Peer Reviewed, Open Access, Free Online Journal
Published monthly : ISSN: 2308-832X
Issue 12(33); December 2015

Original Article: KAWAR E ALCUNE QUESTIONI DELLA STORIA DELLA CHUVASHIA

Citation
Salmin A. Kawar e alcune questioni della storia della Chuvashia. Italian Science Review. 2015; 12(33).
PP. 24-28.
Available at URL: http://www.ias-journal.org/archive/2015/december/Salmin.pdf
Author
Anton Salmin, Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) of the Russian
Academy of Sciences, Russia.

Submitted: November 22, 2015; Accepted: November 29, 2015; Published: December 31, 2015

Ipotesi sull'origine del set Chuvash. Gli
antenati della chiamata Chuvash sunnah,
hoon, sanb, uhuan, ogura, savirs, finniche,
unni, bulgari, antichi turchi, persiani,
sumeri. Tutto questo lungo, anche
incompleta, lista delle tribù non indica solo
scarsamente compreso, ma, soprattutto, la
complessità delle questioni in discussione.
Questa volta cercare di fare chiarezza sul
fattore kavarsky nella storia della
Chuvashia.
Ethnonyms. Savirs (nel linguaggio
dell'algebra sâvîr [Golden 2013: 52]) E
'noto come il kawar (Καβάρ). A favore di
questa versione dovrebbe includere la
possibilità di una transizione verso una
fonetica s → k, vale a dire savirs → kawar.
In
connessione
con
l'etimo
di
identificazione savirs e kawar solleva
ipotesi specifiche su possibili legami
genetici tra i fan divinità Kuar/Kavar
[Salmin
2011:
102-106]
e
non
completamente chiarita tribù kawar. Nella
trasmissione cinese tra la dinastia Tang
(metà del XVIII sec.) Il nome di questa
tribù è stata pronunciata qabar. Ethnonym
colto da due parole Chuvash - Kavar
"carbone caldo" e hăpar "salita". Allo stesso
modo Chagatai cop - "aumento, aumento."
Dyula Nemeth visto qui fonetica
cambiamento p> b> v [Nemeth 1976].

Storia. Kawar consisteva di tre famiglie,
ma è riuscito un Arconte. Tuttavia, durante
le riforme religiose Khazari ribellò e
mettere fine al potere dei loro avversari Kawara [Porfido 1991: 163]. "Il punto di
svolta nella storia dei Khazari è stata
l'adozione del giudaismo, il primo capo
dell'esercito e dello stato mazhardomom
Khazar con il titolo Bäg, e poi Hagan e il
suo clan dominante (Kawar)" [Pritsak 2003:
54]. In altre parole, Kawar (in ogni caso - la
classe dirigente della tribù) su 830
convertito al giudaismo.
Prima dell'adozione del Khazari prodotti
religione ebraica erano una delle tribù della
Confederazione Khazar e vissuto la loro
vecchia fede, cioè, erano né gli ebrei né
cristiani né musulmani. Ma funzionamento
usurpato il potere. All'inizio del 830 di
Kawara ribellò ma non è riuscito. Sono
costretti a fuggire verso i magiari. Mentre
gli antenati degli ungheresi che vivono in
Livadia (zona dopo i loro primi magistrati)
- tra il Don e il Dnepr. Che Cabaret rivolta
ha avuto luogo prima della migrazione degli
ungheresi in Pannonia, scrive Peter Golden
[Golden 2011: 197]. Porfirogenito parlato
di savirs-kawar, integrato nel gruppo etnico
magiara. Kawar venuto ai magiari e vissuto
insieme. Hanno cominciato a insegnare la
lingua magiari Khazar [Bagryanorodny
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può portare a trovare e luoghi di culto
ebraici [Pritsak 2003: 78-79].
Allora siamo interessati alle 881 tribù
del Grande registrate negli annali di
Salisburgo in connessione con la seconda
guerra con Kawara (Cowaris) [Shusharin
1997: 168].
Inoltre, il nome del capo della tribù
Kawar fu divinizzato dopo la sua morte, e
quindi il nome è diventato sinonimo con
l'intera associazione. Così otteniamo i nomi
Kawar/Coover/Kuernak ethnonym Kawar.
Non c'è da stupirsi storico bizantino
Niceforo assunto Kuernak e Coover - uno e
la stessa persona. Un uomo di nome Coover
ha fatto la storia quando si cerca di catturare
il Bulgari Salonicco. Uspensky F.I. evento
Assunzione datazione inizio del VII secolo.
Alla testa dei prigionieri misti, Bulgari e
residenti popolazione Pannonia Avar Khan
messo Kuvera. Ma Coover ribellò contro
Khan dopo schermaglie vincitori è andato
con il suo popolo sulla riva destra del
Danubio. Poi fatto un piano per catturare
Salonicco. Ma il piano è saltato. A quanto
pare, questo era un etnico Savir Coover.
Ciò è dimostrato dal suo nome e che lui e la
sua (di essere capito - e Avar, e bulgaro)
persone si ribellò contro Khan. Nikifor
generalmente chiamato Kuvera sovrano
hun-gund, l'Unno sovrano tribù bulgare.
Io credo che le tribù che adoravano una
divinità Kuar/Kavar e kawar, si ribellarono
contro il khazar kagan a 830 - le stesse
comunità etniche.
La letteratura kawar a volte servito come
un cabaret. Di qui - la tentazione di
identificare con kabardinians kawar. Verità
storica in tale interpretazione è kabardini,
insieme a Cherkess e Adighei costituiscono
etnia circassi. Circassi nei secoli I-VI. Si
erano conosciuti e sono stati zikhs savirs
vicini del nord. Al centro del 1 ° millennio
circassi che è stato spinto dagli Unni del
Kuban. E 'vero, e che, insieme con savirkawara, sono stati elaborati in scontri con
gli Unni, Khazari e Peceneghi. Per questo
motivo, forse, gli antenati kabardini e
divenne noto come proprio questo.

