyHel fi!qn kernm fela~ 'gli menò addosso colpi 

di tutta forza'. 

*JnkeiJùs, 'che fa offese o dispetti'.- Ar. nikdja 'dispetto' con desin. 

aggett. ital. 

n o fs; ww·mp myn-n. 'togliti di mezzo'; n. yi-imien 'il più delle volte'~ 

ty!Ji ykollok, ty(Ji tt n. 'devi venire, assolutamente'.- Ar. nu~f 'metà'~ 

*' 'azione di far asciugare': fer!/ytom (yl ~~weijeé) 'all-ynS'?f 'li di~ 

stese (i panni) per farli asciugare'. 

*>nsttf~'a, 'confusione, abbattimento'(?). 

*'nteiJen, pl. di 'ntiena. 

*'ntìétel, pl. di *nytS'a(?); l-yntietel tat-taijar 'la peluria del cotone'. 

'n' aé; v. 'addej. 

'n'as; 'n'astt 'mtaiJar 'senza sonno', ~wssejtni 'n'asi 'mtaijar 'sentii di 

non aver sonno'. 

*obroS', 'cuttì capo nero' gp. 

omm; o. zaqqu 'ghiottone'. 

osfor; 'sorta di semenza minuta per canarini'. 

p ZL a l; 'una specie di': p. S'orrol 'una specie di siero'; p. sa sena (e, per

corruz., pZw-sa-sena) 'l'anno scorso'; Si noti pure l'intercalare, assai fre

quente nel discorso famigliare: p. dak li qallu 'per modo di dire, direi. 

quasi', letteralm. 'come colui che gli disse': jek dari kont tysta p. dak 

li qallu, ·ta'der 'se per il passato potevi, direi quasi, compatire'. 

pZtalli-kieku; {)razzi wysq p. 'ringrazio assai, come [avessi accettato]\ 

pq~'a; myl p. 'del resto'.- Ar. baqiJja 'il resto'. 

p S'ara; taf li naqra byt-taljan? p. fìe'ek yr1·Tt 'sai un po' di italiano?- e
come? certamente!', letteralm. 'la notizia tua io voglio'.- Ar. basdra 

'buona novella'. 

p t e l l; 'ristorarsi, migliorare il proprio stato' si non. di yslarrap q. v. -

Ar. ibtall 'bagnarsi'. 

qabar; cfr. 4 77, n. 121. 

qabat jaqbat; a~~na, 'al dak li ~ttta ~las, aqbat u aqbat 'noi, quanto aL 

pagamento, lo facciamo a pronti contanti', letteralrn. 'prendi e prendi'; 

'prendere pratica in un negozio'. Coll'aor. o col p. att.: 'prendere a': 

qabat ser ytarraflu s'i ~ta!;a 'prese ad accennargli qualche cosa', waqt li 

qabdet ~tier!Jo. 'mentre (essa) si accingeva ad uscire', 
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qabbat; ma kellu!/ fié!/ yqabbat dyfrejh by5-ze1jet 'non aveva a che ap-· 

pigliarsi, argomenti sufficienti (di accusa o d'altro)'. 

q ab da; f!Jl q. 'a portata di mano'. 

qabeljaqbel; 'darsi il caso': qablet seuwa 'è (fu) una felice combina

zione'; 'convenire, tornar vantaggioso': ma jaq~yllLIS' Tyl bydwi 'non con
viene al contadino di'. 

qabes jaqbes; qabes [qallu] 'sorse a dirgli'; 'sfuggire di bocca': qab

zytlu (yl kelma) myn-'ajr-ma riet 'gli sfuggì di bocca (la parola) senza 

volerlo'; q. j. qabia sa 'fare una gita, una scappata a'. 

qabia; 'distanza, differenza': ara s~q. hemm bejnom u bejn 'vedi che dif
ferenza vi è fra essi e'. 

qaddìs; 'istinto, indole': 'amyltu myn qaddtsi 'l'ho fatto di mio nn

pulso, da me', taijep rnyn g_addìs&t 'buono per indole'; fuoq qaddTsom 
'addosso a loro, sulle loro spalle'. 

*qadja, 'messaggio'.- Ar. qaqli.Ha 'affare'. 

q a l y'eit; q. y. ma 'consentire con, condividere l'opinione di'; 'pensare, 

temere': 'ett jen ja'rnyllek eleni clan 'temo che ciò ti faccia danno'; 'pro

porsi': nm·ah hekk, 'n'eit yn~tallzeh 'vedendo lo così mi proposi di !a

sciarlo'; 'persuadere J: ~~att ma kien y'eidli li ma huS' 'nessuno mi avrebbe 

persuaso che [quello] non fosse' ossia 'quello era evidentemente'. Il Y. 

entra ancora in composizione di molte frasi di uso assai frequente o in

tercalari: ysma S-qallek! 'oh! graziosa [la tua domanda, o espressione]! 

sta a vedere!', si ffì·alu t'eit? 'che credi gli sia avvenuto?', S'-na'mlu t'eit? 

'che dici di fare?', t'eit nafs! 'dubiti forse che io lo sappia?, 'a!/ t'eit 

'che vuoi? sai?: 'adni 'n~ìOpp y l ~~reiJer; 'as t'eit 'acl-li 'io amo ancora le 

favole, sai, benchè ', jen ukoll yngìp clan l-ysem, 'as/ t'eit! 'anch'io porto 

questo nome, vedi combinazione!', t'eit, ~ti' a ma samas taijep? 'che per 

caso mio fratello non abbia udito bene?', 'ala t'eit? 'perchè mai?, tysta 

t'eit ynqas Jaf 'non sa quasi nemmeno'; y'eidlek 'dicendo, pensando tra 
sè '; yn'eidu a~tna 'come a dire, per esempio'. 

qala Jaqla; 'prendersi busse'; q. j. {&t0 q tcyééu 'subire rovesci di for

tuna, affronti, rimproveri'; 'giovare': bie!/ nysta naqal'ek, ja~1tiéé li 'per

eh~ ti possa giovare, è necessario che'; q. j. ru~tu 'sforzarsi, adoperarsi 
validamente': kont tr"it taqla ru(1.ek bie{ 'solo a grandi stenti potevi': 'av

vm:taggiare ': tal Jlvant (sottint. yl kpiépel) jaqla~tlìOm. yr-1·ol1s 'i. cap

peh) che vengono d'oriente li avvantaggia il buon mercato'; 'inventare, 

trovare': qal'ouhiélu yt-taéé 'gli trovarono, gli misero [il soprannome 
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di] «il chio detto>>'; 'andarsene': aqla 'l-fu0 q! 'va di sopra!', aqla 

hawn! 'vattene di qua!'; yl 'adu kién qala~t~ta 'il nemico era partito', 

letteralm. 'l'aveva strappata, levata (l'ancora)', 

q a l e p j a q le p; qlypt yl folja 'cambiai discorso'; 'trascorrere (del tempo)': 

jek taraw li qalep yl ~~ein 'se vedete che sia trascorsa l'ora', qalep yn

nofs 'passò la mezzanotte'. 

qa lp; h}en 'al q. wysq seuwa ta 'era molto gradito a'; by l q. yt-tajba 'di 

buona voglia' (anche in senso iron.): kellu by l q. yt-tajba ja'laq 'dovette 

rassegnarsi a chiudere'; 'desiderio, disposizione': ma 'andìS' q. yé-éajt 

'non sono in vena di fare chiacchiere'. 

q ii m y q~{, m; qìim fi7°q tl.e'ek! 'sta in guardia!'. 

qama; v. 'am y'oum. 

qamat·; sen-nurilc yl q. fyl btr 'te ne farò pentìre! '. 

*qwm~ta; gp. 44: «si dà questo nome a due margine lle assai comuni 

nelle nostre acque>>. 

*qandlf'a, 'che ha i barbiglioni (di capra o pecora)' ps. 

qanftct; cfr. 470, n. 8. 

qanqal; q. kaw~a 'muovere, intentare causa': qanqlylom kaw~a 'al S'i 
énìis ta snl.n fjbar 'mosse loro causa per certi canoni di molti anni fa'. 

qantar; bies aktm· yHidilom yl q. 'per fiaccarli ancor più'; nie~tu yl q. 

jena! 'tutto il torto si darà a me!'. 

qar'a; q. baslli 'specie di zucca'; dicesi anche, scherzosamente, di testa 

c al va o rasa. 

qaras jaqras; qarsu fyl-la(wm yl ~wj 'lo punse in sul vivo'; 'inaci

dirsi (del latte, del vino ecc.)'. - Ar. qara$ 'pizzicare'. 

q arra p; q. lejn 'recarsi a un luogo per la via più breve, prendere una 
scorciatoja '. 

qctJ·sa; cfr. 475, n. 81. 

qas yqìs; 'considerare': 'nqìs mo'ti lìli kull-ma 'considero come dato a 

me tutto ciò che', La za s. impera t. coi suff. pron. di sa può signifi

care, come donn (q. v.), 'una specie di': 'andu qìsu b~(t 'ha una specie 

di tasca'; qìsek ta1·a 'immaginati di vedere', qìsni meijet 'sono come 

morto', letteralm. 'considerami morto'. 

qasamjaqsam; 'spuntare (di denti)'; q.j. m,a 'avere relazione con': 

rna 'andìis s-jaqsam ma 'non ha nulla a spartire, a che fare con', s~'andu 

s-jag_sam dan 'ch13 ha a che fare questo'; 'tragittare, fare la traversata'. 
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qas""ir; dicesi del campo il cui strato eli humus vegetale si'a poco profondo; 
l'opposto è Siéref 

qcr.sma; 'pietra divisoria eli terreni'. 

qassat; 'fare le parti di ebdomadario nella recita del rosario, facendone 

cioè l'offerta e proponendone i misterj '. - Ar. qa:;:;ad 'salmodiare' dz. 

Il 354. 

qata jaqta; q. j. barra 'recidere': qat'oulu rasu ban·a 'lo decapitarono', 
ma riéé kiéku jaqta'l~t 'l-bw·ra 'al kollos 'non avrebbe voluto troncargli 

[ogni speranza]'; 'acquistare, comperare (detto di panno o simili)'; q. j. 

yl morra 'giuocare alla mora'; q. j. fu0 q 'mettere la posta su'; q_. j. 

y _:-zbula 'mettere spiga'; 'soddisfare (un desiderio, una curiosìtà, ecc.)'; 
q_. j. (yl qasìr opp. ~lesrem 'essera breve, succinto', Col suft pr. di 3a f. 

s. 'decidere, condannare': qat'ouhJélu 'al mewt 'lo condannarono a morte'. 
Frasi varie: q. j. ìdejh 'dover cessare un negozio', q. j. ma 'accordarsi, 

armonizzare (ad es. di colori)', q. j. yl-barra 'prendere il largo (di nave)'; 

cfr. 475, n. 87. 

q a t e l j o q t o l; 'recare dolore, affliggere': j éna di l ~la!Ja li toqtolni 'que

sto [è] il pensiero che mi torm0nta ', tì·ìé toq_tlu? 'gli vuoi recare un di

spiacere?', joqtol, jek yssemmìlu dil byééa 's'infuria, se gli parli di ciò'. 

q a t la; 'il rniglior modo di preparare o gustare una vivanda': yl fenek 

yl q. t"Z'ou 'il miglior modo di preparare il coniglio'. 

q_atra; ma y~wllìs q. mynnu 'gli rassomiglia perfettamente'; 'un sorso 

di vino o liquori': y~wpp yl q. 'ama il bicchierino, gli piace a bere', !Jié 
byl q. 'venne un po' alticcio'. 

q_att; 'mai~; 'pure': ftit niés baq'mt, jek q., jyftakru 'poche persone, se 

pm [ve n'erano], si ricordavano ancora'. Sia pur notato: jek, alla y~la-

1·es q. 'se mai, Dio ce ne guardi'. - Vassalli, seguito da Falzon, registra 

la voce sotto la forma qad, raccostandola così all'ar. qad 'gia'; invecet 
com3 è evidente, si tratta dell'ar. qa!~ 'assolutamente, mai'. 

qatta; 'passare (il tempo)'. 

q atta, sost.; biés ma y~wssars yl q. 'perchè non guastasse la cosa', yn'azel 

myl q. 'si distinse fra tutti'; bla ]J,abel 'disordinatamente', da]J,lu q. wa]J,da 
'entrarono alla rinfusa'. 

*qattani'a, 'in ma:;;sa'. 

q a ttiis; 'chi sta in mezzo o fa da «gatto» nel giuoco dei quattro can

toni, moscacieca od altro'; qabdu qattus o pp. beééun 'gli fece fare la fi

gura dello sciocco'. U sasi per eufemismo in luogo di qaddìs 'santo' spe-
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cie nelle imprecazioni: q. yl {trla! 'che briccone!'; sa qatttlsi, qatttrsek ecc~., 

letteralm. 'in sino al mio, al tuo intimo': ner!J'ou maltìn sa qattttsna 'ri

diventiamo Maltesi tino alla midolla'. 

qattiis; gp. 54: «l'asio otus dicesi in maltese barba!Janni tal wydnejn, 
omm ys-subifm o qatt~{s ». 

q_ a H w i; gebel tal q. 'pietra dura usata per pavimenti e per costruzione\ 

detta anche zonqor; q. sZlìe]J, propr. 'sano e salvo', frase di congedo (per 

servi); 'andu q. ma giés (cnt.) 'è probabile non sia venuto'. 

*q_ a zbet-y r-r ìezl, 'phragmitis communis' gp. 

q_a'at j oq'ot; coll'aor.: 'stare a, avere a': biés ma toq'oé tynqala myl belt 

~t ty!Ji 'perchè tu non avessi a muoverti dalla città per venire'; 'stare 

a riflettere': sejn toq'ot dan majytla'li, danma jynzylli 'non fare molto 

lo schizzinoso', letteralm.: 'non stare a pensare: questo non mi sale que

sto non mi scende'; q. j. 'al 'adattarsi a', 'attepersi a': fl)én joq'ot 'al 

kollos 'si adattava a tutto', ykolli noq_'ot alìeh 'mi ci dovrò rassegnare', 

dak li smajt oq'ot 'al"ieh 'attienti (nel fare testimonianza, nel decidere ecc.) 

a quello che udisti', noq'ot 'al clak li t'eidli ynt 'mi conformo a quello 

che tu mi dici'. 

q e d a j a q d i; 'attendere a': telqet bi eS' taqdi l-affarijiét ta]J,Zw ' (essa) andò 

per le sue faccende', - .Ar. garJà 'fare, compire', 

qela jaqli; cfr. 478, n. 132. 

*qesriét yl-lyf'a, 'fior di tigre' gp. 

*q et, per abbrev. da qìe'et part. q. v. 

qì ezt; nyfraZllek rnyl q. tal q. ta q albi 'mi rallegro con te dal più pro

fondo del cuore'. 

qìe'a; yl q. bdiét tysZwn seuwa 'la disputa si fece vivace', letteralm. 'l'aja 

prese a riscaldarsi', ma riéé y~wlli yl q. tyb1·et 'non volle lasciar raf

freddare la cosa (letteralm. 'l' aj a')'. 

qìe'et; 'mettere a dovere, punire': ~luajéna ynq"ie'dek tybzas' oh! ti met

terò bene a dovere, i1on dubitare l', 

q"Ze'et, part. att. eli qa'atjoq'ot. Seguitodall'aor. rendeilnostro 'stare 

col gerundio: s-kont q. taqra? 'che stavi leggendo?'. 

*qysién pl. di qiés, 'dimensione'. 

qjiés; qìs q1iesek! 'rifletti bene!', 

*qltlet tal brze'et o *ien·ìe'a tal brìe'et, 'pulicaria minore~ gp. 
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goffa; tah yl q. (scherz.) 'lo licenziò'. 

qos1·a; 'rilegatura di un libro'; q. tal ~wlip 'crosta che si forma sulla 

fronte dei neonati'; yngabm· go qosortu 'si ritrasse, si ritirò in sè '. 

qr"ip; 'al q. nofs yl-lejl 'vicino alla mezzanotte'. 

*q_rollajra, 'rusellìa' gp. 

qrtJnfol; q. bahDi 'garofano stradoppi.o, crepone', q. tal bukketti 'viola 

a mazzetto o garofanìni' gp. 

q1·oqqa, pl. qreijaq; 'donna che usa accovacciarsi a mo'di chioccia'. 

qt"ie~t; q. 'lll-la~wm 'indolenzimento dei muscoli per troppa fatiCa'. - Ar. 

qaW 'tagliato'. 

q1tddiém; b-wyééu myn q. 'con viso franco e sicuro 

qttr'an; si usa nel senso dì 'grosso volume'. 

q'at; 'ristoro': jyswa 'al q. ta l-ystonku 'serve a ristorare lo stomaco'; 

'soggiorno conveniente, opportuno': ma kiens q'adu y~jet ma~t~wm 'non 

gli ~~onveniva più di stare con loro'; wyééu q. 'al kollos'impudente, senza 
rossore'. - Rad. ar. qarad 'restare seduto'. 

ra j ara; yl mara 1·at (sottint. yd-demm) 'la donna ebbe la sua mestrua
zione'; 'comprendere, considerare': jéna naf nara 'so considerare'; 'con

siderare, ritenere': din ys-slf'a rajta mit sena 'quest'ora mi parve eterna', 
letteralm., 'la consicler·ai cento anni'; 'sopportare, soffrire'; aMar ma 

naf.~ s-nam ynkella 'sopporterei non so che piuttosto eli', mjt trtnt! 'ho 

sofferto tanto!', 1·. j. fi7°q wy5éu 'subire affronti'; rZi kif 'amel 'cercò, pro

curò di'. La za s. dell'imperat. vale spesso 'bada eli non, guardati dal': 

ara t'eidu! 'bada di non dirlo', ara tyddeijaq! 'non ti inquietare!', ai'Cl 

targa! 'bada che [ciò] non sì ripeta!', ed anche 'ecco': u arani tiéla 'ed 

eccomi a salire', Vedi kemm. Probabilmente ad ara si deve riferire *arr

an·a (v. inf.) 'guardati bene!'. Si noti pure la frase: 'al kemrn }ara b'aj

nejh ma jyksyrs 'per nulla al mondo (letteralm., 'per quanto vede co
gli occhi') non trasgredirebbe'. 

rabba yrab bi; r. y. yl ~tmìra 'aggiungere acqua e farina al lievito e 

!asciarlo fermentare'; r. y. yl ~1lla 'farsi COraggio' i r. y. yl ~Llla lyl Si

~Wtt 'infondere coraggio a qd. '; r. y. yl jett f~!Pq 'acquistare un diritto 
su', r. y. yl !Jwiéna~t 'mettere le ali'. 

r a fa j ar fa; 1·. j. ~tsiebu 'prendersi pensiero di'; cfr. 75, n. 88 e 89. 

a·aga iarga; 'essere eli nuovo': myta ,mba'at re!J'et u7J,ida 'quando poi 
fu di nuovo sola'; 'dire eli nuovo, ripetere'. 

Il clial. maltese: IL Lessico: L Voci arabe. 45 

ra(;el; tar. 'come si deve, come si conviene';wehel ttXr.'si pr·eseuna 
forte condanna', mera ta r. 'un buono specchio', yrìt Jatìni .~~nysrop ta 

r. 'mi deve dare una buona mancia, o ricompensa'; v. ~tareé; byr-r. 

'forte, grosso': iewé daqqijiét ta sawt-yl-fart byr-1·. 'due forti nerbate'; 

'maschio (di animali o vegetali)' opposto a mara; e da qui l'arguzia fe

minile: myn gewza mara tieZJ,u si ~1a(;a, myn bajtm r. ma tie~'ìU .$ejn 'da 

una noce femina (v. mara) ricavi qualche cosa, da un fico (d'India) ma

schio non ricavi nulla'; v. mi'a. 

rahan jyrhan; dlik li 'andeh tyrhan bl.'o~t, letteralm. 'quel che hai da 

impegnare vendi lo'; si usa consigliare, con questo motto, franchezza e 

scioltezza nelle azioni. 

r a h ba, o pp. so nt; gp. 57: <<così chiamasi la femina dello scarafaggio 

domestico>>. 

r·a.j; 'talento, arbitrio': li kont nysta na~tdem b-raija 'se potessi fare a 

modo mio', kellom rajhom f-idejhom 'erano arbitri di loro stessi'. 

raq_qat; r. wydnejh 'si. acquetò, si calmò'. 

* r a q t -y 1· - n7 o~,_ = 1· y q q e t- y r- n7 o ~ì. 

ras; b-rasu 'di testa sua,inmodo inclipendante' (cfr. dz. I494sub ra's); 

Ja~tdem b-rasu 'lavora di testa sua'; zball mort~t b-raskom 'vi siete in

gannati': ynkella j én b-rasi ydt7r 'altri monti me ne pentirei'; ~wllu f-rasi 

kì( 'lasciate a me la cura di'; ~ìZi myr-r. myn 'indagare, cercare di in

formarsi presso'; 'al 1·asu (e spesso, per corruz., 'ar-rasu) 'per proprio 

conto': rama 'al rasu 'aprì un negozio per conto suo'; r. yl baqra 'bocca 

di leone' gp.; r. ys-summiema; gp. 58: <<la craniolaria annua si co 

nosce da taluni sotto questo nome.» Una traccia di tanwzn sì ha evidente 

nella dizione avverbiale rasim-b-ras, letteralm.: 'testa con testa' che si 

ha ad es. nella frase; riedu yfommu 1·asirn-b-~·as ma 'vollero tener testa 

a, competere con'; v. ~wss, la~wq_, maqtt7oh, mar, me1'(t7°~'ì e serra~?-. 

rass yross; 'stringere, incalzare (del tempo)'. 

rassa; 'calore (in una disputa, ecc.)'. 

ra t t y 1· o t t; r. y. ys-sall.p lyl 'fare il segno della croce contro, per scac
ciare'; r. y. salip 'al tcyééuu 'risolversi a'; 'esser capace di': kienja( 

s-yrott ybnu 'sapeva di che era capace suo figlio', jéna za'h7°~ì ukoll u 

naf s~ trott yd-dy l~fa 'io pure sono giovane e so il 111011 do di che è ca

pace, ho esperienza del mondo'. - Ar. radd 'rendere'. 

razzas; 'stringere (al pett0)': raHaZ.a nw~tha 'se la strinse al petto'. 

Suppongo sia errore per 'azzas. 
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"'1·b'aija, pl. di 'rbì'ez·. Jiély,u 'l-pq~'a ta l-erba 'r. 'avrà dei forti rimpro
veri'; cfr. 4 74, n. 77. 

*reg 'a, 'rivincita (al giuoco)'. 

re ~t a j er ~t i; col suff. p r. di 3a f. s. al da t. vale, a somiglianza di telaq, 

'andare a, partire per': 'aggel y1·~tiéla ('agglet yr~tetila) lejn-'egli (ella) 
partì in fretta per'. La 2a s. dell'imperat. coi suff. di 3a s. o p l. al dat. 

(er}y,ìlu, er~tìla, er~tìlom) indica spesso azione intensa o continuata: u er

~tìlu jom'ot 'e se ne va masticando', letteralm. 'e !asciagli masticare', 
u erMla y f-{yta t ati fuqna 'e che la pioggia ci dia p nre , addosso!', u 

erMla tyt1wl byl-lejl go 'ar 'ed eccola entrare di notte in una caverna', 

- Un verbo ra~wljyr1wl, supposto da Falzon per· spiegare le prime forme 

qui dichiarate, non esiste in maltese. - Ar. ra[tì 'allentarsi'. 

*reija~t, 'puzzare'.- Verbo denom. da 'i'i1w 'odore'. 

~·eijaq; 'dar poco cibo, quanto basta per rompere il digiuno';- Cfr. la 

frase 'adu 'ar-r'ieq 'è ancora digiuno' .. - Verbo denom. da riqa 'saliva'. 

reij es; 'pescare p alami di, qa1tli, ecc., colla penna (rìsa) dal rossetto'. -

Verbo denom. da ris 'penna'. 

rema Jarmi; coll'aor. o col p. att., 'mettersi a': yi/-syta 1·em'et niéila 

'si mise a piovere'. 

*raq q_ y t· e q q, 'assottigliarsi'. 

resq; cfr. 470, n. 15. 

*re'sa, 'avvilimento, umiliazione': Zta r. 'subì un'umiliazione'. 

'r fie }J,; ta 'r.' da portare [in braccio]': 'adom yt-tliéta ta 'r. 'sono ancora 

bambini tutti e tre'. - Rad. ar. rafa' 'alzare', 

rìe}J,; fuoq (ta~.t) yr-r. (termine di giuoco) 'al di là (al di qua) del lecco o 

pallino centrale'. Detto di denaro, di tempo o d'altro ftl, 0 q_ yr-r. può valere 

'in più, d'avanzo': kelli s-erba sel'ìn fu0 q yr-r. '(io) aveva circa qùattro 

scellini d'avanzo', metq, kién ykoll~ s'ijumejn fuoq yr-r. 'quando mi avan

zavano liberi due giorni'; benn/éna tar-r. 'culla usata nelle campagne di 

Malta e Gozo consistente in un lenzuolo sospeso per due estremità a 
due pareti nell'angolo di una stanza'; r. ta dìk 'colpo apoplettico'; 'al 

r. bla syta 'senza uno scopo, senza vantaggio'; r. frysk! 'meglio così! 
tanto meglio!'. Si ha traccia di tanwin nella frase: r'ie~tim-b-rìe~t 'a pa

rità di condizioni', da cui la massima di gioco: r'ie~tim-b-rìeZt JyrbaZt yl 

master 'à parità [di distanza dal lecco] vince la piastrella (o la palla) 

del capogiuoco '. 

Il dial. mal tese: II. Lessico: l. Voci arabe. 47 

r l, e ~t a; in i stato costrutto r"ie~wt o re~Lyt: baq_'ou b-re~1 ytom 'rimasero il
lusi, ingannati', b-1·eZHtl 'grazie a'; b-rìeZtet-ekk 'in grazie a ciò ' (cfr. a r. 

ra1w :::: occasione favorevole, e b-ra}y,a = opportunamente. Dz. I 566). 

riét yrìt; il perf. di questo ed alcuni altri verbi (kién, sata, ecc.) vale 

spesso come il nostro imperfetto: kìf 1·yttni nynzel? 'come volevi che 

io scendessi?'. Frasi: 1·iédet u ma riedyé 'le fu giuocoforza'; dan ma •an

nieS' l-yn·idu0 h 'al yssa • per ora non vogliamo occuparci di ciò', u dan 

yd-dfjemfjìm s-yrìdu? 'e questo [suo] borbottare, a che scopo'?', u, ztzÌéna 
kemm trìdna 'e [noi], cattivi quanto si può imaginare'; 'dovere': biés 

t•eis t;·ìt ta1tdem 'per vivere devi lavorare, bisogna lavorare', kont t,·:zt 

tarah! 'lo dovevi vedere!', kién ~vysq yrìt ykollu yl 'ala sabiés 'doveva 

pur avere un forte motivo per'. Cfr. 4 79, n. 155; 'aver bisogno dì': sejn 

ma trìt bièS' 'non hai bisogno di altro per, basterebbe questo per', ly p p u 

jysma dal kliém riét m'in y'eidlu g e zù m co· i' a 'Filippo all'udire queste 

parole si turbò', letteralm. 'ebbe bisog~o di chi gli facesse l'in vocazione: 

Gesù Maria'; 'essere necessario': bié.f taZLdem seuwa yr'it ykollok ys-sen'a 

'per lavorare bene bisogna che tu possegga (conosca) l'arte'. 

rìs a; si dice che nel contado si usasse anticamente per 'gallina'. 

ryfes jy1·{es; 'metter piede, entrare': hawn-ekk yzjet ty,'(yslìS'! 'non 

mettere più piede in questo luogo!'. 

•rqìeq; frott yrqìeq; gp. 32: «così si addimandano le varie specie di al

beri ed arboscelli spettanti alla doviziosa famiglia delle rosacee, che pro

ducono frutta esculente>>. 

ruoZt; fuoq ru}J,u 'vivace, di spirito pronto'; ylpols Jygi 'al ruZttt 'il 

polso .sì ristabilisce, riacquista la sua energia'. 
3rwieZt, pl. di ru 0 h; 'i defunti, le anime del purgatorio': ymmorru l-er

wié}J, 'andiamo [a visitare] i defunti, al cimitero'; bdew yqazzdu ta l-er

wie]J.. 'presero a recitare [il rosario] di requie'. 

