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£ede, che, partecipando a queUe 
perienze, nello stato carismatico 
ranno usato parole della lingua e 
Itura religiosa d'origine, mentre gli 
postoli erano tutti palestinesi. Ma 
lche Gerusalemme e la Giudea per il 
~riodicofl.usso di Giudei dalle varie 
gioni della diaspora avevano earat· 
re cosmopolita; e del resto pensiamo 
le la parte miracolosa e la straordi
tria concitazione del momenta som· 
ate insieme siano sufficienti a dare ra· 
one dell'avvenimento nel ~enso indio 
ItO. 

Di nuovo un intervento divino, per 
dividere Ie lingue », ma questa volta 
fine di unificare nella nuova £ede la 

manita differenziata e dispersa. 

isione d'/saia e Foimandres); Ie figlie di 
ngua degli angeli, dei cherubini, ecc. (Test. di 
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In una « Conclusione» l'autore in certo mo1'J 
ra Ie fila della sua ricerca per la vera e prupria 
;egesi di quel capitolo, che egli presenta in 
assunto. In questo modo egli riunisce in fascio 

affermazioni che qua e Ii!. nella storia ha rio 
vato e indicato come vere. La don n a e ~a 
erusalemme celeste, 0 l'insieme di quelli che 
,rmano la comunilli santa, che anche in un 
'sto di Qumran (l QH 3,6 55.) e rappresentata 
lme la madre del Messia suI punto di parto
re nei dolori, figura ispirata a Gen. 3, 14 ss. 
:fr. LXX), che per il cristiano in pratica rap
resenta la Chiesa, protesa tra il di qua e il 
i Ii!. escatologico; il dragone e Satana, rna con· 
:etato in qualche figura 0 forza storica, ostile 

Messia (Erode? l'impero romano); il bam· 
in 0 e il Messia, e pili precisamente Gesli, il 
uale pero e vista nella sua elevazione al cielo, 
I quanto questa esprime in forma solenne e 
uasi clamorosa quella vittoria che gii!. era stata 
portata suI dragone, per iI fatto che il bambino 
leva potu to venire al mondo. Si accetti 0 no 
uesta « conclusione», l'opera e delle pili note· 
)Ii che si siano scritte su quel capitolo ed e 
rofondamente istruttiva su tutta la storia del· 
esegesi del Nuovo Testamento. - P. PRIGENT, 
pocalypse 12. Histoire de l'exegese, « Beitrage 
II Geschichte der biblischen Exegese, 2 », Tii· 
ingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1959, 

p. VI-154, marchi 17. [1.]. 
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Testi orientali 

La «carriera» di David
 
e quella di Idrimi~ re di Alalac
 

Idrimi £u re ill Alalac, eitta dell'alta 
Siria vicino all'attuale Antioohia, ne,l 
sec. XV a. C. Di lui ci e rimasta una 

...	 statua di pietra che 10 rappresenta se· 
duto suI trono: sulla statua stessa e 
scolpita wna lung.a isorizione (104 ri
ghe), che cootiene una autobiografia 
del reo II testo e assai importalnte sotto 
molti punti di vista, e cio e messo hen 
in luee dal ricoo· oommentario archeo· 
logico, filologico e sto-rico ebe s,i tro~a 

nella editio princeps (1). Nella parte 
iniziale dell'iscriziv.ne vi sono certe so· 
miglianze con la storia bib-lica di Da· 
vid (sec. X) che e interessante nv.tare. 
Non esistCJI]do una traduzione italiailla, 
sembra utile darne una qui, per la 
parte che oi in.teressa, acoompagnan· 
dola eon i necessari riohiami ai testi 
bihlici. 

I numeri indicano Ie Tighe dell'iscrizione. Il 
testo e assai difficile': la traduzione e basata 
su quella di Smith e sui miglioramenti propo· 
sti da altri studiosi specialmente nelle recen· 
sioni del lihro di Smith. Il ch.mo ProfesBore 
A. Leo Oppenheim mi ha consentito di con· 
sultare i suoi appunti e di usarne liberamente 
per la traduzione che segue: per questa corte· 
sia desidero esyrimergJi la mia viva gratitudine. 

Due diversi parallel i biblici sono stati rile
vati da Albright (2). Uno riguarda 1a storia di 

G.	 BUCCELLATI, Chicago 

Giuseppe: «In entramhe Ie narrative abbiamo 
il periodo di sette anni ripetuto corne un cliche 
fiSBO, l'accento posto sull'arte del divinare, e 
specialmente la riconciliazione dell'eroe con i 
suoi fratelli maggiori prima ostili ». II secondo 
parallelo e qUellO fra il nome di uno dei terri 
tori del ·regno di Idrimi (ma·at A·ma·e KI) e 
il nome del luogo d'origine di Balaam: 'ere~ 

b'ne-'mw (Num. 22,5; il nome nel TM e vo
calizzato corne 'ammo). 

1·6: 10, Idrimi, figlio di Ilim·ilimma, 
servo de(gli dei) Teshub, Rebat e Ish
tar, La signora di Alalac (e) mia si· 
gnora: 

In Aleppo, mia «casa paterna », ac· 
cadde (una volta) una grave [ribellio
ne] (3), sicche noi (fummo costretti a) 
fuggire presso gli uomini della citta di 
Emar, parenti di mia madre, e ad abi· 
tare in Emar. 

Secondo 1 Sam. 22, 3·4 Da~id porto 
in salvo i suoi genitori presso il re di 
Moab per sottl-arli alle rappresaglie di 
Saul; e secondo Rut 1,4; 4, 10. 21-22 
Moab era il p·aese di un'antenata di 
David, Rut (Idrimi e i suoi si ri£u· 
giano nel paese della madre di Idrimi; 
anche Ab6,aJom si ri£ugiera nel paese 
di sua madre, 2 Sam. 13,37 e 3, 3). 

