
IL RE DAVIDE

Teologia – Sacra Scrittura



Il mistero del personaggio biblico di Davide è 
custodito già nel suo nome, che sembra derivare 
dalla radice ebraica dwd, «amato»: «Una voce, il 
mio amato», dice la donna del Cantico (Ct 2,6). 
Nessun altro nella Bibbia porterà questo nome. Pur 
essendo prediletto da Dio, la Scrittura registra 
tuttavia episodi che fanno di lui una figura 
controversa. Un uomo posto sotto ottiche diverse 
dalle tante riletture – dell’Antico Testamento, 
anzitutto: dai libri storici (in particolare 1-2 Sam e 
1 Cr), ai profeti, ai libri sapienziali, ai salmi. Ma 
Davide riuscirà a incidere tanto profondamente 
nella coscienza di fede d’Israele, da fare capolino 
anche nelle pagine del Nuovo Testamento.



TRACCE DI DAVIDE FUORI DALLA BIBBIA

Alla domanda circa le evidenze archeologiche o epigrafiche della 
esistenza di Davide al di fuori della Bibbia si può rispondere 
rimandando alle due più significative. La prima è contenuta nella 
stele di Mesha, custodita presso il Museo del Louvre di Parigi: si 
tratta di una pietra basaltica su cui sono incise le gesta del re 
moabita Mesha, vissuto nel IX secolo a.C., durante la campagna 
militare contro Omri, re di Israele ovvero del Regno del Nord (1 Re 
16,23-28). Secondo una ricostruzione, peraltro contestata da alcuni 
illustri paleografi, la stele menzionerebbe alla riga 31 la «casa 
di Davide».

La seconda traccia archeologica è di poco successiva alla prima. È la 
stele di Tell Dan, custodita presso l’Israel Museum di Gerusalemme, 
databile tra il IX e l’VIII secolo a.C. Ancora una pietra di basalto, ma 
stavolta scomposta in tre frammenti riusati successivamente per vari 
scopi. L’iscrizione registra la vittoria di un imprecisato re 
arameo sul re d’Israele e sulla «casa d Davide». Nonostante 
qualche dubbio dal punto di vista archeologico e paleografico, vi si 
può dunque riconoscere con una certa sicurezza l’espressione «casa di 
Davide», che indicherebbe una parte di popolazione israelitica 
distinta e legata all’eponimo Davide.



UNA PARENTELA NUMEROSA

Se si cerca di delineare il profilo di Davide attingendo alla fonte principale, cioè 

la Bibbia, la prima testimonianza in cui ci si imbatte è il libro di Rut, là dove 

se ne menzionano i progenitori: «Booz generò Obed, Obed generò Iesse e 

Iesse generò Davide» (Rt 4,18-21; cfr. Mt 1,5-6). Quest’ultimo risulta così 

pronipote di Booz e di Rut, discendente dei patriarchi e appartenente alla tribù 

di Giuda (cfr. 1 Cr 2,3-55; spec. v. 15). Se si compongono le varie fonti si può 

ritenere che Davide abbia avuto sette fratelli più grandi (1 Sam 16,10), dei 

quali forse una era la sorella di nome Seruià (1 Cr 2,16). Inoltre, in un contesto 

sociale in cui la poligamia era ammessa, non stupisce che Davide avesse, oltre 

a una serie di concubine, anche un numero imprecisato di mogli. Le più 

famose sono Mikal, secondogenita del re Saul (1 Sam 18,17-27), Abigàil, già 

moglie di Nabal (1 Sam 25), e Betsabea, già moglie di Uria l’Ittita (2 Sam 11).