3 rwi é~t; 'frescura': oq'ot hawn 'aro-r. 'sta qui al fresco!' 

sa; 'fra, nello spazio di': s. s'ie'a 'fra un'ora', s. qabel sie'a 'in meno di 
un'ora', s. dat-tant 'frattanto'; s. la}J,qu qalu 'giunsero perfino a dire', 

s. ybnek stess 'lo stesso tuo figlio'; v. fejn, sa-kemm e sa-ma. 

saba o seba; qatt ma ynZteba wa1·a seb'ou 'non cercò mai di nascondersi, 

di simulare'; cfr. 474, n. 76 e 476, n. 100. 

saffa ysaffi; 'consumare: biés ysaffiilu yl gìt li kellu 'per consumargli 

le sostanze che aveva', 

saf{ar; }J,allt"'i0 h ysaffar 'lo spogliarono di tutto', letteralm. 'lo lascia

rono zufolare'. 
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sa~wq jys~wq; 'affaticarsi, adoperarsi con impegno': ys~tqu sa~qa fl-yn· 

[ìl7s 'esercitatevi bene nell'inglese', 'at ydt7m jys~wq u jyl'aq 'avrà an
cora da stentare assai', 

sa ~i ~t a; cfr. 4 78, n. 138. In una commedia di Camilleri trovo: saMt,tek rny

tlt7fix to~woé '111YYi hawn! '[solo] colle ossa rotte uscirai di qui!·~ 

sa~t ~a~~; 'stabilire'; 'far succedere, compiere': n~t(s seijer yw~~~w~~~w 
(yt-trasfy!Jura<::ioni) geuwa belt 'non l'avrebbe compiuta (la trasfigurazione) 
in una città', 

*sa z~ te é!, 'maledizione!', -Da sa,Ma 'maledizione' con terminaz. romanza. 

saiJem; s. s. 'ingenuamente, senza sapere di che si tratti': qalylom s. s.: 

s-ynqala? 'disse loro ingenuamente: che è avvenuto?'- Ar. ~a'im 'di
giunante'. 

sa-kemm; 'dacchè, poichè'; 'fi,noalpunto incui, per': s-sofrejt s.wwlt 

hawn! 'quanto ho sofferto per giungere fino qui'; s. dan 'nel frattempo'; 

s. sa fl-a~~z~m· 'tanto che alla fine'; ra1·i s. (o pp. biés) yss7p 'raramente 
si trova'. 

*sakra tad-demm, 'acciecamento d'ira'. 

sa- m a; 'fino a': my n tliétt-elef u seba m? a s. l-erba' t-ele{ qantar 'dai 3700 
ai 4000 quintali all'incirca'; 'andu ykun 'andu mit sena s. jysta ymt7r 'gli 

deve sembrar mill' anni di potersene andare'. 

sama jysma; la za s. del perf. in combinaz. interr. smajt/:/ o smajé, ha, 

cometa{, il valore dell'ital. 'sai' usato come intercalare: smajts bTej, 

se}n ma f-'ajni mynna dl.k ys-s~aba 'sai Bernardino, quella nuvola non 

mi piace per nulla, non mi ispira fiducia' Qari gall Maltin p. 20. 

sangaklc; si usa in frasi imprecative come: s. yd-dm7p yl meijet! 'ma

ledizione!'. - Dal turco per l'ar.? o s'ha a che fare con un san+ gakk? 

saq yst'Z 0 q; 'condurre un carro'. 

saqaf; kull-ma kellu ta~tys-s. 'tutti i suoi beni mobili'. 

saqqaf!; 'ferma!'. I lessici registrano la voce sotto la forma sa'qef, che 

verrebbe forse da un originario ar. as-sa'a qif 'ora fermati', 

sar ysìr~ 've~~re o trovarsi in un dato stato d'animo': meta si kt~ép}olq
tok, yss~r, mus t~wbbu, Jatilc li ma tynfyryé mynnu tt yssìr tZwbb Zyl mìn 

kydbu 'quando un libro ti colpisce, non solo vieni ad amarlo, ma quasi 

non vorresti più staccarti da esso e giungi [perfino] ad amare chi l'ha 

scritto'; 'aver luogo, venire emanata (sentenza)': yl ]J,aqq li ysìr mynnu 

ybatìeh 'la sentenza che gli verrà data la subirà', Frase: kull-fejn mett 

Tdu sa1·ht dehep 'ebbe sempre la sorte favorevole'. 

Il dial. maltese: II. Lessico: l. Voci arabe. 49 

sar)·at; 'valere': s-yssarraf dìn yl kelma! 'quanto non vale questa pa-,. 

rola l' 

*sarwal (cnt.), 'crescere rapidamente'. 

*sarwan; 'calzoni per ragazzi' sostenuti per mezzo di spilli detti per
ciò labar tas-s. Nei lessici si ha sarwal. 

satajysta; il perf. sta pure per il nostro imperf. (v. riét): mìn sata 

jopsor ... ? 'chi poteva prevedere ... ?', sata ma kiéns ... 'potrebbe anche 

dispensarsi dall'essere'; nysta na~sep! 'voglio ben credere!'; niés jyst'ou 

'gente facoltosa'. Con 'ala: 'opporsi a': bla ~att ma }ysta 'alina 'senza 

che nessuno ci si opponga'; 

*se' opp. *ser per abbrev. da seij er. 

seba~~ fyibaZ~; seba~~ yt-tnejn 'venne la mattina del lunedì': 'trovarsi 

al mattino in un dato luogo e in un dato stato': qìs li 'ada ma tyiba~.~ 

hawn 'bada di non trovarti qui domani mattiria ', l-a'da zba~t marìt 'il 

giorno dopo mi svegliai ammalato'; seba~~ rìe~ taijep 'si è levato al mat

tino un vento buono'. 

sebba~; in un romanzo di Azzopardi trovo: p-surtu, meta y'addi kién 

ysebba~ ~iira 'colla sua figura, quando passava, abbelliva [tutto] un quar

tiere'. 

seddaq; ad augurare al padre o alla madre la buona riuscita dei loro 
figli si dice: alla yseddaqomlok l-uliédek! 'Dio te li benedica, i tuoi figli!'. 

seffysyff; 'ritrarre un utile, un vantaggio': dak yl gìt qe'dìn ynsyffu 

mynnu 'godiamo di quel benefizio', ma hemms mìn ma }ystiis ysyff 
mynnu dal gìt? 'non v'è forse chi non può profittare di tal vantaggio'?' 

*se~et jys~tel (per metat. da ~asel q. v.); trovasi per lo più in unione 
con altri verbi e denota l'accidentalità di untt data azione; vale quindi 
'essere o trovarsi a caso': la darba s~1ylna qbadna taM idejna 'giacchè 

già ci troviamo a trattare', jek s~ ysem fa!Jbel, 'as se~let giét hekk 'se 

qualche nome combinerà, sarà opera ~del caso', jek tys~el taqa f-ylsnet

-niés pZwl dawn 'se ti avvenisse mai di far parlare di te gente come que

sta', la jys~lu iydrawha (ys-sen'a) 'quando sieno riusciti a rendersela 

famigliare (l'arte)'. Tutte qtteste frasi sono ricavate unicamente dalla 

gazzetta Is-seb~; conviene però osservare che il verbo è oggidì quasi 
sconosciuto nelle città, e, a quanto mi si assicura, va pure scomparendo 
dal contado. 

se~et jys~et; 'rovinare, ridurre in cattivo stato': mt7s byss li se~etli dak 

.li tajtu 'non solo mi ha rovinato, sciupato quanto gli diedi'. 

Archivio glott. ital., serie gen. (Supplem. period.), Vlt 4 
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se}{ o sa} r; ps .. 111: «asse che traversando diagonalmente il sehem va 
a ficcarsi nella tofjba della bejta ~·; s. u tarka 'difesa, protezione'. 

*sejr a!, 'orsù! avanti!': s. messi! 'orsù cammina!', 

sensiéla; 'pimpinella peregrina' gp; 

seraq jysraq; 'attrarre, sedurre': lijy)yn}_ek by gm_iélu 'di u~na bellezza 

seducente'. 

serl),an; 'quieto; tranquillo'. 

serra]),; s. rasu 'tranquillizzarsi'; cfr. 4 78, n. 141. 

seuwa yseuwi; seuwa tysw?/a griézmu 'si acconciò la gola [tossendo]'; 

in questo senso si usa nel contado il v. qarra]:i; 'approvare': seuw1'étli 

'Lcysq '(essa) approvò la mia idea [esortandomi ad attuarlaj'. 

seuwa; 'bene~: 'amel s. mar u ~wlliék '~ece bene a andare e !asciarti'; s. 
sew 'giust'appunto'; s . •.. kemm ukoll 'e ... e'; bys-s; Jew byd-dneuwa 

'o per amore o per forza, buongrado o malgrado'. 

sewa jyswa; dan swiélom b-ff'it 'ciò fu per loro un bene'; 'es~ere, riu
scire,: ma -'rr"té nyswiélu ta dieqa 'non voglio esser~ li di aggravio,' ma 

non dev'essere di buon maltese. 

sewda; 'scomunica' (scherz.): yl papa ba'at ys-s. 'il papa ha mandato la 

scomunica'. 

s~~anat, pl. di s]:iana; myn-'ajr s. tar-ras 'senza allarmarsi'. 

~~tap; sema mymli s. s. '~cielo coperto di nubi fitte e spesse', 

s]:iarijiét, pl. dì se~~er; ynfetl),u donnom bys-s. 'si aprirono come per 

incanto'. 

s 7), i 6 7),; -y'alli deijem ys-s. le~tnu 'alzava sempre più la sua voce robusta'; 

fys.,.s. 'al sicuro'. 

sl),i 6 q; s. fl-ylma! 'tutto è invano!'. 

[siél] ysiél (o ysil). Sono in uso solamente, che io sappia, le tre pers. 

si.ng. dell'aor. in unione coi suff. p r.: ynsiélek, yssiénni, ysiénna l'ira 'io 
·sono creditore .verso di te, ~u sei cred. verso di me, egli è cred. verso 

di noi di una lira', dawk li kont ynsiélom ta z .. ymb'it li.' quelli i quali 

mi erano debitori del vino che'. - Ar. sa, al 'chiedere', 

si6 q; s. yl b1·ymba 'nigella o meliantis' gp. 

si e 'a; mas-s. u 3 l-~~'in 'immediatamente'. 

s'ie'at, pl. del n. preced.; bys-s, 'a vi§'lta d'occhio'. 

s y be k j y z be k; ~passare la palma della mano, premendo, su un corpo per 
farne uscire dell'umore o perchè si allunghi'. 

Il dial. malte se: IL Lessico: l. Voci arabe. 

s yber j y z ber= sy beljy Sb e l, ~adirarsi'. 

syder; s. sl},ap 'un ammasso di nubi'(?). 
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~y ket jy.skot; ~ qes3are': s.}. myl. b~l~"ar 'cessare di ,oscillare,', syket 

l-ylma 'l'acqua ha cessato'. 

sy k ket; 'far cessare': s. y l my ;i 'arrestarsi·, bié{ ysykket yt-tZ~ul __ ta l-y lma 

'per impedire all'acqua di entrar·e ', s. yl ]:ilasijiét 'ce:~sare i pag::tme11ti'; 
sykket 3 lsiének! "'taci!' 

sykt; cfr. 477, n. 119. -

s y l e f j y s l e f; alla jy :y !fu l-o'mor! ' Dio gli dia- (letteralm. -~gli presti') 

[lunga] vita!', 

sylet jyslet; yl kr'ip (al ferut{ k':énjy~let qalp kull-]:iatt 'ilamen:ti dei fe

riti straziavano il cuore'. 

s y si é n p l. di s-i é s; 'muro di fondamento' ; 'appezzam,ento di terreno 
lungo il de~livio di una collina'. - _Ar. magre b. sas 'fondamen~o' bss. 317 

e 614. 

15 ytta; qalbu bdiet *abbat s. ,s~ 'il cuore gli prese a batter con violenza'. 

*skTn! (vlg.)~ 'amico!'. 

sni é n; s. yl ba' al 'melo grano di Malta' gp. 

sodqt, pl. di sodda; yn.~te~~et {y>-s. 'sì mise a_l~tto, cadde ammalato', 

stejqen = stejqer; yl mara stejqnet 'la donna rinvenne (daL deliquio)'. 
_Si ha pure, pereorruz., stqaijar, nl:)llo stesso senso. - Ar. istàjqan 'co

noscere con certezza'? 

s ur; k1wiié ta s. 'un coraggio a tutta prova'. - A r. sur 'muraglia'. 

·sultan; v. 'arusa. 

sura; d'in yd-dbat~'a, jah.asra, ma l),alle'ylniés aktar s. 'tali sofferenze, 

ohimè, ci lìanno· del tutto sfigurato', 

s, per abbrev. da. Si; 'una cosa che, ciò che': ys'-S"itan ma jypqalzfjur 

s:.majà'mylS bié-J '11 demonio non lascierà certamente nulla di intentato 
per', lettera! m. ' non rimarrà cosa che egli non faccia per', gié $ .. qalli 

'mi venne l'idea, l'ispirazione qi', · f'ieh S-tara 'è bello, degno di essere 
v~duto '. Seguito da aor. ren~~ spesso una delle p re p. 'da, a, per', col
l'infin. :. tah yl flus s-jonfo.q.' gli diede den-aro da spe'nCiere ', a}j,na hawn

ekk s-'anna s-naqsmu? 'noi qui èhe ci abbiamo a vedere?'. Fl'a due voci 
verbali ripetute vale:, qualunque cosa': n(!,- 'mel s-ria'mel 'qualunque .cosa 
io faccia ',jara li ja 'mel s-.ja 'mel biés 'fa tutto il possibile per'; v. kién. 
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Nelle interr. si trova speS30 dopo il nome cui si riferisce: flus s-tajtni 

ynt? 'che denari mi hai da.to?; s-ma (interr.) coll'aor .. : 'come non ... ?': 
s-ma tytly,ak~? 'come non ridere?', s-ma tysta'geps.me{a rafnJéhom ... ! 

'quale stupore fu il nostrò al vederli •.. ! '. Siano pure notate le frasi se;.' 
guenti: s-k'en, jaZwsra, naf l-yskola! 'oh 1· sapessi almeno scrìvere!', u 

pqajt s-jena ~ntalla u 'nnyHet fieh 'e stetti [per qualche t~mpo] a me-. 

-ditarvi sopra'. 

sa ba j y sb a; si dice per elissi: ynti sbajt hawn, u!/? 'tu sei' annojato 
[di stare] qui, non è vero?', seb'et armla 'si annojò [della sua vita di] 

vedova' . .,... Ar. saba' 'essere sazio' .. 

sahar; 'mesata, paga di un mese'. 

!/a m m y!/o m m; sammejta yd-daqqa! 'lo prevedeva!'. 

saqlìba; 'risvolto (di veste)'; 'versante (di valle o regione)'. 

sa' ra; cfr. 47 4. n. 66; 'al s. u su fa ma 'poco mancò che'. 

sa'wiet, per corruz. da sehwiét; mar .~. 'errò, andò errato'. 

sbìn, fem. sbint; 'padrino e madrina' per rispetto ai genitori del figlioc
cio o della figlioccia. Usasi vocativamente nel discorso diretto nel senso 
di 'amico, amica'. Si noti ancora che sbinti, sbintek propr. 'la mia, la tua 
comare' usansi, conversando con persona amica, rispetti v. nel senso di 

'la tua, la mia moglie'. 

sebbu; usasi scherzosamente come maschile contrapposto a sebba: 'adni 
S. ma nynqalas • sono ancora ragazzo e non ho capacità. 

!ù]J,t; sotto questa denominazione si conoscono varie specie di piante (yl 
forom, l-o'mor o wydnet-yl-o'mor, yr-r'leJy,, l-ymZwbba o morrà) intorno a 

cui cfr. g·p. 68. 
sely,ta; ys-s. ta rasa 'l'atteggiamento del suo (=di essa) viso'; 'indirizzo, 

avviamento'; S. 'al 'inclinazione per'. 

sejn; s. s. 'nonfoss' altro; 'al s. p-S. 'per un nonnulla'; ma hì!/tap-s: 'non 
è senza un motivo'; S. ma hi tmur ..• ? '[ti sembra] poca cosa andar~ ... ?:. 
È talvolta pleon.: ìlek s. mì'ou dan l-ym'allem? 'sei da molto tempo 

con questo padrone?'. 

*sejra, 'spinta (dell'aitalena)'; 'piega, avviamento (di un affare)'. 

*seJsi'a, 'calòtta rossa degli Orientali'._, Ar. tun. sasija, st. g·r. 170. 

sekkek; . 'percorrere continuamente. la stessa strada'. 

*sekkuka (v. inf. udita da me, solo al Garbo in Gozo) 'pecora'. 

seml;' 'cfr-. 460, ù. 4. 
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" •· k k t yrr"t ny.):'raq u ne'ren biés .. .'! 'quà.nto non seraq jysraq; emm on ~ '2. 

dovetti faticare per ... !'. 

*seraq, 'fatica'. 

*sett (cnt.); 'scarpe'.- Rad. ar. sadd 'stringere'. 

*seuwiésa, '.sollevazione': yl belt(f. wa]J,da 'la città è tutta.in tumulto'. 

sewk; gysmu tala s. s. 'gli si rizzarono i capelli (pe'r l~ spavent.~, pe.r ri~ 
brezzo, ecc.)', yqaijem gysem S. s. 'fa rabbrividire ; sewka lJ,atJ0 dicesi 

di persona intelligente e vivace'. 

",l· t'el· yr-rabat u l-ymdi'na se'lu.ukqllli nyHu, 'il.Rab~tto e se e J y ,, ., . . . .· . , . . 
la Notabile erano pure sossopra [per la notizia] eh: era11o sbarcati . S1 

dice pure sèher~osam.: .jyéellu ta koll (y·l-a's'i'a 'si ubbriaca ognisera '. 
. . 

·sfar; yzda yssa usalt {yJ-s., yholli nytkellem ':ma ora no~ pos.so più con

tenermi, debbo pa.rlare'. 

si· 'qualche': s.]J,aga 'qualche cosa'.; 'probabilmente': s. ty:lfu 'andu ykun 

; l'ha probabilmente perduto', ny({lem jén !/. fyl kamra tì'ou '~uppongo 
sia nella sua camera';· 'circa': f-s. ys-sytta 'verso le 6'. Nellamterrog.: 

, uale •• Seguendo un pron. di 3a si ha la forma sin: hu sin-u 'comuns 
q . h' . . t' ' ' · h bba li sin umaJ'aqbzu jehduha ma ·'pOlC e eSSI con lllUa-que sra , myn- a - . 

mente si àlzavano a disputare con'. · · 

!f~e'el; 'distrarre'.- Ar. sagal. 

Jie 'e p; demmu se'bu l la passione lo accècò ' .. 

sy tf·i; 'che si trova sul margine del giuoco (di no cella)' .. 

'traversa di legn~ fra due piedi di una sedia'. 

· · · t come se ave_s_se le pastoje_, *sykli'a, ps. 110: «che cammma ImpacCia a, . 

dette. da t:lOi sh/él )), . 

*sY,rf, opp. sorf, 'assennatezza': p;syrfom kollu 'con.tutto i\ loro senno'. 

*sy r·ka; è vo-ce caduta ora in disuso, conservata solo nella frase syrket-yl 

qaddis'ln 'la comunione dei santi' che si ha nel Credo. 

*sj afek .o sjaf~s, per eufem. ). sfaten; d;awk ys-sjafes 'quei bricconi·. 

Della prl.ma ·forma si ha pure il sin g. s'!! fajk: .~y faik mybrum 'briccone, 

furfante', 

Jk 0 r a; . S. 'ass 'persona p i gr~, indolente'. 

b. ·asr· .del becco di uccelli giovani': 'adom bys-s. siieqa; 'parti molli alle 
'sono ancora giovani'. 
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* lmej S' :t a; 'lo stare esposto al sole.{?)': )tienu {y l b1ttlJ,a .fjbìra 'as-:s. 'erano 
nel grande cortile a prendere il sole', 

smtts p l. di sems; ritorna in frasi come: ja~dmu fys-s~ u fyl bart 'la· 
vorano [esposti] al sole e al freddo', y.S-l. u y 1·-1j 1e~t 'il sole e il vento, 

le intèmperìe ', toq'oé' fys-t.r 'non stare a~ sole f•. 
*sol fa pl. ai S'zie f; così si designà l'intero strtime~to da pesca consi

stente in un filo, amo, 'piombo e sughero cioè J:wrìr, sttnnara, éomp e 

su fra. 

loqqa; cfr. 473, n. 54. 

so'fa; typqa'li [; dil byééa 'q~esto mi servirà di r~gola; di avvértimento'. 

SO'Olj p-S. !Jbtr mÌ'OU 'tuttoaflaccendatO'j 'luogo del la~Oro': ftt 0q y~'_[. 
'sul luogo del lavoro'. Frasi: avverti so'lok 'b~da bene, sii ben cauto', 
'al so'lu 'a suo bell'agio'; joqo'du ypejpu 'al so'olom 'se ne stanno' a fu
mare tranquillamente', miir 'al so'lok! 'va pure l'. - Ar. su?; l'lavoro'. 

srie.k; 'piccola casa.': nara 'nfaddaU kemm nystri s. 'cerco di fare ri-
sparmi per comprarmi una casetta'. 

srìk; ;cfr. 472, n. 41. 

helJ,et; 'porsialetto'. 

stiéq; con un suff. pr. 'desiderare di essere': staqtni pulyz~'a, 'avrei vo
luto essere [uno della] polizia'. 

sullìn; f-s. 'di seguito': darptejn f-s~ ''due volte di ,seguito'. 

*s-wal),da-dìn esclamaz. di meraviglia e dolore._: ih s. ta&.nal'poveri noi'.; 

si dice però anche: jek S. 'se per disgrazia'. 

swiek; v. ta. 

t a; 'spe;so il sostan't'. da cui dipende è sottinteso: t. {à lz.un '[la farni

glia] di F~lzun, i F.', t. l),dejh '[la persona] accanto a lui', to'gobni t. 

'arusa, t. suideu:•ini piace [la parte] di sposa; [la 'parte o la vita] di 
·. soldato:';.k.l-ymwiét '[l'ora della preghier,a] per i defunti', mynfu0 q tal 

!Jwerra ~da sopra [le- rravil di guerra', tal. gfitlews ',[qrrellu} d;elle noci\ 
tad-dehep 'l'orefice'.; 'del genere di,. di quelli. che' : yn-niés t. mo(ìlJ,on.~ 

}y~l),aq' 'la gente" asseml.ata ', leÙeralm .. , di quelli cui' bastai! giudizio'; 
'da':.· t. ybleh i da scio~co; scioccamente', t. ragei 'àbìlniente ', mìs t. 

ul),ida 'non è da [lasciar] sola'; 'in cambio di': al),lyfli li yttìni li ny
tolbok tal kliem li sejra ,n'eidlek 'giurami che m1 darai quanto tì chfed~ 
ip. ricambi9 .di qu§lnto t~ dirò'. Ha valore: di pJeon. ~ yS-s~eijalJ, .t, ragel 

'il vecchietto', s~ymbierkìn t. tfal! 'benedetti ragl'!zzi.l\muS't. dan ymma 

Il dial maltese: II. Lessico; L Voci arabe. 

ta'lli 'non solo qm:lsto, ma', mtts tal ftìt 'fortunatamente', mì.S t. p-sejn 

t. dana yr-ragel yl-lt!jla 'non è senza un motivo,.non è a caso che que
st'uomo [si trova qui] stasera'; v. kull, mìn. Coi suff. pr.: tì'ei ti'ek ecc. 
ha usi e -valori svariati: ti'ei t'addì 'la mia [-volontà] si dovrà fare', 

s-kien qatt dan (opp. sin-i din) tì'elc li ... ?' come avvenne mai che tU .. :?', 
dan mii.S l),ìn tì'ek li 'quef'\ta non è la tua ora [solita] di' opp. 'noti è 
P ora opportuna per', 'amel tì'ou 'fece la sua [parte], fu violento (del 

fuoco, del freddo), fece efietto (di veleno ecc.)', ti'ou ma taqlas yl 

mal), fra '[è appunto] di esso che non otterrai, ii perdono', kollof ra(;a 

fie f-ti'ou 'tutto ritornò al suo [stato normale], come prima', hawn 

gew ta'na u ti'ou 'qui dentro il nostro e il suo [è tutt'uno], abbiamo 
tutto in comune', by l mol),bi tì'ou 'di nascosto di lui', ,myn ta'na 'af
fabile', lcellom ta~t~wm 'avevano del loro, avevano mezzi', kull-n~a kienu 

jaqai'ou kien ykun, p~Ìat dak li qallu, tal),l),om f-tal),l),om 'tutto quanto 

guadagnavano era., come si suoi dire, di loro fra di loro C=' loro pro
prietà cbiùune)'. 

t a J a t i; 'rendere, fruttare (ad es. di un lavoro)'; 'darsi il caso': j'ysta 

jati li 'poti·ebbe darsi che'; 'durare, infierire': yl gwerra Jcienet ìla tati 
ma-dwar 'la guerra durava da circa'; 'batteré': ati tybzas! 'dalli, dalli' 

pure!'. Coi' suff. pr.: 'prendere, cogliere (di passione, desiderio ecc.), 
fare impressione sull'animo; ecc.' : ytìks li 'non ti vien forse [il d esi-· 

derio] di', ynti s-tak m'i'ei yllum? 'che hai (letteralm. 'che ti diede, che 
ti colse') con niè quest'oggi [d'essere inquieto]?', tah geuwa '[la cosa] 
lo addolorò, lo afflisse', mo~tl),i tani 'divenni smanioso, inquieto', tah 

ys~lwiek 'lo prese l'ansia, la trepidazione', ma tanil li 'non mi bastò 

l'animo di'; 'favorire': ys-sorti tatni 'la sorte ·mi favorì', mìrn·asu yttìèh 

'chi ha buon senso'., Col suff. p r. di ·3,ii s. f ... e· seg:uito da ['al] ma: 'im-
·. portunare': taha [''al] ma myssiéru 'si diede a importunare suo padre'; 

con 'al: 'darsi a' : taha 'al~orp u 'al-lo'op 'si diede al bere e al giuoco'. 
Si notino ancora le frasi: t. j. yl karti lyl 'beffare, canzonare q d.' t. j. 

{yl 'ajn 'dare nell'occhio', t. j. lem~w lyl 'ofirire dei tratti di. somi
glianza con', 

tafa jytfa; ajk hemm gerusalém 'at nytfalJ,l),a 'finirò per farmi frate 
conversò là. a Gerusalemme'. 

tafja (o tofja); 'languore dello stoma_co': niél),u S'i l),aga 'at-t, (opp. 
bi es naqtq yt-t,) 'prendo un .. po' di ci bo per togliermi là languidezza '. · · 

*ta-g eu w a, 'intimo, famigliare'. 

t a ~t n il; 'nìovenze a frettate'. 
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.t ab, t; myn t. con un sostant. ripetuto: 'rasente': myn t. yl }),ajt yl }),ajt 

'rasente il muro'; myn t. yl t. 'di sottomano'. 

.ta}y,w'it; 'imbarazzo': ser naqyl'ou s~ t. 'ci troveremo in un imbarazzo'. 

- Ar. ta]Jwtr[ 'az. di scuotere un liquido', 

. taijep; 'buona sorte': hawna kelli t. ylli 'qui ebbi ~a fortuna_ di'; byt-t. 

'colle buone'; tajtek t. 'ti offrii un giusto prezzo'. - A r. !ajjib 'buono'. 

. tala jytla; tela'lu 'montò in collera' propr. 'gli montò [il sangue];' in 

questo senso si dice pure tela'lu san fy le p opp. tel'oulu 'gli montarono 
[i nervi]', e con forma e valore dì causativo per lo stesso significato si 

hanno tella'lu, tell'oultt; 'comparire' : t. Sltut 'comparire [come] testi

monio'. - Ar. fala' 'sorgere' . 

. talap jytlop; tysta tytlop bys-sa~tb.a ta 'ne devi essere grato a'.- Ar. 

talab 'chiedere'. 

.talla; 'produrre ( testimonj )'; 'porgere, dare '.(vlg.): talla yn-napuljun! 

'dammi il napoleone!'; yntell'ottha by i-sorti 'tiriamo a sorte', - Ar. ~alla' 

~far sorgere'. 

~t a l li; mul t . .•• ymma 'non solo ... ma' muS' t. dan, t. 'non solo questo, 

ma'; mus t. ma.u y~da anqas ma 'non che ... Illa neppure'. 

