
STUDI RICERCHE E APPROFONDIMENTI 

AVV. CARMINE ALVINO 

 

LA BLASFEMIA SU RUOLO, POSIZIONE E RANGO DEL GRANDE 

ARCANGELO MICHELE , E 

LA FANTASIOSA TEORIA DELLA “CADUTA ESEGETICA” DI SAN 
MICHELE E  DEGLI ARCANGELI  

PER OPERA DELLO PSEUDO - DIONIGI 
 

***** 
 

La sistemazione degli Arcangeli così in basso nella Gerarchia 

angelica ha segnato in modo dirimente l’esegesi teologica del loro 

celeste operare a favore della salvezza.  

 



 La circostanza infatti che San Michele venga 
definito Arcangelo nella “Lettera di Giuda” o 
“Grande Arconte o Principe” in Daniele, e sia 
ritenuto dalla Chiesa, il “Capo dell’esercito celeste”, 
pone seri problemi di esatta e corretta 
identificazione non solo del suo reale 
posizionamento gerarchico, ma anche della sua 
potenza di intercessione nei cieli presso Dio.   
 

Se è la vicinanza a Dio, che secondo lo pseudo - dionigi,  determina la 

maggiore illuminazione e dignità ed eccellenza degli Spiriti Celesti, 

qualcosa dunque, non sembra tornare per la figura di San Michele.  

 

La soluzione stava in una nuova  teoria, anch’essa del tutto assente 

dal Sacro Testo, che convenzionalmente possiamo chiamare: 

“Caduta Esegetica o abbassamento liturgico”, con conseguente 

manipolazione delle fonti sacre a tutto vantaggio di una 

costruzione dogmatica non afferente al Sacro Testo.   

 

In sostanza, invece di far cadere dal Cielo il diavolo, si è 
preferito far cadere dal cielo San Michele, in modo da far 
vincere il diavolo.  
 
 Si decise dunque di inquadrare la figura di Michele come quella di 
un “Angelo basso”, che, avendo per primo difeso le sorti di Dio, 
sarebbe cresciuto poi in potenza prendendo il posto di satana.  
 
 Ma la crescita sarebbe stata non di natura, ma per meriti, e dunque 
egli resterebbe basso, ovvero un semplice Arcangelo, pur stando, 
vicino a Dio, come un Serafino: spirito che per lo pseudo – dionigi, 
gli sarebbe largamente superiore.  Tale teoria , è di fatto una “fictio” 
che come si diceva è assente dal Testo Sacro , ove invece Michele è 
sempre definito “uno dei primi Capi Supremi” del Cielo, con il 
sentimento appena individuato nel Libro di Daniele.   
 
 
 
 
 
 
 



INCONGRUENZA INTERNA DEL SISTEMA 
Peraltro, non possiamo non osservare che pseudo- dionigi non 
aveva mai parlato nella sua Gerarchia Celeste della possibilità di 
uno Spirito di poter essere immesso direttamente nella luce divina, 
da un Coro inferiore.  Ciò è evidentemente chiaro, perché seguendo 
il suo sentimento:  
- “… gli Angeli occupano l'ultimo grado della gerarchia invisibile, e al 

disopra di loro si trova la milizia degli Arcangeli, dei Principati, delle 
Potenze, delle Virtù e di tutti gli spiriti anche più sublimi che là 
tradizione ci fa conoscere. Ora noi diciamo che in ogni costituzione 
gerarchica gli ordini superiori possiedono la luce e la facoltà degli 
ordini inferiori, senza che questi abbiano reciprocamente la perfezione 
di quelli. Chiama dunque la teologia, giustamente, Angeli la 
moltitudine sacra delle supreme intelligenze, perché servono anche a 
manifestare lo splendore delle luci divine. Ma per nessun motivo le 
celesti nature dell'ultimo ordine potrebbero ricevere la 
denominazione di Principati, di Troni, di Serafini, perché non 
partecipano di tutti i doni degli spiriti superiori…” [Gerarchie 
Celesti, capitolo V,1]. 

