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a profezia biblica, sebbene unica,
ci offre un paradigma per com-
prendere meglio alcuni fenomeni

decisivi nelle nostre società e comunità.
Cambiano le forme, i modi, le parole, ma
ancora oggi ci sono profeti falsi, e sono
legioni; profeti veri che in buona fede di-
cono sciocchezze, altri onesti che dico-
no spesso parole vere ma non sempre. E
soprattutto ci sono potenti che pur rico-
noscendo le parole vere dei profeti non
le ascoltano. E muoiono. «Trascorsero tre
anni senza guerra fra Aram e Israele. Nel
terzo anno Giosafat, re di Giuda, scese
dal re d’Israele. Ora il re d’Israele ...dis-
se a Giosafat: "Verresti con me a com-
battere per Ramot di Gàlaad?". Giosafat
rispose al re d’Israele: "Conta su di me
come su te stesso"» (1 Re 22,1-4). Dopo
la parentesi (meravigliosa) della vigna di
Nabot, eccoci di nuovo nel contesto bel-
lico aperto nel capitolo 20. Giosafat, re di
Giuda, si reca in visita politica nel Nord.
Acab gli propone di affiancarlo in una
guerra di riconquista di territori occu-
pati dagli aramei (Ramot di Gàlaad). Gio-
safat accetta ma chiede ad Acab di con-
sultare prima i profeti (22,5). Consulta-

re il proprio Dio prima di in-
traprendere un’impresa mili-
tare era molto comune nel
mondo antico. Israele si trova
ancora in una zona di confine
tra lo sciamanesimo arcaico e
il profetismo più maturo dei
secoli successivi: «Il re d’I-
sraele radunò i profeti, quat-
trocento persone, e domandò
loro: "Devo andare in guerra
contro Ramot di Gàlaad o de-
vo rinunciare?". Risposero:
"Attacca; il Signore la metterà
in mano al re"» (22,6). 

uattrocento profeti di
YHWH. Un numero no-
tevole, che ricorda quelli

di Baal (450) sgozzati da Elia sul monte
Carmelo. Nella Bibbia i re e il potere non
hanno un rapporto facile con i profeti.
Ne hanno bisogno, ma hanno paura dei
profeti veri perché liberi e imprevedibi-
li. Il responso dei profeti è interamente
dalla parte della guerra: 100% di favore-
voli. Ma l’umanesimo biblico non ama
l’unanimità. L’assenza di contradditto-
rio è un brutto segnale. Perché Dio par-
la nella diversità e nella sinfonia delle
voci. La monotonia di questi accordi in-
dica quasi sempre un imbroglio. Questa
unanimità insospettisce anche Giosafat,
evidentemente più esperto di vita e di
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Dio, e chiede un’altra prova: «Giosafat
disse: "Non c’è qui ancora un profeta di
YHWH da consultare?"» (22,7). Acab ri-
spose a Giosafat: «C’è ancora un uomo…
ma io lo detesto perché non mi profe-
tizza il bene, ma il male: è Michea, figlio
di Imla» (22,8). Acab odia Michea. I re
detestano i profeti di sventura (della lo-
ro), anche quando sanno che sono pro-
feti veri e onesti. Qui troviamo un’eco di
Geremia, che si troverà a condividere la
stessa sorte di Michea. Giosafat riesce a
ottenere che Michea venga chiamato a
corte. Interessante è il dialogo tra l’eu-
nuco e Michea: «Il messaggero, che era
andato a chiamare Michea, gli disse: "...la
tua parola sia come quella degli altri:
preannuncia il successo!". Michea ri-
spose: "Per la vita di YHWH, annuncerò
quanto YHWH mi dirà"» (22,13-14). Co-
me molti collaboratori ruffiani, al fun-
zionario non interessa la verità vuole so-
lo assecondare il suo capo. Una scena
molto comune, che nel racconto serve a
rendere esplicito che Michea è un pro-
feta vero.

