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Resumen

La palabra italiana angelo y su antecedente latino angelus vienen de la 
palabra griega ággelos ‘mensajero, persona que trae noticias’. La etimología de la 
palabra griega es oscura (quizás de una fuente oriental). En el griego bíblico ággelos 
se utiliza en la mayoría de los casos para traducir la palabra hebrea mal’āk, que en 
el Antiguo Testamento indica criaturas celestiales, seres sobrenaturales inmortales e 
incorpóreos enviados por Dios, responsables de comunicar a los hombres la voluntad 
de Dios. En la versión de los Septuaginta mal’āk casi siempre se traduce con ággelos 
y ággelos casi siempre corresponde a mal’āk del texto hebreo. Como consecuencia 
directa, en el griego cristiano aggelos tiende a perder su valor original y se especializa en 
el de ‘ángel (celestial)’. Además, hay una oposición entre los ággeloi, espíritus buenos, 
y los daímones, espíritus malos. En latín de ággelos se originó el préstamo angelus 
sólo en el sentido de ‘criatura celestial’; de lo contrario, en el sentido de ‘mensajero 
humano’ en la traducción Vulgata se encuentra nuntius o legatus. La palabra latina 
es muy popular y tiene muchas continuaciones en las lenguas románicas y origina 
préstamos en muchas lenguas tanto en Europa como en otras partes del mundo. 
Su valor permite el uso de la palabra en muchas metáforas que designan objetos y 
nocionese muy diferentes (animales, flores, monedas, alimentos, etc.).

Palabras clave: Lingüística histórica - Lengua griega - Lengua Latina - 
Historia de palabras e ideas.

Abstract

The Italian word angelo and its Latin antecedent angelus originate from 
the Greek word ággelos ‘messenger, person who brings news’. The etymology of 
the Greek word is obscure (perhaps from an Oriental source). In Biblical Greek 
ággelos is used in most cases to translate the Hebrew word mal’āk, which in the Old 
Testament indicates celestial creatures, immortal and incorporeal beings sent by God 
for communicating to men the will of God. In the translation of the Septuaginta 
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mal’āk almost always is translated by ággelos, and ággelos almost always corresponds 
to mal’āk of the Hebrew text. As a direct consequence, in Christian Greek aggelos 
loses its original value and it only assumes the specialized value of ‘angel (celestial)’. 
Furthermore, there is a contrast between the ággeloi, good spirits, and the daímones, 
evil spirits. In Latin ággelos is rendered with the loanword angelus only in the sense 
of ‘celestial creature’: otherwise in the sense of ‘human messenger’ the biblical version 
(Vulgata) uses nuntius or legatus. The Latin word angelus is popular and from the 
word we have many continuations in the Romance languages and we find several 
loanwords or adaptaments in various languages both in Europe and in other parts of 
the world. Its value allows the word to be used in many metaphors that designate very 
different objects and notions (animals, flowers, coins, food, etc..). 

Keywords: Historical linguistics - Greek language - Latin language - 
History of words and ideas.
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Angelus, angelo. 
Profilo storico di una parola.
Moreno Morani

Premessa. La parola italiana angelo e il suo antecedente latino 
angelus si rifanno alla parola greca ἄγγελος ‘messaggero, 
persona che porta notizie’1. L’ etimologia della parola greca 

è oscura. Si suppone che si tratti di un prestito antico da una lingua 
orientale, ma è impossibile identificare con esattezza la fonte. Le 
ipotesi proposte dagli antichi, di connettere ἄγγελος alla radice di 
ἄγω (con l’aggiunta di un -g-), perché l’angelo sarebbe colui che porta 
(ἄγει) un annuncio2, hanno il carattere di etimologie popolari prive di 
fondamento scientifico.
1 Per informazioni generali sulle figure degli angeli nella tradizione greca e giudaica 

rinvio all’articolo ἄγγελος in GLNT, vol. I, col. 195-234: la voce è stata redatta 
da W. Grundmann (parte greca ed ellenistica), G. von Rad (Antico Testamento), 
G. Kittel (giudaismo e Nuovo Testamento). Da consultare anche la voce ἀγγελία 
ἀγγέλλω (e relativi composti e derivati) curata da J. Schniewind (ibid. col. 149-
194).

2 Si tratta di etimologie copiosamente attestate nella tradizione lessicografica: 
῎Αγγελος· παρὰ τὸ ἄγω ἐγένετο ἄγελος καὶ κατὰ προσθήκην τοῦ γ ἄγγελος· ἢ 
παρὰ τὸ διαγγέλλεσθαί τι δι’ αὐτοῦ· ἢ παρὰ τὸ εἰς ἀγγελίαν πέμπεσθαι ἐκ θεοῦ 
ἐπὶ γῆς ἢ ἐξ ἀνθρώπου πρὸς ἄνθρωπον. «Ἄγγελος: da ἄγω si è avuto ἄγελος e 
con l’aggiunta di -g- ἄγγελος: o perché attraverso di lui si trasmettono messaggi, 
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I. Prima di entrare nel merito di ἄγγελος è opportuno soffermarsi 
su un suo doppione che ha un’ origine comune, ma una storia molto 
diversa. Mi riferisco alla parola ἄγγαρος. La fonte è sicuramente la 
stessa, ma la fonetica di ἄγγαρος ne tradisce la provenienza iranica3, 
come indicano sia il vocalismo in -a- sia la confusione della liquida -l- 
con -r-, indizi entrambi convincenti del fatto che la stessa parola è stata 
filtrata attraverso una mediazione iranica4. Del resto, che si tratti di una 
parola iranica lo dicono già le fonti lessicografiche antiche5, e anche 
il fatto che la parola sia usata primariamente come termine tecnico 
per designare un’istituzione persiana conferma che essa è pervenuta al 
greco attraverso una fonte iranica. Ἄγγαρος infatti designa in origine 
un corriere a cavallo incaricato di recapitare la corrispondenza reale in 
Persia. Ce ne parla Erodoto, che per primo descrive con ammirazione 
questa forma di trasmissione di messaggi: 

«Nulla vi è di più veloce di questi corrieri tra i mortali. L’espediente 
che i Persiani hanno trovato è questo: dicono che quanti sono i 
giorni per l’intero itinerario, vengono disposti altrettanti cavalli e 
uomini, un uomo e un cavallo per ciascun giorno di tragitto: questi 
uomini né neve, né pioggia, né caldo, né notte li distolgono dal 
compiere il più velocemente possibile il tragitto assegnato. Il primo 
consegna di corsa gli ordini affidati al secondo, e il secondo al 
terzo, e da lì via via ciascuno passa all’altro la consegna (...) Questa 
corsa di cavalli i Persiani la chiamano angarēion».  

o per il fatto che l’annuncio viene mandato da un dio sulla terra o da un uomo 
a un uomo» Et. Gud. A p. 9, 11. Stessa etimologia nell’Et. magnum (Kallierges 
p. 7, 29), nell’Et. genuinum (A 28), ecc. Gli autori cristiani generalmente non 
offrono spiegazioni etimologiche della parola, limitandosi a dire che ἄγγελος 
è termine trasparente, in quanto designa gli angeli sulla base del loro compito, 
quello di portare agli uomini la volontà di Dio (p.es. Orig., Cels. 5, 4 [PG 11, 
1185 B] ἀγγέλους ἀπὸ τοῦ ἔργου αὐτῶν μεμαθηκότες καλεῖν; Ioh. Chrysost., de 
incomprehensib. Dei natura 3, 315 [PG 1, 468 B] ἄγγελος λέγεται, ἐπειδὴ τὰ τοῦ 
θεοῦ τοῖς ἀνθρώποις ἀναγγέλλει, καὶ ἀρχάγγελος λέγεται, ἐπειδὴ τῶν ἀγγέλων 
ἄρχει «Si dice angelo in quanto reca le notizie da Dio agli uomini, e si dice 
arcangelo, in quanto domina gli angeli»; per altre occorrennze v. Lampe, p. 10 ss.).

3 Sull’origine della parola e sulle sue possibili (e problematiche) corrispondenze 
semitiche (p.es. accad. agru ‘mercenario’; aram. ’agîrā ‘lavoratore stipendiato’, 
entrambe poco probabili) rinvio a R. Rosół,, p. 156 s. (con amplissima bibliografia).

4 Il rapporto fra le due famiglie di parole traluce anche dalla glossa di Esichio 
ἀγγέριος· ἄγγελος (Α 393).

5 P. es. ἡ λέξις δὲ Περσική, Esichio (A 374).
6 Dalla metafora di Eschilo nasce la voce spagnola (disusata) ángaro ‘fuego que 

se enciende en las atalayas’, parola concorrente di almanara (di provenienza 
araba), fuoco che si accende nelle torri per dare notizia di qualche avvenimento 
importante (Corominas, v. I, p. 212).

