
saggimimep





MARCELLO  STANZIONE 
VINCENZO  CRISCI

Il canto
degli Angeli

nell’arte, nel cinema, nella letteratura



Prima Edizione – 2015

© Mimep–Docete, 2015

ISBN 978–88–8424–331-7

Impaginazione, montaggio e stampa:
Casa Editrice Mimep–Docete
via Papa Giovanni XXIII, 2
20060 Pessano con Bornago (MI)
tel.: 02–95741935, 02–95744647
internet: info@mimep.it www.mimep.it
www.mimepjunior.it



PRESENTAZIONE

Da sempre l’uomo avverte intorno a sé presenze in-
visibili, tali presenze possono essere benefiche o 
malefiche e lo accompagnano o lo ostacolano nel-

la vita di ogni giorno. 
Di queste figure, definite come angeli buoni e angeli 

cattivi, se ne parla nella Bibbia sin dalla creazione dell’uni-
verso. Nell’Apocalisse si legge: «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 precipita-
to sulla terra e con lui anche i suoi angeli».

Di angeli se ne parla ovunque, la devozione verso gli 
spiriti celesti tramandataci fino ad oggi, si è ufficializzata 
nella liturgia della Chiesa cattolica solo nel 1608. 

San Bernardo di Chiaravalle, apostolo devoto verso gli 
angeli custodi e morto nel 1153, scrisse: «il cielo non tra-
scura nulla che ci possa giovare, e quindi, ci mette a fian-
co quegli spiriti celesti perché ci proteggano, ci istruisca-
no e ci guidino». 

Ma come si comporta Dio nei confronti degli uomini, 
in relazione alla protezione angelica? Dio concede ad ogni 
uomo piena libertà di scelta tra il bene e il male, assumen-
dosi le relative conseguenze. Ma in questo l’angelo custo-
de non può intervenire per cambiare il corso degli eventi, 
altrimenti la libertà sarebbe condizionata. 

La Chiesa da parte sua, spiega che l’angelo custode non 
può mai allontanarsi dal suo protetto, in quanto gli è stato po-
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sto a fianco per illuminarlo secondo la luce divina e per aiutar-
lo nel condurre la sua volontà e i suoi atti secondo questa luce. 

Secondo Bernardo di Chiaravalle e Dionigi Areopagita, 
gli angeli ci proteggono ancora prima di nascere i bambi-
ni, ancora chiusi nell’utero, hanno il loro angelo custode. 

Per compiere una buona missione, l’angelo custode ha 
bisogno della buona volontà e partecipazione attiva del suo 
protetto. Se l’anima è disposta ad ascoltarlo, allora rice-
verà da lui un aiuto, ricercando ed intensificando il bene e 
rifiutando il male. Diversamente, però accade se il protet-
to si chiude nel peccato. Intanto bisogna dire che il nostro 
angelo custode ci accompagna durante tutto il cammino 
della nostra esistenza e anche dopo la morte. 

Ma chi sono questi spiriti celesti? Molte sono le descri-
zioni fatte da santi e mistici. Una delle tante descrizioni sugli 
angeli è quella fatta dalla mistica calabrese Natuzza Evolo. 

Natuzza vedeva il suo angelo come un bellissimo bam-
bino biondo e con ali. Spesso vedeva anche gli angeli altrui, 
a fianco dei loro protetti. Un caso divertente accadde quan-
do un gesuita si recò in abiti civili a casa sua, e, cercando 
di trarla in inganno le pose delle domande e dei consigli 
su di un suo presunto matrimonio, Natuzza si alzò in pie-
di e gli baciò la mano. L’uomo le chiese il motivo di tale 
gesto e lei rispose: «Voi siete un sacerdote» e lui replicò 
dicendole che non era vero. Ma Natuzza vedeva gli angeli 
accanto agli uomini e gli spiegò: « Voi siete un sacerdote di 
Cristo, perché quando siete entrato ho visto l’angelo che vi 
dava la destra». Secondo Natuzza infatti, l’angelo custode 
dei consacrati li onora come ministri di Dio che celebra-
no il santo sacrificio dell’Eucarestia; a essi, pur essendo 
imperfetti in quanto uomini, l’angelo dà la destra, contra-
riamente a quanto accade con gli altri esseri umani. Ma 
di testimonianze di uomini e donne, beati e santi ad aver 
visto gli angeli, ve ne sono tantissime. 



Tra gli angeli di Dio più importanti, sicuramente non 
possiamo tralasciare i Santi Arcangeli Michele, Gabriele e 
Raffaele. Rispettivamente Michele, principe delle milizie 
celesti, Mi Kha El, il cui significato è “Chi è come Dio?”; 
Gabriele, angelo messaggero della salvezza e Raffaele, 
medico dell’anima e del corpo. 

