Prologo

La tensione era giunta al colmo in quel piccolo villaggio
dell’Iraq. Gli insulti e gli improperi saettavano da una riva
all’altra del Touster.1 Le donne piangevano e imprecavano. Gli
uomini affilavano i coltelli. I bambini tremavano. All’orizzonte
si profilava un altro conflitto in Medio Oriente. Ma questa volta
non c’entrava il petrolio né il conflitto tra ebrei e arabi o la
conquista di un territorio. All’origine di questa disputa appassionata erano le spoglie del profeta Daniele.
Secondo un’antica credenza locale, le spoglie del profeta
procuravano gioia a tutti coloro che vi si avvicinavano. Infatti,
era stato notato che gli abitanti della riva dove si trovava la
tomba erano ricchi e gioiosi, mentre quelli della riva opposta
erano infelici e poveri. Questi ultimi desideravano vivamente
che i resti di Daniele fossero trasferiti dalla loro parte. Ma gli
altri, gelosi del proprio benessere, non sentivano ragioni.
Stavano per arrivare alle mani quando, dopo numerose trattative, avevano trovato un accordo. Il sarcofago sarebbe stato
piazzato un anno su una riva e un altro sulla riva opposta del
fiume. Questo compromesso andò avanti per molti anni fino al
giorno in cui il re Sanigarschah, in visita nella regione, fece
cessare questa pratica che riteneva irrispettosa nei confronti
della memoria di un uomo di Dio. Diede ordine di sistemare la
tomba legata con catene nel punto centrale del ponte, a uguale distanza tra le due rive. Daniele era per tutti.
Questa storia narrata da un viaggiatore del XII secolo2 contiene un insegnamento che dobbiamo fare nostro da subito: il piccolo libro di dodici capitoli perso tra le pieghe dell’antica Bibbia,
l’unica testimonianza che abbiamo di Daniele, contiene un messaggio universale che supera i confini e le culture. Il libro di
Daniele riguarda tutti noi ma prima di tutto i credenti.
1
2

Ruscello a est del Tigri (anticamente si chiamava «Choaspes»).
Cfr. A. ASHER (a cura di), L’itinéraire de Benjamin de Tudèle (in ebraico),
Londra, 1840-1841, vol. 1 pp. 74-76; vol. 2 pp. 152-154; J. LLEWEL, Examen
géographique des voyages de Benjiamin de Tudèle, Bruxelles, 1952, p. 20.
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Nell’ebraismo, Daniele è riconosciuto, secondo la testimonianza di Giuseppe Flavio (autore del primo secolo della
nostra era), come «il più grande dei profeti», in quanto, prosegue Giuseppe, «non solo predisse eventi futuri, come fecero
altri profeti, ma precisò anche il tempo del loro compimento».3
L’importanza del libro di Daniele nella letteratura intertestamentaria dei secoli II e I a.C.,4 le numerose leggende cui ha
dato vita in quell’epoca,5 il suo influsso sulla comunità di
Qumran6 testimoniano della medesima venerazione.
Nel Talmud, Daniele viene ammirato «come il sapiente più
potente di tutti i popoli».7 Il Midrash si meraviglia e considera
Daniele e Giacobbe le uniche persone alle quali Dio avrebbe
rivelato ciò che riguarda i tempi della fine.8 In un altro
Midrash si afferma che Dio avrebbe rivelato a Daniele la data
del giudizio finale.9 Nonostante alcune riserve dovute alla
polemica giudeo-cristiana, i saggi ebrei si dedicano a uno studio appassionato delle profezie di Daniele. Il grande
Maimonide applicava le profezie a Roma, Grecia, Persia, Islam
e perfino al cristianesimo.10 Studiosi celebri, come l’esegeta
Rachi, capo della comunità Saadia Gaon, il poeta e filosofo
Nahmanide, il politico Abarbanel, l’umanista Loeb (Maharal),
3
4