a ecco il primo colpo di scena: Mi-
chea, la cui fama di profeta di sven-

tura ci è nota, ci spiazza: «Si presentò al
re, che gli domandò: "Michea, dobbiamo
andare in guerra contro Ramot di Gà-
laad o rinunciare?". Gli rispose: "At-
taccala e avrai successo; YHWH la
metterà nella mano del re"»
(22,15). Michea dà la stessa
risposta dei quattrocento
profeti, non rompe l’una-
nimità. Un secondo colpo
di scena: Acab, invece di
esultare di fronte a quel-
la che sarà stata forse la
prima profezia di "be-
ne" prodotta da Mi-
chea, esclama: «Quan-
te volte ti devo scon-
giurare di non dirmi se
non la verità nel nome
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di YHWH?» (22,16). Una domanda biz-
zarra e importante. Acab mostra una sua
strana onestà. Intuisce che quella paro-
la di Michea non è vera, anche se gli fa-
rebbe comodo. Ci sono dei potenti che
anche se (come vedremo) non ascolta-
no i profeti veri, sanno riconoscere quan-
do dicono la verità. Molti capi hanno un
particolare fiuto o "carisma" di discer-
nimento, un dono che consente loro di
fare carriera e che li rende affascinanti.
Quel talento di discernimento degli spi-
riti consente loro, spesso, di capire velo-

cemente le persone che hanno di fron-
te, di riconoscere anche i veri profeti dai
falsi. Ma, ci dice la Bibbia, non basta il ta-
lento naturale per mettere in pratica il
contenuto di quelle parole vere. Uno dei
"peccati" più comuni di persone con
grandi doti sta nel non seguire la verità
che riconoscono – forse quei misteriosi
"peccati contro lo spirito"’ di cui parla il
Vangelo sono proprio questi. Al tempo
stesso, quell’intuito naturale può, para-
dossalmente, aiutare il profeta vero.

nfatti, di fronte all’obiezione di Acab,
Michea cambia risposta e dice la ve-

rità: «Egli disse: "Vedo tutti gli Israeliti
vagare sui monti come pecore che non
hanno pastore"» (22,17). È una chiara
profezia di pace, l’opposto di quella dei
quattrocento profeti. Non sappiamo per-
ché Michea rispose con una bugia alla
prima domanda di Acab – forse non cre-
deva nell’ascolto di Acab, era sfiduciato,
per ironia, per paura. Qui la Bibbia ci
vuole suggerire qualcosa di portata mol-
to più generale, molto importante anche
nella vita delle organizzazioni e delle co-
munità. Non ci dice solo che anche un re
cattivo può fare una domanda buona, né
soltanto che anche un re infedele può
aiutare un profeta a essere fedele alla sua
verità. Ci dice di più. Ci suggerisce che
se un responsabile, in momenti di crisi
e di scelte difficili, vuole capire la scelta
giusta da fare, deve essere molto diffi-
dente verso il consenso unanime, e de-
ve cercare di più. Se tutti sono d’accor-

do deve essere molto agitato e cerca-
re un Michea nei dintorni. E poi se,

per intuito, sa di avere di fronte
un profeta vero non deve ac-

contentarsi della prima ri-
sposta, soprattutto se as-

somiglia a quella data da
tutti gli altri. Perché que-

sta può essere una ri-
sposta falsa data da
un profeta vero. De-
ve imparare a ripete-
re le domande, an-
che quando "dete-
sta" la persona e la
risposta. In queste
cose repetita iu-

vant. Gesù dovette
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ripetere tre volte a Pietro se lo amava per
farci avere una delle risposte più belle
sull’amicizia. E se questa domanda dop-
pia l’ha saputa fare un re cattivo, la pos-
siamo fare anche noi.

