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Davide padre troppo indulgente 

 
Amnon e Tamar 

Samuele 13:1 Dopo queste cose avvenne che Absalom, figlio di Davide, aveva una sorella di nome Tamar, che era 
bella; e Amnon figlio di Davide se ne innamorò. 2 Amnon si appassionò a tal punto per Tamar sua sorella da diventarne 
malato; perché lei era vergine e pareva difficile ad Amnon di fare qualche tentativo con lei. 3 Amnon aveva un amico, di 
nome Ionadab, figlio di Simea, fratello di Davide; Ionadab era un uomo molto accorto. 4 Questi gli disse: «Come mai tu, 
figlio del re, sei ogni giorno più deperito? Non me lo vuoi dire?» Amnon gli rispose: «Sono innamorato di Tamar, sorella 
di mio fratello Absalom». 5 Ionadab gli disse: «Mettiti a letto e fingiti malato. Quando tuo padre verrà a vederti digli: "Fa', 
ti prego, che mia sorella Tamar venga a darmi da mangiare e a preparare il cibo in mia presenza perché io lo veda e 
mangi quel che mi darà"». 6 Amnon dunque si mise a letto e si finse ammalato; e quando il re lo venne a vedere, Amnon 
gli disse: «Fa', ti prego, che mia sorella Tamar venga e prepari un paio di frittelle in mia presenza; così mangerò quel che 
mi darà». 7 Allora Davide mandò a dire a Tamar: «Va' a casa di Amnon, e preparagli qualcosa da mangiare». 8 Tamar 
andò a casa di Amnon, suo fratello, che era a letto; prese della farina stemperata, l'intrise, preparò delle frittelle e le fece 
cuocere davanti a lui. 9 Poi prese la padella, servì le frittelle e gliele mise davanti, ma egli rifiutò di mangiare e disse: 
«Fate uscire di qui tutta la gente». Tutti uscirono. 10 Allora Amnon disse a Tamar: «Portami il cibo in camera e lo 
prenderò dalle tue mani». Tamar prese le frittelle che aveva fatte e le portò in camera ad Amnon suo fratello. 11 Ma 
mentre gliele porgeva perché mangiasse, egli l'afferrò e le disse: «Vieni a unirti a me, sorella mia». 12 Lei gli rispose: 
«No, fratello mio, non farmi violenza; questo non si fa in Israele; non commettere una tale infamia! 13 Io dove potrei 
andare piena di vergogna? E quanto a te, tu saresti considerato un infame in Israele. Te ne prego, parlane piuttosto al 
re, egli non ti rifiuterà il permesso di sposarmi». 14 Ma egli non volle darle ascolto e, essendo più forte di lei, la violentò e 
si unì a lei. 15 Poi Amnon ebbe verso di lei un odio fortissimo; a tal punto che l'odio per lei fu maggiore dell'amore di cui 
l'aveva amata prima. Le disse: «Àlzati, vattene!» 16 Lei gli rispose: «Non mi fare, cacciandomi, un torto maggiore di 
quello che mi hai già fatto». Ma egli non volle darle ascolto. 17 Anzi, chiamato il servo che lo assisteva, gli disse: 
«Caccia via da me costei e chiudile dietro la porta!» 18 Lei portava una tunica con le maniche, perché le figlie del re 
portavano simili vesti finché erano vergini. Il servo di Amnon dunque la mise fuori e le chiuse la porta dietro. 19 E Tamar 
si sparse della cenere sulla testa, si stracciò di dosso la tunica con le maniche e mettendosi la mano sul capo, se ne 
andò gridando. 20 Absalom, suo fratello, le disse: «Forse che Amnon, tuo fratello, è stato con te? Per ora taci, sorella 
mia; egli è tuo fratello; non tormentarti per questo». Tamar, desolata, rimase in casa di Absalom, suo fratello.  21 Il re 
Davide udì tutte queste cose e si adirò molto. 22 Absalom non disse una parola ad Amnon né in bene né in male; perché 
odiava Amnon per la violenza che aveva fatta a Tamar, sua sorella.  

