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Prefazione  
al l’edizione italiana

di  Gianfranco ravasi

«Iscriverò Rahab (Egitto) e Babilonia come 
miei conoscenti: ecco Filistea, Tiro ed Etiopia: 
tutti costoro a Sion sono nati! Il Signore regi-
strerà nel libro dei popoli: Costui là è nato!». 
Queste parole del Sal 87 (vv. 4.6) evocano un’i-
deale anagrafe divina, depositata nella città santa 
della rivelazione biblica, Gerusalemme: in essa 
sono iscritti tutti i giusti della terra, egiziani e 
babilonesi, palestinesi ed ebrei, libanesi e africa-
ni. È un po’ sul filo poetico e spirituale di questo 
inno che possiamo percorrere questo stupendo 
volume del cardinal Daniélou, apparso nel 1956 
e pubblicato per la prima volta in versione ita-
liana nel 1964. Si tratta di un testo originale e 
intenso che conserva intatti tutto il suo rigore e 
la sua forza di provocazione, soprattutto contro 
l’insorgere di nuove forme di integrismo, contro 
il risorgere di autarchie cultuali e spirituali, con-
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tro l’irrompere dei venti gelidi del l’intolleranza. 
Senza inciampare nello scoglio opposto del sin-
cretismo, Daniélou sfoglia quel l’anagrafe santa 
di Sion alla ricerca di nomi né ebrei né cristiani, 
di figure apparentemente estranee al l’alleanza 
di Abramo e di Cristo eppure presenti in quel 
grande e supremo “martirologio” in cui sono re-
gistrati, accanto ai «centoquarantaquattromila 
di ogni tribù dei figli di Israele», anche tutti i 
membri di quella «moltitudine immensa ed in-
numerabile di ogni nazione, razza, popolo e lin-
gua» (Ap 7,4.9).

Alla base di questa appartenenza al libro del-
la vita di Dio c’è quella che Daniélou chiama la 
«religione cosmica» (locuzione giustamente pre-
ferita al l’ambigua e più classica «religione natu-
rale»): essa ha una sua rivelazione – che potrem-
mo definire “adamica” perché destinata ad ogni 
’ādhām, “uomo” – e una sua liturgia esaltata, per 
esempio, dal cantico dei tre giovani di Dn 3 e 
dal corale del Sal 148 in cui tutto l’alfabeto del-
l’essere (ventidue creature) celebra il Creatore. 
La Bibbia stessa ha la coscienza del l’esistenza di 
una rivelazione “adamica e cosmica”. Bastereb-
be solo contemplare il dittico luminoso su cui è 
strutturato il Sal 19: alla rivelazione del “sole” 
della tôrah, i cui «comandamenti sono radiosi e 
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illuminano gli occhi» (v. 9), si accosta la rivela-
zione del sole che regge il ritmo del creato. In-
fatti «i cieli narrano la gloria di Dio, il firmamen-
to annunzia l’opera delle sue mani, il giorno al 
giorno affida il messaggio, la notte alla notte ne 
trasmette la conoscenza, senza discorsi e senza 
parole, senza che si oda alcun suono; eppure la 
loro voce si espande su tutta la terra» (vv. 2-5). 
Ancor più netta è la dichiarazione del libro della 
Sapienza: «Dalla grandezza e bellezza delle crea-
ture per analogia si conosce l’autore» (13,6). 
Paolo riprenderà il motivo nella Lettera ai Ro-
mani: «Dalla creazione del mondo in poi, le per-
fezioni invisibili di Dio possono essere contem-
plate con l’intelletto nelle opere da lui compiute, 
come la sua eterna potenza e divinità» (1,20). I 
discorsi paolini di Listra e Atene (At 14,15-17; 
17,25-27) non faranno che ribadire questa con-
vinzione, pur nella certezza che questa rivelazio-
ne – come scrive H. Schlier – ha per l’Apostolo 
qualcosa di “crepuscolare” rispetto allo sfolgo-
rare della rivelazione positiva e diretta. È co-
munque suggestivo vedere come la Bibbia inglo-
bi la rivelazione “cosmica” in quella “storica”: 
esemplare in questo senso sono la prospettiva 
sapienziale (Pr 8,22-31) e il “Grande Hallel”, il 
Credo del Sal 136 che pone proprio come pri-
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mo articolo di fede non la rivelazione abramitica 
ma la creazione (vv. 4-9), mentre la descrizione 
del l’alleanza “cosmica” con Noè (Gen 9) è mo-
dellata proprio su quella con Abramo (Gen 17). 
Ireneo affermava che «il Verbo di Dio, l’Unige-
nito, da sempre è vicino al genere umano»1. E su 
questo filo d’oro della fede biblica Daniélou può 
giustamente affermare che

la Scrittura e la Tradizione sono concordi nell’af fer-
mare che il Dio vivente non ha mai smesso di mani-
festarsi al l’uomo, sua creatura. Prima di farlo in pie-
nezza in Gesù Cristo, si era manifestato ad Abramo 
e Mosè, nella sua azione nella storia. Ma ancor pri-
ma di manifestarsi ad Abramo e Mosè, si era mani-
festato a Enoc e a Noè, cioè alle nazioni. Certo, que-
sta rivelazione era ancora oscura. Essa verteva tut-
tavia già sul l’oggetto stesso della rivelazione, vale a 
dire sul l’azione salvatrice di Dio nel mondo. Quante 
persone nel mondo pagano hanno aderito a questa 
rivelazione? Questo è il segreto nascosto di Dio. Per 
il nostro scopo era sufficiente che la Scrittura ci di-
cesse che alcuni l’hanno fatto pienamente, perché 
fossimo autorizzati a parlare dei santi del l’alleanza 
cosmica.

