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I
Introduzione ai libri profetici

«Venite e tramiamo insidie contro Geremia, perché la legge non verrà meno ai sacerdoti né il
consiglio ai saggi né la parola ai profeti» (Ger 18,18). Traspare qui la consapevolezza delle
tre forme di mediazione della rivelazione divina ad Israele: legge, sapienza e profezia. È il
trinomio che viene a costituire la fondamentale articolazione della Bibbia ebraica (TaNáK),
come indicato già dal Siracide: «Molti e importanti insegnamenti ci sono dati dalla legge, dai
profeti e dagli altri scritti successivi, per i quali è bene dar lode a Israele quanto a dottrina e
sapienza» (Sir, Prologo del traduttore).

Il corpus canonico libri profetici appare nella Bibbia ebraica collocato al centro, tra Toráh e
Scritti. A sua volta esso è suddiviso in due parti: «Profeti anteriori» e «Profeti posteriori»,
nell'accezione che precedono» e di «libri che seguono».

La lettura ebraica definisce «Profeti anteriori» - detti «storici» nella denominazione cristiana
- i libri che vanno da Giosuè a 2Re (escluso Rut), perché nell'esporre i fatti vi si comunica
un'interpretazione della storia alla luce della parola profetica, richiamante all'alleanza con
Dio.

I «Profeti posteriori» nel canone ebraico sono quattro: Isaia, Geremia, Ezechiele («Profeti
maggiori») e il libro dei «Dodici Profeti», che raccoglie i testi di dodici profeti denominati
«minori», sulla scorta della Vulgata. Il libro di Daniele - che nelle Bibbie cristiane è collocato
al quarto posto dei Profeti maggiori - non è incluso tra i profeti nella Bibbia ebraica, ma è
inserito negli Scritti. Questa disposizione dei libri nella Bibbia ebraica mostra anzitutto il
ruolo [p. 13] privilegiato della Toráh rispetto alla quale i testi dei Profeti fungono da
commento. Secondo la visione rabbinica - sulla scia dell'insegnamento di Dt 34 - Mosè è
considerato il prototipo del profeta, e attraverso di lui Dio ha detto tutto ciò che aveva da
rivelare. Ne consegue che i profeti non cambiano una parola dei comandamenti, né
aggiungono un contenuto di fede, in quanto tutto è già presente, in modo esplicito o nella
rivelazione sinaitica: nel canone ebraico la funzione essenziale assegnata ai testi profetici è
quella di garantire l'interpretazione e l'attualizzazione della Toráh. È quanto traspare già
dall'inizio dei Pirqé Abót, il trattato più sacro della «Mosè ricevette la Toráh dal Sinai e la
trasmise a Giosuè, Giosuè agli anziani, gli anziani ai profeti, e i profeti la trasmisero agli
uomini grande assemblea. Da qui passò ai rabbi, i più autorevoli dei furono Hillel e
Shammai» (Pirqé Abót I,1)

Rispetto alla collocazione canonica dei libri nella TaNáK, il canone della Bibbia cristiana
adotta una disposizione diversa. Infatti il Primo (o Antico) Testamento cristiano presenta
quattro parti e non tre: la Toráh, che attesta la rivelazione delle origini; i libri storici che
trattano la storia passata di Israele nella terra; i libri sapienziali, che contengono un
insegnamento al presente; i libri profetici, che parlano del futuro. Infatti porre i libri dei
«Profeti posteriori» alla fine del canone dell'AT significa, nella Bibbia cristiana, evidenziarne
l'orientamento messianico, la tensione verso il futuro della venuta di Gesù Cristo.

Si spiega inoltre perché in essa il libro di Daniele sia stato inserito nel canone profetico, in
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quanto la figura del Figlio d'Uomo viene interpretata come profezia cristologica. E anche il
libro delle Lamentazioni è qui collocato, perché letto come un’anticipazione della passione e
morte di Cristo Gesù.

Terminologia designante il profeta
Il profetismo biblico è un fenomeno variegato, e ciò si già nella terminologia con cui viene di
volta in [p. 14] designato il profeta. Quest'ultimo termine è il più usato ed è il calco del
vocabolo greco profḗtēs (προφήτης) con cui, nell'antica versione della LXX, viene tradotto
l'ebraico nabí’ .(נִָביא) Purtroppo l'accezione attuale di «profeta» è ben lontana dal suo
significato originale perché viene ridotta a quella di preveggente, di uno che predice il futuro.

