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Apocalisse capitolo XII  

 

Leggeremo stasera una delle pagine più belle del libro dell’Apocalisse e anche, forse, una delle più 

conosciute: il cap. 12 con la famosa immagine della donna vestita di sole. Questo capitolo è diviso in 

tre quadri che sono strettamente collegati fra loro. Dapprima appaiono in cielo due segni: la donna e 

il drago (vv. 1-6); poi, improvvisamente, si racconta una guerra in cielo fra Michele e il dragone (vv. 

7- 9), seguita da un canto di vittoria che interrompe il racconto commentandolo e interpretandolo (vv. 

10- 12); infine, si narra la lotta del drago contro la donna sulla terra (vv. 13-18). Molti sono i 

riferimenti al vecchio Testamento: Genesi 3,14-151.16a2; Isaia 7,143; 60,1;4 Michea 4,9-105; Salmo 

2,96; Daniele 7,77; 10,138; Esodo 19,49. Nella donna incinta e che partorisce un figlio l’autore 

personifica il popolo di Dio, la Chiesa10, al cui interno il Messia è generato. Il drago incarna, invece, 

Satana e il male, con particolare rimando alla Roma imperiale che perseguita i cristiani: le sette teste 

coronate possono alludere sia a una potenza grandiosa e sia ai sette colli di Roma, mentre le dieci 

corna (il corno è simbolo di potere) potrebbero essere una evocazione dei primi dieci imperatori di 

Roma. Sta di fatto che si scatena una lotta clamorosa tra il bene, rappresentato dalla donna e dal figlio, 

ma l’assalto del drago non colpisce il figlio-Messia che è assunto al cielo e glorificato, che con la sua 

risurrezione vince il male e la morte. Il drago si accanisce invece sulla donna che si rifugia nel deserto, 

come Israele in marcia verso la terra promessa: il deserto è il riparo tradizionale dei perseguitati, dove 

Dio le offre la sua protezione. Poi si scatena una lotta in cielo tra Michele e il drago che viene sconfitto 

e precipitato sulla terra. Al centro del capitolo è incastonato uno dei tanti inni che costellano le pagine 

dell’Apocalisse. E’ un canto di vittoria perché Satana, «accusatore» dei cristiani, è sconfitto dalla 

potenza divina (parte di questo inno unito ad alcuni versetti del capitolo 11 è proposto come cantico 

ai vespri del giovedì). Il drago che è stato scaraventato sulla terra si accanisce contro la donna e contro 

i suoi discendenti, cioè i cristiani, fedeli ai comandamenti di Dio e testimoni di Cristo. 

                                                             
1 “Allora il Signore Dio disse al serpente: “Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali 
selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la 
donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno” 
  
2 “Alla donna disse: "Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli.” 
3 “Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele.” 
4 “ [Gerusalemme] alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te.” 
5 “Ora, perché gridi così forte? In te non c'è forse un re? I tuoi consiglieri sono forse periti, perché ti prendono i dolori 
come di partoriente? Spasima e gemi, figlia di Sion, come una partoriente, perché presto uscirai dalla città e dimorerai 
per la campagna e andrai fino a Babilonia. Là sarai liberata, là il Signore ti riscatterà dalla mano dei tuoi nemici.” 
 
6 “Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai" 
7 “Dopo di questa, stavo ancora guardando nelle visioni notturne, ed ecco una quarta bestia, spaventosa, terribile, d'una 
forza straordinaria, con grandi denti di ferro; divorava, stritolava e il rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava: 
era diversa da tutte le altre bestie precedenti e aveva dieci corna.” 
8 “Ma il principe del regno di Persia mi si è opposto per ventun giorni: però Michele, uno dei prìncipi supremi, mi è 
venuto in aiuto e io l'ho lasciato là presso il principe del re di Persia” 
9 “Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a 
me.”  
10“Una donna”: molti degli antichi commentatori la identificarono con la Chiesa; nel Medio Evo era diffusa l’opinione 
che essa rappresentasse Maria, la Madre di Gesù. Gli esegeti moderni si sono orientati alla prima interpretazione (la 
Chiesa), perché numerosi dettagli non si adattano all’interpretazione mariana. Per esempio, ci è difficile immaginare 
che Maria sia giunta al massimo delle sofferenze nei dolori del parto (v.2), che sia stata inseguita nel deserto dopo la 
nascita di suo figlio (6,13 ss.) o che infine sia stata perseguitata attraverso gli altri suoi figli (v.17).   
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1Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, 

sul capo, una corona di dodici stelle. 2Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del 

parto. 3Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna 

e sulle teste sette diademi; 4la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava 

sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare il 

bambino appena lo avesse partorito. 5Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le 

nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. 6La donna invece 

fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 

milleduecentosessanta giorni.7Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli 

combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, 8ma non prevalse e non 

vi fu più posto per loro in cielo. 9E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo 

e il Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi 

angeli. 10Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: “Ora si è compiutala salvezza, la forza 

e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l’accusatore dei 

nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte.11Ma essi lo hanno vinto 

grazie al sangue dell'Agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita 

fino a morire.12Esultate, dunque, o cieli e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché 

il diavolo è disceso sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco 

tempo".13Quando il drago si vide precipitato sulla terra, si mise a perseguitare la donna che aveva 

partorito il figlio maschio. 14Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, perché 

volasse nel deserto verso il proprio rifugio, dove viene nutrita per un tempo, due tempi e la metà di 

un tempo, lontano dal serpente. 15Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua 

dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue acque. 16Ma la terra venne in soccorso alla donna: 

aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca.17Allora il 

drago si infuriò contro la donna e se ne andò a fare guerra contro il resto della sua discendenza, 

contro quelli che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di 

Gesù.18E si appostò sulla spiaggia del mare. 

Commento al testo  

            vv.1-2. “1Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto 

i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. 2Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio 

del parto.” “Un grande segno “maestoso” fu visto nel cielo” come già detto il cielo simboleggia il 

luogo di Dio; “un segno” non tanto come portento, o miracolo, ma secondo il pensiero di san 

Giovanni espresso nel suo vangelo, il segno è un messaggio da capire e da decodificare. “La donna 

è rivestita di sole”, ricoperta di luce (vedi nota n.3) il sole nella Bibbia è il capolavoro della creazione, 

proprietà di Dio, nel vangelo di Matteo si dice che Dio fa sorgere il “suo” sole sui buoni e sui cattivi 

(cfr. Mt.5,45), un sole abbagliante la ricopre. Nel capitolo primo nell’apparizione iniziale a proposito 

del volto di Cristo, Giovanni dice che “Splende come il sole in tutta la sua potenza” (cfr 1,16). Il 

sole rimanda a Cristo e “la donna vestita di sole” vuol dire che è completamente totalmente rivestita 

di Cristo. “La luna sotto i suoi piedi” a simboleggiare la misura del tempo, il calendario per gli antichi 

era lunare e non solare come il nostro. Questa donna domina la luna, che presiede alla avvicendarsi 

del tempo, essa è al di sopra del tempo che passa è in una forma di perenne eternità: Un terzo elemento 

caratterizzante “sulla testa di lei una corona di dodici stelle” la corona indica che questa donna ha 

portato a compimento felicemente la sua gara e ha ottenuto il premio. Le stelle, questi raggi di luce 

simboleggiano le 12 tribù e i 12 apostoli esse rappresentano così Israele e la Chiesa. Questa corona 

la donna non la può vedere perché è “sul suo capo” in qualche maniera eroga dall’alto la luce delle 
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stelle, sia in riferimento all’Antico che al Nuovo Testamento illuminando il popolo che cammina nel 

tempo. Dopo questa descrizione simbolica essa apparare in una situazione più concreta “urla ed è 

tormentata dai dolori del parto” (vedi nota n.2).  Sa che il momento è difficile, si trova in una 

situazione vitale, sta per generare una nuova vita, è in una situazione di fragilità, poiché è durante il 

parto che si manifesta tutta la vulnerabilità della donna.  

            vv.3-4 “Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e 

dieci corna e sulle teste sette diademi; la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le 

precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in modo da 

divorare il bambino appena lo avesse partorito.”  Il secondo segno che compare a differenza del 

primo non si dice “grandioso”, ma l’aggettivo qualificativo si riferisce al drago: è “un grosso, enorme 

drago rosso che ha sette teste e dieci corna”. L’apparire di questa creatura mostruosa genera spavento 

e terrore, è del colore del fuoco: rosso che nel simbolismo dell’apocalisse rimanda a qualcosa di 

demoniaco, a una provenienza infernale e “ha sette teste” un bestia che raggruppa in se sette bestie. 

La testa era allora come ora la sede della vitalità, del pensiero, della forza. Sette teste indicano una 

forza dirompente, una fonte potente di vitalità incontrollabile. Il drago dotato di questa forza 

mostruosa, di questa energia distruttiva appartiene al sistema terrestre che si oppone al sistema 

celeste, divino, al regno di Dio. Ma questa forza così aggressiva che il Drago sembra avere è pura 

apparenza, perché ha10 corna. Il simbolismo del numero 10 significa una potenza molto limitata. 

