Segnalazioni/Libri ricevuti
A cura di Moreno Vergari

Rassegna di Studi Etiopici, vol. III (nuova serie), Istituto per
L’Oriente “C.A. Nallino” (Roma), Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”, Roma-Napoli, 2011, 278 pp. ISSN 0390-0096.
Dopo alcuni anni di stop, accogliamo con estremo piacere la ripresa
della storica rivista degli etiopisti italiani, fondata da Carlo Conti
Rossini nel 1941 e poi diretta da Martino Mario Moreno e Lanfranco
Ricci. Purtroppo dobbiamo anche registrare la prematura scomparsa,
avvenuta a gennaio 2013, del nuovo direttore responsabile Paolo
Marrassini, altro grande nome dell’etiopistica internazionale.
Il presente numero contiene due articoli di carattere storico (di S. Ancel e Bahru Zewde),
quattro di carattere linguistico (di Baye Yimam, Getatchew Haile, P. Marrassini e Yaqob
Beyene) e quattro di carattere filologico (di Amsalu Tefera, Endris Muḥammed, M.
Heldman e G. Lusini). L’indice con i titoli degli articoli è consultabile alla pagina
www.ipocan.it/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=66&lang=it.
Molto utile e interessante la nuova rubrica “Bulletin” che intende dare «a short
account of the current activities in the main centers of Ethiopian studies».
Infine, segnaliamo che è disponibile anche un indice di tutti gli articoli usciti sui
precedenti numeri della Rassegna (dal 1941 al 2002-2003) a cura di Alessandro Bausi
all’indirizzo www.unior.it/index2.php?content_id=7072&content_id_start=1.
Alessandro BAUSI, Antonella BRITA, Andrea MANZO (eds.) con
la collaborazione di Carmela BAFFIONI e Francesca ERSILIA,
Aethiopica et Orientalia: studi in onore di Yaqob Beyene - Vol. I e
II. Studi Africanistici: Serie Etiopica, 9, Università degli Studi di
Napoli “L'Orientale”, Napoli, 2012, pp. XI, 1-314 (Vol. I), 315-640
(Vol. II). ISBN 978-88-6719-026-3.
Due volumi in onore del prof. Yaqob Beyene, a lungo Professore
presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
(Dipartimento di Africanistica, poi Dipartimento di Studi e
Ricerche su Africa e Paesi arabi). Etiopico ed etiopista, Yaqob Beyene ha dato e
continua a dare un notevole contributo, in particolare, agli studi sulla lingua e
letteratura tigrina e sugli scritti di carattere teologico e storico, tra i quali spicca
l’opera, in quattro volumi, di edizione e traduzione del Libro del Mistero (Maṣḥafa
Mesṭir), dell’abate teologo etiopico del XV secolo Giyorgis di Saglā, pubblicata per
Peeters (1990 e 1993).
Sono ben trentacinque i contributi che vari studiosi italiani e stranieri hanno
presentatto in omaggio a Yaqob Beyene, spaziando dalla filologia alla linguistica,
dall’etnologia e antropologia all’arecheologia e storia sia religiosa che laica, andando
anche ben oltre i confini dell’area eritreo-etiopica.
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Per un indice completo dell’opera e per l’acquisto (80€) si veda all’indirizzo
www.arborsapientiae.com/allegati_articoli/indice_aethiopica_et_orientalia.pdf.
Graditissima giunge infine la possibilità di scaricare gratuitamente entrambi i volumi
in formato pdf dal sito dell’Open Archive dell’Orientale di Napoli all’indirizzo:
http://opar.unior.it/1630/.

Folia Orientalia, vol. XLIX, Studia Andreae Zaborski Dedicata.
Polish Academy of Sciences, Cracow, 2012, 556 pp. ISSN 00155675.
Numero speciale della rivista dell’Accademia delle Scienze
polacca, una festschrift dedicata a Andrzej Zaborski, linguista,
professore ordinario presso la Jagiellonian University di Cracovia,
per celebrare i 50 anni di onoratissima carriera. Una cinquantina
sono anche gli autori dei vari articoli che spaziano fra i vari settori
di cui il prof. Zaborski si è occupato e si occupa, principalemente
nell’area della linguistica comparata afroasiatica (camitosemitica).
Per l’indice degli articoli e ordinazioni: www.archeobooks.com/collections/foliaorientalia/products/folia-orientalia-vol-xlix-2012.
Yvonne TREIS, Arghyro PAOURI, Baskeet Songs (DVD). CNRS
- Langage, Langues et Cultures d'Afrique Noire (UMR 8135);
CNRS - Cultures, Langues, Textes (UPS 2259), Villejuif, 2012.
Il DVD, quinto video della serie prodotta dal LLACAN (Langage,
Langues et Cultures d'Afrique Noire), contiene 18 video clip di
sette musicisti Baskeet (lingua omotica dell’Etiopia): Pettimaasa
Bulk’a, Messele Lipaato & Allayo Lanc’o, Tal’ane Abusho &
Mahane Dohanbaabo, and Biits’o Its’into & Worada Geebiro.
Gli altri titoli della videoteca della LLACAN sono consultabili alla
pagina: http://llacan.vjf.cnrs.fr/val_videotheque.php.
Il video non è in vendita, ma gli studiosi interessati possono provare a contattare
Yvonne Treis, impegnata nel progetto “Documentation of Baskeet song, verbal art and
ceremonial language”, attraverso il suo interessantissimo blog, all’indirizzo:
http://baskettoethiopia.wordpress.com/.

Verba Africana. African Languages and Oral Literatures: Video
Documentation and Digital Materials, Leiden University, Leiden,
2005.
La serie di video di Verba Africana, collana ideata e curata da
Daniela Merolla della Leiden University, si prefigge di pubblicare
registrazioni di performance orali, su CD, DVD e Internet, per la
documentazione, ricerca e e-learning delle lingue e letterature orali
africane. I filmati sono arricchiti di altre informazioni e metadata
circa la lingua, la forma, il contenuto e il contesto storico e sociale delle performance.
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Finora sono cinque i titoli pubblicati: 1. Ewe Stories and Storytellers from Ghana; 2.
Zanzibar, Taatab and Ngoma Performances; 3. Mali, L’Epopée de Soundjata; 4.
Hogbetsotso: celebration and songs of the Ewe migration story. Interview with DateyKumodzie; 5. Documenting Karamojong Oral Culture in Hamburg.
I CD/DVD non sono in vendita ma sono consultabili, con tutto il loro contenuto, nel
portale ad esso dedicato: www.hum2.leidenuniv.nl/verba-africana/.
La serie di Verba Africana si inserisce anche nel World Oral Literature Project delle
Università di Cambridge e Yale (vedi www.oralliterature.org/ - vedi anche la pagina
dedicata www.oralliterature.org/collections/dmerolla001.html).
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