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Nel secondo scontro (vv. 15-18) il nemico schiera altri soldati. Davi
de stesso ora scende in campo (v. 17) e riporta una grande vittoria. Que
sto brano presenta una sobria descrizione di carattere militare; non vi è 
spreco di retorica al di là dei dati della battaglia e non si attribuisce il 
successo a YHWH, come nel capitolo 8. 

10,19. Il risultato dei vari scontri è che la pace è di nuovo stabilita al
le condizioni di Davide. Davide v ince e i siri si sottomettono. Finora il 
potere, la reputazione e il territorio di Davide sono intatti. 

Il capitolo 10 non ha di per sé grande significato teologico per noi e 
va certamente interpretato in un quadro più ampio. Si possono dare due 
motivazioni per la sua collocazione a questo punto: primo, la narrazio
ne guarda già ai resoconti di guerra dei capitoli 11 e 12. Non è ancora 
risolto il problema degli ammoniti che hanno iniziato per primi il con
flitto; la guerra dovrà continuare in 11,1 e 12,26-31. Il proseguire del con
flitto con gli ammoniti ha indotto gli studiosi a formulare l'ipotesi che 
il capitolo 10 venga inserito qui come contesto del racconto successivo 
su Uria e Bat-Sceba (McCarter, 1984). La logica del capitolo 10 fa pen
sare che la narrazione non abbia un reale interesse per la guerra contro 
gli ammoniti, se non come contesto di un episodio personale che peserà 
sulla forma e sul futuro della vita pubblica di Davide. 

Secondo, può anche darsi che il capitolo 10 si affianchi al capitolo 9 
e che i due capitoli assieme abbiano come tema la besed di Davide . Co
me Davide ha dimostrato �tesed a Mefiboset (9,1.3 .7), così si propone di 
dimostrare besed a Canun (10,2) . La narrazione presenta quindi un'im
magine positiva di Davide come un uomo leale. Nel capitolo 10 è evi
dente che la fedeltà di Davide non va scambiata per viltà o mollezza. 
Davide può mostrare besed agli alleati, e all'inizio del capitolo 10 consi
dera Canun un alleato, sia pure un alleato sottomesso. Non ci si deve 
però approfittare di Davide, perché egli reagirà con foga e decisione al 
rifiuto della sua besed. Il racconto mostra perciò che la fedeltà di Davi
de ha un limite, oltre il quale agirà con la brama di sangue che ha con
trassegnato la sua carriera. I capitoli 9 - 10 formano una sorta di prepa
razione all'azione vera e propria che il narratore sta per introdurre. 

20.3 II Samuele 11,1-27 

Ci troviamo a un fondamentale punto di svolta nella trama narrati
va dei libri di Samuele. Siamo invitati ad ammirare un'arte delicata e 
raffinata, siamo sulla soglia di un'analisi psicologica profonda e dolen-
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te, e nel medesimo tempo siamo in procinto di essere testimoni di una 
spietata iniziativa politica. Per Davide e per Israele siamo in un mo
mento di non ritorno; l'innocenza non verrà mai più recuperata. D'ora 
in avanti la vita di Davide è segnata e tutto Israele deve vivere sotto quel 
segno. Ci soffermiamo sull'arte della narrazione perché questo testo, co
me nessun altro tra quelli analizzati, possiede la forza e la capacità di 
parlarci. Quando ci poniamo dinanzi a questo testo siamo subito invi
tati, al di là dei problemi critici ed eruditi, ad affrontare le questioni più 
ardue del desiderio e del potere umano: il desiderio con tutte le sue de
lizie, il potere con tutto il suo potenziale di morte. 

La trama del racconto non è complessa o complicata, eppure non 
osiamo trattarlo come una semplice narrazione. Non possiamo che spa
ventarci dinanzi al modo in cui la vita ci viene presentata e chiederci 
che cosa ha reso possibile questo traguardo letterario, o che cosa ha re
so necessaria una rivelazione così tremenda. Il mio sentimento è che tra 
tutti gli scritti dei libri di Samuele qui si possa davvero parlare di scrit
ti ispirati, senza fare ricorso a una teoria meccanica dell'ispirazione. 
L' auto,re è penetrato straordinariamente a ,fondo nell'incredibile intrec
cio di follia, paura e fedeltà che costituisce il tessuto dell'umanità. La 
narrazione ci dà più di quanto abbiamo bisogno di sapere su Davide e 
più di quanto siamo disposti a tollerare di capire su noi stessi. Forse vor
remmo che la storia di Davide rimanesse «non detta». Ma la memoria 
di Davide non può rimanere non scritta (benché l'autore di I Cr. 20,1-3 
ci abbia provato), così come non può essere cancellata l'esistenza che 
abbiamo condiviso con Davide. 

Il testo è collocato nel punto esatto dove la narrazione passa dal trionfo 
pubblico (II Sam. 5 - 10) al pathos personale che si dipanerà nella nar
razione che segue (II Sam. 12 - 20; si veda Alter, p. 119). È un'improvvi
sa transizione dalla vita sotto la benedizione alla vita sotto la maledi
zione (Carlson); è l'intrusione nella vita di Davide (e d'Israele) di un 
peccato che incide così profondamente da competere, per la sua forza, 
con il peccato «originale» di Adamo ed Eva (Brueggemann, 1968). La 
storia è così potente e penetrante da sfidare la nostra capacità di inter
pretazione. Ogni sforzo fallisce davanti al tema stesso, come l'interpre
tazione deve cedere dinanzi alla grandezza dell'arte. 

