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di Giancarlo de Leo e Simonetta Zanzottera

Un percorso storico
artistico sulle tracce 
dell’Arcangelo Michele

Il 29 settembre 1949 Pio XII proclama San Michele Arcangelo Patrono del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza. In occasione delle celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo, che 
quest’anno si svolgeranno a Ferrara, abbiamo voluto ripercorrere la storia della sua immagine 
attraverso le rappresentazioni pittoriche e musive più significative. 

In ebraico significa “Chi è come 
Dio?” dove la particella “El” 
(“Dio”) appare anche nei nomi 
degli altri due arcangeli citati 

dalle sacre scritture, Raffaele 
e Gabriele. Guida e soppesa le 
anime dei defunti; soprattutto è il 
principe dell’esercito celeste: 

seduce tutta la terra, fu precipitato 
sulla terra” (Ap 12, 7-9)

Questi versi dell’Apocalisse di 
Giovanni, che dipingono la vittoria 
del Bene sul Male, sono stati fonte 
di ispirazione per artisti di ogni 
luogo e di ogni tempo; insieme ad 
altri passi dell’Antico e del nuovo 
Testamento hanno dato vita a una 
ricchissima e preziosa iconografia 
al punto tale che l’insieme 
delle immagini a noi pervenute 
dell’arcangelo Michele possono 
essere considerate come un 
piccolo ma esemplare compendio 
della storia della rappresentazione 
artistica, dapprima bizantina e poi 
occidentale. Con questo specifico 
proposito abbiamo selezionato una 
serie di opere musive e pittoriche 
in ordine cronologico.

A oriente e a occidente, San 
Michele Arcangelo è sempre alato: 
l’arte bizantina ne sottolinea il ruolo 
“gerarchico”; Infatti  tra il XI e il XIII 
secolo viene spesso rappresentato 
da alto dignitario di corte vicino al 
Cristo e alla Vergine, abbigliato con 
una sontuosa veste imperiale e una 
stola gemmata come nei mosaici 
di San Giovanni e Paolo a Roma e 
nel duomo di Cefalù, nella Cappella 
Palatina di Palermo (foto in alto) 
e nel duomo di Monreale. Nell’arte 
occidentale viene invece messo in 
evidenza il suo aspetto guerriero: 
quasi sempre indossa una corazza 
ed è armato di spada o lancia per 
abbattere il demonio. Talvolta, 
con la mano sinistra, sostiene una 
bilancia per “pesare” le anime da 
presentare al Cristo giudice. v

“Scoppiò quindi una guerra nel 
cielo: Michele e i suoi angeli 
combattevano contro il drago. Il 
drago combatteva insieme con i suoi 
angeli, ma non prevalsero e non ci fu 
più posto per essi in cielo. Il grande 
drago, il serpente antico, colui che 
chiamiamo il diavolo e satana e che 

Cappella Palatina a Palermo. Mosaico bizantino del XII sec.
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Il 29 settembre 1949 Pio XII proclama San Michele Arcangelo Patrono del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza. In occasione delle celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo, che 
quest’anno si svolgeranno a Ferrara, abbiamo voluto ripercorrere la storia della sua immagine 
attraverso le rappresentazioni pittoriche e musive più significative. 

San Michele arcangelo - Pittore Bizantino
Fine XIII, inizio XIV secolo, Tempera su tavola con 
doratura (33,8x24,5 cm.), Pisa - Museo Nazionale di 
San Matteo

Databile a cavallo tra il XIII e XIV secolo, la tavola mostra 
tecnica pittorica e fondo dorato caratteristici dell’ arte 
bizantina. Decisamente bizantina è anche l’immagine 
ieratica dell’arcangelo che domina l’intera scena mentre 
trafigge il demonio (rappresentato come una piccola 
sagoma, nera e alata, assolutamente fuori scala, secondo 
l’usanza medioevale) Nei piatti della bilancia osserviamo 
due figure umane che saranno valutate nel giorno del 
giudizio. Questa sua funzione di psicopompo (pesatore delle 
anime) è un tratto caratteristico delle rappresentazioni più 
tarde nell’ambito della cultura figurativa occidentale. Per 
la storia dell’arte lo sconosciuto autore di questa tavola 
accompagna il passaggio di Michele da est ad ovest.

