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NOTE ETIOPICHE 153 

Ill. Sovra una tradizione bilin. 

I Bogus 0 Bilin, interessante isola etnografica e linguistica 
fra 1e sorgenli del Barca e l'Anseba, viva e precisa sepbano 

la tradizione Che la 101‘ patria antica fosse il Lasta, ove tut- 
tora rimangono i loro fratelli, gli Agaw o Khamir, e d’onde 

essi, al'pari di altre popolazioni, sarebbero fuggiti, cercando 

scampo nell’estremo nord—eét dell'Etiopia. in seguito all‘inva— 

sione d’una regina, che,a]1a testa d'un esercito di Galla, 
Sidama, Gu1aghé, ecc.,- avrebhe da sud as'salilo I'Hatzdy e 

coperto di devastazioni i1 paese‘. 
Contando i Bogos fra il tempo dell'emigrazione e i di no- 

stri quattordici generazioni, si é dal 1882 universalmente 
ammesso'che 13 low ~migrazione avvenisse circa tre secol-i 

or sono; in seguito alle- invasioni di Ahmad benr Ibrahim 
(-x- 1543). Ma nuovi documenti, che tolgono ngni valore a sif- 

fatte genealogie, impediscono di ammetterlo ancora. 

lnfatti, 1131 ms. etiop. 35 della Biblioteca Vaticana leggesi 

che Ewostétéwos, celebre monaco contemporaneo (19] re ‘Amda 

Syon I (+1343). volendo recarsi ad Alessandria e a Geru- 

salemme. parte dalla sua dimora, Che era certo nel nord 
dell'Abissinia, e verisimilmente nel Saréwé, tosto arriva 9“ 

fig : [non : « nella terra dei Bogus », con i cui capi ha un 

importante abboccamento, e di 1%! passa (rm : hAl‘h : ”76$" 
« nel paese 'dei due Maria ». cioé dei Maria Rossi 6 dei Ma- 

ria Neri, hen noter~ triht ancor oggi abitanti a n wrd dei Bo- 

gos. Questj dunque erano stabiliti nelle sedi attuali almeno 

1 L. Reinisch, Die Bilin:5‘pmche in Nordost Afri‘ka. Wien 1882, 

pag. 7. 
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154 NOTE ETIOPICHE 

gié quaudo il codice vaticano fu scritto; vi dovevano anzi - 

abitare da lungo tempo, perché altrimenti lo scriLtore, t-I'at- 

tando di fatti del secolo XIV, non si sarebbe volontariamente 
esposto a inutili anacronismi che avrebbero tolto autorith a 

tutto i1 suo racconto. 0rd, i1 codice vaticano paleograficamente 

si mostra del sec. XV, o, tutt’ al piin, del principio del XVI, 
anteriore, quindi, alle guerre di Gréfi. lnoltre, nel ms.etiop. 

105 d'Abbadie, un governatore del Saréwé, quello appuntn 

per il quale i1 codice fu scritto, porta i1 nome di 'flflfl’ n 
12-: verisimilmente «I Bilin 10 venex‘ano » (cfr. Seltfin sa- 

gad, Rom sagad, Masih sagad ecc.), nome che sembra indurre 
a cercare i Bilin non 'lroppo lungi dal Saréwé; e questo ma- 

noscritto (3 del tempo del (re Ba’eda Mfil‘yém (-1- 1478). 

Cosi essendo, quali furono gli avveuimenti che dal patrio 

Lasta scacciarono i_Bogos?' Chi fu la misleriosa regina della 
lor0' tradizione? Nella storia eliOpica un so] fatto si conosce 

cui‘si possa, oggi, pensare; alla fine del secolo X 0 a1 prin- 

cipio dell’ XI una legina, che un documento arabo chiama 

“PM & Angifl.’ assale l’Etiopia, la pone a farm 6 a fudco, 

la emfiie di stragi e di rovine, e la trae- sin quasi all ultuno 

sfacelo. Non é inverisimile, panni, Che costei appunto sia la 

l'egina della quale parla la tratliziune bilin: certo, la descri- 

zione tristissima che ci vien fatta dell'Etiopia a’suoi tempi ('3 

ben quella d’un paese, dal quale, per salvarsi dallo sterminio, 

popolazioni ‘intere sieno costrette a fuggire 1. 

Ammessa l'identité delle due regime, 1e tenebre che ci 

nascondono la patria della regina dei Bani al-Hamfiyah 0 al— 

Hamfitah si diradan') alquanto. La tradizione bilin -—che, é 

bene avvertillo, e per la natura dei fatti cui si riferisce e 

per la mancanza assoluta di Cultura letteraria presso iBogos, 
é da ritenersi genuina e indipendeute —- narra che l’invasione 

veniva da sud; e la notizia, sfrondata dei particolari Che la ac- 

‘ Questa maggiore antichil-a de'lla divisione dei Bilin dai Khamir 
varrebbe anche a chiarir meglio il perché della forte ditl‘erenza delle 

loro lingue attuali, difierenza tale che gli uni pit) non comprendono 
gli alLri. 
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NOTE E'I‘IOPIGHE 155 

compagnano (p.‘e. composizio‘ne dell‘esercitb invasox‘e, nel quale 
figurano i Galla, che in realté solo uella seconda metél del 
sec. XVI enlrarono nel cuore dell'Etiopia). é confermala dalla 
direzione presa dagli emigranti. I Bani al-Hamfiyah allora 
non potrebbero piix ricercarsi né t-ra i Falééé, abitanti a nord- 
ovest del Lasta, m3. nel Beguené, che é del Lasta la provincia 
settentrionale: dovrebbero invece cercarsi a sud 0 a sud-(west. 

