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Studio n. 8 

Nella tana del nemico 
 
Le prime esperienze di Davide fuggitivo ci daranno modo di considerare dei passi dei Vangeli che le 
ricordano da vicino e di trarne le opportune lezioni spirituali. 

 
Fuga di Davide a Nob  
1Samuele 21:1 Davide andò a Nob dal sacerdote Achimelec; Achimelec gli venne incontro turbato e gli disse: «Perché 
sei solo e non hai nessuno con te?» 2 Davide rispose al sacerdote Achimelec: «Il re mi ha dato un incarico e mi ha detto: 
nessuno sappia nulla dell'affare per cui ti mando e dell'ordine che ti ho dato"; e quanto alla mia gente, le ho detto di 
trovarsi in un dato luogo.  
 

Davide fugge a Nob dove era collocato il tabernacolo, ed era anche il villaggio dei sacerdoti.  
Il tabernacolo della presenza del Signore era stato rialzato in quel luogo dopo Shilo .. lì in un piccolo 
insignificante villaggio  si trovava la tenda del tabernacolo di Dio. Molti conoscono la strada della presenza di 
Dio ma si rivolgono altrove…Non basta conoscere la strada o avere la mappa del tesoro e non utilizzarla… 
 
Davide era affamato e si rivolge ad Achimelec ilun sacerdote di sua conoscenza per ottenere aiuto  
Davide mente al sacerdote, ha paura e non si fida più di nessuno, ma sbaglia,  perché ha di fronte un uomo 
che gli dimostrerà praticamente la sua amicizia. Lei  conseguenze di quella ‘santa bugia’ saranno invece 
terribili e tutte a carico della gente  di Nob, colpa che lo stesso Davide ammetterà. (1 Samuele 22:21-22) 
 
La delusione può provocare questo tipo di sfiducia e di pessimismo  
Nessuno mi capisce, non posso più fidarmi di nessuno, nessuno è sincero … 
Anche i più grandi uomini di Dio hanno attraversato momenti del genere 
Elia si riteneva solo ma in realtà erano in 7.001  1 Re 19:14 e 19:18 
Paolo subì l’abbandono da parte di molti ma alcuni non lo lasciarono mai 2 Timoteo 1:15-16 
Il Signore Gesù è stato abbandonato dalle folle osannanti ma i 120 rimasero 
Davide da lì a poco sarebbe stato raggiunto da altri e non sarebbe rimasto solo. 
 

Il pane consacrato 
3 Ora che hai qui a portata di mano? Dammi cinque pani o quelli che si potrà trovare».4 Il sacerdote rispose a Davide, e 
disse: «Non ho sotto mano del pane comune, ma c'è del pane consacrato; i giovani si sono almeno astenuti da contatto 
con donne?» 5 Davide rispose al sacerdote: «Da quando sono partito, tre giorni fa, siamo rimasti senza donne, e quanto 
ai vasi della mia gente erano puri; e se anche la nostra missione è profana, essa sarà oggi santificata da quel che si 
porrà nei vasi». 6 Allora il sacerdote gli diede del pane consacrato, perché non c'era là altro pane tranne quello della 
presentazione, che era stato tolto dalla presenza del SIGNORE, perché fosse sostituito con pane caldo nel momento in 
cui veniva preso.  

 
La tavola dei pani della presentazione 
Il pane consacrato era ordinato dalla Legge e faceva parte del rituale quotidiano del tabernacolo 

Esodo 25:30 Metterai sulla tavola il pane della presentazione, che starà sempre davanti a me 
Levitico 24:5-9 I pani apparterranno ad Aaronne e ai suoi figli ed essi li mangeranno in luogo santo; poiché 
saranno per loro cosa santissima tra i sacrifici consumati dal fuoco per il SIGNORE. È una legge perenne». 
 
Il significato tipologico del pane consacrato 
1 – Le dodici tribù ricordate davanti a Dio 
2 - Santi presentati da Cristo continuamente al Padre (a cornice d’oro alta 4 dita per non farli cadere) 
3 - Il pane tolto dalla presenza del Signore : Cristo stesso 
Gesù è il pane della vita ... il nutrimento dell’anima …non lo meritiamo, non ne siamo degni,  ma per grazia 
possiamo accedere come Davide a quel pane.  
In quel pane c’è tutto quello di cui abbiamo bisogno. La nostra fame spirituale è saziata solo avvicinandoci a 
Dio , entrando nel luogo Santo. Colossesi 2:8 10 e in lui voi avete tutto pienamente. 

 
Achimelec usò misericordia verso Davide e i suoi amici infrangendo le regole rituali del tabernacolo (che 
Davide chiama la mia gente; Gesù stesso approverà in seguito il comportamento di Achimelec e  prenderà 
ad esempio proprio questo episodio per farne una lezione sulla misericordia (che è la compassione in 
azione) che è esattamente il contrario del legalismo religioso e farisaico. Matteo 12:1-8 
 

Quanti errori fatti nel nome della tradizione degli uomini. Quante anime preziose scandalizzate per la rigidità 
e per le apparenze di santità. Ci vuole tanto a costruire e pochissimo a demolire. La misericordia getta i ponti 
tra l’uomo e Dio il formalismo religioso, come un esplosivo ad alto potenziale, li distrugge.  



