
Terminologia designante il profeta

(Il testo base è tratto da ROTA SCALABRINI PATRIZIO, Sedotti dalla Parola. Introduzione ai libri profetici, a cui si
sono aggiunti i commenti di altri esegeti e alcune note dai dizionari)

Il profetismo biblico è un fenomeno variegato e  lo si denota  già nella terminologia  utilizzata per
designarlo:

προφήτης profḗtēs profeta

נִָביא nabí’ profeta

חֹזֶה chozéh veggente

רֶֹאה ro’éh veggente

ִאיׁש ָהֱאֹלִהים  ’îš  hā’elōhîm uomo di Dio

ֶבד ֶע֫ ‘ébed servo

ַמְלָאְך mal’āk messaggero/angelo

ׁשֹוֵמר shomér sentinella

e altri termini più rari: uomo dello spirito e sognatore.

Il  termine italiano profeta è il calco del vocabolo greco profḗtēs (προφήτης) e compare nell'antica
versione della LXX e nel NT.



Vediamo i significati delle diverse parole, ebraiche e greca:

«profeta»  profḗtēs προφήτης1

Osservando il lemma greco  notiamo che  è  composto dalla preverbo  pro (πρό) e dal verbo  fēmí
(φημί)2:

avv. o preverbo πρό: a) di luogo davanti, innanzi, di fronte > fuori, all’esterno

b) di tempo prima, precedentemente

preposizione: a) di luogo davanti o dinanzi a, di fronte a

b) di tempo prima di, anteriormente a

c) transitivo di fine o vantaggio per, in difesa di, a vantaggio di

> estensione a nome di

d) con idea di preferenza invece, al posto di, piuttosto che

e) di causa per

verbo φημί: a) dire, affermare, parlare

b) credere, pensare, ritenere, supporre

Dal preverbo, ossia dal prefisso verbale, discende la difficoltà di determinare il significato preciso
del sostantivo3.

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.

Come in precedenza abbiano notato,  André Neher nell’introduzione di  L’essenza del Profetismo
mostra una via di uscita da questa deriva, mostrando una più corretta visuale:

«Il termine  profeta definisce in modo assai imperfetto la nozione che questo libro si propone di
analizzare. Ci è quasi impossibile al momento attuale, dissociare il concetto di profezia da quello di
anticipazione.  Il  profeta  è,  nell’accezione  comune,  l’uomo  che  prevede,  che  predice4.  Tutto
l’accento vien posto sul prefisso. Il  vedere  o il  dire sembrano molto secondari; paiono solo delle
modalità  del  contenuto  sostanziale  della  profezia  che  sarebbe quello  di  scoprire,  di  svelare,  di
annunciare l’avvenire. Ora, la profezia di cui tentiamo di porre in luce l’essenza non è anticipare se
non in via molto accessoria. La sua facoltà vedere non è necessariamente legata all’avvenire; ha il
suo valore proprio istantaneo. Il suo dire non è un predire: è dato immediatamente nell’istante della

1 Per un approfondimento ulteriore cfr. G. KITTEL – G. FRIEDRICH, Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. XI,
Paideia, Brescia 1977, alla voce προφήτης

2 F. MONTANARI, Vocabolario della lingua greca, Loescher, Torino 20042, alle voci πρό e φημί
3 Cfr. G. KITTEL – G. FRIEDRICH,  Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. XI, Paideia, Brescia 1977, alla voce

προφήτης
4 Profeta: presso gli Ebrei, colui che, ispirato da Dio prediceva l’avvenire. Profezia: predizione fatta per ispirazione

di Dio. Profetare: predire l’avvenire per ispirazione divina. (LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française)



parola. In essa, visione e parola sono alla ricerca di una scoperta. Ma ciò che esse svelano non è
l’avvenire, è l’assoluto»5.

Il lemma greco  προφήτης  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. Piuttosto
mostra un altro modo con cui guardare la realtà e ne manifesta la prospettiva, non più con uno
sguardo mondano ma divino, ovvero con categorie non appartenenti al mondo naturale (o carnale)
ma divine, spirituali, manifestanti il modo di procedere del Dio di Israele. Si mostra così non solo
una visione divina ma una nuova visione dell’umano. Il  profeta è colui che, per ispirazione,  sa
interpretare  il  piano o  il  volere  divino  davanti  alle  altre  persone e  lo  manifesta  alle  coscienze
affinché possano scegliere la via di Dio.