.taq ytuoq; 'dare forza, giovare': l-arja ta nap li taqitek 'il clima diNa-

poli ti ha gioyato ' ...... Ar. ~aq 'aver forza'. 

taqtaq; si dice del pigolare delle quaglie; v. Is-seb~t II :v 6. 

Uir yt'ir; fer~ìan s{Jr yt"ir 'pieno di gioja'. 

*targa, 'inoltre'.- .Rad. ar. raga' 'tornare'. 

. ta'd'is; 'confusione, turbamento'.- Ar. tagfis 'il tuffarsi'. 

ta'iés tal, opp. *tiés 'di ·che': yr'it ykollok u;yééek ma nafs tiés 'devi es

sere bene imprudente', letteralm. 'deve avere 'la faccia non so di che'. 

Con un pron. di 3a si ha tiésin: tiéfin-i qalbek li 'di che ·è fatto il tuo 

cuore che'. 

. tebaq jydbaq; t. j. fommu 'starsene zitto'. 

*tebaq, 'ala (di fegato)': ma jyswiés t.fwiédu 'non è buono a nulla', let-

teralm. 'non vale un'ala del suo fegato', · 

Ùktek; (v. tun. degdeg c battere, st. tm. I 6, l. 16) 'battere eolla punta 
delle dita su di una ta~olà. od altro'; 'bollire lentamente'; 'fare un lon

tano accenno a'. 

te l fa; 'furore': p-t. qal'ila 'furiosamente, accanitamente' ; 'svenimento'. 
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te l la q; 'far correre (un cavallo ad una corsa o una barGa ad ~ma re= 

gata)'; 'gareggiare di corsa': tr'ié jettwylla. yttellaq fyt-tyjrta] m'i'ei 

'vorresti forse gareggiare con me alla corsa?', 

tera~t jytra~t.; 'deporre uova senza il guscio.': yt-tygiéga tytyr}),u 'l-bajt 

'la gallina fa le uova senza ii guscio'. - A r. rara~t 'gettar a terra' . 

t far far; 'crescere. (di ragazzo)'. 

*tferf'il, 'fretta, precipitazione' . 

*tfyééi'a, 'ricerca'.- Rad. ar. fata/i 'cercare'. 

t}y,abbat; 'adoperarsi, lavorare': nyz~u-~wjr l-alla li nyfyl~w nyt~wpptu 

'grazie a Dio abbiamo forza di lavorare': 'faticare': nyt~wpptu deijem! 

'fatichiamo sempre!' - Ar. ta]Jabba~ 'dibattersi', 

*t ~t ab be l; 'crearsi imbarazzi, difficoltà, confondersi'. 

*t~tamel, 'essere tollerato'; p-sejn ma kiénu jyt~ìamlu myn 'per nulla 

erano tollerati, ben veduti da'. 

ntassa r; 'compiangere.: t}y,assar wysq yl {yrda ta 'pianse molto il di
stacco da, la morte di', - Rad. ar. }),a$ir 'essere angosciato'. 

*tiéla, 'che viensu, che cresce'.- Ar. tali' 'sorgente'.· 

t'in; i venditori di frutta distinguono tre qualità di fichi, dette taé-éappa, 

tal ~wnniéqa, e taé-éangatu1·a a secondo che si uniscono .a mazzi, a col

lana o a strati. 

*tylia n. d'az. deriv. dayntela(ar.mala' VII): yntela tylja br'iefet, 'ag'in, 

zejt 'si riempì di pulci, mangiò pasta a crepapelle, si imbrattò di olio'. 

*tynjet-yl bejta; ps. 110: «la parte della bejta opp.osta al ~lsién» . 

*tyrgién o *torgién pl. di targa. 

ty s fi' a; 'sco lamento di occhio o piaga'; 'gonorrea'. - Ar. ta${tja 'puri

tìcazione '. 

ty s q Z' a; 'umore che esce dalla vagina prima del parto': - Rad. a r. saqà 

'imbevere' . 

tjiép; 'bonaccia\ - Ar. ~ijab. 

*tk~rkar, 'trascinarsi''. 

*t k a rw 'i t, 'rumoreggiare (del tuono)'. 

tky sser; . t. fu 0 q 'esercitarsi a1 impratichirsi di'. 

tlaql'ieq; 'battibecco, discussipn~·· 

*t l a q q a, 'trovarsi': tlrr,qqa fostna w"ief},et li 'si trovò fra di noi uno che'; 

t. ma 'unirsi, imparentarsi con'. - Ar. talaqqà 'incontrare'. 
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*tlettWaq, 'fare pettegolezzi'. 

*t m a~Hitr:t (i, 'voltolare il muso in qualcosa di soffice, come fa ìl porco 

nel fango'; 'agitarsi, muoversi dolcemente': yt- tarb~'a tytmab,ma(i fuhJ 

ys-sodda 'il bambino si àgita sui letto'.-- Ar. ma]Jma]J 'godére di un 

piacere grossolanamente' st. gr. 180. 

tmeijel; miir tmeijel! (opp. tmella~~!), frasè imprecat. usata in luogo della 

volgariss. miir tneijek! 

tmella~~; t.myn 'non curarsi, ridersi di'; 'andaYe in rovina'; v. tmeijel.' 

*tm ellìs, 'carezze', 

t n~ er mer; 'sfaldarsi, sgretolarsi (della pietra)'. 

*t m ermìr, "maldicenza' der. 74. 

tn;;kker; 'tardare per pigrizia a fare una cosa'; t. {y;;-sodda 'trattenersi 

in letto al mattino fino a tardi'. 

tòfja; v. tafja. 

toqqala; 'orifizio'. 

*toqoljotqol; 'farsi pesante': 'ajnejha toqlu gli occhi le si fecero pe

santi _(per il sonno)'.- Ar. ~aqul. 

torok pl. ili tork; occorre spesso in frasi intercalari o imprecative: mìn 

yt-t. mar vfettyllu f-mo~Ì(I,u 'chi mai gli ha me~so in testa·. 

tqasqìs; -t. fu 0 q lHwtt 'mormorazio~e contro q d.'. 

*t q a slìr, .per. nietat. da taq sì r. 

tqauwa;- ~farsi grosso (del mare).'. 

*trass v. per metat. in luogo di "rtass .• All'aor. si ha jyrtass ed anche 

j yntrass; t. ma ' 13errarsi contro, stringersi a ' : trass mal l),aj t ' si strinse 

vicino al muro'. - Ar. ra~~ VI 'essere serrati assieme' 

* tressaq, 'es.~er citato (in tribunale)'. 

trìeq; la via lattea vien detta dal popolo yt-t, ta san t-a nn a tt san !;w ak

k ì n. Da trìeqa + suff. pro n., si ha trìeqti, trìeqtek ecc.: u trì~'qtu kiénet 

myn quddiém 'e [per andarvi] doveva passare avanti a ',jéna miési fy 
trìeqti 'io vado per la mia via, faccio il mio dovere', kont {y trìeqti 'all

o(ira '(io) era incamminato per l'altra [vita] •. 

*trykkìp; yt-t. ta sub'ajn 'l'accavalcarsi di un dito sull'altro'. 

trii f p l. di tar{; yd-deni wassala sat-t. 'la febbre la condusse in fifi di 
vita• .. -

il dial. malte se: II. Lessico; l. Voci arabe. 59 

t r u fijiét, p l. del pl. preced., 'confini estremi di una regione'; 'ritagli'; 

t. tal-la~wrn 'ritagli di carne'. 

ttd; 'durante': tt -t. dawn ys-sentejn- 'e durante questi due anni'. Coi sum 

p r. nelle frasi ma tiili, tiilek ecc; ' disteso' : waqa ma tiilu (an~he mutiilul 

'cadde disteso'; ma tiilek ja ' per la durata d1 ': ma tulék Ja sahar ':per 

tutto ~n mese'. Nota ancora: jygri 'at-t. 'co1~re diritto'. 

tu ti'~; 'panno di lana 'che si usa di mettere sotto alle partorì enti, sul 
dorso dei muli ecc.', sinon. di watja - Rad. ar. wa~i 'appianare'. 

*twa , 'a~itarsi, dimenarsi'. _ 

t w e n n es; :'sentirsi sicuro pef la compagnia di q d.'. 

twerzìeq; 'grugnito del porco'. 

twìe'er~ 'disgustarsi': twié'ru 'si sono disgustati fra di loro-'.- Rad. ar. 

wa!Jc<r • 'adirarsi'. 

t 'a!; g e p; yl 'agep li kiénet tyt'ag!Jep 'l'aria di impòrtanza ch'ella si dava'. 

t'alla; 'alzare, sollevare'. 

*t 'a l la t,·' trOVJll'Si in imbàrazzo •: meta gew biés jaq_smu ~w p tu ser Jyt'alltu 

'quando si dièdero a fare le parti si trovarono nell'imbarazzo'._- Ar. 

ta!Jalla~ 'ingannarsi'. 

u; 'pur di, pur che' in frasi come: !/tiéq y~wllas rii~vu u 'avrebbe dato 

la vita pur di'; ma 'rrìé el{ skttt u nybdel 'neppure per mille scudi ri
nunéierei a \jena ma 'rridieS' 'ad-dynia u nynkysfu 'non vorrei per nulla 

~l mondo che venissimo scoperti·~' per': nara kìf na'mel u nahrap 'cer

eher~. :un mezzo_ per fuggire' .. P~eced. da· pron. pers ... e seg. da P· att. i 
'mentre che,: ynti u se·ijer 'mentre che tu ·vai (andrai, andavi)', mal-le

men~'a ynt u ~iélccyt-taraé 'a destra della scala salendo'. Nota ancora: 

mi:zs dar:ba u tnejn 'più volte'. 

uMda; ty!Ji u. 'va da sè'. 

wa(ida; v. wìeJ:t,et, 

walJ,J:t,al; 'cacciare, ficcare': w. f-raw li 'mettersi in testa di'; 'menare 
colpi': -waJ:t,(l,allu seb'a 'lo bastonò'; 'condannare' : yl korti twa(I,J:t,lu, J:t,alli 

jyt'allem, la ma 'il tribunale lo condanna, e che impari, giàcchè non'.· 

wa~d/; dak yl w. ta kwad-r14 'quel quadro orribile'. 

waqajaqa; waq'et l-ysp~'a fejn hiima ypof;gu 'fu notifiqato [alla poli
zia]_il luogo. del loro ritrovo'; Jaqa u ma j(lqéis 'b~,~;rcoUante '; yl folol 

li waq'ou 'la folla che accorse'; w. j. wyéé~t ,'vergognarsi': basta niés 
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kién jaq_a wyééom jyt~tlu 'molti si vergognavano di entrare'; w. j. fyl 

q_asìr 'venir mancando, diminuendo'; w. J. fu9q_ 'ricadere su (di eredità)'. 

waq_af Jeq_a{; w.}. myn 'cessare': waq_(l( mysso'ol 'cessò di lavorare'. 

waq_t; za'zuoJy, f-waq_tu 'un giovane nel fior degli anni'. 

wara; 'oltre, più di': w. sytt shur li 'sono più di 6 mesi chè'. 

1fJ arda; l),lysta w. 'l'ho scampata bella'; p~tal w. 'senza scomporsi'; w. 
tad-da(m· 'lo sfintere degli animali'. 

*wa1·raba (cnt.) 'colonnetta agli angoli delle vie'. 

wasal Jasal; 'giungere a pagare, poter pagare': mìn 'andu jatìni ma 

jystaS' jasalli sa dan y s-zmién 'chi mi deve dare [denaro] non può an
cora pagarmi '. 

w as la;· wasal w. sa 'andò a, arrivò fino a'. 

wassal; kemm-kemm nyst.'ou l ' r:: ynwass u an-ne1 q_a 'appena possiamo co-
. prire, sostenere le spese', 

wat}a; v. tuti'a. Plur. utaija. 

w eh. el;' e7.tel,· 'anda e d' ff . ' rn 1 mezzo, so nrne ; 'venire accusato'; 'urtare 
in una difficoltà': t a fs (iés 'adni nel),el? 'sai che cosa m'imbarazza an
cora?'; 'prendersi (una condanna)': wel),el sena u nofs 'fu condannato 
a un anno e mezzo'; ~oely,el ma rasorn :fu vittima di essi'. 

wella ywelli; 'cedere un negozio'; well"ili (opp. ydrfJbli) dawk yl 

ly,amsa hawn, fease assai volg. con cui due, dopo un litigio, chiedono di 
stringersi la mano· in ·segno di pace. 

Wennes; 'confortare qd. togliendogli dallo spirito timori vani'. - Ar. 
annas 'rendere famigliare'. 

WeJ'a !uri; coll'accus. di pers.: urìeh byl l),sebi.Jiét tì'ou 'gli manifestò le 
sue mtenzioni ', turihié[ li 'non le far sapere che'; uri ìdek ·hawn! 'por
gimi, dammi la mano!', 

Werqa ( scherz.); 'avviso di (~itazione in tribunale·. 

wes~a; 'piazzale'. 

we'da; cfr. 472. n. 44. 

wzely,et, fem. wa~tda; serve alla formaz. degli ordinali: l-euwel wìehet 

'il primo', yt-tnasil waly,da 'la dodicesima', Dopo un num. cardin. senza 

~rtic.: '~e n, perfino': 'osrìn wìely,et 'ben venti'; bejn wìely,et u ìely,or 

ad un dipresso'. Il fem. wa~1,da ricorre in molte frasi con valor.i s-va
riati: waly,da f-wrz~tda 'con insistenza': waly,da {-wa(1,da bèda ylely,ly, y l 

Il dia l. malte se: II. Lessico: l. Voci arabe. 

beraq 'i lampi cominciarono a spesseggiare ', gyrja waly,da 'di corsa', 
ty{iìra waly,da 'di volo', gybet waly,da 'uscì in una bestemmia', 'mba'at 

tytnel:tydlek waly,da 'poi ti trae un lungo sospiro'' s-wa~tda g?·ali! 'che 
mi è mai successo!', busni waly,da 'dammi un bacio'; v . . ~-wal),da-d"in;

1 

-~-kull waly,da nysma! 'che mi tocca di udire!', daqs-sejn ta wa~lda 'una 
piccina piccina', waly,da +ha=ulJida q. v. 

*w•és, nella frase: ma fìhs w. 'non ha nulla di buono, di attraente'. 

wyéé (pl. uéu 0 h); 'tomajo' contrapposto a qìely, 'suola'; 'prodotto della 
l.!ampagna'; tal w. 'galleggiante (di nave)'. Entra in molte locuzioni: 
~1yf;jt7p fu0 q w. l-idejn 'portato in palma di mano', iamm ruly,u dei.Jem 

{-L(), l-ylma 'Si mantenne sempre COn decoro', W. U SOrti 'fortuna negli 
affari', sajda b-w. yl gìt 'una buona pescagione ', pqajt bìeh f-wyééi 'non 
Io potei ottenere, nmasi deluso' kellu wyééu y'einu 'non aveva rossore'; 

v. waqa. Le frasi ma wyééi, ma wyééek ecc. si usano a significare cosa 
fastidiosa: rajtu ma wyééi 'me lo ceovai [ pur troppo] innanzi agli oc

chi', t'eidlìs wysq 'as' tarani ma wyééek 'non mi invitare tanto perché 

mi avrai purtroppo presso di te', 'andu erba't-ytfal ma ttcyééu 'ha ben 
quattro figli [da mant!'lnere ]'. Analogamente si dice ma (o pp. go) sa

qaija, saqajk ecc. 

wydna; ·ma bctqa ebda w. mynnom 'furono sterminati, non ne rimase trac

cia'; 'spia'; v. S'dtt. 

wysq; w. 'n'eit li 'ardirei dire che', w. na~tsep li 'sarei portato a pen
sare, a credere che'. 

zamm ·yzomm; detto di animali: ~ingravidare' (intrans.): yl mara zam

met 'la donna rimase incinta'; detto di piante: 'mantenere il frutto fino 

a maturità completa, fruttare': yl-laryné zamm ys-sena 'gli aranci. hanno 
fruttato quest'anno'; z. y. ma 'tenere a, fare conto di': mìn Jiékol zomm 

mì'o~ 'quello [fra essi] che mangia ab bilo per buono';, z. y. fyl mySi 

'arrestarsi'. 

zaqq; zaqqu mymlt'a li 'si lusinga di, si tien sicuro di'. È usato come 
maschile nella frase: z. gej u l-Tely,or sei.Jer riferita dal Vassalli nel suo 

lessico, pag. 665 sub zaqq; z. yn-na'ga; gp. 69: <<è questa una varietà 

d'uva molto abbondantè nella vicina Sicilia». 

* zaqqaq, 'rimpinzarsi di cibo'. 

*zaqquqa (v. inf.), 'ventre'. 

*zarzar, 'squillare'; 'fare sberleffi'. 

z b"ìe 7y,; ma z. 'ada '1' indomani mattina •; myn .Z. alla 'per tempissimo '. 

- Ar. $abd}J, 'mattina'. 



62 Bonelli, 

zbte~], pl. di sab"ie}),; yssa a}),na z.! 'ora poveri noi!'. 

*~e{)~. eh, 'stl'impellare, sttonare male'; 'trattenere- uno èon frivolezze'. 

*i·e!J~tk, n. d~az. del v. preced. 

z ej t; wyéé bla z. 'viso senza rossore'. 

z elliima; 'azione sconveniente, scappata.'. - Rad. ar. ~alam -'commettere 

uno sbaglio'. 

*zemzem, nella frase myn zmién z. 'da te~npoiminehiorabil.e'. 
. -

zewé; jek tygi z, 'se [la cosa] riesce bene', gypta z. '[la cosa] mi è 

riuscita bene', 

*Ziéda, 'aggiunta, appendice'. 

ziémel; .'cavalletto'. 

ziét yHt; _ z. y fyl my!'i 'affre,ttare. il passo'. Usato ar"negat. e seguito 
da voce verb. al passato s1 può rendere per 'non ... più': ma ziéé {;ié 

'non venne più', ma zyéé mort 'non [vi] andai più', muleija ma 'nzìé 

yzjet 'Signore, non farò più[peccato] ... der. 42,,L'uso però del verbo in 

questo senso è ora proprio del contado. 

.z yfe n j y s {e n; ki?n ygibila l-ylma jysfen 'non le lasciava desiderare 

nulla'; z. j. (yn-nofs 'andar di mezzo, essere in giuoco', 

f, y ft; q al fuqek z. u qatran 'disse di te tutto il male p ossi bile.; y z-z. 

Zwj! 'caspita!·. 

zmién; 'adda z-. by z. 'passò indi molto tempo', 'al z. 'per:[qualche] 

tempo'; 'omrok tt zmiének 'durant(j tutta la tua vita'. 

z niét j qala~t~W myn zri/édu 'è u~a SUa invenzione, finzione', riét myn zniédu 

'volle spontane~mente'; dìn mis myn zniédek 'questa non è roba· tua, 

opera tua'.- Ar. zand'acciarino'. 

* zo 'o t j y z 'o t Q y, 'divenire pieno, riboccante di'. - Ar. za!Jad 'compri-

mere', 

*z'ar pl. di z'eir, 'moneta spicciola', 

'ab ba y 'abbi; ma 'abba sejn rasu b"ina 'non si preo_ccupò affatto di noi'. 

*' abja, 'che tramonta (del sole)'. 

'abra; cfr. ~69, n. l. 

*'a é, combinaz. interrog. di 'a t: mìn far jek 'a. forsi j"ynsabu 'chi sa sé 

· per caso si -trovano ancora'. 
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'adba; daqs yl 'a. tal kystlan~'a 'come la soglia della kistlania (o Castel
lania, nome del palazzo in V alletta o ve una volta erano l'ufficio di po

lizia e le Corti Criminali)', s-i dice di persona impudente. - Ar. 'ataba 
'soglia'. 

'adda y'add1:; 'venir a stare (di salute)': 'a. taijep, 'all-a}),jar, 'al }),azin 

'venire a stare bene, meglio, peggio'; 'passare (di progetto, proposta ecc.), 
venìre eseguito (di ordine)': ma addiéé ta A ~[la proposta] di A. non 

passò', 'addiét tas-sultan '[l'ordine] del re fu eseguito', tì'ou t'addì 'la 

sua volontà s'avrà a fare'; 'avvenire': s~'adda my n 'a l'i eh .'ciò che gli 
succedette'; 'a. y. myn-'ajr 'fare a menodi'; 'a. y. by 'spalmare, sfre
gare con'; 'a. y. !;uri, 'subire un processo' e con doppio accus.: 'addewh 

guri 'lo sottoposero a processo'; 'a. y. ta 'far passare (uno) per': 'ad
dewh ta sa}),~Lar 'lo fecero passare per stregone'. Frasi: riét y'addìli myl 

prua 'mi volle soverchiare '1 ja{ mnejn 'andu y'addi blés 'sa bene come 

fare per', p~tal waZtda li téif mnejn 'anda t'addi '(essa) con un fare ri
soluto', 

'addas; 'chinare': 'azzet rasa- '(essa) chi1!ò la testa'; 'metterepianticelle 

nel terreno'.- Ar. ga~{as 'tuffare'. 

'addef; del mare molto agitato si dice: (yl ba}),a~) 'a. gmiélu (opp. s}),'iel:L); 

del mare a cavalloni: 'a. byn-n'aé, e se i cavalloni sieno frequenti e spu

meggianti 'a. byl }),riéf 

'adma; (scherz.) 'fibra, costituzione': 'a. tajba lejn? 'è di ):mona costitu
zione?'.- Ar. 'a~mct 'un osso'. 

'afas j a 'fas; 'premere, incalzare (di occupazione, di r·èricolo ecc.)'; 'in
sistere': 'a fast fiiqu biés' insistetti presso di lui per'; 'a. j. (ys-so'ol 'sfor

zarsi a lavorare'. 

'a fs a; 'la parte più stretta della suola'. 

*afsi, 'rustico, zotico', 

'age p; 'importanza eccessiva che si attribuisca ad una cosa, scalpore·. 

'ag'in; byééa 'a. si dice di ragazzo molto docile.· 

'aij a t; 'nominare, chiamare': t'aijatl"is tì'ek aktar 'ri-o n mi chiamare più 
tuo'. - Ar. 'aj}a~ 'gridare', 

·'afaja'ja; ''stancarsi'. Si costruisce·coll'aor.: 'ajejt nyms~ 'mi stancai 
di camminare'. 

'aj n; cfr. 470, n. 20 e 4 73, n. 52 .. ma satas ja'laq 'a. 'non potè chiuder oc
chio'; kién: hemm 'a; sems 'vi era un bel sole', 'a,l ~a'. ys-sem!/ '[esposto] 

al soie', }),att ta}),t 'a. ys-sem'f 'nessuno al mondo'; 'scopo, desiderio': 
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'ajnu Jciénet 'al qassìs 'la sua intenzione era di farsi prete'; 'a. Zwzìna 

'sospetto': Zwlli ma natus 'a. Zwzìna '[noi] per non dare sospetto';· 
p-sèba 'ajnejn biés 'badando bene di, procurando con ogni attenzione di'. 

U sasi pure per eufem. in luogo di sorm in più occasioni: così ad es. a 

beffare uno che si vantasse a torto dì avere vinto si direbbe: s-yrbaltt? 

'ajnek?; e così pure, assai volgarmente, si dice:_ mela! hawn· f-'.ajni se' 

JYfiik dak, per togliere ad uno la speranza di una cosa, 'a. yl baqra; 

gp.: << chiamansi .così due specie di b u p h t a l m u m, occhio di bue. o 

buttalmo >>. 

'aj p; ynqas ma 'amlulom 'a. 'non li fecero carto sfigurare', 

'ajta; cfr. 470, n. lO. 

'akkarta; 'gente. volgare, abbietta'. 

'akk es; 'camminare appoggiandosi al bastone'. 

*'a ksi, 'povero, mingherlino', 

'al; 'per': 'a. s-Ztein 'per che ora, per quando', 'as-sorp jéna m-eniés'non 

sono per il bere, non sono iri vena di bere'; 'destinato a': ma ke~yé 'a. 

si soru 'non era destinata già a farsi monaca', 'a. qassìs '[avviato] a 

[divenir] prete'; 'per, come'; 'pkejniek 'a. 'me~jet 'ti abbiamo pianto 

per morto'; 'invece di': hemm 'a. waZtda tnejn 've n'è, invece di una, 

due', ossia ve n'è per il doppio della richiesta, 'a. dm·ba tnejn 'più 

volte'; 'in': lyfar m,utni 'a. erb'a myn ttìlu 'un lenzuolo ripiegato in 

quattro per il lungo'; 'a. fejn 'di che, ragione di'. Si dice ancora: lest 

'a. kemm yfiéri 'pronto a ferire', q'att ynZtfires 'a. fuqom 'li stetti ad os

servare', 'amlu -'m~tatra 'a. bylbla 'scommisero un usignuolo '. La forma 
'ala è pure usata: 'adda myn 'ala wydneija 'sentii dire'. Coi suff. p r.: 
'al~' a, 'alìk ecc.; 'all!h 'da sè, da solo' ed anche 'a suo avviso'; v. 'a l· 
daqs-ekk, 'al-kemm e 'al-tapposta. 

'ala q j a'laq; 'a. j. 'ajnejh 'al 'avere un cieco amore per'; 'compire 

(degli anni)': 'alaq yl ~osrìn 'ha compiuto i venti (anni)'; 'essere chiuso': 

yssa 'alaq yt-tyjatru 'ora il teatro è chiuso': 'terminare': 'a. j. (yd-dieq 
'restringersi, finire in punta\ 

*'a l-da q s-e k k,. 'pertanto'. 

'ali; f;iét fyl 'a, 'le incolse male';Je7c jaqbdtìna.nygu fyl 'a. 'se ci sor'
prendono avremo a dolercene'. 

'aliés; usasi come sostantivo.: 'colpa':. 'amel yl 'a. 'commise la colpa, 

si rese colpevole'; 'ragione di': ma 'undoms yl 'a. jaqt'ou qalbom 'ùon 

hanno ragione di disperare'. C'è pur la forma 'aliélin se segua un pron. 

di sa: staqsejta 'aliéS'in-i qalba dejqa 'le domandai perchè fossè triste'. 
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'al-kemm; 'quando a un tratto': 'a. naraw Jytqa'wes 'quando a un tratto 

lo vediamo contorcersi'; ~appena, solo': myrkep ma~tlul 'a. jymbena 'una 

nave sciolta in pezzi che solo restava di congiungere'; mus 'a.' non è cosa 

facile': sypt li mus 'a. nytla r~-zqu 'trovai che non era molto f~cile il sa
lirvi ', mu.i 'a. ta'raf non è facile riconoscere', 

'a l l a; 'famiglia': 'a. ta Ztamsa myn niés 'una famiglia di cinque persone'; 

'a. bellw 'persona sciocca, stupida'. - Ar. !Jilla 'prodotto, raccolta'?. 

'a l li; 'a. jysta ykun 'per ogni evenienza'. 

*'a l l u o q; gp. 34: << così chiamansi due specie di armi d a comunissime nei 
nostri mari. L'armida viridissima dicesi dai Maltesiallu0 q a~tdaro 

mewt>>. 

'alqa; daltallu fyl 'a. gmiélu 'gli si seppe insinuare'; f-'a. ta 'ajn 'in un 

batter d'occhio'; 'a. tal q amar 'alone'. 

*'a l-t a p p o sta, 'appositamente, espressamente'. 

'am y'oum; 'a. y. byl qama 'nuotare di forza, allargando le braccia' 
'otcm waltdek 'fa da te'. 

*'amat, 'benda'.- Rad. ar. 'gamad 'avvolgere'. 

'amel ja'mel; 'passare (il tempo)': sìe'at sltalt Jcién Ja'mel 'passava 

delle ore intiere ', dana 'amel zmién Jytlef 'questi continuò a perdere·; 

'a. J. ruZtu 'ritenersi, credersi': 'amel n7~tu b-mykst7f 'si credette sco
perto'; 'a. j. ma 'fare [un tutto] con, far parte di', 'frequentare (un 
luogo)': dan ma liéma 'andu ja'mel? ma ta ft7°q jew ma t-ysfel? 'di 
quale deve far parte? del superiore o dell'inferiore?', ma hemm Jcién 

Ja'mel 'ad i vi apparteneva'; 'porre, collocare'. Col suff. pr. di 3a .f. s.:' pas

sarsela' e 'render conto': kién ja'mila taijep ferm 'se la passava molto 
bene', mì'ei 'andu ja'mila! 'a me dovrà render conto!'; 'farsi, dive

nire': 'amylna ~tbiép 'divenimmo amici', 'amylt ~wbìba mì'ek 'divenni 

tua amica'; 'farsi tardi' : yl Mn kién 'amel seuwa 'si era fatto assai 
tardi', yl-lejl 'amel 'si fece notte'; 'andare, dirigersi': Jcién ja'mel 

urqjhom 'andava loro appresso', 'amel 'al port ta 'si diresse verso il 

porto di'; 'a. j. bìeh 'vincere, sopraffare': ys-S'ewqa 'amlet bìha 'il de

siderio la vinse'. Altre frasi: 'a. j. 'al zaqqu 'pensare a nutrirsi, a man
tenersi bene' 'amel mn-idejh li 'sottoscrisse l'ordine di', Ja'mel alla! 

