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QUADERNO N.16
Il Liceo Artistico Preziosissimo Sangue è nato nella città di Monza 
per iniziativa di alcune religiose che si erano proposte di accosta-
re i giovani al mondo dell’arte e di offrire loro stimoli espressivi in 
uno spazio culturale aperto attraverso una scuola di pittura.
La Scuola ben presto prese consistenza e struttura ed ottenne il 
riconoscimento legale nel 1947. Nel 1986 una sperimentazione 
autonoma rinnovò la scuola nei programmi e nel metodo, abo-
lendo la distinzione fra prima e seconda sezione a favore di un 
percorso curriculare quinquennale ad indirizzo artistico.
Con la Riforma il Liceo artistico Preziosissimo Sangue intende 
aprirsi a tutti gli indirizzi grazie alla sua esperienza formativa 
peculiare proprio per le sue specifiche caratteristiche: lo stretto 
rapporto tra teoria e prassi manuale, tra ideazione ed espressio-
ne che in questi anni hanno contribuito alla creazione di perso-
nalità critiche e creative.
L’identità di una scuola non si misura in termini di luogo o di 
spazi, ma sul pensiero e l’idea educativa che li articola. Se il sa-
pere è un processo di ricerca che, nell’acquisizione di contenuti, 
insegna anche i modi e i tempi di tale ricerca, la missione edu-
cativa del Liceo Artistico Preziosissimo Sangue è fondata sulla 
comunità di lavoro di docenti e studenti: insieme, nel fare e 
nel pensare, maestri e allievi costruiscono un percorso che non 
è solo acquisizione di future professionalità ma, più profonda-
mente, formazione della persona.
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KalÓs n.16: 
Quaderno per un Natale tra gli angeli che hanno lasciato vuoto il cielo

 liceo artistico “Preziosissimo sangue“ 
Via lecco, 6 - 20900 Monza (MB) 
sito: www.liceoartisticomonza.net | e-mail: liceoartistico@preziosine.it

Hanno collaborato a questo numero di Kalòs: 
gli studenti delle classi 1b, 2a, 3b, 3c, 4b, 5b, 5c  
del Liceo Artistico Preziosissimo Sangue di Monza

Inoltre i docenti
Prof.ssa Stefania Arosio 
Prof.ssa Elena Dal Santo
Prof.ssa Enrica Galimberti 
Prof.ssa Martina Pedroncelli
Prof. Eugenio Terruzzi 
Prof.ssa Maria Concetta Vessia

Si ringrazia il Maestro Gian Francesco Amoroso per il suo contributo sugli Angeli 
musici e la Bottega C’era mica, per la realizzazione degli Angeli di Klee.

Cogliamo l’occasione anche per dichiarare che in parecchi punti del numero 14 di Kalos ci si è ispirati e 
utilizzato opere tratte dal libro Donne della Bibbia narrate dall'arte (Elledici - Il Capitello 2010) mentre 
per questo numero è stato utile consultare l’articolo di  Roberta Rapelli, Gli angeli di Paul Klee. Gli altri 
riferimenti sono riportati in fondo ai brani.

Progetto grafico | Laura Marelli, ex allieva del Liceo Artistico
Stampa | SIGRAF di Silvano Pedroncelli
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come scrive provocatoriamente un autore contemporaneo, 
allora vuol dire che gli angeli sono scesi sulla terra e si sono mescolati 
fra gli uomini. 
Ma che cosa potrà fare un angelo quando scende sulla terra? 
Che cosa sa fare un angelo? 
Dalle Scritture abbiamo appreso che gli angeli 
portano messaggi, 
guariscono, 
accompagnano nel cammino, 
lottano contro il male, 
danzano, 
suonano e cantano. 
Quando scendono sulla terra, però, 
smettono le ali, 
non hanno né riccioli biondi, 
né aureole dorate, 
e neppure abiti lunghi. 
Per di più sono anche 
brutti, 
poveri 
e smemorati.
“Sono tristi gli Angeli”, diceva Paul Klee, “perché sono Entità incomplete 
e non hanno ragione di esistere se non volano abbracciati ad un essere 
umano”. A questo artista abbiamo rubato gli angeli per aiutarci a 
comprendere, con i modi “celesti” dell’arte, della musica e della poesia 
i misteri del Natale e della Pasqua. 

Come riconoscere il loro passaggio, la loro dimora tra i fratelli e o 
nell’intimo dei nostri pensieri?
“Gli angeli, che per l’artista sono come i bambini – e come tali li 
disegna –  perché sia l’angelo sia il bambino sanno scoprire i segreti 
nascosti delle cose e appaiono in continuo divenire”, sono appunto 
degli Intermediari.

sE è VERO ChE “Il CIElO è VUOTO”,
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Intermediari fra cielo e terra, sono angeli coloro le cui parole fanno 
luce.
Partecipi della luce divina, la fanno riflettere su coloro che camminano 
a tentoni e aprono spiragli in mezzo al buio.

Intermediari fra cielo e terra, sono angeli coloro i cui gesti generano 
movimenti di concordia e di pace.
Hanno appreso l’arte di “stare in mezzo”, dopo aver rinunciato al 
privilegio di spiccare il volo e andarsene via quando le cose non vanno. 
Le loro ali piuttosto si trasformano in ancore di salvezza o in bastoni 
di sostegno.

Intermediari anche gli angeli che cantano, che danzano, che suonano.
Ogni volta che una voce si innalza verso il cielo, o che uno strumento 
suona ad arte, appare un angelo testimone della Gloria di Dio, che non 
rappresenta la Sua potenza ma il peso della Sua Bellezza, seminata 
nell’Universo. 

A questa Gloria i veri artisti attingono da secoli, tanto è inesauribile la 
Sua ricchezza.

L’artista appunto è quell’”angelo necessario” alla vita di tutti, l’unico 
che in mezzo a piccole o grandi sventure, ci solleva anche solo per poco 
verso quel cielo che si svuota solo per farci spazio.

Suor Stefania
Preside del Liceo artistico Preziosissimo Sangue
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La campana ha suonato

e l'Angelo è venuto.
Lieve lieve ha sfiorato con l'ala di velluto

il povero paese;
v'ha sparso un tenue lume

di perla e di turchese
e un palpito di piume;

ha posato i dolci occhi
sulle più oscure soglie...

Poi, con gli ultimi tocchi
cullàti come foglie

dal vento della sera,
se n'è volato via:

a portar la preghiera
degli umili a Maria.

Diego Valeri
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liGiotto | L’Eterno in trono, Arco trionfale  
della Cappella degli Scrovegni, 1303-1305, Padova 

Si legge al n°422 del Catechismo della Chiesa Cattolica: “Nella pie-
nezza del tempo Dio ha visitato il suo popolo andando oltre ogni atte-
sa: mandando il suo Figlio prediletto…”.
Giotto inizia dall’arco trionfale per affrescare il grande spettacolo 
della salvezza che mette in scena tra il 1303 e il 1305 a Padova nella 
cappella commissionata da Enrico Scrovegni.  Al culmine dell’arco è 
rappresentato l’Eterno in trono, al quale si rivolgono quattro grandi 
figure angeliche vestite di bianco. La Pace e la Misericordia implo-
rano Dio perché perdoni l’umanità condannata per la colpa di Ada-
mo, ma contrarie si dichiarano la Giustizia e la Verità.  Alla disputa, 
drammatica, tra le virtù, mette fine Gesù, che accetta di incarnarsi e 
immolarsi. Solo a questo punto l’Eterno invia Gabriele sulla terra, per 
dare avvio alla storia della redenzione, e sciogliere così, finalmente, la 
contraddizione. Il tempo della Grazia (cristiana) sostituirà, per sem-
pre, il tempo della Legge (ebraica).
Giotto rappresenta frontalmente l’Eterno che, pur dominando la sce-
na, si rivolge umanamente ad un Arcangelo per spiegargli la missione. 
Con il braccio alzato illustra il suo proposito di salvezza affinché, in-
viato ad una vergine della casa di Davide, Gabriele possa a sua vol-
ta chiederle di diventare la Madre dell’Altissimo. L’Arcangelo con un 
atteggiamento di orante timore si rivolge al Padre avvicinandosi al 
trono e ascoltando con attenzione, mentre un altro angelo si dispone 
dalla parte opposta. In realtà tutta la corte celeste si stringe attorno a 
Dio e, stupita, attende la Buona Notizia per poi accorrere, mentre agli 
angoli del cielo angeli tubicini annunciano con le trombe la solennità 
di ciò che sta avvenendo. E c’è gioia, o almeno stupore, in cielo: nem-
meno gli angeli possono tacere tale annuncio e ciascuno commenta 
con il proprio vicino questa inaudita e meravigliosa decisione. 

Giotto stesso collega  la scena affrescata sapientemente sull’arco 
trionfale con quella successiva dell’arrivo dell’angelo Gabriele alla 
casa di Maria, rendendo simultanei gli annunci della salvezza. 
La Parola di Dio crea contemporaneamente quello che dice: …e il ver-
bo si fece carne.

aNGElI
“Nelle antiche religioni orientali appare la figura dell’angelo come 
messaggero degli dei, rappresentante ed esecutore in terra della vo-
lontà divina. Nel pantheon greco-romano Mercurio era il messaggero 
di Giove.
Le descrizioni di angeli nella letteratura profetica e apocalittica eb-
bero un’influenza determinante sull’arte medioevale. (cfr. Is. 6,1-2 / I 
Sam.4,4 / Sl. 80,1).
L’Antico Testamento contiene molti riferimenti ad essi, la cui funzione 
è di trasmettere la volontà di Dio agli uomini. (Ap. 8,10)
Essi agiscono come nunzi (i tre angeli di Abramo), come protettori 
dei giusti (Lot e la distruzione di Sodoma e Gomorra, il sacrificio di 
Abramo), come punitori di chi compie il male (Adamo ed Eva e la cac-
ciata dal Paradiso Terrestre), oppure possono essere la rappresentanza 
mistica di Dio (Giacobbe e la lotta con un angelo).
Figure di angeli custodi, il cui culto si sarebbe affermato nei secoli XVI 
e XVII, compaiono nell’Antico Testamento; tra essi Raffaele (storia di 
Tobia) e Michele, protettore degli Ebrei (Dn. 10,13 / Dn. 11,1).
Quanto al Nuovo Testamento, San Luca nel suo Vangelo fa spesso 
riferimento a figure angeliche: nell’annunciazione alla Vergine, ma 
prima ancora a Zaccaria, in sogno a Giuseppe, nella Natività e nella 
fuga in Egitto. Poi nel Vangelo della Passione: nel Getsemani, al sepol-
cro dopo la Risurrezione e negli Atti degli Apostoli dopo l’Ascensione.
Nel V secolo le loro gerarchie vengono codificate in un’opera, il “De 
coelesti hierarchia”, che suddivide gli angeli in nove categorie o cori, 
raggruppate in tre diverse gerarchie:

1. Serafini, Cherubini, Troni
2. Dominazioni, Virtù, Potestà
3. Principati, Arcangeli, Angeli

La prima gerarchia stava attorno a Dio in perpetua adorazione, men-
tre i Troni lo sostenevano.
La seconda gerarchia governava le stelle e gli elementi.
Della terza, i Principati proteggevano i regni della terra, mentre gli 
Arcangeli e gli Angeli erano messaggeri del Signore.
I nove cori, avendo origine orientali, erano inizialmente raffigurati più 
frequentemente nell’arte bizantina, ma nel Medioevo e nel Rinasci-
mento si affermavano anche nell’iconografia occidentale.
Essi fornivano all’artista un’opportuna cornice per la raffigurazione 
del cielo, soprattutto in soggetti quali l’Assunzione della vergine e il 
Giudizio universale.
Spesso, dei Serafini e Cherubini è raffigurato soltanto il capo, prov-
visto di una, due o tre paia di ali. Il Serafino è per tradizione rosso e 
può reggere una candela.
Il Cherubino è azzurro, a volte giallo-oro, e può reggere un libro.
Queste due categorie sono spesso raffigurate attorno all’immagine di 
Dio Padre in cielo.
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Nei cinque ordini successivi le distinzioni non sono nette né costanti: i 
Troni, a volte, reggono troni; le Dominazioni possono essere incorona-
te o reggono globi e scettri. Alle Virtù si accostano gigli o rose rosse; 
gli angeli delle Potenze o Potestà possono indossare delle armature.
Gli angeli che compaiono attorno alla Vergine col Bambino, o che 
accompagnano Santa Cecilia, oppure l’angelo custode che presenta 
il committente, si possono considerare tutti appartenenti alla nona 
categoria.
Sono per lo più alati e, benché asessuati, hanno un aspetto tenden-
zialmente femminile; sono adolescenti o anche fanciulli e portano 
vesti ampie e sciolte. Nella pittura rinascimentale hanno quasi sem-
pre l’aureola.”

