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Corso per fidanzati - Scheda 4.1.1 
 

 

Dal secondo libro di Samuele                                                                                  11,1.27 

 
All'inizio dell'anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra, 

  siamo circa nel 1000 a.C., e la guerra è quasi una “consuetudine”.  

 

Davide mandò Ioab con i suoi servitori e con tutto Israele a compiere devastazioni contro gli Ammoniti; posero 
l'assedio a Rabbà, mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. 
  perchè mentre tutti i re vanno in guerra,  Davide resta nel suo palazzo? Era molto indaffarato?  

 Aveva altri impegni urgenti? C'erano problemi alla corte? 

  Ioab è nipote di Davide e capo dell'esercito. 

 

Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. 
  Davide è così indaffarato che si alza dal letto di tardo pomeriggio, e cosa si mette a fare? Passeggia  

 nella sua terrazza! Proprio non aveva altro da fare? 

 Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno: la donna era molto bella d'aspetto. 
  Davide vede la sua vicina di casa che fa il bagno, probabilmente in giardino; da quando in qua si  

 fa il bagno in giardino? Betsabea sapeva chi era il suo vicino di casa? Era la prima volta che faceva il bagno lì? 

Le piaceva ostentare la sua bellezza? 

 

Davide mandò a informarsi sulla donna. Gli fu detto: "È Betsabea, figlia di Eliàm, moglie di Uria l'Ittita".  
  Uria è un mercenario straniero, un hittita, che “lavora” come guerriero per le truppe di Davide. 

 

Allora Davide mandò messaggeri a prenderla. 
  Perchè Davide manda dei messaggeri a chiamare Betsabea? Che intenzioni aveva? Che cosa si  

 aspettava? Che cosa progettava? 

 

Ella andò da lui  
  perchè Betsabea va dal re? Che cosa si aspettava? Che progetti aveva? Cosa desiderava? 

 

ed egli giacque con lei, che si era appena purificata dalla sua impurità. Poi ella tornò a casa. 
  Che tipo di rapporto si aspettavano entrambi? Ognuno torna a casa sua. 

  (appena purificata = alla fine delle mestruazioni) 

 

La donna concepì 
  quello che doveva essere un pomeriggio alternativo si sta trasformando in una catastrofe:   

 secondo la legge l'adulterio era punito con la pena di morte! 

e mandò ad annunciare a Davide: "Sono incinta". 
  Come Betsabea avrà comunicato a Davide il suo stato di gravidanza? Quali sentimenti avrà avuto  

 nel cuore? Chi riteneva responsabile di quanto era successo? 

 

Allora Davide mandò a dire a Ioab: "Mandami Uria l'Ittita".[…] 
  Davide, che è il re, escogita un piano per salvare capra e cavoli (senza pensare che lui aveva  

 comunque disobbedito alla legge! Ma lui è il re e purtroppo gli uomini potenti spesso pensano di  

 non essere tenuti a rispettare le leggi!) 

 

Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Ioab e la truppa e come andasse la guerra. 
  Quando Uria arriva, Davide parla del più e del meno, chiedendo come stava andando la guerra.  

 Era necessario chiamare uno dei più valorosi guerrieri per sapere come stava andando? 

 

Poi Davide disse a Uria: "Scendi a casa tua e làvati i piedi".[…] 
  E' un modo per dire: vai a casa tua e divertiti con tua moglie (secondo la legge bisognava vivere la  

 continenza durante la guerra), trasgredisci pure la legge, te lo concede il re! 



  Il piano di Davide è quello di far unire Uria e Betsabea: il bambino sarebbe nato un po' in anticipo  

 rispetto al previsto, ma un parto prematuro può sempre capitare! 

 

Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. 
  Certo che quando le cose vogliono andare proprio storte, non si riesce a raddrizzarle! Quel tonto  

 di Uria non va a casa sua dalla sua bella moglie, ma dorme, secondo la legge, con tutti i servi di  

 Davide. 

 

La cosa fu riferita a Davide: "Uria non è sceso a casa sua". Allora Davide disse a Uria: "Non vieni forse da un 
viaggio? Perché dunque non sei sceso a casa tua?". 
Uria rispose a Davide: "L'arca, Israele e Giuda abitano sotto le tende, Ioab mio signore e i servi del mio signore 
sono accampati in aperta campagna e io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere e per giacere con mia 
moglie? Per la tua vita, per la vita della tua persona, non farò mai cosa simile!". 
  Uria si dimostra ligio al dovere, FEDELE al suo ruolo e compito, non abusa dei poteri che gli   

 vengono concessi; c'è da rifletterci! 

 

Davide disse a Uria: "Rimani qui anche oggi e domani ti lascerò partire". Così Uria rimase a Gerusalemme quel 
giorno e il seguente.  
  Davide deve pensare ad un secondo piano, visto che il primo era fallito. 

 

Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare; la sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo 
giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. 
  Anche il secondo tentativo di far andare la realtà come vuole Davide, fallisce: anche se ubriaco  

 Uria si dimostra irreprensibile! 

  “Ma io dico: con tutti i soldati che ho, proprio questo è l'unico ligio al dovere!” 

 

La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Ioab e gliela mandò per mano di Uria. Nella lettera aveva scritto 
così: "Ponete Uria sul fronte della battaglia più dura; poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia". 
  Uria fedele, onesto, reca lui stesso a Ioab la sua condanna a morte. 

 

Allora Ioab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c'erano uomini valorosi. 
  Cosa avrà pensato Ioab del comando che gli viene dato da Davide? Cosa immaginava? Cosa  

 poteva aver fatto di così grave Uria da meritare di essere condannato a morte? Sarà venuto a  

 sapere del reale motivo della richiesta di Davide? Avrà opposto resistenza o avrà gioito? 

 

Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Ioab; caddero parecchi della truppa e dei servi di Davide e 
perì anche Uria l'Ittita. 
  Il piano di Davide si realizza, ma con Uria muoiono anche parecchi della truppa e dei servi; il  

 capriccio di Davide causa la morte di molte persone. 

 
Ioab mandò ad annunciare a Davide tutte le cose che erano avvenute nella battaglia […]. 
Il messaggero dunque partì e, quando fu arrivato, annunciò a Davide quanto Ioab lo aveva incaricato di dire. E 
il messaggero disse a Davide: "Poiché i nemici avevano avuto vantaggio su di noi […], noi fummo loro addosso 
fino alla porta della città; allora gli arcieri tirarono sui tuoi servi dall'alto delle mura e parecchi dei servi del re 
perirono. Anche il tuo servo Uria l'Ittita è morto". 
Allora Davide disse al messaggero: "Riferirai a Ioab: "Non sia male ai tuoi occhi questo fatto, perché la spada 
divora ora in un modo ora in un altro; rinforza la tua battaglia contro la città e distruggila". E tu stesso fagli 
coraggio". 
  La conoscenza della morte di Uria cambia l'atteggiamento di Davide: suvvia, state tranquilli, si sa  

 che in guerra si muore un po' di qua ed un po' di la; fatevi coraggio e distruggete la città. 

  Davide finalmente può tirare un sospiro di sollievo. 

 

La moglie di Uria, saputo che Uria, suo marito, era morto, fece il lamento per il suo signore.  
Passati i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere e l'aggregò alla sua casa. Ella diventò sua moglie e gli 
partorì un figlio. Ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. 
 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 