'faccia Iddio!'. 

'a m m; m'in samma 'amma letteralm. 'chi l'ha :fiutata ne è lo zio pa

terno', si dice, per ischerzo, a chi inopportunamente, in società, accusi 

odori ingrati. 

Archivio glott. ital., serie gen. (Supplem. period.), YII. 5 
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'an y'ein; 'a. y. yl quddiésa 'servire la messa'; 'ein ru)tek! 'fatti animo! 

coraggio ! '. 

'anj a; 'a. wa~tda 'sempre nello stesso modo'. - Ar. u!Jn'l(ja • canzone'. 

'a n q ii t; beda myn 'anqfida fu0 q_ 'prese a dire , facendosi dalle origini, 
intorno a'. 

*'ansal ='ansar, 'scilla', usata a Malta per lucid-are pavinienti. 

'ant; coi suff. pr. rende il pres. di 'avere' e 'dovere': 'andi 'mmiir 'debbo 

andare'. Frasi: ma 'andiks dubju! 'non ne dubitare!', yfta~t jek 'andek 

'apri se hai da[aprire1', 'andu 'al 'ha [dei rancori] contro', qtyltu 'andi 

'nkiin 'lo devo aver ucciso', gie 'andu ykun 'deve essere venuto'; v. 

mnejn. 

'aqal; byl 'a. 'a dovere'. 

'aqat j a'qat; bié!f ta'qat seuwa opp. biéS 'aqdet [yl byééa] 'per farla com-

piuta, per colmo di sventura'. 

'a q d a; 'compimento, conclusione'. - A r. 'aqda 'nodo'. 

'aqqat; ~formare, costituire': 'a. frott 'produrre frutti (di pianta)'. 

'ara( ja'raf; 'sapere': ma 'arfyé tytkellem 'non seppe parlare'. 

'arraq; ~rovinare, guastare': u, biés yf:jet 'n'arraqa, mort 'e, per farla 

peggio, andai'; 'mandare in rovina': yl frie'en t'arrqek! 'maledizione!'. 

'ariis; (cnt.); 'colonnetta di concime che resta al centro di un mucchio 

dopo rimosso tutto il concime circostante'. 

'ariis a; 'parte centrale di forma cilindrica che resta di frutti come co

comero, popone, dopo tagliati gli spicchi' chiamata anche ys-sultan; 

qaqoééa 'a. 'carcioffo primaticcio '. 

'asfiir; 'a. yl qalp. Cosi vien detta una specie di malattia (nevrosi?) che 

si cura da alcune donne con mollica di pane inzuppata in acqua di :fior 

d'arancio e applicata sullo stomaco, e col massaggio. 

'asfura; 'membro virile'. 

'asl i; 'di color moretto (di persona)'. - Ar. 'asli 'giallo o bruno chiaro' 
dz. II 128. 

'assa; yl(l,aq 'astek (sic)! 'bada ai fatti tuoi!'. 

'as; 'che': li ma koné 'a. nybf:a 'se non fosse che temo', mus 'a. [kieku] 

'non già che'; u dan li ... 'a. 'e ciò che ... [era il fatto] che'. Si noti 

pure: miis 'a. f-wyééek 'non per adularti', ma 'andiis 'a. jyfta(l,ar 'non 

gli conviene di vantarsi'. Con un pron. di 3a si ha la forma 'asin: 'asin-i 

tajba 'perchè essa è buona', 'as~n-u jyt(l,ak? 'perchè ride 1 '. 
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-A'asa, 'pasto', nella frase: ma 'andiis 'a. ta lejla 'non ha dì che sfamarsi '. 

'asqa; kién fìhom 'a. ta-byl-(l,aqq tarahom 'era davvero bello il veder li', 
ymma l-yJba(l, 'a. kiénet ta 'ma il più bello a vedersi era'. 

'a t; col valore di 'ancora' può trovarsi, senza suffissi, anche in fine di 

frase: 'andi wysq (l,weijeé s-naqdi, 'a. 'ho molti affari da sbria-are an~ 
cora '. Coi sufi. p r. ( 'adni, (adek ecc.) e seguito da kemm opp~ kìr' vale 

'appena, da poco': 4adni kif geJ 'sono appena venuto', k'én 'adu kif 

yqiim 'si era appena alzato', ma 'adnie!f k?-f konna ... ? 'non eravamo or 
ora .. ·?', yl mytra(l, donnu .. adom kemm ymlewh 'il materasso sembra di 

fresco riempito'. E si dice pure: .. ada geija 'è ora venuta', "adom ys

sytta 'sono appena le 6', 'adom }Jer!Jin 'escono in questo punto'. 

'ati; 'prodotto dei campi', sin. di wyéé q. v.; 'provvista', sin. di ta'mir. 

'att y'ott; 'giudicare': t'odduhiés yssa 'as 'non la giudicate [dallo stato 

in cui si trova] ora perchè; cfr. 475, n. 84. - Ar. 'add 'contare'. 

'atta y'atti; kont ner(l,ilu 'n'attìlu '(io) gli concedeva [ogni cosa], ne 
teneva nascoste le mancanze'. - Ar. !Ja~~à 'coprire •. 

*'aula; si dice nanna 'a. 'il pappo volante di piante'. - Ar. gul 'mo
stro imaginario '. 

'a uw ar; gp. 35: <<così si chiamano le cotonie »;'a. dehebi 'cetonia bron
zina' gp. ib. 

'awé; 'cosa storta, errata, malfatta': beda byl 'a. 'incominciò a fare le 
cose alla peggio', - Ar. 'awg 'tortuosità'. 

'azel; 'af:li (l,areé seuwa 'la cosa mi è riuscita bene, ebbi fortuna'. - Ar. 
!Jazl 'filo di cotone'. 

*'af:l?/a, 'variopinta (di capra)' ps. 

'af:f:as (fem 'azf:'f:et); 'stringere (fra le braccia)'. 

*'eJm; per corruz. da heJm, 'leziosaggine'. 

*'e lieq; coll'art. l-e'lìeq 'il rinchiuso, lo star rinchiuso' in oppoSIZIOne a 

y l my {tuo(!, 'l'aperto': l-e'lieq ja'mylli yd-deni 'lo stare al rinchiuso 

mi fa male'; 'pezzo di terra coltivata'. Si usa anche per 'chiusa, con

clusione (di .un discorso, di un libro)', - Rad. ar. !Jalaq 'chiudere'. 

'e lii 0 q; 'e. snìn 'compleanno, anniversario'. Usato avverbialmente: 'alter
mine di': 'e. yt-tmient-yjiém 'in capo agli otto giorni'. 

1
emara; 'conjugio': sodda tal-e'mara 'letto conjugale, letto per due'. 

'ereijes, pl. di 'ar'is; 'nuvole di agosto'. 
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'ere q j e're q; 'guastarsi, rovinarsi'. Ar. gariq 'sommergersiZ. 

'erq; ma 'e. yl ~wjt 'a piè del muro'. 

* 'erusi'a, 'sponsali ': talp ta l-e'rus:;,'a 'richiesta di matrimonio'. 

*'esiéren (cnt.), forma plurale di 'oS'rìn 'venti': 'alw· e's'iéren 'dieci ven-

tine, duecento'. L'uso di conteggiare per ventine _è proprio_ del contado. 

*'obbejra; gp. 35: <de specie del genere chenopodium sono cono

sciute sotto questo nome popolare»; 'o. l-yymiét; ib. 30: <<così chiamasi 
varie specie nostrali di sal so l a. Si conoscono altrimenti col nome di 

]:LasìS'a ta l-yrmiet»; 'o.salvagf;a o 'erbapuzzolana' ib.54;far

fett tal 'o. 'litosia puntata' ib. 30. 

'o d ba; 'tribolo o croce di Maita' gp. 36. 

'odos jo'dos; 'odost 'a:;za 'mi tuffai' o anche fìgurat. 'subii una perdita 
di danaro'. 

'o q da; 'o. ta si dice famigliarmente di persona bella e robusta: 'o. ta mara 
p]:Lalek 'una donna .bella e robusta come te'. 

'olajo'"la; 'saltare, esultare': oh! kemm ferhet, kemm ~'oliét! 'oh! che 

gioj a, che esultanza l'. 

~'o m or; ìlni 'nsaUar ~'o. dal bukk~""in 'da tanto tempo (letteralm. 'da una 

vita') sto cucinando questo po' di cibo'; tmo yl ~'amor lyl 'fecero le con

doglianze a'; 'om1·ok twU 'hai lunga vita' dicesi quando, mentre si parli 

di una persona, questa a un tratto si presenti. 

'onq; mett 'o. 'al 'si applicò a'; telaq(opp. mar od altro verbo sinonimo} 

'al 'o. yt-tr'ieq 'si mise in via, se ne and6 senza saper dove'. 

*'arba, pl. di 'arìp; 'forestiero' der. 60. 

'ors; 'festa, giubilo': daka 'o.! 'che baldoria! che festa!'; 'divertimento 

prediletto': yl 'o. taMw kién li 'il suo (di essa) .migliore divertimento 

era quello di'. 

'o S'S'; 'o. yd-dejma o 'agguato della milizia' è il nome di una località in 

Malta o ve erano truppe di guardia permanenti; 'andu to. tfal 'ha una 

nidiata di figli'. 
[Continua.] 
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ALCUNI FENOMENI· 

DI ASSIMILAZIONE NEL LATINO. 

DI 

CARLO P ASCAL. 

SoMMARio. 

L Gli esempj di P'!:! t'l:} ecc. nel neolatino; - II, di P?:l bu nel latino; -

III, di t'l:} nel latino; - IV, di kJ:!. nel latino. 

I. Sia lecito aprire il discorso con qualche parola intorno alle 
assimilazioni neolatine di ~ che sussegua a consonante. 

L' Osthoff ( Gesch. des perfekts 183 ), respingendo giustamente 
altri tentativi intorno alle relazioni tra i perfetti oschi hipicl 
hipust sipus, i lat. habu{ ecc. e gl'i t. ebbi ecc., adottava non 
meno giustamente la teoria che prevalse tra i romanologi: trat
tarsi cioè in simiglianti perfetti italiani dell'assimilazione dell'u 
che si vede nelle forme di lat. class. e si -vede o presume nelle 
forme di lat. volg.; e così: ebbi h ab u i, seppi sa pui 7 stetti 
*"stetui, venni- ;~;venui, ecc. 

Nell'e larga dei tosc. gbbi sgppi, di contro agli arcaici abbi 
sappi, voleva però l'Osthoff veder semplicemente un'influenza di 
stgtti. Ma. veramente risaliamo a una base coll'e stretta : ~ bui, 
di che si veda il Meyer-Li:ibke, Rom. gr. II 325, It. gr. 249, ecc. 
(cfr. rea t. sippi). La difficoltà di codesta (j, io poi la vorrei eli
minata,, ricorrendo semplicemente all' 1, dei composti (-h i bui 
-si p u i). Per l(jnni t e n u i, anzichè t§nni, si fa valere l'analo
gia di V(jnni *venni; ma pure in l(jnni potremmo avere il legit
timo ·riflesso dell'?, dei composti : re- t i n u i ecc., come l'Osthoff 
stesso ben s'avviava a riconoscere (ib. 185 n). Similmente per il 
tt di stetti,. cioè #stetui, il Meyer-Liibke accennava felicemente 
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Colla presente puntata si chiude la serie dei Supplementi Periodici 

all'Archivio Glo ttolo gico Itctliano. Si chiude in séguito alla 

morte del Direttore sopravvenuta il 21 gennaio 1907, rna non solo per questo. 

Essa si sarebbe anche altrimenti chiusa per la volontà dell'AscoLI, volontà 

manifestata alla Casa Editrice assai tempo prima della morte. 

DIALETTO MALTESE. 

DI 

LUIGI BONELLI. 

(Continuazione; vedi Dispensa VH, l-68.) 

LESSICO. 

2. VOCI ROMANZE. 

AvvERTENZA. - Per la parte molto cospicua, che qui spetta al

l'elemento siciliano, i lettori applaudiranno di certo alle avvertenze

e alle illustrazioni che si devono al comm. Corrado A voLro, e stanno· 

ai rispettivi Articoli tra parentesi qua d re (con l'indicazione: A v o l.)~ 

L'Autore, e la Direzione dell'Archivio glottologico, rendono le mag

giori grazie all'insigne dialettologo siciliano, per questa sua coopera

zionè generosa. - Le voci contenute nel presente riparto lessicale,. 

così come quelle che si contengono nei due riparti susseguenti (3 e 4), 

essendo pressochè tutte nuove, cioè non registrate nei lessici mal

tesi, s'ammetterà il distintivo dell'asterisco, adottato per il riparto. 

prècedente. - Quando le corrispondenze italiane ecc. riescono asso

Jutamente manifeste, non sono qui addotte. E quando la costituzione

della parola deve parer neolatina, ma l'Autore pur non ne coglie al

cun probabile confronto, è apposto senz'altro un punto interrogativo~ 

abbli, 'è pro ba bile che': a. yss'ibot hemm 'probabilmente ve lo troverai'. 
[A v 0 L: si c. abbi li ca veni, ca rresta, ca cchiama, e simili, 'è capace di 
venire, restare, salire'; di chi fa cosa che esca dall'ordinario, e segnata

mente di cattive azioni.] 

abbonat, 'alla buona, trattabile'. [A v o L: agg. abbunatu, dì uomo dabbene. 

d'indole mite, probo.l 

abbuza, 'aver l'audacia di'~ - cfr. nap. ausare, osare. 

Archivio glott. ital., serie gen. (Supplem. period.), VIII. 
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aééoli; v. nuééali. 

addobbH: perzuta a. 'prosciutto cotto con un mazzetto di erbe odorose', 
[Avol.: sic. addubba 'specie di salsa'; Scobar: addubbu, garum.] 

addoéé, 'a bizzeffe, in quantità', -? 

a-kuda, 'appresso': kien jymsi a. ta~t~wm 'camminava dietro a loro [te
n endoli d'occhio da lontano]'; - a co d a. 

alakka, 'pelle lucida'; - si c. alacca o lacca. 

al;jenat, 'distratto': S-ynt a.! 'come sei distratto!' - a li e n a t o, nel senso 
di 'distolto da altra oc,cul)aZ~lOile 

al;jotta, 'zuppa di pesce'. [Avol.: sic. agghiotta 'intinto, salsa con aglio, 
olio e pomodori',] 

allynju: v'iti a, 'vite per legno'; - a l e g n o. 

almu o armu, 'coraggio'; 'andu l-a. 'probabilmente'; - sic. armu. 

ambretti, 'centaurea moschata, moscaridini' gp.; - sic. ambretta. 

amment, 1 a mente': ma 'andeks a. 'non ti ricordi·. 

ammonti: mar a. 'andò in fumo, non riuscì'; - a m o n t e. 

ammozz, 'a casaccio'. [A vol.: sic. ammuzzu, avv.; p. es. t~·avagghiari am

muzzi 'lavorare a casaccio, disordinatamente'.] 

annu, 'anno', in taqta l-a. 'indovina l'anno • nome d'un giuoco in cui si 
cerca d'indovinare l'anno di coniazione d'una data moneta: l' «a 'ggib
bari » dei Siciliani; Pitré, Giuochi fanciulleschi, Palermo 18832 p. 95. 

ant'ik, 'dell'antico stampo (detto di persona)'; sytwa ant'ika 'inverno rigido'. 

. anzi; come in italiano. 

app'is app'is, 'di peso, di tutto peso'. 

appuntat, 'appuntamento'; - sic. puntatu. 

. a p ti t, 'voglia, desiderio': ma 'andìs aptìtek 'non ho voglia [di star con]te ', 
a. tas-so' o l, taé-éajt 'voglia di lavorare, di chiacchierare'; - a p p e t i t o, 
e più particolarm. il sic. pitittu 'voglia'. 

arbiila, 'alzarsi, sollevarsi' ; - cfr. nap. nnarvolare, inalberare, inalberarsi. 

arkaturi, 'arcate di un edifizio'. 

arma, 'aprire, metter su (un negozio ecc.)'; a. yl qluo~t 'aprir le vele'; se
guito da un aor.: 'darsi, mettersi a': iarma ytìeh 'si dà a batterlo', ys
lyta '1·mat tati by l q li el 'si diede a piovere dirottamente'; - si c. armari. 

Il dial. malte se: II. Lessico; 2. Voci romanze. 

armajn, 'troppo tardi';- ormai? 

armat, 'provvisto': a. by l hanut 'che possiede un negozio'; - v. arma. 

armat~l/ra, 'stipite di bottega\ 

armu; v. almu. 

w·mus, 'coraggioso'. 

m·ra, 'errare': tar1·aha d'in u bl-oh/;on 'prendi un grosso abbaglio'. 

artyéokk, 'carcioffo' gp. 

artykla, 'piccolo mollusco o frutto di mare'. 

arunkli; v. 1·anunkli. 

3 

arzella, 'sfondo di chiesa al disopra della cornice'; cfr. nello stesso malt.: 
a1·.zella, nome di una conchiglia. 

assassna, 'assassinare'. 

atan~'a (vlg.), 'litanie~. 

attorgu, 'alla rinfusa'. [A v o L: si c. a ttrugghiu 'a rifascio.] 

(Wanzat, 'anziano '. 

avda, nell'accus. di persona: 'fidarsi': jena navdak 'ho fiducia in te';- af
fidare. 

avolja o avvolja, 'benchè': a. kienu gew 'ebbero un bel venire'; - si c. 
a v o g g h i a [p. es. avogghia ca mi tenti, n un ci ve gnu 'in vano mi te n ti, 
hai un bel tentarmi, non ci vengo', A v o l.] 

a v v'ili, 'far sfigurare,; - a v v i l ire. 

awrina, 'urina': 'amel a. 'orinare '; - sic. aurina . 

ba!Joll, 'baule'; 'stolido'; - si c. bagullu. 

bakkaljawa, 'baccalà'; 'giubba a falde'. 

balijajy?bali}a, 'oscillare' [Avol.: cfr. sic. abballari, d'ogni cosa che non 
stia ferma] . 

bal;jena, 'bacchetta d'ombrello';- balena. 

balju?etta, 'bajonetta '. 

balla vostra, 'balaustra'. 

balleé! 'caspita!'. -? 

bmìavakk (sch.), 'furfantello·. -? 

banavolja; in origine erano così chiamati quelli che servivano come vo
lontarj (di buona voglia) sulle galere dell'Ordine; ora la voce s'usa per 

'mariuolo '. 
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banjoli, 'bagnature': b. tal mys~tìin 'bagnature di acqua calda';- sic. ba
gnolu o vagnolu. 

banni bannozzi! (v. inf.), 'mani manuzze!'; - si c. banni 'modo di salutare 

i bambini movendo tutte le dita della destra'. [A v o L: siZ3. manu-manuzzi 

'i battimani che fanno, per gioj a, i bambini'.] 

b'lJ•abandata, 'atto di violenza, birbonata'; - birba n t a t a; 

bardaMa, p l. brada8, 'scapestrato': guvyntur bradas 'giovani scapestrati'; 

sic. bardascia 'ragazzo', 

barJòli, 'celidonia di California' gp. -? 

basta, 'pur di'; cfr. sic. abbasta ca ... 'purchè '; ecc. - v. "mbasta. 

bass, 'in misera condizione'; e al Gozo udii: oq'ot b.! 'siediti!'; - si c. ba
sciu, nap. 1:ascio, 'basso'. 

batta ybatti, 'andar disteso per terra, stramazzare' [cfr. sìc. arribbattù·i 'ri
baltare', Avol.]; 'sventolare (di bandiera)';- battere. 

battabulJa, 'parapiglia';- battibuglio. 

battam, i intonacare un muro o più specialmente una cisterna con pozzo
lana, calce e rena '. È verbo denom. da battt!mi q. v. 

battykata, 'accesso': b. so'la 'accesso di tosse'; -? 

batryfmu (sch.), 'fronte': 'andek b. ma jyS
1

' yééa qatt 'hai una fronte enorme'; 

- sic. battisimu 'fronte, capo'. 

battumi, 'bitume'. [A v o l.: sic. rmnattumi 'cemento idraulico, smalto'; Sco

bar: buctumi 'bitumen seu asphaltus'.] 

bat~!t, 'afflitto': Jek tyrneHfi yl by/:éa ma tmurs b. 'se la cosa riesce, non 
avrai a lagnarti '. 

belli: b. fleiJes 'dei bei denari'. 

bellòmu, 'balsamina hortensis, begliuomini' gp. 

ben, 'bene', nella combinaz. 1ben-taiJep: jéna naf ben-taiJep li 'io so ben8 
che'. 

beskiél, 'imbroglione, intrigante'. Risale, per il v. denom. lyskel, a by

{ky lla • fiscella'. 

byééa, 'pezzo': b. seuwa 'un bel po'; 'affare, faccenda, quistione '; 'lira 

sterlina'; 'malattia di bambini, leucemia splenica'; 'nave'; b. tì'ei lz: 

'penso io a'. 

bynonja, 'begonia' gp. 

Il di al. maltese: IL Lessico; 2. Voci romanze. 5 

byzzylletta, 'retepora cellulosa, merletto di mare'; gp.: «sotto lo stesso 
nome è conosciuta una specie di Gorgonia molto comune nel fondo delle 

nostre acque >>; - cfr. si c. pizziteddi 'sorta di merletto'. 

bokka, nella frase: (orsi l-art tynfetah b. u tybyl'ek 'la terra potrebbe spa

lancarsi ed inghiottirti '. [A v o l.: buckari a p. Sco bar, 'hio '.] 

bomblu, 'sciocco'; - sic. btcrmnulu. 

borra: waqa b. 'cadere a pezzi, sfasciarsi (di m o bili vecchi)'; - si c. borra 

'fascio di canape'. 

bradelli, 'gradini che servono di base a scrittojo o catafalco';- predella. 

brokka, 'parte della serratura', 

brony'a, 'grvssa conchiglia, conIa quale i mugnaj nelle campagne chiamano 

la gente a portar grano'; - sic. brogna 'conca di tritone'. 

bruka, 'tamarice africana' gp.; - sic. bruca. 

bugarrun, 'sodomita'; - buggero n e. 

burdata, 'rotta di una nave'; 'impeto'; 'piega d'affari'; 'temperamento, 
vena, disposizione d'animo': b. taé-éaJt 'vena di ciarlare' (cfr. s. éa}t); -

sic. burdata. 

buttun d-oru, 'ranunculus acris' gp. 

butti(ni dy-fjallu; gp.: «sotto questo nome si conosce una varietà di uva 
ad acini simili ai reni del gallo. Uva galletta». [A vol.: sic. buttuni 'i 

gaddu 'uva galletta'.] 

buttunjéra, 'alyssum maritimum, clipeola' gp. 

bzonn, 'bisogno'; il pl. bzonnijét 'cose necessarie': bzonnijét kolla 'tutto 

il necessario'. 

éaééar~!n 'chiacchierone'; éaéérar, 'chiacchierio'. 

éaJt: yé-é.! 'baje! ma che!': te~~el yé-é.! 'baje! ma che incolpare?' (cfr. 

s. burdata). [Avol.: sic. chiditi! 'baje!'; Scobar: chaiti 'nugae'.] 

éama, 'indicare'; - sic. ciamari. 

éan, 'fondo': é. tad-d'aJsa 'fondo della barca'; - si c. cianu 'piano'. 

éana, 'pialla' e 'trucioli'; - si c. ciana. 

éapep, pl. di éappa 'ammasso'; frasi: 'amyltu é. by l ponnijét 'l'ho caricato 

di pugni', jyswa yé-é. 'vale assai'. 

éappetta, 'fibbia'; 'maniglia (di baule ecc.)'. 

éatta, 'chiatta, usata dai calafati'. 
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énttra, 'zattera'. 

éempel, 'suonare (di campanelli, cÒme qc:.elli del teléfono) '; 'suonar male 
il pianoforte'; éenéel si usa per campanella d'ufficio, di chiesa ecc. Verbo 

denomin., da cem baio. 

éensa o éensa 'l-mewt, 'la morte'; 'persona,brutta'; -? 

élki, 'colpi che il vincitore al giuoco della trottola dà di forza a quella 
del soccombente'; 'colpo secco che si dà col pugno chiuso della mano 
destra e precisamente c11la nocca sporgente del dito medio'; locuz.: 
yskìlvt (op,p. yddìltt, wa~tly,allu) go ruZw yc-é.! 'dagli una buona lezione!'; 

- cfr. sic. zicchittata 'buffetto', 

éyén·, 'ceci'; 'specie di fuoco da sparo'; - sic. ciciri. 

éyknatur, 'giuoco di ragazzi consistente nel-fa:r ruzzolare delle nocciuole 
da un tagliere (éylcnatur) messo in pendenza'. 

éynkw/.na: é. ~wmes "J:i,abbiet 'una cinquina 5 grani' ossia 'è tutt'uno:. 

éyntnar: "msiemer ta é. 'chiodi .grossi a piramidi quadrangolari allungate'. 
[A vol.: sic. chiovu 'i cintinaru 'chiodo da un centinajo per mazzo'.] 

éypp o éyppa (pl. éyppijet), 'rampollo, prole'. [Avol.: lo Scobar reo-istra o 

chippu 'tignus ', palo ,per vite. La ragione del significato maltese sta in: 

ciò, che in Sicilia s'usa far codesti ~ali coi germogli del castagno.] 

éyprysk, 'persica lrevis, pescanoce' gp.; - dal sic. [ntt}ci persicu. 

éyrka, 'questura'; - c e r c a. 

émajra, 'forte raffreddore, febbre inicidiale '; dicesi pure di persona irre
quieta, fastidiosa; il pl. émaijar usasi in frasi come: 'amyltu émaijar 

'l'ho conciato a dovere ', waq'et u saret érnazjar q a lp l- y;toffì 'cadde tutta 
malconcia fra le sporgenze del terreno', dina azzjoni {1 ysk taé-émaijm~ 

'questa è veramente mia azione indeg'na '. [Avo l.: sic: cirn6ria, cirn6ira,' 
'cimurro, flusso del naso; Scòbar: chimoira 'tussis '.J c c • 

- •' 

éotf: byé-éotf 'ottimo, eccell~nte '. [Av-o l.,: nel' riotigìano s'ha il modo av-

verbiale eu i cioffi 'coi fiocchi, eccellente'. 

épajpella, 'piastrella per giuocare';- it. sic. ciappella con forma di di-
min. all'araba. 

éuffa, 'tuffo'. 

éwjéri, p l. di éera 'broncio'. 

dajna o fjandoffla frané'iza, 'cytherea èxoleta, vongola rosea' gp.-

dali: jatu yd-d., dicesi degli operaj che battono i kun}ard> (q. v.) tutti a 

Il dìal. malte se: II. Lessico; 2. Voci romanze. 

un tempo, al comando dali (da 'dalli') del sovraintendente al lavoro;

cfr. pure il sic. dali 'orsù '. 

dandalun, 'strumento per appianare terrazzi'; 'strumento da calzolajo per 

levigare gli orli del cuojo '. -? 

dbat1/a: by~l-d. 'a stento';- cfr. bata-ybati. 

debbli, 'il debole, il punto debole', 

de-parti, 'da parte': jéna d. tì'ei 'io quanto a me'. 

clyrezzjoni 'indirizzo': tah yd-d. 'gli diede il suo indirizzo'. 

dyskursata, 'colloquiÒ'. [A v o l.: notig. disl]ursiata 'chiacchierata'.] 

clyspmrnent, 'disperazione'. [A v o L: notig. dispiramentu.] 

domaskìna; gp.: <<è una varietà di albicocco detta dagli Italiani mognaga »; 

damaschino. 

drytt: by d. 'dirimpetto': by drytti 'dirimpetto a me', yllarfja myn by d. 

yl biep tì'ei 'togliti da davanti la mia porta'. [A v o l.: notig. drittu a unu 

o a na cosa 'dirimpetto'.] 

dMrnnykan, 'monachella' gp. 

dwella, 'venire a contesa'; dwellew bl-ykreh .'vennero alle busse, a con

tesa'; - duellare. 

e~·mìn, 'ermellino'. 

elJerbju (vlg.), 'parabola, ragionamento difficile ad. intendersi'. 

