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Le origini del re 
 
 

Davide figura centrale nelle Sacre Scritture 
 

Davide è un personaggio unico. Un credente dell’AT con il cuore di un credente del NT 
Davide è stato re, profeta, ha ricoperto un sacerdozio spirituale; egli è un tipo del Messia che doveva venire 
che sarebbe disceso dalla sua famiglia  e secondo la carne sarebbe stato il ‘Figlio di Davide’. 
 

La vita di Davide è fonte di grande insegnamento per ogni credente. La Scrittura lo ritrae in tutte le sue 
principali vicende: gli anni della giovinezza, le vittorie, le sconfitte, la gloria e le cadute, il regno e le 
persecuzioni.    
 

Davide nella Bibbia 
LIBRO RIFERIMENTI  

1 Samuele Cap.16 - 18 Davide unto re , sue prime imprese 

1 Samuele Cap.19 - 30 Davide perseguitato da Saul 

2 Samuele Cap.1 - 24 Davide re d’Israele 

1 Re Cap. 1-2 Ultimi giorni di Davide 

1 Cronache  Cap.10 -29 Davide re d’Israele 

Salmi 78 su 150 Gli inni di Davide 
 

Il nome di Davide ricorre per ben 1101 volte nelle Scritture, ed è il personaggio biblico all’infuori del Signore 
più citato in assoluto.  
Il riferimento a Davide nei libri storici e profetici è continuo anche dopo la sua morte. Egli rimane il punto di 
riferimento e la pietra di paragone per tutti i successivi re di Giuda (la casa di Davide). 
2 Re 16:2, 2 Re 22:1-2, 1 Re 15:3 
 

Nel libri dei Salmi possiamo conoscere i suoi sentimenti, le sue preghiere nei momenti di prova, nei momenti 
di gioia e collegarli a quanto scritto di lui nei libri storici, e le parole profetiche che Dio ha affidato alla sua 
bocca (i cosiddetti salmi ‘messianici’ es. Salmo 22) 
 

Nel NT il nome di Davide è quasi sempre associato al Messia, Figlio di Davide e sua progenie secondo la 
carne Matteo 1:1, 2 Timoteo 2:8; l’ultimo riferimento è nelle parole stesse del Signore in Apocalisse 22:16. 
Nell’ultima pagina della Bibbia si parla ancora e solo di lui. 
 

Come mai una tale importanza ad un uomo solo ? Che cosa aveva Davide di speciale e di superiore rispetto 
agli altri grandi servitori di Dio dell’AT. La risposta la troviamo nelle parole che Dio stesso rivolse a Samuele. 
Atti 13:22  Poi lo rimosse, e suscitò loro come re Davide, al quale rese questa testimonianza: "Io ho trovato Davide, 
figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere".(1 Samuele 13:14) 

Davide aveva un cuore secondo il pensiero e il carattere di Dio. Il nome Davide significa ‘amato’ o ‘diletto’. 
  

Israele ai tempi di Davide 
Davide nasce a Betlemme intorno al 1030 aC. Considerando che regnò per 40 anni a Gerusalemme (1 
Cronache 29:26-28) possiamo ipotizzare la sua esistenza in circa 70 anni.  
Davide nasce ai tempi del profeta Samuele, ultimo giudice in Israele, e ai tempi del primo re, Saul che sarà 
suo suocero e suo nemico mortale. Durante i 400 anni del libro dei giudici Israele era sopravvissuto solo per 
la grazia e la misericordia di Dio e il libro stesso finisce con una chiara affermazione sullo stato spirituale del 
popolo: Giudici 21:25 In quel tempo, non c'era re in Israele; ognuno faceva quello che gli pareva meglio. 
 

Genealogia di Davide 
Nel libro di Ruth troviamo per la prima volta nominato il nostro eroe: Ruth 4:17-22 

In parole povere Davide discende da un matrimonio apparentemente misto, quello tra l’ebreo Boaz e la 
moabita Ruth. Ma Ruth credeva nel Dio d’Israele e questo l’abilitava ad essere la sua nonna paterna. 
Scavando nella sua genealogia possiamo risalire alla conquista di Canaan perché tra i suoi avi è annoverato 
quella Raab (la meretrice di Gerico) che in seguito sarà citata anche nella lunga genealogia del Signore 
Gesù. 
 