´
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Il primo a usare una parola appartenente a questa famiglia è però 
Eschilo, che nel suo Agamennone dà il nome di ἄγγαρον πῦρ ‘fuoco 
messaggero’ ai segnali luminosi, che, attraverso roghi fatti accendere 
sulla sommità di montagne e visibili a distanza, diffondono rapidamente 
la notizia della caduta di Troia6. 

Nei secoli successivi il termine assume un significato peggiorativo. 
Menandro (fr. 186 e 389) usa la parola con un valore offensivo. Nel greco 
ellenistico l’astratto ἀγγαρεία sviluppa il significato di ‘imposizione di 
un lavoro’, una imposizione forzata e prossima alla schiavitù, e il verbo 
ἀγγαρεύω significa ‘imporre un peso, obbligare a un lavoro pesante’. 
Secondo la definizione che leggiamo nel lessico di Dimitraku7, l’idea 
del verbo è quella dell’imposizione di un lavoro senza contraccambio, 
e questo valore è anche nella Suida, che definisce ἀγγαρεία come un 
servizio prestato a forza8. Alla fine il verbo significa semplicemente 
‘maltrattare, vessare’. Gli usi che incontriamo nel NT mostrano che 
all’epoca della redazione dei Vangeli il verbo ha già pienamente assunto 
questo valore fortemente negativo: in Mt. 5, 41: «se uno ti costringe ad 
accompagnarlo (ἀγγαρεύει) per un miglio, tu con lui fanne due»; in 
Mt. 27, 31 ἠγγάρευσαν è il verbo che descrive l’azione con cui viene 
imposto a Simone il Cireneo di portare sulle spalle la croce di Gesù9. 
Tutto il gruppo di termini rimane vivo nel greco parlato ed è proseguito 
fino a oggi (p.es. αγγαρεία ‘lavori forzati’, αγγαρεύω ‘forzo, obbligo’).
Queste parole sono riprese in latino, dove conservano quasi solo il 
significato negativo. Termini come angarius ‘servitore’ o angariare 
‘costringere a un servizio’ sono attestati soprattutto in testi tardi, ma 
la loro introduzione dal greco deve essere stata piuttosto precoce, dal 
momento che si ha forse traccia della parola fin dai testi di Lucilio10: 
presumibilmente queste parole facevano parte di uno strato lessicale 
relativamente basso che ha trovato poca eco nei testi11. In latino tardo e 
medievale alcuni termini di questo gruppo assumono anche un valore 
7 Vol. I, p. 18.
8 P.es. A 172 e altrove.
9 In greco si è avuta un’analisi della parola in ἄγ-γαρος, da cui  il conio di una voce 

parallela ἐγγαρία nel senso di ‘lavoro faticoso, vessazione’ (ἐγγαρεύω già in un 
papiro egiziano del II sec. d.C.): la voce rimane viva anche nel greco moderno.

10 Lucil. v. 262 M. (= 274 W), ap. Non. p. 31, 21 Lindsay (concursans veluti angarius 
clareque quiritans, «correndo qua e là come un trasportatore e gridacchiando 
a gran voce», ma i codici di Nonio hanno ancarius, che potrebbe essere nome 
proprio). Sulla base di questo passaggio il Forcellini propone un lemma angarius 
col valore di ‘asinus’: ma non mi sembra che vi siano in latino altre attestazioni a 
conferma di questa ipotesi.

11 Così anche il Lessico di Forcellini, sub voce angaria (vol. I, p. 239).
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giuridico: p.es. angaria può valere ‘tassa, imposta’ e angariare vale 
‘obbligo di fornire allo Stato un mezzo di trasporto’12.

Il significato negativo si ritrova nelle continuazioni romanze13. In 
ant. franc. troviamo angarie ‘tortura morale, tormento’, ma anche ‘tassa, 
diritto di requisizione’ e angar ‘lavoro faticoso’. In Italia troviamo p.es 
it. angheria (‘vessazione’, in testi antichi anche ‘tassa esosa’), angariare 
‘insultare, comportarsi in modo prepotente con qualcuno’14, in Spagna 
angaria ‘prestazione forzata’, che sono probabilmente tutti cultismi ripresi 
direttamente dal latino. Una continuazione diretta di angaria potrebbe 
essere l’antico aragonese anguera ‘pagamento per il nolo di una bestia 
da traino’15. Il complesso di significati assunti nel tempo facilita l’uso di 
derivazioni in significati svariati anche lontani da quelli originari16. 

Si è pensato ad una connessione di ἄγγαρος con il termine indiano 
aṅgiras: se si prende in esame solamente il piano fonetico, l’associazione 
di queste parole sarebbe anche accettabile, ma la considerazione dei 
dati storici e culturali consiglia prudenza17. La parola è usata nei testi 
indiani più antichi come nome proprio di persona per designare uno 
dei grandi saggi dell’antichità, un mediatore fra uomini e dèi, un saggio 
nato dalla bocca di Brahmā e iniziatore di una dinastia di cantori 
profeti, ai quali è attribuita la composizione di inni del Rgveda e di 
brani dell’Atharvaveda. Col plurale aṅgirāsas vengono designati alcuni 
esseri intermedi tra l’uomo e gli dèi che sono al servizio di Agni, il dio 
del fuoco, e sono spesso personificazione di oggetti luminosi18. Con 
lo stesso termine si indicano sacerdoti che mediante l’uso di formule 
12 Angaria è termine molto vivo nella latinità medievale. Le derivazioni sono 

numerose e hanno una grande varietà di significati: p.es. angarium, l’officina 
del fabbro dove sono ferrati i cavalli, e angariae, che nei paesi germanici 
indica i periodi di penitenza e digiuno corrispondenti alla devozione delle 
quattro tempora.

13 REW 458 angaria. 
14 Cfr. LEI, vol. II, col. 468 e 470. Si noti la diversità di vocalismo fra angheria e 

angariare (angarìa è attestato in testi antichi, ma oggi disusato).
15 Cfr. FEW vol. I, p. 559 s. Per le forme italiane LEI, vol. I, 468 (angaria, angariare) 

e 470 (angheria).
16 P.es. in spagnolo troviamo angarillas, specie di telai che facilitano il trasporto di 

borse in cavalleria, da *angariellae diminutivo di *angariae ‘obbligo di trasporto o 
anche sella per il cavallo’; si trova anche la forma con metatesi arganillas, da cui è 
stato tratto anche arganas o arguenas (Corominas, vol. I, p. 212). 

17 Cfr. KEWAI, vol. I, p. 22 e s. (con riferimenti bibliografici).
18 Nel Rgveda (3.31, 10.108) il dio Indra regala agli aṅgirāsas alcune vacche che erano 

state rubate da uno o più demoni (Vala o i Pani).
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magiche hanno il potere di rimediare agli errori che possono prodursi 
durante il sacrificio e ne inficiano l’efficacia. Nonostante la somiglianza 
formale, non vi sono dati sufficienti per stabilire un collegamento 
tra la parola indiana e ἄγγαρος: per quanto l’ipotesi possa apparire 
seducente, si può concludere con Mayrhofer che il tutto sembra 
«ohne volle Sicherheit». Le conclusioni perentorie di Chantraine («le 
rapprochement avec aṅgiras est universellement abandonné») e Beekes 
(«The connection with Skr. aṅgiras-, name of mythical beings, has now 
been abandoned») lasciano poco spazio all’incertezza19.

II. In greco ἄγγελος è attestato fin dai testi più antichi. La forma micenea 
è a-ke-ro, che compare quattro volte in tavolette di Pilo20. Il significato 
originale di ‘messaggero, araldo’ è usuale lungo tutta la storia della Grecità 
antica: ἄγγελος si dice di uno che porta un messaggio a un’altra persona. 
In genere gli angeli trasmettono un messaggio affidato loro da un’autorità 
superiore, e nel mondo degli dèi da un’altra divinità più importante, ma ci 
sono anche casi in cui essi recano una notizia di propria iniziativa. Questo 
è il caso, ad esempio, di Il. XI 715, dove Atena scende dall’Olimpo per 
annunciare agli Achei che devono riprendere la lotta: 

ἀλλ’ ὅτε πᾶν πεδίον μετεκίαθον, ἄμμι δ’ ᾿Αθήνη 

ἄγγελος ἦλθε θέουσ’ ἀπ’ ᾿Ολύμπου θωρήσσεσθαι 

ἔννυχος, οὐδ’ ἀέκοντα Πύλον κάτα λαὸν ἄγειρεν
 «Ma quando ebbero oltrepassato tutta la pianura, Atena scese a  
 noi dall’alto dell’Olimpo per chiamarci alle armi durante la  
 notte, e  radunava il popolo davvero non contro voglia». 

Come sottolinea un commentatore antico (Schol. BT), Atena non è 
venuta in quanto inviata da un altro dio, ma da sola, di sua iniziativa, 
«ἀφ᾿ἑαυτῆς». Così il poeta sottolinea il carattere speciale di questo 
annuncio. 