 
Le conseguenze del peccato di Davide iniziarono a manifestarsi molto presto 2 Samuele 12:10 
 
La Legge condannava con chiarezza le relazioni illecite tra consanguinei e tra queste c’era l’incesto. 
Levitico 18:9-16. La triste storia di Amnon (il primogenito di Davide e teoricamente il futuro re 2 Samuele 3:2) 
e di Tamar è ancora legata alla leggerezza di Davide riguardo al matrimonio e all’educazione dei figli.         
Le molti mogli di Davide, non tutte israelite, come ad esempio Maaca figla di Talmai re di Ghesur e madre di 
Absalom, non avevano gli stessi principi e la poligamia seppure tollerata nell’AT ha sempre creato problemi 
in famiglia (vedi Sara e Agar , Lea e Rachele cfr. Genesi 29:31, Anna e Peninna 1 Samuele 1:5-6).  
 
Anche i figli di Davide sebbene fratellastri e sorellastre non vivevano il rapporto stretto che esiste tra i figli di 
due stessi genitori. Le mogli tendevano a difendere e raccomandare ognuna i suoi figli, e non di rado 
scoppiavano all’interno delle famiglie reali delle vere e proprio faide per la conquista del potere cfr Giudici 
9:5. Il matrimonio come progetto di Dio è tra un uomo e una donna e monogamo (in greco mono/unico + 
gamos/matrimonio). 
 
Amnon. Un uomo schiavo della sua passione e un vigliacco. Posa gli occhi su sua sorella sapendo che non 
era consentito. Lascia che il sentimento cresca fino al punto di ammalarsene.  Ma il suo non era vero amore 
perché l’amore vero non spingerebbe mai nessuno a fare del male alla persona amata, era una infatuazione 
(una passione intensa e passeggera). Amnon è interessato al corpo d Tamar, la usa, e la getta via, e la sua 
passione, una volta placata si trasformò addirittura in odio. Il comportamento di Amnon è un monito e un 
avvertimento per tutte le giovani credenti … 
 
Ionadab il figlio di Simea. Era nipote del re e cugino di Amnon. E’ definito un uomo accorto. Ma in realtà è 
un cattivo consigliere. I Suoi consigli maliziosi traviarono completamente il principe. Ionadab con il suo fare 
innesca la tragedia familiare. Ionadab è il tipo delle cattive compagnie che corrompono i buoni costumi 1 
Corinzi 15:33. Amico delle passioni ma non dell’anima. Un vero amico avrebbe dissuaso Amon, lui lo spinge 
nel baratro. Un monito per tutti i credenti. 
 
Absalom è un vendicativo ma anche un freddo calcolatore. Non si sbilancia, fa finta di niente ma il rancore 
che cova produrrà un piano omicida. (Proverbi 18:19) 
 

 



La vendetta di Absalom 
23 Due anni dopo, Absalom faceva tosare le sue pecore a Baal-Asor presso Efraim, e invitò tutti i figli del re. 24 Absalom 
andò a trovare il re e gli disse: «Ecco, il tuo servo ha i tosatori; ti prego, venga anche il re con i suoi servitori a casa del 
tuo servo!» 25 Ma il re disse ad Absalom: «No, figlio mio, non andiamo tutti, affinché non ti siamo di peso». Sebbene 
Absalom insistesse, il re non volle andare; ma gli diede la sua benedizione. 26 Absalom disse: «Se non vuoi venire, ti 
prego, permetti ad Amnon, mio fratello, di venire con noi». Il re gli rispose: «Perché dovrebbe andare con te?» 27 Ma 
Absalom tanto insisté, che Davide lasciò andare con lui Amnon e tutti i figli del re. 28 Allora Absalom diede quest'ordine 
ai suoi servi: «Badate, quando Amnon avrà il cuore riscaldato dal vino e io vi dirò: "Colpite Amnon!" uccidetelo, e non 
abbiate paura; non sono io che ve lo comando? Fatevi coraggio e comportatevi da forti!» 29 I servi di Absalom fecero ad 
Amnon come Absalom aveva comandato. Allora tutti i figli del re si alzarono, montarono ciascuno sul suo mulo e 
fuggirono. 30 Mentre essi erano ancora per via, giunse a Davide la notizia che Absalom aveva ucciso tutti i figli del re e 
che neppure uno di loro era scampato. 31 Allora il re si alzò, si strappò le vesti e si gettò per terra e tutti i suoi servi gli 
stavano accanto, con le vesti stracciate. 32 Ma Ionadab, figlio di Simea, fratello di Davide, prese a dire: «Non dica il mio 
signore che tutti i giovani, figli del re, sono stati uccisi; solo Amnon è morto; per Absalom era cosa decisa fin dal giorno 
che Amnon gli violentò sua sorella Tamar. 33 Quindi non si affligga il re, mio signore, come se tutti i figli del re fossero 
morti; solo Amnon è morto. E Absalom è fuggito». 34 Il giovane che stava di sentinella alzò gli occhi, guardò e vide che 
una gran folla di gente veniva per la via di ponente, dal lato del monte. 35 Ionadab disse al re: «Ecco i figli del re che 
arrivano! Le cose stanno come il tuo servo ha detto». 36 Appena finì di parlare, ecco giungere i figli del re, i quali 
alzarono la voce e piansero; anche il re e tutti i suoi servitori versarono abbondanti lacrime. 37 Absalom fuggì e andò da 
Talmai, figlio di Ammiur, re di Ghesur. Davide faceva cordoglio per suo figlio ogni giorno. 38 Absalom rimase tre anni a 
Ghesur, dove era andato dopo essersi dato alla fuga. 39 Poi l'ira del re Davide contro Absalom si calmò, perché Davide 
si era consolato della morte di Amnon. 
 

