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La storia del re Davide è una delle più immense e sfaccettate della letteratura
biblica. Per il concerto di oggi abbiamo deciso di fermarci su due elementi
simbolici: la rottura del mantello e la caverna, temi, entrambi, ricorrenti due
volte nella vicenda di Davide e Saul e che ricompaiono uniti in una leggenda
rabbinica, nel trattato Shabbat del Talmud babilonese.
La vera guerra di Davide é - come per tutti noi - con il "padre" Shaul, con
l'anteriorità, con ciò che ci ha preceduti. Saul, da parte sua, ama David e al
tempo stesso lo teme, e non può evitare di invidiarlo, come in una certa misura
fanno tutti i padri con i figli. Per quanto lontana ed eroica ci appaia la storia di
David, molto di essa può essere ricondotto a noi, umani troppo umani.
"Solo Dio é Uno. Noi esseri umani siamo frammentati, divisi, ecco perché - in
ebraico - la parola volto é sempre plurale: panim; perché l'uomo ha più facce."
(Elie Wiesel, Il re David, una biografia mistica, Giuntina).
"La violenza della guerra é il prezzo che Israele deve pagare ogni volta che
rompe con Dio per tentare di diventare una nazione come le altre, ossia una
nazione che rifiuta la sua singolarità. (Laurent Cohen, Il re David, una biografia
mistica, Giuntina).
Miriam Camerini

GIUSEPPE FERLENDIS (1755-1802), 3. ADAGIO - 4. RONDÒ ALLEGRETTO
da Divertimenti in stile classico
Alberto Delasa, Andrea Duci clarinetti
1Sam 15, 22-31*
22

Samuele gli disse: «Forse che il Signore desidera olocausti e sacrifici come Egli
desidera che Gli si dia retta? Anzi ascoltare è meglio che sacrificare, obbedire meglio
che offrire grasso di montoni. 23 La disobbedienza è peccato uguale a quello di chi
consulta gli indovini, l'andare contro la volontà divina è come adorare gli idoli. Poiché tu
hai mostrato di spregiare la parola divina, il Signore ti considera indegno di essere re».
24
Saul disse a Samuele: «Ho peccato, in quanto ho trasgredito l'ordine del Signore e le
tue parole, perché, temendo il popolo, gli ho dato retta. 25 Or dunque perdona il mio
peccato, torna ad essere con me, ed io mi prostrerò al Signore ». 26 Ma Samuele disse a
Saul: «Non tornerò ad essere con te, perché, avendo tu spregiato la parola divina, il
Signore ti considera indegno d'essere il re d'Israele». 27 Samuele si voltò per andarsene, e
Saul afferrò il lembo del suo mantello, e questo si lacerò. 28 Samuele gli disse: «Il
Signore ha oggi lacerato di dosso a te il regno d'Israele, e ha deciso di darlo ad un altro
uomo migliore di te. 29 E Dio che è la forza d'Israele non mente e non si ricrede. Egli non
è un uomo sì da ricredersi». 30 Saul disse: «Ho peccato; ma tu mostra di onorarmi
davanti agli anziani del mio popolo e davanti a Israele, torna a venire con me, ed io mi
prostrerò al Signore». 31 Samuele allora tornò ad andare dietro a Saul, e questi si prostrò
al Signore.
2

JOE SCHITTINO, I INTERLUDIO e BICINIUM III da Bicinia ex tenebris
Elisa Balduzzi, soprano - Giovanni Duci, alto - Laura Crosera, organo
Ad te Domine levavi animam meam. Deus meus, in Te confido, non erubescam.
A te Signore ho elevato la mia anima. Dio mio in Te confido, non arrossirò.

מידרש
narrazione e commento
JOHANN PACHELBEL, CORALE E 1a VARIAZIONE sul Corale “Was Gott tut,
das ist wohlgetan” (“Ciò che Dio fa, è ben fatto”)
Laura Crosera, organo
1Sam 16, 1-23
l

