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Lo stratagemma di Dio 
contro Acab 

I Re 22,1-40 

Molti sforzi sono stati dedicati a comprendere l'origine e lo sviluppo 
della storia di Acab e di Micaia, sebbene scarso sia il consenso tra gli stu
diosi. La narrazione assai complessa ha come fondamento un «rapporto di 
una battaglia» {dr. i due esempi al cap. 20), ma è stata drasticamente modi
ficata per ottenere un maggiore effetto artistico e arricchita da una varietà 
di interventi profetici, compresa la «formula di comunicazione» della guer
ra santa (Giud. 1,1-2), due «racconti di visioni» (dr. Am. 7,1-6 e specialmen
te Is. 6,1-10) e il tema dell'azione simbolica. 

Tuttavia, qualunque ne sia l'origine, il testo attuale funziona perfetta
mente come racconto. Certi storici hanno suggerito, in modo convincente, 
che la campagna di Acab contro la Siria avesse luogo in realtà una genera
zione più tardi, durante il regno di Ioacaz, ma il Libro dei Re colloca senza 
ambiguità questo racconto nella carriera di Acab. Esso conclude la sua 
«scheda», aperta in 16,29. Analizzeremo in primo luogo le strutture com
plessive e i collegamenti che si ripercuotono in questa storia, quindi il suo 
flusso narrativo. Infine ne cercheremo il sigrùficato. 

19.1 Strutture e nessi 

Una lettura letteraria di questo capitolo implica la necessità di tenere 
conto del suo contesto. Il v. 1 lo collega strettamente al cap. 20, mentre il v. 
38 rimanda esplicitamente al cap. 21. li lettore è stato «pre-istruito» dal 
contesto, pertanto nutre certe aspettative riguardo alla storia mentre essa si 
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svolge . Fa seguito a due fortunate imprese militari contro i siriani, che im
plicarono l'aiuto profetico, perciò chi legge si aspetta una terza vittoria, 
almeno fino al v. 15. D'altra parte questo capitolo segue anche gli oracoli 
che minacciano Acab di morte e il popolo di un imprecisato disastro (20,42; 
21,19.21), cosicché il lettore inizia il nuovo racconto con alcuni dubbi sul 
suo esito, ancora prima che il v. 17 riveli la sorte del re. Il travestimento del 
profeta imbroglione in 20,38 e l'astuzia menzognera di 21,9-13 lo preparano 
a un altro stratagemma. Il racconto si collega pure alla campagna di Edom, 
in II Re 3,4-27, specialmente per l'analoga funzione di Giosafat ( cfr. i vv 4.5.7 
con II Re 3,7-11). 

Nel più ampio contesto dei Re, due altre morti regali fanno eco a quel
la di Acab. La morte di suo figlio Ioram, che porrà termine alla dinastia di 
Omri, comporterà anch'essa una freccia, Ramot di Galaad e i re sia di 
Israele sia di Giuda. Quest'ultimo è riportato indietro su un carro per 
essere sepolto (II Re 9,21-28). Il secondo parallelo è con la morte di Giosia 
che avviene in un'atmosfera simile di pace annunziata (II Re 22,20) e di 
morte violenta (II Re 23,29), nello schema di un rinvio della punizione 
divina (cfr. 21,29). Un carro riporta indietro il cadavere di Giosia per la 
sepoltura. 

Il lettore deve affrontare una ricca trama narrativa, che svela tensioni a 
parecchi livelli. Giosafat è al tempo stesso ansioso di battersi (vv. 4.29) ed 
esitante (vv. 5.7). Talora il conflitto è quello del re contro il profeta; in altre 
occasioni è un profeta contro un altro profeta. Un grande sforzo narrativo 
è impiegato per mettere a confronto Acab con gli oracoli di Micaia, ma in 
realtà essi sembrano avere poco effetto sul corso degli eventi. Il racconto 
riguarda l'interazione tra le intenzioni (vv. 4.30), il piano divino (v. 20) e un 
incidente casuale (v. 34). Comincia come una storia a proposito di un piano 
militare, ma termina concentrandosi sulla morte di Acab, non sul fallimen
to della sua strategia. Il popolo che avrebbe dovuto tornare a casa in pace 
(v. 17), deve invece fuggire dinanzi ai siriani (v. 36). 

