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baʻal e i suoi profeti ,ַּבַעל
bibliografia: vedi alla voce ,ַּבַעל baʻal in Botterweck G.J. (a cura di), Ringgren H. (a cura di), Grande lessico
dell’Antico Testamento, vol. I, Paideia, Brescia 1988; Hebrew Strong’s Dictionary, Strong’s Hebrew and Chaldee
Dictionary of the Old Testament; Thayer J. H., Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament; Nuria
Calduch-Benages, I profeti, messaggeri di Dio. Presentazione essenziale, EDB, Bologna 2013.

In questa breve presentazione si vuole affrontare il tema del contesto religioso nel vicino oriente ed
in particolare in Palestina, in relazione alla nascita e allo sviluppo della profezia in Israele: quali
sono le difficoltà culturali e le tensioni cultuali con cui dovranno cimentarsi i profeti di Israele?

etimologia
Il termine baʻlu universalmente diffuso in area semitica significa «signore» e, se accompagnato dal
genitivo, spesso «padrone». In ambito ebraico il termine assume assume la forma di ,ַּבַעל bʻl inteso
come padrone di qualche animale (di un bue, Es 21,28), di un pozzo (Es 21,34) o padrone della casa
(Es 22,7). A volte si usa anche riguardo all’uomo, indicandolo come «padrone» della sua donna, per
cui il termine bʻl significa anche «marito»; oppure anche come «capo famiglia». In senso più ampio
può indicare anche uno che fa parte dell’aristocrazia della città o di una comunità, uno dei signori di
essa, o di una alleanza che viene stipulata.

aspetti caratteristici del dio Baal
A Ugarit bʻl ṣpn (ַּבַעל ְצפֹן, signore nascosto) è principalmente il dio della tempesta e della fertilità.
Regna sulle nubi, sui venti, sul tuono, sul lampo, sulla pioggia, sulla rugiada e sulla neve (si può
notare il contrasto col ciclo di Elia – 1Re 17s – o anche solo delle manifestazioni teofaniche di
Adonai con tuoni e fulmini sul monte – Es 9,23.28; 20,18).
Poiché in queste zone semiaride tutta la vita dipendeva da una sufficiente quantità di
precipitazioni, Baal risulta essere l’«onnipotente», il «sublime», l’«altezza, signore della terra», il
re al di sopra del quale nessun altro può stare, colui che fa crescere ogni essere vivente. Quando la
sua dolce pioggia ristora i campi e seminagioni, i contadini sollevano la testa. Se si annuncia il suo
ritorno sulla terra, si sognano torrenti di olio e di miele, simboli dell’abbondanza. Ma se egli oppone
un rifiuto e il terreno arido non può essere arato o le piante si seccano, allora è la desolazione.
Nessuna meraviglia che nascesse un mito per spiegare il cambiamento delle stagioni.

dimensione bellica e sessuale
Baal è anche un dio guerriero, «il più potente degli eroi». Combatte i mostri come l tn (cfr.
Leviatan, Is. 27,1), vince i pericolosi dei avversari e abbatte molte città. Spesso lo aiuta nella lotta la
sua amata Anat, una delle sue dee mogli, ugualmente potente.
Come sovente accade nella storia delle religioni, l’aspetto bellicoso era collegato con quello
sessuale. Taluni testi di Ugarit si occupano delle vicende amorose della coppia Baal-Anat. Tuttavia
non è Baal che manda i figli agli uomini, bensì El «il padre degli uomini», sia pure per intercessione
di Baal.

forme e raffigurazione
Sebbene Baal a Ugarit sia raffigurato fondamentalmente in forma antropomorfica, qualche volta ha
pure i tratti di un bovino. Da ciò non si può concludere che la gente di Ugarit approvasse la
bestialità, ma solo che Baal, in quanto potente dio della fecondità, poteva assumere la forma di un
toro. Egli però non viene mai chiamato espressamente «toro», e questo perché non è riuscito a
soppiantare pienamente il vecchio dio-toro El nel suo ruolo di procreatore.
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le feste
Sono quattro le più importanti: la prima, dell’«anno nuovo» celebrata in autunno (settembre-
ottobre) dove il re organizzava pasti sacrificali, e comprendeva anche la festa «della vendemmia»
dove si beveva il vino in gran quantità (in Israele c’era la « festa del sacrificio annuale», cfr. 1 Sam
1); la seconda, la festa della «consacrazione del tempio» nel periodo dell’equinozio di primavera,
forse inizio dell’anno civile; la terza, un mese più tardi, è la festa del « lutto per la morte di Baal»
(ad opera di Mȏt, uno dei figli del dio El: il dio El, capo del pantheon cananeo, si rattrista ma non
interviene mentre sua moglie e i suoi figli si rallegrano per la morte di Baal. In altri miti è ancora El
a creare i mostri che feriscono mortalmente Baal). In questa festa si celebra il primo covone
raccolto; la quarta, la festa «della morte di Mȏt» in giugno, probabilmente come un rito dell’ultimo
covone.

altre fonti
Le altre fonti cananee oltre ad offrire notizie su numerose fondazioni di templi, stele e offerte votive
dicono poco circa il culto di Baal.

nella bibbia
Inoltre, non era intenzione degli scrittori biblici istruire a fondo i loro lettori sull’essenza o sui
particolari della religione cananea, ma tendevano a parlare di Baal e del suo culto in senso
peggiorativo (da ַּבַעל bʻl, signore, padrone, dio a bšt, che significa ֹּבֶׁשת infamia (cfr. Ger
3,24.11,13; Os 9,10), vergogna, cosa vergognosa). È sostituito dai redattori successivi, dove ַּבַעל
emerge chiaramente il senso di orrore religioso degli scrittori tardivi.