(ada jalJda, 'fidarsi': mìn jalJdahom geuwa daru 'chi si fida [di ricever li] 

in casa'. 

falda, 'falda, carne attaccata alla lombata o coscia '• 

fanfru, 'fanfa~one '. 
fatta: f. ta 'a modo di': baqa hemrn f. ta statwa 'rimasi lì come una sta

tua', b-'ajneija 'mberrqa f. ta mygnuna 'cogli occhi sbarrati come una 

pazza'; 8'-f. ynt ma'mul! 'come sei fatto tu!'. 

fatti, 'faccende': l),areé 'al fattìeh 'usci per le sue faccende, andò pe' fatti 

suoi'. 

fattumi: yl. f. tawyééu 'la sua fisionomia,l'espr-essione del suo viso\ [A vol_,: 

si c. fazzurni 'fattezze'.] 

ferm, usato avver b. 'assai': kella q a lp )~anìna f. ' [essa] ave a un cuore as:

sai pietoso', 

fìla, 'sfilare'. 
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fìli, 'fessure, screpolature'. [Avol.: sic. fìla;;::;u 'fessura, fessolino .] 

fygatell, 'beniamino': yl f tas-surmastru 'il beniamino del maestro'. [A vol.: 
notig. essiri figatu e figateddu 'essere intimi:; cfr. sic. chistu è lu figghiu 
curina, è la so' c urina, 'è il prediletto'.] 

fygura, pl. vgaijar, 'figura di carta da giuoco'. 

fjalck: mo~tlymn r: 'colla testa stanca'. 

fiamma; gp.: «così si chiamano le varie opere specie di Phlox che qui 

si coltivano». 

Jjamma, 'sylvia cinerea, sterpazzola' gr. 

fiokk, 'fiocco (di neve)'. 

fjurdulìs, 'iris, gaggiuolo' gp. 

folja, ~foglio': qalep yl f. 'la cosa mutò aspetto'. [Avol.: sic. canciari, 

vutari fogghiu, 'parlare d'un'altra cosa',] 

font: r1egda fyl f 'che dormiva profondamente', 

fonti, 'pila dell'acqua benedetta'. 

[orna yforni, 'fornire'. 

forsìs, 'che per caso ... ?; - sic. (orsi+ la particella ar. interrog. s: 
[ranka, 'pietra dolce di Malta, in contrapposizione alla qauwi o zonqor 

'pietra dura'. 

frasketta, 'persona di carattere leggieeo';- fraschetta. 

frattar~' a, 'confusione, baccano'; - sì c. id. 

fregatìna, 'barchetta', 

frenezi'a, 'febbre'. [A vol.: sì~. furnacia, firnida, 'smania che accompagna 

la febbee gagliarda'.] 

[rosta: 'amel f. 'strombazzare, rivelare in pubblico'; v. ytfrusta. 

fttndarnent, 'sfintere '. [A v o l.: notig. funnamentu, sì dice onestamente p el' 

la parte onde si siede; Scobar: fundamentu 'anus'.] 

furmari'a, 'infermeria, spedale '. 

furmatt:71·, 'scalpello per legnami', 

ga, 'già'. Nel contado: digd. 

gampetta, 'impertinente': y l g. ta ybn.i 'quell'impertinente di mio figlio'. 

!Jannett, 'asino'. [Avol.: sic. giannettu 'cavallino corritore'; Scobar: ja-

nectu 'levis armaturae equus, gymnes.] 

Il dial. mal tese: IL Lessico; Z Voci romanze. 9 

gardìn, e più freq uent: !;ardìna ( cnt.), 'aranceto o pometo' a differenza del

l'orto che viene detto gnlen. [A v o L: sic. jardinu 'aranceto, pomario, 

orto'; Scobar: iardinu 'pomarium, virindarium ',] 

!Jgant, 'uomo forte e robusto'. 

gygdyf'Ofju o gyggy(Ogu, 'fuochi artificiali';- da un it. giuoco di fuoco. 

gynger, 'persona di pelo rosso'; - cfr. si c. gingibbaru 'zenzero'. 

{;rynjett (cnt.), 'luglio'. [Avol.: sic. giugnettt~ 'luglio'.] 

gynju (cnt.), 'giugno'. 

gy;yrana o !Jdyrana, 'corona di gelsomini infilzati l'uno accanto all'altro 
su di uno spago': 'amuleto da donna composto ò.i palle d'oro infilate a 
guisa di corona'; per traslato dicesi anche di donna bella. [A vol.: sic. 

" gisurana 'catena d'oro, piuttosto lunga, per orologio o monile'.] 

gok, pl. gogi, 'giunture delle gambe, delle braccia ecc.'; 'bisca da giuoco'. 
[Avol.: sic.jucaloru 'giuntura, articolazione'.] 

gost, 'dieitto ': 'andi !J. fù0 q dìn yd-dm· 'ho un diritto su questa casa'. [A v o l.: 
cfr. bl. justwn habere, j urisdictionem ha bere, Due.]. 

!Judizju, 'giudizio universale'. 

gugarelli, 'ninnoli'. 

!;uri, 'processo'. 

!Jurnata, 'si accompagna ai numerali dall'Il in su: ~tmystasil !J. '15 giorni'. 

Coi num. inferiori all'Il si usa yjiem. 

!Jus, 'sugo, salsa'. 

guventttr~a, 'gioventù': guventuriti 'la mia gioventù'. 

gabyllott, 'colono'; - si c. gabbillotu. 

f)abuba, 'stanzaccia ', -? 

gadett, 'ghette'. 

galbu; ritorna in più frasi, con vaej significati: yllum mu.S g., temp ma'

mul 'oggi non è giornata buona, il tempo è cattivo', s-Jydhyrlek? g. li 

narmaw? 'che ti pare? abbiamo da allestirci?', niés tal g. 'peesone one

ste, ammodo', nysa ta bla g. 'donne di mal affare'; skont yl g. li 'è p~o
babile che'; - it. garbo, di garbo. 

f)aljotta, 'galeotta', in d'a} sa g.' barca galeotta' nome di un giuoco infantile 

corrispondente al 'voca, voca, voca' dei siciliani (Pitré, o. c., p. 49) e in 

cui i ragazzi dicono: d'ajsa g. - d'ajsa, sarnbekkin - it-torok kanalja 
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Z-ynsara qaddis"Zn 'barca galeotta, - barca, scia becchino - i turchi 

[son] canaglia - i cristiani santi'. 
galletta, 'strumento di tortma con cui si rompeva la nuca al condannato'. 

[Jangetta, 'piccolo gancio di :finestra od altro'. 

!Jarg~: nw1·tel tal g. 'martello a coda di rondine per estrarre chiodi'; - si c. 

gargi. 

[Jaryf}o1·, 'scala a chiocciola': mybrumìn [). ma-dwa1· . .. 'attorti a spirale in-

torno a ... '; - si c. garagolu. 

.fìawda ygawdi, 'godere'. 

. fJaza jugza, 'accusare'. 

!)ett mejmt7n, 'gatto mammone '. 

.fJyndja, 'India' in bajtar ta!J. ':fico d'India'. 

glorjus: yl kassa :5ejn ma tynsap fyl !J. 'la cassa non è affatto in buone 

condizioni'. 

goff, 'rozzo': drapp !J. 'panno rozz'o ', tarf;iét goffi 'scalini rozzi'. 

gostijét: b-!J. Zbie~t 'con buon gusto', 

!Jrada, 'cancello di ferro o di legno'; 'inferiata di :finestra'. 

grané tal bebbusà; gp.: <<così: si chiamano le varie specie di pagur~ mal· 

tesi». 

grassi, 'di buona misura': teqitejn g. 'due buone oncie' [A v o l.: si c. grassu, 

detto di misura, spazio, tempo, vale 'avvantaggiato, ardito'.] 

!Jmz.zi! 'grazie!'. 

grazzja, 'compiacimento': }:ìa g. mì'ou 'simpatizzò con lui'. 

!Jrìza, farrué o qw;nanqlìé, 'coracias garrula, ghiandaja cpmune' gp. 

!Jryfjalata, 'vento di gregale ', che causa burrasca nel Gran Porto di' Malta; 

'tempesta', e per traslato: 'sfuriata'. 

!Jrottltt; gp.: «due specie nostrali di Xantho, assai comuni nel Gran Porto. 
Se nè fanno zuppe, e si mangiano fritti. n·Pilumhus villosus, un altro 

crostaceo assai comune, si conosce sotto lo stesso termine maltese »; -

si c. crocchi ula~ 

guva, 'cova, luogo destinato alla cova per canarini ecc.' 

gwapp, 'potente, forte'; 'brioso': maréijét §wappi, 'marcie briose'. 

ìsa: '·n[yééu nisaw! 'facciamo presto!'; voce ital. 

Il di al. maltese: II. Lessico; 2 Voci romanze. 

ybbalija, 'dondolare'. - ~ 

ybbalka, 'calmarsi (di burrasca)'; - vernac. italiani balcm·e. 
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ybbasta, 'avere la forza, il modo di': ma tybbastas tystejqer 'non avrà la 
forza di rinvenire'. 

ybbattmat, 'intonacato'; v. battam. [A v o l.: ammattunatu 'smaltato'; Sco bar.: 
imbactumatu 'bitumatus, incrustatus '.] 

ybbombJa, 'colpire, spaccare con bomba'. [A v o l.: si c. bumrn.iari 'cannoneg
giare, bombardare'.] 

ybbordJa, 'viaggiare a diporto' coli una barca a vela rasentando la costa·; 
- sic. burdiari • 

yééara, 'schiarirsi (del tempo)'; 'parlar chiaro': tr"idni nyééaralek yz.Jet? 

'vuoi che ti parli più chiaro~', yl klié>n Jyééarah yJ-zeijet 'dice le cose 
come sono, senza riguardi'. 

yééassa, ':fissare gli occhi'. -~ 

yééattjat, 'aperto, disteso'; - cfr. nello stesso malte se: éatt = piatto. 

yééyntra, 'entrarci, averci a che ved~re': s-:nyééyntra? 'che c'entro io~· 

yéémajrat, 'disperato, sballato (affare)'. 

yééornba, 'piombare'. 

yddammat, 'a quadretti colorati, a scacchi (di panno ocl altw)'. 

yddebbel, .'indebolirsi', 

yddyspra, i far ammattire'; 'ammattirsi '. 

yddobba, 'procurare': kont nyddubbaha seuwa li ma koné ynt! 'nii sarebbe 
toccata bella se non vi fossi stato tu!'; - sic. addHbbari_! 

yddrytta, 'tirare, stirare'. 

ytfaééa, 'presentarsi'. 

yffytta, 'fissarsi in mente di', 

y tfossna, 'pigliare col tridente ((ossna = :fiocina)'; 'prendere. il cibo a ·grosse 
forchettate'. 

ytfranka, 'risparmiare, evitare (una spesa ecc.)': ytfrankali tr'ìeq 'mi ri
sparmiò di andarvi', 

ytfrosta, 'rivelare i difetti dì qualcuno': rnort vtfrustajtni 'hai palesato 

Iiiiei difetti'. La voce ram~nenta l'usanza antièa per la quale i blasfemi

. e i grandi delinquenti erano condannati alla berlina e alla flagellazione, 

A questo accenna forse anche il proverbio ys~S'itan l-euwel ytabbìk u 
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,mba'at ydoqq (rosta b"ik 'il diavolo prima ti lusinga per poi frustarti'; -
sic. frustari 'svergognare' [Sco bar: fi·ustari 'verbero ']. 

ytfullat, 'folto'. 

y(Jen: myll-y. 'della qualità migliore, più fina'; - forma di compara t. al
l'araba, da un posit. fin 'fine', come yprem da *FT"im 'primo·.-

yfjfjotta, 'levare, vuotando': bed'et ty!}fjotta l-y l ma 'prese a gettar fuqri 
l'acqua'. 

yfjfjranéa, 'intirizzirsi dal freddo '; - sic. aggmncari. 

yfjf)ranfat, 'aggrappato';- sic. aggmnfari 'abbrancare', 

ykkalmat: pqaJna ykkalmati hawn 'rimanemmo immoti per la calma del 
mare'. 

ykkapparra, 'accaparrare, provvedersi per tempo di qlc. '. 

ykkappylla, dicesi dei cavalloni che scavalcano la nave. 

ykkarfjat, 'carico'. 

ykkon(onda, 'turbarsi '. 

ykkontempla, 'meditare, pensar di fare·. 

ykkont}a, 'contare', 

ykkoppJa, 'pescare colla rete detta kopp' q. v. 

ykkorda, 'combinare un prezzo'; y. yl meJda, yl hytarra ecc.' apparecchiare 
la tavola, accordare la chitarra ecc. Dicesi per imprecazione .e con al:.. 
lusione oscena: 'andeks ]J,"ila tmiir tykkorda? 'hai coraggio di andare a 

contrattare?'; analogamente usansi pure tytmellab., tytneijek (o per eufem.: 
tytmeijel). Coll'aor.: 'mettersi a': se~ nykko1·da nyktep 'sto per mettermi 
a scrivere'. 

ykkulJiina, 'beffare'. 

ykkumbatta, 'tentar di fare'. 

ykkunsla, opp. ykkonsla: 'consolare'. 

ykkurat, 'tenuto in cura'. 

yllarfja, 'allontanarsi, scostarsi'. 

ylly:;ka, 'mettere l'esca sull'amo'. 

ylluppJa, 'dare dell'oppio, sì da addormentare'. 

ymbokka, 'cacciare in bocca'; 'buscarsi': y. rìe]J, 'buscarsi un raffreddore'. 

ymboll, 'volume, ingombro'. [A v o l.: Sco b. imbogliri imbuglari 'involvo, 
convolvo ', imbuglamentu 'volumen ']. 

Il dìal. maltese: II. Lessico: 2. Voci romanze. 

ymborda, 'cacciare, spingere', 

ymbroska, 'carpire astutamente'; si c. abbuscari? 

ymmanéotta, 'incastrare in legno o in metalli'. -? 
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ymmanka, 'lasciar sfuggire o cadere'; 'sfregiare'; 'attribuire difetti'. 

ymmankat, 'difettoso in qualche parte del corpo': ybZa rnyll-y. 'cave a 
signatis ', 

y;nmolla, 'allentare'; 'cedere'. 

ymmuzzat, 'rivolto in basso,: rasu ymrnuzzata lejn l-art 'colla testa china'. 
[A v o L: Sco b. ammuczari 'trunco, mutilo'.] 

ympén, 'impegno, ogni sforzo possibile'. 

ympyngi, 'dipingere'. 

ympressa, 'serrare, premere'. 

ympulletta (cnt.), 'mezz'ora', propriam. 'ampolletta o piccola clepsidra' 
in uso una volta nelle campagne e che si coricava appunto ogni mez
z' ora. 

ymqarriin tal balJ,m·; gp.: <<le dimore per lo più contorte di alcuni vermi 
marini ( Serpule, verme ti ecc.) prendono questo nome »; - si c. mac
caruni. 

yndenJa: y. rii]J,u 'degnarsi'. 

ynfern, 'furioso, adirato': sar y, 'si inviperì'. 

yngazzat, 'agghiacciato', 

ynfjalla, 'fecondare'. 

ynkaijatiir, 'tamburlano per tostare caffè'; - si c. caliaturi. 

ynkappa, 'trovarsi per caso a': y. 'addej 'si trovò a passare'. 

ynkwJét, 'inquietudine'; 'disturbo': 'odu 'odu ser tybJJéli l-y.? 'di prima 
mattina cominci a inquietarmi ?'. 

ymynwa, 'registro degli atti notarili '. 

yntappu, 'ermeticamente'; 'zeppo': yt-teatru kién rnymli 'ntappu 'ìl teatr() 
era pieno zeppo';- tappare. 

ynturtament, 'a torto, ingiustamente'. 

ynvell, 'livello'; 'strumento per livellare'. 

ynrysta, 'visitare il SS. Sacramento': t]J,alt nynvysta 'entrai (in chiesa) a 
fare una visita'; detto di medico 'visitare (un ammalato)'. 
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ynzekka, 'urtare col pollice le nocelle che son rimaste fuori del buco, verso 
il quale si sieno fatte rotolare tutte quelle che entravano nel giuoco 
(ta'm'ira) '. 

ynzerta, 'trovarsi a caso'. Con un aor.: 'trovarsi a';- sic. 'nzirta1·i; 'nzir
tatura 'riuscita casuale'. 

yppakkjat, 'impacchettato (di tabacco)'. 

yppertenda, 'pretendere'. 

yppynna, 'impennarsi', 'fare i1npennare, spingere(?)': yppynnaw yz-zwiémel 
fuq_om 'spinsero(?) i cavalli contro di loro', 

yppynzylla; yl byééa li y. f-rasu'la cosa che egli si è immaginatò'. Verbo 
denom. da pynzél 'pennello', si c. pinzeddu. 

yppyréiéda jyppyréiédi, 'difendere un~ [il} una rissa]'. -? 

ypponta, 'puntare (un'arma da fuoco)'. 

yppratlia, 'aver esperienza'; 'avere relazione carnale con •. 

ypprovda jypp1·ovdi, 'provvedere, pensare a', 

yppurfméit: laZtam y. ' carne affumicata'. 

yppustja o yppostja, 'appostare'. 

yprem: myll-y. 'di prima qualità', l-y. 'il più distinto', 'y. l),alliél opp. 
Ztalliél myll-y. 'un ladro di prima forza'; - v. yfjen. · 

yrgni, nell'esclam.: y. mari/a! 'Vergine Maria!', di spavento o sorpresa . 
. Y rkaééa, 'far risaltare '; - si c. ricacciare. 

. yrranga, 'metter in ordine'. 

yrrankat, 'che cammina goffamente': gié y. fiiqi 'mi si avvicinò con un fare 
goffo'; 'assiduo, intento (a un lavoro)'. 

· y1·renda jy1·rendi, l rendere, fruttare·. 

.Y1·ro(ta, 'rifiutare'. 

yrromba, 'spingere '. -? 

ysmyzzat, 'legno bianco d'infima qualità che giunge a Malta per l.o pm 
da Trieste o Venezia (abete?)'. [Avol.: Scob. smuczatu 'truncatus'.] 

. vssaija, 'stare ad attendere': yssai}ajt lyl. A. 'addej 'aspettai che A. pas

sasse'. -? 

yssassna, 'assassinare'. 

ysserva, 'servirsi', 

yssykka, 'stringere'. [A vol.: sic. assiccari 'essiccare spremendo'.] 

Il dial. maltese: IL Lessico: 2. Voci romanze. 15 

yssymbla, 'sovvenirsi di qd.': fejn yssymblajt bia? 'come mai ti sono ve
nuto in mente?'. 

yssynfjjat, 'rigato'. [A v o L: sic. 'nzingatu 'segnato con una linea, con un 
frego',] 

yssomma: y. y. 'alla fin fine, in breve';- in somma. 

yssomma: y. rul),u 'sì fece cupo'; v. yssummat. [A v o l.: sic. assummuru 
'paura, terrore'; assummurdrisi 'sentir paura, quando si è in luogo oscuro 
o solitario; assummurusu, dì luogo: 'bujo, solitario', di pers.: 'cupo, tri
ste'; cfr. sp. asombro ecc.] 

yssopu, 'ruscus aculeatus, pungitopo' gp. 

yssummat, 'taciturno', 'incantato, estatico': q_a'det yssummata tZtares 'rimase 
estatic;:t a guardare'. Cfr. 2. yssomma. 

yssampla, 'sedersi disteso, stendersi';- yssamplat 'ampio (detto di vestito)·, 

tal quale il nap. sciarnbrato. Cfr. e x a m p l a re 'ampliare, ex tendere', Due. 

yssawrja, 'esporre all'aria': - sic. sciauriari. 

yfsurtjat, 'fortunato'. [A v o l.: sic. asciurtiatu.] 

yttarantat, 'preso da tarantola, irrequieto', 

yttenda jyttendi, 'badare a, accorgersi di'; costr. con myn, 'guardarsi da'. 

yttyrzynta 'far rintronare': yttyrzyntajtli J'asi 'mi hai rintronato la testa'. -? 

yttondja, 'arrotondare'. 

yttrombja, 'guardare col canocchiale, oppure proteggendo gli occhi colle 
mani a guisa di canocchiale'; nel secondo caso si direbbe meglio in malt . 
t'arreS. 

yvvampja, 'divampare'. 

yvvjatykat, 'che ha ricevuto il viatico '. 

k, 'che' se preceduto da skont 'a seconda': skont-k-ykiin jobo'dom jew 
yl),obbom 'a seconda del suo odio o amQre per essi'. Od è abbrev. di jek? 

kaééaljébru, 'aparzia tuberosa, capparazzolo' gp. 

kajman, 'basso'; '·poco apprezzato'. -? 

k:;~,kkmu; 'di aspetto povero, miserabile' . 

kala, 'calare (la rete)'. 

kalanka, 'calanca': 'alina kull k. port. 'per noi ogni calanca è un porto, 
di poco ci contentiamo', 

kamla, 'tignuola'; - sic. ecc. camula. 
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kamp, 'campo, agio': tah yl k. 'gli diede agio di'. 

kamlott, 'camiciotto'; è voce oggi in disuso; ma ricorre in un antico bando 

del tempo dell'Ordine, che molti ancora della campagna ricordano. Vi 

son comminate delle pene a chi disturbi in qualsiasi modo le corse dei 

berberi; ed eccone H testo, come io l'ho potuto raccogliere: bandu kon· 
trabandu 'myn tas-sultan myn ta'na li nystmaw p(wl alla- ta''na, mìn 

jymbeS !/~ bhìma p-si sié!Jla o p-li kam.iott nyba'ttìoh ftt 0 q yf-!fwiéni , ta 

malta jiékol yl byskott sott 'bando contrabando da parte del nostro re 

che onoriamo come il Dio nostro: chi [durante le corse] stuzzichi qualche 

animale con una fune o una giubba (che quelli della campagna portano 

ancora oggi solo appoggiata sulle spalle) sarà da noi mandato sulle ga

lere di Malta a mangiare il biscotto asciutto'. 

kandiu: zokkor k. 'zucchero candito', 

kantat, 'messa solenne': qaddas k. 'celebrò messa solenne'. 

kappafo!Ju, 'strumento da prender bragie'. 

kappyllan, 'creophìlus maxillosus, stafilino' gp. 

kappyllféra, 'lamium amplexicaule, erba ruota' gp. 

kappuljat, 'carne tagliuzzata';:; - sic. capuliatu. 

kaputa, 'barile di una data capacità per olio e altri liquidi'; - si c. caputa 

'recipiente'. 

karamba! 'che! manco per idea!'; 'ntìk k. 'non ti darò uno zero!'; - c a

rambola? 

kar!Ja, 'contrappeso del mantice';- carica? 

karkanjot, 'estremità della carena da poppa'; sic. carcagnolu. 

karnijét, pl. di karlìn 'carlino (moneta)', accanto a kralen j si dice zewé 

kralen (e non karnijét) '2 carlini', ma poi tliét karnifét '3 c.' ecc. 

karti: bajda k. 'bianca come la carta, pallidissima'. 

kaspytìna! 'caspita!'. 

kastell, 'mucchio di quattro nocciuole di cui tre sostengano la quarta e 

contro cui si tira giocando'; cfr. casteddu in Pitré o. c. 128. 

kastellett, 'parte della serratura'. 

kastvalla, 'cacciocavallo'; 'forma o lavoro in pietra del Gozo, molto resi

stente di 24 pollici ,di lunghezza, 6 di larghezza e 4 di altezza, in cui 

si fa colare del metallo da trasportarsi'; 'persona doppia, ipocrita'. 

[A v o l.: si c casicavaddu 'sorta di cacio, in forma di parallelipipedo; 

Il dial. maltese: II. Lessico~ 2. Voci romanze. 

qualunque altro solido della stessa figura; e dicesi di persona doppia, 
bift·onte, con molte facce.] 

katlett.i, 'smorfie, difficoltà'; katlettus, 'delicato, l'netìcoloso ' ..... ? 

kawlata, 'minestrone fatto con diverse specie di legumi'; per traslato: 
s-k.! 'che confusione!'; - c a v o l a t a. 

kmant, 'comandante'. 

kna::;, pl. di k:mz (sic. conzu) 'specie dì rete da pesca'. 

koéé, 'un poco': k. ylmrr, tfal, 'un po'd'acqua, alcuni ragazzi';- sic. coc

ciu, che s'usa a indicare 'qualsiasi minima cosa'. 

koééi, 'bitorzoli che vengono sul capo, furuncoli'; 'granelli di melagrana, 
detti anche snién '; - si c. cocciu di "ntec;ta. 

koééla, 'apoplessia'; - go c c i o l a. 

kompla ykompli, 'continuare a': kompli ferra]J,! 'continua a versare!'; 'as

sociarsi a un discorso'; 'dare il resto di una moneta' ; dicesi per elisse: 

]J,alli 'nkomplìlek 'che io ti continui [a raccontare, a pagare ecc.]'; colla 

prep. ma 'assecondare'. 

komplott, 'compagnia, brigata'. 

kont, 'stima, riguardo'; 'intenzione': ma tané 'andu k. li 'non ha molta 

intenzione di'. yssa ma 'andìs k. A. 'ora non voglio più saperne di A.', 
'anna kontu wysq yl-S'o'ol 'noi ci teniamo assai al lavoro'. 

kontra, 'contro': k. ta]J,]J,om 'contro di loro'. 

hopazzjoni, 'oppressione fisica e morale'. [A v o l.: sic. accupazzioni 'op

pressione, aria che mozza il respiro'.] 

kopja: ma te]J,odliis k. 'non v'è da fidarsi, è incostante (del tempo od al-

tro)'; - cfr. il sic. n un ci putiri pigghiari copia 'non ci si raccapezzare'. 

kopp, 'specie di rété da pesca, di forma conica'; - sic. coppte. 

korta, 'còléra '. 

korra ykorri, 'ferirsi'; 'abortire'; - cfr. si c. curriricci 'soffrire avversità 

infortuni, perdite ecc.', 

horriment, 'il ferirsi': 'aborto'; - dal preced. 

kozz, 'nuca'; :_ si c. cozzu. 

kriettu: '!/l k. jyswa flus 'il credito [di cui uno goda] vale [quanto] de-
naro', 

krytki, 'satire o caricature di carnevale'. 

Archivio glott. ital., serie gen. (Supplem. period.), VIIf. 2 
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k1·iié, 'quattrino, centesimo': ma 'and?;(); k. 'non ha un centesimo'; santu le. 
'la festa dì S. Croce' e anche 'l'ab bici·. 

kumbatt, 'combattimento'. 

kunja1·di, 'rinforzi dei puntelli che tengono dritta la nave nel bacino'. -? 

kuntratttcr, 'appaltatore'. 

kustodju: an!Jlu k. 'angelo custode'. [A v o l.: sic. ancilu cust6ddiu,] 

kutnent (volg.), 'luogotenente', 

hutrabandi, 'contrabbando'. 

kwantulli>ra éammallìra è una specie di giuoco fanciullesco, corrispondente 

all'' A sivaleri' dei siciliani (Pitré, o. c., p. 72). 

kwynta, 'luna piena': yl qamar kién 'oddu la~wq yl k. 'era quasi hma 
piena', [A v o l.: si c. quinta decima 'luna piena'.] 

hwjét, 'quiete': oq'ot by kwjétek! 'sta tranquillo!'. 

la, 'alla': l. ba~~rt' a, l. "'n!)lì;a 'alla marinara, all'inglese', l. zdyn!)éita ' alla 

carlona', t. !;emba 'su uno dei fianchi, di fianco': 'am l. gemba 'nuotare 
con un sol braccio'. 

laéenzja, 'licenza, permesso di tenere un negozio '. 

lajboé! 'ohibò!'. Un -é ricorre in molte voci di esclamazione e impreca

zione: balleé, sabreé ecc.; cfr. II. I, 4. 

lajma: byl-l. tì'ott 'adagio adagio'.-? 

landa, 'tela d'Olanda'. [Avol.: Scob.landa 'tila subtili, linteum'; a Noto 
s'usa ancora: lannaru 'venditore di telerie'.] 

lant, 'staglio o tratto di terreno che il contadino occupa lavorando': ma1· 

by l-l. 'lavorò tutto di séguito, senza inte~ruzione'; yssa na!)bdu , l-l. 'ora 

passiamo al piano' dicono i contadini quando, dopo arato un tratto di 

terreno accidentato o roccioso, passino al piano; qabat l. ly,azìn 'ha con

tratto una cattiva abitudine'. [A v o l.: sic. antu, lantu, 'la linea che i con
tadini occupano, zappando, mietendo, e simili, lo spazio tra un filare e 
l'altro di viti, alberi, e simili'.] 

lantkiir, 'anticare', malattia della specie equina. 

lass: 'ajn l. 'guercio'; waqa l. 'feèe cadere il discorso sull'argomento suo 

preferito'. 

testa ylesti, 'preparare, preparar~i'; 'finire': kiénu lestew myll-ystiidju 'ave

vano terminato gli studj. ', 

levaty:;zi: pont l. 'ponte levatojo '. 

