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La buona reputazione di Davide 
 
1Samuele 13 Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli; da quel giorno lo 
spirito del SIGNORE investì Davide. Poi Samuele si alzò e se ne tornò a Rama. 14 Lo spirito del SIGNORE 
si era ritirato da Saul … 
Quale drammatica contrapposizione: Lo Spirito del Signore aveva investito Davide ma aveva lasciato Saul 
 

Saul perde l’unzione 
Non c’è nulla di peggiore che possa succedere a un credente come quando ‘lo Spirito di Dio’ si ritira da lui. 
Saul era stato ‘investito’ dallo Spirito di Dio per essere un re giusto e per compiere le opere di Dio 1 Samuele 
10:1-10 e 11:6. ma per la sua disubbidienza e la sua carnalità e Samuele perse l’unzione ricevuta (l’olio era 
solo il simbolo dell’opera spirituale). Samuele gli annunciò il suo rigettamento come re 1 Samuele 15:28   
L’unzione liturgica e l’ufficio umano erano ancora di Saul ma la sua condizione spirituale, era 
drammaticamente cambiata; l’apparenza rimaneva ma la sostanza se ne era ‘ritirata da lui’  
 

Come credenti ripieni dello Spirito Santo abbiamo anche ricevuto una sacra unzione spirituale.  
1 Giovanni 2:20 e 27, e dobbiamo custodirla, amarla, ricercarla del continuo. Possiamo perdere il senso 
dell’unzione per la nostra disobbedienza quando ‘contristiamo’ lo Spirito Santo Efesini 4:30  
Davide conosceva bene questa situazione e la temeva più di ogni altra cosa Salmo 51:11 
Quando lo Spirito Santo si ritira da un uomo siamo in presenza di quello che Gesù definiva ‘il peccato contro 
lo Spirito Santo’ Matteo 12:31 
 

Un argomento che ha creato non pochi problemi interpretativi e a volte situazioni dolorose è quello del 
“peccato imperdonabile”; (es: la bestemmia dopo il battesimo o altri che sostengono che non può essere 
ripetuta oggi. Gesu Cristo non e’ più sulla terra, ma sta alla destra di Dio). il termine “bestemmia” traduce  il 
greco blasphemia (calunniare, diffamare, parlare contro) teoricamente si potrebbero usare parole 
correttissime, esenti di ogni volgarità,  e comunque parlare contro l’opera dello Spirito Santo...  
Queste affermazioni contro lo Spirito Santo Gesù le definirà come la “bestemmia contro lo Spirito Santo”, 
ovvero, pur essendo convinti nel cuore del contrario, attribuire l’opera dello Spirito al nemico. Marco 3:29-30 
In realtà la vera bestemmia e il peccato imperdonabile esiste ancora e può essere sintetizzata : è continuare a 
rifiutare volontariamente e fino alla fine di credere nel Figlio di Dio (Giovanni 3:16) e di conseguenza morire 
nel proprio peccato (Giovanni 8:24) “Convincere di peccato” è l’ opera dello Spirito di Dio. Chi è rattristato e 
pentito per il proprio peccato, lo è per l’opera dello Spirito Santo che cerca in ogni modo di ricondurci a 
Cristo per essere perdonati. 
 

Saul è tormentato 
e uno spirito cattivo, permesso dal SIGNORE, lo turbava. 15 I servitori di Saul gli dissero: «Ecco, un cattivo 
spirito permesso da Dio ti turba. 16 Ordini ora il nostro SIGNORE ai tuoi servi, che stanno davanti a te, di 
cercare un uomo che sappia sonare l'arpa; quando il cattivo spirito permesso da Dio verrà su di te, l'arpista 
si metterà a sonare e tu ti sentirai meglio». 
 

Rimanere privi della presenza di Dio è rimanere privi della sua protezione. Dio non manda ‘il ‘cattivo spirito’  
a turbare Saul (alcune vecchie traduzioni fanno pensare questo) ma non lo impedisce ovvero lo permette. 
Saul aveva rinnegato Dio e Dio aveva rinnegato lui … 2 Timoteo 2:13 
 

Una persona che rinnega Dio è esposta ai turbamenti del nemico ed è come una città senza mura 
Matteo 12:43 «Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. 44 
Allora dice: "Ritornerò nella mia casa da dove sono uscito"; e quando ci arriva, la trova vuota, spazzata e adorna. 45 
Allora va e prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora; e l'ultima condizione di 
quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione». 
 

Il problema è nella casa “vuota” , metafora di una vita vuota, dell’assenza di Dio. Tale era divenuto Saul. 
Non ci è descritto il turbamento ma il termine originale parla di smarrimento paura e terrore Isaia 21:4  
Un problema psicologico ma con una radice spirituale… 
 

Il potere della musica. Lo spirito umano può subire sia in senso negativo (consumo droghe, violenza, guerre) 
che in senso positivo gli effetti della musica. I servi suggeriscono di chiamare non un suonatore qualsiasi (ne 
avevano a corte) ma una persona che sapesse adorare Dio con la sua arpa. Conoscevano l’effetto benefico 
di tale pratica. Quante volte un cantico ha portato pace, ispirazione, commozione, coraggio nei momenti 
difficili della nostra vita. C’è chi si è convertito con un cantico, chi è stato attratto a Dio da un cantico … molti 
martiri hanno affrontato la morte cantando (Corea del Nord) … 
 
 



Davide un ragazzo con una buona reputazione  
17 Saul disse ai suoi servitori: «Trovatemi un uomo che suoni bene, e conducetelo qui». 18 Allora uno dei 
giovani prese a dire: «Ho visto un figlio di Isai, il betlemmita, che sa sonare; è un uomo forte, valoroso, un 
guerriero, parla bene, è di bell'aspetto e il SIGNORE è con lui». 19 Saul dunque inviò dei messaggeri da Isai 
per dirgli: «Mandami Davide, tuo figlio, che è con il gregge». 
 

