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Il capitolo 4 di Daniele si divide in tre parti dal 
punto di vista formale: nei vv. 1-18 il re parla in 
prima persona, nei vv. 19-33 in terza persona e 
nei vv. 34-37 di nuovo in prima persona. Dal pun-
to di vista del contenuto, c’è invece un’introdu-
zione (vv. 1-3), una parte in cui si parla del so-
gno del re e della sua interpretazione (vv. 1-27), 
un’altra in cui il sogno si compie (vv. 28-36) e una 
conclusione (v. 37).
In questo capitolo c’è incertezza sulla numera-
zione dei versetti, perciò nei riferimenti indiche-
remo le due numerazioni più comunemente se-
guite.

ANCORA UN SOGNO
Vv. 10-17, oppure 7-14. Tutto è iniziato con un so-
gno che ha turbato Nabucodonosor: un grande 
albero, al centro della terra, al cui riparo dimo-
ravano tutti gli animali, e poi un angelo dal cielo 
che ordina di tagliarlo; il ceppo che rimane viene 
incatenato e lasciato sotto la rugiada e gli viene 
assegnata l’erba dei campi; il cervello umano di 
questo albero viene sostituito da un cervello di 
animale, e tutto questo per sette anni, alla fine 
dei quali tutti gli abitanti della terra avrebbero 
saputo che il re del mondo è il Dio Altissimo, ca-
pace di innalzare gli umili e abbassare i potenti.
Vv. 4-9, oppure 1-6. Il re racconta di non capi-
re il significato del sogno; neppure tutti i maghi 
e oniromanti di Babilonia lo comprendono, solo 
Daniele. La verità è che anche Nabucodonosor, 
nel raccontare la sua esperienza, cerca di addol-
cire i fatti. In realtà lui aveva capito benissimo il 
significato del sogno, ma era spaventato e cer-
cava conferma da altri; anche gli oniromanti di 
Babilonia conoscevano bene il significato del so-
gno, perché è un sogno semplicissimo, ma sic-
come era una sventura contro il re, fecero anche 
loro finta di non comprenderlo. Solo Daniele, in 
quanto profeta e vero amico del re, ebbe il corag-
gio di dirgli la verità sul significato del sogno, che 
il re aveva già intuito.
Vv. 19-26, oppure 16-23. L’albero sotto cui si ri-
parano tutti gli animali era il re stesso, e questo 
Nabucodonosor lo sapeva bene perché nel so-
gno del cap. 2 Daniele gli aveva detto che la testa 
d’oro era lui che dominava su tutti gli uomini e gli 
animali della terra. Secondo il sogno, Nabucodo-
nosor avrebbe perso la ragione e di conseguenza 
il trono, diventando simile a un animale selvatico 

nell’aspetto e mangiando erba dei campi come 
i tori, e tutto questo per sette anni, fino a quan-
do non avrebbe riconosciuto che il padrone del 
mondo è Dio e non lui.

L’UOMO-LUPO
Questa malattia del re è conosciuta oggi col 
nome di «licantropia», la sindrome dell’uomo-lu-
po. Tale delirio, definito «zooantropico», è rap-
presentato dalla convinzione patologica di un 
soggetto di trasformarsi in un animale o che al-
cuni organi del suo corpo si tramutino in quelli di 
animali. Non ci sono né peli né ululati nelle notti 
di luna piena: non c’è una reale trasformazione 
fisica in un animale, ma solo un’idea patologica. 
V. 27, oppure 24. Dopo la spiegazione del so-
gno, Daniele consiglia al re di mettere fine ai 
suoi peccati, praticando la giustizia e mostrando 
compassione verso i sofferenti.
Vv. 28-32, oppure 25-29. Un anno dopo, in un mo-
mento in cui Nabucodonosor lodava se stesso 
per la sua grandezza e per la grandezza di Ba-
bilonia, una voce dal cielo gli disse che sarebbe 
diventato pazzo per sette anni, fino a quando non 
avrebbe riconosciuto che Dio, e nessun altro, è il 
re dell’universo.
V. 33, oppure 30. In quell’istante, il re impazzì: 
con la sindrome del lupo mannaro andò a vive-
re nudo per i campi, gli crebbero capelli, barba 
e unghie e mangiava l’erba dei campi dormendo 
nudo sotto la rugiada.

