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Nabal e Abigail 
 
La stoltezza di Nabal  
1Samuele 25:1 Samuele morì e tutto Israele si radunò e ne fece cordoglio; lo seppellirono nella sua proprietà a Rama. 
Allora Davide partì, e scese verso il deserto di Paran 
 

Il capitolo inizia con la notizia della morte del gande profeta Samuele. Samuele fu senza dubbio uno degli 
uomini più rappresentativi dell’AT fin dalla sua chiamata in tenera età. Come giudice difese e guidò Israele 
E lo traghettò nella difficile scelta di un re mettendo fine all’epoca dei Giudici e della ‘teocrazia’ ed 
inaugurando l’epoca delle monarchie. 1 Samuele 8:1-10 
Mentre Samuele finiva Davide ‘partiva’  
 

2 A Maon c'era un uomo, che aveva i suoi beni a Carmel; era molto ricco, aveva tremila pecore e mille capre, e si 
trovava a Carmel per la tosatura delle sue pecore. 3 Quest'uomo si chiamava Nabal, e il nome di sua moglie era Abigail, 
donna di buon senso e di bell'aspetto; ma l'uomo si comportava con durezza e con malvagità; discendeva da Caleb. 4 
Davide, avendo saputo nel deserto che Nabal tosava le sue pecore,5 gli mandò dieci giovani, ai quali disse: «Salite a 
Carmel, andate da Nabal, salutatelo a nome mio,6 e dite così: "Salute! Pace a te, pace alla tua casa e pace a tutto 
quello che ti appartiene! 7 Ho saputo che hai i tosatori; ora, i tuoi pastori sono stati con noi e noi non abbiamo fatto loro 
nessuna offesa. Nulla è stato loro portato via per tutto il tempo che sono stati a Carmel. 8 Domandalo ai tuoi servi ed 
essi te lo confermeranno. Questi giovani trovino dunque grazia agli occhi tuoi, poiché siamo venuti in giorno di gioia; e 
da', ti prego, ai tuoi servi e al tuo figlio Davide ciò che avrai fra le mani"».9 Quando i giovani di Davide arrivarono, 
ripeterono a Nabal tutte queste parole in nome di Davide, poi tacquero. 10 Ma Nabal rispose ai servi di Davide, e disse: 
«Chi è Davide? E chi è il figlio d'Isai? Sono molti, oggi, i servi che scappano dai loro padroni! 11 Io dovrei prendere il mio 
pane, la mia acqua e la carne che ho macellata per i miei tosatori, per darli a gente che non so da dove venga?» 12 I 
giovani ripresero la loro strada, tornarono e andarono a riferire a Davide tutte queste parole. 13 Allora Davide disse ai 
suoi uomini: «Ognuno di voi prenda la sua spada!» E ciascuno di essi prese la sua spada; anche Davide prese la sua, e 
salirono dietro a Davide circa quattrocento uomini; duecento rimasero presso i bagagli. 
 

Nabal viene presentato come un uomo molto ricco. Esistono quattro tipi di ricchezza: quello che abbiamo, 
quello che facciamo, quello che conosciamo, quello che siamo ma la vera ricchezza non è rappresentata 
dalle cose che possediamo piuttosto da quello che siamo.  
Nabal è anche discendente di un gande eroe di Israele: Caleb. Ma non basta essere parenti dei santi. 
Nabal è definito duro e malvagio; era un antico costume festeggiare momenti come la mietitura e la tosatura 
offrendo ospitalità e condivisione ma lui lo ignora volutamente è egoista e soprattutto parla di Davide come 
di uno schiavo fuggito dal padrone. Fu sicuramente questa la parola che fece adirare di più Davide. 
Nabal ritiene suo tutto: il pane , l’acqua, la carne e i tosatori … ricorda un altro stolto: Luca 12:18-20 
Nabal è esattamente quello che significava il suo nome : “stolto, pazzo”. Spesso i nomi biblici dei personaggi 
dell’AT ne descrivono molto bene carattere, condizione, missione: es Giacobbe, Samuele, Gesù  ecc. 
Nabal era soprattutto uno stolto e un degno rappresentante della ‘categoria’.  
Nella Bibbia stoltezza e la saggezza non hanno a che fare con il nostro “quoziente di intelligenza” ma con il 
nostro “quoziente di ubbidienza” o come è scritto “l’intelligenza del cuore” Proverbi 8:5 
 

