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IL CARMEL

1. OBADYAHU IL TIMIDO

Anche nel descrivere il ritorno di Elia in Israele e la
ripresa del suo ministero l’autore biblico rivela doti di
grande narratore. Anziché condurci, infatti, direttamen-
te al cuore del problema come ci si aspetterebbe, segue
percorsi tortuosi, e lungo questo cammino, a rallentare il
ritmo e accrescere la tensione, colloca un altro perso-
naggio emblematico: Obadyahu, Abdia, il ministro alla
corte di Samaria. L’incontro casuale (ma lo è davvero?)
avviene mentre l’alto funzionario è in missione alla ri-
cerca di foraggio. 

La preoccupazione del sovrano per i suoi cavalli, cioè
per le sue forze armate (la cavalleria e i carri da guerra
sono nel suo mondo ciò che sono oggi le divisioni co-
razzate!) non sorprende in uno statista, ma l’immagine
di questo re e del suo ministro che percorrono il paese al-
la ricerca di una manciata d’erba è una scena di così sot-
tile ironia che poteva essere inventata solo da un narra-
tore geniale. 

Di questo Abdia, pio israelita come risulterà nel col-
loquio, non sappiamo nulla, come una comparsa esce al-
l’improvviso da dietro le quinte, per un istante sta in pie-
na luce al centro della scena per poi scomparire nuova-
mente nell’oblio. 

Viene definito, con un termine classico nel linguag-
gio biblico, uomo che teme l’Eterno (dove «timore», «te-
mere» non è paura ma conoscenza di sé, consapevolez-
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za, fiducia, un diverso modo per indicare la fede); un uo-
mo che ha dimostrato questo timore in modo concreto,
che si è esposto salvando, o per lo meno tutelando, i pro-
feti (cinquanta e cento sono qui naturalmente, come il
quaranta, numeri simbolici) assicurando loro il minimo
di sussistenza, il pane e l’acqua.

L’impegno di questo credente sincero, votato alla
causa di Dio, è come la punta di un iceberg che emer-
ge dal mare del paganesimo dei baalim e sta a dimo-
strare che il culto di YHWH, la religione dei padri, per-
mane vivo anche nella Samaria del nuovo corso, e men-
tre Elia, grande solitario, segue faticosamente il suo per-
corso di formazione profetica, questi credenti manten-
gono il loro impegno di fedeltà nelle catacombe della
storia. E il grande Elia avrebbe fatto bene a trarre mo-
tivo di riflessione da questo fatto: egli non è unico, non
è Israele personificato, forse non è nemmeno essenzia-
le all’opera di Dio; l’Unico sarà Gesù di Nazareth, noi
siamo solo uno fra i tanti. 

Nel suo saggio La puissance d’Élie (Neuchâtel, Dela-
chaux et Niestlé, 1945), Roger Breuil ha visto in Abdia
l’immagine di una chiesa fedele ma timorosa, ripiegata su
se stessa in una religiosità intimistica, personale, una chie-
sa del silenzio, e ne ha dato questa calzante descrizione:
«La sua posizione è delicata a motivo delle sue responsa-
bilità. Collaborava col re perché è nel carattere di quegli
elementi fondamentalmente onesti e leali della nazione
collaborare col potere. Certo quanto gli era dato vedere
doveva parergli scandaloso, ma egli aveva giudicato e ri-
teneva che fosse meglio stare dentro che fuori, assumere
un atteggiamento positivo anziché negativo. Aveva potu-
to rendere alla religione servigi notevoli proprio perché
era rimasto al suo posto come gli era stato consentito di
fare. Ed era ancora in condizione di consigliare modera-
zione, di intervenire in casi particolari» (p. 63).

Se il lettore tiene presente che questo Abdia viene evo-
cato nella Francia occupata dai tedeschi, negli anni del
collaborazionismo, percepisce la pertinenza dei riferi-
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menti alla chiesa del silenzio, al collaboratore onesto, e
si comprende anche che il predicatore partecipi diretta-
mente allo spavento che l’incontro con Elia suscita in
Abdia e all’ingiunzione di annunziare al re l’arrivo del
profeta: con l’occupante nazista non si poteva scherzare! 

La tentazione di contrapporre a questo «cristiano ti-
mido», questo «credente incredulo», come ritiene di po-
terlo definire il nostro autore, il profeta, l’uomo della
Parola che esce allo scoperto, che non esita a sfidare il
potere, è molto forte. Ma pur essendo quelli gli anni in
cui la chiesa confessante contrapponeva la confessione
di Barmen al neo paganesimo del nazifascismo, da buon
teologo riformato il nostro autore evita un confronto di
questo tipo facile ma ingannevole. Anziché delineare i
due personaggi come «prototipi» di atteggiamenti o em-
blemi di posizioni contrapposte, illumina il racconto ri-
correndo a una lettura dialettica.

Riguardo ad Abdia stesso, al credente timoroso, al suo
cuore e alla sua anima, la dialettica è fra paura e ubbi-
dienza. Non si può certo dire di quest’uomo che abbia fe-
de, compromesso come lo vediamo nella politica dei baa-
lim, ma improvvisamente, e rovesciando ogni nostra pre-
visione, compie un atto rischioso di fede e dimenticando
le sue paure va a informare Ahab dell’arrivo del profeta.

A dissipare i suoi dubbi è bastata la parola di Elia:
«Com’è vero che vive il SIGNORE degli eserciti di cui
sono servo» (I Re 18,15), è bastata cioè una parola, una
professione di fede. Nella sua decisione Abdia è spe-
culare alla vedova di Sarepta: lei pagana, lui credente
incredulo, compiono lo stesso percorso. Nulla predi-
sponeva la donna fenicia immersa nelle tenebre del pa-
ganesimo ad accogliere la parola di Elia, e nulla lascia-
va prevedere che Abdia uscisse dalla sua religione in-
teriorizzata per farsi strumento dell’azione presente di
Dio: questo è diventato possibile quando la potenza del-
la Parola si è impossessata di loro. Ciò che fa superare
la paura all’incredulo e introverso Abdia non è il co-
raggio di Elia, ma l’irruzione di Dio nella sua vita. 
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Questo conduce però a una dimensione più profonda
del testo: Elia non è il credente impegnato, lucido, co-
raggioso che si espone nel nome della verità, è la profe-
zia; il messaggio che va recato al re da parte di Dio è l’an-
nunzio della pioggia. Ciò che Abdia deve infatti annun-
ziare ad Ahab è l’intervento di Dio e questo non può che
essere l’annunzio della grazia. Questa, si noterà, è nella
saga la prima parola esplicita di YHWH. 

