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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 c'è una 
tensione :narrativa nel modo in cui sono raccontate, difatti hanno w1a 
loro forza drammatica soltanto perché sono riferite in modo così conci• 
so. P1imo, Bat-Sceba piange Uria e Davide la prende in moglie. Secon
do, Bat-Sceba dona a Davide ìl figlio concepito nei vv. 2-5. Sì noti che 
Bat-Sceba non viene chiamata con ìl suo nome, neppure nell'annuncio 
del matrimonio regale; è chiamata con il suo nome ed è identificata sol
tanto in riferimento a Uria, al quale era sposata: è la «moglie di Uria». 
È così che il narratore vuole che noi la consideriamo. È così sarà sem
pre: l'azione audace e spietata di Davide non modifica questo fatto. An° 
che nella genealogia di Matteo (cap. 1) in cui Tamar (v. 3), Raab, Rut (v. 
5) e Maria (v. 16) sono chiamate per nome, Bat-Sceba rimane «la moglie 
dì Uria» (v. 6). 

Infine, come giudizio conclusivo, la narrazione aggiunge: «Ma quel
lo che Davide aveva fatto era male agli occhi 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 che era stato profondamente fedele a Davide. Si osservi che 
YHvVH non interviene. Non c'è nessuna parola dì punizione da parte di 
YHWH; e' è soltanto il sentimento certo di che cosa significa la coerenza 
morale. La storia è stata raccontata alla presenza dì YHWH e non poteva 
avere infine altro giudizio: «Ciò era male agli occhi di YHWH» (v. 27). La 
formula di condanna è esattamente parallela al messaggio che Davide 
manda a Ioab (v. 25): «Non lasciare che ciò sia male ai tuoi ocdù» (Da
vide avrebbe potuto aggiungere: «non è male ai miei occhi». Gli occhi 
di Davide ( e di Ioab) non sono infatti capacì dì discernere che cosa è mo· 
ralmente accettabile. 

Nel giustapporre il v. 25 al v. 27 il narratore dimostra con grande acu0 

me che la percezione che il re ha della realtà non è coerente con la per
cezione che ne ha YHWH (cfr. 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 Torah; può pensare di essere autonomo e non soggetto ad alcuno, ma 
alla fine della narrazione c'è YHWH, con un'altra visione morale. Jl rac
conto non lascia dubbi sul fatto che gli occhi di YHWH vedono ben oltre 

8 La N.Riv. traduce: «dispiacque al SIGNORE» (N.d.T.). 
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gli occhi di Davide. Davide forse non vede chiaramente, cieco com'è per 
la paura, la lussuria e il potere, ma questo non cambia la realtà morale 
alla quale deve rispondere. 

20.4 II Samuele 12,1-31 

12,1-6. Davide pensava che nessuno si sarebbe accorto di nulla, ma 
non ha fatto i conti con gli occhi attenti di YHWH e la parola perspicace 
di Natan. In 11,3.4.14.16 Davide «mandò»; in 12,] è YHWH che manda. 
Davide non è più uno che manda, bensì m10 che riceve; non ha scelta. 
Natan, colui che è mandato, viene; non sappiamo come Natan sia arri
vato lì, ma ovviamente ha il suo posto alla presenza di Davide. Natan 
attacca Davide e Davide deve ascoltare. Sorprendentemente, anche nel 
suo crescente cinismo, Davide deve attendere e deve ascoltare la voce 
terribile che viene dal!' esterno della percezione monarchica. 

La parabola è chiara e semplice (vv. 1-4). Vì sono due uomini, m10 

ricco e l'altro povero. Il ricco non è molto interessante; non ci vuole mol
to per descriverlo e metterlo poi in disparte. Aveva tutto: punto e basta, 
fine della descrizione. Il povero attira invece la nostra attenzione. Ave
va un' agnellina che era tutto ciò che possedeva ed era il suo sostenta
mento. Il racconto si sofferma a disegnare in modo chiaro e vivace que
st'uomo povero; l' agnellina era come una figlia diletta che egli nutriva 
e alla quale dava cibo e bevande dalla propria coppa. La preziosa agnel
lina dorme in braccio all'uomo, custodita con amore, al sicuro. 

Il ricco doveva provvedere al suo pasto; non voleva uccidere le sue 
pecore, anche se aveva una gran quantità di pecore e dì buoi. Il ricco è 
intraprendente e prende J'agnellìna del povern. Il termine usato richia
ma la nostra attenzione: «prese». È il termine che Samuele ha usato in 
8,11-19 per anticipare l'egoismo dei re, perché i re prendono soltanto; è 
il termine con cui viene riferita l'azione di Davide in 11,4: Davide pre
se Bat-Sceba.11 ricco prese l' agnellina e la mangiò per pranzo. Prese ciò 
che non era suo e lo trattò come sua prnprietà. Il racconto di Natan usa 
tm frasario allusivo; ovviamente allude al conflitto economico tra il for
te e il debole. Con le parole «giacere« e «prendere» vi è tuttavia anche 
un'accusa di violenza carnale: il ricco fece violenza al tesoro che per il 
povero era come una figlia. È una storia di cinismo, di egoismo, di di
struzione e di cupidigia. 

La parabola fa bene il suo lavoro. La reazione dì Davide è immedia
ta, indignata e mirata. pavide è davvero inorridito per la bassezza del 
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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 (dr. 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 ci1:1ico e terribile. ~-a 
parabola è la strategia giusta, perché permette al re d1 trarre da solo 1 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 m bocca a YHWH, m

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'ap~rova
zione di YHWH (v. 8). Dopo questa rassegna, YHWH procede con 1 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 d1 11,27. I dettagli del! accusa s1 
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 annientarlo. 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 R~ 24 - 25). Non ci si aspettava che un singolo atto e 
11 suo occultamento rimanessero ad aleggiare sulla storia in modo 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 
in cui non vi è tale coerenza morale né un rigore morale così duratur~ 
nel tempo. Per la realtà profetica il dominio di YHWH pervade anche le 
az10rn d_el re, mentre questi si riteneva immune dalle esigenze del go
verno d1 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 ~tata sedotto dalla visione monarchica; si dimostra qui 
che 11 re deve rispondere alla realtà profetica del patto, alla quale non 
può sfuggire. 

fo I Samuele 15,28 (dr. 28,17) Davide era stato il «prossimo» miglio
re d1 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 trono, si impossesserà delle concubine di Davide 
per umiliarlo (dr. 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, m~ 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 ali' autorità del patto d'Israele. 

La confessione di Davide consiste in due parole soltanto (12,13): «Ho 
peccato contro il SIGNORE» (hata'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 ali' 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,lSb-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 meravigliosa di Davide, di 
fronte alla quale Israele non cessa di stupirsi. È 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. Ecci. 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 storie 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. ~ra 
Bat-Sceba è «sua moglie». Forse il compianto per la morte ha abolito 1 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 del!' 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. Sai. 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 /Jesed 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 teologica 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 principali Amnon e Tamar; tuttavia, ali' inizio (13, 1) e al
la fine (14,33) è ad Ab"salom che viene dedicata la maggiore attenzione. 
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