
Basilica di Santa Prassede: l’Apocalisse e la lettura cristiana della storia
(Incontro del 09/05/2010)

I monaci vallombrosani

La  basilica  di  S.Prassede  è  stata  affidata  ai  monaci  vallombrosani  fin  dal  1198.  I  vallombrosani  sono  monaci 
benedettini fondati da S.Giovanni Gualberto, e nel 1933 la cappella nella navata sinistra, che ora è la cappella del 
SS.Sacramento, fu dedicata a questo santo, che vediamo raffigurato in diversi dipinti presenti nella chiesa.  Giovanni  
Gualberto era un nobile fiorentino, secondo quanto dice la tradizione, nato nei dintorni di Firenze verso l’anno Mille. Un 
giorno venne ucciso suo fratello; Giovanni Gualberto incontrò l’assassino su un viottolo che va da Ponte Vecchio a 
S.Miniato al Monte. Era un Venerdì Santo, l’omicida si prostrò ai piedi di Giovanni Gualberto e questi lo perdonò ed 
insieme salirono alla chiesa di S.Miniato al Monte. Mentre pregavano Giovanni Gualberto vide il crocifisso che annuiva  
in segno di approvazione. Questo fatto lo sconvolse ed egli decise di restare nel monastero benedettino annesso e lì si fece 
monaco vincendo le resistenze della famiglia. 
Questo è il primo messaggio della vita di S.Giovanni Gualberto: un uomo di fede, un uomo toccato dalla Grazia che  
perdona all’uccisore di suo fratello. Fu sempre un uomo molto forte, ma sempre segnato dalla carità. Prima di morire  
lasciò ai monaci una lettera, che noi abbiamo chiamato la  Lettera della carità, che è un po’ il suo testamento. In 
sagrestia potrete vedere un dipinto che raffigura Giovanni Gualberto seduto che detta proprio questa Lettera.

Una introduzione all’Apocalisse dinanzi ai mosaici di Santa Prassede di A.Lonardo*

Le  immagini  del  mosaico  che  decora  il  catino  absidale  e  l’arco  trionfale  di  questa  chiesa  parlano  del  Libro 
dell’Apocalisse,

L’Apocalisse è l’ultimo libro della Bibbia molto più semplice di quello che si pensa; è un libro cristiano che parla di  
Cristo e della sua unicità che non ha pari. Esso parla di Dio che non solo è eterno, ma che interviene nella storia per  
salvare l’uomo attraverso il suo Figlio rappresentato come l’agnello immolato. Questa salvezza giunge a noi tramite la  
chiesa nella quale Cristo è presente. Si può anche dire, allora, che l’Apocalisse è un libro che parla della storia, che  
presenta gli avversari di Cristo e della chiesa, ma che, alla fine, giunge ad affermare che nonostante questi nemici la  
storia  è  incamminata  verso  la  Gerusalemme  
celeste. 

Il  mosaico  dell’arco  trionfale  ci  presenta 
l’Apocalisse  dalla  sua  conclusione:  vedete  la 
Gerusalemme  celeste lì  in  alto,  raffigurata  con 
Cristo  in  mezzo  ad  essa,  presente  in  essa,  con  i 
dodici Apostoli a destra ed a sinistra di Cristo e con 
le sue mura piene di gemme che rappresentano la 
bellezza,  la gioia,  la  pienezza,  l’eternità di  questa 
nuova Gerusalemme. 

Veniamo subito al  nucleo centrale dell’Apocalisse 
che è costituito dai vv. 4, 1- 5, 14 che sono l’inizio 
della seconda parte dell’Apocalisse.
Vediamo  rappresentato  questo  nucleo  centrale 
dell’Apocalisse  nel  mosaico  che  è  nell’arco 
absidale.  Proprio  il  capitolo  4  comincia  con  la 
visione di un trono che è chiaramente il trono di 
Dio.  Inizialmente sembra essere solo il  suo trono, 
ma ben presto viene rivelato a Giovanni che su quel trono viene posto il Cristo come agnello immolato, ma ritto in 
piedi e vivo.
A destra e a sinistra dell'arco absidale possiamo vedere i 24 vegliardi con una corona in mano che offrono al trono.  
Offrono, cioè, tutto il potere, si tolgono la corona che hanno, offrendo così tutto ciò che sanno fare, la loro capacità, la  
loro possibilità di amare, di costruire, di leggere, di studiare, far nascere bambini, occuparsi di politica. Riconoscono che 
tutto questo viene da Dio, tutta la possibilità di fare il bene che è nel mondo. Così i “24 vegliardi si prostravano davanti a  
Colui che siede sul trono e adoravano colui che vive nei secoli dei secoli e gettavano le loro corone davanti al trono”.

