
Gli Etruschi nel Vecchio Testamento

INTRODUZIONE

È senza dubbio pericoloso congiungere i dati di due terreni di scienza 
così vasti e così insidiosi come lo sono quelli dell’Etruscologia e dello studio 
dell’Oriente Prossimo. Uno studioso, che del resto io stimo molto, ha messo 
in rapporto la forma etrusca del πολύτροπος Όδυσσεύς, Utuse, col nome d’un 
eroe dell’epos di Gilgames, Utuse. Questa ipotesi così attraente è minata dal 
fatto che Utuse non si trova nell’Assiro. Voglio sperare che l’avere sottoposto 
questo nostro articolo alla revisione di alcuni orientalisti ci abbia fatto evitare 
questa Scilla.

La Cariddi, che minaccia questo lavoro dall’altra parte, ha un carattere 
piuttosto di principio: abbiamo accettato l’origine micrasiatica degli Etruschi 
non soltanto come risultato di uno studio indipendente da questa investigazione 
(infatti speriamo che essa modestamente contribuisca a dare un fondamento 
ancora più solido a detta teoria), ma anche come υπόδεσις nel senso originario 
della parola, cioè come una tesi dimostrata vera dai risultati che mi sembrano 
essere i seguenti: quésta ipotesi illumina forse le oscurità di alcuni testi del 
Vecchio Testamento, dimostra la fatuità di alcune congetture proposte e lascia 
il testo sacro intatto.

Ma per coloro che non accettano questa teoria sia detto nel modo più 
esplicito che questi tentativi non intendono essere verità infallibile, ma vo-
gliono soltanto dirigere l’attenzione degli etruscologi su questi dati, semplici e 
probabili, che nessuno ha ancora considerato.

Potranno ancor essi accettare gran parte dei miei risultati, sopratutto 
l’identificazione di Tarsis con gli Etruschi.

1 TYRRHENI NELL’ASIA MINORE
•

La Tavola delle Genti del capitolo X della Genesi ci dà un’idea della co-
noscenza geografica degli Ebrei nella forma di pensiero propria del loro 
tempo (1).

In questa enumerazione di ogni popolo, allora noto agli Ebrei, ricono-
sciamo una particolarità propria della storiografia israelitica, e che gli Ebrei 
hanno in comune con gli altri popoli dell’antichità. — per esempio gli Arabi —

(1) Je r e mia s , Das Alte Testament im Lichte des alten Orients3, 148.
Ar l d t , Wiener Zeitschrift, 1918, 264. sq. Bö h l . Bijbelsch Kerkelijk Woorden- 
boek. Tekst en Uitleg: Genesis, 94.
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di tramandare le origini del capostipite e della famiglia, nonché i riferi-
menti etnografici e geografici nella forma di alberi genealogici (2).

Le persone qui citate rappresentano popoli, o terre. Il periodo della 
tavola dei popoli può chiudersi all’incirca con le invasioni dei Cimmeri più 
o meno verso il 600 a. C., perchè i Persiani e i regni aramaici non ci sono an-
cora citati. Anche a questo proposito alcuni studiosi, sulle orme di Wellhausen, 
hanno voluto distinguere fonti diverse. Le ipotesi delle diverse fonti nel Penta-
teuco già poste in dubbio da Eerdmans trenta anni fa e combattute fortemente ai 
nostri giorni, non hanno alcuna importanza per questa nostra ricerca speciale, 
perchè anche la fonte più recente che sono riusciti a identificare questi studiosi, 
cioè il codice sacerdotale, conserva qui una tradizione più vecchia del settimo 
secolo (3). È dunque a priori possibile che questa tavola abbia ancora con-
servato un ricordo del soggiorno degli Etruschi in Asia Minore, se questi sono 
veramente emigrati da quel paese in Italia circa il 750 a. C. (Questa crono-
logia vuole soltanto essere una media delle varie date proposte) (4).

Nel secondo versetto della Genesi X sono citati come figliuoli di Jafet, 
vale a dire come popoli al Nord della Palestina: Gomer, Magog, Madai, 
Javan, Tubai, Masec e Tiras.

Gomer sono i Cimmeri, i Gimirrai delle iscrizioni cuneiformi, che abi-
tavano verso il 700 a. C. al confine settentrionale dell’impero Assiro (5).

Magog, da Giuseppe Flavio (6) è spiegato come Sciti, il che è ancora ac-
cettato da molti. Anche gli Sciti abitavano circa il 700 a. C. a nord dell’impero 
Assiro. La identificazione di Giuseppe non è certa: altri studiosi pensano piut-
tosto ai Lidi di Gyges.

Più chiaro è Madai, con cui sono indicati senza dubbio i Medi, sebbene 
non possa affermarsi se essi avessero già nel periodo della Tavola la fron-
tiera comune con la Lydia.

Così ci avviciniamo più alPOccidente dell’Asia Minore. Javan sono gli 
Joni (cfr. Ιωυαν dei Settanta) o più generalmente i Greci Asiatici. Tubai, un 
popolo nominato nelle iscrizioni cuneiformi Tabal, e secondo queste fonti 
esperto nell’arte di battere il ferro, abitava secondo Hugo Winckler nella 
Cappadocia (7). Più tardi respinti al Nord della penisola sono citati da 
Erodoto e Senofonte come Τιβαρηνοί.

Mesec, forma segolata che corrisponde alla forma assira Muski (cfr. 
Μοσοχ dei Settanta ed i Μόσχοι dei Greci) indica il gran regno frigio. Mita

(2) Be n z in g e r . Geschichte Israels, 17.
(3) Bö h l , o . c .. s . v . Volkerentafel. Le sottodivisioni sottili, che vuole di- 

-linguere C. Lehmann Haupt. (Klio, 27, 1934), non mi sembrano ammissibili.
Ducati mi scrive: la data 750 mi sembra un po’ troppo alta, ma Leopold 

mi scrive nettamente il contrario.
(4) Contra v. Bis s in o , JT. Z. K. Μ.. XXV; Cl e me n . Religion der 

Etrusker, 2.
(5'1 cfr. Pauli W'issowa, s. v. Kimmerier (C. Lehmann Haupt).
(6) Arch.. I, 6, 1.
(7) H. Win c k l e r . Altorienl. Forschungen, II, 1, 103. A. Gö t z e , Klein-

asien in Handbuch der Altertumswissenschaft. 185. Sc h a c h e k me y r , Etruskische 
Frühgeschichte. 60-63. 113, 282.
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di Muski delle fonti assire è secondo Winckler Μίδας di Φρυγία (8). Giuseppe 
iAntiq. Jud. I, 6. 1) chiama Mesec il capostipite dei Μοσχηνοί ο Καππάδοκες 
e non ha sbagliato di molto. Forse il nome Frigio Μόσχας e la città licaonica 
Μουσκάνδα mostrano la medesima direzione (9).

Così sono dunque indicati, sopratutto con i figliuoli di Jafet testé citati, 
alcuni popoli micrasiatici : Jonia, Cappadocia, Frigia, la quale enumerazione si 
può comparare con quella dei popoli dell’Asia Minore nella medesima forma 
in Erodoto I, 171; i figliuoli di Atys sono Λυδός, Τυρσηνός, Κάρ e Μυσός 
cioè i popoli microasiatici.

Quindi è necessario concludere che nel versetto 2 della Genesi X anche 
con Tiras è indicato un popolo microasiatico. È quanto si vede precisamente 
dal contesto.

La forma Tiras la si compara col nome dei Persiani nell’Antico Testa-
mento, Paras. Conforme a un fenomeno molto affine alla segolazione usalo 
nell’ebraico, Paras è derivato dal nome Parsa (Περσαι in greco). Così anche 
Tira s si può ridurre a *Tirs o *Turs (il vocalismo ebraico non ha qui nessun 
valore). Ma se il popolo Tubai in greco si chiama Τιβαρ-ηνοί con un suffisso 
ηνος aggiunto alla radice, e Mesec è tradotto da Giuseppe con Μεσχ-ηνοί, al-
lora Tiras può essere il nome ebraico d’un popolo, che era chiamato Τυρσ-ηνοί 
dai Greci. Involontariamente si pensa alla notizia di Erodoto (I. 94), che lo-
calizza il domicilio originario dei Τυρσηνοί dellTtalia nell’Asia Minore.