11,1-5. La storia collettiva prosegue con l'infinita vicenda degli am
moniti, rimasta in sospeso nel capitolo 10. Il problema dei siri è stato ri
solto, ma la questione ammonita è ancora aperta (10,19). Sarà risolta in 
modo conveniente soltanto al termine.della narrazione (12,26-31); per 
ora vi sono ancora guerra, ancora inquietudini, ancora occasioni di eroi
smo. Com'è diventata sua abitudine, Davide manda a combatterla Ioab 
(cfr. 10,7). La storia della guerra cambia decisamente con le parole del 
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narratore: «Davide rimase a Gerusalemme» (v. 1; cfr. 18,3). Davide non 
partecipa all'azione, ma rimane indietro per dedicarsi ad altre cose. 

Queste quattro parole alla fine del versetto cambiano il tema della 
narrazione. Tutto il terrore della guerra e il caos della battaglia sono mes
si tra parentesi, aprendo la strada a un altro genere di terrore e di con
fusione. A Gerusalemme è calato un grande silenzio, con un re appa
rentemente così stabile e sicuro che la sua mente - e il suo corpo - pos
sono prendere le distanze dall'azione militare. Davide non è più un ca
potribù e ora si affida ad altri perché facciano il suo lavoro. Non è più 
il re che Israele aveva chiesto, il re che «marcerà alla nostra testa e con
durrà le nostre guerre» (I Sam. 8,20). 

Davide si alza dopo avere ben riposato nel suo letto (v. 2) e mentre 
passeggia vede ciò che desiderava, una donna «bellissima». Non sap
piamo come si chiama e Davide ne chiede il nome, ma non misura il 
prezzo dei suoi desideri. Ottiene quel nome, un nome pericoloso sepa
rato da un trattino: «Bat-Sceba, figlia di Elim, moglie di Uria l'Ittita»; la 
donna ha un'esistenza propria, ma viene identificata con gli uomini ai 
quali appartiene. Ora Davide sa chi è e di chi è. Ma Davide non si fer
ma, perché è il re. La menzione di Uria avrebbe potuto fermarlo, ma non 
è così e Davide agisce rapidamente, come ha sempre fatto. Non è un uo
mo riflessivo o incline a ripensamenti: è uno che avrà ciò che vuole. 

L'azione è rapida. I verbi urgono, come urge la passione di Davide. 
Egli mandò a prenderla, si unì a lei (v. 4). L'atto d'indulgenza verso sé 
stesso non prende al re molto tempo. Nell'azione non vi sono abbelli
menti; la donna è il soggetto di due verbi: tornò a casa, rimase incinta. 
L'azione è nuda e cruda, non vi è altro che l'azione. Non vi è dialogo, 
non un gesto di sollecitudine, d'affetto, d'amore: soltanto lussuria. Da
vide non la chiama per nome, non le parla neppure. Alla fine dell'in
contro è soltanto «la donna» (v. 5). Il verbo che conta è «rimase incinta», 
ma il verbo significativo è «la prese». Molto tempo prima Samuele ave
va ammonito che i re sono quelli che prendono (I Sam. 8,11-19). Gunn 
(1975) parla di «afferrare». Soprattutto, Davide non aveva bisogno di 
prendere; aveva tutto quello che gli era stato donato di buon grado da 
YHWH, da Gionatan, da Abigail e dai suoi adoranti seguaci. 

Nel capitolo 11 abbiamo invece dinanzi agli occhi un altro Davide: 
adesso ha il potere, può avere tutto ciò che vuole, senza limiti, senza ri
pensamenti, senza ri,serve, senza giustificazioni. Prende semplicemen
te perché può farlo. E all'apice del suo immenso potere. 

Al v. 5 la donna parla per la prima volta. Dice soltanto due parole, 
ma sono sconvolgenti: «Sono incinta» (harah 'anoki). Davide non è la so
la persona che ha il suo mondo sconvolto da un messaggio come que
sto; e tuttavia le parole inquietanti di Bat-Sceba sono distruttive per il 
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potere regale di Davide. Davide er� �l potere, m.a �ra, in u� is��nt� lun:go quanto basta a dare il messaggio Il suo dom1mo non c e. pm. Si noti
che «la donna» non chiede, non minaccia. Le sue parole dicono abba-
stanza e dicono tutto. 

11,6-13. Davide agisce con la sua caratteristica rapidità e decisione. 
Non vi sono tentennamenti, discussioni, non «si dice in cuor suo», co
me altre volte. Davide agisce (v. 6) e manda Ioab. Chi altri? Davide man
da un messaggio al fronte per dare una soluzione pubblica a un dilem
ma personale. Uria viene convocato (v. 6) e arriva (v. 7); Uria è un uo
mo rispettoso dell'autorità. Nel v. 7 Davide fa un'ind�gine di ca�attere
formale, un colloquio usuale quando un comandante m capo chiam.a a
rapporto un uomo che sta al fronte. Tre volte il versetto usa il t�rmme 
shalom: come sta Ioab, come sta il popolo, come va la guerra. (Si osser
vi che il narratore aveva usato tre volte il termine shalom quando aveva 
anticipato la morte di Abner in 3,21-23; dobbiamo fare attenzio�e quan� 
do si usa questa inquietante parola.) Com'è assurdo che �avide �arh 
tanto di shalom mentre ha in mente tutt'altro scopo. Forse s1 tratta d1 pa
role convenzionali, che possono anche servire a sviare Uria. 

