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Non è più tempo di Avvento,
non è più tempo di Natale, 
non è più Tempo di Quaresima, 
è Tempo di Pasqua ma fra poco non lo è più,
non è ancora Tempo Ordinario,
è piuttosto
Tempo di mettersi in viaggio.
Per questo abbiamo fatto tardi con Kalós 
…

Avevamo a che fare con gli Angeli e con i Cieli,
ma ora finalmente Angeli e Cieli sono a disposizione di quelli che 
invece di propositi fanno movimenti,
invece di progetti costruiscono itinerari,
invece di mezzi di trasporto di terra, di mare, di cielo, di rete…
si adagiano sulle ali degli angeli.

Questi tali vivono con leggerezza,
volano portati dal Vento dello Spirito,
si fanno compagni di viaggio degli uomini e degli angeli.
E’ una fortuna incontrarli:
al loro fianco
si sa e non si sa dove si è diretti,
ma è questa la grande avventura
di quelli che, 
non sapendo,
lontani dai posti di controllo,
sono i nostri compagni più cari.

Suor Stefania
Preside del Liceo artistico Preziosissimo Sangue

sE è VEro ChE “Il CIElo è VuoTo”
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Al presente testo viene allegato un CD che vi offre la possibilità di 
visionare i lavori di alcuni studenti della classe Seconda C, giovani 
guide e messaggeri per tutti i lettori in molteplici itinerari nella ricer-
ca degli Angeli nelle chiese romaniche in tutta Italia. 

Buon viaggio! 
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aNgElus NoVIssIMus | Roberto Limonta

È ormai un luogo comune ricordare che il viaggio non è solo il rag-
giungimento di una meta, ma soprattutto la trama di esperienze fatte 
durante il percorso: così parliamo di “andare” in ufficio, mentre la 
vacanza è il tempo dove i percorsi sono un “viaggiare”. 
Ciò non toglie che la meta sia, se non la fine, sicuramente il fine e 
il fulcro del viaggio, l'obiettivo attorno al quale esso si costituisce: 
deviazioni, smarrimenti e più o meno poetiche divagazioni sono nella 
sua natura, ma senza che l'accento sulla ricchezza esistenziale del 
tragitto debba andare a discapito di quell'altra esperienza cruciale 
che è l'arrivo, l'incontro con una meta che, nel momento in cui è 
raggiunta, si trasforma e ci trasforma. 
Da sequenza di sillabe o di caratteri stampati, la meta prende carne nella 
realtà concreta di un luogo dove piove, fa freddo o si suda, dove si mangia 
piccante o i ristoranti chiudono tardi, e dove le strade sono rumorose, 
l'intonaco sbrecciato e ci si perde in un intrico di viottoli fangosi. 
Se l'esperienza è un modo per prendere contatto con la realtà, anche 
questa è esperienza. 
Ma cosa accade quando la meta è irraggiungibile? Come si può defi-
nire un viaggio che pone la propria meta come inattingibile di prin-
cipio, un viaggio che quindi nega a priori l'esperienza stessa di cui 
dovrebbe alimentarsi? E che anzi di questa distanza irriducibile del 
proprio oggetto si nutre, quasi prendendo forza e ardore dal fallimen-
to dei propri tentativi di possesso? Si può certamente volere e non po-
tere, così come le nostre nonne ci insegnavano che si deve guardare e 
non toccare. Ma si può desiderare di volere e non raggiungere? Si può 
ambire a una volontà che voglia il proprio scacco, che voglia se stessa 
in una tensione eterna e mai appagata? E non per una debolezza 
della volontà (quella che per i Greci e per San Paolo era l'akrasia), ma 
quasi come prova di forza della volontà stessa, capace di desiderare 
in gratuità; senza la garanzia di una meta raggiungibile, anzi con la 
promessa, in questo ordo amoris dove vivere significa amare un amato 
taciturno, della sua eterna e incolmabile distanza. 
In definitiva, ci si può mettere in viaggio per un orizzonte che “si sa” 
e “si vuole” irraggiungibile, ponendo a distanza con una mano ciò che 
l'altra ci addita incessantemente come meta? 
Quando si parla di “viaggi dell'anima” e dell'esperienza spirituale che 
certe letture consentono - è a questo che ci riferiamo - si pensa sem-
pre che il linguaggio sia metaforico, e che sia il mondo del libro a 
parassitare dal lessico del viaggio le immagini necessarie a spiegarsi. 
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Ma una lunga tradizione teologica e filosofica ha saputo meditare, in 
pagine di alta spiritualità, sulla possibilità di un percorso dove la meta 
sia negata in partenza e di principio, e ciononostante si riveli capace 
di ingenerare una risonanza interiore che trasfigura l'esperienza di chi 
si sia messo su quel cammino. Deus Absconditus, Coincidentia Opposi-
torum, Dio apofatico, Luce senza fine, Elohim, Allah, Uno, Eone, Bene, 
Abisso, Nulla, Sfera infinita: questi sono i nomi di alcune delle sue 
tappe. Allora, ribaltando la prospettiva da cui si è solito considerare 
questo rapporto, è in primo luogo lo spirito che, autenticamente e 
fuor di metafora, sa viaggiare; ed è forse l'esperienza dei nostri viaggi 
profani a dover metaforizzare questi vagabondaggi intellettuali, per 
scorgere e recuperare, in quel tendere infinito che sa farsi valore in sé 
il significato autentico della natura del viaggiare.
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Viaggia con l’aNgElo fIlosofo: 
itinerario in 10 pensieri - un pensiero al giorno

1. Plotino, Enneadi
Egli trascende parola e spirito e sensibilità: tali cose Egli elargisce, pur 
non essendo, Lui, tali cose.

2. agostino, Confessioni
Se in un uomo tacesse il tumulto della carne, tacessero le immagini 
della terra e dell'acqua e dell'aria, tacessero i cieli e fin l'anima 
tacesse a sé stessa e si sorpassasse non pensando più a sè, tacessero 
i sogni e le rivelazioni della fantasia, ogni lingua e ogni segno e tutto 
ciò che nasce per scomparire tacesse in un uomo

3. Pseudo-Dionigi, Teologia mistica
Preghiamo per trovarci anche noi in questa tenebra luminosissima, 
per vedere tramite la cecità e l'ignoranza, e per conoscere il principio 
superiore alla visione e alla conoscenza proprio perché non vediamo 
e non conosciamo: in questo consistono infatti la reale visione e la 
reale conoscenza.

4. Il viaggio notturno e l'ascensione del Profeta
Fu allora che la mia vista percepì qualcosa di sublime, che nessuna 
fantasia può immaginare né alcun pensiero raggiungere... Mi 
avvicinai ancora al mio Signore finché mi ritrovai alla distanza di due 
archi o meno da lui... Ero al colmo della gioia e della felicità quando 
l'immobilità e il silenzio mi conquistarono.

5. anselmo d'aosta, Proslogion
Hai forse trovato, anima mia, quel che cercavi? Cercavi Dio e hai 
trovato che egli è l'ente superiore a ogni altro, di cui non può pensarsi 
nessuna cosa migliore…. Ma se lo hai trovato, come mai non senti ciò 
che hai trovato? Perché l'anima mia non ti sente, o Signore Dio, se ti 
ha trovato?

6. Bonaventura da Bagnoregio, Itinerario dell'anima verso Dio
Poiché dunque ricercavo anch'io con spirito ardente questa pace, 
sull'esempio del beatissimo padre Francesco, avvenne che, trentatrè 
anni dopo la sua morte, per ispirazione divina mi ritirai sul monte 
della Verna, come in luogo quieto dove soddisfare il mio amoroso 
desiderio di pace interiore; e in quel luogo… meditavo su alcune vie 
che consentono alla nostra anima di ascendere a Dio.
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Lo splendore con cui il Principio semina semi, a sua gloria, come 
il seme dal baco da seta si avviluppa e costruisce intorno a sé un 
palazzo, a onore di sé e a beneficio del mondo. Per mezzo di questo 
Principio, l'Ascoso e Inconoscibile creò questo Palazzo che si chiama 
Elohim.

8. Il libro dei ventiquattro filosofi
Dio è la tenebra che rimane nell'anima dopo ogni luce.

9. Meister Eckhart, sermoni tedeschi
Ciò che cerca un altro luogo fuori di sé, si modifica. Dio ha tutte 
le cose in se stesso in pienezza; perciò non cerca niente fuori di se 
stesso, ma solo nella pienezza, come la cosa è in Dio.

10. Nicola Cusano, la dotta ignoranza
L'essenza delle cose, che è la verità degli enti, è inattingibile nella sua 
purezza, cercata da tutti i filosofi, ma da nessuno trovata così com'è. 
E quanto più profondamente saremo dotti di questa ignoranza, tanto 
più ci avvicineremo alla verità.
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Viaggia con l’aNgElo lIBEraTorE: 
itinerario per 6 drammatici giorni 
Il sacrificio di Isacco 

Le più antiche attestazio-
ni del sacrificio di Isacco 
(Genesi 22, 1-4) in pittu-
ra si ascrivono alla prima 
metà del III secolo, quan-
do appaiono per la prima 
volta nelle Catacombe dei 
santi Pietro e Marcellino 
a Roma. Nell’affresco vie-
ne colto il momento che 
precede il compimento 
del sacrificio secondo uno 
schema che si canonizza 
nel corso del V secolo:  la 
scena è caratterizzata dal 

motivo della mano di Dio, che appare per fermare il braccio di Abramo 
in procinto di sacrificare il figlio. Il patriarca, barbato, indossa una 
tunica e brandisce nella destra sollevata un gladio, mentre la mano 
sinistra presumibilmente è posta sul capo del piccolo Isacco.
Il bambino, in tunica manicata, si presenta inginocchiato di profilo, 
con la mani legate dietro la schiena. Il sacrificio sta per essere consu-
mato presso un altare –sul quale brucia la fiamma – che chiude il lato 
sinistro della composizione. Nella tradizione patristica il motivo del 
sacrificio di Isacco, frequentissimo nell’arte funeraria, era un esempio 
dell’aiuto divino per l’anima in pericolo: proprio come nelle vicende 
di Noè durante il diluvio, di Giona nel pesce, di Mosé che percuote la 
roccia con la verga… Il sacrificio di Isacco era una promessa di salvez-
za per fede e anche modello di obbedienza a Dio.