Rafforzando questo concetto, Martin Buber6, in La fede dei profeti, scrive:

«Il profeta non può scorgere il suo compito nello “svelare” l’eone futuro, innalzandosi al di sopra
del tempo, come osa fare l’apocalittico nelle sue esaltazioni tra visione e letteratura: egli annuncia
un destino latente, muovendo proprio dalla dinamica alternativa dell’ora presente e, al tempo stesso,
riferendosi ad essa. Nella dimensione temporale che la parola gli apre non vi è alcun futuro stabilito
e perciò suscettibile di predizione: nel suo parlare egli si situa sempre in quel punto del tempo in cui
il destino si decide, e a tale decisione partecipano con la loro decisione, le persone lì, davanti a lui.
Con il suo annuncio della parola, egli le pone di fronte alla decisione tra la via e le vie. E quando
sembra  che  egli  preannunci  con la  massima precisione  una sventura inevitabile  il  cui  tempo è
fissato, rimane ancora lo spazio per il “Chissà!” dei Niniviti (Giona  3,9), aperto nonostante tutto
alla speranza; rimane spazio per la “conversione” dell’uomo dalle sue vie alla via di Dio, e per la
“conversione” di quest’ultimo alla grazia»7.

«profeta» nabí’ נִָביא

Il termine ebraico corrispondente a  προφήτης è  nabí’ (נִָביא). In ogni caso il termine greco non è
l'esatta traduzione del corrispondente ebraico nabí’ (נִָביא, plurale nebi’ím נְִביִאים; femminile nabi’áh
,(נְִביָאה  che  sembrerebbe  derivato  da  un  verbo  semitico  nord-occidentale  nb’ (נבא,  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.

5 A. NEHER, L’essenza del profetismo, Marietti, Casale Monferrato (AL) 1984, 9.
6 Martin Mordechai Buber è nato a Vienna l’8 febbraio 1878 ed è morto a Gerusalemme il 13 giugno 1965. È stato un

illustre  filosofo  e  teologo,  appartenente  alla  tradizione  ebraica  del  chassidismo.  Nel  1938,  in  seguito  alla
persecuzione antisemita in Germania, si stabilì a Gerusalemme, dove ottenne la cattedra di Sociologia Generale
presso l’Università Ebraica.

7 M. BUBER, La fede dei profeti, Marietti, Genova 20002, 5-6.



Scrive  Martin Buber: Con i profeti l’esperienza di Dio assume il carattere dell’esperienza «fatta
dal popolo nei suoi individui, negli “annunciatori”: all’annunciatore, al nabi’, il suo Dio rivolge la
parola, e per mezzo di lui la rivolge al popolo. Egli comunica puntualmente attraverso di lui la sua
“istruzione” (torah), l’indicazione della sua via, che inoltre ha bisogno di volta in volta di essere
interpretata  dalla  bocca  umana.  Egli  trae  fuori  colui  che  ha  chiamato  dalla  naturale  sordità
dell’uomo, continuamente “gli desta l’orecchio” (Isaia  50,4), affinché come fedele “apprendista”
intenda ciò che è da intendere. Dall’interno del roveto ardente degli eventi storici la voce gli parla;
egli deve farsene interprete, deve spiegare gli eventi, di volta in volta, come tappe della vita, lungo
le quali quest’ultima può essere percorsa o nuovamente smarrita dal popolo. Il nabi’ parla proprio
come uno a cui è stata rivolta la parola in vista di questo suo annuncio»8.

«veggente» chozéh e ro’éh חֹזֶה , רֶֹאה 

Al termine «profeta» si sostituisce talora quello di «veggente» (chozéh, è ,חֹזֶה   il participio di ,חזה 
vedere,  percepire,  come in  Am 7,12;  2Sam 24,11; oppure  ro’éh, è ,רֶֹאה   il participio di che ,ראה 
significa  vedere – con  la  maggior  parte  delle  sfumature  che  il  verbo  può  avere  in  italiano:
sperimentare, accorgersi, constatare, avere l’intenzione di, rivedere (qlc.); guardare, sorvegliare,
esaminare, far attenzione9 – 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
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.

«uomo di Dio» ’îš  hā’elōhîm ִאיׁש ָהֱאֹלִהים

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 Eliseo10. 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.

8 M. BUBER, La fede dei profeti, Marietti, Genova 20002, 5.
9 Cfr. P. REYMOND, Dizionario di ebraico e aramaico biblici, Claudiana, Torino 20193, alla voce ראה.
10 Cfr. 1Sam 9,6; 1Re 17,18.24; 2Re 1,9; 4,7.9.16;... 



«servo» ‘ébed ֶבד ֶע֫

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  deuteronomistica11.   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.

«messaggero/angelo» mal’āk ַמְלָאְך

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.

«sentinella» shomér ׁשֹוֵמר

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 ;ׁשֹוֵמר
che lo sovrasta, ma anche della liberazione tanto agognata12.

Altri termini più rari:

Il fenomeno profetico è designato pure con altri termini più rari, come ad esempio «uomo dello
spirito» (’ish harúach ּוַחִ֫איׁש ָהר , Os 9,7) o anche «sognatore» (cholém חֵֹלם, Dt 13,2-6; Ger 27,9).

11 Cfr. 2Re 17,13.23; Am 3,7; Ger 7,25; 25,4; 26,5; 29,19.
12 Cfr. Is 21,11-12; Ez 3,17; 33,2-7; Os 9,8.
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