7·12: I miei fratelli, che erano mag· 

(') S. SMITH, The Statue of Idri·mi with an Introduction by 1. WOOLLEY, London 1949. 
(2) W. F. ALBRIGTH, Some Important Recent Discoveries: Alphabetic Originis and the Idrimi 

Statue, BASOR 118, 1950, p. 20 e p. 16 n. 13. 
(S) Riga 4: vi e una lacuna nel testa e percio non e ben chiaro che cosa fosse accaduto ad 

Aleppo; cio che resta nel testa e ma·si·ik·tU « (cosa) catliva ll; A. GOETZE, The Syrian Town of Emar, 
BASOR 147, 1957, p. 22, n. 1, propone di integrare: [nu·kur.tu] ma-si·ik·tu « a criminal [revolt] », 
rimandando alla lettera 92 di el.Amarna, riga 11, dove si legge: K(m.(gur.tum).MEs (= nukurtum) 
mai·ii.ik.tum; nukurtu propriamcnte vale « ostilita ». 
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giori di me (4), abitavano (essi pure) se di Ni' e del paese di Amau: essi 
con me, ma nessuno fece Ie riflessioni riconobbero che ero figlio del loro si· 
che feci io C). Questo io pensavo: gnore e si unirono a me. In tal modo 
C'e chi vuol possedere (?) (6) la sua aUlnentai il numero dei miei compa· 
casa paterna, e c'e chi vlwl essere schia gni (9) e passai sette anni in mezzo ai 
vo (7) della gente di Ernar. (nomadi) Hapiru (10). 

Nell'episodio' di Golia e similmBnte Questa des'crizioll1e rico'rda Ie vicen· 
ri'cordato il contrasto tra i fratelli mag de di David al tempodell'ostilita con 
giori di David e DalV'id steSSQ (1 Sam. Saul (1 Sam. ] 9-30): COS! David fuggi
17, 13. 28): David si meraV'iglia che nelS da un luogo all'altro, abita-ndo nel de· 
suno dei soMati d'Israele rispo.JlJda aIle sel'to 0 in citta straniere, in coutaUo 
provocazioni di Golia, e uno dei suoi con popolazioni seminomadi, acer~cen: 
fratelli 10 rimprolVem di eccessiva in do a poco a poco il llIumero del SUOI
 
traprende-nz.a. A differenza pero di
 uomini, a cui V'enivano ad unirsi an· 
quanto e il caso pelr ldrimi, David ohe Israeliti fuggiti dal regnodi Saul 
non si trova'V'a allora in esilio; va anz,i (1 Sam. 22,1-2.23). Inohre, come Idri· 
ricordato ohe durante l'e-silio i SUOI mi e detto rifugiarsi presso gli «Ha· 
fratelli 8i misero 'dalla sua parte con piru », COIS! David e i suoi uomin[ so
tro Saul (1 Sam. 22,1). no designati dai Filistei con un ter· 

mine simi'le ohe in questo caso ha va·13-28: Presi il mio cavallo, il mio 
lore dispregiativo: «I capi dei Filistei carro e il mio scudiero, e viaggiai nel 
&filaro,no, in gruppi di cento e di mille,C) deserto e entrai nella regione dei 
e Davi'd e i suoi uomini sfilarono per(nomadi) Sutu: fra di loro passai la 
ultimi insieme con Achis. E i principi notte, (nascosto (?)) nel mio carro co
dei Filistei dissero: Chi sono quegliperto. II giorno dopo ripartii e andai 
" Ebrei" (' ibrim) ?» (11).

in terra di Canaan. In terra di Canaan 
si trova la citta di Ammia, (e) in Am
mia abitava gente (lett.: «figli») di 28-42: (Quindi) lasciai andare degli 
Aleppo, del paese di Mukish, del pae- uccelli (per osservare il lOTiO volo) ed 

(4) Riga 7: questa e la traduzione generalmente seguita. Solo SM~TH. i~tende ~l termine (~~a. 
telli)) nel senso politico di « signorotti di ugual.r?ngo)), e traduce:. « I mlel f~at~lb yhe .er.~": IVeo/ 
nuti forti contro di me )); si veda, oltre la sua edlzlOne del testo, II suo artlco, 0 anm 1m ° 
Yamhad « Studi Furlani)) (=RSO 32) 1957, p. 172 n. 5. 

"C) Riga 9: ah-su-us con ALBRIGTH, o. c., p. 16 n. 15. . 
(6) Riga 11: i:sa6-kal con GOETZE JCS 4, 1950 p. 227; BASOR 147, 19~7, p. 2.2. Il c~ntr.asto e 

Ira Idrimi che ha l'ambizione di riprendere possesso del lrono paterno e I fratelh che Sl pIegano I 

inettamente al corso degli avvenimenti. kl Z' 
(7) Riga 12: ARAD (=ardu) con B. LANDSBERGER, Assyrische Konigsliste und « Dun es el~ 

alter)), JCS 8, 1954, p. 55 n. 99. . . f 
(8) Riga 14: i.na (!) ma·at !Ju.ri.ib-te KI; e vero che 11 segno N~ non a~pa~~ Ill. questa orIDa 

altrove nell'iscrizione; d'altra parte la forma del segno nell~ nostr~ nga non e pm d~ffe~ente dal1i 
forma di NA nella ri<Ta 10, per esempio, di quanto siano dlfferentl Ira loro Ie vane _orm~ e 
segno bA; efr. l'elen;o dei segni nell'edizi?ne d~ SMITH, m~meri ,10. e 589. Il verbo etequ e pe; 
re<Tola costruito con l'accusativo; efr. tuttaVla ChICago AssyrIan DICtIOnary 4, 1958, p. 384 b pe

" 
esempi con ina. 152 2 E A 

(9) Riga 26 SU.NlGiN·ur (= nap!Jur, ?) con J. NOUGAYROL, RA 45, .1951, p. ,n...., 
SPEISER, The Alalakh Tablets, JOAS 74, 1954, p. 18 n. 4 legge invece, npre":de~do un .suggenmento 
di GOETZE: a·ka·a·na DUG4 (=iqtabii) ur·tab·bi·a·ku u·ra·aq e traduce: « Essl dlssero: E stato molto 
per te quello che hai dovuto soffrire, rna) linira)). . . . 

(,0) Riga 27: ERIM.MES LlJ.SA.GAZ:. ERIM MES i~ quesla cont.esto no~ IlldlCa necessanamente 
« soldati )), efr. B. LANDSBERGER in J. BOTTERO, Le probleme des lIablru, Pans 1954, p:201. 