Ci è forse dato di comparare il nome della città pisidtca Δύρζηλος ed il 
nome proprio licaonico Θύρσος (ΊΟ). Ancora nel secondo secolo d. C. trovia-
mo mentovati Τυρσηνοί nelle iscrizioni nei pressi del lago Ascanico in Fri-
gia (11). Pensiamo anche alla famosa città Τύρσα, πό/.ις Λυδιακή secondo la 
relazione probabile deWEtymologicum Magnum (s. v. τύραννος). Allorché, più 
che un mezzo secolo fa, lo studioso del Vecchio Testamento Tuch identificò 
Tiras (12) con i Τυρσηνοί (13). l'origine micrasiatica degli Etruschi non era 
ancora così stabilita. Per?» quasi tutti gli studiosi, che si sono occupali della 
Tavola delle Gemi, fra essi Max Muller (14), Nöldecke, Guthe. Jeremias, Hol- 
zinger, Proksch, Skinner ed Eduard Meyer in un obiter dictum (15), Phanno 
seguito. L’ipotesi sembra rinforzata per la scoperta dei Turusa sui molili menti

(8) H. Win c k l e r , Altorie mali sche Forschungen. Il, 136. Gö t z e , o . <·.. 
189-192. Sc h a c h e r me y r . o. c.. 59-61. Le esposizioni di A. He r r ma n n nel suo 
libro Die Erdkarte der l rbibel e nell’articolo R. E.. XVI. 1. 351 s. v. Μόσχοι 
non sono scientifiche.

(9) Cfr. Su n d w a t .t .. Namen der Lykier. 158.
(10) Cfr. St NDWALL. o. c.. 221.
(11) SiTTic, Atti, 252.
(12) Tiras alLinfuori di qui è citato solo nei libri apocrifi: Testament um 

Dtiodecim Patriarch arum. app. 9, 4 e Jubilaea 7, 19, i detti passi derivati dai 
luoghi della Gen. X. Giuseppe e i Targumini Jer. I e II identificavano Tiras coi 
Θρηκες, perchè gli Etruschi erano emigrati da lungo.

(13) Nel commentario alla Genesi 2, 1871 (?).
( 14) Asien u. Europa, 382.
(15) Gesch. des Altertums II, 1, 566. (conLra Dic a t i . Problème Etr.. 49: 

nella fine della sua vita Me y e r  fu assertore delle origini microasiatiche degli 
Etruschi). Cfr. ancora Re . Archivio di letteratura biblica e orientale. Torino 
1879-80.



412

egiziani, benché la localizzazione dei Turusa nell Asia Minore, non possa affer-
marsi con assoluta certezza. È davvero molto più probabile ancora, anzi certo, 
che Tiras sia un popolo micrasiatico. Ed infatti si troverebbe difficilmente 
in questa penisola un altro popolo che i Τυρσηνοί da poter essere identificato 
con Tiras.

Non è neanche necessario di vedere in questa forma uno sbaglio del 
copista per Turas (tursi, come lo fa Ed. Meyer, per quanto probabile, perchè 
Je lettere tvaw e jod sono confuse spesso dal copista. Si può supporre anche che 
gli Ebrei abbiano un po’ cambiato il nome straniero, come hanno fatto spesso. 
Poi accade tante volte che i suoni u ed i sono mutati nell’ebraico (p. e. Hiram 
accanto a Ghuram e Punon accanto al Φίνοι dei Settanta) come nelle lingue 
pregreche dell’Asia Minore.

Questi dati del Vecchio Testamento mi sembrano di qualche importanza 
per l’etruscologia. Le notizie dei Greci intorno alla regione abitata dai Τυρσηνοί 
nell’Asia Minore sono vaghe ed indefinite per la confusione dei Τυρσηνοί coi 
misteriosi Pelasgi. Ma la loro citazione nella Tavola dei Popoli come Tiras 
sembra significare che l’autore della Genesi X conoscesse i Τυρσηνοί conte un 
popolo, che abitò o aveva abitato l’Asia Minore, popolo così importante, 
che meritava essere citato accanto a popoli quali gli Joni o i Frigi. Non può 
dirsi con certezza se essi fossero già emigrati al tempo della Tavola o no. 
L’autore può averne conservato soltanto un ricordo storico.

Gli assertori della autoctonia possono naturalmente soltanto accettare, 
che i Τυρσηνοί dell’Asia Minore, gli abitanti della città Τΰρσα, i Tiras biblici 
ed i Turusa siano lo stesso popolo, anche indipendentemente dalla loro 
identificazione cogli Etruschi. Per me è piuttosto una indicazione dell’origine 
micrasiatica del popolo etrusco.

GLI ETRUSCHI IN ITALIA

Vediamo ora il significato di Tarsia, figlio di Javan, abitante delle isole 
nel versetto 4 dello stesso capitolo.

Osserviamo anzitutto come nel secolo XVI Pineda, gesuita spagnuolo. 
identificasse Tarsis con Tartessos, città spagnuola del tempo di Erodoto, 
forse per amore del loco nativo (16). Detta teoria fu adottata anche da 
Bochart. scrittore della Geographia Sacra sen Phaleg et Chanaan (1646) e nel 
secolo XIX fra gli altri da Gesenius e Michaelis come, un po’ cambiata, dal 
Movers, lo storico dei Fenici. Nel tempo a noi più prossimo sopratutto Eduard 
Meyer (17) ed Adolf Schulten furono gli assertori di detta teoria (18).

Ha grande autorità in materia il libro di Schulten, le cui critiche furono 
prevalentemente favorevoli ( 19) e di cui riteniamo opportuno riassumere in 
breve il ricco contenuto con le osservazioni del detto articolo. « Nel secondo 
millennio a. C. ’ Tartessus” era già un centro culturale, di cui l’influenza giun-
geva fin oltre l’Olanda.

(16> Cfr. Co v e y  Cr u mp in Journal Theol. Studies XVII, 1916, 280.
(17) Gesch. des Altertums, capitolo Tartessus, II, 2, pag. 94, a. 1931.
(18) Ad o l f  Sc h u l t e n , Tartessus, 1922. Die Etrusker in Spanien Klio 23. 

1930 e 1 articolo nella R. E. su Tartessus, 2C Reihe, IV, 2, pag. 2446.
(19) Ved. J. Ma r o v z e a u , Dix Années, II, 895.
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Dalle fonti bibliche, nelle quali Tartessus è denominato Tarsis, risulta 
che i Fenici, prima ancora del tempo di Salomone, acquistavano a Tartessus 
oro, argento, avorio, scimmie, pavoni ed anche stagno e piombo. Tartessus era 
dunque un porto di transito, dove venivano commerciati i metalli della 
Spagna, l’oro della Costa d’Oro e lo stagno delTInghilterra ».

Secondo il detto Schulten sarebbe Tartessus « der erste Handelsstaat und 
das älteste Kulturzentrum des Westens », che paragona a Babilonia e Menti, 
e giunge a supporre persino che Tartessus sarebbe l’Atlantide di Platone. 
Asserisce inoltre esser stato fondato dagli Etruschi: «Die Stadt Tartessus hiess 
einheimisch wohl Turta (welche Form Cato und Artemidor als Name des 
Landes und Volkes bezeugen!. Dieser Name Turta entspricht nun aber völlig 
etruskischem turte (Etr. in Span. 392) ». Il suffisso, dice, è stato aggiunto alla 
radice etrusca dai Cari o Focesi. «Il passaggio da Turta in Tarsis si spiega con 
la pronuncia spirante del th etrusco. Poiché Tarsis sarebbe già citato nel 
Vecchio Testamento intorno al 1000, è necessario che gli Etruschi siano venuti 
nel + 1150 in Spagna e in Italia, lasciando dapertutto sulla via percorsa in 
Africa del Nord, nell’Italia Meridionale e nella Sardegna delle fattorie etru- 
sche ». Non ritengo ora opportuno indugiarmi nell’esame dei particolari della 
teoria proposta, benché mi sembrino tutti incertissimi. Ma è forse di qualche 
importanza esaminare i due seguenti punti, su i quali si basa la teoria : 1) se 
già al tempo di Salomone esistesse veramente un commercio dei Fenici con 
Tarsis; 2) se Tarsis fosse realmente Tartessus.

