
Dopo la straordinaria esperienza
di incontro con il Signore sulla

vetta dell’Horeb-Sinai, descritta nel-
la prima lettura di questa domeni-
ca, il profeta Elia riceve questo or-
dine dal Signore: «Su, ritorna sui
tuoi passi verso il deserto di Dama-
sco; giunto là, ungerai Hazael, co-
me re di Aram. Poi ungerai Ieu, fi-
glio di Nimsi, come re di Israele, e
ungerai Eliseo... come profeta al tuo
posto» (1Re 19,15-16).

Elia deve, dunque, avallare il mu-
tamento degli assetti politici del-
l’area settentrionale: in Siria dovrà
investire un nuovo re, Hazael, un
ufficiale che aveva eliminato il suo
sovrano Ben Hadad; nel regno
ebraico del Nord, detto di Israele,
quello in cui viveva il profeta, un
altro ufficiale, il generale dei carri-
sti Ieu, avrebbe eliminato la dina-
stia al potere ed Elia lo avreb-
be consacrato re.

È proprio su questo per-
sonaggio che ci fermiamo
perché, attraverso di lui, riuscia-
mo a vedere come la Bibbia ri-
fletta non solo la parola di Dio
ma anche la storia umana, con
tutto il suo peso di vittime e il
suo tributo di sangue. Il re allo-
ra al potere, Acab, della dinastia
di Omri (il fondatore della città
di Samaria), su influsso dell’abi-
lissima consorte Gezabele, una princi-
pessa fenicia, aveva introdotto nel suo
Stato una religiosità di stampo pagano.
Anche se formalmente il Signore era
quello adorato da sempre, il suo profilo
e il suo culto erano diventati di impron-
ta cananea e fenicia, ossia legati al dio
della fertilità Baal.

Elia si era opposto con fermezza a

questa operazione ed era stato costret-
to alla fuga, inseguito dall’odio di Geza-
bele. È lui, perciò, a patrocinare un col-
po di Stato, in un tempo in cui religione
e politica spesso s’intrecciavano tra lo-
ro. Ecco spiegato l’appoggio all’insurre-
zione del generale Ieu, anche se a con-
sacrarlo re non sarà Elia, bensì un dele-
gato del suo discepolo Eliseo. Siamo at-

torno all’843 a.C. L’evento è narrato
nel capitolo 9 del Secondo Libro dei
Re e si risolve in un impressionante
bagno di sangue.

Prima, Ieu elimina il successore
di Acab, Ioram (9,24); poi, fa assassi-
nare anche il re di Giuda, il regno
ebraico meridionale, Acazia (9,27),
e l’implacabile nemica di Elia, la regi-
na Gezabele, moglie di Acab
(9,30-37). È la volta, poi, di ben 70
principi della famiglia di Acab
(9,11.17), di altri 42 giovani principi
del regno di Acazia (9,13-14) e, alla fi-

ne, egli ordina una strage di tut-
ti i più noti sostenitori del

culto di Baal, estirpan-
done la religione attra-
verso la demolizione
dei suoi vari santuari.

È evidente che tutto questo
avviene perché Ieu ha il soste-
gno non solo dell’esercito e
della base popolare, rimasta
fedele alle tradizioni israeliti-
che antiche, ma anche del-

l’ambito profetico, a partire da
Elia ed Eliseo. Si ha, così, un se-
gno netto dell’“incarnazione”
della parola di Dio che spesso
si fa strada pure in mezzo alle
infamie e alle crudeltà umane
e che, perciò, dev’essere oppor-
tunamente interpretata e non
letta letteralisticamente e ma-

terialmente. Ieu, che è ricordato anche
in un obelisco di basalto nero del re di
Assiria Salmanassar III come suo vas-
sallo (841 a.C.), regnerà per 28 anni, fi-
no all’816 a.C. e la sua dinastia durerà
per novant’anni. Ancora un secolo do-
po, il profeta Osea (1,4) rievocherà con
impressione il terribile colpo di Stato
sanguinario di questo sovrano. �
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“Morte di Gezabele”, 960 circa, miniatura,
biblioteca chiesa di Sant’Isidoro, León,

Spagna. Il re Jeu al galoppo travolge con il suo
cavallo il corpo senza vita della principessa

fenicia Gezabele, moglie di re Acab. Lo stile
della miniatura e i suoi colori mostrano come
quest’arte, a torto considerata minore, abbia influenzato
gli affreschi romanici della Spagna dell’anno Mille.