Quando e dove Dio interviene non vi può infatti es-
sere altro che salvezza, perché quella è la sua parola espli-
cita di cui il giudizio è solamente l’implicita, che sta al-
la prima come l’ombra alla luce. La pioggia è il segno
della grazia che segue la siccità, simbolo del giudizio;
quando Dio parla, come nel nostro caso, può solo an-
nunziare la grazia.

Il frutteto

Al termine di questo lungo cammino fatto di incontri,
di solitudine e di silenzio, di tempi apparentemente mor-
ti, si giunge così al momento che, probabilmente, costi-
tuiva già nel ricordo dei circoli profetici, ma rappresen-
ta ora in modo esplicito nella saga di Elia, il vertice del-
la sua missione, quella giornata sul Carmel in cui egli
realizza pienamente la sua missione profetica.

Una giornata carica di tensione eccezionale. L’esperi-
enza che egli vive in quell’occasione è quella che tutti
abbiamo fatto: di come il tempo non sia realtà lineare, di
durata uniforme, ma variabile, che si contrae e si dilata,
che può fuggire come un lampo o durare un’eternità. A
segnare il nostro tempo non sono infatti le lancette del-
l’orologio ma i battiti del cuore. E la giornata del Carmel
è eterna e ha un peso esistenziale enorme perché con-
centra in sé una vita. 

Si compone di due momenti molto diversi: l’assem-
blea del popolo, alla cui presenza avviene lo scontro con
i profeti di Baal, e l’arrivo della pioggia; si tratta molto
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probabilmente di avvenimenti indipendenti, già collega-
ti nella saga di Elia in base a quel nesso, per noi inesi-
stente ma chiarissimo per i lettori antichi, fra il culto dei
baalim e il mondo della natura, in particolare la pioggia.
Tutta la giornata infatti ruota intorno a due quesiti: chi ha
da essere il Dio di Israele, YHWH o Baal? E chi dei due
è colui che dà la vita alla terra di Canaan e al popolo che
vi abita? 

Anzitutto, perché la scelta di quel luogo? Il promon-
torio del Carmel, sulla costa che va dal Libano all’Egitto,
ha una forma così caratteristica che gli egiziani designa-
vano la regione come «il paese dal muso di gazzella».
Zona di ricca vegetazione e di frutteti, meritava il suo no-
me: «paese delle delizie». È naturale che sulla sua som-
mità fosse stato eretto un tempio al Baal del luogo, divi-
nità della natura e della vegetazione, ed è altrettanto com-
prensibile che proprio qui si realizzi la sfida fra il suo cul-
to e quello di YHWH. 

Ma a questa motivazione di carattere squisitamente
religioso se ne può affiancare anche un’altra, di natura
politica. Il territorio del Carmel, situato fuori del paese
di Canaan, cioè della parte più antica e tradizionale del-
la terra di Israele, era stato conquistato e annesso al re-
gno solo al tempo di Davide; l’indebolirsi della sovranità
israelita sotto i successori di Salomone aveva riportato la
zona nella sua condizione periferica originaria, e rico-
struirvi un altare al dio di Israele potrebbe leggersi anche
come una riconquista del territorio alla sua sovranità.

2. L’ASSEMBLEA

La folla che si raduna sulla montagna non è una rac-
colta di persone in vacanza che partecipa a una festa ga-
stronomica o a un festival rock: si tratta di un’assemblea
convocata dal sovrano, con carattere ufficiale dunque, da
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cui ci si aspetta che escano decisioni importanti o che per
lo meno si prenda coscienza di problemi decisivi per la
vita del popolo di Dio.

A un lettore antico, quell’assemblea richiama subito al-
la mente altre assemblee analoghe, che nel passato hanno
segnato l’identità di Israele: quelle nel deserto con Mosè,
e all’epoca dei Giudici; di una però si serbava particolare
memoria: quella convocata da Giosuè a Sichem e narrata
ai capitoli 23 - 24 del libro che porta il suo nome.

Israele aveva avviato la conquista del paese di Canaan
e si trovava di fronte a una fase del tutto nuova della sua
storia, ricca di promesse ma anche di pericoli, che Giosuè
aveva illustrato al popolo in quella circostanza; al termi-
ne della giornata i presenti si erano impegnati solenne-
mente a mantenere ferma l’obbedienza alla Legge e alla
tradizione del patto. Al Carmel l’atmosfera è con ogni
evidenza molto più drammatica, ma anche qui si tratta
per Israele di fare una scelta che determinerà il suo futu-
ro e la sua identità.

Emergono però subito differenze radicali; quando al
tempo di Giosuè Israele rinnovava il patto con Dio, riaf-
fermando così la sua fedeltà, si presentava come una co-
munità unita nel suo progetto, mentre ora appare divi-
sa: da un lato stanno i sacerdoti di Baal e di Astarte-
Ashera, dall’altra Elia. Anche in questo caso, come per
i cinquanta profeti di YHWH salvati da Obadyahu, i nu-
meri non vanno intesi in termini matematici ma simbo-
lici, sono misure indicative di immensità e compiutez-
za (400 = 50 x 8 o 100 x 4, 450 = 50 x 9). I baalisti, si
noti, anch’essi presentati come «profeti», rappresenta-
no il sistema di Ahab, il nuovo Israele, les lendemains
qui chantent, come si usava dire per certe utopie nove-
centesche. Da un lato sta il peso della massa, la forza
delle istituzioni, la religione del potere, cioè i fatti, la
realtà; dall’altra, in condizione di assoluta marginalità,
la tradizione. 