Tratto dal Dizionario dei soggetti e dei simboli nell’arte James Holl ED. LONGANESI 

In tempi difficili…

GLI ANGELI SONO
SENZA ALI, 

SENZA CAPELLI BIONDI, 
SENZ’AUREOLA, 

BRUTTI, 
POVERI 

E BAMBINI,
ma ci accompagnano al Natale.

Dopo la prima guerra mondiale - immensa montagna di milioni di 
morti, 

levata a sfida del Creatore più della Torre di Babele – 
soltanto un grande artista ha ancora dipinto angeli.  

Si chiamava Paul Klee.
I suoi angeli, tuttavia, non hanno sorrisi 

né capelli biondi né ali colorate né aureole dietro il capo. 
Gli angeli di Klee sembrano scagliati in cielo da qualche arma mo-

struosa 
che li respinge, quasi con disprezzo, al loro augusto Mittente.

 Hanno ali spezzate, ridotte a moncherini, 
come quelli di tanti poveri cristi uccisi o mutilati sulla piana di verdun 

o sulle Alpi italiane; 
hanno volti sfigurati come i  bambini di Hiroshima, 

quelli morti in un soffio e quelle che agonizzarono per anni, 
fabbricando origami con manine che non crescevano più. 

Hanno occhi immensi, di inchiostro liquido 
in cui sembrano incresparsi minuscole onde di orrore.

Chi ha detto, del resto, che gli angeli siano soltanto messaggeri 
d’amore, 

di annunciazioni, di resurrezioni? 
Gli angeli di Klee sembrano avere raccolto e fatto loro il grido di 

Primo Levi: 
l’apocalisse è già cominciata, 

la cosiddetta pace che ci circonda è soltanto una tregua.

Ettore Masina
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  Domenica 16 Dicembre 2012 
Nell’anticamera della società degli angeli

lunedì 17 Dicembre 2012 
Angelo ancora muliebre

Come si entra a far parte della società degli angeli?
Questo angelo si è munito di una vela
che gli consentirà di compiere la grande traversata
dalla morte alla vita,
dalla società degli uomini alla società degli angeli.
La vela ha per ciascuno un nome diverso,
ma per tutti ha la caratteristica della leggerezza
e dell’intesa col vento.
È così che avviene
quando si sta per compiere
un grande passaggio della vita.
Occorre togliere gli ingombri ed
esporsi al vento dello Spirito
che traghetta verso un’altra meta.

Le forme femminili  
di questo angelo
ci portano a considerare
che anche la fragilità  
o la leggerezza,
la tenerezza e la maternità
non sono ostacoli
per chi vuole spiccare il volo.
Sono queste piuttosto le condizioni
per andare verso il compimento di sé.

Questo angelo con la testa completamente riversa
sembra  portare sulle  spalle,
inconsapevolmente,
il dolore  dell'essere  umano.
Lo sguardo ritorna a guardare noi
come se le  preghiere  non ascoltate
vengano ora rivolte all'umanità.
La forma tutta raccolta è chiusa dalle lunghe ali appuntite.

Nella prima versione di  “Agesilaus Santader”, Benjamin,
che aveva acquistato l’Angelus Novus di Klee,
scriveva così il suo nome segreto:
“Impara dall’angelo, che avvolge con lo sguardo il partner
ma poi retrocede a scatti, inarrestabilmente:
se lo tira dietro in quella fuga verso un futuro da cui proviene.
Dal futuro nulla di nuovo spera più, 
se non lo sguardo dell’essere umano cui resta rivolto.”
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Martedì 18 Dicembre 2012 
Più uccello che angelo

Mercoledì 19 Dicembre 2012 
Angelo nell’asilo infantile

Per volare non bastano le ali:
come ogni strumento,
ci sono condizioni nelle quali le ali
non si alzano per spiccare il volo,
ma si piegano
e lasciano la creatura con i piedi ben piantati a terra.
Succede così ai rassegnati,
a quelli che dicono o che pensano:
”non c’è nulla da fare”,”non cambia nulla”,
”non ne vale la pena”.
Il profilo dell’angelo rassegnato è subito fatto:
piedi impiantati a terra come pilastri
suggeriscono una condizione di immobilità,
occhi chiusi per non vedere il mondo,
ali piegate e spezzate come orecchie
che si chiudono per ascoltare solo la propria voce.
Quando l’uomo
scende a compromesso con la propria sfera animale,
non può vestire l’abito degli angeli.
È un uccello che ha perso l’abilità di spiccare il volo:
la terra è tutto il suo cielo.

Questo angelo ha tutte le fattezze del bambino;
le manine portate alla bocca,
lo sguardo timido,
la posa incerta di chi ha tutto ciò che gli serve
per poter crescere e volare,
ma è ancora impacciato e spaurito.
Tutto quello che può dire un angelo timoroso
lo manifesta con questa tacita debolezza:
ogni uomo è sempre un po’ bambino.
Necessita di luce e di tenerezza,
per svilupparsi fino alla pienezza.

A questo angelo con le mani
manca lo sviluppo delle ali;
a questo angelo serve di perdere i piedi per sollevarsi in alto,
a questo angelo con la veste grande,
occorre che tutto il corpo trovi la misura
per entrare negli ampi spazi dell’immenso
senza imporsi
e senza occupare tutto lo spazio del cielo.
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Giovedì 20 Dicembre 2012 
Angelo pieno di speranza

Venerdì 21 Dicembre 2012 
Ultimo passo sulla terra, 1939

La speranza è sorella del desiderio.
De-sidera, appunto,
è smettere di guardare dalle stelle e
sentirne poi tutta la mancanza,
fino a provare una grande malinconia.
Anche qui gli occhi spalancati e rivolti 
in alto,
le ali tese,
l’espressione dolce e ingenua  
di questo volto

che ha i tratti somatici di un fanciullo,
raccontano che la speranza si 
alimenta
guardando e puntando in alto,
passando oltre il momento presente
e la condizione attuale,
rischiando
con l’ingenuità di chi mette le ali
a disposizione del volo.

Il regno da cui proviene questo angelo 
è il Regno della Possibilità.
Quale potrebbe essere l’ultimo passo 
da compiere sulla terra
prima di risalire al cielo? 
Il passo delle mille possibilità  
che capitano a chi vive. 
La possibilità si affaccia mille volte  
al giorno. È il passo 
che bisognerebbe fare, 
che mancherebbe di fare, 
che si potrebbe fare, 
ogni istante del tempo nasconde  
la possibilità di fare un ultimo passo 
sulla terra. 

Per questo “lo sguardo astuto e 
maligno sembra avvicinare questo 
angelo a Lucifero”.
È sempre possibile nel tempo presente 
fare un passo 
per ascendere
o per precipitare.

Un suggerimento.
La Possibilità porti con sé sempre la 
Speranza 
che, sussurrando all’orecchio le cose 
lontane,
ci aiuti a vedere dove mettere i piedi. 
O quali orme calcare.
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Domenica 23 Dicembre 2012 
Angelo brutto

sabato 22 Dicembre 2012 
L’angelo povero

Che gli angeli siano brutti  
non si è mai sentito.
Questo angelo, con le ali 
puntate in alto,
ha la testa molto grossa,
gli occhi aperti e vivi a 
sottolineare il movimento 
della mente, conseguenza 
dell’essersi allontanato
dalla vanità della giovinezza  
e della bellezza.

Chi si ritiene “brutto”
parte da ciò che è imperfetto
per aspirare a raggiungere la perfezione.
Ma la perfezione appartiene tutta
al mondo interiore.

Incute certo paura
questa “terra incognita”.
Ma sarà necessario avanzare.
Forse madre natura mi porgerà la
mano per aiutarmi a superare più di un punto difficile.
È giusto il
momento di avanzare.
Comincio logicamente dal caos com’è
naturale.
Sono tranquillo
perché posso cominciare
con l’essere caos io stesso.(P. Klee)

I tratti mesti che si stampano sul volto di questo angelo,
dicono che la povertà procura una certa pesantezza
alla vita dell’uomo.
Un angelo povero ha dunque bisogno di un’ala in più,
quella di chi lo aiuta a sollevarsi,
anche solo per poter continuare il cammino.
Dare sollievo, appunto,
significa proprio questo:
offrire la propria ala
perché l’altro si risollevi nella dignità
e nella capacità di guardare avanti.
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lunedì 24 Dicembre 2012 
Presto capace di volare

Questo angelo è pieno di 
fiducia, alza le ali al cielo.

Non sa ancora volare
ma il busto femminile ci può 
far pensare

a quell’angelo che è una madre,
la quale vede sì la fragilità delle ali del proprio figlio,
la conosce e sorride di fronte ai primi capitomboli,
non tarpa le ali.

Sa per certo che un giorno sarà capace di camminare
e volerà via,
e sarà come un angelo sempre in cerca di un luogo
e di una terra.

La stessa da cui entrambi, madre e figlio,
sono stati generati.

NELL’AL DI QUA NON MI SI PUO’ AFFERRARE
HO LA MIA DIMORA TANTO TRA I MORTI
QUANTO TRA I NON NATI
PIU’ VICINO DEL CONSUETO ALLA CREAZIONE
MA ANCORA NON ABBASTANZA VICINO
(dall'epigrafe di P. Klee) 

“"Nell'estate del 1986 - ricorda Win 
Wenders - decisi di girare un film a Berli-
no. E iniziai a pensare a quale personag-
gio avrebbe potuto guidarmi attraverso 
la mia città, la vera protagonista della 
storia. Mi serviva qualcuno che potesse 
portarmi ovunque, in ogni angolo, per 
mostrarmi tutte le sue facce. Ricordo 
che vagando per le strade, in quei gior-
ni, mi imbattei in una miriade di figure 
angeliche. A cominciare dalla grandio-
sa statua dell’Angelo della vittoria che 

svetta sulla colonna in mezzo al giardino zoologico, per finire agli angeli raffigurati sulle 
facciate di alcune case. Ne trovai tantissimi. Erano una forte presenza. Così mi resi con-
to che forse era proprio quello il personaggio che cercavo. Un mondo che però non mi 
apparteneva. Non era da me pensare a cose del genere. Solo quando scrissi la storia e la 
feci leggere a Peter Handke (il grande scrittore che ha sceneggiato “Il Cielo sopra Berli-
no”) mi accorsi che non si stupì affatto. Quasi che se lo aspettasse. L’angelo per me era 
soprattutto una metafora, cioè il meglio di noi stessi. Quella parte con la quale a volte 
riusciamo ad avere un contatto, ma che più spesso ci sfugge. Mi convinsi che ognuno ha 
un angelo dentro di sé e lo illustrai in una storia poetica. Dopo essermene occupato per 
anni, mi sono sentito sempre più vicino a questi esseri. Ora li prendo sul serio. Ho impa-
rato a guardarli in senso più religioso, ci credo e li intendo realmente come intermediari 
tra Dio e gli uomini. Inoltre l’argomento stava altrettanto a cuore al pittore che ha in-
fluenzato i miei primi studi d’arte, Paul Klee. valeva la pena di approfondirlo… I miei film 
sono soprattutto basati sul modo in cui gli angeli guardano il mondo. volevo tradurre il 
loro sguardo, la loro visione delle cose, in termini a noi comprensibili. All’inizio pensai di 
utilizzare l’alta tecnologia, le riprese d’effetto, ma poi compresi che la chiave stava nel 
trovare un diverso atteggiamento, più affettuoso verso la realtà. Gli angeli sono più vicini 
di quanto pensiamo. Ma percepirli è un’altra cosa. Credo che sia davvero una questione 
di fede, di atteggiamento personale. Oggi la gente è convinta di poter credere soltanto in 
ciò che vede. viviamo in una strana epoca in cui siamo circondati quasi esclusivamente 
da cose create da noi. Tutte immagini di seconda mano, riproduzioni della realtà. Nel mio 
secondo film l’angelo Cassiel dice: “Gli uomini credono di avere conquistato il mondo. 
Ma è il mondo che ha conquistato loro”. Molti, troppi di noi, hanno dimenticato l’atteg-
giamento di umiltà rispetto alla creazione. Se si pensa davvero che sia l’uomo l’unico 
creatore, non rimane molto spazio per alcun tipo di speranza. Né la scienza o la filosofia 
hanno mai saputo spiegare la vera ragione dell’esistenza. Niente e nessuno c’è riuscito 
fino ad ora… Un altro aspetto degli angeli che contiene un messaggio fondamentale è il 
loro rapporto col tempo. Non ne sono certo ossessionati come noi. Per questo non pos-
siamo comprendere neppure lontanamente la dimensione in cui vivono. L’eternità rende 
ridicoli i nostri affanni di uomini, perciò gli angeli non possono che sorridere nel vedere 
quanto ci sentiamo importanti“.

