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Vittorie e sconfitte del re Davide 

 
Vittorie sugli Ammoniti e suoi Siri  
2Samuele 10:1 Dopo queste cose, il re degli Ammoniti morì, e Canun, suo figlio, regnò al suo posto. 2 Davide disse: 
«Voglio usare a Canun, figlio di Naas, benevolenza, come suo padre ne usò verso di me». Davide mandò i suoi servitori 
a consolarlo della perdita del padre. Ma quando i servitori di Davide giunsero nel paese dei figli di Ammon, 3 i prìncipi dei 
figli di Ammon dissero a Canun, loro signore: «Credi tu che Davide ti abbia mandato dei consolatori per onorare tuo 
padre? Non ha piuttosto mandato da te i suoi servitori per esplorare la città, per spiarla e distruggerla?» 4 Allora Canun 
prese i servitori di Davide, fece loro radere la metà della barba e tagliare la metà delle vesti fino alle natiche, poi li 
rimandò. 5 Quando fu informato della cosa, Davide mandò gente a incontrarli, perché quegli uomini provavano grande 
vergogna. Il re fece dire loro: «Restate a Gerico finché vi sia ricresciuta la barba, poi tornerete». 6 I figli di Ammon videro 
che si erano attirati l'odio di Davide; e assoldarono ventimila fanti dei Siri di Bet-Reob e dei Siri di Soba, mille uomini del 
re di Maaca e dodicimila uomini della gente di Tob. 7 Quando Davide udì questo, inviò contro di loro Ioab con tutto 
l'esercito degli uomini di valore. 8 I figli di Ammon uscirono e si disposero in ordine di battaglia all'ingresso della porta 
della città, mentre i Siri di Soba e di Reob e la gente di Tob e di Maaca stavano a parte, nella campagna. 9 Quando Ioab 
vide che quelli erano pronti ad attaccarlo di fronte e alle spalle, scelse un corpo tra gli uomini migliori d'Israele, lo dispose 
in ordine di battaglia contro i Siri 10 e mise il resto del popolo sotto gli ordini di suo fratello Abisai, per far fronte ai figli di 
Ammon; 11 poi disse ad Abisai: «Se i Siri sono più forti di me, tu mi verrai in soccorso, e se i figli di Ammon sono più forti 
di te, verrò io a soccorrerti. 12 Abbi coraggio e dimostriamoci forti per il nostro popolo e per le città del nostro Dio; e 
faccia il SIGNORE quello che gli piacerà». 13 Poi Ioab, con la gente che aveva con sé, avanzò per attaccare i Siri, i quali 
fuggirono davanti a lui. 14 Quando i figli di Ammon videro che i Siri erano fuggiti, fuggirono anche loro davanti ad Abisai 
e rientrarono nella città. Allora Ioab ritornò dalla spedizione contro gli Ammoniti e venne a Gerusalemme. 15 I Siri, 
vedendosi sconfitti da Israele, si riunirono in massa. 16 Adadezer mandò a chiamare i Siri che abitavano dall'altra parte 
del fiume e quelli giunsero a Chelam, guidati da Sobac, capo dell'esercito di Adadezer. 17 Il fatto fu riferito a Davide, che 
radunò tutto Israele, passò il Giordano e giunse a Chelam. I Siri presero posizione di fronte a Davide e cominciarono la 
battaglia.18 Ma i Siri fuggirono davanti a Israele e Davide uccise ai Siri gli uomini di settecento carri, quarantamila 
cavalieri, e colpì pure Sobac, capo del loro esercito, che morì là. 19 Quando tutti i re vassalli di Adadezer si videro 
sconfitti da Israele, fecero pace con Israele, e furono a lui soggetti. I Siri non osarono più andare in aiuto ai figli di 
Ammon. 

 
Quale benevolenza il re di Ammon abbia avuto nei confronti di Davide non è chiaro. Esiste anche in questo caso una 
tradizione rabbinica che vuole Naas protettore di parte della famiglia di Davide scampata ai Moabiti presso i quali si 
erano rifugiati durante le persecuzioni di Saul. 
 
Il re ammonita Canun. per sua disgrazia, ascolta il consiglio dei principi che vedono nel gesto di amicizia di Davide un 
espediente militare. L’affronto reso agli ambasciatori di Israele sarà sufficiente a scatenare una nuova guerra di confine. 
Joab e suo fratello Abisai erano i comandanti dello schieramento di Israele e batterono gli Ammoniti e i loro alleati. 
Anche i Siri si riunirono in massa contro Israele. Davide in persona guiderà il suo esercito alla vittoria ma le ultime grandi 
vittorie di Davide. Tutti i popoli nemici sono assoggettati ma un nemico peggiore era già in agguato per far cadere e 
distruggere il re di Israele. 
 

