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DA CHE PARTE STAI?
Daniele 3:1-7. C’era una volta un re, una statua e 
una fornace. Il re costruisce la statua e la forna-
ce, che sono la via della vita e della morte. Tutti 
gli abitanti del suo regno vengono collocati sul 
bivio e sono invitati a scegliere: adorare la statua, 
e vivere, o essere gettati nella fornace, e morire. 
Una scelta semplice, netta, chiara. Nabucodono-
sor è l’uomo più potente della terra, il creato-
re di Babilonia; la statua è l’immagine del suo 
potere, e inchinarsi di fronte a essa significa ri-
conoscerne e accettarne il potere assoluto. Tutti 
i sudditi devono sottostare a quel potere, altri-
menti li aspetta la fornace, perché non c’è posto, 
nell’impero creato da Nabucodonosor, per coloro 
che non si sottomettono. Da notare le dimensioni 
della statua: 60 cubiti di altezza, 6 cubiti di lar-
ghezza (v. 1). Abbiamo già detto nell’introduzione 
che il numero 6 è legato al diavolo (perché è la 
metà di 12, numero di Dio). Peggio di Nabucodo-
nosor farà solo la bestia marina di Apocalisse 13, 
il cui nome vale 666 (v. 18).
Daniele 3:8-12. Entrano in scena gli Ebrei, in 
particolare i tre compagni di Daniele, che rovina-
no tutto: sono disposti a dare a Cesare ciò che gli 
è dovuto, ma solo a Dio tutta la loro adorazione. 
Esiste un luogo, nel mondo, in cui nessun essere 
umano può sedersi come re, giudice, dittatore o 
capo assoluto, un luogo di assoluta libertà: quel 
luogo è la coscienza. Nessuno ha il diritto di in-
vadere la coscienza altrui né di avanzare pretese 
su di essa. «La coscienza è mia, di nessun altro, e 
io vi faccio entrare e vi faccio regnare chi mi pare 
e piace»: Sadrac, Mesac e Abed-Nego hanno de-
ciso di farvi entrare e regnare Dio, e nessuno, 
neppure l’uomo più potente della terra, poteva 
impedirlo.

CAMBIO DI ROTTA
Gli esseri umani sono contraddittori, e posso-
no prendere strade diametralmente opposte a 
quelle percorse in passato. Nabucodonosor ave-
va cercato di integrare i popoli conquistati, come 
abbiamo visto nel primo capitolo di questo libro, 
e finalmente si sente pronto a celebrare l’unità 
del suo impero: tanti popoli diversi, uniti sotto 
lo stesso imperatore… il quale però, a un certo 
punto, finisce per credere di essere un dio, ca-
pace di creare un’impresa unica e leggendaria: 
far risorgere, dopo mille anni, la gloria del Pri-
mo impero babilonese (quello di Nabucodono-

sor era il secondo). Anzi, ha superato la gloria 
di quell’impero, e il suo sogno (al capitolo 2) lo 
conferma: Babilonia è la testa d’oro della statua. 
Ma il re conosce un altro dettaglio del sogno: la 
statua ha solo la testa d’oro. Il sogno gli ricorda-
va, cioè, che nonostante tutti i tentativi per inte-
grare i popoli e formare un impero solido, come 
tutte le realtà umane, anche Babilonia sarebbe 
caduta e la sua gloria non sarebbe durata per 
sempre. Questa profezia andrebbe più che bene 
per tanti, ma non per lui, il grande Nabucodo-
nosor, che da solo aveva risollevato dalla polve-
re la gloriosa civiltà babilonese. Ed è così che il 
re decide di cambiare la storia: fa costruire una 
statua tutta d’oro, perché Babilonia dovrà durare 
per sempre, come pure la gloria del suo re.
Un progetto «ambiziosetto», che va subito veri-
ficato: «Vediamo se davvero la mia politica di in-
tegrazione ha funzionato, e se posso contare sul 
sostegno di tutti i popoli del mio impero per questo 
progetto. Se tutti adoreranno la mia statua, l’imma-
gine del loro imperatore-dio, allora significa che il 
progetto è riuscito: tutti i popoli, seppure diversi, si 
riconoscono parte dell’impero e sudditi del suo re-
dio. Coloro che non si inchineranno, mostreranno di 
essere nemici dell’impero, di non essersi integrati, 
e li farò fuori». Ancora una volta il re mostra di 
essere ignorante della fede ebraica: non sa che 
ciò che per gli altri popoli politeisti non costitui-
sce problema (chi adora tanti dèi non ha proble-
mi ad adorarne uno in più), è un grosso scoglio 
per la fede monoteista d’Israele. Il suo progetto 
di integrazione iniziale (tutti i popoli preghino i 
loro dèi per il bene di Babilonia) stava degene-
rando in una brutta omologazione, come quel-
la che avvenne ai tempi di Babele (Genesi 11:4): 
«Tutti i popoli adoreranno me, il loro dio, e insieme 
conquisteremo il cielo per cambiare il corso della 
storia a favore della gloria eterna di Babilonia e del 
mio trono».

