
Davide 



La storia di Davide re 
I preliminari 
!! Saul diventa re di Israele (1Sam 8-10) 
!! Saul è rigettato da Dio (1Sam 15) 
!! Samuele unge Davide come futuro re (1 Sam 16) 
!! Davide alla corte di Saul, Davide e Golia (1Sam 17) 
!! Davide e Gionata (1Sam 19-21) 
!! Guerra tra Saul e Davide (1Sam 22-30) 
!! Morte di Saul (1Sam 31) 
 

Il regno di Davide 
!! Davide Re di Giuda (2Sam 2-4) 
!! Conquista di Gerusalemme (2Sam 5) 
!! Davide Re di Giuda e Israele (2Sam 5ss) 
!! Davide e Betsabea (2Sam 11-12) 
!! Davide e Assalonne (2Sam 13-19) 
!! Davide e Salomone (1Re 1) 
!! Morte di Davide (1Re 2) 
  



Davide e Samuele 
1Samuele 16,4Samuele fece quello che il Signore 
gli aveva comandato e venne a Betlemme; gli anziani 
della città gli vennero incontro trepidanti e gli 
chiesero: «È pacifica la tua venuta?». 5Rispose: «È 
pacifica. Sono venuto per sacrificare al Signore. 
Santificatevi, poi venite con me al sacrificio». Fece 
santificare anche Iesse e i suoi figli e li invitò al 
sacrificio. 6Quando furono entrati, egli vide Eliàb e 
disse: «Certo, davanti al Signore sta il suo 
consacrato!». 7Il Signore replicò a Samuele: «Non 
guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io 
l’ho scartato, perché non conta quel che vede l’uomo: 
infatti l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il 
cuore». 8Iesse chiamò Abinadàb e lo presentò a 
Samuele, ma questi disse: «Nemmeno costui il Signore 
ha scelto». 9Iesse fece passare Sammà e quegli disse: 
«Nemmeno costui il Signore ha scelto». 10Iesse fece 
passare davanti a Samuele i suoi sette figli e Samuele 
ripeté a Iesse: «Il Signore non ha scelto nessuno di 
questi». 11Samuele chiese a Iesse: «Sono qui tutti i 
giovani?». Rispose Iesse: «Rimane ancora il più 
piccolo, che ora sta a pascolare il gregge». Samuele 
disse a Iesse: «Manda a prenderlo, perché non ci 
metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui». 
12Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, 
con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: 
«Àlzati e ungilo: è lui!». 13Samuele prese il corno 
dell’olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito 
del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. 
Samuele si alzò e andò a Rama.  

Affresco dalla sinagoga di Dura 
Europos (Siria) del III secolo d.C. 
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Veronese (Paolo Caliari), 1555 



Mattia Preti (1613-1699) 



Davide e Saul 

L’immagine mediovale ci fa 
comprendere 
l’ambivalenza del rapporto 
tra Davide e Saul. 
Saul è accolto alla corte di 
Saul, di cui diviene il 
cantore, ma Saul è geloso e 
invidioso fino a volerlo 
uccidere. 
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1Samuele 19,31Sentendo le domande che Davide faceva, le riferirono a 
Saul e questi lo fece chiamare. 32Davide disse a Saul: «Nessuno si perda 
d’animo a causa di costui. Il tuo servo andrà a combattere con questo 
Filisteo». 33Saul rispose a Davide: «Tu non puoi andare contro questo Filisteo a 
combattere con lui: tu sei un ragazzo e costui è uomo d’armi fin dalla sua 
adolescenza». 34Ma Davide disse a Saul: «[…] Il Signore che mi ha liberato 
dalle unghie del leone e dalle unghie dell’orso, mi libererà anche dalle mani di 
questo Filisteo». Saul rispose a Davide: «Ebbene va’ e il Signore sia con te». 
38Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e 
lo rivestì della corazza. 39Poi Davide cinse la spada di lui sopra l’armatura e 
cercò invano di camminare, perché non aveva mai provato. Allora Davide 
disse a Saul: «Non posso camminare con tutto questo, perché non sono 
abituato». E Davide se ne liberò. 40Poi prese in mano il suo bastone, si scelse 
cinque ciottoli lisci dal torrente e li pose nella sua sacca da pastore, nella 
bisaccia; prese ancora in mano la fionda e si avvicinò al Filisteo.  41Il Filisteo 
avanzava passo passo, avvicinandosi a Davide, mentre il suo scudiero lo 
precedeva. 42Il Filisteo scrutava Davide e, quando lo vide bene, ne ebbe 
disprezzo, perché era un ragazzo, fulvo di capelli e di bell’aspetto. 43Il Filisteo 
disse a Davide: «Sono io forse un cane, perché tu venga a me con un 
bastone?». E quel Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dèi. 44Poi il 
Filisteo disse a Davide: «Fatti avanti e darò le tue carni agli uccelli del cielo e 
alle bestie selvatiche». 45Davide rispose al Filisteo: «Tu vieni a me con la spada, 
con la lancia e con l’asta. Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio 
delle schiere d’Israele, che tu hai sfidato. 46In questo stesso giorno, il Signore ti 
farà cadere nelle mie mani. Io ti abbatterò e ti staccherò la testa e getterò i 
cadaveri dell’esercito filisteo agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche; tutta 
la terra saprà che vi è un Dio in Israele. 47Tutta questa moltitudine saprà che 
il Signore non salva per mezzo della spada o della lancia, perché del Signore è 
la guerra ed egli vi metterà certo nelle nostre mani». 48Appena il Filisteo si 
mosse avvicinandosi incontro a Davide, questi corse a prendere posizione in 
fretta contro il Filisteo. 49Davide cacciò la mano nella sacca, ne trasse una 
pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra s’infisse 
nella fronte di lui che cadde con la faccia a terra. 50Così Davide ebbe il 
sopravvento sul Filisteo con la fionda e con la pietra, colpì il Filisteo e l’uccise, 
benché Davide non avesse spada. 51Davide fece un salto e fu sopra il Filisteo, 
prese la sua spada, la sguainò e lo uccise, poi con quella gli tagliò la testa. I 
Filistei videro che il loro eroe era morto e si diedero alla fuga.  
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Davide e Gionata, la storia di un’amicizia 
1Samuele 18,3Giònata strinse con Davide un patto, perché lo amava come se stesso. 4Giònata si tolse il 
mantello che indossava e lo diede a Davide e vi aggiunse i suoi abiti, la sua spada, il suo arco e la cintura. 
5Davide riusciva in tutti gli incarichi che Saul gli affidava, così che Saul lo pose al comando dei guerrieri ed 
era gradito a tutto il popolo e anche ai ministri di Saul.  

