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Capitolo XIII 
 

Il Drago, che aveva cercato prima di divorare il Figlio della Donna (12, 4ss) e poi di perseguitare la 

Donna (12, l3ss) “si fermò sulla riva del mare”. Il mare è considerato, nella tradizione biblica come 

immagine del caos, abitato di esseri mostruosi, da esso arrivano minacce e pericoli (invasioni, 

tempeste…). Molto forte era la paura di morire affogati in mare… Il drago viene collocato nel suo 

ambiente, accanto al mare, il serbatoio del male, in un luogo di sabbie che ricordano l’inconsistenza 

del suo agire. 

È allora che, proprio dal mare, Giovanni vede salire la bestia (13,1), come primo e grande complice 

del Drago. Giovanni descrive il suo terrificante aspetto e la grande vitalità (sette teste) dall’immane 

potenza fisica e politica (dieci corni, sette diademi), e poi di bestia ibrida e quindi inquietante (aspetto 

di leopardo, piedi di orso, bocca di leone), e ancora di bestia ostile a Dio (nomi di bestemmia sulle 

sette teste), della bestia Giovanni lascia intuire anche il lato debole, perché dice che una delle sue 

sette teste era stata ferita a morte, benché si fosse poi rivitalizzata (v. 3a), così che tutta la terra fu 

presa d’ammirazione nei suoi confronti tanto che diventa oggetto di adorazione. Il veggente vede una 

seconda bestia salire dalla terra: più avanti sarà designata come il «falso profeta» (16,13, 19,20; 

20,10), questa seconda bestia ha due corni come di agnello, ma voce di drago. In altre parole: per 

apparire profeta si metterà nelle vesti del Cristo-Agnello, ma in realtà è complice del Drago e si mette 

al servizio della bestia venta-dal-mare, poiché convince la terra e i suoi abitanti ad adorarla (v. 12), 

ricorrendo anche a prodigi come quello di fare scendere fuoco al cielo (v. 13), inducendoli a costruire 

una statua della prima bestia, rendendola capace di parlare e perfino mette a morte chi non l’avesse 

adorata. Poi attraverso la gematria1 ci dice che il numero della bestia è un nome d’uomo.  
 
1E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e su 

ciascuna testa un titolo blasfemo. 2La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe 

come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo 

trono e il suo grande potere. 3Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale 

fu guarita. Allora la terra intera, presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia 4e gli uomini 

adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: "Chi è 

simile alla bestia e chi può combattere con essa?".5Alla bestia fu data una bocca per proferire 

parole d'orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per quarantadue mesi. 6Essa aprì la bocca per 

proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro tutti quelli 

che abitano in cielo. 7Le fu concesso di fare guerra contro i santi e di vincerli; le fu dato potere 

sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. 8La adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome 

non è scritto nel libro della vita dell'Agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo.9Chi ha 

orecchi, ascolti:10Colui che deve andare in prigionia, vada in prigionia; colui che deve essere 

ucciso di spada, di spada sia ucciso. In questo sta la perseveranza e la fede dei santi.11E vidi salire 

dalla terra un'altra bestia che aveva due corna, simili a quelle di un agnello, ma parlava come un 

drago. 12Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi 

abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. 13Opera grandi prodigi, fino 

a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. 14Per mezzo di questi prodigi, che le 

fu concesso di compiere in presenza della bestia, seduce gli abitanti della terra, dicendo loro di 

erigere una statua alla bestia, che era stata ferita dalla spada ma si era riavuta. 15E le fu anche 

concesso di animare la statua della bestia, in modo che quella statua perfino parlasse e potesse far 

mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia. 16Essa fa sì che tutti, 

piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla mano destra o sulla 

                                                             
1 La gematria, è una scienza teologica dell'ebraismo che studia le parole scritte in lingua ebraica e assegna loro valori 
numerici. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebraismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Parola
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ebraica
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fronte, 17e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della 

bestia o il numero del suo nome. 18Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della 

bestia: è infatti un numero di uomo, e il suo numero è seicentosessantasei. 