(Tratto dall'intervista rilasciata da Wenders  
all'editore italiano del suo libro "Una volta")
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Martedì 25 Dicembre 2012 
Notte di Natale

a Natale,
il cielo è vuoto…

DIO è sUlla TERRa

GlI aNGElI MUsICaNTI
sUONaNO lE NOsTRE CaNZONI

Ettore Masina | Tratto da: “la notte Yahèl”
L’angelo che arrivò una notte a destare i pastori non si curò di Yahèl. 
Forse era troppo emozionato per il messaggio che portava o forse, 
in fondo in fondo, persino gli angeli condividono la convinzione dei 
maschi che le donne sono esseri poco importanti, uomini mancati.
Yahèl, comunque, era già sveglia anche se il gallo non aveva ancora 
cantato (avrete capito che non ho grande simpatia per questo anima-
le che sbaglia sempre i tempi delle sue prestazioni), oppure si svegliò 
per il grande chiarore che l’angelo accese nella notte e per la voce 
gentile ma alta che diceva ai pastori: “Destatevi, levatevi, andate a 
cercare il salvatore che vi è nato”. L’angelo non gridò ma Yahèl lo udì 
chiaramente. Nel recinto, le galline dormivano ancora perché si sve-
gliavano soltanto per ordine del loro signore, padrone ed ex-amatore, 
e dunque c’era un gran silenzio.
Le orecchie della donnina, poi, sembravano essere più giovani del suo 
corpo.
Cercate di comprendere lo sbigottimento di Yahèl. Forse i pasto-
ri (gente che conosce il mondo: spesso con i loro greggi andavano 
lontanissimi dalla capanna della vecchina, tornavano soltanto dopo 
settimane), forse, dunque, i pastori avevano già visto qualche angelo, 
ma Yahèl mai.
Lo trovò così bello che davvero le spiacque di non essere più giovane 
come un tempo. Ma subito le vennero alla mente due pensieri meno 
sciocchi. Il primo, che se un angelo si scomodava per dire che era nato 
un salvatore, era impossibile che si trattasse soltanto di un salvatore di 
pastori: doveva essere il Messia tanto atteso da tutto Israele e dunque 
anche lei voleva accoglierlo. Il secondo pensiero fu invece proprio un 
pensiero da donna: se qualcuno era nato, c’era una madre che lo aveva 
partorito e che adesso avrebbe avuto bisogno di cibo per poter allatta-
re il bambino come si deve. Queste due convinzioni si rafforzarono in 
Yahèl quando udì l’angelo spiegare ai pastori che il neonato era vera-
mente il Messia ma che, per misterioso volere dell’Altissimo, non era 
venuto al mondo nel tempio di Sion o nella reggia di Erode ma stava, 
povero bambino, in una mangiatoia scavata  nelle pareti di una grotta.
Subito la vecchina si disse: “Loro, i pastori,  devono radunare i greggi, 
ma io non ho che da cominciare a camminare”. Pensiero sciocco anche 
questo? Sempre, quando c’era qualcosa di bello o di importante, le 
donne venivano spinte indietro dagli uomini, e questi stupidi padroni 
erano spesso così più grandi e grossi di loro che le donne – e spe-
cialmente le vecchine come Yahèl – finivano per non vedere niente. 
Questa volta non sarebbe accaduto così, si disse Yahèl.

25
 D

ic
em

br
e



24 25

G
io

rn
o

Sa
nt

o 
St

ef
an

o

Martedì 25 Dicembre 2012 
Giorno

Mercoledì 26 Dicembre 2012 
Santo Stefano 
“…e videro il suo volto come quello di un angelo”

Gabriel | Lamb

I can fly 
But I want his wings 
I can shine even in the darkness 
But I crave the light that he brings 
Revel in the songs that he sings 
My angel Gabriel 

I can love 
But I need his heart 
I am strong even on my own 
But from him I never want to part 
He's been there since the very start 
My angel Gabriel 
My angel Gabriel 

Bless the day he came to be 
Angel's wings carried him to me 
Heavenly 
I can fly 
But I want his wings 
I can shine even in the darkness 
But I crave the light that he brings 
Revel in the songs that he sings 
My angel Gabriel 
My angel Gabriel 
My angel Gabriel

Io posso volare 
ma voglio le sue ali 
io posso brillare 
anche nell'oscurità 
ma invidio la luce che emana felice 
nelle canzoni che canta 
Il mio angelo Gabriel 

Io posso amare 
ma ho bisogno del suo cuore 
io sono forte anche da sola 
ma da lui non voglio mai separarmi 
è stato qui da sempre 
Il mio angelo Gabriel 
Il mio angelo Gabriel 

Benedetto il giorno che nascendo le 
ali degli angeli lo portarono da me 
Paradisiaco 
Io posso volare 
ma voglio le sue ali 
io posso brillare 
anche nell'oscurità 
ma invidio la luce che emana felice 
nelle canzoni che canta 
Il mio angelo Gabriel 
Il mio angelo Gabriel 
Il mio angelo Gabriel 

Questa canzone esercita un potere particolare su di me. Mi rende 
un'estranea in mezzo alla folla, mi separa da tutto, e mi solleva. 
Ascoltando questa melodia e queste parole è come se la parola "An-
gelo" si riempisse del suo significato e si trasformasse in un'entità, in 
uno spirito dal quale l'essere umano non si può staccare; come dice la 
canzone si possono fare diverse cose ma con la presenza di un angelo 
si raggiunge la massima pienezza delle nostre azioni.

Annagiulia Mazzacani 3B

I’m Your angel | R.Kelly e Celine Dion

No mountain's too high for you to climb
All you have to do is have some climbing faith, oh yeah 
No river's too wide for you to make it across
All you have to do is believe it when you pray 
And then you will see the morning will come
And every day will be bright as the sun
All of your fears cast them on me,
I just want you to see 
I'll be your cloud up in the sky
I'll be your shoulder when you cry 
I hear your voices when you call me 
I am your angel 
And when all hope is gone, I'm here
No matter how far you are, I'm near
It makes no difference who you are
I am your angel
I'm your angel
I saw your teardrops and I heard you cry   
All you need is time
Seek me and you shall find 
You have everything and you're still lonely
It don't have to be this way 
Let me show you a better day 
And then you will see
The morning will come
And all of your days will be bright as the sun
So all of your fears just cast them on me
How can I make you see?

And when it's time to face the storm
I'll be right by your side 
Grace will keep us safe and warm
And I know we will survive 
And when it seems as if your end is drawing near 
(The end is drawing near) 
Don't you dare give up the fight 
(Oh no)
Just put your trust beyond the skies
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Nessuna montagna è troppo alta per essere scalata da te
Tutto quello che devi fare è avere fede, oh si
Nessun fiume è troppo grande perché tu possa attraversarlo
Tutto  quello che devi fare è cercarlo nella preghiera
E poi vedrai la mattina arrivare
E ogni giorno splenderà come il sole
Così tutte le tue paure le confiderai a me,
vorrei solo che tu veda che
Sarò la tua nuvola alta nel cielo
Sarò la tua spalla su cui piangere
Sentirò la tua voce quando mi chiamerai
Io sono il tuo angelo
E quando non avrai più speranze, io sarò lì 
Non mi importa quanto sarai lontano, io sarò vicino a te
Non farà differenza chi tu sia
Io sono  il tuo angelo
Io sono il tuo angelo
Ho visto le tue lacrime cadere e ti ho sentito piangere    
Tutto ciò di cui hai bisogno è il tempo
Cercami e mi troverai
Hai tutto eppure sei ancora solo
Non dovrebbe  essere così
Lascia che ti mostri un giorno migliore
E poi vedrai 
La mattina verrà
E tutti I tuoi giorni brilleranno come il sole
Così mi confiderai tutte le tue paure
Come posso fartelo vedere?
E quando verrà il tempo di affrontare la tempesta
Io sarò al tuo fianco
La grazia ci manterrà sicuri e caldi
E so che sopravviveremo
Anche quando sembrerà che
La tua fine sia vicina
Non rinunciare alla battaglia
Oh no
Affidati al cielo

Un angelo… cosa immagini quando senti la parola ANGELO? Quella 
figura alata e splendente, incoronata con un’aureola tanto LONTANA 
e al contempo VICINA a te? Una figura misteriosa, pronta a SOR-
REGGERTI nei momenti di difficoltà, ma sempre al tuo fianco anche 
quando  non te ne curi?
Quando ero piccola pensavo che il mio angelo custode fosse la mia bi-
snonna, una persona cara, che se n’era andata, ci aveva abbandonato, 
ma era rimasta con noi, per aiutarci, consigliarci e proteggerci. Penso 
che ogni persona durante l’infanzia abbia provato quest’esperienza, 
ritenendo quindi angelo una persona che non voleva lasciare andare, 
una persona che sarebbe DOVUTA SEMPRE RIMANERE CON LORO.
Ma sostanzialmente, come puoi vedere anche tu nel mondo attuale, 
io ritengo che anche ognuno di noi possa essere UN ANGELO.
Angelo è infatti un essere disposto a salvarti, a esserci, senza volere 
niente in cambio, una persona disposta ad essere “la tua nuvola nel 
cielo” o “la tua spalla su cui piangere” IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO, 
colui che “… quando verrà il tempo di affrontare la tempesta sarà al 
tuo fianco”. 
Allora scommetto che stai pensando “quindi la mia amica - quindi 
mio marito/moglie -quindi il mio ragazzo/a, è il mio angelo? Oppure i 
vigili del fuoco che rischiano la loro vita per salvarci sono angeli?  Io 
ho sempre pensato che gli angeli non si potessero vedere”.
 Beh, noi possiamo ritenerci fortunati perché oltre a qualcuno che ci 
tiene d’occhio da lassù, Dio ha mandato tante persone buone vicino a 
noi, e penso siano GLI ANGELI DEL GIORNO D’OGGI, persone comuni, 
ma speciali, come un vigile del fuoco, un volontario, un missionario o 
semplicemente qualcuno che ti ama.
QUINDI GLI ANGELI DOVE SONO? Gli angeli vegliano su di noi dal 
cielo e dalla terra, sono i nostri cari che se ne sono andati oppure 
qualcuno in cielo con il compito di vegliare su di noi dal giorno in cui 
siamo nati; sono quelle figure splendenti che sognavamo da piccoli, 
ma soprattutto POSSIAMO ESSERLO ANCHE NOI.
Sei mai stato l’angelo di qualcuno?

Sara Colombo 2A
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Giovedì 27 Dicembre 2012 

Meraviglioso | Negramaro

E' vero 
credetemi è accaduto 
di notte su di un ponte 
guardando l'acqua scura 
con la dannata voglia 
di fare un tuffo giù uh 

D'un tratto 
qualcuno alle mie spalle 
forse un angelo 
vestito da passante 
mi portò via dicendomi 
Così ih: 

Meraviglioso 
ma come non ti accorgi 
di quanto il mondo sia 
meraviglioso 
Meraviglioso 
perfino il tuo dolore 
potrà apparire poi 
meraviglioso 

Ma guarda intorno a te 
che doni ti hanno fatto: 
ti hanno inventato 
il mare eh! 

Tu dici non ho niente 
Ti sembra niente il sole! 
La vita 

l'amore 
Meraviglioso 
il bene di una donna 
che ama solo te 
meraviglioso 

La luce di un mattino 
l'abbraccio di un amico 
il viso di un bambino 
meraviglioso 
meraviglioso
ah!

