
Introduzione 

C’è all’interno dell’AT una curiosa definizione della tenda dell’alleanza: ’ṓhel mō’ēd, cioè 
la tenda dell’incontro. È ciò che idealmente si compie in questo momento: in questo 
santuario avviene un incontro che ha una dimensione verticale, infatti il nostro sguardo si 
volge verso l’alto dove la parola del Signore scende dal monte, come accadeva per 
Israele nel deserto del Sinai; ma c’è anche un incontro orizzontale, quello della comunità, 
dell’assemblea liturgica che si incontrava, si guardava negli occhi, si scambiava il segno 
della pace, dell’amicizia. Questa tenda dell’incontro si compie anche qui. In questo 
sguardo orizzontale è stato già manifestato dagli interventi di due persone care (p.Giulio 
Michelini e card. Bassetti, ndr). Questa atmosfera mi permette di fare un intervento che mi 
invita a guardare verso l’alto, in una maniera che sarà didascalica. Il libro di Daniele è un 
testo complesso, nel leggerlo può apparire quasi essere confuso, aggrovigliato, ed è 
necessario avere una guida nella lettura. Cercherò di presentarvi una trilogia, tre atti. 

Primo atto: L’orizzonte 

L’orizzonte storico 

Un orizzonte è scandito dalla storia, l’orizzonte sembra apparentemente remoto anche per 
l’ebreo di allora, quello del VI secolo a.C. nella terra di Babilonia; questo orizzonte storico è 
fittizio, si vuol parlare di un presente reale, piuttosto drammatico: su Israele si stende il sudario 
dell’oppressione. C’è un personaggio, Erode Antioco IV, detto Epifane, uomo di grande 
brutalità che voleva imporre una sorta di globalizzazione forzata, l’ellenizzazione, un’unica 
lingua, un’unica religione, un unico popolo:  

“Egli non si curerà neppure delle divinità dei suoi padri né del dio amato dalle donne, né di 

altro dio, poiché egli si esalterà sopra tutti” Dn 11,37. 

Ecco la sua epifania, il mondo in cui vediamo la prevaricazione del potere, l’arroganza. 
Questo è il contesto storico che vedrà nascere la rivoluzione degli oppressi raccontata nel 
libro dei Maccabei. 

L’orizzonte del genere letterario 

Il “libro del profeta Daniele” è, appunto, un libro, e come tale deve avere un orizzonte di 
tipo letterario. Il genere letterario è una modalità di comunicazione e di scrittura ed è un 
genere che sboccia in un periodo di crisi, di drammaticità. Fiorirà dal II a.C. al II d.C. in un 
momento di transizione, di rimescolamento del potere e questa letteratura acquista una 
tonalità nuova. 

Le caratteristiche dell’apocalittica sono molteplici, io voglio solo ricordare che si 
racchiudono sotto il “simbolo eccitato”, del “colore esasperato”, delle “immagini 
prepotenti, fosforescenti, incandescenti”, ecco allora la presenza delle visioni, a volte 
surreali che a volte sono combinate per riprodurre immagini a cascata che hanno in sé 
quasi la caratteristica del caleidoscopio. Gli stessi elementi creano nuove forme. Le visioni 
erano già presenti prima: se provate a sfogliare Amos dal capitolo 7 al 9, vi accorgete che 
lui usa questo sistema. Noi, come allora, viviamo nella cultura dell’immagine, ne abbiamo 
bisogno, e il profeta con la parola si serve delle immagini dell’invasione delle cavallette, 
l’immagine del costruttore con un piombino che rettifica il muro, l’immagine della frutta 
matura che sta marcendo, immagini con cui l’autore lancia un messaggio.  



Nell’apocalittica vengono utilizzati simboli che sono criptici, forse anche per il lettore di 
allora, poiché avevano lo scopo di creare una tensione, qualcosa di imprevedibile, che 
creava una suspance. C’è una pagina strepitosa che è Ap 6,1-8: 

“1Quando l'Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, vidi e udii il primo dei quattro esseri viventi che 

gridava come con voce di tuono: «Vieni». 2 Ed ecco mi apparve un cavallo bianco e colui che lo 

cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona e poi egli uscì vittorioso per vincere ancora. 
3 Quando l'Agnello aprì il secondo sigillo, udii il secondo essere vivente che gridava: «Vieni». 4 Allora 

uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla 

terra perché si sgozzassero a vicenda e gli fu consegnata una grande spada. 
5 Quando l'Agnello aprì il terzo sigillo, udii il terzo essere vivente che gridava: «Vieni». Ed ecco, mi 

apparve un cavallo nero e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. 6 E udii gridare 

una voce in mezzo ai quattro esseri viventi: «Una misura di grano per un danaro e tre misure d'orzo 

per un danaro! Olio e vino non siano sprecati». 
7 Quando l'Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che diceva: 

