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La discussione sull'identità del profeta è stata portata avanti, per lo più, senza riferimento alla               

posizione sociale del profeta e del suo insegnamento, [p. 44] né alle determinanti sociali dei suoi stati                 
d'animo e del suo comportamento. Quando la questione era sorta, l'enfasi era sull'autocoscienza e sulla               
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coscienza di Dio in possesso del profeta; i termini della discussione sono stati, dunque, quelli della                
psicologia e della teologia. La questione della posizione sociale, ciò nonostante, si è imposta              
all'attenzione degli studiosi mediante la ricerca critica delle forme, un aspetto essenziale della quale è               
costituito dalla relazione dei tipi letterari con le loro matrici sociali. È stato un progresso significativo,                
ed ora nessuno mette in dubbio l'importanza di stabilire il mondo sociale di un testo, profetico o di                  
altra natura. Dobbiamo ripetere, comunque, che il Sitz im Leben di una forma letteraria ricorrente in                
testi profetici non ci dice necessariamente qualcosa circa la situazione sociale del profeta che la               
utilizzò. Il dibattito prolungato sulla relazione tra il profeta e il culto è giunto vicinissimo a porre                 
esplicitamente la questione della condizione sociale e del ruolo. Non ha ottenuto, tuttavia, un consenso               
stabile e, in ogni caso, il dibattito era condotto senza il vantaggio di una solida teoria sociologica. 

In anni recenti sono stati fatti alcuni interessanti passi verso l' applicazione allo studio della               
profezia israelita della teoria del ruolo, della sociologia della conoscenza, della teoria del gruppo di               
riferimento e dei risultati della raccolta di dati sui culti millenaristi ed estatici. L'effetto, fino ad ora,                 
non è stata la soluzione di antichi punti di dibattito, ma il ritorno ai testi con nuove domande, o con                    
vecchie domande formulate in modo nuovo. Alcune delle più importanti sarebbero le seguenti: Fino a               
che punto l'autocoscienza ed il comportamento del profeta erano determinati dalla società e dalle sue               
aspettative? Quali erano queste aspettative e fino a che punto il profeta le compiva e giocava così un                  
ruolo socialmente corroborante e di sostegno? Che cos'era il gruppo di sostegno del profeta? Chi lo                
ascoltava e come l'uditorio avrebbe compreso quello che andava dicendo? Seguendo una linea             
differente saremmo indotti a chiedere: Come qualcuno diventava profeta? Da quali classi sociali erano              
reclutati i profeti? Quali erano il modo e l'effetto dell'incarico profetico e come ci si aspettava che il                  
profeta legittimasse la sua nuova condizione? E poi, naturalmente, c'è la questione, a lungo dibattuta,               
della posizione del profeta di fronte a quelle istituzioni che erano considerate la mediazione del               
benessere e della salvezza - specialmente la monarchia, il sacerdozio e il complesso di azioni cultuali                
che erano realizzate nel Tempio. 

La probabilità di dare risposte soddisfacenti a domande come queste, neanche a dirlo, è limitata               
dalla relativa povertà dei dati a nostra disposizione. Abbiamo poche storie sui profeti (leggende              
profetiche), materiale di valore molto ineguale per costituire una fonte. Gli stessi libri profetici [p. 45]                
contengono alcuni passi biografici ed autobiografici, ma sono in massima parte costituiti da detti              
attribuiti ai profeti. Ambedue i tipi di materiale sono stati sottoposti ad un esteso lavoro editoriale                
lungo diversi secoli, con la conseguenza che non possiamo essere ottimisti sulla possibilità di              
ricostruire il mondo sociale in cui il profeta operava e parlava. Questo, comunque, è tutto quello che                 
abbiamo . 1

Alcuni aspetti di questa sperimentale storia sociale, da discutere più in dettaglio nei capitoli              
seguenti, possono essere brevemente menzionati qui. 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. 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                 

1 Cfr. la sobria e piuttosto pessimistica valutazione dei testi biblici come fonte per la ricostruzione del mondo                  
sociale della profezia israelitica, in R.P. Carroll, Prophecy and Society, in R.E. Clements (ed.), The World of                 
Ancient Israel, Cambridge University Press, Cambridge 1989, 203-225. 
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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). 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. 

