
Ezechiele,
alcuni elementi introduttivi

Teologia – Sacra Scrittura



Il nome del profeta, Ezechiele, derivando da una radice che vuol 
dire «essere forte», significa «Dio è forte, Dio prevale», oppure 
«Dio rende forte». Entrambi i significati si attagliano alla vicenda di 
Ezechiele, il quale, nel racconto della sua vocazione, viene afferrato 
dalla mano del Signore e riempito dalla presenza divina, ma, d’altro 
canto, appare anche come un profeta capace di opporsi agli 
avversari. Ezechiele era un sacerdote (1,3), che, come avvenne 
anche ad altri, ad esempio Isaia e Geremia, divenne un profeta. 
Questi due termini, sacerdote e profeta, rimandano a due tipi di 
esperienze molto diverse, tendenzialmente conflittuali. Il sacerdote in 
Israele, era infatti tale per nascita, viveva un’esistenza separata da 
quella ordinaria, era l’uomo del culto, attento alla purità rituale e, in 
generale, al mondo del sacro. I profeti, invece, erano suscitati 
direttamente da Dio, al quale solo rispondevano; erano dunque figure 
eminentemente carismatiche e per questa ragione spesso si 
opponevano a personaggi istituzionali come, ad esempio, il re e i 
sacerdoti. 

Il profeta sacerdote



Leggendo il libro di Ezechiele, appare con chiarezza l’origine 
sacerdotale del profeta, che usa un linguaggio molto preciso, 
esatto nel riferire tutti i particolari relativi al quando e al come si 
è verificato qualcosa. Ad esempio, il testo di Ezechiele è pieno 
di date, come vedremo in seguito, ma anche di misure (cf. Ez
40-48) e manifesta pure un interesse per le simmetrie (cf. Ez
32,22-32). Il sacerdote aveva, tra l’altro, il compito di risolvere i 
casi di coscienza del popolo. Ezechiele, in maniera coerente, 
eccelle nella casistica, considerando tutti i possibili casi di una 
situazione o tutte le differenze relative a un determinato 
problema morale (cf. Ez 18). Si vede, dunque, che la cultura 
di Ezechiele è tipicamente sacerdotale, vicina a Gen 1 e al 
codice di santità del libro del Levitico (Lv 17-26). Tipicamente 
sacerdotale è anche la concezione del peccato come 
impurità, l’insistenza sul valore del sabato (Ez 20,12-13.20-
21.24), la distinzione fra sacro e profano.



La cultura e il linguaggio di Ezechiele mostrano, dunque, che 
egli proviene dall’ambiente sacerdotale, come confermato pure 
dai temi principali della sua teologia e della sua spiritualità. Al 
centro delle preoccupazioni di Ezechiele c’è infatti il 
tempio, da cui prende l’avvio la sua profezia e a cui essa 
ritorna. Il discorso profetico di Ezechiele parte dal tempio 
con la visione della gloria di Dio che se ne allontana a 
motivo dei peccati abominevoli che in esso si 
commettono (Ez 8), e ritorna al tempio nei capitoli finali 
centrati sulla nuova Gerusalemme ricostruita secondo un 
modello ideale (Ez 40-48).
Questo sacerdote si trova tuttavia al di fuori di Israele, vive in 
una terra impura, e questo già costituisce un motivo di conflitto 
per Ezechiele. Le cose si complicano per lui nel momento in 
cui, in questa terra impura e straniera, egli fa esperienza di 
Dio: Nell’anno trentesimo, nel quarto mese, il cinque del mese, 
mentre mi trovavo fra i deportati sulle rive del fiume Chebar, i 
cieli si aprirono ed ebbi visioni divine (Ez 1,1).



La visione di cui gode Ezechiele, che egli descrive nel prosieguo del 
c. 1, è una teofania che richiama l’esperienza fatta in precedenza da 
Isaia nel tempio di Gerusalemme (cf. Is 6,1-4). Nel caso di Ezechiele, 
però, la manifestazione di Dio non è più legata alla terra santa né al 
tempio. Per un sacerdote come lui, l’apparizione del Signore in 
un luogo impuro e pagano è straordinaria, capace di stravolgere 
completamente i suoi punti di riferimento tradizionali. Il sacerdote 
Ezechiele diventa così un profeta, ma egli sarà per il resto della sua 
vita diviso tra le tendenze tradizionaliste del sacerdote e la 
novità «carismatica » del profeta, una tensione che in lui appare in 
maniera più manifesta di quanto non trapeli dalla vicenda di Isaia o da 
quella di Geremia, con la quale pure Ezechiele aveva stretti rapporti. 
Condividiamo l’idea suggerita da alcuni autori secondo i quali in 
Ezechiele il servizio profetico sostituirebbe il ministero 
sacerdotale in un tempo, come quello dell’esilio, in cui le 
istituzioni e gli edifici sacri erano scomparsi o distrutti: Se in 
condizioni di prosperità a regolare e garantire il canale di contatto tra 
Yhwh e Israele erano gli atti di culto, che venivano celebrati nel 
tempio, ora, in condizioni di «cattività», a congiungere il destino del 
popolo con Dio non restano che le parole del profeta. Esse 
acquistano, perciò, uno spessore sacramentale. 