La domanda che sorge spontanea ogni volta che si par-
la degli angeli è: quanti sono? Ovviamente è impossibile ri-
spondere. San Gregorio Magno concluse affermando che: “il 
numero degli angeli, finito agli occhi di Dio, è infinito per 
l’intelligenza umana”. Ma oltre a parlare di angeli buoni, bi-
sogna parlare anche di quelli cattivi, meglio conosciuti come 
demoni. Il demonio è l’angelo che decadde dal cielo per la sua 
ribellione contro Dio, conosciuto come il diavolo, colui che 
si getta di traverso, ed è sinonimo di Satana o di Lucifero. 

Ovviamente gli angeli non hanno corpo, sesso e ali, 
in quanto creature puramente spirituali, immortali e do-
tati di intelligenza soprannaturale. Per quanto concerne 
le ali, per come siamo abituati a vederli nei dipinti, è un 
fatto puramente metaforico. Gli angeli non hanno le ali 
e i loro spostamenti avvengono alla velocità del pensiero 
poiché essi non sono sottomessi alle leggi della materia. 

L’angelologia è un tema importante che, se non affron-
tato con le giuste conoscenze può sfociare in esoterismo, 
pratiche occulte e magiche, divenendo estremamente pe-
ricoloso. Approfondire queste tematiche dunque, non è 
credere alle superstizione, ma non cadere nelle trappole 
che ogni giorno il demonio ci pone dinanzi. 

MariaTeresa Conte

PRESENTAZIONE
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INTRODUZIONE

Ogni filo d’erba ha un proprio Angelo
che lo incoraggia sussurrandogli: cresci!

(dal Talmud di Gerusalemme del IV–V sec.)

Con e senza ali

La Sacra Scrittura mostra gli angeli come prime 
creature personali di Dio e servitori nel piano 
salvifico divino. La Bibbia presenta appunto gli 

angeli come persone che sono davanti a Dio e agiscono 
come messaggeri e mai come esseri spersonalizzati, ridotti 
al rango di una realtà anonima, o a proiezioni di qualsiasi 
forza del cosmo o dell’inconscio umano.

Segnaliamo che tanto l’Antico come il Nuovo Testa-
mento considerano gli angeli come rappresentanti del mon-
do celeste (cf Lc 12, 8s; 15, 10; Gv 1, 51) e messaggeri di Dio 
(cf Mt 1, 20; Lc 1, 11; Hch 5, 19) che prendono parte a mo-
do loro al governo del mondo (cf Sal 102/103, 20) e presen-
tano davanti a Dio le preghiere degli uomini (cf Sal 90/91, 
11–12). Sono stati creati da Dio in vista di Gesù Cristo (cf 
Col 1, 17). Gesù Cristo è il primogenito di tutti gli esseri 
creati, anche degli angeli. I testi biblici chiamano gli an-
geli “spiriti”. “Non sono tutti loro spiriti amministratori, 
inviati per rendere servizio in favore di quelli che dovran-
no ereditare lo stato di grazia? (Eb 1, 14; cf 6, 12). Anche 
i Padri della Chiesa indicano che gli angeli sono “spiriti”, 
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anche se alcuni per “spirito” intendono un significato più 
ampio. In seguito la Scolastica si occuperà di sviluppare 
codesta questione. Che la natura degli angeli sia spirituale 
è in stretta relazione con la loro personale identità. E nel-
la misura in cui sono esseri spirituali gli angeli possono 
essere considerati soggetti personali.

Il magistero della Chiesa ha ricordato in diverse oc-
casioni la natura personale degli angeli. Così l’enciclica 
Humani generis di Pio XII, come è stato già ricorda-
to, afferma che gli angeli sono creature personali. Papa 
Giovanni Paolo II ricordò nell’ambito della sua catechesi 
sugli angeli che essi sono dotati di intelligenza e libera 
volontà, come l’uomo, però in grado superiore a lui, seb-
bene sempre finiti, per il limite inerente a tutte le creatu-
re. Gli angeli poi sono esseri personali e in quanto tali 
anche loro sono “a immagine e somiglianza” di Dio. An-
che il Catechismo della Chiesa Cattolica mostra che “in 
quanto creature puramente spirituali, hanno intelligenza 
e volontà: sono creature personali e immortali”.