 

2Samuele 1,17Allora Davide intonò questo lamento su Saul e suo figlio Giònata 18e ordinò che fosse 
insegnato ai figli di Giuda; è il canto dell’arco e si trova scritto nel libro del Giusto:  
19«Il tuo vanto, Israele, sulle tue alture giace trafitto! 
Come sono caduti gli eroi? 
20Non fatelo sapere in Gat, non l’annunciate per le vie di Àscalon, 
perchè non ne facciano festa le figlie dei Filistei, non ne gioiscano le figlie dei non circoncisi!  
21O monti di Gèlboe, non più rugiada né pioggia su di voi né campi da primizie, 
perchè qui fu rigettato lo scudo degli eroi; lo scudo di Saul non fu unto con olio, 22ma col sangue dei trafitti, 
col grasso degli eroi.  

O arco di Giònata! Non tornò mai indietro. O spada di Saul! Non tornava mai a vuoto. 
23O Saul e Giònata, amabili e gentili, né in vita né in morte furono divisi; 
erano più veloci delle aquile, più forti dei leoni. 
24Figlie d’Israele, piangete su Saul, che con delizia vi rivestiva di porpora, 
che appendeva gioielli d’oro sulle vostre vesti.  
25Come son caduti gli eroi  in mezzo alla battaglia? 
Giònata, sulle tue alture trafitto! 26Una grande pena ho per te, fratello mio, Giònata! 
Tu mi eri molto caro; la tua amicizia era per me preziosa, più che amore di donna. 
27Come sono caduti gli eroi, sono perite le armi?».  
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Il peccato di Davide   

2Samuele 11, 2Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. 
Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno: la donna era molto bella d’aspetto. 3Davide mandò a informarsi 
sulla donna. Gli fu detto: «È Betsabea, figlia di Eliàm, moglie di Uria l’Ittita». 4Allora Davide mandò messaggeri a 
prenderla. Ella andò da lui ed egli giacque con lei, che si era appena purificata dalla sua impurità. Poi ella tornò a casa.  

14La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Ioab e gliela mandò per mano di Uria. 15Nella lettera aveva scritto così: 
«Ponete Uria sul fronte della battaglia più dura; poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia». 16Allora Ioab, che 
assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c’erano uomini valorosi. 17Gli uomini della città fecero una 
sortita e attaccarono Ioab; caddero parecchi della truppa e dei servi di Davide e perì anche Uria l’Ittita.  

2Samuele 12,1Il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse: «Due uomini erano nella 
stessa città, uno ricco e l’altro povero. 2Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, 3mentre il povero non 
aveva nulla, se non una sola pecorella piccina, che egli aveva comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e 
con i figli, mangiando del suo pane, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. 4Un 
viandante arrivò dall’uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire 
al viaggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di quell’uomo povero e la servì all’uomo che era venuto da lui».  
5Davide si adirò contro quell’uomo e disse a Natan: «Per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte 
6Pagherà quattro volte il valore della pecora, per aver fatto una tal cosa e non averla evitata». 7Allora Natan disse a 
Davide: «Tu sei quell’uomo! Così dice il Signore, Dio d’Israele: “Io ti ho unto re d’Israele e ti ho liberato dalle mani di 
Saul, 8ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la casa 
d’Israele e di Giuda e, se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche altro. 9Perché dunque hai disprezzato la 
parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l’Ittita, hai preso in moglie la 
moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. 10Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché 
tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l’Ittita”.  
 
13Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore!». Natan rispose a Davide: «Il Signore ha rimosso il tuo 
peccato: tu non morirai. 14Tuttavia, poiché con quest’azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà 
morire». 15Natan tornò a casa.  
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Del Salviati Cecchino (1510-1563) 

Raffaello Sanzio (1483-1520) 
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