
5

I SETTE SUGGELLI

(Apoc. 6 e 7)

L’interpretazione di questi due capitoli non deve di-
menticare la scenografia descritta nei capitoli preceden-
ti: alla disperazione di Giovanni perché nessuno è degno
di aprire il libro chiuso da sette suggelli fa riscontro l’ac-
clamazione dei ventiquattro anziani e dei quattro esseri
viventi che riconoscono nell’agnello colui che è degno
di prendere il libro e di aprirlo. Il cap. 6 è appunto quel-
lo dell’apertura dei suggelli.

Secondo ogni apparenza, per aprire il libro dovrebbe
essere necessario anzitutto rompere i sette suggelli: solo
allora il libro potrebbe essere aperto e il suo contenuto
esposto pubblicamente. Se così fosse, il contenuto del li-
bro sarebbe descritto da 8,2 in avanti. Effettivamente il
l i b ro non viene «letto»: nella descrizione fatta da Giova n n i
sembra contare, più del contenuto, il possesso del libro
e il suo dissuggellamento, come era il caso per le tavole
del destino nel mito babilonese di Marduk (HO LT Z) .
Tuttavia la rottura dei suggelli sembra scatenare la rea-
lizzazione di una parte del suo contenuto, che sarebbe
una pro fezia delle sve n t u re che precedono gli av ve n i-
menti finali. Queste comunque tendono all’instaurazio-
ne del regno escatologico.

Se anche in un primo abbozzo dell’Apocalisse queste
sventure coincidevano totalmente con i sette suggelli,nel
suo testo definitivo esse si estendono anche alla serie del-
le sette trombe e delle sette coppe, che formano con i sug-
gelli un tutto unitario.
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A bbiamo usato sopra l’espressione «pro fezia delle
sventure che precedono gli avvenimenti finali». In realtà
Giovanni descrive i suggelli non come una profezia ma
come se si trattasse di un’anticipazione degli avvenimenti
finali. Questo modo di scrivere dà al testo una grande vi-
vacità e plasticità. Come dice PENNA, il piano di Dio nel
mondo è rivelato non in forma verbale ma avvenimen-
ziale.

A) I CAVALLI E I CAVALIERI

I primi quattro suggelli sono introdotti da un invito o
appello che letteralmente può essere tradotto: «Vieni!»,
ma potrebbe anche essere considerato equivalente a un:
«Avanti!». A pronunziare questo invito (o quest’ordine?)
sono a turno i quattro esseri viventi che stanno intorno al
trono (cfr. 4,6-8).

L’ i m m agine dei cavalli è fo rse sugge rita dal libro del
p ro feta Zaccaria in cui si descrive (1,8) una visione del
p ro feta che vede un uomo montato su un cavallo ro s s o .
D i e t ro a lui ci sono dei cavalli ro s s i , s a u ri e bianchi. Più
ava n t i , s e m p re nel libro di Zaccaria (6,1-8), t roviamo la
visione di quat t ro carri tra i n ati ri s p e t t ivamente da cava l l i
ro s s i , n e ri , b i a n chi e ch i a z z ati di rosso. L’ a n gelo inter-
p rete spiega al pro fe t a : «Questi sono i quat t ro venti del
cielo che escono dopo essersi pre s e n t ati al Signore di
tutta la terra». Queste parole fanno pensare che i cava l-
li possano aver avuto associazioni astrali e che i loro co-
l o ri corri s p o n d e s s e ro ai quat t ro punti cardinali. Ma an-
che se questa fosse l’ori gine del simbolo, essa è com-
pletamente tra s c u rata dall’autore dell’Ap o c a l i s s e : p e r
l u i , il nu m e ro quat t ro corrisponde semplicemente a quel-
lo degli esseri viventi che sono intorno al trono. Solo nel-
la descrizione del primo cavallo c’è ancora qualche par-
t i c o l a re che ri c o rda l’Ori e n t e, il punto cardinale da cui
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nasce il sole. Ricordiamo come descrive il levar del so-
le il Salmo 19:

Quivi l’Eterno ha posto una tenda per il sole,
ed esso è simile a uno sposo che esce dalla camera nu-
ziale;
gioisce come un prode che corre la sua via.
Esce da un’estremità dei cieli,
e il suo giro arriva all’altra estremità;
nulla sfugge al suo calore.

