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L’esercito di Davide 
 
Davide nella spelonca di Adullam 
1Samuele 22:1 Davide partì di là e si rifugiò nella spelonca di Adullam. Quando i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo 
padre lo seppero, scesero là per unirsi a lui. 2 Tutti quelli che erano in difficoltà, che avevano debiti o che erano 
scontenti, si radunarono presso di lui ed egli divenne loro capo. Così ebbe con sé circa quattrocento uomini. 
 

Davide si rifugiò in una caverna nei pressi della città cananea di Adullam, nei pressi del luogo dove Davide sconfisse 
Golia; viene indicata anche come una ‘fortezza’ e sicuramente era un luogo fortificato. 
Se leggiamo i salmi che Davide scrisse mentre si rifugiava in questa caverna (Salmo 57 e 142) possiamo comprendere 
che per lui la parola rifugio era sempre associata non alle caverne, ma al suo Dio. Salmo 57:1, Salmo 142:5   
 
 

Troviamo i sentimenti di Davide espressi nel Salmo 57 che è una preghiera e una dichiarazione di fede nelle liberazioni 
di Dio. Davide non resterà da solo ma intorno a lui iniziò a radunarsi spontaneamente un piccolo esercito formato da 
persone diverse. Davide in questo e in altri passi è profeticamente ‘tipo’ del Cristo e il suo esercito tipo della sua chiesa.  
i familiari  Saul non avrebbe esitato a ricattare Davide. I primi ad unirsi sono i suoi familiari. Marco 5:19  
gli angosciati I travagliati e gli aggravati. Matteo 11:28    
gli indebitati Non avere la possibilità di pagare un debito significava schiavitù o prigionia Matteo 18:23-25  
gli scontenti ‘mar’ sono gli amareggiati. L’amarezza è un veleno che uccide lentamente Efesini 4:31 
Intorno a Davide si radunano persone che trovano in lui l’unico motivo per continuare a vivere e sperare  
Nello stesso modo circa mille anni dopo, intorno al Figlio di Davide si radunarono discepoli che non avevano un grande 
valore agli occhi del mondo, pescatori, ex posseduti, ex peccatori incalliti, imbroglioni, ma che da redenti cambiarono per 
sempre  la storia dell’umanità. 1 Corinzi 1:26-27 
 

Gad il profeta  
3 Di là Davide andò a Mispa di Moab e disse al re di Moab: «Permetti che mio padre e mia madre vengano a stare da 
voi, fino a quando io sappia quello che Dio farà di me». 4 Egli dunque li condusse davanti al re di Moab ed essi rimasero 
con lui tutto il tempo che Davide fu nella sua fortezza. 5 Il profeta Gad disse a Davide: «Non stare più in questa fortezza; 
parti e va' nel paese di Giuda». Davide allora partì, e giunse nella foresta di Cheret. 
 

Davide lascia i genitori alle cure di un re pagano (più misericordioso dei suoi fratelli ebrei)  
Presso Davide era fuggito anche un profeta del Signore di nome Gad che ritroveremo al suo fianco per lungo tempo. 
Mentre Saul aveva disprezzato la parola del Signore Davide la riceveva e la considerava con ogni premura. Era 
considerato il ‘veggente di Davide’ ma ciò non significava che compiacesse sempre al suo re. 2 Samuele 24:13 
Gad era il consigliere e la guida di Dio per  Davide come lo Spirito Santo è il Consolatore e la guida della Chiesa. 
Attraverso una guida personale:  Giovanni 16:13, 1 Giovanni 2:27, Isaia 30:21 
Attraverso i ministeri:  Atti 11:27.28, Atti 15:32 
Attraverso i carismi   Atti 13:2 
Attraverso sogni e visioni  Atti 16:9, 18:9, Atti 2:17 
Attraverso la sua Parola  Salmo 119:105, Giovanni 14:26 
Ogni indicazione profetica, sogno e visione vanno sempre verificati alla luce delle Scritture. Galati 1:8, Deut.13:1-3 
 