(II) 1 Sam. 29,2·3. O. EISSFELD.T, Ugarit und Alalach, « Forschungen.und Fortschntte)) ~8, 19?1, 
pp. 82·83 ha messo bene a confronto Ie condizioni di vita dell'esule Dav~d con .quelle degh Hap1h-' 
-dei tesli di Alalach (tuttavia il passo di Sam. teste tradotto non Vlene citato: .forse per~ e 
l'Autore legge 'obrim « (soldali) che alilano)) (con Gr~). Per i~ rapporto fra « Ebrel)) ; 2~apIJU 
efr. recenlemenle H. CAZELLES, Hebreu, Ubru et lIaplTll, « Syria)) 35, 1958, spec. pp. 20 - . 

esaminai (le viscere di agnelli) (12) ( 
vedere se era opportuno partire), e 
lora (appresi che il dio) Teshub si 
volto di nuovo /avorevolmente (!) t 

so di me dopo sette anni (di il 
Cosi costruii delle navi. I IWstri 
dati- non rimasero indietro (?) C3 ): 

imbarcai sulle navi e (per via) m 
puntai (14) verso il paese di Mukisl 
sbarcai sulla terra ferma di /ronte 
monte Casio (15). Salii (verso l'enl 
terra: verbo eIa) e il mio paese se 
(del mio ritorno) e portarono dava 
a me buoi e pecore. In un sol gior. 
come un sol uomo, il paese di Ni', 
paese di A mau, il paese di Mukish 
Alalac, la mia citta tornarono di m 
vo (obbedienti) a me. I miei fratl 
(lo) sentirono e vennero alla mia p 
senza. Quando i miei fratelli si fura 
riconciliati con me, io Ii con/ermai ( 
(nel rango di) miei fratelli. 

«E David domando a Jahve: De 
salire (verbo 'ala) in una delle ei 
di Giuda? E Jahve gli disse: SaIi! 1 
vi-d vi sali... e feee salire gli nomi 
che erano con lui, ciascUDo oon la s 
famiglia, e si 'stahilirono nelle citta 
Hebron. Gli uomi,ni di Giuda venne 
e 10 ,consaerarono la re sulla easa 
Giuda» (2 Sam. 2,1-4). «Allon tul 
Ie tribu d'ls'ra,ele... tutti gli anzia 
d'lsraele ve,nnero dal re a Hebron, 
in Hehro·n David feee con loro un pl 
to di fron te a Jahve, ed essi cousaci 
rono David re su Israele» (5, L : 
L'accostamento dei testi e in questo e 
so particolarmente signifioativo: in e 
trambi i casi vi e il ricorso aHa di~ 
nita, il trasfBrimento delle truppe, l' 
nanime e fe-stosa accoglienza. el ca 
di David vi fu spargimetnto di sang"] 
(2 Sam. 2,12-3,1; 3,27; 4,7), del cl 
Idrimi non fa menzione ma in entral 
hi i casi vie-ne marcatamente soUo 
neato il desiderio di clemenza e 

(,2) Riga 28: traduzione secondo Chic, 
lrase cfr. A. LEO OPPENHEIM in J S 14, 19 

(,3) Riga 31: ul u·qu con ALBRIGHT, I 
(14) Riga 33: it·!Je·e.ku, slalivo Gt di 
(15) Righe 33·34: pa·an KJ:1UR.SAG 

p. 17 n. 24. 
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di Ni' e del paese di Amau: essi 
)()nobbero che era figlio del lora si· 
:ore e si unirono a me. In tal modo 
~mentai il numero dei miei campa· 
~i (9) e passai sette anni in mezzo ai 
~omadi) Hapiru (10). 
Questa desaiziOO1e rico-rda Ie vicen· 
: di David al tempo ·dell'o'stilita con 
lUI (I Sam. 19-30): COS1 David fuggi 
I un luo-go a11'altro, abitando nel de· 
rto 0 in citta straniere, in contatto 
In popolazioni seminomadi, acc-rescen· 
> a poco a poco il numero dei sum 
>mini, a cui venivano ad unirsi an· 
Le Israeliti fuggiti dal regnodi Saul 

Sam. 22,1·2.23). Ino1tre, come Idri. 
i e detto rifugiarsi presso gli «Ha· 
nI », co~i Davi·d e i suoi uomini so
) designati dai Filistei con un ter· 
ine simile che in questa caso ha va· 
re dispregiativo: «I capi dei Filistei 
ilarono in gruppi di cento e di mille, 
David e i suai uomini sfila.rono per 

Itimi insieme con Achis. E i p-rincipi 
~i Filistei dissero: Chi sono quegli 
Ebrei" (' ibrim) ?» (11). 

28-42: (Qllindi) lasciai andare degli 
~celli (per osservare il loTiO volo) ed 

seguita. Solo SMITH intende il termine «fra· 
I», e traduce: «i miei fratelli che eran dive· 

del testo, il suo articolo Yarim-Lim of 
rr. 5. 
1. 15. 
~27; BASOR 147, 1957, p. 22. II contrasto e 
leI trono paterno e i fratelli che si piegano 

ER, Assyrische Konigsliste und « Dunkles Zeit· 

'0 che il segno NA non appare in questa forma 
10 nella nostra riga non e piu difl'erente dalla 
.ano differenti fra lora le varie forme del 
TH, numeri 70 e 589. II verbo etequ e per 
Assyrian Dictionary 4, 1958, p. 384 b per 

JGAYROL, RA 45, 1951, p. 152, n. 2. E. A. 
. 4 legge invece, riprendendo un suggerimento 
.-ra.aq e traduce: «Essi dissero: E stato molto 

in questa contesto non indica necessariamente 
leme des Habiru, Paris 1954, p. 201. 
ach, « Forschungen und Fortschritte » 28, 1954, 
vita dell'esule David can quelle e1egli Hapiru 

tradollo non viene citato: forse perche 
'). Per il rapporto fra « Ebrei» e Hapiru 
iru, « Syria» 35, 1958, spec. pp. 203-204. 
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esaminai (Ie viscere di agnelli) (12) (per 
vedere se era opportuno partire) , e al· 
lora (appresi ehe il dio) Teshub si era 
volta di ItllOVO favorevolmente (!) ver· 
so di me dopo sette anni (di ira). 
Cosi costruii delle navi. I nostri sol
dati non rimasero indietro (?) C3

): Ii 
imbarcai sulle navi e (per via) mare 
puntai (14) verso il paese di Mukish e 
sbarcai sulla terra ferma di fronte al 
monte Casio (15). Salii (verso l'entro· 
terra: verbo elu) e il mio paese senti 
(del mio ritorno) e portarolW davanti 
a me buoi e pecore. In un sol giorno, 
come un sol uomo, il paese di Ni', il 
paese di Amau, il paese di Mukish, e 
Alalac, la mia citta tornarono di nuo
va (obbedienti) a me. I miei fratelli 
(lo) sentirono e vennero alIa mia pre· 
senza. Quando i miei fratelli si furono 
riconciliati con me, io Ii eonfermai (?) 
(nel rango di) miei fratelli. 

