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Apocalisse. Capitolo V 

Avevamo detto la volta precedente che i capitoli quattro e cinque costituiscono un’unica unità 

letteraria, un’unità indissolubile in quanto formano un’unica azione liturgia. In questi due capitoli ci 

sono tre simboli fondamentali: il trono – il libro – l’Agnello così uniti tra loro tanto che l'uno si deve 

interpretare alla luce dell'altro; sono anche apertura e preludio di tutta la parte centrale 

dell’Apocalisse. Il segreto del Dio vivente è svelato e Giovanni scopre che esso coincide con il 

Mistero Pasquale; il Mistero del Figlio che è disceso e risalito, che è morto ed è risorto, che ha 

attraversato, approfondito, penetrato tutte le dimensioni dell’universo e che si è affermato come 

protagonista dell’intera storia umana. Alla grandiosa visione del trono di Dio (4,1-11), ecco ora la 

visione “del libro e dell’Agnello immolato”. I quattro viventi e i ventiquattro anziani si prostrano 

davanti a Lui come a Dio (5,8). La corte celeste ripete per Lui l’inno di gloria già cantato in onore di 

Dio (4,11). E il cantico liturgico finale conclude e unisce le due visioni, così che Dio e l’Agnello sono 

accomunati.  

 [1] E vidi nella mano destra di Colui che era assiso sul trono un libro a forma di rotolo, scritto sul 

lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli. [2] Vidi un angelo forte che proclamava 

a gran voce: "Chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli?". [3] Ma nessuno né in cielo, né 

in terra, né sotto terra era in grado di aprire il libro e di leggerlo. [4] Io piangevo molto perché non 

si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo. [5] Uno dei vegliardi mi disse: "Non 

piangere più; ha vinto il leone della tribù di Giuda, il Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi 

sette sigilli". [6] Poi vidi ritto in mezzo al trono circondato dai quattro esseri viventi e dai vegliardi 

un Agnello, come immolato. Egli aveva sette corna e sette occhi, simbolo dei sette spiriti di Dio 

mandati su tutta la terra. [7] E l'Agnello giunse e prese il libro dalla destra di Colui che era seduto 

sul trono. [8] E quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ventiquattro vegliardi si prostrarono 

davanti all'Agnello, avendo ciascuno un'arpa e coppe d'oro colme di profumi, che sono le 

preghiere dei santi. [9] Cantavano un canto nuovo: "Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne 

i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, 

lingua, popolo e nazione [10] e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno 

sopra la terra". [11] Durante la visione poi intesi voci di molti angeli intorno al trono e agli esseri 

viventi e ai vegliardi. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia [12] e dicevano a 

gran voce: "L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e 

forza, onore, gloria e benedizione". [13] Tutte le creature del cielo e della terra, sotto la terra e nel 

mare e tutte le cose ivi contenute, udii che dicevano: "A Colui che siede sul trono e all'Agnello lode, 

onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli". [14] E i quattro esseri viventi dicevano: "Amen". E 

i vegliardi si prostrarono in adorazione.  

 

Commento al testo 

 

            v.1. “E vidi nella mano destra di Colui che era assiso sul trono un libro a forma di rotolo, 

scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli.” Chi è seduto sul trono non ha 

una forma, una fisionomia, non ha una suo aspetto ben definito (abbiamo avuto a che fare con delle 

fiamme che si muovono, con la sonorità irruente del tuono, con effetti cromatici verdi e rossi che 

sfumano l’uno nell’altro nella loro impetuosa vitalità cfr. 4,3-5) e “nella mano destra” quella della 

forza, che è anche il simbolo dell'autorità, Egli tiene “un libro a forma di rotolo, scritto sul lato 

interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli”, secondo gli usi del tempo il testo di un libro 

era scritto su varie pagine affiancate le une alle altre che formavano una lunga striscia che veniva 

avvolta a formare appunto un rotolo che si srotolava orizzontalmente per la lettura, stendendo una 

pagina alla volta e letta la pagina veniva riavvolto dall’altro lato, quindi il libro doveva essere scritto 

solo da un lato, ma questo è “scritto sul lato interno e su quello esterno” scritto dentro e fuori su 

entrambi i lati; non ci sono superfici vuote è utilizzato tutto lo spazio disponibile, quindi non ci si può 
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più aggiungere nulla. Che cosa significa questo rotolo? Esso è il progetto che Dio ha sulla storia e 

che si concluderà con la nuova Gerusalemme (3,12-2; 21,2; 21,10). Già nel Vecchio Testamento 