- “… per una ammirabile disposizione, gli ordini inferiori delle pure 
intelligenze sono istruiti intorno alle cose divine dagli ordini superiori, 
mentre gli spiriti del primo ordine ricevono direttamente da Dio stesso 
la comunicazione della scienza … Così la prima gerarchia degli spiriti 
beati é retta dallo stesso sovrano iniziatore; e poiché essa dirige 
immediatamente verso di lui il suo conato, raccogliendo, nella misura 
delle sue forze, la purità senza macchia che produce la viva luce d'onde 
nasce la perfetta santità, si purifica, s' illumina e si perfeziona, e 
diventa pura di tutto ciò che é infimo, luminosa dei primi raggi della 
luce, ricca e adorna di una scienza sublime, attinta alla stessa sorgente. 
Inoltre io potrei dire, in una parola, che questa derivazione della 
scienza divina é nello stesso tempo purificazione, illuminazione e 
perfezione ; poiché purifica veramente da ogni ignoranza, 
comunicando ad ogni intelligenza, secondo la propria dignità, la 
conoscenza dei misteri ineffabili; rischiara inoltre e, per la purità che 
largisce, permette agli spiriti di contemplare nell'immensa 
irradiazione di quella luce sovreminente le cose che non avevano 
ancora vedute ; e, infine le perfeziona, confermandole nella chiara 
intuizione dei più magnifici splendori.” [Gerarchie Celesti, capitolo 
VII,3 co.2]. 

- “…Da ciò che é stato detto si deve concludere che le intelligenze del 
prima ordine, che si avvicinano di più alla Divinità, santamente iniziate 
dagli augusti splendori che ricevono immediatamente, si illuminano e 
si perfezionano sotto l'influenza d'una luce a un tempo più misteriosa 



e più evidente; più misteriosa perché é più spirituale e dotata d'una 
maggiore potenza di semplificare e di unire; più evidente, perché, 
attinta alla sua scaturigine, brilla del suo splendore primitivo, ed è più 
intera e penetra meglio in quelle pure essenze. A questa prima 
gerarchia obbedisce la seconda, questa comanda alla terza, e la terza 
é destinata alla gerarchia degli uomini. In tal modo, con divina 
armonia e giusta proporzione, esse si elevano, l'una per mezzo 
dell'altra, verso Colui che é il sommo principio e la fine di ogni 
bell'ordine…” [Gerarchie Celesti, capitolo X,1]. 

 
Tale tesi viene presa integralmente da San Tommaso, e da esso 
specificata (come se si trattasse di verità rivelata) il quale la sostiene in 
primo luogo, nella sua Somma Teologica, libro primo,  all’art. 55, 3  - Se 
gli angeli superiori conoscano mediante specie più universali in 
confronto agli angeli inferiori  - : 
- Dionigi [De cael. hier. 12, 2] insegna che gli Angeli superiori 

partecipano di una scienza più universale rispetto agli inferiori. E 
anche nel libro De Causis [10] si legge che gli angeli superiori hanno 
idee più universali. Si dice che nella realtà esistono degli esseri 
superiori per il fatto che essi sono più vicini e più simili all'unico primo 
essere che è Dio. Ora, in Dio tutta la pienezza della conoscenza 
intellettiva viene racchiusa in un solo principio, cioè nell'essenza 
divina, per mezzo della quale Dio conosce tutte le cose. Tale pienezza 
intellettuale si riscontra invece negli intelletti creati in modo meno 
perfetto e meno semplice. È necessario perciò che gli intelletti inferiori 
conoscano per mezzo di molte idee ciò che Dio conosce per mezzo di un 
solo principio: e conosceranno mediante un numero di idee tanto 
maggiore quanto più limitato sarà l'intelletto. Di conseguenza, quanto 
più un Angelo è superiore, tanto meno numerose saranno le specie di 
cui deve servirsi per conoscere tutti gli oggetti intelligibili. Perciò è 
necessario che le sue idee siano più universali, e cioè che ognuna di esse 
abbracci una più estesa pluralità di cose”   

e soprattutto nella questione 108, ove afferma: 
- Nel trattare infatti della conoscenza degli Angeli si disse [q. 55, a. 3] 

che i superiori hanno una conoscenza della verità più universale di 
quella degli angeli inferiori. Ora, una tale universalità di conoscenza 
può essere distinta in tre gradi. Infatti le nozioni delle cose intorno a 
cui gli Angeli vengono illuminati possono essere considerate da tre 
punti di vista. Primo, in quanto emanano dal primo principio 
universale che è Dio: e questo modo di conoscere compete alla prima 
gerarchia che si trova a contatto immediato con Dio, e "quasi dimora 
nei vestiboli della Divinità", come dice Dionigi [De cael. hier. 7, 2]. 
Secondo, in quanto tali nozioni dipendono dalle cause universali create, 