A questa diversità di carattere fenomenologico se ne
affianca una ancor più rilevante di natura teologica, che
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segna il cammino da Giosuè a Elia. Nella giornata di
Sichem il popolo era stato in qualche modo protagoni-
sta,mentre sul Carmel è spettatore:qui a decidere è YHWH.
Non è più una comunità che sceglie il suo Dio e procla-
ma la sua fedeltà, è Dio che rivela se stesso con un in-
tervento che unisce potenza e libertà assoluta.

È infatti YHWH che dà la risposta al problema della
fede, il suo fuoco scioglie gli equivoci contrapponendo
all’altare di Baal con le sue carni macellate il suo, car-
bonizzato dal fulmine. Questo è in sintesi il messaggio
della giornata: i 400 profeti del dio della natura, del vi-
talismo prorompente di Baal e di Astarte, del piacere, del-
l’amore vitale, della pienezza non sono riusciti ad altro
che a girare in tondo attorno al cadavere di un torello: il
re è nudo, il Baal è morto.

Soltanto allora, in un secondo tempo, il popolo riba-
disce la sua confessione di fede prendendo atto del fatto
che YHWH è Dio. Il senso dell’assemblea sta tutto in que-
sta confessione finale che scioglie gli equivoci politici di
Omri e Ahab, mettendo fine alla loro visione sincretista
della religione, al progetto combinatorio di una fede tra-
dizionale integrata da una religione moderna aperta alla
vita, alla natura, alle esigenze dell’uomo.

Idolatria e fede

Occorre però evitare di compiere una lettura che proiet-
ti sul testo, sia pur involontariamente, problemi di epo-
che posteriori e sensibilità moderne.

Si compirebbe un primo errore leggendo l’episodio in
chiave di contrapposizione fra politeismo e monoteismo:
la religione dei baalim e delle Ashera, di matrice natura-
listica come si è detto, rientra certo nello schema reli-
gioso politeista; a questo riguardo occorre però evitare
una lettura banale del fenomeno che lo riduca a un culto
rozzo di una pluralità di entità divine. In realtà si deve
pensare piuttosto a una sorta di monoteismo pluralistico;
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le divinità, le forme locali non sono altro che manifesta-
zioni di un’unica realtà percepita come una forza unita-
ria: è il divino, il mistero del divino, che si esprime nel-
le forme concrete del dio. Una visione religiosa, questa,
molto più vicina alla sensibilità contemporanea di quan-
to si possa pensare e tra l’altro non dissimile da quanto
si verifica oggi nei santuari mariani dove si può parlare,
senza che il fatto susciti scandalo, della madonna di
Lourdes, di quella di Pompei, di quella di Czestochowa.
È evidente che non si tratta di un poli-madonnismo, ma
della certezza che la realtà spirituale presente nei diver-
si santuari è la stessa.

Ciò che Elia contrappone al Baal del Carmel non è
l’unico Dio, che regge i destini dell’universo e della sto-
ria, ma il Dio di Israele. Non si tratta cioè di sapere chi
sia Dio in assoluto, ma chi abbia diritto di regnare sul po-
polo di Israele, a chi questo si debba sottomettere: se al
dio dei padri, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe (qui de-
signato col suo nuovo nome, Israele), o al Baal.

Per quel che riguarda la teologia israelita di quel pe-
riodo storico, più che di monoteismo si deve infatti par-
lare di monolatria: l’orizzonte della fede di Elia è molto
più limitato e definito. Israele ha YHWH come Dio (così
recita il primo comandamento) perché Egli l’ha liberato
dall’Egitto e gli ha rivelato la sua volontà nella Legge.
Solo molto più tardi e ad opera della predicazione dei
profeti maturerà progressivamente la coscienza di Dio
come realtà unica, esclusiva, che annulla ogni altra for-
ma dell’assoluto divino accanto a sé.

Occorre altresì evitare di commettere un secondo er-
rore leggendo l’episodio come la contrapposizione fra at-
teggiamenti religiosi, una fede spirituale e razionale op-
posta a una superstiziosa.

I sacerdoti di Baal, che eseguono con impegno quasi
fanatico la danza sacra in onore del loro dio, si flagella-
no e si mutilano, non sono individui presi da raptus di
follia, utilizzano semplicemente una delle molte forme
di preghiera a cui hanno fatto ricorso gli uomini, dalle
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popolazioni primitive fino ai dervisci dell’islam: la dan-
za rituale, quella che permette di accedere all’estasi.

L’atteggiamento di Elia è certo radicalmente diverso,
ma la sua non è la compostezza dell’uomo moderno, cri-
tico e scettico, che guarda dall’alto le manifestazioni di
popolazioni ingenue, con la sufficienza di chi conosce le
cose del mondo, e la sferzante ironia con cui interpella i
suoi avversari non è rivolta alle forme della loro preghiera
quanto piuttosto alla sua palese inefficacia. Non sono da
commiserare per l’ignoranza di cui danno prova nella
danza rituale ma per il fatto che si sacrificano nel nome
dell’inconsistente: tutto il loro mondo religioso poggia
sul nulla.

La liturgia 

Quando alla fine della giornata la liturgia del Baal giun-
ge a esaurimento, Elia avanza sulla scena e conduce il po-
polo a vivere un’esperienza spirituale di eccezionale in-
tensità. Organizza una cerimonia seguendo un rituale mol-
to preciso, in cui nulla è lasciato al caso ma ogni gesto è
carico di riferimenti all’identità religiosa dei presenti.
Anzitutto il tempo: quel momento della giornata non è ca-
suale, coincide esattamente con l’ora dell’offerta serale,
quando si compie il sacrificio di adorazione; il sacerdote,
bruciando sull’altare un pizzico di incenso, simboleggia la
preghiera dei fedeli che sale a Dio. Siamo dunque nel con-
testo di un culto, nel quadro della liturgia tradizionale.

