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Alla corte di Achis 
 
Ultimo incontro con Saul 
1Samuele 26:1 Gli Zifei andarono da Saul a Ghibea e gli dissero: Davide è nascosto sulla collina di Achila di fronte al 
deserto! 2 Allora Saul si levò e scese nel deserto di Zif. Aveva con sé tremila uomini scelti d'Israele, per cercare Davide 
nel deserto di Zif 3 Saul si accampò sulla collina di Achila che è di fronte al deserto, presso la strada. Davide, che stava 
nel deserto, avendo saputo che Saul veniva nel deserto per cercarlo, 4 mandò degli uomini in ricognizione e seppe con 
certezza che Saul era giunto. 5 Allora Davide si levò, venne al luogo dove Saul stava accampato e notò il luogo 
dov'erano coricati Saul e il capo del suo esercito, Abner, figlio di Ner. Saul stava coricato nel parco dei carri e la sua 
gente era accampata intorno a lui. 6 Davide disse ad Achimelec, l'Ittita, e ad Abisai, figlio di Seruia, fratello di Ioab: «Chi 
vuole scendere con me, verso Saul, nel campo?» Abisai rispose: «Scenderò io con te». 7 Davide e Abisai dunque 
andarono di notte da quella gente; Saul era coricato e dormiva nel parco dei carri, con la sua lancia conficcata in terra, 
dalla parte della sua testa; e Abner e la sua gente gli stavano coricati intorno. 8 Allora Abisai disse a Davide: «Oggi Dio ti 
ha messo il tuo nemico nelle mani; ora lascia, ti prego, che io lo colpisca con la lancia e lo inchiodi in terra con un solo 
colpo e non ci sarà bisogno di un secondo». 9 Ma Davide disse ad Abisai: «Non ucciderlo! Chi potrebbe mettere le mani 
addosso all'unto del SIGNORE senza rendersi colpevole?» 10 Poi Davide aggiunse: «Com'è vero che il SIGNORE vive, 
il SIGNORE soltanto sarà colui che lo colpirà, sia che venga il suo giorno e muoia, sia che scenda in campo di battaglia 
e vi perisca.11 Mi guardi il SIGNORE dal mettere le mani addosso all'unto del SIGNORE! Prendi ora soltanto, ti prego, la 
lancia che è vicino alla sua testa e la brocca dell'acqua e andiamocene».12 Davide dunque prese la lancia e la brocca 
dell'acqua che Saul aveva vicino alla sua testa, e se ne andarono. Nessuno lo vide, nessuno se ne accorse e nessuno si 
svegliò; tutti dormivano, perché il SIGNORE aveva fatto cadere su di loro un sonno profondo.13 Poi Davide passò dalla 
parte opposta e si fermò in lontananza, in vetta al monte, a grande distanza da loro; 14 e chiamò la gente di Saul e 
Abner, figlio di Ner, e disse: «Non rispondi tu, Abner?» Abner rispose e disse: «Chi sei tu che chiami il re?» 15 Davide 
disse ad Abner: «Non sei tu un valoroso? Chi è pari a te in Israele? Perché dunque non hai fatto buona guardia al re, tuo 
signore? Infatti uno del popolo è venuto per uccidere il re, tuo signore.16 Ciò che hai fatto non sta bene. Com'è vero che 
il SIGNORE vive, meritate la morte voi che non avete fatto buona guardia al vostro re, all'unto del SIGNORE! Ora guarda 
dov'è la lancia del re e dov'è la brocca dell'acqua che stava vicino alla sua testa!» 17 Saul riconobbe la voce di Davide e 
disse: «È questa la tua voce, figlio mio Davide?» Davide rispose: «È la mia voce, o re, mio signore!» 18 Poi aggiunse: 
«Perché il mio signore perseguita il suo servo? Che cosa ho fatto? Che male ho commesso?’19 Ora dunque, si degni il 
re, mio signore, di ascoltare le parole del suo servo. Se è il SIGNORE colui che ti spinge contro di me, accetti egli 
un'oblazione! Ma se sono gli uomini, siano maledetti davanti al SIGNORE, poiché mi hanno oggi scacciato per separarmi 
dall'eredità del SIGNORE, dicendomi: "Va' a servire dèi stranieri!" 20 Non cada dunque il mio sangue in terra lontano 
dalla presenza del SIGNORE! Poiché il re d'Israele è uscito per andare in cerca di una pulce, come si va dietro a una 
pernice su per i monti». 21 Allora Saul disse: «Ho peccato; ritorna, figlio mio Davide; io non ti farò più alcun male, poiché 
oggi la mia vita è stata preziosa ai tuoi occhi; ecco, ho agito da stolto e ho commesso un grande errore». 22 Davide 
rispose: «Ecco la lancia del re; passi qua uno dei tuoi giovani a prenderla. 23 Il SIGNORE retribuirà ciascuno secondo la 
sua giustizia e la sua fedeltà; poiché il SIGNORE ti aveva dato oggi nelle mie mani e io non ho voluto mettere le mani 
addosso all'unto del SIGNORE. 24 E come è stata preziosa oggi la tua vita ai miei occhi, così sarà preziosa la mia vita 
agli occhi del SIGNORE; egli mi libererà da ogni tribolazione». 25 Saul disse a Davide: «Sia tu benedetto, figlio mio 
Davide! Tu agirai da forte, e certamente porterai a buon fine la tua impresa». Davide continuò per il suo cammino, e Saul 
tornò a casa sua. 
 