I disegni contrastanti, intessuti di menzogne e di verità, sono partico
larmente sconcertanti. Dio manda una bugia ai quattrocento «falsi» pro
feti, che dicono la «verità» come la conoscono . Micaia, il vero profeta, 
dopo aver giurato di dire la verità (v. 14) dice invece una menzogna per 
appoggiare l'astuzia di Dio (v. 15). Acab, che vuole udire la bugia, esige 
ancora la verità (v. 16). Quindi Micaia rivela il vero (vv. 17 .19-23), ma 
anche questo fa progredire il piano divino. Sia la menzogna sia la verità 
conducono Acab alla battaglia fornendo il testo cruciale della parola di 
Micaia al v. 28 e l'illusorio tentativo di Acab di sfuggire alla sua condan
na (v. 30). Acab ferito, piantato nel suo carro, continua il tema dell'ingan
no. Anche la nota finale di adempimento (v. 38) contiene una sorpresa 
geografica per il lettore che si aspetta che l'evento si verificasse a Izreel 
(21,19) e non a Samaria. La parola profetica non diventa «vera» in un 
senso letteralistico. 
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19.2 Seguendo il flusso narrativo 

La trama della narrazione è essenzialmente quella del rapporto su una 
battaglia. Le prime frasi (vv. 1-6) del racconto introducono una nota positi
va e progrediscono con vivacità. Il commento comprende i vv. 1-2 (presen
tazione dei personaggi, situazione generale) con una complicazione per 
nulla sorprendente che si trova nei vv. 3-4. (Come possiamo riavere Ramot 
di Galaad? Giosafat continuerà?) Il lettore è condotto ad ammettere che la 
causa di Acab sia giusta; la città di frontiera di Ramot di Galaad appartiene 
a Israele. La prospettiva di Israele e di Giuda che si uniscono in una libera 
(se non pari) alleanza per raggiungere un obiettivo nazionale condiviso, 
sembra ideale. Certamente, Dio dovrebbe sostenere una simile avventura! 
Si segue la solita prassi per ottenere un oracolo (20,13-14.28; I Sam. 23,1-4) 
e si riceve lo stesso messaggio degli ultimi due attacchi contro la Siria 
(20,13.28). Tale scrupolosa devozione e la formale promessa profetica indu
cono il lettore a sperare in un risultato positivo . 

La richiesta immotivata di Giosafat per una seconda opinione crea un' al
tra complicazione (vv. 7-15). Il previsto svolgimento della trama è bloccato 
e sospinto in una diversa direzione. La fretta di giungere alla guerra, espres
sa fino a quel momento dalla rapida andatura della narrazione, ora rallen
ta in una tranquilla analisi del conflitto tra i profeti . Si fa strada una nuova 
preoccupazione, la validità della parola profetica . La ricerca e il ritrovamen
to di Micaia mettono fra parentesi la scena dei vv. 10-12, che dal punto di 
vista grammaticale è caratterizzata come qualche cosa che si verifica allo 
stesso tempo della ricerca. Una volta trovato Micaia, i quattrocento profeti 
sostengono ancor più la loro precedente parola positiva. Sedechia, presen
tato come il loro unico rappresentante per intervenire nel prossimo conflit
to con Micaia, asseconda la loro parola con un simbolo di invincibile ag
gressività (v. 11). Il loro secondo oracolo (v. 12b) è in anticipo sul v. 6, con 
una promessa di vittoria ancora più chiara. Non si registra ancora alcun 
accenno al fatto che il lettore possa avere dei dubbi su questi quattrocento 
o non dia credito alla loro parola, tranne forse la riluttanza di Giosafat.

