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Apocalisse. Capitolo VI 1,11 

Si apre con il capitolo sesto la prima delle tre grandi sezioni centrali, quella dei sette sigilli che si 

protrae fino ai primi versetti del capitolo ottavo. Sarà seguita dagli squilli delle sette trombe (capitoli 

8-11) e dalle sette coppe che si verseranno con il loro contenuto drammatico sulla terra (capitoli 15-

16). L’autore privilegia il numero «sette», segno di pienezza, in questo caso la pienezza del giudizio 

divino, e usa le immagini caratteristiche della letteratura apocalittica, che servono a illustrare l’azione 

di Dio nella storia per condannare il male e, alla fine, far brillare il bene. Il Cristo-Agnello rimuove i 

sigilli uno ad uno e così la pagina del progetto di Dio diventa accessibile Egli si fa capire, illumina il 

senso degli avvenimenti. I primi quattro vengono aperti rapidamente: ad ogni sigillo infranto 

corrisponde l’apparizione di un cavallo con il relativo cavaliere.  

I quattro cavalieri dell'Apocalisse, che sono diventati leggendari, tanto da costituire argomento di 

romanzi e film. Eccetto il primo sono tutti portatori di avvenimenti di sciagura. La rottura di questi 

quattro sigilli è accompagnata ogni volta dal grido “Vieni!” di ciascuno dei quattro esseri viventi 

(leone, toro, uomo e aquila). Notiamo come il primo sia gridato “con voce di tuono”, questo grido 

non è rivolto tanto a ognuno dei diversi cavalieri che appariranno sulla scena, quasi un richiamo, un 

invito a presentarsi, ma è la preghiera d’invocazione che da ogni angolo della terra viene rivolta al 

Signore, come si legge alla conclusione dell’Apocalisse (22,17.201) perché il suo intervento e la sua 

venuta portino salvezza e benedizione.  

Solo dall’apparire del secondo cavaliere in poi in verranno presentate le costanti negative nella storia. 

Contrapponendo “uno a “tre”, l’autore ci fa capire quanto non sia la quantità a decidere la sorte delle 

vicende umane, ma è la qualità.  

I sigilli non sono nulla di misterioso o di enigmatico, rappresentano solo la realtà nella quale ci 

troviamo, segnata dagli effetti della morte. 

All’apertura del quinto sigillo la serie delle sciagure si interrompe e si apre la visione celeste i martiri 

che attendono il giudizio di Dio. Il brano che descrive la rottura del sesto sigillo occupa uno spazio 

molto ampio (l’ultima parte del capitolo sei e tutto il capitolo sette) e ci proietta verso il futuro, verso 

gli sconvolgimenti cosmici che segneranno la venuta del giorno del Signore. 

 

1 E vidi, quando l'Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, e udii il primo dei quattro esseri viventi 

che diceva come con voce di tuono: «Vieni». 2E vidi: ecco, un cavallo bianco. Colui che lo 

cavalcava aveva un arco; gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora.3Quando 

l'Agnello aprì il secondo sigillo, udii il secondo essere vivente che diceva: «Vieni». 4Allora uscì un 

altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra e 

di far sì che si sgozzassero a vicenda, e gli fu consegnata una grande spada.5Quando l'Agnello aprì 

il terzo sigillo, udii il terzo essere vivente che diceva: «Vieni». E vidi: ecco, un cavallo nero. Colui 

che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. 6E udii come una voce in mezzo ai quattro esseri 

viventi, che diceva: «Una misura di grano per un denaro, e tre misure d'orzo per un denaro! Olio 

e vino non siano toccati».7Quando l'Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere 

vivente che diceva: «Vieni». 8E vidi: ecco, un cavallo verde. Colui che lo cavalcava si chiamava 

Morte e gli inferi lo seguivano. Fu dato loro potere sopra un quarto della terra, per sterminare con 

la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra. 9Quando l'Agnello aprì il quinto sigillo, 

vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della 

testimonianza che gli avevano reso. 10E gridarono a gran voce: “Fino a quando, Sovrano, tu che 

sei santo e veritiero, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della 

terra?».11Allora venne data a ciascuno di loro una veste candida e fu detto loro di pazientare 

                                                             
1 “Lo Spirito e la sposa dicono: "Vieni!". E chi ascolta ripeta: "Vieni!". Chi ha sete venga; chi vuole attinga gratuitamente 
l'acqua della vita. Colui che attesta queste cose dice: "Sì, verrò presto!". Amen. Vieni, Signore Gesù” 
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ancora un poco, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, 

che dovevano essere uccisi come loro. 12E vidi, quando l'Agnello aprì il sesto sigillo, e vi fu un 

violento terremoto. Il sole divenne nero come un sacco di crine, la luna diventò tutta simile a 

sangue, 13le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra, come un albero di fichi, sbattuto dalla 

bufera, lascia cadere i frutti non ancora maturi. 14Il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge, e 

tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto. 15Allora i re della terra e i grandi, i comandanti, 

i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo, schiavo o libero, si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi 

dei monti; 16 e dicevano ai monti e alle rupi: "Cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di 

Colui che siede sul trono e dall'ira dell'Agnello, 17perché è venuto il grande giorno della loro ira, 

e chi può resistervi?". 