Saul massacra i sacerdoti   
6 Saul seppe che Davide e gli uomini che erano con lui erano stati visti. Saul si trovava allora a Ghibea, seduto sotto la 
tamerice che è sull'altura; aveva in mano la lancia, e tutti i suoi servitori gli stavano intorno.7 Saul disse ai servitori che 
gli stavano intorno: «Ascoltate ora, Beniaminiti! Il figlio d'Isai darà forse a voi tutti campi e vigne? Farà egli di tutti voi dei 
capi di migliaia e dei capi di centinaia? 8 Perché allora avete tutti congiurato contro di me e non c'è nessuno che mi 
abbia informato dell'alleanza che mio figlio ha fatta con il figlio d'Isai? Non c'è nessuno di voi che mi compianga e 
m'informi che mio figlio ha sollevato contro di me il mio servo perché mi tenda insidie come fa oggi?» 9 E Doeg, 
l'Idumeo, che si trovava tra i servitori di Saul, rispose e disse: «Io ho visto il figlio d'Isai giungere a Nob da Achimelec, 
figlio di Achitub, 10 il quale consultò il SIGNORE per lui, gli diede dei viveri, e gli diede la spada di Goliat il Filisteo». 11 
Allora il re mandò a chiamare il sacerdote Achimelec, figlio di Achitub, e tutta la famiglia di suo padre, vale a dire i 
sacerdoti che erano a Nob. Tutti vennero dal re. 12 Saul disse: «Ora ascolta, figlio di Achitub!» Ed egli rispose: «Eccomi, 
mio signore!» 13 E Saul gli disse: «Perché tu e il figlio d'Isai avete congiurato contro di me? Perché gli hai dato del pane 
e una spada e hai consultato Dio per lui affinché insorga contro di me e mi tenda insidie come fa oggi?» 14 Allora 
Achimelec rispose al re, e disse: «Chi mai, fra tutti i tuoi servi, è fedele come Davide, genero del re, pronto al tuo 
comando e onorato nella tua casa?  15 Ho forse cominciato oggi a consultare Dio per lui? Lungi da me il pensiero di 
tradirti! Non attribuisca il re nulla di simile al suo servo o a tutta la famiglia di mio padre; perché il tuo servo non sa cosa 
alcuna, piccola o grande, di tutto questo».16 Il re disse: «Tu morirai senz'altro, Achimelec, tu con tutta la famiglia di tuo 
padre!» 17 Il re disse alle guardie che gli stavano intorno: «Avanzate e uccidete i sacerdoti del SIGNORE, perché anche 
loro sono d'accordo con Davide; sapevano che egli era fuggito, e non mi hanno informato». Ma i servitori del re non 
vollero mettere le mani addosso ai sacerdoti del SIGNORE. 18 Il re disse a Doeg: «Fatti avanti tu, e uccidi i sacerdoti!» 
Doeg, l'Idumeo, si fece avanti, si avventò addosso ai sacerdoti e uccise in quel giorno ottantacinque persone che 
portavano l'efod di lino. 19 Saul passò a fil di spada anche Nob, la città dei sacerdoti: uomini, donne, bambini, lattanti, 
buoi, asini e pecore; passò tutti a fil di spada.  
 

Saul vive ormai in uno stato di continua paranoia …(psicosi caratterizzata da un delirio cronico) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Psicosi
http://it.wikipedia.org/wiki/Delirio


Il disturbo paranoide è un disturbo di personalità caratterizzato da diffidenza e sospettosità che spingono a interpretare le 
motivazioni degli altri sempre come malevoli per la propria persona o per le persone a cui il paranoico vuole bene. Gli 
individui che maturano questa struttura di personalità sono dominati in maniera rigida e pervasiva da pensieri fissi di 
persecuzione, timori di venir danneggiati, paura continua di subire un tradimento. 
L’origine della sua psicosi è però spirituale (un cattivo spirito) e lo rende crudele e insensibile oltre ogni misura… 
 

Abiatar raggiunge Davide 
20 Tuttavia uno dei figli di Achimelec, figlio di Achitub, di nome Abiatar, scampò e si rifugiò presso Davide. 21 Abiatar 
riferì a Davide che Saul aveva ucciso i sacerdoti del SIGNORE. 22 Davide disse ad Abiatar: «Io sapevo bene, quel 
giorno, che Doeg l'Idumeo era là, che egli avrebbe senza dubbio avvertito Saul; io sono la causa della morte di tutte le 
persone della famiglia di tuo padre. 23 Resta con me, non temere; chi cerca la mia vita cerca la tua; con me sarai al 
sicuro». 
 