troviamo indicati dei testi redatti da ambo i lati: nel libro dell’Esodo (32,15) c’è scritto che le due 

tavole della Legge date da Dio a Mosè “erano scritte sui due lati, da una parte e dall’altra” e nel 

libro di Ezechiele (2,9-10) è descritta la visione nella quale il profeta vede una mano tesa verso di lui 

che tiene un rotolo scritto all’interno e all’esterno. Nel disegno di Dio non ci sono spazi vuoti, tutto è 

progettato nei minimi dettagli, questo però non vuol dire un determinismo rigido, perché Dio nel suo 

piano prevede anche la nostra libertà. Il libro è “sigillato con sette sigilli” i sigilli una volta apposti 

sono garanzia si autorità e di autenticità e questo libro ne ha ben sette, cioè è sigillato ermeticamente, 

direi top secret la sua chiusura e la riservatezza del contenuto sono totali e nessuno come si dice nei 

versetti successivi è in grado di spezzarli e renderne manifesto l’argomento.  

 

            v.2. “Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: "Chi è degno di aprire il libro e 

scioglierne i sigilli?".” Gli angeli sono ovunque nell’Apocalisse ad eccezione di capitoli 4,6 e 13, 

hanno tutti una loro forte personalità, ben lontana da tanti angioletti della nostra iconografia, svolgono 

appieno il loro ruolo, quello di essere, come indica il loro nome, dei messaggeri. La domanda che 

l’angelo pone con gran voce non è rivolta tanto ad individuare un modo efficace per aprire i sigilli, 

ma di scoprire “chi” sia in grado di farlo. E’ una questione di dignità, non di utensili. 

            vv.3-4. “Ma nessuno né in cielo, né in terra, né sotto terra era in grado di aprire il libro e 

di leggerlo. Io piangevo molto perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo.” 

Non c’è, tra le creature, nessuno che possa interpretare pienamente ed efficacemente la storia umana, 

che possa guardare fino nelle profondità le vicende del mondo. Il pianto di Giovanni è causato da 

questa inaccessibilità, non è certamente quello di un bambino che fa i capricci, perché non ottiene ciò 

che chiede, è il pianto drammatico e accorato dell’uomo che cerca una risposta ai suoi interrogativi, 

che cerca un perché al suo destino, un senso alla sua vita.  Nel pianto di Giovanni confluisce quello 

di tutta l’umanità, l’umanità dolente, l’umanità disturbata, l’umanità angosciata, l’umanità che non 

trova, generazione dopo generazione, l’occasione propizia e il criterio adeguato per spiegare quel che 

sta succedendo. “Non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di guardarci dentro”. Perché gli 

interrogativi della nostra vita sono interrogativi che dipendono da Dio e noi non riusciamo a dargli 

una risposta. 

            v.5. “Uno dei vegliardi mi disse: "Non piangere più; ha vinto il leone della tribù di Giuda, 

il Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli".” Ora interviene uno dei vegliardi1, dei 

rappresentanti della storia umana, che già porta in sé l’esperienza della storia di salvezza che 

corrisponde alle intenzioni di Dio. Il suo intervento è teso a risolvere il problema e rassicurare 

Giovanni. C’è una soluzione e la soluzione è: “il leone di Giuda vincitore e il germoglio di Davide” 

lui ha il potere di “rompere i sigilli e di aprire il rotolo”, a questo personaggio si è rivolta tutta la 

storia del popolo d’Israele, perché in Lui tutte le promesse si sono compiute. Solo Lui è capace di 

spiegarci il senso di quello che sta avvenendo qui, adesso, così come quello che è accaduto ieri o che 

accadrà domani. Lui è il vincitore anche, se il nostro tempo è ancora segnato dall’angoscia, dalla 

solitudine e dal pianto. Chi “aprirà il libro” è indicato con due figure che ritroviamo nel Primo 

Testamento e che ci rimandano al re Davide e al Messia come suo discendente. Per quanto riguarda 

“il leone della tribù di Giuda” il riferimento è a Gen 49,92 e al brano messianico per eccellenza al 