Come creature e sostanze spirituali possiedono le fa-
coltà che costituiscono ontologicamente la persona, cioè 
la conoscenza e la libera volontà. La conoscenza degli 
angeli possiede per oggetto proprio l’essere immateriale. 
Il loro modo di conoscere è intuitivo attraverso le specie 
intelligibili (le forme rappresentative delle cose che Dio 
ha messo nell’intelletto angelico). La volontà degli angeli 
è orientata verso il bene totale come conosciuto da loro. 
Come Dio è il bene universale, l’angelo è naturalmente in-
cline ad amare Dio sopra tutte le cose e più di se stesso. 

Dotati di libero arbitrio, gli angeli possono decidere 
liberamente e prendere decisioni verso un oggetto amato 
o verso altro. Con la loro libera volontà hanno deciso una 
volta e per sempre di accogliere l’invito divino alla vita 
intra–trinitaria, oppure rifiutare. La conseguenza è stata 
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la beatitudine e l’elevazione alla grazia da parte degli an-
geli che aderirono al bene, o la condanna e la pena all’in-
ferno per i demoni.

Così, gli angeli entrano in relazione con Dio. La lo-
ro esistenza è mettersi a servizio di Dio per riflettere la 
gloria di Dio nel loro essere creature. “Essi sono total-
mente altro e gli angeli appartengono ai misteri divini”. 
Per noi assumono un significato particolare mettendosi 
al servizio dell’alleanza di Dio con gli uomini: “Se la loro 
funzione eterna è quella di essere adoratori di Dio Padre 
per mezzo di Gesù Cristo e nello Spirito, la loro funzione 
storica è di essere messaggeri di Dio, uno e trino, insieme 
agli uomini, cooperando alla rivelazione della redenzione 
nella storia e al ritorno di tutte le realtà sotto la regalità 
dell’unigenito Incarnato, morto e risuscitato, eternamen-
te seduto al trono alla destra del Padre.

Gli angeli si relazionano con Cristo. La subordinazio-
ne degli angeli a Dio, tanto sul piano della creazione che 
su quello storico salvifico, è di fatto una subordinazione 
alle azioni di Cristo e alla comprensione della sua opera di 
salvezza. La presenza degli angeli nel Nuovo Testamento 
non è un’alternativa alla presenza di Cristo, dal momento 
che Gesù Cristo è “l’unico mediatore fra Dio e gli uomini” 
(1 Tm 2, 4); ma rivelano con i loro interventi la venuta di 
Cristo sulla terra e manifestano il significato della sua ope-
ra redentrice. In questo modo l’esistenza degli angeli non 
solo contribuisce al primato universale del Signore Gesù, 
ma lo conferma ancora di più e contribuisce ad esaltarlo.

Gli angeli si relazionano con gli uomini. Ci aiutano a 
mettere ordine nella nostra esistenza, marcata dalla ten-
sione fra il bene e il male, e ad auto-comprenderci umana-
mente e cristianamente. Gli angeli ci ricordano che, come 
loro, siamo creature di Dio. Essi servono anche nella storia: 
“Io sono un servo come te e i tuoi fratelli, i profeti e quelli 
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che conservano le parole di questo libro. Solo Dio devono 
adorare” (Ap 22, 9; cf. 19, 10). Possiamo così comprende-
re che la realizzazione dell’uomo si raggiunge nella misu-
ra in cui vive profondamente la sua condizione di creatu-
ra. Giovanni Paolo II dà la seguente testimonianza sulla 
devozione all’angelo custode: “Ho una speciale devozione 
all’angelo custode. Da bambino, probabilmente come tut-
ti i bambini, ripetevo tante volte questa preghiera: “Ange-
lo di Dio che sei il mio custode, illuminami, custodiscimi, 
reggi e governa…”. Il mio angelo custode sa cosa sto fa-
cendo. La mia fiducia in lui, nella sua presenza protettrice, 
cresce continuamente in me. San Michele, San Gabriele, 
San Raffaele sono gli arcangeli che invoco con frequenza 
nell’orazione. Ricordo anche il bellissimo trattato di San 
Tommaso sugli angeli, spiriti puri”. 

Gli angeli si relazionano con la Chiesa. Come hanno 
servito Cristo nella sua vita terrena, servono anche la Chie-
sa che è il suo corpo (cf. Col 1, 18–20). La Chiesa ha ricevu-
to dal Signore il mandato di annunciare il Vangelo a tutte 
le creature (cf. Mt 28, 19); e in questo tempo che va dalla 
prima alla seconda venuta, gli angeli si occupano dell’e-
vangelizzazione dei popoli. Un angelo libera gli apostoli 
dal carcere e li esorta ad avere coraggio (Hch 5, 20; cf. 12, 
10, 27, 23). “Tutta la vita della Chiesa trae beneficio dall’a-
iuto misterioso e potente degli angeli”.