LA GUARIGIONE
Vv. 34-37, oppure 31-34. Ecco il finale della sto-
ria: «Alzai gli occhi al cielo, e la ragione tornò in 
me» (v. 34, oppure 31). Notate il confronto con 
l’inizio dell’esperienza (vv. 29,30, oppure 26,27): 
Nabucodonosor si trova in alto, sul terrazzo del 
palazzo di Babilonia, e da lì guarda in basso ver-
so la città e si compiace della propria grandezza 
e potenza, si sente un dio che dall’alto guarda in 
basso verso il regno che crede di aver creato con 
le proprie mani. Al v. 34 (oppure 31), invece, dal 
basso dei campi, dal basso della sua condizione 
animalesca, Nabucodonosor alza gli occhi al cie-
lo, cioè riconosce che c’è qualcuno al di sopra di 
lui, e la ragione torna in lui. E non solo gli torna 
la ragione, ma recupera il trono e una grandezza 
superiori a quelli che aveva prima.

 LEZ. 5 - DALL’ORGOGLIO ALL’UMILTÀ
Settimana: 25 - 31 gennaio
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Vv. 1-3, oppure 3:98-100. Dopo queste vicende, 
Nabucodonosor è cambiato molto, sembra es-
sere diventato un vero e proprio «missionario». 
L’inizio della lettera è molto simile all’introdu-
zione delle lettere di Paolo e degli altri apostoli 
raccolte nel Nuovo Testamento, un vero e pro-
prio «mandato evangelistico» di predicare a tut-
ti i popoli, nazioni, lingue e abitanti della terra, 
come quello che Gesù affida agli apostoli (Mat-
teo 28:19). Altra cosa interessante è la modalità 
con cui il re «evangelizza»: non si propone di fare 
un trattato biblico o teologico per dimostrare che 
esiste un unico Dio, ma semplicemente di rac-
contare a tutti ciò che Dio ha fatto per lui (Da-
nielle 4:2, oppure 3:99). Straordinario! Seicento 
anni prima di Cristo, un re pagano ha capito che 
non sono i discorsi che convincono a credere in 
Dio, ma i fatti! 

L’ATTEGGIAMENTO
Notiamo anche la differenza di atteggiamento di 
Nabucodonosor, prima e dopo la sua conversio-
ne, in merito alla modalità con cui parla di Dio. 
Alla fine del capitolo 3, dopo la vicenda della for-
nace ardente, ecco come si esprime Nabucodo-
nosor: «Chiunque… dirà male del Dio di Sadrac, 
Mesac e Abed-Nego, sia fatto a pezzi e la sua casa 
ridotta a un letamaio» (v. 29, oppure 96). Vedia-
mo invece come si esprime dopo la conversio-
ne: «Pace e prosperità vi siano date in abbondanza. 
Mi è parso bene di far conoscere i segni e i prodigi 
che il Dio Altissimo ha fatto per me» (4:1,2, oppure 
3:98,99). Ci sono almeno due differenze:
1. Nel primo caso, il re si rivolge ai sudditi con 
arroganza, per affermare il suo potere di metter-
li a morte nel momento in cui non eseguiranno i 
suoi ordini; nel secondo caso, il re augura pace e 
prosperità ai suoi sudditi, ed è in vista di queste 
due cose che si accinge a scrivere loro;
2. Nel primo caso, il re emana un decreto, vuole 
cioè imporre a tutti il suo nuovo modo di perce-
pire Dio; nel secondo caso, invece, il re condivide 
la sua esperienza, senza imposizione.

LA MALATTIA
Una seconda considerazione possiamo farla sul-
la malattia, che secondo il racconto viene prima 
inflitta e poi guarita da Dio stesso. Se sul fatto 
che Dio possa aver guarito il re siamo tutti d’ac-
cordo, scaturisce qualche esitazione dall’idea 
che Dio abbia fatto ammalare Nabucodonosor di 
proposito. È Dio che manda le malattie? È Dio la 
causa delle malattie psichiatriche? E, ancora un 
dubbio: chi soffre sta scontando una punizione di 
Dio per un peccato commesso? Oggi chi conosce 