Il desiderio di vendetta di Absalom trova la sua soddisfazione due anni dopo l’accaduto. 
 

Il punto debole di Davide era la sua vita familiare 
Come mai Davide non trovò il tempo di trasferire ai suoi ragazzi le gloriose rivelazioni ricevute, l’amore per 
l’adorazione e per la parola di Dio?  Il proverbio ‘tale padre, tale figlio’ non sembra funzionare per Davide e 
per tanti altri re biblici. Nelle scelte dello spirito non ci sono automatismi, vige la regola della fede personale 
e del libero arbitrio che Dio nel suo immenso amore ci ha voluto lasciare ma nella vita di Davide prima come 
marito, e poi come genitore, possiamo riscontrare quelli che sono stati i suoi errori più grandi e tenerne il 
dovuto conto. 
 
Davide era un padre troppo indulgente con i suoi figli. 
Forse per i troppi impegni del regno, il tempo che dedicava loro non era sicuramente sufficiente e molto 
probabilmente la loro educazione fu per lo più demandata alle madri e agli istitutori.  
(non a caso dei suoi primi 4 figli solo il secondo, Chileab figlio di Abigail, non gli creò problemi )  
 
Davide che era così coraggioso in battaglia non lo era invece all’interno della sua casa 1 Re 1:6: 
 
1 Cede senza fare domande al ‘capriccio delle frittelle’ fatto da Amnon ma poi se ne pentirà per tutta la vita.  
 
2 Saputo il fatto Amnon e Tamar non va oltre l’adirarsi v.21 quando invece avrebbe dovuto obbligare il figlio 
a sposarsi come previsto dalla Legge: Deuteronomio 22:28-29 e forse gli avrebbe salvato la vita.  
 
3 Ad Absalom concede quello che chiedeva nonostante avesse dei dubbi a riguardo e gli facilita il piano. 
 
Il v.27 è illuminante: i suoi figli viziati sapevano che il padre avrebbe sempre ceduto alle loro ‘insistenze’ 
 
Riprendere e correggere i propri figli sono precisi doveri dei genitori cristiani: 
Proverbi 13:24, Proverbi 22:15, Proverbi 23:13-14, Proverbi 29:15, Proverbi 27:5, Efesini 6:4 
 
Davide era un padre troppo distratto con i suoi figli. 
Non sapeva nulla del sentimento di Amnon. Non ci parlava. Le loro erano solo comunicazioni di servizio, 
richieste e concessioni. Non lo vediamo consolare Tamar che invece si rifugia a casa del fratello. Non 
sapeva nulla e non immaginava quanto fosse grande il risentimento di Absalom e la sua sete di vendetta, 
come in seguito lo lascerà fare. 
 
I nomi di questi figli non trovarono certo una corrispondenza nei loro caratteri:  
Amnon=stabile e fedele, Absalom=Pace di su padre. 
 
Il furbo Ionadab che con i suoi consigli aveva rovinato Amnon ha il coraggio di presentarsi da Davide in 
veste di consolatore … nelle sue parole possiamo intravedere quello che è il suo sentimento nascosto: 
l’ambizione. Dapprima cerca di essere amico del principe ereditario assecondandone le voglie illecite , ora 
sembra cercare la lode del re proponendosi come saggio consigliere:  
Le cose stanno come il tuo servo ha detto …  
Non se parlerà più in seguito. Queste dure lezioni aiutarono Davide a cambiare atteggiamento?  
Per quanto riguarda Salomone sembra di si: Proverbi 4:3-4. 
 
Valerio Mungai 