anonimo|  
Il sacrificio di Isacco, 
Catacombe dei Santi 
Pietro e Marcellino
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Un affresco nella catacomba di Priscilla a roma (secolo III) illustra 
bene questa interpretazione tipologica: tratteggia Isacco che, accom-
pagnato da Abramo, porta un fascio di legna e sale su un monte.  
Il soggetto veniva anche  considerato prefigurazione della Croce-
fissione di Cristo, perché nella catacomba di Priscilla il sacrificio di 
Isacco è contiguo alla scena della fractio panis, quindi prefigurazione 
del sacrificio di Cristo e dell’Eucaristia, come ricordano le parole di 
san Tommaso: “nell’immolazione di Isacco si prefigura il sacrificio di 
Cristo”. Infatti l’ariete, sacrificato al posto di Isacco, diventerà figura 
di Cristo Agnello. 
I primi cristiani nella celebrazione eucaristica ravvisavano in Abramo, 
uomo di fede incrollabile, il Padre celeste, che invia nel mondo il suo 
Figlio diletto (Mc 12,6), lo accompagna amorosamente sull’altare del-
la croce, partecipa in modo attivo e silenzioso alla sua sofferenza, lo 
lascia morire, perfeziona l'alleanza sinaitica e benedice tutte le genti, 
accogliendole nella gloria celeste (Rm. 8,32; Eb. 11,17-19). 
Inoltre i primi fedeli consideravano che Isacco, erede delle promesse 
divine, fosse figura di Gesù, l’unico Figlio del Padre, che sale a Geru-
salemme sul dorso di un asino (Mc 11,7), porta il legno della croce sul 
Calvario (Mc 15,33-34; 16,1.6), si immola, risorge, inizia una nuova 
vita, procura ai figli spirituali di Abramo un’ampia discendenza e dona 
a tutti la gloria eterna (Eb. 9,14; Gal 3,16). 

anonimo| Il sacrificio di Isacco,  
Catacomba di Priscilla, Roma



13

An
ge

lo
 L

ib
er

at
or

e

Il dipinto, ora conservato alla Galleria degli Uffizi, fu commissionato 
al Caravaggio (al secolo Michelangelo Merisi) dal cardinale Maffeo 
Barberini, futuro papa Urbano VIII, che, per avere l'opera, dovette, 
però, aspettare che l'artista lombardo, protagonista dei palazzi roma-
ni del Seicento, uscisse di prigione, visto che Caravaggio, la cui vita 
fu divisa tra la cultura raffinata e la feccia della strada, fu coinvolto 
in non poche vicende giudiziarie, a cominciare dal 1603, quando fu 
accusato di essere l'autore di alcuni sonetti diffamatori nei confronti 
del pittore Giovanni Baglione, per finire tre anni dopo con un'accusa 
di aggressione ai danni di Mariano Pasqualone, un funzionario legale 
dello stato ecclesiastico. Tre anni in cui l'artista milanese fu arrestato 
e incarcerato cinque volte.
Fu probabilmente durante gli arresti domiciliari che Caravaggio ter-
minò l'opera in questione, che testimonia le ricerche dell'artista sulle 
espressioni dei volti mentre si compiono atti di violenza. 
Abramo accetta, ma, mentre sta per uccidere il bambino, un angelo 
inviato dal cielo interviene e lo ferma. Caravaggio fotografa proprio 
questo istante. È un momento molto concitato dove varie forze agi-
scono una contro l’altra: Isacco grida e si agita per tentare di liberarsi 
dalla presa ferrea del padre, lo conferma il pollice dell’uomo premuto 
sulla sua guancia. A fare da modello a Isacco, e probabilmente anche 
all'angelo, fu il garzone di Caravaggio, Cecco Boneri, che più avanti 
fu pittore a sua volta. Questo dimostra una delle caratteristiche della 
pittura del Merisi: una sorta di messa insieme di figure tratte da studi 
sui modelli. Anche per il paesaggio, il pittore include sulla destra un 

Caravaggio| Il sacrificio di Isacco,  
Uffizi
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panorama distante delle colline che richiamano le campagne intorno 
Roma, con un cielo riccamente colorato, che indica come l’azione si 
stia svolgendo sul far del tramonto. 
Tornando alla scena, Abramo con un braccio cerca di trattenere il 
figlio, mentre con l’altro tiene ben stretto il coltello col quale sta per 
colpirlo. Allo stesso tempo tenta di liberarsi dalla presa dell’angelo e 
sembra non capire perché questo cerchi di fermarlo: non a caso gli 
rivolge uno sguardo corrucciato. L’angelo, infine, blocca il braccio di 
Abramo giusto in tempo e gli indica l’ariete lì a fianco, che è rimasto 
impigliato in un cespuglio con le corna, per sacrificarlo al posto di 
Isacco. Come in tutti i quadri del Caravaggio, la luce ha un ruolo fon-
damentale. Èuna luce radente, forte, che scolpisce i volumi facendoli 
risaltare ed evidenzia i nodi cruciali: la schiena e le braccia dell’ange-
lo, il viso e il coltello di Abramo, la spalla e il volto di Isacco, il muso 
del montone. È una luce che simboleggia inoltre la luce divina, che 
illumina anche la mente e induce a compiere la volontà di Dio. 

rembrandt | Il sacrificio 
di Isacco, 1655, Schwerin, 
Staatliches Museum

Rembrandt ritorna più volte sul 
tema. In questa acquaforte ri-
salente al 1655, vi compaiono 
tutti i personaggi e gli oggetti 
menzionati nella Genesi: due 
servi sullo sfondo, l'asino sellato 
raffigurato da tergo, la legna, 
l'altare, il coltello. Ispirandosi 
probabilmente all'abbigliamen-
to degli ebrei sefarditi del suo 
quartiere ad Amsterdam, Rem-
brandt ha aggiunto alla compo-
sizione il turbante e il mantello 

di Abramo, negligentemente abbandonati sulla sporgenza di una roc-
cia. Ma il paesaggio resta incerto, vagamente montano con qualche 
cespuglio, qualche roccia; gran parte dell'orizzonte è nascosta dalle 
ali spiegate dell'angelo che afferra le braccia di Abramo. 
Anche nella stupenda tela dell’Ermitage di San Pietroburgo Rem-
brandt raffigura Abramo che copre con la sinistra il volto del figlio, 
perché non veda suo padre nel gesto fatale e assurdo. 
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rembrandt | Il sacrificio di Isacco, 
1635 Muzej Ermitage
Gli artisti hanno sempre dimostrato 
un certo imbarazzo di fronte all’in-
terpretazione teologica del sacrifi-
cio di Isacco quale prefigurazione 
del sacrificio di Cristo, che non è 
stato risparmiato dal Padre per es-
sere dato a tutti noi, come recita 
l’antifona dei secondi vespri della 
seconda domenica di Quaresima. 
Caravaggio ha sottolineato l’ango-
scia del figlio descrivendo l’attacco 
violento del padre; anche Rem-
brandt nell’acquaforte e nell’opera 
pittorica rappresenta nel momento 
della liberazione da parte dell’an-
gelo una certa disperazione del pa-
dre, disorientato quanto il figlio a 
cui il padre cerca di risparmiare la 
visione del suo atto crudele.

La figurazione è incentrata sullo specchiamento delle figure di Isacco 
e dell’Angelo: di Isacco non vediamo il volto né le mani né le spalle - 
dell'Angelo vediamo il volto, le mani, le spalle. Ecco cosa ha sentito, 
compreso, capito, ecco cosa ha visto e ci mostra Rembrandt: mentre 
Abramo sta per scannare Isacco, qualcuno interviene e glielo impedisce.

Come in altri casi, Chagall ha fatto la scelta intelligente di non ri-
cercare l’originalità a tutti i costi, ma di partire da un’impostazione 
sostanzialmente tradizionale, per poi lavorare di fino sui dettagli. Qui 
colpisce anzitutto la bianca nudità del giovane Isacco, esposta allo 
sguardo in maniera inquietante. La posizione del coltello, nei pressi 
dei genitali del ragazzo, non fa che accrescere l’angoscia freudiana 
della scena.
A meglio vedere, però, l’immagine richiama in modo netto la circonci-
sione dello stesso Isacco per mano dello stesso Abramo. Chagall quin-
di, più che insistere sul sacrificio inteso come sgozzamento, sottolinea 
il rinnovarsi del patto di alleanza tra Dio e il Patriarca. Infatti il titolo 
dell’opera non è “Il sacrificio di Isacco” (“di” con valore oggettivante) 
ma “Il sacrificio di Abramo” (“di” con valore soggettivante).
Come sempre, poi, i dettagli quasi invisibili sono i più preziosi. Il mon-
tone che verrà sacrificato al posto di Isacco è appena visibile sull’e-
stremità sinistra del disegno, verso metà altezza; e si trova in piedi 
accanto a un grande albero. Chagall sembra chiaramente riprendere il 
midrash secondo cui il montone del sacrificio venne prelevato dall’an-
gelo mentre brucava nei pressi dell’Albero della Vita in Eden.
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Così, l’alleanza con Abramo si inne-
sta nella storia universale dell’uma-
nità, anzi nella genesi del cosmo. È 
rilevante il fatto che in numerosis-
sime incisioni bibliche di Chagall 
compaia un grande albero, anche 
dove il testo non lo richiedeva: tut-
ta la storia umana – sembra essere 
il messaggio – è un continuo allon-
tanarsi, e ritornare, alla condizione 
originaria voluta da Dio. Un’“imma-
gine e somiglianza” (Genesi 1,26) 
sempre rimessa in discussione, ma 
sempre operativa.

Marc Chagall| Il sacrificio di Isacco, 
Musée National Biblique, Nizza

Marc Chagall|  
Il sacrificio di Isacco
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Nelle illustrazioni della To-
rah dei primi anni ’30, in-
vece, troviamo “trascrizio-
ni” precise dei testi sacri 
prive di simbolismo fan-
tastico ed assolutamente 
aderenti alle sacre scrittu-
re. Tutto appare “reale” e la 
descrizione paesaggistica 
è verosimile, essendo stata 
tra l’altro realizzata suc-
cessivamente ad una serie 
di viaggi-pellegrinaggio in 
Palestina. Si tratta di rap-
presentazioni di grande ed 
intensa spiritualità in cui, 
ad esempio in “Abramo”, 
l’immagine dell’agnello è 

fedele descrizione biblica del sacrificio di Isacco, nel cui sfondo però 
si intravede la scena della Crocifissione, quasi ad anticipare un senso 
drammatico di impotenza davanti alla malvagità storica, cui nessun 
popolo pare sapersi sottrarre.