Il problema delle notizie è ancora più complicato con la maggioranza dei profeti canonici. Il               
caso di Amos è istruttivo, poiché l'informazione offerta dal libro (egli non è menzionato altrove) è                
suscettibile di più di una interpretazione. Il titolo lo descrive come un pastore di Tecoa (Am 1,1), ed in                   
un breve passo biografico egli parla di se stesso come di un mandriano e raccoglitore di sicomori                 
(7,14). Il termine ebraico corrispondente a "pastore" o "allevatore di ovini" (nōqēd) ricorre solo              
un'altra volta nella Bibbia ebraica, riferito ad un re di Moab (2 Re 3,4). Esso, perciò non può essere                   
fatto per [p. 46] indicare un contadino di basso stato. La ricorrenza dello stesso termine in un testo                  
ugaritico, in connessione con sacerdoti, ha suggerito pure la possibilità di un riferimento cultuale, cioè               
si tratterebbe del custode di bestiame destinato ad usi sacrificali. Ma dal momento che è difficile                
immaginare come raccogliere sicomori possa essere un'attività cultuale, l'osservazione è          
probabilmente fuori posto . Inoltre, se Amos era stato, come è riferito che egli stesso abbia detto,                2

chiamato dal pascolare le pecore a diventare profeta di YHWH, come possiamo spiegare l'estesa              
conoscenza della tradizione religiosa e di affari internazionali testimoniata nei detti autentici,            
conoscenza che normalmente non associamo con allevatori di pecore? 

Se sappiamo poco di Amos, ancora meno sappiamo circa la maggior parte degli altri profeti               
della collezione, se si esclude un occasionale riferimento al padre o al luogo di origine. Discutendo                
Michea, vedremo che il suo luogo d'origine (Moreset) può segnalare una significativa distinzione tra              
profeti gerosolimitani e profeti provinciali. La situazione è alquanto differente con Isaia e Geremia.              
L'informazione su Isaia contenuta nelle collezioni di detti può essere completata da leggende             
biografiche incorporate nel rotolo (Is 36-39). Qui egli appare come un uomo santo, non diversamente               
da Elia, che prega, intercede, opera miracoli e predice il futuro. Della sua vita precedentemente alla                
sua vocazione non conosciamo nulla e c'è, in aggiunta, un’importuna mancanza di armonia tra l’Isaia               
dei detti e il protagonista delle leggende biografiche. Geremia è il meglio conosciuto tra i profeti ed è                  
stato chiaramente oggetto di un considerevole interesse biografico. Allevato in una famiglia            
sacerdotale beniaminita in Anatot, circa due miglia a Nord di Gerusalemme, sembra essere stato più               
familiare alle tradizioni degli altopiani centrali che a quelle di Gerusalemme. Non abbiamo una              
conoscenza affidabile della sua vita precedente il mandato profetico, e lo stesso vale per Ezechiele,               
anch'egli un sacerdote, o almeno membro di una famiglia sacerdotale, che ricevette la sua vocazione               
circa mezzo secolo più tardi (Ez 1,1-3). 

Appare, dunque, che veniva accordata poca importanza alla vita del profeta, alla sua attività e               
alla sua condizione prima di ricevere il mandato; una circostanza che limita gravemente la nostra               
capacità di rispondere ad alcune delle domande esposte prima. L'esame dei racconti di vocazione              
mostra che una comune comprensione di ciò che implicava essere un profeta è emersa abbastanza               
presto. Giustamente, quindi, lo studio di questi passi è stato considerato cruciale per comprendere la               
questione fondamentale dell'identità [p. 47] profetica. La formula che caratterizza il messaggio ("Così             
dice YHWH") indica pure il ruolo profetico di intermediario tra Dio e il popolo ed implica l'immagine                 
della corte divina presieduta da YHWH, alla cui presenza è ammesso il messaggero designato e da cui                 
parte per assolvere la sua missione. La pretesa implicita in questa visione della condizione profetica               

2 Cfr. alle pagg. 100-101. 
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era davvero molto grande e, inevitabilmente, avrebbe portato al conflitto con le giurisdizioni             
socialmente approvate nella sfera civile e religiosa. Tracciare l'andamento di questo conflitto è un              
aspetto importante del contesto sociale della profezia durante il tempo della monarchia. 