«E David domando a J ahve: Devo 
salire (verbo 'alii) in una delle oitta 
di Giuda? E Jahve gli disse: Sa,lil Da· 
vid vi saIL. e feee salire gli uomini 
che erano con lui, ciascuno con la sua 
famiglia, e si staoiliwno nelle citta di 
Hebron. Gli uomini di Giuda vennero 
e 10 coosaerarono la re Bulla casa ·di 
Giuda» (2 Sam. 2,1.4). «Allo'ra tutte 
Ie tribu d'Isnele... tutti gli anziani 
d'IS'l"aele vennero dal re a Hebron, e 
in Heh1'O'n David fe<:e corn lo.ro un pat· 
to di fronte a J ahve, ed essi consacra· 
rona David re su Israele» (5, 1. 3). 
L'accostamento dei testi e in questa ca
so particolarmente significativo: in en· 
trambi i cllJsi vi e il ricorso alIa divi· 
nita, il trasferimento delle truppe, l'u
nanime e festosa aocoglienza. Nel caso 
di David vi fu spargimemto di sangue 
(2 Sam. 2, 12-3, 1; 3, 27; 4, 7), del che 
Idrimi non fa menzione rna in entram· 
hi i casi viene marcatamente sottoli 
neato il desiderio di clemenza e di 

rieonciliazione (2 Sam. 2,4-7; 3,28-39; 
4.,9.]2. 

Con il ricordo dell'avvenuta riconci· 
liazioue termina la narrazione della 
« calTiera» di Idrimi. II resto della 
iscrizion.e tratta di avvenimenti del pe· 
riodo 8uccessivo, quando Idrimi era re 
di Alalac. Le somiglianze ehe siamo 
venti ti osservando sono solo- approssi
mative, e non e certo il caso di VOller 
loro dare p,iu importanza che non abo 
hiano. II oaso di un plJ.·etendente a,l 
trono, esule dal proprio- pa,ese e in 
cerca di rientrarvi, non em raro (si 
veda per esempio Ada·d di Edom al 
tempo di SalomOOlJe, 1 Re n, 14-25), e 
il corso delle vicende sara 8tato piu 0 

meno simile in tutti i casi. Cionono
stante e vero, che Ie vicende di Idrimi 
e di David si richiamano per 10 menD 
l'un l'altra in pili di un punto, e cio 
meteva cont() che fossero rilevate nei 
partico.Jari. In ogni caso, l'interesse 
prillcipale del conJronto n()lll sta nei 
dettagli, rna in due considerazio-ni piu 
generali con cui possiamo condudere. 

In primo luogo l'iscrizione di Idrimi 
ci mostra la cura con cui in certi casi 
venivaulO consegnate a documenti scritti 
Ie vicen·de che avevano portato un so
vrano al trono, anche Ie vicende ohe 
non avesseTo diretta relazione con la 
questiOJllJe della legittimiUl della suc· 
cessione al trono. E' certo ehe l'auto· 
biografia di Idrimi non e leggenda: 
eppure contiene molti dati che sem· 
hrano aveTe il solo scopo di mettere 
in rilievo l'avventurosa gioventu del reo 
Si noti ohe a questa parte deUa vita 
di Idrimi e dedicata quasi meta del· 
l'iscrizione. Ora e noto che anehe nelle 
traodizioni iutoT'llo a DalV'id larga parte 
e fatta al racconto della sua gi()ventu: 
una quindicina di capitJoli dei liori di 
Samuele, Clioe circa U!llJ ter:w dell'insie· 
me delle tradizioni. La critiea lettera

(,2) Riga 28: traeluzione secondo Chicago Assyrian Dictionary 21, 1961, p. 29 b. Per tulla la 
frase	 efr. A. LEO OPPENHEIM in JNS 14, 1955, p. 200. 

(,3) Riga 31: ul u.-qu. can ALBRIGHT, o. c., p. 17 
(14) Riga 33: it-lJe-e-ku, stativo Gt eli nti'u, can 
('5) Righe 33-34: pa-an K~UR.SAG lJa-zi a-na 

p. 17 n. 24. 

n. 22. 
NOUGAYROL, o. c., p. 152, D. 4. 
ta-blJ-lim ak-su·ud can ALBRIGHT, o. c. 
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ria non e sempre stata incline nel pas m patria ed esserne riconosciuto come 
sato a riconoscere val()re st()rico a que re; inoltre s-appiamo che dUraillite il 
sta parte delle tradizioni, anohe se oggi periodo d'esHio David fu a c'apo di 
un fondamentale valore stor~co e pili una banda di soMati pili 0 menD reo 
facilmooJe ammesso. II confl1onto con golari, cOSl come gia prima, dlJll"ante 
l'iscrizione di Idrimi giu'l1Jge quindi il regno di Saul, la sua fama riposava 
opportuno a m08trarci quanto vivo fos soprattutto suI suo personale valore 
se, in una corte cananea di qualche militare. Ques-ti dati sana stati a volte 
secolo anteriore a David, l'interesse nel interpretati (16) nel sensa che Da'V'id, 
la «carriera» giovll!IlJile 'del reo in realta, sarebbe stato il capo d,i UJna I 

banda di ventura il quale, dopo avlJl'L'influsso delle corti cananee su quella israe

litica e conosciuto. Un indice di questo influsso
 prestato i suoi servigi a Saul d'Israele
 
si puo trovare anche nella parte finale dellla e ad Achis di Gat, avrebbe concluso
 
nostra iscrizione, dove allo scriba regio (DUB. in modo fo,rtunato la sua «carriera»
 