Si perde anche il conto dei figli. Ma tra costoro alcuni giocheranno un ruolo 

importante non solo nella sua vicenda personale, bensì anche nella storia del 

popolo d’Israele. Il primo è Assalonne, avuto da Maacà, figlia di Talmài, re di 

Ghesur (2 Sam 3,3): un giovane intemperante e ambizioso (1 Sam 13– 18), ma 

molto amato da Davide (2 Sam 19,1-5). Il secondo figlio da menzionare è 

Salomone, avuto da Betsabea (2 Sam 12,24), che sarà suo successore sul 

trono (1 Re 1,28-40) e che porterà a termine il progetto della costruzione 

del tempio di Gerusalemme (1 Re 6).



L’ASCESA AL TRONO

Probabilmente la menzione di Davide in Rt 4,6 ha meritato al libro di Rut la 

posizione che ricopre nel canone greco e cristiano. Con il libro successivo, il 

Primo libro di Samuele, inizia il racconto più ampio e dettagliato della vita di 

Davide: dalla vocazione (1 Sam 16) sino alla morte (2 Re 2). È il racconto 

che viene attribuito alla redazione deuteronomista – che copre i libri da 

Giosuè a 2 Re –, redazione che non nasconderà i lati oscuri della sua 

personalità.

La vicenda che lo porterà sino al titolo di re d’Israele (1 Sam 16 – 2 Sam 8) inizia 

così con l’unzione regale ad opera di Samuele, il profeta che lo designa re 

pur essendo Saul ancora in carica (1 Sam 16). Ma l’episodio successivo, la 

clamorosa vittoria sul temibile filisteo Golia, lo accredita subito come un 

valente guerriero (1 Sam 17). Introdotto a corte, Davide riscuote successo con 

le donne e conquista l’amicizia di Gionata, il figlio del re che lo difende dalla 

gelosia montante del padre (1 Sam 18). Ma Davide è costretto a fuggire e a darsi 

alla macchia insieme con uno sparuto gruppo di fedelissimi (1 Sam 19–30). In 

questo periodo, offre i suoi servigi proprio ai Filistei (1 Sam 27).

Alla morte di Saul (1 Sam 31 – 2 Sam 1), diventa re dapprima del solo 

territorio di Giuda (2 Sam 2–4) e poi anche d’Israele. Con la conquista di 

Gerusalemme, liberata dalle mani dei Gebusei (2 Sam 5), e l’introduzione 

dell’arca dell’alleanza nella nuova capitale (2 Sam 6), nasce ufficialmente il 

regno unito (2 Sam 5–8).



SULLA VIA DEL TRAMONTO

Oltre alle guerre esterne (2 Sam 10–12), sorgono tensioni con inattesi avversari 

interni  (2 Sam 9; 13–20). Proprio nella veste di re sa rendersi protagonista di 

comportamenti moralmente deprecabili: si rivela un debosciato astuto e 

spietato quando si invaghisce della moglie di Uria e tresca cinicamente per 

farla sua (2 Sam 11). Ma sa anche ammettere l’errore e piangere 

sinceramente sui propri peccati (2 Sam 12). Come se i suoi disordini personali si 

riflettessero negativamente sulla sua famiglia, è costretto a gestire lo stupro del 

primogenito Amnon nei confronti di sua sorella Tamàr (2 Sam 13). Quindi 

Assalonne farà uccidere Amnon e avvierà un percorso che lo porterà a insorgere 

contro il padre per spodestarlo: qui Davide mostra il volto di padre tenerissimo, fino 

all’arrendevolezza. Sarà però costretto al contempo a fuggire via da Gerusalemme (2 

Sam 15). Nondimeno, alla notizia della sua morte non potrà che piangere il 

figlio con una commozione che forse non ha eguali nella Bibbia:

1Il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della porta e pianse; diceva 

andandosene: «Figlio mio Assalonne! Figlio mio, figlio mio Assalonne! Fossi morto io 

invece di te, Assalonne, figlio mio, figlio mio!» [...]. 3La vittoria in quel giorno si 

cambiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno: «Il re è 

desolato a causa del figlio» (2 Sam 19,1.3).

