
Daniele. Il profeta sapiente  

 Premessa

Daniele, l'ultimo dei profeti detti maggiori, giudeo, nato probabilmente a Gerusalemme da famiglia
nobile, forse imparentata coi re di Giuda, fu deportato a Babilonia tra il 606-605 a.C.

Non esiste ragione fondata per dubitare dell'esistenza storica di Daniele e dei fatti e delle visioni a
lui attribuite, sia che si ammetta essere Daniele stesso all'origine delle tradizioni orali o scritte,
raccolte dal redattore del sec. II, sia che si preferisca un'origine alquanto posteriore.

Diventato  famoso  per  la  sua  sapienza,  Daniele  diventa  punto  di  riferimento  per  la  sua
interpretazione del mistero della storia, utile anche per i secoli avvenire, in particolare durante la
persecuzione religiosa che il  popolo subirà  da parte  di  Antioco Epifane,  nel  sec.  II  a.C. Molte
israeliti, allora, cominciarono ad interrogarsi su quale senso avesse tale persecuzione e su quale
atteggiamento tenere di fronte a questi avvenimenti. L’enigma, troppo complesso per essere risolto
dagli uomini, ha bisogno dell’aiuto di Dio o di chi, per rivelazione divina, sa interpretare la storia.

Daniele  si  colloca  tra  il  mondo  dei  profeti  e  quello  della  sapienza.  Il  mondo  ebraico,  infatti,
considera Daniele tra gli scritti sapienziali, mentre la tradizione cristiana ha sempre amato leggerlo
tra i profeti.

Il  libro,  di  cui  Daniele  è  solo  il  protagonista,  costituisce  il  documento  più  importante
dell’apocalittica biblica dell’Antico Testamento ed è  punto di riferimento per capire  i  brani del
Nuovo Testamento che si riferiscono agli ultimi tempi (ad es. Mt 24).

Con il  libro di Daniele,  infatti,  entra nell’Antico Testamento un genere nuovo, unico: il  genere
apocalittico. La novità è costituita da una grande forza creativa: prendendo le mosse dalla letteratura
profetica, cercando di interpretare la storia e riprendendo l’invito alla speranza e alla fiducia in Dio,
si presenta anche come un’interpretazione attualizzata della profezia.

Attraverso grandi visioni e immagini allegoriche, Daniele supera la storia contingente e ci offre una
interpretazione della storia universale. Grazie al vigore delle immagini e dei simboli, l’autore ci
invita ad andare al di là dei simboli stessi per aprirci ad un messaggio che resta valido per sempre e
per tutti: nessuna persecuzione, anche la più violenta, contro Dio, riuscirà a spezzare il suo disegno
di salvezza.

Daniele fa esplicito riferimento alla venuta di Gesù: «Io guardavo, nelle visioni notturne, ed ecco
venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo; egli giunse fino al vegliardo e fu fatto
avvicinare a lui; gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e
lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un
regno che non sarà distrutto.»

Gesù attribuì a se stesso questo brano, durante l’interrogatorio che precedette la sua condanna a
morte Mc 14,62. 

Il libro e il suo messaggio

Il libro appare distinto in due parti.

Nella prima parte (cc.1-6) viene presentato Daniele che, alla corte di Nabucodonosor si conserva
fedele a Jahvè, non mangiando carni proibite e diventando talmente sapiente da riuscire a rivelare e
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interpretare il sogno del re, riguardante una statua con la testa d’oro, il petto e le braccia d’argento,
il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte di creta (cc.1-2).

Viene poi narrato il fatto dei tre giovani gettati nella fornace ardente per non aver adorato la statua
d’oro fatta erigere dal re, e miracolosamente salvati (c.3).

Nel  c.4  Daniele  interpreta  un  altro  sogno  del  re:  quello  dell’albero  tagliato,  simbolo
dell’allontanamento temporaneo del re.

Nel c.5 è descritto il convito di Baldassar con la comparsa di tre parole scritte sulla parete della sala
reale: Mene, Tekel, Peres e interpretate da Daniele: “Mene: Dio ha computato il tuo regno e gli ha
posto fine. Tekel: tu sei stato pesato sulle bilance e sei stato trovato mancante. Peres: il tuo regno è
diviso e dato ai Medi e ai Persiani” (5, 26-28).

