
E D I T O R I A L E

Il libro di Daniele e la formulazione ebraica  
di una storia universale

Nell’ambito del variegato panorama del giudaismo del Secondo 
Tempio il libro di Daniele si colloca in una posizione singolare, testi-
moniata in qualche modo già dal solo fatto (estrinseco ma significa-
tivo) che esso viene trasmesso tra il gruppo dei Ketuvim nel canone 
delle Scritture ebraiche e come uno dei Libri profetici nel canone cri-
stiano. Questa diversa prospettiva classificatoria condiziona anzitut-
to l’orientamento ermeneutico dell’esegeta ma è dovuta prima ancora 
a una valutazione culturale di fondo del suo contenuto, che viene as-
sunto sostanzialmente come una concezione propria e per certi aspetti 
innovativa di una storia universale. Ed è appunto questa sua caratte-
ristica che ha conferito al libro un’autorità normativa imprescindibile 
nella visione teologica della storia di ambiente cristiano, sia nell’anti-
chità come anche in epoca moderna, influenzando in maniera deter-
minante le visioni, le valutazioni e le scelte politiche degli imperi e 
delle nazioni. Naturalmente questo genere di storiografia teologica è 
stato sempre oggetto di intenso studio in sede propria, ma per poter-
lo afferrare meglio nei termini della sua evoluzione ermeneutica può 
essere utile risalire alle sue origini, per riscoprire quali ne possano es-
sere i fondamenti esegetici nel testo di partenza. 

Ci si propone pertanto di affrontare il libro di Daniele sotto que-
sta angolatura specifica, rimanendo quindi nell’ambito ristretto del-
le sue origini ebraiche, e lasciando solo intravedere quali siano i po-
tenziali esiti interpretativi che se ne possono dedurre (e di fatto si so-
no dedotti) nella successiva tradizione cristiana. Com’è ormai con-
suetudine da alcuni anni nella trattazione di una tematica monogra-
fica, distribuita nell’arco della quadruplice fascicolazione dell’annata, 
si affronteranno i seguenti argomenti settoriali, scelti ovviamente tra 
i molti possibili.

Un primo contributo (di Marco Settembrini, Bologna) introdu-
ce al libro sintetizzandone la genesi, l’ambientazione e le correlazioni 
con i momenti storici della vita di Israele in cui esso ha inteso espri-
mere il suo messaggio, nel contesto variegato del giudaismo del Se-
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condo Tempio. Tutto ciò viene mostrato in concreto con una pano-
ramica delle tradizioni testuali, che assumono grande rilievo non solo 
per la trasmissione ma anche per l’interpretazione globale del libro. 
Il lavoro che gli scribi hanno sostenuto in questa direzione viene poi 
mostrato con un’analisi del c. 4, per il quale si sottolineano soprat-
tutto le caratteristiche peculiari che emergono dalla redazione della 
versione greca, che lascia intravedere una spiccata sensibilità teolo-
gica nell’inserimento del libro dapprima in Palestina e poi in ambien-
te alessandrino. 

Il secondo intervento (di Marco Nobile, Roma) prosegue sulla stes-
sa linea, in quanto cerca di tracciare il processo redazionale attraver-
so cui si è venuto a precisare il messaggio specifico rivolto ai vari de-
stinatari del libro. L’eterogeneità del materiale converge tuttavia verso 
una configurazione finale dello scritto che, nel quadro del policromo 
ambiente giudaico del II sec. a.C., tende a esaltare la figura di Danie-
le e dei suoi compagni in quanto strumenti attraverso cui si afferma la 
superiorità del loro Dio, che comporta anche una vittoria religiosa ed 
etnica del loro popolo.

Quest’ultimo aspetto viene approfondito nel terzo saggio (di Ma-
ria Brutti, Viterbo), ristretto a un esame dei cc. 10–12 del libro, che 
con un linguaggio visionario rappresentano una lettura degli even-
ti passati e presenti della propria storia, in prospettiva escatologica. 
Le vicende contingenti dei regni contemporanei divengono scontro 
tra gli «angeli delle nazioni», proiettando così in cielo una lotta che 
terminerà con la vittoria di Michele e quindi con un esito che trasfe-
risce la storia in un aldilà risolutivo e discriminatorio. Se da un lato 
ciò viene a rappresentare la concezione ebraica di una storia che coin-
volge i regni del mondo, e quindi può dirsi universale, dall’altro pone 
problemi di varia natura, che riguardano la possibilità di reperire die-
tro al linguaggio simbolico gli eventi storici a cui si fa riferimento, la 
funzione precisa di Michele e le modalità del giudizio finale a lui col-
legato, la risurrezione che si esprime in termini di risveglio, il tempo 
della fine.

Il quarto articolo (affidato a John J. Collins, Yale) allarga lo sguar-
do alla concezione della storia universale, che si manifesta soprattut-
to nei cc. 2 e 7 del libro tramite lo schema della successione dei regni. 
Questa formulazione per così dire evoluzionistica, nota anche come 
translatio imperii e che sfocia qui in un quinto regno definitivo, non è 
nuova nel libro di Daniele, ed è recepita su vasta scala nel mondo el-
lenistico che la ricava da fonti più antiche. Oltre alla funzione che essa 
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esercita nel contesto del libro, la teologia della storia che vi è racchiu-
sa ha assunto un ruolo determinante nella tradizione ebraica e cristia-
na. Tra i suoi molteplici adattamenti e sfruttamenti, si può accennare 
alle polemiche cui ha dato origine nell’età della Riforma e ad alcuni 
movimenti fondamentalisti di ambiente statunitense, tra cui il cosid-
detto dispensazionalismo.

Segue infine, come sempre, l’Osservatorio bibliografico (curato da 
Luigi Santopaolo, Napoli-Roma).

Gian Luigi Prato