E il Signore disse a Samuele: «Fino a quando continuerai a rattristarti a causa di Saul,
mentre lo l'ho rigettato dall'esser re sopra Israele? Riempi d'olio il tuo corno e lo t'invierò
ad Isciai di Beth-Lèchem (Betlemme), perché mi sono scelto un re fra i suoi figli». 2 E
Samuele rispose: «Come posso andarci? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà».
Ma il Signore aggiunse: «Prendi teco una vitella e dirai: “Sono venuto per offrire un
sacrificio al Signore ”. 3 lo poi farò intervenire Isciai al sacrificio. Io ti farò conoscere
quello che devi fare e Mi ungerai colui che t'indicherò». 4 E Samuele eseguì ciò che
aveva detto il Signore e andò a Beth-Lèchem. Gli anziani della città gli si fecero incontro
trepidanti e gli dissero: «La tua venuta sia di pace». 5 Ed egli rispose: «Pace! Io vengo ad
offrire un sacrificio al Signore; purificatevi e venite con me al sacrificio». Fece
purificare anche Isciai e i suoi figli e li invitò a prender parte al sacrificio. 6 Al loro
giungere vedendo Eliav disse fra sé: «Certamente ecco l'unto del Signore è dinanzi a
Lui». 7 Ma il Signore disse a Samuele: «Non badare all'aspetto né all'altezza della sua
statura, poiché Io l'ho scartato, giacché non a quello a cui l'uomo guarda è consenziente
il Signore, l'uomo infatti guarda all'apparenza, il Signore invece vede il cuore». 8 Allora
Isciai chiamò Avinadav e lo fece passare davanti a Samuele, e Samuele disse: «Neppure
questo ha prescelto il Signore». 9 Isciai fece passare Sciammà, ma Samuele disse:
«Neppure questo ha prescelto il Signore». Isciai fece passare dinanzi a Samuele sette
suoi figli e Samuele disse a Isciai: «Il Signore non ha prescelto nessuno di questi ». 10
Samuele chiese ad Isciai: «Sono questi tutti i tuoi figli?». 11 Isciai rispose: «C'è ancora il
più piccolo che ora è a pascolare le pecore». Allora Samuele disse a Isciai: «Manda a
prenderlo, perché non ci metteremo a tavola finché egli non sia qua». 12 Isciai lo mandò
a cercare e lo fece venire.
Ora egli era biondo tendente al rosso con begli occhi, bello di aspetto, e il Signore
disse a Samuele: «Orsù ungilo, perché è questo». 13 Allora Samuele prese il corno
dell'olio e lo unse di mezzo ai suoi fratelli e lo spirito del Signore investì David da quel
giorno in poi.
3

JOE SCHITTINO, BICINIUM VI e POSTLUDIO da Bicinia ex tenebris
Elisa Balduzzi, soprano - Giovanni Duci, alto - Laura Crosera, organo
Ecce quam bonum et quam jucundum abitare fratres in unum sicut unquentum in
capite quod descendit in barba Aaron
Ecco quanto buono e quanto lieto è abitare come fratelli in unità, così come l'olio
sulla testa che discende lungo la barba di Aronne

Samuele poi si levò e se ne andò a Ramà. 14 Lo spirito del Signore aveva cessato di esser
con Saul e s'impossessava di lui uno spirito cattivo che veniva dal Signore. 15 Dissero
quindi a Saul i suoi cortigiani: «Vedi che uno spirito maligno ti conturba. 16 Consenti di
grazia, nostro signore, che i tuoi servi che ti stanno dinanzi cerchino un uomo abile
sonatore di cetra, e quando il cattivo spirito mandato dal Signore ti turberà egli sonerà
con le sue mani e tu ne risentirai qualche beneficio».
17
Saul disse ai suoi servi: «Cercatemi un uomo che sia abile suonatore di cetra e
conducetelo a me». 18 Allora uno dei cortigiani prese a dire: «Ecco, ho visto un figlio di
Isciai di Beth-Lèchem che è esperto sonatore, giovane forte e valoroso, avvezzo alle
battaglie, buon parlatore, bello di aspetto, e il Signore è con lui». 19 Saul mandò dei
messi a Isciai a dirgli: « Mandami tuo figlio David, quello che è col gregge». 20 E Isciai
prese un asino carico di pani, un otre di vino, un capretto e mandò tutto a Saul per mezzo
di suo figlio David. 21 David, arrivato presso Saul, si presentò a lui, ed egli gli pose
grande affetto e lo fece suo scudiero. 22 E Saul mandò a dire a Isciai: «Ti prego che
rimanga David al mio servizio, giacché ha trovato grazia agli occhi miei». 23 Or quando
lo spirito maligno investiva Saul, David, presa la cetra, si metteva a sonare e Saul si
sentiva sollevato, stava meglio e il cattivo spirito si allontanava da lui.

