
La profezia:

- il profeta e gli eventi di profezia
- la tradizione orale
- il discernimento delle scuole profetiche
- il testo biblico dei profeti che compaiono nella bibbia
- il testo biblico dei profeti scrittori

Stando al testo biblico e seguendo una datazione storica tradizionale, per come ce la propone André
Neher, i profeti o i personaggi biblici preminenti sono vissuti nei seguenti secoli:

XX-XV sec.: Abramo (nabi’), Isacco, Giacobbe e Giuseppe sono a contatto costante con Dio
XV-XIII sec.: Mosé (nabi’ supremo)

(cfr. Eldad e Medad in Nm 11,26-29; Balaam il profeta madianita in Nm 22,23-24)
XII-XI sec.: i giudici (cfr. Debora, Samuele) sono dei profeti fino all’inizio della monarchia

IX sec.: Elia ed Eliseo
dal VIII sec.: i profeti “scrittori” coi loro libri.
VIII sec.: Amos, Osea, Giona
VII sec.: Michea, Isaia, Gioele, Obadia, Naum, Abacuc, Sofonia
VI sec.: Geremia, Ezechiele, Daniele
V sec.: Aggeo, Zaccaria, Malachia



Benito Marconcini presenta una diversa datazione perché non ha più di mira la  figura storica del
profeta ma gli eventi storici narrati nel  testo  del profeta. La storiografia, infatti, sulla base degli
studi storico-critici e dell’archeologia, è soggetta oggi a una grande revisione:

«È noto come la storia degli inizi di Israele, l’epoca cioè anteriore alla monarchia, sia soggetta oggi a
profonda revisione critica.  I  testi  che qualificano personaggi  di  questo periodo come profeti  sono
piuttosto proiezioni nel passato di una mentalità posteriore, che non specchio di una realtà storica»1.

Si può notare, con più precisione, come Marconcini distingua la  figura storica del profeta dalla
composizione del suo scritto (vedi per esempio ISAIA e Zaccaria), ovvero mentre prima si cercava
di collocare la persona del profeta nel periodo in cui era vissuto, la suddivisione successiva avviene
secondo il  criterio di estrapolare dal testo gli eventi narrati e collocarli nel preciso momento storico
in cui sono accaduti. Per cui, prendendo per esempio il testo di Isaia2, emerge che gli eventi sono
databili nel periodo storico del pre-esilio, durante l’esilio e, infine, nel post-esilio.

In MAIUSCOLO sono riportati i profeti maggiori e il libro di Daniele che il Testo Masoretico pone
fra gli scritti:

VIII sec.: Amos (attorno al 760 a.C.), Osea, ISAIA (cc.1-39), Michea
VII sec.: Sofonia (dopo il 630), Naum, Abacuc, GEREMIA
VI sec.: EZECHIELE (dal 593), SECONDO ISAIA (cc. 40-55 dal 550)
VI-V sec.: Aggeo  (520),  Primo  Zaccaria  (cc.  1-8:  520-518),  TERZO  ISAIA  (cc.  56-66)

Malachia, Abdia, Giona
V-II sec.: L’ultima fase del profetismo sfocia nell’Apocalittica: Gioele (che fa da ponte tra V-

IV secolo), Secondo Zaccaria (cc. 9-14), (Baruc), DANIELE (164 a.C)

Esempio di Isaia:
in Isaia 1,1 sono citati per la durata del loro regno: Ozia (781-740), Iotam (740-736), Acaz

(736-716) ed Ezechia (716-687)
in Is 44,28; 45,1 troviamo citato Ciro (556-529)

1 B. MARCONCINI (a cura di), Profeti e Apocalittici. Logos 3, Elledici, Leumann (TO) 20072, 45.
2 Si vada tutto lo studio di Döderlein e di Duhm per Isaia, ben semplificato in L.M. ALONSO SCHÖKEL – J.L. SICRE

DIAZ, I Profeti, a cura di G. Ravasi, Borla, Roma 1989, 97-100: nel 1788 Döderlein inizia a parlare di Deuteroisaia,
profeta anonimo dell’esilio (capp. 40-66);  nel 1892 Duhm pubblica il suo commentario su Isaia e spezza l’unità
della seconda parte di Isaia: Deuteroisaia (40-55) e Tritoisaia (56-66).



A partire dal testo possiamo risalire o scendere a valle, prima o dopo lo scritto, per comprendere
l’ispirazione di Dio.

André Neher nella sua introduzione al testo L’essenza del profetismo fissa alcuni aspetti:
- cosa è la profezia e chi è il profeta: essi rivelano l’Assoluto che si comunica.
- la profezia è “rivelazione” di Dio, che entra in relazione con gli esseri umani.
- Dio parla o tace («La voce di Dio è talvolta il silenzio», 9. Cfr. 1Sam 19,12: «il sussurro di una
brezza leggera»)
- la profezia esige la trasmissione: non è né contemplazione né preghiera, ma sorpassa gli uomini
per darsi agli altri. Ha di suo il comunicarsi, tramite il profeta, alla moltitudine.