SAR) semhra convenire una tal quale irupor riuscendo a sedersi suI trorno israeli.
 
tanza politica, quale sappiamo aver posseduta tico; bisognerrebbe qui'llJdi consideralre
 
10 scriba (sO/er) della corte israelitica.
 come priva di valore sto-rico la paTte 

dena tmdizioneohe 10 rappresenta plfi· ~ La singolarita dell'iscrizione dal punto di 
rna come un eroe naz:ionale e poi co- Ivista letterario e messa in luce da A. Leo 

Oppenheim nella sua recensione al libro di me un fuoruscito sempre legato al suo 
Srnith in JNES 14, 1955, pp. 199-200. Egli ha paese e delsideroS'o di t()I'IIlJanri. L'a'rgo
osservato che questa specifica iscrizione costitui mento su cui si basa questa interpre. 
see « an outstanding achievement without pa tazione e, per sommi capi, il seguente. 
rallel in texts 00£ this type from Mesopotamia and 

Da un lato, la vita giO'vanile di DavidEgypt»; Oppenheim ricorda come possibili pa
e caratterizzata da £orti somiglianz-e conralleli la storia di Sinuhe, ma soprattutto gli
 
Ie condizioni di vita tipiche della mi·
esempi di narrativa biblica: «All this seems 

to me to bespeak the existence of a specific liz,ia di ventura; dall'altro, tale milizia 
literary tradition, totally different in temper di ventura e a struttura «intel'llazio. 
and scope from that of the ancient Near East; nale », cioe e 's:vincolata da ogni attac·
 
of this tradition we have known oilly the later,
 oamento a una specifica naz.i()ne; com· 
far more substantial but equally admirable, binando ques,ti due dati di fatto, si 
fruits in the narratives of certain sections of 

fanno coinlcidere in tutto- e per tutto
the Book of Genesis aud especially in the story 

Ie vicende di Davi'd 'con queUe -dellaof King David - anothel' document humain» 
milizia di 'V'entura e si trae la con· 

La -seconda cO'l1Jsiderazione di ordine seguenza che l'occup,aziorne del trono 
generale che bisogna fare riguarda il israelitico da parte di David non fu 
merito delle viceude narrate. <]uello in realta un ritorno in patria, rna solo 
che la Bibbia ci dioe di Darvid e che l'aocaparramento fortunato di una po- ~ 
egli,dopo eSlSersi distinto per fatti di sizio,ne va:ntaggio.sa; vi sarebhe stato 
valore durante il regno di Saul,dopo po-co -di diverso se David fos,se dive· 
es,sere entrato nella corte e anzi nella llIuto, poniamo, re di Damasco 0 di 
famiglia di quest'ultimo e dopo esser Tiro. Ora l'iscrizione di Idrimi intro· 
stato eonsacrato segretamente re da duce nella discussiOille in merito alla 
Samuele, venne costretto, a caU8-a del natura della monarchia di David un I 

l'odio geloso di Saul, a fuggire dal elemento di cui valla penta ,di tener 
territorio di Israele e a vivere in es.i conto-. Essa ci mostra iJIllfatti un caso 
lio, fmtanto roe la morte di S'aul e analogo, nelle linee genera1i, a quello 
dei suoi figli gli perm-ise di rientrare di Da'V'id: un esule, pretendente al tro

. (,6) Si. veda soprattut~o A. ALT, Die Staatenbildung der Israeliten in Paliistina (1930), in \ 
(([eme Schrt/ten zur Geschlchte d~s Volkes Israel, II, ~iinch.en 1953,. pp. 36-40; 42-43; ID., David, 

no (17), con l'ideale di tornli're in 
tria, raocoglie into~no a se un gru 
di ooncittadini e con 10'1'0 (e &ia I 
anche con soldati di ventura oItr 
loro) riesce infine a rientraTe ollel 
paese (18). Certo il rapporto di IdI 
con la citta-stato sede della sua d 
stia sara stato diverso ,da quello 

(17) Che Idrimi fosse di famiglia reI 
Ni' e Arnau riconobbe « che era figlio del 
di farnglia reale ma la tradizione 10 prese~ 

trono di Saul gia prima della morte di q 
(,8) E vero che Idrimi parte da Al, 

tuttavia si trattava dello stesso territorio c 
dalle righe 37-38: « Ni', Amau, Mukish, 
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Ricompensa di servizi politici resi al 
(2 Sam. 19, 33). Quando Absalom si ri 
contro David, questi fuggi da Gerusalemn 
riparo oltre il Giordano. Dei molti Israeliti 
aIlora gli rimasero fedeli uno si distinse in 
do particolare, Barzillai il Galaadita: « C 
prese cura del mantenimento del re dm 
il suo soggiorno a Mahanaim (in Transgiorda 
poiche era una persona molto ricca» (2 : 
19, 33; efr. 17, 27-29). SuIla via del riton 
Gerusalemme, David propose a Barzillai di 
dare a vivere con lui nella capitale; Bar: 
rifiuto a causa della sua eta avanzata e m, 
invece suo figlio (2 Sam. 19, 32-40). Al mom 
della sua morte, David si ricordava an 
dell'aiuto ricevuto e diceva al figlio Saiom 
« I figli di Barzillai godranno del tuo favo 
saranno ira quelli che mangiano alIa tua ta 
perche egli mi venne incontro quando fug 
di Iron te ad Absalom tuo fratello» (l Re, 2, 
cio significa che i Iigli di Barzillai erano 
nuti nobili di corte. Un caso simile e d 
mentato in un decreto reale trovato negli 
chivi reali di Ugarit (sec. XIV). Esso comi 
registrando l'assegnazione di una casa con 
gli annessi (vigna, uliveto, orto « e ogni 
cosa ») a un certo Gab'anu; quindi conti: 
« Quando Yatarmu, 10 scriba, divenne ne· 
del re suo signore, Gab'anu 10 uccise e ( 
diede (= riconquisto?) la citta di Beka-I: 
al re, suo signore. A causa di questa sua a: 
(? dinu), questo dono e fatto a Gab'anu 
suoi figli. Inoltre il re suo signore 10 e! 
daIle prestazioni (che dovrebbe fare) per iJ 
lazzo (reale) ». (Le Palais Royal d'Ugarit, 
,Textes Accadiens '" par J. NOUGAROL, Paris 
vol. 1, p. 68, testo numero 16.269). [G. B.].III « ReI. Gesch. Gegw.» 1, 1927 , 1795-96. Per una dlscusslOne partlColareggiata C£r. « Bib. e Or.» 