B) IL SIMBOLISMO DEI QUATTRO CAVALLI

1) Generalmente il primo cavallo viene identificato
come allusione alle minacciose invasioni dei parti, che
premevano ai confini orientali dell’Impero romano con
la loro cavalleria e soprattutto con i loro arcieri a caval-
lo. Forse le invasioni dei parti erano interpretate come un
segno premonitore degli ultimi giorni? La corona e l’ar-
co stanno a indicare che si tratta di qualcuno che vince e
che non è romano (i romani non usavano l’arco).

Contro questa spiegazione c’è chi valorizza, invece,
le somiglianze tra il primo cavallo del cap. 6 e il cavallo
bianco e il cavaliere descritti in Apoc. 19,11-16. Lì si trat-
ta della venuta del Signore. Nel nostro passo il contesto,
carico di simboli di piaghe e sventure tipiche degli ulti-
mi giorni, induce piuttosto a dare un carattere negativo
anche al primo cavallo. Anche nell’AT l’arco e le frecce
sono spesso il simbolo dei giudizi di Dio: Deut. 32,41 s.;
Abac. 3,8-9; Lam. 2,4. La somiglianza delle due visioni
(cap. 6 e cap. 19) potrebbe al massimo significare che il
giudizio di Dio è strettamente legato alla persona di Gesù
Cristo, cioè che esso è inseparabile dall’opera redentri-
ce compiuta da Cristo sulla croce (PRIGENT). Gesù e la
sua croce permettono una lettura cristiana dell’annunzio
del giudizio.
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2) Il secondo cavallo è rosso-fuoco, simbolo di guer-
ra e di spargimento di sangue. La sua funzione è toglie-
re la pace dalla terra. Gli esseri umani si uccidono gli uni
gli altri. A questo allude la grande spada portata dal suo
cavaliere.

3) Il terzo cavallo è nero, colore della carestia, della
fame. Il mondo antico conosceva questo flagello che si
ripeteva fin troppo spesso. In At. 11,28 si menziona una
gran carestia che colpì il mondo mediterraneo verso il
46-48 e.v.; altre due sono ricordate da Tacito nei suoi
Annali (libro XV): si produssero nel 62 e alla fine del re-
gno di Nerone. In Oriente se ne registrò un’altra nel 92-
93 e.v. Alla penuria di viveri allude la bilancia. In un’e-
conomia campagnola,che normalmente non misura il ci-
bo a nessuno, la bilancia è sintomo di razionamento dei
consumi, cfr. Ez. 4,16:

Io farò mancare del tutto il sostegno del pane a Geru s a l e m m e,
essi mangeranno il pane a peso e con angoscia.

Oppure anche Lev. 26,26:

Quando vi toglierò il pane che sostiene […] vi distri-
buiranno il vostro pane a peso, e mangerete e non vi sa-
zierete.

Assieme alla visione del cavallo nero, Giovanni ode
una voce che pronunzia una frase oscura: «Una misura
di frumento per un denaro e tre misure d’orzo per un de-
naro, ma non danneggiare né l’olio né il vino» (Apoc.
6,6). Altre traduzioni bibliche (tra cui la Riv., I ediz.) di-
cono: «Una chénice di frumento […] Tre chénici d’or-
zo…».