Commento al testo 

            vv.1-2. “E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna 

dieci diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. La bestia che io vidi era simile a una pantera, 

con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua 

forza, il suo trono e il suo grande potere.” Il drago è in azione: appostato sulla rive del mare (vedi 

12,18) si dà da fare, ha un suo piano e adesso invia “dal mare” una prima bestia che “aveva dieci 

corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo,” nella bibbia il 

rapporto con il mare è ambivalente, esso è fonte di vita e di nutrimento, ma i suoi flutti sono temuti e 

le sue profondità abissali nascondono mostri spaventosi e spiriti malefici, che solo Dio può domare, 

è il luogo dell’insicurezza e dell’instabilità per il suo moto ondoso. È la sede del demoniaco, l’abisso 

punto più oscuro e più profondo del mare dove esso dimora. A somiglianza del drago rosso ha “dieci 

corna e sette teste,” cioè una potente vitalità, ma (le dieci corna) un potere circoscritto, non infinito 

e “ha un nome di bestemmia su ciascuna testa” la bestemmia è un sacrilegio oltraggioso nei 

confronti di Dio, con queste bestemmie lancia una sfida a Dio, tende a mettersi al suo posto. Essa 

rappresenta il potere politico-statale, il mare dove si trovava Giovanni nell’isola di Patmos è a 

occidente, la bestia viene da occidente e a occidente c’è Roma il potere imperiale. L’imperatore di 

Roma si considerava un dio e aveva onori e titoli divini, si faceva chiamare: “dominus et deus noster”. 

Dare titoli divini all’imperatore era, per i giudei e per i cristiani, un’attribuzione indebita e blasfema 

(Dan. 11,362; 2 Tes. 2,43).  La forma chimerica di questa bestia come un “puzzle” ricorda le quattro 

bestie visite dal profeta Daniele4 (cap. 7) che rappresentano i quattro imperi ostili a Dio e al suo 

popolo5, questa bestia le riassume tutte e quattro, è il potere imperiale romano che auto-divinizzandosi 

si oppone alla diffusione della vera fede.  

            vv.3-4. “Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. 

Allora la terra intera, presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia e gli uomini adorarono il drago 

perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: "Chi è simile alla bestia e 

chi può combattere con essa?" Tutto avviene in modo da scimmiottare quello che è proprio di Dio: 

è Dio che ha inviato il Figlio e qui è il diavolo che invia la bestia. “Una delle sue teste” Il Figlio è 

l'Agnello sgozzato e trionfante; è l'Agnello che è morto ed è risorto (5,6). Qui c’è una diabolica 

imitazione del Mistero Pasquale: la bestia, che sembra colpita a morte, in realtà supera la crisi e la 

piaga mortale è guarita. L’indebolimento della potenza della bestia è solo momentaneo, di poca 

durata. La piaga anche se mortale viene prontamente guarita e la bestia riprende la sua forza, la sua 

cattiveria, la sua malvagità. “La terra intera viene presa d’ammirazione per la bestia” non solo gli 

uomini non hanno paura della bestia, vengono presi d’ammirazione per la sua potenza, la sua forza e 

le vanno dietro, la seguono, si lasciano governare da essa, e il potere della bestia viene ad unirsi, a 

sommarsi alla cattiveria degli uomini e insieme formano una malvagità ancora più forte, irresistibile. 

“Adorarono la bestia… e il drago” Cosa è l’adorazione? È riconoscere la volontà di Dio come unica 

                                                             
2 2Il re dunque farà ciò che vuole, s'innalzerà, si magnificherà sopra ogni dio e proferirà cose inaudite contro il Dio 
degli dèi e avrà successo finché non sarà colma l'ira; poiché ciò che è stato decretato si compirà.2 
3 “L’avversario, colui che s'innalza sopra ogni essere chiamato e adorato come Dio, fino a insediarsi nel tempio di Dio, 
pretendendo di essere Dio.” 
4 Le quattro bestie emerse dal mare sono: leone, orso, pantera e un’altra non specificata con dieci corna. 
5 Il Leone è Babilonia, l’orso, l’impero dei Medi, mentre i persiani sarebbero la pantera, la quarta bestia la più terribile 
sarebbe Alessandro Magno. 
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legge sopra di noi. Per noi cristiani in modo più specifico: è riconoscere che solo Cristo Gesù ha 

