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Davide il fuggitivo 
 
Inizia la grande fuga di Davide che lo porterà a vivere nel deserto e a nascondersi alle ricerche di Saul per 
molto tempo. Davide narra l’angoscia del momento nel salmo 59 scritto proprio nel giorno della sua fuga. 
 

Gionatan difende Davide  
1Samuele 19:1 Saul confidò a Gionatan, suo figlio, e a tutti i suoi servitori che voleva uccidere Davide. Ma Gionatan, 
figlio di Saul, che voleva un gran bene a Davide, 2 informò Davide della cosa e gli disse: «Saul, mio padre, cerca di 
ucciderti; quindi, ti prego, sta' in guardia domani mattina, tieniti in un luogo segreto e nasconditi. 3 Io uscirò e mi terrò al 
fianco di mio padre, nel campo dove tu sarai; parlerò di te a mio padre, vedrò come vanno le cose e te lo farò sapere». 4 
Gionatan dunque parlò a Saul, suo padre, in favore di Davide e gli disse: «Non pecchi il re contro il suo servo, contro 
Davide, poiché egli non ha peccato contro di te, anzi il suo servizio ti è stato di grande utilità. 5 Egli ha rischiato la propria 
vita, ha ucciso il Filisteo e il SIGNORE ha operato una grande liberazione in favore di tutto Israele. Tu l'hai visto e te ne 
sei rallegrato; perché dunque peccare contro il sangue innocente, uccidendo Davide senza ragione?»  

 
Davide era giustamente amato da tutti, ma l’odio del re valeva più della loro volontà; senza un motivo, senza 
processo, in completo spregio dei comandamenti di Dio. 
A Gionatan non restò che avvisare il suo amico delle intenzioni omicide di Saul…  poi, coraggiosamente 
Gionatan cerca di riportare suo padre alla ragione; non deve essere stato facile per il giovane principe 
doversi confrontare con un padre del genere, così lontano dai suoi sentimenti, così ingiusto e cattivo. 
 

Saul lo spergiuro    
6 Saul diede ascolto alla voce di Gionatan e fece questo giuramento: «Com'è vero che il SIGNORE vive, egli non sarà 
ucciso!» 7 Allora Gionatan chiamò Davide e gli riferì tutto questo. Poi Gionatan ricondusse Davide da Saul. Egli rimase al 
suo servizio come prima.  

Il verso 6 potrebbero essere indicate come le ultime parole famose di Saul … 
Saul giurava su Dio qualcosa che non avrebbe mai mantenuto … Matteo 5:33-35 
Saul stava infrangendo 2 comandamenti: il terzo “non pronunciare il nome del Signore invano” e il nono 
comandamento “non attestare il falso”  (Esodo 20:7 e 20:16) ;  
Davide era in assoluta buona fede perché ancora credeva al giuramento del re. 
 

La fuga di Davide  
8 Ricominciò di nuovo la guerra e Davide uscì a combattere contro i Filistei, inflisse loro una grave sconfitta 
e quelli fuggirono davanti a lui. 9 Allora uno spirito cattivo, permesso dal SIGNORE, s'impossessò di Saul. 
Egli sedeva in casa sua tenendo in mano una lancia, mentre Davide sonava l'arpa.10 Allora Saul cercò di 
inchiodare Davide al muro con la lancia; ma Davide schivò il colpo e la lancia andò a conficcarsi nel muro. 
Davide fuggì e si mise in salvo in quella stessa notte. 
 
Davide ritorna a trionfare sui campi di battaglie e Saul ritorna ad odiarlo più di prima.  
La sua assurda gelosia e la paura di perdere il potere, il suo odio riaprono la porta al male. Saul rinnegò Dio 
e Dio rinnegò lui. Dio non interviene e lo spirito maligno ritorna per ispirare la sua violenza omicida. Il 
Signore si era ritirato da Saul (16:14) ma custodiva la vita di Davide che schiva il colpo mortale. Con quella 
lancia scagliata Saul si privava dell’unica persona in grado di poterlo aiutare nella sua situazione di ossesso. 
 