SALOMONE E TARSIS

Nel verso 22 del capitolo 10 del primo libro dei Re si parla delle spedi-
zioni di Salomone: «Poiché il re aveva il naviglio di Tarsis nel mare insieme 
col naviglio di Hiram ». ecc.

Che cosa siano questi « navigli di Tarsis » si vede chiaramente per esem-
pio in I Re, 22, 19: «Josaphat fece un naviglio di Tarsis per andare in Ofir 
per dell’oro, ma non andò, perciocché le navi si ruppero in Eziongeber ».

Dove con precisione fosse Ofir, non lo sappiamo; nell’Arabia Meridionale 
o in Africa Orientale. Ma da Deuter. II: 8, si vede che Eziongeber si trovava 
sul Mare Rosso. Partire da Eziongeber per la Spagna era certamente impos-
sibile.

L’espressione «navi di Tarsis» frequente nel Vecchio Testamento (Ps 18. 
8; Je.s. 2, 16; 23, 2) significa « navi grandi », come accertano gli studiosi e ci 
dimostra la traduzione dei Settanta: πλοία θαλάσσης. È bene confrontare con 
questa espressione l’egiziano kbn’t «nave del mare», ma originariamente: 
« nave di Byblos = kbn » (20).

Più tardi i traduttori non capirono più questa espressione : si. veda per 
esempio l’esitazione dei Settanta, III Re 16, 28: ναϋν εις Οαρσιν πορεύεσθαι εις 
Σωφιρ ed anche nel nostro capitolo III, 10, 22, dove si legge ότι vaùc 
Θαρσις, ma poi ήρχετο τφ βασιλεΐ ναός έκ θαρσις. Notevole è anche l’aste-
risco di Origine: ναϋν εις θαρσις τόϋ πορευθήναι ώφίρδε (ad 3 R. XXII: 49).

(20) Aeg. Wörterbuch ν. Erman 95.



414

Di qui risulla che gli ulteriori redattori non videro più, che con l R 
10, 22 si parla soltanto delle spedizioni da Eziongeber a Olir, come nei Re l, 
9. 26 ed l Re 10, 11, il che afferma il Kittei nel suo commento.

Gli autori o copisti delle Cronache. 2, 9, 21, di molto posteriori ai libri 
dei Re. descrivono anche le medesime spedizioni come segue: (le navi del re 
facevano viaggi in Tarsis).

È dunque chiaro che « aus den Tarsisschiffen in der Chronik Schiffen, 
die nach Tarsis fahlen, gemacht sind » come dice Benzinger nel suo commento 
le conferma Kittel: Erst die Chronik macht aus den Tarsisschiffen Schiffe, die 
nach Tarsis fahren »l. Della stessa opinione furono anche De Witte. Winer. 
Gesenius, Ewald, Movers, Havernick e fra i più recenti Max Müller, Robertson 
Smith, Covey Crump ere. (21).

Perciò possiamo dedurre che al tempo di Salomone non avvenissero spe-
dizioni dei Fenici a Tarsis, che i prodotti citati da Schulten, scimmie, pavoni, 
non si commerciassero a Tarsis. Perciò la cronologia di Schulten relativa allo 
sbarco degli Etruschi, che fu basata esclusivamente su questi dati, è errala.

È TARSIS TARTESSUS?

La Spagna fuori delle colonne di Ercole mi sembra molto lontana dal-
l’orizzonte dell’autore della Tavola dei Popoli. Se anche Schulten ci dica che 
Tartessus era un centro di cultura, Bosch Gimpera, buon conoscitore della 
Spagna preistorica, accerta che la cultura di Tartessus è totalmente sconosciuta... 
« da aus dieser Zeit überhaupt keine Funde vorliegen » (22). Gli scavi, eseguiti 
da Schulten alla foce del Guadalquivir, tre volte ripresi, non diedero alcun ri-
sultato. E si può dubitare se l’industria mineraria della Spagna fosse già svi-
luppata all’epoca di Ezechiele, che dà a noi i prodotti di Tarsis: argento, 
piombo, stagno, ferro (27, 12).

Altre prove della deficienza di detta teoria parmi rincontrarla nel fatto che 
molti dettagli addotti per appoggiare la teoria sono erronei e nella esitazione 
dello stesso Schulten, che asserisce dapprima essere Tartessus fondata dagli 
indigeni, poi dai Cretesi ed alla fine dagli Etruschi. Mi sembra davvero che 
Schulten medesimo abbia minato la sua tesi osservando che Tartessus si 
chiamava originariamente Turla, e che il suffisso essos era un suffisso di ori-
gine caria, ma divenuto produttivo in Greco ed aggiunto a questa radice.

La mutazione fonetica di Turla in Tarsis non mi sembra presumibile. Ed 
anche non ci viene spiegato perchè Javan, rappresentante dei Joni o dei popoli 
dell Asia Minore Occidentale, è chiamato padre di Tartessus, una città spa-
gnola (23).

Perciò molti studiosi, che lo Schulten non cita, hanno combattuto questa 
identificazione : fra questi vi fu nel secolo decimonono Le Page Renouf (24).

121) L’opinione di A. Sa n d a  nel libro: Bücher der Könige, L 262-270, è 
si rettamente personale.

(22) Eberts Reallexicon der Vorgesch. s. v. Tartessus. bd. 13, 187.
(23) L’opinione di Lehmann Haupt (XXVII, Klio, 297) è ardita e fu già 

rigettata dallo stesso Schulten, per quanto lanciata prima da lui.
|24) Cfr. Ma x  Mü l l e r . Encycl. of the Bible', s. v. Tarshish.
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Winckler dice: « an der Gleichstellung mil Tartessus habe ich im innersten 
Herzen immer meine Zweifel gehabt » e propone Ταρσήον città in Spagna, 
citata una volta (Polybius 3, 24) in contesto assai oscuro, ma Winckler rimane 
scettico anche su questa identificazione (25).

Covey Crump (26) pensa alla Sardegna, perchè-colà fu trovata una iscri-
zione (27) che incomincia con le due parole seguenti: blrshish = « nel Tarsis ». 
ma purtroppo il significato è combattuto.

Max Müller (28) ha proposto che fosse Tarsis nell’antico Testamento 
un'espressione per indicare gli Etruschi, con ciò i dati del Vecchio Testamento 
possono meglio accordarsi, ma la sua documentazione era troppo concisa.

Cheyne, riconoscendo la detta identificazione proposta dal Müller esser 
già accettata da Knobel e Delitzsch, vi si associa, accettando per gli altri figli 
di Javan, Elisa, Chittim e Dodanim, l’identificazione coi popoli dell’Italia Me-
ridionale, di Cipro e di Rodi, ed osserva che a questo riguardo sono più giu-
stificali gli Etruschi che non una città cosi lontana conte Tartessus.

Identica cosa è asserita da Arldt (29). Ma dato che tutte queste osserva-
zioni hanno soprattutto un carattere di obiter dieta e sono prospettate dal 
punto di vista dello studio del Vecchio Testamento, esaminiamo di nuovo se 
questa identificazione c possibile.

IL NOME TARSIS

Possiamo credere che il nome Tarsis abbia un certo rapporto col nome 
degli Etruschi Τυρσηνοί. Il vocalismo non ha gran significato per noi in 
quanto che nell’ebraico è di data posteriore. Ma nelVEtymologicum Magnum 
525, 29, si trova infatti la radice Tars: Φασί γάρ τον Διόνυσον τον έπι Ταρσιµ 
νούς πόλεµον άπιόντα.