Consacrato il tempo, lo è anche lo spazio: il fossato
scavato attorno all’altare delimita infatti un’area di terra
molto precisa: quella che si può inseminare con due mi-
sure di grano. Secondo il talmud di Babilonia corrispon-
de alla superficie della tenda di dedicazione, al taberna-
colo dell’epoca del deserto. I presenti sono dunque in
qualche modo ricondotti alle origini della loro identità
come comunità di fede, al tempo di Mosè, e lo sono in-
torno all’altare, costruito anch’esso, si noti, secondo la
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tradizione nomade, con pietre grezze – a differenza de-
gli altari Cananei di pietre squadrate: dodici, natural-
mente, quante sono le tribù di Israele. 

Vengono dunque assemblati da Elia tutti i segni visi-
vi, tutte le immagini della storia di Israele come popolo
di Dio, e in modo fortemente evocativo, non diversamente
da quanto accadrebbe oggi se in una comunità cristiana
si apparecchiasse un tavolo con pane e vino; un gesto che
non avrebbe bisogno di essere commentato perché sa-
rebbe evidente a tutti che si tratta della cena di Gesù. 

Il testo fa notare però che il popolo si raduna, con-
verge verso il luogo del sacrificio, interessato a quanto
sta per accadere, per soddisfare una curiosità, per «ve-
dere». Anche attorno a Gesù si raccoglieranno grandi fol-
le con le più svariate motivazioni, in cui certo la curio-
sità era elemento fondamentale. Durante la liturgia del
Baal però dove stava la folla? Se si accosta per vedere
Elia significa che prima era in giro, forse guardava da
lontano o vagava per i fatti suoi lasciano i preti alle loro
litanie; il Baal è privo di interesse, la sua religione è pri-
va di novità, è il perenne ripetersi del già visto, come d’al-
tronde la vita; qualcosa di nuovo può accadere soltanto
con YHWH, perché lo Spirito non è programmabile: an-
che il Dio di Elia è imprevedibile come il suo profeta. 

3. LA PREGHIERA

A darci il senso pieno e la portata di quell’assemblea
è la preghiera del profeta. Esemplare per contenuto, co-
struzione, brevità, occorre leggerla però con grande at-
tenzione e valutarne l’impostazione. Qual è il problema
che sta sullo sfondo della giornata e ne costituisce il sen-
so ultimo? Il fatto che Israele abbia perso il suo orienta-
mento e rischi di smarrire la sua fede; ma Elia non pre-
ga per Israele, non chiede a Dio di ridargli la fede per-
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duta, ma di manifestare la sua presenza. Al centro della
sua esigenza e della sua attesa sta la realtà di Dio, es-
senziale non è il fatto che il popolo conosca YHWH ma
che egli sia conosciuto. L’espressione «affinché questo
popolo riconosca che tu, o SIGNORE, sei Dio» (I Re 18,37)
equivale esattamente al «sia santificato il tuo nome» del-
la preghiera di Gesù, è la richiesta per cui quando il no-
me di Dio è pronunciato lo sia in modo autentico, perché
quando si parla di Dio si parli veramente di lui e non di
qualcosa d’altro, di qualche baal alla moda, perché la
pietà e la fede di Israele non siano impigliate nella rete
della propria soggettività e delle proprie illusioni.

E quando Elia chiede che la sua missione di profeta
sia riconosciuta non è per affermare la sua persona e ri-
vendicare il suo ruolo, ma perché l’onore di Dio sia ri-
conosciuto; anche in questo caso dunque il riferimento a
cui guarda resta Dio.

Qualcuno potrebbe far notare che si tratta di sotti-
gliezze, di sfumature, di porre l’accento su un punto o
l’altro del rapporto fra Dio e il suo popolo. Vero, ma for-
se è il caso di domandarsi se il problema della fede e del-
la religione non consista proprio in una diversa accen-
tuazione, in un diverso orientamento dello sguardo, in un
dire le stesse cose ma guardando a sé o a Dio. 

Essenziale è però l’ultima frase di questa preghiera:
«Tu sei colui che converte il loro cuore» (I Re 18,37). Che
cosa deve infatti conoscere, sperimentare, Israele? In co-
sa consiste insomma la sostanza della sua fede? La realtà
di YHWH e la sua potenza, la sua signoria, riscoprire il
senso profondo di quel patto che Dio ha stabilito con i pa-
dri, i patriarchi, Mosè, il patto che trova espressione nel-
la preghiera fondamentale di ogni israelita, lo shëmà Israel:
«Ascolta Israele: Il SIGNORE, il nostro Dio, è l’unico
SIGNORE» (Deut. 6,4). Questa è la sovranità che la gene-
razione di Ahab deve riscoprire,questa rivendicazione del-
l’unico Dio: «Non avere altri dèi oltre a me» (Deut. 5,7);
ma quel Dio, che pretende di regnare sovrano ed esclusi-
vo sui suoi fedeli, è quello che converte il loro cuore.
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«Conversione», «Convertirsi», termini che letteral-
mente indicano un’inversione di marcia, un mutamento
di percorso, hanno tradizionalmente una particolare va-
lenza nel linguaggio religioso del cristianesimo; per
sant’Agostino, come per molti risvegliati di ieri e di og-
gi, hanno significato la trasformazione, il riorientamen-
to della vita in risposta alla vocazione divina. Dio chia-
ma nella sua sovranità, nella sua libertà e io, risponden-
do a questa chiamata, mi converto a una nuova esisten-
za, quella della fede. 

Nella preghiera di Elia anche questa esperienza di fe-
de è letta in modo profondamente diverso:conformemente
a tutta la sua visione delle cose il popolo non deve con-
vertirsi, ma deve prendere coscienza del fatto che solo
YHWH, il suo dio, sa e può convertire il suo cuore, può
farlo diverso, rinnovare la sua esistenza, crearlo nuovo. 

Il riconoscimento della sovranità di YHWH non è però
un atto di restaurazione, un riconfermare semplicemen-
te la situazione anteriore; senza averne pienamente co-
scienza l’assemblea ha compiuto un passo fondamenta-
le nella direzione di una nuova teologia, una nuova vi-
sione di YHWH. Al termine di quella drammatica gior-
nata i presenti hanno infatti percepito in modo inequivo-
cabile che il loro Dio è quello che ha spodestato il Baal.
Di conseguenza la loro fede acquista una dimensione del
tutto nuova, un’ampiezza e una prospettiva che non ave-
va sin qui perché YHWH non è più soltanto il dio dei pa-
dri che si è preso cura di loro, un pugno di tribù semino-
madi di Palestina, ma diventa (o forse è sempre stato an-
che se lo si ignorava?) Dio in assoluto. 

