
Primo incontro

Apocalisse, l'ultima parola della Bibbia: la sconfitta del male.

Che cosa in aspetto da questi incontri? Che cosa voglio? Certamente questo testo mi incuriosisce.

Sebbene nel linguaggio corrente la parola APOCALISSE sia divenuta sinonimo di catastrofe, di
disgrazia  di  immani  proporzioni  in  realtà  essa  indica  una  “rivelazione”.  Il  termine  italiano
APOCALISSE deriva dal greco «apo-kalipto» e genericamente significa rimozione del velo o più
precisamente «svelare il nascosto». Togliere, eliminare ciò che ricopre tiene nascosti e impedisce di
comprendere i fatti e la storia, di cui siamo protagonisti, di capire ciò che accade intorno a noi o
lontano da noi. 

Da un punto di vista religioso, di fede, questo togliere il velo: «svelare» corrisponde alla possibilità
di capire il progetto di Dio sulla storia del mondo e la ripercussione che il piano di Dio ha sulla
nostra coscienza e sulla nostra responsabilità di cristiani.

L’ultimo libro della Bibbia non ha al suo centro l’annuncio della fine del mondo e la descrizione
anticipata dei disastri e dei cataclismi che accompagneranno tale evento. Le prime parole del libro
“Rivelazione di Gesù Cristo” (Ap 1,1), indicano che esso non rivela nulla di più di quanto è stato
rivelato “da” e “in” Gesù Cristo, nel suo messaggio e nella sua morte e risurrezione,  e questa
rivelazione è  per l’intera  storia  umana.  In quanto «rivelazione di Gesù Cristo»,  l’Apocalisse è
dunque anch’essa buona notizia, evangelo. Essa non è predizione di cose future, ma lettura della
storia umana alla luce della morte e risurrezione di Cristo, di quell’evento pasquale di salvezza già
avvenuto, che è la manifestazione piena e definitiva del Dio creatore e redentore. Certamente ad una
prima lettura il testo è difficile o incomprensibile, ma bisogna andare sotto la sua ruvida scorza per
scoprire le ricchezze insospettate che esso nasconde.

La letteratura “APOCALITTICA”

Questo termine è stato applicato nel XIX° secolo ad alcune opere letterarie del giudaismo e del
cristianesimo.  È dunque un vocabolo moderno e sconosciuto agli antichi e agli stessi autori dei libri
cosiddetti “apocalittici”. Gli studiosi vollero considerare l'Apocalisse di Giovanni come un genere
letterario che poteva essere riconosciuto anche in altri  libri  biblici  e in testi  così  detti  apocrifi.
Questi testi hanno in comune un elemento, la “visione”, che un veggente, profeta o apostolo ha e
tramite questa visione-rivelazione e comprende l’azione di Dio nella storia.  Ci sono innanzitutto i
testi  apocalittici  contenuti  nel  Vecchio  Testamento. Il  primo testo  apocalittico che  in  ordine  di
tempo è nel  libro di Ezechiele nei cap.  38-39. Anche il  libro di Isaia contiene parti  riconosciute
come apocalittiche: la grande apocalisse di Isaia, comprendente i cap. 24-27 e databile dal secolo V
in  poi,  e  la piccola  apocalisse  di  Isaia,  comprendente  i  ce.  34-35,  di  datazione  più
recente. Troviamo poi,  sempre  seguendo un probabile  ordine  cronologico,  nel  libro  del  profeta
Zaccaria i cap. 9-14, da collocarsi dopo l'esilio, e il libro di Daniele, che più di ogni altro scritto
dell'AT presenta le caratteristiche letterarie dell'apocalittica. 

1



Nel  genere  letterario  apocalittico,  passato,  presente  e  futuro  si  mescolano  tra  loro.  Usando  un
linguaggio  simbolico,  il  senso  nascosto,  ma  reale,  degli  avvenimenti  assume  spesso  un  tono
drammatico.

Il simbolismo

Una caratteristica del genere letterario apocalittico è il simbolismo. L’autore dell’Apocalisse usa un
simbolismo  complesso  e  sofisticato,  già  presente  in  alcune  opere  dell’Antico  e  del  Nuovo
Testamento al quale aggiunge simboli nuovi e originali.

