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La prima lettura della liturgia di que-
sta domenica vede come protagoni-

sti due personaggi capitali della storia
biblica, Saul, il primo re di Israele, e Da-
vide, suo collaboratore e poi suo avver-
sario e successore. Noi fisseremo la no-
stra attenzione sul volto di Saul, tentan-
done solo uno schizzo in pochi tratti:
egli, infatti, occupa la maggior parte
del primo Libro di Samuele
ed è solo attraverso la lettu-
ra integrale di quelle pagine
che sarà possibile ricompor-
re in modo compiuto il suo
profilo.

Saul (in ebraico, “doman-
dato” a Dio) apparteneva al-
la piccola ma battagliera tri-
bù di Beniamino ed era stato
scelto e consacrato dal profe-
ta Samuele quale primo so-
vrano di un popolo che usci-
va da un regime federativo
tribale durato un paio di se-
coli circa, dopo l’esodo dal-
l’Egitto e l’ingresso nella ter-
ra promessa. Eravamo attor-
no al 1030 a.C. Samuele era
poco entusiasta di questa
svolta istituzionale ed è cu-
rioso notare che nel testo bi-
blico si miscelano fonti stori-
che antitetiche, alcune filo-
monarchiche, altre ostili al
mutamento di regime. Cer-
to è che il regno unito dette
inizialmente frutti positivi,
soprattutto nei confronti dei
tradizionali nemici degli
Ebrei, i potenti Filistei.

Ben presto, però, si acuì lo
scontro tra il re e il potere re-
ligioso incarnato da Samue-
le, mentre il regno all’inter-
no si lacerava con l’entrata

in scena di Davide, rappresentante del-
la forte e numerosa tribù di Giuda, figu-
ra capace di coalizzare su di sé sia il fa-
vore popolare sia l’adesione dello stes-
so figlio di Saul, il principe Gionata.

Si era, così, aperto un fronte interno,
con una sorta di guerra civile, condotta
da Davide che viveva come un partigia-

no nel deserto: a questa vicenda fa rife-
rimento l’episodio narrato nella lettura
dell’odierna liturgia.

Saul, figura complessa e tragica (si ri-
cordi la famosa tragedia che Alfieri scris-
se nel 1782), si avviava così inesorabil-
mente al tramonto. Travolto dalla follia
e dalla gelosia per l’emergere dell’anta-
gonista Davide, respinto da Samuele

che lo incontra per l’ultima
volta nella scena spettrale
della maga di Endor per lan-
ciargli dall’oltretomba
l’estremo oracolo di condan-
na (si legga il tenebroso e af-
fascinante capitolo 28 del
primo Libro di Samuele),
Saul muore durante un’ulti-
ma, disperata battaglia con-
tro i Filistei sulle alture di
Gelboe, nella regione setten-
trionale della Terra santa.
«Saul disse allo scudiero: sfo-
dera la spada e trafiggimi!...
Ma lo scudiero si rifiutò per-
ché era atterrito. Allora Saul
prese la spada e vi si abban-
donò sopra» (31,4).

Davide in quell’occasione
dedicherà al suo avversario,
che era però anche suo suo-
cero, e al figlio Gionata una
stupenda elegia, un gioiello
letterario conservato nel se-
condo Libro di Samuele (1,
19-27): «La tua gloria, Israe-
le, sulle tue alture giace tra-
fitto! / Perché sono caduti
gli eroi? /... / O monti di Gel-
boe, / non più rugiada né
pioggia scenda su di voi... /
perché lì fu avvilito lo scudo
degli eroi, / lo scudo di Saul,
non unto di olio / ma del san-
gue dei trafitti...!». M

LA TRAGICA FINE DEL RE SAUL

“Davide orante, fugge la collera di Saul”. Miniatura tratta dal
manoscritto “Les trè riches heures” dei fratelli Limbourg, 1413-’16.
Chantilly, Museo Condé. Saul è travolto dalla follia e dalla gelosia
per l’emergere dell’antagonista Davide, ed è respinto da Samuele.


