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Amos עמוס

Collocazione geografica e storica
Siamo nel VIII secolo a.C., a Betel, regno del nord (Israele), prima di un grande terremoto che
avverrà nel 760 a.C.:

«Sotto  Geroboamo  II  Israele  vive  un  periodo  di  relativa  calma  politica,  prima  dei  convulsi  momenti  che
precederanno la fine del regno di Samaria. Approfittando della pressione assira su Damasco, Geroboamo riesce
anche a riconquistare i territori nelle zone di confine, specie il Gàlaad. Fioriscono i commerci con i paesi vicini,
si  sviluppa  l’industria  tessile,  migliora  l’agricoltura  e  in  Samaria  si  edificano  sontuosi  palazzi.  E  questa
prosperità è vista come benedizione dagli ambienti sacerdotali e persino da ambienti profetici, come nel caso di
Giona, figlio di Amittài di Gat-Chefer (2Re 14,25-27)». (SdP, p. 311)

Lo sviluppo nel testo profetico
Eppure quanto vede il profeta è altro: da prima in Israele e poi anche in Giuda. Il primo grido che si
innalza dalle visioni del profeta è contro la violenza che serpeggia in Samaria (Am 3,10):

«3,10 Non sanno agire con rettitudine
— oracolo del Signore —;
violenza e rapina accumulano nei loro palazzi».

Poi in Am 4,1 e 8,4 il profeta vede l’ingiustizia, l’oppressione e il raggiro dei poveri da parte delle
classi aristocratiche:

«4,1 Ascoltate questa parola,
o vacche di Basan1,
che siete sul monte di Samaria,
che opprimete i deboli, schiacciate i poveri
e dite ai vostri mariti: «Porta qua, beviamo!».

«8,4 Ascoltate questo,
voi che calpestate il povero
e sterminate gli umili del paese,

v. 5 voi che dite: “Quando sarà passato il novilunio
e si potrà vendere il grano?
E il sabato, perché si possa smerciare il frumento,
diminuendo l’efa e aumentando il siclo
e usando bilance false,

v. 6 per comprare con denaro gli indigenti
e il povero per un paio di sandali?[..]”».

E ancora, ecco l’odio verso i giusti, la menzogna e la corruzione nei tribunali, in Am 5,10.12:

«5,10 Essi odiano chi fa giuste accuse in tribunale
e detestano chi testimonia secondo verità». 

«5,12 Essi sono ostili verso il giusto,
prendono compensi illeciti
e respingono i poveri nel tribunale».

E  la  denuncia  della  formalità  del  culto  e  dell’inganno  dell’orgoglio  non  visto  che  nasce  dal
moltiplicarsi dei culti:

1 La Tob, alla nota h di Am 4,1: «Il Basan, regione della Transgiordania del nord, famosa per i suoi pascoli ubertosi, 
Dt 32,14; Ez 39,18; Sal 22,13».
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«v. 4 Andate pure a Betel e peccate,
a Gàlgala2 e peccate ancora di più!
Offrite ogni mattina i vostri sacrifici
e ogni tre giorni le vostre decime.

v. 5 Offrite anche sacrifici di lode con pane lievitato
e proclamate ad alta voce le offerte spontanee,
perché così vi piace fare, o figli d’Israele».
Oracolo del Signore Dio». 

E più avanti si notano in Am 5,21-22 anche gli echi di 1Sam 3,14, quando a Eli viene annunciata la
sciagura sulla sua casa per la colpa dei sue due figli, Ofni e Fineès: «Per questo io giuro contro la
casa di Eli: non sarà mai espiata la colpa della casa di Eli, né con i sacrifici né con le offerte!»:

«5,21 Io detesto, respingo le vostre feste solenni
e non gradisco le vostre riunioni sacre;

22 anche se voi mi offrite olocausti,
io non gradisco le vostre offerte,
e le vittime grasse come pacificazione
io non le guardo».

Il grido del profeta è quello di ravvedersi, offrendo la via d’uscita, ristabilendo la giustizia:
 
«5,14 Cercate il bene e non il male,

se volete vivere,
e solo così il Signore, Dio degli eserciti,
sarà con voi, come voi dite.

15 Odiate il male e amate il bene
e ristabilite nei tribunali il diritto;
forse il Signore, Dio degli eserciti,
avrà pietà del resto di Giuseppe».

E un poco più avanti:

«5,24 Piuttosto come le acque scorra il diritto
e la giustizia come un torrente perenne». 