“Sulle teste sette diademi” il diadema non è la corona, ma il nastro che i re si legavano intorno alla 

testa simbolo di regalità, allora i sette diademi significano che la forza distruttiva del drago si esercita 

sulla terra attraverso coloro che guidano i popoli, che portano il diadema, il potere politico che 

pretende un’investitura divina che si dichiara “dio” assoluto e totalizzante. Questo potere ha sì forza, 

ma è solo apparente, e per dimostrare tale limitatezza l’autore aggiunge: “con la sua coda trascinava 

un terzo delle stelle del cielo e le scagliava sulla terra.” sol la terza parte, non la totalità.  Le stelle 

che appartengono al cielo, alla zona di Dio, le lancia sulla terra, la zona profana, quasi a fare un’anti-

creazione è il tentativo del demoniaco di fare un mondo solo umano senza Dio. Il Drago riconosce 

nella donna il suo avversario e con una voglia malvagia dentro di sé “si mette davanti alla donna” 

per annientare il frutto del suo concepimento: vuole eliminare “divorare il bambino appena nato”. 

            vv.5-6. “Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di 

ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove 

Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per milleduecentosessanta giorni.” Il 

drago, la cui forza è pura apparenza, di fronte a quella capacità della donna di generare la vita, non 

ha alcun potere. La sua tattica è solo spaventare, il drago sa solo minacciare, ma non può 

minimamente sfiorare quello che la donna genera. Non c’è dubbio: il bambino è il Messia, come è 

indicato dal riferimento molto chiaro al salmo 2, 9 “Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di 

argilla le frantumerai". Ma anche il confronto con il salmo 2 ci svela qualcosa di interessante; per 

l’Apocalisse è il drago che vuole distruggere il Messia, per il salmo sono i popoli che si ribellano 

contro Dio. In un modo o nell’altro la storia degli uomini entra sempre nel racconto. Il drago è in 

cielo, ma i popoli che si ribellano contro Dio sono in terra. L’Apocalisse dice in simboli ciò che il 

salmo 2 trascrive storicamente. Ma il senso è uguale. La donna “partorì” un figlio maschio (cfr Is 

66,711): un figlio è ovvio che sia maschio, la ripetizione suggerisce quasi un’universalizzazione cioè 

come singolo e come collettività.  La storia del Messia è tutta racchiusa nei suoi due punti essenziali: 

la nascita messianica e l’innalzamento “il rapimento verso Dio” e la sua signoria “il trono” che 

                                                             
11 “Prima di provare i dolori, ha partorito; prima che le venissero i dolori, ha dato alla luce un maschio.” 
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alludono alla risurrezione e all’ascensione. Davanti alle minacce del drago la donna vestita di sole, 

non fugge per la paura, ma cerca di trovare un’alternativa. Si rifugia nel deserto; il deserto nella 

tradizione biblica è il luogo della prova, del passaggio, ma anche il luogo dell’incontro con il Signore 

“ti porterò nel deserto, ti parlerò al cuore, sarai la mia amata per sempre…” (Os 2,16) “il luogo 

gliel’ha preparato Dio”, garantendo alla donna anche il suo il nutrimento. Si dice che “verrà nutrita 

per milleduecentosessanta giorni”. Sono 3 anni e mezzo, la metà di sette anni. La cifra vuol dire che 

tale situazione di difficoltà e di minacce (la persecuzione) non sarà per sempre, ma ha una sua durata 

limitata.  

            vv.7-9. “Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro 

il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro 

in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana e che seduce 

tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli.” Anche questa scena si 

svolge in cielo e la vittoria sul drago per opera di Michele e dei suoi è completa e definitiva. Il dragone 

viene indicato con vari nomi: il serpente antico (cfr Gn 3,14-15 nota n.1), Satana (termine ebraico 

che significa l’accusatore), il diavolo (termine greco: il divisore), colui che seduce, il seduttore. 

Michele significa «chi è come Dio?», Michele è l’esatto contrario di Satana, che si vuole sostituire a 

Dio. È da tenere presente che nella letteratura apocalittica c’è sempre una corrispondenza tra il cielo 

e la terra tra l’alto e il basso. Ciò che avviene in alto ha il suo corrispondente in basso, ciò che avviene 

in basso ha il suo corrispondente in alto. La corrispondenza, però, non è alla pari: in alto tutto è già 

deciso e concluso, in basso tutto è ancora in svolgimento, quindi Satana continua a minacciare 

l’esistenza cristiana “seduce tutta la terra abitata”, in Luca 10,18 si legge: «Vedevo Satana cadere 

dal cielo come folgore»; e in Giovanni 12,31: «Ora il principe di questo mondo sarà gettato 

fuori».  