In Matteo 1 troviamo la genealogia del Signore Gesù (il Figlio di Davide) 
 

Cristo  (Christos=l’Unto) il nome greco del Messia (Mashiyach=l’Unto) l’atteso da Israele Isaia 61:1  
Figlio di Davide     In quanto suo discendente Egli è il Re promesso – 2 Samuele 7:16   
Figlio di Abramo Vero ebreo, progenie di Abramo nella quale tutte le genti saranno benedette (Gen.12:3)  
Nessun israelita avrebbe potuto accettare un Messia senza queste 3 caratteristiche 



La linea genealogica presentata da Matteo segue quella di Giuseppe e contiene nomi famosi , Abramo, 
Isacco, Giacobbe, Davide, Salomone , altri meno conosciuti e riporta ben quattro figure femminili molto 
particolari: 
 

Tamar  “La nuora di Giuda” (Genesi 38) si finse una prostituta per avere una progenie   
Raab  “La prostituta” (Giosuè 6:25 – Ebrei 11:31)  Matteo 21:31-32 
Ruth        “La moabita”  una pagana, intero libro le è dedicato, bisnonna di Davide  
Bat-Sceba  “La moglie di Uria” una adultera; triste capitolo della storia del re Davide 
 

Un re secondo il cuore di Dio  
1Samuele 16:1 Il SIGNORE disse a Samuele: «Fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho 
rigettato perché non regni più sopra Israele? Riempi d'olio il tuo corno e va'; ti manderò da Isai di Betlemme, 
perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli». 
 
Saul e Davide 
E’ interessante notare la differenza dei caratteri di Saul e Davide: 
Saul era timido 1 Samuele 10:21-22, Davide il coraggioso 1 Samuele 17:35 
Saul era appariscente 1 Samuele 10:23-24 Davide no 1 Samuele 16:12 
 
Il Signore guarda il cuore 
1Samuele 16:6 Mentre entravano, egli pensò, vedendo Eliab: «Certo l'unto del SIGNORE è qui davanti a 
lui». 7 Ma il SIGNORE disse a Samuele: «Non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho 
scartato; infatti il SIGNORE non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo: l'uomo guarda all'apparenza, 
ma il SIGNORE guarda al cuore». 
 

Dio non considera il suo look Dio considera il suo cuore… l’apparenza inganna … (Eliab) 
2 Corinzi 11:14, Giovanni 7:24, 2 Corinzi 5:12 … Gesù non era appariscente Isaia 53:2 
Quel giorno a Betlemme tutti erano guidati dalle apparenze:  
gli anziani nei confronti di Samuele, Samuele nei confronti dei figli di Isai, Isai nella sua ‘non considerazione di Davide 
 

Avere un cuore secondo il cuore di Dio  
 

1) Non significa non sbagliare mai… Davide non era perfetto 
Rassicurante notizia … Davide fece i suoi errori ed ebbe anche la sua Waterloo spirituale … una caduta 
rovinosa che la Bibbia non nasconde …. Commise adulterio e fu mandante di un omicidio 
 

2) Davide riconosceva il suo peccato con sincerità 
Una strada che Saul non conosceva , che Giuda  non conosceva Salmo 51:1-4 
Saul peccava contro Dio e cercava delle scuse e addebitava agli altri i suoi errori…1 Samuele 13:11  
La donna che tu mi hai messa accanto, è lei che mi ha dato del frutto dell'albero, e io ne ho mangiato  
Mariti e mogli secondo il cuore di Dio sono quelli che riconoscono i propri errori … 
 

3) Davide era coraggioso 
Saul temeva il popolo ma non temeva il Signore 
1Samuele 15:24 Allora Saul disse a Samuele: «Ho peccato, perché ho trasgredito il comandamento del SIGNORE e le 
tue parole, perché ho temuto il popolo, e ho dato ascolto alla sua voce. 
 

4) Davide temeva il Signore ma non temeva gli uomini 
Non era un temerario ma aveva il “coraggio della fede”  
Salmi 56:4, Salmi 27:3, Proverbi 29:25  
Dio ti ha detto di fare qualcosa ma tu hai paura di quello che gli altri potrebbero dire o fare di perdere la loro 
stima o la oro considerazione o la loro approvazione … non puoi mettere il tuo NOME in quel versetto 
L’uomo secondo il cuore di Dio ha il timore del Signore ma non ha paura degli uomini  
 

5) Davide sapeva sopportare afflizioni ingiuste 
Saul lo inseguì per anni , gli diede la caccia , cercava di distruggerlo … una guerra fratricida 
Davide per 2 volte ebbe l’occasione di eliminarlo con facilità ma non lo fece e non si vendicò 
1Pietro 2:19-21 
 

4) Davide era un vero adoratore 
Ai suoi tempi il culto era rituale ma lui adorava Dio in spirito e verità Giovanni 4:23 
Salmi … “io ti cerco dall’alba …. Medito di te nelle veglie della notte … amava la comunione con il suo Dio … 
la sua preoccupazione più grande era perdere la Sua presenza ….non rigettarmi dalla tua presenza …  
Oggi il culto cristiano non è più rituale e Dio cerca veri adoratori …. che tristezza considerare  che Davide 
cercava la presenza di Dio e tanti cristiani si accontentano di ritualismo anche evangelico  
2Samuele 6:14 Davide era cinto di un efod di lino e danzava a tutta forza davanti al SIGNORE. 

Per certi cristiani adorazione e mettersi un bel vestito Davide se lo toglieva …  
Certi cristiani adorano con tale debolezza che Dio non riesce a sentirli …Davide lo faceva a tutta forza    
 
Valerio Mungai 
 
 