Anche gli ultimi giorni della vita sono segnati dalle sue fragilità, mentre a corte si 

consumano gli intrighi per la designazione di Salomone a re e i conseguenti 

regolamenti di conti con gli altri pretendenti (1 Re 1–2). Si chiude così la sua 

parabola esistenziale, nella Gerusalemme che da quel momento porterà l’appellativo 

di «città di Davide» (1 Re 2,10).



IL MAQUILLAGE DEL CRONISTA

Il profilo di Davide tracciato dalla redazione 
deuteronomistica riceve una profonda revisione da 
parte del Cronista (cfr. 1 Cr 2–29) in epoca post- esilica 
avanzata. Edulcorando o eliminando gli episodi più 
imbarazzanti della sua vita, il guerriero arrogante e il 
politico opportunista di 1 Sam – 1 Re diventa un re pio, 
che ha il merito di aver avviato e strutturato il culto 
nel tempio di Gerusalemme. Scompare ogni rivalità con 
il re Saul, del quale resta solo la notizia della morte per la 
sua infedeltà al Signore (1 Cr 10,1-14), e  scompaiono i suoi 
successori Is-Baal (2 Sam 2–4) e Merib-Baal (2 Sam 9). È 
invece naturale la consacrazione di Davide quale re di 
tutto il regno unito con capitale Gerusalemme (1 Cr 11,1-
9). Tra gli Israeliti, infatti, ha solo amici e valorosi alleati 
(1 Cr 11,10–12,41).



Il racconto del rientro dell’arca a Gerusalemme è ampliato (1 Cr 
13; 15– 16; cfr. 2 Sam 6), soprattutto per dare rilievo al servizio 
liturgico dei leviti. Non mancano la profezia di Natan, con una 
sottolineatura sulla costruzione del tempio (1 Cr 17; cfr. 2 Sam 7), 
e le campagne militari che lo vedono vittorioso (1 Cr 18–20; cfr. 2 
Sam 8; 10). Non c’è più traccia invece dell’imbarazzante episodio 
dell’adulterio con Betsabea e del conseguente richiamo da parte di 
Natan. Anche le tensioni con Assalonne sono passate sotto silenzio.

Dopo il censimento (1 Cr 21; cfr. 2 Sam 24) si introduce invece 
un’ampia sezione dedicata ai preparativi per la costruzione del 
tempio e alla organizzazione del culto (1 Cr 22–28). Di 
conseguenza, la successione di un re così pio non può che essere 
pacifica e scevra di qualunque intrigo di corte (1 Cr 29; cfr. 1 Re 1–
2). Davide designa Salomone con un’ultima devota preghiera a 
YHWH: «A Salomone, mio figlio, concedi un cuore sincero, 
perché custodisca i tuoi comandi, le tue istruzioni e le tue 
norme, perché esegua tutto ciò e costruisca l’edificio per il 
quale io ho fatto i preparativi» (1 Cr 29,10). 

Infine, mentre nel racconto deuteronomista gli ultimi giorni della 
sua vita sono segnati da una debolezza che somiglia ad una perdita 
di virilità (1 Re 1,1-4), il Cronista tiene a descrivere un Davide nel 
pieno delle sue forze fino all’ultimo: «Morì in vecchiaia, sazio di 
anni, di ricchezza e di gloria» (1 Cr 29,28).



UN RE TRA PROFETI E SAGGI
Diversi profeti hanno richiamato la figura di Davide. Limitandosi ai soli tre 
profeti maggiori, si possono riconoscere due linee interpretative. C’è un senso 
senz’altro anche politico dietro quella «casa di Davide», con cui Isaia indica 
il Regno del Nord in cui governa il biasimato re Acaz (Is 7,2.13); mentre 
l’immagine del «trono di Davide» serve a Geremia per richiamare i 
governanti del Regno del Sud alle loro responsabilità (Ger 13,13; 17,25; 
22,2.4; 36,30). E c’è poi un senso messianico dietro il bambino forte e pacifico 
di cui parla Isaia (Is 9,6), il germoglio giusto di cui parla Geremia (Ger 23,5; 
33,15.21-22) o il pastore che pascola e raduna il gregge di cui parla Ezechiele 
(Ez 34,23-24; 37,24-25): tutte immagini di consolazione per quell’Israele di cui 
Davide è padre.