Il dial. maltese: II. Lessico; 2. Voci romanze. 

lykk, 'lecco': ylqatt yl-l. ta ragel 'l'hai azzeccata'. 
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lyskéita, 'esca, adescamento': kemmil darba se~tetlu si l. biés 'tentò più 

volte di adescarlo, d'indurlo a'. 

lyss: yl byééa 'addiét by l-l. 'la cosa passò liscia'. 

ljéva: l. 'al biit, così. dicono i pescatori incitandosi a vicenda a raccogliere 

('levare') le reti. 

lon!Ja, 'calore o luce di riverbero del sole'; si dice ad es.: toq_'oé fyl-l. 
tas-semS! 'non stare seduto al riverbero del sole!'.-? 

lott, nella frase: Mi yl-l. 'ebbe la peggio·. 

ma, 'ma': mtcs byss ... ma 'non solo ... ma'. Od è afe r. di ymma? 

ma! 'mamma! ' 

majìst, 'padrona' corrispondente feminile di 'm'allem. 

majjtc1·: m. tal bel t 'chi vende a più caro p rezzo nella città'. 

majnata, 'l'azione di. tuffarsi nell'acqua fino a toccare il fondo, per spinta 

ricevuta'. -? 

makakk, 'macaco, scimmia'; 'furbo, astuto', 

malafama, 'calunnia, diffamazione': kién téi yl m. lyl marti 'avea diffamato 

mia moglie'. Usasi dire, erroneamente, trott yl m. per' restitu~re l'onore'. 

- Deriv.: mala(amattr1·, 'calunniatore'. 

maltempéita, 'burrasca'. 

manéu, 'manico (di coltello ecc.)'. Il é accennerebbe a provenienza francese. 

mandra!Jgar, 'abitante del mandracchio, }lersona abbietta'. 

mandulina, 'mandarino, arancio'. 

manetta, 'quinterno di carta'. 

~anga: niés ta man[Ja~passy!;ga 'fannulloni·. 

manyfku, 'notajo'; - magnifico. 

manja: da~ka m. 'una g.rossa risata'. - sic. magnu 'grande'. 

mank, 'nemmeno'; m. seba~t 'non è ancor giorno'. 

mantna ymantm·, 'soste·ntare '. 

maskarylla; gp. « è questa una varietà del Pirus communis, Muscadella >>. 

maslilu, 'mortaretto di ferro. usato nelle sagre'; - sic. masculu 'morta-

retto', 
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master, 'specie di giuoco che sì fa tirando con una piastrella ( éappella) 

contro una pietra (detta pur essa master) messa diritta in terra, con so~ 

pra o sotto delle monete od altro'. Il giuoco è detto a Catania 'A ma
stru di ciappedda' (cfr. Pitré, o. c., p. 131); e ciò escluderà la derivazione 
dall'ingl. master.. 

mazetta, 'semplicione'. 

mazz, 'specie di giuoco che si fa gettando avellane in una buca'. 

mazzarelti, 'zucca oblunga'. 

'mbarrat: biep 9 m. 'porta chiusa con una sbarra inchiodata'. 

"mbasta. 'purchè '; v. basta. 

~mborda, 'urtare di :fianco'. 

mezza, 'pialla di mezza grandezza'. 

'mfantas, 'abbronciato, infastidito'; - parti c. all'araba da *fantas, d'origine 

evidentemente romanza. 

Jmfyttet: 'm. v-demmu 'adirato'; - partic. all'araba da *fyttet derivato da 
fytt ':fitto, fastidioso '. 

rnylza, 'antica berretta di panno rosso da contadino'; 'reticella'. [Avol.: 
si c. meusa 'berretta di panno castagno scura, lunga'.] 

rnynutjeri, 'indici di orologio'. 

mystryn!Jut, 'stretto'; - si c. strinciutu, colla preformat. a r. del p artici pio. 

myzerja, 'stato compassionevole': meta lema}:l,]J,a v-d"ik yl m. 'quando la 
vide in quello stato', .kienet saret m. by l byki 'si era consumata di 
pianto'. 

'mkessen, 'stretto al corpo': lyzar 'm. kollt~ mad-dwar 'lenzuolo tutto 
stretto intorno'; - forma partic. arabica da kessun 'tiratojo '. 

"mkoééi = 'mkeééi, 'cacciato via'; - voce romanza, in forma participiale 

arabica. 

'mnut: bl-ymnut 'al minuto'. 

mot, 'modo': p-si m. 'ad un dipresso'; by l m. yl m. 'adagio adagio'. 

"mpar, 'pari':ja'mila ma ta 'mparu 'sta coi pari suoi';- sic. 'mpm·u. 

'mqar, 'per:fino '; - si c. macari. 

muééu (voce infant.), 'coniglio'. 

mument, 'momento buono': ma kiens m, li m or t t'allaqt mì'ou 'non fu 

[certo] momento buono quello in cui mi risolsi ad unirmi ad esso'. 

n dial. maltese: IL Lessico: 2. Voci romanze. 

'tnUntt(n, 'stupido': s-ynt m.f 'quanto sei stupido!'. 

muntunell, 'ferro su cui si accavalca il saliscendi '. 

musketta, 'mosca, barba del labbro inferiore'. 
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musketter~'a, 'fuoco artificiale di decorazione rappresentante per lo più la 

facciata di una chiesa'. 

mustarda: tel'etlu ~l m. 'si risentì'. 

muz::;etti tal kanonki, 'mozzetta di canonici'. 

nanna, nannu (voce inf.), 'vecchia o vecchio mendicante'. 

nassas, 'metter male con calunnie o intrighi'. Forse é verbo denom. da 
nassa in senso :figurato. 

naht (voce inf ), 'naso'. 

snbokka, 'avvicinare alla bocca, e trangugiare'. 

nett: fyl 'al~' a n. 'a sera inoltrata'. 

,nfoska: 'n. v-demmu 'stizzirsi, adirarsi'; 'nfyskat, 'adirato per non po
ter fare a proprio modo'. 

~nfossna, 'afferrare goffamente :::on forchetta o sirriili'; - da foSSna (fio-
cina) 'forcina'. 

"'ng1·opp, 'nodo nel legno'. 

"nkallat, 'sudicio, unto (di abito)'. 

'nkappa, 'trovarsi a caso'; 'imbattersi', 

nom: kien telaq bla n. mas-sep]J, 'era partito di mattina sènza salutare'. 

'ntappu, 'ermeticamente'. 

nuééali (nel contado aééoli), 'occhiali·~ 

nuna (voce inf.), 'signora': skola tan-n. 'scuola infantile'. [A v o L: cfr. si c. 

nunnu nunna, titolo di rispetto che si dà al padre, alla madre ed equi
vale a 'signor padre, signora madre'.] 

nuskata, 'presa di tabacco'; 'un poco'; - cfr. sic. naschiari ':fiutare'. · 

nuvelli, 'piccoli (di canarini)'. 

o, 'che, che non': akta1· kiénet tkun !JeMwa o ymsm-rfa fyt-t 1éqa 'era più 
di spesso dentro che non affacciata alla :finestra'. 

o !fu, 'a ufo, gratis'; t]J,obbu ta o.! 'ti piace a vivere, a mangiare à uffo! '. 

olza = orza 'orzare '. 

onvJa o ynvja, 'levigare un muro prima di intonacar lo'. -? 
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opm (più frequentem. apra) morta, 'parapetto del terrazzo di una casa'. 

ora: o. yssa 'ora'. Usasi però, credo, solo da predicatori. 

ordna, 'ricevere gli ordini ecclesiastici': o. saéerdot 'fu ordinato prete'. 

pa!, 'papà!·~ 

paéi: mìn-u p. m-alla ' chi è in pace con Dio'. 

paggatur, 'viale'; - sic. passiaturi. 

pal, 'strumento pesante di ferro usato dal muratore per battere e rasso
dare la pietra nel muro '. 

pala: p. t-ìdtt 'palma della· mano'; p. tal bajtar 'foglia o articolazione 
del :fico d'India'; - si c. pala. 

palata: 'énu p. 'diedero una mano, un ajuto '. 

paniira, 'pane gratuggiato in. cui si avvolge la carne'. 

papiiéi bojot e J:t,omor, 'antirrhinum siculum e majus' gp. 

par: p. e'niénel 'sottana e faldetta, ambedue di seta nera'. 

pa6'a, 'giuoco a pari o dispari che si fa con otto grosse avellane, chia
mate pur esse par1/a'. [A vol.: Nel notigiano si dice avverbiahnente forà 
paria, di cosa dispajata.] 

paryéé, 'compagni (di gnanti o simili)': dawn l-yngwanti m-umiés p. sul-
sin 'questi guanti non sono compagni'; - sic. paricchia 'pajo •• 

paroli, 'parole ricercate e vane. 

partat (al Gozo), ':fidanzarsi', propr. 'barattare'. 

party!Jetta, 'pertichetta (di nave)'. 

passalà, voce usata per fugare canL 

passulìna; gp.: <<questa varietà di uva dicesi in italiano Passerina od 
uva di Corinto>>. [A vol.: sic. passulina 'uva d'acino piccolo'.] 

passiit, 'agiato·. 

patata, 'patata'; volg. 'deretano'. [A v o l.: si c. patat,x, patana, 'il sedere ']i 

patri, 'frate', dicesi del riccio di mare quando abbia la scorza dura. 

patta ypatti, 'compensare', 'rendere il contraccambio'; colla prep. 'al: 'te:. 
ner luogo di':p. y. 'al tnejn 'fare per due'. 

pavaljun, 'padiglione, festone'. 

pedament, 'fondamento'; sic. appidamentu. 

pellu (volg.), 'cappello'. 

Il dia l. malte se: II. Lessico: 2. Voci romanze. 23 

penit, 'dolce per ragazzi'; - p e n n i t o. 

pm·abutìra; gp.: <<è una varietà di pero che produce frutta delicatissime>>. 

perkaééi, 'guadagni extra, incerti'; - [si c. pircacci 'guadagni eventuali'' 

A v o l.J. 

pesta: p. ]J,aija 'irrequieto, vivace', propr. 'peste viva'. 

p"is, ' a carico': biés ma ykiins p. ta ]J,att 'perchè non sia a carico di nes

suno'; - si c. pisu. 

pynna, 'estremità aguzza di checchessia': fwiét tal p. 'margine o punta 
del fegato'; martell tal p. 'martello con una e.stremità a punta'; - cfr. 

sic. pinna di ficatu e pinna di marteddtt. 

py1·kan, 'coperta di lana', 

pyrkratt7r, 'procuratore'. 

pylka, 'pescare (di nave)'; 'vivere stentatamente', 

pjaé"ir: . ta~ p. 'gentile, obbligante', [A v o l.: sic. piaciribbuli 'gentile, ser-

vizievole',] 

pjan: p. ma 'a livello di'. 

p legga, 'puleggia'. 

pogga ypoggi, con 'ant: 'frequentare (un luogo, una persona)'; udii nel 

contado: ]J,alli 'mpoggi by l q e'da 'che io mi sieda l'. 

poggttt, con ma: 'parassita dì', 

polka, 'sorta di giubba'. 

polvrysta, 'polveriera'. [A v o l.: si c. pruvulista 'polveriera'.] 

pont: niés tal p. 'chi abbia punto d'onore', yl flus 'al kont u 'al p. 'il de..; 
naro [serve] a pagare e a farsi rispettare', ybati by l p. 'è altiero, ge

loso del proprio onore o decoro'. [Cfr. sic. puntu 'puntiglio', A v o L] 

portelli, 'imposte di :finestra'; - si c. purteddi, 

post, 'posta (di rosario)'. 

posta, 'corpi quadrati di legno che si frappongono fra kunjardi (q. v.) e 

i puntali '. 

pozda ypozdi, 'poggiare, andare in una data direzione'. 

prapost, ' assennatezza'; - proposi t o. 

preéett (più volgarm. praéett), 'precetto della Comunione Pasquale': resaq 

. 'al p. 'si accostò alla comunione di Pasqua'. 

- ' · t d tt 'nd1. anche """o'd~,., a, che l'imbiancatore prymyttwa, pr1ma passa a, e a qm m ~ 
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dà ad un muro con biacca, olio o calce'; - [sic. 'mprimitura 'apparec
chio che si dà al legno, prima di stendervi il colore', A v o l.]. 

prynéi, 'colmare di liquido un vaso, una bottiglia'; - si c. pranciri 'versar 
fuori, traboccare'; A v o l.: si c. priinchiri 'empire fino alla bocca'; nel 
notigiano: princiri 'aggiungere', princi tanticchia d'acqua 'aggiungi un 
po' d'acqua'. 

pronosku o pormosku, lunario'; nel contado si dice pure branasku, e bar
nasku. 

provenz: r"Ze~t p. 'sorta di vento che porta pioggia'; - sic. pruvenza. 

puguljéra, 'pegoliera, barca piatta per calafatare navi', 

JIUli (voce inf.), 'colombo od altro'. 

pupilla: donna p. si dice dì una giovane linda e snella. [A v o l. : si c. pu
pidda 'pupattola '.] 

pupulku (volg.), 'pubblico'. 

rama, per metat. da arma (q. v.): wenzu r. 'ar-rasu (l. 'al rasu) 'Lorenzo 

aprì bottega per sè, per conto suo'; yt-tyfla 'rmat yl kappell 'la ra· 
gazza mise il cappello'; 'rmaw fl-ymkién 'fecero società, mettendo i ca
pitali in comune'; r. jypki 'si mise a piangere'. 

rambaéé, 'parapiglia';- arrembaggio. 

rangat, 'fare irrancidire ', 

rari, 'di raro': r. bié!f kién ydttm yfjet myn 'raram. si tratteneva più di'. 

ravjula, 'berretto a .lue punte, cosidetto per la rassomiglianza che, schiac-
ciato dai lati, presenta col raviolo'. 

.. 'réjéva jyréjévi, 'ricevere'. 

. rest, in lo'op tar-r. 'giuoco d'azzardo, punito con al'resto '; (wtta r. 'colpii 
[la palla] di botto'. 

rewy.Ita, 'rivincita': 'ì'tyla'bu r. 'giuochiamo alla rivincita'; 'subbuglio'. 

"rgatta, 'lavorare fortemente di remi alle regate'; 'lavorare intensamente'. 
[A v o l.: sic. di riatta 'con gara,. con disp~tto, con tutte le forze'.] 

q·yfront (più volgarrn. lyfront), 'rabbuffo';- sic. rifrunto. 

.rymaw: nyla'bu r. formula con cui si apre il giuoco degli indovinelli. Cfr. 
Pitré, Archivio per le Tradiz. popol., vol. XfV (1895), pag. 373. 

~·yspett: myssiér tar-1·. 'patrigno', 

J•yspostus, 'che risponde con arroganza', [A v o l.: sic. rispuste6. 'che ri
sponde con arroganza',] 
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ryzzi: sygra tar-r., gp.: « datura stramonium, stramonio od 0rba del dia
volo ». 

rjal, 'splendido nel pagare, generoso'. [A v o L: sic. riali 'generoso'.] 

"rkapta, 'capitare, giungere a caso': .. r. f-ideija 'mi capitò alle mani'. 

,rkaptu, 'rimedio': jéna ,ns"ìblu 'r. 'vi troverò io il rimedio, lo accomoderò 
io'; ma set'ous ys"ìbu .. r. 'non poterono riuscir vi', tii yrkaptu ta 'ovviò a, 

prese provvedimento per' flus tar-rkaptu 'somma che si anticipa ad 
un operajo (calzolajo, sarto ecc.) per le prime spese necessarie'; - ck 
si c. ricapitiari 'provvedere'. 

.. rndsa jyrness'i, 'condurre a buon· fine': nyttama li nyrneSS'uha 'spero che 

vi riusciremo'; - si c. rinesciri 'far riuscire '. 

russan, 'di temperamento sanguigno'; - sic. ruscianu. 

ruvlu; . gp.: « così chiamasi la Quercia " i - si c. ruvulu. 

rwié[Jel, pl. di rié[Jla 'regola'; così si chiamano i dodici giorni di dicembre, 
tra Santa Lucia e Natale, poichè si crede servano di norma pel tempo 
che si avrà nei rispettivi dodici mesi dell'anno. [A vol.: In Sicilia, questi 

dodici giorni, ai quali si attribuisce lo stesso pronostico, si chiamano ca
lennuli o calenni.] 

rolJar, 'il barcollare (della nave)': byr .. r. li bdiét tyrrolja mal mewé 'per 

il rullio prodotto dalle onde '. 

romblu, 'rullo'; 'cuscinetto per sofà'; dicesi pure, per disprezzo, di statua 

malfatta; - sic. rummulu 'rullo'. 

ronda: fetalf Yl"-1'~' 'far la ruota (di pavone o tacchino)' • 

rotìna, 'pratica nel maneggio di una cosa' i - sic. rutina . 

'rsysta Jyrsysti, 'attendere con zelo a': 'r. Jyr. fi"i 0 q_ yf-so'ol 'dirigere il la
voro con energia', kont tarah jyrsysti fu 0 q yn-niés tal karettuni 'lo ve

devi dirigere, invigilare i guidatori dei carri';- resistere. 

~rsytta, 'prendere a vi vere regolatamente, assestarsi'; - si c. risittari. [A v o L: 
~ic. arriHittarisi, detto di uno scapolo che prenda: moglie, d'uno spo
stato che trovì impiego, e anche d'un ammalato che muoja.] 

'rtìra, 'prendere alloggio'; 'dare alloggio': nytolbuk ty;·tirana sa (y-l-o'du 

'ti prego di ospitarci fino a domattina', 

ruppat (cnt.), nella frase: y.~-<"y!a niéz.la by;·-r. 'piove dirottamente';- di

rupato? 

sakranaz.z: byééa ta s.!, specie di imprecazione. 
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saldatii1·, 'sedile del cocchiere'; - cfr. sic. assittaturi, A v o I. 

salt, 'gran quantità di'; 'furto, col p? di mano': s. munita 'una grossa 
somma', f-s. 'di botto, recisamente'; kolla f~s. 'tutti assieme', taw S; 

taijep 'hanno fatto un bel colpo di mano', taw kemmil s. biés }araw 'tep...c 

tarono più volte di vedere'. -Cfr. assalto; in un salto. 

salvaf;i'a: ys-s,! 'per Bacco!'. -? 

san-(ylep, nella locuz. tel'ylom s. 'si irritarono', 

santa, 'immagine sacra su carta'; - si c. id. 

sant}ermu, 'fuochi fatui';- sant'Elmo. 

santtt-kriié, 'la festa di Santa Croce'; 'il segno della S. C.'; 'l'abecedar-io', 

che incomincia col segno della S. C. 

sm·iir, 'mischia, combattimento'. - Vedi s. siir}c[. 

sarfju, 'sargo'; 'abile, furbo': diik s.! 'quello è un furbo ! '. 

segretyzzi, 'segreti'. 

sef)u, 'cicas re voluta, sago '. 

sensaf7di o sansafìdi; in origine doveva significare 'infedele' e si appli
cava, credo ai Turchi; e siccome il popolo si figura questi di corpora

tura molto alta e. quasi come giganti, daqs s. significa ora 'spilungone' ~ 
diik ys-s. dicesi scherzevolmente ed equivarrebbe al nostro 'quel bene

detto ... '. 

sensja, 'congedo (a servi)'; -licenza. 

serp, 'boa, striscia di pelliccia'. 

setta, 'società segreta, imaginaria che il volgo crede abbia dato l'anima al 

diavolo e i cui membri, per virtù d'un liquore con cui si ungono, pos
sono di notte volare per l'aria, dandosi ignudi all'orgia'. 

setet, p l. di setta (q. v.): lc;énu ja'mlu ys-s. s~tii~t 'facevano un gran chiasso·. 

sferra, 'sfrenare ·~'sfrenarsi'. [A vol.: sic. sfirrari o scirrari 'correre di qua 
e di là: sfrenarsi'.] 

sfiiiti o sfiaski sono le tre o quattro treccie di cui si compone la fune'. 

sfratta, 'guastare, frustrare'.: sfratta}tlu yl festa 'gli ho guastato la festa'~ 

'corrompersi (moralmente)'. 

sjrattiit, 'di costumi corrotti, sfrenato'. 

sfronda per metat. da sfondra pure in uso: 'rovinare (del tetto)', 

sfors, 'a forza di, mercè '. 
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~ynf)atiir, 'strumento da falegname per rigare il legno'; - sic. singaturi. 

syntku, 'sindaco, magistrato di campagna'. 

slcaééiit, detto di naso: 'camuso'. 

skalati: bjìit s. 'terrazt,Ì attigui e di eguale altezza sì da poter passare fa-

cilmente dall'uno all'altro'. 

sko:Zfjra tal hanali, gp.: << phalaris canariensis, scagliola ». 

slcalttna, 'pinolo di scala'; - sì c. scaluni. 

skanetrtt (vlg.), 'scheletro'. 

skansa, 'rifugiarsi'. 
slwnta, 'incantare'; 'incantarsi'; 'far stupire'; 'stupirsi'. [Avol.: sic. 

scantari, fari scantari 'far paura, incutere terrore'; ma nel vsic., anche 

del sec. XIV, valeva 'stupire,fare stupire';- Scobar: scantari, vide aba

guttirì, consternor; spantari, vide maraviglari, miror.] 

slcanta, 'catalessi': ybiiti bt-yskanta 'soffre di catalessi'; v. la v. prec. 

skappa, 'porsi in salvo'. 

skapttla, 'far passare 'q c. oltre un ostacolo'; con myn: 'liberarsi da'; - sic. 

scapulari 'scampare'. 

slwrsa, 'venire rneno '. 

skarta, 'scostarsi, allontanarsi, evitare la compagni:::t di'; 'trarre m di-

sparte;. 

skw·tiiti, 'azioni disordinate'. 

skejwet, 'scudetto'. 

skola: · !;uvni li jiif l-yslcola 'giovane che ha fatto le scuole'. 

skorfìna 'madre vite'. [A v o l.: si c. scufina 'madre vite mobile, a tre punte, 
usata ~ei torchi di legno; quelle di metallo, più piccole, son chiuse di 

sopra, quadrate e a forma di. cappello. Scufina è il cappello da prete; 
in un inventario di ;o ba d'un cavaliere di Malta, dell'anno 1563, ho letto: 

clui scufini di sita nigra; manca allo Scobar; ,pare una derivazione da 

' scuffia '.] 

skorra yskfJrri, 'passare': lcién skorra nofs-:yl-le}l 'era passata la mezza
notte'; 'uscire dai limiti del giuoco (di piastrella od altro)'; dicesi an

che del ritornare che fa il penitente dal confessore quando nella con

fessione si sia dimenticato qualche piccola colpa; - [cfr. sic. arricurriri 

'tornare dal confessore' ecc., A v o l.]. 

skrìn, 'piccolo riparto in una cassa, in un baule ecc.'. 
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.skura!J!;us, 'senza coraggio'. [A v o L: si c. seuraggiusu 'timido',] 

.skurrut, 'passato': sytt sM:tr skurruti 'più di sei mesi'. 

.soré; gp : <<la pastinaca quando è piccola è detta dai Malte si soré o far: 
è allora che si mangia». 

.sot: fys-s. 'al sicuro', bys-s. 'seriamente';- sodo. 

sotta-kaptan, 'secondo capitano'. 

spafja, gp.: « così chiamasi la Romulea bulbocodium ». 

spara, 'lanciarsi': s. myn go 'lanciarsi fuori d.i ·, s. by l f;yri o pp. s. jy!Jri 
'darsi a correre di tutta forza'; 'essere sparato'. 

sparatura, 'sparo di un'arma da fuoco', 

spartyment 'tramezzo'; -- sic. id. 

spiéda, 'cessare, finire·; l-ymbìt s. 'il vino è finito'; - si c. speddiri 'finire'. 

spyééa, 'terminare' in senso attivo e neutro; s. biéS''finire per', s. myn 'li-
berarsi di', kiéku konna nyspyééaw 'saremmo rovinati'. [A v o 1.: sic. spic
ciari 'terminare e con qualche fretta'; vsic. spachari intr.: eu spachu 
'mi affretto a finire', dice il biografo dal beato Corrado; Sco bar: spa

chari 'perficio, fini o'.] 

spyssa, 'spesseggiare, divenire frequente'; 

sponda, 'appoggiare, sostenere'. 

si c. spissiari ' s passeggiare'. 

spont: demmu s. ~di temperamento irascibile'; -cfr. sic. spuntu •spregiu
dicato, di spirito forte', 

stalla, 'fermarsi (della nave)'; nelle città di Senglea, Burmola e Vittoriosa 
usasi in luogo di waqa{, applicandolo quindi anche a persone; - sta 1-
lar si ecc. 

stallun; nella frase: pqa}t s. nara 'rimasi come stupito al vedere'. 

stama Jystma, 'fare onoranze': qallu biés'Jy.~tma klf jyfr·aq lyl dak l-ystran
f;iér 'gli disse di onorare come si conveniva quel forestiere'. 

stat, 'stato conjugale': yr6t l-ystat fi'ei 'voglio maritarmi'; - sic. statu 

'matrimonio'. 

stess, 'perfino', nella locuz.: u meta s. 'e perfino quando', [Avol.: sic. 
stissu ca ... 'benchè, àncorchè': stissu ca veni,ca donni, 'ancorchè venga, 

dorma'.] 

stiva, 'mettere in serbo', 

stìza, 'tendere, stendere (corda, abiti ecc)', 

stykki, 'stecche', propr. del busto delle donne. 
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sJynka, 'insistere, resistere': s. kemm fela(i 'resistette più che potè'. -? 

stoffi, 'piccole sporgenze o in eguaglianze del terreno'; ostacoli'. [A v o l.: 
cfr. si c. scaffi 'ineguaglianze del terreno'.] 

stonku, 'coraggio, ardire'; - si c. stomacu . 

storba, 'portare turbamento e confusione''. 

storbJu, 'chiasso': s. tad-dynja 'un chiasso enorme'. 

storda, 'svenire'. 

strabort o stra p., 'nave per trasporto di truppe'; mi avvenne di udire ad es.: 
strap •. yl mttleija 'la nave di trasporto Himalaja'; - si c. straportu. 

strakanf;a: s. ru(iu 'si traves t!'; - si c. stracanciari. 

strappata, 'lavoro assiduo(?)': 'amylt s. na~~sel l-art 'lavorai senza tregua 

a lavare il pavimento'. 

strynf;tur, 'legaccio'. [A vol.: sic. strincitu,ri 'specie di capestro legato a 
un bastone, adoperato dai manescalchi per stringere il labbro superiore 

d'un giumento ricalcitrante, quando gli si mettono i ferri '.J. 

stromòla, 'cadere inciampando'; - sic. strummttlim·i. 

stromblatura, 'stramazzone ', 

sturdut, 'stordito'. 

sturmenta, 'disturbare'. 

sular, ''piano (di una casa)'; - si c. sularu. 

sttlH (voce inf.), nella frase eija s. s.! 'vieni qui solo solo!'. 

suppapa, 'luogo dove si inzuppa': saì· s. wa(ida 'si è tutto inzuppato'. 

sttprastant, 'addetto a'. 

su1·, 'signore', in sur-é! 'signor tale!', modo burlesco per chiamare uno di 

cui non si sa il nome. 

suttar, 'getto di coriandoli in carnevale'. -? 

su~ìni, 'susine'; 'orecchie' nella frase: wa(i(ial yl berrytta fuoq ys-s. 'si 
èacciò, si tirò la berretta sulle orecchie [per spavalderia]'. 

salata:. t'assuli 'alìeh li ma Ja!Jbadniés (ys-s. 'state in guardia che non ci 

colga in flagrante·. 

sarja: jéna s. mì'ek 'io sono in collera con te';- sic. sciarra 'contesa',. 

sciarriarisi 'venire a contesa'. 

sìza, 'gabella sul vino'; Abela, Malta Illustrata, I 215 nota. 
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S'kana, 'scivolare'.-? 

skokk, 'mazzo di sorbe('?)'; dai venditori di sorbe si grida: ta l-yfkoki !; -
sic. scocca 'ciocca di :fiori, foglie ecc.', 

.lorr! '::;ignore!' rispondono i marinaj all'appello del capitano o del secondo. 

l'Jrti, 'piccoli involti contenenti do'lci, gingilli od altro per ragaz7Ti'; ·,molte 

cose': 'andi toy>q S. s~yn'eidlek 'ho molte cose da dirti'; - si c. scio?-tc( 
'sorta'. 