Il lemma greco, invece, dà l'idea di una persona che parla a nome di un altro, oppure parla di
fronte a qualcuno (ad alta voce), e non comporta come tale l'aspetto predittivo del futuro. In
ogni caso il termine greco non è l'esatta traduzione del corrispondente ebraico nabí’ (plurale
nebi’ím; femminile nabi’áh), che sembrerebbe derivato da un verbo semitico nord-occidentale
nb’ («chiamare», «convocare»). Etimologicamente, dunque, il nabí’ significherebbe «colui
che è stato chiamato» (e a sua volta chiama, convoca). Il vocabolo nabí’ e il corrispondente
verbo sono però usati con prudenza e circospezione vari scritti profetici preesilici, forse per
prendere le distanze da alcune pratiche di appartenenti a «corporazioni di profeti» (bené
nebi’ím). Infatti fenomeni come incisioni corporali, danze ossessivamente perseguite la
ricerca di stati di trance, caratterizzano i gruppi profeti baalisti (cf. 1Re 18,28-29), ma in
varia misura si riscontrano anche presso profeti yahwisti, donde l'annotazione amaramente
ironica di 1Sam 19,24: «Anche è tra i profeti?».

Il termine mostra dunque un'evoluzione nell'uso: all'inizio indica i responsabili degli oracoli
cultuali, o gli appartenenti a gruppi praticanti i vaticini all'interno di pratiche estatiche. Viene
poi via via a designare singole persone che danno oracoli, ma non più in collegamento con il
monarca e i vari centri di potere, bensì in modo assolutamente libero e spesso in opposizione
ad essi.

Al termine «profeta» si sostituisce talora quello di «veggente» (chozéh, come in Am 7,12;
2Sam 24,11; oppure ro’éh, in 1Sam 9,9.11.18.19). Amos, infatti, rifiuta l'appellativo di
«profeta» o «figlio di profeta», ma non quello di «veggente»; accetta comunque il verbo
«profetizzare» per [p. 15] indicare la missione affidatagli da Yhwh. «Veggente» è vocabolo
che designa il fatto di una comunicazione divina attraverso visioni, con le quali è dato
scorgere qualcosa del piano del Signore sulla storia. Esse vengono comunicate ai destinatari
attraverso il genere specifico della visione profetica, che solitamente non esige particolari
spiegazioni perché il suo significato è abbastanza esplicito.

In ogni caso, proprio in quanto veggente, al profeta vien concesso di vedere aspetti della vita
ignorati o misconosciuti dai più. E concretamente vede l'ingiustizia nascosta che si occulta
alla coscienza, ma anche la salvezza che Dio prepara oltre le tragedie e le sofferenze della
storia.

Altra espressione per indicare il profeta è «uomo di Dio» (’ish ’elohím), titolo che suggerisce
un rapporto speciale con il mondo divino, in quanto il profeta, quale uomo di Dio, si presenta
al popolo con la sua vita austera e totalmente votata alla causa del Signore. L'uomo di Dio
riceve spesso dal Signore la capacità di operare miracoli, e in particolare guarigioni, in favore
della comunità. Questo tratto è rimarcato nei racconti dei cicli profetici di Elia e di Eliseo1.

1. Cf. 1Sam 9,6; 1Re 17,18.24; 2Re 1,9; 4,7.9.16;... 
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Propriamente questo titolo non è mai attribuito ai profeti a cui è intestato uno scritto, ma è
interessante notare che nell'epoca postesilica viene riesumato quale titolo onorifico per i
grandi personaggi, come per Mosè.

Un altro appellativo attribuito alla persona del profeta - anche se in modo non esclusivo - è
quello di ‘ébed ֶבד) ,ֶע֫ «servo») di Dio, del Signore. Questo titolo è assegnato innanzitutto a
Mosè, poi a Giosuè, poi a Davide e ad altri illustri personaggi dell'AT. Quando è associato
esplicitamente alla missione profetica, ricorre in testi ascrivibili all'ambito della scuola
deuteronomistica2. Si sottolinea in tal modo la missione profetica come servizio integrale alla
volontà del Signore in favore del suo popolo. Non vi è affatto accezione negativa nel
dichiararsi «servi» del Signore, ma anzi la [p. 16] consapevolezza di essere portatori di un
compito che viene dall'alto.

Altre volte il profeta è designato con il termine di «messaggero/angelo» (mal’ák, (ַמְלָאְך del
Signore. È il caso di Aggeo in Ag 1,13 e del nome «Malachia» - ,ַמְלָאִכי che significa
«messaggero del Signore» - cui è attribuito l'ultimo scritto dei «Dodici Profeti». Il termine
ribadisce il fatto che il profeta è portatore
di un messaggio che gli è stato affidato dal Signore e al quale deve rigorosamente attenersi.

Altri termini abbastanza sinonimici tra di loro denominano il profeta quale «sentinella»
(shomér; tsopéh). Questi lemmi indicano uno che vigila e avverte il popolo dell'arrivo di un
pericolo che lo sovrasta, ma anche della liberazione tanto agognata3. Il fenomeno profetico è
designato pure con altri termini più rari, come ad esempio «uomo dello spirito» (’ish harúach,
Os 9 ,7) o anche «sognatore» (cholém, Dt 13,2-6; Ger 27,9).

2. Cf. 2Re 17,13.23; Am 3,7; Ger 7,25;25,4;26,5;29,19.

3. Cf. Is 21,11-12; Ez 3,17; 33,2-7; Os 9,8.

Patrizio Rota Scalabrini - Sedotti dalla Parola - p.  3