Gli angeli (ἄγγελοι) si presentano come funzionari pubblici 
incaricati di portare una notizia, portano una corona e indossano 
abiti coerenti col loro rango, riferiscono in modo scrupoloso tutto ciò 
che devono annunciare, rispondono alle domande del destinatario e 
poi ricevono un compenso per il loro lavoro21. In epoca ellenistica il 

 
19 Negativo ma meno perentorio il giudizio di Frisk, GEW, vol. I, p. 8: «Da das ganz 

unsicher ist, bleibt diese Etymologie sehr fraglich».
20 Da leggere ángelos o ángeloi. Difficilmente a-ke-ra-te potrà essere interpretato come 

ἀγγείλαντες e collegato con questo gruppo. Cfr. Bartoněk, p. 534. 
21 Cfr. GLNT, vol. I, col. 196 (che richiama Soph., Trach. 178 ss. e Xen., An. II 3, 1-4 

e HG VI, 4, 19).



18

Limes
Revista de Estudios Clásicos ISSN 0716 - 5919

termine ἄγγελοι era usato anche per designare dei funzionari statali e 
gli ambasciatori. La parola è sempre maschile22, ma può designare sia 
un messaggero sia una messaggera, come vediamo ad esempio in Il. 
XXIV 561, dove Achille così parla di sua madre Thetis, che è venuta 
a rimproverarlo: μοι ἄγγελος ἦλθε | μήτηρ, ἥ μ’ ἔτεκεν «giunse a me 
messaggera la madre che mi ha generato». Nel mondo divino delegati 
al compito di recare i messaggi sono Hermes e Iris, ma anche altre 
divinità possono essere incaricate di annunciare il volere di Zeus, e nel 
brano del libro XI dell’Iliade che abbiamo citato è Atena che si presenta 
a recare notizie. La messaggera per eccellenza è Iris, descritta in Omero 
con aggettivi quali ‘piè veloce’, ‘dai piedi rapidi come il vento’ e simili: 
spesso viene messa in risalto la sua fedeltà nell’eseguire i compiti a lei 
affidati degli dèi, e la sua presenza rivela sempre che divinità superiori 
le hanno affidato il compito di trasmettere il loro volere, come appare 
p.es. da Il. XVIII 183, ove Achille apostrofa Iris con le parole ῏Ιρι θεὰ 
τίς γάρ σε θεῶν ἐμοὶ ἄγγελον ἧκε; «Iris divina, quale degli dèi ti ha 
inviato a me come messaggera?». 

In grazia del suo significato ἄγγελος si presta a una quantità di usi 
metaforici. Sono definiti ἄγγελοι gli uccelli che vengono ad annunciare 
la volontà degli dèi, come accade nell’omerico Inno a Cerere v. 46, οὔτ’ 
οἰωνῶν τις τῇ ἐτήτυμος ἄγγελος ἦλθεν «né alcuno degli uccelli giunse 
a lei come nunzio veritiero». Nel fr. 137 di Saffo è l’usignolo a essere 
definito messaggero di primavera: ἦρος †ἄγγελος ἰμερόφωνος ἀήδων† 
«l’usignolo, il messaggero della primavera dalla voce amorosa». Vi 
sono poi i messaggeri della morte, i sintomi che preannunciano il 
declinare della salute e la prossimità del trapasso, come leggiamo nel 
Charon di Luciano di Samosata: ἄγγελοι δὲ καὶ ὑπηρέται αὐτοῦ (scil. 
τοῦ Θανάτου) μάλα πολλοί, ὡς ὁρᾷς «i suoi (della Morte) messaggeri 
e servitori sono veramente molti, come puoi vedere».

Quella dell’ἄγγελος è una figura importante, soprattutto nel teatro 
tragico, dove gli annunci hanno grande importanza e incontriamo 
spesso personaggi che portano notizie, favorevoli o sfortunate23. 
Ἄγγελος è in concorrenza con altre parole che hanno un significato 
abbastanza vicino, e soprattutto con κῆρυξ: spesso la sfumatura di 
differenza fra le due parole è minima, e la definizione di un personaggio 
come ἄγγελος piuttosto che come κῆρυξ è difficile da determinare. 
Sembra che κῆρυξ designi un compito ufficiale e indichi l’araldo, che 
22 Un femminile ἀγγέλτειρα, molto raro e tardivo, si trova in inni orfici.
23 Su tutta questa problematica rinvio alla monografia di L. Di Gregorio.



Angelus, angelo. Profilo storico di una parola. Moreno Morani

19

ha solo il compito di annunciare pubblicamente degli avvisi riguardanti 
tutta la collettività, mentre il compito dell’ἄγγελος sembra legato a un 
contesto più particolare e più personale. La sostanziale equivalenza di 
ἄγγελος e κῆρυξ si ravvisa fin dai tempi di Omero e si può misurare 
da passi come Od. XVI 468 s. (ove alle parole ἄγγελος ὠκύς viene 
aggiunto come apposizione κῆρυξ) o Il. I 334, in cui gli araldi che si 
recano nella tenda di Achille per prendere Briseide sono qualificati 
come ‘messaggeri di Zeus e degli uomini’:

χαίρετε κήρυκες Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, 
ἆσσον ἴτ›· οὔ τί μοι ὔμμες ἐπαίτιοι ἀλλ› ᾿Αγαμέμνων, 
ὃ σφῶϊ προΐει Βρισηΐδος εἵνεκα κούρης. 

«Salve, araldi, messaggeri di Zeus e degli uomini, venite più  
 vicino: non voi siete responsabili per me, ma Agamennone, che  
 vi ha mandati per la ragazza Briseide». 

Il passo mostra anche l’importanza sociale e quasi sacrale della figura 
dell’ἄγγελος, che non può essere ritenuto responsabile dell’azione o 
della novella sgradita per cui viene inviato24. Ancora, κῆρυξ concorre 
a sua volta con altre parole quali πρέσβεις e ἀπόστολος: in sostanza, 
l’ambito semantico di tutti questi termini è spesso sovrapponibile, e le 
particolari sfumature di significato che essi possono assumere vanno 
individuate di volta in volta nel contesto, anche se i lessici ci avvertono 
che ἄγγελος è più spesso collegato con ἥκειν, mentre κήρυξ è più legato 
con ἐλθεῖν.

Ἄγγελος ha già molte derivazioni fin dai testi di Omero, come il 
verbo denominativo ἀγγέλλω (con numerosi composti), il sostantivo 
astratto ἀγγελία, e ancora ἄγγελμα, ecc. Ci sono anche forme 
secondarie di ἄγγελος come ἀγγελιώτης, quest’ultimo attestato in greco 
arcaico e tardo25. Sia la parola fondamentale sia molte sue derivazioni 
sopravvivono fino al greco moderno.   

III. a. Nel greco biblico ἄγγελος serve nella maggior parte dei casi 
a tradurre la parola mal’āk dell’ebraico. Tale parola ebraica, che ha 
equivalenti anche in altre lingue semitiche antiche (p.es ugaririco ml’k) 
24 Questa irresponsabilità e intangibilità del messaggero viene poi confermata in tutta 

la tradizione successiva, ed espressa sinteticamente in italiano nell’espressione 
proverbiale ambasciator non porta pena.

25 Cfr. DELG, p. 8. Su ἀγγελίης nel senso di ‘messaggero’ in Omero cfr. M. Leumann, 
p. 168 ss.
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deriva da una radice l’k, che non è produttiva in ebraico (la si ritrova 
nell’astratto mil’akā ‘lavoro, occupazione’), ma si trova in altre lingue 
semitiche, con derivazioni quali arabo la’aka ‘egli invia (qualcuno 
con istruzioni)’ o etiopico la’aka ‘egli manda’26. Il significato primitivo 
della radice sembrerebbe dunque quello di ‘inviare con un compito’. 
È possibile che inizialmente mal’āk avesse un significato astratto, 
‘incarico di portare messaggi, legatio’, ma nell’ AT la parola si trova 
solo nel significato concreto di “messaggero”27. 

In pochi casi mal’āk è un uomo che è stato inviato da un privato: 
normalmente è un uomo che viene inviato da un’autorità, un re o un 
generale, ad una persona di pari condizione28. Mal’āk può dirsi di uomini 
che svolgano una funzione che emana dalla divinità, e in qualche caso 
si dice della divinità stessa. Spesso indica profeti, sacerdoti, in una 
parola uomini ispirati da Dio e scelti come tramite per fare conoscere la 
sua volontà. Un uomo eccezionale può essere paragonato a un angelo, 
e il paragone vuole mettere in evidenza appunto l’eccezionalità della 
persona, come in 2Sam 14, 20 «ma il mio signore ha la saggezza di un 
angelo di Dio e sa quanto avviene sulla terra».

