GLI ANGELI NELL’ARTE
In questi tempi tanto difficili alcune categorie di persone, soprattutto il personale medico e paramedico ma
anche molti altre, si sono prodigati all’inverosimile, a costo della loro stessa vita, per curare ed assistere i
malati. Di loro si è parlato a ragione come di angeli.
Vediamo come l’arte ha trattato questo tema tanto affascinante.
Angelo significa messaggero e gli angeli sono presenti in molte civiltà fin dai tempi più remoti.
MONDO ASSIRO-BABILONESE 2° millennio a. C.

Già più di 3000 anni fa per gli Assiri i mediatori tra dio e gli uomini erano come questo essere alato trovato
a Nimrud in iraq: testa d’uomo con barba, corpo di leone e due grandi ali.
MONDO GRECO

e gli Eroti

Anfora del IV sec. a.C. Al centro Afrodite, dea della fertilità, e ai lati due Eroti con ali di colomba
Nell’antica Grecia gli spiriti alati messaggeri degli dei erano detti Eroti o Erotes e raffigurati nella forma di
fanciulli che accompagnavano l’uomo durante la vita. Il loro nome deriva da Eros, il dio dall’Amore.

MONDO ROMANO e i genii o amorini
Nella visione religiosa dei Romani quegli stessi spiriti guardiani greci, gli eroti appunto, prendono
il nome di genii e sono numi tutelari considerati custodi benevoli delle famiglie. Sono detti anche
amorini e sono bambini, alati o no, che convivono con gli uomini ma sono invisibili. Alcuni di loro
aiutano gli uomini (sono vinai o orefici…) ma sono anche giocosi (cavalcano delfini o cigni o altri
animali..) e a volte dispettosi. A loro si dedicano offerte.

Gli affreschi di Pompei sono ricchi di amorini, maschi con ali di piume e femmine con ali di farfalla

Pompei Casa dei Vettii Amorini vinai

Eroti che cavalcano buoi

MONDO CRISTIANO
Il cristianesimo mantiene la figura dell’angelo come intermediario tra Dio e gli uomini. Nei primi tempi, dal
II al V sec d.C., l’angelo è un uomo non alato perché i cristiani vogliono distinguerlo dalle figure pagane
alate ( es. la Vittoria alata di Samotracia)
Ancora nel 320 d.C. il concilio di Laodicea proibisce l’adorazione degli angeli perché sembrano troppo legati
al mondo pagano da cui ci si deve distinguere.

Mosaico di Ravenna VI sec Tre angeli senza ali

E’ anche vero però che la Chiesa cattolica deve trovare un’iconografia per rappresentare le sue immagini
sacre ( Dio, Madonna, angeli, santi) e non potendo rifarsi alla tradizione ebraica che non prevedeva
rappresentazioni sacre, deve attingere alla civiltà romana e trasformare gli dei, semidei, genii in Dio, Cristo,
santi e angeli.
Non solo, non riuscendo ad eliminare il culto degli amorini, troppo radicato nel popolo, lo trasforma in
culto degli angeli. I putti/amorini affascineranno gli artisti del Rinascimento anche perché rappresentano la
parte ludica e amante della vita e della natura presente in ciascuno di noi.

SCHIERE ANGELICHE
Ma quanti sono gli angeli? Secondo Daniele nell’Antico Testamento sono 10.000 x 10.000, cioè un numero
talmente grande da non essere quantificabile

Schiere Angeliche mosaico Battistero Firenze XIII sec Giotto Giudizio universale Cappella degli Scrovegni
Nel V sec. il monaco Dionigi l’Areopagita propone di dividere tutti gli angeli in 3 rigide gerarchie ciascuna
delle quali è a sua volta divisa in categorie: I Serafini, Cherubini, Troni; II Dominazioni, Virtù, Potestà;
III Principati, Arcangeli, Angeli
Due sono le categorie a noi piuttosto familiari: SERAFINI e CHERUBINI
Secondo Isaia, i Cherubini , simbolo di sapienza, dovrebbero essere rappresentati di colore blu mentre i
Serafini, simbolo dell’amore di Dio, hanno 3 coppie di ali (due per volare, due per coprirsi il volto e due per
coprirsi i piedi) e sono rossi perché sono al cospetto di Dio che è luce.
In realtà l’artista si sentirà ben presto libero di obbedire solo alla sua ispirazione e li dipingerà come crede.