1991: 163; Semenov, 2008: 23]. Essi
"potrebbero estendere la loro agricoltura"
[Veresh, 1996: 31]. Incapace di accettare il
presupposto che il valore del termine Kawar
etnica "acquisito tra gli ungheresi per
designare affiancato da fuggiaschi Khazar"
[Artamonov 1962: 286]. Dichiarazione
altrettanto inaccettabile che il nome della
tribù che venne dato i magiari [Shusharin
1997: 171]. Egli stesso Konstantin
Bagryanorodny la definisce una tribù che
nel lontano Khazari, vale a dire prima della
loro comparsa tra i magiari. Così ho detto e
M.I. Artamonov: "Il governo è riuscito a
reprimere la resistenza del suo - nazione - la
ribellione Cabaret (profilo nostra)."
[Artamonov 1962: 414]. Mentre il governo
Khazar da solo non è riuscito a superare un
cabaret, lo ha fatto con l'aiuto del
peceneghi. Tra l'altro, dopo questi eventi
più divenne noto come Σάβαρτοι άσφαλοι
"costante sabart" [Bagryanorodny 1991:
159]. Si ritiene R.J. Jenkins e altri
ricercatori, il suo nome è associato a sabirs /
savirs e etnikonom fonti armene sevordik
[Shusharin 1991: 392]. In questo caso, è
logico supporre predominio nuovo jet in
savirskoy Magyar periodo tribù. Come è
noto, le tribù Khabar (= kawar, cabaret) e
trasferiti fuori dalle Khazars unirono i
magiari. In relazione a questo evento
Andras Rona-Tash dice: se i magiari erano
in completa soggezione ai Khazari, non ci
sarebbe inutile guardarli asilo Kawar
[Rhone-Tash 2005: 118]. Risulta che
all'inizio del IX. Magiari erano autonomo
dal Khazar khanate.
E 'curioso che in una lettera agli Ebrei
Kiev Khazar nome attuale Gosta, il cui
padre era Kiáḇar Kōhēn, chiamato [Pritsak
2003: 57] "per conto di un gruppo tribale
Kiáḇar, ha tutto il potere nella Khazar
Kaganate di 20-30 IX secolo." Mentre
Kōhēn o Cohen - un titolo ebreo onorario.
Omelyan Pritsak basato su manoscritto
sopravvissuto ha sostenuto che il centro
storico di Kiev - di fine Kopyrev (dal nome
etica comunità di autogoverno) - nel VIII.
Fu abitata Khazar Kawar / kopyrami. Essi
professavano il giudaismo. Gli scavi a Kiev
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della fede di Israele Khazari. Questo è stato
durante il regno di pelle di daino. "Lettera
hasdai a khazari dovrebbe essere attribuita
agli anni 50-esimo. X c, Al 961, anno in cui
morì Abdarrahman III" [Rodriguez 2001:
75]. Secondo la credenza popolare, i
Khazari convertiti all'ebraismo in giro 720
ha scritto Giuseppe stesso, "era un uomo
saggio, e timorato di Dio. Ha confidato nel
Signore rimosso gli idoli dal paese e
richiede la tutela e il patrocinio di Lui"
[Kokovtsev 1932: 130]. E in sogno un
angelo apparve a Bulan, il messaggero del
Signore, e ha detto che Dio ascoltò la sua
preghiera. Come risultato, Bulan lui ei suoi
servitori, nati in casa sua, fu circonciso. I
saggi d'Israele gli spiegarono la legge di
Mosè e dei comandamenti.
Lingua. Savirs la lingua degli ebrei
(saḇīr - trascrizione S.M. Yakerson)
significa "lecito, tollerabile, tollerabile",
che, tuttavia, è in linea con il detto Chăvash
- yăvash "Chuvash - mansueto, mite".
Corrisponde alla parola Chuvash sapar
[sabar] "tranquillo, mite, mite" e Uighur
jabash, javash "pacifica, mite, mite,"
ottomano jabash "calmo, tranquillo" Teleuti
jobosh "mite, mite," caraita juwash
"pacifica , silenzioso, morbido (jobosh,
juwash) [Radlov 1905 278.290.445]. E
l'etimologia della parola Kawar quello
ritirato dal turco "di non obbedire, ribelle",
altri - ungherese "mix" [Shusharin 1991:
394]. Il linguaggio chuvash kawar significa
"accordo, la collusione", che è coerente con
il contesto storico.
Come già detto, nella prima metà del
secolo VIII uno dei principi dei Khazari
Khazari iniziato l'adozione del giudaismo.
Il nome del leader - Bulan corrisponde
Ciuvascio parola palan "cervo". Molto
probabilmente, l'uomo venuto da ambiente
savirs. Allo stesso tempo, si deve notare che
alcuni ricercatori erroneamente trasferiti
palan come "alce". Anche se la confusione
avviene nel Chuvash denominazione cervi e
alci, alci ancora - è Pashi.
Dyula Nemeth contato in Ungherese 35
parole provenienti dal linguaggio kawar /
teatro [Németh 1921: 22-26]. L'impatto

