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San Michele arcangelo  
è fin dal 1949 il patrono della 
Polizia di Stato.  
Lo incontriamo per ben 

cinque volte nella Bibbia, conosciamo 
la sua immagine letteraria nella 
Divina Commedia: è il messo celeste 
che scende dal Paradiso per aprire 
al poeta e al suo maestro le porte 
della città di Dite mentre “pien di 
disdegno” coglie l’occasione per 
ribadire la sconfitta definitiva degli 
spiriti del male e la loro impotenza nei 
confronti del volere divino [Inferno, 
canto IX, 64-105]. L’immagine pittorica 
dell’Arcangelo è stata fissata dai più 
grandi maestri di tutti i tempi –  
la nostra rivista (vedi Poliziamoderna 
n. 9 del 2011) ha già passato in 
rassegna alcuni degli esempi più 
interessanti – e ora vogliamo farvi 
conoscere la sua “fisicità”, così come 
l’hanno interpretata i grandi scultori, 
plasmando la materia secondo la loro 
personale idea dell’immagine corporea 
del santo. 

Intraprendiamo allora un viaggio nel 
tempo e nello spazio alla ricerca delle 
opere più o meno note che, attraverso 
l’uso dei materiali più disparati e 
con tutti i mezzi espressivi, hanno 
materializzato – dal tardo antico alla 
contemporaneità – la figura di San 
Michele, seguendo le trasformazioni 
apportate dall’evoluzione della 
storia, del pensiero e del gusto e dalla 
sensibilità personale degli artisti che 
l’hanno immaginata. v
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Autore sconosciuto 
Argento sbalzato e dorato, smalto 

cloisonné, 
filigrana d’argento dorato, 

lamina d’argento, pietre dure e vetro
Costantinopoli XI-XII secolo

Venezia, Procuratoria di San Marco, 
Tesoro di San Marco

Appartenente al Tesoro di San Marco  
e di raffinatissima fattura,  

l’icona bizantina, cesellata a sbalzo su 
lastra d’argento dorato, rappresenta 

l’immagine dell’arcangelo secondo 
un’altra tipica iconografia orientale. 

Nell’icona l’arcangelo compare a figura 
intera, si tratta di un giovanetto alato 

che indossa vesti belliche.  
La mano destra impugna una spada 

sguainata, l’altra regge il globo crucigero 
– rappresentazione del dominio  

di Cristo sul mondo.  
San Michele è il custode del Paradiso.

Autore sconosciuto - Psicostasia
Pietra - XIII secolo 
Talignano (PR), Chiesa di San Biagio 
(lunetta del portale)

Ecco una rara, curiosa e divertente immagine dell’arcangelo Michele 
mentre attende alla psicostasia: la pesatura delle anime.
La psicostasia ha origini antichissime, la troviamo fin nell’antico 
Egitto faraonico poi nel mondo greco, ove è appannaggio del dio 
Ermes, al quale nella civiltà romana succederà Mercurio. L’avvento 
del cristianesimo vedrà l’arcangelo Michele sostituirsi a Ermes/
Mercurio. Il tema della psicostasia micaelica è poco frequente 
in Italia e invece domina sovrano in terra francese; un esempio 
fra tutti il portale del Giudizio universale nella Cattedrale di 
Notre-Dame a Parigi. La chiesa di San Biagio si trova lungo la via 
Francigena, percorso dei pellegrinaggi fra Canterbury e Roma, ed 
è ben nota l’importanza di questi tracciati viari per la circolazione 
delle merci e la diffusione della cultura nel medioevo. È allora di 
probabile importazione francese il bassorilievo romanico 
che orna la lunetta del portale della chiesa e che mostra 
San Michele (il bene) e il diavolo (il male) mentre 
sorreggono una bilancia, contendendosi due 
anime; il male lotta però con l’inganno, un 
secondo piccolo demonio – sghignazzante e 
burlone! – tira la bilancia con un uncino, nel 
vano tentativo di farla pendere dalla sua 
parte... ma il piatto pende decisamente 
dalla parte del bene.