«Vieni». 8 Ed ecco, mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e 

gli veniva dietro l'Inferno. Fu dato loro potere sopra la quarta parte della terra per sterminare con la 

spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra” 

Sulle lande desolate della Terra corrono quattro cavalli e quattro cavalieri, i colori dei manti 
dei cavalli sono emblematici: 

- Bianco è probabilmente il trionfo, la vittoria 
- Rosso, che ha in mano la spada, è il sangue, la guerra 
- Nero, ha in mano un bilancia che misura i costi, è la fame 
- Verdastro, è il colore della corruzione, è la morte 

Le immagini sono potenti, riescono a consegnare un messaggio incisivo.  

Voglio aggiungere un elemento: c’è una simbolica particolare che è presente 283 volte: il 
simbolismo numerico. Nell’Apocalisse sono presenti tanti numeri tra ordinali, cardinali e 
frazionali e anche nel percorso della lettura di Daniele li troverete. Il numero in oriente aveva 
un significato simbolico, rappresentava la realtà. Io vi leggo soltanto due versetti che non 
vi spiegherò perché è molto complesso. 

“11Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto l'abominio della 

desolazione, ci saranno milleduecentonovanta1 giorni. 12 Beato chi aspetterà con 

pazienza e giungerà a milletrecentotrentacinque giorni.” 

I numeri vogliono indicare il tempo limitato della persecuzione, non è eterna. 

L’orizzonte teologico 

Abbiamo una questione complessa che cercherò di semplificare e che ha un significato 
rilevante per i nostri giorni: la differenza tra apocalittica ed escatologia. 
L’apocalittica, per noi, sembra indicare qualcosa di catastrofico, basti pensare a come 
viene utilizzato il termine apocalisse nell’arte cinematografica, mentre l’escatologia, vuol 
dire “discorso sulle cose ultime”. 
L’apocalittica è una visione che non coincide con l’escatologia. Come descrivo questa 
differenza?  

                                                 
1 In un altro passo, non sono milleduecentonovanta ma millecentocinquanta giorni. 

 



L’apocalittica ha come scopo principale l’indicarci la fine del mondo: è la grande 
speranza che questo mondo in cui viviamo, che questa storia finalmente sia sottoposta ad 
una deflagrazione, che la finisca una volta per tutte. Ci si domanda: “come si fa a vivere in 
questi problemi?”. Ci si lascia abbandonare alla disperazione, alla deriva, si tenta di 
distruggere questo mondo. All’epoca la soluzione era distruggere questo mondo in cui ha 
piantato il suo vessillo del Maligno e celebrare la fine, affinché sorga il regno di Dio.  

L’escatologia, invece, ha come scopo il fine della storia.  
Capite che è ben diverso, è cercare un senso verso cui tende la storia. È il concetto del 
granello di senape che è nella storia e che diverrà un albero. Questo nell’apocalittica 
biblica si rinnova, c’è dell’escatologia nell’apocalittica, ma ci sono delle parti 
dell’apocalittica in cui non è presente. 

Tante volte nel libro di Daniele è nominata “la fine”. Ecco questa tentazione di 
scoraggiamento nei confronti del presente, che può portare ad una sorta di narcosi, nella 
tensione verso un futuro atteso che è oltre il presente. 

Ci sono stati dei periodi di alcuni gruppi apocalittici, ad esempio i Testimoni di Geova, in cui 
il loro linguaggio è carico di questa atmosfera apocalittica di distruzione del presente. 

“Geova è un generale teocratico in trionfo, Gesù è un angelo incarnato, è il maresciallo di 

campo di Geova che comanda i suoi guerrieri, avanza gagliardo, preparato per la guerra. 

Geova farà un cenno al suo maresciallo in campo Gesù Cristo che guiderà l’esercito celesti 

in una carica vittoriosa”. 

Ecco il linguaggio apocalittico, bellicoso, nei confronti del presente. In questo caso, per 
esempio, se io faccio obiezione di coscienza per il servizio militare, in questo caso, non lo 
faccio per la pace ma perché non posso indossare la divisa di uno Stato che è in un mondo, 
in una storia votata al giudizio.  

L’Apocalisse di Giovanni è escatologica, è attesa di una meta, di punto terminale della 
storia che è già fecondata da noi e dal sangue dei martiri. 