questo punto Michea continua la
sua profezia, e ci regala un terzo col-

po di scena: «Io ho visto YHWH seduto
sul trono; tutto l’esercito del cielo gli sta-
va intorno. YWHW domandò: "Chi in-
gannerà Acab perché salga contro Ra-
mot di Gàlaad e vi perisca?". Chi rispo-
se in un modo e chi in un altro. Si fece a-
vanti uno spirito che, presentatosi a
YHWH, disse: "Lo ingannerò io... Andrò
e diventerò spirito di menzogna sulla
bocca di tutti i suoi profeti". Gli disse:
"Lo ingannerai; certo riuscirai: va’ e fa’
così". Ecco, dunque, YHWH ha messo u-
no spirito di menzogna sulla bocca di
tutti questi tuoi profeti"» (22,19-23). Mi-
chea svela al re qualcosa di sorprenden-
te, che ricorda la scommessa tra Dio e il
"satan" nel prologo del libro di Giobbe.
Quei quattrocento profeti, dunque, non
sono falsi profeti: sono solo ingannati, e
a ingannarli è stato uno degli "spiriti" di
Dio. Stupendo! È la prima volta che nel-
la Bibbia troviamo dei profeti ingannati
da Dio stesso. Il Dio biblico è complica-
to. C’è uno spirito della sua corte che gli
chiede il permesso di ingannare tutti i
quattrocento profeti. In quei testi arcai-
ci dentro il Dio vero abitavano anche spi-
riti cattivi e ingannatori, YHWH era più
grande dei soli suoi spiriti buoni e one-
sti - che combatteranno Giacobbe in un
guado notturno, che cercheranno di far
morire Mosè mentre scendeva dal Sinai,
che inchioderanno un Figlio in croce
("mio Dio mio Dio, perché …?"). Il Dio
biblico induce in tentazione, eccome.
Questo episodio continua a svelarci nuo-
vi brani della grammatica della profezia.
Non ci sono solo due categorie di profe-
ti: veri e falsi. Ci sono falsi profeti che
sanno di essere falsi e dicono cose false;
ce ne sono alcuni veri che dicono solo
cose vere. Lo sapevamo. Ma ora sco-
priamo che ci sono anche profeti veri che
dicono intenzionalmente cose false (il
primo Michea), e altri veri che dicono in
buona fede bugie perché ingannati, ad-
dirittura, da Dio. Quanto è difficile rico-
noscere i profeti?

cab riconobbe un profeta vero, ci dia-
logò, lo aiutò a essere onesto, ma al-

la fine non lo ascoltò: «Il re d’Israele mar-
ciò, insieme con Giosafat, re di Giuda,
contro Ramot di Gàlaad» (22,29). Sape-
va che la parola di Michea era vera, sa-
peva che Dio aveva stabilito che quella
guerra sarebbe stata persa. Ma nono-
stante questo, Acab partì. Neanche la vi-
sione del cielo aperto convertì Acab. È
misteriosa questa disobbedienza di A-
cab, che è tremenda perché ci ricorda
troppo da vicino molte delle nostre. Sap-
piamo, perché una parola vera ce lo di-
ce, che quell’azione che stiamo inizian-
do non è quella che dovremmo fare. Ma
noi prendiamo la strada sbagliata sa-
pendo che è la strada sbagliata. Sappia-
mo che dovremmo restare a casa, e in-
vece partiamo. Finiamo a pascolare i
porci, e non ci alziamo per tornare a ca-
sa. Anche Acab morì in battaglia (22,35).
Ma, nonostante il suo fallimento, resta il
valore di quella domanda doppia – la
Bibbia è grande anche perché sa darci
delle parole di vita incastonate dentro
parole di morte; prima di morire, Acab
con quella domanda tenace ha scritto u-
na riga di luce nel suo testamento, ci ha
lasciato un brano di verità in un mare di
menzogna (e se fosse una sola riga vera
scritta nella nostra vita a salvarci?).

uella parola vera costò a Michea lo
schiaffo di un suo "collega", Sede-

cia, uno dei quattrocento, e poi il carce-
re (22,24-27). Come Geremia, come tan-
ti suoi fratelli di ieri, di oggi, di sempre.
Come Elia, ancora un solo profeta con-
tro una moltitudine. E anche ora la pa-
rola vera vince, anche se Michea "muo-
re". La Bibbia infatti lascia Michea in
questo carcere, lo dimentica lì. Dopo
questo dialogo esce di scena per sempre.
Ma un redattore successivo ha voluto
congedarlo mettendogli in bocca le stes-
se parole dette secoli dopo da un altro
profeta Michea, l’ultimo dei profeti bi-
blici. Anche noi lo vogliamo salutare con
quelle stupende parole: «Popoli tutti, a-
scoltate!» (22,19). Ascoltiamo tutti Mi-
chea, non dimentichiamo i tanti profeti
veri schiaffeggiati e incarcerati solo per-
ché sono stati fedeli a una parola vera e
scomoda.

l.bruni@lumsa.it
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La distinzione
tra vera e falsa
profezia
attraversa tutta
la Bibbia. Questo
racconto
aggiunge nuovi
elementi alla
comprensione
dei profeti e della
loro funzione,
ieri e oggi

LUIGINO BRUNI
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Oggi nella piazze d’Italia l’Associazione Papa Giovanni XXIII
raccoglie fondi per garantire pasti per i poveri / Video

