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“L 'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore” 
 
Primo Libro di Samuele 16: 1-13 

 
1.-  Il Primo Libro di Samuele ha uno dei suoi momenti alti nella tragica storia di Saul, il quale, 
dopo essere stato designato da Dio re d’Israele viene da questi rigettato e sostituito da Davide. Per 
buona parte del libro si assiste alla lotta fra questi due protagonisti, con la lenta e inesorabile ascesa 
di Davide e, d’altro lato, all’altrettanto inesorabile declino di Saul, che si concluderà con la sua 
morte sul campo di battaglia. La colpa di Saul, che lo fece scadere dal favore divino, era il fatto di 
non aver obbedito a dei precisi ordini del Signore in merito al bottino di guerra e soprattutto di aver 
imitato i popoli pagani vicini, sommando in sé la figura del re e del sacerdote quando offrì lui stesso 
un sacrificio prima di una battaglia senza aspettare l’arrivo di Samuele. 
 
2.- Per questi motivi, il Signore, quando Saul è ancora regnante, si sceglie un altro unto: 
Davide. E’ Samuele la persona che viene incaricata di questa missione. Si tratta di una missione 
quanto mai pericolosa, perché Saul è potente e potrebbe vendicarsi. Questo stato d’animo viene 
puntualmente riportato dal testo della narrazione, che arriva a far suggerire dal Signore stesso la 
scusa che permetterebbe a Samuele di muoversi per il Paese senza pericolo: Samuele rispose: 
«Come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà». Il Signore disse: «Prenderai con te 
una giovenca e dirai: "Sono venuto a offrire un sacrificio al Signore. Inviterai Isai al sacrificio; io 
ti farò sapere quello che dovrai fare e tu ungerai per me colui che ti dirò». 
 
3.- La scena della scelta di Davide e della sua unzione è molto famosa e credo che tutti la ricordino 
fin dai tempi della scuola domenicale. In modo particolare credo che sia noto il dialogo tra Dio e 
Samuele: Mentre entravano, egli pensò, vedendo Eliab: «Certo l'unto del Signore è qui davanti a 
lui». Ma il Signore disse a Samuele: «Non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho 
scartato; infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo: l'uomo guarda 
all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore». Il problema di questo famoso versetto sta nel fatto 
che ci sono due possibili interpretazioni. Infatti, quando si traduce « l'uomo guarda all'apparenza, 
ma il Signore guarda al cuore » c’è il rischio di travisare il senso della frase. Letteralmente il testo 
dice: «L'uomo guarda secondo gli occhi, ma il Signore guarda secondo il cuore». Ma il cuore di 
chi? Dell'uomo che è guardato o del Signore che guarda?  
 
4.- E’ quasi un peccato dover scegliere fra le due interpretazioni, in quanto tutte e due hanno un 
significato profondo. Se noi prendiamo la prima possibile traduzione, cioè che Dio non guarda 
all’apparenza delle persone, ma al loro cuore, noi cogliamo un importante insegnamento, soprattutto 
in un mondo come il nostro (lo diciamo spesso) in cui vale più apparire che essere. In realtà, penso 
che oggi sia soltanto portato all’estremo un vizio che è presente da sempre nell’umanità – e anche 
nella Chiesa visto che nella Lettera di Giacomo possiamo leggere: 2:1 Fratelli miei, la vostra fede 
nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. 
2 Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi 
entra pure un povero vestito malamente, 3 e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente e 
gli dite: «Tu, siedi qui al posto d'onore»; e al povero dite: «Tu, stattene là in piedi», o «siedi in 
terra accanto al mio sgabello», 4 non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in 
base a ragionamenti malvagi? 
Il testo, dunque, letto secondo questa prima linea interpretativa, ci ammonisce sul fatto che 
l’importante è la qualità della persona, ciò che si è e non come si appare. 
 
5.- Ma probabilmente è più corretta la seconda interpretazione, cioè che il Signore giudica in 
base al suo cuore, che, tra l’altro, pare decisamente suffragata dal cap 13, 14 in cui è detto: « Il 
Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore (cioè la sua volontà, il suo progetto), e il Signore 
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l'ha destinato ad essere principe del suo popolo ». Vale la pena citare per esteso il commento di 
Wilhelm Vischer al riguardo: « Come si tratta qui degli occhi di colui che vede l'altro, così si tratta 
del cuore di chi vede e non già di colui che è visto. Senza dubbio c'è una differenza nel fatto che 
l'uomo non vede se non l'apparenza esteriore, mentre Dio penetra nell'interiore. Per Dio vedere 
significa concepire; per l'uomo significa percepire. E cioè: l'uomo vede ciò che è, ma Dio 
concepisce qualcosa che non è ancora e che diventa (viene al mondo) per il solo fatto che egli la 
concepisce ».  
Il senso della frase sarebbe dunque: Dio guarda secondo ciò che ha in cuor suo, cioè secondo il suo 
progetto. L’insegnamento che ne discende, dunque, è che il nostro compito è di vedere ciò che 
esiste, ma che ancora non si vede – dobbiamo cercare di percepire dove sta andando il mondo e 
verificare se va nella direzione indicata da Dio. E se è la direzione giusta, bisogna cercare di 
scoprire le forze che ancora non hanno la energia necessaria per emergere. E’ la situazione di 
Davide che viene unto Re di Israele, mentre Saul è ancora regnante e potente – e lo si vedrà 
nell’episodio dell’uccisione di Golia, quando Davide si comporterà come vero Pastore (re) di 
Israele. 
Vedere ciò che ancora non appare: certo non è facile e richiede una chiarezza spirituale non 
indifferente. Faccio due esempi per chiarire questo concetto:  

1. nel 1848 i valdesi scommisero sull’unità d’Italia e sul Risorgimento, anche se in quel 
momento appariva sconfitto (a Novara) dalle forze della reazione. 

2. Oggi nei Paesi arabi si sta compiendo una rivoluzione che non sappiamo dove ci porterà, ma 
che ha in sé i semi di una rivoluzione in senso democratico. Il mondo cambia velocemente 
sotto i nostri occhi e spesso non sappiamo vederlo perché le nostre preoccupazioni sono 
rivolte a noi stessi, al passato a non alla novità del Regno di Dio. 
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