Sebbene sia annunciato l’esilio (cfr. 7,17), che avverrà per Israele nel 722 a.C. per mano degli
Assiri,  e lo sterminio del popolo mediante il terremoto e la spada (cfr. 1,1; 7,17; 9,1), un resto
rimarrà in vita (il preannuncio di 5,15 diventa certezza in 9,8):

«9,8 Ecco, lo sguardo del Signore Dio
è rivolto contro il regno peccatore:
io lo sterminerò dalla terra,
ma non sterminerò del tutto la casa di Giacobbe.
Oracolo del Signore».

Redazione del libro
Amos è il primo dei profeti “scrittori”. Per alcuni esegeti sembra ci sia un grande lavoro redazionale
preesilica,  esilica e  postesilica (cfr.  SdP,  312),  per  altri  la  paternità  letteraria  e  redazionale del
profeta medesimo.

2 La Tob, alla nota p di Am 4,4: «Molto probabilmente Galgala designa il santuario dell’epoca di Giosuè, tra Gerico e
il Giordano, Gs 4,19-20. Si conosce un’altra Galgala, a nord di Betel, 2Re 2,1; 4,38».
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Alcune proposte:
Donatella Scaiola
(SCAIOLA D., I Dodici Profeti: perché “Minori”? Esegesi e Teologia, EDB, Bologna 2011.)

Struttura del libro
in tre parti:
cc. 1-2 Otto oracoli contro le nazioni e contro Giuda e Israele,

introdotti dal verbo מרא , dire; (1) 
cc. 3-6 Profezie a Israele, che cominciano col verbo ׁשמע, ascoltare; (2)
cc. 7-9 Cinque visioni con altro materiale interno, dove domina il verbo ראה, vedere. (3)

Piccola legenda:

(1) È utilizzata la formula del messaggero o della proclamazione dell’araldo: ּכֹה ָאַמר יְהָוה / Così dice /
ha detto Adonai.

(2) Qui compare a più riprese il  seguente ritornello: יְהָוה  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהּזֶה  / ִׁשְמעּו ֶאת־ַהָּדָבר   Ascoltate la
parola questa che ha detto Adonai.  ִׁשְמעּו è un Qal imperativo maschile plurale.

(3) Ecco che la proposizione che introduce la visione è la seguente:  נִי Così ha fatto /  יְהִוהֲאדֹנָיּכֹה ִהְרַא֫
vedere me il Signore mio (Adonai) Elohim.

Sequenza:  Dio  parla  e  chiede  ascolto,  e  se  non ascoltato  ecco quanto  il  profeta  (pre)vede  che
avverrà.

La vocazione del profeta
Il racconto di Vocazione (Am 7,10-17) si conclude con la cacciata del profeta da Betel per mano del
re Geroboamo II (783-743 a.C. - mentre al sud regna Ozia 781-740 a.C. - Cfr. Am 1,1) e il capo del
clero officiante, il sacerdote Amasia.
Il testo non compare all’inizio del libro, come di solito è, ma in un contesto polemico. Ed è in
mezzo a due coppie di oracoli (tra il 2° e il 3°).

---

Patrizio Rota Scalabrini
(ROTA SCALABRINI P., Sedotti dalla Parola, Elledici, Torino 2017. Abbreviato con: SdP)

Struttura del libro
in cinque grandi sezioni:
1,1-2 Titolo e introduzione

1,3-2,16 prima sezione: oracoli contro le nazioni e Israele
3-4 seconda sezione: oracoli di denunzia
5-6 terza sezione: sezione dei «guai»
7,1-9,10 quarta sezione: ciclo di visioni
9,11-15 quinta sezione: annunci di salvezza

Il genere letterario
Il genere letterario è quello del  rîb, ossia della  controversia tra Dio (che continuamente si mostra
fedele) e il suo popolo, ha di mira non il giudizio ma la ricomposizione di un rapporto bilaterale.
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A partire da un legame di alleanza tra Dio e il suo popolo, il tono di Amos è all’inizio quello della
minaccia e dell’accusa con cui si vuole smascherare l’ingiustizia: l’accusa degli oracoli ha sempre
la denuncia della mancanza di rispetto per l’uomo, della sua vita, della sua libertà, della sua dignità
(rispetto alle memorie). E con l’ottavo oracolo contro Israele ecco la mancanza nei confronti di Dio.

Amos denuncia che il culto anziché perseguire un’autentica relazione col Signore è troppo spesso
asservito alle logiche del potere e della ricchezza. Diventa così un culto formalista (cfr. SdP, 317)
che non ricerca ciò che è veramente gradito a Dio (e cioè diritto e giustizia, una convivenza umana
giusta e solidale) ma offre false sicurezze e benessere.

La fine comunque non è quella sentenziata, ma la salvezza di un resto di Israele.

Lo scopo della profezia
Lo scopo della profezia è un invito a convertirsi, è un’esortazione pressante a cercare il Signore e
non un dio addomesticato ai desideri umani (cap. 5).