L’ambigua figura di Mical 
Saul inviò degli uomini a casa di Davide per tenerlo d'occhio e ucciderlo la mattina dopo; ma Mical, moglie di Davide, lo 
informò della cosa, dicendo: «Se in questa stessa notte non ti metti in salvo, domani sei morto».12 Mical calò Davide da 
una finestra ed egli se ne andò, fuggì e si mise in salvo.13 Poi Mical prese l'idolo domestico e lo pose nel letto; gli mise 
in capo un cappuccio di pelo di capra e lo coprì con un mantello. 14 Quando Saul inviò degli uomini a prendere Davide, 
lei disse: «È malato».15 Allora Saul inviò di nuovo i suoi uomini perché vedessero Davide, e disse loro: «Portatemelo nel 
letto, perché possa ucciderlo».16 Quando giunsero quegli uomini, ecco che nel letto c'era l'idolo domestico con in testa 
un cappuccio di pelo di capra. 17 Saul disse a Mical: «Perché mi hai ingannato così e hai dato al mio nemico la 
possibilità di fuggire?» Mical rispose a Saul: «È lui che mi ha detto: "Lasciami andare, altrimenti ti ammazzo!"» 
 

Mical figlia di Saul era una donna molto intraprendente e per mettere in salvo Davide rischia le ire del padre. 
Nel brano emergono alcuni indizi che ci aiutano a comprendere meglio la sua personalità. 
 

1 Mical è una donna molto scaltra; 
2 Mical aveva un idolo domestico (di grosse dimensioni) 
3 Mical sapeva mentire in modo molto convincente 
4 Perché Mical non è fuggita insieme a Davide ? (Rachele e Lea lo fecero) 

 
 



I Teraphim 
L’idolo domestico o ‘teraphim’ erano immagini idolatre antropomorfe espressamente vietate dalla Legge, 
(Esodo 20:2-5, Deuteronomio 4:15-19) che le popolazioni di Canaan utilizzavano per i loro culti domestici, 
come oracoli (Ezechiele 21:21 - Zaccaria 10:2 )  e per i loro spostamenti (si pensava aiutassero a trovare la 
strada). Erano probabilmente le rappresentazioni della divinità adorata. 
 

Reperti di scavi archeologici in  in Nouzi, antica città a oriente del fiume Tigri e a occidente di Ninive compiuti dal 1925 

fino 1931 – indicano che il possesso dei teraphim significava un rapporto devozionale a "divinità domestiche" che in 
certe circostanze davano, ad esempio, al genero il diritto di accedere al tribunale per acquisire il possesso dei beni del 
suocero mancato. 
 

Nell’AT troviamo l’inquietante presenza di tali ‘idoli domestici’ : 
Una tradizione giudaica narra che Abramo distrusse con le sue mani tutti gli altarini e gli idoli di suo padre, 
ma la Scrittura non ne parla… 
Rachele rubò quelli che appartenevano a Labano suo padre creando un grosso problema a tutta la sua 
famiglia (non erano i teraphim a guidare durante il cammino ?) 
Genesi 31:19-35 . Questi idoli rimasero ancora a lungo nelle tende di Giacobbe Genesi 35:1-4 
Mica il levita sviato organizzò una specie di santuario per questi Teraphim che divenne un luogo di culto 
Giudici 17:1-6. L’idolo di Mica venne depredato con tutti i teraphim da una banda di Daniti che ne fecero 
oggetto di culto Giudici 18 
Samuele condannò  chiaramente il culto ai teraphim  1 Samuele 15:23 
Giosia eliminò da Israele il culto dei teraphim 2 Re 23:24 
Davide scrisse un salmo proprio in occasione della sua fuga,  il Salmo 59 

