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1

gli angeli, un popolo multiforme*

1.1 una parola, tantI sIGnIfIcatI

Provate anche voi: chiedete a familiari e amici che cosa immagi-
nano evocando loro la parola «angelo». Vedrete che ne verranno fuo-
ri tante immagini quanti sono gli intervistati. «angelo» è una parola 
che vuol dire tutto e niente. c’è chi interpreta la propria vita alla luce 
dei messaggi angelici; per altri un angelo è solo una fantasticheria. 
ai primi la parola «angelo» suscita profondi pensieri su Dio e sul-
la vita, ai secondi evoca al massimo storie di spiriti. Sull’argomento 
«angeli» ciascuno di noi sembra avere una sua verità.

1.2 l’IdEa dI anGElo, un concEtto uMano unIVErsalE

Questo vale anche per molte religioni del passato e del presente. 
il biblista claus Westermann si spinge ancora oltre: «gli angeli», os-
serva, «sono più antichi di qualunque religione e visitano anche chi 
di religione non vuole più sentire parlare». Quello dell’angelo è evi-
dentemente un concetto umano universale, anteriore, interno e anche 
esterno a tutte le religioni. gioca un ruolo ovunque l’essere umano 
inizia a rapportarsi al mondo e a se stesso, ed entra in contatto con il 
suo ambiente e con altri esseri viventi. Non a caso, anche molte cor-
renti filosofiche, dall’antichità classica fino all’illuminismo, conten-

* la versione della Bibbia a cui ci si è attenuti per la traduzione e da cui sono 
state tratte le citazioni bibliche è La Sacra Bibbia, versione Nuova Riveduta, Società 
Biblica di ginevra, ginevra 1994, 19974.
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gono riflessioni o dottrine concernenti gli angeli, più propriamente 
all’interno della cosiddetta metafisica speciale. gli angeli non sono 
dunque uno specifico della fede cristiana. anzi, non ne sono neppure 
un elemento essenziale: questa la tesi del presente volume.

1.3 lE radIcI dEllE nostrE IdEE suGlI anGElI

le «nostre» idee sugli angeli non sono affatto nostre. Sono “vola-
te” fino a noi da culture e religioni più antiche. ciascuno di noi le ha 
ricevute nel corso della propria storia esistenziale: da un lato, attra-
verso l’educazione religiosa, che, a seconda delle confessioni, insegna 
nozioni molto diverse in proposito; dall’altro, attraverso le immagi-
ni di angeli viste in chiese, case, libri d’infanzia; infine, attraverso i 
nostri personali interessi religiosi, culturali o storico-artistici. così, 
nelle nostre diverse idee sugli angeli troviamo da una parte affinità 
culturali, dall’altra peculiarità individuali.
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