 

Commento al testo 

 

            vv.1-2. “E vidi, quando l'Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, e udii il primo dei quattro 

esseri viventi che diceva come con voce di tuono: «Vieni». E vidi: ecco, un cavallo bianco. Colui 

che lo cavalcava aveva un arco; gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora.”  
La frase è sia visiva che uditiva Giovanni “vede e sente” qualche cosa; vede il primo cavallo quello 

bianco e il suo cavaliere e sente “una voce potente come un tuono” che dice “Vieni”. Il “cavallo 

bianco” che appare sulla scena è la forza che si muove, che percorre il tempo, che galoppa nel campo 

della storia, egli si presenta come una forza di vita che non può essere annullata da nessuno. Il colore 

bianco rimanda alla risurrezione di Cristo, il cavaliere ha “un arco” in mano, un’arma che spinge 

quanti stanno dalla parte del male a scrollarselo di dosso ha sentirsi colpiti per avervi aderito, è la 

Parola di Dio che come un’arma ha la forza di cambiare le persone dal male al bene. A questo 

cavaliere viene “data una corona” un segno di vittoria e di regalità, e “poi egli uscì vittorioso per 

vincere ancora” è appunto Cristo vincitore sulla morte (cfr.14,142 e 19,113) la cui presenza attiva e 

operante è sempre presente nella storia dell’umanità e rassicura i credenti della vittoria del bene sul 

male anche se…forze distruttive continuano ad attraversarla… 
             

            vv.3-4. “Quando l'Agnello aprì il secondo sigillo, udii il secondo essere vivente che diceva: 

«Vieni». Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere 

la pace dalla terra e di far sì che si sgozzassero a vicenda, e gli fu consegnata una grande spada.” 

Alla rottura del “secondo sigillo” … ecco una forza distruttiva paurosa attraversa la storia è “un 

cavallo rosso infuocato”. Il colore rosso simboleggia la potenza sanguinaria, la violenza che genera 

sangue. Legata a questo cavallo e al suo cavaliere c'è la visione tremenda della guerra distruttrice di 

ogni cosa. 

             

            vv.5-6. “Quando l'Agnello aprì il terzo sigillo, udii il terzo essere vivente che diceva: 

«Vieni». E vidi: ecco, un cavallo nero. Colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udii 

come una voce in mezzo ai quattro esseri viventi, che diceva: «Una misura di grano per un denaro, 

e tre misure d'orzo per un denaro! Olio e vino non siano toccati».". Un’altra forza negativa, questa 

volta nera attraversa la storia e tutto avvolge nelle tenebre, “il cavaliere ha in mano una bilancia” e 

                                                             
2 “Io guardai ancora ed ecco una nube bianca e sulla nube uno stava seduto, simile a un Figlio d'uomo; aveva sul capo 
una corona d'oro e in mano una falce affilata.” 
3 “Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava si chiamava "Fedele" e "Verace": egli giudica 
e combatte con giustizia.” 



3 
 

con questa stabilisce i prezzi delle derrate alimentari, si mette a “gridare” un prezzo iniquo 

dieci/dodici volte superiore al prezzo normale accessibile alla maggioranza delle persone per il 

“grano” e per “l’orzo” generi di assoluta necessità, mentre il prezzo “dell’olio e del vino” generi di 

un certo benessere non verrà aumentato, creando le basi per l’ingiustizia sociale che penalizza le 

classi più deboli  che genera razionamento di cibo e quindi di carestia e fame. 

             

            vv.7-8 “Quando l'Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che 

diceva: «Vieni». E vidi: ecco, un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli 

inferi lo seguivano. Fu dato loro potere sopra un quarto della terra, per sterminare con la spada, 

con la fame, con la peste e con le fiere della terra.” All’apertura del “quarto sigillo… un cavallo 

verdastro” appare. Il verdastro è un colore che non è attestato in altra parte dell'Apocalisse e che 

richiama i cadaveri in decomposizione, anche perché colui che cavalcava questo cavallo "si chiamava 

morte e gli venivano dietro gl’inferi" cioè la zona dell’invisibilità (Ade in greco) del buio di ciò che 

non si vede, ha “potere sopra un quarto della terra” cioè sull’umanità e su ogni essere vivente, cioè 

la morte è sempre all’opera anche adesso mentre noi parliamo non cessa di colpire gli uomini ed ogni 

altra creatura.   