Forse è ammissibile riportare questi Ταρσηνοί alla divinità etrusca Tar- 
su (30) quale la vediamo su di uno specchio a Vienna ed al Ζευς Ταρσίος delle 
Parallela Minora V di pseudo Plutarco (31). Si veda pure la forma di Polibio 
Ταρσιµένη λίµνη (32). Quintiliano giustamente ci dice questa forma esser la 
più antica (33). Esistono egualmente molti nomi romani di origine etrusca, deri-

I 25) Win c k l e r . Altor. Forsch.. I. 415.
(26) Journal of Theol. Studies, XVII, 290.
(27) Corpus Inscr. Semiticarum, I. 144.
(28) Mü l l e r , Encyclopedy of the Bible s. v. Tarshish. Cbevne. Encyclo-

pedia Biblica s. v. Tarshish.
(29) Wiener Zeitschrift, 1918, 264 sq.
(30) Fie s e l , P. W. 2, IV, 2, 2439, e Namen Gr. Mythus im Etruskischen, 

33 lo distingue da Θαρσώ. cfr. anche Tarsura nello specchio di Firenze.
131) Διά µέσης τής αγοράς ρέων ό Τίβερις διά µήνιν Ταρσίου Διάς µέ- 

γιστον άπέρρηξε χώµα καί πολλάς οικίας έβύίΐισε. Sarebbe anche il nome della 
divinità Umbra Tursa ad essi affine?

(32) Po l y biu s , III, 82. 9: δεξιάν δέ τήν Ταρσιµένην καλουµένην λίµνην.
(33) Qu in t il ia n , 1, 5. 13, sed in prosa quoque quaedam iam recepla imiuu- 

tatio et « Trasumennum » pro Tarsumenna multi auctores, etiam si est in eo 
transmutatio, vindicaverunt. Per la metatesi cfr. Τυρσηνοί e e - truria e: 
Sc h a < h e r me y i ì . o . c.. 221: Kr e t s c h me r , in Gerckcn u. Norden. Sprache. 108. 
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vati da questa radice (34). Ma la concordanza, che si trova nella forma di 
Μαστία Ταρσήον nella Spagna, mi sembra tanto accidentale, quanto quella 
nel nome Tharsatica, ecc.

La relazione che riscontriamo nel capitolo X della Genesi di Tiras con 
Tarshish può avere riscontro in quella di Τυρσηνοί a Ταρσηνοί, il che indica 
che la si possa spiegare con la fonologia etrusca, sebbene possa anche essere 
una trasformazione degli Ebrei, il che mi sembra più probabile. Il suffisso 
s o sa (Cronache 1, 1, 7) non crea un grande ostacolo: può anche essere spie-
gato forse dalTetrusco, dove si trova la forma creice, accanto a creicesa per in-
dicare un Greco, come *Turs accanto a Tarsis (35). O forse c’è un s nomina-
tivo (36). Non è esclusa la possibilità che questo suffisso sia aggiunto da popoli 
stranieri, come l’Egiziano Aqaiwasa per ’Αχαιοί (37). Insomma la piccola dif-
ferenza fra le due forme *Tirs e Tarsis si può paragonare ai due nomi latini 
per indicare i Greci Achivi ed' Achei, che riflettono periodi diversi.

A prima vista può meravigliare che gli Etruschi siano dunque citati due 
volte nella Genesi, X, in Asia Minore ed in Italia.

Ma forse si tratta piuttosto di una particolare espressione, che allude a un 
fatto storico. Nella storiografia degli Ebrei (38) « bedeutet die Geburt eines 
Kindes das Entstehen eines neuen Stammteiles ». I figliuoli di Javan nel ver-
setto 4 sono Elisa e Tarsis, Chittim e Dodanim.

Non c’è assolutamente certezza che cosa sia Dodanim, ma sembra che 
significhi Ρόδιοι. Chittim si spiega forse dalla città cipriota Κίτιον : significa 
dunque Cipro.

Avremmo qui allora forse un accenno all’occupazione di queste isole 
da parte dei Greci.

Poiché Cipro è già rappresentata nella Tavola da Chittim ed i pro-
dotti di Elisa, citati in Ezechiele, sono porpora rossa e violetta, che venivano 
dall’Italia Meridionale, alcuni studiosi hanno localizzato detto Elisa nel mez-
zogiorno della penisola appenninica (39). Se è vero, questa citazione può essere 
un ricordo della colonizzazione greca nella Magna Grecia (40).

Einl. 362; Ha mme r s t r ö m. Ciotta. XI, 214. Sulla metatesi delle vocali dopo r in 
Latino si veda Me ii.i.e t . Esq. Langue Latine, 139; Lin d s a y , Short Hist. Lat. 
Grammar, 21.

(34) Nomi Latini: Tiberius Julius Tarsus, (Pa pe  s . v .); Tarseius. Pa pe  s . v ., 
Dio Cassius 50, 14; Tarsinnius, Sc h u l z e , Z. G. L. E., 241, 260, 405; Tarsunius, 
241; Etr. Tarsalus; Tharsicius, 241; Tharsidius, 241; Tharsulenus, 241; Tarsi- 
gnano, 241; Θαρσίκις 241; La radice (medesima?) si trova anche in Asia Mi-
nore: Έπιδαρσασις (licio) e Λαταρσης (Cario) undw. Lyk. Eigenn. 221. 
Ταρσός : città di Cilicia e Bitinia. Cfr. nella Misia Τάρσιος. In una dedica 
di Kula si trova: Απόλλωνι Ταρσίω και µητερί Ταρσηνή ευχήν (cfr. Ρ. 
W. s. v.) ed anche in una stele votiva ’Απόλλων Ταρσεΰς (cfr. Du c a t i , Pro-
blème Etrusque, 141 e He r big , Sitzungsber, Bay. Akad., 1914).

(35) Sc h u l z e , Zur Gesch. Latein. Eigennamen. 522.
136) Sc h u l z e , o . c., 286.
137) Sc h a c h e r me y r , o . c ., 82.
(38) Be n z in g e r , Geschichte Israels, 17.
(39) Ma l’hittita « Ala sia » e 1’« AJsy » di Bas Sami a.
(40) Cfr. Eu s e biu s , Chron. Arm., 2, 13 Έλισσά, έξ ου Σικελοί Cfr. 

Win c k l e r , Altor. Forsch. IL 422, chi dice che tutti questi quattro popoli sono 
a localizzare nella parte occidentale del Mediterraneo.
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Allora l’autore della Tavola, scrivendo die Tarsis è figliuolo di Javan, 
dimostra che anche gli Etruschi vennero dalla terra di Javan (41).

Cheyne e Max Müller (42) hanno giustamente sostenuto che Tiras sia lo 
stesso popolo che Tarsis. Vollero considerare Tuna Torma come una glossa 
dell’altra, inserita per caso nel testo. Lo ritengo assolutamente inutile perchè 
possiamo più facilmente ritenere che il fatto di vedere menzionato il nome 
Tiras per un popolo dell’Asia Minore, e il nome di un altro popolo. Tarsis, 
vicino a Elisa, vale a dire forse, l’Italia Meridionale, come figliuolo di Javan 
sia una allusione al domicilio originario degli Etruschi ed alla loro trasmi-
grazione in Italia. Benché la identificazione di Elisa sia dubbia, questa in-
terpretazione mi sembra più probabile che asserire che Tiras e Tarsis siano 
popoli senza alcuna relazione, come preferiranno forse gli autoctonisti.

RAPPORTI FRA ETRUSCHI E FENICI

Benché il testo di Isaia 23, 10, sia molto oscuro e probabilmente cor-
rotto (43), è chiaro che il profeta parla dei rapporti fra Tarsis e Tyrus: « Passa 
fuori del tuo paese, come un rivo, o figliola di Tarsis; non vi è più cintura ».

Non dimentichiamo che si tratta di una profezia e non di un fatto sto-
rico (44), come lo vuole lo Schulten. Forse il profeta vuol dire: « Tarsis sarà 
senza soccorso » (45), ma la predizione non si è adempiuta.

Si vede da questi versetti, che i rapporti fra l'Etruria e la Fenicia erano 
stretti. L’interpretazione del detto Schulten, che Tartessus era una colonia 
dei Fenici, il che si basa esclusivamente su queste parole oscure del profeta, è 
audace ed inammissibile. Nel lamento di Tiro i Ezechiele 27, 12) il profeta 
dice che Tarsis mercanteggiava con la Fenicia, argento, ferro, stagno e piombo.