Stolto è colui che dice “non c’è Dio”     Salmo 14:1 e 53:1, Romani 1:19-22 
Stolto è chi disprezza l’istruzione    Proverbi 1:7 
Stolto si diverte a fare il male       Proverbi 10:23  
Stolto è chi si offende subito è suscettibile e permaloso  Proverbi 12:16, Proverbi 27:3, Eccl.7:9 
Stolto è chi è arrogante e presuntuoso    Proverbi 14:16, Luca 12:16-21 
Stolto è chi parla senza riflettere     Proverbi 10:8, 10:14, 18:2, 18:7  
Stolto è chi spreca i suoi beni, uno sprecone   Proverbi 21:20 
Stolto è chi non mantiene un impegno sacro    Ecclesiaste 5:4 
Stolto è chi ricade nella sua follia    Proverbi 26:11 
 

uno stolto in famiglia è una prova difficile … Proverbi 15:20 

Anche i credenti possono comportarsi da stolti … le 5 vergini della parabola del Signore sono definite “stolte”  
avevano la lampada ma non l’olio, le forme e non il contenuto Efesini 5:15  
fortunatamente c’ è speranza anche per gli stolti che si ravvedono Salmo 107:17-20 
 

La saggezza di Abigail 
14 Abigail, moglie di Nabal, fu informata della cosa da uno dei suoi servi, che le disse: «Davide ha inviato dal deserto dei 
messaggeri per salutare il nostro padrone ed egli li ha trattati male. 15 Eppure, quella gente è stata molto buona verso di 
noi; noi non abbiamo ricevuto nessuna offesa e non ci hanno portato via nulla per tutto il tempo che siamo stati con loro, 
quando eravamo nei campi. 16 Di giorno e di notte sono stati per noi come una muraglia, per tutto il tempo che siamo 
stati con loro pascolando le greggi. 17 Ora dunque rifletti e vedi quel che tu debba fare; poiché un guaio certamente 
avverrà al nostro padrone e a tutta la sua casa; ed egli è un uomo così malvagio, che non gli si può parlare». 18 Allora 
Abigail prese in fretta duecento pani, due otri di vino, cinque montoni pronti da cuocere, cinque misure di grano arrostito, 
cento grappoli d'uva passa e duecento masse di fichi e caricò ogni cosa sugli asini.19 Poi disse ai suoi servi: «Andate 
davanti a me; io vi seguirò». Ma non disse nulla a Nabal suo marito. 20 Lei dunque, in groppa al suo asino, scendeva il 



monte per un sentiero coperto, quando apparvero Davide e i suoi uomini che scendevano di fronte a lei, e li incontrò. 21 
Or Davide aveva detto: «Ho dunque protetto invano tutto ciò che costui aveva nel deserto, in modo che nulla è mancato 
di quanto possiede; ed egli mi ha reso male per bene. 22 Così tratti Dio i nemici di Davide con il massimo rigore! Fra qui 
e lo spuntar del giorno, di tutto quello che gli appartiene non lascerò in vita un solo uomo».23 Quando Abigail ebbe visto 
Davide, scese in fretta dall'asino e gettandosi con la faccia a terra, si prostrò davanti a lui. 24 Poi, gettandosi ai suoi 
piedi, disse: «Mio signore, la colpa è mia! Permetti che la tua serva parli in tua presenza e tu ascolta le parole della tua 
serva! 25 Ti prego, mio signore, non far caso di quell'uomo da nulla che è Nabal; poiché egli è quel che dice il suo nome; 
si chiama Nabal e in lui non c'è che stoltezza; ma io, la tua serva, non vidi i giovani mandati dal mio signore. 26 Ora 
dunque, mio signore, com'è vero che vive il SIGNORE e che anche tu vivi, il SIGNORE ti ha impedito di spargere 
sangue e di farti giustizia con le tue proprie mani. I tuoi nemici e quelli che vogliono fare del male al mio signore siano 
come Nabal! 27 Adesso, ecco questo regalo che la tua serva porta al mio signore; sia dato ai giovani che seguono il mio 
signore. 28 Ti prego, perdona la colpa della tua serva, poiché per certo il SIGNORE renderà stabile la tua casa perché tu 
combatti le battaglie del SIGNORE e in tutto il tempo della tua vita non si è trovata malvagità in te.29 Se mai sorgesse 
qualcuno a perseguitarti e ad attentare alla tua vita, la vita del mio signore sarà custodita nello scrigno dei viventi presso 
il SIGNORE, il tuo Dio; ma la vita dei tuoi nemici il SIGNORE la lancerà via, come dall'incavo di una fionda. 30 Quando il 
SIGNORE avrà fatto al mio signore tutto il bene che ti ha promesso e ti avrà stabilito come capo sopra Israele, 31 il mio 
signore non avrà questo dolore e questo rimorso di avere sparso del sangue senza motivo e di essersi fatto giustizia da 
sé. Quando il SIGNORE avrà fatto del bene al mio signore, ricòrdati della tua serva». 
 