Tutto questo Elia non lo sa, a riempire la sua giorna-
ta e la sua vita bastano l’altare folgorato e il temporale;
vi sono nella vita dello spirito e nella storia della Chiesa
giornate decisive, momenti cardini, come porte aperte sul
futuro di cui i protagonisti non comprendono appieno la
portata pur vivendole intensamente, giornate di cui solo
il futuro rivelerà l’importanza. Il giorno in cui Benedetto
da Norcia si ritirava sul monte per vivere da eremita e il
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giorno in cui Martin Lutero affiggeva le sue tesi, si sa-
rebbe potuto prevedere che dalla loro giornata sarebbe-
ro nati il Medioevo monastico e la Riforma protestante?
No di certo. 

4. UN JIHAD?

Mentre lassù in vetta al monte il popolo vive la sua ora
di stupore e meraviglia e si adegua al nuovo corso, come
sempre ha fatto la folla (o come si dice comunemente «la
gente»), ai piedi del monte, dove si stendono le ombre del-
la sera, si vive l’altra esperienza di quella giornata: la con-
danna e la morte. Baal ha perso la sfida e i suoi profeti so-
no sgozzati. Come definire questo atto di violenza? Usando
un termine forse improprio ma oggi evocativo si potreb-
be parlare di un jihad profetico. Il termine significa il mas-
simo sforzo per far trionfare la causa di Dio, ma concer-
ne in primo luogo la lotta contro le tendenze malvagie che
operano in ciascuno di noi, e solo in senso derivato indi-
ca la guerra santa. Lo si può usare qui in senso puramen-
te evocativo di un atteggiamento di radicalismo religioso
spinto sino alla violenza, che solleva per il lettore odier-
no della Scrittura non pochi interrogativi.

Com’è possibile, ci si chiede, che la storia della rive-
lazione dell’amore di Dio si accompagni a queste vio-
lenze? Come conciliare poi, dal punto di vista cristiano,
questo massacro con la predicazione di amore di Gesù?
Si può rispondere con Marcione, il teologo dalla Chiesa
antica: il Dio di Israele e quello di Gesù non sono lo stes-
so Dio: il primo, crudele e vendicativo, è solo l’ombra
del secondo e va abbandonato come va abbandonato tut-
to l’Antico Testamento di cui la Chiesa cristiana non sa
che fare. Ma la Chiesa non ha seguito Marcione e ha man-
tenuto come parola di Dio tutto l’Antico Testamento, e
perciò anche episodi come questo.
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Il problema si pone solo a chi si accosta alla Bibbia
con un atteggiamento letteralista e non spirituale e la leg-
ge come il Corano, come un libro calato dal cielo, di-
menticando il fatto essenziale, e cioè che narra una sto-
ria, la storia della rivelazione, che lunga e complessa ha
seguito un percorso, un’evoluzione che va da Abramo a
Paolo avendo il suo centro in Gesù Cristo. 

Nel suo contesto storico la condanna dei baalisti è co-
me l’attuazione delle leggi dell’interdetto stabilite dal-
l’antico diritto dell’anfizionia di Israele. Si prevedeva in-
fatti la morte per ogni forma di apostasia: «Chi offre sa-
crifici ad altri dèi, anziché solo al SIGNORE, sarà stermi-
nato come anatema» (Es. 22,20), prescrizione che si ri-
trova mantenuta nel Deuteronomio, posteriore di 200 an-
ni all’epoca di Elia (Deut. 13,6-11), che prevede anche il
caso di una intera comunità apostata votata all’interdet-
to (Deut. 13,13 ss.). Elia applica insomma la Legge di
Mosè per esprimere la netta separazione del suo popolo
da ogni pratica pagana. Il problema non è il fatto che cre-
denti vissuti sette secoli prima di Cristo pensassero di do-
ver esprimere la loro fedeltà a Dio in questo modo: il pro-
blema è che lo si pensi oggi. 

Verità? 

Si può però ravvisare, implicito nell’episodio, un se-
condo interrogativo non meno rilevante che concerne di-
rettamente la nostra situazione odierna di credenti. La
contrapposizione così netta e radicale fra YHWH e Baal,
la visione così assoluta della propria fede che ha Elia, e
cioè una presentazione tutta in bianco e nero del proble-
ma, priva di sfumature e di dialettica, vero o falso, bene
o male, è oggi possibile? Non siamo forse in presenza di
una visione arcaica non solo della fede israelita ma del-
lo stesso fatto religioso? 

Agli occhi di un uomo moderno il dio dell’Antico
Testamento pare ormai superato, non perché sia un dio

60



di battaglie, violento, che fa uccidere i suoi oppositori, o
non solo per questo, ma perché ha la pretesa di essere il
solo, di avere l’esclusiva della verità.

È questa unilateralità della predicazione e della reli-
gione di Elia ad essere problematica nella cultura odier-
na. La verità sembra ormai essere un dato da accettare
senza discussione, è inclusiva e non esclusiva, nasce da
un accrescimento costante e non da una epurazione, e di
conseguenza la religione è ricchezza, non limitazione,
l’esperienza religiosa è multiforme, varia, complessa e
non se ne può escludere nulla. 

Dinanzi alla vicenda del Carmel e a questo suo tragi-
co epilogo, siamo in presenza di un atteggiamento che in
epoca illuminista si sarebbe detto di fanatismo dogmati-
co e oggi di estremismo ideologico, massimalismo o, con
termine improprio ma ormai usuale, di fondamentalismo. 