Parole di vita eterna (cfr Gv 6,68). Gli uomini si sottraggono all’adorazione di Dio e si consegnano 

all’adorazione della bestia e del drago che ha dato ogni potere alla bestia. Viene scalzato Dio dal suo 

trono, dalla sua Signoria e al suo posto viene collocato il satana con la bestia. Non solo vengono 

adorati. È detto qualcosa in più: si crede, ci affida alla loro forza che viene ritenuta invincibile. Si 

crede che loro siano i veri dominatori di questo mondo. Si crede che ormai il mondo sia nelle loro 

mani, sotto il loro dominio e nella loro guida. "Chi è simile alla bestia e chi può combattere con 

essa?" Caricatura degli onori resi all’Agnello (5,96) e a Dio stesso (Es. 15,117). Abbiamo qui in una 

vera e propria liturgia celebrativa negativa che esalta il valore sacro del potere. L'impero è in grado 

di superare la propria crisi, anzi riesce a trasformarla in occasione propizia per espandersi ancora. 

            vv.5-8. “Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie, con il 

potere di agire per quarantadue mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per 

bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu concesso di 

fare guerra contro i santi e di vincerli; le fu dato potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e 

nazione. La adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita 

dell'Agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo.” La bestia si è scatenata nella sua potenza 

e imperversa. Per ben tre volte viene usata una forma verbale al passivo, “le fu data” "le fu concesso", 

"le fu dato” questo uso del passivo nel linguaggio biblico allude e all'iniziativa di Dio, in realtà, 

mentre la bestia infierisce volendo imporsi come titolare di una potestà divina, tutto avviene entro i 

limiti di un "permesso" di Dio, l'imperversare, apparentemente così incontrollabile, esso è circoscritto 

entro un orizzonte rigorosamente e provvidenzialmente determinato. Caratteristica della bestia è la 

superbia che fa sì che essa si pensi e si creda un dio, il suo cuore superbo trasforma ogni sua parola 

“in parola di orgoglio e di bestemmia”. Con l’orgoglio, come tutti gli superbi, impone se stessa, con 

la bestemmia disprezza Dio e i suoi veri adoratori. E questo avverrà “per quarantadue mesi” la stessa 

durata della profanazione della città santa (11,2), della missione profetica dei due testimoni (11,3) e 

della permanenza della donna nel deserto (12.6.14). E’ un numero simbolico riferito alla Chiesa 

militante che indica un periodo limitato. “Le fu concesso di fare guerra contro i santi e di vincerli” 

agli insulti segue la persecuzione. Coloro che adorano la bestia vengono esclusi dal numero degli 

eletti (17,88) “il cui nome non è scritto nel libro della vita”. “Fin dal principio del mondo” (Gv. 

17,59) collega l’evento finale con i disegni eterni di Dio (Ef. 1,410). Nulla sfugge alla vittoria 

dell'Agnello. E quindi:  

            vv.9-10. “Chi ha orecchi, ascolti: Colui che deve andare in prigionia, vada in prigionia; 

colui che deve essere ucciso di spada, di spada sia ucciso. In questo sta la perseveranza e la fede 

dei santi.” Ciascun cristiano deve accettare il destino che Dio ha voluto per lui, per quanto duro esso 

sia. Il potere malvagio della bestia non potrà essere fermato da nessuna forza umana. Esso si fermerà 

quando finisce il suo tempo. In questo frangente “chi deve andare in prigionia, andrà in prigionia 

e colui che deve essere ucciso di spada, di spada sarà ucciso”. Il male si abbatterà sugli uomini, 

indistintamente. Il male non conoscerà ostacoli sulla sua strada. Cosa dovranno fare i cristiani quando 