San Michele trafigge Satana - Giotto
inizio XIV secolo, affresco, Padova - Cappella degli Scrovegni

Comparando questa versione di San Michele con quella coeva del Pittore 
Bizantino (e anche con la successiva di Giovanni di Paolo) si comprende 

facilmente perché in campo pittorico Giotto sia sempre stato considerato il 
progenitore della “maniera moderna”. E’ sparito il fondo dorato, l’arcangelo 

viene ritratto in piena azione ma contemporaneamente è saldo come una roccia 
nella sua composizione “a campana” disegnata dal profilo delle braccia, delle 
spalle e della testa. Assolutamente magistrale l’inserzione della figura nella 

formella quadrilobata, grazie al nimbo in prospettiva 
che richiama la concavità dell’arco superiore e allo 
spiegarsi delle ali negli emicicli destro e sinistro. Il 

Satana trafitto è ridotto ad un vago contorno, quasi 
un’ombra indistinta della cornice nelle parti basse 

della scena, mentre Michele viene ancor più esaltato 
dalla luce che ne definisce volumetricamente braccio destro e volto, allineati e entrambi perpendicolari 

alla lancia per formare - non a caso - una croce che attraversa in diagonale il campo visivo. Sotto l’aspetto 
della storia della percezione visiva questa è un’opera in linea con le più rivoluzionarie dello stesso Giotto. 

Per andare oltre bisognerà attendere 150 anni e Piero della Francesca.
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L’arcangelo Michele che trafigge il 
serpente - Giovanni Di Paolo

1450 circa, Tempera e oro su tavola 
(18,5x8,2cm.), Città del Vaticano - 

Musei Vaticani

Lo scudo crociato rafforza la plasticità 
dell’immagine e diventa elemento essenziale 

dell’impostazione volumetrica dell’opera, le 
cui linee compositive richiamano il San Giorgio 

di Donatello che, pur essendo stato realizzato 
trent’anni prima, è sempre stato considerato 
a pieno diritto un’opera esemplare del primo 

Rinascimento. Invece nel San Michele del 
senese Giovanni, il fondo dorato e la posizione 

frontale sono ancora di stampo bizantino e 
tarda espressione del mondo medioevale; anche 

perché la Siena del XV secolo è volutamente 
sempre rimasta poco sensibile alle innovazioni 

artistiche provenienti dalla rivale Firenze.

San Michele scaccia gli angeli 
ribelli - Domenico Beccafumi

     Prima metà del XVI secolo
     Olio su tela

     Siena, Pinacoteca

Domenico Beccafumi è uno dei primi 
manieristi toscani. Per dipingere il suo 

San Michele, il grande storico Giorgio 
Vasari ci racconta che l’artista “andò 

come capriccioso, pensando a una nuova 
invenzione per mostrare la virtù e i bei 

concetti dell’animo suo”. Piu’ che capricci 
sono lucide visioni dal forte impatto 

visivo: gli inferi sono rappresentati come 
strutture architettoniche e sembrano 

prigioni; L’asse di simmetria della pala 
è definito dalla potentissima verticale 
Dio Padre - San Michele - Satana, dove 

l’arcangelo si trova al centro di una fascia 
intermedia che divide i cori celesti dai 

luoghi di dannazione.
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 San Michele - Piero della Francesca
1454/1469, Tecnica mista su tavola, 
(133x59,5 cm.), Londra - National Gallery