(vocalizzato) 
La notte era finita 
e ti sentivo ancora 
Sapore della vita 
Meraviglioso 
Meraviglioso.... 

meraviglioso 
il bene di una donna 
che ama solo te 
meraviglioso 
La notte ora finita 
e ti sentivo ancora 
l'amore della vita 
Meraviglioso 
Meraviglioso... 

“…Forse un Angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così…”
In questa canzone dei Negramaro la parte dell’Angelo è apparente-
mente limitata alla prima strofa, ma in realtà tutta la canzone pare 
essere un monologo dell’angelo che espone il mondo e le sue meravi-
glie all’uomo che vuole suicidarsi e io credo che questa canzone rac-
chiuda in sé tutta la realtà degli Angeli. Per chi crede, gli Angeli Cu-
stodi ti preservano, ti aiutano nella vita, sono inviati da Dio per starci 
accanto. Ma chi sono questi angeli? Se è vero che ci stanno accanto, 
dove sono? Beh, forse un angelo non è solo un “uomo alato”, ineffa-
bile, inconsistente, invisibile. Forse quelli sono gli Angeli del Paradiso, 
ma se leggiamo la Bibbia o i Vangeli, gli Angeli sono i messaggeri di 
Dio, sono quelli che parlano a nome di Dio e che per il Suo volere ci 
aiutano; allora forse ci accorgiamo che tante persone possono essere 
considerate “angeli”, come il PASSANTE della canzone che poteva es-
sere chiunque ma in quel Chiunque si racchiudeva Dio, la sua Parola, 
il suo Amore. Infatti questo uomo passeggia e si avvicina ad un dispe-
rato, che vuole porre fine alla sua vita, gli si fa vicino non volando ma 
camminando, non lo regge con la forza delle ali sull’orlo del ponte, ma 
gli parla, lo salva usando un mezzo che tutti gli uomini possiedono, 
facendogli vedere quello che tutti gli uomini vedono, non svelandogli 
chissà quale verità nascosta, ma semplicemente aprendogli gli occhi 
su un mondo che è sotto gli occhi anche della persona più ignorante, 
gli mostra il mare, il sole, la luce del mattino, il viso di un bambino: 
insomma gli mostra la vita, e lo fa con i mezzi di un uomo. Ecco che la 
notte finisce, l’uomo scende dal ponte ed è salvo, per miracolo forse, 
ma per un miracolo compiuto da un passante che ha agito con le armi 
a disposizione di qualsiasi uomo ma anche come avrebbe agito Dio 
racchiudendo nelle sue parole, nei suoi occhi l’ Amore di Dio, facendo-
si Angelo di Dio e custode della vita di uno sconosciuto, consapevole 
del fatto che la vita è un dono e che come tale va preservata: ha 
trasmesso questo messaggio al suicida, facendosi così messaggero di 
Dio. La domanda quindi rimane: chi sono davvero gli angeli? Io posso 
essere un angelo per qualcuno, anche se guardandomi allo specchio 
vedo la mia schiena nuda, senza ali? Beh, io credo di sì… 

Silvia Canali 4C
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Venerdì 28 Dicembre 2012 sabato 29 Dicembre 2012 

sogno d'amore | Massimo Ranieri
 
Sogno d'amore
Perché sogno d'amore
Vivi ancora sul cuscino accanto 
a me
Ed io non ho le ali
Per volare veramente insieme a 
te
E ormai si alza il vento
Il profumo delle rose svanirà
E tu angelo stanco mi guardi e 
sei
Lontana è già
Vai primavera vai
Dopo di me altri amori avrai
Io non dovevo mai
Svegliarti con un bacio
Il bacio dell'addio

Addio dolce rimpianto ti alzi e tremi
Dolcemente come un fiore
Ma ormai sogno d'amore
La tua essenza e' già sbocciata
Accanto a me
E tu angelo stanco
Chissà  se pensi ancora a me
Vai primavera vai
Dopo di me
Altri amori avrai
Io non dovevo mai
Svegliarti con un bacio
Il bacio dell'addio
Addio sogno d'amore un aereo
Si allontana sempre più
Ma io non ho le ali non volerò
Non volerò dove sei tu.

angels | Robbie Williams

Io mi siedo e aspetto 
che un angelo guardi il mio destino 
loro conoscono 
i posti dove andremo 
quando saremo vecchi e coi capelli grigi 
perché mi hanno detto 
che la salvezza fa aprire le loro ali 
così quando io sono disteso nel mio 
letto 
i pensieri scorrono nella mia testa; 
io sento che l’amore è morto, 
ed invece mi sto innamorando di un 
angelo. 

E attraverso tutto ciò, 
lei mi offre protezione, 
tanto amore e affetto 
che io stia bene o male, 
e sotto la cascata 
in qualunque luogo sia lei mi prenderà 
io so che questa vita non mi spezzerà 
Quando inizierò a gridare, 
lei non mi abbandonerà 
invece io mi sto innamorando di un 
angelo. 

Quando mi sento debole 
il mio dolore viaggia 
per una sola strada 
io guardo al cielo 

so che sarò sempre fortunato con 
l’amore 
E come il sentimento cresce 
lei respira freschezza attraverso le mie 
ossa 
Ed invece, quando l’amore muore 
invece io mi innamoro di un angelo 

E attraverso tutto ciò, 
lei mi offre protezione, 
tanto amore e affetto 
che io stia bene o male, 
e sotto la cascata 
in qualunque luogo sia lei mi prenderà 
io so che questa vita non mi spezzerà 
Quando inizierò a gridare, 
lei non mi abbandonerà 
invece io mi sto innamorando  
di un angelo. 

E attraverso tutto ciò, 
lei mi offre protezione, 
tanto amore e affetto 
che io stia bene o male, 
e sotto la cascata 
in qualunque luogo sia lei mi prenderà 
io so che questa vita non mi spezzerà 
Quando inizierò a gridare, 
lei non mi abbandonerà 
invece io mi sto innamorando  
di un angelo.

 Ho sempre pensato che gli angeli siano dei messaggeri e che uno in par-
ticolare porti le nostre richieste di aiuto a Dio. Da piccola ho chiesto a 
quest'angelo di privilegiare le persone più bisognose Ora io ho disperato 
bisogno dell'aiuto del Signore e da due anni chiedo all'angelo di portare la 
mia richiesta ma nulla sembra essere cambiato. Mi chiedo allora: "Forse ci 
sono fatti più gravi? L'angelo è troppo stanco?? Si ricorda ancora di me??".  
La seconda domanda è l'unica a cui riesco a dare una risposta. Al mondo 
troppe persone chiedono l'aiuto del Signore per riuscire ad avere oggetti, 
per comprare una macchine costose, le ultime scarpe prodotte, chiedono il 
suo aiuto per ottenere cose che alla fine non useranno più... L'angelo deve 
fare migliaia di viaggi per semplici sfizi, e non è instancabile... E le persone 
che come me chiedono il suo aiuto per salvare una persona cara?? L'angelo 
si ricorda ancora di noi?? Quando il Signore avrà il tempo di pensare a noi, 
se l'angelo non gli porta le nostre richieste??
Riusciremo un giorno, noi umani, a chiedere solo cose molto importanti, 
come l'auto per salvare una vita o far nascere un bambino sano? Solo fa-
cendo delle rinunce potremo farcela; sembra impossibile ma nel giorno in 
cui tutte le persone smetteranno di essere egoiste, ce la faremo.
"E tu, angelo stanco, chissà se pensi ancora a me".

 Ilaria Parolini 1B

Gli angeli vengono intesi come coloro che conoscono la nostra vita, i nostri 
passi, il nostro destino e ci accompagnano. E perfino quando si perde la 
speranza, loro custodiscono l’amore, e dove c’è l’amore non può non esserci 
una prospettiva di felicità e gioia. Gli angeli offrono protezione e affetto, 
sia che stiamo bene o male, sia che siamo nel torto o nel giusto, loro non ci 
abbandoneranno quando inizieremo a gridare. È terribile quando gridiamo 
con tutti la nostra forza eppure nessuno sembra sentire. Nessuno sembra 
preoccuparsene. Ma gli angeli sono lì per noi…e sono in grado di sentire 
anche un cuore che si spezza o un’anima che si rompe in mille frammenti. 
E rimarranno vicino a noi nel rimetterli insieme.
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Domenica 30 Dicembre 2012 lunedì 31 Dicembre 2012 
Giorno

Ho sempre amato questa canzone, dalla prima volta che l’ho ascoltata anni 
fa. Sembra riassumere tutto ciò che penso e le mie paure. Il tempo che passa 
in fretta è come se bruciasse i giorni uno dopo l’altro e tu puoi solo osservare 
passivamente la vita che ti scorre davanti agli occhi, e hai sempre questa paura 
di fondo che ti sussurra che non la stai vivendo a fondo! Nella vita respirare, 
mangiare e tirare avanti non serve a niente. Quello si chiama sopravvivere. 
Io voglio vivere, voglio sperimentare, voglio amare, imparare, scoprire ma so-
prattutto non voglio fare tutte queste cose da sola. La felicità è reale solo se 
condivisa. E infatti Renga scrive che la solitudine è una paura che non passa 
mai, che ti rimane cucita dentro. Da soli siamo finiti.  
Nel testo Renga esprime tutto il suo terrore di morire perché vorrebbe dire 
lasciare la figlia da sola e senza la sua protezione. Così il protagonista chiede a 
un angelo, probabilmente la nonna della bambina morta anni prima, di pren-
dersene cura se lui dovesse morire. Perché quando siamo piccoli siamo ingenui, 
fragili, senza difese e ci serve qualcuno che si prenda cura di noi e ci protegga 
(angelo, prenditi cura di lei. Lei non sa vedere al di là di quello che dà, e l’inge-
nuità è parte di lei… che è parte di me). Renga parla anche di quanto la vita sia 
precaria ed esprime il suo risentimento nei confronti di un Dio che non ascolta 
le nostre preghiere, forse per punirci (cosa resta del dolore e di preghiere se 
Dio non vuole? Parole vane al vento, ti accorgi in un momento: siamo soli… è 
questa la realtà?). E questo essere soli gli fa terribilmente paura. Ma non credo 
che siamo soli, è il terrore che ci fa pensare di esserlo. È più facile avere paura 
ed essere spaventati, piuttosto che affrontare quello che temiamo. Al contrario 
di quello che possiamo pensare, Dio c’è sempre e ci ascolta.

vittoria Rigamonti 5B

angelo | Francesco Renga
Notte fonda 

Senza luna 
E un silenzio che mi consuma 
Il tempo passa in fretta 
E tutto se ne va... 
preda degli eventi e dell'età 
Ma questa paura per te non 
passa mai 
Angelo, prenditi cura di lei 
Lei non sa vedere al di là di 
quello che dà 
E l'ingenuità è parte di lei... 
Che è parte di me 
Cosa resta 
Del dolore 
E di preghiere, se Dio non vuole? 

parole vane al vento 
Ti accorgi in un momento: 
Siamo soli... è questa la realta? 
Ed è una paura che... non passa 
mai 
Angelo, prenditi cura di lei 
Lei non sa vedere al di là di 
quello che dà 
E tutto il dolore 
Che grida dal mondo 
Diventa un rumore 
Che scava, profondo... 
Nel silenzio di una lacrima 
Lei non sa vedere al di là di 
quello che dà 
L'ingenuità è parte di lei... 
Che è parte di me.