Si è già ampiamente parlato in precedenza dell’influsso che la teologia 
sacerdotale ha esercitato su Ezechiele. Aggiungiamo adesso che esiste 
una relazione abbastanza stretta tra Geremia ed Ezechiele, la cui 
missione si presenta come la continuazione della profezia di 
Geremia. Forse i due si erano conosciuti a Gerusalemme prima della 
deportazione di Ezechiele a Babilonia, ma è certo che nel primo periodo 
della predicazione di Ezechiele (tra il 597 e il 587), egli svolge tra 
coloro che erano stati esiliati una missione analoga a quella che 
Geremia portava avanti a Gerusalemme.
Entrambi i profeti formulano infatti oracoli di giudizio e di condanna nei 
confronti del proprio popolo e lo fanno in maniera complementare: 
Geremia predica a coloro che si trovano ancora, per così dire, nella 
terra dei vivi, cioè a Gerusalemme, prospettando loro la fine se non 
si convertono riconoscendo i loro peccati, mentre Ezechiele parla da 
Babilonia, cioè dal luogo in cui già si sperimentano gli effetti 
negativi del peccato. 

Le fonti di Ezechiele



Come però Geremia non verrà ascoltato, così neppure Ezechiele 
avrà successo, per cui egli è costretto ad annunciare la fine della 
città santa, cinta d’assedio dalla truppe di Nabucodonosor:
Figlio dell’uomo, prendi una tavoletta d’argilla, mettila dinanzi a te, 
disegnaci sopra una città, Gerusalemme, e disponi intorno ad essa 
l’assedio: rizza torri, costruisci terrapieni, schiera gli accampamenti e 
colloca intorno gli arieti. Poi prendi una teglia di ferro e mettila come 
muro di ferro tra te e la città, e tieni fisso lo sguardo su di essa, che 
sarà assediata, anzi tu la assedierai! Questo sarà un segno per la 
casa d’Israele (Ez 4,1-3).
Ezechiele anticipa in maniera simbolica la fine di Gerusalemme, e 
Geremia invia al popolo il medesimo messaggio: 
Così dice il Signore degli eserciti: Spezzerò questo popolo e questa 
città, così come si spezza un vaso di terracotta, che non si può più 
aggiustare (Ger 19,11).
Oltre a Geremia e alla tradizione sacerdotale, Ezechiele presenta 
anche punti di contatto con la spiritualità deuteronomistica, 
come si evince da questi esempi: «Figlio dell’uomo, tutte le parole che 
ti dico ascoltale con gli orecchi e accoglile nel cuore» (Ez 3,10); 
«Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore [...]. 
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore» (Dt 6,4.6): in 
entrambi i testi si sottolinea il tema dell’ascoltare con gli orecchi 
e del conservare nel cuore le parole.



Ezechiele è dunque un profeta raffinato, che conosce e cita la 
Scrittura e che si rivolge a persone in grado di comprendere i 
riferimenti da lui fatti, dunque a un pubblico, a sua volta cólto.
La struttura generale del libro di Ezechiele è, a prima vista, molto 
lineare. Nella vita di quest’uomo, come abbiamo già detto in 
precedenza, Dio interviene in maniera sconvolgente rendendolo 
profeta (cc. 1-3). Egli annuncia in primo luogo il giudizio sia agli 
ebrei (4-24) che alle nazioni (25-32). In seguito il tono complessivo 
del discorso cambia, e nei cc. 33-37 si trovano invece oracoli di 
consolazione e il libro si chiude infine con la visione del tempio (40-
48). Gli autori fanno comunque notare che l’ordine cronologico è più 
apparente che reale. Il libro segue infatti un ordine teologico, 
come si evince da alcuni testi, come, ad esempio, il seguente:
Nell’anno venticinquesimo della nostra deportazione, al principio 
dell’anno, il dieci del mese, quattordici anni da quando era stata presa 
la città, in quel medesimo giorno, la mano del Signore fu sopra di me 
ed egli mi condusse là [= nella terra d’Israele] (Ez 40,1).
All’interno di questo schema generale, la particolarità di Ezechiele 
consiste nel fornire una serie di date; esse sono quattordici, articolate 
in due serie.