Tutti  noi  nel  parlare  usiamo un linguaggio realistico,  ma talvolta  ci  serviamo di  un linguaggio
«metaforico/simbolico»,  cioè  trasformiamo  il  nostro  linguaggio  realistico  con  elementi  presi
dall’osservazione, dandogli un valore nuovo esempio: se parlando di una donna dico che: «Tizia è
bella» uso un linguaggio realistico, se invece esprimo lo stesso concetto in maniera simbolica dico
che:  «Tizia  è  una  rosa»  attribuisco  al  termine  rosa  un  significato  diverso  da  quello  botanico
originale, perché botanicamente una rosa è una rosa e non è una persona umana e al contempo una
persona umana non è un fiore. Come davanti ad un quadro astratto di arte contemporanea molti di
noi rimangono smarriti, se non ci viene spiegato da un competente o dallo stesso artista, così per
alcune descrizioni dell’Apocalisse se non ci vengono spiegati i simboli usati, non ne capiamo il
significato e il relativo messaggio.

Vi sono i simboli di colori: l’autore non vede la realtà in bianco e nero, e non è casuale l’uso di un
colore al posto di un altro, sa esprimere per mezzo dei colori una forte carica emotiva. Il bianco, è il
colore della luce, è il colore che indica la presenza del divino; per questo gli eletti che partecipano
alla liturgia del cielo,  sono "avvolti  in bianche vesti" (Ap 7,9).  Al Cap.  19 troviamo un cavallo
bianco (Ap 19,11): "Colui che lo cavalca si chiama "fedele" e "verace". Il nero indica la morte, o
una grande ristrettezza, anche il verdastro indica la morte; il rosso-scarlatto è simbolo del lusso e
della  lussuria  e  della  dissipazione  (è  il  colore  delle  vesti  della  grande prostituta  del  Cap.  17),
il     rosso evoca sangue. Il manto del Drago affamato di vittime è di colore rosso (Ap 12,3) e anche la
prostituta, Babilonia, cavalca una bestia scarlatta ed è ammantata di porpora e di scarlatto (Ap 17,3-
4).

Vi sono i simboli di animali: l’agnello e drago     rosso,  i cavalli   (i celebri quattro cavalli del Capitolo
6), le cavallette e così via.

Ci sono poi simboli vari: la corona simbolo di regalità e di potenza e la palma s simbolo di vittoria;
il diadema   è simbolo di potere (Cristo, il drago e la bestia al servizio del drago, portano il diadema:
il  potere di Cristo è vero e illimitato,  mentre il  potere del drago è uno scimmiottamento falso,
ingannevole e limitato). Gli occhi simbolo di conoscenza.

Simboli numerici: 1 rappresenta Dio; radice, perfezione, unità; “Adonai è uno”: Dio è la sorgente, il
cuore  e  il  cuore  è  unico.  2  la  coppia;  complementarietà;  in  Genesi  Dio  crea  l’umanità  che  si
arricchisce nella complementarietà. 3 volte Santo (Ap.4,8) la perfezione; aria, acqua e fuoco danno
origine  alla  vita:  la  terra.  4 punti  cardinali,  tutte  le  direzioni;  universalità;  i  4  elementi  che
compongono l’universo: aria, acqua, fuoco con la terra, danno origine all’umanità; tutto quello che
è vita. 5 Dio interviene; intervento di Dio nella storia; (4+1). 6 imperfezione; (7-1) 666: il massimo
dell’imperfezione.7 è il numero di Dio e di Cristo; indica la perfezione universale; 3 + 4 = 7 il
divino più l’umano, danno origine alla perfezione;3,5: metà di 7, un tempo limitato. 10 indica una
quantità non trascurabile, ma limitata.  12 il  numero della totalità; 3 x 4; le Tribù di Israele; gli
Apostoli; il Popolo prefetto, La sua somma simboleggia la pienezza della rivelazione di Dio nella
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storia e quindi Antico e Nuovo Testamento insieme sono significati dal numero 24.  1.000 numero
indefinito, incalcolabile, una grande quantità, il massimo umanamente concepibile, finito, ma quasi
vicino  all’eternità,  indica  anche la  totalità  divina  e  la  pienezza  dell’azione  di  Dio. 144.000,  il
famoso numero dei  salvati,  presuppone la  seguente operazione:  12 × 12 × 1000, vale a dire  il
popolo  di  Dio  nella  sua  totalità  (dodici  per  dodici)  guidato  nel  tempo  (1000)  dalla  pienezza
dell’azione salvifica di Cristo.

  

L’autore

Esso si presenta all’inizio del libro (1.11.42.93) e alla fine (22.84) con il nome di Giovanni e viene
identificato  spontaneamente  con  l’apostolo  autore  del  quarto  vangelo  e  di  tre  lettere,  questa
identificazione è antica e risale alla seconda generazione cristiana. Alcuni hanno rifiutato questa
attribuzione  già  nei  primi  secoli,  anche  se  il  testo  non  dovesse  essere  uscito  dalla  penna
dell’apostolo ed evangelista, proviene senza dubbio da un suo discepolo, dalla sua Chiesa. L’autore
umano è una persona colta di origine ebraica, uno studioso ha detto che: «scrive in greco pensa in
ebraico»5.