Calling all angels | Train

I need a sign to let me know you're here 
All of these lines are being crossed over the atmosphere 
I need to know that things are gonna look up 
'Cause I feel us drowning in a sea spilled from a cup 

When there is no place safe and no safe place to put my head 
When you feel the world shake from the words that are said 

And I'm calling all angels 
I'm calling all you angels 

I won't give up if you don’t give up 

I need a sign to let me know you're here 
'Cause my TV set just keeps it all from being clear 
I want a reason for the way things have to be 
I need a hand to help build up some kind of hope inside of me 

When children have to play inside so they don't disappear 
And private eyes solve marriage lies cause we don't talk for years 
And football teams are kissing Queens 
and losing sight of having dreams 
In a world that what we want is only what we want until it's ours 

Calling all angels
Calling all you angels 
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Ho bisogno di un segno che 
mi permetta di sapere che tu sei qui 
tutte queste vie sono state attraversate 
in tutta l'atmosfera, ho bisogno di sapere 
che le cose vadano meglio 
perché sento che noi stiamo annegando 
in un mare rovesciato da una tazzina 

quando non c'è luogo sicuro 
dove mettere la mia testa 
quando senti che il mondo si agita 
per le parole che sono state dette 

Ho bisogno di un segno che 
mi permetta di sapere che tu sei qui 
perché la mia tv mantiene  
tutte le notizie 
al fine di non essere chiaro 
voglio una ragione per il modo 
in cui le cose devono essere

ho bisogno di una mano che aiuti  
a costruire 
un qualche tipo di speranza dentro di me 

e sto chiamando tutti gli angeli 
sto chiamando tutti voi angeli 

quando i bambini devono giocare dentro 
così 
loro non scompaiono e gli investigatori 
risolvono bugie matrimoniali perché
noi non parliamo per anni 
e le squadre di football baciano le regine 
e perdono la prospettiva di avere ancora 
sogni 
in un mondo dove quel che noi vogliamo 
è solo 
quello che vogliamo fino a che è nostro 

sto chiamando tutti gli angeli 
sto chiamando tutti voi angeli

Un angelo | Le Orme
Ho conosciuto un angelo
mi stava accanto da sempre
da dove viene
non so
forse è sceso da un mondo lontano
ora che tu sei qui
trovo la forza di continuare
di andare avanti
Giardini di carillon
profumo di miele
di terra bagnata
annuncio la mia gioia
ho un raggio di sole che mi riscalda
 

Resta al mio fianco
io credo in te
dammi ogni tanto uno sguardo
tendi la mano
così
che io possa ogni tanto afferrarla
Strano poeta sei
vivi nell'ombra e non parli mai
dov'è il tuo sogno? 
Ora ho capito sai
quale candore si nascondeva
negli occhi di un uomo
Questo è un nuovo giorno
ho visto al mercato vendere ali 

“in un mondo dove quel che noi vogliamo, è solo quello che vogliamo fino a che è nostro.
Sto chiamando tutti gli angeli, sto chiamando tutti voi angeli.”
Un appello all’umanità, un appello alla vita quotidiana, alle esperienze di tutti i giorni, 
un appello agli uomini. Un testo che in fondo, non è altro che la richiesta di qualcosa. 
Una richiesta di umanità agli angeli. Gli angeli come salvatori, come aiutanti, come 
promessa di speranza, di aiuto. 
L’angelo è luce. È fede.
L’uomo ha bisogno di un segno, di ritrovare una ragione per andare avanti, un seme 
di speranza, di verità che scuota l’anima sotto la superficie. Qualcosa che non si fermi 
all’apparenza, qualcosa che indaghi più in profondità, qualcosa che si allontani dagli 
stereotipi e dal mondo di oggi, continuamente in affanno, in pericolo, qualcosa che si 
concentri sull’animo. L’uomo ha bisogno di una mano, di una piccola spinta che illumini 
le sue giornate, che riporti un po’ di conforto anche in coloro che ormai l’hanno perso 
completamente. L’uomo è travolto da una miriade di passioni, di interessi, di novità, di 
sensazioni e forse non è in grado di affrontare tutto questo. L’uomo chiama gli angeli 
ma in realtà richiama se stesso all’ordine. Richiama se stesso alla fede. Fede in qualcosa, 
fede in Dio, fede nell’amore, fede nella bellezza, fede nella pace, fede nell’arte.
L’uomo ha bisogno di credere; credere di potercela fare. 
Allora l’angelo assume il valore di liberatore, assume il valore di speranza. Gli angeli 
sono bianchi, come la luce, sono alati come la libertà, sono dei protettori come la fede, 
sono buoni come ciò di cui l’uomo avrebbe bisogno.
“Perchè sento che noi stiamo annegando in un mare rovesciato da una tazzina.”

 Francesca Longoni 5C

Credi negli angeli?
… non ti sento rispondere. Sento il tuo dubbio, sento la tua sicurezza in-
crinata. Sento che questa domanda banale, che forse ti hanno già posto, 
che forse ti sei già posto, questa domanda scontata, forzata, ti fa barcol-
lare, quando ti rendi conto che, forse, l'hai sottovalutata. Sento che pensi; 
ma non ti sento rispondere...
Angelo di Dio, che sei il mio custode... : scommetto che almeno una volta 
l'hai recitata, questa preghiera. Le tue labbra si sono dischiuse per invoca-
re un angelo, e tu gli parlavi, gli spiegavi, gli chiedevi. E poi tacevi, senza 
pretendere risposte, con la sola speranza di un segno, ma con la sola 
certezza che arrivasse, prima o poi. Tacevi e ti bastavano le tue parole, la 
consapevolezza di averle pronunciate, per saperti cullato, sicuro; in buone 
mani. "Strano poeta sei, vivi nell'ombra e non parli mai"… E non ti chiede-
vi quanto credessi in un angelo. Eppure, gli stavi parlando.

lunedì 31 Dicembre 2012 
Notte
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Credi negli angeli? 
… perché titubare? Non c'è una risposta giusta o sbagliata. C'è solo quello 
che provi. Solo il tuo modo di guardare - il tuo modo di sentire - il mondo. 
Perché un angelo non lo vedi: lo senti. E se sei capace di aprire il tuo cuo-
re, se riesci a guardare con l'anima, allora lo sentirai: sentirai la sua voce 
accorgendoti di averla già ascoltata; sentirai le sue ali e nutriranno il tuo 
respiro; sentirai la sua luce, e sarà quella del sole; sentirai il suo cuore: 
all'unisono col tuo.
"Ho conosciuto un angelo, mi stava accanto da sempre": "forse era sceso 
da un mondo lontano". Forse... Ma gli angeli, vengono sempre da lonta-
no? Dove c'è Amore, bagliori d'angelo: coglili, e sarà un nuovo giorno. 
Sarà un nuovo giorno quando sarai in grado di sentire; quando i passi at-
torno a te diventeranno battiti d'ali; quando negli occhi di chi ti circonda 
leggerai una luce. "Strano poeta sei, vivi nell'ombra e non parli mai"... un 
angelo resta in silenzio, almeno fino a quando non capirai tutto questo: 
ma, dopo, sarai "riscaldato da un raggio di sole", e sentirai che si illumina 
il buio, che si rompe il silenzio: e nelle voci che già ti parlavano, udirai la 
parola di un angelo.
"Ora ho capito sai, quale candore si nascondeva negli occhi di un uomo". 
Ora hai capito che anche tu puoi essere un angelo. Basta capire dove si 
trova il sole per uscire dal buio; basta imparare a ascoltare il silenzio; 
basta imparare a volare col cuore.

Credi negli angeli?
… Ora sento che stai per rispondere. Non c'è una risposta giusta o sba-
gliata. Dipende tutto da te.
Io ci credo.
… E tu?

Margherita Mauri 4B

GlI aNGElI PRENDONO COlORE
E sUONaNO la MUsICa NUOVa  

DElla sPERaNZa
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L’artista tedesco, per annunciare la nascita di Cristo, dietro a un grande ma de-
licatissimo angelo biondo che suona la viola, all'interno di una cappella gotica, 
ha immaginato un vero e proprio concerto animato da tre angeli, uno di essi, 
piumato come un uccello, si volge a mirare una visione di angeli azzurri che 
circondano una figura femminile orante - Eva? - mentre un'altra donna - varia-
mente interpretata come Maria, regina di Saba, Caterina d'Alessandria o la figura 
allegorica della Chiesa - prega inginocchiata dinnanzi a un vaso di cristallo e 
guarda al gruppo della Madonna col Bambino, circondato da oggetti domestici; 
alle loro spalle è il giardino, al cui centro s'innalza un fico, l'albero edenico della 
conoscenza del bene e del male.
L'opera si presenta in due spazi ben distinti: sulla destra - uno spazio si apre sulla 
montagna, che pare appartenere ad un altro pianeta - stanno due angeli diafani 
(uno azzurro con barba, l'altro rosso) che annunciano l'evento del Natale a due 
pastori. In alto un cumulo di nuvole temporalesche attraversate da un potente 
fascio luminoso, mentre l'Eterno troneggia – tra le schiere angeliche – con scet-
tro e corona.
Nella parte sinistra viene raffigurato un tempietto tutto inventato con stilemi 
gotici molto ricercati e lussuosi. Ad ornare le colonne del piccolo tempio – fra 
il vasto fogliame, le minute guglie e i fioroni – stanno le immagini di profeti e 
patriarchi. In primo piano, un angelo con folti capelli biondi che ricadono sulle 
spalle, suona la viola da gamba. La musica lo rapisce e lo immerge in una sorta 
di estasi gioiosa, con le sue mani piccole e affusolate suona lo strumento. È ac-
compagnato da altri due angeli musicanti che suonano: uno la viola da braccio, 
l’altro la viola da gamba.
La Madonna, che nel sorriso mostra di godere per la nascita del Bambino, lo ave-
va avvolto in un panno lacerato, lo stesso che l’autore del polittico di Isenheim 
porrà sui fianchi piagati del Crocifisso e che si scioglierà nei colori preziosi della 
luce rifratta sul corpo glorificato del Risorto.

Nell’arte sacra gli angeli sono spesso rappresentati come una moltitudine 
di spiriti coronati di fiori che popolano il paradiso, arricchendo poetiche 
natività e mistiche ascensioni. La loro presenza è luminosa, il loro volto 
gioioso e il loro spirito sonoro. Quante volte abbiamo contemplato cupole 
affrescate, altari dipinti o scolpiti che raffigurano cori angelici o intere 
orchestre costituite da schiere alate? Sono gli angeli musicanti che, pa-
rafrasando il salmo 150, innalzano la loro lode con squilli di tromba, con 
l’arpa e la cetra, con timpani, flauti e cembali.
Gli angeli musicanti che lodano il Signore sono anche stati fonte di ispi-
razione per diverse composizioni di illustri musicisti.
Johann Sebastian Bach (1685-1750) può essere considerato il compo-
sitore che forse più di tutti gli altri ha dedicato la propria arte a magni-
ficare Dio, tanto che era solito siglare i suoi manoscritti con ‘SDG’: Soli 
Deo Gloria. In particolare, la sua produzione comprende un gran numero 
di corali, pagine organistiche basate su melodie di inni luterani, vere e 
proprie trasposizioni in musica di quella Parola che consegna ai cristiani 
e trasmette nei secoli la Verità. Il fedele, nell’udire tali composizioni, non 
è più di fronte a un mero fattore estetico, ma contempla, tramite una 
narrazione sonora, i passi delle Scritture attraverso momenti di attesa, di 
giubilo, di dolore e di lode a Dio.
Fra le numerose pagine bachiane a uso liturgico, il corale Allein Gott in 
der Höh sei Ehr BWV 662 è sicuramente il più significativo. Si tratta di una 
parafrasi musicale del Gloria in excelsis Deo, il canto degli angeli per ec-
cellenza, appartenente alla raccolta dei Corali di Lipsia, celebre silloge di 
diciotto brani composti da Bach negli ultimi anni della sua vita. In questo 
corale Bach unisce grandiosità, umanità e splendore divino tramite una 
melodia semplice – affidata al soprano ornato da fioriture espressive – 
accompagnata dalle voci intermedie che sviluppano una fuga supportata 
dal pedale che funge da continuo. Il canto di gloria in questa mirabile 
pagina si libera in silenziosa meditazione, l’ascolto si fa preghiera e pare 
di udire la soave voce degli angeli che ci eleva a Dio.
Nell’Orgelbüchlein, un’antologia di corali ordinati secondo i tempi dell’an-
no liturgico, Bach dedica ben tre brani agli angeli. Il primo, vom Himmel 
hoch, da komm ich her BWV 248 (Io vengo dall’alto dei cieli e vi porto la 
buona novella di cui voglio parlare e cantare), è il corale di Natale per 
antonomasia, un inno per i bambini, il canto dell’Arcangelo disceso dal 
cielo per annunciare la venuta del Signore. Il secondo, vom Himmel kam 
der Engel Schar BWV 607 (Dal cielo giunse la schiera degli angeli, appar-
ve ai pastori e disse loro: «Un dolce bambino giace là, nella mangiatoia»), 