                                                             
1 Come abbiamo visto nel precedente capitolo essi sono i rappresentanti del popolo di Dio nel corso della storia umana: 
tutti gli uomini che hanno collaborato, che collaborano e che collaboreranno al piano di Dio e hanno avuto, hanno e 
avranno un ruolo attivo nella storia della salvezza: dodici più dodici, l’antico Israele e il nuovo Israele: la Chiesa. 
2“Un giovane leone è Giuda: dalla preda, figlio mio, sei tornato; si è sdraiato, si è accovacciato come un leone  
e come una leonessa; chi oserà farlo alzare? Non sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone del comando tra i suoi 
piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli.”  
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capitolo 7 del secondo libro di Samuele. “Il Germoglio di Davide” ci rimanda a Isaia 11,1 “Un 

germoglio spunterà dal tronco di Iesse” Iesse è il padre di Davide e discendente di Giuda. Il “leone”, 

il “germoglio”: immagini contraddittorie. Il leone: la potenza, l’irruenza, la forza; Il germoglio: la 

delicatezza, la tenerezza, un bocciolo, una tenera gemma. E’ Lui; è proprio Lui, con tutta la maestà 

del leone che avanza e che si impone, e con tutta la dolcezza di una gemma appena spuntata. E’ Lui 

che aprirà il libro e che vi leggerà dentro.  

 

            v.6. “Poi vidi ritto in mezzo al trono circondato dai quattro esseri viventi e dai vegliardi un 

Agnello, come immolato. Egli aveva sette corna e sette occhi, simbolo dei sette spiriti di Dio mandati 

su tutta la terra.” Un “Agnello sgozzato, ucciso”, si erge in posizione trionfale: “ritto in mezzo al 

trono”. L’attenzione ora si concentra verso questa figura, sull’Agnello che ritroveremo ben 28 volte 

nell'Apocalisse. Ecco il simbolismo numerico: 28 è il prodotto di 7 x 4, due cifre che dicono pienezza 

e totalità. È “circondato dai quattro esseri viventi3 e dai vegliardi” la parola Agnello rimanda 

all’agnello della cena pasquale ebraica (Esodo, cap. 12), il cui sangue è stato versato per segnare le 

porte delle case degli ebrei schiavi del Faraone in Egitto e al IV “Canto del Servo” (Is 53,74ss), 

laddove il Servo assume la fisionomia dell’agnello che diventa pastore in grado di raccogliere tutte 

le pecore sbandate, perché viene ucciso per permettere agli altri di vivere. L’Agnello ritto in piedi e 

sgozzato come morto è il simbolo di Cristo morto e risorto e glorioso, il giudice della storia che 

porta ancora i segni della Passione (cfr Gv. 20,19-205). “Egli ha sette corna e sette occhi, simbolo 

dei sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra”. Dunque, questo Agnello è dotato di una potenza 

inesauribile, perfetta, divina. “Sette corna6” è onnipotente “e sette occhi” che indicano la piena, 

totale, completa conoscenza, non c’è momento della storia umana che possa sottrarsi alla sua 

conoscenza; non c’è alcuna creatura che sfugga al contatto con Lui in quanto è morto ed è risorto. “I 

sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra.” Dio non trascura niente della storia dell’uomo, E’ 

proprio attraverso il dono dello Spirito Santo che il Figlio, nell’atto di morire e di risorgere, attrae a 

sé la totalità delle creature “Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me" (Gv12,32).   

 

            v. 7. “E l’Agnello giunse e prese il libro dalla destra di Colui che era seduto sul trono”. E’ 

proprio Lui, l’Agnello che viene e prende il libro, e il libro che è nella “destra di Colui che era seduto 

sul trono”, adesso passa nella mano dell’Agnello, il quale dimostrerà di essere in grado di infrangere 

i sigilli, uno dopo l’altro; scioglie i nodi. E’ Lui che guarda dentro il libro e che spiega per noi non 

soltanto il significato complessivo della storia umana, ma che dà anche senso a quello che “sta” 

succedendo.  

            v.8. “E quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ventiquattro vegliardi si prostrarono 

davanti all'Agnello, avendo ciascuno un'arpa e coppe d'oro colme di profumi, che sono le 

preghiere dei santi.” La liturgia celeste ora prende una fisionomia sempre più intensa e coinvolgente, 

si sta celebrando in cielo il mistero pasquale di morte e risurrezione. Tutte le creature e la storia umana 

ormai compiuta celebrano, adesso, con un cantico nuovo, l’opera che Dio, attraverso il Figlio e con 

la potenza dello Spirito Santo, ha realizzato per noi, con la armonia dolce dell’arpe e “coppe d’oro 

che spandono profumi: le preghiere dei santi.” Quando parliamo di santi siamo portati a pensare a 

                                                             
3 “Il numero quattro indica l’universo e in particolare l’universo abitato, la terra. Essi sono i rappresentanti di tutte le 
creature: per quanto riguarda gli animali selvatici il leone; per gli animali domestici il toro; per i volatili l’aquila; per 
l’umanità dell’uomo. Rappresentano la creazione intera.” 
4 “Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora muta di 
fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. ” 
5 “La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". Detto questo, mostrò loro 
le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.” 
6 Sette numero della totalità e le corna simbolo di potenza. 