Religione. Nel VIII secolo. i Khazari
formato un diarchia. Inoltre Hagan
Khazaria Bulan accettare l'ebraismo. Avvia
feudo. Allo stesso tempo, il Califfato e
Bisanzio imposto la loro religione al fine di
stabilire gli effetti dei Khazari. Così, il
governatore arabo nel Caucaso Marwan,
sconfiggendo le truppe Hagan, costretto ad
andare all'Islam.
Le
masse
hanno
espresso
insoddisfazione e siamo stati in fede
tradizionale del nonno. L'insoddisfazione è
stata espressa da entrambe le altre religioni
- e del Giudaismo e Islam. Pretese di Kagan
e maggiore per popolazione nehazarskogo.
Questo è fondamentalmente - Bulgari e
Savirs. Come sapete, a quel tempo erano la
maggioranza etnica del paese. Anche Kagan
Bulan nel paese ha avuto un altro principe,
che ha guidato la popolazione. La
repressione della rivolta dei sostenitori della
vecchia religione nella 830 ha dato luogo a
un altro evento storico - i bulgari scontenti
spostato al Danubio e Volga-Kame. Questo
S.A. Pletnev ha scritto: "Allo stesso tempo
una nuova ondata di bulgari e si precipitò al
Volga. Cimiteri bulgare e insediamenti
nella regione risalgono, di regola, il IX, che
mi dà il diritto di parlare di sistemarsi i
Bulgari del Volga-Kama soprattutto in
questo secolo" [Pletnev 1997: 46].
All'inizio del IX. khazar kagan Obad e il
suo entourage hanno preso per motivi
politici religione ebraica [Brook 2006;
Pletnev 1997: 45-46]. Questa difficile
situazione ha aggiunto ancora un'altra
circostanza. Imperatore romano che,
usurpato
il
potere
di
Costantino
Porfirogenito, in 943-944 anni. Roma
costrinse gli ebrei ad accettare la fede
cristiana. Come risultato, molti ebrei fuggiti
Khazari [Garkavi 1874: 144].
Con 50-70 anni del IX secolo. Khazari
professi di conoscere la religione ebraica e
le masse hanno continuato a rispettare le
tradizioni dei loro antenati. C'erano anche i
musulmani ei cristiani [Novoseltsev, 1990
148-149,153].
Dalla famosa lettera Hagan Giuseppe
apprendiamo alcuni dettagli della adozione
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della lingua tribù ungheresi Andras
conferma Rona-Tash. L'ambito cronologico
di questa influenza, definisce un periodo
dall'inizio del IX. prima di ottenere patria
[Róna-Tash 1998a: 261-265]. A suo avviso,
gli ungheresi potrebbero prendere in
prestito alcune parole Kawar dopo si sono
uniti l'alleanza tribale ungherese [RhoneTash 2005: 122].
Influenza ebraica sulla brochure speciale
dedicata Chuvash Euthymios Malov. Egli
ha richiamato l'attenzione sulle parole
Chuvash con difficili etimologia. Si Vocabolario formazione che rappresenta il
culto religioso: Thor, Kiremet e Yĕrĕh
(divinità),
yumăç
"stregone"
Cince
"Ciuvascio più antico festival popolare in
onore della dea della terra," Shamat
"Sabato", etc. Ad esempio, per quanto
riguarda il nome della divinità Kiremet
Euthymios Malov ritiene che questa parola
viene dal punizioni ebraico "Surround,
recinzione." Pertanto zona kiremet è
recintato e con alberi - giardino. Questo è un locus indica termina am/em. "Se
ricordiamo che gli ebrei, in particolare del
paganesimo, idolatria, fa la sua negli
oliveti, oi boschi di querce, ... allora
abbiamo una buona ragione per fare la
parola di kiremet stessa parola kerem"
[Malov 1882: 6]. Parola Yĕrĕh Euthymios
Malov dedurre dal ebraico erec "verde" e
Kene "messaggero della divinità suprema" da "stella", etc. "Con ogni probabilità, il
Chuvash preso in prestito queste parole in
un momento in cui il corso inferiore del
Volga vivevano khazari professare la fede
ebraica" [Malov 1882: 24].
I nomi sistema nei giorni feriali Chuvash
spiccano "sabato" e "ambiente". Sabato
Chuvash - Shamat, ungherese - szombot.
Quella parola - ebraico, nessuno dubita.
Sabbat - significa "giorno di riposo". Bernat
Munkachi credeva che la parola è venuto
nella lingua degli antenati del Chuvash
circa VII secolo. il Caucaso dei Khazari
ebrei [Munkácsi 1926: 42-64]. Ma non può
essere una raccolta diretta delle forme
ebraiche, per esempio della lingua Chuvash
non utilizzato per cambiare b ˃ m