Il capitolo sembra riproporre le stesse situazioni del cap.24 per la qual cosa potrebbe suggerire le stesse 
lezioni spirituali (vincere il male con il bene); è da notare solo la citazione di alcuni personaggi che 
ritroveremo in seguito: Abner, Ioab e suo fratello Abisai. Sarà l’ultimo incontro tra Saul e Davide. 
 

Davide nel paese dei Filistei 
Le crisi spirituali. Le tentazioni peggiori, arrivano spesso nei momenti in cui ci sentiamo più stanchi... 
Davide è stanco di fuggire , stanco di nascondersi nelle caverne per salvarsi la vita, stanco di vivere nei 
deserti sebbene proprio nei deserti abbia realizzato grandi vittorie e scritto magnifici salmi; 
nel deserto Dio gli parlava  23:1 
nel deserto Dio lo proteggeva miracolosamente  23:14  era un luogo sicuro per la sua anima 
nel deserto Dio lo incoraggiava  23:15-16 
nel deserto Dio gli diede una moglie saggia come Abigail 
nel deserto Dio lo rese vittorioso sul suo nemico senza neppure combattere  
 

La crisi di identità di Davide 
 

1) Una crisi che inizia dalla paura 
1Samuele 27:1 Davide disse in cuor suo: «Un giorno o l'altro perirò per mano di Saul; non vi è nulla di meglio per me che 
rifugiarmi nel paese dei Filistei. Così Saul, perduta ogni speranza, smetterà di cercarmi per tutto il territorio d'Israele e io 
sfuggirò alle sue mani».  
 

Non riusciamo proprio a capire la paura di Davide conoscendo quanto aveva già affrontato e vinto. 
Il giovanetto che affrontava con un bastone il leone e l’orsa e Golia ora ha paura di un nemico che ha già sconfitto ! 
Un nemico che aveva sfidato al punto di portargli via la lancia mentre dormiva. 
 
 
 
 



Davide diviene ansioso  
1 pensieri negativi   “un giorno o l’altro perirò’ …   
2 sfiducia nelle promesse  Samuele l’aveva unto per essere re d’Israele   
3 decisioni frettolose  non consultò il Signore come le altre volte ma solo il suo cuore  
si appoggia sul suo discernimento e prende la decisione peggiore  “non v’è nulla di meglio per me….” Proverbi 3:5 
 

2) Nella crisi dimentica le amare lezioni del passato 
2 Davide dunque si mosse e, con i seicento uomini che aveva con sé, andò da Achis, figlio di Maoc, re di Gat. 3  Davide 
si fermò presso Achis, a Gat, egli con la sua gente, ciascuno con la sua famiglia. Davide aveva con sé le sue due mogli: 
Ainoam di Izreel e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal. 4 Allora Saul, informato che Davide era fuggito a 
Gat, smise di cercarlo. 5 Davide disse ad Achis: «Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, mi sia dato, in una delle città della 
campagna, un luogo dove io possa stabilirmi; perché dovrebbe il tuo servo abitare presso di te nella città reale?» 6 E 
Achis, quello stesso giorno, gli diede Siclag; perciò Siclag è appartenuta ai re di Giuda fino al giorno d'oggi. 7 Davide 
rimase nel paese dei Filistei un anno e quattro mesi.  
 

Poco tempo prima si era già rifugiato a Gat  facendo una gran  brutta esperienza (Salmo 34 e 56) 
Nella crisi torna a rifugiarsi nel paese del nemico varca il confine  arriva  nella città di Golia e vi trascina i suoi 
uomini e la sua famiglia.  Inizialmente sembra che il suo piano funzioni: 4 Allora Saul, …  smise di cercarlo. 
Ma Saul e Achis non sono che due facce diverse dello stesso nemico  2 Corinzi 11:13-14  
Achis offre a Davide addirittura una città; Siclag che diventa la sua base. 
Era solo una apparenza di pace e stava per scattare una trappola spiritualmente letale! 
 

