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Joseph Blenkinsopp, Storia della profezia in Israele, Queriniana, Brescia 1997



la guerra, comunità estatiche e peripatetici
«Nei primi secoli, e con un’estensione limitata nel periodo 

successivo, la profezia era strettamente connessa con la guerra e il 
culto. Bande di estatici, simili ai Dervisci, risiedevano in immediata 
prossimità ai santuari (per es., Galgala, Betel), sotto la guida di una 
figura prestigiosa. Ma c’erano anche personaggi peripatetici, come 
l’anonimo uomo di Dio proveniente da Giuda (1 Re 13), Elia ed 
Eliseo». [J. Blenkinsopp, Storia della profezia in Israele, p. 45]



Dèbora
«la profezia era strettamente connessa con la guerra...»

Dèbora ְּדבֹוָרה
Gdc 4,4-5

donna, profetessa נְִביָאה neḇî’āh, giudice,
sposata (moglie di Lappidòt);

5,7 madre in Israele.



Saul  /1
«Bande di estatici, simili ai Dervisci, risiedevano in immediata prossimità ai 
santuari (per es., Galgala, Betel), sotto la guida di una figura prestigiosa»

Saul ָׁשאּול
Naiot di Rama, una comunità di profeti
1 Sam 19,18s

19,23 uno spirito del Signore scese su di lui   ִהים ַוְּתִהי ָעָליו ַּגם־הּוא רּוַח ֱא
19,24 fa il profeta e resta nudo



Saul  /2
1 Sam 10
1 Sam 10,3  È Samuele a parlare e dice di uomini che salgono a onorare 

Dio a Betel 
10,5 E incontrerai un gruppo di profeti  ּוָפגְַעָּת ֶחֶבל נְִביִאים  a Gàbaa di Dio;  
10,6 Lo spirito del Signore irromperà anche su di te e ti metterai a fare il 
profeta insieme con loro, e sarai trasformato in un altro uomo.

1 Sam 18
1 Sam 18,10 Profeta con una spirito cattivo ה ׀ ֶאל־ָׁשאּול ים ׀ ָרָע֤ ִה֨  ַוִּתְצַל֣ח רּוַח ֱא



comunità e santuario
«Alcuni di questi conservavano dei legami con le comunità sedentarie e 

potevano aver avuto in esse la propria origine. Della loro condizione e della loro 
estrazione sociali, prima di avventurarsi in una carriera profetica, non sappiamo 
praticamente nulla. Alcuni, come Samuele, sarebbero stati dedicati ad un 
santuario in giovane età, alla maniera degli oblati monastici del Medio Evo. 
Poiché i membri di queste comunità, a quanto pare, non erano celibi (2 Re 4,1), 
altri ancora potrebbero aver fatto parte di esse fin dalla nascita. Delle origini di 
Elia conosciamo solo il nome della sua famiglia o del suo clan e il luogo della 
nascita (1 Re 17,1). Eliseo sembra aver fatto l’agricoltore prima della sua 
chiamata (1 Re 19,19)». [Blenkinsopp, Storia..., p. 45]



«Quali che siano le loro origini - probabilmente basse nella scala 
sociale - gli estatici non erano stimati in maniera speciale dalla 
maggior parte dei loro contemporanei, cosa che difficilmente può 
sorprendere in considerazione del loro comportamento appariscente 
e, a volte, bizzarro». [Blenkinsopp, Storia… , p. 45]

- cfr. bizzarro, 1 Re 22,11 Sedecìa… si era fatto corna di ferro



il profeta unge i re
Samuele unge i re

- Saul (1Sam 10,1)
- Davide (1Sam 16)