Non è forse inopportuno aprire a questo punto una
parentesi per fare chiarezza su questo termine. Nato in-
torno agli anni Venti del XX secolo nel contesto del cri-
stianesimo nordamericano, rispondeva a un’esigenza
molto particolare: tutto il protestantesimo, e di conse-
guenza anche quello delle giovani chiese degli Stati
Uniti, era fortemente influenzato, sin dalla fine del XIX
secolo, da una corrente teologica detta «liberale».
L’esigenza di fondo che muoveva il progetto di questa
corrente era tutt’altro che banale e superficiale: come
conciliare molti dati biblici con i risultati delle scienze,
come interpretare insomma il messaggio biblico con oc-
chi moderni? Basti pensare al problema della creazio-
ne o dell’evoluzione della vita: è ancora possibile, do-
po Darwin, accettare la presentazione che i primi capi-
toli della Genesi fanno delle origini del mondo e della
comparsa dell’uomo sul pianeta? Lo si può fare scin-
dendo il messaggio religioso, l’idea di relazione perso-
nale dell’uomo con Dio, dall’ipotesi scientifica. La con-
seguenza fu però che molte dottrine tradizionali della
fede cristiana vennero poste in discussione o addirittu-
ra negate come inaccettabili. 
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Un gruppo di teologi di tendenza contraria, su posi-
zioni che si definiscono abitualmente «ortodosse», cioè
più vicine alle posizioni tradizionali dalla teologia cri-
stiana, denunciarono il pericolo di questa tendenza e vi
si opposero, pubblicando una serie di opuscoli su quelli
che ritenevano essere i punti irrinunciabili della fede evan-
gelica che definirono i fundamentals: la divinità di Cristo,
la sua risurrezione, l’ispirazione della Scrittura, la nasci-
ta verginale di Gesù e così via. I difensori di questi
fundamentals furono detti «fondamentalisti». 

È difficile, stando così le cose, definire Elia un fon-
damentalista, accostandolo a un predicatore del Texas o
del Missouri; ma per un verso o per l’altro l’interrogati-
vo di fondo permane. Se la verità è una sola, che cosa
può essere il suo contrario? Una non verità? Un errore?
Se Dio è l’unico Dio, cioè il vero Dio, i baalim (tradot-
to in termini moderni le ideologie, le religioni, tutte le
formulazioni concettuali che pretendono di avere un ca-
rattere assoluto) debbono essere eliminate? 

Questa idea della verità in materia religiosa, che su-
scita molte riserve, anzi pare dover essere abbandonata
nell’ambito della cultura occidentale, permane assoluta-
mente valida per i milioni di nostri contemporanei formati
nella cultura dell’islam (o degli islam per meglio dire),
dove il problema continua a porsi nei termini in cui si po-
neva per Elia: o fedeli o infedeli, le uniche varianti sono
l’eliminazione fisica dell’infedele o la sua conversione.

Per l’uomo occidentale, la cui coscienza culturale è
ormai formata dall’illuminismo e dalla scienza positivi-
sta, la verità è quella che stabilisce il soggetto nell’auto-
definirsi; non c’è la Verità, in assoluto, ma solo una con-
tingente, quella che io considero tale o a cui riconosco
quel carattere normativo, c’è solo il mio baal. Questo sul
piano esistenziale:quando si passa a quello religioso l’im-
postazione non muta perché la Verità (con la maiuscola,
che può anche essere identificata con il Dio della tradi-
zione) è semplicemente la somma delle singole verità.
Non è una verità ma una pienezza di verità plurali. 
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Quanto la sensibilità contemporanea sia permeata di
questa visione della verità diffusa in un generico indif-
ferentismo si è potuto constatare alla pubblicazione del-
la Dominus Jesus da parte della Congregazione del Santo
Uffizio. 

Le accuse di unilateralità, chiusura e, appunto, fon-
damentalismo mosse a questo testo derivavano dal fatto
che vi si rivendicava il valore assoluto della fede cristia-
na come criterio della salvezza. L’argomentazione si ri-
faceva molto semplicemente a un’affermazione della pri-
ma tradizione apostolica: «Non vi è sotto il cielo nessun
altro nome [all’infuori di quello di Gesù Cristo] per mez-
zo del quale noi dobbiamo essere salvati» (At. 4,12). 

Nel discorso religioso odierno l’alternativa non è fra
guerre di religione e pluralismo, fra violenza e tolleran-
za; in alternativa stanno piuttosto la convinzione in una
verità di carattere normativo, rivelata in Gesù Cristo, e
un indifferenziato egualitarismo, in cui tutte le espres-
sioni religiose finiscono per raggiungere la verità del-
l’Assoluto. 

Affrontare problemi di questa natura, filosofica e teo-
logica, richiederebbe molto spazio, che stravolgerebbe
queste brevi note: nostra intenzione era soltanto mettere
in evidenza il fatto che l’episodio del Carmel pone una
serie di interrogativi non solo riguardo alla lettura che
oggi si deve fare della Scrittura ma alla visione che un
credente deve avere della sua fede. 

Non è senza interesse rilevare il fatto che proprio la
montagna, qui luogo dello scontro religioso radicale, me-
tafora dell’intransigenza religiosa, sia diventata nel lin-
guaggio religioso odierno simbolo di un atteggiamento
opposto, di convergenza religiosa. Tutti, come dice una
ben nota parabola di origine orientale, espressione di una
religiosità indiana, salgono le pendici seguendo il pro-
prio percorso, ignorando l’esistenza di coloro che su un
altro versante del monte stanno anch’essi compiendo per-
corsi analoghi; tutti però si ritroveranno in cima scoprendo
di aver cercato la stessa realtà.
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Di tutto questo però nel nostro racconto non c’è trac-
cia, non ci sono né ascesa né visione: sulla sommità del
Carmel non c’è Dio, il divino, l’Assoluto, non c’è nem-
meno il Dio di Israele, ci sono solo altari demoliti, i nabì
di Baal in trance a eseguire danze rituali ed Elia solitario
a vivere come Abramo la scommessa della fede.

Al Carmel non si riconciliano i percorsi, si radicaliz-
zano le opposizioni; i nabì che vi si incontrano e scon-
trano, quelli di Baal ed Elia, scoprono di vivere un’e-
sperienza di radicale e inconciliabile conflitto: il Dio che
adorano non è lo stesso, anzi si dovrebbe dire con mag-
gior esattezza che da un lato sta chi adora il Dio che esi-
ste, dall’altra coloro che invocano un dio che non esiste,
un fantasma.

