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2 Snm. 2,5.7: « David mando dei messaggeri

agli 110m ill i di Jnbcsh·Ga1and e disse loro:
Benedetti voi di fronte a Jahve poiche 8vcte

compiulo questo allo di misericordia verso

il vastra signore, verso Saul, dandogli sepol

tllra. Voglia ora Jahve esercitare Ia sua mise·
ricordia e bonia verso di voi! Per quanto pOl

sta in me (w'gam 'anoki), (voglio) fare verso
di voi questa buona coso ('e'ese 'itt"kent
ha~~obii hazzot) per questa azione che avete

compilllo: raccogliete .Ie vostre energie e siate
vlllorosi, poiche il voslro signore Saul e morlo

e 1a casa eli Giuda mi ha COJJsacrato re soprl1
di 8e ». Qualche '[eropo fa, j) ProL P. Wil·
liam L. Moran S. J. mi fece gent ilmen te 05

servare come l'espressione ~Qba 'liSa, qui tra

dolta genericamente come (( fare unll buona

coso», possa trlldursi piu preci5!1mente nel
senso di (( oITrire un'alleanza 'J): questa trndu

Z1<>J1C sarehbe suggerita dB paralleli accadici.

Nel fratlempo, P. Moran ha preparato un ar
ticolo, di prossima pubblicazione in JNES,
dove il matcriale accadico e lisa to per spie·

ga.re l'espressione 'bd ~bt' che si trova nei
trallnti (Ii Senre; ai testi da lui discussi nel·
l'articolo se ne pub IIggiungere uno che risllle

ad epoca antico·babilonese e mostra quindi
come il significalo politico dell'espressione sia
di ant Lca data. Si trat ta di una letlera trova ta

a Shemshnra, anliell Susarra: secondo Ia con·

vincellte nrgomentazione dell'AUlore del rap·

porto preliminare (J. LAESSOE. The Shemshara

Tablets, Kl'lbenhavn 1939, specialmente p. 47
e 51) Ie Iettere trOVllle a Shemsharl1 vanno as

segnale a1 periodo in cui Susana faceva parle'
dell'impero di Samsi.Adad, nel sec. XVUI.

L'espressione che ci inleressa e leggermente

diversa da quella che Decorre nel testa biblico
(<< accettare» invece che « a/hire» alleanza),

ma llgualmcnte significativn. J. LAESS0E, o.c.,
p. 77·82 (SH 8]2) 1.24·36: « Cerlamente i
vari re di Lullum che erano in ostilita can
Ie nOD si sono rappacificali, ne tu hai pre

stato lora un regoJare giuramento; (ma ora)

acceltR Ie lora (propaste £Ii) alleanza Ua.ba
ti-su·nu ~a·ba·at) e aceogli Ie 101'0 (proposte
di) pace (sa.li.im-slVnu Ii.qt). Sai ehe i
(miei?, efr. T. 68) granai sana vuoli e non

c'e granD per quest'esercito che sta venendo

qui (e oi cui ho gLa scrilto): slringi dunque
un 'in tesa amichevole (sa.Ii.ma-am da-a rn·q i-is
e-pu·uS) con i LulJum... ». Per l'interpretazione
delle prime righe (sl/.mma col congiuntivo) nel

sensa di un giuramento, lett. ( (Sis io male·
dello) se ... »), si veda H. HIRSCH in OLZ, 56,
1961, col. 42. [G. BUCCELLATIJ.
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