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Davide. Il suo nome attraversa tutta la Bib-
bia: dai libri storici al salterio, dai van-
geli all’Apocalisse. Musicista, guerriero, 
amante, padre, re: un personaggio dai 

mille volti (Dionisio Candido). Chi di noi può dire di 
non averne mai sentito parlare, prima di aprire que-
sto fascicolo di Parole di Vita? La sfida che vogliamo 
raccogliere, come al nostro solito, è quella di presen-
tarvi un ritratto il più possibile completo, che tenga 
conto di molte – se non di tutte – le pagine bibliche 
che ci parlano del re Davide. Sarà un rivisitare epi-
sodi già noti e, allo stesso tempo, un aprire porte su 
aspetti meno conosciuti della sua storia.

Nella Bibbia Davide fa la sua comparsa nei panni 
di un ragazzo, addetto a sorvegliare il gregge di suo 
padre Iesse. Ma subito si mostra che in quei panni 
c’è spazio per un guerriero forte e astuto, che riesce 
ad abbattere l’enorme filisteo, Golia, e che non avrà 
timore di usare la violenza per unificare e difendere 
il suo regno. Purtroppo, alla fine egli rimarrà imbri-
gliato dalla violenza, che gli “rovinerà” gli ultimi anni 
di regno (Paolo Messina). Ma non conviene che cor-
riamo subito alla fine: torniamo piuttosto al periodo 
in cui Davide era già stato unto re da Samuele, ma 
sul trono sedeva ancora Saul. In quel periodo fiorisce 
l’amicizia con Gionata, il figlio di Saul; la serenità del 
loro essere amici è raccontata anche nell’immagine di 
copertina, di Cima da Conegliano (Marcello Panzani-
ni). Il protagonista di questa bella amicizia però non 
è Davide, sempre un po’ “freddo”, bensì Gionata: nel 
suo modo di agire appare uno degli esempi più alti di 
amore gratuito e disinteressato, con tratti che fanno 
pensare allo stile di Gesù (Donatella Scaiola). Di quel 
periodo della vita di Davide non possiamo tralascia-
re il difficile rapporto con Saul; potremmo quasi di-
re che Davide mostra di aver imparato da Gionata, 
perché – pur avendone l’opportunità – non uccide 
colui che lo perseguita. È vero che fin dai primi anni 
c’è molta violenza nel suo curriculum, ma quel gior-
no nel deserto di Giuda il perdono fiorisce inatteso 
sul terreno della violenza (Dionisio Candido).
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Una volta intronizzato, Davide dimostra non po-
che qualità. Ma anche punti deboli, o per lo meno 
aspetti di complessità. Se ci chiediamo chi è Davide 
come marito e come padre, non troveremo risposte 
del tutto piacevoli; specialmente se andiamo a leggere 
gli ultimi episodi della sua vita, in genere poco cono-
sciuti (Benedetta Rossi). La miseria dell’uomo si rivela 
nell’adulterio con Betsabea e nell’omicidio del mari-
to di lei, Uria l’Ittita; la sua nobiltà nel riconoscere il 
peccato e chiedere perdono: la tradizione pone infatti 
in questo contesto la composizione del Sal 51, il fa-
moso Miserere (Francesco Bargellini). Da un punto di 
vista catechistico è proprio questo l’aspetto che si può 
mettere in evidenza: la misericordia di Dio che entra 
nella fragilità umana, non nella sua presunta perfezio-
ne (Valentino Bulgarelli). Insomma, l’immagine non 
è quella di un santino, in cui tutto è calmo e paca-
to, preciso e quasi perfetto. In parte dipende dal fat-
to che Davide è stato una personalità complessa; in 
parte dal fatto che ognuno ha ricordato di lui quello 
che più era utile nel contesto in cui scriveva. Le dif-
ferenze tra il ritratto che troviamo nei libri di Samue-
le e quello nei libri delle Cronache non sono poche… 
(Tiziano Lorenzin).

In ebraico il nome «Davide» ha a che fare con il 
verbo «amare». Al netto di tutti i suoi pregi e i suoi 
limiti, egli è l’amato da Dio. È un uomo secondo il  
cuore di Dio e, pur con tutti gli errori che compie, ha 
una certezza incrollabile che lo sostiene: Dio lo aiuterà 
(Annalisa Guida). Questo fa la differenza.

Sul personaggio di Davide si soffermeranno an-
che l’inserto staccabile (Marcello Panzanini e Valeria 
Poletti) e la rubrica «Per saperne di più» (Valeria Po-
letti). La rubrica dedicata all’Apostolato biblico pre-
senterà invece uno strumento molto utile, L’Apostolato 
Biblico nelle comunità ecclesiali. Orientamenti operati-
vi. Pubblicato a quarant’anni da Dei Verbum, è qua-
si uno statuto, che indica le vie da seguire perché la 
sacra Scrittura non rimanga privilegio di pochi, ma 
una sorgente a cui tutti possono attingere.

Carlo Broccardo