La chénice era una misura usata per le gra n ag l i e, e d
e ra equivalente a un litro circa. Al tempo di Cicerone (106-
43 a.e. v.) si potevano compra re otto chénici di fru m e n t o
per mezzo denaro o per tre quarti di denaro. Siccome un
d e n a ro era la paga gi o rn a l i e ra di un bra c c i a n t e, s e c o n d o
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alcune parabole (per es., Mt. 20,1-16), e un litro di fru-
mento era il consumo gi o rn a l i e ro di un adulto, la care s t i a
aveva come conseguenza che un uomo, con la sua paga ,
non era in grado di sfa m a re la fa m i g l i a , o p p u re doveva
c o m p ra re orzo invece di frumento. Le ultime paro l e, ch e
menzionano l’olio e il vino, fanno pensare a una crisi eco-
nomica simile alla nostra di oggi , in cui i ge n e ri indi-
s p e n s abili alla soprav v ivenza dell’uomo scars eggi a n o ,
m e n t re abbondano i ge n e ri di lusso o superfl u i5.

4) Il quarto cavallo non è «giallo», come spesso si af-
ferma, ma verdastro o giallastro. Ha il colore livido dei
cadaveri. Lo accompagna, come scorta, l’Ades cioè il
soggiorno dei morti.

La descrizione dei quattro cavalli dell’Apocalisse ha
la tragica coerenza di un ripetuto messaggio di sventura
e di morte. L’interpretazione in positivo di taluni parti-
colari (il primo cavallo; la parola sull’olio e sul vino) sem-
b ra incri n a re questa coerenza. A n che il tentat ivo di EL L U L
di vedere nei quattro cavalli le quattro componenti pri-
marie della storia: il potere politico (spada),il potere eco-
nomico (bilancia), il potere della morte (Ades), il potere
della Parola di Dio (corona) non è convincente.

C) IL QUINTO SUGGELLO

Il quinto suggello sembra a tutta prima diverso dai pre-
cedenti, non solo perché non appare un cavallo, ma an-
che perché non si vede immediatamente il nesso con i
primi quattro che sono preannunzi di sventure. In realtà,
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anche il quinto sigillo annunzia indirettamente altri màr-
tiri, dunque una persecuzione. Forse Giovanni pensava
che dovesse essere la persecuzione finale che avrebbe
preceduto la fine del mondo. I màrtiri che appaiono nel-
la visione collegata al quinto sigillo possono essere quel-
li uccisi prima di Cristo (cfr. Ebr. 11,33-40), che ora ri-
cevono la bianca tunica battesimale dei cristiani (cioè so-
no messi sullo stesso piano di quelli che muoiono marti-
ri per la fede di Cristo). C’è anche chi pensa che siano i
màrtiri della persecuzione neroniana. Ma non è sempre
necessario «identificare» tutto e tutti:può benissimo trat-
tarsi delle prime vittime di una persecuzione che è anco-
ra agli inizi e deve diventare più grave (come la carestia
dei vv. 5-6).

La richiesta dei màrtiri di «vendicare il loro sangue»
ci stupisce. Ma quello che essi domandano non è una ven-
detta individuale:è piuttosto una riabilitazione.Vogliono
un rovesciamento del giudizio pronunziato contro di lo-
ro dai tribunali pagani che li hanno condannati per atei-
smo ed empietà (i magistrati romani definivano la fede
cristiana «superstizione esecranda»). L’inizio della do-
manda dei martiri («Fino a quando…?») ha una forma
tradizionale negli scritti apocalittici. Nella risposta alla
loro domanda è implicito il preannunzio di una persecu-
zione generalizzata. Essa però non durerà a lungo (v. 11:
«ancora un poco»), perché la fine è vicina.

D) IL SESTO SUGGELLO

Il sesto suggello è collegato all’annunzio di sconvol-
gimenti cosmici e adopera il linguaggio tradizionale de-
gli scritti apocalittici (per es., nell’Ascensione di Mosè
leggiamo queste parole: «E tremerà la terra, sarà scossa
fino ai suoi confini […] Il sole non darà più luce e si mu-
terà in tenebre, i corni della luna saranno spezzati ed es-
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sa sarà mutata in sangue, la volta stellata sarà sconvol-
ta», 10,4 s.). Alcune di queste immagini si trovano anche
nelle descrizioni del giorno dell’Eterno contenute nella
Bibbia (Is. 13,9; Ez. 32,7; Am. 8,9). Il sole perde il suo
splendore e diventa simile a una ruvida tela di sacco (Riv.
«cilicio») tessuta di crine, di colore bruno. Cfr. Is. 50,3.