Il luogo e la data di composizione.

Al versetto 9 del primo capitolo si parla esplicitamente dell’isola di Patmos, un isola dell’arcipelago
delle Sporadi nel mar Egeo. Lì san Giovanni fu imprigionato e probabilmente condannato a lavorare
duramente nelle  cave di pietra dell’isola,  durante la terribile persecuzione dei  cristiani da parte
dell’imperatore Domiziano, siamo negli anni novanta del primo secolo, ma il peggio doveva ancora
venire  e  sarebbe  giunto  con  l’imposizione  obbligatoria  del  culto  dell’imperatore  romano
(Domiziano fu assassinato nel  96).  L’ambientazione è  triplice:  «Io,  Giovanni,  vostro fratello  e
vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, mi trovavo nell'isola
chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù». Questa e la
localizzazione spaziale: cioè il luogo. Segue poi la collocazione temporale, quando: «nel giorno del
Signore» (10a) cioè la domenica memoria liturgica della Pasqua. «Rapito in estasi udii dietro di
me una voce potente, come di tromba, che diceva: Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo
alle sette Chiese» questa è la dimensione più importante: quella soprannaturale.

La divisione del libro 

Se vogliamo dividere il libro dell’Apocalisse, non ci sono molti problemi, in 1:19 si legge “Scrivi
dunque le cose che hai viste,  quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito” Questo
versetto presenta uno schema generale del libro, una divisione del libro in 3 parti: le cose che hai
visto cap 1, quelle che sono cap 2-3 e quelle che devono avvenire in seguito cap 4-22. 

1 “Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede…e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni.” 

2 “Giovanni alle sette Chiese che sono in Asia.”
3“Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione,”

4 “Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose.”
5 A. Lancellotti, Apocalisse, Roma, Edizioni Paoline, 1981 vedi nota 7 pagina 22
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SCHEMA GENERALE 
DEL LIBRO DELL’APOCALISSE

1 - Prologo e visione inaugurale: 1,1-20

2 - Giovanni scrive alle sette comunità dell’Asia Minore: 2,1-3,22

3 - Visioni profetiche: 4,1-5,14 visione profetica della STORIA: l’impero
è oppressione
3 - I sette sigilli: 6,1-8,1

4 - Le sette trombe: 8,2-11,19 rilettura dell’ESODO

                                                                   cap 12: la donna e il  drago
La grande tribolazione: 12,1-14,20 : la Comunità cristiana tra le bestie
                                                                   cap 13 e 14 le bestie

4 - Le sette coppe: 15,1-16,21 rilettura dell’ESODO

3 - Il giudizio: 17,1-20,15 visione profetica della STORIA: l’impero è      
caduto

2 - La nuova Gerusalemme: 21,1-22,15

1 - Epilogo: 22,16-21.
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SIMBOLI NUMERICI IN APOCALISSE

        1 Rappresenta Dio;  radice,  perfezione,  unità;  “Adonai  è  uno”:
Dio è la sorgente, il cuore e il cuore è unico

        2 La coppia; complementarietà; in Genesi Dio crea l’umanità che
si arricchisce nella complementarietà.

        3 Dio  volte  Santo  (Ap.4,8)  la  perfezione;  aria,  acqua  e  fuoco
danno origine alla vita: la terra.

        4 Punti cardinali, tutte le direzioni; universalità; i 4 elementi che
compongono l’universo: aria, acqua, fuoco con la terra, danno
origine all’umanità; tutto quello che è vita.

        5 Dio interviene; intervento di Dio nella storia; (4+1)
        6 Imperfezione; (7-1) 666: il massimo dell’imperfezione.
        7 È il numero di Dio e di Cristo; indica la perfezione universale;

3 + 4 = 7 il divino più l’umano
       10 Indica una quantità non trascurabile, ma limitata.

       12 Il numero della totalità; 3 x 4; le Tribù di Israele; gli Apostoli;
il Popolo prefetto.

       24 12x2 simboleggia  la  pienezza  della  rivelazione  di  Dio  nella
storia e quindi Antico e Nuovo Testamento

   1000 Numero  indefinito,  incalcolabile,  una  grande  quantità,  il
massimo  umanamente  concepibile,  finito  ma  quasi  vicino
all’eternità,  indica  anche  la  totalità  divina  e  la  pienezza
dell’azione di Dio

144.00
0

12 × 12 × 1000, vale a dire il popolo di Dio nella sua totalità
(dodici  per  dodici)  guidato  nel  tempo (1000)  dalla  pienezza
dell’azione salvifica di Cristo.

 U.I.O.G.D.
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