3) Nella crisi il suo “modo di agire” è stravolto 
8 Davide e la sua gente salivano e facevano delle scorrerie nel paese dei Ghesuriti, dei Ghirziti e degli Amalechiti; 
poiché queste popolazioni abitavano da tempi antichi il paese, dal lato di Sur fino al paese d'Egitto. 9 Davide devastava il 
paese, non vi lasciava in vita né uomo né donna e prendeva pecore, buoi, asini, cammelli e vesti; poi tornava indietro e 
andava da Achis. 10 Achis domandava: «Dove avete fatto la scorreria oggi?» Davide rispondeva: «Verso la regione 
meridionale di Giuda, verso la regione meridionale degli Ierameeliti e verso la regione meridionale dei Chenei». 11 
Davide non lasciava in vita né uomo né donna da portare a Gat, poiché diceva: «Potrebbero parlare contro di noi e dire: 
"Così ha fatto Davide"». Questo fu il suo modo d'agire tutto il tempo che abitò nel paese dei Filistei. 
 

Quale fu il modo di agire di Davide durante quei 16 mesi ? : 
Diventa un brigante    27:8 
Diventa bugiardo    27:10     
Diventa un sanguinario    27:11 
Per Davide abitare nel paese del nemico fu un tragico errore 2 Corinzi 6:14 , 1 Corinzi 15:33  
 

12 Achis … diceva: «Egli si rende odioso a Israele, suo popolo; così sarà mio servo per sempre». 
Davide era caduto nella trappola ! Saul voleva ucciderlo con la sua lancia ma Achis lo vuole uccidere 
facendolo diventare un suo servo e un traditore del suo popolo … lui che era il re prescelto da Dio ! 
 

4) Nella crisi Davide sembra aver perso la sua vera identità  
1Samuele 28:1 In quei giorni i Filistei riunirono i loro eserciti per far guerra a Israele. Achis disse a Davide: «Sia chiaro 
che verrai con me alla guerra tu e la tua gente».2 Davide rispose ad Achis: «Tu vedrai quello che il tuo servo farà». 
Achis disse a Davide: «Io ti nominerò mia guardia del corpo per sempre». 
 

Davide è irriconoscibile e accetta di partecipare alla guerra contro il suo stesso popolo, con tanto di 
promesse di lealtà al re filisteo. Davide stava per barattare il trono per fare il ‘bodyguard’ di un re pagano: 
una scelta stile Esaù… Un lavoro redditizio ma moralmente disonesto , un matrimonio conveniente ma non 
‘nel Signore’, portano ancora oggi molti promettenti credenti alla corte di Achis d Gat. 
 

Dio protegge Davide dalle sue scelte sbagliate 
1Samuele 29:2 I prìncipi dei Filistei marciavano alla testa delle loro centinaia e delle loro migliaia, mentre Davide e la sua 
gente marciavano alla retroguardia con Achis.3 Allora i capi dei Filistei dissero: «Che fanno qui questi Ebrei?» Achis 
rispose ai capi dei Filistei: «Ma questi è Davide, servo di Saul re d'Israele, che è stato con me da giorni, anzi da anni, e 
contro il quale non ho avuto nulla da ridire dal giorno della sua diserzione a oggi!» 4 Ma i capi dei Filistei si adirarono 
contro di lui, e gli dissero: «Rimanda indietro costui! Ritorni nel luogo che tu gli hai assegnato e non scenda con noi alla 
battaglia, affinché non sia per noi un nemico durante la battaglia. Infatti come potrebbe costui riacquistare il favore del 
suo signore, se non a prezzo delle teste di questi nostri uomini? 5 Egli non è forse quel Davide di cui si cantava nelle 
danze: "Saul ha ucciso i suoi mille e Davide i suoi diecimila"?» 
 

Se Davide avesse combattuto contro il suo popolo nessuno lo avrebbe mai più voluto come re ma 
inaspettatamente viene allontanato dai principi Filistei che nell’occasione dimostrano più discernimento di lui 
Mentre Davide vive nella sua profonda crisi di identità loro ricordano molto bene chi era …  
 
«Che fanno qui questi Ebrei?» 
E’ triste quando Dio deve usarsi di persone non credenti per ricordarci che stiamo nel posto sbagliato… 
Ricorda la successiva esperienza di un profeta disubbidiente, Giona 1:6   
Fortunatamente per Davide come  per tutti noi anche quando siamo infedeli Dio rimane fedele. 
 
 
 
Valerio Mungai 
 