Martedì 1 Gennaio 2013 
Maria, Madre di Dio

Mercoledì 2 Gennaio 2013 
Angeli, musici celesti

Mathias Grunewald  
| Natività 
tra il 1512 ed il 1516,  
Musée d'Unterlinden a 
Colmar
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riproduce una visione angelica arricchita da putti rotondi, paffuti e rosei 
che innalzano a Dio un inno di gloria in continuità spirituale col brano 
precedente nel quale l’angelo aveva annunciato la nascita e la missione 
di Cristo. In dulci jubilo BWV 608 è il terzo corale dedicato alla presenza 
degli angeli nella natività. Bach rielabora un’antica melodia, un tipico 
canto popolare natalizio, dall’andamento pastorale, in cui gli angeli invi-
tano a cantare in dolce gioia.
Nella Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo di tradizione bizantina 
si è soliti cantare all’inizio della liturgia eucaristica o dei fedeli l’Inno 
dei Cherubini: «Noi che misticamente raffiguriamo i Cherubini – recita il 
testo – e alla Trinità vivificante cantiamo l'inno triadico, deponiamo ogni 
mondana preoccupazione per accogliere il Re dell'universo, invisibilmen-
te scortato dalle Angeliche Schiere. Alleluja. Alleluja. Alleluja». 
L’antica melodia è stata rielaborata da numerosi compositori tra cui il 
russo Piotr Ilič  Čajkovskij (1840-1893) il quale, nel rispetto del canto 
bizantino, ha creato una composizione corale di raro misticismo fatta 
di immensi pianissimi, tinte rarefatte e suoni invisibili di profonda ispi-
razione.
Lo stesso inno venne musicato da Sergej Rachmaninov (1873-1943), 
compositore e pianista russo. L’esordio della sua versione è molto simile 
a quello di Čajkovskij: alla prima parte corale soffusa e silenziosa segue 
un versetto affidato a un solista nello stile monodico tipico del canto bi-
zantino il cui testo è un’implorazione a Dio perché accolga nel suo regno 
i cristiani ortodossi. A tale orazione il coro risponde «Amen» e riprende il 
canto, questa volta più festoso e solenne, che si placherà solamente nella 
ripetizione trinitaria dell’Alleluja.
Nella letteratura musicale di ispirazione cristiana, a differenza di quanto 
avviene nelle arti figurative, i riferimenti agli angeli sono decisamente 
meno presenti. Un esempio su tutti il celebre inno ambrosiano agli angeli 
custodi Custos preces mortalium nel quale il credente invoca la protezio-
ne dell’angelo dal male.
La loro presenza pertanto aleggia silenziosa e il loro messaggio risuona 
nei nostri animi introducendoci nel mistero di Dio.

Gian Francesco Amoroso

Si tratta di una delle numerose scene dell’artista rappresentanti Santa 
Cecilia con angeli musicanti. La scena si compone di tre figure, dalla gran 
ricerca naturalistica, che occupano gran parte dello spazio. Santa Cecilia, 
patrona della musica, si trova nel centro della composizione. Alla sua 
destra si trova un angelo che suona l’arpa; quello alla sua sinistra, invece, 
suona un chitarrone.
Un tavolo in scorcio si trova tra i soggetti e il pubblico ed è in gran parte 
coperto da strumenti musicali molto dettagliati. Tra questi si possono ri-
conoscere un violino, un flauto, un mandolino, del quale ci viene mostra-
ta la parte posteriore e, infine, un tamburello. La ricercatezza dei dettagli 
è molto evidente. Si pensi all’abito di santa Cecilia, impreziosito da pietre 
incastonate, perle e ricami.
Questa ricchezza nella rappresentazione, dopotutto, è tipica della cor-
rente artistica del periodo, il Barocco. Santa Cecilia, accompagnata dalla 
musica degli angeli, canta le lodi al Signore, leggendo da un piccolo libro 
che regge nella mano sinistra. Di grande rilievo sono, inoltre, le ali dei 

Giovedì 3 Gennaio 2013 
Angeli con chitarrone e arpa –

antiveduto Gramatica | Angeli con chitarrone e arpa 
1615-1625, Olio su tela, 100 x 126 cm, Museu Nacional  
de Arte Antiga, Lisboa
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due angeli, rappresentate con grande maestria cromatico-chiaroscurale 
dall’autore.
Queste ultime, infatti, appaiono soffici e naturalistiche. La scena dallo 
sfondo scuro è illuminata da una luce esterna, proveniente dall’angolo 
sinistro, che evidenzia, distaccandoli dallo sfondo, i volti dei personaggi e 
i loro strumenti musicali. I colori predominanti sono quelli caldi, come il 
rosso del tavolo, le terre degli strumenti musicali e gli incarnati dei volti.

L’angelo, rappresentato in maniera naturalistica, si presenta con un volto 
sereno, contornato da capelli ricci e scuri. Gli abiti indossati sono tipici 
del periodo, la cui tecnica rappresentativa ci permette di intuirne anche 
la consistenza. Il panneggio è molto studiato e realistico. La composizio-
ne risulta essere prevalentemente scura, fatta eccezione per il luminoso 
volto dell’angelo ( come accade per gli altri personaggi) e il braccio sini-
stro, illuminati da una luce piovente dall’angolo sinistro. La rappresenta-
zione di un angelo musicante non ha un valore prettamente simbolico,
tuttavia, le presenze di numerosi strumenti, di un secondo musico e di 
Santa Cecilia intenta nel canto, sono immagine di un’armonia divina tra 
cosmo e pianeti che generano una musica inudibile all’orecchio umano. 
L’arpa ha un valore di accompagnamento agli altri strumenti e come ap-
pare in questo dipinto, insieme al chitarrone, crea il cosiddetto “ basso 
continuo”, tecnica di accompagnamento improvvisata secondo le regole 
dell’armonia su un basso cifrato. Si può perciò dire che il valore che as-
sume in questo dipinto è prettamente musicale. Il valore simbolico viene 
lasciato da parte per dare spazio al valore esecutivo della musica.

La scena è quella della conversione e del voto di Santa Cecilia, protettrice 
dei musicisti, che è presentata nell’atto di cantare, accompagnandosi con 
l’organo, la sua lode a Dio insieme agli angeli. Appartiene a una delle ope-
re mature di Stella e si nota in essa uno studio particolare della luce che 
sembra provenire come bagliore dall’alto e non dalla finestra. La santa è 
sovrastata da una schiera di angeli seduti su una coltre di nubi, mentre 
cantano lodi e suonano strumenti tra i quali l’arpa,il liuto,la viola, il flauto 
e pure un clavicembalo. L’angelo che suona quest’ultimo strumento siede 
su di una nuvola mentre segue attentamente con lo sguardo lo spartito, 
toccando lievemente i tasti dello strumento. La posa e gli atteggiamenti 
sono naturalissimi e si riscontra una grande attenzione al dettaglio anche 
nella resa delle ali.
Lo strumento, che compare rarissimamente tra gli angeli musicanti, si è 
diffuso in Europa dalla metà del XVI secolo. Il tipo di clavicembalo pre-
sentato nel dipinto è un virginale, clavicembalo privo di coda e diffuso in 
Italia nel XVII–XVIII secolo.

Nicolò Mariani 3C

Venerdì 4 Gennaio 2013 
Angeli con il clavicembalo 

Jacques stella | Santa Cecilia 
1630–1640, Musée des Beaux-Arts di Rennes, Francia
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Gianpietro sono fazion | Da: “I canti perduti degli angeli”

Mentre Rabbi Giacobbe Isacco, durante la sera del venerdì, stava 
cantando una litania di lode, si fermò improvvisamente e, reclinando il 
capo sul tavolo, rimase come morto.
I chassidim però sapevano che non era morto, ma non osavano 
richiamarlo, pensando che la sua anima si stesse movendo nei cieli dello 
spirito. Nel medesimo tempo però temevano che egli avesse incontrato 
tali delizie da non desiderare più di ritornare nel corpo mortale.
Trascorsero molte ore, poi finalmente verso mattina, il Rabbi si svegliò 
colmo di gioia.
Dalla sua bocca uscirono melodie mai udite prima, di una bellezza 
misteriosa e non umana.
I chassidim presenti ne furono rapiti a tal punto, da essere pronti ad 
abbandonare immediatamente la loro forma umana, se fosse stato 
possibile, per lasciare l’anima libera di salire nel luogo dei canti. Perché 
Rabbi Giacobbe Isacco, durante il suo sonno terreno, era salito nel cielo 
dei Canti degli Angeli.

Nella corrente della mistica ebraica del chassidismo, Rabbi Giacobbe 
Isacco, chiamato il Veggente di Lublino (morì nel 1815), era considerato 
un  giusto (zaddik), capace quindi di comunicare,  attraverso la preghie-
ra, i gesti, i canti e la meditazione, con il mondo spirituale. Mentre nel 
passato gli approdi mistici avvenivano con una certa frequenza, sarebbe 
strano oggi ritrovarli tra noi. 
Ove ciò avvenisse, la rarità stessa dell’evento farebbe considerare mi-
racolo ciò che è semplicemente l’inoltrarsi del mistico in territori di cui 
è impossibile dire al ritorno, se non per suoni misteriosi, esclamazioni, 
angelici canti.
Non vi è narrazione cosmogonica priva del suono.
Nel momento in cui la divinità si accinge alla creazione, emette un suono. 
Nella Chandogya Upanishad (3, 12, 1)  il ritmo gayatri, il canto “è tutto 
questo universo”.
Presso i popoli primitivi quasi sempre un suono accompagna l’avvento 
della luce sulle tenebre primordiali. Evoca luce il muggito del toro celeste 
di Ahura Mazda nell’antico mito iranico, i Veda ci parlano del grido di una 
vacca luminosa nel cielo.

Raccontano i miti degli indiani hopi dell’America settentrionale che all’i-
nizio gli uomini vivevano all’interno di vaste caverne sotterranee. Un 
giorno scopersero finalmente l’uscita e vi si diressero.
All’entrata un grande uccello celeste assegnava a ciascuno di loro una 
diversa melodia, che diventava così il suo canto personale, con cui egli 
sarebbe stato riconosciuto nella tribù.
Di canti, di vibrazioni sonore, si nutrivano gli dei, aprendo un varco tra la 
terra e il cielo. E l’”om” primordiale, il suono per l’eccellenza dell’universo, 
risuona tuttora tra gli umili pellegrini che risalgono  alle sorgenti del 
Gange tra i ghiacciai e gli altissimi monti  che narrano il cielo.
Nessuno di noi oggi può fare l’esperienza di Rabbi Giacobbe Isacco. Di-
spersi tra suoni e rumori insensati, non sappiamo dove ritrovare un canto. 
Un mondo inquieto e senza silenzio è un mondo privo di canti.
Ma un uomo senza il canto degli angeli (l’uccello celeste degli hopi), è un 
uomo senza identità, senza  nome, senza tribù. Tristemente, non è.

sabato 5 Gennaio 2013 
5 

Ge
nn

ai
o

5 
Ge

nn
ai

o



46 47

Ri
po

so
 d

ur
an

te
 la

 fu
ga

 in
 E

gi
tt

o

An
ge

li 
co

n 
la

 c
et

ra
 e

 il
 v

io
lin

oDomenica 6 Gennaio 2013 lunedì 7 Gennaio 2013 
Angeli con la cetra e il violino

Caravaggio | Riposo durante la fuga in Egitto  
1595-96, Galleria Doria Pamphili

hans Memling | Angeli Musicanti 

Come al solito, anche in questo caso Caravaggio interpreta in maniera del tutto originale il 
soggetto. Il nostro sguardo si ferma sull’angelo che, investito dalla luce, allieta il riposo del-
la Sposa che adagia il capo sulla testa del Bambino e consola il vecchio e malinconico Giu-
seppe. Sulle rughe del volto porta scritti i segni di un passaggio misterioso e tormentato.
La figura dell’angelo di schiena, che con il violino suona uno spartito tratto dal Cantico dei 
cantici, addolcisce la famiglia stanca, allevia il peso della condizione mortale. 
L’azione degli angeli, che nel mondo prende vita attraverso coloro che promuovono la bel-
lezza, ha il compito e il potere di sollevare gli animi dalla stanchezza, di alleggerire il peso 
del quotidiano pellegrinaggio. La Bellezza infatti è una grazia che si rivela in mezzo agli 
umili, che sorge dalla terra quasi per incanto. Tuttavia essa non è un fatto straordinario, è 
nell’ordinario il luogo della sua nascita. 
In questa scena la figura dell’angelo si distingue per il corpo armonioso, levigato, è colpita 
da una luce chiara e diffusa e diventa essa stessa sorgente di luce. La bellezza classica 
incontra qui il calore di una luce di origine veneta. Ma questo angelo appoggia i piedi 
nell’erba, suona la musica letta da uno spartito. Dello spartito conosciamo perfino l’autore, 
un musicista franco fiammingo, Noel Bauldewijn, che nel 1519 scrisse un mottetto, che 
inizia con queste parole: “Quam pulchra es et quam decora”, composto sul versetto 7 del 
Cantico dei Cantici. Il fatto che il testo dica “Io dormo, ma il mio cuore veglia” è in stretto 
raccordo con la scena: la Madonna dorme, ma veglia sul Bambino e su tutta la terra.
La Bellezza dunque viene ad abitare sulla terra, il suo compito è quello di lenire le sof-
ferenze umane, di intonare una musica non in luoghi speciali, ma nelle umili pieghe del 
quotidiano. Per questo è sorella della Bontà, e coloro che la incarnano sono una grazia 
luminosa, suonano una musica dolce, anticipano il cielo.