Antichità giudaiche, X, 11,7.
Cfr. Esdra 12:11, il libro di Enoc (capp. 83-90), gli oracoli sibillini (4:388400), 1 Maccabei (1:54; 2:59ss), i Testamenti dei dodici patriarchi, i
Giubilei, l’Apocalisse di Baruk, ecc.
5 Vedere soprattutto i brani inseriti nella Septuaginta (la preghiera di
Azaria, il cantico dei tre giovani, la storia di Susanna, gli episodi di Bel e del
Dragone). Questi testi greci sono assenti nella Bibbia ebraica e sono stati
considerati canonici in un secondo tempo dalla chiesa cattolica, ma non
dalle chiese nate dalla Riforma che continuano a considerarli apocrifi.
6 Il libro di Daniele fu incontestabilmente uno dei libri prediletti dalla setta
di Qumran. Molti manoscritti che ricoprono praticamente tutti i capitoli
del libro sono stati ritrovati e un discreto numero di brani (specialmente
tratti dai capp. 1,5,7,8,10 e 11) sono riportati in molti esemplari (cfr. A.
DUPONT-SOMMER, Les Ecrits esséniens découverts près de la mer Morte, Paris,
1968 ; E. ULRICH, «Daniel Manuscripts from Qumran. Part 1 & 2: preliminary Editions of 4QDanb and 4QDanc», Bulletin of the American School of
Oriental Research, Basor, 288, nov 1987: 3-16; 274, mai 1989: 3-26).
7 Yoma 77a.
8 Midrash Choher Tov 31:7.
9 Gen. Rab. 98,2.
10 Iggéret Téman IV-V.
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per citarne alcuni, si interessarono al libro di Daniele e utilizzarono le sue profezie per calcolare la data della venuta del
Messia.11 Più vicino a noi, nel XX secolo, il filosofo Franz
Rosenzweig non temeva di stabilire un rapporto tra la storia
universale e la profezia di Daniele.12 Ancora più prossimi,
Abraham J. Heschel cita Daniele come il profeta dell’attesa,13
mentre André Neher lo qualifica come «il profeta della preghiera».14 Per Elie Wiesel, il libro di Daniele contiene il segreto della speranza.15
Nella tradizione cristiana, Daniele riceve ben presto un
posto privilegiato come profeta di riferimento. È proprio
basandosi su Daniele che i primi cristiani, e in particolare i
padri della chiesa, cercheranno il fondamento per stabilire
l’argomentazione della loro testimonianza. Ippolito e soprattutto Girolamo, ma anche Tommaso d’Aquino, testimoniano
questo interesse.16 Successivamente, i riformatori diedero vita
a un vero e proprio fiume di commentari e di studi sul libro di
Daniele. Per Lutero, intento a tradurre la Scrittura, è il libro
che merita di essere pubblicato per primo.17 Calvino gli dedica alcune delle sue più brillanti conferenze.18 Sull’onda del
rinnovamento religioso del XIX secolo, il libro di Daniele ritrova un posto preponderante e ispira i movimenti dell’attesa
messianica.19
11 Per i riferimenti a questi autori, cfr. B. GROSS, Le messianisme juif, Parigi,
1969, pp. 353-355, e l’indice, pp. 370,371.