Il progetto di Ahab non è dunque realizzabile, YHWH
non si concilia con i baalim, il dio biblico non si integra
nel panteon delle divinità, la fede non ha nulla a che fa-
re con la religione della vita.

L’uragano

Quel terribile «sgozzò» chiude dunque in modo ne-
cessario, nella logica della fede del tempo, la vicenda del
Carmel, o meglio la prima parte; perché se ne apre una
seconda, non meno intensa ma giocata su tutt’altro regi-
stro, che riprende il tema della pioggia con cui la saga di
Elia si era aperta. 

Nella redazione attuale, in cui i due episodi sono
collegati, si lascia intendere che dopo il sacrificio Ahab
risalga sul monte (v. 42) e vi risalga anche Elia; la no-
stra curiosità, retta da istanze logiche, non risulta sod-
disfatta del tutto perché non si comprende dove il re
vada a mangiare, che cosa, con chi, perché, e dove se
ne stia Elia. 

A fornirci la chiave per comprendere il testo è proba-
bilmente il verbo «salire», che si incontra ben sette vol-
te nell’episodio; il gesto, molto comune, che si compie
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un numero incalcolabile di volte nella giornata, sembra
avere qui un significato nascosto e rinviare a qualcosa
d’altro, a una dimensione dell’esistenza, a un modo di
rapportarsi a Dio. 

Un lettore assuefatto al linguaggio biblico non man-
cherà infatti di notare subito che questo verbo evoca realtà
che nella Scrittura non sono solo fisiche ma spirituali:
Abramo sale con Isacco sul monte per il sacrificio, Mosè
sale verso Dio sul Sinai (Es. l9,3), nel Salmo 24,3 si sa-
le al monte del SIGNORE, si sale a Gerusalemme (Lc.
18,31) come anche ai santuari. Salire è qui dare un orienta-
mento alla vita, un atteggiarsi in un certo modo di fron-
te a Dio, non è solo spostare il proprio corpo dal basso
verso l’alto ma un porsi in relazione con l’Assoluto.

Il monte Carmel non è più ora il luogo dello scontro,
della verifica, dell’alternativa assoluta, ma diventa il luo-
go dell’esperienza di fede. Il salire dei nostri personaggi
è un modo di essere, un atteggiarsi nella vita, un andare
oltre la realtà del quotidiano, ciò che in termine tecnico
si definisce una «ascesi».

Il salire del credente non è però un perfezionamen-
to, un affinare lo spirito, un penetrare più avanti nel pia-
no di Dio: tutti salgono ma nessuno è più avanti del-
l’altro. Non a caso l’autore della saga di Elia ha collo-
cato questa esperienza dei tre personaggi sul Carmel, il
monte dove è avvenuto lo scontro della fede, il monte
che YHWH ha riconquistato per Israele come pegno del-
la sua presenza.

Accompagniamo questo salire dei tre uomini, così pie-
no di fascino pur nella sua sintetica descrizione. 

Ahab, il re, rappresenta qui una realtà molto più com-
plessa e meno astratta dello Stato in senso moderno, è co-
lui che dà l’orientamento alla vita del popolo, corrispon-
de a ciò che nel linguaggio ecclesiastico si definiscono i
ministeri della chiesa,è il pastore di Israele. Sale per «man-
giare e bere»: qualche esegeta ha voluto vedere in questo
la sua partecipazione al pasto sacro che si consumava do-
po il sacrificio, ma quello che si era avuto prima non era
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stato un sacrificio in senso classico, un’azione liturgica,
un’offerta di animali; tutto era stato consumato dal fuo-
co. Qui «mangiare e bere» sta piuttosto a indicare il fe-
steggiare: il re si rallegra perché stando a quanto ha prean-
nunziato il profeta la pioggia sta per giungere.

Come nell’annunzio della siccità a Samaria anche in
questo caso il profeta non fa riferimento a Dio, non prean-
nunzia, come ci si aspetterebbe da lui: «Dice il Signore…
mando la pioggia sul paese»; nel primo incontro il ter-
mine di riferimento era stata la sua parola, così è ora il
suo udito: assurdo! Come si può sentire il rumore del-
l’acqua quando invece si stende sul loro capo un cielo
implacabilmente azzurro e angoscioso?

Sul Carmel era caduto il fulmine, non l’acqua, e co-
me ci si può rallegrare per l’inesistente, per ciò che non
si vede, e farlo unicamente sulla base di una promessa,
anzi dell’affermazione paradossale di quell’uomo che tre
anni prima ha chiuso il cielo? 

Considerandoli entrambi, il re e il profeta, non si può
non pensare al testo di Ebrei 11 dove la fede è definita
«certezza di cose che […] non si vedono» (11,1). Una fe-
de più radicale della loro in quel momento, più esempla-
re, non si potrebbe immaginare! Calvino ha scritto nella
sua Istituzione questa bella espressione: «La vera natura
della fede è chiudere gli occhi e aprire le orecchie, esse-
re cioè fondata unicamente sulla promessa di Dio senza
considerazione per meriti e dignità dell’uomo» (Institutio
III,13,4). La fede per la sua generazione si esprimeva nel-
la giustificazione per grazia; oggi diremmo con Elia: è ral-
legrarsi per la promessa di un futuro dono del Signore.

Ciò che sorprende però nel nostro racconto è il fatto
che a vivere quest’atto di fede, a innalzarsi dal piano del-
la vita quotidiana a quello della grazia e dell’allegrezza
della fede sia proprio lui, il sovrano machiavellico, il po-
liticante. Imprevedibile questo Ahab!