A proposito del sesto suggello dobbiamo fare tre os-
servazioni:

1) I suggelli sono sette, ma la descrizione raggiunge
il suo culmine con il sesto. Come mai? Questo accadrà
anche con le serie seguenti (cfr. la sesta tromba e la se-
sta coppa). Il settimo elemento di ogni serie serve da tran-
sizione a una serie o a una visione successiva e diversa.
Il settimo suggello (8,1-2) è solo l’involucro che schiu-
de l’apparizione delle sette trombe.

2) La descrizione apocalittica dei vv. 12-17 contiene
gli elementi tradizionali che si associavano all’attesa del
« gi o rno del Signore » , il dies ira e della liturgia antica. Quel
gi o rno era concepito nell’AT e negli scritti del gi u d a i s m o
apocalittico come gi o rno della ve nuta del Signore, ve nu-
ta che era benedizione per i suoi serv i t o ri , ma implicava
l’inizio di una guerra contro i suoi nemici. Giorno di guer-
ra ,d u n q u e, e anche gi o rno di giudizio per decre t a re la con-
danna defi n i t iva delle fo r ze ostili. I segni che accompa-
g n avano la ve nuta del «gi o rno del Signore» erano quindi
s egni della sua presenza (il terremoto significa pro p ri o
questo! Cfr. Isaia 6,4a). Ma erano anche mezzi di com-
b attimento contro gli av ve rs a ri e strumenti di punizione,
con i quali si compiva il giudizio contro di loro .

3) Sarebbe logico, a questo punto, attenderci la fine
del libro dell’Apocalisse. E chissà se in una prima ste-
sura l’Apocalisse non aveva la sua conclusione trionfale
subito dopo i sette suggelli? Invece, la stesura definitiva
contiene ancora molte altre cose. Questo ci insegna che
non siamo ancora alla soglia della fine, e il grido del v.
17: «È venuto il gran giorno della sua ira» non significa
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che «quel giorno» sia venuto, ma che così credono gli es-
seri umani dinanzi ai segni che lo preannunziano.

E) L’IRA DI DIO, L’IRA DELL’AGNELLO,
IL GIORNO DELLA SUA IRA

Il termine «ira» si trova sei volte nell’Apocalisse. In
questo, essa è superata solo dall’Epistola ai Romani (12
volte). Negli altri scritti del NT questo termine non si tro-
va mai più di una, due o tre volte. E in alcuni di essi ha
per soggetto l’essere umano, serve cioè a descrivere rap-
porti fra persone umane. Nell’Apocalisse invece si trat-
ta sempre dell’ira di Dio o dell’agnello (6,16 s.; 11,18;
14,10; 16,19; 19,15)6.

Il nostro disagio di fronte a questi termini (ira, adi-
rarsi ecc.) è dovuto al carattere passionale che essi han-
no nella letteratura greca e nelle nostre lingue moderne.
È un antropomorfismo che la nostra sensibilità trova ec-
cessivo e dannoso per la presentazione che la Bibbia fa
di Dio, della sua personalità e del suo modo di agire.

Tuttavia, quello che la Bibbia intende esprimere con
questo antropomorfismo è un discorso teologico sull’a -
zione di Dio – non sulla sua personalità o sui suoi senti-
menti. Nell’AT la costante associazione dei termini del-
l’ira con il nome di YHWH, il Signore, il Dio del patto,
ha una grande portata teologica, perché mostra che l’i-
dea dell’ira è continuamente collegata alla teologia del-
l’alleanza fra l’Eterno e il suo popolo. Perciò, anche nel
NT il termine non dev’essere preso come indicazione di
un sentimento,come una reazione emotiva o viscerale at-
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tribuita a Dio, ma come un suo atto: la sua appassionata
opposizione al male e a qualsiasi volontà a lui contraria.
In un parola, riassume e indica la sua azione come giu-
dice.