1, 1959, pp. 113-122. 
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patria ed esserne riconosciuto come 
inoItre ;sappiamo che dura!llite il 

riO'do d'esiEo David fu a capo di 
a banda di ;sol'dati pin 0 meno re
.ari, cOSI come gia prima, dU!rante 
regno di Saul, la sua fama riposava 
lrattutto suI suo persmlale valo·re 
litare. Questi dati sono stati a volle 
erpretati (16) nel senso che Darvid, 
reaIta, sarebbe stato il capo di U!na 
Ilda di ventura il quale, dopo aver 
lstato, i suoi servigi a Saul d'!sraele 
ad Achis di Ga t, avrebbe conchl:8O 
modo fortunato la sua «carriera» 
scendo a sedersi sul trOl11<O israeli. 
[); hisogneTt~bbe quillildi considemre 
ne priva di valore storico· la paTte 
lla tradizione ohe 10 rappresenta prri. 

C()IDe un eroe nazionale e poi co
un fuoruscito sempre legato al suo 

~se e desideroso di t01'lIlJarrvi. L'arrgo. 
uto su cui si hasa questa interpre
ione e, per sommi capi, il seguente. 

un lato, la vita gioivanile di David 
aratterizzata da forti somiglianze con 
co·nwizioni di vita tipiche della mi· 
ia di ventura; dall'aJtro- tale milizia 
ventura e a struttura «i,ntel'lIlazio

Ie », cioe e ·svinc01ata da ogni attac
nento a una specifica nazione; com
Lando questi due dati di fatto, si 
lIIlO coillJCidere in tutto- e per tutto 
vicende di David 'con quelle ,della 
lizia di ventura e si trae la con· 
;uenza che 1'0ccupaziolJ1,e del trollllO 
aelitico da parte di David non fu 
Tealta un ritorno in patxia, rna so-lo 
~caparramento fortunato di una po
ione vantaggio,sa; vi sarehbe stato 
co ,di diverso se David fos,se dive· 
to, poniamo, re di Damas'co 0 di 
'0. Ora l'i'scrizione di Idrimi intTo. 
ce nella discussione in merito alla 
tura della monarchia di Davi,d un 
mento di cui valla penta ,di tener 
1tO. Essa ci mostra Ratti un easo 
alogo, nelle linee generali, a quello 
David: till esule, pretendente al tro

g der Israeli ten in Paliistina (1930), in 
iinchen 1953, pp. 36.40; 42-43; ID., David, 
scussione particolareggiata efr. « Bib. e Or. D 

no (17), con l'ideale di tornaTe in pa· 
tria, raccoglie intorno a se un gruppo 
di ooncittadini e eo-n 101.'0 (e SJia pure 
auche con soldati di ventura oltre a 
loro) riesce infine a rientra:re nel suo 
paese (18). Certo il rapporto di Idrimi 
con la citta·stato sede della sua dina· 
stia sara stato diverso ·da quello di 

David COlli !sraele, uno stato «naz~,o

nale ». Macio ohe e interessaIllte e che 
in ent'rambi i oasi il rien,tro in p,atria 
UOIl1 e concepito come il colpo ·di ma· 
no di una handa di ventura, ma piut. 
tosto come il legittimo reoupeTO del 
proprio posto all'interno della propria 
comunita politica. 

(,7) Che Idrimi fosse di famiglia reale risulta dalle righe 20-25: la gente di Aleppo, Mukish, 
Ni' e Amau riconobbe « che era figlio del loro signore D. Per quanto riguarda David, egli non era 
di famglia reale rna la tradizione 10 presenta sotto molti aspetti come il piu valido pretendente al 
trono di Saul gia prima della morte di quest'ultimo. 

(,8) E vero che Idrimi parte da Aleppo e torna ad Alalac, dunque in una diversa citta; 
tUllavia si trallava dello stesso territorio come risulta dal testo ricordato alIa nota precedente e 
dalle righe 37-38: « Ni', Amau, Mukish, Alalan. tomarono a me D. 
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cnote 

Ricompensa di servizi politici resi al reo 
(2 Sam. 19, 33). Quando Absalom si ribello 
contro David, questi fuggi da Gerusalemme e 
riparo oltre il Giordano. Dei molti Israeliti che 
allora gli rimasero fedeli uno si distinse in mo
do particolare, Barzillai il Galaadita: « Costui 
prese cura del mantenimento del re durante 
il suo soggiorno a Mahanaim (in Transgiordania), 
poiche era una persona molto ricca» (2 Sam. 
19, 33; efr. 17, 27·29). Sulla via del ritorno a 
Gerusalemme, David propose a Barzillai di an
dare a vivere con lui nella capitale; Barzillai 
rifiuto a causa della sua eta avanzata e man do 
invece suo figlio (2 Sam. 19, 32-40). AI momenta 
della sua morte, David si ricordava an cora 
dell'aiuto ricevuto e diceva al figlio Salomone: 
«I figli di Barzillai godranno del tuo favore e 
saranno fra quelli che mangiano alla tua tavola, 
perche egli mi venne incontro quando fuggivo 
di fronte ad Absalom tuo fratello» (l Re, 2, 7): 
do significa che i figli di Barzillai erano dive
nuti nobili di corte. Un caso simile e docu
mentato in un decreto reale trovato negli ar
chivi reali di Ugarit (sec. XIV). Esso comincia 
registrando I'assegnazione di una casa con tutti 
gli annessi (vigna, uliveto, orto « e ogni aIlra 
cosa ») a un certo Gab'anu; quindi continua: 
« Quando Yatarmu, 10 scriba, divenne nemico 
del re suo signore, Gab'anu 10 uccise e (cosi) 
diede (= riconquisto?) la citta di Beka-Ishtar 
al re, suo signore. A causa di questa sua azione 
(? dina), questo dono e fatto a Gab'anu e ai 
suoi figli. InoIlre il re suo signore 10 esenta 
dalle prestazioni (che dovrebbe fare) per il pa
lazzo (reale) ». (Le Palais Royal d'Ugarit, III: 
,Textes Accadiens '" par J. NOUGAROL, Paris 1955, 
vol. 1, p. 68, testo numero 16.269). [G. B.]. 