Autore sconosciuto 
Avorio 
VI secolo
Londra, British Museum

Parte destra di un dittico in avorio, 
conservato al British Museum di Londra, 
questo San Michele degli inizi del VI 
secolo testimonia in maniera esemplare 
“l’età dell’oro” di Giustiniano, nella quale 
confluiscono elementi tardo-romani, 
cristiani e influssi orientali. L’Arcangelo è 
rappresentato come alto dignitario della 
corte divina; in posizione frontale, sostiene 
il globo crucigero a la croce pomata, 
secondo la più antica tradizione bizantina. 
La cesellata decorazione dell’arco e i 
palmizi evocano l’oriente, ma la figura è 
inserita in una nicchia inquadrata da due 
classiche colonne corinzie.
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Raffaello da Montelupo
Marmo e metallo
1544
Roma, Castel Sant’Angelo

Tra tutti gli arcangeli è senz’altro e il 
più classico e il più bello: corporatura e 
posa da eroe greco, corazza e panneggi 
modellati con assoluta maestria, 
malinconico viso michelangiolesco. È lui 
il primo, e originale, San Michele posto 
alla sommità del Castel Sant’Angelo di 
Roma. Aveva allora ali dipinte, dorate 
e traforate per lasciar passare il vento: 
purtroppo ne è rimasto solo lo scheletro. 
Magnifica opera del 1544 di Raffaello da 
Montelupo, nel 1752 era già in uno stato 
di tale degrado da dover lasciare il posto 
al bronzo di Verschaffeld che ancora oggi 
domina il panorama di Roma.

Andrea della Robbia (destra) 
Terracotta invetriata 
1450 circa - New York, Met  

Claus Sluter (sotto)
Marmo
Prima metà del XV secolo
Bruxelles, Palazzo comunale

Le due opere qui messe a confonto misurano perfettamente la 
distanza che separa, intorno al 1450, il tardo gotico nordeuropeo 
dal primo rinascimento toscano. Sopra, la lunetta in terracotta 
invetriata di Andrea della Robbia (ora al MET di New York) viene 
utilizzata per dispiegare “a tutto sesto” le ali di Michele che si 
inscrivono serenamente nella semicirconferenza. L’ampio spazio 
a disposizione permette all’arcangelo di aprire il braccio che 
impugna la spada e di esporre agevolmente anche la bilancia 
che pesa le anime. A fianco, invece, la copia del San Michele 
posto sul portale del Palazzo municipale di Bruxelles, compresso 
nell’allungata formella a forma di finestra gotica, presenta delle 
ali chiuse quasi a bozzolo, più simili a scudi che a strumenti di 
volo. Ne consegue un atteggiamento contrito e quasi timorato, 
con i gomiti chiusi e i polsi vicini al petto: la sua azione, invece 
che impetuosa, risulta impacciata, soffocata dalla gratuita 
cornice architettonica alta e stretta, la cui ragione d’essere va 
evidentemente ricercata solo nella persistenza della tradizione 
gotica nei Paesi del Nord. L’opera, di Claus Sluter o della sua 
scuola, è comunque un capolavoro: presenza fisica e modellato 
di Michele sono paragonabili a quelle delle coeve opere di Nanni 
di Banco o Jacopo della Quercia, i due massimi maestri toscani a 
cavallo tra tardo gotico e rinascimento. 

Alessandro Algardi
Bronzo

1647
Bologna, Museo civico medievale

Nel periodo della massima 
fioritura del barocco l’Algardi fu il 
maggior esponente della corrente 
classicista, espressione di un bello 
ideale – insieme estetico e morale 
– che già aveva contraddistinto la 

poetica di Guido Reni. Non è un caso 
quindi che il gruppo scultoreo che 

rappresenta San Michele Arcangelo 
mentre abbatte il demonio si ispiri 
al più ben noto dipinto dello stesso 
Guido Reni, che lo precede di pochi 

anni. Il bel volto dell’angelo, le 
ali elegantemente dispiegate, la 
posizione del suo giovane corpo 
– fino alla cintola – sembrano la 
traduzione plastica dell’opera 

reniana, richiamando alla memoria 
gli stessi canoni di bellezza. Poi, 
in basso, il ritmo si rompe, si fa 
concitato: le vesti del santo si 

inviluppano attorno alle gambe 
mentre il demonio – il cui volto si 
deforma in una smorfia di dolore, 

contrappunto all’efebica bellezza del 
viso del santo – protende il braccio 

sinistro in un ultimo, disperato, 
tentativo di salvezza, conferendo 
pathos e drammaticità alla scena.
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Luca Giordano, Lorenzo Vaccaro, 
Giovan Domenico Vinaccia 
Argento, argento dorato, zaffiro sul pettorale
1691
Napoli, Museo del tesoro di san Gennaro