Pochi tentativi di ricostruire questo contesto sono stati così influenti come quello di Max              
Weber, il cui primo scritto sull'argomento risale al secondo decennio del secolo. Illustrando il periodo               
più antico, egli sottolineò l'importanza dell'estasi guerriera (simile a quella degli antichi feroci             
guerrieri germanici), la devozione al dio guerriero della federazione tribale e gli stretti legami tra               
profeta e nazireato . Egli sostenne che il passaggio alla monarchia, con la sostituzione di un esercito                3

professionale alla leva tribale, portò alla smilitarizzazione di questo tipo primitivo di profezia             
orgiastica, anche se il linguaggio codificato della guerra santa rimase in uso nella battaglia profetica               
contro la monarchia. I profeti di quest'epoca, provenienti non da una sola classe sociale, erano costretti                
al ruolo di demagoghi politici e di libellisti. Questo tipo di attività pubblica, impensabile nei grandi                
imperi come quello di Assiria, attesta almeno la persistenza dell'ideale arcaico della confederazione. È              
stato su questa base che i profeti canonici hanno pronunciato il giudizio sui loro contemporanei ed                
hanno elaborato il loro insegnamento etico. 

Nei suoi studi più generali e teorici, Weber ha collocato la profezia nel contesto dell'autorità               
carismatica . La figura profetico-carismatica è legittimata non in virtù di un ufficio socialmente             4

riconosciuto, ma esclusivamente grazie a qualità personali straordinarie. Il profeta non è designato da              
un predecessore, non è installato o destinato ad un ufficio, ma è chiamato. Le pretese rivendicate da                 
lui, o da altri in suo favore, avrebbero finito col porlo in opposizione alle élites dominanti preoccupate                 
di conservare lo status quo. Nella società, dunque, la profezia giocherebbe un ruolo destabilizzante,              
più che di consolidamento. 

Dal momento che l’analisi di Weber sembra confermare la visione del [p. 48] profeta come               
"genio religioso", e in realtà può essere stata da essa influenzata, poiché egli ha letto la letteratura                 
specializzata, bisognerebbe notare che parecchi critici non sono rimasti soddisfatti di quella che             
considerano un'eccessiva enfasi su individualità eccezionali, nel lavoro di Weber, né dell'impressione            
che dà che il carisma sia essenzialmente un fenomeno socialmente marginale . Anche se c'è qualche               5

giustificazione per queste critiche, bisogna dire che Weber ammetteva una successione carismatica ed             
un certo grado di incarnazione del carisma in istituzioni. Di grandissima importanza è il fatto che                
questa parte del suo lavoro ha offerto un contesto teorico per comprendere il conflitto di autorità nella                 
sfera religiosa affrettato dall'attività profetica. 

La definizione di Weber del profeta in termini di carisma, lo metteva in condizione di               
distinguere questa categoria di homo religiosus da altre come il sacerdote, l'indovino, il legislatore, il               
maestro etico, il filosofo e il mistico. L'ulteriore distinzione tra profezia esemplare ed etica o               
emissaria, la prima caratteristica dell'India e l'ultima dell'antico Vicino Oriente, pure è utile come              
guida rudimentale, benché entrambi i tipi ricorrano nella storia di Israele. Altri sociologi e storici della                
religione hanno proposto tipologie abbastanza differenti (per es., Van der Leeuw, Wach). La             
comparazione tra le differenti forme di profezia israelita e differenti tipi di mediazione di specialisti               
religiosi in società tradizionali ha fatto emergere, nell'epoca moderna, alcune interessanti questioni            
che richiedono ulteriore studio e discussione. Esse includono la natura e l'estensione del supporto              