Dapprima l'incontro con Micaia non fornisce alcun cambiamento impor
tante allo svolgimento della trama . È fondamentalmente una replica della 
consultazione con i quattrocento, con la stessa richiesta (vv. 5.7), la stessa 
domanda (vv. 6a.15a) e la stessa risposta (vv. 6b.15b). Tuttavia il v. 8 illustra 
l'antagonismo fra il re d'Israele e Micaia ( cfr. v. 18) e divide i profeti in due 
campi, quelli che annunciano il bene e quelli che predicono il male. La cau
tela del messaggero (v. 13) sembra rispecchiare i sospetti di Acab e offre a 
Micaia l'occasione di definirsi come un profeta che trasmette soltanto ciò 
che Dio dice. Il lettore è perciò portato ad aspettarsi che la sua parola sarà 
cattiva (v. 8) e veritiera. Ma la parola di Micaia (v. 15) risulta inaspettata
mente positiva . Il v. 14 afferma che questo è davvero il messaggio di Dio, 
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ma non è ancora stato rivelato che si tratta al tempo stesso di una menzogna. 
Con la formale promessa profetica, sostenuta sia da Sedechia sia da Micaia, 
il racconto sembra finalmente pronto a proseguire verso la battaglia e la 
vittoria. 

Compare quindi una terza complicazione (vv. 16-23) che devia il pro
cedere del racconto verso la battaglia, accrescendo la rivalità fra Acab e 
Micaia a stabilendo un antagonismo tra Acab e Dio. Ora il re, che sapeva 
per esperienza (v. 8) che qualche cosa era sbagliato, insiste sulla :7erità pe':
provare a Giosafat che Micaia è un nemico dello Stato. Un movimento d1 
spola fra Acab e Micaia (dal v. 15b al 16 al 17 al 18) stabilisce il contrasto 
fra la prima parola del profeta (la menzogna) e la seconda (la verità). Acab 
esige la verità (v. 16) e respinge l'evidente bugia. Il re non è in grado d1 
riconoscere l'assoluta verità dalla falsità più di quanto possa farlo a questo 
punto il lettore, ma sa che il v. 15b non può essere la verità come la vede 
Micaia. 

La visione di Micaia al v. 17 (dr. Mt. 9,36) fornisce due elementi d'infor
mazione: l'assenza del pastore, che significa la morte del re, e, per contrasto, 
il ritorno del popolo in pace. Per il pastore quale metafora del re, vedi II 
Sam. 5,2 e Zac. 13,7. Qui il destino del sovrano è separato da quello del 
popolo. Può darsi che Micaia (e Dio) sia il nemico dello Stato, come Acab 
desidera dimostrare, ma non del popolo. In un certo senso Acab è stato 
giustificato (v. 18); è risultato esatto ciò che aveva detto al v. 8. Egli interpre
ta correttamente quella ambigua visione come male e ne sembra stranamen
te soddisfatto. Per colmo di ironia, la vittoria di Acab nell'estorcere la veri
tà da Micaia non fa altro che confermare il suo odio per il profeta e questo 
pregiudizio lo porta alla catastrofe. Conoscere la verità non lo salverà dal 
destino che Dio ha in serbo per lui. 

Micaia presenta allora la sua seconda visione, quella della stanza del 
trono divino (Giob. 1,6-12; Is. 6,1-8). La trama celeste rispecchia ironicamen
te la scena del trono terreno descritta nei vv. 10-12. Sebbene il lettore mo
derno possa spiegare il falso messaggio dei quattrocento profeti come un 
inganno intenzionale o come un cedimento alla pressione della folla, la 
visione di Micaia dà invece una spiegazione del motivo per cui i profeti 
possono essere al tempo stesso ispirati e ingannati. I quattrocento non sono 
«falsi profeti» in modo premeditato. Dio controlla ancora ciò che essi dico
no . Sono parte dello stratagemma divino per sedurre o ingannare (Ger. 20,7; 
Ez. 14,9) Acab, affinché questi perisca a Ramo! di Galaad. 

