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Natan, Davide secondo il mio cuore
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Interpretare la scrittura
Il discorso profetico comprende una grande varietà di forme, delle quali molte hanno avuto origine
anche da ambiti al di fuori della profezia. Non mancano in effetti evidenti indizi di forme tratte dalla
sapienza popolare, come la parabola, l’allegoria.

Genere letterario: la paràbola
Treccani: paràbola s. f. [dal lat. parabŏla, gr. παραβολή, der. del tema di παραβάλλω «confrontare»]
Presso i Greci e i Latini, termine che significò propriamente comparazione, similitudine, per mezzo della
quale si chiarisce un argomento difficile avvicinandolo a uno più chiaro e più noto, e passò poi a indicare
presso gli scrittori cristiani, con significato più concreto, la narrazione di un fatto immaginario ma
appartenente alla vita reale, con il quale si vuole adombrare una verità o illustrare un insegnamento
morale o religioso.
È un parlare quindi in modo allusivo, facendo ricorso a metafore, con l’intento di raggiungere
all’ascoltatore senza che questi erga barriere e colga la verità. Si riconosca così fuori luogo rispetto ad
essa, e sia capace di conversione personale o quanto meno di trarre da solo la conclusione.

“Ho trovato Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore” (At 13,22)
“Se non siete capaci di scrutare il profondo del cuore dell’uomo né di afferrare i pensieri della sua mente,
come potrete scrutare il Signore, che ha fatto tutte queste cose, e conoscere i suoi pensieri e comprendere

i suoi disegni? No, fratelli, non provocate l’ira del Signore, nostro Dio”. (Giuditta 8,14) 

In questo brano del secondo libro di Samuele,
“l’autore è penetrato straordinariamente a fondo nell’incredibile intreccio di follia,

paura e fedeltà che costituisce il tessuto dell’umanità”1.

La conoscenza e disvelamento dell’agire dell’umanità conduce al disvelamento di Dio e di come
Dio ha pensato l’umano, voluto e desiderato: a sua immagine e somiglianza (Gen 1,26). Qui sta la
sfida dell’uomo al discernimento e alla conoscenza di Dio. 

difficoltà
Come mai questo fatto non è narrato in 1Cronache 20,1-3? Si passa dal pubblico al personale. 

Il diritto del re (cfr. 1Sam 8,11-19): il re prenderà לקח
È da tenere presente il brano di 1Sam 8,11-19 dove Samuele ammonisce su quello che faranno i re: “prenderanno” 
quello che vogliono.

Alcuni spunti per la lettura (di 2Sam 11-12)
La comparsa dei nomi: la donna ha un nome proprio e dei legami: “Ora Davide sa chi è e di chi è” (v. 3). Ma di questa 
donna alla fine del capitolo 11 non si dirà il nome proprio.
Uria è uomo onesto, rispetto dell’autorità. È senza complicazioni e riservato, qualsiasi cosa pensi la tiene per sé. Di fatto
non parlerà mai di sé.

1 Brueggemann W., I e II Samuele, Claudiana, Torino 2005, 284.
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Il verbo scendere, abbassare: è quello che Davide vuole fare con Uria, che Uria scenda e di metta al suo livello. Cosa 
che non farà. Per quanto Davide supplicherà, non avrà! C’è un fermare il male, un opporsi nella dignità. È un uomo che 
è Ittita, quindi non figlio della Torah, ma è fedele.
Il termine shalom che ritorna.
La strategia di Davide di far scendere, non teneva conto del carattere di Uria, “uomo di princìpi” (Brueggemann, 287).
Davide arbitro di morale (v. 25)
La Torah non condannava le uccisioni necessarie in guerra, ma qui non siamo in guerra. Il re non è superiore alla Torah, 
e Davide ha violato proprio quelle fondamentali: Non uccidere (Dt 5,17), non commettere adulterio (Dt 5,18), non 
concupire o desiderare la moglie del tuo prossimo (Dt 5,21)
I messaggeri hanno un compito pericoloso, perché possono essere uccisi se il messaggio non piace (cfr. 2Sam 1,11-
1618,19-23)
Nella parabola:
Davide manda 11,3.4.14.16; Adonai manda 12,1
voce dall’esterno, della percezione monarchica
Il ricco è ricco anche perché intraprendente.
La ricchezza di un uomo, la grandezza di Davide.
Il ricco prende לקח, e Natan usa un linguaggio allusivo giacere e prendere.
Il re abituato a condurre un procedimento giudiziario Rîb, il re accusa e pronuncia la sentenza.
Davide intende in modo giusto la parabola (risveglio della coscienza), quel che non comprende ancora è come vada a 
toccare la sua situazione.
Comprensione di Davide e confessione della colpa.
Natan torna a casa, la libertà di un profeta.

Il personaggio Davide
Le rapidità dei movimenti e di decisione di Davide: il carattere e lo stile di Davide.
L’indurimento della sensibilità morale di Davide: perde la sua umanità, diventando sempre più cinico. La sua astuzia 
viene messa a dura prova dall’atteggiamento di Uria, ma alla fine sfocerà nell’eliminazione cinica di questi.

struttura del brano 
11,1-5 Davide e Bersabea: sono incinta.
6-13 Davide e Uria: “scendi”.
14-25 Uria è morto: sollievo di Davide, la verità rimane nascosta, la colpa è superata; la monarchia è salva.
26-27 Donna senza nome, giudizio di male e memoria del narratore.

12,1-6 parabola e sentenza (verbo prendere)
vv. 1-4 parabola giudiziaria
vv. 5-6 reazione e giudizio di condanna

7-11 Accusa: discorso di svelamento e messaggio profetico di Adonai
(formula del messaggero “così dice il Signore” vv.7.11)

vv. 7-8 memoria del bene di Adonai a Davide (verbo dare. Cfr. 7,8-11)
v. 9 Accusa di Adonai (di autonomia di Davide)
v. 10 Conseguenze attuali
v. 11 Conseguenze future

13 Confessione della colpa / Assoluzione di Davide
14 Conseguenze del peccato
15 libertà del profeta

La controversia giuridica  Rîb
“L’analisi dei testi consente di individuare una forma pressoché costante, costituita da cinque elementi o motivi:

a) preliminari del processo: convocazione delle parti;
b) interrogatorio dei testimoni e formulazione dell’accusa;
c) requisitoria dell’accusatore, generalmente espressa in termini storici che illustrano i benefici di YHWH a 

favore degli accusati;
d) riferimento alla inutilità delle compensazioni rituali (o dei culti stranieri);
e) dichiarazione ufficiale di colpevolezza e condanna espressa in forma di minaccia” 2. 

2 Benito Marconcini (e collab.), Profeti e Apocalittici, (Logos: Corso di studi biblici 3), Elle Di Ci, Leumann (TO) 2007 (2 a ed. 
rinn.), 64.
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