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Il ravvedimento di Davide 

 
Natan inviato a Davide 

2Samuele 12:1 Il SIGNORE mandò Natan da Davide e Natan andò da lui e gli disse: «C'erano due uomini nella stessa 
città; uno ricco e l'altro povero. 2 Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero; 3 ma il povero non aveva nulla, se 
non una piccola agnellina che egli aveva comprata e allevata; gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane 
di lui, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. 4 Un giorno arrivò un 
viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un 
pasto al viaggiatore che era capitato da lui; prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era 
venuto in casa». 5 Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Natan: «Com'è vero che il SIGNORE vive, 
colui che ha fatto questo merita la morte; 6 e pagherà quattro volte il valore dell'agnellina, per aver fatto una cosa simile 
e non aver avuto pietà». 7 Allora Natan disse a Davide: «Tu sei quell'uomo! Così dice il SIGNORE, il Dio d'Israele: "Io ti 
ho unto re d'Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, 8 ti ho dato la casa del tuo signore e ho messo nelle tue braccia le 
donne del tuo signore; ti ho dato la casa d'Israele e di Giuda e, se questo era troppo poco, vi avrei aggiunto anche 
dell'altro. 9 Perché dunque hai disprezzato la parola del SIGNORE, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto 
uccidere Uria, l'Ittita, hai preso per te sua moglie e hai ucciso lui con la spada dei figli di Ammon.  
 

Il triste piano che Davide mise in atto per nascondere il suo peccato si era interamente consumato. Uria era morto, la 
moglie ora vedova poteva ufficialmente passare nel palazzo del re. Nessuno sapeva o ha fatto finta di non sapere 
consapevole che la condanna prevista dalla Legge per un peccato simile era la morte. 
Ma Dio conosce appieno tutte le nostre vie e i nostri pensieri Salmo 50:21 e non possiamo prenderci gioco di Lui. 
Galati 6:7 
  

Dio riprende quelli che ama 
Natan viene mandato dal Signore al re con un messaggio preciso, inequivocabile e duro con lo scopo di 
portare il suo servitore a riflettere sulle sue azioni e al ravvedimento Ebrei 12:4-11 
Il profeta prende il discorso alla larga utilizzando una ‘parabola’ per lasciare che fosse Davide stesso a 
riconoscere l’empietà del suo comportamento.  
 
“Tu sei quell’uomo!”  L’anima intorpidita di Davide viene svegliata d soprassalto da quel ‘sei tu’ 
Il profeta continua accusando ricordando a Davide tutte le sue colpe: 
1 la colpa dell’ingratitudine verso Dio  
2 la colpa del disprezzare la parola di Dio 
3 l’adulterio visto come una specie di furto e l’omicidio per commissione 
 

A tutto questo si sarebbe tranquillamente aggiungere l’ipocrisia con la quale aveva cercato di coprire il suo torto 
(arrivando a fare ubriacare Uria) e nel condannare con indignazione quello che aveva praticato Romani 14:22 
 

Le amare conseguenze del peccato 
10 Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso per te la moglie 
di Uria, l'Ittita". 11 Così dice il SIGNORE: "Ecco, io farò venire addosso a te delle sciagure dall'interno della tua stessa 
casa; prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che si unirà a loro alla luce di questo sole;12 poiché tu 
lo hai fatto in segreto; ma io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al sole"».  
 

Davide con le sue azioni aveva distrutto la famiglia di Uria, si era reso reo di adulterio e omicidio plurimo (era 
moralmente colpevole anche della morte degli uomini mandati allo sbaraglio insieme a Uria 2 Samuele 11:17 
Per la Legge era reo di morte; Dio gli risparmiò la vita ma Davide dovette pagare per le sue colpe secondo la 
legge del taglione … nella sua stessa casa e con gli interessi 2 Samuele 16:21-22. 
Quattro volte il prezzo dell’agnellina come da lui stesso sentenziato; forse non è un caso che 4 dei figli di 
Davide morirono prima di lui ed alcuni di una morte violenta. 
 

