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«Non nacque un solo Acab, ma, quel che è peggio,
ogni giorno Acab nasce e in questo mondo giammai
muore. Non solo Nabot fu ucciso. Ogni giorno Nabot
è umiliato. Ogni giorno è calpestato»
Ambrogio, La vigna di Nabot
La vigna di Nabot, uno degli episodi più tremendi e noti della Bibbia, è una lapide che ci chiede
di fermarci e di prenderci cura di questa vittima di chi si crede dio. Per imparare che non tutto e
negoziabile
Nella Bibbia, e nella grande letteratura, ogni tanto si incontrano pagine che hanno la stessa forza
morale di una lapide. Le storie di Uria l’Ittita, della figlia di Iefte, di Agar, Dina, Rispa, Tamar,
Giobbe, Abele, il servo di YHWH, il crocifisso. Spesso passiamo oltre in cerca di pagine più
edificanti. Qualcuno invece prova misericordia. Si ferma, si raccoglie, ricorda, prega, piange, se ne
prende cura. La storia di Nabot e della sua vigna è una di queste pagine-lapide, un monumento
eretto a una vittima innocente. La vigna di Nabot è un esercizio etico, sociale, economico,
spirituale che nei secoli ha generato sentimenti morali, leggi, costituzioni. Ci ha insegnato lo
sdegno, ci ha fatto gridare "non è giusto!", "ah, scellerato, scellerata", "ci deve essere giustizia in
questo mondo", "perché, Dio? dove sei?", "mai più". Ha migliorato l’uomo, ha migliorato Dio.
«Nabot di Izreèl possedeva una vigna vicino al palazzo di Acab. Acab disse a Nabot: "Cedimi la tua
vigna; ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore
di quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale". Nabot rispose ad Acab:
"Mi guardi YHWH dal cederti l’eredità dei miei padri"» (1 Re 21,1-3). Acab vede la terra di Nabot,
la desidera, vuole averla per farne un orto. Parla con Nabot e gli propone un contratto. Un
contratto apparentemente equo e vantaggioso, al prezzo di mercato. Ma Nabot rifiuta, in nome di
un valore diverso da quello economico: quella vigna è eredità dei padri. La Legge di Mosè aveva
una legislazione speciale per la terra: «Le terre non si potranno vendere per sempre perché la
terra è mia» (Lv 25,23). La terra non era una merce come le altre. Se alienata per bisogni
economici, poteva essere riscattata da un parente (goel), e nell’anno giubilare tornava al vecchio
proprietario. La terra ereditata dalla famiglia, poi, era sottoposta a vincoli ancora maggiori. Nabot
rispetta YHWH e la sua Legge e non accetta l’offerta. Inoltre, il re gli annuncia la volontà di
cambiare la destinazione d’uso di quel terreno – vuole smantellare la vigna per piantare un orto.
Nella Bibbia la vigna non è un terreno qualsiasi. È simbolo profetico dell’alleanza (Isaia), è
immagine del popolo di Israele. Per queste ragioni, e magari per altre, Nabot non accetta il denaro
del re. Non vende, non cede, decide che quella terra non è sul mercato. Quel bene per lui è
inalienabile, è un valore non negoziabile. Non vendendo dice che la sua dignità non è in vendita.

«Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Nabot di Izreèl, che
aveva affermato: "Non ti cederò l’eredità dei miei padri!". Si coricò sul letto, voltò la faccia da un
lato e non mangiò niente» (21,4). Il re Acab di fronte a quel rifiuto ha una reazione a dir poco
esagerata. Entra in uno stato depressivo che ricorda quello di Elia sotto la ginestra (cap.19).
La Bibbia conosce anche le depressioni sbagliate. La crisi di Elia, generata dalla persecuzione di
Gezabele, fu causa di due incontri con l’angelo e poi del sussurro dell’Oreb. Questa depressione di
Acab, originata da un rifiuto legittimo, produrrà solo menzogna e morte. Chi, per compito o per
vocazione, si trova ad aiutare persone in crisi deve assolutamente distinguere la depressione di
Elia da quella di Acab. Hanno una fenomenologia simile, ma la natura, le ragioni e le conseguenze
sono completamente diverse. Se al posto di sua moglie Acab avesse avuto un consigliere onesto,
questo gli avrebbe dovuto suggerire di accettare la realtà del rifiuto, elaborare il suo (piccolo) lutto
e trovare un altro luogo per il suo orto. Ma, purtroppo per lui (e per Nabot), accanto ad Acab
abbiamo sua moglie Gezabele, la figura più torbida di questa storia: «Entrò da lui la moglie
Gezabele e gli domandò: "Perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi
mangiare?"». Acab le racconta del rifiuto di Nabot. Allora Gezabele gli disse: «Tu governi così su
Israele? Àlzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Nabot» (21,5-7).
In queste parole della regina rivediamo Erodiade, Lady Macbeth, e altre donne di potenti che, in
quelle frequenti inversioni di ruoli, prendono saldamente in mano la situazione e cercano
rapidamente una soluzione per i mariti deboli. Una Abigail all’incontrario, un comandante Ioab al
femminile. Gezabele, forse per salvare l’onore del marito ("Tu governi così su Israele?"), in nome
di una concezione di potere molto diverso da quello voluto da YHWH per i suoi re, trova la
peggiore via d’uscita: «Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le
spedì agli anziani e ai notabili della città. Nelle lettere scrisse: "Bandite un digiuno e fate sedere
Nabot alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l’accusino: ’Hai
maledetto Dio e il re!’. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia"» (21,8-10).