Nel testo biblico si narra che Abramo ha caricato sulle spalle del figlio 
la legna per il sacrificio e ha preso il coltello e il fuoco. Chagall rap-
presenta Abramo di profilo, con una lunga barba, un vistoso coltello e 
il fuoco acceso per l’olocausto. Egli è ritratto in un momento di me-
ditazione, a occhi chiusi, prima di compiere il terribile gesto. Isacco, 
dal corpo adolescente, carni tenere, incrocia le braccia, è carico della 
legna e sembra offrirsi spontaneamente al volere di Dio. La lettura 
data qui da Chagall manifesta un’interiorità nuova e una forte reli-
giosità, non la lotta, ma una relazione con Dio fatta di sottomissione 
piena di pace.

Marc Chagall|  
Il sacrificio di Isacco
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Viaggia con l’aNgElo DElla loTTa: 
itinerario in 5 visioni 

L’icona dell’arcangelo Michele, 
scritta nel XIV secolo sul monte 
Athos, era sicuramente parte di 
una Deesis, i pannelli centrali e 
più significativi di una iconosta-
si. 
Ce lo suggerisce l’esistenza di 
un’icona rappresentante l’angelo 
Gabriele in atteggiamento simile 
e simmetrico. Entrambi gli ar-
cangeli, dalle vesti e dagli attri-
buti identici, ma identificati dal 
nome che nelle icone completa 
sempre l’immagine, presentano 
con la mano il Cristo dipinto su 
una tavola centrale. L’angelo, so-
lenne e  ieratico, con le ali spie-
gate, il capo chino e gli occhi 
fissi al Redentore, non presenta 
attributi personali che ci per-
mettano di riconoscerlo. La sua 

identità non è consegnata all’aspetto esteriore, ma al nome Michele 
che etimologicamente significa “Chi è come Dio?”. Il suo nome è una 
domanda… una domanda tanto più significativa se consideriamo che 
è posta da Colui che ben riconosce il Male. Nel suo nome è iscritta 
la verità che viene a noi come un’interrogazione. Michele è colui del 
quale si scrive “vi fu una battaglia in cielo, Michele e i suoi angeli 
combatterono il drago. E il drago si oppose ai suoi angeli, ma ebbero 
la peggio e furono scacciati dal cielo”. È colui che sa discernere la 
Luce Vera da chi è detto Lucifero, cioè “portatore di luce”, Colui che 
illumina le tenebre da chi finge di essere luce per ingannare l’uomo e 
dividerlo dalla Fonte della Vita. Michele è il capo delle milizie divine 
che nell’Antico Testamento sono identificate come le stelle. 
Il Dio degli eserciti è il Dio degli astri, il Dio della creazione. 
Michele conosce bene colui che disse “sia la luce” e la luce fu: chie-
diamo a Lui di combattere con noi il Menzognero che per ingannarci 
pretende di farci luce.

L’arcangelo Michele,  
icona del monte Athos, XIV sec.

L’arcangelo Michele
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Portale Cattedrale di Trani, XII Sec.

Un angelo lotta con Giacobbe
Il tema non è dei più comuni e non è stato frequentato per molti seg-
menti storici – sì nel Medio Evo, non nel Rinascimento, sì nel Barocco, 
riappare poi con forza nel XX secolo.

Sappiamo che la porta di una chiesa è una soglia, un passaggio dal 
mondo profano al mondo sacro. Per questo sui portali delle chiese 
sono spesso raffigurati quegli episodi dell’Antico testamento che in-
troducono al mistero della redenzione, oppure si trovano temi relativi 
al libro della Genesi, al peccato, alla lotta fra il bene e il male. 
Entrare in Chiesa è prepararsi ad un duplice modo di incontro con Dio: 
da una parte la consolazione che viene dalla scala che unisce la ter-
ra al cielo, dall’altra l’incontro-scontro con Dio, che aggredisce nella 
solitudine e nel buio della notte, quasi a dire che l’incontro con Dio 
è consolante, ma impegnativo, perché “Dio aggredisce e benedice”.
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Giacobbe in lotta con l’Angelo 
(XII secolo), capitello della 
Cattedrale di Sainte Marie-
Madeleine a Vézelay

Giacobbe in lotta con l’Angelo 
Duomo di Monreale, XII sec.

Giacobbe attacca, afferra 
l’angelo per il collo dell’abito, 
ma l’avversario risponde con 
calma e compostezza senza 
perdere l’equilibrio, anzi rac-
coglie il lembo dell’abito e 
benedice, quasi a voler dire a 
Giacobbe che tutta l’aggres-
sività è inutile, che il modo 
più autentico per ricevere 
dentro una relazione non è 
quello di usurpare, ma quello 
di abbandonarsi fiduciosi e 
nel chiedere aiuto. 
Il rapporto con Dio non deve 

essere di pretesa, ma di accoglienza e abbandono. 
È allora che Giacobbe riceve un nome nuovo. Il passaggio è molto ben 
interpretato dal bisogno di possedere e di usurpare alla resa al nome 
ricevuto da Dio, che è una concentrazione di bene e di beni: la terra, 
la fecondità e la protezione.

Con il testo della Genesi che 
racconta le vicende di Isac-
co e di Giacobbe, il narratore 
conclude l'itinerario battesi-
male che domina la navata 
centrale del Duomo. Parti-
colare dinamismo è dato alle 
ultime tre scene (42-44), con 
Giacobbe che fugge, sogna, 
lotta e, al termine di questa, 

ottiene il nuovo nome di 'Israele. 
Anche in questa sede Giacobbe è rappresentato come l’aggressore, 
mentre l’angelo è calmo, è attaccato addirittura alle spalle, ma con 
calma benedice. Si capisce bene da questa rappresentazione chi vince, 
chi è più grande, perché ogni aggressività è vinta dalla benedizione.   
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Miniatura della Bibbia di Rovigo

Dall’aggressività all’abbraccio, questo 
è il percorso da compiere e che viene 
suggerito ad esempio dalla miniatura 
della Bibbia di Rovigo, della fine XIV 
secolo, dove la lotta è trasformata in 
un abbraccio, dove la cattiveria eser-
citata diventa un abbraccio di bene-
dizione e di relazione.
Qui Giacobbe è rappresentato come 
un povero, con la veste corta e con i 
capelli incolti. L’altro, invece, indos-
sa una lunga veste e le ali; il volto 
non si riconosce. 
La lotta è un gioco di braccia, ma in 
vista della riconciliazione.

L’incisione di Doré esprime bene il 
carattere dell’Angelo che lotta con-
tro Giacobbe. La sua forza consiste 
non solo nell’inamovibilità, con cui 
reagisce all’impeto del giovane, ma 
anche nella tenerezza propria di chi 
prova pietà dell’uomo che non sa 
con chi ha osato misurarsi. Questa 
scena sembra incarnare le parole 
del libro della Sapienza (10,12): “Gli 
dette la vittoria in un’aspra lotta, 
perché conoscesse che la pietà è più 
potente di ogni cosa”.

gustave Dorè | Giacobbe 
lotta con l’angelo, 1866, New 
York, Granger Collection
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Duccio rappresenta Cristo che allontana Satana, raffigurato qui  come 
un angelo ribelle.
Dell’angelo sono rimaste le ali, perché il resto – mani, piedi, volto – si 
è trasformato. Le due figure grandeggiano dentro questo paesaggio 
arido, che sta in mezzo a città turrite.
Il momento scelto è quello della definitiva vittoria dell’autorità di 
Gesù sul tentatore, il quale si allontana, mentre alcuni angeli si avvi-
cinano a Cristo per servirlo. Si notino la fermezza dei gesti e del corpo 
di Gesù e l’instabile posizione di Satana, che ha come fondamento il 
vuoto e come tinta le tenebre. Il nulla e il buio lo circondano, men-
tre Gesù è saldamente ancorato ad una roccia ed è immerso in una 
luce cristallina. Questa tavola consola perché rappresenta la vittoria 
di Cristo sul male e illustra bene un  pensiero di S. Agostino che scri-
veva: “Cristo prese da te la sua carne, ma da sé la tua salvezza, da te 
la morte, ma da sé la tua vita, da te l’umiliazione, da sé la tua gloria, 
dunque prese da te la sua tentazione, da sé la tua vittoria”. 
Gli angeli ci testimoniano la verità di queste parole: la loro presenza 
è conferma e quindi consolazione.

Viaggia con l’aNgElo CoNsolaTorE: 
itinerario in una settimana

Duccio di Boninsegna | Tentazione di Cristo, pannello Maestà, 
particolare 1309-11, New York, Frick Collection

La consolazione nelle tentazioni
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Gesù sta pregando nel Getsemani, rappresentato come un arido pa-
esaggio roccioso, dove il Salvatore è in ginocchio su uno sperone ri-
alzato, che assomiglia a un altare. Davanti a lui sono apparsi alcuni 
angeli, che gli preannunciano il destino, mostrandogli gli strumenti 
della Passione.
In basso stanno tre apostoli addormentati (Pietro, Giacomo e Giovan-
ni), mentre sullo sfondo stanno arrivando i soldati ad arrestare Cristo, 
guidati da Giuda, che indica loro la via esplicitamente, distendendo 
il braccio. 
In lontananza si vede la città ideale di Gerusalemme (con monumenti 
della Roma antica), all’ombra di due aspri picchi rocciosi. La firma 
dell’artista si trova sulla roccia, vicino alla testa di Giovanni.
La scena si svolge in un’atmosfera cupa e crepuscolare, che accentua 
con i contrasti cromatici la drammaticità dell’evento. Cristo, ad esem-
pio, è vestito di scuro, isolato rispetto agli apostoli, vestiti di colori 
sgargianti, quasi che se ne prefigurasse l’ineluttabile dramma. Anche 
l’albero secco e l’avvoltoio sono presagi sinistri, mentre i germogli e il 
pellicano (che si credeva nutrisse i propri figli strappandosi le proprie 
carni, sacrificandosi insomma come il Cristo) sono simboli di speranza 
per il futuro, così come i conigli rappresentati sulla sinistra.

andrea Mantegna | L’orazione nell’orto degli ulivi, 1455, 
National Gallery, Londra