che includono già una certa molteplicità: e questo modo di conoscere 
conviene alla seconda gerarchia. Terzo, in quanto tali nozioni vengono 
applicate alle singole cose, e in quanto dipendono dalle loro cause 
particolari: e questo modo di conoscere conviene alla gerarchia infima. 
Ma tutto ciò sarà messo in piena luce quando tratteremo dei singoli 
ordini [a. 6]. Così dunque si distinguono le gerarchie in rapporto alla 
moltitudine governata. Sbagliano perciò manifestamente, e vanno 
contro il pensiero di Dionigi, quanti pongono nelle Persone divine una 
gerarchia da essi denominata sopraceleste. Infatti tra le Persone divine 
vi è ordine di natura, ma non di gerarchia. Secondo l'insegnamento di 
Dionigi infatti [De cael. hier. 3, 2] "l'ordine di gerarchia fa sì che mentre 
gli uni sono purificati, illuminati e perfezionati, gli altri invece 
purifichino, illuminino e perfezionino". Ma non sia mai che si pensi 
tutto ciò delle Persone divine”  [Somma Teologica I, questione 108, 
articolo 1]. 

- Angelo vuol dire messaggero. Perciò tutti gli spiriti celesti, in quanto 
sono latori dei messaggi di Dio, sono chiamati Angeli. Senonché gli 
Angeli superiori godono, in questa manifestazione delle cose divine, di 
una certa eccellenza, dalla quale gli ordini superiori traggono il loro 
nome. Invece l'infimo ordine angelico non aggiunge alcuna eccellenza 
al comune ufficio di messaggero, e quindi viene denominato da esso. E 
così il nome comune diventa quasi proprio dell'ordine infimo, come dice 
Dionigi [De cael. hier. 5]…” [Somma Teologica I, questione 108, 
articolo 5]. 

 
DA QUI L‘INCONGRUENZA CHE , L’ ANGELOLOGIA CLASSICA SI 
SERVA DELLA CELESTE GERARCHIA DI DIONIGI, PER 
DEPOTENZIARE E SVILIRE IL RUOLO DEGLI ARCANGELI, MA POI, 
NON RIESCA IN MODO SODDISFACENTE, USUFRUENDO DELLA 
STESSA TEORIA, A COMPORRE IL CONTRASTO TRA LA DIGNITÀ DI 
SAN MICHELE E IL SUO BASSO POSIZIONAMENTO.  
 
Alla luce del sentimento dionisiaco – tomistico,  Michele non 

avrebbe mai potuto salire al posto di un Angelo di alta Gerarchia, 

(questa possibilità non viene mai apertamente affermata, ma 

espressamente negata) poiché meno perfetto e meno in grado di 

comprendere ed altresì di sostenere l’irradiazione diretta di Dio!  

 

Né avrebbe potuto mai farlo perché la sua conoscenza inferiore 
abbisognava, come dice San Tommaso, di più concetti logici, e di 
maggiore specificazione, rispetto ad uno spirito di alto livello, che 
conosce in modo più universale e sintetico.   



 
Di conseguenza, non avrebbe mai potuto, senza la guida di un Angelo 
superiore resistere alle lusinghe di satana, dal suo basso 
posizionamento gerarchico.  
 
La sua conoscenza, per così dire , meno astratta e dunque “mediata”,  gli 
avrebbe dovuto consentire un avvicinamente alla verità “per multas 
ideas”, che egli non avrebbe mai potuto possedere, soprattutto se fosse 
stato ottenebrato da uno spirito di massimo grado, come si crede sia 
stato satana.  
 
Ed è questa la ragione per la quale i due principali Arconti , Michele e 
Satanaele (prima di cadere), dovettero per forza combattere , non da 
Cori differenti, con l’uno superiore e l’altro inferiore,  ma  alla pari, cioè 
dalla stessa altezza o nella stessa ordinazione angelica, ciascuno con i 
propri Angeli (inferiori).  
 
Da ciò si comprende che la teoria che risponde al nome di “crescita di 
potenza di Michele” è completamente errata.   
 
Peraltro fu lo stesso San Gabriele a manifestarlo in estasi al Beato 
Amadeo in almeno 2 occasioni: 
- “Siamo i Sette Angeli che veneriamo la Genitrice del Nostro Dio. 

Superiamo tutti gli altri del vostro genere. Poiché ciò, dunque, non è 
noto presso di voi, comprendilo e scrivilo affinché il pastore che verrà 
possa promulgarlo su tutta la terra. Allora io dissi, signore: “Chi sono 
quei Sette Spiriti maggiori di tutti?”.  Rispose: “I sei che vedi in alto, se 
li sommerai a me, saremo sette”. E io gli risposi: “Signore quali sono i 
vostri nomi?”.  “Il primo che vedi qui è Michele, rispetto al quale nessuno 
né degli uomini né degli Angeli è più degno, lui è lo stesso che lottò con 
il grande dragone e lo sconfisse e io Gabriele sono il secondo. Raffaele 
mi segue e Uriele segue Raffaele e altri a lui…Riguardo a nessuno degli 
altri Santi è lecito credere che sia innalzato sopra i meriti di ogni 
Angelo e Arcangelo, non dovendo intendersi con il nome di Arcangelo 
il secondo Coro che sale verso l’alto ma tutti coloro che sono chiamati 
Angeli Superiori: tuttavia quella sentenza non fu impressa negli 
ecclesiastici. Infatti oggi voi continuate a preporre i Santi uomini a tutti 
noi Angeli…”. [Apocalypsis Nova, Prima Estasi]; 