                                                             
6 “E 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.” 
7 “Chi è come te fra gli dèi, Signore? Chi è come te, maestoso in santità, terribile nelle imprese, autore di prodigi?”  
8 “La bestia che hai visto era, ma non è più; salirà dall'abisso, ma per andare verso la rovina. E gli abitanti della terra il 
cui nome non è scritto nel libro della vita fino dalla fondazione del mondo, stupiranno al vedere che la bestia era, e non 
è più; ma riapparirà.” 
9 “E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse.” 
10 “In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità” 
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si abbatterà il potere della bestia sulla terra? Anche loro dovranno sottostare al suo potere. Loro 

devono morire da santi, da giusti, da veri martiri, da uomini che attestano e rivelano al mondo intero 

che Cristo Gesù li ha trasformati dentro e per questo loro sono capaci di morire in modo diverso da 

tutti gli altri uomini. “In questo sta la costanza e la fede dei santi”, il santo, cioè il cristiano deve 

perseverare nella sua santità finanche nel martirio. Il martirio diviene così la vera prova del cristiano: 

prova della sua costanza, prova della sua fede. È provato nella sua costanza perché è chiamato a 

professare la sua fede e ad adorare Cristo con il dono della vita. 

            vv.11-13. “E vidi salire dalla terra un'altra bestia che aveva due corna, simili a quelle di un 

agnello, ma parlava come un drago. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza 

e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era 

guarita. Opera grandi prodigi, fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini.” 

C'è “un'altra bestia che viene dalla terra “e “ha due corna” (non dieci) come un agnello. Questa 

seconda bestia sale dalla terra, cioè non c’è un luogo ove essa non abbia potere o forza. Ha due corna 

come un agnello si presenta sotto forma di mite agnello, che però “parla come un drago” fa qualcosa 

di tremendamente dannoso per gli uomini. Essa usa la sua forza di inganno per “costringere la terra 

e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia”. Questa “era stata ferita a morte”, la sua ferita è ora 

guarita ed essa è in tutta la sua potenza di forza. Come potenza è in tutto simile alla prima bestia. In 

più vi aggiunge la sua forza di inganno, unendo la sua forza a quella della prima bestia. Convince gli 

uomini che la prima bestia è adorabile, cattura gli animi, i sentimenti, le coscienze. "Costringe la 

terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita". È la forza 

persuasiva della propaganda del male, che capillarmente penetra nelle coscienze degli uomini per 

imporgli la “sua” verità. “Opera grandi prodigi” e con questi inganna gli uomini. Il prodigio inganna 

l’uomo, perché quasi sempre viene riferito al soprannaturale, a Dio. Questa bestia, ed è questa la sua 

straordinaria capacità o forza di inganno, si veste di opere sorprendenti, prodigiose, che di per sé 

l’uomo attribuisce a Dio, alla sua Onnipotenza. 

             vv.14-15. “Per mezzo di questi prodigi, che le fu concesso di compiere in presenza della 

bestia, seduce gli abitanti della terra, dicendo loro di erigere una statua alla bestia, che era stata 

ferita dalla spada ma si era riavuta. E le fu anche concesso di animare la statua della bestia, in 

modo che quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero 

adorato la statua della bestia.” Gli abitanti della terra “da questi grandi prodigi si lasciano attrarre, 

sedurre”, si lasciano convincere ad adorare la bestia, la prima bestia, quella che era salita dal mare, 

“che era stata ferita, e che ora si è riavuta”. La seconda bestia con i suoi prodigi fa sì che tutto il 

mondo adori la prima bestia come un vero Dio. Tanto da convincere gli uomini e indurli ad erigere 

una statua alla bestia. Riesce anche a operare un prodigio che supera ogni altro prodigio: rendere 

vivente la statua che aveva fatto erigere, capace di parlare, la rese anche capace di comandare, di 

ordinare che venissero “messi a morte tutti coloro che non adoravano la statua della bestia”. Il 

potere malvagio unito ad un altro potere malvagio diventa un potere senza controllo, se esaminiamo 

la storia ci accorgiamo che ci sono dei meccanismi perversi che gli stessi autori del male non riescono 

più a governare, a tenere sotto controllo. Questi meccanismi, simili alla statua, parlano, ordinano, 

comandano, esercitano un potere autonomo e parallelo, il male che ognuno di noi immette nella storia 

sfugge dal nostro controllo e continua ad esistere e a prosperare al di là del nostro volere.  

            vv.16-17. “Essa fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un 

marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale 

marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome.” Come sono segnati con il sigillo 
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divino i servi di Dio (7,3 ss.11), la seconda bestia raggiunge il massimo del suo potere: ha reso gli 

uomini schiavi e, per di più, contenti di esser tali, contenti di essere adoratori della bestia. Portano un 

segno visibile di appartenenza, il mondo intero deve sapere chi appartiene alla bestia e chi non le 

appartiene. Nessuno si può nascondere dinanzi alla bestia, nessuno potrà più fingere dinanzi ad essa. 