Jean de Berry Libro Petites heures
Come dice Isaia, i serafini qui hanno 6 ali
e sono di colore rosso, segno di amore ardente

Costantinopoli Chiesa di Santa Sofia Serafino
ma qui ha già perso il colore originario

Marc Chagall Sogno di Giacobbe 1966
a dx un serafino blu che porta la luce

Jean Fouquet Madonna del latte in trono con
Bambino o Madonna di Melun 1450-55
con cherubini e serafini
Il quadro di Fouquet è inquietante, di estrema modernità anche per i suoi colori piatti e violenti Questa
algida Madonna, più nobildonna che madre di Gesù , è circondata da angeli che sembrano quasi scolpiti.
Qui Fouquet inverte i colori per le due categorie degli angeli: cherubini rossi e serafini blu

GLI ARCANGELI
A partire dall’ VIII sec. la Chiesa cattolica consente la venerazione e invocazione degli arcangeli Gabriele
(annunciatore), Michele (nemico di Satana), Raffaele (soccorritore)

Filippino Lippi Tre arcangeli e Tobiolo 1485
Qui sono rappresentati da sin a dx, ciascuno coi suoi attributi, gli arcangeli Michele, Raffaele con Tobiolo e
Gabriele. Sono figure allungate e sinuose che ricordano Botticelli, indossano vesti color pastello vaporose
e svolazzanti

L’arcangelo Michele è generalmente rappresentato con indosso un’armatura e in mano spada o lancia per
sconfiggere il demonio ( Già dal V sec c’ erano angeli giustizieri armati, soldati dell’Armata Celeste )

S. Michele con armatura Tesoro di S. Marco inizi XII sec.
L’opera di produzione bizantina è In lamine di argento dorato, smalti cloisonné, perle e pietre preziose. La
figura frontale tiene in mano la spada e un globo con la croce , simbolo del dominio di Cristo sul mondo

Perugino Polittico della Certosa di Pavia
1496 -1500
A sin
le ali dell’arcangelo Michele paiono un completamento dell’armatura e lo scudo è decorato con
grottesche all’antica, cioè con esseri più o meno mostruosi o fiori, frutta, piante o forme geometriche
Al centro
tre angeli, giovani vestiti con tunica bianca, cantano leggendo le parole su cartigli
A dx l’Arcangelo Raffaele con Tobiolo

Raffaello San Michele sconfigge Satana 1518
Raffaello rappresenta Michele secondo l’iconografia tradizionale con armatura, spada e lancia ma poi dà
spazio alla sua immaginazione e alla sua abilità pittorica: drappi svolazzanti per accentuare l’idea del
movimento, ali con piumaggio iridescente dipinto con ricchezza di dettagli come un sontuoso abito di gala
L’ Arcangelo Gabriele è l’angelo annunciatore, messaggero, divulgatore della parola di Dio

Simone Martini Annunciazione 1333
Qui non c’è solo la volontà di rappresentare un episodio dottrinale ma anche una ricerca estetica:
l’arcangelo Gabriele appena atterrato indossa un manto ancora svolazzante dal disegno arabescato
finissimo e le ali grandi e allungate verso il cielo rimandano alle piume di un fagiano.
Al centro a metà altezza volano i serafini con le loro alucce intrecciate.

Un salto di più di 400 anni e arriviamo nel XX sec.
Il mondo si sta laicizzando, gli artisti non vogliono più imitare la realtà ma coglierne l’essenza

Paul Klee Arcangelo 1938
Qui l’arcangelo è ridotto a una serie di segni grafici distaccati, ha perso il corpo, è idea pura.

ANGELI MUSICANTI
Nel primo Rinascimento spuntano angeli e più tardi angeli putti suonatori. Sono legati a musica e
matematica perché si credeva reggessero le sfere celesti.

