
Traduzione della stele in basalto nero 
di Mesha, re di Moab 

«Sono Mesha, figlio di Kemoshyat, re di Moab, il Dibonita. Mio padre regnò su Moab per                
trent'anni e io regnai dopo mio padre. Io feci quest'altura per Kemosh in Qeriho, altura (?) di salvezza,                  
poiché egli mi salva da tutti gli assalti e mi fa trionfare su tutti i miei avversari. Omri era re d'Israele e                      
oppresse Moab per molti giorni poiché Kemosh era in collera contro il suo paese. Gli successe suo                 
figlio che disse: "Opprimerò Moab". Al mio tempo egli aveva parlato così, ma io trionfai su di lui e                   
sulla sua casa. E Israele fu rovinato per sempre. Ora Omri aveva preso possesso di tutto il paese di                   
Madeba e vi aveva abitato durante i suoi giorni e la metà dei giorni dei suoi figli, quarant'anni. Ma, al                    
mio tempo, Kemosh l'ha restituito. E io ho costruito Baal Meon, facendovi il deposito, e ho costruito                 
Qiryaton. La gente di Gad aveva abitato nel paese di Atarot da sempre e il re d'Israele aveva costruito                   
Atarot per sé. Io combattei contro la città e la presi. Uccisi tutto il popolo...; la città fu offerta in                    
sacrificio per Kemosh e per Moab. Di là m'impadronii dell'altare del suo Prediletto (?) e lo trascinai                 
davanti a Kemosh a Qeriyot. Vi feci abitare la gente di Saron e la gente di Maharot... 

Kemosh mi disse: "Và, prendi Nebo da Israele": Andai di notte e combattei contro di essa dallo                 
spuntare dell'aurora fino a mezzogiorno. La presi e ammazzai tutti, settemila uomini con stranieri,              
donne, straniere e concubine, infatti li avevo votati all'anatema per Ashtar-Kemosh. Presi da lì i vasi                
(?) di Yahvé e li portai davanti a Kemosh. Il re d'Israele aveva costruito Yahaz e vi dimorava mentre                   
mi faceva guerra, ma Kemosh lo cacciò davanti a me. Presi da Moab duecento uomini, tutta la sua                  
élite; li guidai contro Yahaz e la presi per annetterla a Dibon. Fui io a costruire Qeriho: il muro del                    
parco e il muro dell'acropoli. Io ho costruito le sue porte, io ho costruito le sue torri; io ho costruito la                     
casa del re; io feci le due vasche per l'acqua in mezzo alla città. Non c'era cisterna in mezzo alla città a                      
Qeriho e io dissi a tutto il popolo: "Costruitevi ciascuno una cisterna nella vostra casa": Io feci scavare                  
le fosse (?) per Qeriho dai prigionieri d'Israele. 

Io ho costruito Aroer e ho fatto la strada dell'Arnon. Io ho costruito Bet-Bamoth poiché era stata                 
distrutta. Io ho costruito Bezer poiché era in rovina, con cinquanta uomini di Dibon, essendo tutti gli                 
uomini di Dibon miei sudditi. Ho regnato con capi di centinaia nelle città che avevo annesso al paese.                  
Io ho costruito... Madeba, Bet-Diblathon e Bet-Baal-Maon e vi ho stabilito i... del bestiame piccolo               
del paese. E Horonan dove abitava... E Kamosh mi disse: "Scendi e combatti contro Horonan": Io                
sono disceso... e Kemosh l'ha restituita durante i miei giorni...» 

 
● L'iscrizione ci da la versione moabita dei combattimenti descritti, nella versione ebraica in             

2Re 3,6-27. 
 
link: http://www.gliscritti.it/lbibbia/giordania/schede/089.htm 