12 Cfr. Der Stern der Erlösung, Francoforte, 1921, p. 330.
13 Israël: An echo of Eternity, New York, 1969, p. 97.
14 Cfr. A. e R. NEHER, Histoire biblique d’Israël, Parigi, 1962, p. 580.
15 A proposito del libro di Daniele, Elie Wiesel afferma: «Amo leggerlo e
rileggerlo. Perché è bello? Perché è pericoloso? Certamente non possiamo
decifrare il segreto che contiene, ma sappiamo che c’è un segreto - e questo sapere ci aiuta a superare la banalità e a rifiutare la volgarità. Questa
conoscenza ci rende capaci di ritrovare la speranza in un nome che precede la creazione stessa» E. WIESEL, Sages and Dreamers, New York, 1991,
p. 114.
16 Per i riferimenti a questi autori cfr. J.A. MONTGOMERY, The Book of
Daniel, New York, 1927, pp. 107,108.
17 Vorrede über den Propheten Daniel, 1530, rev. 1541 (Deutsche Bibel
1960), p. 13.
18 Praelectiones in librum prophetiarum Danielis, Genève, 1561.
19 Cfr. H. DESROCHE, The Sociology of Hope, Boston, 1979.
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Per delle ragioni che ancora ci sfuggono, attualmente, assistiamo a una rinascita degli studi relativi a questo libro.20
Anche nell’islam, il libro di Daniele è stato oggetto di attenzioni del tutto particolari. La tradizione musulmana ha conservato
la maggior parte degli episodi della vita di Daniyal, soprannominato il «grande giudice e viceré» (Daniele alla corte di
Nabucodonosor, nella fossa dei leoni, la follia di Nabucodonosor,
il festino di Baldassar, ecc. ). Ma ci si ricorda soprattutto, di
Daniele il profeta che predice l’avvenire e la fine del mondo. Il
Corano cita il libro di Daniele con il sogno Dhul Qarnain (le due
corna) che si riferisce chiaramente al capitolo 8 di Daniele. In
seguito, i primi musulmani fabbricano degli oroscopi popolari
(malhamat Daniyal) la cui autorevolezza è attribuita a Daniele.
Le profezie di questo libro sono altresì associate alla memoria
del grande califfo Omar. Grazie alle sue particolari attenzioni è
stata conservata una raccolta delle visioni di Daniele.21
Nell’epoca moderna, il movimento baha’i sorto dallo scisma iraniano, giustifica la sua esistenza e la sua vocazione a religione
universale sulla base della profezia di Daniele. Secondo il quale,
i dodici bab o mahdi attesi nell’islam iraniano come coloro che
devono restaurare un regno di giustizia, sarebbero venuti nel
1844 della nostra era, cioè nel 1260 dell’egira maomettana. I
saggi baha’i giungono a questa conclusione seguendo la profezia
di Daniele relativa ai 1260 giorni.22
Tralasciando le tradizioni religiose, l’importanza del libro di
Daniele è stata evidenziata da filosofi come Baruch Spinoza,23
da psicologi come Karl Jung,24 da scienziati come Isaac
Newton25 e ispirato poeti e artisti. Dalle parafrasi spogliate del
20