Dopo questo scambio formale, Davide, cambia argome�to. e passa
alla sua strategia di copertura. Si penserebbe, con Bat-Sceba mc1�1_ta, c�e 
l'ultima persona di cui Davide abbia bisogno a Gerusalemme sia Una; 
ma Davide è un uomo pieno di risorse e manda Uria a casa sua, da Bat
Sceba, suggerendo con un eufemismo che Uria abbia un rapporto ses
suale con lei: «Lavati i piedi» (v. 8). Quello che deve essere apparso a 
Uria un linguaggio familiare nei motteggi tra sol�ati è in rea�tà un as�et: 
to fondamentale della strategia di Davide. Se s1 constatera che Una e 
stato con Bat-Sceba, Davide sarà libero da ogni sospetto. La strategia è 
semplice e di fatto non molto dannosa; è una soluzione che comporta 
un costo minimo. 

Il solo problema è Uria, che è la quintessenza della fedeltà'. è troppo 
disciplinato, per rispetto verso Davide, o verso se stesso. Davide gl� or
dinò di «scendere» a casa sua (v. 8), ma Uria «non scese» (v. 9). Il s1Ste
ma di spie di Davide lo seppe immediatamente e riferì a Davide che 
Uria «non era sceso». Uria avrebbe potuto chiedersi come Davide lo sa
pesse, o perché Davide se ne pre.occu:passe, ma� u� uomo. senza c?m
plicazioni; qualunque cosa pensi, la tiene per se. S1 osse�v1 c�e nei. vv. 
8-10 abbiamo quattro volte il verbo «scendere». Il termme c1 colpisce
con la sua forza retorica. È la sola cosa che Davide vuole ed è l'unica che 
Uria non farà. È una cosa che il potente Davide non può avere, per quan-
to la voglia! 

Nella reazione di Uria alla richiesta di Davide non è scaltrezza (v. 11). 
L'arca e Israele, Giuda e Ioab, i soldati (i servi) stam10 tutti al campo, 
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esposti al rischio: ciò che preoccupa soprattutto Uria è il rischio; in quel
la situazione, Uria non potrebbe mangiare, né bere né giacersi a suo agio. 
Il contrasto tra il loro rischio e il suo benessere sarebbe troppo grande e 
gli parrebbe di tradire la propria identità. Nel contrapporlo a Davide, 
la narrazione descrive Uria come un uomo di princìpi. Uria non dor
mirà con sua moglie mentre la guerra continua. Quale differenza ri
spetto a Davide, che dorme con la moglie di un altro mentre quell'uo
mo rischia la sua vita per Davide, in una guerra che era la guerra di Da
vide. Le parole di Uria accusano Davide. Uria l'Ittita, uno straniero, che 
non è neppure un figlio della Torah: ma egli è fedele. È un momento 
sconcertante di rivelazione e di contrapposizione tra i due uomini. 

Potremmo chiederci se Uria sia davvero così ingenuo e inconsape
vole. Sternberg si domanda che cosa sapeva Uria e che cosa Davide pen
sava che Uria sapesse (pp. 201-213). Uria vive però secondo le restri
zioni e la disciplina di un soldato ubbidiente. Non è abituato a dire la 
sua opinione, perché i comandanti non chiedono opinioni. Non sap
piamo che cosa sapesse; Davide ignora se Uria sapeva e questo com
plica il comportamento di Davide. Che cosa deve ancora nascondere e 
quanto può osare ancora? Se Uria avesse conosciuto i disegni di Davi
de, questi avrebbe potuto essere più schietto. E se Uria non sapeva nul
la, anche in questo caso Davide avrebbe potuto essere più sincero. È l'in
certezza che sconcerta, frustra e ostacola la libertà d'azione di Davide. 

Davide non tratta, non circuisce, non chiede. Egli è il re, anche se è 
in difficoltà. Con il v. 12 è chiaro che Davide ha rapidamente abbando
nato la strategia intesa a far «scendere» Uria. Davide ora sa che il pro
posito di coinvolgere Uria era frutto di un calcolo che non teneva con
to del carattere di Uria, uomo di princìpi. Davide trascorre l'ultima not
te di Uria mangiando e bevendo con lui. Che sfrontatezza, e che cini
smo! Davide non si ubriaca; ritantiene il suo autocontrollo; ma Uria si 
ubriaca, anzi il testo specifica che Davide «lo ubriacò». Nella scena de
scritta, Davide fa esplicitamente un uso cinico del fedele ittita, riflette e 
fa i suoi piani. In questa strana intimità Davide sta recitando una par
te? O si è già talmente compromesso nella strategia successiva che si 
tratta di un atto di amicizia indotto da un senso di colpa? Tutto questo 
rimane nascosto; si lascia che se ne traggano le nostre conclusioni. La 
scena termina con lo sconcertante ritornello: «Uria non scese» (v. 13). 
Nei piani di Davide tutto dipende dal fatto che Uria «scenda». Davide 
non poteva pilotare i princìpi di Uria, come non poteva controllare la 
gravidanza della moglie di Uria. 

11,14-25. Il mutamento di scena, dal v. 13 al v. 14, è ben descritto. Il 
v. 13 parla della «sera», il v. 14 della «mattina». Non si dice che cos'è ac
caduto durante la notte, tra il v. 13 e il v. 14. Senza dubbio Uria ha dor-
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mito smaltendo la sua sbornia, come ogni buon soldato alla fine della 
sua libera uscita. Davide doveva essere occupato a passeggiare, a pen
sare, a complottare affannosamente. È prossimo a perdere il controllo 
di sé; ma, naturalmente, ciò non accade. 