Peter Verschaffeld 
Bronzo originariamente rivestito di una superficie dorata, la corazza era ricoperta di lamine d’argento
1752 - Roma, Castel Sant’Angelo

Magistralmente tradotta in argento e argento dorato dallo scultore orafo 
Giovan Domenico Vinaccia, la statua, a dimensione naturale, è stata realizzata 
su disegno del pittore Luca Giordano e bozzetto di Lorenzo Vaccaro. La 
figura del santo presenta molte similitudini con l’opera pittorica dello stesso 
soggetto, realizzata dal Giordano nel 1666 – ci si riferisce all’elmo piumato, 
all’abbigliamento dell’angelo e al drappo che lo avvolge – ma, mentre 
nell’immagine dipinta, San Michele, grazie all’ampiezza del gesto e alla 
morbidezza delle vesti, comunica una sorta di serenità pur nella violenza della 
scena, questo non avviene nella scultura, ove l’arcangelo appare irrigidito 
nell’atto di sconfiggere il diavolo, rappresentato in forme zoomorfe. Il gruppo 
scultoreo più che al noto passo dell’Apocalisse sembra infatti ispirarsi 
all’interpretazione iconografica diffusasi nel periodo dell’Inquisizione; 
l’arcangelo a spada sguainata assicura la vittoria sul nemico, e il nemico è 
l’eresia. Allora il motto QUIS UT DEUS? (traduzione latina di Mi-Ka-El?, “Chi è 
come Dio?”) che campeggia sullo scudo del santo, assume il valore di un grido 
di battaglia e di sfida proprio nei confronti degli eretici.

Annunciato dai dieci angeli marmorei che ornano ponte 
Sant’Angelo, l’Arcangelo Michele si staglia nel cielo di 

Roma dal punto più alto del mausoleo di Adriano. È opera 
dello scultore fiammingo Peter Verschaffeld e raffigura la 
materializzazione della “visione” di papa Gregorio Magno. 

È il 29 agosto del 590 e la città di Roma è flagellata da una 
terribile pestilenza; per invocare la misericordia divina  

il papa organizza una processione.  
Giunti all’altezza del mausoleo di Adriano i fedeli vedono 

comparire nel cielo un angelo (Michele) che ripone la spada e 
improvvisamente la pestilenza cessa! Questa,  

almeno è la leggenda che si racconta… da allora il mausoleo 
ha assunto il nome di Castel Sant’Angelo. 

Il bronzo trasmette un duplice e inquietante messaggio:  
San Michele è colto in un atto pacifico, rassicurante – 

rinfodera la spada, segno che la battaglia è cessata e l’uomo 
è stato perdonato – e rappresenta quindi la manifestazione 

della misericordia divina, ma la spada riposta era stata in 
precedenza sguainata, certamente non a protezione degli 

uomini ma contro di essi; e allora l’arcangelo  
può anche essere strumento dell’ira divina.
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Venanzo Crocetti
Bronzo 

1936
Aprilia (RM), piazza Roma

Poco angelica e molto terrena è l’immagine 
dell’Arcangelo Michele raffigurata dalla 
statua bronzea che domina piazza Roma 

ad Aprilia; il volto è giovane e la possenza 
del corpo è sinonimo di potenza, della 
potenza con cui ha appena sconfitto il 
male. La scultura interpreta infatti il 

celebre passo biblico della sconfitta degli 
angeli ribelli per opera di San Michele, il 

principe delle armate celesti.
La città di Aprilia, nata nel 1936, è una 
“città di fondazione”, voluta dal regime 
fascista nell’ambito del programma di 

bonifica dei territori dell’agro pontino; del 
fascismo interpreta quindi l’impostazione 

urbanistica, architettonica e artistica.
All’indomani del primo conflitto mondiale, 

attorno alla rivista “Valori plastici” un 
gruppo di artisti e critici d’arte – sostenuti 

dalla politica culturale del Regime 
– teorizzavano il recupero dei valori 

nazionali e italici, rivalutando il realismo 
tre-quatrrocentesco, quindi la prospettiva, 

i volumi puri e i valori plastici… e allora 
non può stupire che il San Michele 

realizzato da Venanzo Crocetti per Aprilia 
risulti essere la fedele trasposizione 

tridimensionale di quello pittorico di Piero 
della Francesca, di colui che, meglio di 
altri, ha saputo esprimere questi valori 

nella pittura del suo tempo: il XV secolo.