all'interno di una parola. Pertanto Bernat
Munkachi qui a destra su Khazar
mediazione. Ha anche cercato una
spiegazione, sembrerebbe difficile realtà in
lessicologia. Questo è il nome del giorno
della Chuvash - yun kung, letteralmente
tradotto come "giorno del sangue". Era
perplesso e non riusciva a trovare una
spiegazione perché lo stesso concetto di
"sacrificio" e "Giornata del Sacrificio" nella
lingua Chuvash chiamato in modo diverso chӳk e giovane kune. A quanto pare, la
verità è che la parola chӳk "sacrificio" è
stato incluso nella lingua Chuvash di
prabulgarskogo e giovane - dal ebraico. Gli
intermediari potrebbero ancora essere
khazar ebrei.
Chuvash parola shapar probabilmente va
anche indietro al contentino ebraico: šōp:ār
"corno, tromba" e Shatan "demone, Satana»
- a ŝāṭān "nemico, il demonio, satana"
[Kuzmin-Yumanadi 1987: 70-71].
A quanto pare, il antroponimo ungherese
Tevel
(nipote
di
Árpád
hanno
Bagryanorodny - Τεβέλ [Bagryanorodny
1991: 166-167]), i ricercatori hanno
costruito un "bastone, bastone" Magyar e
turco "cammello" [Shusharin 1991: 398],
infatti, risale al ebraica potere nel senso di
"il mondo, l'universo" (Tebel - trascrizione
S.M. Yakerson). Il nome è registrato in
forma di Tevel Chuvash antropologo XIX
secolo. S.M. Mikhailov. Il suo antenato di
quel nome partecipato alle campagne di
Azov di Pietro I. Questo è il nome in forma
Tevelet registrato nel dizionario [Magnitsky
nel 1905: 80]. E 'possibile anche qui
dovrebbe includere il nome del bulgaro
Khan Tervel. Tra gli eventi a 704/705 di
Teofane ha detto: "Giustiniano inviato
Stefano a Tervel, dominatore della
Bulgaria, in modo che egli ha dato lo aiuta a
padroneggiare un impero dei suoi antenati,
e promise Tervel molti doni e la sua figlia
in sposa" [Theophan 1980: 63]. E 'curioso il
fatto che il suo zio era Tervel Coover,
meglio conosciuto per "I miracoli di San
Demetrio." Forse Kukal parola Ciuvascio
"torta" va anche indietro a Kugel ebraico
"rotondo".
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Gli ebrei, soprattutto i commercianti,
anche nel Medioevo c'erano molti paesi.
Come riportato da Ibn Khordadbeh, dicono
in arabo, persiano, sono rumiyski dalla
Francia, in Andalusia, in slavo" [Ibn
Khordadbeh 1986: 124]. Questo fattore ha
contribuito alla penetrazione di alcune
parole nelle lingue dei popoli vicini.
Come potete vedere, il giudaismo
preservato le sue tracce da Kawara e
chuvash. Deve essere possibile trovarli
anche presso kabardini. Sono presenti nei
riti e le credenze tradizionali caraiti.
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