Secondo Atto: una possibile lettura del libro di Daniele 

Il libro è strano, è difficile anche per noi esegeti. Pensate che come lo abbiamo oggi, questo 
libro è formato da tre lingue. Capitolo 1 in ebraico fino a 2,4 la prima metà. Poi aramaico 
che va avanti fino al 7,28 poi ritorna l’ebraico. Ma all’ interno di questo percorso troviamo 
delle oasi in greco. E infine i capitolo 13 e 14 sono in greco. La complessità vi fa capire che 
l’origine di questo libro è frutto di una redazione complessa.  

Io vi suggerisco una lettura del testo: 

i primi sei capitoli sono degli atti dei martiri. Qui incontriamo un personaggio, Daniele. In 
realtà Daniele (Danyil = Dio giudica) è un nome sembra essere molto antico, prima del 
mondo ebraico, questo nome indica un eroe pagano.  

Dal capitolo 7 al 12 abbiamo una sequenza di visioni simboliche (le quattro bestie, il capro 
e il montone, le settanta settimane, la fine) interpretate da un angelo.  

Ultimo blocco è composto dai capitoli 13 e 14: la storia di Susanna. È un “giallo giudiziario” 
carico di colpi di scena al cui centro c’è il caso di violenza anti-femminile. 

Terzo atto: gli attori 



“In quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo, che si misero a scrivere sull'intonaco della 

parete del palazzo reale, di fronte al candelabro, e il re vide il palmo di quella mano che scriveva. 

Allora il re cambiò colore: spaventosi pensieri lo assalirono, le giunture dei suoi fianchi si allentarono, 

i suoi ginocchi battevano l'uno contro l'altro.” Dn 5,5-6 

Il primo personaggio è Baldassare, ultimo re Babilonese, sarà spazzato via da Ciro, re di 
Persia. Il personaggio impersonifica il potere. La descrizione, che ha conquistato la storia 
dell’arte, è quella di un banchetto blasfemo perché sulla mensa sono presenti i materiali 
rubati dal Tempio di Gerusalemme. Ecco che sulla parete appare questa mano misteriosa 
che scrive tre parole soltanto: letteralmente traduciamo Mene, misurato, Tekel, siclo, Peres, 
metà; si può tradurre in un’altra maniera: Mene, mina, Tekel, siclo, Peres, mezza mina. 

“E questo è lo scritto tracciato: Mene, Tekel, Peres, e questa ne è l'interpretazione: Mene: Dio ha 

contato il tuo regno e gli ha posto fine; Tekel: tu sei stato pesato sulle bilance e sei stato trovato 

insufficiente; Peres: il tuo regno è stato diviso e dato ai Medi e ai Persiani”. Dn 5,25-28 

Cosa significa questa scena? È il giudizio sul potere. Questi sembra trionfante, sembra che 
abbia il primato, ma in realtà non ha in sé la forza per sopravvivere all’irrompere divino. 
Oltre il potere, c’è un altro elemento, il non vivere in maniera superficiale: sei superficiale, 
vivi nell’indifferenza, stai godendo dei tuoi beni, ti illudi e arriva la mano gelida che si 
ramifica al tuo interno e crea paura. 

Heine, poeta tedesco, nella sua ballata Balzatzar (1822):  

"Ed ecco, ecco, sulla candida parete 

una mano come d'uomo comparve. 

Lettere di fuoco scrisse. 

E scomparve, 

lasciò una scia di inquietudine". 

 

Il tema del giudizio, ma anche dell’inquietudine. C’è un’inquietudine positiva (agostiniana), 
quella del cuore inquieto che cerca riposo in Dio e c’è l’inquietudine tragica, la paura. Noi 
viviamo in un tempo nel quale dovremmo trasformare la scena di Baltazar, trasformare la 
paura.  

Il secondo personaggi lo troviamo al capitolo 7, ha un nome generico: come un figlio 

d’uomo – in aramaico - ke bar ‘enàsh. In una visione appare all’improvviso, di natura 
trascendente, corre sulle nubi del cielo e va dal Vegliardo. Il Vegliardo è l’Eterno, ha i capelli 
bianchi, il colore dell’eterno, dell’Infinito. Viene presentato e riceve potere: “Guardando 
ancora nelle visioni notturne, ecco apparire, sulle nubi del cielo, uno, simile ad un figlio di 
uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno; 
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano; il suo potere è un potere eterno, che non 
tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto.” Dn 7,13-14.  
Chi è questo personaggio? Ha un potere dato da Dio stesso. All’interno di questo libro c’è 
già la spiegazione: sono gli ebrei giusti, i santi dell’Altissimo che possederanno il regno. 
Giungerà il tempo in cui i santi riceveranno il regno.  