I vv . 24-28 acuiscono il generico diverbio profetico in ostilità personale 
fra Sedechia e Micaia, mentre si approfondisce l'antagonismo già esistente 
fra Acab e Micaia. Sedechia schiaffeggia il suo rivale e riceve in risposta un 
minaccioso oracolo. Ciò che egli vedrà (v. 25) confermerà quello che Micaia 
ha visto (vv. 17.19) e darà una risposta alla sua domanda offensiva (v. 24). 
Che cosa significhi fuggire in una camera interna è evidente da 20,30, ma 
l'oracolo contro Sedechia rimane indeterminato e ambiguo. 
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Micaia viene imprigionato, forse per reprimere una possibile fonte di 
demoralizzazione (dr. Geremia), forse per averlo a portata di mano per 
giustiziarlo come falso profeta (Deut. 18,20), forse per indebolire la forza 
del suo oracolo. Micaia sarà nutrito a pane e acqua (Is. 30,20). Indebolire il 
profeta significa ridurre la potenza della sua parola. Le circostanze dell'in
carcerazione di Micaia sono narrate molto dettagliatamente, ma il racconto 
non si occupa più della sorte di Sedechia e di Micaia stesso. Il punto cen
trale della storia non è il conflitto fra la vera e la falsa profezia, ma l'inevi
tabile morte di Acab e il potere della parola di Dio. 

Acab riceve un ulteriore avvertimento (v. 28). Il destino del re è cruciale 
per la verità della parola di Micaia. Il fatto che il re non tornerà sano e salvo 
(cioè «in pace») richiama, per contrasto, la prima visione di Micaia al v. 17 
che promette invece quanto accadrà al popolo. 

Le ultime parole di Micaia al v. 28 sono quelle con cui comincia il libro 
di Michea. Alcuni lettori dei Re, di epoche posteriori, aggiunsero questa 
chiosa per sottolineare le caratteristiche comuni fra Micaia e Michea, in 
particolare l'attacco di quest'ultimo contro i profeti di salvezza (Mich. 3,5). 
Non si sa se tale commento volesse dire che in realtà Micaia e Michea erano 
la stessa persona, ma il lettore può considerarlo come «un rimando» a 
un'altra sezione del contesto canonico. Michea, come Micaia, separava il 
destino del popolo dalla sorte della monarchia e della capitale; e ciò era ben 
noto al pubblico degli esiliati (cfr. Ger. 26,18). 

Il racconto della battaglia riprende finalmente con il v. 29, alleggerendo 
la pressione narrativa che si era accumulata mentre si analizzavano tutte le 
polarità e gli antagonismi della situazione . Il piano di Dio (v. 20) è riuscito. 
La denuncia dello stratagemma non ha importanza perché i due re si diri
gono comunque verso Ramo! di Galaad. Facendo eco a un tema corrente 
nella letteratura classica greca, Acab tenta con un suo proprio sotterfugio 
di evitare la condanna che gli è stata annunciata. Quel trucco fornisce pure 
un elemento dilatorio alla narrazione . Il piano tattico del re di Siria (v. 31) 
prepara il lettore all'idea che senza Acab la causa israelita sia perduta. In 
un primo tempo pare che l'inganno di Acab abbia successo. 

Il punto culminante (vv. 34-36) mostra che così non è. Un arciere scocca 
«a caso» una freccia. Mentre sta morendo, Acab continua a compiere la sua 
funzione di re, appoggiato sul suo carro con una eco sempre più fievole del 
tema travestimento/ inganno. Il flusso di sangue indica la gravità della sua 
ferita, mentre prepara per il v. 38. Non c'è alcuna strage (contrapporre 
20,21.29-30) ma piuttosto una ritirata. Il piano del re è fallito, ma il popolo 
torna in pace, come promesso dal v. 17. 

L'epilogo dei vv. 37-40 mette in risalto il compiersi della parola profetica 
e chiude l'era di Acab. Il particolare delle prostitute non faceva parte del-
1' oracolo di 21,19, ma il narratore non si fa un concetto meccanico dell'adem
pimento. Può darsi che con questo lavarsi si volessero portare quelle donne 
in magico contatto con il potere reale, oppure parlare di un trattamento di 
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bellezza piuttosto raccapricciante. A ogni modo il narratore lo intende come 
un insulto alla dignità di Acab. 