Nell’Antico Testamento però mal’āk ha anche un altro significato: 
la parola indica degli esseri soprannaturali immortali e incorporei 
mandati da Dio, che sono incaricati di un compito specifico, quello di 
comunicare agli uomini la volontà di Dio. Non si tratta di spiriti29, ma 
di creature celesti che sono inviate agli uomini per avvertire, mettere in 
guardia, difendere singoli o popoli in situazioni difficili30. Sull’origine di 
questi esseri il testo biblico non ci dà nessuna informazione: il racconto 
della Creazione non ne accenna, ma il loro carattere di creature non 

26 La possibile connessione di questa radice con quella di ebr. hālak ‘egli va’ è stata 
segnalata da vari studiosi. Da escludere invece, e da considerare alla stregua di 
mera paretimologia, una connessione coi termini appartenenti alla radice mlk 
indicante la regalità.

27 Per la forma: stato costrutto mal’ak, con suffisso p.es. mal’ākî ‘mio angelo’, plur. 
mal’ākîm, costr. mal’akê.

28 GLNT col. 213 ss.
29 Sulla differenza terminologica e concettuale fra angelo (ἄγγελος) e spirito (πνεῦμα) 

cfr. F. Parker, p. 344 ss.
30 Nell’evoluzione successiva della lingua il significato marcato di mal’āk ‘essere 

soprannaturale inviato da Dio’ ha avuto la meglio e ha finito per prevalere. In 
ebraico moderno mal’āk è usato solamente nel senso specifico di ‘angelo’, mentre 
per il significato generico di ‘messaggero’ si usa šalîaḥ (parola connessa con la 
radice šlḥ ‘egli manda’).
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può essere messo in discussione, anche se il momento della loro 
Creazione non viene indicato. Queste creature sono presentate come 
fedeli e potenti esecutori della volontà divina: «Benedite il Signore, 
angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi, attenti alla voce della 
sua parola» (Ps 103, 20 ). Alcuni angeli sono presentati con un nome 
proprio (Michele, Gabriele e Raffaele) e si intravede in più passi 
l’esistenza di una gerarchia in ordine angelico, e Michele è presentato 
come «uno dei primi principi, princeps magnus» nel libro di Daniele: è 
Michele che guida Daniele nella proclamazione della verità (Dan. 12, 
1: cfr. anche 10, 21):

«in quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe (haśśar haggādôl, 
princeps magnus: nei LXX ὁ ἄγγελος ὁ μέγας), che vigila sui figli 
del tuo popolo31. Sarà un tempo di angoscia, come non c’era stata 
mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà 
salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro». 

Questi angeli di ordine superiore o arcangeli sono prossimi al trono 
di Dio e gli obbediscono fedelmente e rapidamente, proclamandone la 
suprema potenza. È anche possibile che il compito affidato agli angeli 
non sia di consiglio o esortazione, bensì di distruzione, quando gli 
angeli sono mandati a devastare i beni e sconvolgere gli animi degli 
uomini, perché Dio intende manifestare la sua ira e punire chi in 
qualche modo si è meritato un castigo. 

«Scatenò contro di loro l’ardore della sua ira, la collera, lo sdegno, 
la tribolazione, e inviò messaggeri di sventure (mal´akê rāʽîm, nei 
LXX δι᾿ ἀγγέλων πονηρῶν).» (Sal 77 [78], 49). 

Il rapporto tra Dio e i suoi angeli è così stretto che in qualche 
passaggio, specialmente nella Genesi, l’espressione “angelo del Signore” 
o “angelo di Dio” (mal’āk yhwh, ἄγγελος κυρίου), fa percepire la 
presenza della divinità in forma angelica (cfr. Gen. 16, 1-13; 21, 17-19; 
Ex. 3, 2-4; Iud. 2, 1; 6, 12-16; 13, 3-22 ecc.) e addirittura l’angelo sembra 
identificarsi con Dio stesso. 

Di angeli caduti non si fa cenno nell’AT, mentre il NT ne dà qualche, 
sia pure scarna, informazione. Tuttavia la menzione in Gen. 3, 1 del 
serpente induce a porre l’esistenza di esseri superiori all’uomo che hanno 
scelto per il male, menzione che viene poi confermata dalle frequenti 

31 Il termine ὰρχάγγελος per indicare questi angeli di rango superiore si trova a 
partire dal NT (Thess. 4, 16; Jud. 1, 9). 



22

Limes
Revista de Estudios Clásicos ISSN 0716 - 5919

citazioni a Satana, introdotto nel libro di Giobbe come personaggio 
malevolo che si contrappone a Dio. Ma il nostro proposito di attenerci 
unicamente ai fatti linguistici non ci permette di inoltrarci nell’affronto di 
problematiche che toccano problemi teologici e interpretativi delicati32. 

b. Nella versione dei Settanta il rapporto tra mal’āk e ἄγγελος è 
molto stretto, e si può dire quasi esclusivo in entrambe le direzioni33: 
mal’āk si traduce quasi sempre con ἄγγελος e ἄγγελος corrisponde 
quasi sempre mal’āk del testo ebraico. Secondo le concordanze di Hatch 
e Redpath34 ad ἄγγελος corrispondono quindici diverse parole del testo 
ebraico: in realtà, il rapporto è molto più lineare di quanto risulterebbe 
da questa indicazione35: quando ἄγγελος traduce una parola diversa 
da mal’āk, spesso si tratta di passaggi in cui la differenza tra ebraico e 
greco è da ricercarsi nella tradizione testuale oppure in ragioni molto 
particolari legate al contesto in cui la parola è usata. 

Citiamo, ad esempio, il caso di Prov. 13, 17 βασιλεὺς θρασὺς 
ἐμπεσεῖται εἰς κακά, ἄγγελος δὲ πιστὸς ῥύσεται αὐτόν. Il testo ebraico 
ribadisce due volte con parole diverse lo stesso concetto secondo 
un procedimento stilistico consueto, usando due termini sinonimi 
per “messaggero” (prima mal’āk e poi ṣîr). Il traduttore greco rende 
correttamente ṣîr con ἄγγελος, ma nella prima parte del versetto 
probabilmente è stato indotto in confusione dalla somiglianza che 
esiste in ebraico fra il termine per messaggero (mal’āk) e la famiglia 
di termini indicanti il re e la regalità (melek ‘re’, mālak ‘regna’, melukā 
‘regno’, ecc.), approdando a quel βασιλεύς iniziale di cui è difficile 
riconoscere la pertinenza nel contesto. «Un cattivo messaggero causa 

32 Sulla presenza e la natura degli angeli nella letteratura rabbinica (sulla natura della 
loro collaborazione con Dio e sul loro intervento nella creazione dell’uomo) 
si veda l’ampia trattazione di GLNT, coll. 197, coi necessari rinvii ad autori e 
bibliografia. Col. 215 in particolare per le influenze e gli apporti della religiosità 
popolare. 

33  Importanti considerazioni sulla traduzione greca e latina di mal’āk nello scritto 
di A. Meillet, Les interférences entre vocabulaires in Linguistique historique et 
linguistique générale, v. II, Paris, 1951, p. 36-43 (redazione originale del 1925).

34 Hatch-Redpath, p. 7 ss.
35  La situazione si complica se, anziché il greco, si assume come termine di confronto 

una lingua europea moderna, perché la parola greca ἄγγελος contiene sia il 
significato generico di ‘essere umano incaricato di portare un messaggio’ sia 
quello specifico di ‘angelo del Signore’. Ad esempio nella versione inglese più 
diffusa, la cosiddetta King James, mal’āk è reso con angel 111 volte, con messenger 
92 volte e con ambassador 4 volte.
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sciagure, un inviato fedele porta salute» hanno normalmente le 
versioni antiche e moderne (nuntius e legatus la Vulgata). Si tratta 
quindi probabilmente di un semplice trascorso che non è nemmeno 
indicato nell’apparato della BHS. 

In Deut. 32, 8 si legge nella Settanta: ὅτε διεμέριζεν ὁ ὕψιστος 
ἔθνη, ὡς διέσπειρεν υἱοὺς Αδαμ, ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατὰ ἀριθμὸν 
ἀγγέλων θεοῦ. «Quando l’Altissimo divise le nazioni, quando separò i 
figli dell’uomo, egli stabilì i confin  dei popoli secondo il numero degli 
angeli di Dio». Invece di ἀγγέλων θεοῦ leggiamo nel testo ebraico 
«secondo il numero dei figli d’Israele (lǝmispar bǝnê yiśrā´ēl)», lo stesso 
testo che è presente alla Vulgata iuxta numerum filiorum Israhel: alla 
base di questa differenza deve esserci un’antica varietà di lezioni che 
non discuteremo in questa sede, se non per ricordare che la variante 
desumibile dal greco merita nell’apparato della BHS la qualifica di 
lezione migliore (“fortasse recte”). 