Il ravvedimento di Davide 
13 Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il SIGNORE». Natan rispose a Davide: «Il SIGNORE ha perdonato il 
tuo peccato; tu non morrai. 14 Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del SIGNORE ampia occasione di 
bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire». Natan tornò a casa sua. 
 

Davide rimane   un  uomo secondo il cuore di Dio nonostante il suo terribile peccato per questa sua 
caratteristica: la capacità di riconoscere le sue colpe davanti a Dio e ravvedersi. Nel salmo 32 è lui stesso a 
descrivere l’intima sofferenza della sua anima prima del ravvedimento. 
 
Il vangelo del diavolo. Un gioco per la play station è pubblicizzato con “risveglia il peccatore che è dentro di te”. Una 
statistica preoccupante sul comportamento degli italiani afferma che solo tre coppie su dieci sarebbero fedeli, sempre più 
sessuologi disquisiscono di "adulterio terapeutico che fa bene all' armonia della coppia, lo chiamano  una vitamina per il 
matrimonio, non è un peccato  ma una scappatella antistress. Ll' adulterio è presentato come una pratica igienica, 
spogliata di ogni senso di colpa. 
 
Sono “istruzioni per i peccatori”, in caso di peccato apri il salmo 32 



Non nascondere mai il tuo peccato Salmi 32:3  

Agostino lo fece incidere sulla parate davanti al suo letto - Il principio della sapienza è riconoscersi peccatori 
Il non confessare è doloroso. E’ come il ruggito o il ringhiare di un animale ferito … ossa invecchiate, artrosi spirituale, 
depressione, insonnia, perdita di forza, aridità  
 
Perché lo facciamo … 

Per vergogna  ci mettiamo in castigo da soli,  Adamo  
Per superficialità  minimizziamo , è un peccato veniale, Dio non ci bada 
Per ignoranza  non ci rendiamo conto … investigami Salmi 139:23-24 
 

Vivere con i sensi di colpa fa male alla salute spirituale e fisica 

La colpa distrugge la nostra fiducia. la colpa distrugge le relazioni. 
Vivere con un senso di colpa ci rende difficili a quanti ci vivono accanto – nervosi e reattivi. 
La colpa ci tiene legati nel passato.  
Il tuo senso di colpa non può cambiare il tuo passato come l’ansia non può cambiare il tuo futuro 
 

Il Salmo 51 è l’inno che raccoglie le parole che Davide scrisse nel giorno del suo ravvedimento che  
resta per tutti i secoli la preghiera del peccatore pentito. 
 

Giudizio e consolazione 
15 Il SIGNORE colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, ed esso cadde gravemente ammalato. 
16 Davide quindi rivolse suppliche a Dio per il bambino e digiunò; poi venne e passò la notte disteso per terra.17 Gli 
anziani della sua casa insistettero presso di lui perché egli si alzasse da terra; ma egli non volle e rifiutò di prendere cibo 
con loro. 18 Il settimo giorno il bambino morì; i servitori di Davide non osavano fargli sapere che il bambino era morto; 
perché dicevano: «Quando il bambino era ancora vivo, gli abbiamo parlato ed egli non ha dato ascolto alle nostre parole; 
come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Potrebbe commettere un gesto disperato». 19 Ma Davide, vedendo 
che i suoi servitori bisbigliavano tra di loro, comprese che il bambino era morto e disse ai suoi servitori: «È morto il 
bambino?» Quelli risposero: «È morto». 20 Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e si cambiò le vesti; poi andò 
nella casa del SIGNORE e vi si prostrò; tornato a casa sua, chiese che gli portassero da mangiare e mangiò. 21 I suoi 
servitori gli dissero: «Che cosa fai? Quando il bambino era ancora vivo digiunavi e piangevi; ora che è morto, ti alzi e 
mangi!» 22 Egli rispose: «Quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, perché dicevo: Chissà che il 
SIGNORE non abbia pietà di me e il bambino non resti in vita? Ma ora che è morto, perché dovrei digiunare? 23 Posso 
forse farlo ritornare? Io andrò da lui, ma egli non ritornerà da me!» 24 Poi Davide consolò Bat-Sceba sua moglie, entrò 
da lei e si unì a lei; lei partorì un figlio che chiamò Salomone. 25 Il SIGNORE amò Salomone e mandò il profeta Natan 
che lo chiamò Iedidia, a motivo dell'amore che il SIGNORE gli portava. 
 