la Bibbia non deve avere nessuna incertezza a 
questo riguardo, perché sicuramente la risposta 
è «no». Non è Dio che manda le malattie né tan-
tomeno lo fa per punirci dei nostri errori. A volte 
la Bibbia sembra dire il contrario, ma succede 
perché gli autori biblici avevano una preoccupa-
zione monoteista: in un mondo di politeismi (di 
religioni, cioè, basate sull’esistenza di tanti dèi), 
gli autori biblici avevano bisogno di affermare 
l’esistenza di un unico Dio, a cui si faceva risa-
lire tutto ciò che le altre religioni attribuivano a 
tante divinità, sia buone che malvagie. Quindi la 
domanda a cui gli autori biblici rispondevano non 
era morale (com’è Dio?), ma era teologica (chi è 
Dio?). Oggi, invece, che il monoteismo è una cosa 
acquisita e assai comune, il problema non è più 
definire chi è Dio, ma com’è Dio, ed è importan-
te prendere coscienza che Dio è buono e il male 
non viene da lui; esso è parte di questa vita, in un 
mondo disseminato da bene e male, che non è 
quello creato da Dio, ma quello in cui ci ritrovia-
mo a causa del peccato, di un originario allonta-
namento da Dio scelto dalle prime creature. Ci 
sarà il giorno in cui questa frattura verrà risana-
ta e nella ri-creazione non ci sarà più posto per 
la sofferenza e la morte; ma nel frattempo siamo 
chiamati a vivere, con fiducia nelle promesse di-
vine, questa vita contrassegnata da momenti e 
situazioni a volte buoni, altre volte difficili. 
Quindi, oggi più che mai, è necessario riflette-
re sulla vicenda di Nabucodonosor: la sua paz-
zia non è una punizione di Dio, ma la naturale 
conseguenza del suo delirio. Siamo in presenza 
di un uomo ebbro di potere e superbia tanto da 
impazzire, diventato poi l’esatto contrario di ciò 
che credeva di essere: una bestia! Semmai Dio 
ha cercato di salvarlo: è intervenuto in sogno per 
avvisarlo delle conseguenze psichiatriche alle 
quali stava andando incontro a causa del suo at-
teggiamento eccessivo.
Se è vero che a Dio non possiamo attribuire la 
responsabilità diretta del male, neppure nel 
caso del re babilonese, è interessante notare 
come egli se ne assuma la responsabilità «lega-
le». Come il titolare di un’azienda è responsabile 
di tutto ciò che accade al proprio interno, così, 
Dio, in quanto Creatore e Signore del creato, è il 
responsabile di tutto ciò che vi accade, nel bene 
e nel male. Non perché è lui che opera il male, 
ma perché è lui a risponderne; quindi Dio stesso 
si assume (lo ha fatto in Cristo Gesù) la respon-
sabilità di risolvere il problema del male.
Tornando al caso di Nabucodonosor, possiamo 
dire che non è Dio che lo fa impazzire, ma lui si 
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assume la responsabilità di affrontare e risol-
vere la situazione. Allo stesso modo anche noi, 
oggi, dobbiamo sapere che Dio non ha nulla a 
che vedere con i mali che ci colpiscono, tuttavia 
se ne fa carico, cioè, sente la responsabilità di 
non lasciarci soli nella sofferenza, ci dà la forza 
e l’aiuto necessario per affrontarla ed, eventual-
mente, superarla. È proprio a questa promessa 
e a questo sentimento di Dio che possiamo fare 
appello nelle nostre preghiere, quando ci rivol-
giamo a lui in un momento difficile.

L’INTERVENTO DI DIO
Una volta che Nabucodonosor trae delle lezioni 
dalla sua malattia, allora Dio interviene e lo gua-
risce. La domanda sorge spontanea: è sempre 
così? La risposta è «no», almeno per due motivi:
3. Il fatto che Nabucodonosor fosse impazzito a 
causa del proprio orgoglio, non significa che tut-
te le malattie siano conseguenze dirette di una 
colpa umana: ci sono tumori, per esempio, che 
colpiscono persone con cattive abitudini di vita, 
e tumori che colpiscono anche i più attenti sa-
lutisti; ci sono handicap che avvengono a causa 
di un incidente, e handicap con i quali si nasce; 
in un’esecuzione mafiosa muoiono sia gli espo-
nenti del clan rivale sia gli innocenti, che in quel 
momento si trovavano lì per caso...
4. Non è detto che Dio intervenga sempre li-
berandoci dal problema, anzi, direi che questo 
accade rare volte; nella maggior parte dei casi, 
invece, Dio interviene portando con noi la nostra 
croce, e rimandando a quel giorno, il giorno della 
salvezza finale, la liberazione definitiva da tutti i 
mali.