La buona reputazione del giovane Davide è confermata dalla descrizione che ne fa il giovane servitore di 
Saul, che guarda caso lo conosceva, ma tutto rientrava nel piano di Dio. Ecclesiaste 7:1 
Dovrebbero essere le caratteristiche del worship leader completo ma le vogliamo applicare a tutti quelli che 
Dio sceglie per il suo servizio. 
 

1. Sa suonare 
La prima caratteristica di Davide è un suo talento naturale, una abilità personale, un dono che lo 
accompagnò tutti i giorni della sua vita (il talento naturale è necessario, non superfluo). Le sue 
canzoni ispirate (i salmi) sono frutto del talento artistico che Dio gli donò fin dalla sua giovane età.  
Esistono talenti o doni naturali (inclinazioni e capacità che possediamo fin dalla nascita… essere 
portati per qualcosa) e talenti o doni spirituali che sono invece riservati da Dio per coloro che lo 
servono e lo amano. I nostri talenti naturali e le capacità acquisite con l’esperienza e lo studio 
devono essere consacrati insieme a tutta la nostra persona al servizio del Signore. Romani 12:1 
Paolo incontrò Aquila e Priscilla per un mestiere che sapeva esercitare Atti 18:3 
Solitamente un musicista che accetta Cristo inizia a scrivere e cantare musica cristiana e un 
professionista metterà al servizio di Dio i suoi talenti (Lucio) Che cosa sai fare ? Che cosa ti riesce 
meglio ? Consacralo al Signore. Davide aveva consacrato a Dio i suoi talenti naturali. 

 

2. È un uomo forte e valoroso, un guerriero 
L’originale potrebbe essere tradotto anche ‘è uno forte’ 
Il giovane non si limita a descrivere Davide come un buon musicista ma ne elenca le sue molte 
qualità. La prima cosa che lo aveva impressionato era il suo coraggio e la sua forza. 
L’aspetto di Davide non era quello di un energumeno ma le sue imprese erano conosciute da molti. 
La sua forza e così il suo coraggio era fuori dal comune 1 Samuele 17:34-35  ed erano dovuti alla 
presenza dello Spirito Santo nella sua vita 2 Timoteo 1:7, Atti 4:31, 1 Timoteo 6:12 
Davide non aveva timore di affrontare un combattimento 
 

3. Parla bene 
Un uomo forte e valoroso nelle sue imprese che non sa controllare la sua lingua rappresenta una 
drammatica contraddizione Giacomo 1:26. Chi ascoltava Davide poteva dire che parlava bene non 
perché faceva dei bei discorsi ma perché il suo parlare era sincero, con grazia e condito con il sale 
della Parola di Dio. 1 Samuele 24:7   
 

4. Ha un bell’aspetto 
La descrizione fisica di Davide ci è tratteggiata nelle Scrittura: 
1 Samuele 16:12 Egli era biondo,(rossiccio) aveva dei begli occhi e un bell'aspetto 
Noi non possiamo scegliere la nostra faccia o che tipo di naso avere (a parte quelli che si rifanno) 
un bell’aspetto è qualcosa che va oltre le nostre caratteristiche fisiche ma comprende l’ordine della 
nostra persona, la pulizia, un atteggiamento cordiale e socievole, un volto sorridente… 
Quando accettiamo Cristo diventiamo belli dentro e fuori … 
Gesù non aveva forma né bellezza da un punto di vista fisico ma era affascinante e di una  
irraggiungibile bellezza spirituale …Salmo 45:2  
 

5. Il Signore è con lui 
Il giovane servitore di Saul lascia per ultima la cosa più importante forse perché sapeva che questa 
non era la caratteristica che Saul apprezzava di più … Quello che più di ogni altra cosa possiamo 
desiderare, al di là dei talenti e delle virtù che potremmo dimostrare con la nostra vita è questa 
testimonianza: il Signore è con lui ! 2 Re 3:12, Atti 4:13, Giovanni 3:2. Davide suonava bene, era 
forte e coraggioso, parlava bene e aveva un bell’aspetto perché il Signore era con lui. 
 
 

Davide libera Saul 
20 E Isai prese un asino carico di pane, un otre di vino, un capretto e mandò tutto a Saul per mezzo di 
Davide suo figlio. 21 Davide arrivò da Saul e si presentò a lui; e gli si affezionò molto e lo fece suo scudiero. 
22 Saul mandò a dire a Isai: «Ti prego, lascia Davide al mio servizio, perché egli ha trovato grazia agli occhi 
miei». 23 Or quando il cattivo spirito permesso da Dio veniva su Saul, Davide prendeva l'arpa e si metteva a 
sonare; Saul si calmava, stava meglio e il cattivo spirito andava via da lui. 
 

Isai è un padre molto attento e rispettoso delle autorità. Non chiede un compenso ma offre dei doni… 
La persona di Davide conquista anche il re sviato. La sua arpa e i suoi Salmi erano come una medicina di 
Dio per il suo stato. Avrebbe potuto ravvedersi e invocare il Signore ma si accontentava di liberazioni 
temporanee e senza di Davide anche queste sarebbero finite  
 
Valerio Mungai 