Un passaggio dei Salmi che merita di essere sottolineato è il seguente 
(Ps. 77 [78], 25): ἄρτον ἀγγέλων ἔφαγεν ἄνθρωπος, ἐπισιτισμὸν 
ἀπέστειλεν αὐτοῖς εἰς πλησμονήν, «l’uomo mangiò il pane degli 
angeli, mandò loro cibarie a sazietà» (nella Vulgata panem angelorum 
manducavit homo, cibaria misit eis in abundantia). Qui la menzione 
degli angeli che leggiamo nei Settanta e nella Vulgata non rimanda a un 
mal’āk del testo originale, bensì a una parola ebraica ’abbîrîm, plurale 
di un aggettivo ’abbîr ‘forte’, collegato con l’idea di vigore e potenza e 
talora riferito anche al nome di Dio36: la parola è usata per designare la 
forza di un uomo (1Sam. 21, 8; Job 24, 22 e 34:20; Ger. 46, 15; Lam. 1, 
15), la durezza del cuore (Ps. 76, 5 [6]; Is. 46, 12), la forza dei tori (Ps. 
22, 12 [13]; 50, 13; 68, 30; Is. 34, 7; Ger. 50, 11), e dei cavalli (Jud. 05, 22; 
Ger. 8, 16 e 47, 3). Il fatto che qui si parli della manna e che il versetto 
precedente affermasse che Dio «ha aperto le porte del cielo» e ha dato 
agli uomini il grano del cielo, ci porta a identificare sicuramente questi 
‘forti’ con le creature angeliche, che però non vengono esplicitamente 
menzionate nel testo biblico: del resto la potenza è più volte indicata 
come una delle caratteristiche degli angeli. Pertanto la traduzione 
dei Settanta interpreta correttamente, se non il testo, certamente il 
significato del passaggio: ciò non toglie che ’abbîrîm e ἄγγελος siano 
irriducibili fra loro: la versione dei Settanta sembra più un tentativo di 
36 P.es. Gen. 49, 24 «Furono snervate le loro braccia per le mani del Potente di Giacobbe 

(’abîr yaʽaqōb) ». Per la verità si deve dire che in questo e in altri passaggi il testo ha 
’abîr, che è comunque da considerare un doppione di ’abbîr.
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glossa o di interpretazione che una resa fedele. Espressioni equivalenti 
a quella dei Settanta si trovano però in altre versioni antiche (p.es. la 
siriaca, l’etiopica, l’armena) e nelle interpretazioni targumiche, mentre 
le traduzioni moderne sono incerte, ma sostanzialmente prevalgono 
quelle che si attengono alla lettera del testo ebraico. Ad esempio 
nella traduzione italiana CEI 2008 abbiamo «l’uomo mangiò il pane 
dei forti», nella Bibbia spagnola di Ausejo «Comió el hombre pan de 
fuertes, nella Bibbia di Gerusalemme «du pain des Forts l’homme 
se nourrit»  , e via dicendo,mentre nella CEI 1974 avevamo «l’uomo 
mangiò il pane degli angeli» (la traduzione tedesca comune sceglie una 
soluzione diplomatica e rende con «Wunderbrot»). 

Un altro passaggio in cui Settanta e testo ebraico divergono è Ps. 8, 6. 
Una versione strettamente letterale del testo ebraico suonerebbe: «l’hai 
reso un poco meno grande degli dèi (mē’elōhîm), di gloria e di onore 
lo hai cinto». Ma in luogo di “meno grande degli dèi” leggiamo nella 
Settanta ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους «di poco lo hai 
reso meno grande degli angeli». Cosa intendesse esattamente l’autore 
del Salmo è difficile dire: poco meno di Dio stesso? Poco meno delle 
divinità dei pagani? Poco meno di creature celesti non meglio precisate 
(«di poco l’hai fatto inferiore ai celesti» una delle versioni italiana più 
diffuse, quella delle Paoline)? Anche in questo caso sembra che il testo 
dei Settanta sia frutto di un cambiamento volontario, forse per non 
ingenerare nel lettore la sensazione che vi siano altre divinità oltre 
all’unico Dio. Di questo tratto della versione greca del Salmo abbiamo 
una citazione letterale nella Lettera agli Ebrei (2, 7 ss.), il che garantisce 
l’autenticità del testo tràdito, ma porta ulteriori problemi esegetici37.

c. Nel NT l’uso di ἄγγελος corrisponde generalmente a quello di 
mal’āk dell’AT. La parola è raramente usata nel significato generico 
di ‘messaggero (umano)’38, e generalmente indica l’angelo nel senso 
biblico del termine, e in qualche caso anche lo spirito di un uomo 
(p.es. At. 15, 24 «è lo spirito [ἄγγελος] di Pietro»; Mt. 18, 10 « io vi 
dico che i loro [scil. di questi piccoli] angeli nei cieli vedono sempre 

37 La citazione pone problemi interpretativi (e teologici) sui quali sorvolo, in quanto 
l’autore della lettera intende come soggetto della frase non l’uomo, bensì Gesù: 
per conseguenza, βραχύ deve essere inteso in senso cronologico (‘per poco 
tempo’, vale a dire durante i patimenti e l’umiliazione della Croce: questo valore è 
esplicitato in varie traduzioni moderne, ma la Vulgata ha paulo minus) e non in 
senso qualitativo, come è certamente nell’originale ebraico. I problemi derivanti 
da questo passaggio sono troppo complessi per poter essere anche semplicemente 
sfiorati in questa sede.

38 P.es. Lc 7, 24 («i messaggeri di Giovanni»). Generalmente per indicare un essere 
umano che reca notizie si preferiscono perifrasi o designazioni generiche come 
πεμθείς (Lc. 7, 1) o ἀπεσταλμένος (Lc.19, 32). Cfr. GLNT col. 219.
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la faccia del Padre mio che è nei cieli»). I riferimenti agli angeli sono 
numerosi nel NT: più volte si evoca la loro potenza e il loro numero, 
e si introduce il riferimento agli angeli caduti (p.es. II Pet. 2, 4 «Dio 
infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò in 
abissi tenebrosi, tenendoli prigionieri per il giudizio»).

d. Quando si ha una manifestazione angelica, l’uomo è turbato o 
spaventato, al punto che spesso l’angelo nel rivolgersi agli uomini usa 
parole come «non temere, non temete» sia nell’Antico che nel Nuovo 
Testamento. P.es. in Gen. 21, 17 l’angelo chiama dal cielo Agar e le si 
rivolge con le parole Τί ἐστιν, Αγαρ; μὴ φοβοῦ «Che cosa c’è, Agar? 
non temere (’al-tîr’î)»; in Jud. 6, 23 Gedeone vede l’angelo del Signore 
faccia a faccia e, benché l’abbia riconosciuto, l’angelo lo tranquillizza 
con le parole Εἰρήνη σοι, μὴ φοβοῦ, οὐ μὴ ἀποθάνῃς «Pace a te, non 
temere, non morirai». In Lc. 1, 31 l’apparizione dell’angelo sconvolge 
Zaccaria, e l’angelo deve confortarlo e tranquillizzarlo con le parole μὴ 
φοβοῦ, Ζαχαρία, (l’uso del nome proprio per aumentare la sensazione 
di conforto e di confidenza che gli vuole trasmettere). Nel racconto 
dell’Annunciazione (Lc. 1, 30) il μὴ φοβοῦ è intercalato nel discorso, 
perché l’apparizione dell’angelo a Maria e la formula di saluto hanno 
un carattere tutto particolare. La notte della nascita di Gesù un angelo 
appare ai pastori che si trovano nella zona: l’apparizione provoca grande 
spavento, e l’angelo si rivolge ai pastori con le parole Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ 
γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην «Non temete, ecco infatti vi 
annunzio una grande gioia». Negli Atti, 27, 24, un angelo si presenta 
a Paolo durante il difficile viaggio per mare che sta compiendo e si 
rivolge a lui con le parole μὴ φοβοῦ, Παῦλε. Secondo il racconto 
biblico dunque l’aspetto degli angeli che si manifestano agli uomini 
è terrificante, ben diverso dalle rappresentazioni di angeli che siamo 
abituati a vedere nella tradizione artistica. 

IV. a. Con la traduzione della Bibbia dunque ἄγγελος si adatta a 
esprimere un nuovo valore, che non conosceva nella fase linguistica 
precedente, quello di ‘essere soprannaturale intermediario fra la divinità 
e l’uomo’. Il prevalere di questo significato ha portato a un progressivo e 
sostanziale appannarsi del valore primitivo di ‘messaggero (umano)’39. 
Anche l’uso del verbo ἀγγέλλω e di ἀγγελία è meno diffuso40. 
39 Ci sembra difficile concordare con l’affermazione di Meillet 1936 (vol. II, p. 

39: redazione originaria dell’articolo, Interférences entre vocabulaires, 1925) 
che a partire dalla traduzione biblica «il a y en grec deux mots angelos, l’un 
universellement usuel, qui continuait de signifier ‘messager’, l’autre propre à la 
langue biblique». Si tratta naturalmente di un unico sostantivo, che si adatta 
ad assumere significati precedentemente sconosciuti, al punto che il significato 
usuale di ‘messaggero’ perde gradualmente terreno.