La consolazione nell’agonia
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Sia Ghiberti nel Duomo di Firenze, sia Altdorfer mostreranno davanti 
al Cristo un angelo che gli porge il sacramento. È molto bella questa 
intuizione! Nell’orto del Getsemani Cristo ha guardato in faccia le 
conseguenze reali del dono fatto durante la cena. Ha dovuto ricevere 
la comunione che offriva agli altri, entrare in una sintonia più profon-
da con se stesso, incarnare tutte le parole pronunciate, far vedere con 
il sacramento della propria morte la verità di quanto aveva affermato 
nella cena: io non sono solo, il Padre è con me. E sullo sfondo, ormai, 
arriva il traditore: in forza della comunione con il Padre e con tutti gli 
uomini egli lo può chiamare Amico.

albrecht altdorfer | Gesù nell'orto del Getsemani,  
1509-1516 ca, St. Florian bei Linz, Augustiner Chorherrenstift
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La scena si snoda nel racconto di tanti sentimenti che segnano la morte 
di Cristo. La sovrasta il cielo azzurro, nel quale sono sospesi dieci piccoli 
angeli che, con il loro volo, esprimono la partecipazione al dolore di 
tutti i presenti. Essi si dispongono in maniera  equidistante, anche se 
non speculare.
I loro volti sono lo specchio della sofferenza dei personaggi che cir-
condano Gesù, quasi il loro riflesso, e questo condiziona l’andamento e 
l’ondeggiare del volo.
Alcuni aprono le braccia, altri portano le mani sul volto, altri coprono gli 
occhi come a non voler vedere la morte del Figlio di Dio.
Non mancano le mani giunte, aperte, alzate, come in una lunga pre-
ghiera, che assume i toni della fiducia, della devozione, dell’abbandono. 
È presente tutta la gamma delle reazioni umane davanti al dolore, dal-
la disperazione all’oblio, dall’invocazione al pianto irrefrenabile: angeli 
non più celesti, ma smarriti, come noi di fronte alla morte.
Nei loro volti addolorati, nei loro gesti agitati, nella loro preghiera intensa, 
gli angeli di Giotto dichiarano la loro appartenenza alla passione umana.

giotto | Compianto su Cristo morto, Padova,  
Cappella degli Scrovegni, 1303-1305

La consolazione nella morte
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L’opera è databile ad un 
periodo giovanile della 
vita del grande pitto-
re veneto, che dipinse il 
Cristo redentore mentre 
consegna il suo sangue 
ad un angelo, prima che 
il sole della resurrezione 
si levi nel cielo. 
Si ipotizza che l’opera, 
dipinta su una tavola di 
pioppo, potesse essere lo 
sportello di un taberna-
colo: il sangue raccolto in 

un calice è figura esplicita dell’Eucarestia e il Cristo stesso è vittima 
sacrificale. Infatti due bassorilievi dipinti, che delimitano il pavimento 
piastrellato, sono il vero e proprio recinto di un luogo per sacrifici in 
cui Cristo e l’angelo si trovano. I bassorilievi sono in porfido e bronzo, 
materiali frequentemente associabili alla morte, e rappresentano due 
sacrifici pagani ormai superati e resi vani dal sacrificio del Redentore. 
Cristo, dal volto dolente ma sereno, compie il gesto di spremere fuori 
dal suo costato il sangue. 
È ancora l’uomo della croce, ma il suo corpo è diafano, deterso dai 
segni della sofferenza e luminoso. Sono proprio il corpo di Cristo e il 
suo Sangue i protagonisti della composizione. La figura di Gesù, deli-
neata da un contorno ancora grafico, si rivolge all’angelo inginocchiato 
ai suoi piedi. L’artista ha insistito nel dipingere le vesti arricciate e i 
capelli inanellati della creatura celeste; ha vivificato con lumeggiatu-
re chiare il panneggio articolato dell’angelo, che solleva verso l’alto il 
calice. L’ultimo restauro ha riportato alla luce, attorno alle gambe del 
Cristo, la presenza di nubi, che erano rese vivaci dalla presenza di volti 
di cherubini ormai quasi del tutto scomparsi. L’opera accompagna la 
rappresentazione del sangue che sgorga dal costato al tripudio di una 
gloria ancora contenuta. 
Si annuncia timidamente che la salvezza è compiuta e Cristo sta per 
salire al cielo.

giovanni Bellini | Sangue 
del Redentore, 1464 ca,  
National Gallery, Londra
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Per la composizione l’artista ha dichiaratamente fatto riferimento ai mo-
numenti berniniani. Il genio funebre a destra, abbandonato sulla cornice 
del basamento del monumento, simboleggia il sonno della morte.
Il genio addolorato poggia il corpo su un leone accasciato, simbolo del 
protettore della città nativa del papa. L’angelo poggia sul sarcofago il 
braccio destro che reca nella mano una fiaccola rovesciata, simbolo 
della fugacità della vita terrena, mentre il braccio sinistro  gli ricade 
sulla gamba piegata all’indietro.
L’altra gamba protesa al di qua dei confini del monumento, ci riconduce 
nel mondo. Il capo è reclinato sulla mano, gli occhi pieni di tristezza  
guardano verso l’aurora.
Il corpo è nudo, la pelle liscia riceve una gran quantità di luce, le mem-
bra eleganti e allungate alludono ad una bellezza incontaminata, dalle 
ali solenni e protettrici. 
L’artista, ispiratosi ai geni della morte nei sarcofagi pagani, che hanno la 
face rovesciata per illuminare il buio della morte, trasforma l’idea classica.
Il suo è un angelo cristiano, che assume la posa e la funzione del genio 
antico, esprimendo la rassegnazione nel dolore e la speranza nella vita 
ultraterrena.

Canova | Monumento 
funebre di Clemente XIII, 
S.Pietro, 1787-1792

La consolazione nel sepolcro

“Gli angeli consolatori sono 
solitamente rappresentati 
muti e pensosi sulla soglia 
delle dimore funebri, quasi 
per sostenere la convinzione 
di una dolce esistenza 
futura in cui l’anima 
smarrita trova conforto”.
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È difficile che la scena della Risurrezione 
venga rappresentata nell’iconografia orien-
tale: all’immagine di Cristo che esce dal 

sepolcro, la Chiesa ortodossa preferisce normalmente il Cristo che vince la morte 
discendendo agli inferi. Sembra un controsenso…
In questa icona della fine del XII secolo, proveniente dal Convento di S. Caterina sul 
monte Sinai, entrambe le scene vengono rappresentate in un’articolazione com-
positiva piuttosto complessa. Tutto si svolge nel cuore della terra. Le caverne del 
sepolcro e degli inferi sono simili, sono il paesaggio che non ospita più la morte, ma 
la vita: l’unico che conduce direttamente alla Gerusalemme celeste. Infatti il Cristo 
Risorto al centro della tavola in una mandorla di gloria, accompagnato da schiere 
di angeli, è lo stesso che discende agli inferi, nella caverna inferiore, prima di salire 
al Padre. Lì in un gesto di sovraumana potenza rompe i chiavistelli della morte e 
conduce di nuovo alla vita il popolo che lo attendeva dagli inizi dei tempi. Prima di 
tutti sono portati alla luce i progenitori, dopo di loro tutti i santi che erano morti in 
attesa del Messia: essi già salgono per prendere posto nella città eterna. 
L’iconografo, mentre raffigura il duplice aspetto della resurrezione, sceglie di aprire 
nella composizione due altri squarci per mostrarci chiaramente che l’Avversario, 
il Male e tutti i suoi ministri sono ormai sconfitti per sempre. In caverne laterali 
gli angeli, ministri della giustizia divina, prolungano la salvezza operata dal Cristo 
abbattendo le porte dell’inferno e colpendo i demoni, che le custodivano. 
I loro gesti sono icastici e vivaci: in questa sede viene lasciata da parte quella natu-
ra ieratica, ma dolce che di solito caratterizza i messi divini, per rendere effettiva-
mente comprensibile la salvezza. Gli angeli incatenano il male, lo feriscono, perché 
ormai è del tutto impotente. E le porte del regno, che teneva l’uomo prigioniero 
nelle tenebre, sono ormai definitivamente aperte. Angeli coraggiosi, dallo sguardo 
limpido, che non si fa confondere dalla menzogna del demonio, custodiscono le 
porte affinché Cristo, come in quella prima notte di resurrezione, porti alla luce chi 
si affida a lui, come il ladro che sulla croce ha ricevuto la promessa del paradiso. 
È questo il senso dell’ultima scena che, in alto, vicino alla Gerusalemme celeste, 
vede rappresentato il Redentore che chiama l’uomo che si trovava accanto a Lui in 
croce alla gloria.

Icona della fine del XII secolo, 
proveniente dal Convento di S. 
Caterina sul monte Sinai

La consolazione raggiunge gli inferi



29

An
ge

lo
 d

el
la

 C
on

so
la

zi
on

e

Beato Angelico, quando decise di 
dipingere la Resurrezione in una 
cella del convento domenicano di 
S. Marco, pensò di attingere verosi-
milmente al racconto evangelico di 
Luca, che sottolinea la presenza di 
due angeli (a differenza dello scritto 

di Marco, che parla di un solo messo divino) a testimoniare il lieto annuncio: “Per-
ché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi di come 
vi parlò…” (Lc 24,5-6). 
L’angelo, dal profilo delicatissimo, si rivolge in maniera eloquente alle donne: con una 
mano indica l’assenza del Cristo nella tomba sulla quale è stato rappresentato seduto, 
con l’altra ci invita a rivolgere lo sguardo verso l’alto. Egli stesso, testimone della resur-
rezione, rischiara di chiarissimi bagliori il sepolcro scuro e invita le donne a riflettere 
e a credere: due scrutano l’interno opaco del sepolcro, le altre rivolgono lo sguardo 
addolorato all’angelo e,  nonostante le lacrime siamo ancora ben visibili sui loro volti, 
la bocca serrata e le sopracciglia aggrottate raccontino senza clamore il loro dolore, 
la loro presenza si fa quieta. Sono vestite dei colori della terra e del lutto (il pittore 
usa la terra verde, la terra rossa e il viola), recano oli e profumi per onorare il corpo di 
un morto, ma si fermano per riascoltare il lieto evento che Gesù aveva loro spiegato 
quando era ancora in Galilea: “Bisogna che il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano 
ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno”.
Il Beato Angelico - che mai si accontenta semplicemente di narrare un episodio, 
quand’anche sia carico di verità - raggiunge l’uomo che si pone di fronte al mistero in-
terpellandolo personalmente. Dipinge il Risorto, Gesù, che non è percepito, come dalle 
donne, come colui che non è più nella tomba. Cristo si rende presente a chi lo con-
templa grazie all’iniziativa del pittore che rende visibile ciò che la fede crede. Il Signore 
vittorioso stringe la palma e il vessillo (che dichiarano l’esplicita sconfitta della morte) 
e, avvolto in bianchissime vesti, mostra i segni della passione. È la luce luminosissima, 
dipinta su una mandorla candida, che annuncia il Mistero della Vita. 
S. Domenico che contempla la scena con sacro timore, mostra l’atteggiamento da tene-
re: l’umiltà di chi sorride di gioia di fronte ad un così grande annuncio.