La formula assai frequente (Vu. 31, 22; Ez. 22, 18, 22. 20) non mi sembra 
indicare espressamente che il rame non era un prodotto di Tarsis. D'altra parte 
raggiunta dei Settanta, χρυσίον, trova la sua origine nella confusione accennala 
sopra di Tarsis con Ofir. Perciò le fonti ebraiche non mentovano l’oro come 
prodotto di Tarsis. Poiché i paesi ricchi di metalli nel bacino mediterraneo 
sono la Spagna e l'Etruria e poiché è assai difficile identificare Tarsis con

(411 Vedi il testo Assiro del tempo di Asarhaddon. dove si trovano insieme 
Cipro, Jonia e Tarsis: « i re nel mezzo del mare, essi tutti del paese Jadnan 
(Cipro), del paese Jaman (Jonia), fino al paese Tarsisi si curvavano sotto i 
miei piedi ». Me is s n e r  e Un g e r . Deutsche Litteratur Zeitung. 1917, 410.

(42) Orient. Litt. Zeit.. 3, 1900, 151 e 3. 1900, 29, 4.
(43) Pr o k s c h , Commento Is., pag. 299, ci dimostra che il testo della r. 10 

è totalmente corrotto, il che v. d. Fl ie r  observa verbatim.
(44) v. d. Fl ie r . « la profezia di Isaia non si è adempiuta » (nel Tekst en 

Ditleg, Jesaia, p. 131).
(45) Vedi il commento di Gray, Z. C. C. Isaiah, 391, che spiega: Let the 

ships of Tarsis return home, the ruin of Phoenicia is irremediable, for it has 
come to pass by Jahweh’s decree. This has been « plained as meaning that the 
harsh domination of Tyre over her colonies has with the fall of Tyre come to 
an end. But not to mention other difficulties, the last clause cannot emply 
release from servitude: the girdle is no mark of bondage: but its removal is a 
mark of defencelessnes. So, freely but correctly Symmachus rendered Jerome 
approving: you will no longer be able to resist». Septuaginta read: έργάζοτ 
τήν γην σου καί γάρ πλοία ούκέτι έρ/εται ίκ Καρχηδόνος (la traduzione as-
surda della Septuaginta di Tarsis).
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Tartessus, è probabile che i prodotti citati venissero dall’Etruria. Infatti gli 
autori classici e gli studiosi moderni s’accordano a sottolineare Fimportanza 
mineraria di questo paese, e sappiamo con assoluta certezza che non solo il 
ferro, ma anche l’argento, lo stagno ed il piombo erano trovati nelle zone 
e ir as che (46).

Gli scavi hanno mostrato che nel periodo antico della civiltà etrusca 
erano soprattutto i Fenici che negoziavano con gli abitanti. Alcuni studiosi 
hanno supposto che questi Fenici fornissero le loro mercanzie in cambio dei 
fletti metalli. Questa ipotesi sembra appoggiata dai dati delle fonti bibliche.

L’identificazione di Tarsis col popolo dei Τυρσηνοί e non colla città 
Tartessus, getta una luce nuova sull’espressione: «nave di Tarsis». Dalla più 
antica rappresentazione di nave etrusca in un vaso della necropoli veiente sap-
piamo che le navi etnische erano molto più forti che le greche e di un certo 
tipo nettamente differente: può darsi che questo tipo è indicato con l’espres-
sione ebraica (47).

Se la identificazione di Tarsis, — che deve essere nel Mediterraneo, per-
chè il profeta Giona parte da Joppe per andarci, e che non può essere Tartes- 
siis. si presenta come probabile cogli Etruschi, abbiamo qui l’unica fonte lette-
raria dèi rapporti di questi con i Fenici. Dei vascelli di Tarsis parla anche 
Ezechiele 38: 13; schiere rapaci vanno per spogliare la Palestina; i « merca-
tori di Tarsis e tutti i suoi leoni giovani » dicono: « andate per predare davvero 
anche noi partecipiamo » (come l’osserva giustamente il commento) (48).

In questo versetto possono essere indicati i famosi pirati etruschi (49). 
conosciuti dai Greci molto presto, come ci mostra l’inno a Dioniso. ,Aioli 
sarà dunque necessario di cambiare il testo per congettura, come fa Cornili. 
Rapir significa « leone giovane che esce per preda », si usa anche di un esercito 
aggressivo (Je.s. 5. 29) e può applicarsi in linguaggio figurato agli Etruschi 
rapaci.

Geremia (10: 9i parla di keseph mruqqa< mil-Tarshish, (άργύριον τορευτόν). 
forse « idoli fatti in Tarsis ».

Interroghiamo gli archeologi e vediamo se questi idoli possono essere 
Tyrrhena sigilla, che si sono trovati in gran numero nell’Etruria; d’altra parte 
gli Etruschi lavoravano anche l’argento. Purtroppo non conosco idoli argentei 
di questo tipo il che non vuol dire che non ci siano stati (50).

(46) Vedi Mü l l e r .De e c k e , Etrusker. 223; Nis s e n , italische Landeskunde. 
IL 297; v. Du h n ., Italische Gräberkunde. 147; G. D’Ac h ia k d i . L’industria mi-
neraria e. metallurgica in Toscana al tempo degli Etruschi. St. Etr., 1, 411 con 
elenco dei libri pubblicati su questo problema. A. Min t o , Attività della com-
missione per la carta arceologica. St. Etr.. XII, 38. con la letteratura più 
recente.

(47) L. A. St e l l a . L’Italia Antica sul mare. 1930. Vic h i, La più antica 
rappresentazione di nave et rusco-italica in un vaso della necropoli Veiente. 
Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Vili. 1932, 367 sgg.

148 ) Tiio e i.s t r a . Tekst en lìtleg. Ezechiel, ad loc.
I |0i Per i rapporti di onesti pirati Coll’Oriente si compara il versetto Horn. 

Hyinp. VII, 28: 'ελποµαι ή Αίγυπτον άφίξεται η δ νε. Κύπρον··., e anche 
Kyklops 11: έπεί γάρ "Ηρα τοιγένος Τυρση νικάν ληστών επώρσε ώς δδηΟειής 
µακράν. (Steffen: Satyr. Graec. Rei. 128. 1925).

Γ50) Pl in . /V. H. XXXIV. 27: si"na Tuscanica per terras dispersa, quae 
quin in Etruria factitala sint. non est dubium.
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I dati su di un commercio di ambra con Tarsis sono troppo vaghi per 
esser usati. Ma il nome Tarsis per un gioiello è notevole (51). Infatti queste 
ultime ipotesi sembrano un pò incerte, ma tuttavia abbiamo per la nostra 
interpretazione una base più solida, quando identifichiamo Tarsis coH’Etruria. 
perchè non conosciamo nulla nè dell’arte della scultura nè dell'esercizio della 
pirateria da parte degli abitanti di Tartessus.

I RASEN A NEL PROFETA EZECHIELE

Gli Etruschi si chiamavano nelTItalia anche 'Ρασένα secondo una indica-
zione di Dionisio d’Alicarnasso 152), la quale ci è stata confermata dai nomi 
etrusco-romani e dalle iscrizioni etrusche (53). Ora non ci sono più studiosi che 
credano, conte faceva tempo fa Fréret, che il nome 'Ρασενα corrisponda a quello 
dei Reti (51). Non si può neanche provare che questo nome fosse quello degli 
autoctoni, come vorrebbe Kretschmer (55). E perchè dunque ci sarebbe una 
relazione fra Τυρσηνοί e 'Ρασενα, nomi che hanno soltanto ire lettere in 
comune? Accettiamo piuttosto che entrambi i nomi fossero denominazioni dello 
stesso popolo, senza che si possano conoscere le particolarità precise, come 
del resto sappiamo da certe indicazioni che il nome 'Ρασένα, come Τυρσηνοί 
era già nell’Asia Minore una denominazione di questo popolo, il che fu da me 
dimostrato in altra sede (56). Riconosciamo tuttavia che per chi abbia letto il 
libro di Herbig sui rapporti fra i nomi micia sia ti ci ed etruschi questa nostra 
ipotesi può essere accettata senza un'ulteriore documentazione (57).