f4] curioso che appunto a sud _e a sud-ovest leggende rife- 
x'iteci da testi del principio del sec. XVI pongano un regno 
di donne o retto da donne; pur troppo, le apprendiamo d'a 

scrittori europei, e per conseguenza non genuine, ma alterate, 
corrotte 1. L’Alvarez, che fu in Etiopia dal 1520 al 1527, 
riporta che « dize’ que nas cabeqas destes reinos de Damute 
guorage contra ho sul he ho reino das amazonas » 2; ma il 
suo racconto e per sé stesso _e pel ciarparme classico che lo 
riveste non merterebbe certo la piil piccola considera’zione. 

Piil importante é un’altra fonte, assolutamenle Iindipendente 
dall’Alvarez, cioé un itinerario abissino del 1523, l'accolto 
délla bocca d’:un monaco etiopico e conservato in un codice 
car‘taceo della Biblioteca Nazionale di Firenie 3, ove tra l’altro 
leggesi: « Et prima mi disse che da'Barara pei' megio vi era 
Damot,'pr0vincia grandissima ..... la qual provincia era ricca 
d'oro finissimo, et di lh da tal parte confinante con il mare 

‘ Nel aux-(M. : Puma : 007.9. : (Drum: leggesi: will: H6. 
‘21”! : 112A :: n’h'H-n : M : .P-HM- : ("WM : M’flld : M’I‘ : am 
ll : 1%“.le : AM‘ :: (mm : .e-HH‘ : 'fll : 'HW" : fififlfi‘ : an"; 

'm : WC‘II : (Lek? :: (vhf-ht : flML'T : h’fl‘ : ’11?!” : Ml : 4'6 
0 : W'POA'I : .fihfi'fl'l' : {1.91"} : 0.917!” : 

’g 
: 11231;? : han'fl : Ii 

70" : mil-RF : 'fldl-C : hflh : fl‘iflfi"? :: Ma parmi Che questa regina, . 

la cui leggenda, se mal non ricordo, é pur riportata da scriLtori arahi, 
nulla ahbia di comune con la nostr’a. Geno, questo “A: non e la 
hen nota provincial a SE dell’ Etiopia: I'orse é corruzione per All: 
« Libia ». 

2 Francisco Alvarez, op. cit., p. 166. . 

3 P. Marcellino da Civezza. Saggio di bibliografia sanfi-ancescmza. 
Prato 1879, p. 217-222. 
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156 NOTE ETIOPICHE 

Oceano verso Megedis, dove la la provincia di Voge 1, sotto- 
posta a regine e non re; et con questo gran reame et molti 
alt-ri, regna regina una gran regina chiamata ..... la quale fa— 

ceva guerra con il lor Presto imperatore, et che ora con 
queslo Presto Davit s‘era accordata et pacificala, pagando 

tributo. Et che l'usi di lali provincie sono di non voler se 

non donne per regine. et sono bellicosi uomini; et che di qué 
dalla detta provincia di Damot, ecc. ». - E pil'1 sotto: « Et 
prima sotto il capricomo dov’é la provincia di Uoge verso 
merigio che é paese che 1i abilanti non vogliono so non Ijegine 

che Ii governino, come ho detto di supra, passa una fiumea 
detta Uobi ecc. ». — Fonti sicurissime escludono la possibilité 
di un sifl'atto regno nel secolo XVI, nel XV, nei primi tempi 
del XIV. E dunque una leggenda, uua tradizione evidente- 

mente assai alterata. Se l’editore dell’itinerario avesse letto 
il nome della regina. 0, con sufficienti indicazioni, avesse per- 
messo di rintracciare i1 codice contenente l’itinerario, la que- 

stione sarebbe, con ogni verisimiglianza, risolta. In ogni case 

I esistenza slessa .della leggenda é imporlanle. E ora lecito 
di vedere fra questa, la tradizione dei Bilin e la notizia sto- 

rica della “r5“ d! .3; 2g. un nesso? Non oserei afl'erma-rlo, 

come non oso prbporre per la prima radicale del nome «Hi 
una correzione — alquanto sensibile a dire i1 vero -— che 

permetta di leggere in quel nome, cerlamente corrotto, il 
nome di una nota belligera provincia del sud—ovest. Ma forte 
é la tentazionc di farlo. 

1 Non il wag del LasLa, ma il Wagé della storia di *Amda Syon I, 
l‘ija dell’Alvarez, che lo pone presso i1 Gurétgé, l‘Oge del d’Almeida. 

, 
che nella stia carta del 1662 lo colloca a sud del Iago Zway. 

CONT] ROSSINI CARLO. 
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