Anche la letteratura sapienziale biblica non ha mancato di evocare il 
personaggio di Davide, anzitutto in rapporto a Salomone, il prototipo del 
saggio anticotestamentario (cfr. Pr 1,1; Qo 1,1). Il Siracide gli ritaglia uno 
spazio congruo (Sir 47,2-11) nella lista degli antenati illustri (capp. 44–50). Si 
rammentano succintamente alcuni passaggi-chiave della sua vita: la 
vocazione, le vittorie su Golia e su tanti altri nemici d’Israele, le sue virtù 
artistiche e la strutturazione del culto nel tempio. Ma il Siracide non rinuncia 
a mostrare anche il lato debole di Davide e l’amore incondizionato di Dio nei 
suoi confronti: «Il Signore perdonò i suoi peccati, innalzò la sua potenza per 
sempre, gli concesse un’alleanza regale e un trono di gloria in Israele » (Sir 
47,11).



CON L’ARPA IN MANO

La carriera di Davide era iniziata alla corte del re come 
musicista: «Quando lo spirito di Dio era su Saul, Davide 
prendeva in mano la cetra e suonava: Saul si calmava e si 
sentiva meglio e lo spirito cattivo si ritirava da lui» (1 Sam 
16,23). Questo talento artistico sarà una cifra della sua 
persona, tanto da meritargli il titolo di «soave salmista 
d’Israele» (2 Sam 23,1). Forse deriva proprio da qui la 
tradizione secondo cui Davide sarebbe l’autore dell’attuale 
salterio. In particolare, settantatré dei centocinquanta salmi 
totali sono a lui attribuiti e portano l’intestazione «Salmo [o 
Canto o Lode] di Davide». Diversi salmi richiamano poi 
episodi specifici della sua vita: «Quando fuggiva davanti al 
figlio Assalonne» (Sal 3,1); «Quando il Signore lo liberò dal 
potere di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul» (Sal 18,1); 
«Quando il profeta Natan andò da lui, che era andato con 
Betsabea» (Sal 51,1). Sono episodi vari, che avvicinano 
comunque la figura di Davide a quella di ogni credente, 
segnato da esperienze vuoi felici vuoi tristi, ma sempre 
umanissime.



IL POTERE DELLA VIOLENZA

La scena della sfida con Golia apre 1 Sam 17: 
giunto all’accampamento di Israele per informarsi 
dello stato di salute dei fratelli, Davide ode le 
parole arroganti del gigante filisteo. E sente 
ventilare la promessa di un premio da parte di Saul 
a chi lo sconfiggerà: ricchezze, la propria figlia in 
sposa, l’esenzione da ogni gravame per la casa 
paterna. Davide sembra interessato a quella 
ricompensa. Prende la parola per la prima volta e 
l’ordine delle sue domande svela le sue priorità: 
«Che faranno dunque all’uomo che abbatterà questo 
Filisteo e farà cessare la vergogna da Israele? E chi 
è mai questo Filisteo incirconciso per sfidare le 
schiere del Dio vivente?» (1 Sam 17,26).



Certo, rinuncia all’armatura che Saul gli fornisce per andare 
in battaglia, ma il suo non è un rifiuto della violenza. Usa 
un’arma a cui è più abituato: la fionda e cinque sassi lisci.