40 GLNT, col. 149 ss.
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Quest’ultima parola perde importanza, in quanto l’adattamento al 
nuovo significato depaupera l’orizzonte semantico di ἄγγελος: a sua 
volta ἀγγελία subisce anche la concorrenza di εὐαγγέλιον, che è la 
novella, l’annunzio nel senso ecclesiale del termine41. 

Basta confrontare lo spazio riservato alla parola nei vocabolari 
del greco pagano e quello riservato a questa stessa voce nel lessico 
patristico di Lampe42, per capire subito quanto la semantica della 
parola sia diventata più ricca e complessa. Nel vocabolario di Lampe 
la descrizione del lemma ἄγγελος occupa sei pagine molto dense ed è 
organizzata in sedici capitoli:  A. definizione del termine (gli angeli 
hanno questo nome perché sono i messaggeri di Dio); B. creazione 
(sono creati, ma è impossibile stabilire se la loro creazione precede 
la creazione del mondo materiale o meno); C. natura (spirituale e 
incorporea); D. (numero); E. gerarchia; F. stato; G. caduta degli angeli; 
H. ministero; I. esegesi; J. culto; K. Gesù Cristo definito angelo in fonti 
eretiche; L. angelologia gnostica; M. lo Spirito Santo come angelo; N. 
teoria che l’uomo può diventare un angelo; O. vita ascetica vista come 
vita angelica; P. angelo per indicare i cristiani in generale. 

Come si può vedere, l’enfasi è quasi esclusivamente sul significato 
ecclesiastico del termine: c’è poco spazio per il significato generico 
di “messaggero (umano)”. Come leggiamo nel Dizionario etimologico 
di Chantraine, abbiamo qui un buon esempio dell’influenza del 
cristianesimo sul vocabolario43. Il valore cristiano ha completamente 
oscurato il valore primitivo, e angelo si è diffuso oltre i confini della 
Grecità linguistica solamente col significato di ‘creatura angelica’.

Come è facile attendersi, negli scrittori ecclesiastici si sviluppa 
un’ampia discussione sulla natura e la condizione di queste 
essenze incorporee, razionali e immortali. Chi volesse avere una 
documentazione su questo tema potrà rifarsi alla voce del Lampe o 
all’ampia bibliografia dedicata a questo argomento. Una formulazione 
sintetica della natura angelica si può leggere p.es. nella definizione 
offerta dalla expositio fidei di Giovanni Damasceno, ove gli angeli sono 
definiti (II 3) οὐσία νοερά, ἀεικίνητος, αὐτεξούσιος, ἀσώματος, Θεῷ 
41 Da prendere in considerazione anche il valore spregiativo con cui è usato il raro 

καταγγελεύς in Act. 17, 18, dove il pubblico ateniese ritiene che Paolo sia il 
promotore, quasi il banditore (καταγγελεύς) di divinità straniere

42 P. 9-14.
43 DELG, p. 8: «Bon exemple de l’influence du christianisme sur le vocabulaire».
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λειτουργοῦσα, κατὰ χάριν ἐν τῇ φύσει τὸ ἀθάνατον εἰληφυῖα «creatura 
razionale, in perenne movimento, dotata di libero arbitrio, incorporea, 
al servizio di Dio, che ha ottenuto per grazia la condizione immortale».

b. Anche scrittori e filosofi pagani antecedenti l’epoca imperiale 
presupponevano l’esistenza di creature soprannaturali intermedie tra 
gli uomini e gli dèi, ma le chiamavano δαίμονες, non ἄγγελοι44. Il primo 
autore pagano che usa la parola ἄγγελος per indicare delle creature 
soprannaturali intermedie fra l’uomo e la divinità è l’imperatore 
Giuliano, che nella sua Preghiera al Sole parla di angeli solari (17, 5 τῶν 
ἡλιακῶν ἀγγέλων), manifestazioni e ipostatsi di quella somma divinità 
che è il Sole. Che cosa siano effettivamente questi δαίμονες è oggetto 
di dibattito in molti scrittori e filosofi, soprattutto della tarda antichità: 
la stessa natura, favorevole o sfavorevole nei confronti dell’uomo, di 
questi δαίμονες è incerta, così come indefinito è il loro rapporto con 
le divinità: rapporto certo di subordinazione, ma in quale maniera e 
secondo quale gerarchia è cosa definita diversamente da ogni singolo 
autore. Alcuni si rifanno alle tesi di Esiodo, che vedeva nei δαίμονες 
le anime degli eroi dell’età dell’oro, rimasti come divinità tutelari, altri, 
come Filone Alessandrino, identificano i δαίμονες con gli angeli del 
racconto mosaico45, e li rappresentano come spiriti (ψυχαί) che vivono 
nell’universo e lo riempiono46. Proclo nel Commento al Timeo platonico 
distingue fra le anime quelle che hanno assunto una vita divina, angelica 
44 Sull’esistenza di angeli ctonii in Platone cfr. GDNT  col. 197 ss.: ma in realtà nel 

contesto (rsp. X 619 b) si parla solamente di un dio messaggero che viene dall’aldilà, 
non si pone l’esistenza di creature angeliche provenienti dall’oltretomba.

45 De gigant. 6, 3.
46 L’angelologia di Filone è molto complessa, e risente di varie fonti, sia classiche 

sia giudaiche. In alcuni passi Filone percepisce un rapporto fra gli angeli biblici 
e gli eroi della tradizione classica (p.es. Plant. N 16), in altri passaggi identifica 
l’angelo, in quanto comunicatore, col logos (p.es. Leg. Alleg. III 177: 

ὁ δὲ ᾿Ιακὼβ καὶ τὸν λόγον ὑπερκύψας ὑπ› αὐτοῦ φησι τρέφεσθαι 
τοῦ θεοῦ, λέγει δ› οὕτως· „ὁ θεός, ᾧ εὐηρέστησαν οἱ πατέρες μου 
᾿Αβραὰμ καὶ ̓ Ισαάκ, ὁ θεὸς ὁ τρέφων με ἐκ νεότητος ἕως τῆς ἡμέρας 
ταύτης, ὁ ἄγγελος ὁ ῥυόμενός με ἐκ πάντων τῶν κακῶν, εὐλογήσαι 
τὰ παιδία ταῦτα” (Gen. 48, 15. 16). ὡραῖος οὗτος ὁ τρόπος· τροφέα 
τὸν θεόν, οὐχὶ λόγον, ἡγεῖται, τὸν δὲ ἄγγελον, ὅς ἐστι λόγος, ὥσπερ 
ἰατρὸν κακῶν (…) 
«E Giacobbe anche occupandosi del Logos dice di essere stato allevato da 
Dio stesso, e dice così: “Dio davanti a cui camminarono i miei padri Abramo 
e Isacco, Dio che mi ha allevato dall’infanzia a questo giorno, l’angelo che 
mi libera da tutti i mali, benedica questi bambini”. Giusto questo passaggio: 
ritiene Dio colui che l’ha allevato, non il Logos, e ritiene l’angelo, cioè 
il Logos, come il medico dei mali.»). Non entriamo nel merito di questa 
complessa problematica, limitandoci a rinviare a GLNT, col. 200 ss.
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o demonica47, confermando così l’esistenza nel neoplatonismo di una 
distinzione terminologica fra ἄγγελος e δαίμων. 

Per questi esseri dal contorno sfuggente non si hanno termini 
corrispondenti nel lessico latino: Cicerone, traduttore del Timeo 
platonico, propone, con qualche dubbio, la resa con Lares (cap. 38): 
Reliquorum autem, quos Graeci δαίμονας appellant, nostri, opinor, Lares, 
si modo hoc recte conversum videri potest, «Delle altre creature, che i Greci 
chiamano daimones, e i Latini Lari, se questa traduzione può sembrare 
corretta». La traduzione più consueta è però con genius, specialmente 
quando si parla del δαίμων tutelare di qualche personaggio.

L’ambiguità terminologica e la compresenza di ἄγγελος e δαίμων in 
autori tardoantichi apre la strada alla futura specializzazione semantica 
dei due termini, per cui ἄγγελος indica gli spiriti benefici e favorevoli 
all’uomo, mentre δαίμων e il suo derivato δαιμόνιον si specializza nel 
senso di ‘spirito malvagio’ (it. dèmone, ma soprattutto demonio). La lingua 
attua qui un procedimento non nuovo e sperimentato in varie tradizioni: 
quando si ha una riforma religiosa, le divinità o le entità benefiche della 
religione precedente si trasformano in spiriti negativi, e dèmone diventa 
il contraltare negativo di angelo, avvicinandosi a un’altra parola, anch’essa 
nata e sviluppata nella tradizione cristiana, diavolo48.