Abigail è il contrario del marito a partire dal bel significato del suo nome: “Gioia di mio padre’ donna di buon 
senso e di bell’aspetto…la donna ideale. 
L’intercessione di Abigail verso Davide e il suo comportamento dimostra tutta la saggezza posseduta da 
questa donna: ha una parola che placa ... una parola che convince … una parola che riprende con dolcezza 
Una parola che incoraggia “per certo il SIGNORE renderà stabile la tua casa” 
Il savio è tale non per delle sue qualità naturali ma solo per grazia… Romani 16:27 
 

Savio è chi teme Dio      Giobbe 28:28 
Savio è chi accetta l’istruzione e la riprensione    Proverbi 9:8-9 , 10:8, 12:15 
Savio è chi fa conquista di anime    Proverbi 11:30 
Savio è chi teme e evita il male     Proverbi 14:16 
Savio è ci non si lascia dominare da nulla   Proverbi 20:1, 1 Corinzi 6:12 
Savio è chi sa controllare le sue reazioni   Proverbi 29:11 
 

Gesù raccontò una famosa parabola sul savio e sullo stolto  
Luca 6:47 Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia… 
Il “mettere in pratica” le parole di Cristo è l’argomento centrale e il tema del breve racconto …Gli uomini non saranno 
giustificati per le belle parole pronunciate e neppure dalle buone azioni e addirittura dalle opere potenti fatte nel nome di 
Cristo ma unicamente per l’aver fatto la “volontà di Dio” mettendo in pratica le sue parole  Matteo 7:21-23 
La Parola di Dio può renderci savi  Salmo 19:7, 119:98,  2 Timoteo 3:15 

Come mai una donna così saggia aveva avuto una tale sfortuna nello sposare uno come Nabal ? Il motivo è 
da ricercare sicuramente nelle usanze del tempo dove i matrimoni erano per lo più combinati dai genitori  
Abigail è tipo della donna ‘forte e virtuosa (Proverbi 31:10-31) della donna che ‘teme il Signore’. 
 

Davide ringrazia Dio per Abigail 
32 Allora Davide disse ad Abigail: «Sia benedetto il SIGNORE, il Dio d'Israele, che oggi ti ha mandata incontro a me! 33 
Sia benedetto il tuo senno, e benedetta sia tu che oggi mi hai impedito di spargere del sangue e di farmi giustizia con le 
mie mani.34 Poiché certo, come è vero che vive il SIGNORE, il Dio d'Israele, che mi ha impedito di farti del male, se tu 
non ti fossi affrettata a venirmi incontro, fra qui e lo spuntar del giorno a Nabal non sarebbe rimasto un solo uomo».35 
Davide quindi ricevette dalle mani di lei quello che gli aveva portato e le disse: «Risali in pace a casa tua; vedi, io ho dato 
ascolto alla tua voce e ho avuto riguardo per te». 
 

Le parole di Abigail espresse in dolce ed espressa sottomissione risvegliano Davide e lo fermano appena in 
tempo; non solo salva la sua famiglia  ma salva anche Davide dal praticare ciò che condannava (la vendetta)  
 

La fine di Nabal e la fine di Abigail 
36 Abigail giunse da Nabal mentre egli faceva un banchetto in casa sua, un banchetto da re. Nabal aveva il cuore 
allegro, perché era completamente ubriaco; perciò lei non gli parlò di nulla, fino allo spuntar del giorno.37 Ma la mattina, 
quando gli fu passata l'ubriachezza, la moglie raccontò a Nabal queste cose; allora gli si freddò il cuore ed egli rimase 
come di pietra. 38 Circa dieci giorni dopo, il SIGNORE colpì Nabal ed egli morì. 39 Quando Davide seppe che Nabal era 
morto, disse: «Sia benedetto il SIGNORE, che mi ha reso giustizia dell'oltraggio fattomi da Nabal, e ha preservato il suo 
servo dal fare del male! La malvagità di Nabal, il SIGNORE l'ha fatta ricadere sul capo di lui!» Poi Davide mandò ad 
Abigail la proposta di diventare sua moglie. 40 I servi di Davide andarono da Abigail a Carmel e le parlarono così: 
«Davide ci ha mandati da te, perché vuole prenderti in moglie». 41 Allora lei si alzò, si prostrò con la faccia a terra e 
disse: «Ecco, la tua serva farà da schiava, per lavare i piedi ai servi del mio signore». 42 Abigail si alzò in fretta, montò 
sopra un asino e, con cinque fanciulle, seguì i messaggeri di Davide e divenne sua moglie. 43 Davide sposò anche 
Ainoam di Izreel e tutt'e due furono sue mogli. 44 Intanto Saul aveva dato Mical sua figlia, moglie di Davide, a Palti, figlio 
di Lais, che era di Gallim. 
  

Probabilmente Davide rimane affascinato da Abigail, donna forte e virtuosa, ma sapendo che era sposata si 
limitò ad invidiare il marito e a chiedersi come mai un tale stolto avesse avuto una fortuna del genere …  
Ma Davide era l’unto del Signore e Nabal attirò un giudizio di Dio sulla sua vita. Davide non perde tempo e  
Abigail ‘la Carmelita’ viene chiesta in moglie (la poligamia non era vietata all’epoca, ma le donne saranno il 
punto debole di Davide e soprattutto di suo figlio Salomone). Ma Abigail è anche figura della chiesa che con 
umiltà e con dolce sottomissione si mette al servizio del suo Sposo Cristo Gesù. Luca 17:10 
 
Valerio Mungai 


