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L’attestazione della profezia in Israele e nel Vicino Oriente
bibliografia: Nuria Calduch-Benages, I profeti, messaggeri di Dio. Presentazione essenziale, EDB,
Bologna 2013; Rolf Rendtorff, Teologia dell’Antico Testamento, Claudiana, Torino 2001; José L. Sicre, I
Profeti d’Israele e il loro messaggio, Borla, Roma 1989.

La bibbia ebraica attesta che la profezia non era confinata a Israele, ma i fenomeni profetici
coinvolgono tutto il Vicino Oriente.

Diversi tipi di profezia attestata nei testi biblici:

- Num 22-24: Balaam, profeta fuori dalla Terra
“Balaam è un indovino delle sponde dell’Eufrate; riconosce Adonai come suo Dio (22,18; ecc.) e benedice
Israele (23,11 [...]). Ma le tradizioni più recenti considerano Balaam come un nemico, costretto
dall’onnipotenza di Dio a benedice, contro sua voglia, Israele (Dt 23,5-6 […]) e che spinse Israele
all’idolatria di Peor (31,8.16) Questa tradizione verrà ripresa dal NT”. (Nota CEI 2008, Num 22,2-21).

Possiamo notare che Adonai è l’unico Dio. Egli si manifesta anche fuori da Israele e governa il
mondo: indirizza il destino dei popoli e, in questo caso, proteggere Israele.
Notiamo nel brano che davvero questo profeta è integro e libero: non solo non accetta regali
(corruzione) né maledice senza motivo, ma parla con Adonai. Nel suo riferire al re di Moab, Balak,
Balaam riporta esattamente i voleri di Dio opponendosi allo stesso re.

- 1Re 18: I profeti di Baal, confrontati da Elia
“Appartenenti alla religione di Gezabele, la sposa del re Acab. Saltano, danzano, gridano e si flagellano fino
a bagnarsi di sangue, mentre invocano Baal, il loro dio, per mezzo dell’estasi”1

- Ger 27,9: “Non date retta ai vostri profeti, indovini, sognatori, maghi e stregoni...

- 1 Sam 28,3-25: Saul e la negromante

I criteri per la profezia in Israele:

Deuteronomio 18,9-22

Attestazioni della profezia fuori dalla terra

A. MESOPOTAMIA 
1. Mari (18° sec.) 
2. Assiria: Arbela (7° sec.)

B. L’AREA SIRO-PALESTINESE 
1. Siria: Emar (14/13° sec.)
2. Fenicia: Biblo (11° sec.)
3. Zone di cultura aramea: 

a. Ḥamat (8° sec.) 
b. Deir ’Allā (8/7° sec.)

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

“Per il momento lasciamo la Bibbia, per concentrarci sulle culture intorno a Israele. Cominciamo
con la Mesopotamia, quella frangia di terra situata tra i fiumi Tigri ed Eufrate, e più esattamente con
la città di Mari, le cui rovine furono scavate dagli archeologi francesi nel 1933. Nel palazzo del re di
Mari (1800 a.C. ca.) venne scoperto un enorme archivio con circa 20.000 tavolette in scrittura
cuneiforme. Anche se la maggior parte di esse trattano di questioni economiche e amministrative, vi
sono molte lettere rivolte al re. Cinquanta di queste parlano di fenomeni profetici. Nel 1967 fu
pubblicata la corrispondenza femminile di Mari, quattordici lettere contenenti forme di
comunicazione divina, specialmente profezie e sogni.
Grazie a queste scoperte, sappiamo che a Mari c'erano profeti e profetesse, dei quali alcuni erano
ufficialmente riconosciuti come tali, mentre altri erano persone che in una certa occasione dicono di
aver ricevuto messaggi divini per trasmetterli al re. Le profezie sono quasi sempre rivolte alla re di
Mari, la qual cosa non deve sorprendere, poiché i testi facevano parte dell'archivio reale. Per quanto
concerne il loro contenuto, i messaggi sono quasi sempre favorevoli al re, incoraggiandolo a portare
a termine le sue imprese o esprimendo l’ira di una divinità contro i nemici del re. Diversamente
dalla profezia biblica, a Mari raramente si trovano messaggi critici nei confronti del comportamento
del re o messaggi relativi alla giustizia sociale. È da notare che molte delle profezie cominciano con
la formula: «Così dice ND [il nome di un dio]...», che corrisponde all'espressione ebraica «Così dice
YHWH...», conosciuta tecnicamente come «la formula del messaggero»”.

I profeti in Assiria

“Da Mari ci trasferiamo in Assiria, al nord della Mesopotamia. Nella città di Arbela e in altre
località della zona furono scoperti alcuni testi profetici, scritti, secondo gli esperti, circa mille anni
dopo quelli di Mari. Anche in questi testi si parla di uomini e donne che esercitano funzioni
profetiche. In molti casi le profezie sono ricevute per mezzo di sogni e visioni, e per quanto
riguarda il contenuto, sono sempre favorevoli al re di Assiria. Molte volte si incontra la formula
«Non temere...» rivolta al re da parte della divinità, una formula frequente anche nel Deuteroisaia.
Una novità importante è rappresentata dall'esistenza di collezioni di oracoli. Mentre quelle di Mari
erano sempre lettere separate, qui gli oracoli sono raggruppati secondo il nome delle divinità e, in
un'occasione, sono stati raggruppati in quelli appartenenti a un profeta specifico, fatto che ci ricorda
i libri profetici della Bibbia”2.

Conclusione

“Al termine di questo breve tragitto, possiamo affermare che al profezia in Israele non fu un
fenomeno unico e del tutto nuovo, poiché anche nelle altre culture della «mezzaluna fertile»
esistettero forme di profetismo. D’altra parte, si deve notare una grande differenza tra il profetismo
in Israele e quello dei popoli circostanti. Mentre in questi ultimi, la profezia è un fenomeno
completamente marginale, comparabile ad esempio con la divinazione, in Israele acquista
un’importanza religiosa e sociale senza paragoni”3

2 Calduch-Benages N., I profeti, messaggeri di Dio. Presentazione essenziale, EDB, Bologna 2013, 16-17.
3 Ib., p. 19.
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