I legalisti sono terrorizzati dalla mondanità ma in realtà la mondanità e il legalismo religioso sono sorelle e 
producono gli stessi devastanti effetti spirituali. O potessimo sempre ascoltare il grido di Gesù : ‘Voglio 
misericordia e non sacrificio’ 
 

La spada del nemico 
7 Quel giorno, uno dei servi di Saul si trovava là trattenuto in presenza del SIGNORE; si chiamava Doeg, era edomita, e 
capo dei pastori di Saul. 8 Davide disse ad Achimelec: «Non hai qui disponibile una lancia o una spada? Perché io non 
ho preso con me né la mia spada né le mie armi, tanto premeva l'incarico del re». 9 Il sacerdote rispose: «C'è la spada di 
Goliat, il Filisteo, che tu uccidesti nella valle dei terebinti; è là avvolta in un panno dietro l'efod; se la vuoi prendere, 
prendila, perché qui non ce n'è altra all'infuori di questa». Davide disse: «Nessuna è pari a quella; dammela!». 
 

Nel tabernacolo si annida una presenza sinistra. Doeg (il suo nome significava ‘temente’ ma sicurante non 
temeva Dio) una spia del nemico nel luogo santo. Doeg in seguito ucciderà personalmente Achimelec. 
La zizzania in mezzo al grano, il lievito nella pasta, un lupo tra le pecore… 
Achimelec aiuta ancora Davide e Doeg lo osserva.  
Nel Salmo 52 Davide ricorderà quest’uomo ‘artefice di inganni’. 
 

Davide chiede delle armi e Achimelec gli offre la stessa spada con la quale aveva finito il gigante … 
Ci sono due modi di considerare quest’arma. In senso lato è una spada e come tale potrebbe anche 
rappresentare la ‘spada dello spirito’ della quale tutti noi uomini disarmati siamo forniti quando entriamo nel 
santuario di Dio. Davide entrò nel tabernacolo del Signore affamato e disarmato ma ne uscì sfamato e 
armato. 
 
In senso negativo potremmo però dire che Davide non aveva più quella fede radicale che dimostrò nella 
valle dei terebinti quando armato di una fionda e del nome del Signore era capace di affrontare l’esercito 
nemico. C’era sicuramente molta più protezione nel nome del Signore che in quella spada. 

 
Nella città di Golia 
10 Allora Davide si alzò, e quel giorno riprese a fuggire lontano da Saul e andò da Achis, re di Gat. 11 I servi del re 
dissero ad Achis: «Non è questi Davide, il re del paese? Non è egli colui del quale si cantava nelle danze: "Saul ha 
ucciso i suoi mille e Davide i suoi diecimila?"» 12 Davide si tenne in cuore queste parole e temette Achis, re di Gat.13 
Mutò il suo modo di fare in loro presenza, faceva il pazzo in mezzo a loro, tracciava dei segni sui battenti delle porte e si  
lasciava scorrere la saliva sulla barba.  

Chissà come sia venuto in mente a Davide di andare a Gat. Forse perché temeva meno i suoi storici nemici 
del suo fraterno nemico. Non fu però una scelta felice. Davide pensava di non essere riconosciuto e di 
passare per uno straniero qualsiasi ma la cosa non funzionò. 
 
L’episodio ne ricorda da molto vicino un altro narrato nei Vangeli che vede protagonista  un altro famoso 
personaggio biblico: l’apostolo Pietro nel cortile della casa del sommo sacerdote. 
 

Davide viene preso dai filistei e portato davanti al loro re. Sarà un momento di gande paura per il giovane 
futuro re di Israele; forse fu anche imprigionato e in quel tempo scrive il Salmo 56. 
Salmi 56:3 Nel giorno della paura, io confido in te. 
 
14 Achis disse ai suoi servitori: «Guardate, è un pazzo. Perché me l'avete condotto? 15 Mi mancano forse dei pazzi, che 
mi avete condotto questo a fare il pazzo in mia presenza? Costui non entrerà in casa mia!»  
 

Per salvarsi Davide fa il pazzo, il buffone di corte. 
Fisicamente i buffoni erano non troppo dissimili dal ritratto datone da Marziale. Spesso nani acondroplasici, il volto più o 
meno deforme, lo sguardo mobilissimo, le labbra atteggiate in grottesche smorfie, saltellanti qua e là sulle gambe 
mingherline, pronti a tutto subire e tutto osare, secondo le mutevoli circostanze: tali essi ci appaiono dai ritratti e dalle 
descrizioni dei contemporanei. Rarissimi i buffoni fisicamente proporzionati. Anche intellettualmente, essi erano quasi 
sempre degl'incompleti, spesso degl'imbecilli o degli epilettoidi. (Treccani) 
 

Davide si finse pazzo , Pietro si mise a imprecare ,  ambedue, in quelle esperienze passano un momento di 
forte paura ma Dio, che conosce le nostre limitatezze avrà pietà di loro. 
 

Davide scriverà dopo la brutta avventura scriverà uno dei più bei Salmi della Scrittura il Salmo 34 
Salmi 34:4 Ho cercato il SIGNORE, ed egli m'ha risposto; m'ha liberato da tutto ciò che m'incuteva terrore. 
 

E’ nella fuga e nella prova più difficile che dal cuore di Davide usciranno i Salmi più belli. 
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