Beato angelico | 
Resurrezione, 1438 c.,  
Convento di S. Marco  
a Firenze

La consolazione della Resurrezione
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Il mosaico, che venne eseguito nel VI secolo nel registro superiore della 
basilica ravennate di S.Apollinare Nuovo, è la visualizzazione di una para-
bola che annuncia la fine dei tempi. Cristo, si legge nel vangelo di Matteo, 
l’ultimo giorno radunerà tutti gli uomini e li dividerà per consegnare la 
ricompensa eterna. La divisione sarà come quella che fa un pastore fa tra le 
pecore e i capri, ed effettivamente è questo che l’artista ha rappresentato. 
Cristo al centro, imberbe perché il tempo non segna il volto dell’Eterno, è 
seduto su una roccia, mentre allarga il suo braccio verso le pecore alla sua 
destra. Egli indossa le vesti purpuree e dorate del sacerdote e del re, e la 
sua aureola crucigena ci ricorda che lo splendore della santità è costato il 
prezzo della croce. 
Come in tutti i mosaici di questi secoli, il volto non esprime una vera e 
propria ricerca espressiva, ma è solenne e composto. Alla sua destra e alla 
sua sinistra sono presenti due angeli simili, con una mano alzata, gesto che 
frequentemente evidenzia la preghiera. Essi rifulgono di bagliori rossi e blu, 
sia nella veste che nell’incarnato. Il passo evangelico sottolinea la presenza 
di queste creature misteriose che accompagnano la gloria del Cristo, ma 
non li descrive: “Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli 
angeli con Lui, siederà sul trono della sua gloria…”. 
L’espressione artistica dei secoli seguenti ha mantenuto la presenza di an-
geli rossi e blu a completare scene in cui il Cristo, in trono o in mandor-
la, si presenta come il Signore del mondo e del tempo. Dal punto di vista 
iconografico, i serafini spesso vengono rappresentati rossi, perché il loro 
nome etimologicamente ricorda in ebraico il verbo ardere e il fuoco. Sono 
gli angeli che frequentemente si ritrovano a fare corona al trono di Dio, per-
ché, secondo le classificazioni antiche, sono quelli a Lui più vicini. I serafini 
sono spesso accompagnati dai cherubini azzurri che, segno della presenza 
divina, si distinguono dai primi a volte solo per il colore. In questo mosaico 
sembrano essere stati posti come attributi della divinità, quasi per alludere 
al paesaggio celeste. La scena infatti narra il futuro e ricorda la ricompensa 
che certamente riceveranno coloro che hanno amato i fratelli.

Cristo giudice,  
VI sec., Ravenna,  
S. Apollinare nuovo

La consolazione nel Giudizio
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La scena è ambientata in una stanza buia, dove Matteo sta scrivendo 
il Vangelo alla luce di una debole fiamma, che illumina la pagina ap-
poggiata sul tavolo. La sua figura è tuttavia interamente abbagliata 
da una luce calda, che appartiene ad un’altra fonte. 
È forse l’angelo a portarla: l’angelo a cui Matteo guarda è la fonte 
ispiratrice, che si china su di lui con amore. 
La Parola discende su di lui come un atto di grande tenerezza: non 
è frutto dunque della sua mente, ma di una discesa dolce e gratuita.
La luce che la pervade è di ordine spirituale, come recita il prefazio di 
Natale: “Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa alla nostra mente 
la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per 
mano sua siamo rapiti all’amore delle realtà invisibili”.
L’angelo della Parola racconta come nasce l’ispirazione, spiega che 
l’intelligenza delle scritture viene alla luce e cresce dentro un ra-
pimento di amore che trasforma tutta la vita in splendore. Da qui 
scaturisce il racconto, qui sgorgano le parole del Vangelo: la vecchia 
e la nuova evangelizzazione sono irradiazione di un Amore incarnato, 
che rende la vita infuocata.

Viaggia con l’aNgElo DElla Parola: 
itinerario in 10 sussurri 

giovanni gerolamo savoldo | S. Matteo e l’angelo, 1530 ca. 
Metropolitan Museum of Art, New York

Ascolta l’Angelo della Parola
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“Esistono davvero gli Angeli? Ho sempre in mente quello che rispon-
deva Etienne Souriau, uno degli spiriti più liberi, professore di estetica 
alla Sorbona: “ Metto tra parentesi il problema dell’esistenza. Mi limi-
to al suo significato. Ritengo che siamo attorniati dagli Angeli, latori 
della bellezza. Vi è un Angelo per ogni nazione, per ogni provincia, per 
ogni uomo: l’Angelo Custode”. Egli mi consigliava di ricordarmi delle 
persone incontrate per caso, in treno o in aereo, che avevano pronun-
ciato qualche parola ed erano scomparse. Non le si ritrova mai. Ma, 
dopo una semplice parola, la nostra vita è modificata profondamente. 
L’Angelo è anzitutto quel visitatore che vi annuncia una felicità im-
probabile.
Sono numerosi i poeti che hanno cantato gli Angeli: Vigny, Lamartine, 
Mallarmé stesso, e Valéry che Degas chiamava l’Angelo perché era, 
come Novalis, distratto e iperlucido. Vado al di là di questi simboli. 
Credo agli Angeli, alla loro autentica esistenza. Talvolta ho creduto di 
indovinare, al di sopra o piuttosto accanto a me, un Essere impalpa-
bile e segreto, che scarta l’ostacolo, che mi ispira, mi protegge e mi 
guida. Che talora, un dito sulle labbra, mi porta un messaggio con il 
quale bisogna consentire. Trovo che la scena dell’Annunciazione, in 
cui Gabriele comunica con la Vergine per chiederle di dire soltanto 
“sì”, si riproduce spesso nel corso delle nostre vite umane. Nell’agonia 
di Gesù, quando egli è abbandonato, l’Angelo compie, verso di lui, il 
suo ufficio di consolatore. E suppongo che il Cristo crocifisso fosse in-
visibilmente attorniato, aiutato e consolato da questi annunciatori di 
gioia. Mi sono chiesto come un artista, in pittura e in scultura, debba 
rappresentare questi Invisibili. Non è facile.
Il Beato Angelico, che ha dipinto gli Angeli musici, ha avuto soltanto 
pallidi imitatori. Gustave Moreau è forse, ai nostri tempi, il migliore 
evocatore di Angeli. L’Angelo è androgino, composto di dolcezza e di 
vigore. Le sue ali sono come dei polmoni esterni. I suoi capelli, dei 
raggi di sole. Il viso è la luce pura. Non ha le membra. È una fiamma. 
Si può pensare che lo scultore possa qui superare il pittore. Sulla porta 
della cattedrale, l’Angelo fa sorridere anche la pietra. Il sorriso è segno 
dello spirito su un volto. L’Angelo sa. L’Angelo tace. Non si rivela che 
attraverso il sorriso”. 

Ascolta l’Angelo che annuncia  
una felicità improbabile

(Da “L’Osservatore Romano” del 21-22 marzo 1983, intervista a Jean Guitton).
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Io sono l’Angelo della realtà,
intravisto un istante sulla soglia.
Non ho ala di cenere, né di oro stinto,
né tepore d’aureola mi riscalda.
Non mi seguono stelle in corteo,
in me racchiudo l’essere e il conoscere.
Sono uno come voi, e ciò che sono e so
per me come per voi è la stessa cosa.
Eppure, io sono l’Angelo necessario della terra,
poiché chi vede me vede di nuovo
la terra, libera dai ceppi della mente, dura, caparbia; 
e chi ascolta me, ne ascolta il canto
monotono levarsi in liquide lentezze e affiorare
in sillabe d’acqua; come un significato
che si cerchi per ripetizioni, approssimando.
O forse io sono soltanto una figura a metà,
intravista un istante, un’invenzione della mente,
un’apparizione tanto lieve all’apparenza
che basta ch’io volga le spalle,
ed eccomi presto, troppo presto, scomparso?

Wallace Stevens, L'angelo necessario

Nei Diari di Franz Kafka, in data 25 giugno 1914, troviamo una pagina ra-
diosa e straordinaria dedicata all’apparizione di un angelo: qualcosa di non 
troppo diverso da quanto abbiamo letto a proposito di Marc Chagall, ma 
che forse non ci si aspetterebbe di trovare proprio in Kafka, un uomo che 
vive nell’angoscia e nella solitudine, che si sente prigioniero nella stanza 
d’affitto, che non si concede speranze dorate. Eppure proprio a lui tocca la 
straordinaria esperienza. 
Eccola: “Dalla mattina presto fino a questo crepuscolo ho passeggiato in 
su e giù per la stanza. La finestra era aperta, calda la giornata. A furia di 
guardare mentre passeggiava, conoscevo ormai ogni dettaglio della stan-
za. Avevo perlustrato con lo sguardo tutte le pareti… avevo misurato a 
spanne il tavolino centrale. Più volte avevo già digrignato i denti contro il 
ritratto del defunto marito della padrona di casa. Verso sera mi affacciai 
alla finestra e sedetti sul basso davanzale. 
Allora guardai per caso e per la prima volta da quel posto tranquillo l’in-
terno della stanza e il soffitto. Finalmente…quella stanza cominciò a muo-
versi. Ciò ebbe inizio ai margini del bianco soffitto, intorno al quale correva 
un leggero fregio di gesso. Pezzetti d’intonaco si staccarono e caddero 