- “… Michele, di conseguenza, non fu reso Principe di tutti gli Angeli da 
un Coro inferiore come alcuni sciocchi tra i vostri uomini ritengono, ma 
per natura è il primo, poiché nella prima specie che può essere creata 
fu creato primo individuo di quella…”  [Apocalypsis Nova, Quarta 
Estasi]. 



 
 
Ma tale teoria che indubbiamente pare ancor oggi fomentare l’esegesi di 
vasta parte degli angelologi cattolici, non è priva di conseguenze 
interpretative. Difatti alla caduta esegetica di San Michele, si assiste 
parallelamente alla fittizia crescita esponenziale del diavolo, spirito 
ritenuto talmente superiore da essere quasi pari a Dio.  
 
 In pratica il diavolo non ha più avversari liturgici di pari grado!   
 
In tal senso è come se la sua dimensione scritturistica sia cresciuta a 
dismisura, così da andare a collocarsi , in quanto a potenza, sullo stesso 
alto binario della Trinità. Da ciò si nota il proliferare di filosofie 
orientaleggianti, in cui bene e male sono forze cosmiche pari e 
contrapposte che si bilanciano per la formazione del mondo. E queste 
teorie, sono tutte fomentate dalla mancanza di una creatura dello stesso 
livello del demonio capace di combatterlo!  
 
Non è raro notare alcuni fedeli che si preoccupano più del demonio, 
cercando di fare o non fare qualcosa a suo riguardo, piuttosto che di Dio, 
e in tal modo pongono nel diavolo una “adorazione” idolatrica indiretta, 
in quanto né danno una importanza maggiore di Dio.    
 
Non è raro neanche vedere persone che sono impegnate più 
nell’inattivismo che nell’attivismo, e che pensano che la storia scorra 
semplicemente in eterno e debba riequilibrarsi di continuo, in una sorta 
di contrapposizione tra forze pari e contrarie: bene e male.   
 
Togliendo potenza alla devozione degli Arcangeli, dunque, sminuendoli 
e sottovalutandone l’ importanza, si toglie potenza parallelamente 
anche alla vittoria ottenuta da Michele nell’Apocalisse: una battaglia 
non così decisiva se combattuta da uno spirito di tale basso rango!   
 
Per capire però il gravissimo errore dobbiano rifarci al pensiero chiaro 
di un grande teologo del passato 
 
Il p. Giovanni Marangoni, protonotaio apostolico, nella sua dottissima 
opera teologica, “De' Santi Angeli custodi, dodici meditazioni, con 
altrettante lezioni”, edito a Roma per i tipi di Zempel nel  1736, nei 
pressi di pag. 123, offre una lezione esegetica senza precendenti su 
quella che è l’attuale strutturazione gerarchica, dogmatica ed 
interpretativa delle celesti intelligenze e sulla loro sistemazione 
all’interno di un insieme finito.  



 
Risalendo nel tempo a coloro che fondarono la conoscenza teologica sui 

nove Cori, vale la pena precisare che fu un autore del IV°-VI° secolo, 

chiamato pseudo - Dionigi,  che pensò sapientemente di racchiudere 

tutte le categorie angeliche “nominate”  dalla Bibbia in un sistema 

ordinato e completo diviso in 9 Cori a loro volta raggruppati in 3 

Gerarchie:  

Serafini Cherubini e Troni (1),  
Dominazioni, virtù Potestà (2),  
Principati, Arcangeli e Angeli (3).  
Egli in realtà pensò ad un sistema un po rigido, in cui 
l’illuminazione divina scendeva, da Coro a Coro, filtrata 
mediante i vari ordini Angelici, in modo sempre meno puro, nel 
mentre si approssimava alla sfera dell’uomo.  
 
Ma chi era questo singolare personaggio? Sulla base di quali 
argomentazioni adottò questa differenziazione?  
 
Il Papa emerito, Benedetto XVI°  nell’omelia del 14.05.2008, ben 
descriveva la quastione:   
“E' una figura assai misteriosa: un teologo del sesto secolo, il cui 
nome è sconosciuto, che ha scritto sotto lo pseudonimo di Dionigi 
Areopagita…”. 
 