Cfr. M. DELCOR, Le Livre de Daniel, Paris, 1970 ; A. LACOCQUE, Le Livre de
Daniel, Paris, 1976; la nutrita bibliografia in J.E. GOLDINGAy, Word Biblical
Commentary: Daniel, Dallas, 1989, pp. xxi-xxiv e xli-lii; A.S. VAN DER WONDE
(éd.), Le Livre de Daniel à la lumière des découvertes récentes (conferences
tenues à l’Université Catholique de Louvain, du 20 août 1991, en voie de
pubblication).
21 Cfr. G. VAJDA, «Daniyal», in The Encyclopedia of Islam, B. LEWIS e ALTRI,
Leiden, 1995, p. 112.
22 Cfr. Ch. CANNUYER, Les Bahâ’is, Brepol, 1987, pp. 11,94,98,99.
23 Tractatus teologico-politicus, 1670, p. 189.
24 Dreams, Princeton University Press, 1974, p. 37.
25 Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypsis of St.
John, Londra, 1733.
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dramma liturgico del medioevo,26 fino alle composizioni elaborate da Darius Milhaud,27 e gli accenti espressivi e profondi
di Louis Armstrong,28 i temi di Daniele hanno assunto ogni
tipo di forma; da quelle tragi-commedie del XVII secolo29 alle
cantate e al jazz del XX secolo.30 I pittori vi hanno trovato la
loro ispirazione. Michelangelo,31 Rembrandt,32 Rubens,33
Delacroix,34 per citarne alcuni, hanno creato dei capolavori
che ricordano non solo aneddoti straordinari del miracolo, ma
si avventurano anche nei cicli profetici. In questo modo il libro
di Daniele non appartiene solo alla tradizione religiosa, ma
anche al retaggio culturale. Ma c’è di più! Lo stesso carattere
universale scaturisce all’interno di questo libro.
Quindi, il testo di Daniele resta fondamentalmente un libro
religioso. La sua ricchezza spirituale può passare inosservata
tanto l’attenzione è distratta e illuminata dalla grandezza delle
visioni apocalittiche e dai miracoli. In effetti, in tutto il libro
l’elemento fuori dell’ordinario è vissuto al ritmo quotidiano
della preghiera. Il libro cita ben sette preghiere. Alcune di esse
sono implicite nel fatto di prosternarsi in direzione di
Gerusalemme. Altre sono esplicite e pronunciate. Belle, profonde e commoventi sono sempre collegate a eventi storici e
all’esperienza umana. La più lunga si apre un varco lungo il
capitolo 9, racchiusa tra due profezie, quella relativa ai settant’anni di Geremia che annuncia il ritorno d’Israele dall’esilio e
quella delle settanta settimane che fa riferimento alla restaurazione di Gerusalemme e alla salvezza del mondo. Questo
incastonarsi della preghiera e della storia traduce il concetto
biblico dell’elemento spirituale. Nella Bibbia, non si esce dalla
26 Da un Drame de Daniel composto nel XII secolo da HILARIUS, discepolo di
Abelardo (Parigi, Bibl. Nat. 11331, fol. 12-16) e nell XIII secolo dalla scuola
della cattedrale di Beauvais (Londa, Brit. Mus. Egrerton 2615, fol. 95-108).
27 Les miracles de la foi, 1951.
28 Negro-spiritual Shadrach, composto nel 1931 da M. GIMSEY (disco più
venduto nel 1938 eseguito da L. ARMSTRONG e la sua orchestra).
29 In particolare la tragedia tedesca Der Siegende Hofmann Daniel, 1671.
30 V. LINDAY, «The Daniel Jazz», musiche di L. Grünberg nel 1923.
31 Il profeta Daniele è raffigurato nel famoso affresco della Cappella Sistina
nel Vaticano (1508-1512); la posta italiana gli ha dedicato un francobollo.
32 «Visione di Daniele» (1652), al Museo nazionale di Berlino.
33 «Daniel et les lions» (1618), presso il Museo di Washington (National
Gallery of Art).
34 «Daniel dans la fosse aux lions» (1849), al Palais Bourbon di Parigi.