E quest’opera ha appunto lo scopo di con-
vocare questi “santi pagani” anticotestamentari 

1 ireneo di lione, Adversus haereses, III, 16, 1.
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in un’ideale galleria di ritratti spirituali, ognuno 
espressione di una particolare via alla santità. 
Nel «gran nugolo di testimoni» (Eb 12,1) di Dio 
brillano anche questi otto santi del l’Oriente an-
tico canonizzati dalla Bibbia stessa. D’altronde 
già Agostino scriveva che «bisogna annoverare 
nella chiesa tutti i santi che vissero in questo 
mondo anche prima del l’avvento del Signore». 
E Romano Guardini non esitava a collocare in 
questo «gran nugolo» anche Buddha. Daniélou 
dipinge questi otto profili anticotestamentari – 
espressione di varie tipologie della storia uma-
na, anche se singolarmente non sempre figure 
storiche – con un affascinante impasto di colori 
diversi: da quelli fondamentali offerti dal testo 
biblico alle tinte vivaci del l’allegoria e della ri-
flessione patristica, sino alle tonalità poco note 
della documentazione extrabiblica (si veda in 
particolare il “medaglione” dedicato a Danie-
le).

Il primo “santo pagano” a entrare in scena è 
Abele, il protomartire per eccellenza, figlio del-
l’uomo-Adamo, emblema di tutte le vittime del-
la violenza e del «sangue innocente versato sulla 
terra, a partire proprio da lui, il giusto Abele, 
fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia» (Mt 
23,35). Eroe della fede per la Lettera agli Ebrei 
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(11,4), operatore di giustizia secondo la Prima 
lettera di Giovanni (3,12), figura nomadica, sim-
bolo del credente che è pellegrino e «straniero 
quaggiù» secondo Agostino, prefigurazione del 
Cristo paziente secondo la tradizione cristiana 
testimoniata dalla stessa Preghiera eucaristica I, 
Abele apre la teoria dei giusti antecedenti alla ri-
velazione abramitica. 

A lui subentra Enoc, figura carissima alla tra-
dizione apocalittica giudaica e cristiana (celebre 
l’apocrifo Libro di Enoc del III secolo a.C.; Gd 
14s.): «Egli camminò con Dio e non fu più per-
ché Dio l’aveva assunto» (Gen 5,24). Per la sua 
«fede implicita», come diceva Tommaso d’Aqui-
no, e per la sua giustizia questo patriarca “laico” 
è strappato alla morte e portato come Elia nella 
comunione eterna con Dio, «esempio istruttivo 
per tutte le generazioni», come scrive il Siracide 
(44,16; cfr. Eb 11,5s.). Egli è nella gloria dei san-
ti di Dio, partecipe della gioia paradisiaca prima 
ancora dei grandi giusti della storia della salvezza.

Il terzo santo è Noè, la cui figura può ave-
re anche il nome dei protagonisti delle epopee 
di Gilgamesh o Atrah

˘
asis, arcaiche narrazioni 

mesopotamiche del diluvio. Tuttavia egli è per 
la Bibbia il fiore che sboccia in un mondo cor-
rotto e deviato: «Noè era uomo giusto e integro 
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tra i suoi contemporanei e camminava con Dio, 
in mezzo alla terra corrotta e piena di violenza» 
(Gen 6,9s.). Salvato da Dio dalla tempesta del 
giudizio «su un semplice legno pilotato» dallo 
stesso Signore (Sap 10,4), Noè con la sua fede e 
la sua giustizia (Eb 11,7) diventa l’attore dell’al-
leanza cosmica che Dio inaugura sotto l’egida 
del l’arcobaleno «con ogni essere vivente» (Gen 
9,8-16), «alleanza eterna perché non fosse più 
distrutto ogni vivente» (Sir 44,18). Anticipando 
quella di Abramo – scrive Daniélou – «l’alleanza 
stabilita con Noè corrisponde alla religione co-
smica e verte essenzialmente sulla fedeltà di Dio 
nel l’ordine del mondo».