Ascolta: c’è un Angelo necessario

Ascolta il brusio degli Angeli 
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a terra come casualmente, qua e là, con colpi secchi… Poi al bianco del 
soffitto cominciò a mescolarsi un viola azzurrino, a partire dal centro del 
soffitto che rimaneva bianco; anzi mandava addirittura un bianco radioso 
di sopra alla misera lampada attaccata al soffitto. A ondate il colore, o 
forse una luce, si propagava continuamente verso il margine che si andava 
oscurando. E non badavo più all’intonaco che cadeva staccato come dalla 
pressione di un attrezzo usato con molta precisione. Ed ecco, in quel viola 
s’insinuarono dai lati colori gialli, gialli-oro. Ma il soffitto in realtà non si 
colorava: i colori lo rendevano soltanto trasparente e sopra di esso pareva 
che gli oggetti si librassero e lo volessero attraversare,e già si vedeva un 
braccio che si stendeva, una spada d’argento che si alzava e si abbassava. 
Ciò avveniva per me senza alcun dubbio: si stava preparando un’apparizio-
ne, spinsi la tavola verso il muro… Avevo appena finito, allorché il soffitto 
si aprì davvero. Da grande altezza, che avevo male valutato, scese lenta-
mente nella penombra un angelo vestito di panni di un viola azzurro, cinto 
di cordoni d’oro, con grandi ali bianche dal fulgore di seta, la spada vibrata 
orizzontalmente nella mano sollevata. Un angelo dunque, pensai. Tutto il 
giorno vola verso di me e io, scettico come sono, non lo sapevo. Adesso mi 
parlerà. Abbassai lo sguardo, ma quando lo risollevai l’angelo c’era bensì 
ancora, e si librava parecchio di sotto del soffitto che si era richiuso, ma 
non era più un angelo vivo, bensì solamente una polena di legno dipinto, 
come si vedono appese al soffitto delle osterie da candeliere e doveva ac-
cogliere il segno liquefatto. La lampadina era strappata, d’altro canto non 
volevo stare al buio, e poiché si trovò una candela, montai su una sedia, 
infilai la candela nell’elsa della spada, l’accesi e rimasi poi seduto fino a 
tarda notte sotto il lieve bagliore dell’angelo”. 
Franz Kafka non ha lasciato commenti della sua straordinaria visione, e 
dobbiamo quindi andare per tentativi: un “incontro” vero? Oppure il cielo 
simbolicamente si apre per un attimo per quest’uomo angosciato, per poi 
richiudersi, lasciando tuttavia qualcosa di tangibile cioè la polena vario-
pinta, che non è un angelo vivo, ma lo rappresenta? Certamente Kafka 
visse un momento di grazia, ebbe un “segno” che lo consolò e lo aiutò. 
Molto importante sembra anche l’accenno alla doppia disponibilità che 
occorre per far sì che questi incontri avvengano: l’angelo si è messo in 
viaggio per raggiungere il poeta, e mentre è in volo gli manda messaggi 
che lui a lungo non coglie. Poi capisce, accetta l’incredibile, si prepara, 
predispone tutto per l’evento straordinario che effettivamente si realizza. 
Il significato è chiaro: solo se c’è disponibilità e accettazione interiore si è 
in grado di cogliere i segni celesti, si diviene degni di visite soprannaturali. 
L’incontro con l’angelo d’oro e d’azzurro, che scende nella grigia stanza del 
poeta con le sue grandi ali bianche e fruscianti, è un’immagine stupenda 
che investe come un arcobaleno il cupo mondo Kafkiano. Per il poeta di 
Praga, che meglio di ogni altro – e con accenti quasi profetici – ha de-
scritto la crisi dell’uomo di oggi, non ci fu quindi soltanto alienazione e 
incomunicabilità, ma anche un segno celeste.

Don Marcello Stanzione, Franz Kafka e gli Angeli
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I nostri sensi si arrestano alla superficie e lasciano allo spirito il compito di 
continuare come può. 
Ma un essere che non fosse che spirito, cosa farebbe? Il raggio del sole non 
traversa più prontamente il vetro, l’acqua non riempie un bicchiere più 
esattamente ch’esso non impegni o, per dir meglio, che non possieda, non 
sposi non solo la forma ma pienamente e intelligentemente quell’insieme 
di forze e di energie per cui la forma si mantiene presso il suo soggetto. 
L’essere più amato non è che uno specchio che ci attira, ci arresta e ci 
respinge a un tempo. 
Ma l’Angelo, se a lui apriamo il cuore, non c’è niente in noi ch’egli non 
tocchi e che non sia capace d’associare a quella libertà in lui ch’è privilegio 
dei figli di Dio.
Egli è il contemporaneo della nostra origine e il contemporaneo della no-
stra ragion d’esser. 
Ci conosce, non per contatto parziale e per elaborazione di un segno con-
venzionale che il nostro giudizio interpreti, ma per un’applicazione totale 
del suo essere sul nostro, così come la nota è qualificata fino in fondo nella 
sua sostanza a mezzo del diesis. 
L’uomo esiste per conoscere e l’Angelo conosce per esistere. 
L’uomo è stato fatto per recare a Dio il consenso, l’omaggio libero e intel-
ligente dei diversi piani della Creazione materiale che si giustappongono e 
si allineano sotto di lui e intorno a lui fino all’incontro del nulla. L’Angelo 
attinge direttamente in Dio la sua ragione d’essere e la traduce, se così si 
può dire, a libro aperto, per solo fatto di esistere, realizzando il suo essere 
secondo quel modo particolare per cui differisce dagli altri esseri. L’Angelo 
non ha nulla da imparare: sa ed esiste guardando…
Non c’è velo. Niente nell’Angelo s’oppone alla realizzazione della persona, 
di quella cosa per cui è fatto; né ignoranza, né debolezza, né ostacolo. La 
coscienza occupa tutto e si trasforma immediatamente in volontà come il 
cerchio in circuito. Egli respira inesauribilmente l’Ispiratore. 
La visione in lui provoca un tale tiraggio sulla volontà: lo Spirito tira lo 
Spirito con un tale rigore che nella coerenza di tutti i suoi elementi ritmici 
infinitamente complessi si sprigiona direttamente dal nulla la pronunzia 
del Nome mirabile, dell’Essere inestinguibile”.

(Paul Claudel, Note sugli Angeli, in Presenza, Milano 1959,pp. 169-172).

Ascolta l’ispirazione dell’Angelo che respira
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Se tu sapessi con quanto amore seguo i tuoi passi
Se tu sapessi con quanto amore
asciugo le tue lacrime
Se tu sapessi con quanto amore
ti prendo per mano affinché tu non cada
Se tu sapessi con quanto amore ti guardo
mentre annaspi nel caos della vita
e ogni istante, minuto, ora
della giornata ti sono accanto.

In ogni tuo respiro prende vita il mio battito d'ali
In ogni tuo sguardo prende vita il mio sorriso
Vorrei volare assieme a te,
e forse un giorno lo faremo.
Quando sarai consapevole della tua divinità
aprirai le ali e volerai felice
capirai cosa sono, e quanto ti amo.

Ora non volo, ma cammino assieme a te
a fianco a te. Io sono il tuo angelo
quello della tua anima, del tuo cuore
quell'angelo che ogni mattina ti sveglia con un bacio
e, ogni notte, apre le sue ali per riscaldarti il cuore.

Io sono il tuo angelo,
quello che mai ti abbandonerà
quell'angelo che aspetta solo un tuo... sì...
per rivelarsi al tuo cuore.

Se tu sapessi con quanto amore guardo il tuo sguardo
che a volte è così triste e non ce la fa a vedere la luce.
Se tu sapessi con quanto amore stringo la tua mano
quando scrivi parole che non riesci a condividere;
se tu sapessi con quanta gioia
mi stringo al tuo cuore quando regali un sorriso.
Se tu sapessi... che ti sono accanto sempre
in ogni istante e maggiormente nei momenti difficili.
Raccolgo i ricordi più belli che a volte tendi a dimenticare,

Ascolta l’Angelo che non sai…
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raccolgo l'amore seppellito nel tuo cuore
e te lo ripropongo attraverso gli incontri casuali
attraverso il tuo stesso sguardo riflesso su di uno specchio.

Se solo sapessi quanto soffro insieme a te dell'amaro della vita
Vorrei accarezzarti con mani di carne...
ma lo sussurro a chi ti sta accanto...
vorrei dirti le parole più vere dell'amore,
ma lo suggerisco a chi ti regala una parola.
Vorrei vederti raccogliere tutto l'amore che semini
per sentirti soddisfatto della tua vita
ma come ogni cosa... il tempo lascerà crescere il frutto che tu stesso hai 
fatto nascere.

Gioisci, perché attraverso le tue mani
io regalo l'amore a chi ha la fortuna di incontrarti.
Tu non lo sai forse ma io sono il tuo angelo...
quello che mai ti abbandonerà e che è qui solo per te
e grazie a te può amare il mondo.

 (P. Claudel, La scarpina di raso)
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Combatte tra la mia essenza
e la mia essenza, in me:
tutto mio. La mia anima,
contro se stessa genera
il nemico mortale
dell'anima mia, mostro oscuro.
Appena è nata,
e ode la voce sua di fiele,
gialla, e si sente
dai suoi occhi macchiata
dove il male ordisce
con sguardi penetranti
come denti la mia intima
devastazione giubilante,
lo odia, lo odia, lo odia.
Quanto son solo, quanto son solo
col mio male! Ecco, lo vedo
crescere, ingigantire,
per le mani afferrarmi,
penetrarmi per le labbra.
So che darò dolore,
che farò danno, se tocco,
se parlo; so che sono
strumento del male
ch'io non voglio compiere
eppure lo consumo, ora,
nella carne innocente
che è come mia quasi,
tanto l'ho amata.
Sono all'orlo d'essere
ciò da cui più aborro:
Caino di quel che amo.
E allora t'alzi tu:
angelo smarrito
dentro di me. Che lotta!
Tu solo, luce alata,
sorgi come l'aurora,
certo della tua luce,

in piedi. Luce, la tua spada;
luce, il tuo scudo; acciaio
il tuo respiro; la tua possanza
ali; assenza, il tuo corpo.
E tu, a lottare, con la tua luce
celeste per la povera sua
sorella derelitta,
questa luce terrestre,
che ancora mi splende nell'anima.
Io, povero corpo triste,
di carne, tra le lacrime
che mi bagnano il letto.
Nulla posso, nulla.
Non posso aiutarti, angelo,
se non con quest'ansia
del tuo trionfo in me,
trepidante speranza.
Povero campo cosciente
della sua propria battaglia
che altri combattono in lui,
per lui, disperata!
Ascolto rantoli rochi
- son miei, non son miei? -.
Convulsioni di male
ferito mi lacerano.
Di quando in quando gira
dentro il mio essere
il rumore impercettibile
di una penna spezzata.
Soffi d'angelo sento:
lotta con luce, con soffi
d'aurora. Davanti al suo respiro
cantano pigolii d'alba.
È tregua, pace, vittoria?
Chi ha vinto in me,
chi si porta via la mia anima?
Ed ora un grande silenzio,
araldo del mio destino!