Chi sono i 24 vegliardi? Il numero 24 è un numero tipico dell’Apocalisse, ma 24 è il multiplo di un numero ancora più 
tipico dell’Apocalisse che è il 12. Dodici sono, innanzitutto, le tribù di Israele.
Ma queste dodici tribù sono portate a compimento, a perfezione, da un altro gruppo di dodici, cioè dagli apostoli. Il fatto 
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che Gesù abbia scelto dodici apostoli è un segno chiarissimo che egli si stesse ricollegando all’origine di Israele, alle  
dodici tribù, e che egli voleva che essi fossero considerati come i nuovi capostipiti del nuovo popolo di Dio. 
Quindi 24 viene da 12+12, dalla somma delle 12 tribù più i 12 apostoli: i 24 vegliardi rappresentano il nuovo popolo 
di  Dio che porta a compimento l’antico, perché mai il  nuovo popolo sostituisce l’antico,  ma altrettanto mai l’antico 
popolo è sufficiente a se stesso: ha bisogno del nuovo, ha bisogno degli apostoli, della chiesa, per trovare la sua pienezza. 
I 24 vegliardi rappresentano così tutta la storia della salvezza.  Anche il famoso numero di 144.000 è un numero 
costruito similmente e con lo stesso significato: viene da 12 X 12 X 1000. 
Una lettura fondamentalista, come quella fatta da alcune sette, vorrebbe che quel numero fosse interpretato letteralmente, 
di modo che solo 144.000, né uno di meno, né uno di più sarebbero salvati alla fine della storia, cosa che è chiaramente  
assurda. In realtà anche 144.000 è un numero simbolico: Giovanni lo ha scelto perché 12, cioè l’Antico Testamento 
rappresentato dalle 12 tribù, moltiplicato per 12, cioè i 12 apostoli del Nuovo Testamento che rappresentano la  
chiesa, è uguale a 144. Questo numero viene poi moltiplicato per 1000, ad indicare tutto il tempo della storia della 
chiesa, tutto lo sviluppo del tempo, fino all’eternità, e si giunge a 144.000. 

Non solo, ma sopra i 24 vegliardi, appaiono altri quattro esseri viventi, due all’estrema sinistra in alto e due all’estrema 
destra sempre in alto: il leone, l’uomo, l’aquila e il vitello (il toro). Probabilmente nell’Apocalisse non rappresentano 
ancora gli evangelisti.
Nella visione dell’Apocalisse i quattro esseri viventi - sono tutti animali forti, il leone che domina la savana, l’aquila che 
domina il cielo, il toro che è il più forte degli animali domestici e l’uomo che è il più forte tra gli esseri viventi perché  
libero ed intelligente - rappresentano l’intero cosmo che riconosce il potere di Dio. Dio è, sì, lodato dagli apostoli, dai  
cristiani, dal popolo ebraico, dagli uomini tutti, ma in realtà gli uomini sono come i portavoce dell’intera natura che è  
nelle mani di Dio e che gli obbedisce. Dio non è solo il Dio degli uomini, ma degli angeli, delle galassie, delle stelle, del  
cielo, del mare, della terra. In quegli esseri viventi è rappresentato tutto ciò che esiste nel mondo, tutto l’universo.  Per 
questo anche l’interpretazione cristiana successiva che vede nei quattro esseri viventi i quattro evangelisti – ed è questo  
che il nostro mosaico carolingio del IX secolo rappresenta - è corretta, perché gli evangelisti sono coloro che hanno  
permesso al mondo intero di lodare Dio, perché hanno fatto conoscere il vangelo in tutto il mondo.

