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struttura
versetti del capitolo 12 di 2Sam:
1-4 la parabola: due uomini, il racconto indugia sul povero.
5-6 reazione di Davide: accusa e giudizio (v. 5) e sentenza (v. 6)
7-12 lungo discorso di Ywhw di memoriale (cfr. il parallelo 2Sam 7,8-11) 

7a  accusa asseverativa del profeta di Ywhw
7b  prima formula “Così dice il Signore”
9  l’accusa interrogata
10-12  sentenza del processo (introdotta da “ebbene/poiché”) > una spada su Davide

(cfr 2Sam 16,20s)
11   seconda furmula “Così dice il Signore”

13a riconoscimento della colpa
13b-14 perdono e conseguenze

commento
vv. 1-6 Davide pensa che nessuno si sarebbe mai accorto di nulla; mentre il testo mostra gli occhi

attenti di Adonai.
I verbi  mandare: prima è Davide, ora è Adonai. Ora Davide riceve il profeta di Dio,
Natan.
L’egoismo  del  re:  “prese”  cfr  8,11-19:  i  re  prendono  soltanto.  Davide  11,4  prende
Bersabea. Giacere e prendere, linguaggio allusivo alla violenza carnale.

v. 5s La reazione di Davide è immediata, indignata e mirata.
v. 7 Un re non solo deve tollerare un profeta, ma deve prestargli ascolto la parola del profeta deve

essere pronunciata dopo che Davide ha capito 
v. 13 Davide non è obbligato a confessare: «un uomo di taglia minore – forse suo figlio Salomone –

non avrebbe confessato, ma avrebbe eliminato il profeta» (293). Davide riconosce di
essere anche lui un figlio della Torah.

«Ywhw è un Dio che dimostra la sua misericordia anche a un uomo così» (294)

La storia ci parla di:
• La Signoria di Dio: “Per la realtà profetica il dominio di Ywhw pervade anche le azioni del

re” (293)
• Ci svela un Dio misericordioso per coloro che si convertono;
• non si tratta tanto di lussuria del compotamento di Davide,  ma di un autonomia morale

fraintesa e fuorviante rispetto alla Torah;
• del delirio di onnipotenza che invade chi cede al potere e ne viene pervertito;
• delle ricardute collettive del peccato personale;
• la libertà umana e il perdono ricevuto;
• il passaggio da una moralità e semplicità di vita agricola ad una tensione dovuta a uno stato

e alla seduzione del potere, del governo;
• condurre il  lettore alla  percezione della colpa,  prima ancora che chiunque altro venga a

indicarcela.