3 Cfr. la parte su «Stato di belligeranza e profezia di guerra» in Ancient Judaism, 90-117. 
4 «Intenderemo “profeta” come il portatore assolutamente individuale di un carisma, il quale in virtù della sua                 
missione proclama una dottrina religiosa o un comandamento divino» (Max Weber, The Sociology of Religion               
46 [trad. it., Sociologia delle religioni, UTET, Torino 19882]). 
5 Cfr. Berger, 948-949; Emmett, 13-23; D. Little, Max Weber and the Comparative Study of Religious Ethics, in                  
JRE 2 (1974) 5-40; D.L. Peterson, Max Weber and the Sociological Study of Ancient Israel, in H.M. Johnson                  
(ed.), Religious Change and Continuity, Jossey-Bass, San Francisco 1979, 117-149. 
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sociale necessario per mediazioni di questo tipo, le circostanze (pressione sociale, crisi politiche,             
anomie) in cui determinati tipi di attività "profetica" tendono ad emergere e il ruolo della società, o di                  
un limitato segmento della società, nel processo per cui un individuo assume la funzione di               
intermediario (Cfr. nota 2 nel libro). 

Anche se è ancora troppo presto per valutare l'impatto degli studi circa il "mondo sociale" sulla                
nostra comprensione della profezia in generale, un aspetto in cui c'è stato un progresso è la                
chiarificazione delle determinanti sociali di ciò che spesso si indica come "la coscienza profetica". Il               
dibattito sull'importanza relativa dell'estasi (cioè, stati di coscienza e modelli di comportamento            
straordinari) nella storia della profezia israelita è stato, naturalmente, ben in moto molto prima che i                
risultati delle ricerche antropologiche [p. 49] fossero disponibili a scopi comparativi. Era diventato             
quasi un assioma della ricerca veterotestamentaria che tali condizioni, mentre sono chiaramente            
attestate nel primo periodo della storia d'Israele, non sono in alcun modo caratteristiche della profezia               
"classica". Il fatto che, con l'eccezione di Ezechiele, questi profeti "classici" parlano poco dello spirito               
e dell'attività dello spirito era anche un argomento spesso citato a sostegno di questa visione. Date                
queste considerazioni, è ancora importante chiedersi se lo stato straordinario di coscienza e il tipo di                
comportamento conosciuti, in mancanza di un termine migliore, come estasi siano l'essenza della             
profezia, o se siano caratteristici solo di un tipo o di una fase di sviluppo. La questione ha implicazioni                   
tanto teologiche quanto storiche, poiché include l' importante aspetto della legittimazione e            
dell'autorità del profeta. 

Per quanto impreciso ed insoddisfacente, il termine "estasi" sembra inevitabile. Gli antropologi            
tendono a restringerlo allo studio di fenomeni religiosi, ritenendo che si tratti di una variazione della                
condizione fisiologica e comportamentale, conosciuta come trance. È importante notare che non è             
usato per descrivere i mezzi con cui un individuo ottiene, o si crede che ottenga, una comunicazione                 
dal mondo divino o dal mondo degli spiriti. Per quest'ultimo caso, espressioni come possessione, o               
perdita dell'anima, o altre correnti nelle società in cui i fenomeni sono attestati, sono ritenute più                
appropriate. La distinzione non è meramente formale, poiché ci mette in allarme circa la possibilità               
che un profeta possa sperimentare una possessione spirituale e, perciò, ricevere una comunicazione da              
quell'altro mondo, senza manifestare cambiamenti fisiologici o comportamentali. Eppure         
generalmente esiste la prospettiva, in Israele come in altre società, che un tale comportamento              
straordinario può indicare possessione e, conseguentemente, la garanzia di parlare ed essere ascoltati.             
La questione importante, poi, è se la società, o qualche segmento di essa, accetta questa               
interpretazione dei fenomeni, poiché è chiaro che l'intermediario estatico non può funzionare senza             
qualche grado di supporto sociale. 

