
I PROFETI
Introduzione
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Classificazioni
• Profeti anteriori (da Abramo, Mosè 

fino a Samuele, Elia e Eliseo) e 
posteriori (da Isaia e Geremia in poi)

• Profeti preclassici (dal XII al IX 
secolo a.C.: "i figli dei profeti", Elia, 
Natan...) e classici (dal IX secolo in 
poi...)

• Profeti maggiori (4: Isaia, Geremia, 
Ezechiele, Daniele + Baruc) e minori 
(12: Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, 
Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, 
Aggeo, Zaccaria e Malachia) 
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Terminologia
• Ebraico: "Nabì" deriva dalla radice 

nbi, "chiamare". Profeta = "colui 
che chiama" (a conversione) oppure 
"colui che è chiamato" (da Dio).

• Greco: dal verbo "profemì", 
"parlare a nome di".

• Spesso i profeti sono chiamati 
"veggenti" (coloro che hanno delle 
visioni)...

• Oppure uomini di Dio, soprattutto 
Elia ed Eliseo...
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AMBIENTAZIONE STORICA
Età preclassica (XII-IX)

• 1150-1050: età dei Giudici. I giudici 
sono spesso profeti.

• 1050-930: monarchia: Saul, Davide 
e Salomone. Profeti: Samuele, Natan 
e Gad.

• 930: Divisione del regno del nord 
(scisma politico: Israele e Giuda): 
Profeti: Elia e Eliseo.

• I profeti: criticano i re e l'idolatria, 
danno oracoli soprattutto su 
questioni politiche e militari, 
ammoniscono i peccatori
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AMBIENTAZIONE STORICA
Età classica (IX-VIII)

• Età della dominazione e dell'espansione assira.

• Profeti: in Israele Amos (760) e Osea (ca 
760-730), in Giuda Isaia (sotto i regni di Acaz, 
736-716 e Ezechia, 716-687) e Michea (720-700)

• Il re di Israele si ribella e chiede aiuto ad Acaz re 
di Giuda che rifiuta. Il re si allea con la Siria e 
combatte contro Acaz (734-733) che chiede 
aiuto all'Assiria.

• L'Assiria prima distrugge la Siria poi rade al 
suolo il regno del Nord che nel 722 cessa di 
esistere. Il successore Ezechia tenta per due 
volte di staccarsi, ma viene soggiogato (anche se 
non distrutto il regno di Giuda) 

• Amos e Michea tuonano contro le ingiustizie 
sociali (il secondo anche contro l'idolatria). Osea 
richiama Israele dai suoi tradimenti, Isaia spazia 
tra oracoli severi e passaggi pieni di speranza e 
consolazione.
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AMBIENTAZIONE STORICA
Età classica (VII-VI)

• Impero Assiro (670-612). 612: distruzione di Ninive da 
parte dei babilonesi alleati con i Medi. Impero 
babilonese (610-539).

• Profeti: Sofonia (prima di Giosia), Naum (intorno al 612, 
parla della caduta di Ninive), Geremia (da Giosia fino 
alla I deportazione in Babilonia, 597), Ezechiele (in 
Babilonia), e Abacuc (dopo la seconda deportazione, 
586)

• Dominazione assira. Sotto l'empio re Manassse 
(697-642) si diffondono i culti idolatrici a Baal. Giosia 
(640-609) fu un grande re che tentò una riforma 
religiosa. Morì ucciso dal re d'Egitto.

• Nuova decadenza religiosa con Ioiachim e prima 
ribellione contro Babilonia (598), repressa, a cui seguì la 
prima deportazione. Seconda ribellione di Sedecia (587): 
Gerusalemme rasa al suolo, tempio distrutto e 
deportazione di massa (586).

• Sofonia ha oracoli durissimi contro la decadenza 
religiosa; Geremia fu perseguitato da Sedecia 
duramente; Ezechiele fece molti oracoli per far 
comprendere che la deportazione era un castigo di Dio.
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AMBIENTAZIONE STORICA
Età classica: esilio e postesilio (586-322)

• Il re persiano Ciro espugna Babilonia nel 
539. Inizia la dominazione persiana fino al 
332 (Alessandro Magno). Battaglia di 
Maratona (490) e presa di Atene (480). 
Nel 539 Israele torna in patria. 

• Profeti: Abdia (intorno al 587), Daniele 
(dall'esilio babilonese fino al regno di 
Dario), Malachia (intorno al 450), Zaccaria 
e Aggeo (contemporanei di Zorobabele, 
520-510).

• Esdra (sacerdote) e Neemia (ufficiale della 
corte persiana autorizzato ad andare a 
Gerusalemme) promuovono la 
ricostruzione del tempio che viene 
dedicato nel 515. Il grande re Zorobabele 
ne è l'esecutore.
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