Il regno di Acab si conclude con una lista impressionante delle sue im
prese (v. 39). Secondo i criteri esteriori della regalità, egli fu un grande so
vrano; secondo i principi del narratore, fece soltanto «ciò che è male» (16,30). 
Acab «si addormentò con i padri», cioè fu sepolto nella tomba di famiglia. 
L'autore usa questa frase per indicare la successione pacifica di un figlio del 
re, anche se era la conseguenza di una morte violenta (II Re 12,21; 14,22). 
Tale informazione viene omessa quando la morte violenta abbatte una di
nastia o se la successione tocca a un fratello (II Re 1,17). 

19.3 La ricerca del significato 

I critici letterari ci ricordano che si verifica una comunicazione artistica 
quando si violano le regole, quando si altera una normale forma linguistica 
per creare un nuovo significato. Il racconto dell'attacco di Acab a Ramot di 
Galaad sorprende il lettore con diversi cambiamenti di direzione, come se 
il narratore lo stesse ingannando, proprio come Dio ha illuso Acab. Già in 
tal modo la storia assume, per così dire, una serie di travestimenti. Per 
esempio, il tipo di «bollettino di guerra» crea nel lettore aspettative di vit
toria, che però non si verificano mai. 

Inizialmente sembra che il racconto riguardi il contrasto fra la devozio
ne di Giosafat e la fiducia di Acab nei falsi profeti. Ma si scopre che non è 
questo il caso. Giosafat ha chiesto di ascoltare Micaia, ma poi lo ignora e 
segue comunque Acab in battaglia. 

La presenza di Micaia implica pertanto che la narrazione tratta realmen
te di profezia vera e falsa, ma Micaia si rivela anch'egli come un temporaneo 
«falso profeta» (v. 15). Né Sedechia né Micaia vedono completata la loro 
storia: essi semplicemente escono di scena. La profezia, vera o falsa, non era 
dopo tutto il centro del racconto. 

Il vero filo conduttore è la sorte di Acab: vv. 17-18.20.27-28.34.37-38. 
Eppure il narratore si dimostra riservato anche su questo tema. La minaccia 
del giudizio è aperta e vaga nel v. 17. La grammatica del v. 20 è ambigua 
(secondo un'altra versione potrebbe significare «cadere a Ramotdi Galaad» ). 
Persino l'affermazione che egli non «ritornerà sano e salvo» (v. 28) non è 
l'esatto equivalente di una sentenza di morte. Addirittura, dopo che la 
freccia «a caso» trova il suo bersaglio, Acab è ancora soltanto ferito. La sce
na della morte è prolungata. Così si sviluppa l'astuzia del narratore: la ve
rità è rivelata, ma rimane ancora in parte nascosta. 

Il testo mette in luce una pluralità di intenti. Per prima cosa narra la sto
ria della morte cli Acab e lascia intendere, secondo un soddisfacente stile 
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deuteronomistico, che costui ha avuto esattamente quello che si meritava. 
Per Giuseppe Flavio, che legge secondo il punto di vista della letteratura 
classica, esso insegna che è impossibile evitare un destino predeterminato 
(Antichità giudaiche [Ant.] VIII,15,6). Acab è presentato con una certa simpa
tia, come un tragico eroe, un uomo temuto dal nemico più di un esercito, 
eppure destinato a morire per la sua incapacità di ascoltare la verità da un 
profeta che odia. Egli non è abbattuto direttamente dalla mano si Dio, ma 
rimane intrappolato in una ragnatela che ha costruito con le proprie mani. 

In secondo luogo la narrazione dimostra che la sorte di un popolo può 
essere separata da quella del suo sovrano. Ci si aspetta in generale che la 
religione nazionale sostenga gli obiettivi del paese e che il bene dello Stato 
equivalga fondamentalmente a quello del popolo. I Salmi reali rispecchiano 
senza dubbio questa ideologia e il messaggero del v. 13 la difende con ogni 
chiarezza. La causa di Acab era giusta e mentre ci si poteva aspettare che 
Dio la sostenesse, egli ha invece ordito la catastrofe contro il sovrano. Il 
destino dello Stato e del popolo sono separati (v. 17). Soltanto il re è con
dannato, il popolo torna a casa sua in pace. La sconfitta di un re può signi
ficare pace per il suo popolo. Può darsi che il contadino che può tornare 
sano e salvo al suo podere non si preoccupi affatto per il fallimento della 
strategia nazionale. Perciò questa storia si oppone a ogni rilascio di assegni 
in bianco di approvazione religiosa per obiettivi nazionali. Non si può fare 
affidamento su Dio perché appoggi lo Stato, ma egli è del tutto libero di 
proteggere il popolo del patto, persino dai suoi sovrani. 