L’armatura di Golia, descritta nei minimi particolari (1 Sam 
17,5-7), è sicuramente più consona al duello: non di meno 
Davide sa che va in battaglia nel nome del Signore per 
uccidere il Filisteo. «Io ti abbatterò e ti staccherò la testa» (1 
Sam 17,46): sono parole che descrivono bene le intenzioni di 
Davide. Non una minaccia, ma una previsione di ciò che 
accadrà. La scena cruenta del taglio della testa di Golia e 
della passerella a Gerusalemme (1 Sam 17,53) mostra la 
violenza feroce di cui Davide si rende protagonista. Ha 
imparato che in guerra l’uso della forza è necessario e 
non si tira indietro. Nel conservare nella sua tenda le 
armi di Golia c’è l’approvazione del potere della 
violenza come mezzo necessario per sconfiggere il 
nemico, ma anche come modo per accrescere il 
consenso (1 Sam 18,16.30).



Nella sua fuga da Saul, Davide non rinuncia alla violenza. 
Ripresa la spada di Golia a Nob dal sacerdote Achimelec (1 Sam 
21,10), raccoglie attorno a sé coloro che mostrano motivi di 
malcontento verso il potere costituito e il numero di coloro che lo 
seguono cresce da quattrocento (1 Sam 22,2) a seicento (1 Sam 
27,2; 30,9). Con i «suoi uomini» – espressione che ritorna spesso 
nei capitoli finali di 1 Sam – è costretto a fuggire, ma nello stesso 
tempo inizia a essere consapevole della sua forza militare. 
Talvolta la usa per il bene: protegge Ebiatar, figlio di Achimelec, 
dalla strage compiuta da Saul contro i sacerdoti di Nob (1 Sam 
22); difende il popolo contro i Filistei (1 Sam 23), mentre Saul è 
impegnato a inseguirlo per ucciderlo. Sa però vendersi come 
mercenario agli stessi Filistei, stringendo alleanze con Achis, re di 
Gat, a servizio del quale inizia «a fare razzia contro i Ghesuriti, i 
Ghirziti e gli Amaleciti » (1 Sam 27,8-9). Non lascia in vita 
nessuno e depreda greggi, armenti e ogni sorta di beni, facendo 
credere ad Achis di compiere delle incursioni nei territori di 
Giuda. Davide conosce il potere della violenza, con 
scaltrezza la usa a proprio vantaggio, sa essere crudele, 
quando la situazione lo richiede (1 Sam 27,11), ma riesce a 
frenare la violenza di fronte ad un giusto motivo.



IL TIMORE DELLA VIOLENZA

Nei capitoli 24 e 26 del Primo libro di Samuele sono narrati due episodi 
analoghi, in cui Davide ha la possibilità di uccidere Saul. Si avvicina al suo 
nemico in un momento in cui questo non potrebbe difendersi (1 Sam 24,4; 27,7). 
I suoi uomini lo incitano a leggere quell’opportunità come un segno che Dio ha 
messo il nemico nelle sue mani, e la scelta di una vendetta personale 
sembrerebbe al lettore la più naturale. Ma Davide non vuole stendere la sua 
mano su un consacrato del Signore (1 Sam 24,7; 27,11): sa porre una misura 
all’istinto di vendetta, anche a rischio di mettere ancora in pericolo la 
propria vita. Non è tanto la negazione della violenza in sé che lo 
spinge, ma il rifiuto di un uso gratuito di questa.

Nella vicenda di Nabal (1 Sam 25), offeso perché questi non fornisce loro cibo in 
cambio di protezione, Davide si muove per compiere una vendetta personale: 
tuttavia saprà ascoltare la voce di Abigàil, moglie di Nabal, e riconoscerà in lei 
una benedizione di Dio per avergli impedito di farsi giustizia da solo. Quando 
poi un Amalecita rivendicherà l’assassinio di Saul, convinto di ottenere così i 
favori di Davide, egli lo farà uccidere (2 Sam 1,15): guai a vantarsi di avere 
posto fine alla vita di un consacrato di Dio! Non è Davide in persona a brandire 
la spada contro quest’uomo, limitandosi a dare l’ordine.

È il passaggio di Davide da combattente, che ha saputo usare anche la violenza 
per salvarsi la vita e per assicurare a sé e ai suoi uomini un luogo sicuro in cui 
abitare, a re, che inizierà ad avere un rapporto diverso con la brutalità, non 
rinunciandovi, ma non esponendosi in prima linea. A sue spese imparerà le 
conseguenze nefaste della violenza usata per mantenere il potere.