.SoSS'a (voce inf.): S'. 'n-na~u! 'soffia il naso!';- cfr. sic. ciuscian· 'soffiare'. 

l/uppatu, 'brodo di trippa'. 

.sussatur, 'mettimale, intrigante', quasi 'soffiatore '. 

tant, 'tanto, assai': kienu Jyphu p-kull dmn'a t. 'piangevano dirottamente' 

(letteralm.: 'a ogni lagrima tanto'), beda t. ybusu 'lo prese a baciare 

con effusione'; ma tané 'non tanto': ma tané ìlu 'da non molto tempo'; 

tané t'aijat! 'non gridar tanto!'; fyt-t. 'di raro'; sa da yt-t. 'frattanto'. 

ltappakulu, 'rovescio, fallimento': sofra t. 'subì un rovescio'. [Avol.: sic. 

"ntappari ,u culu ,nte1·ra 'dare il culo in sul lastrone ',] 

tartm·ella; gp.: «la sarpa appena nasce prende il nome di t.>>. 

·temenza, ~ suggezione': f,J~tt yt-t. fi'ei 'sotto la mia suggezione '. [A v o l.: 
Scob. timenza, tìmor.] 

temp, 'cattivo tempo': la~wqna yt-t. 'ci colse il cattivo tempo', 

.terra, 'cipria'. 

terran, 'a pian terre n o'. 

·fir, 'sparo del cannone annunziante il tramonto del sole': kién jyngabar 

wara yt-t. 'si ritirava in casa dopo le 24 '. 

tmantar, 'perdere le forze per malattia o per età (di volatili)'; - a m m a n

tarsi, cioè 'raccogliersi nelle ali per debolezza', in forma di passivo 
all'araba. 

·tokk, 'tocco (giuoco)'. 

tomna; kappell t. 'cappello a cilindro'; - sic. tumminu. 

rtonn, nelle frasi: saru yt-tnejn t. u sm·dìn 'i due si strinsero l'uno all'al

tro', propr. 'divennero tonno e sardina', saru t. 'si ferirono gravemente'. 

Si allude qui, credo, al tonno che, appena ucciso, è tutto intriso di sangue. 

·torna, 'ritornare:: yl frej!}atìni reg'ou tornaw 'le barchette tornarono in-
dietro.', 
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torri: jybnu t. fuqi byl kliém ta~t~wm 'fanno Dio sa quali supposizioni sul 
conto mio'. 

tostagni, 'sfacciataggine'. 

toia (cnt.), 'pezzo di pasta che si conserva da una impastatura all'altra, 

e che serve a far alzare il lievito (tytrabba yl ~tmìra)'; - d o se? 

tradiment, detto di arma da fuoco: 'col cane alzato'. 

tramazzaturi, 'facchini del porto addetti al travaso di liquidi'; - cfr. sic. 

tramazzari 'tra vas are' . 

trangat, 'divenire rancido'; verbo denom. di forma passiva;- rancido, 

sic. rancitu • 

t!'t,a, 'mulinello (giuoco)'. 

tryg~'a, 'direzione';- nome d'az. all'ar., da reggere. 

trykkytrak, 'sorta di fuoco da sparo'. [A v o l.: si c. tricchitracchi id.] 

tryzza, 'treccia di capelli, di giunchi, ecc.'. 

trombt""in: ta'mel yt-t, dicesi di donna che si nasconda il viso tirando molto 

avanti l'orlo della faldetta. 

trongett, 'trincetto '. 

tumbata, 'rialzo di terra, collinetta'. 

t~tttu, giuoco infantile, corrispondente al mmé, mmé, mmé dei Siciliani (Pi

tré, Giuochi fanc., p. 51), e la cui formula è la seguente: l.wrra, ~wrra san 

gyr!}or- byt-tuttz""ia ta sidor- ~wrra, ~teJ, ~wn·a, ~tej 'arri arri a San 

Gregorio, - colla cavalla di Isidoro, - arri oh! arri oh!', 

vantartal, 'paliotto';- da avanti altare. 

vanz: tal v. 'ben portante, rigoglioso (di frumento o altro prodotto agei.,
. colo)'. 

varluppa, 'specie di pialla grossa'. 

vaii, sino n. di kantun 'pietra di costruzione per muri di visorj interni'. La 
quale deve essere regolare da tutti i lati: le faccie laterali di destra e 

sinistra diconsi rjus 'capi'; quella di sopra e quella di sotto, rispetti

vamente faq_qani (da fawqani) 'superiore' e ta~ttani 'inferiore'; e t an t o 

.l'anteriore che la posteriore, wyéé 'faccia', 

venda:. by l v. 'a turno', term. di barcajuoli, cocchieri ecc.: - sic. venda 

'vicenda' .. 

vers, 'rigo': anqas v. 'neppure un rigo', 

versa, p l. veres, 'striscia di lenzuolo, te lo': ly f:ar ta tliét veres 'un len

zuolo a tre teli '. [A v o l.: sic. fersa 'telo': un linzolu di tri fersi.] 
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'Cynéa, 'dominare la passione', 

vja{Jf;ar, 'il viaggiare, viaggio'. 

Bonelli, 

werreé; nella frase: qabat jal),lef ~wlf li ywerreé 'prese a bestemmiare 
in modo orribile', propr. 'da render guercio'. 

zan[jiini, pl. znié[jel, 'zangoni della prora'. 

zarma: z. 3 l-mejda 'sparecchiare la tavola', z. 3 l-ba'al 'togliere dal mulo 
il basto ecc.'; - disarmare. 

zbalja, 'errare'; si può usare imperson. col suff. pro n. al da t.: Jy;baljalek 

'ti sbagli'. 

zbombja, 'sballare, dir su'. 

zbozz, 'grossolano'. [A v o l.: cfr. sic. buzzu, che si dice di frutto imma
turo, aspro.] 

zdyn[ja, 'trascurare': z. sal),ansytra yl prééett 'trascurò perfino di comuni;., 
carsi a Pasqua', 5. (opp. skarta) l-yskola 'marinò la scuola', z. my!f-so'ol 

'abbandonò il la v oro'; ... sì c. sdingw·i 'disdegnare'. 

zdyn[jat, 'scioperato, fannullone'; v. sub la; - dal preced. 

zdynk, 'trascuraggine, : ara si z. mì'ou 'vedi com'è trascurato! , ; 'vita. 

oziosa, scioperata': tli rU~11..t 'al-l-y;d?Jnk: 1 SÌ diede all'ozio' i -V, zdynfja, 

z!Jarrat, • scurrile'. 

z!Jradat, 'deposto,. 

z!Jiira, 'verificare, venir a conoscere con certezza'. 

zma!Jat, 'imbecille'. 

zorba; dicesi, per ischerzo, di un ubbriaco: .~-rìely,a ta z. 'àndu f-l),alqu! 

'che odor di sorba ha in bocca'; sar z. 'si ubbriacò', propr. 'divenne 
sorba '. [A v o l.: si c. ciaurari .. a vucca di sciorba, di chi ha lo stomaco 
pieno di vino e manda un alito gravolente.] 

zuff.jett, 'scherzo, caricatura'; donde il verbo yHuffietta 'burlare, canzo

nare qd.'. 

zalza: ybìe]J, byz•z. 'vende caro prezzo'. 

zykketta, giuoco che si fa colle nocciuole e che consiste: nell' urtarné una 

contro un'altra senza muovere le vicine; - sic. zicchetta 'buffetto'. 

zyntlu: pjet z. 'del raggio di un piede', term. di muratore; - c entro. 

Il dial. mal tese: II. Lessico; 3. Varia provenienza. 

3. Voci DI VARIA PROVENIENZA (inglesi, francesi, ecc.). 

ajriS-lcar, 'specie di carrozzino colle molle alte'; - ingl. iris h ca r. 

ambreziina, 'feritoja';- fr. e ingl. embrasure. 
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ararut; 'radica con cui si fa l'amido e che si dà bollita col latte ai bam-
bini lattanti';- ingl. a1·rowroot. 

a'rnes, 'i fornimenti, la bardatura di un cavallo';- ingl. harness. 

awtern, nella frase: fhymtu l=a. }én 'capisco la tua intenzione!'; -lat. au te m. 

baj-en-baj, nella frase: b. i'eit l-ynglìs, 'byand by, dice l'inglese'; cioè: 

'convien attendere •. 

bajla, 'caldaja di battello a vapore';- ingl. boiler. 

ba}sikil, 'velocipede '; - ingl. bi c y c le. Il volgo però dice: rota. 

bambott [o d'ajsa tal gadraj], 'barca di colui che vende commestibili agli 

equipaggi dei bastimenti';- ingl. bumboat. 

banf;u, 'specie di chitarra, col manico lungo, a cinque corde, che comu

nemente si suona dagli inglesi'; - ingl. banjo. 

basket, 'cestello con due maniglie usato da signore'; - ingl. basket. 

bedgaw, 'specie di camiciuola da notte con ricami, che indossano le par-
torienti, in letto';- ingl. bedgown. 

bejken, 'lardo'; - ingl. ba c o n. 

bifstikk, 'fetta di carne di manzo fritta';- ingl. beefsteak. 

bifti, 'brodo ristretto di carne tagliuzzata finamente che si dà agli amma

lati'; - ingl. beeftea. 

biters, 'liquore spiritoso con infusione di erbe amare';- ingl. bitters. 

~iii!Jer, 'specie di strumento musicale militare' e anche 'il soldato che lo 

suona';- ingl. bugle, bugler. 

blakblii, 'turchino-scuro (di panno)';- ingl. blackblue. 

blakbord, 'tabella figurata che si usa nelle scuole'; - ingl. b lackbo ard. 

blafjart, 'plebaglia che nei teatri o altrove fa solitamente del chiasso': mar 

qa'at mal b. 'andò a sedere fra il popolaccio';- ingl. blackguard. 

blakbuk:k, 'libro in cui si registrano le mancanze di impiegati o ufficiali 
pubblici'; nyzzlu fyl b. 'lo pose a registro'; - ingl. blackbook. 

blakvernié, 'colore nero lucido'; - ingl. black -burnished. 

Archivio glott. ital., serie gen. (Supplem. period.), VIII. 3 
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blakk, 'colore nero'; 'lucido per scarpe': tal b. 'il lustrascarpe'; - ingl. 
black. 

blakkaj, 'occhio livido\; - ingl. blackeye. 

blanda, 'merletto di seta';- fr. blande. (o blanda del linguaggio mer-
cantile italiano). 

blun, 'turch1no';- ingl. blue, 

bliiza, 'camiciotto'; - fr. b lo use. 

boks, 'colpo di pugno sull'occhio'; - ingl. box. 

bonet, 'cappellino'; - ìngl. bo nn et, 

bongu! 'buon giorno!';- fr. bonjour. 

bonswd! 'buona sera!'; - fr. bon sojr. 

bon-ton, 'l'aristocrazia';- fr, bon-ton. 

bozbi, 'specie di copricapo dei sold.ati inglesi'; - ingl. busby. 

bi5zin, 'mastro d'equipaggio'; - ingl. boats_wain. 

brandi, 'acquavite.'; - ingL br a n dy. 

brawn, 'color giallo cupo';- ingl. b'J"own. 

brekfast, 'colazione'; ~ ingl. break fast. 

brìé, 'calcio del fucile'; - ingl. breech. 

briéé, e più volgarm. brìé, 'ponte'; - ingl. bridge. 

brikk, 'brigantino'; - ingl. br i g. · 

brosk, 'setola· o spazzola per lavare pavimenti'; - ìngl. brus h. 

buldokk, 'alano'; di viso paffuto e col naso camuso dicesi: wyéé ta b.; -
ingl. bulldog. 

éamplaké, 'metallo ar'gentato '; - fr. argent p la qué. 

éoppìn (term. marin.), 'pezzi di biscotto inzuppati e eh( si ma~giano ver
sandovi olio, pepe e sale'_; -:- ingl. c h o p p i n g. 

davit, 'specie di morsa di ferro per tenere Unite due tavole incollate'; -

ingl. davit. ' 

desk,''leggio di scuola, scrittojo';- ir;tgl. desk. 

dyn§i, 'sorta di battellopiccolo'; - ingl. dingy. 

dyspaéé, 'telegramma';- ingl. despatch. · 

disS, 'piatto ovale di terra o di latta'; - ingl. dis h. 
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dokk, 'tela di lino per l'estate': ~wjt tad-d. ':filo di lino';- ingl. duclc. 

dolck, 'bacino';-. ingl. dock. 

dokkJart, 'arsenale di porto'; - ingl. dockyard. 

drenaéé, 'fognatura'; - fr. drainage. 

drill, 'tela di Russia'; 'ginnastica': surmast tad-d. 'maestro di ginnastica' 
:.... ingl. drill. 

egzersaJs, • esercizio'; - ingl. exercise. 

ejl, 'birrone'; - ingl. ale. 

envilopp, volgarm. e scherz. antilopp, 'busta (da lettera)';- fr. enveloppe. 

faiJar, 'sparare'; - ingl. (ire. 

faiJarmen, 'fuochista'; - ingl. fire m a n. 

faJtmu (= fajtem lìlu), 'battetevi con lui, attaccatelo';- ingl. fight him. 

fender, 'parafuoco' (il . plur. fendrijét designa. quella specie di cercine .. o 
cuscinetto, fatto di cordame vecchio, che si pone avanti alla barca a ri
paro d'urti); - ingl. fender. 

fier, 'tariffa (di barcajuoli o cocchieri)'; - ingl. fare. 

fiter, 'speeie eli ingegnere meccanico, senza diploma'; - ingl. fi tter. 

fiipp, 'bevanda composta di tuorlo d'uovo, zucchero, acqua calda e brandy 

o altra bibita alcoolica, oppure cioccolata'; - ingl. fli p, 

flokk, 'camiciuola di maglia aderente alla pelle'; - ingl. fr o c k. 

forenaff, 'specie di berretto, composto di quattro pezze e mezza di panno'; 
~ ingl. four and h al f. 

frandaw. Quando, al giuoco delle pallottole, uno dei giocatori si fa ad al
zare la pro.pria pallottola, da una buca o da sotto a un marciapiede, per 
colpire quella dell'avversario, questi può impedire la mossa, dicendo in 

tempo: nof.! - cfr. ingl. free han d do w n; o piuttosto il termine di 
giuoco ingl. fen roundings, che i lessici inglesi così dichiarano: «fen, 

used in boys games to prohibit a move; as fen roundings in marbles 
means I forbid moving round in a circle ». 

freJgata, 'fregata'~ - ingl. frigate. 

freJgatìna (diminut. del preced.); 'piccola barca di diporto, a remi'. 

frill, 'merletto allo sparato dèlla camicia'; - ingl. fri ll . 

. fuldress, 'abito di gran gala': ylliim f. 'oggi è giornata. di gala'; - ingl. 
fulldress. 
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fuUs (scherz.); ~stolto'; - ingl. foo lish. 

fulskapp, 'carta :fina'; - ingl. foolscap. 

ful-spìt, 'a gran corsa'; - ingl. fu l l speed. 

fut-boll, 'pallone', 'giuoco del pallone';- ingl. foot ball. 

gak-in-di-boks, 'giuocatolo consistente in una scatoletta da cui; premendo 

una molla, esce a un tratto una :figura d'uomo con barba'; così di uno, 

che trascuri di tagliarsi i capelli e la barba, dicesi: donnu g.; - ingl. 

J ack in the box. 

gakk, 'bandiera inglese'; - ingl. J a c k. 

gamper, 'camiciotto di operaj o'; - ingl. j u m per. 

gerrnan silver, 'metallo bianco come argento';- ingl. german silver. 

gersi, 'specie di panciotto di lana scelta', detto più volgarm. dalle donne 
glekk tal malja; - ingl. j ersey. 

gett, 'specie di fossile nero, lustrino'; labra tat !J. 'spillone di lustrino che 
portano le signore in lutto';- ingl. jet. 

gin!;er, 'zenzero': g. bìr 'gassosa con ginepro', g. brandi 'acquavite con 

zenzero'; - ingl. ginger, ginger beer, ginger brandy. 

fjaff, 'uncino'; - ingl. g aff. 

gaffa tal karrakka tal ~wma,,' strumento che si adopera nel porto per net

tare il fondo del mare, draga'; - spagn. ga fa. 

fjaj, 'torma di facchini o carbonaj, dipendenti da un càpo'; sytt §aijét 'sei 

t orme'. ~ Per il signi:ficato risponde all' ingl. gang; ma per la forma, par .. 

rebbe rivenire a guy. 

fjali, 'cucina di una nave, forno mobile in ferro';- ingl. galley. 

!Jambott, 'scialuppa cannoniera';- ingl. gunboat. 

fja~fjwej, 'passa vanti (term. marin.)'; - ingl. gang w a y. 

fjarzinbott, 'barca per trasporto di militari';- ingi. garrison boat. 

!Jatlin-§ann, 'specie di fucile'; - ingl. gatling gun, 

fjeres. Quelli del Porto chiamano ta fj. i Danesi, Svedesi e Norvegesi. -

Donde? 

giéé, p l. fji!Jgijét, 'piccolo schifo'; - ingl. g i g. 

gikk, 'scafo'; - ingl. g i g. 

gìm, 'specie di giuoco alle pallottole, con tre buche'; 'membro virile'; -

ingl. game. 
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girn-.sor. Quando, nel detto giuoco, vi sia dubbio se la pallottola sia en

trata in una delle buche, il giuocator1~, per sua sicurez{':a, dice !J. !, dato 

però che l'avversario non lo prevenga con un no fj.! - Ingl. game i s 

st~re,-no game is sure. 

glasìs, 'spalto';- fr. glacis. 

§lopp, 'casino';- ingl. club. 

!Jrejvi, 'sugo di carne arrosto'; - ingl. gr a v Y· 

fjrokk, 'bibita spiritosa'; - ingl. gr o g. 

groser, 'droghiere';- ingl. grocer. 

grurn, 'palafreniere';- ingl. groorn. 

ha~S, 'guazzetto dì carne sminuzzata'; - ingl. h as h. 

hops, ':fiori bianchi della birra'; - ingl. h o P• 

ybblakka, 'annerire, lustrare (scarpe)'; - ingl. b la ck. 

ybboksja, 'fare il pugilato';- ingl. box. 

yddrinkja, 'bere (acquavite, liquori)'; - ingl. drink. 

yfjfjoddernrnja, 'imprecare, ripetendo la nota interjezione ingl. Go d da m n·. 

yfjfjrokkja, 'bere spesso del fjrokk q. v., sbevazzare '. 

yllawdja, 'accordare •; ma jyllawdjas ys-servizz 'il servizio, il lavoro non 

lo concede' ; - ingl. allow. 

yrnbrjafjla: v. Agg. 4. 

ynfjlis-fason, 'moda inglese';- ingl. english fashion. 

ypple!;!;a, 'far malleveria'; - ingl. pledge. 

jarda, 'misura di tre piedi'; - ingl. y a 'i' d. 

jott, p l. jottijét; 'yacht'. 

kajar, 'fibre delle noci d'India con cui si fanno dei broskijét o spazzole, 

che si adoperano per lavare le brande dei marinaj';- ingl. coir. 

kandju, 'candito (zucchero)';- ingl. candy. 

kantìn, 'deposito di liquori e commestibili per uso dei marinaj e militari 

inglesi'.; - ingl. canteen. 

kaps, p l. kapsiJét, 'capsula di fucile a percussione'; 'ginocchiale di cavallo'; 

- ingl. [percussion] ca:ps, [knee] ca p s. 

ka1·i: 1·oss byl k., 'risptto con condimento all'indiana';- ingl. curry. 

kawba, 'mogano'; - s pagn. c a o ba. 



38 Bonellì, 

kejk, 'specie di dolce'; - ingl. cake. 

kenura, 'canotto';- spagn. canoa. 

kidni'a: patata k. 'pomo di terra piccolo ed ()vale'; _ ingl. kidney. 

kiks, term. di giuoco; a impedire che la pallottola (boééa), arrestatasi ur

tando c~ntro ~ualcuno degli spettatori, sia di nuovo spinta in avanti, si 
deve gnclare m tempo: no k, - ìngl. kick. 

kitla, p l. ktieli, 'caldaj a': k. mysb,t7n 'una: calclaj a cl' acqua calda' [cfr. 

raptet o dendtet yl k. 'essa piantò, abbandonò il suv amante per un al
tro'];- ingl. kettle. 

kitt, 'pelle di capretto': yn!)wanti tal k. 'guanti di capretto';- ingl. kid. 

klZer, in no-klier o no-klieroms (ingl.: no clearness?), termini con cui, 

al giuoco delle pallottole, si impedisce di ripulire il suolo su cui deve 
scorrere la pallottola; ·- ingl. clear. 

kokk, 'carbone'; - ingl. o o k e. 

kornfiawer, 'specie di farina per bambini';- ingl. cornflower. 

krejn, 'macchina per sollevare pesi', detta p1'u' ,_ · l comunem. macma; - mg. 
ora ne. 

krikit, 'il giuoco del cricket'. 

kripp, 'stoffa eli seta cruda traspare~ te, che si usa da s1'gnore 
ingl. crape, fr. crépe. 

kro/fs, 'pestato (zu?chero)';- ingl. crushed [sugar]. 

krulé, 'uncinetto'; 'lavoro a uncinetto';- fr.crochet. 

in lutto:; -

kuter, 'canotto, naviglio veloce~ una sola vela';- ingl. cutter. 

laéìs, 'polvere di carbon fossile bruciato'; - ingl. ashes. 

laj. Al giuoco delle pallottole, detto il {att, se la pallottola non ghmge a 
oltrepassare la linea segnata, il giuocatore, per non perdere, deve gri
dare in tempo: lai!; - ingl. line. 

la né, 'merenda'; - l un c h. 

lankeni, ' color di nanchina, giallo ~hiaro '. 

laskiné, 'lanzichenetto (giu9co)';- fr. lansquenet. 

lasarsé, dicesi di persona g·aja e spensierata;- fr. recherché? 

lejber, 'lavorinte, -uotno di fatica';- ingl. labourer. 

liéet (tenn. scolar.), 'cesso'; - lat. l i c et. 

Il di al. malte se: II. Lessico; 3. Varia provenienza. 

lìf, 'licenza'; b.a yl-l. 'prese la licenza, ébbe il permesso'; ta yl-l. lyl ma

stranza 'diede la licenza agli operaj dell'arsenale'; talap lahar l. 'do

mandò un mese di congedo'; yt-tw·zna h~mm genera l. l . . 'ada 'domani 
all'~rsenale è vacanza per tutti'; - ingL le a v e. 

liferdajf, gridano i monelli dalla riva del porto agli Inglesi, invitandoli a 
gettare in mare una moneta, che essi, tuffandosi prontamente, tentano 
afferrare; - ing l. g i v e a di v e. 

lint, 'filaccia per ferite'; - ingl. li n t 

lof;in, 'alloggio'~- ingl. lodging. 

lokit, 'medaglione, guardacapelli'; - ingl. lo c k et. 

lu!Jer, 'naviglio con un solo albero che si usa nel porto, per bordeggiare; 

d'estate'; - lugger. 

mander, voce d'allarme che si usa nel gettare dall'alto corpi pesanti; -

cfr. l' ingl. m i n d t h ere, o piuttosto lo .spagn. m a n d e! 

rnaniger, 'direttore, cond~ttore';- ingl. manager. 

maré, 'marcia (musica)': daqqew m. gdìt 'hanno suonato una marcia nuova', 

,msejna byl m. 'andammo in ordine, a passo di marcia';- ingl. rnarch. 

rnerìni, 'soldati di marina'; - ingl. mari ne s. 

rnessijet tas-suldati, tal ba]),rìn, 'mensa comune di soldati, marinaj '; - ingl. 

rness, rnesses. 

rniémen, 'nostro mo'; - ingl. midshiprnan. 

rnilort, 'signore inglese possidente'; - ingl. mylo1·d. 

misis, 'signora'; m. ·brandi dicesi eli donna inglese che si ubbriachi, o di 
una m~ltese che metta per la prima volta e goffamente il cappellino; 

- ingl. mistress. 

rnìter, 'misuratore, contatore'; m. tal gas, tal ilma 'misuratore del gaz, del-

l' acqua'; - ingl. rneter. 

mitin, ·'riunione, meeting'. 

rnitt, 'nostromo ·; ~ ingl. m a t e. 
mappa, ~piumino per cipria'; 'nappa'; 'scopa per lavare i pavimenti delle 

navi'. Così· di chi abbia i capelli scarmigliati si dice: 'andu sustu donna 

m.; - ingl. mop. 

moss, 'erba verde fìriissima '; - ingl. m o ss. 

namber-wann, 'numero uno, solenne': 'andu sakra n. 'ha una' sbornia nu

mero uno';- ingl. nttmber one. 
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nejvi-blu, 'azzurro cupo, come il camiciotto dei marinaj inglesi'; - ingl. 
na'Qy blue, 

no, ricorre in varie espressioni di giuoco. Così no-b-Zaqta, al giuoco delle 

pallottole, quando si voglia sviare un colpo della pallottola: dell' ayver
sario contro la propria. Cfr. frandaw, gimso1·, kiks (Agg. 4), e tutemp;
ingl. n o. 

on-dekk, 'sulla tolda': yl k1rnander sej(l,ilna o. 'il capitano ci chiamò sulla 
tolda';- ingl. on deck. 

orrajt, 'benissimo!';·- ingl. allright. 

overoll, 'paletot';- ingl. overall. 

overs?:er, 'sorvegliante di dogana';- ingl. overseer. 

pajka, 'specie di carattere di stampa'; - ingl. p i ca. 

pajpijét~ 'tubi di piombo'; - ingl. pipe. 

pajpli, 'specie di creta bianchissima con cui si puliscono elmi, scarpe di 
panno, cinture di pelle ecc.';- ingl. pipe clay. 

l 

panunjér, 'pioniere': €andu lebja donnu p. 'ha una barba [lunga] che sem-

bra un pioniere'; - ingl. p i o n e e r. 

panew, 'quadrato di legno che forma la parte inferiore di un uscio'; - fr. 
panneau. 

pejlist, 'pagalista'; - ingl. p ay l i st. 

pejo(, 'disarmo di (nave)': sejra l-Ingylterra ta'mel p. '[la nave} va in 

Inghilterra per il disarmo'; - ingl. p ay o ff. 

pensijét, 'striscie di panno che militari e poliziotti portano sul braccio 
come distintivo', e che il volgo chiama anche sardinijét 'sardelle'; - dal

l'ingl. pence, per allusione alla paga che quelli ricevono, proporzionale 
al numero delle striscie. 

peperment, 'menta piperita (liquore)'; - ingl. peppermint. 

pìk, 'vela'; - ingl. p e ak. 

pikles, 'miscuglio di cipolle, ci trio li e simili, sotto aceto~; ...., ingl. p ick l es. 

planka, 'ponte posticcio che serve di passaggio dal puntone alla nave, 

per caricare o scaricare'; - ingl. p l ank (o forse piuttosto, per via di
retta, il lat. o neolat. planca). 

plamer, 'che lavora il piomho, piombajo';- ingl. plumber. 

plam-pudin, 'budino inglese'; - ingl. p lum p uddinq. 

Il dial. maltese: II. Lessico"; 3. Varia provenienza. 

plasS, 'felpa'; - ingl. plush. 
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plejtu; udii alla Senglea: 'amel p. 'ne fece grandi lagnanze'; - spagn. 
pleyto. 

pontlejs, 'cucitura fatta a punto lace'; - ingl. pontlace. 

poplin, 'specie di stoffa di seta o lana'; - ingl. p o p l i n. 

porter, 'birra porter ', 

port.wajn, 'vino di Oporto';- ingl. Portwine. 

p o t-birra, 'un boccale di birra'; - ing L a p ot o f be e r. 

preserv, 'conserve di carne, sardelle ecc. in scatole di latta'; - ingl. pre

serve. 

printes, 'apprendista';- ingl. apprentice. 

prosit, formula di congratulazione, specialmente usata con sacerdoti o pre

dicatori: tawh yl p.' fu molto encomiato', E dicesi pure ironicam, p,! yssa 

tar s-ta'myllek ommi! 'bravo! ora stai fresco!, letteralm. ' ora vedrai 

cosa ti farà mia madre l '. - Lat. pro si t. 

pudìna, 'bodino': p. tar-rosso 'torta di riso';- ingl. pudding. 

pulykarja, 'giovane uomo di basso ceto, ricercato nel vestire e spavaldo'; 

- neogr. naAA1]XcX(?tov. 

qaragoss, 'fantoccio di legno, il quale, tirandosi uno spago, alza le braccia 

e le gambe'; così di fanciullo vispo si dice: donnu q.; - turco q a

ragoz. 