Basta dire poco sulle varie forme che la condizione di estasi o di trance può assumere. C'è                 
accordo sul fatto che può manifestarsi in stati violenti e orgiastici, o letargici e catatonici, che può                 
interessare individui o gruppi (per es., i cenobi estatici conosciuti come «i figli dei profeti»), che può                 
verificarsi spontaneamente, o essere indotta da tecniche appropriate (musica, percussione,          
autolacerazione, droghe, ecc.). Benché alcune di queste manifestazioni rientrino nella sfera della            
patologia clinica - per es., afasia, catatonia - è meno importante, per il nostro scopo, investigare la                 
"psicologia profetica" di quanto non sia comprendere come tali condizioni erano interpretate nei             
contesti sociali in cui si presentavano. [p. 50] 

Anche se si deve sottolineare che lo studio delle determinanti sociali dei fenomeni estatici è               
ancora nella sua infanzia, si possono fare alcune osservazioni provvisorie. Sembra, per esempio, che              
questi fenomeni siano attestati spesso tra gruppi socialmente periferici, emarginati o deprivati, che si              
riuniscono per prendere parte a riti estatici, parlare in lingue, ecc., come una specie di ribellione                
ritualizzata contro le strutture di potere della società. Tali pratiche hanno la funzione di far crescere                
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l'autostima e talvolta lo status del gruppo, o almeno di renderlo visibile a coloro che sono costituiti al                  
potere. Sembra pure esserci una correlazione tra l'incidenza di estasi di gruppo e situazioni di               
pressione sociale o politica, per es., l'invasione o l'occupazione da parte di una potenza straniera.               
Perciò non è sorprendente che tanta parte dell'attività profetica sia attestata in Israele durante le guerre                
con i Filistei nei secoli XI e X, durante la guerra a intermittenza con Damasco nel IX secolo, e durante                    
i periodi più critici dell'egemonia assira e babilonese dall'VIII al VI secolo. 

L'estasi, quindi, è caratteristica di gruppi periferici, servendo a promuovere i loro interessi e il               
loro status nella società a cui appartengono. Può anche servire, in tali gruppi, a legittimare il comando.                 
Eliseo, per esempio, dovette convalidare la sua posizione come successore di Elia di fronte a tali                
gruppi con azioni di potenza simili a quelle del suo maestro. Il suo primo atto, quindi, fu quello di                   
dividere le acque del Giordano usando il mantello di Elia (2 Re 2,13-14; cfr. v. 9). Meno                 
frequentemente, può anche servire a rinforzare l'autorità di capi politici o religiosi espressione del              
potere centrale, come ha mostrato Weber. Più comunemente, comunque, la leadership religiosa, una             
volta stabilitasi saldamente, scoraggia i fenomeni estatici come potenziale fonte di destabilizzazione            
sociale e di eterodossia. Come indica I.M. Lewis: 

 
Più l'autorità religiosa diventa saldamente fondata e trincerata, più è ostile all'ispirazione casuale. Nuove              
fedi possono annunciare il loro avvento con una fioritura di rivelazioni estatiche, ma una volta che siano                 
saldamente stabilite mostrano poca attenzione o tolleranza per l'entusiasmo. Infatti, l' entusiasta religioso,             
con la sua pretesa alla diretta conoscenza divina, è sempre una minaccia per l'ordine costituito . 6