LA VIOLENZA DEL POTERE

Davide, unto re di Giuda (2 Sam 2,4.11), inizia una lunga lotta di potere contro il figlio di 

Saul, Is-Baal. Si affronteranno Abner con le truppe di Israele e Ioab insieme ai servi di 

Davide (2 Sam 2,13). Il narratore pone in bocca allo stesso Abner una riflessione amara 

sul senso di quella guerra fratricida: «Dovrà continuare per sempre la spada a divorare? 

Non sai quanta amarezza ci sarà alla fine? Perché non ti decidi a ordinare al popolo di 

cessare l’inseguimento dei loro fratelli?» (2 Sam 2,26). Lo stesso proporrà un trattato di 

pace con Davide, ma rimarrà ucciso dalla vendetta di Ioab. Questo è il contesto di 

violenza in cui Davide diventa re di Israele. A differenza delle narrazioni precedenti, 

però, Davide non scende in battaglia, non è promotore della proposta di pace, anche se 

l’accetta subito: l’autore sembra porlo sullo sfondo, quasi a volere creare una distanza tra 

il personaggio e il clima di guerra che lo circonda. Tuttavia, in questa posizione più 

defilata, dà l’impressione di essere impotente nell’arginare una tale brutalità. È 

diventato re, il suo casato si accresce (2 Sam 3,2-5; 5,14), conquista Gerusalemme e 

costruisce il suo palazzo (2 Sam 5,11), ma la violenza lo circonda. Combatte con Filistei, 

Moabiti, Aramei, Ammoniti, Amaleciti (2 Sam 8): un successo dietro l’altro. Il Signore fa 

riuscire ogni sua impresa, secondo la promessa che gli aveva fatto di dargli «riposo da 

tutti i suoi nemici» (2 Sam 7,11). Un breve sommario annuncia la fine di un così lungo 

periodo di tensioni, rilevando un corretto esercizio del potere da parte di Davide: «Davide 

regnò su tutto Israele e rese giustizia con retti giudizi a tutto il suo popolo» (2 Sam 8,15). 

Non a caso, subito dopo il narratore inserisce l’episodio dell’incontro tra Davide e Merib-

Baal (2 Sam 9). Il figlio di Gionata, orfano e storpio in ambedue i piedi, dettaglio che 

accresce la simpatia del lettore nei confronti della scelta di Davide, si vede restituiti tutti 

i campi appartenuti a Saul e ha la concessione di potersi sfamare al banchetto del re per 

tutti i giorni della sua vita. Tale decreto mostra la pietà del re che sa usare il suo potere 

per prendersi cura del suo popolo.



Ma Davide si è lasciato definitivamente la violenza alle spalle? 
Una nuova guerra è alle porte. Gli Ammoniti, che avevano 
oltraggiato i suoi ministri, resistono ad una prima campagna 
militare; la battaglia continua ad impegnare le truppe del re di 
Israele anche l’anno successivo (2 Sam 10–11). In questo contesto 
è posto il racconto dell’uccisione di Uria. Davide ancora una volta 
non è con i suoi in battaglia. Anzi, la scena non si concentra sul 
terreno di battaglia, ma nel palazzo reale: da lì vede Betsabea, 
nel palazzo la farà condurre, in quelle stanze si consumerà 
l’adulterio, nella sua reggia farà venire Uria, lo farà ubriacare e 
alla porta del palazzo questi dormirà con i servi del re, per ben 
due sere. Tra quelle mura Davide, infine, consegna ad Uria la 
lettera da recapitare a Ioab, nella quale viene decretata la sua 
condanna a morte per mano dei nemici. Il palazzo del re, che 
doveva essere il luogo della giustizia, diventa covo di violenza. Il 
re, che ha potere di vita e di morte verso i suoi sudditi, se ne 
serve per scopi personali. Davide che ha sempre combattuto a 
fianco dei suoi uomini se ne sta tranquillo in casa. Uria l’Ittita è 
descritto come un soldato fedele al suo re, pur essendo straniero. 
La sua lealtà e la sua capacità di controllo – anche da ubriaco 
infatti non scende a casa sua – mettono in risalto la scorrettezza 
e la crudeltà di Davide. La punizione di Dio per il suo gesto non 
sarà solo la morte del figlio (2 Sam 12,14), ma anche la perenne 
presenza di un clima di violenza attorno a Davide (2 Sam 12,10).