Nei libri canonici il nome Tiras si trova soltanto nella Genesi, X, 2, 
accanto a Mesec e Tuba] ; ma in Ezechiele 38, 2. accanto a Mesec e Tubai è 
citato un popolo, che si chiama rós. Alcuni hanno tradotto nsi rós per « prin 

ripe in capo » (Girolamo), ma i più degli studiosi hanno accettato rós come, 
nome di popolo, perchè già i Settanta traducono άρχοιν Τ’οις <58l. Dove 
deve questo popolo essere localizzato?

(51) L’Etruria aveva l’ambra rossa, non l’ambra gialla. Fu il gioiello tarsis 
(Ez. 28, 13 ect.), chiamato dall’Etruria. come λιγούριον ambra dalla Liguria 
(Theophrastus: de lap. 16)?

(52) Dio n . Ha l ic a r n a s s u s , I, 30.
(53) Vedi Sc h u l z e , Z. G. L. E.; 'Ρασένα pag. 91.
(54) Cfjr. Du c a t i . Problème Etrusque, pag. 36.
(55) Kr e t s c h me r , Gioita. XIV, 1925, 300; XX, 1932, 219; XXII, 1934, 204. 

Einleitung. 525, 556, 558.
(56) Sc h u l z e  dimostrò che 1’ήρως έπιόνυµος dei 'Ρασένα fu Rasus. (pag. 

91). Rasus, eroe degli Etruschi, ritroviamo forse nella Iliade sotto la forma 'Ρήσος 
come l’eroe Etrusco Capys sotto la forma Κάπυς. Rasus ha conservato nell’E- 
trusco l’a originale come latva (Λήδα), pacete (πήγασος), velparun (έλπήνωρ) 
e pruina θ e (προ µη θεός). 'Ρήσος (ο 'Ρήσσος) era divinità pregreca, venerato 
nella Troade (vedi P. W. Real-Encyclopädie e Roschers Myth. Lexicon s. v. 
'Ρήσος), di cui ritroviamo forse la radice nei nomi 'Ραστία, "Ράσκος e 
'Ρασκούπορις etc. Cfr. G. Quispel: de Naam der Etrurieps. Philologische Stu-
dien, 10 jaarg., 35-38.

(57) He r big , Kleinas.-Etrusk. Namengleich. Sitzungsber. bayr. Ak., 1914.
(58) Ch e y n e , Encyclopedia Biblica s. v. Rosh.
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Gesenius ha pensalo ai Russi e Delitzsch al Rasi Eiamitico, perchè giusta-
mente osservava che ó era in origine « nell’ebraico.

Entrambi i popoli sembrano troppo lontani: Rós deve essere cercato, 
come lo dice Winckler, vicino alla Frigia (Mesec) ed alla Cappadocia (Tubai). 
Ha sbagliato lo studioso quando aggiunge : « wo man es in alle Ewigkeit 
.vergeblich suchen wird » (59).

Dal parallelismo fra Gen. 10, 2 (Mesec, Tubai e Tiras) ed Ez. 38, 2 (Rós, 
Mesec e Tubai) con molta probabilità v. Hammer ora è molto tempo concluse 
la identità di Tiras con Ros, senza però poter identificare un popolo nei detti 
due nomi, ipotesi questa accettata anche da Cheyne e Toy (60).

Gli studiosi quindi che si basano soltanto sui dati del Vecchio Testa-
mento, hanno concluso per l’identità di Tiras e Ros.

Ma abbiamo già veduto che Tiras rappresenta i Τυρσηνοί. Ros poi, come 
sempre nell’ebraico derivazione regolare da Râs, ci porta a riconoscere i 
'Ρασένα.

La forma 'Ρασσις del libro di Giuditta è soltanto, come fu giustamente 
osservato dal Winckler, (o. c., 269), la trascrizione greca dell’ebraico ros.

Le circostanze storiche di questa descrizione sembrano giustificare la no-
stra identificazione. È un’ipotesi molto probabile quella di Schachermeyr (61) 
e Lehmann-Haupt (62) che i Τυρσηνοί siano scomparsi dall’Asia Minore nella 
migrazione dei popoli causata dalle invasioni dei Cimmeri. Quelli conqui-
starono prima la Frigia (Mesec I e uccisero il loro re Mita di Muski (Mida di 
Frigia), poi sconfissero la Lidia e il suo re Gyges e verosimilmente anche i 
Τυρσηνοί (63). Si può comparare con questi dati storici la notizia di Ezechiele.

Secondo l’opinione di molti studiosi il profeta usò per la descrizione 
della guerra escatologica nomi e fatti contemporanei, cioè l’invasione dei Cim-
meri e degli Sciti. Il principe del paese Magog (Scizia?) che ha come alleato 
Gomer (i Cimmeri) è chiamato Gog, principe di Ros, Mesec e Tubai. Secondo 
Eduard Meyer (64) ed altri è indubitabile che sia con Gog indicato Gyges. In-
fatti, « by a curious confusion Gyges, the victim of the Cimmerians, has become 
Gog » (65). Gyges proveniva da Τΰρσα, come lo dice TEtymologicum Magnum 
s. v. Τύραννος, era dunque principe dei Τυρσηνοί ο 'Ρασένα. Poiché Μοσχηνοί 
è la riproduzione greca di Mesec in questo versetto, e Τιβαρηνοί di Tubai, Ros 
deve essere la riproduzione ebraica della forma greca 'Ρασένα per l’etrusco 
rasna, (come Tiras, Τυρσηνοί e tursna). Mi sembra che sia dimostrato dal 
lesto che anche Ros, come il Gog. fu vittima dei Ciminuri.

Cosi l’ipotesi di Schachermeyr. che gli Etruschi verso il 650 fossero estinti 
dai Cimmeri, è forse affermata dal profeta Ezechiele.

(59) Al t o r . Forschungen, II, 166.
(60) Ch e y n e , Encyclopedia Biblica s. v. Rosh. Non ho potuto trovare nel 

libro di Toy la sua adesione all'opinione di v. Hammer, citato da Cheyne.
(61) Etr. Friihgesch. 285.
(62) Klio.21, 1934, 293.
(63) Cfr. P. W. s. v. Kimmerier, C. Lehmann Haupt.
(64) Geschichte des Altertums. III. 142, a. 1937.
(65) How and We l l s , Commentary on Herodotus. I. 72.
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GLI ETRUSCHI E I RASEN A NELL’ASIA MINORE

I primi capitoli del libro di Giuditta raccontano come, dopo una guerra 
in Media contro il re Arpachsad, Nebukadnezer mandò il suo generale Oloferne 
per una campagna nell’Asia Minore e nella Siria.

Oloferne passò nell’Asia Minore e si accampò al Nord della Cilicia. Il 
testo dice (II, 23): Καί διέκοψε τό Φουδ και Λουδ καί επρονόµευσεν υιούς 
πάντας 'Ρασσις καί υιούς ’Ισµαήλ (Sinaiiic · Μαηκ).

Winckler (66) e Steinmetzer (67) modificarono totalmente il testo. Ma da 
un esame più profondo delle varianti sembra si possa dimostrare che una mo-
dificazione non sia necessaria. Innanzi tutto vediamo che popolo rappresenti 
Φουδ, o Pût, come ci scrive del resto la parte ebraica del Vecchio Testamento. 
Winckler (68) ha identificato questo popolo, citato spesso nell’d. T. accanto 
a Lud, nei Cari. Nel Re.... ku di Putujaman delle iscrizioni cuneiformi, vede 
un principe dei Cari, cioè la popolazione non greca dell’Asia Minore (jaman 
sono i Javan o Joni; si veda anche il Put di Nahum 3, 9) (69).

Alcuni altri dati sostengono questa ipotesi. Nel trattato di Mursilis con 
Kupanta - KAL di Mira si parla di Pitaäsa (col famoso suffisso pregreco). 
Friedrich (701 pone questo popolo al sud del deserto licaoniCo e Götze è della 
stessa opinione (71). Strabene (721 menziona qui la città pisidica Πιτυασσός. 
nome che sembra identificarsi con quello dei Pitassa e di Put, come il nome 
liillita Tegarama è conservato nel Vecchio Testamento sotto la forma Togarma.