Dal confronto con il contemporaneo San Michele 
di Giovanni Di Paolo appare subito chiaro che 
l’eredità di Giotto è stata raccolta: quest’opera 
si colloca a pieno titolo nel Rinascimento. 
Lo spazio pittorico è costruito con estrema 
semplicità. Anche qui scompare lo sfondo dorato 
e una balaustra marmorea evoca architetture 
classiche. Il punto di fuga prospettico situato 
all’altezza del torace e la posizione appena 
angolata dell’arcangelo creano un effetto 
volumetrico monumentale sottolineato dall’uso 
espressivo della luce, limpida e direzionata, 
che esalta i colori e dona vigore e plasticità alle 
forme anatomiche del corpo. Benché alato e 
dotato di nimbo, San Michele ci appare come 
un essere terreno, un vero soldato. Il suo 
atteggiamento fiero e composto trasmette 
quella profonda solennità che Piero della 
Francesca, un genio assoluto del suo tempo, è 
sempre riuscito ad esprimere con la sua pittura. 

San Michele e il drago - Raffaello Sanzio
1505 , Olio su tavola (31x27 cm.), 
Parigi - Museo del Louvre

Nell’età dell’oro dell’arte 
italiana e in una tavoletta 
di modeste dimensioni 
Raffaello riesce a definire 
una serie di soggetti tutti 
identificabili come dotte 
citazioni. San Michele è 
appena planato sul corpo 
del drago, sta per sferrare 
il colpo finale mantenendo 
quell’elegante e misurato 
equilibrio che è uno 
dei tratti distintivi del 
maestro. Il viso dell’angelo 
anche nel momento topico 

dell’azione rimane molto aggraziato. In secondo piano, per marcato 
contrasto, i mostri ricordano le creature grottesche di Hyeronimus 
Bosch; ancora piu’ indietro i condannati sembrano quelli descritti da 
Dante nella Divina Commedia; anche il borgo in fiamme all’orizzonte 
corrisponde alla città di Dite, davanti alla quale si manifesta, nel 
Canto IX dell‘Inferno, l’apparizione di un messo celeste. 

San Michele arcangelo abbatte Lucifero - Lorenzo Lotto
 1555 ,  Olio su tela (167x135 cm.), Loreto (AN) - Museo Antico 
Tesoro della Santa Casa

Ciò che colpisce immediatamente dell’opera è l’uso quasi 
monocromatico della luce che pone in forte risalto plastico le figure 
dell’arcangelo e dell’angelo ribelle. Siamo in pieno manierismo, la 
composizione è fortemente asimmetrica; i due protagonisti si trovano 
dalla stessa parte rispetto alla diagonale generata dalle loro figure, 
che parte dall’angolo in alto a sinistra e divide chiaramente il quadro 
in due. L’area rimanente è occupata dallo sfondo di nubi che vanno 
progressivamente incupendosi dall’alto verso il basso, negli inferi. 
L’aspetto del demonio è altrettanto singolare. 
L’immagine di Lucifero è ancora quella angelica del “portatore 
di luce”, la bellezza del volto è ancora paragonabile a quella di 
Michele; ma il suo moto scomposto nel precipitare verso gli inferi in 
contrasto con l’eleganza dell’arcangelo, la coda le gambe e la fiaccola 
della conoscenza spezzata tra i duellanti suggeriscono l’imminenza 
dell’atto finale.
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L’arcangelo Michele combatte 
Satana - Tintoretto

fine del 1500 , Olio su tela (318x220 cm.), 
Gemäldegalerie - Dresda

L’opera è forse la rappresentazione piu’ 
completa della battaglia tra le schiere 

angeliche descritta nel passo dell’Apocalisse. 
La diagonale domina la composizione: la lunga 

lancia dell’angelo collega direttamente due 
vertici opposti anche simbolicamente, l’Eterno 

ed il Demonio, ed è ancor più sottolineata 
dal parallelismo con i raggi luminosi che 

circonfondono la testa di Michele formandone 
l’aureola. Tintoretto anche qui merita 

pienamente la sua fama di mago della luce, 
basti osservare l’ombra che disegna il profilo 

di Michele, che risalta fortemente anche 
rispetto agli altri angeli. Un altro effetto 
luministico è generato dalla Vergine con 

bambino che, con il piede poggiato sulla falce 
lunare, osserva mestamente la scena. 