Chi le appartiene deve esserlo apertamente, visibilmente, come chi non le appartiene, deve esserlo 

visibilmente, apertamente. Anche questo avviene, è avvenuto, avverrà nella storia. Il mondo del male 

chiede a tutti i suoi seguaci visibilità. A tutti coloro che portano il marchio della bestia è concesso “di 

comprare e di vendere” fanno ciò che serve per la vita terrena, al vivere quotidiano. Quanti invece 

che “non hanno il marchio” non possono svolgere alcuna attività. Essi sono esclusi dalla vita 

materiale, è come se fossero tutti condannati a morte. Partecipare, al male accettarlo come forma di 

vita diviene fonte di ogni beneficio. Anche su questa verità è giusto che il cristiano vi rifletta. Se 

vuole essere cristiano fino in fondo deve rinunziare anche ai più elementari diritti, compreso il primo 

fra tutti: il diritto all’esistenza, il diritto alla vita. Al cristiano, poiché non appartiene alla bestia, anche 

questo diritto gli viene negato. 

            v.18. “Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: è infatti un 

numero di uomo, e il suo numero è seicentosessantasei.” l’autore ci invita a calcolare “la cifra della 

bestia”, cioè a individuare i soggetti che la incarnano, i luoghi e i tempi storici umani nei quali essa 

è presente, precisa che “è seicentosessantasei”, questo numero ha comportato molte difficoltà 

interpretative, quasi sicuramente siccome è “un numero di uomo” si tratta dell’imperatore Nerone. 

Come se Giovanni, riprendendo alcune leggende che volevano che Nerone, il primo persecutore dei 

cristiani, non fosse morto, ma fosse risuscitato. Nerone che incarnò tutte le peggiori caratteristiche 

della bestia, sarebbe ritornato in vita sotto le spoglie di Domiziano. Ma non è solo Nerone, è chiunque 

nelle molteplici situazioni storiche si comporti come lui. In ebraico, in greco e in altre lingue antiche 

le lettere dell'alfabeto si usavano anche per indicare i numeri; ogni lettera aveva un valore numerico. 

Il gioco di nascondere un nome sotto un numero era noto a giudei e greci: si sostituiva ciascuna lettera 

del nome con il numero. “Il numero della bestia è 666” tre volte sei che corrisponde a sette meno 

uno, per indicare il triplice assalto alla perfezione, seguito da un triplice fallimento: tre volte 7 meno 

1, è massimo di cui è capace il drago che ha inviato la bestia. La teoria interpretativa di questo numero 

che ha ricevuto il maggior consenso, identifica 666 con Nerone; scrivendo “Nerone Cesare” in lettere 

ebraiche: “NRWN QSR”, e sostituendo alle lettere i numeri che ne corrispondono, le lettere in ebraico 

danno la somma di 666 (50+200+6+50+100+60+200 = 666). Si tratta cioè di ogni Nerone che abusa 

del potere statale per lottare contro Cristo e i suoi seguaci. Il male sorge in mille modi, sotto mille 

nomi, mille forme, mille mezzi di distruzione. Ma la bestia si unirà sempre alla bestia, il male si unirà 

sempre al male, il male si presenterà sempre all’uomo con l’inganno, a quanti non gli appartengono 

toglie anche il diritto alla vita, il male però non prevarrà. La storia del tempo dell’autore 

dell’Apocalisse è un esempio per leggere la nostra storia. 

 

Per la RIFLESSIONE personale 

U.I.O.G.D. 

 

                                                             
11 “"Non devastate la terra né il mare né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro 
Dio". E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni 
tribù dei figli d'Israele” 
 