LA RISPOSTA DEI TRE AMICI DI DANIELE
Daniele 3:13-15. Stavolta, a differenza del capi-
tolo 1, nessun dialogo è possibile, perché l’in-
tenzione del re non è buona (vuole cambiare la 
storia e rubare il trono di Dio!) e reagisce con vio-
lenza al rifiuto dei tre giovani Ebrei: «In ginocchio, 
o nel fuoco!». 
Vv. 16-23. Dove hanno trovato i tre amici di Da-
niele la forza di scegliere la fornace? Lo capiamo 
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dalla loro risposta al re: «Il nostro Dio ha il potere 
di salvarci e ci libererà». Il loro segreto è la spi-
ritualità viva: loro sanno che quell’ometto sim-
patico che gioca con le statuine e che soffre di 
deliri di onnipotenza, non c’entra nulla con il Dio 
del cielo, Creatore dell’universo. Quel Dio è ben 
altro, infinito in grandezza - l’universo intero non 
può contenerlo appieno - e potenza: il Creatore 
di fornaci enormi come il sole e le stelle, con una 
sola lacrima può spegnere la fornace del re e li-
berare i suoi figli! Questa è la prima convinzione 
forte che un credente deve avere: Dio esiste, è 
infinito in grandezza e non c’è nulla che egli non 
sappia o non possa fare.
«Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che… 
non adoreremo la statua». I compagni di Daniele, 
tuttavia, non sanno se la loro liberazione è nei 
piani di Dio. Ma non sarà questo a fermarli: che 
Dio li liberi, o non lo faccia, non adoreranno la 
statua! Quindi la spiritualità dei tre giovani non 
solo è viva, ma è gratuita e disinteressata: non 
adoreranno la statua perché amano Dio, e per-
ché considerano ingiusto, in tutta coscienza, do-
ver adorare qualcuno diverso da lui. Al loro di-
sinteresse si unisce il coraggio: faranno la scelta 
giusta, qualunque ne sia il prezzo da pagare. Il 
coraggio non è l’assenza di paura (ne avevano, 
eccome!), ma la decisione di fare la cosa giu-
sta, a prescindere dalla convenienza immediata. 
Questi tre giovani ci insegnano che il credente 
deve convivere con questo importante parados-
so: da un lato, sa che non c’è nulla di buono che 
Dio non possa fare (e che il credente non possa 
chiedergli); dall’altro, il suo amore e la sua ubbi-
dienza verso Dio sono gratuiti, sganciati dai «fa-
vori» di Dio, frutto della convinzione e non della 
convenienza, perché Dio rimarrà sempre libero 
di decidere se esaudire o meno le sue preghiere. 
Nel caso dei compagni di Daniele lo ha fatto, nel 
caso dei tanti martiri di ieri e di oggi non lo fa, 
ma la fede degli uni è tanto grande quanto quella 
degli altri.

IL «QUARTO UOMO IN CAMPO»
A questo punto in alcune versioni della Bibbia ci 
sarebbero una preghiera di Azaria e un canto dei 
tre giovani nella fornace; abbiamo già spiegato 
nell’introduzione che, essendo delle aggiunte 
apocrife, non le prenderemo in considerazione.
Vv. 24-30, oppure 91-97 nelle Bibbie con le ag-
giunte apocrife. La svolta in Nabucodonosor 
avviene grazie all’intervento di un «figlio degli 
dèi». Alla vista di quell’essere che marcia con i 
tre Ebrei tra le fiamme, come se camminassero 
in un prato verde, il re si trasforma: diventa un 
bambino spaventato, che ha finito di giocare ai 
supereroi e al dio arrabbiato, e sente la necessi-
tà di mettere tutti i giocattoli a posto prima che la 
mamma veda il disordine che ha combinato e lo 
rimproveri. Quindi fa subito chiamare fuori dalla 
fornace i tre giovani quasi dicendo: «Scusate, mi 
ero sbagliato, mi sono lasciato prendere la mano 
dal gioco del super-dio»; poi li controlla per veri-
ficare che sia tutto vero e non si tratti di un’allu-
cinazione (non capita tutti i giorni di vedere per-
sone bruciate vive e rimaste illese), e poi scrive 
in fretta e furia una lettera a tutto il suo regno 
dicendo: «Il gioco del dio è finito. Ognuno preghi 
chi vuole, e nessuno si permetta di insultare il Dio 
degli Ebrei, sennò gli faccio vedere io…». 
Ma chi era quell’uomo che, in un attimo, ha fatto 
crollare per la seconda volta la statua di Nabu-
codonosor, il suo progetto di cambiare la storia, 
il suo delirio di imperatore-dio? Era «un figlio de-
gli dèi». Noi monoteisti diremmo «il Figlio di Dio»: 
sì, Gesù Cristo! Quando l’uomo incontra Cristo, il 
suo orgoglio finisce, e si scopre come un piccolo 
bambino, bisognoso di aiuto e di salvezza. Cristo 
è la pietra che nel sogno del cap. 2 disintegra la 
statua della storia; Cristo è il «quarto uomo» che 
ha abbattuto la statua del re delirante del cap. 4. 
Dove c’è Gesù, orgoglio e pregiudizio crollano, e 
il cuore rimane aperto all’umiltà e alla pace che 
vengono da Dio.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. Dio interviene a salvare i tre amici di Daniele, come pure ha salvato Mardocheo dalla congiura 
di Aman. Tante altre volte, invece, chi non ha rinnegato Gesù ha pagato questa scelta con la 
vita. Succede ancora oggi così in varie parti del mondo. Come spieghi il fatto che Dio a volte 
interviene e altre volte no, in difesa dei suoi figli?

2. La fedeltà nelle piccole cose mostrata al capitolo 1, ha preparato i giovani ebrei alla fedeltà 
nel momento cruciale della fornace. Quali sono i piccoli esercizi quotidiani di fedeltà che ci 
preparano ai momenti in cui siamo chiamati a fare scelte importanti per Cristo e la sua pa-
rola?

3. Quanto è importante la libertà di coscienza per ogni essere umano? Cosa fai tu, o cosa fa la 
tua chiesa, per promuovere questo diritto fondamentale di ogni essere umano?