II « Libro delle guerre di Jahve». NUn!. 

24,14 comunemente si traduce: « Percio e detto 
nel Libro delle battaglie di Jahve: Waheb in 
SMa e i torrenti (valli) dell'Arnon, ecc.». Prima 
di Waheb vi e la particella 'et, con cui non puo 
cominciare un discorso, perche e la preposizione 
del complemento oggetto, 0 significa « con» (e 
« contro »). Si pensa che si tratti di una cita
zione da un'antichissima raccolta di pezzi epici, 
intitolata « Libro delle guerre di Jahve» (efr. il 
« Libro del giusto» Gios. 10,13; 2. Sam. 1, 18), 
rna che essa sia tronca e non contenga che nomi 
di luoghi. N. Tur-Sinaj «( Bull. Isr. Expl. Soc.» 
24, 1960, 146-148) ritiene che con i Settanta e 
la parafrasi aramaica di Onkelos (di cui si ha 
ora l'edizione di Sperber, Leiden 1959) si debba 
fermare la prima £rase a « Libro» (= nel libro, 
o in un libro, indeterminato) e la seguente si 
debba tradurre: « Vi sana (sottinteso) battaglie 
di Jahve contro Waheb ecc.»; efr. Es. 17,16: 
« (Vi sara) guerra di Jahve contro (prep. b-j 

Amalec di eta in eta ». Inoltre nella frase di 
Num. cit. invece che « Waheb» sarebbe da leg. 
gere « Ra/:tab», ossia l'Egitto; safa e saf, ossia 
il Mar Rosso. J ahve combatte contro Ra/:tab al 
Mar Rosso e contro i torrenti all'Arnon. In ogni 
caso sarebbe da eliminare dall'elenco di antiche 
« fonti» del Pentateuco questo supposto « Libro 
delle guerre ecc.». Notiamo ancora che l'ultima 
frase e pure incerta, non essendo la parola cor
rispondente a « torrenti» in stato costrutto. La 
« Bib. Jer.» traduce « il wadi Arnon» (appel
latiV'o), la « Bib. Plei.» separa: « i torrenti. 
l'Arnon ». La Volgata « Sicut fecit in Mari Rubro 
(= Su£) sic faciet in torrentibus Arnon» e in· 
spiegabile [So B.]. 
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esporre che I'apparire del Risuscitato non 
,era.. Secondo queste linee interpreta l'autore 
.estimonianze del Nuovo Testamento. Per esem
, I Cor. IS, I-ll e il punto di partenza per 
lOrdare il tema della risurrezione: Ie testimo
nze e i testimoni addolli hanno valore per 
lOstrare la storia; pero non sono stati addot
~er questo, rna per testificare "che Ie promes
di Dio hanno avuto il lora compimento nella 
lce e nella risurrezione... L'ufficio del testi
nio si fonda in questo, che egli contemplo 
gloria di Dio nelle operazioni di Cristo". 

:i sembra degno di ogni lode 10 sforzo del
ltore per una teologia viva e vivificatrice; di
'aziatamente la cristallizzazione e 10 schema
no a cui ci hanno abituati gli speculativi han
condotto all'immobilita e, cosa peggiore, alia 

rilita. n ritorno allo spirito del testa sacro e 
anto di meglio si possa fare per ricuperare 
a teologia viva. In concreto, la Theologia re
Tectionis che propone l'autore e il ricorso ai 
ti sacri che essa implica, ci trovano consen
nti; tullavia si deve altribuire tutlo il suo va
e al fallo storico e ai testi che depongono per 
0: di questo pare cosciente anche l'autore. 
falto, se ci fosse mancato questo fulcro di 

line puramente storico sarebbe ben difficile che 
potesse constatare con fermezza che Cristo e 
alto nella storia e quindi che vive dopo di 
ere morto. - G. KOCH, Die Auferstehung Jesu 
risti, « Beitr. zur hist. Theologie, 27", Tiibin
I, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1959, pp. 338, 
I 29.40. [M. Yliguens, Gerusalemme]. 

...... ...............
 ~~.~ 

/Ilote 

)arca dell'alleanza. In una nota nella "Zeits. 
. Wiss." 73, 1961, 78-82 ]. A. Soggin spiega 
1. 35, 5: « E (Giacobbe e i suoi figli) parti
o. E venne un terrore di Dio sulle citla che 
no intorno a loro, per cui non perseguitarono 
po il falto di Dina e il massacro di Sichem, 
1. 34) i figli di Giacobbe" nel senso che il 
,gio di cui si paria nei verselli precedenti era 
pellegrinaggio da Sichem a Betel, di cui ha 
lstruito Ie caralteristiche A. Alt ([G. Schriften 
'9 ss.) e che essi portavano l'arca. n "terrore 
Dio" e un fenomeno che accompagnava l'ar
(efr. Nnm. 10,35; I Sam. c. 4-6; 2 Sam. 6,6 
. Questa doveva essere stata dapprima nel 
tuario eli Sichem, poi, in circostanze ignote, 
letel. [P.]. 
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v,Bibbia
 e Oriente
 
SOMMARIO 

!9-YISTA BIMESTRALE PER LA 

CONOSCENZA DELLA BIBBIA 

pag. 

• E. BEAUCAMP, Riflellioni 
,ull'idea di «forza» nella 
Bibbia . . . . . 81 

• G. R., La parola'iiniik 83 

• G. RINALDI, La lingua e Ie 
lingue . . . . . . . 85 

• G. BUCCELLATI, La «car. 
riera » di David e quella di 
ldrimi, re di Alalac . . 95 

, 

• G. RINALDI, Celarea di Pa· 
lestina . . . . . . . 100 

• E. GALBIATI, Esegesi degli 
Evangeli festivi . . . . 104 

• Ra66egna . . . . . . 112 

Milano 1962 



,

I

Bibbia e Oriente
 
RIVISTA BIMESTRALE PER LA CONOSCENZA DELLA BIBBIA 

OIRETIORE: P. GIOVANN! RINALDI, C. R. S., dell'Universita Cattolica del S. Cnore, Milano
 
VICE·DIRETTORE: GIORGIO BUCCELLATI.
 