Gli angeli si rapportano con il cosmo. Sin dagli inizi 
dell’epoca moderna si attribuiva agli angeli e ai demoni 
un ruolo nello sviluppo degli avvenimenti in quanto nel 
piano cosmologico l’angelologia aiutò ad interpretare la 
connessione fra tutti i livelli dell’essere. In questo modo 
la teologia degli angeli mostra che secondo la rivelazio-
ne Dio affida i cambiamenti di questo mondo non solo a 
leggi evolutive immanenti, ma interviene in questa evo-
luzione attraverso le creature formate a sua immagine e 
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somiglianza. Per questo la conoscenza delle creature spi-
rituali aiuta a conoscere meglio il significato dell’uomo 
nella creazione. L’uomo presenta la doppia caratteristica 
di immanenza e trascendenza: fa parte di questo mondo 
visibile e allo stesso tempo lo trascende. L’uomo speri-
menta la sua corporeità e pertanto tutto ciò lo relaziona 
con gli esseri materiali; senza dubbio fa esperienza e par-
tecipa anche alle ansie del suo proprio spirito, che anela 
all’immortalità per i beni imperituri, per la memoria nel 
riconoscimento degli altri. Gli esseri intermedi partecipa-
no come noi a tale condizione di creaturalità, essendo in 
questo senso vicino agli uomini, possono essere oggetto 
di molteplici analogie. Nello stesso tempo, però, irradiano 
meglio la santità e la verità a causa della loro maggiore vi-
cinanza a Dio dovuta all’immortalità. Di conseguenza, la 
loro conoscenza aiuta l’uomo a comprendersi meglio come 
creatura alle soglie dello spirito e della materia, chiama-
to ad essere spirito incarnato, sotto gli spiriti puri, alla 
pienezza della luce e della verità, però con una vocazione 
che lo colloca nel mondo visibile, dentro l’orizzonte della 
materia e della storia. 

Gli angeli appartengono a molte culture e religioni fin 
da tempi remoti come entità di collegamento tra la realtà 
sacro-trascendente ed il mondo creato. I primi cristiani 
hanno incominciato a raffigurare gli angeli già nelle ca-
tacombe: la più antica immagine si trova nella catacom-
ba di Priscilla a Roma, dove è raffigurata l’Annunciazio-
ne risalente alla fine del II e inizio del III secolo d.C. Mol-
ti artisti di tutte le epoche hanno attinto dalla Bibbia, 
dalla tradizione paleocristiana, dalla vita di santi la loro 
ispirazione per rappresentare nelle forme più diverse gli 
angeli: così si sono avuti angeli alati col viso da fanciulli 
(senza barba, senza seni o altri segni di caratterizzazio-
ne sessuale), angeli musicanti, angeli in veste militare e 
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guerrieri, angeli custodi, angeli sacerdoti, angeli con ve-
li sbuffanti e svolazzanti, angeli messaggeri con in mano 
un rotolo, ecc…

Nei primi quattro secoli del Cristianesimo gli angeli 
sono stati raffigurati senza ali, per evitare che si potes-
sero identificare con divinità pagane alate come Ermes 
e Nike (per i Greci), Mercurio e la Vittoria alata (per i 
Romani). Quando poi nell’impero romano la religione 
cristiana è diventata la religione ufficiale, allora si è in-
cominciato a mettere le ali agli angeli e farli volare libe-
ramente: scendere dal cielo e portare messaggi e salire 
al cielo per portare i santi in gloria. 

Anche nella letteratura, nella poesia, nella musica, 
nella cinematografia il tema angelico è stato molto uti-
lizzato e numerosi sono stati i poeti, i cantanti, musicisti 
e registi che hanno esaltato la figura angelica per col-
legare il transitorio della vita terrena con l’eternità del 
mondo spirituale, il temporaneo con l’incorruttibile, e 
l’umano col divino. 

Nell’età contemporanea si sta assistendo ad un irruen-
te risveglio dell’angelo in tutti i campi perché l’uomo oggi 
sente il bisogno di purezza, di bontà, di bellezza e di giusti-
zia che solo il pensiero ad un mondo ultraterreno può far 
sperare in un cambiamento radicale, per cui non si con-
tano i libri e gli articoli che vengono scritti e pubblicati, 
le conferenze, i convegni, le mostre ed altre attività cul-
turali aventi per tema l’angelo. Così l’angelo può tornare a 
volare liberamente intorno agli uomini di ogni estrazione 
sociale, trasmettendo loro pensieri, idee e nuovi messaggi 
da tradurre nell’arte, nella poesia o nella musica.

In conclusione si può affermare che oggi la presen-
za dell’angelo aiuta a sperare ed a operare scelte illumi-
nate e responsabili in una società che ha tanto bisogno 
di spiritualità.
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