Ascolta: perchè mi servi, Angelo?
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E il destarsi, confuso.
Son mie le mie mani,
di nuovo. S'annunzia
sulle mie labbra la voce
che io voglio, di me.
Un alito s'alza
puro, antico, novello,
come si desta un bimbo,
pigramente e adagio
e si stupisce a vedersi
lindo come prima,
ancor nella sua culla.
Ecco mi arriva; è un soffio,
è un vento che cresce,
un vento che canta,
che il petto mi gonfia.
E grido: «Salvo, salvo!»
Giubili e miracoli
imbandierano il circuito
del mondo ch'io sono.
Vittoria! Non la mia,
io povero, io senz'armi.
In me il trionfo, fausto,
delle ali del mondo.
Ora sono buono. Ora
potrei vestire
con le sue dita intatte
lo stesso sogno, il sogno
che mi vestì nell'infanzia.
L'angelo m'ha riscattato
quel ch'io mi giocavo.
E parliamo.
«Ma tu, dimmi, tu,
perché mi servi, angelo?»
«Io non so; mi comandano.
Tu non mi piaci, tu
sei goffo e opaco;
il tuo corpo è mio esilio.

Io sono un servo,
un angelo missionario.
No, non mi devi nulla:
è questo il mio triste ufficio:
lottare, salvar la tua anima,
quando tu la condanni.
Ma il mio diletto è
vagare nei miei cieli,
senza zuffa né spada».
«Allora, chi ti manda?»
«Tu pensa a chi t'ama
e saprai chi m'invia.
Io servo quelli che amano
un amato incompleto
che non sa vivere
senza un aiuto fraterno.
Io sono soltanto le mani
che tende colui che ama
all'altro, in sua debolezza.
Le mani di chi ama
con ansia vitale
terminano in angeli.
Finché un essere t'amerà
non ti abbandonerò».
Altro non dice. Si spegne
sul suo trionfo. Guardo
lo spazio inane
e nella scia dell'angelo
un volto mi sorride.
E sento che mi salvo
di nuovo, e nel salvarmi,
tu ti salvi, con me.

Pedro Salinas
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L’uomo non sia indegno dell’Angelo
la cui spada lo protegge
da quando lo generò quell’Amore
che muove il sole e le stelle
fino all’Ultimo Giorno in cui rimbomba
il tuono nella tromba.
Non lo trascini ai rossi lupanari
né ai palazzi che eresse la superbia
né alle taverne insensate.
Non si abbassi alla supplica
né all’obbrobrio del pianto
né all’illusoria speranza
né alle misere magie della paura
né al simulacro dell’istrione;
l’Altro lo osserva.
Ricordi che non sarà mai solo.
Nel clamore del giorno e nella notte
quell’incessante specchio è testimonio;
non ne incrini una lacrima il cristallo.
Signore, alla fine dei miei giorni sulla Terra
non abbia offeso l’Angelo.

Jorge Luis Borges

Ascolta l’uomo che non sia indegno dell’Angelo
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Lo stesso grande angelo, colui che già una volta 
l’annuncio della nascita le aveva consegnato,  
era là, in attesa che levasse a lui lo sguardo, 
e disse: “È tempo ora che tu appaia!”: 
Ed ella ebbe timore, come allora, e ancora, 
si mostrò come l’ancella, che nell’intimo annuisce. 
Ma lui la illuminava: infinitamente avvicinandosi, 
fu come se svanisse nel suo volto -
e comandò agli apostoli, in luoghi lontani già dispersi,
di ritrovarsi  nella casa lungo il pendio, la casa della Cena. 

Colmi giunsero d’affanno 
ed entrarono turbati; giaceva, là 
sul povero giaciglio, lei: la donna, misteriosamente
immersa nel declino e nella scelta, 
intatta, come in nulla mai coinvolta, 
e nel canto d’angeli era assorta. 
Ora che li vide tutti, ognuno dietro il proprio lume, 
in attesa, si volse lei dalla pienezza, 
delle voci e ancora regalò di cuore 
le due vesti che possedeva 
e levò il viso verso l’uno, verso l’altro…
(Oh, sorgente di torrenti indicibili di lacrime!). 
Ma nella sua debolezza si distese 
E i cieli su Jerusalem così vicino, 
attrasse, che uscendo la sua anima nell’alto, 
solo di poco ebbe a protendersi: 
Egli che di lei tutto sapeva, la sollevò 
Nella divina natura che già le apparteneva. 

R.M. RILKE, Vita di Maria 

Ascolta l’Angelo che parla a Maria 
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“Sono poesie scritte da un autore nato a Praga nel 1875 e morto negli 
anni Venti, un autore tedesco che scrive in tedesco: Rainer Maria Rilke. 
Contrariamente a quanto normalmente si dice della lingua germanica 
conosciuta come dura, inflessibile talvolta schiaffeggiante, in questo 
libro le parole sembrano lievi tanto sono delicate. 
L’argomento lo impone ma non è detto che sia naturale parlarne in 
modo cosi vellutato. 
La mia conoscenza della lingua tedesca, abbastanza buona nel parlato 
ma meno nello scritto, mi porta ad avere interesse per scrittori e auto-
ri di origine germanica: provo a migliorarmi. 
Il libro è scritto in lingua originale con traduzioni pagina per pagina di 
Gobbi e Nicolis i quali nella ‘Nota alla traduzione' parlano di cautele 
e limiti, di attenzione alla scelta dei vocaboli, puntando sulla valoriz-
zazione dell’ordine delle parole e la struttura delle frasi (ma non solo), 
cercano di trasfondere il pensiero di Rilke in un Italiano limpido e chiaro. 
Personalmente ritengo ci siano riusciti. 
L’armonia che riscontro nel leggere tra le righe il percorso di Maria è 
pari allo stupore che se ne ricava nello scoprire alcune ‘situazioni’ che 
si sono raramente udite nei sermoni. 
Il benessere che ne nasce è impagabile. 
…oh, cosa dev’essere costato agli angeli 
non prorompere in canto all’improvviso… 
…perché già sapevano: in questa notte 
per il fanciullo 
nascerà la madre… 
In questa piccola raccolta Maria è “carne e sangue, ma anche mistero, at-
tesa, accoglienza; non solo gravidanza, ma anche parto, non solo vicinan-
za all’indicibile, ma anche dolore della separazione dell’incomprensione” 
…non perché l’angelo entrò 
lei provò timore… 
…ma perché vicino l’angelo 
curvò verso di lei un viso di giovinetto… 
…guardare e guardato, occhio 
e gioia dell’occhio 
in nessun altro luogo se non qui… 
…Ed entrambi provarono timore. 
Quando a Giuseppe nascono i primi sospetti, e vorrebbe capire, chie-
dere avere spiegazioni, l’angelo gli si avvicina e gli dice: 
…Perché sai fare tavole, davvero nella tua fierezza 
vorresti tu chiamare a discolparsi 
lui che dello stesso legno, inavvertito 
fa che le foglie spuntino, che le gemme gonfino?... 
Le parole dell’angelo gridate lo intimoriscono e ‘finalmente' Giuseppe 
comprende la grandezza dell’evento e come risposta a quanto svelato 
innalza una lode a Dio. 
Poi si leggono le meravigliose frasi sulla nascita del Cristo: 
…più grande te l’eri immaginato? 
Cos’è la grandezza? Obliquamente 
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attraverso ogni misura – 
corre in linea retta il suo destino… 
C’è una grande pausa dopo la fuga in Egitto e si arriva alle nozze 
di Cana, momento in cui Maria si rende perfettamente conto del 
percorso doloroso di suo figlio, momento in cui per un’unica volta 
Gli chiede il miracolo, e a causa di ciò ella metabolizza che il Suo 
destino è segnato. 
E quando il Signore è deposto dalla croce, Maria prova un dolore 
indescrivibile:
 …‘oltre il limitare del mio cuore'… 
…Ora giaci attraverso, sul mio grembo, 
ora te non posso più io partorire… 
Avviene una cosa strana in queste poesie-racconto, una cosa che mi 
ricorda alcune vicende umane. 
La morte di una persona amata è greve, ci si fa una ragione della 
perdita ma talvolta accade che si incolpa la persona per la sua stessa 
morte. 
Lo so che sembra strano ma dalle parole di Rilke sulla  pacificazione di 
Maria con il Risorto si ha questa sensazione. 
(Questo è quanto penso di aver letto fra le righe). 
…Posò lui per un istante 
lieve la sua eterna ma vicina 
mano sulla spalla della donna… 
E non ci sono parole, non sono necessarie spiegazioni. Maria scorda ogni 
dolore, persino l’offesa della Sua morte e pensa solo al Figlio Risorto. 
Quanti di noi lo vorrebbero, un attimo ancora, anche senza parole, 
solo uno sguardo o la sensazione tattile della presenza della persona 
amata: il padre, la madre, il congiunto o il figlio. 
Poi Maria muore. 
È il medesimo angelo dell’Annunciazione che lo comunica alla donna stessa. 
…tutto ciò che è morto (puoi sentirlo), ch’è malato 
è rapito dal profumo di lei che tutto sana… 
…ma i cieli nell’alto sono sconvolti: 
in ginocchio uomo – dirigi a me il tuo sguardo e canta. 
Ho ritenuto queste parole talmente spirituali da farmi rimanere alcuni 
secondi pensierosa. 
Naturalmente è una considerazione totalmente personale e non 
condivisibile. 
Ma siamo in democrazia e mi sento di farla. 
Noi umani, cattolici, cristiani, raramente pensiamo alla morte della 
Madonna, ma sia la sua nascita che la sua mancanza sono state 
fondamentali per coloro che credono. Ogni tanto farebbe bene a tutti 
noi ‘miscredenti’, popolo di non frequentatori della chiesa, persone che 
hanno mille altri interessi, leggere (anche in agosto periodo di vacanze 
e relax) una pagina di vita cristiana. Nessun sollecito, nessuna predica, 
solo un consiglio: la piccola Vita di Maria è una riscoperta, se ne avete 
l’occasione sfogliatelo, non potrete non leggerlo… “

Adalisa Tomezzoli Pasqualini
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Ho un Angelo che mi guarda
Dietro la spalla stanca
Un Angelo senza bilancia
Che non pesa la mia giornata.
Un Angelo che non mi condanna
Quando la rosa ferisco
Quando fuggo la speranza
Quando batto la fronte
Sulla pietra del disinganno
Quando inganno la morte
Con rondini di carta.
Ho un Angelo che mi salva
Dietro la spalla stanca.