CLAUDE DEBUSSY, BRUYERES
Bianca Nucita, arpa

מידרש
narrazione e commento
JOHANNES BRAHMS, CORALE PER ORGANO “Schmücke dich o liebe Seele”
(“Preparati anima mia”)
Laura Crosera, organo
1Sam 22, 1-23
1

Ora David si partì di là e si rifugiò nella caverna di ’Adullam. Udito ciò, i suoi fratelli
e la famiglia di suo padre scesero giù. 2 E tutti quelli. che erano in strettezze o chiunque
avesse dei debiti, chiunque fosse amareggiato di spirito si raccolsero presso di lui ed egli
ne divenne capo cosicché ebbe presso di sé quattrocento uomini. 3 Di là David andò a
Mitspè di Moav e disse al re di Moav: «Ti prego, permetti che mio padre e mia madre
vengano a stare con voi fintanto che io sappia che cosa il Signore voglia fare di me». 4
4

Egli dunque li condusse davanti al re di Moav ed essi rimasero con lui tutto il tempo che
David rimase in quella fortezza.
5
E il profeta Gad disse a David: «Non restare qui nella fortezza, parti e vattene nel
paese di Giuda». David partì e andò nella foresta di Chàreth.
6
Saùl venne a sapere che era stato scoperto il luogo dove si trovava David con i suoi
seguaci. Saul si trovava allora a Ghiv'à seduto sotto il tamarisco nell'altura con la lancia
in mano, circondato dai suoi cortigiani. 7 Allora Saul disse ai suoi servi che gli stavano
attorno: «Vedete, di grazia, o Beniaminiti; forse che a voi pure darà il figlio di Isciai
campi o vigne? Voi pure tutti farà capi di mille odi centinaia? 8 Che voi pure congiurate
contro di me e nessuno mi ha avvertito del patto che il mio figliuolo ha stretto col figlio
di Isciai, nessuno di voi si dà pena per me né mi avverte che il mio figlio ha suscitato il
mio servo contro di me perché mi tenda insidie come avviene oggi? ».
9
Allora Doeg l'Idumeo che era anch'egli lì fra i servi di Saul disse: «lo ho veduto il
figlio di Isciai a Nov da Achimèlech figlio di Achituv. 10 Il quale consultò il Signore per
lui, lo rifornì di vettovaglie e gli consegnò la spada di Goliath il Filisteo». 11Allora il re
mandò a chiamare Achimèlech figlio di Achituv il sacerdote e tutto il parentado di suo
padre, cioè i sacerdoti che erano in Nov, i quali tutti si presentarono al re.
12
E Saul disse: « Ascolta deh, o figlio di Achituv ». E questi rispose: «Eccomi qui,
signor mio ». 13 E Saul gli disse: « Perché congiurate contro di me tu e il figlio di Isciai?
perché gli hai dato pane e una spada e hai consultato il Signore affinché si levasse contro
di me per tendermi insidie come fu oggi?».
14
E AchimèIech rispose al re dicendo: «E chi fra tutti i tuoi servi è fedele come David,
genero del re, pronto ad obbedirti e tenuto in onore alla tua corte? 15 Forse solo da oggi
ho consultato il Signore per lui? Lungi da me: non voglia dunque il re imputare colpa
alcuna al suo servo e a tutta la famiglia di mio padre perché di tutta questa faccenda il
tuo servo non ne sa né poco né molto ». 16 Il re rispose: «Tu morrai senz'altro, o
Achimèlech, insieme con tutta la casa di tuo padre».

GIUSEPPE FERLENDIS (1755-1802), 8. RONDÒ ALLEGRETTO
da Divertimenti in stile classico
Alberto Delasa, Andrea Duci clarinetti
17

Poi il re disse ai cursori che gli stavano vicino: «Orsù, mettete a morte i sacerdoti del
Signore poiché anch'essi sono d'accordo con David, che quantunque essi sapessero che
egli era fuggito non me ne fecero avvertito». Però i servi del re non vollero stender la
mano per uccidere i sacerdoti del Signore.
18
Allora il re disse a Doeg: «Orsù gettati tu sui sacerdoti». E Doeg l'Idumeo si scagliò
contro i sacerdoti e uccise in quel giorno ottantacinque uomini, che portavano l'efod di
lino. 19 E il re mise a fil di spada la città sacerdotale di Nov, uomini, donne, fanciulli,
lattanti, buoi, asini e pecore. 20 Un figlio di Achimèlech figlio di Achituv di nome
Eviathar scampò alla strage e fuggì al seguito di David. 21 Eviathar riportò a David la
notizia che Saul aveva fatto uccidere i sacerdoti del Signore. 22 E David disse ad
Eviathar: «Io sapevo bene in quel giorno che Doeg l'Idumeo era lì e che egli avrebbe
5

senza dubbio riferito a Saul;. io sono responsabile della morte di tutta la casa di tuo
padre. 23 Rimani con me, non temere, chi cercherà la tua vita cercherà la mia; tu sei per
me un deposito prezioso».