13

Prologo

realtà per incontrare il divino. Al contrario, le due esperienze
sono interdipendenti. La storia è forgiata dall’incudine della
preghiera.
Dal momento che è incarnata, la spiritualità di Daniele è
umana. Il libro si offre anche alla poesia e alla musica. Le tecniche poetiche del suo tempo sono tutte utilizzate: parallelismi,
echi, giochi di parole, ritmi. Il verbo è bello e parla anche al
corpo. Impariamo a riconoscere quest’arte per cogliere il senso
della parola, perché in questo libro, la bellezza è anche verità. E
ciò non vuol dire che l’altra verità, quella di carattere razionale
e filosofico abbia un valore inferiore. Infatti, il libro di Daniele
fa appello al ragionamento e all’intelligenza, perché è libro di
saggezza. In esso scorgiamo i pensieri più profondi sulla storia,
su Dio, sull’uomo circa l’etica e l’esistenza. Nel canone ebraico,
il libro è inserito tra i libri sapienziali. Daniele stesso è innanzitutto presentato come un saggio (1:20; 2:13). Egli è un uomo
capace di indovinare i segreti, di investigare le verità più sublimi, in poche parole, è un uomo capace di comprendere. Infatti,
la verità di Daniele si presenta come una verità che deve essere
compresa. Non a caso, il verbo «comprendere» è una delle parole chiavi di questo libro. Daniele si sforza di comprendere
(9:15). L’angelo spiega le visioni a Daniele (8:17; 9:22,23).
Succede perfino che Daniele riconosca i suoi limiti e rimanga
attonito senza «comprendere» (8:27). Inoltre, il popolo di Dio
viene esortato a «comprendere e far comprendere agli altri»
(11:32,33). La profezia di Daniele è l’unica nella Bibbia a proporre il suo oracolo su una base di dati matematici. Sono indicate delle cifre e l’evento preannunciato è situato secondo un
processo che richiede uno sforzo di un’intelligenza scientifica.
André Lacocque ha avuto ragione nell’evidenziare quanto
segue: «Uno degli apporti più importanti del libro di Daniele è la
sua insistenza nuova sul legame tra la fede e l’intelligenza».35
Questa «insistenza» sull’intelligenza può sembrare paradossale
nel contesto della rivelazione. In quanto la fede raramente si
accorda con l’intelligenza. Sono state per lo più contrapposte,
spesso l’una contro l’altra. Lo studio del libro di Daniele ci fa
capire al contrario che occorrono intelligenza e acutezza di pensiero. In fin dei conti, il libro si presenta anche come una sfida
all’intelligenza: le sue parole sono sigillate (12:4,9).
35
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Le Livre de Daniel, Paris, 1976, p. 141.
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Il libro di Daniele parla tutte le lingue umane. Questo universalismo si manifesta anche concretamente nelle lingue che ne
veicolano il messaggio. Oltre all’ebraico, lingua tradizionale
d’Israele, Daniele utilizza non solo l’aramaico (2:4 - 7:28), all’epoca una lingua internazionale, ma anche parole in babilonese
antico (accadico), in persiano e perfino in greco. Questa molteplicità linguistica costituisce un esempio unico in tutta la Bibbia,
come emblema di un messaggio che deborda le frontiere
d’Israele e si offre all’intelligenza delle nazioni.
Il carattere universale si ritrova altresì nel contenuto stesso
della parola. È un libro religioso che trasmette una parola divina e rivela una visione dall’alto; ma è anche un libro di storia
che si riferisce concretamente ad avvenimenti del passato, del
presente e del futuro. È un libro di preghiera che palpita del
fremito dell’uomo tratto dalla polvere in presenza del suo
Creatore; libro poetico che dispiega la bellezza del suo canto;
ma anche libro di sapienza e di enigmi, che provoca e stimola
il pensiero e l’intelligenza. L’uomo di fede, il mistico ma anche
lo storico, il poeta, il filosofo e l’uomo di scienza, sia ebreo sia
gentile, vi si ritrovano. Il libro di Daniele è universale e merita l’attenzione di tutte le sensibilità.
A dire il vero, la sua portata universale non è dovuta solo al
linguaggio e alla forma utilizzati: si giustifica essenzialmente
per il suo contenuto.
Il libro di Daniele trasmette un messaggio universale perché
la sua verità concerne il destino dell’umanità e del mondo
interi. Tra tutti i libri biblici è quello che maggiormente si
preoccupa della fine cosmica del mondo. I dati statistici sono a
tal proposito molto eloquenti. Su un uso complessivo di quarantadue volte del termine ebraico qetz (fine), diciannove volte
viene utilizzato in Daniele, nove in Ezechiele, cinque in
Geremia e nella Genesi, quattro in Isaia, ecc. Sulle dieci volte
che ricorre il termine aramaico soph (fine), cinque sono in
Daniele, tre in Ecclesiaste, uno in 2 Cronache e uno in Gioele.
D’altronde, è significativo che il libro sia delineato dal riferimento alla fine. Infatti, apre con un oracolo relativo alla fine
della storia d’Israele (1:1) e si conclude (12:13) con un evento
universale, la fine del mondo. Per dimostrare quanto sia
importante questo orientamento, che si verifica nel cuore stesso del libro, basti vedere lo spazio accordato al tempo della
fine nelle visioni in cui è descritta la storia complessiva del
15
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mondo. Al capitolo due, cinque versetti (vv. 41-45) su nove
riguardano la fine; al capitolo sette, cinque versetti (vv. 23-28)
su otto (vv. 17,18,23-28); al capitolo otto, quattro versetti (vv.
23-26) su sette (vv. 20-26); al capitolo undici, quaranta versetti su quarantacinque (vv. 5-45) e al capitolo 12, tutti i versetti.
Ma c’è dell’altro. La struttura letteraria del libro rivela un
legame organico tra la sezione storica (capp. 1-6) e la sezione
profetica (capp. 7-12). Lo schema di questa struttura può essere rappresentato in due modi:
- in un «parallelismo concentrico»36
- o in un «parallelismo chiastico»37