1·ivit, 'chiodo ribadito'; - ingl. rive t. 

rivitboj, 'ragazzo che ajuta il fabbro a ribadire chiodi';- ingl. rivet boy. 

rozwut, 'specie di legno fino molto apprezzato dagli ebanisti'; - ingl. ro-

sewo o d. 

sajd-bord, 'credenza, buffet'; - ingl. s id e bo ard. 

sakrabokk, nella formula di imprecazione ~wqq ys-s.! corrispondente al-

l'ingl. by the sacred bo o k! 

sangilott, 'scroccone, truffajolo';- fr. sansculottes. 

sanpejper, 'carta smerigliata';- ingl. sand paper. 

saré, 'specie di stoffa di lana'; - ingl. s erg e. 

sett, 'servizio, finimento': s. tal kìna 'servizio di porcellana', s. diamanti 

'finimento di diamanti'; - ingL .~et. 
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siment, 'cemento, calcina forte': éan!Jattt1"Ì tas-s. 'lastre di smalto o cal. 
cistruzzo '. 

skriin, 'elica': vaptt1" ta l-yskrun 'vapore a elica'; - ingl. scr ew. 

skuna, 'goletta'; s. milorda 'goletta di un lord';- ingl. schoone'r. 

slajs, p l. slajsijét, 'fetta': perzuti:l ,mqat~'a slajsijet 'prosciùttò in fette'; -
ingl. slice. 

spella jyspelli, 'sillabare, compitare': jaf Jyspelli grnielu ' sa sillabarè .di-
scretamente';- ingl. spell. 

spenser, 'abito corto, casacca';- ingl. spencer. 

stikk, 'sparadrappo';- ingl. stick. 

stìrn, 'vapore d'acqua'; di uno, un po' brillo; si dice scherzosam.: tela'lu 
l-ystìrn; - ingl. steam. 

straps, pl. strapsijét, 'striscia di cuojo ';- ingl. strap, straps. 

stropp, 'pezzo di corda intrecciata, che tiene assicurato il remo allo scarmo'; 

- ingl. stra p. 

stuwet, 'dispensiere di bordo';- ingl. steward. 

sufié, 'specie di torta';- fr. ·un soufflé. 

suzew, 'specie di scalpello per lavori in legno'; - fr. ciseaux? 

sarnfaJt, '':finta battaglia';- ingl. sharnfight. 

sand i, . 'zenzero e birra,; - -ingl. s h a n dy. 

sertin, 'tela di cotone per camicie'; - ingl. shirting. 

sipsander, 'fornitore di navi'; - ingl. shipchand ler. 

skiff, 'barchetta leggiera';- ingl. skiff, it. schifo. 

tanel, 'galleria sotterranea'; - ingl. tu n nel. 

tank, 'grande serbatojo d'acqua'; - ingl. tank. 

titotla, 'membro della società di témperanza ', o semplicem. 'chi si àstenga 

dai liquidi spiritosi': ysrop !, yll-urn le, ~teJ 'as t, 'bèvi !, oggi no, amico, 

ho giurato di non bere liquori'; - ingL t eetota ller. 

trej, 'specie di truogolo di. legno, che, posa su quattro piedi incrociati, e 

in cui si ripongono tazze, bottiglie ecc.';...:.. ingL tray. 

tr,ups, 'manovre, evoluzioni militari': da-l-o'du kiéft hemm yt-,t. yl pjafza 

'stamane i soldati feeero manovra jn .piazza'i - ingl. troòps. 
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tuternp, 'h•egua' (term. di giuoco). Nei giuochi: ta l-ynglìzi ('ladri e birri'), 

'azza (' toccacantone ') e tt(la ly_adìt (4 tocca ferro.'), chi si trovi insegui t o, 

gridando t., impedisce all'avversario di afferrarlo, quando. però questi non 

lo prevenga con un no-tutemp! - Pare un ibrido ,o pBr 'a. tempo', 'non 
a tempo'. 

warant, 'certificato, brevetto': ly_a yl w. ta kaptan 'ebbe il brevetto di ca

pitano\ ~tadet yl w. ta qabla 'ottenne il diploma di levatrice'; - ingl. 
~v arra n t. 

zest, 'sugo acre della corteccia del limone e dell'arancio'; g_abes z. 'passò 

bruscamente ad altro'; - ingl. zest. 

zunnart'a, 'carota' gp.;- spagn. zanahoria. 

4, VoCI DI PROVENIENZA INCERTA. 

aZt (v. infant.), 'fuoco(?)', nella frase: yl bambìn ygìp l-aZt 'il Bambino 

[Gesù] porta il fuoco(?)', con cui si distoglie un bambino dal fare qual

che cosa. 

appa! ,(v. inf.), 'no!'. Dice così il bambino ridendo e appoggiando al naso 
la mano distesa; e: 'mnie~trek skappa! • il tuo naso è fuggito, mangia l', 

gli si rjsponde scherzando. Un fanciullo, mostrando a un Gl-ltro una cosa 

gli dice: tr'ìda? 'la vuoi?'; ìM 'sii' risponde l'altro; 'eit appa 'di appa!' 

soggiunge il primo; se l'altro risponde appa, il primo beffeggiandolo gli 
dice, come sopra, "mnieZtrek skappa !. 

ariina, ·,abrotano' gp. 

barabds, 'candelabro di forma conica cori quindici candele, usato nelle 

chiese'. 

barriim o barrun, 'milium multiilorum, penriacchioni cascanti', gp. 

battusa, 'parte della barca, sottostante al p~rno e un po' più elevata del 

bordo, che serve di appoggio al· remo'. 

bazuztu, 'il favorito, il beniamino'. 

bedudu, nella frase: 'andek se~wr ta b. 'hai la malia dì b.', che si dice a 

giocatore fortunato., 

beijaZt (v. inf.), 'bellino': keri~m hu· b-. yl bambtt! 'quanto sono belle le 

scarpe!', kemm hì bejZw "l-bobba! 'quanto è bello il vestito!'. 
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benf;el, pronunzia cittadina di bygf;el, 'riparare, acconciare': bengylta myl

l-a(l,jar 'vi ho messo riparo alla meglio'. Così a:l passivo si ha dbenf;el 

in luogo di dbyf;f;el. 

bobba (v. inf.), 'vestito'. 

bobìn, 'crenilabrus, maggiore labbrone' gp. 

bosbos; gp.: «sotto questo nome .si conoscono varie specie di Crenilabrus, 

Tordo>>. 

bott, 'recipiente di latta, che adoperano i poveri per bere e che si dà pure 
ai bambini in luogo di bicchieri di vetro ; 'scatola cilindrica di latta'. 

brymba, 'ragno'; 'lampada di chiesa con diverse b\accia in un sol giro e 
che si accende la notte di Natale', 

bua! (v. inf.), 'bevi!', 

btdlara, 'melograno salvatico' gp.; 'specie di tumore grosso e duro •. 

bupp!, interjez. con cui si indica azione improvvisa: b.!, mar da~~al patri 

'quand'ecco sì fece frate'. 

bup]Ja (v. inf.), 'caduta': ara, ta'mel b.! 'bada di non cadere!'. 

bttrr~' a, 'erba da sciati ca' gp. 

buvétt, 'specie di pialla per le scanalaturé '. 

bzenfjul, 'ficus carica unifera, fico bislungo' gp. 

éaflas, 'a.gitare un oggetto nell'acqua, producendo rumore'. 

éaflìsa, 'pasticcio, imbroglio'. 

éa'qta, 'donna robusta e di carni sode', da. éa'qa 'ciottolo tondo'. 

éejéa (v. inf.), 'il dolce'. 

éekéek~'a, o waqqa(i'a, 'giuoco che si fa colle nocelle, nel quale il gioca

tore scosse le nocelle e sparsele sul tavolo, vince quelle che riescono 
colla punta rivolta all'insù'. 

éep~w, nella frase: donnok é. 'sei uno sciocco', p s. 65. 

éeq_lem éeq_lem, o pp. éyq_lem éyq_le1n 'così bel bello, pian piano'. 

éerlewa; gp.: «così si chiamano le varie specie di sterne, tanto comuni 
nelle nostre acque, Rondini di mare >>. 

· éfolloq, 'ranuncolo piantaggine' gp. 

éìeqa; nome supposto ·di persona, un Tizio;· ha però sempre un senso di
spregiativo. 
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éyéy1ja, 'ononide' gp. 

éykk; dicesi da alcuni, per decenza, invece di éué 'parti genitali della 
donna', 

éy kku: 'ad-li jaf c. yl poplu 'benchè fosse cosa nota a tutti'. 

éynetta o énetta, 'berretto rosso degli orientali, detto anche, con voce araba, 
sejs'i'a', 

émoss, 'rimprovero forte': q_ala é. namber-wann ·'fu fortemente rimprove
rato'. 

éo(l,(l, (v. inf.): 'amel é. 'rompere'. 

éoptajs 0 éaplajs (Gozo), 'a'rticolazione del cactus opuntia'; 'strumento di 
falegname, licciajuola '. 

éué (vlg.), v. éykk. 

éuples, voce di sprezzo che si usa specialmente fra ragazzi: kermn ynt é.! 

'quanto sei sciocco l'. 

dbengel, v. benf;el. 

dyddu (v. inf.), 'dolore'. 

dyksota, 'urto, colpo', anche in senso morale. 

dor!Ja, 'membro genitale del bambino'; dicesi pure, per corruzione, invece 
di gorga 'rigagnolo d'acqua'. 

duo~~, 'cesti di venditori di verdura, misure di legumi ecc.'; sinon. di qfiéf 

e keJl. 

ess 'alìha (sottint. yl qrada 'spazio incolto tra solco e solco'); cosi grida 
ìl 'm'allem, o sovraintendente il lavoro, all'uomo che sta arando e che per 
risparmiar lavoro lasci fra un solco e l'altro spazj non arati troppo 
larghi. 

farfett; gp.: «è un crostaceo comune, Portunus puber. >> 

farrett, 'taglio o lacerazione nel corpo'; gp.: «sotto questo nome si co-
noscono varj molluschi. » 

fass: kiel_ f. 'mangiò a crepa pancia'. 

fe}nu! 'amico, compare!': stenna f.! 'aspetta amico l'. 

fettùqa, 'bagattella, affaraccio'; - sa d'italiano: festuca ecc. 

fylafju; nome di persona, che ritorna nella frase proverbiale: f. seraq yl 

bajt 'F. ha rubato l'uovo', che s'usa da chi spesso e a torto sia accu

sato o incolpato di qualche cosa. 
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!Jagafja, 'giubba lunga'. 

gangi! 'crepa!'; dicesi tra ragazzi battendo il pugno della mano destra 
sulla mano sinistra, in senso di dispetto; - dallo spagn. ganga? 

gedìda (v. jnf.), 'piccola capra'. - Parmi forma secondaria, derivata dal..; 

l'ar. !Jadjun 'capretto'. 

gedwet, 'borbottare (preghiere od altro)'. 

fjefun, 'rialzo tra solco e solco, porca'; Is-Seb]J,, II XVI 7. 

gerfusi, 'un mettimale, uno scroccone'. 

gerre[, 'ado m br are', disgustare '. 

f}ezges, 'far tremare'. 

golJerm, 'specie di pialla'. 

]J,annusa (v. inf.), 'atto del respirare in fretta per il naso, producendo un 

rumore sordo', 

ZwJ! esclamaz. di maraviglia e contentezza. 

yééappas, 'indebitarsi'. 

ymbrjagla, 'corbezzolo od Albadio' gp. - I significati non concordano, ma 
par tutta volta impossibile il separare questa voce dal fr. ivraie eec., 'im
briaca, briaca', nome di pianta. Sarebbe perciò un antico diminutivo~ 

ebriacula; e ne verrebbe una reliquia latina o romanza .di non poco 
valore. 

ysladìnja, 'amoreggiare'; 'fare in modo maldestro o ridicolo'. 

. yssenfjel, 'dondolarsi, dimenarsi'. 

yttappan, 'appannarsi (di vetro)'. 

jaqaw, 'orbene': J. 'eidli si ~tlomt 'orbéne, dimmi che hai sognato'. 

jassu (v. inf.), 'orsu!'. 

kakawet, 'pistacchio o cece di terra' gp. 

keéwen, 'chiacchierare': k. fyl wydnejn 'sussurrare agli orecchi', 

kemuzell: donnu k. 'sembra k. ', e dicesi di persona vestita in modo ri-
dicolo, a colori varj. 

kiks. Voce usata nel giuoco delle pallottole, la quale, pronunziata che sia 
dal giocatore prima di tirare, gli dà diritto di ripetere il colpo, quando 
questo non riesca. Ma l'avversario glielo può ~mpedire, gridando prima: 
no-kiks! 

kysknijét, 'piano piano, senza rumore\ 

Il di al. malte se: II. Lessi.~o; 4. Provenienza incerta. 

koj; .voce c.on cui si incitano i buoi. 

konkos, 'specie di cemento o calcestruzzo'. 
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koppìpi; v. inf. che si pronunzia agitando le dita: della mano destra, per 
chetare il bambino. 

kukka (v. inf.), 'uovo' .. 

kukku-kukku (v. inf.), 'gallo'. 

la la, 'atto del cullare'. 

lallalala (v. inf.), 'la nanna', 

lewt-lewt, 'd'un tratto, d'improvviso': yl mewt ty!Ji fuqek l. 'la morte ti 
arriva addosso all'improvviso'; b'attu ,l-barra l. 'l'ho messo all'uscio 
presto presto'. 

luprament! (vlg.), 'perfettamente l': kemm Jysphu lyl ~tiiPh! l. hu 'quando 

somiglia a suo fratello! è tutto lui'.- Ital. propriamente? 

maélaq 6 meélaq, 'far rumore colla bocca mangiando'. 

ma]J,]J,u]J,a o ]J,affiéfa 'vuota', detto di no cella: !Jellewza m. 'no cella vuota'. 

m an ( cnt.); p s. 61: <<numerando si gli aranci, le uova e simili, si so gli ono 
contare a sei a sei, quanti ne possono capire le due mani, e quella quan
tità di sei, suole chiamarsi un man >>; ma jatìs yl m. 'non. si conviene, 

non è decente'. - Ital. ma n o? 

matnazz, 'nerboruto, tarchiato ': matnazza !Jmiéla 'ben tarchiata'; - dal 
sicil. matarazzu? 

~mbaija, 'carponi, colle mani per terra' . 

'mbulmat: 'n~wssni 'm. 'mi sento aggravato di stomaco'. 

'méappas, 'vincolato, compromesso per debiti': ìlek 'm. mì'ou sentejn 'da 
due anni tu hai debiti con lui'. V. yééappas. 

mellieé, 'gramigna delle vie' gp. 

.,mpa]fpa~t, 'floscio (di carnagione)'; 'soffice'. 

.,mpeépéa; dicesi degli occhi cisposi. 

'rn'aÙa, 'in ginocchio;. 

nakkra; gp. 53: <<così vanno chiamate le varie specie di.Pinne nostrali »; 

n. tal pellegrini 'pecten Jacobaeus, cappa santa o di San Giacomo', 
n. tal ~w!Jar o zbìba 'uva passa'; ]falqu n. 'al si ]J,att, jew si ]J,a!Ja 'egli 

desidera grandemente di parlare con una persona, od ottenere unà cosa'. 

nakkru (scherz.), 'la vulva della }emina'. 
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nìni-nìni (v. fanc.), espressione scherzevole di negazione, che si 
poggiando al naso la palma della mano aperta. 

otta! (v. inf.), 'rizzati!'. 

paépaé, 'dire cose insulse'. 

pa~~aly,; dicesi di persona eccessivamente grassa e stu-pida. 

papas; entra in frasi di disprezzo o di sdegno, come: u S..y'allem hu? pa

pasu? 'e che può mai insegnare costui?', qlajt papasi 'mi sono affati
cato enormemente'. 

papoéé; gp.: <<così chiamasi la Crepidula unguiformis. » 

parati, 'arnese per fare scivolare le barche'. 

parpar, 'scuotersi, vibrare (detto ad es. del watar o watal 'minugia ')'. 

paspar, 'inventare, raccontare una cosa non vera'. 

pasma, 'scanalatura della <~arena, in cui entra il capo dell'asse'. 

pa!/u (v. fanc.), 'vulva di donna'. 

peélaq, 'parlare in fretta e a sproposito, blaterare'. 

peréìmes, 'caporione (in una impresa, in una rivolta ecc.)'. 

perreé, 'sciorinare'; -.verbo denominativo dal si ci l. per ci a (frc. perche) 

'attaccapanni'? 

pesìsa, 'membro genitale del bambino'. 

pe!/!/ul, pl.psié!/el, 'stinco'. 

plJ,aw; voce con cui si incitano animali. V. Is-Seb~~, II xvi 7. 

pylzi'u, 'malattia della specie equina'. - Dall' ingl. p a ls y? 

pyrwiél, 'saccente'. 

poépiéé, 'ricinus gallinae, pidocchio delle galline' gp. 

praspura, 'bagattella'; 'imbroglio, impiccio'. 

pref!/a, o prassa, 'frana'. 

psìsa, 'pietruzze che rimangono nello staccio fino e si adoperano a coprir 

tetti, formandone uno strato sulle tegole'. 

pu!/a (v. inf.), 'gatta'. 

qahwiéla, 'anemone selvatico o fagottino' gp. 

qaljun; gp. 44: <<così chiamasi una graminacea nostrale )), 

qalqajla, da qajla-qajla, 'adagio aclagio '. 

Il dìal. maltese: II. Lessico; 4. Provenienza incerta. 49 

qanétita, 'membro virile·; usasi pure come termine eli sprezzo in frasi come: 
s-q. ynt! e simili. 

qrrréylla: 'dono consistente in due figurine eli zucchero, rappresentanti 

una giovane coppia, che i novelli sposi facevano il giorno delle nozze 

al sacerdote che li univa, ponendole sull'altare·. Il costume però è ces

sato da una cinquantina d'anni, per divieto (lell'autorità ecclesiastica. 

q_anneé: q. sn/énu 'digrignare i denti', 

qarsajrr, 'romice testa bovina' gp. 

qyrdna, 'tesoro nascosto'; korclna, dato da Falzon, in questo sr:mso, non s'usa. 

qy!/s: fJ· u yl my.S:i 'gentaglia·. 

qoHa (vlg.), 'specie di giuoco, simile allanzichenetto '; la voce ritorna an
cora, con valore non ben chiaro, nel proverbio campagnuolo: q. jannar 

ynyHlu fraJ' o frawar 'ciò che accumula gennajo, sparge (propr. 'fa 

scendere') febbrajo ', vale a dire se non piove in gennajo, pioverà cèrto 

in febbrajo. 

qçempfZé, 'pisello africano·, gp. 

radanéa, 'anello metallico a gola, servente a protegg·ere la corda che si 

deve far scorrere nel sollevare un peso'; 'strumento di rame con fori, 
di forma circolare'; usasi pure scherzosamente per 'ano': dbusli 'r-r. 

'non mi curo delle tue minaccie', letteralm. 'mi bacerai l'ano'. 

reépel, 'borbottare preghiere'. 

rest: ~wttni 1·. 'mi hai colpito giusto', opp. 'mi hai colto alla sprovvista'. 

samrott, 'le prime due pietre, formanti d'ambo i lati le basi dell'arcatnra ', 

sapta, 'stramazzone'; 'velocità'; bys-s.li bzha to(troé 'per l'impeto con cui 

essa esce'. V. ~urpta in Agg. l. 

saran!)~t (v. inf.), 'il babau'. 

sav"ina, 'erica peduncularis, scopa florida'. 

syksniJet = liyslinijét, q. v. 

synyfyteti, 'smorfie, le!':iosaggini': kemm 'anclek s.! 'quante leziosaggini!' 

spatulat, 'briccone'. 

stw':ez, 'legno lungo del telajo da tessere'; si dice: nà7r myn hawn, donnok 

s. qucld%ni 'vattene l mi sembri uno stw·ie~ a me dinnanzi'. 

s14nrn'4 'pezzo di sughero che mantiene a gala il filo dell'amo'. 

!/en!)el, 'far dondolare'. 

lyfajk, 'demonio': h/en clonnu { 'era como nn demonio'; { l-ynt! 'bric

cone che sei! '. 

symek jysmek, 'strappare furtivamente'. 
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s[i{jf: !Jiéfi qastr, 'i miei mezzi S0110 limitati'; ys-s: ma yla~L1wq.s 'i mezzi 
non bastano'. 

tavlmncw! opp. tavlament !, espress. esclamativa. 

tektek, 'venir bussato (dell\mcio)'; 'sentire stimoli': yl biép qet ytehtek 'bus-
sano all'uscio·, qet ytektikli 'sento degli stimoli per andar eli corpo'. 

tyép'is, 'imbratto'. V. yééappas. 

ty3b'ita, 'l'azione di sbattere o stramazzare per terra'. 

tkaza, con b o by 'scandalizzarsi eli'. 

to; inteecalare molto frequente, come mi fu detto, a Casal Gaegur. - Da 
tof (taf 'sai')? 

tpabpa1L, 'di venire idropico'. 

trendta (al Gozo), 'le Il del mattino, e precisam. i rintocchi della cam

pana con cui nei giorni di digiuno si annuncia quell'ora, prima della 
quale non è permesso prender cibo (fatar joftor) '. 

tt':Zla-taj, 'giuoco fanciullesco, consistente nel coprirsi e scoprirsi successi-
vamente la faccia, opp. nel celarsi e ricomparire', 

tuttu sejku; v. inf., che si usa facendo ballare un bambino su di un ginocchio. 

t~?ttt (v. inf.), 'pesce'. 

venven, 'soffiare (del vento), fischiare (di projettili)'. Frase; se 'nvenveniii-
lek 'ti do uno schiaffo!'. 

zabykott, 'ragazzaccio, disutilaccio '. 

ianm?r; gp. 69: « così chiamansi ì tallì del carcioffo ». 

zarda, 'estremità filacciosa della fune' ; qata 'i-i., 'troncò la questione'. 

za'ba ( dispreg.), 'un Tizio'; 'donna vile, di tri vi o'. 

zì!)u-iajfju, 'l'arco del cervo volante'. 

i'ifju-i'igu (v. inf.), 'la musica'. 

iìia (v. inf.), 'gallina; 'membro virile'. 

i'ìzi (v. inf.), 'carezze'. 

zynzyfru, 'vento gagliardo •: mys~saqq tal biep diéJ:Lel i. 'dalla porta soc-
chiusa entra del vento'. 

zme1·é: miiY z, 'andare errato~ 1Lattu z. 'lo toccai o colpii superficialmente'. 

zond~'a; udii questa voce applicata a tira •lira ', nel senso di 'logora'. 

zwafja, 'vasetto usato dai lattaj per tenervi la ragia'. 

zì~u (v. inf.), 'carne'. 

[Continua.] 
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I DIMINUTIVI LA.TINI IN 

DI 

SILVIO PIERI. 

SoMMARIO. 

§ I. Esordio. - § IL Diminutivi con assimilazione di r. - § lii. Dim. con 
assim, di n. - § IV. Dim. con assim. di t, d, c (?). - § V. Dim. del tipo 
axilla e del cepulla.- §VI. Dim. analogici. 

I. Questo tema, benchè sia stato diffusamente trattato :da un 
valoroso investigatore 1 , offre nondimeno, se io non m'inganno, 
sufficiente materia a una nuova indagine, intesa a dichiarar me
glio la genesi non solo di parecchi esemplari singoli, ma anche 
quella di varj tipi morfologici, che venner come a confluire in 
unico stampo riducendosi ad una stessa forma. Insieme, il criterio 
analogico, applicato in guisa a questo particolare argomentò come 
non par che fosse finora, ci fornirà una ragione probabile di più 
d'un fatto, per cui col solo criterio fonetico non si giunge ad una 
dichiarazione da appagare. In altri termini, vorrebbe la nostra 
rassegna mostrare dall'una parte, che l'uscita in parecchi esempj 
è di ragion fonetica più o meno diversa da quella che altri am
mettono; dall'altra, che in una lunga serie di voci la forma del 
diminutivo in ll non si può e deve dichiarare se non coll' ana
logia o, più esattamente, con la sostituzione d'un suffisso più fre
quente e meglio 'sentito' ad un altro. 

Gli esemplari foneticamente" più perspicui, da cui è naturale il 
prender le mosse, appajon quelli dove ll è originato senza alcun 
dubbio da assimilazione a l d'una consonante che gli precede 
(puella da puer(1i)la, villum da vin(u)lum, e sim.). A questo 
pr·oposito il mio pensiero è che ogni diminutivo in -11 u -Ila, se · 

1 PAUCKER, Di e deminutive mi t doppeltem l (nella 'Zeitschrift' del KuHN, 
XXIII 169-88). Si richiama qui con 'Paucker' o 'Pau.' più la pagina. Con 
-' Brugmann' o 'Bgm.' più il tomo e la pagina si cita senz'altro il 'Grund
riss' della Grammatica comparata in do germanica (S trasburgo, 1886-92); e 
-{~On 'Lindsay' o 'Lnd.' e 'Stolz' o 'St.' si rimanda alle Grammatiche latine 
J)en note di questo e rli quelPAutore. 



L'Archivio esce a liberi intervalli, per fascicoli da non meno di sei fogli; 

e ciascun fascicolo, come ciascun volume, è posto in :rendita al!chè sepa

ratamente. 

Se ne è pubblicato quanto segue: 

Vol. I (completo). . L. 20 -

Vol. II. (completo) » 17 -
Vol. III (completo) . • »- 20 -

Vol. IV (completo) . >> 18 -
Vol. V e Vl: Il Codice Irlandese dell'Ambrosiana, edito e illustrato 

da G. I. AscoLI. Vol. V di pag. 664, completo: Vol. VI di 
pag. 188-ccccLxxxvr, completo; undici dispense in tutto 
(complessive L. 84. 50). 

Vol. VII. (completo) 

Vol. VIII (completo) 
Vol. IX (completo) 

Vol. X (completo) 
Vol. XI (completo) 

Vol. XII (completo) . 

Vol. XIII (completo) 

Vol. XIV (completo) 

Vol. XV (completo). 

Vol. XVI (completo) 

• >>28-
. » 20-

>> 19 40 
» 21 -
>> 20-
)) 20 10 
» 21 50 

» 21 80 

» 24 70 

>> 30 80 

SuPPLEMENTI PERIODICI all'Archivio glottologico italiano, dedicati a in

dagini linguistiche estranee o non limitate al neolatino. 

Prima dispensa L. 3 80 
~econda dispensa >> 5 70 
Terza dispensa » 5-
Quarta dispensa. >> 5 60 
Quinta dispensa. >> 11 50 

Sesta dispensa » 6 60 
Settima dispensa » 4 50 

Ottava dispensa. » 4 20 

SUPPLEMENTI 
ALL' 

DEDICATI A INDAGINI LINGUISTICHE 

ESTRANEE O NON LIMITATE AL NEOLATINO, 

E ORDINATI 

DA 

G. I. ASCOLI. 

OTTAVA DISPENSA: 

BoNELLI, Il dialetto maltese (continuazione; p. 1-50); PIERI, 
I diminutivi latini in -llu -lla (p. 51-71); G. L A., melllnus 
mellnus, 'fiavus' (p. 71-74); G. l. A., Intorno un passo del
l'Inno di Colman (p. 75-80}; G. I. A., Adblam e adbchlos 
(p. 81-88). 

Pre?t~o : L. 4. 20. 

TORINO, 
CASA EDITRICE 

ERMANNO LOESOHER. 

1907. 



Riservato ogni diritto di proprietà 

e di traduzione. 

1\IILA.NO, TJP,·LIT. REBESCHINI DI TURA.TI E C. 

SOMMARIO. 

BoNELLI, Il dialetto maltese (Continuazione) 

PIERI, I Diminutivi latini in -llu -lla . 

G. I. A .. mellì'nus mellnus, 'flavus' 

Intorno un passo dell'Inno di Colman 

Adblam e adbchlos 

P. 

» 51 

>> 71 

>> 75 

» 81 