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/2/MH.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/24.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/8/GZ.HTM
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quelli canonizzati ufficialmente, quelli con l’aureola che sono raffigurati nei quadri o rinchiusi nelle 

nicchie delle nostre chiese. Biblicamente parlando, i “santi” sono il corpo di Cristo, i cristiani, la 

Chiesa. Tutti i battezzati sono considerati santi perché in virtù della loro unione con Gesù Cristo sono 

santi… e allo stesso tempo sono chiamati a essere santi, quindi i santi sono sulla terra e in quelle 

“coppe preziose” ci sono le nostre preghiere e le nostre implorazioni. Quando ci scoraggiamo, perché 

abbiamo la sensazione che le nostre preghiere non ottengano alcun effetto, rileggiamo questo brano 

dell'Apocalisse per riacquistare la certezza che le nostre suppliche, comunque portate davanti al 

Signore, valgono. 

            vv. 9-14. “Cantavano un canto nuovo: "Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i 

sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, 

lingua, popolo e nazione e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno 

sopra la terra". Durante la visione poi intesi voci di molti angeli intorno al trono e agli esseri 

viventi e ai vegliardi. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia e dicevano a gran 

voce: "L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, 

gloria e benedizione"". Tutte le creature del cielo e della terra, sotto la terra e nel mare e tutte le 

cose ivi contenute, udii che dicevano: "A Colui che siede sul trono e all'Agnello lode, onore, gloria 

e potenza, nei secoli dei secoli". E i quattro esseri viventi dicevano: "Amen". E i vegliardi si 

prostrarono in adorazione.” Ora esplode un canto. Il “canto nuovo” che esalta il ruolo di Gesù come 

salvatore di tutta l’umanità: la passione di Cristo e la sua risurrezione hanno redento, riscattato tutti 

gli uomini vissuti in ogni tempo. Notiamo al versetto nove il ritorno del numero quattro (tribù, lingua, 

popolo e nazione) per sottolineare proprio simbolicamente l'universalità dell'opera redentrice di Gesù 

Cristo. La corte celeste ripete per l’Agnello l’inno di gloria già cantato in onore di Dio alla fine del 

capitolo quarto versetto undici e questo cantico liturgico finale conclude e unisce le due visioni, 

cosicché Dio e l’Agnello sono accomunati7. Al canto si uniscono anche le creature angeliche che, 

nella loro moltitudine incalcolabile “miriadi di miriadi e migliaia di migliaia”, proclamano la divinità 

dell’Agnello, che avendo preso la natura umana ha condiviso perfino la morte con gli uomini 

peccatori, ma ora a Lui spettano i sette titoli che sono i titoli di Dio “potenza, ricchezza, sapienza, 

forza, onore, gloria, benedizione”. E “Tutte le creature… udii che dicevano” Tutto l’universo fa 

eco questa lode solenne iniziata dalla cerchia ristretta dei vegliardi e dei quattro esseri viventi, che 

ora si estende a tutte le creature, anche a quelle inanimate, del cielo e della terra. Ogni creatura è 

convocata a quest’unica liturgia celeste. “E i vegliardi si prostrarono in adorazione” tutto si ferma e 

scende il silenzio adorante di tutta la storia umana.  

 

Per la RIFLISSIONE personale  

Noi non sappiamo ben conciliare la conoscenza che Dio ha di tutto ciò che dovrà accadere con la 

libertà umana; ma non possiamo fare a meno di costatare che le due cose esistono senza escludersi a 

vicenda8. Ci sentiamo e siamo liberi vediamo il male e lo compiamo. Dio lascia che il male cresca 

fino alle sue estreme manifestazioni, non sappiamo cogliere la storia della salvezza nella confusione 

delle vicende umane. Di qui l’angoscia e lo smarrimento. Ma ora non è più così: la morte e 

risurrezione di Cristo ha rotto i sigilli e il libro si è aperto. 

 U.I.O.G.D. 

                                                             
7 Coloro che celebrano la Liturgia delle ore ripetono ai vespri del martedì questo cantico detto. Inno dei salvati.  
8 “Di fronte alla libertà umana Dio ha voluto rendersi impotente. E si può dire che Dio stia pagando per il grande dono 
concesso a un essere da lui creato a sua immagine e somiglianza”. San Giovanni Paolo II. Varcare le soglie della speranza 
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