Con un solo atto vìola tre comandamenti della Legge – non uccidere, non desiderare la roba d’altri,
non dare falsa testimonianza. Una immagine nitida della peggiore faccia del potere, mai
scomparsa dalla terra.
In queste pagine rivive il peccato di Davide con Betsabea, quello dei due anziani che cercarono di
violentare Susanna, e tutti i peccati e i delitti dei potenti che interpretano il loro potere come
eliminazione della barriera che separa la loro parte dal tutto. Il vizio più profondo e tremendo del
potere è pensare che non esista nessun limite invalicabile, che tutto diventi possibile. La Bibbia ha
combattuto questa idea di potere. La sua polemica verso la monarchia è una critica sistematica
verso questa idea di potere come onnipotenza, che diventa immediatamente critica all’idolatria;
perché ogni volta che un potente si comporta da onnipotente si auto-proclama dio. Ecco perché
Gezabele è idolatra, uccide i profeti di YHWH, e uccide Nabot che aveva osato porre un limite al
potere suo e del marito.
Nabot dicendo il suo no, aveva detto ad Acab: tu non sei Dio. È questa la lotta più vera tra ogni
potere assoluto e Dio. I poteri assoluti combattono le religioni perché vogliono essere loro dio. E
uccidono profeti e uomini giusti perché essi negano la loro divinità – Nabot nel NuovoTestamento
rivive anche in Giovanni Battista, e l’uno e l’altro ci dicono che la vera ragione della loro morte non
è di tipo etico né economico ma teologico, perché si oppongono all’onnipotenza dei potenti che
quindi li uccidono.

In questo racconto colpisce, poi, la complicità degli "anziani e notabili" della città, silenti di fronte
alla lettera della regina che esplicitamente contiene peccati e delitti – «Gli anziani e i notabili che
abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Gezabele» (21, 11). Quei notabili e
quegli anziani, che fino all’attimo prima di ricevere la lettera e poi di mettere in pratica le sue
raccomandazioni potevano essere persone per bene (e forse lo erano), nel momento in cui
eseguono quell’ordine diventano immediatamente complici e colpevoli, al pari di Gezabele.
Quante volte lo abbiamo visto e lo vediamo. La Bibbia, sottolineando questa complicità, ci dice che
chi obbedisce agli ordini sbagliati dei potenti condivide la loro stessa colpa. Se è vero che chi aiuta i
profeti ha la stessa ricompensa del profeta (come la vedova con Elia), è altrettanto vero che chi
aiuta un potente assassino condivide la sua stessa colpa.
La Bibbia è coronata da molti, splendidi sì: quelli dei profeti, quello di Maria. Senza questi sì non
avremmo avuto la storia della salvezza, non avremmo vocazioni, non avremmo alcune delle cose
più sublimi sotto il sole. Nabot però ci ricorda il grande valore del no, e il disvalore dei sì sbagliati.
Questo racconto è abbuiato da molti sì perversi, e illuminato da un solo no giusto. Quante persone
salvano e salvano sé stesse perché hanno la forza di pronunciare un no. Potrebbero dire sì, la virtù
della prudenza e il calcolo costi-benefici spingerebbero a vendere quel campo. Vedono
chiaramente novantanove ragioni per vendere, e trovano quella sola ragione imprudente per dire
no. Perché quella sola ragione è di un’altra qualità, vola in un’altra traiettoria, ha un altro timbro di
voce nell’anima. Se fossero mancati i no dei molti Nabot della storia, se mancassero i no dei Nabot
presenti ancora oggi in mezzo a noi, la terra sarebbe un luogo indegno dove vivere. I no dei Nabot
sono il lievito e il sale della terra, senza di essi avremmo solo pane azzimo e sciapo.
Nabot fu ucciso: «Giunsero i due uomini perversi... Costoro accusarono Nabot davanti al popolo
affermando: "Nabot ha maledetto Dio e il re". Lo condussero fuori della città e lo lapidarono ed
egli morì» (21,12-13). Ecco la lapide.
Mentre Acab scende nella vigna per prenderne possesso, il profeta Elia riceve questa parola di Dio:
«Su, scendi incontro ad Acab..., è nella vigna di Nabot. Poi parlerai a lui dicendo: "Così dice YHWH:
Hai assassinato e ora usurpi!". Gli dirai anche: "Nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani
lambiranno anche il tuo sangue"» (21,18-19).
I profeti sono anche questo: in un mondo dove Nabot continua a essere ucciso, dove nessuno
denuncia i delitti perché tutti complici e correi, loro – Elia o Natan – per vocazione gridano: "Hai
assassinato". Compito meraviglioso. Ma Nabot è morto. La parola di Elia e la punizione che YHWH
promette per Acab, sua moglie e la sua stirpe non riescono a far risorgere Nabot. Resta solo la sua
lapide, che è lì per noi, e continua a chiamarci.
Geremia, in una delle sue pagine più belle, dà un grande messaggio profetico comprando un
campo; qui Nabot ci dà un altro grande messaggio rifiutandosi di vendere un campo. Anche oggi ci
sono contratti che salvano e ci sono non-contratti che salvano ancora di più. Il nostro capitalismo
per troppo tempo è riuscito a comprare ogni vigna desiderata in cambio di denaro. Non ha trovato
Nabot a dirgli di no. E il nostro pianeta sta cambiando destinazione. Ci salveremo se saremo capaci
di fare del nostro tempo il tempo di Nabot. Se impareremo presto a dire di no ai nuovi potenti che
oggi più che mai col loro denaro infinito si sentono onnipotenti. Perché tutta la terra è eredità:
«Nabot rispose ad Acab: "Mi guardi YHWH dal cederti l’eredità dei miei padri"».