Infine, per la gelosia dei satrapi, Daniele è gettato nella fossa dei leoni, dove rimane illeso (c.6).

La seconda parte (cc.7-12) contiene quattro visioni, la più importante delle quali è quella delle
quattro  bestie,  simbolo  di  quattro  regni,  che  sono  abbattute  dall’ “antico  dei  giorni”,  il  quale
consegna il potere al “figlio dell’uomo”.

Le altre  visioni  parlano della  lotta di  un caprone e di  un montone (c.8),  della  predizione delle
settanta settimane (c.9) e dell’annuncio di una liberazione (c.12).

I  due  ultimi  capitoli,  che  narrano  la  storia  della  casta  Susanna  (c.13)  e  di  Daniele  gettato
nuovamente nella fossa dei leoni e miracolosamente salvato (c.14) sono un supplemento del libro e
hanno lo scopo di diffondere la fede nella potenza di Dio, il quale con infinita sapienza continua la
sua presenza nel mondo per dirigerlo e salvarlo e come ha salvato il suo popolo in epoche trascorse,
altrettanto difficili e tremende, così lo salverà anche al presente e in avvenire perché Jahve è il Dio
“fedele”!

L’importante è che il popolo si appoggi totalmente a lui e perseveri nella fede fino alla fine.

NB: Il libro di Daniele ha un certo influsso negli autori neotestamentari, soprattutto Dn 7, 13 e ss.,
dove gli autori cristiani vedono la venuta gloriosa di Gesù. Nel discorso escatologico (Mt 24, 30;
Mc 13, 26; Lc 21, 27), il Signore conclude con questa citazione il grande avvenimento finale. 

Daniele tra presente e futuro

Il libro di Daniele si pone, da una parte, il problema dell’imperversare devastante del male nella
storia e della sua progressiva degenerazione (si susseguono regni che incrudeliscono fino alla loro
distruzione – Dn 7,1ss.) e, dall’altra, la presenza della giustizia di Dio e del suo intervento salvifico:
molti giusti vengono martirizzati e vanno incontro alla morte pur di non rinunciare alla propria
fedeltà alla Legge.

Di fronte a questa situazione l’autore afferma l’assoluta signoria di Dio attraverso la risurrezione dei
giusti, dei martiri, dei fedeli, per la vita eterna.

ATTUALIZZAZIONE

C’è un modo di intendere il  genere apocalittico che non è quello biblico: quando si parla,  ad
esempio, di apocalisse come di una conclusione devastante del mondo con la distruzione di ogni
cosa,  di  avvenimenti  naturali  o storici  che sconvolgono l’umanità,  o anche quando si  pensa a
previsioni nefaste per un futuro incerto, dove la paura e l’incertezza hanno il sopravento. Film
recenti, libri di fantasia, quotidiani e riviste hanno spinto molto in questo senso.
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La bellezza del libro di Daniele consiste nel leggere il presente non più a partire prevalentemente
dal passato come facevano i profeti, ma a partire dal futuro, che è nelle mani di Dio. Questa nuova
interpretazione della storia, che si pone a cavallo tra la profezia e la sapienza, si realizza solo nel
momento in cui l’autore del libro sacro (e noi insieme con lui) riesce a superare i limiti del presente
e dell’immediato per andare oltre. Per questo tipo di “astrazione” è necessario ricorrere ad un
nuovo tipo di linguaggio, che fa uso di immagini, visioni, sogni, allegorie. Anche oggi abbiamo
bisogno di nuovi linguaggi non solo per dire la Parola di Dio alle nuove generazioni, ma anche per
interpretare noi stessi il presente e per aprirci al futuro: la musica, la poesia, la letteratura e l’arte
possono farci andare oltre il presente, possono farci gustare ancora il sapore dell’Eterno.

PER IL DIALOGO

Daniele interpreta sogni, visioni, fatti strani ed enigmatici che capitano a lui e alle persone che gli
stanno vicino. Come interpreto alcuni fatti “strani”, curiosi o difficili della mia vita?

Come vedo il mio futuro e il futuro dell’umanità? Quali linguaggi per interpretare la storia oggi?

(Dal sito della parrocchia di sant’Andrea apostolo di Vicenza. Modificato)
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