In particolare, nel nostro passo di 6,16 s. il termine
«ira» ha proprio il significato di giudizio e castigo per la
ribellione e l’inconversione degli esseri umani. Proporrei
perciò di esprimere questo aspetto del suo significato con
le parole della TILC:

Cadeteci addosso e nascondeteci,
che non ci veda il Dio che siede sul trono
e non ci colpisca il castigo dell’agnello,
perché questo è ormai il gran giorno della resa 
dei conti.
Chi potrà mai sopravvivere?

F) I SUGGELLI DELL’APOCALISSE E LE PROFEZIE
DI MARCO 13

Il principale testo apocalittico dei vangeli è il cap. 13
di Marco7, con i suoi paralleli in Mt. 24 e in Lc. 21. Marco
ha raccolto gli insegnamenti di Gesù sulla fine e sui se-
gni che dovrebbero precederla, forse arricchendoli di ri-
ferimenti all’AT, e li ha collocati alla vigilia della pas-
sione di Gesù, alla quale sembra avere anche attribuito
un significato apocalittico. Matteo e Luca hanno seguito
le sue orme.

Orbene: il preannunzio delle sventure che introduco-
no gli ultimi giorni ha in Marco 13 (e nei paralleli) uno
s chema quasi identico a quello dei suggelli dell’Ap o c a l i s s e.
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MARCO 13 LUCA 21 APOCALISSE 6

7: guerre e rumori 
di guerre

8a: nazione contro
nazione, regno
contro regno

8b: terremoti

8c: carestie

9: persecuzioni

14: l’abominazione
della desolazio-
ne posta dove
non si conviene

24-25: s c o nvo l gi m e n-
t i cosmici

9: guerre e rumori
di guerre

10: nazione contro
nazione, regno
contro regno

11a: terremoti

11b: pestilenze, ca-
restie e fenome-
ni spaventosi

12: persecuzioni

20: Gerusalemme 
circondata di 
eserciti

25: s c o nvo l gi m e n t i
cosmici

1° suggello: guerre
lontane

2° suggello: guerre
fratricide

(v. 6°)

3° suggello: carestie

4° suggello: epidemie
mortali

5° suggello: martiri

6° s u gge l l o :t e rre m o t o
e sconvolgimenti 
cosmici

Come si vede dal prospetto, il capitolo dei suggelli
contiene gli stessi elementi del discorso apocalittico di
Marco 13 e di Luca 21 (per mancanza di spazio non si è
riportato l’elenco di Matteo 24, che non si discosta da
quello di Marco 13). Anche l’ordine è lo stesso salvo per
il terremoto, che l’Apocalisse mette alla fine, insieme agli
sconvolgimenti cosmici. Nell’Apocalisse però manca un
elemento, il più storico di tutti: l’allusione di Marco 13
alla profanazione del Tempio di Gerusalemme con una
s t atua (o un’ara) paga n a , e di Luca 21 all’assedio di
Gerusalemme (70 e.v.). Se l’Apocalisse, come sembra, è
stata scritta dopo questi fatti, essi non potevano più es-
sere menzionati come sventure a venire.



G) I SERVI DI DIO SEGNATI IN FRONTE. 
IL CANTO DEI REDENTI

Se è vero, come pensano alcuni, che il nucleo origi-
nario dell’Apocalisse era costituito dalla serie dei sette
suggelli, si può supporre che dopo il culmine dei segni
precorritori della fine dovesse venire, all’apertura del set-
timo suggello, la descrizione del giudizio finale e del re-
gno del Signore. Ma il piano dell’Apocalisse, nella sua
forma definitiva, è diverso: alla serie dei suggelli segue
quella delle trombe e poi quella delle coppe (e anche al-
tre visioni). Tuttavia il contenuto del cap. 7 non dev’es-
sere una di queste aggiunte. È possibile che già nella strut-
t u ra iniziale, p rima dell’ap e rt u ra dell’ultimo sugge l l o ,
fosse indicato chi sono coloro che passeranno col segno
di «servi di Dio» attraverso le sventure determinate dal-
l’apertura del settimo suggello. «Chi può resistere?»,ave-
va chiesto la moltitudine terrorizzata in 6,17. I «servi di
Dio» possono affrontare quelle sventure perché il loro
Signore è con loro e non li abbandonerà. Per questo ven-
gono segnati con il suo sigillo.