La prima serie riguarda gli oracoli rivolti contro Israele, la 
seconda invece quelli contro le nazioni.
L’idea di datare il libro conferisce al rotolo l’aspetto di un 
archivio, nel quale sono conservati sia i fatti avvenuti che la loro 
interpretazione. Ritorna un elemento già menzionato in precedenza, 
cioè il collegamento tra la parola profetica e una storia e un 
tempo concreti. La profezia di Ezechiele inizia nel 593 (Ez 1,1), 
cinque anni dopo la prima deportazione, avvenuta nel 598, e in essa 
si possono individuare almeno tre fasi. La prima va dal luglio del 593 
fino al giorno in cui cade Gerusalemme (587) e a questa fase 
risalgono probabilmente gli oracoli dei cc. 1-24. Dopo la caduta di 
Gerusalemme, Ezechiele attraversa un periodo di mutismo, 
esprimendo in tal modo il lutto che vive il suo popolo. Al periodo di 
silenzio subentra probabilmente il tempo in cui Ezechiele pronuncia 
gli oracoli contro le nazioni (cc. 25- 32). Infine, in un terzo periodo, 
compreso tra il 585 e il 571, il profeta annuncia la speranza. Dopo il 
571, ultima data di cui si parla nel libro13, non si sa più niente di lui. 
Il libro comincia dunque nel quinto anno della prima deportazione 
(593) e termina nel ventisettesimo anno della stessa, cioè nel 571; al 
centro, tra queste due date, si colloca la caduta di Gerusalemme nel 
587: Nell’anno dodicesimo della nostra deportazione, nel decimo 
mese, il cinque del mese, arrivò da me un fuggiasco da Gerusalemme 
per dirmi: «La città è presa » (Ez 33,21).



Uno dei modi caratteristici con cui Ezechiele viene indicato nel libro è 
«figlio dell’uomo», una formula che ricorre più di cento volte. «Figlio 
dell’uomo» significa semplicemente uomo; Ezechiele è l’uomo 
assunto da Dio come suo interlocutore. Quello che accade a 
Ezechiele, le parole che pronuncia,  il modo in cui Dio gli si rivolge, 
diventano un segno del modo in cui Dio interpella l’umanità, cioè ogni 
uomo. D’altro canto, nel libro è anche molto sottolineato il rapporto 
che Ezechiele ha con il suo popolo. Egli non deve illudersi, anche 
se il suo popolo si mostra duro di cervice e pervicace nel commettere 
il male, di non farne parte. Questa appartenenza è così forte che 
Ezechiele è invitato ad assumersi la responsabilità per il peccato 
commesso dal popolo:
Mettiti a giacere sul fianco sinistro e io ti carico delle iniquità d’Israele. 
Per il numero di giorni in cui giacerai su di esso, espierai le sue 
iniquità [...]. Terminati questi, giacerai sul fianco destro ed espierai le 
iniquità di Giuda (Ez 4,4.6).

Rapporto tra Ezechiele e il messaggio 
profetico che egli annuncia



Anche il rapporto tra il profeta e Dio è molto particolare. Nel libro 
si dice che Dio posa la sua mano su Ezechiele, facendogli fare 
esperienza dell’irresistibile sua potenza, a cui nulla può resistere (cf. 
1,3; 3,14.22; 8,1; 33,22; 37,1; 40,1; ecc.). Apparentemente diversa è 
l’altra manifestazione dell’incontro tra Dio ed Ezechiele, il quale viene 
sollevato in alto, travolto dal vento/ spirito di Dio (cf. 3,12.14; 8,3; 
11,1.24; 37,1; 43,5; ecc.). In modi variegati viene comunicata 
l’idea di un incontro reale con Dio, sperimentabile nel proprio 
corpo, come emerge anche dalla metafora utilizzata nel racconto 
della vocazione di Ezechiele in cui si dice che il profeta deve 
«mangiare» il rotolo che contiene la parola di Dio (2,8-3,11).
A prima vista, dunque, la profezia di Ezechiele sorprende il lettore, ma 
a una lettura più attenta del testo emerge, invece, l’attualità di questo 
rotolo, tanto citato nel Nuovo Testamento, soprattutto nel libro 
dell’Apocalisse. Ezechiele è un uomo che ha fatto esperienza di 
Dio, che è stato trasformato dallo Spirito, quasi suo malgrado. 
Egli ha accettato la vocazione e la missione che Dio gli ha 
affidato, si è nutrito della Parola e l’ha annunciata al suo popolo, 
a coloro che non volevano ascoltarlo e lo contestavano. Egli si è 
tuttavia assunto una responsabilità nei confronti dei suoi fratelli, 
portandone il peccato, e accettando di restare in una situazione 
difficile e dolorosa, di cui ha cercato di decifrare il senso alla 
luce della parola di Dio. 
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