Il capitolo 11 descrive la rovinosa caduta del re Davide e lo fa con un assoluto realismo; questa triste vicenda della sua 
vita doveva infatti rimanere incisa nel libro di Dio a monito di tutti i suoi figli. 
Davide diviene adultero, falso, omicida, duro e solo per grazia ritroverà la strada smarrita. 
 

La caduta di Davide in quattro passi: ozio (rimase), attrazione (vide), concupiscenza (chiese), peccato (prese) è  questa 
l’”escalation della concupiscenza” che trascina dal peccato in un altro abisso di peccato,    

 

Davide ozioso ‘rimase’ 
2Samuele 11:1 L'anno seguente, nella stagione in cui i re cominciano le guerre, Davide mandò Ioab con la sua gente e 
con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e ad assediare Rabba; ma Davide rimase a Gerusalemme. 
E’ passato un anno e l’esercito di Israele ritorna nel paese di Ammon per finire la conquista e per prendere Rabba la 
capitale del regno. Tutto questo inizia con la stagione favorevole (probabilmente alla fine dell’inverno). 
L’inizio della caduta di Davide è nel suo disimpegno… Davide mandò … Davide rimase 

Fino a quando Davide è rimasto in: prima linea nessuno è potuto stargli a fronte perché  ‘Il Signore lo rendeva vittorioso 
dovunque egli andava’ “ 2 Samuele 8:6 

Al verbo andare erano legate le sue vittorie al verbo rimanere sarà legata la sua sconfitta. 
Anche la chiesa per trionfare deve essere impegnata nel buon combattimento della fede. 
Ogni cristiano che vuole essere vittorioso deve stare attento al ‘disimpegno spirituale’ radice di pericolose cadute. 
Mentre il cammino e l’impegno spirituale ci rendono vittoriosi sulle nostre debolezze … Galati 5.16 
Mentre Joab assediava Rabba satana aveva iniziato l’assedio al cuore dell’uomo secondo il cuore di Dio…  
 
Davide, come tutti, anche i migliori servi di Dio, aveva il suo punto debole … non erano le ricchezze, non era la gloria 
degli uomini, non era la paura, non era l’invidia e la gelosia erano le donne. 
Già da tempo aveva dimostrato una certa incontinenza verso questo tipo di passione aggiungendo mogli a mogli e non 
considerando attentamente il comandamento del Signore per i re: Deuteronomio 17:17, 2 Samuele 5:13. 
Davide sottovalutò la sua passione (un vizietto) e la sua passione arrivò a dominarlo …  1 Corinzi 6:12. 
La poligamia era un comportamento tollerato in antitesi con il progetto del matrimonio previsto fin dalla Genesi  



Genesi 2:24, Matteo 19:8 “in principio non era così …’ 

 
Davide ‘vide’ 
È attratto da ciò che vede 
11:2 Una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale; dalla terrazza vide 
una donna che faceva il bagno. La donna era bellissima.  
Davide è rimasto disoccupato e ozioso … “l’ozio è il padre di tutti i vizi” 
Ora uno sguardo di troppo (il secondo è peccato) lo trascina sempre più in basso 
Se uno sguardo di fede può salvare il peccatore uno sguardo peccaminoso può rovinare la vita dei santi.  
 
La stessa Bat-Sceba non è senza colpe nella vicenda. Il suo bagno pubblico sa di comportamento esibizionista e 
provocatorio. Un ‘vestire decoroso’, il decoro è invece il principio sempre valido e prudente per la donna che teme il 
Signore… 1Timoteo 2:9. Chi ci osserva non dovrebbe cadere in tentazione ma vedere un discepolo di Cristo.  
La sottile riga tra il decoro e la provocazione. Non ci seguiamo i dettami bigotti (sui pantaloni ecc) ma non seguiamo 
neppure le mode provocatorie di questo mondo… La seduzione dell’adulterio Proverbi 5:3-7 
Una gravidanza mortale  
Giacomo 1:13-15 Il peccato è frutto di un concepimento maligno, una gravidanza mortale… parte da questa attrazione 
 
Terrazze e tinozze virtuali del terzo millennio… 

Oggi è più che mai necessario considerare l’esperienza di Davide e Bat-Sceba per non cadere negli stessi errori 
La concupiscenza degli occhi si è moltiplicata in maniera inverosimile e le terrazze pericolose sono divenute accessibili e  
continuamente a portata di mano … (in particolare gli uomini sono soggetti a questo tipo di attrazione e tentazione) 
I social network come luogo di esibizionismo sono più pericolosi per le donne, maggiormente inclini alla comunicazione e 
al ‘farsi notare’ …Dovremo ripulire i nostri profili da foto che possono generare attrazioni sconvenienti. 
In caso di cadute ripetute è consigliabile dare ‘un taglio’ a internet & Co. 
 