Nella spiritualità cristiana, l’udito è il primo dei sensi: la disponibilità 
all’ascolto della voce di Dio nella storia è infatti condizione necessaria 
per un fedele. Ma l’udito è anche un senso carico di insidie, specie in un 
mondo come il nostro sommerso da rumori. In questo caso i concerti 
degli angeli, come quello raffigurato da Hans Memling, rappresentano 
una doppia armonia, musicale e teologica, rafforzata dal ritmo pittorico 
e dall'unità cromatica.
In quest’opera in particolare, Memling rivela un amore quasi maniacale 
per la cura dei dettagli ed in questo dipinto ci mostra una grande quan-
tità di strumenti, in particolare la cetra, strumento che suona l’ultimo 
angelo musicante a sinistra. L’angelo indossa una tunica bianca con una 
toga verde scuro e le sue ali sono affusolate e si richiudono su se stesse. 
L’angelo suona questo delicato strumento simile ad una piccola arpa, con 
tanta grazia e con raffinata cura, mettendoci tanta emozione e senti-
mento. Il piccolo angelo ha capelli ricci e mori e indossa anche un na-
strino per capelli che si ferma sulla fronte. Nell’insieme è un’opera molto 
curata e delicata, inoltre l’accostamento cromatico evidenzia una grande 
attenzione dettagli; infatti notiamo le vesti e le ali che sono finemente 
modellate grazie al chiaroscuro.
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Martedì 8 Gennaio 2013 
Angeli con la cetra e il violino

Mercoledì 9 Gennaio 2013 
Angeli con la viola

Ultimata la creazione del mondo, il Signore osservò che mancava ancora 
qualcosa, e decise di creare un essere formato nello stesso tempo dalla natura 
spirituale e dalla natura materiale: l’uomo.
Quando gli angeli vennero a conoscenza del progetto, giudicarono la cosa 
impossibile. Dopo lunga discussione, pensarono di mettere in guardia il Signore. 
Stilarono un lungo scritto ricco di dotte argomentazioni: come avrebbe potuto 
un essere conciliare in sé  due opposti assoluti come lo spirituale e il materiale, 
l’eterno e il tempo, l’infinito e il finito, la santità e la corruzione? Quindi lo 
portarono dal Signore che lo lesse più volte attentamente. Poi disse: “il vostro 
ragionamento è giusto, però l’essere che io intendo creare non ha nulla a che 
vedere con la filosofia”.
“E con che cosa ha a che vedere?” chiesero gli angeli,
“Con la fede” rispose il Signore, “l’uomo non è altro che la fede nell’esistenza 
dell’uomo”.

Nel 1950 Mao manda le sue truppe ad invadere Lhasa, dando inizio, in nome del 
progresso e della modernizzazione, a un nascosto e silenzioso genocidio anche cul-
turale e ambientale, circondato dalla scarsa intenzione internazionale.
Qualche anno dopo, il buddhismo, venne considerato, alla luce dell’accelerazio-
ne industriale, un ostacolo rispetto al progresso: da qui distruzioni sistematiche di 
templi, libri bruciati, monaci e monache imprigionati, torturati e uccisi. 
È questo il clima in cui il monaco Palden Gyatso inizia la sua protesta nonviolenta 
contro l’invasione cinese. Le conseguenze sono trentadue anni di carcere, trascorsi 
tra umiliazioni e torture. Quando viene liberato e riesce a fuggire in Occidente, scri-
ve la sua storia (Tibet, il fuoco sotto la neve), rivelando al mondo la crudele realtà 
delle sofferenze procurate a un popolo in nome dell’ideologia.
È questa l’illusione del mondo. Si pensa che, cambiando l’ordine sociale secondo 
certe ideologie, appaia una felicità senza fine. Poi si scopre che con il tempo gli 
sfruttati di prima, acquisito il potere, diventano a loro volta sfruttatori, adattando 
qualsiasi struttura ai loro fini. La spada non perde la punta, passa solo di mano.
Dice Krishnamurti: “il cambiamento nella società è di secondaria importanza; esso 
avverrà naturalmente, inevitabilmente , quando voi, come esseri umani, produrrete 
questo cambiamento in voi stessi”. È il canto di Milarepa: “Se non catturi la mente 
dentro di te, a cosa ti servirà catturare il corpo di un altro?”. 
Palden Gyatso che evidentemente aveva catturato la sua mente, ha combattuto 
pacificamente contro l’oppressione,  coltivando dentro di sé i semi della consapevo-
lezza e della compassione verso tutti gli esseri, perdonando persino i suoi torturato-
ri. Egli è l’uomo nuovo: con lui la spada non passa di mano, si trasforma. “Intorno a 
tutte le città / sono soldati, l’urto delle armi. / E noi pensiamo / come sarebbe bello 
/ se con  le nostre armi / si facessero attrezzi / da contadini”, scriveva molti secoli 
fa il poeta cinese Tu Fu.
Come nella favola della creazione, l’uomo dell’ideologia è l’uomo impossibile degli 
angeli, l’uomo della compassione è l’uomo della fede nell’uomo del Signore.

Tratto da Gianpietro Sono Fazion, “L’uomo degli angeli e l’uomo del Signore”

Dopo gli affreschi, nella zona absidale, di Bernardino Luini, la cupola del 
Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno viene arricchita 
dal capolavoro di Gaudenzio Ferrari. Nel 1535 egli realizza, con grande 
sapienza compositiva e cromatica, il Paradiso che accoglie l’Assunta, noto 
anche come Concerto degli Angeli.
Il Paradiso è costruito da quattro girotondi di angeli con al centro della 
cupola, la statua lignea di Dio Padre a braccia aperte. Il cerchio più vicino 
a Dio è composto da trenta puttini danzanti, nudi e pieni di luce, che 
volgono lo sguardo in alto verso di Lui, in un atteggiamento di devozione 
e di preghiera.
Gli altri tre cerchi rappresentano il concerto vero e proprio, composto 
da grandi figure di angeli dagli abiti sontuosi e fluttuanti. Coloratissimi 
e in festa, gli angeli cantano e suonano i più diversi strumenti musicali: 

Gaudenzio ferrari | Angeli
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viole, lire da braccio, liuti, flauti, 
trombe, tamburi e timpani. Essi 
compongono la più variegata 
orchestra di strumenti a corda e 
a fiato che sia mai stata dipinta. 
Sono, infatti,circa una sessantina 
gli angeli musicanti e cinquanta-
sei gli strumenti suonati: alcuni 
realmente in uso a quei tempi per 
accompagnare i canti durante le 
cerimonie religiose, altri inven-
tati dalla fantasia dell’artista. 
Le sculture lignee di Dio Padre e 
dell’Assunta, posta sul bordo del 
tamburo della cupola, sono ese-
guite dall’intagliatore Andrea da 
Milano su disegni preparatori del 
pittore, Ferrari, il quale, sia come 
ideatore ed esecutore, sia come 
coordinatore, è l’autore dell’intero 
apparato decorativo della cupola, 
in cui pittura e scultura si unisco-
no e si completano in una stessa 
scena sacra.
Nel 1544 Gaudenzio dipinge i 
quattro tondi nei pennacchi del-
la volta, dove sono raffigurati la 
Creazione di Eva, la Tentazione 
del serpente, la Cacciata dall’E-
den, la Fatica del lavoro.
L’angelo è posto nella parte bassa 
dell’affresco, tra la lunetta e il cen-

tro della cupola. La figura è seduta a terra e la viola poggia anteriormente 
rispetto a lei. I panni che indossa l’angelo sono di colore blu, simbolo dei Cieli, 
e sembrano essere molto morbidi. La raffinatezza della stoffa è resa evidente 
dalle tante pieghe sul panno. 
Il capo dell’angelo è leggermente reclinato in avanti, con gli occhi chiusi,come 
se stesse ascoltando l’armonia della musica. Con la mano destra impugna 
l’archetto,mentre con quella sinistra impugna la viola. Attorno a lui sono 
presenti altri angeli che suonano la stessa sinfonia. I loro corpi sembrano 
ondulare, come le note che emettono i loro strumenti.

Spolti Christian 3C

La scena raffigura la Vergine 
seduta con il bambino adagia-
to sulle sue gambe. Essi sono 
circondati da soffici nuvole le 
quali, nella parte bassa, com-
pongono quasi un piano d’ap-
poggio per Maria e, nella parte 
alta, delineano un arco che for-

ma una cornice  dalla quale emergono le teste di alcuni angeli.
Il resto dello sfondo è di color oro e si lega armoniosamente con le nuvo-
le, le quali si stanno rarefacendo.
Ai fianchi della Madonna con il Bambino troviamo  due angeli musicanti: 
uno con la cetra e l’altro con il violino.
La sapiente graduazione dei colori e la maestria nell’utilizzo del chiaro 
scuro dei corpi contribuiscono efficacemente ad accrescere il senso di 
ariosa profondità dell’affresco. 
Le figure sono ben proporzionate e i visi sono rivolti verso il Bambino per 
condurre lo sguardo dello spettatore su di Lui. I lineamenti sono espres-
sivi di dolcezza e tenerezza verso il Bambino. 
le vesti sono delineate con pieghe molto naturali che deifniscono i vo-
lumi. Notiamo un effetto di particolare leggerezza nella veste di Maria.
L’angelo raffigurato a destra è inginocchiato mentre suona il violino e 
rivolge lo sguardo verso Gesù, quasi a voler dedicare solo a lui la melodia. 
La sua figura non è delineata per intero ed è quasi coperta dal grande 
violino che regge sulla spalla sinistra. Il viso, inclinato verso il basso, ap-
pare in ombra, coperto dalla massa di capelli dipinti con grande morbi-
dezza. Anche la mano che tiene l’arco è raffigurata in ombra, perché co-
perta da Maria, la quale forma un grosso triangolo al centro del dipinto.  