Anche Elia «sale», il profeta esce anch’egli dal quo-
tidiano, dal susseguirsi monotono delle giornate in un ge-
sto che è difficile spiegare. Che stia pregando lo si può
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dedurre dalla situazione, dalla sua missione, dalla nostra
esperienza di credenti, ma il testo lo dice in modo molto
articolato. Non prega come l’ebreo praticante, in piedi
col capo coperto e accompagnando col movimento del
corpo il ritmo delle parole, non si prostra, come il cre-
dente pio secondo la tradizione monastica e anche isla-
mica, né si inginocchia come in quella cristiana; si getta
con la faccia a terra. È la posizione del suddito in pre-
senza del sovrano, la proskunesis, il gesto della sotto-
missione totale dinnanzi al Signore a cui però segue una
postura quanto mai strana, insolita: accovacciarsi con la
testa fra le ginocchia. Avvolto, sepolto nel mantello, il te-
sto non lo dice ma è lecito ipotizzarlo, il profeta è l’im-
magine della solitudine assoluta, non ha neppure da chiu-
dere gli occhi (come si insegna ai bambini per disporsi
alla preghiera), non vede più il mondo. È questa un’altra
posizione molto caratteristica, che adotteranno i mistici
della merkawah per favorire uno stato di concentrazione
preipnotica.

Il suo non è dunque un gesto liturgico e neppure espri-
me pietà personale, sembra piuttosto rivelare un com-
battimento disperato, di cui però non si capiscono il mo-
tivo e il senso. Se Dio lo ha rimandato in Israele per an-
nunziare la pioggia ed egli addirittura sentiva già il ru-
more dell’acquazzone (v. 41) che bisogno ha di pregare?
Basta aspettare che si compiano le promesse divine. E in-
vece il profeta si arrovella nell’invocazione, nell’attesa,
forse ripercorre il cammino della sua missione e si chie-
de fino a che punto la sua opera sia stata frutto della vo-
lontà di Dio o della sua iniziativa, o forse sprofonda nel
dubbio che la pioggia non giunga. La sua non è la fede
che spera contro speranza, che si proietta oltre l’ostaco-
lo del dubbio, non il silenzio che precede la fede ma quel-
lo che l’accompagna, è il tormento davanti all’eventua-
lità che quanto creduto e dato per certo svanisca. Avvolto,
sepolto nel suo mantello, Elia è l’immagine compiuta del-
la profezia, la Parola di YHWH è una cosa, altra è la pa-
rola del profeta, non coincidono, una è della realtà
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dell’Essere, l’altra vive nella fragilità dell’esistenza. La
differenza fra la profezia e l’ideologia sta tutta in questo:
l’ideologia sa, la profezia prega dopo aver saputo, come
prima, forse più di prima.

Non è un caso che la postura di questo Elia sul Carmel,
molto particolare e visivamente simbolica dell’annulla-
mento di sé, sia quella che assumeranno tutti i mistici,
sia cristiani che mussulmani, nella preghiera.

E intanto anche il servo, che compare qui per la pri-
ma volta nella vicenda, (sbucato da dove?), «sale», fino
in vetta al Carmel per «vedere». Egli non si rallegra con
il re nella promessa del futuro né combatte nella pre-
ghiera, la sua salita è un banale arrampicarsi per guarda-
re la distesa infinita del mare nella luce dell’ultimo sole
e il cielo terso come metallo. Nulla sa della complessità
della vita, delle responsabilità di coloro che stanno a ca-
po del suo popolo, del conflitto interiore del maestro pro-
strato, forse neppure comprende il drammatico confron-
to fra YHWH e Baal, si limita a guardare. 

Eppure in cima al monte non sta né il re né il profeta
ma proprio lui, il ragazzo ingenuo che corre su e giù a ri-
petere sette volte: «Non c’è nulla.» e lo dice a quel man-
tello che nemmeno si muove e da cui esce solo una vo-
ce: «Ritornaci […]!» (I Re 18,43). E in quell’andare avan-
ti e indietro sette volte finisce per appassionarsi anche lui
alla sfida che intuisce si stia giocando fra il cielo immo-
bile e un qualcosa che non sa nemmeno definire, di cui
è immagine il suo maestro, e vi partecipa con passione
fino al grido finale: «Ecco una nuvoletta grossa come la
palma della mano» (I Re 18,44).

Perché è proprio lui al vertice del Carmel? Perché «ve-
dere» è la realtà ultima, essenziale, espressa dal verbo
«salire», vedere la minuscola nuvola all’orizzonte, sen-
za neppure sapere esattamente che si tratta di un segno
della misericordia divina. Il salire della fede ha il suo sen-
so in questo «vedere», semplice, ingenuo: un segno. Nella
lettura rabbinica la nuvola è qui, come in tanti altri testi,
in particolare dell’Esodo, la presenza divina, la Shekinah.
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La fede è vedere all’orizzonte della vita il segno di una
presenza, quella di Dio. 

E fanno appena in tempo tutti e tre a ridiscendere nel
quotidiano, a precipitarsi nella pianura:Ahab sul suo car-
ro ed Elia trasportato dallo Spirito di Dio e dal vento (in
ebraico è lo stesso termine) prima che l’uragano li rag-
giunga. Il servo che non ha carro e nemmeno è profeta
se ne va a piedi nel fango, felice di lasciarsi inzuppare
dall’acqua. 

La pioggia, quella pioggia, non è puro fenomeno me-
teorologico, massa d’acqua precipitata dalle nuvole, ma
la rivelazione di una nuova identità di Israele e di YHWH;
il dio dei padri, di Mosè, è il dio della liberazione e del-
la marcia nel deserto, della storia, è lui che ha dato il pae-
se di Canaan al suo popolo. Questa è stata sin qui l’es-
senza della fede di Israele, ma restava aperto l’interro-
gativo: forse il cielo, la pioggia sono il regno di Baal?

Risulta invece ora che non c’è nessun Baal in cielo, e
la pioggia e la vita non vengono da lui, dalle misteriose,
oscure profondità del divino ma dal Signore, che ha da-
to la legge, stabilito il suo patto: chi se non lui fa salire
quella nuvole dal mare?

Ma a Izreel, nel palazzo reale dove sono spinti dal-
l’uragano, non abita solo Ahab, risiede anche Izebel, la
regina. La sua fede coerente e radicale in Baal le impe-
dirà di accettare questo ricupero della tradizione di Israele,
e sarà lei che farà pagare a Elia la giornata del Carmel.
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