Abiatar è l’unico sopravvissuto al massacro; forse il padre lo aveva lasciato a Nob per un sinistro 
presentimento oppure era semplicemente di turno al tabernacolo. Come sia scampato non lo sappiamo ma 
sappiamo che egli portò via dal tabernacolo un oggetto che doveva rivelarsi determinante nella guerra contro 
Saul: l’efod. Vedi 1 Samuele 23:6. Davide pur essendo numericamente inferiore ha dalla sua parte i profeti e 
i sacerdoti di Dio e quello farà la differenza. 2 Cronache 20:20 
 

Davide consulta il Signore 
23:1 Vennero a dire a Davide: «Ecco, i Filistei hanno attaccato Cheila e saccheggiato le aie». 2 E Davide consultò il 
SIGNORE, dicendo: «Devo andare a sconfiggere questi Filistei?» Il SIGNORE rispose a Davide: «Va', sconfiggi i Filistei 
e salva Cheila». 3 Ma la gente di Davide gli disse: «Tu vedi che già qui in Giuda abbiamo paura; che sarà di noi, se 
andiamo a Cheila contro le schiere dei Filistei? 4 Davide consultò di nuovo il SIGNORE, e il SIGNORE gli rispose e gli 
disse: «Àlzati, scendi a Cheila, perché io darò i Filistei nelle tue mani».5 Davide dunque andò con la sua gente a Cheila, 
combatté contro i Filistei, portò via il loro bestiame e inflisse loro una grande sconfitta. Così Davide liberò gli abitanti di 
Cheila. 6 Quando Abiatar, figlio di Achimelec, si rifugiò presso Davide a Cheila, portò con sé l'efod. 7 Saul fu informato 
che Davide era giunto a Cheila. Saul disse: «Dio lo dà nelle mie mani, poiché è venuto a rinchiudersi in una città che ha 
porte e sbarre». 8 Saul dunque convocò tutto il popolo per andare alla guerra, per scendere a Cheila e cingere d'assedio 
Davide e la sua gente.9 Ma Davide, avendo saputo che Saul tramava del male contro di lui, disse al sacerdote Abiatar: 
«Porta qua l'efod».10 Poi disse: «SIGNORE, Dio d'Israele, il tuo servo ha sentito come cosa certa che Saul cerca di 
venire a Cheila per distruggere la città a causa mia. 1 Gli abitanti di Cheila mi daranno nelle sue mani? Saul scenderà 
davvero come il tuo servo ha sentito dire? SIGNORE, Dio d'Israele, fallo sapere al tuo servo!» Il SIGNORE rispose: 
«Scenderà».12 Davide chiese ancora: «Gli abitanti di Cheila daranno me e la mia gente nelle mani di Saul?» Il 
SIGNORE rispose: «Vi daranno nelle sue mani». 
 

Saul aveva le sue spie e i suoi informatori ma Davide era guidato da Dio stesso. Isaia 54:17 
L’efod del Signore è però presso Davide… 
Nonostante sia un fuggitivo Davide inizia a fare quello che Saul non era più capace di fare: difendere il suo 
popolo.  
 
L’ Efod  

Nella Bibbia il termine è usato con due diversi significati: in alcuni brani significa ‘indumento, una veste’ 
sacerdotale solitamente di lino (1 Samuele 2:18, 1 Cronache 15:27)  in altri ‘immagine’ con particolare 
riferimento a un oggetto di culto (probabilmente un idolo vestito di lino) Giudici 8:27,Giudici 17:5 
 
Un efod particolare era quello indossato dal sommo sacerdote Esodo 28:4 
L’efod del sommo sacerdote era tessuto negli stessi colori del velo e delle portiere del santuario due pietre 
preziose erano incastonate sulle spalline dell’efod; su di loro erano incisi i dodici nomi delle tribù d’Israele  
Il pettorale del giudizio (Esodo 28:15) era un artistico insieme di pietre preziose di forma quadrangolare 
sospeso sul petto del sommo sacerdote. Su di ogni pietra era inciso il nome di una delle dodici tribù di 
Israele (v.21). Il pettorale veniva sospeso con delle catenelle e anelli d’oro all’efod  Esodo 28:29 
L’efod era considerato probabilmente un tutt’uno con il pettorale e veniva utilizzato per consultare la volontà 
di Dio  “porta qua l’efod !”  1 Samuele 23:6-9  2 Samuele 2:1   
 
L’Urim e il Thummim   (Luci e perfezioni) Esodo 28:30 Questi misteriosi oggetti erano probabilmente due 
pietre preziose riflettenti con le quali il sommo sacerdote consultava il Signore  Neemia 7:64-65   
 
La Parola di Dio e la Preghiera sono il nostro efod! (Atti 17:11) 
 
 

Dio non si lasciava più consultare da Saul… 1 Samuele 14:37, 1 Samuele 28:4-6 
Davide invece non iniziava una battaglia senza prima aver consultato il Signore Salmo 143:8. 
Fino a quando Davide consultò il Signore fu sempre vittorioso.  
 
 
 
 
Valerio Mungai 

http://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_di_personalit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Persecuzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Infedelt%C3%A0_coniugale