La seconda mossa strategica di copertura ha inizio, come nel v. 6, con 
Ioab (v. 14). Quando tutto il resto viene meno, c'è Ioab. Davide manda 
una lettera (vv. 14-15); l'ordine è così inquietante che deve essere mes
so per iscritto. Ioab è abbastanza temprato e consapevole da rendersi 
conto che non diventerà un capro espiatorio soltanto se l'ordine sarà da
to per iscritto. Davide comprende Ioab e non si tira indietro dinanzi al
la stesura di un documento che in un tribunale avrebbe potuto essere 

usato contro di lui. Davide è disperato e senza pudore; non soltanto be
ve con Uria, pretendendo di essergli amico, ma lo manda al fronte. Uria 
deve portare la lettera che è per lui un decreto di morte. La lettera è il 
preciso suggerimento di come far sì che Uria venga opportunamente 

ucciso, in modo che la gravidanza possa essergli attribuita senza che 

possa protestare. 
Ioab non si pone alcun interrogativo sull'ordine del re; non ha biso

gno di sapere tutto: sa abbastanza. Ioab può leggere tra le righe del di
spaccio, sa che cosa ci si aspetta ed esegue in modo obbediente ed effi
cace l'ordine del re (v. 16). Ioab rappresenta il tipo d'uomo ombra che 

ogni re vorrebbe avere, qualcuno che agisca sempre nell'interesse del 
re, senza scrupoli né riserve. Ioab non soltanto manda Uria dove la bat
taglia infuria, ma dove il nemico disponeva degli uomini più valorosi. 
Uria, insieme con altri, è ucciso. Il secondo tentativo di copertura fun
ziona in modo facile e rapido. 

Il rapporto da fare al re su questa scaramuccia va preparato con cu
ra (vv. 18-21). È più importante e delicato dell'azione stessa. La classe 
al potere deve confezionare con molta attenzione le notizie da comuni
care al popolo. Ioab si prende il tempo per dire ai messaggeri (l'ufficio 
stampa) che cosa devono dire (vv. 18-21). Egli è consapevole di aver usa
to una strategia che dal punto di vista militare è folle; non vuole essere 

biasimato per quella strategia. Vuole essere certo che Davide compren
derà che quella strategia era necessaria per eliminare Uria; il suo rap
porto è formulato con un linguaggio subdolo e fuorviante che soltanto 
il re può capire. Ioab anticipa l'accalorata e falsa obiezione di Davide al
la sua strategia; è infatti certamente folle avvicinarsi troppo alle mura, 
i soldati si troverebbero talmente esposti da poter essere uccisi da una 
donna che lasci cadere un pezzo di macina dall'alto ( cfr. il precedente 

di Giud. 9,50-54). Davide solleverà probabilmente tutte queste obiezio
ni per mascherare il suo complotto e per assumere il ruolo del premu
roso comandante. Però istruisce Ioab: «Tu allora gli dirai: "Anche il tuo 
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servo Uria, l'Ittita, è morto"» (v. 21). Ioab sa che queste parole ferme
ram�o ogni indagine. Ioab è così vicino al ragionamento colpevole di 
Dav�de da sapere che questi non si preoccuperà se un intero reggimen
to d1 combattenti è perito, purché tra loro vi fosse Uria. 

r. �es�aggeri ha1:mo un compito pericoloso, perché possono essere 

ucc1s1 se 11 messagg10 non piace (cfr. 18,19-23). Il resoconto del messag
gero va ben oltre quello che è accaduto nei vv. 16-17 e le istruzioni di 
Ioab nei vv. 19-21. Davide non può ricevere direttamente l'informazio
ne. ?uant� a inganno, sembrano i resoconti dei servizi segreti statuni
tensi dal Vietnam in cui tutti mentivano sulla realtà della guerra. L'in
ganno del messaggero non importa, perché in questo caso Davide non 
v:10Ie un res�conto vero; vuole una cosa sola. Presta a malapena atten
z10n� al .prolisso rapporto, ascoltandolo soltanto a metà per trovarvi 
quell umca frase. Il messaggero ha preso l'imbeccata da Ioab e conser
va l' aru::mncio cruciale per la fine: «Anche Uria l'Ittita è morto» (v. 24). 

. Davide emette un respiro di sollievo. Non importano le altre morti,
11 resto del rapporto . La sola cosa che doveva accadere è accaduta. La 
�ravidanza è attribuibile a Uria. Davide è libero da ogni peso. La verità 
nmane nascosta, la colpa è superata; la monarchia è salva. 

La reazione di Davide contenuta nel v. 25 - la risposta da dare a Ioab 
- è straordinariamente cinica. Difatti Davide è diventato visibilmente 

sempre più cinico con il progredire della narrazione. Davide istruisce il
messaggero perché dica a Ioab: «Non lasciare che ciò sia male ai tuoi oc
chi». (La traduzione: «Non affliggerti per ciò che è accaduto» [v. 25]7,
cancella il ��rallel� che indic��remo al v. 27; «affliggerti» è troppo de
bole, pe�che 11 term�ne «male» e importante in questa frase.) Davide pen
sa ora d1 ess�re arbitro della morale e rassicura Ioab che né egli né Ioab 
hanno f�tto 11 male: «Norysentirti colpevole perché così è la guerra». In 
tempo d1 guerra la gente lmuore e tu non devi esserne turbato. 

Il cinismo di J:?avide giunge qui al culmine e anche la storia giunge 

a un punto culminante. Nella sua paura e nella sua ansia Davide si è 
messo. contro l'intera tradizione morale del suo popolo. Formalmente 

ha rag10n� - la Torah non condannava le uccisioni necessarie in guerra 
- ma Davide lo sa bene, questo non era un atto di guerra; era un atto di 
malvagità e di astuzia che non poteva far ricorso alla scusa della guer
ra. La morte di Uria non è un infortunio bellico giustificabile bensì una 
oscura necessità del potere monarchico. Nel messaggio a Io;b, Davide 

ha perduto a tal punto la sua sensibilità morale da non sapere più «di
scernere tra il bene e il male» (cfr. II Sam. 14,14; I Re 3,9), oppure è così 

7 In questi caso la RSV e la N. Riv. danno la medesima versione (N.d.T.). 
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incredibilmente cinico da non preoccuparsi più se sa discernerlo o me
no . Il narratore lascia aperte queste due possibilità. 