Ma manca ancora un punto capitale per capire questo nucleo dell’Apocalisse ed il mosaico che abbiamo dinanzi.  Nel 
capitolo 5, infatti, l’attenzione si sposta sul rotolo e sull’agnello . Qui, nel mosaico si vede che sul trono c’è l’agnello e 
non il Padre e che, sotto di lui,  c’è un rotolo bianco in diagonale che è attraversato da sette strisce nere , dai sette 
sigilli che sigillano il rotolo.
Cos’è questo rotolo chiuso da sette sigilli? Innanzitutto è importante capire che  7, nell’Apocalisse, è il numero che 
indica la totalità. Se il rotolo è sigillato con 7 sigilli vuol dire che è sigillato in modo invincibile, come una cassaforte 
che nessuno può forzare. 
Quel rotolo, quel libro, contiene il significato della storia. Quel rotolo contiene la risposta alla domanda: “La storia 
che significato ha?” “Perché gli  uomini fanno nascere dei bambini che poi moriranno a loro volta?” “A cosa serve 
vivere?” “Di tutta la fatica che si fa per studiare, per costruire, per amare, per perdonare, qual è il significato?” “Perché 
l’uomo esiste, continua a vivere, a dare la vita ad altri?” Nessuno riesce a spiegarlo. Il rotolo è sigillato in maniera tale  
che non si trova nessuno che possa aprirlo.

Nessun uomo, nessun angelo, nessun essere del cielo o della terra, riesce a spiegare perché esiste la storia e dove va  
a  finire.  Ecco  che  l’Apocalisse  presenta  l’agnello:  quell’agnello  è  l’unico  che  sa  aprire  il  rotolo  ed,  in  effetti, 
scioglierà i sigilli uno per uno, aprirà il libro della vita, della storia, e lo leggerà a tutti. Egli è l’unico a poter spiegare 
a cosa serva la storia, è l’unico che può affermare con certezza che non è vero che la storia corre verso il nulla, ma che  
tutta la fatica e l’amore dell’uomo in Lui trova significato.
L’Apocalisse dice quindi che chi ha la vera autorità sulla storia è l’agnello immolato. Si Capisce subito che questo  
agnello immolato è Cristo, colui che svela il segreto della storia, colui che salva la storia è Cristo. 
La storia, che apparentemente sembra non servire a niente, è in realtà nelle mani del crocifisso risorto, di colui che ha 
offerto la vita, di colui che è forte perché ha accettato di morire per il peccato degli altri, di colui che ha il potere non  
perché condanna i nemici a morte, ma perché, morendo e risorgendo, ha dato la vita al mondo. 

Se torniamo a guardare in alto, al mosaico dell’arco absidale, ci accorgiamo che a sinistra e a destra dell’agnello, del 
Cristo, ci sono 7 candelabri, quattro a destra e tre a sinistra. L’agnello è circondato nel mosaico da 7 candelabri perché 
nei primi tre capitoli dell’Apocalisse Cristo si mostra in mezzo alle sette chiese, rappresentate da sette candelabri.
L’Apocalisse spiega che Cristo si trova in mezzo ai sette candelabri, cioè in mezzo alla sua chiesa – anche qui il  
numero 7 significa la totalità: 7 chiese uguale tutta la chiesa. Gesù lo si vede, lo si incontra nella sua chiesa. Gesù ha  
dato la vita per la sua chiesa e lo si trova nella sua chiesa. Per l’autore dell’Apocalisse questo è chiarissimo: Gesù è il 
Signore della chiesa. 
E evidente che  questi sette candelabri sono le chiese e che in mezzo ad esse si vede uno “simile ad un figlio di 
uomo”, si vede Gesù Cristo. Il Cristo è la luce di quei sette candelabri, ma è anche vero che è attraverso la luce di quei  
sette candelabri che noi vediamo la luce che è Cristo stesso. Sempre è colui che era morto e che ora vive.
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