Il nome di Elia da angelo è
Sandalfon, tra i più grandi e

terribili di tutta la schiera, con il
compito di intrecciare per il
Signore delle corone con le

preghiere, e di offrire sacrifici al
santuario invisibile, dato che il
Tempio è stato distrutto solo
all’apparenza, ma continua a

esistere

Louis Ginzberg, Le leggende degli ebrei, VI

Anche una sola riga di luce

FERDINANDO CAMON

è concluso da pochi
giorni sulle Alpi bel-
lunesi un esperimen-

to che raccoglie unanimi consensi, ma
che a me invece pare sbagliato. Sono sta-
ti radunati in un rifugio della valle agor-
dina, all’altezza di duemila metri, una de-
cina di giovani, provenienti da Italia, Ro-
mania, Inghilterra, Slovacchia, metà ra-
gazzi e metà ragazze, col compito di sta-
re insieme cinque giorni, spesati, senza
mai usare telefonino, ipad, computer. In-
somma, scollegandosi dal mondo. Ce
l’han fatta, come quasi tutti i 429 liceali a
emiliani di Vignola, che si sottoposero al-
la prova per tre giorni nel marzo di que-
st’anno. Coro di elogi, oggi più di ieri. Si
dice che si sono ripuliti il cervello. Ades-
so i dieci ripeteranno l’esperimento a ca-
sa un giorno alla settimana. Secondo me,
quell’esperienza è un errore.
A me è capitato di trovarmi all’estero, sen-
za media a disposizione, e dunque di i-
gnorare cosa succedeva nella mia patria,
per un paio di settimane, ed è stato quan-
do succedeva la strage di Capaci. Ero in
Tunisia, ho saputo tutto al rientro, dalla
radio della navetta dell’aeroporto. M’è
sembrato come se la mia patria fosse sta-
ta in guerra, e io mi fossi trovato imbo-
scato, da disertore. Il popolo a cui appar-
tenevo pativa un lutto devastante, ma io
non lo sentivo per ignoranza. Ero estra-
neo al mio popolo. Una settimana senza
connessione è una settimana separata
dagli altri e dal mondo, una settimana da
naufraghi sperduti in un’isola deserta. Il
telefonino va usato sapendolo usare, è
sbagliato non usarlo e non saperlo usa-
re. Nel corso della giornata, e tanto più
della settimana, non puoi stare senza te-
lefonino o senza giornale, è come stare se-
parato dal mondo. Il mondo lavora per
tutti e dunque anche per te, tu devi rac-

cogliere i risultati del suo lavoro, se non
leggi i giornali o non usi il telefonino non
raccogli quei risultati, è come se il mon-
do lavorasse per gli altri ma non per te.
È quel che è successo a questi dieci ra-
gazzi europei riuniti in un rifugio delle
Alpi bellunesi, che tra l’altro hanno già di
per sé una pessima connessione. Per lo-
ro in quei giorni il mondo e l’umanità si
son fermati. La Storia non ha cammina-
to. Noi siamo immersi nel fiume della Sto-
ria, che scorrendo ci porta avanti con sé.
Quei ragazzi sono usciti dal fiume e son
rimasti a riva, immobili. Adesso, tornati
a casa e riaccesi telefo-
nini e computer, è co-
me se rientrassero nel
fiume, ma la corrente
che han perso non la
recuperano più. Sì, lo
so, il telefonino a scuo-
la è dannoso, perché il
ragazzo sta con metà
cervello attenta a quel
che dice il professore,
e l’altra metà attenta al
cellulare in tasca, che
non vibri. L’ho detto al-
tre volte e lo ripeto qui:
il telefonino a scuola
andrebbe consegnato
o spento prima delle
lezioni. Ma pretendere che venga lascia-
to a casa chiuso in un cassetto dal lunedì
al sabato è un abuso.
C’è un ragazzo dalla Slovacchia, uno dal-
la Romania e uno dall’Inghilterra tra i die-
ci radunati sulle Alpi bellunesi. In quei
giorni non potevano parlare con amici
né consultare siti d’informazione. Si crea-
no i nuovi europei, così? I nuovi occi-
dentali? No, i nuovi qualunquisti. Di-
sinformati e indifferenti. Ecco perché tro-
vo dannoso e pericoloso l’esperimento
bellunese, e spero che non prenda piede.
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Non si può uscire dal fiume della Storia, neanche per prova