            vv.10-12. “Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: “Ora si è compiutala salvezza, 

la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l’accusatore 

dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto 

grazie al sangue dell'Agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita 

fino a morire. Esultate, dunque, o cieli e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché 

il diavolo è disceso sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo" Dopo la 

breve descrizione della battaglia “si ode una voce potente” che intona un inno riferito a Cristo e ai 

credenti che grazie al suo sangue hanno vinto l’accusatore, finalmente che il disegno di Dio si è 

realizzato dal momento che la realtà del male, rappresentata dal drago, non ha più alcun potere 

“perché è stato precipitato l’accusatore dei nostri fratelli”. “Ma guai a voi” l'avversario, il diavolo, 

pieno di furore, imperversa "sapendo che gli resta poco tempo", sa di essere sconfitto, ma non si 

arrende e anche se sconfitto, cerca la complicità degli uomini, la complicità e la malizia degli uomini, 

la durezza e l'egoismo del cuore che gli uomini potranno offrirgli, ha bisogno di questa complicità, 

ma intanto lui è già sconfitto. 

            vv.13-14. “Quando il drago si vide precipitato sulla terra, si mise a perseguitare la donna 

che aveva partorito il figlio maschio. Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, 

perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio, dove viene nutrita per un tempo, due tempi e la 

metà di un tempo, lontano dal serpente.” Precipitato sulla terra, il drago si avventa contro la donna 

che però può fuggire nel deserto, il luogo dove Israele ha sperimentato la tentazione, ma ancor più la 

fedeltà e la protezione di Dio. La vittoria del bene è sicura, ma il cammino per giungervi è attraverso 

il deserto: nel deserto Dio ha nutrito Elia in fuga (1 Re 17,1-2) e ha nutrito il suo popolo con la manna 

(Es 16). “Le due ali della grande aquila” date alla donna indicano la forte protezione di Dio (vedi 
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nota n.9; Dt 32,1112; Is 40.3113). “Per un tempo, due tempi e la metà di un tempo”: tre anni e mezzo, 

la metà di sette anni. Sette è la pienezza, la metà la parzialità. Il tempo della prova e della tentazione 

non è il tempo di Dio. E’ limitato è umano. 

            vv.15-17 “Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla 

donna, per farla travolgere dalle sue acque. Ma la terra venne in soccorso alla donna: aprì la sua 

bocca e inghiottì il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Allora il drago si infuriò 

contro la donna e se ne andò a fare guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che 

custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù.” il serpente 

vomita come un fiume, non un torrente impetuoso e minaccioso, dalla sua bocca, e lo fa alle spalle 

della donna, non tanto per travolgerla quanto per cambiare quella realtà in cui la donna è andata a 

rifugiarsi, cambiare il deserto in qualcosa di diverso, che sia attraente. E cosa succede se nel deserto 

si immette un fiume d’acqua? Lì diventa un giardino, diventa un luogo piacevolissimo. Il serpente 

non è stupido, vuole dissuadere la donna a lasciare quel posto che le ha preparato il suo Dio (v.6) 

Cerca di attirare la donna con le sue lusinghe è capace di trasformare l’inospitalità del deserto in un 

giardino lussureggiante, ingannare il cuore dell’uomo, è il suo compito! “La terra venne in soccorso 

della donna, aprì la sua bocca e inghiottì quest’acqua”. Non si lascia attendere l’intervento di Dio 

che, attraverso la terra, quale cosmo ordinato, viene in soccorso alla donna, in modo di non lasciarla 

travolgere dalle seduzioni del serpente. Il serpente, visto che anche questa volta gli è andate male" si 

infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza", la donna 

è feconda, è la fecondità della Chiesa che genera uomini per la vita eterna, per la vita di comunione 

con l'Agnello; e il drago infuriato si avventa contro la donna perché vuole, per l'appunto, 

compromettere la sua fecondità, "contro quelli che osservavano i comandamenti di Dio e sono in 

possesso della testimonianza di Gesù, il drago è infuriato, vuole danneggiare la missione affidata alla 

donna (Chiesa), Ostacolare la fecondità del suo grembo che genera per la vita eterna, impedire la sua 

opera di evangelizzazione, ma l'avversario è sconfitto. Infierisce, imperversa, strepita perché sa che 

ha poco tempo. Sa di essere sconfitto, ma non si arrende. v.18. “E si appostò sulla spiaggia del mare.” 

 

Per la RIFLESSIONE personale 

Il grande conflitto tra la luce e le tenebre, ha esito positivo. Non c'è da temere. Le forze diaboliche 

non prevarranno, Satana ha perduto la "guerra", ma noi non dobbiamo fargli vincere le piccole o 

grandi "battaglie" in cui lui cerca di... "rumoreggiare" dentro le nostre giornate. Bisogna stare all'erta.  

U.I.O.G.D. 

 

 

 

 

 

                                                             
12 “Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue 
ali.” 
13 “ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano 
senza stancarsi.” 
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