IL DOMINIO DI DIO
Altro punto su cui riflettere è la lezione che Na-
bucodonosor trae dalla propria esperienza. Il re 
ha capito che Dio regna nel mondo, nessuno può 
impedirgli di eseguire la sua volontà, è lui che 
delega ai re il suo dominio ed è lui che abbassa 
i superbi (vv. 34,35,37, oppure 31,32,34). Sorge 
spontanea una domanda: è vero tutto questo? È 
vero che Dio regna sulla terra, che nessuno im-
pedisce la sua volontà e che i superbi del mondo 
vengono abbassati? Qualche volta sì, ma tante 
volte no! 
E allora, come dobbiamo intendere queste pa-
role del re? Innanzitutto, notiamo che il re non 
fa queste affermazioni sulla base di uno studio 
geo-politico del mondo; cioè, non fa un giro del 
mondo alla fine del quale conclude che Dio ne 
è l’indiscusso padrone. Nabucodonosor arriva a 
questa conclusione a partire dalla sua esperien-

za personale. In pratica, il re sapeva bene che il 
regno di Dio, la pietra, sarebbe venuto solo dopo 
la caduta di Babilonia e di altri tre imperi, ma 
nella sua esperienza personale vede un segno 
della realtà di questo regno che sta per arrivare. 
La stessa cosa vale per noi: il regno di Dio deve 
ancora venire; solo allora egli regnerà per l’eter-
nità su tutto e con giustizia; tuttavia, nella nostra 
esperienza personale e collettiva, possiamo già 
vedere dei segni di questo regno che viene. Ogni 
volta che Dio interviene rispondendo a una nostra 
preghiera, è un segno della venuta di quel regno 
in cui tutte le nostre preghiere saranno esaudite. 
Ogni volta che sorge il sole dopo la tempesta, per 
quanto lunga possa essere stata la tempesta, è 
un segno di quel sole che un giorno sorgerà e 
che nessuna nube potrà più oscurare. 

LA PAZZIA
Ecco, infine, qual è il grande insegnamento di 
questa testimonianza: dove c’è senso di supe-
riorità, Dio non c’è, e non c’è neppure l’uomo, 
ma solo una bestia; dove c’è umiltà, c’è Dio e c’è 
l’uomo che egli benedice.
La definizione di superbia che dà la Treccani è: 
«Esagerata stima di sé e dei proprî meriti (reali o 
presunti), che si manifesta esteriormente con un 
atteggiamento altezzoso e sprezzante e con un 
ostentato senso di superiorità nei confronti degli 
altri».
Anche per i credenti è facile cadere nel delirio 
simile a quello di Nabucodonosor. Esiste la vera 
religione, che viene dallo Spirito Santo, e la falsa 
religione, che viene dal cuore malato dell’essere 
umano. La falsa religione è quella che, in nome 
di una presunta verità, rifiuta il dialogo e l’ami-
cizia con gli altri, alza barriere contro di loro, li 
giudica e, a volte, arriva a uccidere nel nome di 
Dio. Questo tipo di religiosità è caratterizzata da 
orgoglio, presunzione e violenza fisica, verbale 
e psicologica. Dove c’è questa fede, Dio non c’è, 
non c’è neppure il credente, c’è solo un essere 
bestiale.
La vera religione, invece, è quella che condivide 
la verità nel dialogo e nell’amicizia, che non si 
crede migliore degli altri, quella che crea ponti e 
abbatte le barriere, che ha voglia di condividere 
con gli altri ma anche di ascoltare e imparare da 
loro, che riconosce di essere mancante e di ave-
re bisogno del perdono di Gesù e del prossimo. 
Questo tipo di religione è piena di umiltà, gioia, 
misericordia. Dove c’è questa fede, c’è Dio e il 
vero credente.
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DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. Come si distingue l’orgoglio da una buona autostima? E che differenza c’è tra umiltà e bassa 
autostima?

2. Quale rapporto esiste tra umiltà e perdono?
3. Racconta in poche frasi quello che Dio fa per te.