11,26-27. Il narratore fa una pausa nel racconto per registrare rapi-
damente due vicende avvenute dopo l'assassinio di Uria . Non e' è una 

tensione narrativa nel modo in cui sono raccontate , difatti hanno una
loro forza drammatica soltanto perc hé sono riferite in modo così conci
so . Primo , Bat-Sceba piange Uria e Davide la prende in moglie . Secon
do , Bat-Sceba dona a Davide il figlio concepito nei vv. 2-5 . Si noti c he

Bat-Sceba non viene c hiamata con il suo nome , neppure nell'annuncio

del matrimonio regale ; è c hiamata con il suo nome ed è identificata sol
tanto in riferimento a Uria , al quale era sposata : è la «moglie di Uria».
È così c he il narratore vuole c he noi la consideriamo . È così sarà sem
pre : l'azione audace e spietata di Davide non modifica questo fatto . A n
c he nella genealogia di Matteo (cap . 1) in cui Tamar (v. 3), Raab ,  Rut (v.
5) e Maria (v. 16) sono c hiamate per nome , Bat-Sceba rimane «la moglie

di Uri.a» (v. 6). Infine , come giudizio conclusivo , la narrazione aggiunge: «Ma quel-
lo c he Davide aveva fatto era male agli occ hi di YHWH» (v. 27)8 . Uria si

era rifiutato di «fare questo» (v. 11), e «questo» significava dormire con 

sua moglie ; ma il «questo» del v. 27 è molto più ampio : è l'assassinio di 

qualcuno c he era stato profondamente fedele a Davide . Si osservi c he

YHWH non interviene. Non c'è nessuna parola di punizione da parte di

YHWH ; e' è soltanto il sentimento certo di c he cosa significa la coerenza

morale . La storia è stata raccontata alla presenza di YHWH e non poteva
avere infine altro giudizio : «Ciò era male agli occ hi di YHWH» (v. 27). La

formula di condam1a è esattamente parallela al messaggio c he Davide

manda a Ioab (v. 25): «Non lasciare c he ciò sia male ai tuoi occhi» (Da
vide avrebbe potuto aggiungere: «non è male ai miei occ hi». Gli occ hi

di Davide ( e di Ioab) non sono infatti capaci di discernere c he cosa è mo-
ralmente accettabile . 

Nel giustapporre il v. 25 al v. 27 il narratore dimostra con grande acu-
me c he la percezione c he il re ha della realtà non è coerente con la per
cezione c he ne ha YHWH (dr. Prov. 16,2). Le seduzioni esercitate su Da
vide dal potere e dalla sicurezza hanno distorto la visione morale di

Israele . Il re può agire , il re può uccidere , il re basta a se stesso . Il re non
è però capace di modificare la realtà morale . Il re può pensare di essere 

sfuggito alla realtà severa e non negoziabile dell'antica tradizione del
la Tora h ;  può pensare di essere autonomo e non soggetto ad alcuno , ma
alla fine della narrazione c'è YHWH , con un'altra visione morale . Il rac
conto non lascia dubbi sul fatto c he gli occ hi di YHWH vedono ben oltre

8 La N.Riv. traduce: «dispiacque al SIGNORE» (N.d.T.).
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ricco, che agisce in maniera economicamente e sessualmente distrutti
va. Il ricco è oggetto della severa accusa del re (v. 5). Abituato a con
durre un procedimento giudiziario, il re accusa e pronuncia la senten
za (cfr. 15,16): merita la morte; la riparazione è dovuta. 

12,7-15a. Il problema è in quale modo la verità può parlare al pote
re. Il profeta si rivolge al re e un discorso simile è una faccenda perico
losa, specialmente quando ci si rivolge a un re così cinico e terribile. La 

parabola è la strategia giusta, perché permette al re di trarre da solo l'i
nevitabile conclusione. Davide intende nel modo giusto la parabola; 
quel che non comprende è come vada a toccare la sua situazione. 

Al v. 7 lo stile del discorso subisce un audace mutamento. Il discor
so di Natan adesso è chiaro e diretto, non vi sono più artifici artistici, 
si tratta di un discorso profetico diretto. È un momento sommamente 
rischioso, eppure la parola dev'essere pronunciata, anche di fronte a 

un Davide probabilmente circondato dai suoi tirapiedi. Il discorso pro
fetico è ancora consentito in Israele perché è costitutivo della conce
zione che Israele ha di sé; un re non soltanto deve tollerare un profeta, 
ma deve anche prestargli ascolto. L'interpretazione essenziale della pa
rabola accusatrice è data dalla concisa affermazione del v. 7: «Tu sei 
quell'uomo!». 

I vv. 7b-12 contengono un lungo discorso posto in bocca a YHWH, in
terrotto soltanto dalla formula del secondo messaggio ( «Così dice il SI
GNORE») del v. 11. YHWH comincia ricordando il suo misericordioso in
tervento in favore di Davide (vv. 7b-8), un'azione dominata dal verbo 
«dare» (si noti il contrasto con «prendere»). La narrazione ha un paral
lelo in 7,8-11. Dio è stato fedele e farà di più per Davide nel futuro. Il ri
ferimento alla «casa del tuo signore» e alle «donne del tuo signore» ri
guarda la rimozione di Saul, che Davide ha compiuto con l'approva
zione di YHWH (v. 8). Dopo questa rassegna, YHWH procede con l' accu
sa (v. 9). 