PIERICK HOUDY (1929), III MOVIMENTO Vivo dalla Sonata per Arpa
Bianca Nucita, arpa

מידרש
narrazione e commento

JOE SCHITTINO, BICINIUM II da Bicinia ex tenebris
Elisa Balduzzi, soprano - Giovanni Duci, alto
Vere tu es Rex absconditus Deus Israel Salvator. Alleluja
Davvero tu sei un Re nascosto Dio salvatore d’Israele. Alleluja.

1Sam 24, 1-22
1

Ora dopoché Saul fu tornato dall'inseguimento dei Filistei, gli vennero a dire che
David si trovava nel deserto di 'En Ghèdi.
2
E Saul, presi tremila uomini scelti fra tutto Israele, andò in traccia di David e della
sua gente indirizzandosi verso le rocce dei camosci. 3 Giunse ad alcuni recinti di pecore
che erano sulla via, e lì c'era una caverna nella quale Saul entrò per soddisfare una
necessità corporale. Ora David e la sua gente se ne stavano in fondo della caverna. 4 La
gente di David gli disse: «Ecco il momento che il Signore ti dice: “Vedi che io metto
nelle tue mani il tuo nemico, fa' di lui quello che più ti aggrada”». Allora David si alzò e,
senza farsi scorgere, tagliò un lembo del mantello di Saul. 5 Ma dopo ciò David fu punto
da rimorso per aver tagliato il lembo del mantello di Saul. 6 E disse alla sua gente: «Me
ne guardi il Signore che io faccia una simile cosa al mio sovrano, all'unto del Signore, di
stender la mia mano su di lui. Egli è l'unto del Signore». 7 E David rimproverò i suoi
uomini con severità e non permise loro di levarsi contro Saul, e Saul uscì dalla caverna e
se ne andò per la sua via.
8
Poi anche David si alzò e uscì dalla caverna e gridò dietro a Saul; «O re mio
signore». Saul volse lo sguardo fissamente dietro di lui e allora David s'inchinò con la
faccia a terra e si prostrò.

PAUL HINDEMITH, III. LIED: SEHR LANGSAM dalla Harp Sonata
Bianca Nucita, arpa
9

E David disse a Saul: «Perché dai retta alle parole della gente che dice: “David cerca
di farti del male? ”. 10 Ecco oggi i tuoi stessi occhi sono in grado di vedere che il Signore
ti aveva dato nella mia mano nella caverna; c'era chi voleva che ti uccidessi, ma io ho
voluto risparmiarti e ho detto: “Non metterò mai le mani addosso al mio sovrano, poiché
egli è l'unto del Signore”. 11 Or dunque, o padre mio, guarda, osserva il lembo del tuo
6

mantello che è in mie mani; giacché io ho tagliato il lembo e non ti ho ucciso, sappi e
riconosci come non ci sia nel mio agire né malvagità né colpa e che io non ho peccato
verso di te, eppure tu mi tendi insidie per togliermi la vita. 12Chiamo il Signore giudice
fra me e te: faccia il Signore la Sua vendetta su di me se mai io oserò di metterti le mani
addosso. 13 Dice l'antico proverbio: “Il male proviene dai malvagi”, ma io mai alzerò la
mia mano contro di te. 14 D'altronde contro chi è uscito il re d'Israele? Chi mai tu
perseguiti? Un cane morto, una pulce; 15 il Signore sia dunque arbitro e giudichi fra me e
te, veda e difenda la mia causa liberandomi dalla tua mano».
16
Quando David ebbe finito di dire queste parole Saul disse: «È questa la tua voce o
figliuol mio David?». Saul alzò la sua voce piangendo. 17 E disse a David: «Tu sei più
giusto di me, perché tu mi hai fatto del bene e io ti ho reso male. 18 Tu mi hai oggi
dimostrato il bene che mi hai fatto, poiché il Signore mi aveva dato nelle tue mani e tu
non mi hai ucciso. 19 È possibile dunque che uno trovando il suo nemico lo lasci andare
per la sua via tranquillamente? Perciò il Signore ti contraccambi del bene che hai fatto
con me oggi. 20 Ed ora ecco io so che tu per certo regnerai e che il regno d'Israele si
consoliderà nella tua mano. 21 Or dunque giurami nel nome del Signore che non
distruggerai la mia discendenza dopo di me e non estinguerai il mio nome dalla casa di
mio padre». 22 David giurò a Saul. Poi Saul tornò a casa e David coi suoi uomini salirono
alla fortezza.