RED.lTTORR: P. MARIO MANZONI, C. R. S.
 

Abbonamento: Italia L. 1.200 • Estero Doll. 4
 
Un /ascicolo dell'anno in corso: L. 300, doppio L. 600; Estero Doll. 0,70 e 1,20
 

Una annata arretrata: L. 3.000 • Estero Doll. 8
 
Un /ascicolo arretrato: L. 550, doppio L. 800; Estero Doll. 1,20 e 1,50
 

Per cambio di indirino: L. 100
 

Subscriptions in the Western Hemisphere to be ordered from 
STECHERT.HAFNER, Inc., 31 East loth Street, New York 3, N.Y., USA, doll. 4. 

Svinero: GIANNI CASAGRANDE S.A., Bellinzona CR. XI 1020 Fr. IV. 12,50.
 

Conto Corrente Postale n. 3/4346 intestato a «BIBBIA e ORIENTE), Piazza XXV Aprile,2 Milano.
 

Inviare la corrispondenilia e stampe: «BIBBIA e ORIENTE), Piazza XXV Aprile, 2 Milano.
 

AutoriiliZailiione Tribunale di Milano n. 4697 in data 23 Luglio 1958.
 

OIRETTORE RESPONSABIL8: P. GIUSEPPE BRUNO GASPARETTO, C.R.S.
 

TRASCRIZIONE DELL'EBRAICO E ARAMAICO 

a e 0 u, i e i 0 ii, (con mater lectioni8) a e i 0 U, a e (s, '. 

, (alef) b g d h w z l,I (Kh) ! j kIm n 8 ' (ajin) p/f ~ q r 8 8 t • 

Volendo distinguere Ie begadkefat postvocaliche: bh, gh, dh, kh, tho 

ARABO 

L t th g (g) Ul.. d dh r Z 8 8 ~ Q ! ~ , g f q k I ill n h w j 

ALTRI SEGNI 

is g z (Qh, th) 

L1BRI SIBLICI	 Te8a(alonieeai), 1. 2. TIm(oteo), Tito, Filem 
(one), Ehr(ei). - Eplatole cattoUche: Giae{o

ANTICO TESTAMENTO. Pentateuco: Gen mo), 1. 2 Piet(ro), 1. 2. 3 GiOV(Bnni), Giuda. 
(eai), Ea(odo), Lev(itico), Num(eri), Deut(ero. - Libro Pro/etico: Ap(ocali8le). 
nomio). - Libri storld: Gioa(ue), Giud(ici), 
Rut,!. 2 Sam(uele), 1. 2 Re, 1. 2 Cron(ache), 
Esd(ra), Neem(ia), Tob(ia), Giuditta, Eater, 1. 2 MODI 01 CITARE 
Mace(abei). - Libri poetici e sapillnsiali: Giob 

2 Re II, 7 = Secondo libro dei Re	 (quarto(be), Sal(mf), Prov(erbi), Ecel(eaiaate), Cant 
libro dei Re aecondo la Volgata), capitolo 8,(ieo dei cantiei), Sap(ienza), Eecli( = Eeclelia. 
venetIe; 1. stiCG). - Libri pro/aiei: Ie(aia), Ger(emia), 

Lam(entazioni), Bar(uc), Ez(echiele), Dan(iele), 2 Re 8,7.14 = capitolo 8, dal venetto 1 .1 
Oa(ea), Gioe(le), Am(oa), Ahd(ia), Giono, Mi venetto 14. 
(ehea), Nah(um), Ah(acuc), Sof(onia), An(eo), 

2 Re 8,7.14 = capitolo 8, verletti 7 e 14.Zacc(aria), Mal(achia). 
2 Re 8, 7 . 9, 24 = dal eapitolo 8, veraetto 7 

NUOVO TESTAMENTO. Evangeli: Mott(eo), al capitolo 9, venetto 2••
Marco, Luea, Giov(anni), Atti (deSli Apostoli).
 
- Eptstole di S. Paolo: Rom(ani), 1. 2 Cor(intil, 2 Re 8, 7; 9,3. 5 = capitolo 8, veneno 7 •
 
Gal(ati), Ef(e8ini). Fil(ippe8i), Col(oaae8i), I. 2. capitolo 9, veraetti 3 Cl 5.
 

Riflessioni 81 

neI; 

Dall'Antico al IVuovo Testame, 
tutta la Bibbia parla e sogna di « fl 
za», ma nella stesso tempo annZLn, 
la caduta finale dei violenti e la pi 
mozione dei piccoL, dei deboli. Qz 
sto paradosso si sviluppa e si affem 
a profondita e sotto forme differen 
attraverso tutta la letteratura ispirw 
fino alia predicazione dello scand~ 
della croce, in cui, cia che sembra «a 
bolezza di Dio» e proclamato piu fOT 
che l'uomo (1 Cor. 1, 25). 

COSt il gigante Golia, « uomo 
guerra fin dalla sua gioventit», con 
sua spada, la lancia e il giavellott 
non reggera davanti al biondino, a 
mato di un semplice bustone e di alcu. 
sassi, ma che ha Jahve dalla sua 
Sam. 17, 45): illustrazione tra mol 
altre della vigorosa sentenza di S~ 
Paolo: « Cia che c'e di debole al mOl 

do, ecco cia che Dio scelse, per COl 

fondere i forti» (1 Cor. 1, 27). 
Si e sempre tentati di risolvere u 

paradosso di questo genere, sacrifical 
do nno dei termini. Qui si avra in pa: 
ticolare la tendenza a trasformare i 
ann apologia della debolezza cio eli 
San Paolo - che in ogni pag.'na dell 
sue epistole fa appello alia potenza d, 
cristiano - chiama poi una « forza t 

Dio per la salute del credente» (Ron 
1, lti). IVotiamo che parlando di « fo 
za di Dio» I' Apostolo non mira soltal 
to a esaltare la potenza divina di fro, 
te al nulla dei mortali, come vuol, 
per esempio, la logica dell'[slam; eg 
pen.~a piuttosto a opporre la forza cf 
l'uomo .trova in Dio all'impotenza I 

cui egli' rin-uine senza Dio. Nel prim 
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