Davide e Mical nel libro di
Samuele. Pubblicato il lavoro di
dottorato di don Cristiano
d’Angelo
È stata pubblicato in questi giorni il lavoro di dottorato di don Cristiano d’Angelo,
parroco di Bonistallo, Vicario Episcopale per la Pastorale e docente di Sacra
Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia centrale. Qui don Cristiano ha
conseguito il Dottorato in Teologia, “summa cum laude” nel marzo 2017. Oggi,
con la pubblicazione della sua tesi ottiene pienamente il titolo di dottorato in
qualità di “doctor creatus”.
Il suo lavoro, dato alle stampe per la casa editrice “La Cittadella” nella collana
Studi e ricerche Sezione Biblica è intitolato: Davide e Mical. (ISBN
9788830816886) Prezzo euro 19.90.
La prima parte del libro si propone si indagare come si è formato il libro di
Samuele, cercando di riconoscere nel testo attuale i segnali delle versioni
precedenti. Il Libro di Samuele è infatti il frutto di un’opera di scrittura che va
dall’VIII secolo fino all’epoca ellenistica.
La seconda parte riguarda in particolare le storie di Davide che lo mettono in
relazione con le figlie di Saul, e soprattutto di Mical che diventò sua moglie; un
testo attuale dal punto di vista narrativo e letterario. Lo studio infatti, si sofferma
nel ripercorrere la storia di una donna che si innamora ma che il padre usa come
una pedina per attirare Davide a corte ed eliminarlo. Usata dallo stesso Davide
per acquisire il diritto al trono, Mical salverà anche la vita alla sposo, ma varie
traversie allontaneranno sempre di più i due. Resta celebre, ed esempio,
l’episodio in cui Mical arriva a disprezzare Davide che balla semi nudo davanti
all’arca dell’alleanza. La storia di Mical è dunque il racconto di una
trasformazione: dall’obbedienza al padre alla disobbedienza, dall’amore per
Davide al disprezzo.
In conclusione si arriva a comprendere come la redazione finale del testo
proponga una critica aspra e disincantata della monarchia e del potere.

Don Cristiano è collaboratore di diverse riviste: Vivens Homo, Parole di Vita,
Parola spirito e vita. Tra le sue pubblicazioni: Il libro di Rut. Commento teologico
e letterario (2004); L’amore del trafitto (2007); Non è per caso. Sussidio per la
catechesi con i fidanzati (2008).