Raffaele Carrieri, Vita di Maria 

Ascolta l’Angelo che ti guarda 
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Dio creatore è vestito dall’artista come un angelo dalle ali spiegate, quasi 
a dire che ogni angelo è sempre un’incarnazione dello Spirito di Dio che dà 
la vita. L’artista qui immagina la creazione dell’uomo come un evento in 
cui Dio porta in braccio la sua creatura, il cui destino sembra però già se-
gnato da un vortice di eventi che segnano le tappe principali dell’alleanza 
stipulata sul monte Sinai (le tavole della legge) fino al Calvario, dove nel 
sangue di Cristo viene sigillato il patto di un’alleanza nuova, incisa non più 
su tavole di pietra ma nel cuore di chi ama fino alla fine.

Viaggia con gli aNgElI NEI MusEI:  
itinerario dentro i sogni di chi  
vuole fare il giro del mondo 

Marc Chagall | La creazione 
dell’uomo e della donna, 
1956-58



46

An
ge

li 
ne

i m
us

ei

Il mondo poetico di Chagall rivela immagini che offrono al nostro sguardo 
una visione insolita. Si legge nel libro della Genesi: “Poi il Signore appar-
ve a lui alle querce di Mamre (…) Abramo alzò gli occhi e vide che tre 
uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro 
dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: Mio Signore, se 
ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo 
servo. Si vada a prendere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi 
sotto l’albero (…) Così, mentr’egli stava in piedi presso di loro sotto l’albero, 
quelli mangiarono”. Il testo biblico ci parla di tre uomini ai quali Abramo 
si rivolge al singolare…la Tradizione ha spesso interpretato questa visita 
come la Rivelazione di Dio Trino ed Unico al patriarca e l’iconografia, con-
siderando questi misteriosi personaggi inviati e messaggeri di Dio, li ha 
frequentemente raffigurati con le ali degli angeli. Nell’opera Chagall dà un 
esplicito rilievo al candore di questi messi divini che siedono a mensa alla 
presenza del  vecchio Abramo e di Sara. La scelta di dipingere un orizzonte 
molto alto isola la scena in un contesto di silenzio e concentra lo sguardo 
sugli angeli che non si mostrano a noi nel volto, ma ci rivelano il bagliore 
della loro presenza attraverso la luminosità delle ali. Abramo è in atteg-
giamento di ascolto stupito. Sara offre le vivande che ha cucinato per loro, 
attorno non c’è altro che il loro riparo. Intuiamo la novità del messaggio 
portato dagli angeli dal volto espressivo e rugoso di Abramo. Accogliendo 
la loro parola, il patriarca accoglie Dio stesso e la sua benedizione che fa 
sorridere uomini troppo vecchi per avere un figlio entro l’anno. Eppure in 
Isacco si compirà la promessa e Abramo sarà padre di molte genti, nume-
rose quanto la sabbia del mare e gli uccelli del cielo. 

Marc Chagall | Tre angeli 
ricevuti da Abramo, 1931
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La Pasqua in terra d’Egitto si svolgerà così, dice il Signore: “Il dieci di que-
sto mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa…
lo serberete fino al quattordici del mese: allora tutta l’assemblea della co-
munità lo immolerà al tramonto. Preso un po’ del suo sangue, lo porranno 
sugli stipiti e sull’architrave delle case, in cui lo dovranno mangiare…ecco 
in quale modo lo mangeranno: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il ba-
stone in mano; lo mangeranno in fretta. È la pasqua del Signore!”. È questo 
che Chagall rappresenta  in un contesto di rumoroso gesticolare dove, sul-
la tavola accanto all’agnello, compaiono due pani, un calice e un secondo 
coltello posti sulla tovaglia bianchissima. Uno solo non partecipa al rito, ha 
appena preso un boccone e sta per uscire. È notte. Sembra che l’artista stia 
già annunciando la venuta di un’altra sera, quella in cui l’agnello pasquale 
sarà la vera Vittima consegnata da uno dei suoi amici.
Fuori, l’angelo dello sterminio – lo denomina così il libro dell’Esodo – è già 
pronto a colpire i primogeniti d’Egitto, uomini e bestie, affinché sia con-
cesso al popolo di Israele di passare nella Terra Promessa, dalla schiavitù 
alla liberazione. Il sangue dell’agnello posto sugli stipiti delle case avrebbe 
segnalato il luogo dove si stava consumando il banchetto dell’antica al-
leanza, quella che poi il Sangue di Cristo avrebbe rinnovato per sempre. 
L’angelo è bianchissimo, il cielo blu intenso fa risaltare ulteriormente il suo 
bagliore. Volteggia sopra l’Egitto e già cadono gli Egiziani, mentre porta 
la salvezza al popolo di Dio. È l’angelo luminosissimo, lo strumento scelto 
da Dio per liberare Israele e per raggiungere, attraverso un’immagine ve-
terotestamentaria, ogni uomo salvato dall’atto che Dio ha stipulato con 
l’uomo.

Marc Chagall | Gli Israeliti 
mangiano l’agnello pasquale, 
1931, Nizza Musée National
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L’opera, dipinta da Chagall tra il 1960 e il 1966, propone in tinte scure e 
liquide, il Sogno di Giacobbe.
L’artista delinea il patriarca Giacobbe a lato della composizione, senza 
peso né volume: la sua figura è ottenuta con pochi tratti di pennello che 
ne tratteggiano il profilo. Dal suo sogno prendono colore gli angeli che 
salgono la scala verso il cielo. Il pittore, davanti alla sua tela bianca, si 
pone in contemplazione: egli stesso sembra il protagonista della scena 
stagliandosi, in un rosso vivace, sullo sfondo violaceo.
È notte, gli angeli illuminano. È notte, tutto ha i toni confusi del sogno, 
ma emergono chiari dal buio i bagliori gialli degli angeli. La pittura di 
Chagall ci propone un universo pittorico fatto di colori sporchi, di luci 
velate dal blu e dal nero, i contorni stessi delle figure ora le delineano 
ora le confondono con i toni dominanti dell’opera. È il pittore l’interprete 
del sogno? Anche su di lui, come sulla città degli uomini che si vede sullo 
sfondo veglia il grande angelo dalle quattro ali che occupa il cielo del 
mondo. Tutto è immobile e senza tempo. Il sogno di Chagall è un universo 
di colori e pennellate poco materiche. Ad uno sguardo attento emergono 
figure care all’artista: un mazzo di fiori, l’uomo dalle braccia spalancate, 
le lune. Il tratto veloce e confuso, a cui ha affidato la composizione, fa 
violenza al nostro immaginario del mondo divino, lo priva di quell’aura di 
chiara percezione alla quale nelle opere d’arte ci affidiamo e gli restituisce 
l’imprecisione della visione, la tensione della rivelazione.

Marc Chagall | Il sogno di Giacobbe, 1960-66,  
Nizza Musée National

An
ge

li 
ne

i m
us

ei



49

L’opera del 1968 pone al centro Isaia, invitato dall’angelo a guardare nella 
visione che lo circonda. Il serafino - dal volto gentile - rivolge al profeta un 
gesto delicato e nello stesso tempo deciso. Colora tutta l’atmosfera dell’o-
pera arrossando lo spazio nel quale compaiono gli episodi dell’Antico Te-
stamento che prefigurano la venuta del Cristo e i segni che permetteranno 
di riconoscere la realizzazione delle promesse. A lato si distinguono, in un 
alone azzurrato, la Vergine che partorirà il Bambino atteso e, poco sopra, 
il serpente innalzato nel deserto come il Cristo sarà elevato sulla croce. 
Allora si realizzerà la Pasqua prefigurata dall’uscita dalla terra d’Egitto e 
il vero Agnello di Dio sarà immolato. Tutto aleggia in uno spazio senza 
riferimenti né confini, il colore immerge la visione in un contesto traso-
gnato da cui Isaia, l’uomo fatto di terra, più scuro rispetto al resto della 
composizione, è evidenziato dal bagliore verde del suo volto. Il pittore in-
siste nel tratteggiare un’espressione dimessa. Al cospetto di Dio l’uomo si 
prostra e, mentre da un lato tiene il testo della profezia, con l’altra mano 
si pone in atteggiamento di riverente devozione. Ma il centro dell’opera è 
nell’angelo che, con la sua accensione cromatica, attrae e rende vibrante 
tutta la scena. La creatura celeste sembra accarezzare il volto del profeta 
o toccare le labbra che la parola di Dio annunciata ha reso pure. Dialogo 
di colori e di gesti, intensa vitalità e profondo rispetto… L’artista sembra 
indicarci nell’angelo la bellezza della promessa e il fascino della visione.

Marc Chagall | Il profeta Isaia con il Serafino, 1968,  
Nizza Musée National
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VuoI CoNosCErE alTrI aNgElI  
NEI MusEI DEl MoNDo? 
Ecco alcuni suggerimenti: 

loNDra, NaTIoNal gallErY
Lorrain, Agar e l’angelo
Cosmè Tura, Angeli musicanti
Piero della Francesca, Battesimo di Cristo e la natività
Crivelli, L’Annunciazione
Raffaello, Crocifissione Mond

loNDra, BrITIsh  MusEuM
Blake, La scala di Giacobbe

MaDrID, PraDo 
Bosch, La cacciata dal Paradiso Terrestre 70
Beato Angelico, Annunciazione

MaDrID, BIBlIoTECa NaTIoNal
Serafini e visione di Isaia
Gli angeli sopra l’Eufrate

saragozza, MusEo DE BEllEs arTEs
Goya, Il sogno di Giuseppe

saN PIETroBurgo, ErMITagE
Bernardo Strozzi, Tobia guarisce il padre
Giovanni Bilivert, La separazione di Raffaele da Tobia

Molti altri ancora potrai trovarne nei Musei del Mondo. 
Se non sai dove cercare, ti suggeriamo i seguenti libri che sono stati 
anche per noi fonte di ispirazione:

M. Bussagli, Gli angeli, A. Mondadori
P. Olivier- A. Penna- Surabhi E. Guastalla, Il grande libro degli angeli, 
De Vecchi editore
G. Ravasi – A. Rovetta, Angeli, spiritualità e arte, A. Mondadori
I. Spadacini –m. Stanzione, Gli angeli e l’arte, Tau Editrice
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Abbiamo da consigliarti anche la mostra: 
gli angeli la pittura e il Novecento italiano  
che sarà aperta fino al 20 luglio 2013 a Agnellini Arte Moderna, 
via Arnaldo Soldini 6/A Brescia



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.

QUADERNO N.17