L’ULTIMA LEZIONE DI DIO SULLA

VIOLENZA: IL CENSIMENTO

Nell’episodio del censimento (2 Sam 24) si nota un’ulteriore maturazione del 
personaggio. Il Signore incita Davide contro il popolo ed egli decide di contare 
gli uomini di Giuda e Israele, contro il consiglio di Ioab. La scelta della 
punizione, tuttavia, è l’espressione di una saggezza raggiunta dal contatto con 
la violenza: Davide ha imparato a sue spese che le mani degli uomini, e 
tra queste anche le sue, sono più sanguinarie delle mani di Dio, che 
usa grande misericordia. La sua decisione è il segno di una consapevolezza 
diversa del Davide ormai anziano, non più in grado di generare figli (1 Re 
1,1.4), e alla fine della sua responsabilità di re. Le ultime parole sono rivolte al 
figlio Salomone, proclamato suo successore, dopo un rocambolesco intrigo ad 
opera del profeta Natan e di Betsabea, per fermare l’ascesa al trono di Adonia. 
Nel suo testamento Davide si mostra diverso. È cambiato l’ordine delle sue 
priorità rispetto all’inizio della sua vicenda, ma nello stesso tempo 
sono rimasti immutati i suoi riferimenti. Prima di ogni cosa richiama 
Salomone all’osservanza delle leggi (chuqqáh) e dei comandi (mitzwáh), dei 
giudizi (mishpát) e delle istruzioni (‘edút) del Signore, unico caso in cui 
questi quattro termini si trovano insieme, segno che la legge scritta di Mosè (1 
Re 2,3) è diventata un punto di riferimento fondamentale per lui. Tuttavia 
Davide sa che il potere implica anche decisioni cruente per mantenerlo saldo e 
ordina, quindi, al figlio di uccidere sia Ioab, capo dell’esercito, che si è 
schierato con Adonia, sia Simei, che lo aveva maledetto quando aveva 
lasciato Gerusalemme e il trono.



TRA POLITICA, VIOLENZA E FEDE

Davide, guerriero esperto, combatte e vince i nemici, ma è anche 
un politico capace di saldare il regno. Il suo ruolo di re lo pone a 
contatto con un clima di violenza. Fino a quando Davide la 
eserciterà a servizio di Dio, egli si presenterà sempre come 
comandante valoroso e consapevole delle sue scelte. Ma 
quando, una volta giunto al potere, se ne servirà per 
uccidere Uria, la violenza attorno a lui sembra sopraffarlo. 
Il narratore fa di questa vicenda uno spartiacque tra il 
sovrano coraggioso e il re incapace di prendere decisioni 
utili al suo regno. Eppure, mentre diminuisce la fiducia di 
Davide in se stesso, cresce l’abbandono in Dio (2 Sam 16,10) e nella 
sua legge. Ha imparato che solo il legame stretto con la legge 
fa di un sovrano un buon monarca (Dt 17,14-20).

Restano tre elementi distintivi della narrazione della vita di 
Davide: il pragmatismo politico, la forza militare di Davide, 
la partecipazione di Dio alle sue vicende. Nelle prime parole 
di Davide questi tre fattori si trovano in questo ordine. Alla fine 
della sua storia il legame a Dio risulta essere il punto di 
partenza per imbastire una nuova politica e le scelte ad 
essa connesse.


