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Osea הוׁשע

Collocazione geografica e storica
Visse nel regno del nord, Israele, durante il terzo quarto del sec. VIII (ossia tra il 750 e il 725 a.C.),
prima della caduta di Samaria. Gran parte della sua missione si svolse sotto il regno di Geroboamo
II (783-743 a.C.), la cui dinastia iniziò con Ieu, del quale egli condanna le efferatezze (Os 1,4-5).
Anche se Israele sempre economicamente ancora forte  e florido,  politicamente è sull’orlo della
catastrofe, perché l’Assiria sta diventando «la prima potenza del Vicino Oriente»1, ed è sempre più
aggressiva e fa sentire la propria pressione sugli stati limitrofi, sia su Israele che sul regno arameo di
Damasco2, «sulle città della Fenicia e dei Filistei»3.
L’altra grande potenza del Vicino Oriente Antico (VOA), l’Egitto, è indebolita ma fomenta torbidi
movimenti e opposizioni nelle regioni che l’Assiria va sottomettendo a sé.
Con la caduta del regno del nord, le classi agiate verranno represse e deportate (Os 8,8), e coloro
che scamperanno a questo fuggiranno in Egitto (Os 9,6).

Il profeta
Per quanto riguarda il profeta, a parte il nome del padre (ְּבֵאִרי, Beerì, Os 1,1), «non sappiamo nulla
di preciso circa la sua posizione sociale e culturale; se però lo scritto risale, almeno nel suo nucleo,
ad  Osea  stesso,  è  possibile  ipotizzare  una  sua  buona  formazione  culturale  e  di  conseguenza
l’appartenenza a una classe piuttosto elevata»4.
«La  predicazione  di  Osea  no  fu  accettata  facilmente,  almeno  secondo  Os  9,7-9,  che  segnala
atteggiamenti di disprezzo, di scherno, di persecuzione nei suoi confronti»5.
E comunque in questo libro, il  profeta in generale  è indicato anche come l’uomo ispirato e come
sentinella (Os 9,7-8).

Redazione del libro
«È pressoché  impossibile  precisare  la  parte  avuta  da  Osea  stesso  nello  stendere  per  iscritto  le
proprie parole. Si notano soprattutto i primi tre capitoli, per il tono molto più personale che non il
resto del libro, ed è verosimile che ci siano qui dei pezzi risalenti allo stesso Osea.
Anche  se  indubbiamente  Osea  ebbe  una  scarsa  parte  nella  stesura  scritta  delle  proprie  parole,
tuttavia si  può ammettere che essere furono riferite con fedeltà;  ne sono indizi  seri  il  carattere
personalissimo della  lingua e dello stile.  Lo stile è appassionato,  veemente;  la  lingua è forte  e
sonora.  Ma  è  una  lingua  spesso  difficile,  uno  stile  spesso  oscuro,  soprattutto  a  causa  della
concisione che ne costituisce la bellezza»6.

I temi
Dio è un divino amante, sposo (Os 1-3) e padre (Os 11)
- Il matrimonio di Osea e la nascita dei tre figli (Os 1,1-2,3) diventa il simbolo delle relazione
«sponsale» tra Yhwh e Israele.
- Il rîb in 2,4-6
- Il trionfo dell’amore seducente dello sposo, Adonai, sull’infedeltà della sposa, Israele (Os 2,16-
17). Col suo corteggiamento, lo sposo fa ritrovare alla sposa l’amore per lui.
- Il ִמְדָּבר  deserto  (2,5.16; 9,10; 12,10; 13,5.15), richiamo della storia passata di Esodo.

1 Cfr. l’introduzione ad Osea in:  La Bibbia Tob. Nuova traduzione Cei, a cura di F. Ferrario, Elle Di Ci, Leumann
(TO) 2010, 1079.

2 Cfr. ROTA SCALABRINI P., Sedotti dalla Parola. Introduzione ai libri profetici, Elledici, Torino 2017, 279.
3 La Bibbia Tob, 1079.
4 ROTA SCALABRINI P., Sedotti dalla Parola. Introduzione ai libri profetici, Elledici, Torino 2017, 279-80.
5 ROTA SCALABRINI P., Sedotti dalla Parola. Introduzione ai libri profetici, Elledici, Torino 2017, 280.
6 La Bibbia Tob, 1083.
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Izreel: “Dio” El e radice del verbo “seminare” zarà‘.
-  le  apostasie:  da ַעל  ,Ba‘al ַּב֫  signore,  padrone,  la  divinità  presente  in  Canaan,  simbolo  della
fecondità e della fertilità, ad Adonai,  il  marito, l’uomo mio. «Dimenticare il Signore è la radice
dell’idolatria, intesa come un allontanarsi da Lui». Da qui scaturisce un disordine morale che dilaga
come ingiustizia verso i deboli, corruzione nella società e nelle istituzioni politiche e religiose.

-  Per il  perdono di Dio è necessaria una sincera e continua conversione di Israele affinché il
perdono di Dio raggiunga e cambi il suo cuore.

-  Convertirsi  in  Osea  significa  rinunciare  all’idolatria  e  di  conseguenza  all’ingiustizia,  alla
violenza, etc.(«Voglio l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti» Os 6,6).
Così come in Os 8,10-14, di cui qui una parte:

11  Èfraim ha moltiplicato gli altari,
ma gli altari sono diventati per lui
un’occasione di peccato. 

12  Ho scritto numerose leggi per lui,
ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. 

13  Offrono sacrifici
e ne mangiano le carni,
ma il Signore non li gradisce;
ora ricorda la loro iniquità,
chiede conto dei loro peccati:
dovranno tornare in Egitto. 

In Os 6,1-6 la conversione è solo di facciata, per cui dovranno tornare in esilio (Os 9,1-9).
La vera conversione e la vera guarigione si avrà in Os 14,2-9 con una liturgia penitenziale.

Donatella Scaiola
(SCAIOLA D., I Dodici Profeti: perché “Minori”? Esegesi e Teologia, EDB, Bologna 2011, 35-47)

Struttura del libro
Il libro si suddivide in tre parti, ognuna contenente un rîb (la suddivisione è della Scaiola, i titoli
sono nostri):

capp. 1-3 la vicenda matrimoniale
4-11 diverse accuse e dinamica di un padre (Os 11)
12-14 la storia passata e la liturgia penitenziale per un vero culto.

---

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

Struttura del libro
in tre grandi parti:
1,1 Frontespizio
1 – 3 Prima parte: la vicenda matrimoniale del profeta

1,2 - 2,3 matrimonio di Osea e nascita dei tre figli
2,4 - 25 dal divorzio alla ritrovata comunione sponsale
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3 il riscatto della donna adultera
4 – 11 Seconda parte: oracoli di quattro grandi discorsi:

4,1 – 5,7 primo discorso: (processo) contro i sacerdoti, il popolo e i suoi capi
5,8 – 7,16 secondo discorso: denunce varie e appello alla conversione
8 terzo discorso: corruzione della politica e del culto
9,1 – 9 quarto discorso: Israele punito con l’esilio
9,10 – 11,11 quinto discorso: meditazioni sulla storia della salvezza

12,1 – 14,9 Terza parte:
12,1 – 13,11 insegnamenti dalla storia
13,12 – 14,9 liturgia penitenziale

14,10 Epilogo

Il genere letterario
È il rîb

Lo scopo della profezia
Il profeta è segno e simbolo della presenza del Signore che mai ha abbandonato il suo popolo e al
contempo chiede con la sua voce di accusa la conversione di Israele e Giuda.