Tra le derivazioni di ἄγγελος in ambito neotestamentario e cristiano 
vanno ricordate ἀρχάγγελος, che designa gli angeli più importanti della 
gerarchia angelica (tre secondo la tradizione cattolica) e ἰσάγγελος, che 
nel Vangelo di Luca (20, 36) descrive la condizione degli uomini salvati 
dopo la morte: «Coloro che sono stati giudicati degni di partecipare 
a quel mondo e alla risurrezione dei morti non prendono né moglie 
né marito, per cui non possono più morire, perché sono come angeli 
(ἰσάγγελοι), e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione»49.

V. a. Col diffondersi del Cristianesimo in occidente, si pone in latino 
il problema della resa di ἄγγελος nel suo significato assunto nella 
tradizione giudaico-cristiana. Poiché nel linguaggio del Cristianesimo 

47 In Tim. 1, 36, 21 (ἐν δὲ ταῖς ψυχαῖς … διαίρεσις ἄλλων κατ› ἄλλην ζωήν, <καθ› 
ἣν> αἳ μὲν θείαν, αἳ δὲ ἀγγελικήν, αἳ δὲ δαιμονίαν, αἳ δὲ ἀλλοίαν ὕπαρξιν ἔλαχον, 
«Nelle anime vi è distinzione del modo di vita di ciascuna, per cui alcune hanno 
ottenuto un’esistenza divina, altre angelica, altre demonica, altre ancora diversa»).

48 Meillet 1936, p. 40 e s.
49 Questa parola è un unicum di Luca: nei passi corrispondenti degli altri due sinottici 

troviamo in luogo di essa la preifrasi ὡς ἄγγελος (Мt. 22, 30 e Mc. 12, 25).
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ἄγγελος è diventato un termine tecnico, nel quale si è affermato il 
significato specifico di “angelo del Signore”, la resa latina del termine 
pone quei problemi che molti altri termini tecnici del Cristianesimo 
posero ai fedeli e ai primi scrittori cristiani50. La soluzione adottata è 
quella ricorso all’imprestito angelus. Non ci sono esempi di angelus 
in scrittori pagani prima dell’era cristiana. Angelus ricorre anche 
nell’onomastica personale, e il nome si ritrova in alcune iscrizioni di 
epoca imperiale: si tratta di persone di origine greca, come dimostra 
ad esempio il fatto che in una di queste iscrizioni Angelus è il nome di 
un uomo la cui moglie si chiama Chelidon51. E ancora, Angelus è anche 
un epiteto di Giove in un’iscrizione rinvenuta a Hostia e risalente agli 
anni 176-180: Iovi Optimo Maximo Angelo Heliopolitano. Influsso del 
Cristianesimo sul linguaggio pagano, e addirittura sulla terminologia 
ufficiale del culto?

La conclusione che angelus in latino sia un tecnicismo specializzato nel 
senso di “essere soprannaturale, messaggero di Dio” è assicurata anche 
dal fatto che, nella traduzione latina della Bibbia, non si traduce ἄγγελος 
con angelus, quando si tratta di un messaggero umano. In questo caso si 
dice piuttosto nuntius o legatus. Basteranno pochi esempi:

2 Sam. 1, 22 abiit ergo nuntius et venit et narravit David omnia quae 
ei praeceperat Ioab 

1 Re 22, 13 nuntius vero qui ierat ut vocaret Micheam

(in entrambi i casi, ἄγγελος nei Settanta, hammal’āk nel testo 
ebraico).

Ger. 49, 14 auditum audivi a Domino et legatus ad gentes missus est

Pr. 26, 6 claudus pedibus et iniquitatem bibens qui mittit verba per 
nuntium stultum (δι’ἀγγέλου).

Lc. 7, 24 Et cum discessissent nuntii Iohannis

Ps. 67, 32 Venient legati ex Aegypto..

Angelus si trova fin dai più antichi scrittori ecclesiastici. In 
Tertulliano abbiamo sia angelus (p.es. angelus missus ad eum, de 
ieiun. 7, 8;) sia l’aggettivo derivato angelicus (panis angelici, ibid. 5, 4) 
sia il verbo angelificare (p.es. de resurr. 26, 7 carnem … reformatam 
50 Cfr. Meillet 1936, p. 39 ss.; Morani, p. 75 e 97 ss. (con riferimenti bibliografici).
51 CIL VI 19491.
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et angelificatam), inoltre archangelus p.es. in de resurr. 24, 3 quoniam 
ipse dominus in iussu et  in voce archangeli  … descendet de caelo. 
Nell’Adversus Valentinianos (32, 7) si legge anche il femminile angela: 

illuc habeo devertere ubi post excessum omnino non obnubitur, ubi 
superindui potius quam despoliari, ubi etsi despolior sexui meo, 
deputor angelis non angelus non angela; nemo mihi quicquam faciet 
quem nec tunc masculum inveniet.

«devo tornare al punto in cui si dice che dopo la morte non ci si 
sposa del tutto, dove si dice che ci si riveste piuttosto che essere 
spogliati, e se anche sono spogliato del mio sesso sono assimilato 
agli angeli, non angelo né angela: nessuno mi profanerà né mi 
riconoscerà come essere maschile». 

  Qui l’uso del femminile è dovuto al carattere speciale del contesto. 
In genere viene usato solamente il maschile, sia in latino sia in greco. 

Per quanto la conoscenza del greco sia diffusa anche in ambienti 
culturali modesti, sembra che la parola non sia abbastanza trasparente, al 
punto che alcuni autori si premurano a spiegare l’etimologia del termine. 
Così Agostino, in un passo del de civitate Dei, dove parla della natura degli 
angeli (XV 23), scrive: «Qui enim Graece dicitur ἄγγελος, quod nomen 
Latina declinatione angelus perhibetur, Latina lingua nuntius interpretatur». 

Anche le Etimologie di Isidoro (VII 5, 5) ci danno una descrizione 
molto precisa sia dell’origine che del significato della parola: 

Angeli vocantur propter quod de caelis ad adnuntiandum 
hominibus mittuntur. Angelus enim Graece, Latine nuntius 
dicitur. [6] Archangeli Graeca lingua summi nuntii 
interpretantur. Qui enim parva vel minima adnuntiant, angeli; 
qui vero summa, archangeli nuncupantur. Archangeli dicti eo 
quod primatum teneant inter angelos; ARCHOS enim Graece, 
Latine princeps interpretatur. Sunt enim duces et principes, sub 
quorum ordine unicuique angelorum officia deputata sunt52. 

Oltre agli angeli buoni ci sono anche angeli che sono al servizio del 
male e del suo principe, e questi sono designati nel latino cristiano 

52 Echi di queste etimologie in molti autori successivi, p.es. Boccaccio (Comento 
alla Comedia di Dante, Inf., canto III: «Questo nome angelo è derivato da un 
nome greco, cioè aggelos, il quale in latino viene a dire ‘nunzio’ o ‘ambasciadore’ 
o ‘messo’: e percioché essi [scil. i diavoli] quello oficio appo il diavolo fanno, cioè 
d’esser mandati, che appo Iddio fanno i buoni angeli, quel nome antico d’angeli 
ritenuto s’hanno e ritengono, quantunque sieno divenuti dimòni»).
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col termine diaboli, altro imprestito dal greco. Secondo Tertulliano, de 
spect.. 4, il cristiano deve rinunciare al diavolo, alle sue seduzioni e ai suoi 
angeli: renuntiasse diabolo et pompae et angelis suis. Agostino chiama 
queste creature angeli apostaticii (civ. XII 2), perché si discostano dalla 
loro natura originaria, che era buona, e Prospero d’Aquitania all’inizio 
di uno dei suoi epigrammi (n. 60 dell’ed. A. Horsting, CSEL 100, p. 129) 
definisce il diavolo Letifer et immodico naturae elatus honore angelus, 
un angelo che porta la morte e ha una infinita presunzione di sé.

b. Anche la religione musulmana contempla l’esistenza degli angeli, 
e credere alla loro esistenza è un atto di fede. Per la designazione di 
queste creature viene usata la parola corrente nell’area linguistica 
semitica corrispondente all’ebr. mal’āk (arabo malāk, plur. malā’ika). 
Il Corano distingue inoltre altre specie di esseri spirituali con funzioni 
e caratteristiche diverse dagli angeli: i ğinn  e gli šayāṭīn, che hanno 
sostanza di fuoco. Gli angeli del Corano hanno caratteri simili a quelli 
menzionati nei testi dell’Ebraismo e del Cristianesimo, anche se 
manca loro la caratteristica dell’immortalità, mentre i ğinn hanno una 
funzione ambigua e ostile all’uomo.

VI. La parola latina angelus è di uso popolare e dà luogo a molte 
continuazioni nelle lingue romanze e a imprestiti in molte lingue sia 
dell’Europa sia di altre parti del mondo. 

 Angelus sopravvive in tutte le lingue romanze. 