La rottura di questi tre sigilli negativi avviene dietro il permesso di Dio e sotto il suo sguardo vigile 

“fu dato loro potere”. Gli eventi negativi che capitano, non ci autorizzano a pensare che stiamo 

vivendo in un mondo impazzito, che va a rotoli, sfuggito dalle mani di Dio. Questo è un pessimismo 

radicale che non si addice al cristiano, che deve leggere la storia personale ed universale alla luce 

degli eventi pasquali.  La figura del primo cavaliere ci aiuta a capire che la storia non è sempre 

negativa, perché su tutto trionfa Cristo, il cavallo bianco e il suo cavaliere che appaiono per primi 

sulla scena. La vittoria di Cristo è situata all'inizio del capitolo per significare che gli altri tre cavalieri 

hanno comunque un potere limitato e temporaneo “Fu dato loro potere sopra la quarta parte della 

terra”, anche se è in atto un conflitto forte e spaventoso tra il bene e il male, le forze del male non 

prevarranno, anche se apparentemente adesso sembrano essere “più” forti. Il cavaliere bianco ha con 

se armi potenti (l'arco e la freccia) con le quali vince la morte, la carestia e tutti gli altri mali.  Il bene 

appartiene a Cristo-Agnello il quale attraverso i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà immette 

nella storia germi di bene. Cristo è presente con l’arma della sua Parola, non con le armi della violenza 

omicida. Il Figlio di Dio fattosi uomo, morto e risorto ci chiama tutti a vincere il male con il bene. 

            

             v.9. “Quando l'Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono 

immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso.” Con il “quinto 

sigillo” siamo di fronte ai martiri a coloro che sono stati uccisi a “causa della testimonianza data 

alla Parola di Dio”, immolati come l’Agnello cioè Cristo; sono collocati “sotto l’altare” si tratta 

dell’altare del cielo che corrispondeva per gli ebrei a quello degli olocausti del tempio di 

Gerusalemme, quando Giovanni scrive il tempio e l’altare sono stati distrutti da circa trent’anni. Ora 

l’altare del cielo è Cristo che ha offerto una volta per tutte il suo olocausto (cfr Eb 7,274), e i martiri 

con il loro sangue versato partecipando così al suo sacrificio. Secondo la concezione della Chiesa 

primitiva il martirio era concepito come un sacrificio che si consumava sì sulla terra, ma che avveniva 

in cielo dove l’anima veniva offerta sull’altare celeste. Tertulliano dice che “il sangue dei martiri è 

                                                             
4 “Egli non ha bisogno ogni giorno, come gli altri sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per 
quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per tutte, offrendo se stesso. ” 

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/RG.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/2K.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/VK.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/75.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/WR.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/CX.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/BV.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1M.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/3E.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/BS.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/5/9W.HTM
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seme di nuovi cristiani”5 La Chiesa si “fonda” sui martiri. E questo è proprio vero, anche 

architettonicamente perché le grandi basiliche antiche sono state costruite sulle tombe dei martiri. Ed 

è per questo motivo che la liturgia prevede ancora oggi che all'interno di ogni dell'altare siano 

conservate le reliquie dei santi.  

            

             vv.10-11. “E gridarono a gran voce: “Fino a quando, Sovrano, tu che sei santo e veritiero, 

non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra?». Allora venne 

data a ciascuno di loro una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché fosse 

completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi 

come loro. Qui i martiri si fanno portavoce di tutti i cristiani perseguitati e del grido di tutti gli   

innocenti, che nella loro vita hanno subito sulla propria pelle la prepotenza e si rivolgono a Dio 

affinché intervenga e l’ingiustizia cessi. In questo grido, impaziente e ardito fino quasi all’irriverenza, 

Giovanni raccoglie probabilmente lo sconcerto delle Chiese di fronte al prosperare dei persecutori e 

al silenzio di Dio. Forse nelle comunità cristiane ci si chiedeva perché Dio non si schierasse a difesa 

di chi gli era fedele e gli si chiede “giustizia e vendetta” perché esse sono di Dio e non dell’uomo, 

appartengono a Dio6. Dio viene incontro alla loro impazienza, che avrebbe voluto subito vedere 

realizzata e compiuta la storia della salvezza e la vittoria del bene sul male. È necessario un tempo di 

maturazione e che altri come loro siano pronti a dare la vita, intanto “venne data a ciascuno di loro 

una veste candida” simbolo di vittoria e di risurrezione, ma per ora si deve attendere che la storia 

abbia il suo compimento, lasciando che “grano e zizzania” siano insieme fino alla mietitura (Mt. 