Paolo Veneziano Polittico dell’ Incoronazione della Vergine I metà ‘300
Gli angeli musicanti sono fanciulli vestiti con colori variopinti e ali oro su fondo oro

Rosso Fiorentino Angelo musicante o Putto che suona un liuto 1521
Qui l’angioletto è un putto dai ricci indomiti e dai bei guanciotti rossi, con due alucce bianche e rosse
dipinte a pennellate veloci.

COME VENGONO RAPPRESENTATI GLI ANGELI COMUNI?

Giotto Compianto sul Cristo morto 1303-5 Cappella Scrovegni
Hanno un volto d’uomo, non di fanciullo, aureola, ali, un corpo evanescente e ciascuno esprime assumendo
pose ed espressioni varie la propria disperazione per la morte di Cristo.

Paolo Veneziano
Angioletti in cielo solo testina e ali sospesi su nuvolette -

Raffaello

ai piedi di Maria un angelo musicante

Incoronazione della Vergine Pala Oddi 1502-3

Sono Bellini, e poi Correggio e Raffaello ad introdurre “ i putti” rifacendosi all’ arte romana.
Nella parte superiore della Pala convivono i due tipi di angeli:
in cielo quello convenzionale medioevale con volti di bambini, senza corpo, con piccole ali che circondano il
viso come corolle
mentre ai piedi di Cristo e della Vergine i putti , gli amorini della tradizione greco-romana ora battezzati.

Raffaello “ Madonna Sistina” 1513–4 con i due celebri cherubini.
Questi due cherubini che spesso appaiono a sé stanti in cartoline o scatole di biscotti vennero separati dal
resto del quadro fin dal 1700 per farne carte d’auguri o celebrare il giorno dei santi.
Questi angioletti/putti, come nelle altre opere di Raffaello, non sono semplicemente decorativi ma
esprimono emozioni umane: qui ad esempio attesa e un po’ di noia.
ANGELI CUSTODI

Pittore tedesco 1800
Dopo la Controriforma cattolica del XVI sec. arrivano gli “ ANGELI CUSTODI” come risposta ai protestanti
che non attribuivano loro alcuna venerazione. Nel 1670 Papa Clemente X introduce la festa dell’Angelo
Custode il 2 ottobre: protegge ognuno di noi in vita ed in genere, come in questo quadro, è raffigurato
nell’atto di proteggere un bambino in pericolo.

I FIAMMINGHI

Hugo van der Goes Trittico Portinari
( pannello centrale) 1477-78
Per i fiamminghi le ali degli angeli sono un’occasione per dimostrare la loro abilità nella resa dei dettagli.
Qui le ali deli’ angelo in I piano sono in blu lapislazzuli e riproducono le piume di pavone, quelle in II piano
ricordano quelle cangianti di un pappagallo

SEICENTO

e

SETTECENTO

Caravaggio S. Matteo e l’angelo 1602
William Blake Cristo nel sepolcro 1757
A sin. L’angelo (maschio o femmina?) guida la mano di Matteo che sta scrivendo. Le sue enormi ali sono
probabilmente quelle di un’ aquila e Caravaggio le aveva copiate da un paio d’ali reali che aveva nel suo
studio.
A dx. Composizione geometrica ed estremo rigore per questo artista visionario che qui intende gli angeli
come essenze di luce.

XX SECOLO
Il mondo si va laicizzando e la figura dell’angelo resta ma reinterpretata

Paul Klee Angelus Novus 1920

Paul Klee Angelo col campanellino 1939

Klee mostra molto interesse verso gli angeli che disegna ad acquerello, a penna o a carboncino.
L’angelo di Klee però non né immortale, né divino, né puro spirito e neppure bello. E’ rappresentato
come un bambino con un corpo brutto, con difetti fisici, ali come piccole braccia, a volte piedi piccoli, ha
debolezze ma tutto sommato è simpatico. Klee disegna molti angeli con semplici tratti a matita: “Angelo
sapiente”, , “Crisi di un angelo”, “Presto capace di volare”, “Angelo pieno di speranza”, “Angelo nell’asilo
infantile”, “Angelo in ginocchio”, “Angelo incompiuto” , “ Angelo che fa colazione”….
Insomma un angelo un po’ laico forse ma di cui non si può fare a meno.
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