I lettori del Libro dei Re che si trovavano in esilio conoscevano per 
esperienza quello stesso Dio, colui che aveva rifiutato di sostenere le ma
novre politiche reali degli ultimi anni di Giuda, ma era ancora fedele 
verso il popolo. Quei lettori avevano subito una sconfitta che separava lo 
Stato dal popolo, eppure scoprivano in modo paradossale che la fedeltà 
di Dio verso di loro si poteva rintracciare persino in quella disfatta. Di
spersi come pecore sui monti, potevano ancora sognare di tornare a casa 
in pace (v. 17). 

In terzo luogo il racconto giustifica i veri profeti (Micaia ed Elia) a sca
pito dei profeti di salvezza. L'Antico Testamento conosce un costante di
battito teologico sul mettere alla prova la vera e la falsa profezia (Deut. 
18,21-22; Ger. 28,8-9). Il contributo che questo testo dà alla discussione è in 
certo modo il più elaborato di tutti, da un punto di vista teologico. Talvol
ta la profezia si contraddice, ma sia i veri che i falsi profeti servono il pro
posito superiore di Dio! Veri e falsi profeti annunciano entrambi la verità 
come è stata data loro. La ricerca fondamentalista di una certezza totale 
nella parola di Dio quale fonte assolutamente attendibile di vera informa
zione, si rivela illusoria. 

Nonostante venga mostrata come né inerrante né infallibile, la parola di 
Dio rimane pur sempre una parola potente. Essa continua a operare. La 
parola di Micaia - sia quella menzognera (v. 15), sia quella di verità (v. 17) 
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- non venne creduta; tuttavia lo scopo divino andò a effetto. La parola di
Dio, rettamente compresa, trascende le formulazioni astratte della verità e
diventa una forza che accompagna l'autentico proposito divino e non fa
ritorno a vuoto (Is. 55,11).

Infine, al livello più profondo, questo racconto gioca con la strana azio
ne della menzogna di Dio. Egli ha un tale controllo degli avvenimenti che 
neppure la denuncia dell'inganno divino può bloccarne il risultato, per non 
parlare dei travestimenti e delle armature degli uomini. Dio esercita il con
trollo persino mediante un evento «casuale» (cfr. Ruth 2,3). L'Antico Testa
mento si trova a suo agio con il concetto che Dio è la causa di tutti gli avve
nimenti, molto più di quanto non vi si trovino i lettori moderni (Es. 4,21; 
10,1; II Sam. 24,1; Is. 45,7), ma malgrado tutto, questa narrazione dev'esse
re risultata scandalosa. Vi è una certa durezza in questo Dio che mette da 
parte le sottigliezze etiche per realizzare il proposito divino, e che persino 
mente per il bene del popolo. 

Nel lettore credente sorge una grande tensione quando Dio si rivela come 
questo strano e alieno Altro, che rimane saldamente attaccato al patto nel 
corso di una collera distruttiva contro i pastori apostati. Eppure anche l'ira 
divina ha un obiettivo positivo (Is. 12,1). Per Dio (e soltanto per lui) il fine 
giustifica i mezzi, perché soltanto Dio può prevedere e garantire le finalità. 
In che altro modo si potrebbe giustificare moralmente una croce? Questa 
narrazione sconvolge qualsiasi idea secondo cui Dio appoggerebbe auto
maticamente ciò che pare etico e morale dal nostro punto di vista, ma nel 
suo sviluppo ci spinge alla fede in Dio, semplicemente perché è Dio. 
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