CAPITOLI
Sezione profetica

Sezione storica

1

2

3

4

5

2
3
4

6

7

8

9

10

11

12

5
6
7

10

8

11

9

12

36 Cfr. A. LENGLET, «La structure littéraire de Daniel 2-7», in Bib 53, 1972,
pp. 169-190.
37 La struttura chiastica (nome derivante dalla lettera greca chi a forma di
X) è un metodo classico nella letteratura ebraica. Ma è presente anche
nella letteratura extrabiblica del Medi Oriente antico (cfr. J.W. WELCH,
«Chiasmus in Ugaritic», UF 6, 1974, pp. 425-428).
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Il capitolo primo va considerato a parte perché costituisce l’introduzione di tutto il libro. Quanto ai capitoli successivi sono
collegati tra loro da un gioco di parallelismi e corrispondenze
tematiche e verbali (per ora ci accontentiamo di fare questa
constatazione che dimostreremo e svilupperemo a mano a
mano che avanzeremo nello studio).
In questo modo, le due prospettive, storica e profetica, sono
strettamente connesse, quasi a sottolineare il rapporto esistente tra l’avvenimento che si incarna nella storia e la profezia che proietta la visione dell’avvenire. Il senso di questo rapporto è evidente: gli eventi storici narrati nel libro sono
anch’essi di natura profetica, non solo in vista del passato,
perché, spesso presentati come adempimenti profetici, ma
anche dell’avvenire perché segni del destino che attende il
mondo. D’altronde le visioni profetiche sono anche di natura
storica in quanto devono essere interpretate sul piano documentabile e non solo come lezioni di morale o messaggio spirituale disincarnato.
Questa duplice valenza, storica e profetica, del libro di
Daniele ha ispirato e diretto il nostro metodo interpretativo
(cfr. l’Appendice a pp. 235-255). Poiché la profezia e la storia
sono strettamente collegate, abbiamo volutamente corso il
rischio di prendere il testo in parola e spingere il nostro sguardo in parallelo anche alla storia. Procederemo di capitolo in
capitolo invitando il lettore a seguirci nella lettura, seguendo
una versione di propria scelta.38 Per ogni capitolo, il nostro
studio si lascia guidare dalle indicazioni testuali e della struttura del testo.39 Ci sposteremo con prudenza dal testo alla storia e non viceversa. Questa procedura ci eviterà di cadere
nelle speculazioni fantasiose e ci permetterà di verificare se il
profeta «ha visto bene» (Ger 1:12).

38 Salvo indicazione contraria, le citazioni bibliche sono della Versione
Nuova Riveduta.
39 La struttura letteraria di ogni capitolo del libro di Daniele è presentata
alla fine di ogni singolo capitolo. Si tratta di una figura retorica che consiste nel far corrispondere due gruppi di parole o di argomenti il cui ordine
è invertito (ABC / CBA), per esempio: «Se qualcuno sparge (A) il sangue (B)
dell’uomo (C), dall’uomo (C) il suo sangue (B) sarà versato (A)» (Prv 9:6).
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Contemporaneamente potremo di situare il tempo che ci
appartiene e noi stessi in rapporto alla profezia. Poiché se è
vero che la visione profetica di Daniele si collega alla storia
concreta del mondo, ne consegue che la sua visione della fine
riguarda tutti: «Questa visione riguarda il tempo della fine»
(Dn 8:17).
Il messaggio del libro di Daniele va ben oltre ogni particolarismo, poiché ciò che unisce gli esseri umani al di là di ogni differenza religiosa, psicologica, culturale e politica è prima di tutto
la prospettiva di un destino comune che Daniele chiama «fine».
C’è stato un tempo in cui questa parola suscitava sorrisini ironici. Oggi, fa tremare o almeno riflettere. Infatti, i dati sono troppo
evidenti per lasciarci nell’indifferenza o nell’ignoranza. All’inizio
del terzo millennio e in barba ai vari ottimismi, sotto le minacce
di un conflitto nucleare, squilibri ambientali, economici, politici si
comincia a capire che la fine non è solo un’idea sguainata da qualche profeta sognatore e utopista, ma è diventata probabile e viene
percepita ormai come possibile e, per la prima volta, concerne il
mondo intero. Attualmente, questa parola fa parte del vocabolario
di ecologisti, politici, filosofi ed economisti. Uomini di estrazione
diversa come Jacques Ellul, Pierre Chauny, Samuel Pisar, Agnès
Faure-Oppenheimer, Morris West, Norodom Sihanouk ne discutono con serietà.40 Le domande riguardanti il domani diventano
sempre più angoscianti. L’uomo sente di essere giunto al capolinea. Così, il testo di Daniele, un libro che riguarda la fine, non è
mai stato tanto attuale quanto universale.

1. Quali sono le tradizioni religiose che fanno riferimento a
Daniele?
2. Indicare nomi di artisti, poeti, musicisti e filosofi che si
sono ispirati al libro di Daniele.
3. Qual è la struttura del libro di Daniele e che cosa ne possiamo ricavare?
4. Quali sono le lingue presenti nel libro?
5. In che cosa Daniele annuncia un messaggio universale?
40

Cfr. Fin du monde ou fin d’un monde, 1980, interviste realizzate da E. LAURENT.
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