Anche quando appare al l’orizzonte Abramo, 
il destinatario della rivelazione biblica, attorno 
a lui passano però altri santi della religione “co-
smica”. Altissima è la figura di Melchìsedek, il cui 
incontro con Abramo descritto in Gen 14 diven-
ta quasi l’abbraccio tra le due rivelazioni divine. 
Ma il re-sacerdote di Salem diventa la radice di 
una sorprendente genealogia, quella del sacer-
dozio «senza padre, senza madre, senza genea-
logia» (cfr. Eb 5–7 e Sal 110), nello spirito della 
promessa riferita dal Terzo Isaia: «Anche tra le 
genti mi prenderò sacerdoti e leviti» (Is 66,21). 
«Non sono solo i sacrifici del tempio d’Israele», 
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osserva Daniélou, «ma anche quelli del mondo 
pagano a essere ripresi e assunti nel sacrificio del 
sommo sacerdote eterno». Accanto ad Abramo 
c’è anche il nipote Lot, «modello del giusto se-
condo la legge naturale scritta nel cuore» a causa 
della sua generosa ospitalità e della sua purezza 
in un mondo inospitale e impuro (Gen 19). Egli 
è il “giusto” salvato dal fuoco del giudizio divino 
(Sap 10,6) sulla base della sua fedeltà ai piccoli 
gesti di carità e di fedeltà quotidiana.

Percorrendo l’arco storico del l’Antico Testa-
mento si giunge a Salomone e alla sesta figura, 
questa volta femminile, la regina di Saba, con-
siderata popolarmente l’antenata della dinastia 
etiopica. Il suo viaggio fino a Gerusalemme per 
conoscere e interrogare Salomone (1 Re 10), 
evocato anche da Gesù (Mt 12,42), si trasforma 
in un pellegrinaggio alla ricerca della sapienza 
e della verità e ha come approdo la professione 
di fede: «Sia benedetto Yhwh tuo Dio…! Nel 
suo amore eterno per Israele Yhwh ti ha stabi-
lito re perché tu eserciti il diritto e la giustizia» 
(1 Re 10,9). Per questo il Corano la rappresenta 
come il modello della convertita dal l’idolatria al 
Dio unico (sura 27,43) e Piero della Francesca 
ad Arezzo la metterà in scena nel contesto delle 
Storie della croce.
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A due orizzonti diversi appartengono le ulti-
me figure di santi pagani anticotestamentari. La 
prima è al centro della letteratura sapienziale ed è 
uno dei vertici della spiritualità: Giobbe. Eppure 
questa «persona perfetta e retta, che amava Dio 
ed era nemica del male» apparteneva al «paese 
di Uz», posto nel l’area dei «figli d’Oriente» (Gb 
1,1.3), probabilmente nella regione di Edom. 
Nella sua famosa opera Moralia in Iob, Grego-
rio Magno osservava: «Non a caso la vita di un 
giusto pagano, accanto a quella di altri ebrei, ci 
viene proposta come modello. Il Redentore no-
stro, venuto a salvare ebrei e pagani, volle ugual-
mente essere annunciato dalla voce di ebrei e 
pagani». E Giobbe diventa anche l’emblema 
non solo della costanza fedele nella prova (Gc 
5,11) ma anche, un po’ paradossalmente, della 
fede pura, libera e autentica. Il culmine della ri-
cerca di questo “santo pagano” è nella suprema 
esperienza della visione: «Io ti conoscevo per 
sentito dire, ora i miei occhi ti vedono» (42,5). E 
il suo itinerario tormentato e drammatico, con-
dotto sulla linea di frontiera tra speranza e di-
sperazione, è migliore di quello dei compassati 
esponenti della teologia tradizionale d’Israele, 
i suoi “amici” («Non avete parlato di me con 
fondamento come il mio servo Giobbe»: 42,7).
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Con Daniele si chiude la galleria agiografica 
“pagana” offerta dal l’Antico Testamento. La fi-
sionomia di questo eroe del libro apocalittico 
omonimo entrato nella Bibbia evoca, però, in 
filigrana un altro personaggio preisraelitico, il 
re Daniel di Ugarit, vissuto nel Xv secolo a.C. 
e celebrato per la sua giustizia (lo stesso nome 
significa “Dio giudica”). In una tavoletta scrit-
ta appunto in ugaritico, lingua sorella maggiore 
del l’ebraico, quel Daniele cananeo è così dipin-
to: «È assiso davanti alla porta sotto gli alberi 
del l’aia; giudica il giudizio della vedova, giudi-
ca quello del l’orfano». Ed Ezechiele lo associa 
ad altri due “santi pagani” biblici come simbolo 
di giustizia: «Anche se nel paese vivessero que-
sti tre uomini: Noè, Daniele e Giobbe, essi con 
la loro giustizia salverebbero solo se stessi» (Ez 
14,14.20).

L’orizzonte della salvezza non è quindi impri-
gionato nelle mura di una cittadella, ma si allar-
ga fino agli estremi confini della terra. E il libro 
di Daniélou, con il suo dettato lineare ma an-
che con la sua rigorosa documentazione, diventa 
quasi una guida per visitare questa straordinaria 
planimetria della salvezza su cui soffia lo Spirito 
di Dio: è «un vento che soffia dove vuole e se ne 
sente la voce, eppure non si sa di dove venga e 
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dove vada» (Gv 3,8). Da questa planimetria sale 
a Dio un respiro di lode (Sal 150,5) «poiché dal-
l’Oriente al l’Occidente grande è il nome di Dio 
tra le genti e in ogni luogo è offerto incenso al 
suo nome e un’oblazione pura» (Ml 1,11).