Il bambino non era certamente colpevole del peccato dei suoi genitori ma ne paga le conseguenze … 
I nostri peccati non fanno male solo a noi stessi ma a tutti quelli, e agli innocenti, che ci stanno vicino. Bat-
Sceba viene ricordata come la moglie di Uria, a sottolineare il peccato del re e la giustizia di Dio Matteo 1:6 
 
L’atteggiamento di Davide di fronte alla malattia del bambino è invece quello che un vero credente dovrebbe avere… 
Preghiera e suppliche, accettazione della volontà di Dio, parole di speranza ‘io andrò a lui’. 
Ora a Natan è affidato un incarico meno doloroso: il nome che Dio stesso darà a Salomone: Iedidia ovvero ‘amato dal 
Signore’ 
 

La conquista di Rabba  
2Samuele 12:26 Ioab assediò Rabba dei figli di Ammon, s'impadronì della città reale 27 e inviò dei messaggeri a Davide 
per dirgli: «Ho assalito Rabba e mi sono già impossessato della città delle acque. 28 Raduna il rimanente del popolo, 
accampati contro la città, e prendila, perché altrimenti, se la conquisto io, porterà il mio nome». 29 Davide radunò tutto il 
popolo, si mosse verso Rabba, l'assalì, la prese; 30 tolse dalla testa del loro re la corona, che pesava un talento d'oro e 
conteneva pietre preziose, ed essa fu posta sulla testa di Davide. Egli riportò anche dalla città un bottino grandissimo. 
31 Fece uscire gli abitanti che erano nella città, li fece lavorare con seghe di ferro e scuri di ferro, e li mise a fabbricare 
mattoni. Così fece a tutte le città dei figli di Ammon. Poi Davide se ne tornò a Gerusalemme con tutto il popolo. 
 

Il versetto 31 sembra ‘addolcito’ nelle ultime traduzioni che in realtà rispecchiano il vero senso del testo.   (cfr 
Luzzi/ NRV).  
 
La diversità di traduzione nasce dal fatto che lo stesso episodio ci viene riportato nel Testo Masoretico in 1 Sam. 12:31 e 
in 2 Cron. 20:3 con due testi che si differenziano: 2 Cron. 20:3, ‘li pose sotto (rf;Y"w:, wayyasar) seghe, erpici di ferro e 
scuri’ 1 Sam. 12:31, ‘li fece lavorare (~f,Y"åw:, wayyasem) con seghe di ferro e scuri di ferro, e li mise a fabbricare 
(dybiÛ[/h,w > , weheʿevîd) mattoni’. Per cercare di armonizzare, le vecchie versioni si sono basate sulla lettura di 2 Cron. 
20:3, correggendo il testo di 1 Sam. 12:31. La recente critica testuale ha invece riconosciuto in 1 Sam 12:31 la lettura 
esatta, correggendo il testo di 2 Cron. 20:3  (M.Scotellaro). 
 

Le ricchezze di Ammon passano nelle mani di Davide che indossa la corona d’oro del re nemico 
(abbastanza ingombrante - 30 kg d’oro). Davide mise il popolo di Rabba ai lavori forzati. Gli ammoniti erano 
tristemente famosi per la loro crudeltà verso i prigionieri di guerra sia militari che civili 1 Samuele 11:1per 
non parlare del loro dio Moloc, e erano capaci di trattenere così i loro bambini possiamo pensare al grado di 
insensibilità che provavano per gli altri, Non dimentichiamo che siamo in una epoca storica dove non 
esistevano convenzioni internazionali e che per un Ebreo fosse biblico applicare la legge del ‘taglione’ 
superata solo con il messaggio del Vangelo. 
 
Valerio Mungai 