Da chi è composta questa schiera di 144.000 servi di
Dio? Il testo dice:sono figli d’Israele, dodicimila per cia-
scuna tribù (dall’elenco delle tribù manca quella di Dan,
forse perché era notoriamente estinta,o perché aveva una
cattiva reputazione, cfr. Giud. 17-18, o perché era consi-
derata la tribù da cui doveva uscire l’anticristo in base a
Ger. 8,16. Quest’ultima è la spiegazione data da alcuni
s c ri t t o ri del I I s e c o l o ,come IP P O L I TOe IR E N E O). L’ a s s e n z a
di Dan è compensata menzionando Manasse, che in realtà
era già compreso nella menzione di Giuseppe (formato
dalle due mezze tribù di Efraim e Manasse).

Dobbiamo prendere alla lettera la nazionalità dei se-
gnati? Una parte dei commentatori pensa di sì, e ritiene
che essi siano il «resto d’Israele» che riconosce Cristo
come Salvatore e Signore. Altri invece fanno osservare
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che nell’Apocalisse il simbolismo dell’Antico Patto è
sempre riferito al nuovo popolo di Dio acquistato da Gesù
Cristo: questo sarebbe invece l’unico passo dove pren-
dere alla lettera il riferimento a Israele? No, essi dicono:
il riferimento alle dodici tribù d’Israele significa simbo-
licamente la totalità del popolo di Dio. Già in II Cor. 1,21
s. e poi nel Pastore di Erma e in altri antichi scritti cri-
stiani il sigillo è un’immagine battesimale: anche il suo
uso nel nostro passo fa pensare al popolo cristiano.

Il v. 3 mette in rilievo il significato di protezione che
il segno implica per i 144.000 e questo significato può
avere una conferma da Ez. 9,4-6 (un altro precedente im-
portante, in cui però il segno è diverso, è Es. 12,23 e si
potrebbe confrontare anche Gen. 4,15). Ma protezione
da che cosa, in Apoc. 7? Dai disastri della fine? Dalla
morte fisica? Leggendo l’Apocalisse si ha la netta im-
pressione che essa non attribuisca ai credenti una posi-
zione di privilegio rispetto alle prove del resto degli es-
seri umani. È più probabile un’altra ipotesi: che il «se-
gno» significhi che essi saranno aiutati a passare attra-
verso alle prove senza che vengano meno la loro fede e
la loro comunione col Signore.

L’Apocalisse non risparmia i credenti:si ripensi a 6,11
che preannunzia il loro martirio. In 13,15 tutti quelli che
non adorano la bestia devono essere uccisi. 20,4 men-
ziona quelli che sono stati decapitati a causa di Gesù. È
forse in vista della testimonianza del martirio che essi so-
no custoditi da altri pericoli (CAIRD)?

H) QUELLI CHE VENGONO DALLA GRANDE
TRIBOLAZIONE

Con il v. 9 incomincia una nuova visione (cfr. un ini-
zio identico in 4,1; 15,5; 18,1). In questa visione si par-
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la di credenti che «vengono dalla grande tribolazione».
Logicamente parlando, dovremmo pensare che è passa-
to molto tempo dalla visione dei vv. 1-8 in cui i 144.000
ricevevano un segno (sigillo) che doveva preservarli nel-
l’ora della grande tribolazione. Ma è preferibile pensare
che 7,9-17 contiene una visione prolettica, cioè antici-
patrice:Giovanni vede in anticipo la consolazione dei re-
denti passati attraverso la prova. Questi credenti com-
prendono gente di ogni popolo e nazione. Essi hanno rag-
giunto il traguardo della speranza cristiana: si trovano al-
la presenza di Dio e dell’agnello, e cantano le loro lodi:
«La salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul tro-
no, ed all’agnello». Questo canto si rifà ad un’espressio-
ne ebraica (usata, per es., in Sal. 3,8) ma la estende an-
che all’agnello. Al canto della grande folla segue quello
degli angeli,degli anziani e dei quattro esseri viventi, che
lo confermano.