 
Tanti strani profeti 
1Samuele 19:18 Davide dunque fuggì, si mise in salvo, andò da Samuele a Rama e gli raccontò tutto quello che Saul gli 
aveva fatto. Poi, egli e Samuele andarono a stare a Naiot. 19 Questo fu riferito a Saul, dicendo: «Ecco, Davide è a Naiot, 
presso Rama». 20 Saul inviò i suoi uomini a prendere Davide, ma quando questi videro profetizzare i profeti, riuniti sotto 
la presidenza di Samuele, lo spirito di Dio investì gli inviati di Saul che si misero anche loro a profetizzare. 21 Ne 
informarono Saul, che inviò altri uomini, i quali pure si misero a profetizzare. Saul ne mandò ancora per la terza volta, ma 
anche questi si misero a profetizzare. 22 Allora si recò egli stesso a Rama. Giunto alla grande cisterna che è a Secu, 
chiese: «Dove sono Samuele e Davide?» Gli fu risposto: «A Naiot, presso Rama». 23 Egli andò dunque là, a Naiot, 
presso Rama. Lo spirito di Dio investì anche lui ed egli continuò il suo viaggio profetizzando finché giunse a Naiot, 
presso Rama. 24 Anche lui si spogliò delle sue vesti, anche lui profetizzò in presenza di Samuele e rimase steso a terra 
nudo tutto quel giorno e tutta quella notte. Da lì viene il detto: «Saul, è anche lui tra i profeti?» 
 

Davide si rifugia dall’unica persona che riteneva giusta e timorata di Dio : il profeta Samuele. 
Non erano soli ma molto probabilmente si trattava di una ‘scuola di profeti’ 
 

Nell’AT lo Spirito Santo ‘investiva’ chi voleva al di là della disposizione d’animo dell’investito 
I servitori di Saul ne sono il primo esempio. Il loro profetare non riguardava avvenimenti futuri, era piuttosto 
una lode a Dio ispirata. Gli inviati non potevano resistere all’opera dello Spirito in quel luogo. 
Saul aveva già sperimentato questa esperienza 1 Samuele 10:5-6  ed in quel giorno  ancora più forte e più a 
lungo rimane sotto la potenza dello Spirito … ma tragicamente questa volta il suo cuore non cambiò… 
Fu un originale metodo di liberazione quello che Dio usò a favore di Davide … benedice il nemico … 
 
Profezia: un termine mal compreso 
Profetare=parlare per divina ispirazione, parlare al posto di … 
PRO=avanti PHETA=dire. Un interprete di oracoli e di cose nascoste…"colui che parla nel nome di Dio". 
 

Non dobbiamo prendere in tutto e per tutto come modello il ministerio profetico dell’AT. 
Il profeta dell’AT era mediatore tra Dio e il popolo,  era la sua parola ispirata …annunciava le cose a 
venire…Nell’AT esistevano anche delle scuole profetiche (i discepoli dei profeti 2 Re 6:1) 
 

Il ministerio del profeta nel Nuovo Testamento è legato più che alla predizione di eventi futuri ad un parlare 
mirato alla edificazione alla esortazione ed alla consolazione 1 Corinzi 14:3, Atti 15:32. 
 

La profezia nel Nuovo Testamento ha carattere “rivelatorio”  Efesini 3:5 1 - Corinzi 14:24-25-26 
Nel NT non è prevista una scuola dove si impara a profetizzare esistono i carismi dello Spirito Santo che sono distribuiti 
come lui vuole 1 Corinzi 12:11 a tutti 1 Corinzi 14:31… il ministerio profetico è dato dal Signore Gesù.  Efesini 4:11 
 

 
Parlare profetico 
La Scrittura è la ‘parola profetica’ più salda 1 Pietro 1:19. Lo è sempre è una sua caratteristica. 
In senso lato anche una testimonianza potrebbe essere profetica. (es. quando conferma al predicatore il 
messaggio che Dio gli ha affidato)  
La predicazione dovrebbe sempre contenere un elemento profetico e il cuore del messaggio di un sermone 
dovrebbe sempre provenire dal cuore di Dio …  
Viviamo in tempi di confusione religiosa e dobbiamo imparare a non andare ‘oltre ciò è che scritto’ per non 
cadere in estremismi che vanno dal totale rifiuto alla superficiale accettazione di tutto ciò che viene 
identificato come profezia. 
 
Valerio Mungai 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ninive