Giovedì 10 Gennaio 2013 
Angelo con il violino

Correggio |  
La Madonna  
col Bambino
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Venerdì 11 Gennaio 2013 

GlI aNGElI,
GUIDE sPECIalIZZaTE  

VERsO l’alTRO MONDO
antonio del Pollaiolo | 
Arcangelo Raffaele e Tobiolo 
(1465-1470 - olio su tavola - 
Galleria Sabauda a Torino)

Nel Libro di Tobia l'angelo Raffae-
le (definito arcangelo solo nei testi 
apocrifi), venne invocato da Tobi, 
uomo giusto e povero, affinché ac-
compagnasse suo figlio Tobia, spes-
so chiamato Tobiolo, a riscuotere 
un credito di dieci talenti d'argento 
contratto dieci anni prima. Durante 
il viaggio Raffaele indicò a Tobia la 

strada più sicura e lo salvò più di una volta, senza mai rivelarsi come 
angelo, se non alla fine della vicenda.
Raffaele è rappresentato mentre conduce a braccetto Tobia. L'angelo si è 
già rivelato mostrando le ali, tra l'altro rappresentate con estremo reali-
smo e con un tratto che ne esalta il morbido piumaggio, e Tobia lo guarda 
senza però alcuna sorpresa. Il giovane è abbigliato in maniera elegante, 
con una veste corta, un mantello rosso, alti calzari e un cappello da viag-
gio, mentre reca in mano il pesce che l'angelo gli ha fatto catturare nel 
Tigri salvandolo dal morso che l'animale stava per dargli al piede. Con la 
bile del pesce il ragazzo guarirà la cecità del padre.
La veste rossa e il mantello bruno dell'angelo sono trattati con uno stile 
increspato e reso tumultuoso dal chiaroscuro incisivo, con linee mosse e 
spezzate tipiche dello stile nervoso e grafico di alcune opere dei fratelli 
del Pollaiolo. Davanti a Raffaele incede un cagnolino, citato nel passo 
biblico come compagno di Tobia, che volle seguirlo nel viaggio.
Dettagliatissimo è il paesaggio sullo sfondo, con una veduta fluviale che 
si perde in lontananza, sfumata dalla foschia.
L’Arcangelo Raffaele con Tobiolo" difetta nelle braccia, ma il saldo 
realismo costruttivo e la cruda risolutezza dei contorni si associano alla 
nobiltà dei visi e al taglio arido dei piani prospettici.
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Nel Tobiolo e l'Angelo, Savoldo ha cercato di valorizzare attraverso una 
luce argentata, che bagna i panneggi e impregna le figure di un’aura 
di mistero e di partecipazione alla natura circostante, il momento cul-
minante della storia raccontata nel Libro di Tobia in cui l'angelo indica 
al giovane di catturare il pesce. Proprio la splendente casacca bianca di 
seta, indossata su una veste rossa, di raso, trasferisce sulle stoffe quella 
luminosità che è tipica della figura angelica. Nel gesto pieno di autorità 
dell’angelo viene da pensare a quella frase scritta nel Talmud: “Ogni filo 
d’erba che cresce ha un angelo che gli comanda: cresci”.

savoldo | Arcangelo Raffaele e Tobiolo

sandro Botticelli |  
Pala delle convertite 
1491-93, Courtauld Institute 
Galleries, Londra

sabato 12 Gennaio 2013 

La pala mostra la Trinità (Gesù crocifisso, Dio Padre e la colomba dello Spiri-
to Santo) entro una mandorla con serafini. Questa visione divina si trova sullo 
sfondo di un cielo inquadrato ai lati da due speroni rocciosi, davanti ai quali si 
trovano Maria Maddalena in un'intensa espressione di preghiera e san Giovanni 
Battista, protettore di Firenze, che come al solito indica il centro della scena. In 
basso, di dimensioni molto ridotte, si trovano l'arcangelo Raffaele con Tobia, che 
reca in mano il tradizionale pesce che l'angelo gli fece catturare per salvare suo 

padre malato. Come mai questa raffigurazione? La prima 
risposta va ricercata nel fatto che Raffaele era il protetto-
re del’Arte dei medici e degli speziali. Infatti la pala deriva 
dalla chiesa di Santa Elisabetta delle Convertite a Firen-
ze, dove era stata finanziata dall'Arte dei Medici e degli 
Speziali. Il monastero ospitava prostitute pentite o coloro 
che avevano deciso di convertirsi alla fede cattolica, per 
questo la figura di riferimento era Maria Maddalena a cui 
è dedicata la pala. Ma possiamo anche immaginare che 
la scena di Raffaele e Tobia porti un messaggio a tutti 
coloro che vogliono liberarsi dal male: mettersi nelle mani 
di Dio, lasciandosi accompagnare da Lui, è medicina per 
entrare nella comunione con Lui, partecipare dell’amore 
che unisce il Padre col Figlio nello Spirito Santo.
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Un concetto simile lo possiamo trovare 
anche nella decorazione della Cappella 
della santa Famiglia dipinta da Rupnik. 

L’arcangelo Raffaele e l’arcangelo Gabriele si trovano all’ingresso della 
cappella.
Gabriele, a sinistra, tiene un rotolo che simboleggia la Parola di Dio. Ci 
ricorda che i nostri passi sono illuminati dalla Parola di Dio. 
Raffaele, a destra, tiene in mano una sfera, che rappresenta il mondo, 
per dire che ovunque siamo, siamo nelle mani di Dio. Il fiore che tiene 
nell’altra mano è un’immagine della Trinità e significa che Dio è presente 
nella nostra vita attraverso l’amore e le relazioni.

È a tutti molto nota questa pala che appar-
teneva ad un trittico e che nel 1861 venne 
venduta ed è conservata fino ad oggi alla Na-
tional Gallery di Londra. Gli angeli, che spesso 
compaiono nell’iconografia del Battesimo di 
Cristo, si trovano fra un albero da frutto bian-
co, un albero di noce e Cristo, la cui carnagio-
ne sembra riflettere lo stesso colore del tronco 
dell’albero. Il primo angelo ha le ali iridate e 
la mano destra esprime la concordia. Gli altri 
due angeli si stringono la mano. L’angelo sullo 
sfondo indossa una veste in origine rossa, la 
calma che pervade tutta la scena è frutto di 
gesti e di pose molto misurati, ma anche di 
una composizione che nella forma della tavo-

la costituita da un quadrato su cui è posto un semicerchio, e nel movimento delle braccia 
dei due angeli rappresenta l’emblema di un mondo rinnovato dalla pace e dalla concordia.
Quali sono i veri attori di questa compostezza? Chi potrebbe darci la chiave interpretativa? 
Guardiamo agli angeli – sono tre e ricordano l’episodio di Abramo alle querce di Mamre. 
Quegli angeli sono stati identificati come la Trinità. Le loro vesti sono tinte dei colori della 
tradizionale iconografia bizantina: il rosso, il blu, il bianco. Essi sono l’espressione del mon-
do divino di cui riflettono i colori. Gli angeli che nel Battesimo sono solitamente raffigurati 
con le mani velate o con le vesti da porgere al Cristo, qui si danno la mano, e mostrano con 
questo gesto la concordia, frutto del loro amore.
L’angelo con la spalla scoperta è lo Spirito Santo, che, per operare il prodigio della creazione, 
deve avere la testa libera. L’angelo con la veste rossa rimanda all’umanità di Cristo, che 
depone le vesti della divinità per caricarsi del peccato. Il terzo angelo è il Padre. 
In verticale la Trinità neotestamentaria si rivela nel Figlio, nella colomba si riconosce lo 
Spirito, il Padre invece stava in alto, sulla cimasa, smembrata come le altre parti del trittico.
Gli angeli, rappresentazione della Trinità dell’Antico Testamento, e la Trinità neotestamen-
taria richiamavano la sesta sessione del Concilio di Firenze (1439) - in cui la Chiesa Occi-
dentale fu riunita alla Chiesa orientale proprio tramite la definizione del dogma della Trinità 
- e ci introducono al mistero del Battesimo.
Gesù, immergendosi nelle acque, espressione del male e della morte, partecipa alla condi-
zione umana, ma anticipa allo stesso tempo la discesa negli inferi e la vittoria definitiva 
sul male. Da qui si potrebbe spiegare l’invasione di luce cristallina emanata dal paesaggio e 
dalle stesse figure, a conferma di quanto scrive il Catechismo della Chiesa Cattolica (1243): 
il battezzato “ dopo essere stato illuminato” è divenuto “figlio della luce” e “luce” egli stesso, 
cercatore di Verità e messaggero di Bellezza.

Ivan Marco Rupnik | L’arcangelo Raffaele 
Cappella della Santa Famiglia nel Quartier Generale dei Cavalieri 
di Columbus, New Haven, Connecticut - USA, Febbraio 2005

Domenica 13 Gennaio 2013 
Festa del Battesimo del Signore

Piero della francesca | 
Battesimo di Cristo 
1447, National Gallery di Londra
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RIPRENDE Il TEMPO ORDINaRIO 
CON GlI aNGElI DI TUTTI I GIORNI

Lasciatemi spendere una parola, amici, sugli angeli.
Mi chiedete a che serve? Non so. Mi chiedo se ci sono. E se ci sono, servono 
di certo: Dio non fa nulla di inutile.
Mi immagino qualche sorriso di compatimento. Bisogna abituarsi a queste 
cose quando si entra nel mondo di Dio: quel mondo che Lui stesso ha disve-
lato e nel quale noi penetriamo timidamente, in punta di piedi, lasciandoci 
tenere ben salda la mano…
Non ignoro che in questi ultimi anni perfino qualche teologo – teologo, 
studioso di Dio – ha messo in dubbio o addirittura negato l’esistenza degli 
angeli. Lascio dire questa gente dissacrante. Apro il vangelo e trovo gli an-
geli lungo tutto l’Antico Testamento, e poi all’annunciazione, nei sogni di 
Giuseppe, attorno alla culla di Bethleem, alla resurrezione, all’ascensione, 
nel carcere di Pietro a custodire la Chiesa nascente… E recito il “credo”, e 
mi vien fatto dire che Dio è creatore di tutte le cose “visibili ed invisibili”: le 
cose “invisibili” sono appunto gli angeli, un universo popoloso ed importan-
te almeno quanto quello di noi uomini densi e ottusi.
Ricordate, tempo fa, il cancan suscitato attorno al discorso del Papa sul 
diavolo? Chissà: forse talvolta si è portati a negare gli angeli per non esser 
costretti ad ammettere i demoni. Eppure, a guardarsi attorno, anche questo 
dogma sembra tra i più constatabili, a modo suo…
O forse si negano gli angeli per una sorta di concezione arida e minimistica 
della potenza di Dio.
Si afferma ciò che si vede e si tocca. Si ammette ciò che è strettamente ne-
cessario senza eccessiva poesia… Come se Dio si lasciasse incasellare nelle 
nostre povere teste di razionalisti opachi e di avari: Lui che fa brulicare i 
mari di pesci strani e di alghe colorate anche là dove l’occhio dell’uomo non 
si fisserà mai, né mai macchina da presa ci potrà dare un documentario; 
Lui che fa nascere i fiori anche negli anfratti o sui monti dove mai piede di 
uomo si poserà, e vivranno e moriranno così senza motivo apparente: per 
una gloria ignota a noi…
E le margherite nei prati si colgono tutte? E il polline a primavera, non è 
uno sciupio?…
Ecco, per “capire” gli angeli occorre varcare la soglia di questa fantasia e di 
questa liberalità.
Dio non si sottopone ai nostri calcoli. E vede là dove noi troviamo soltanto 
tenebra e nulla; e invece c’è vita: un inimmaginabile popolo nuovo che can-
ta anche se non se ne sente la voce, che sorride ed esegue il volere divino e 
attraversa il nostro povero mondo, e ci protegge…

Gli angeli. Non me li figurerò come degli esseri esangui, un po’ effeminati 
e con le alucce sporgenti: o con le ali magari si: esprimono bene e l’imma-
ginazione ha pure le sue esigenze. Ma non li voglio dei semplici miti: delle 
larve che siano prive di realtà. Li voglio angeli e basta: e lascio a Dio la gioia 
di scorgerli come io conosco le mie tasche.
Dio non crea per burla o per finta.
E mi piace e mi dà pace il pensare che non siano confinati in chissà quale 
spazio sidereo. Sono con noi. Ci vedono. Ci ascoltano. Ci sostengono. Ci 
rassicurano. Ci ridanno speranza – ne abbiamo tanto bisogno…
Se ci volgiamo anche di scatto, essi sfuggono sempre alle nostre prese. Ma 
ci sono. Sono qui. Incombono serenamente, gioiosamente su di noi.
Gli angeli dei popoli, delle città, delle famiglie…
E gli angeli custodi di cui parliamo ai nostri bambini, come se noi non aves-
simo bisogno di essere custoditi anche più di loro. I nostri bambini che 
comprendono spesso assai più delle nostre sapute erudizioni…
Lo recitiamo insieme l’”Angelo di Dio”?

Tratto da Sandro Maggiolini,  
“Gli angeli, un altro mondo…”,  

in Ascolta si fa sera, Ancora 1978  
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aNGElI DI KlEE 
La Bottega della trasformazione, C’era...mica, che lavora per 

sostenere il fondo di solidarietà, ha realizzato gli angeli di Klee. 
Chi volesse ordinarli può inviare una mail a ceramislab@gmail.com 

o consultare il sito www.ceramicamonza.it 