Introdotta dalla domanda del v. 13 segue la spiega-
zione della visione, che si articola in tre tempi, rispetti-
vamente con i verbi al passato, al presente e al futuro.

La grande folla è costituita da quanti sono passati at-
traverso la grande tribolazione (cfr. 3,10 e 6,11). Il colo-
re bianco delle loro vesti (bianco = vittoria e purezza) ri-
corda 3,4 e 6,11. Non è il risultato di una loro conquista,
ma il dono ricevuto come conseguenza della morte di
Gesù alla quale essi hanno avuto parte, e che ha fatto di
loro delle nuove creature. In questo v. 14 i verbi sono al
passato.

Il presente del v. 15 (ricordiamo che è un presente pro-
lettico, che Giovanni contempla anticipatamente in vi-
sione) indica il rapporto dei redenti con Dio: passati at-
traverso la grande tribolazione si trovano alla sua pre-
senza e lo servono (in ebraico «servire» e «adorare» Dio
si esprime con uno stesso verbo).

Al futuro (vv. 15b-16-17) è descritta la felicità dei re-
denti con immagini tratte da Is. 49,10 («non avranno fa-
me né sete / né miraggio di sole li colpirà più...») e me-
no letteralmente forse anche dal Salmo 121 («Di giorno
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il sole non ti colpirà / né la luna di notte»). Questi futuri
confermano che anche per Giovanni non si tratta di una
descrizione dello stato in cui essi si trovano allora, ma di
una visione anticipata della loro beatitudine; tuttavia es-
si vivono fin d’ora nella comunione con Dio e con l’a-
gnello e ciò dà loro serenità e sicurezza anche di fronte
alle prove che attendono dal futuro.

Non possiamo chiudere questo capitolo senza porre il
problema del rapporto fra le due parti di Apoc. 7. La vi-
sione dei 144.000 e la visione della folla immensa che
nessuno poteva contare si riferiscono a persone diverse,
o sono due racconti da leggere in parallelo, perché il se-
condo approfondisce alcuni aspetti del primo?

L’idea di due gruppi diversi di persone è preferita da
quanti vedono nei 144.000 i redenti che discendono dal
popolo d’Israele. La folla innumerevole dei vv. 9-17 de-
ve allora riferirsi ai salvati che appartengono al mondo
del paganesimo.

Tuttavia, gli argomenti indicati sopra per non limita-
re i 144.000 ai redenti d’Israele rimangono validi; allora
la seconda visione può ave re il signifi c ato di un ap-
profondimento del messaggio contenuto nella prima. Le
parole iniziali del v. 9 («Dopo queste cose guardai e vi-
di…») introdurrebbero una nuova riflessione, che ripro-
pone il messaggio della visione precedente con il lin-
guaggio universalista già usato in 5,9. L’assenza nei vv.
9 ss. di un calcolo degli eletti, cioè del loro numero – an-
che se simbolico, come ai vv. 4-8 – starebbe a ricordare
ai lettori che solo Dio conosce i suoi,e che gli esseri uma-
ni non hanno mai l’evidenza sufficiente per fare la con-
ta degli eletti (ELLUL). L’Apocalisse vuole incoraggiare
i suoi lettori,nell’imminenza della persecuzione (che for-
se è già cominciata,cfr. 6,9),a rimanere fedeli al Signore,
e per questo descrive la felicità dei redenti vicino al tro-
no di Dio: anche se non sono tutti martiri, moltissimi so-
no diventati «vincitori» attraverso la fedeltà fino alla mor-
te.
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