L'accusa indica che Davide si considerava autonomo, era insensibi
le al governo della parola di YHWH. Il riferimento a «Ciò che è male ai 
suoi occhi» (v. 9) riporta al commento di 11,27. I dettagli dell'accusa si 
trovano nei verbi «colpire, prendere, uccidere». I tre comandamenti che 
Davide ha violato sono il divieto di uccidere, di commettere adulterio 
e di concupire. In questa serie di verbi, «prendere» - il verbo dell' adul
terio e della concupiscenza - è inserito tra i due «uccidere». Davide ha 

violato le prescrizioni fondamentali della Torah; ha anche violato i do
ni di YHWH e il profondo impegno preso da YHWH in suo favore. 

La sentenza del processo (vv. 10-12) è introdotta da un tipico «poi
ché» ed è gravissima per la minaccia e la portata della condanna. La sen
tenza ordina che vi sia una «spada» su Davide, sulla casa di Davide e 
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sulla famiglia di Davide per tutti i tempi futuri. Il regno di Davide a Ge
rusalemme non sarà mai libero da conflitti, da difficoltà, da forze inte
se ad aimientarlo. La sentenza è appropriata all'offesa. È con la spada 

( quantunque degli ammoniti, v. 9) che Davide ha perpetrato l'omicidio. 
La spada aveva fornito a Davide anche la motivazione per giustificare 
la sua azione (v. 25). 

Ora viene promesso il lungo destino di un'esistenza dominata dalla 

spada, un destino che si snoda nella sanguinosa storia dei figli di Da
vide e, di fatto, in tutto il corso della monarchia, fino all'avvento della 

fatale Babilonia (II Re 24 - 25). Non ci si aspettava che un singolo atto e 
il suo occultamento rimanessero ad aleggiare sulla storia in tnodo così 
sinistro e per tanto tempo. Il fatto che YHWH lasci in sospeso la minac
cia appartiene al mondo della realtà profetica. Il modo di intendere la 

vita corrente contrasta nettamente con il concetto che ha il re della realtà 
I 

in cui non vi è tale coerenza morale né un rigore morale così duraturo 
nel tempo. Per la realtà profetica il dominio di YHWH pervade anche le 
azioni del re, mentre questi si riteneva immune dalle esigenze del go
verno di YHWH. Nella narrazione del capitolo 11 e nel giudizio profeti
co del capitolo 12 il testo giustappone queste due visioni della realtà sto
rica. Davide è stato sedotto dalla visione monarchica; si dimostra qui 
che il re deve rispondere alla realtà profetica del patto, alla quale non 
può sfuggire. 

In I Samuele 15,28 (cfr. 28,17) Davide era stato il «prossimo» miglio
re di Saul e avrebbe quindi ricevuto il trono. In II Samuele 12,11 Absa
lom, il figlio di Davide,( è il «prossimo» che sorgerà nella casa stessa di 
Davide, pretenderà il tròno, si impossesserà delle concubine di Davide 
per umiliarlo (cfr. 16,20-22). Davide aveva preso Bat-Sceba in segreto; 
Absalom prenderà pubblicamente le mogli di Davide, perché tutti ve
dano. Nella monarchia la conseguenza della colpa di Davide durerà a 

lungo e costerà cara. 
La reazione di Davide al v. 13 è senza esitazioni: «Ho peccato». Po

tremmo concluderne che Davide non ha scelta: è stato colto in flagran
te e ha dovuto confessare. Ma in realtà non era obbligato a confessare. 
Un uomo di taglia minore - forse suo figlio Salomone - non avrebbe 
confessato, ma avrebbe eliminato il profeta. L'eliminazione di Natan po
teva essere facilmente realizzata, ma Davide non ha agito contro Natan. 
La sua confessione viene assai tardi, ma almeno vi si è piegato. All'un
dicesima ora Davide riconosce di essere un figlio della Torah. 

In questa narrazione non vi è molto per cui celebrare Davide; il nar
ratore vuole tuttavia che si notino due cose in tale ritratto. Primo, per 
quanto riguarda Davide è evidente che egli si pone ancora a un alto li
vello di coraggio e di sensibilità morale, è in grado di affrontare la realtà 
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della sua situazione. Secondo, per quanto riguarda l' evangelo, anche se 
il pentimento di Davide è tardivo, non è troppo tardi perché si penta. 
Davide è un uomo ancora disposto ad affidarsi alla misericordia di YHWH

e capace di farlo (cfr. 24,14). YHWH è un Dio che dimostra la sua miseri
cordia anche a un uomo così. Alla fine della narrazione Davide rinun
cia alla sua presunta autonomia morale di 11,2-5 e si sottomette di nuo
vo all'autorità del patto d'Israele. 

La confessione di Davide consiste in due parole soltanto (12,13): «Ho 
peccato contro il SIGNORE» (bata'ti lyhwh). Le parole di Davide corri
spondono, per la concisione e per lo stile diretto, alle parole di Natan (v. 
7): «Tu sei quell'uomo» ('attah ha'is). Le parole di Davide e di Natan so
no provocate dalle parole di Bat-Sceba (11,5): «Sono incinta» (harah 'anoki),
parole altrettanto concise e dirette. Tutta la narrazione è racchiusa in 
queste tre frasi. La prima frase di Bat-Sceba rappresenta l'offesa mora
le (11,5), Davide viene accusato. La seconda, di Natan, descrive Davide 
e il suo oltraggio (12,7); nell'ultima, Davide si sottomette e si rivolge al
l'unica fonte di conforto e di aiuto (12,13). Le tre concise affermazioni 
di Bat-Sceba, Natan e Davide potrebbero essere semplici parole da pro
nunciare; rappresentano però un prezzo molto alto e un grande rischio 
per ognuno di quelli che le pronunciano. In queste affermazioni Davi
de è demolito dal carattere assoluto della Torah di Israele. 