Forse c’è un’ulteriore interpretazione, data nella tradizione apocalittica successiva: ci 
aiutano ad interpretarlo le parabole di Enoch e il quarto libro di Esdra, che interpretano ke 

bar ‘enàsh come il Messia. Questo Messia non è discendente della stirpe di Davide, ma 
viene dall’alto. Non si è mai applicato alle figure messianiche perché era “troppo alto”, 
troppo vicino a Dio. Per questo Gesù, che nei Vangeli per una settantina di volte “figlio 
dell’uomo”, opera applicando a se stesso un elemento provocatorio. Egli è perciò quel 



figlio dell’uomo che se ha una dimensione trascendente, che è il Messia, che cavalca il 
cavallo bianco della vittoria (o cavalca l’asino della pace del profeta Zaccaria). È 
significativo il processo di Gesù quando mette insieme la tradizione davidica e quella del 
Figlio dell’uomo. Sentite la risposta:  

“D'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo (cf. Dn 7) 

seduto alla destra di Dio (Messia davidico)  

e venire sulle nubi del cielo» Mt 26,64.  

Il sommo sacerdote si stracciò le vesti perché aveva compreso. 

Ultimo personaggio: i giovani 

Hanno tre caratteristiche: sono belli, intelligenti e credenti. La loro fede trasformerà il mondo 
in cui sono stati collocati. A farli vincere sarà non la loro sapienza, ma la loro fede. Daniele 
nella fossa dei leoni, gli altri nella fornace ardente. Daniele ha il primato tra questi giovani. 
Al capitolo 13, Daniele interverrà, mosso dallo Spirito Santo, nella vicenda di Susanna:  

45 Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il santo spirito di un 

giovanetto, chiamato Daniele, 

 46 il quale si mise a gridare: "Io sono innocente del sangue di lei!". 48 Allora 

Daniele, stando in mezzo a loro, disse: "Siete così stolti, Israeliti? Avete 

condannato a morte una figlia d' Israele senza indagare la verità! 

 49 Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei". 

 50 Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: "Vieni, siedi in 

mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha dato il dono dell' anzianità".  

Dn 13, 45-50 

 
I due anziani giudici ironizzano (Vieni, siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti 

ha dato il dono dell' anzianità"), ma attraverso la scena degli alberi, inaspettatamente 
trionfa la giustizia. Ci sono dei giovani coraggiosi. Dobbiamo stimolare i giovani perché noi 
fino a questo punto abbiamo soddisfatto tutti i loro bisogni, ma abbiamo spento tutti i loro 
desideri, tutti i loro ideali. La sazietà non è riempimento di cose. E in questi giovani nel libro 
di Daniele vediamo una pienezza d’animo e dentro di loro c’è forse quell’attenzione 
apocalittica. “Cari giovani, so che c’è qualcosa, nei vostri cuori, che vi agita e che vi rende 

inquieti, perché un giovane che non è inquieto è un vecchio”, ha detto papa Francesco. 
Bisogna riscoprire i valori, non solo la fede, bisogna stimolare la ricerca, diceva Socrate “una 

vita senza ricerca non è degna di essere vissuta”. 

Abbiamo parlato di escatologia e apocalittica, la fine e il fine, dobbiamo presentare a 
questi giovani un fine, un senso, un significato che tante volte non trovano, nel mondo 
mediocre in cui tante luci si sono spente. Dobbiamo ricordare loro che c’è alla fine del 
viaggio una meta, che c’è una fonte in cui riempire l’anfora.  

Vorrei terminare con le parole di una poetessa dell’800 che ha scritto 1775 poesie, 
pubblicando solo 7 poesie quando era in vita. Ha vissuto nel nascondimento, si chiamava 
Emily Dickinson: 

Questo Mondo non è Conclusione. 

Un seguito sta al di là - 

Invisibile, come la Musica - 

Ma concreto, come il Suono - 



Accenna, e sfugge - 

La filosofia, non lo conosce - 

E attraverso un Enigma, alla fine - 

La sagacia, deve procedere - 

Risolverlo, confonde gli studiosi - 

Per ottenerlo, gli Uomini hanno sopportato 

Il disprezzo di Generazioni 

E la Crocifissione, esibito - 

La fede scivola - e ride, e si ricompone - 

Arrossisce, se qualcuno la vede - 

Si aggrappa a un filo di Evidenza - 

E chiede alla Banderuola, la direzione - 

Un gran Gesticolare, dal Pulpito - 

Forti Alleluia si accavallano - 

I narcotici non possono calmare il Dente 

Che rode l'anima - 