Francisque-Joseph Duret 
Bronzo -1860
Parigi - Fontana Saint-Michel

L’Arcangelo di Francisque-Joseph 
Duret è un vero manifesto delle 
tendenze eroico-romantiche della 
Parigi intorno alla metà del XIX 
secolo. Michele è qui rappresentato 
da solo contro Satana, ma grazie 
alla postura e al gesto solenne 
lascia facilmente immaginare 
le schiere angeliche delle quali 
è il comandante, e che sembra 
richiamare a sé per mostrare il 
suo trionfo. Il gruppo bronzeo è 
frutto della stessa dimensione 
culturale che ha generato la “Libertà 
che guida il popolo”, o lo stesso 
Saint-Michel di Saint-Sulpice, due 
celeberrime tele di Delacroix.

Jacob Epstein
Bronzo 

1959
Coventry (GB), Cattedrale

Avvicinandosi da sud-est alla 
Cattedrale di Coventry non si può non 

rimanere impressionati dal gruppo 
bronzeo che sembra avere appena 

trapassato il muro della chiesa. 
L’opera di Jacob Epstein (1959) è 

limpidamente costruita seguendo la 
grande “X” disegnata dalle gambe e 

dalle ali dell’arcangelo, in levitazione 
sopra il demonio in catene, disteso e 

prigioniero, ancora vivo: la punta della 
lancia è rivolta verso l’alto, in attesa 

del giudizio supremo.  
Michele è raffigurato in un gesto di 

forte consapevolezza e di contenuta 
esultanza, come un atleta olimpico 

degli Anni ‘50.
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Eugenio Maccagnani
Bronzo - 1925
Roma, Piazza Maresciallo Giardino
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Sergio Rodella (meridiana)
Bronzo ossidato e dorato, acciaio inox, vetro 
2009
Granmichele (CT), piazza Dante

Classica e insieme rivoluzionaria, sapiente connubio fra forma, 
materia, luce, colore ed energia: è la statua del San Michele 
contemporaneo – opera dello scultore Sergio Rodella – che dal 
2009 scandisce il tempo a piazza Dante nella città di Granmichele. 
Il classicismo dell’opera è stato già ben sottolineato dalla critica, 
che l’ha definita la “Nike di Rodella”, mettendone peraltro 
in evidenza la composizione a chiasmo, ripresa dal canone 
policleteo. Della scultura vanno inoltre sottolineate le forti, 
quasi violente geometrie, che naturalmente si modificano 
secondo i differenti punti di vista; l’immagine frontale 
ne evidenzia anche il significato simbolico: l’angelo 
rappresenta la congiunzione tra la terra e il cielo. Infatti 
il braccio sinistro protende verso il cielo un mattone che 
raffigura l’impianto planimetrico della “città ideale” 
di Granmichele, gli fa da contrappunto la spada/
gnomone che punta verso la meridiana, verso la terra. 
Ciò che rende rivoluzionaria l’opera è però l’uso 
della materia: bronzo ossidato e lucidato per le 
gambe, poi acciaio, poi ancora bronzo – dorato – e, 
infine, vetro colorato per le ali. Sulla meridiana 
il sole nel suo percorso segna in maniera 
ritmica e sempre uguale lo scorrere del tempo 
poi, riflettendosi sul corpo dell’angelo, 
crea bagliori luminosi, trasformandolo in 
continuazione e in maniera sempre diversa. 
Le ali vitree, attraversate dai raggi solari, 
si frantumano in infinite schegge colorate 
e sembrano liberare energia: qui la 
materia si sublima in luce. 

È un San Michele “ufficioso” e – con questa identità – quasi certamente ancora 
inedito, quello che in queste pagine sembra fronteggiare il modernissimo 
“supereroe” di Granmichele. Opera certa del 1925 di Eugenio Maccagnani, è 
posato sul monumento dedicato ai Caduti dell’Arma del Genio che fu inaugurato 
lo stesso anno nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma e nel 1937 spostato 
nella sede attuale. La figura di bronzo in sé non risulta essere mai stata studiata 
a fondo, e neanche sembra sia mai stata ufficialmente “battezzata”. Collocazione 
originaria, iconografia e postura però sono fortissimi indizi, che a noi non lasciano 
dubbi e che riteniamo comunque sufficienti per includere a pieno titolo anche 
queste magnifiche ali nella nostra galleria.
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