La stessa radice sembra esser conservata nel nome proprio licio « pu- 
tinezi » (73), del quale mi pare essere compreso questo nome di popolo, 
come nel nome 'Αλικαρνασσός il nome dei Cari (74), perchè anche alcuni nomi 
micrasiatici hanno come elemento noti nomi di stirpe, p. s. bara, pizzi, kila, 
luka, luda (75). Nomi imparentati delle radici pete (761 (Πετενησσός), pita (ΊΊ), 
puda (781 e pute (791 sono molto numerosi. È probabile dunque che anche 
Put nel nostro capitolo rappresenti un popolo micrasiatico, benché non sia 
esclusa la possibilità che l’autore abbia seguito l’esempio di altri libri sacri 
che citano così spesso Put accanto a Lud. D’altra parte mi sembra fuori di 
dubbio che qui, dove si parla di una campagna in Asia Minore, Lud signi-
fichi Lidia.

166) Win c k l e r , Altorientalische Forschungen, II, 268.
(67) St e in me t z e r , Die Geschichlichheit der Juditherzählung. 53.
(68) Win c k l e r , Altorientalische Forschungen. L 512.
(69) Win c k l e r , A. F.. 1, 513, n. 1.
(70) Fr ie d r ic h , Staatsverträge des Hattireiches. I. Leipzig, 1926, nel testo 

j 4. D 32, comm. § 154.
(71) A. Gö t z e , carta geografica annessa al suo libro Kleinasien.
( 721 St r a bo n e , XII 528.
(731 Su n d w a l l , Die einheimischen Namen der T.ykier nebst einem Verzei-

chnis kleinasiatischer Namenstämme. 22.
(741 Su n d w a l l , pag. 48.
(75) Su n d w a l l , pag. 271.
(76) Su n d w a l l , pag. 178.
(77) Su n d w a l l , pag. 181.
(781 Su n d w a l l , pag. 188 ποδανδος accanto a ποδυανδος cf. πιτυασσός.
(791 Su n d w a l l , pag. 190.
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In rapporto a ciò possiamo considerare il citato di Ismael: ai figliuoli di 
Ismael dimorano da Bevila fino a Sur vicino alla frontiera egiziana (Gen. 25: 
18). Non è ammissibile in verità che Oloferne abbia mai in Asia Minore o nel 
passaggio alla Μεσοποταµία (che significa il paese intorno a Harran) incon-
tralo quel popolo.

Un piccolo sbaglio ha reso il testo oscuro, come spesso succede in simili 
casi (80): un nome ben noto ha fatto le veci di un nome sconosciuto. Così si 
legge anche nel manoscritto B + Ezra 5, 28, Ισµαηλος, dove la lezione giusta 
è Σαλούµ (Slûm di Ezra 2, 42 e Slm di Nahem. 1, 24) ed anche I Chr 4, 3 6 
I A) per lsìmiel (81).

Come la forma poco conosciuta Μάρισα del manoscritto L2 in 1 Makk 5, 66 
è preferibile alla forma più spesso usata Σαµάρια degli altri manoscritti, così 
qui la lezione del Sinaiticus Μαηκ ci sembra migliore. Questa forma non si 
trova altrove, ma la si può spiegare facilmente dall’ebraico Mesec.

Ho trovato 25 simili casi, d'ove lo sin iniziale è sparito, ma anche non 
mancano esempi di assenza della u Sin intervocale » (ho trovato sei esempi).

Troviamo qui evidentemente una confusione dello cain e sin. Nello 
-tesso libro Giuditta 8, 1 si legge nello stesso manoscritto Sinaitico seguito dai 
manoscritti di minore importanza γεδσάτν, dove il testo accolto di Rahlfs scrive 
γεδεοιν. Così anche Μαηκ rappresenta la forma ebraica msk.

Per le vocali alpha e ètha, riflessi dei due segol ebraici, si veda Κάδης 
per Qedesh, Luciano 'Ράσηφ per Resheph, Φάλλητ per Peleth.

Il fatto che la forma Mesec è scomparsa altrove facilmente nella tradu-
zione, fa l’adozione della « varia lectio » ancora più necessaria (82).

Quindi anche questa difficoltà nel versetto 23 del II capìtolo di Giuditta 
è eliminata: l’autore dice che Oloferne devastò il regno di Frigia, la Lidia 
e la « Caria ».

Dopo la devastazione della Lidia Oloferne uccise « i figliuoli di 'Ρασσις ».
La lezione strana del Sinaitico ed altri manoscritti αυτούς πάντας καί τούς 

υιούς ’Ραασσες è dello stesso tipo della traduzione sbagliata di Ps. 119, 5 ed 
Ez. 27, 13, dove un nome di popolo è corrotto nel medesimo modo, il che 
mi sembra indicare che anche sotto questo testo misterioso si occulta un nome 
di popolo.

Anche qui le lezioni, che Rahlfs non ha accettato, possono giovarci (83).
« Readings which have disappeared from every known Greek M. S. are 

here and there preserved by the daughter-version and in such cases the Vetus 
Latina becomes a primary authority for the Greek text: for the Western dio-
ceses read the LXX under the guise of a Latin Version, beneath which originally 
lay a Greek text anterior to the Hexapla itself. Consequently, the Old Latin 
in its purest type carries us behind all our existing M. S. S. and is sometimes 
nearer to the Septuagint then the oldest of our uncial M. S. S. ».

(80) Cfr. Monument. Ancyranum·. Cimbri, Charydes, Semitones e la tra-
duzione assurda: Κιµβροι, Χάλυβες, Σέµνονες. Si veda anche la congettura di 
Lipsius in Senec. Epistulae, XLVII Variana per Mariana.

(81) Cfr. I Ezra, 9 : , 34 ισµαηρος come corruzione di Μαηρος, nirm di II 
Ezra, 10, 39.

(82) Cfr. Ps. 119, 5. Sept: οϊµµοι οτι ή παροικία µου έµακρύνθη ο Εζ. 
27. 13: ή Ελλάς καί ή σύµπασα καί τά παρατείνοντα

(83) Sw e t e , An Introduction to the Ο. T. in Greek 493.
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Come è vera questa osservazione di Swete, si vede dal nostro versetto.
La Biblia Latina di Sabatier legge infatti : et abiit inde in montana et con- 

cidit Tdfuth et Luth et vastavit omnes folio s Thiras et Basis (II, 13).
Il Siriaco ci dà, con una piccola mutazione « Tiras et Raaruses ». Raamsee, 

nome di una città egiziana, citata nella Genesi 47 : 11, è certamente una piccola 
corruzione di 'Ρασσις dei manoscritti greci e latini.

Gerolamo « una lucubratiuncula sensum magis a sensu quam verbum a 
verbo referens », scrive: Tharsis; perchè si spiega forse così. Egli ha trovato nel 
suo esemplare Caldaico (?) la lezione Tiras et Rasis, e seguendo Giuseppe 
Flavio (A. J. I, 6, 1) nella sua identificazione di Tarsis con la città di Cilicia 
Tarsos, ha scritto Tharsis, perchè qui si parla di una campagna nell’Asia Minore 
e perchè inoltre non conosceva il popolo 'Ρασσι,ς, nell’ebraico Rós di Ezechiele 
38, 2. Si giustifica la proposta lezione Tiras per la comparazione con la 
Genesi, X, 2, dove si legge Tiras accanto a Mesec come nel nostro testo.

Da un punto di vista puramente filologico Tappendice 9. 4 del Testa· 
mentum XII Patriarcharum, dove si leggono insieme Put, Mesech et Tiras, e 
Jubilaei 7, 19 con Mesec e Tiras, è ancora più persuasiva.

Dai paralleli citati e dal fatto che nelle traduzioni indipendenti sirìaca e 
latina si trovano le stesse lezioni, mi sembra essere dimostrato che la lezione 
Tiras e Rasis sia derivata da un manoscritto greco, ed anche che questa le-
zione è giusta, benché sia sparita dai manoscritti esistenti. Si può facilmente 
capire che fra i popoli micrasiatici vi sia citato ancor questo Tiras.

