
Errata Corrige del 19 Settembre dell'edizione 4.3 della Grammatica del Womeze in Italiano:

Pag. 74:
1) “Come” può essere reso in Womeze oltre che con “kemod”, con “kwami” (e NON con “kwali”);
2) “in quel modo” può essere reso, oltre che con “temod”, con “tami” (e NON con “tali”);
3) “in codesto modo” può essere reso, oltre che con “a-temod”, con “a-tami” (e NON con “a-tali”);
4) “in questo modo” può essere reso, oltre che con “fi-temod”, con “fi-tami” (e NON con “fi-tali”).

Ricordo infine che del lungo paragrafo sui correlativi (il paragrafo 4.3.III.e che va dalla pagina 63
alla pagina 76), bisogna porre attenzione dal punto di vista didattico soprattutto:
1) alle 2 tabelle “informali” delle prime 2 pagine (pagg. 63-64),
2) alle 4 tabelle delle ultime 4 pagine (pagg. 73-76), di cui l'ultima dell'ultima pagina è “informale”
e solo tollerata;
3) ricordare che “questa persona” (= fi-teole), codesta persona (a-teole) e quella persona (teole) 
possono esser declinati per genere e numero (oltre che per caso), ovvero si può porre attenzione alla
tabella di pag. 67.

Dato che questa Errata Corrige è stata fatta il 19 Settembre, nomino anche San Gennaro patrono 
del Womeze.

I patroni del Womeze sono quindi 7 (fra cui i 2 fratelli Santi Cirillo e Metodio):
1) Maria Santissima;
2) San Giuseppe;
3) Sant'Ildegarda di Bingen;
4) San Benedetto Da Norcia;
5) Santi Cirillo e Metodio;
6) San Gennaro.

Buona domenica e buona festa di San Gennaro,
Michele

P.S. 
1) Per “tabelle informali”, intendo quelle tabelle che NON hanno le righe, ma hanno l'allineamento
dei componenti e quindi NON sono tabelle dal punto di vista informatico, ma lo sono dal punto di 
vista logico.

2) Il pdf di quest'Errata Corrige può essere scaricato gratuitamente e senza bisogno di iscrizione da 
questo “collegamento”: https://micheleguglie.weebly.com/womese.html

3) In tale “collegamento” trovate pure la versione virtuale gratuita della Grammatica del Womeze 
in Italiano.
Quella cartacea la trovate su Lulu.com e, presto, su Amazon, Barnes & Noble e globalmente.
A chi volesse studiare seriamente il Womeze, consiglio caldamente la versione cartacea, con la 
rilegatura “a caldo” che è infinitamente meglio delle fotocopie rilegate “a sella” (come dicono 
giustamente i professori universitari, sia come “oggetto libro”, sia come retribuzione del lavoro di 
chi fa “libri scientifici” e/o dei singoli o delle organizzazioni che perseguono un ideale, in questo 
caso della LAI, Lingua Ausiliaria Internazionale).
Quella virtuale consiglio invece di scaricarla agli indecisi per non “comprare a scatola chiusa”, ma 
una volta deciso – se la decisione è positiva – passare a quella cartacea.
Grazie dell'attenzione!

https://micheleguglie.weebly.com/womese.html