מידרש
narrazione e commento

JOHANN SEBASTIAN BACH, I MOV. da Fantasia in sol maggiore BWV 572
Laura Crosera, organo
1Sam 26, 7-25
7

David e Avisciai giunsero di notte a quella gente, e Saul giaceva addormentato fra i
carriaggi con la sua lan'cia piantata in terra dalla parte del capo e Avner e la gente
giacevano intorno a lui.
8
E Avisciai disse a David: «Il Signore consegna oggi il tuo nemico in tua mano, or
dunque lascia che io lo colpisca con la lancia e lo inchioderò in terra con un solo colpo e
non dovrò ripeterlo ». 9 Ma David disse ad Avisciai: «Non lo uccidere; chi potrebbe
mettere le mani addosso all'unto del Signore e rimanere impunito?».
10
E David aggiunse: «Come è vero che il Signore vive, Iddio solo sarà quello che lo
colpirà, sia che giunga il suo giorno destinato e muoia, sia che scenda in campo di
battaglia e vi perisca. 11 Mi guardi il Signore dallo stendere la mia mano sull'unto del
Signore. Ora prendi la lancia che sta presso il suo capo e la brocca dell'acqua e
andiamocene». 12 E David prese la lancia e la brocca dell'acqua che Saul aveva vicino al
capo e se ne andarono; nessuno vide, nessuno si accorse, nessuno si svegliò, tutti
dormivano perché un sonno profondo era caduto su di loro.
7

GIUSEPPE FERLENDIS (1755-1802), 7. ANDANTE AMOROSO
da Divertimenti in stile classico
Alberto Delasa, Andrea Duci clarinetti
13

Poi David passato alla parte opposta si fermò in lontananza sulla cima del monte
sicché un grande intervallo li separava. 14 E gridò alla gente e ad Avner figlio di Ner: «O
Avner, non rispondi?». Avner rispose e disse: «Chi sei tu che disturbi il re?». 15 Allora
David disse ad Avner: «Non sei tu dunque un personaggio importante? Chi è pari a te in
Israele? Perché dunque non hai fatto buona guardia al tuo re signore? È venuto uno del
popolo per uccidere il re tuo signore. 16 Questo che tu hai fatto non è certo buona cosa;
quanto è vero che vive il Signore siete meritevoli di morte in quanto non avete fatto
buona guardia al vostro sovrano, all'unto del Signore. E ora guarda dov'è la lancia del re?
e dov'è la brocca dell'acqua che stava presso il suo capo?». 17 Saul riconobbe la voce di
David e disse: «È questa la tua voce, o figlio mio David?». E David rispose: «Sì, o re
mio signore, 18 perché dunque il mio signore perseguita il suo servo? che cosa ho fatto?
quale male ho io commesso? 19 Ora dunque si degni il re di ascoltare le parole del suo
servo; se è il Signore che ti spinge contro di me accetti Egli il sacrificio; se invece sono
gli uomini, maledetti essi siano dinanzi al Signore poiché mi scacciano oggi sicché io
non possa più partecipare dell'eredità del Signore come se dicessero: “Va' a servire
divinità straniere”. 20 Or dunque non cada il mio sangue a terra lungi dal cospetto del
Signore. Poiché il re d'Israele è uscito a dar la caccia ad una pulce come uno che insegue
una pernice per i monti ». 21 Allora Saul disse: « Ho peccato; ritorna, figlio mio David,
ed io non ti farò più del male, poiché quest'oggi fu preziosa ai tuoi occhi la mia vita. Sì,
ho agito da stolto e ho errato grandemente». 22David rispose: «Ecco la lancia, o re;
s'inoltri qui uno dei tuoi giovani a prenderla. 23Il Signore retribuirà ciascuno secondo il
suo merito e la sua lealtà, giacché il Signore ti aveva messo oggi in mia mano, ed io non
volli stender la mano sull'unto del Signore. 24 E come preziosa è stata oggi la tua vita agli
occhi miei, così sia altrettanto preziosa la mia vita agli occhi del Signore sicché mi liberi
da ogni angustia». 25 E Saul disse a David: «Benedetto sii tu, o figlio mio David, tu
riuscirai in tutto quello che opererai». Poi David se ne andò per la sua strada e Saul se ne
ritornò alla sua sede.

CARL PHILIPP EMANUEL BACH, ALLEGRO
dalla Sonata in sol maggiore Wq 139 per arpa
Bianca Nucita, arpa
* per i testi Biblici: Bibbia Ebraica TaNaḴ - Profeti anteriori / trad. di rav Dario Disegni, Ed. Giuntina, 2003
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