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Vero o falso profeta, o meglio: vera e falsa profezia
bibliografia: Mello A., La passione dei profeti, Qiqajon, Magnano (BI) 2000, 117-131; Ska J.-L., Antico Testamento. 1.
Introduzione, EDB, Bologna 2015, 207-224; Nelson R. D., I e II Re, Claudiana, Torino 2010; Marconcini B. (e collab.),
Profeti e Apocalittici, (Logos: Corso di studi biblici 3), Elle Di Ci, Leumann (TO) 2007 (2a edizione), 50.

La prima questione che si apre è: ma si parla di vero o falso profeta oppure di verità e falsità della
profezia?

Scrive Alberto Mello: “Per abbordare questo problema della verità o della falsità della profezia,
conviene anzitutto precisare che la Bibbia ebraica non conosce il termine, solo greco, di “falso
profeta” (pseudo-prophetés) attestato sia dai LXX che dal Nuovo Testamento. La Bibbia ebraica
conosce solamente dei “profeti”, i quali posso dire il vero oppure il falso, ma non sono
anticipatamente etichettato come “veri” o “falsi”. Il discernimento resta ancora tutto da fare.” 1

1Re 22
Avendo come punto di riferimento per il seguito di questi appunti e leggendo 1Re 22, Nelson arriva a questa
conclusione: “La ricerca fondamentalista di una certezza totale nella parola di Dio quale fonte assolutamente attendibile
di vera informazione, si rivela illusoria”2.

alcuni punti di contatto con altri testi
Le visioni di un profeta: Amos 7,1-6; Is 6,1-10.

la funzione è quella di collocarci a vedere Dio, a vedere la realtà come Dio la vede, diversa dagli uomini. LA visione ci porta ben più in là
dell’udire, ci coinvolge ancora di più (cfr. Ignazio negli ES).

Visione del trono: i re sul trono 1Re 22,10-12;  Dio sul trono Is 6,1-4 
Visione dell’assemblea divina: gli spiriti e uno ingannatore 1Re 22,19-23; Serafini e il profeta Is 6,1-4; i figli di Dio e
Satan Gb 1,6-12; 2,1-6.
Metafora del pastore: Davide chiamato a pascere 2Sam 5,2; Dio contro il suo re Zc 13,7; La morte dei re 1Re 22,17

I profeti
“Micaia3 dà (…) una spiegazione del motivo per cui i profeti possono essere al tempo stesso ispirati e ingannati. Il
quattrocento [profeti] non sono «falsi profeti» in modo premeditato. Dio controlla ancora ciò che essi dicono. Sono
parte dello stratagemma divino per sedurre o ingannare (Ger 20,7; Ez 14,9) Acab, affinché questi perisca a Ramot di
Galaad”4.
“Talvolta la profezia si contraddice, ma sia i veri che i falsi profeti servono il proposito superiore di Dio! Veri e falsi
profeti annunciano la verità entrambi al verità come è stata data loro”5.

il discernimento
Ecco allora che il brano ci apre al discernimento: quando la determinazione è troppo forte che non lascia spazio all’ascolto, diventa
rigidità. E ciò è contro Dio. Si vede benissimo che il re, pur per una giusta causa (quel territorio è nostro, appartiene ad Israele 1 Re
22,36) di fatto si pone lui al centro e non Dio: consulta Dio esteriormente, ma non accetta di essere messo in discussione su quanto ha
già deciso. Una parola diversa, non la vuole ascoltare. Questa rigidità è quanto afferma la lontananza da Dio e l’imposizione della sua

1 Mello A., La passione dei profeti, Qiqajon, Magnano (BI) 2000, 118.
2 Nelson R. D., I e II Re, Claudiana, Torino 2010, 169.
3 Ndr, la bibbia CEI traduce il nome personale  ִמיָכיְהּו con Michea.
4 Nelson R. D., I e II Re, Claudiana, Torino 2010, 166.
5 Ibidem, 169.
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propria e personale volontà su quella di Dio stesso. Ecco l’inganno del discernimento, che manifesta la non libertà interiore da se
stesso.
Ben si addice in questo caso sia la parola di Is 55,87 sia quanto già detto del popolo che esce dall’Egitto al salmo 95,108, di distanza
tra i pensieri dell’uomo e quelli di Dio.

uno schiaffo
Il testo di 1 Re 22,24-28 propone un profeta che schiaffeggia un altro profeta, due uomini di pari levatura. Questo schiaffo richiama
quello poi del NT, di Gv18,23, dove Gesù è schiaffeggiato. Sebbene i personaggi siano diversi, e non si parli di profeti, è comunque
interessante notare lo sviluppo di una risposta data, che meglio esprime il personaggio Gesù: “Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male,
dimostrami dov’è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?»”. Nel primo caso ecco una risposta di “oracolo minaccioso”,
che non preclude comunque una conversione ma anzi la stimola, (sembra non ci siano altri argomenti possibili se non l’avverarsi e
l’accadere della realtà storica: quello sarà il luogo della comprensione per eccellenza della vera e falsa profezia, e della
presunzione!), qui nel vangelo invece si apre un cammino possibile di conversione della coscienza, un risveglio di essa nella presa di
coscienza di una dignità per ogni uomo.

criteri di vera e falsa profezia nella bibbia ebraica

Dt 18,21-22
21 “Forse potresti dire nel tuo cuore: «Come riconosceremo la parola che il Signore non ha detto?». 22 Quando il profeta
parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l’ha detta il Signore. Il profeta l’ha
detta per presunzione. Non devi aver paura di lui”.

Ger 28,8-9
8 «I profeti che furono prima di me e di te dai tempi antichissimi profetizzarono guerra, fame e peste contro molti paesi e
regni potenti. 9 Il profeta invece che profetizza la pace sarà riconosciuto come profeta mandato veramente dal Signore
soltanto quando la sua parola si realizzerà».

conclusione

A livello più profondo, questo racconto gioca con la strana azione 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 controllo
persino mediante un evento «casuale» (cf. Ruth 2,3).

“Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo
disegno”. (Rm 8,28)

6 “Ora il re d’Israele aveva detto ai suoi ufficiali: «Non sapete che Ramot di Gàlaad è nostra? Eppure noi ce ne
stiamo inerti, senza riprenderla dalla mano del re di Aram»”. / ַוּיֹאֶמר ֶמֶלך־יְִׂשָרֵאל ֶאל־ֲעָבָדיו ַהיְַדְעֶּתם ִּכי־ָלנּו ָרמֹת
(1Re 22,3)  .ִּגְלָעד ַוֲאנְַחנּו ַמְחִׁשים ִמַּקַחת אָֹתּה ִמּיַד ֶמֶלך ֲאָרם׃

7 “Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, / le vostre vie non sono le mie vie. / Oracolo del Signore” /  ִּכי לא
 ַמְחְׁשבוַתי ַמְחְׁשבוֵתיֶכם ְולא ַדְרֵכיֶכם ְּדָרָכי נְֻאם יְהָוה׃

8 “Per quarant’anni mi disgustò quella generazione / e dissi: «Sono un popolo dal cuore traviato, / non conoscono le 
mie vie».” /  ַאְרָּבִעים ָׁשנָה ָאקּוט ְּבדור ָואַֹמר ַעם ּתֵֹעי ֵלָבב ֵהם ְוֵהם לא־יְָדעּו ְדָרָכי׃
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