Lingue romanze53: rumeno înger; veglioto juónziuo; friulano àgnul; 
italiano angelo (coi doppioni angiolo e agnolo, quest’ultimo talora 
preferito ad angelo in testi letterari antichi)54 ; sardo anghelu55; francese 

53 REW 458 a angelus.
54 Varie derivazioni, fra cui angelino, angioletto, angiola (angiolella), angeluccio, 

angelico (angelicato, angelichezza, angelicità). Il Vocabolario della Crusca registra 
la parola fin dalla prima edizione (1612): la forma agnolo, oggi disusata, vi è 
registrata come secondaria. Per la vocale intermedia cfr. Rohlfs 1966, § 139; per 
l’alternanza fra -gn- (fiorentino) e -ng- (resto d’Italia) Rohlfs 1966, § 256. Per le 
varietà locali cfr. AIS carta 804 e LEI vol. II, coll. 1179-1209. La forma angeloro, 
continuazione diretta del gen. plur. angelorum, è un unicum di Iacopone da 
Todi (onne lengue angeloro | che stanno en quel gran coro). Forme con -ng- non 
palatalizzato, registrate nell’AIS (Atlante linguistico Italo-svizzero) e segnalate dal 
DEI per località dell’Italia meridionale (anghielo Bova e Otranto) possono essere 
di diretta provenienza bizantina: peraltro -ng- + vocale palatale dà luogo spesso 
a palatalizzazione anche nelle colonie grecofone dell’Italia meridionale (Rohlfs 
1950, p. 50). Su angelo nella lingua letteraria si veda Tommaseo, vol. I, p. 450; 
Battaglia, vol. I, p. 469 e s.

55 Le forme con -ng- palatale o -nz- provengono dal continente.
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ange (ant. angele, angile)56; catalano àngel; spagnolo ángel57; portoghese 
anjo; galiziano anxo.

Queste parole sono in massima parte continuazioni dirette della 
forma latina58. Anche termini latini derivati, come angelicus, hanno 
avuto continuazioni (talora dirette, talora cultismi) in varie aree 
romanze. La parola latina angelus è rimasta nella lingua della Chiesa 
come nome di una preghiera (dal versetto iniziale della preghiera stessa: 
Angelus Domini nuntiavit Mariae), e da qui ripresa in varie lingue.

Al di fuori dell’area romanza troviamo:
Lingue germaniche: gotico aggilus; inglese angel (anticamente, fino al 

medio ingl., engel); tedesco Engel; olandese e danese engel; svedese. ängel; 
islandese engillin.

Lingue celtiche: irlandese aingeal; gallese angel. 

Lingue baltiche e slave: lituano angelas, lettone eņģelis; russo angel; 
polacco anioł; serbo e croato anđeo; ceco anděl.

Altre lingue europee: albanese engjëll; basco aingeru; ungherese 
angyal; finnico enkeli; estone ingel

Lingue extra-europee: georgiano angel; swahili angel; gujarati 
ēnjala; tamil ēñcalō; malayalam ēyñcalēā filippino anghel;  
malgascio anjely.

È interessante osservare in che modo si è diffuso il prestito in 
ciascuna lingua. Per quanto concerne le lingue germaniche, la diretta 
mutuazione di got. aggilus dal latino (eventualmente dal greco) è 
certa59, mentre per il tedesco si dibatte se la forma Engel (anticamente 
engil) è di diretta provenienza dal latino ecclesiastico o è stata 
importata attraverso il gotico. La forma inglese ha una storia diversa: 
in corrispondenza della forma gotica ci aspetteremmo una forma engel, 
e questa è effettivamente attestata in inglese antico: poi (a partire dalla 
56 Cfr. FEW, vol. 24, p. 560 s. Segnaliamo per il parigino la forma con errata discrezione 

dell’articolo nange.
57 Corominas, vol. I, p. 214. La forma spagnola presenta qualche difficoltà fonetica per 

la caduta inusuale della vocale finale: potrebbe essere una forma di importazione 
provenzale attraverso i monaci di Cluny o i pellegrini di Santiago, ma è più 
probabile che si tratti di estensione da espressioni come el ángel San Gabriel o 
simili (Corominas, sub voce).

58 Amplissima disamina p.es. in FEW, vol. 24, p. 561 ss.
59 La Bibbia di Wulfila testimonia anche la forma arkaggilus ‘arcangelo’.
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fase media della lingua) la forma inglese originaria è stata sostituita 
da una forma di provenienza francese. La diffusione e la popolarità 
della parola hanno fatto rapidamente tramontare effimeri tentativi 
di riprodurre la parola con mezzi linguistici indigeni, come è il caso 
dell’ant. ingl. ærendgast, propriamente ‘spirito errante’.

Le forme delle lingue slava e lituana risalgono al greco o al latino. 
Nella forma lettone, come in quella finlandese, si ravvisa un prestito 
dal tedesco, chiaramente palesato dalla e- iniziale. 

Fuori dall’Europa, troviamo due tipi fondamentali. In un’area che si 
estende dal Medio Oriente alle lingue dell’Asia orientale e dell’Africa, si 
trovano forme che, direttamente o indirettamente, ci riportano al tipo 
dell’ebr. mal’āk o, come sembra più probabile, trattandosi di un’area 
prevalentemente musulmana e quindi più facilmente esposta a influssi 
linguistici arabi, del suo corrispettivo arabo malāk: hebr. mal’āk; 
arab. malāk كاَلَم (plur. malā’ikah ةكئالم) ; etiopico mal’āk; sudanese 
malaikat  ; amharico meli’āki; somalo malaggii  ; turco melek; sindhi 
mal’ak; indonesiano malaikat; curdo milyaket; amarico meli’ākumi. 

In un’altra vasta area dell’Asia i termini per ‘angelo’ risalgono a un 
tipo diverso, vale a dire la parola iranica firista ‘messaggero’, formata su 
un’antica base indo-iranica: il persiano distingue tra firista ‘mittente, 
trasmettitore’ e firišta ‘angelo, apostolo’: firišta-tanān sono le creature 
angeliche e, metaforicamente, i santi. La parola significava nelle più antiche 
attestazioni iraniche “messaggero” (frēštag o hrēštag secondo le diverse 
fonti dialettali delle lingue iraniane medie), ma poi ha preso il significato 
di “angelo” o “apostolo”, analogamente a quanto avviene in greco. La 
parola potrebbe essere un calco del gr. ἀπόστολος, ma probabilmente 
il riferimento più corretto è quello di gr. ἄγγελος. Per l’etimologia 
si può collegare col termine sanscrito prasthita- ‘persona eminente’.

Imprestiti della parola iranica si trovano in lingue dell’Asia 
occidentale e centrale, come paštu, urdu, uzbeko, nell’aramaico prystq’, 
nel siriaco prstq’, e nell’armeno hreštak60.

Varie lingue dell’India per designare l’angelo hanno fatto ricorso a 
parole appartenenti al loro vocabolario, ad esempio hindi e marathi 
devadūta, propr. ‘il messaggero (dūta) degli dèi’, bengalī dēbadūta e 
singalese dēva dūtayā; nepalese svargadūtalē ‘messaggero del cielo’; 
ecc. La parola è passata anche in lingue dravidiche: telugu dūta.
60 Su questa parola cfr. Meillet 1991, p. 108 e 260.
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VII. In grazia del suo significato, il termine angelo si presta in tutte le 
lingue a una quantità di usi metaforici. In italiano animali, fiori, monete, 
persino tipi di pasta hanno designazioni che richiamano gli angeli (in 
Italia una pasta molto fine si chiama capelli d’angelo). Un’infinità di 
espressioni popolari e di modi di dire fanno riferimento agli angeli. 
La parola ha assunto una forte connotazione affettiva. Notava Meillet 
che il tutto nasce da quel momento cruciale della storia culturale 
dell’Occidente che fu la versione greca dell’Antico Testamento: se non 
ci fosse stata la Settanta, le mamme francesi non potrebbero chiamare i 
loro bimbi mon petit ange. Ma questo ci porterebbe a trattare questioni 
che non rientrano nell’argomento di questa esposizione, e, all’interno 
del materiale vastissimo che si potrebbe richiamare, mi limito, per 
terminare con un riferimento a un’espressione gioiosamente augurale, 
a ricordare l’espressione sorridere con gli angeli, cioè sorridere senza 
una ragione precisa, ma solo perché si è felici e in pace con la vita61.

61 Il LEI considera questa espressione come locale (più precisamente lombarda), 
riferendo le espressioni lombarde grignà ai angeli (Bergamo) e rìdar coi àngii 
(Mantova), ma, benché neppure il Battaglia la prenda in considerazione, si tratta 
di un’espressione diffusa e attestata tanto nella lingua popolare quanto nella 
lingua letteraria: basti rileggere le Myricae di Pascoli: (…) quand’ella rise; rise, 
o rondinelle | nere, improvvisa: ma con chi? di cosa? | rise, così, con gli angioli. (Si 
parla di una giovane donna che sta preparando il suo corredo di sposa).
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