L’arcangelo Michele vince 
Lucifero – Guido Reni
1635, Olio su tela (293x202 cm.), Roma 
– Chiesa di Santa Maria della Concezione

[Avrei voluto un] “pennello angelico o forme 
di Paradiso per formare l’Arcangelo, o vederlo 
in Cielo; ma io non ho potuto salir tant’alto 
ed invano l’ho cercato in terra. Sicché ho 
riguardato in quella forma, che nell’idea mi 
sono stabilita” racconta Guido Reni a proposito 
del suo quadro raffigurante San Michele. 
Fortunatamente, la sua “idea” doveva essere 
proprio quella giusta, visto che da allora il suo 
arcangelo viene citato come modello di bellezza 
assoluta. La composizione complessa e allo 
stesso tempo equilibrata è impostata secondo 
la diagonale individuata dalla spada e della gamba sinistra dell’arcangelo. Alla grazia e 
alla bellezza di Michele fanno da contrappunto la bruttezza e l’aria sofferta di Satana, 
rappresentato in forme antropomorfe. Le infinite trasparenze e sfumature dei 
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San Michele arcangelo sconfigge il demonio 
Orazio Gentileschi
primi anni del 1600, Olio su tela (278x192 cm.), Farnese (VT) 
– Chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore

Interprete del luminismo e colorismo del primo Caravaggio, Orazio 
Gentileschi in questa pala d’altare offre un’interpretazione della 
lotta fra il bene e il male molto coerente con gli stilemi del suo 
grande ispiratore. La scena esalta le figure dei due antagonisti in 
lotta che emergono, egualmente illuminate, dal tipico fondo scuro 
facendo risaltare l’anatomia dei corpi ma l’uso del colore evidenzia 
prepotentemente la figura dell’arcangelo. Lucifero è un giovane 
ignudo sul cui corpo sono già avvenute alcune trasformazioni: 
ha la coda da satiro e le ali da pipistrello. San Michele riprende 
l’immagine classica del gladiatore con una semplice tunica e dotato 
di spada, di scudo e di elmo.

San Michele arcangelo sconfigge Lucifero 
– Corrado Giaquinto
1720-25, Olio su tela (135x98 cm.), Roma, Città 
del Vaticano – Pinacoteca Vaticana

L’opera è tipica dell’ eloquente linguaggio tardo 
Barocco. La composizione geometrica è suddivisa in 
due parti; in basso gli angeli ribelli creano una sorta di 
piramide dal cui vertice Michele è pronto a sferrare il 
colpo finale. L’effetto della luce fa risaltare in primo 
piano, le due figure dei protagonisti: l’arcangelo e 
l’angelo ribelle che, sebbene non più alato, non ha 
ancora assunto fattezze demoniache.

Eugène Delacroix 
San Michele atterra il Demonio
Affresco, Parigi, Cappella di Agnes a S. Sulpice.

Al centro dell’ellisse l’arcangelo si staglia, eroicamente isolato, 
su uno sfondo di nubi infuocate dalla luce del tramonto; 
l’orizzonte basso del campo di battaglia si incrocia con la lancia 
quasi perfettamente verticale 
dell’arcangelo; lo 
svolgimento del tema,  
la composizione, 
i forti contrasti 
e i colori lividi 
non lasciano 
dubbi: questo 
San Michele 
rappresenta 
un esemplare 
manifesto del 
romanticismo.

colori, realizzate attraverso delicatissimi 
toni intermedi e le vibrazioni tenui di 
gamme grigio-argento, contribuiscono a 
rendere quest’opera come la più famosa 

nell’ambito dell’iconografia relativa 
all’arcangelo Michele a tal punto che nel 
tempo è stata più volte reinterpretata 
come nel 2004 ha fatto il Maestro Mario 

Ceroli in una vetrata policroma nella 
parete di fondo del sacrario per i caduti in 
servizio, all’interno della Scuola Superiore 
di Polizia.
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