Matteo 5:27-29 

Non è uno sguardo sfuggevole, casuale ma il verbo greco (presente continuo) racchiude l’idea di uno sguardo continuo e 
ripetuto un “fissare lo sguardo” su ciò che non è lecito. È un tornarci sopra con gli occhi e con il cuore 
Il cristiano non deve ‘provocare’ deve testimoniare di Cristo. 
 

Davide ‘chiese’  
Desidera ciò che è vietato  
3 Davide mandò a chiedere chi fosse la donna. Gli dissero: «È Bat-Sceba, figlia di Eliam, moglie di Uria, l'Ittita». 
A questo punto Davide, da servitore di Dio, doveva ritirarsi e pentirsi di quell’indulgere ozioso e pericoloso 
La risposta è precisa e puntuale: nome, padre e marito. 
Proverbi 5:20 Perché, figlio mio, ti innamoreresti di un'estranea, e abbracceresti il seno della donna altrui?  
 

L’adulterio, i rapporti prematrimoniali, la convivenza, il divorzio sono divenuti la regola più che l’eccezione. Esistono 
statistiche preoccupanti sul fenomeno in costante aumento, incoraggiato dai mass media, dal cinema, dalla tv, dalle vite 
facili dei divi del momento, dalle nuove tecnologie e dalla perdita della morale religiosa.  
 

Nella Bibbia troviamo spesso l’adulterio associato al termine “fornicazione” (5:32) che traduce il greco “porneia” (dalla 
quale deriva pornografia – ormai a buon mercato ed alla portata di tutti, legalizzata, sostenuta e approvata) che descrive 
in maniera più ampia tutti i “rapporti sessuali illeciti”  1 Corinzi 6:18 – Galati 5:19 – 1 Corinzi 7:3-5 
 

Davide ‘prese’ 
Commette il peccato 
4 Davide mandò a prenderla; lei venne da lui ed egli si unì a lei, che si era purificata dalla sua impurità; poi lei tornò a 
casa sua. 5 La donna rimase incinta e lo fece sapere a Davide dicendo: «Sono incinta».  

La storia dell’adulterio di Davide è nella Scrittura come un monito per tutti i figli di Dio, affinché nessuno si senta mai né 
invulnerabile né superiore a tali situazioni ma che le possiamo affrontare secondo il consiglio di Dio.  
 

Proverbi 5:14 Poco mancò che non mi trovassi immerso in ogni male … 
Lo Spirito Santo ispira lo scrittore , a una specie di confessione …c’è mancato poco , io stesso mi sono salvato per un 
pelo! Chi dice non mi riguarda o si sente al di sopra di tali situazioni è in pericolo! 
Io stesso, scrive il predicatore, io il saggio, ho rischiato di venir meno e perdere la mia dignità di figlio di Dio … 
Nessuno è al di sopra della situazione , nessuno si consideri invulnerabile … “o mio Signore guarda il mio cuore” 
“chi  pensa di stare in piedi guardi di non cadere” 1 Corinzi 10:12  
 

In mezzo all'assemblea e alla comunità  

Questo fa veramente riflettere: persone che potrebbero essere in chiesa “fisicamente” e  “immersi  nell’iniquità 
spiritualmente” che triste situazione …  prima o poi tutto viene alla luce! Luca 12:2-3 (cristiani salvati e battezzati 
rimanevano al loro posto e continuavano a cantare a testimoniare a predicare… mentre il loro matrimonio era a pezzi, 
hanno tenuta nascosta la piaga, forse l’hanno sottovalutata, hanno pensato di essere abbastanza forti e invece …) 
 

La “strategia” del diavolo contro la Chiesa è diabolicamente semplice: 

Distruggi le famiglie cristiane e distruggerai la comunità, rovinerà la testimonianza, creerà turbamento … 
Dividi i coniugi cristiani nelle case e distruggerai la loro vita spirituale il loro servizio  
Dividi la moglie dal pastore e prima o poi farai saltare il suo ministerio. 
 
Conclusione  
Dio perdona gli adulteri. Dio perdonò Davide, Gesù perdonò la donna adultera (Giovanni 8:1-11) e continua a perdonare 
gli adulteri che si ravvedono ma è’ meglio prevenire che curare. Le parole del Signore tendono a mettere in salvo i suoi 
discepoli affrontando l’alba del problema e non il suo tramontare. 
 
Valerio Mungai 