Il nome di solito veniva affiancato da un nome geografico o di altra natura:

Baal Peor significa «signore di Peor». Venerato (in un probabile ma incerto santuario) al monte
Peor, in Moab, ad est del Mar Morto. Il suo culto, secondo Num. 25,3.5 (cfr. Sal 106,28; Os 9,10)
era caratterizzato da prostituzione sacra come pure dal consumare un pasto sacrificale in forza del
quale aveva origine uno stretto rapporto tra il dio e i suoi adoratori.

Baal Berit significa «signore dell’alleanza», è il dio di Sichem (in Gdc 9,46 si parla di El Berit).
Non è chiaro la funzione particolare di questo dio, ma Gdc 8,33 lo indicano come un dio cananeo e
in Gdc 9,27 si parla di una festa di ringraziamento per la vendemmia celebrata nel santuario del dio.
Dunque è di sicuro una divinità della vegetazione e una manifestazione locale del Baal per
eccellenza.

Baal Sabub significa «signore delle mosche». viene chiamato il dio di una città filistea, Ekron (2Re
1,2s). L’unica funzione testimoniataci di questa divinità è quella di consigliare e di prestare aiuto in
caso di malattia o di ferimento.

Di fatto sono tantissimi i luoghi e le attestazioni in Palestina del culto di Baal: cfr. Num 25, Gdc
6,25s; 1Re 16,31s.18,16s, etc.

Lo scontro al monte Carmelo non riferisce della fine del culto a Baal ma ci riferisce dell’adozione
di Baal da parte dei figli di Acab (1Re 22,54 e 2Re 3,2) e dello sterminio dei seguaci di Baal nel
regno del nord: “Appartenenti alla religione di Gezabele, la sposa del re Acab. Saltano, danzano,
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gridano e si flagellano fino a bagnarsi di sangue, mentre invocano Baal, il loro dio, per mezzo
dell’estasi”1.

alcuni testi biblici:
Num 25 – A Sittìm, nel territorio di Moad, Isarele aderisce a Baal-Peor
Osea 9,10 – Riprende la vicenda di Baal Peor, nella consacrazione a lui
Gdc 6,25s – Gedeone, uno dei giudici, demolisce l’altare dei Baal
1Re 17-19 – Il tentativo di Elia di purificare il culto in Israele, regno del nord.

nel Nuovo Testamento
Anche nel Nuovo Testamento troviamo l’espressione Βεελζεβούλ, Bēlzeboul o (come riportato in
altri manoscritti e nella vulgata [vg] di Girolamo) Bēlzeboub.
È un nome indeclinabile di Satana, il principe degli spiriti maligni: Mt. 10,25; 12,24.27; Mc 3,22;
Lc 11,15.18.19.

La forma Bēlzeboul è composta da zebul (in ebraico rabbinico zebel significa sterco) e baʻal (in
ebraico significa signore, padrone), padrone dello sterco o della sporcizia, ossia dell'idolatria.

I pochi che seguono la vulgata, ossia il testo latino di Girolamo, preferiscono la forma Bēlzeboub,
derivata dal nome da zebub baʻal, padrone (o signore) delle mosche, un falso dio di Ekron (2 Re
1,2, cfr. sotto) avente il potere di allontanare le mosche fastidiose. Gli ebrei in disprezzo ne
trasferirono il nome a Satana.

il testo di 2Re 1,2:

Acazia cadde dalla finestra della stanza superiore a Samaria e rimase ferito. Allora inviò messaggeri con
quest’ordine: «Andate e interrogate Baal-Zebùb, dio di Ekron, per sapere se sopravviverò a questa mia
infermità»

καὶ ἔπεσεν Οχοζιας διὰ τοῦ δικτυωτοῦ τοῦ ἐν τῷ ὑπερῴῳ αὐτοῦ τῷ ἐν Σαμαρείᾳ καὶ ἠρρώστησεν. καὶ
ἀπέστειλεν ἀγγέλους καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Δεῦτε καὶ ἐπιζητήσατε ἐν τῇ Βααλ μυῖαν θεὸν Ακκαρων εἰ ζήσομαι
ἐκ τῆς ἀρρωστίας μου ταύτης· καὶ ἐπορεύθησαν ἐπερωτῆσαι δι᾿ αὐτοῦ.

י  ַעל זְבּו֙ב ֱאלהֵֹ֣ אֶמר ֲאֵלהֶֹ֙ם ְל֣כּו ִדְרׁ֗שּו ְּבַב֤ ֹ֤ ים ַוּי ר ְּבׁשְֹמ֖רון ַוָּיַ֑חל ַוּיְִׁשַל֣ח ַמְלָאִכ֔ הֹ ַּבֲעִלּיָ֛תו ֲאֶׁש֥ ד הְַֹּׂשָבָכ֗ הֹ ְּבַע֣ ָ֜ ל ֲאַחזְי ֹ֨ ַוּיִּפ
ֶעְק֔רון ִאם־ֶאְחֶי֖הֹ ֵמֳחִל֥י ֶזהֹֽ׃

il nome Baʻal-Zebùb in 2Re 1,2:

TM: baʻal  ַּבַעל זְבּוב zeḇûḇ, da baʻal: signore e zeḇûḇ: volare, muoversi avanti e indietro > mosca = signore delle
mosche; LXX: Βααλ μυῖαν θεὸν, composto da Βααλ baʻal, signore, e da ἡ μυῖα, -ας mosca, tafano e ὁ θεός, οῦ
dio = Signore, dio delle mosche.

1 Calduch-Benages N., I profeti, messaggeri di Dio. Presentazione essenziale, EDB, Bologna 2013, 16.
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