13,24-33). 

 

            vv.12-14. “12E vidi, quando l'Agnello aprì il sesto sigillo, e vi fu un violento terremoto. Il 

sole divenne nero come un sacco di crine, la luna diventò tutta simile a sangue, 13le stelle del cielo 

si abbatterono sopra la terra, come un albero di fichi, sbattuto dalla bufera, lascia cadere i frutti 

non ancora maturi. 14Il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge, e tutti i monti e le isole furono 

smossi dal loro posto.” Con l’apertura del sesto sigillo, l’autore sposta l’attenzione verso il futuro 

ultimo, quello escatologico, cioè che riguarda il destino finale dell’uomo e del creato. Si assiste a uno 

sconvolgimento dell’universo. Sono immagini tratte dai profetici e usate anche da Gesù (Matteo 24) 

per rappresentare il giudizio di Dio sulle vicende umane, è il «giorno del Signore», annunziato dai 

profeti, a partire da Amos 5,207 e 8,98, destinato a punire il male e a far risplendere il bene. La scena 

del mondo appare improvvisamente indecifrabile, tutto è scosso tutto è irriconoscibile: il sole, la luna, 

le stelle e anche i frutti della terra: i fichi cadono quando non dovrebbero, perdendosi 

infruttuosamente. “Il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge,” il cielo sembra dileguarsi 

accartocciarsi, lui che era stato dispiegato dal creatore come un manto (cfr Sal 104,2) ora si ritrae 

come una pergamena che si riarrotola (Is 34,49) e ciò che è sempre stato stabilmente immobile come 

“i monti e le isole” non hanno più “il loro posto” tutto oscilla, vacilla e barcolla, se accade così a ciò 

che ci circonda, allora anche l’uomo è smarrito il terremoto non è solo fuori, ma anche dentro di noi.  

 

                                                             
5 Tertulliano (150 – 220 circa), da Apologeticum, 50, 13. 
 
6 “La vendetta appartiene a Dio "(Rom 12,19). 
7 “Non sarà forse tenebra, non luce, il giorno del Signore? Oscurità, senza splendore alcuno?” 
8 “In quel giorno - oracolo del Signore Dio - farò tramontare il sole a mezzodì e oscurerò la terra in pieno giorno!” 
9 “Tutta la milizia celeste si dissolve, i cieli si arrotolano come un libro, tutti i loro astri cadono come cade il pampino 
della vite, come le foglie avvizzite del fico.” 
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            vv.15-17. “Allora i re della terra e i grandi, i comandanti, i ricchi e i potenti, e infine ogni 

uomo, schiavo o libero, si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti; e dicevano ai monti 

e alle rupi: "Cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di Colui che siede sul trono e dall'ira 

dell'Agnello, 17perché è venuto il grande giorno della loro ira, e chi può resistervi?". Alla visione 

di questi sconvolgimenti cosmici si scatena l’angoscia per tutti; i ruoli sociali sono stati svuotati del 

loro valore umano: “ricchi e potenti”, “schiavi e liberi”, tutti schiacciati, appiattiti allo stesso livello 

di sgomento, di insofferenza, di disagio. Tutti “si nascondono”, come il primo uomo dopo il peccato 

originale10 cercano riparo; tutti cercano “altrove” una soluzione che non trovano e … non troveranno, 

“e dicevano ai monti e alle rupi: "Cadete sopra di noi e nascondeteci” (cfr. Os. 10, 811; Lc. 23, 3012). 

L’uomo sa che davanti a Dio non può accampare diritti, tutto sarà chiaro, non ci saranno 

giustificazioni, allora tutti in fuga davanti a Dio, l’uomo si nasconde scappa, ma Dio avanza.  

 

Per la RIFLISSIONE personale 

I terremoti, il sole che non dà la luce, o le stelle che cadono… non sono da prendere come catastrofi 

cosmiche, bensì sono l’immagine dei falsi dei che cadono, delle false certezze, delle false felicità, 

che, ora, si presentano splendenti come astri. Non ne facciamo dei punti di riferimento per la nostra 

vita, perché sono destinati ad essere sconvolti, abbattuti e crollare.  

  

 

U.I.O.G.D. 

 

 

 

 

                                                             
10 “Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei? Rispose: "Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, 
perché sono nudo, e mi sono nascosto.” 
11 “Diranno ai monti: "Copriteci" e ai colli: "Cadete su di noi". ” 
12 “Allora cominceranno a dire ai monti: Cadete su di noi! e ai colli: Copriteci! ” 