SENZA WEB E TELEFONINO
OGGI NON SI PUÒ STARE

ERALDO AFFINATI

olti genitori mi chiedono co-
me devono comportarsi coi
loro figli quando li vedono

sempre collegati in Rete. Hanno paura che si
trasformino in Hikikomori, i ragazzi chiusi in
camera giorno e notte da soli di fronte al com-
puter: tragedie vere e proprie sulle quali non
si può scherzare. Forse anche per reagire a
questi casi estremi stanno fiorendo esperi-
menti di sconnessioni temporali che alcuni
giudicano necessari, altri reputano dannosi.
Il tema è più complesso di quel che appare:

bastasse un precetto per ca-
pire cosa fare, sarebbe tutto
semplice. Ecco perché a mio
avviso la questione non si può
ridurre al dilemma: cellulare
sì, cellulare no; andare sui
monti o non togliersi mai gli
auricolari. Dipende dai casi,
dai contesti, dalle situazioni.
Dalle fasi dell’esistenza. Dai
caratteri, dalle sensibilità, dai
momenti della vita, dagli am-
bienti. Dalle storie che abbia-
mo alle spalle.
Certo non dovremmo mai di-
sertare la relazione persona-
le, l’incontro diretto. Se non
tocchiamo con mano, se non

andiamo all’appuntamento, se rinunciamo
alla verifica concreta, finiremo per relegare
noi stessi e gli altri a una dimensione virtua-
le. È tuttavia indubbio che credere di trovare
la felicità limitandoci a camminare a piedi
nudi sui prati, liberi dalle mail che quotidia-
namente ci assediano, potrebbe risultare al-
trettanto illusorio.
La rivoluzione digitale ha cambiato il pen-
siero della realtà. Cose grosse che chiamano
in causa il modo di leggere, di percepire il pae-
saggio, di concepire gli affetti. Troppo facile
credere di cavarsela lasciando a casa lo
smartphone. Questo non vuol dire che il tem-

po della disconnessione non possa risultare
utile: ad esempio, sarebbe simpatico e i-
struttivo mostrare a un bambino cresciuto
sugli schermi com’era la vita al tempo in cui
il telefono restava attaccato alla parete, non
te lo portavi dietro ed esistevano apposite ca-
bine sulla strada dove si poteva chiamare
chiunque sì, a patto di usare speciali gettoni
color rame spezzati da una linea in mezzo. 
Che mondo, ragazzi! Non saremo più gli stes-
si di un tempo, d’accordo, ma non rinunce-
remo al desiderio di essere migliori, qui e o-
ra, non chissà quando e dove. Prendiamo gli
strumenti che abbiamo a disposizione, ap-
prezziamoli ma forgiamoli secondo i nostri
valori. Non diventiamo schiavi del nuovo si-
stema, proviamo a dominarlo, senza imma-
ginare che ciò possa davvero accadere. Ri-
pristiniamo le gerarchie culturali nel grande
mare informatico e, soprattutto, rifondiamo
l’esperienza. L’uso delle nuove tecnologie può
essere rischioso in due sensi: credere che
l’informazione coincida con la conoscenza e
pensare alla libertà come al superamento del
limite. Al contrario, se vuoi approfondire un
argomento devi impegnarti e studiare, veri-
ficando le fonti senza imboccare troppe scor-
ciatoie: in questo senso nulla è cambiato. I-
noltre, se commetti un danno, devi risarcire
la vittima. Tirare il sasso e nascondere la ma-
no, lo sappiamo, è la moda che oggi i social
consentono di praticare. Si tratta di un fon-
dale fangoso in cui annaspano in tanti.
Tutto ciò andrebbe spiegato ai più giovani
non in modo teorico e neppure sperimenta-
le. Con loro dovremmo fare dei patti, stabi-
lendo insieme le condizioni per rispettarli.
Ciò che conta nel rapporto educativo è l’in-
granaggio scoperto, non il trucco o, peggio
ancora, l’inganno, anche se fosse a fin di be-
ne. 
Connessi o sconnessi: magari fosse soltanto
questo il problema! Dobbiamo capire prima
cosa significa vivere con consapevolezza que-
sta nostra finitudine, l’unica che abbiamo.
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I giovani di oggi meritano "patti" e di scoprire la nostra finitudine

"CONNESSI" O "SCONNESSI"
QUESTO NON È IL VERO PROBLEMA

PROFEZIA È STORIA/16
Una seconda domanda, a volte, porta alla risposta giusta e inascoltata

Un particolare della Cappella Sistina, la lunetta di Asaf, Giosafat e Ioram