Abbiamo visto che le parole di Davide al v. 13 implicavano un prez
zo molto alto da pagare, simile all'angoscia del presidente degli Stati 
Uniti Richard Nixon che non seppe pronunciare le stesse parole e gli 
americani hanno visto quanto quell'incapacità sia stata funesta. Ma Da
vide ha saputo farlo! Ne porterà il segno per sempre: difatti Davide non 
sarà mai più integro e libero. Tuttavia egli può vivere e ricominciare da 
capo. Vi è un costo (v. 14), ma Davide può vivere (v. 13). Il racconto par
la dell'alto prezzo necessario per riavere la vita quando siamo sedotti 
da una presunta autonomia morale ed etica. Il prezzo è il figlio che na
scerà da questo sordido episodio della monarchia di Davide (11,27). 

12,15b-23. Natan ha stabilito il prezzo del perdono (v. 14): il bambino 
dovrà morire. La famiglia di Davide sarà ora posta costantemente di
nanzi alla presenza della morte. Il racconto descrive il grande pathos e 
la grande libertà di Davide. È questa la cosa 11;eravigliosa di Davide, di 
fronte alla quale Israele non cessa di stupirsi. E appena stato incredibil
mente cinico, e Israele non lo nega, ma nel cinico egoismo di Davide è 
tuttavia una straordinaria grandezza. Questi versetti mostrano la capa
cità di Davide di un gesto umano segnato da nobiltà d'animo; Davide sa 
quando piangere e quando cessare di fare cordoglio (cfr. Eccl. 3,4). 

Il bambino non muore immediatamente (v. 18). Doveva essere mol
to caro a Davide, che lo aveva avuto pagando un alto prezzo, una profon-
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da umiliazione, vergogna e ignominia. È il figlio che aveva cercato di 
attribuire a Uria; ora il bambino è malato e Davide vuole con tutte le sue 
forze che viva; perciò prega e digiuna (v. 16). 

I servitori di Davide non hanno bisogno di riferirgli della morte del 
bambino (vv. 18-19): lui lo sa già. Davide è maestro nel comprendere la 
realtà umana. I servitori hanno paura di dirglielo, ma egli anticipa le lo
ro parole. Come ha ammesso alla fine con se stesso la sua colpa (vv. 5-
6), ora ammette con se stesso la sua perdita. 

La morte del bambino potrebbe essere il momento giusto per insce
nare un grande spettacolo di dolore; ma non per Davide (v. 28). Per quan
to il suo dolore sia profondo, egli passa rapidamente dal fragile campo 
della morte alla vitalità dell'esistenza. Si veste, si prostra nella casa del 
Signore e mangia (v. 20); riprende la sua vita. I servitori non si aspetta
vano tanto dolore e non si aspettavano che se ne riprendesse così presto 
(v. 21 ). Davide è un uomo pieno di vigore e di fede; non è fatalista, ma vi
vrà con coraggio nel presente, pronto a voltare le spalle a ciò che ha per
duto e ad affrontare la vita così com'è ora. Senza dubbio si riferisce que
sto episodio per mostrare che il prezzo stabilito da Natan doveva essere 
davvero pagato (v. 14). Insieme con il resoconto dovuto apprendiamo 
però qualcosa di nuovo su Davide. Egli prende costantemente distanza 
da tutte le attese consuete e da tutti i modi logici di narrare. Israele sa che 
Davide è più grande delle stor\e che si possono raccontare di lui. 

12,24-25. Da una nota concisa, ma intenzionale e sapientemente col
locata, si apprende che da questa disgraziata unione nasce un secondo 
figlio, che viene legittimamente concepito nel vincolo matrimoniale. Ora 
Bat-Sceba è «sua moglie». Forse il compianto per la morte ha abolito l' e
tichetta di «moglie di Uria». La nascita di questo secondo figlio non è 
soltanto un'altra nascita, registrata per indicare che la maledizione im
mediata è cessata, ma è la nascita che dominerà l'intera storia futura. Il 
nome del figlio è Salomone, che deriva da shalom, ed è amato e prezio
so agli occhi di YHWH.

Colpisce com'è collocata nella narrazione la nascita di Salomone: Sa
lomone è nato in seguito a una vicenda sordida e non si è ancora spen
ta l'eco dell'accusa del profeta; nondimeno, la vita ricomincia per la fa
miglia di Davide. Questo Dio ha una straordinaria capacità di creare 
nuova vita ai confini della morte, di agire mantenendo la promessa ( cfr. 
7,12), proprio quanto la promessa sembra essersi esaurita. La storia di 
Davide e Bat-Sceba è una storia di traviamento e di giudizio, ma nel suo 
corso YHWH compie gesti di grazia. La nascita di Salomone è segnata 
dall'amore e non dall'ira di YHWH (cfr. Sal. 103,9-4). 