 
Dovremmo, probabilmente, riconoscere che questa tendenza è stata ampiamente illustrata nella           

storia del cristianesimo e, in misura minore, in quella del giudaismo. [p. 51] 
La stretta affinità tra fenomeni estatici e credenze millenariste ha suggerito ad alcuni studiosi, in               

anni recenti, che i risultati della ricerca sui culti millenaristi (per es., i culti melanesiani del carico                 
della merce e la cosiddetta "danza degli spiriti" degli Indiani delle pianure) possono avere un rapporto                
con la nostra comprensione della profezia israelitica . Questo, a sua volta, mette in gioco la lunga ed                 7

affascinante sequenza di movimenti millenaristi lungo la storia ebraica e cristiana . Tali confronti,             8

tuttavia, possono essere molto fuorvianti. Al livello più ovvio, c'è una differenza abissale tra il modo                
in cui queste credenze si sono formate e si sono conservate nelle società "primitive" e il contesto                 
sociale della profezia israelita e della prima apocalittica ebraica. Bisogna anche tenere a mente che i                
movimenti millenaristi lungo la storia del cristianesimo (per es., Anabattisti, Milleriti [n.d.t.: seguaci             
del predicatore americano W. Miller, ✝ 1849]) e del giudaismo (per es., Sabbatismo) sono essi stessi                
profondamente indebitati con la profezia biblica e con l'apocalittica. La comparazione è forse molto              
più appropriata in connessione con il nascere di sette apocalittiche durante il periodo del secondo               
Tempio. In queste, per esempio, come in parecchi dei culti documentati dagli antropologi, vediamo              
una ridefinizione e una ristrutturazione del processo redentivo da parte di gruppi che non dispongono               
di potere nella società a cui appartengono. 

Si devono pure menzionare i tentativi di elaborare le implicazioni della profezia incompiuta,             
con riferimento alla teoria della dissonanza cognitiva, un termine introdotto nella psicologia sociale un              

6 I.M. Lewis, Ecstatic Religion, 29. 
7 In aggiunta a R.P. Carroll - R.R. Wilson, cfr. T.W. Overholt, The Ghost Dance of 1890 and the Nature of the                      
Prophetic Process, in Ethnohistory 21 (1974) 37-63. 
8 Norman Cohn, The Pursuit of the Millennium, Oxford University Press, New York 19702 [1957]; Cosmos,                
Chaos and the World to Come: The Ancient Roots of Apocalyptic Faith, Yale University Press, New                
Haven/Conn. 1993. 
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quarto di secolo fa. La dissonanza cognitiva si occupa degli stratagemmi grazie ai quali un individuo o                 
un gruppo tenta di ridurre la contraddizione creata dalla sconfessione di credenze e di convinzioni ben                
stabilite. La sua applicazione alla predizione incompiuta è ovvia. La profezia predittiva, specialmente             
del tipo a breve termine, è sempre un affare rischioso, poiché è soggetta a falsificazione (cfr. Dt                 
18,21-22, che afferma questo come un criterio per distinguere la falsa profezia dalla vera). Si è notato                 
che l'effetto della sconfessione non è, come si potrebbe aspettare, il collasso del sistema di fede che                 
dava origine alla predizione, ma spiegazioni, talvolta molto ingegnose, del non compimento,            
riformulazione dell'evento predetto e una più intensa campagna per persuadere se stessi e gli altri della                
verità della predizione originale [p. 52] (Festinger, Carroll). Anche a questo riguardo, la teoria              
sembrerebbe applicarsi più appropriatamente all'apocalittica ebraica e alla prima apocalittica cristiana           
che non alla profezia correttamente intesa. Nonostante il criterio di falsificazione del Deuteronomio,             
sembra che una predizione incompiuta (per es., Am 7,11; Mi 3,12) non sfociasse necessariamente nella               
perdita delle credenziali profetiche né conducesse alle razionalizzazioni e agli altri effetti postulati             
dalla teoria. E, cosa più importante, predire eventi futuri non costituì uno dei maggiori interessi dei                
profeti canonici. 

Va da sé che si deve anche spiegare l'insegnamento etico dei profeti con riferimento agli               
specifici contesti sociali in cui il messaggio fu dapprincipio proclamato e udito. Tenteremo di far               
questo, tracciando la storia della profezia israelita nei capitoli che seguono. 
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