È infatti totalmente inammissibile spiegare Rós di Ez. 39 : 1, come uno sba-
glio di copista per Tiras, perchè le lettere ebraiche sono molto differenti. Vedia-
mo piuttosto nella forma 'Ρασσις che è anche secondo Winckler il riflesso greco 
di Rós, del testo accettato di Rahlfs, una aplografia: la lectio potior è con-
servata nelle traduzioni latina e siriaca e riflette l’ebraico Tiras wRos

Ed eccovi una nuova prova della verità delle nostre esposizioni: qui gli 
Etruschi sono nettamente indicati coi loro due nomi, come ì Creti sono chia-
mati Kaphtor in Amos 9 : 7, e Krethi nel libro 2 Sani. 8 : 18. I greci preistorici 
avevano anzi tre nomi: Άργειοί, Δαναοί, ’Αχαιοί (Thue I, 3) dei quali i due 
ultimi si incontrano anche nelle iscrizioni Egiziane (Breasted Anc. Rec.: 
Aqaiwasa en Dananna). Un parallelismo coi nomi *Tirs, Tarsis e Ras offrono 
i nomi Romani per indicare i Greci: Achivi riflette nel suo consonantismo 
un periodo più vecchio di relazione fra i due popoli che Achaei. La forma 
Graeci o Grai è tutta differente, ma indica lo stesso popolo (Meillet: Esquisse 
Latine 88). Anche le forme ebraiche più recenti Chittim e Javan per i Greci 
ci dimostrano la possibilità che gli Ebrei conoscevano i due nomi dei Τυρσηνοί 
(I Mare. 8, 5; Dan 8 : 21).

L’autore del libro di Giuditta sembra dunque dire: Oloferne devastò 
la Caria e la Lidia, nonché i popoli dei Τυρσηνοί e 'Ρασένα. ed il regno di 
Frigia.

È questa descrizione della devastazione dei popoli così esattamente men-
tovati, anche verità storica? Dobbiamo distinguere: 1) la possibilità d'una tra-
dizione vera del fatto mentovato nel nostro versetto e 2) la storicità di tutto il 
libro di Giuditta. Abbiamo già dimostrato che il profeta Ezechiele afferma 
la teoria di Schacliermeyr ed è naturale pensare che qui dove sono mento-
vali esattamente gli stessi popoli, si accenna allo stesso fatto storico. Che

27 — Studi Etruschi, XIl·’ 
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anzi una varia lezione d’un libro apocrifo possa conservare una tradizione 
giusta, è stato dimostrato recentemente dalla Cronaca del Gadd.

Da una ingegnosa combinazione delle varie lezioni di Tobia 14, 15 Fritz-
sche (84) ha dedotto che la città Ninive fosse distrutta dai Medi e Babilonesi, 
che erano insieme alleati. Cento anni più tardi la Cronaca del Gadd ha dimo-
strato questa ipotesi essere vera (85).

Di fronte alle due rappresentazioni dei fatti esistenti è anche notevole che 
il Flavio (Antiq. X, 5, 1) abbia mantenuta quella accettata come migliore di 
quella dei II Re, 23 : 29.

È dunque possibile che si abbia anche qui un vago ed oscuro ricordo 
della migrazione dei Cimmeri, che sconfissero la Frigia, la Lidia ed i Τυρσηνοί.

Infatti le invasioni dei Cimmeri in Asia Minore e degli Sciti, che pene-
trarono fino alla frontiera egiziana, fecero una grande impressione in Pale-
stina (86), e sono riflesse nelle profezie di Geremia (I, 14-16; IV 6, 13; V, 15; 
VI 1 e 22), Sofonia ed Ezechiele (38 e 39) (87). Anzi mi sembra possibile che 
i fatti narrati nel libro di Giuditta siano un ricordo vago di queste inva-
sioni (88).

La storicità del libro è ancora combattuta, benché la scienza cattolica 
quasi unanime inclini ad accettarla.

Fra lo scetticismo di Otto (89) e la fantasia di Gaster (90)' dall’una parte 
e le ipotesi assai audaci di Winckler e Steinmetzer (91) dall’altra, i quali ac-

(84) Exeg. Handb. Tobi, 69.
(85) Ga d d , The Fall of Nineveh, 1923, pag. 7. Questa cronaca ha anche 

dimostrata l’autenticità di Ctesia, nonostante il dubbio di Du n c k e r . Gesch. des 
Altertums, II, 5, 456 ff; Sc h r a d e r , Keilschr, u. Geschichtsforschung, 514. 
Ph a s e r , Medien, 19. Un racconto che ha più della novella, può dunque recare 
in sè un fondo storico.

(86) Be n z in g e r , Gesch. Israels, 103. Er o d o t o , I, 106. Pl in ., Historic 
natur., 5, 16. Sy n k e l l o s , Chronogr.. I, 405. Ce d r e n i . Histor. Biz.. 237, cfr. 
Macc. IV, 47; III Macc. VII, 5.

(87) La critica di Wilken, Altt. Studien: Festschrift Kittel 221 ff. su questa 
ipotesi generalmente accettata non ha convinto Kit t e l , Gesch. Isr. II, 4 15.

(88) Nella storia di Ctesia gli Sciti, alleati degli Assiri, sono divenuti un 
esercito dell’Assiria (Dio d o r u s , II, 24-28). Forse così possiamo spiegarci la strana 
relazione della campagna di Holofernes con la guerra dell’Assiria contro i paesi 
dell’Ovest, Sud e Est. Cfr. l’amicizia fra gli Sciti e gli Assiri; Win k l e r , Alt 
orientalische Forschungen, I, 487, Prasek, 67. Ew a l d , Gesch. des Volkes Israel, 
III. 746. Alla guerra fra Niniveh e Media interrotta dalla invasione degli Sciti per 
la porta Caspica nella Media (He r . I, 103, Le h ma n n Ha u pt  P. W. s. v. Kim-
merier} corrisponde la sconfitta dei Medi a 'Ράγα presso la porta Caspica. 
(Jud. 1, 15). Alla campagna di Oloferne nell’Asia Minore corrisponde pre-
cisamente l’invasione dei Cimmeri. Con gli Sciti partono per andare in 
Egitto, ma non c’entrano, (Herodotus. I, 106) così anche Oloferne. (Jud. 1. 
9 e 2. 6). La rapina del tempio di Askalon (He r ., I, 106) ha il suo parallelo 
in Giuditta (Jud. 2, 28). Notevole è anche il fatto che Oloferne eleva il suo 
campo vicino a Scythopolis (Jud. 3, 10) ed è ucciso vicino a Κυαµιον e Βελαµων 
(Ilamona o Megiddo) (Jud. 7, 4. 8 : 3), la stessa Hamona dove il principe degli 
Sciti dovrebbe trovare la sua tomba, secondo Ezechiele, 38 e 39. Questa ipotesi 
non mi sembra più assurda delle altre risoluzioni proposte.

(89) P. W. s. V. Holofernes. Vili. 21 38.
(90) Encyclopedia Bìblica s. v. Judith.
(91) Neue Untersuchungen zur Historizität der Juditherzählung.
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tettano una grande parte di storicità e pongono le parti più remote già nell’e-
poca di Santa ssumukin, mi pare poter affermare con tutta sicurezza esservi 
elementi certamente storici, quali per esempio la costruzione di Ecbatana nar-
rata in Giuditta I ed anche in Erodoto (I, 98).

Cosi mi sembra aver anche il detto versetto tramandato e conservato una 
vera tradizione storica del domicilio originario e della distruzione dei Τορσηνοί 
e 'Ρασένα nell’Asia Minore,

Speriamo che gli etruscologi che riportarono in questi ultimi anni stu-
pendi risultati dagli scavi nel suolo etrusco fecondo di antichità, riconoscano 
anche questa mia modesta scoperta, fatta nell’ipogeo tenebroso delle varianti 
del libro di Giuditla.

G. Quiepel