12,26-31. Il racconto giunge ora alla sua conclusione per il suo aspet
to pubblico. La campagna contro gli ammoniti non si è interrotta da 
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quando Canun ha rifiutato la l1esed di Davide (10,2-3). Durante tutto il 
periodo in cui è si è snodata la dolorosa vicenda di Davide, Ioab è ri
masto fedelmente vigile e si è occupato degli affari di stato, mentre il re 
era troppo preso dal suo desiderio e dalla sua colpa. Ioab ha successo: 
è stata una campagna difficile, ma ora è il tempo della vittoria (v. 28). 
Questo modo di caratterizzare Ioab, apparentemente casuale, va inve
ce tenuto presente. Ioab sa di essere un vincitore e avrebbe potuto ri
vendicare la sua vittoria, avrebbe potuto porsi come rivale di Davide; 
forse lo avrebbe persino sconfitto. Inoltre, Ioab avrebbe potuto ricorda
re Uria, le lettere e il messaggero, e usare tutto questo contro Davide. 
Ma non si dice nulla del genere. Ioab non fa uso delle prove che con
dannano Davide, rimane rispettoso, consente il successo pubblico di Da
vide, mentre avrà certamente dovuto frenare i pettegolezzi di corte. Dob
biamo soffermarci di nuovo su questo Davide che poteva disporre di 
una così assoluta fedeltà. 

Davide non ringrazia Ioab: i re non scrivono lettere di ringraziamento. 
Davide esercita semplicemente il ruolo di re che Ioab gli ha attribuito. 
Va, combatte, fa prigionieri. Davide è ancora uno che «prende», ma la 
presa della città è giusta perché fa parte della guerra. Quella di Ioab è 
stata una grande vittoria, accompagnata da un'ampia conquista terri
toriale. Si noti che Davide acquisisce un ricco bottino (v. 30), ma non sol
tanto questo: ritorna portandosi via gli ammoniti come schiavi per far
li lavorare nel suo Stato (v. 31 ). Davide può fare molte cose che Saul non 
poteva fare; in realtà in questo racconto non c'è memoria di Saul e non 
c'è alcun interesse per lui. Ancora una volta il narratore non intende ri
cordare che era stato il bottino la causa della reiezione di Saul (I Sam. 
15,19). Dall'opinione antimonarchica non si leva nessuna voce contro 
Davide. Samuele è morto, Natan non sembra curarsi delle vecchie que
stioni. Tutto è cambiato in Israele, qualcosa di nuovo sta nascendo. Israe
le va di forza in forza. 

La storia va oltre la nostra descrizione; la grandezza della narrazio
ne non può essere espressa in parole. Si notino soltanto due cose: pri
mo, non è una semplice storia di lussuria dei sensi, pur essendo anche 
questo. Parla di un'autonomia morale fraintesa e fuorviante. È la storia 
di un modo opprimente e meschino di esercitare il potere e la libertà, di 
un conflitto nella realtà fondamentale della signoria di Dio. La storia de
scrive e tocca il problema principale di ogni cultura, antica o contem
poranea, che pensa di essere così libera, laica, matura e tecnologica, e di 
poter fare ciò che vuole. La storia rende testimonianza alla realtà mo
rale della signoria di YHWH, non sempre semplice da accettare. 

Secondo, il misurato accostamento tra una narrazione incisiva (cap. 
11) e lo scontro con il profeta (cap. 12) fa pensare a un modo intenzio-
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nale di presentare l'interpretazione teologica. Questo tipo di interpre
tazione e di ragionamento è probabilmente adatto al particolare am
biente sociale dell'antica Gerusalemme. La presentazione del testo è raf
finata e sofisticata, rivolta forse a gente di città, non più attratta dalle 
antiche espressioni religiose legate al patto. Al loro posto, ed evitando 
uno stile didattico, il racconto presenta la crisi dell'autonomia morale 
di Davide utilizzando uno stile sobrio e curato dal punto di vista lette
rario. L'accusa di Natan a Davide è diretta, ma in realtà l'accusa a Da
vide era già stata fatta nella narrazione prima della comparsa di Natan. 
Avendo seguito la narrazione nella sua retorica calcolata e studiata, sap
piamo già che Davide ha creato, rimanendone prigioniero, una palude 
morale profondamente pericolosa per lui e dalla quale non riesce a di
stricarsi. Non occorre un pesante giudizio morale per mettere in luce il 
problema chiave che è la seduzione del potere e la flessibilità nel tene
re conto della responsabilità morale. 

Anche la nostra interpretazione e la nostra presentazione di questi 
materiali devono essere perciò sobrie ed espresse in un linguaggio ar
tistico, anziché essere dirette e didattiche. Le persone di città alle quali 
la narrazione si rivolge non hanno bisogno di essere rimproverate, e 
neppure ammonite, ma devono essere portate a comprendere in modo 
nuovo un'impostazione tè'C>fogica intelligente e duratura, al di là della 
discussione e della critica. La sagace contrapposizione in 11,25.27 tra 
l' «occhio» di Davide e di Ioab e l' «occhio di YHWH» mette in rilievo il 
punto centrale del racconto già prima dell'incisiva parabola di Natan e 
del suo discorso profetico. Come la parabola, nel caso di Davide, lo in
duce ad accusare se stesso, così la narrazione fa sì che ci sentiamo an
che noi sotto accusa e abbiamo la percezione della nostra colpa prima 
che chiunque abbia bisogno di indicarcela. 

20.5 II Samuele 13,1-39 

Davide ha messo in pericolo il futuro della famiglia a causa della sua 
passione per la moglie di Uria. Il resto del racconto della successione (II 
Sam. 9 - 20; I Re 1 - 2) riguarda i guai di questa famiglia, e in particola
re dei figli di Davide; i capitoli 13 - 19 fanno riferimento soprattutto ad 
Absalom. All'interno di quest'unità più ampia i capitoli 13 - 14 vengo
no generalmente considerati un episodio separato, che sembra avere co
me personaggi principaliAmnon e Tamar; tuttavia, all'inizio (13,1) e al
la fine (14,33) è ad Absalom che viene dedicata la maggiore attenzione. 
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