 
Data dunque la difficoltà di individuare esattamente l’autore del 
libro, comunemente si preferisce usare il termine Pseudo  
Dionigi, per indicare materialmente l’autore dell’opera 
“Gerarchie Celesti”, che quindi è rimasto sconosciuto.  

 

Per Pseudo Dionigi ogni Coro degli Angeli è inserito dunque in 
una propria Gerarchia che nello stesso tempo è ordine, scienza 
e azione, conformandosi, per quanto é possibile, agli attributi 
divini, e riproducendo, per mezzo dei suoi splendori originali, 
una espressione delle cose che sono in Dio.  
La perfezione dei membri della Gerarchia consiste 
nell'accostarsi a Dio per mezzo di una coraggiosa imitazione e, 
ciò che é più sublime ancora, nel farsi suoi cooperatori, ( Lettera 
ai Corinzi, I. 3, 9) facendo risplendere in se stessi, secondo il 
proprio potere, le meraviglie dell'azione divina .  
Sostiene ancora l’autore che gli Angeli occupano l'ultimo grado 
della Gerarchia invisibile e al disopra di loro si trova la milizia 



degli Arcangeli , dei Principati, delle Potenze, delle Virtù  e di tutti 
gli Spiriti anche più sublimi che la tradizione ci fa conoscere .  
 
In Ogni costituzione gerarchica gli ordini superiori 
possiedono la luce e la facoltà degli ordini inferiori senza che 
questi abbiano reciprocamente la perfezione di quelli . 
 
Pseudo Dionigi , specifica, in forma apodittica, un 
convincimento personale che egli fa passare come legge 
ontologico – morale: la divinità non si manifesta mai all’uomo 
se non  attraverso una “fictio”, logico simbolica, che discende 
dal Divino Fattore attraverso immagini mediate da spiriti 
intermedi.  

 

Difatti: “ …Se qualcuno poi affermasse che Dio si è rivelato 
immediatamente da se stesso a qualche santa creatura; costui 
sappia, per le affermazioni positive delle Scritture, che nessuno 
sulla terra ha mai visto né vedrà l'intima essenza di Dio, (S. 
Giovani I, 4, 12) ma che queste sante apparizioni avvengono per 
l'onore dell'adorabile maestà, sotto il velo di simboli meravigliosi 
e tali che la natura possa sopportarli…” [Gerarchie Celesti , Cap. 
4.3]. 

 

Egli osserva nel capitolo VI, denominato: “Come le nature celesti 
si dividono in tre ordini principali”, che: 
“I.Qual' é il numero, quali sono i poteri dei diversi ordini che 
formano gli spiriti celesti? Com' é iniziata ciascuna gerarchia 
ai secreti divini? Ciò non é conosciuto esattamente se non da 
Colui che é l'adorabile principio della loro perfezione.  
Tuttavia essi stessi non ignorano né le qualità, né le illuminazioni 
delle quali son particolarmente dotati, né il carattere augusto 
dell'ordine al quale appartengono. Ma i misteri che concernono 
queste pure intelligenze e la loro sublime santità, non sono cose 
accessibili all'uomo, a meno che non si sostenga che, con la 
permissione di Dio, gli angeli ci abbiano insegnato le meraviglie 
che essi contemplano in loro stessi.Perciò noi non vogliamo 
affermare nulla di nostro capo, ma bensì esporre, secondo le 
nostre forze, ciò che i dottori hanno visto per mezzo di una santa 
intuizione e ciò che hanno insegnato riguardo agli spiriti beati.  
II.Ora, la teologia ha designato con nomi diversi tutte le 
nature angeliche; e il nostro divino iniziatore le distribuisce 
in tre gerarchie, di cui ciascuna comprende tre ordini. 



Secondo lui, la prima circonda sempre la Divinità e si unisce 
indissolubilmente ad essa in modo più diretto delle altre due, 
(Ezechiele I; Isaia VI) testimoniando la Scrittura in modo non 
dubbio, che i Troni e gli ordini ai quali si attribuiscono occhi 
ed ali, e che in ebraico si chiamano Cherubini e Serafini, sono 
posti immediatamente dopo Dio e meno separati da lui che gli 
altri spiriti. In tal modo, secondo la dottrina dei nostri illustri 
maestri, da questi tre ordini risulta una sola e medesima 
gerarchia; la prima, che é la più divina e che attinge 
direttamente alla sorgente gli splendori eterni. Nella seconda 
si trovano le Potenze, le Dominazioni e le Virtù. Infine la terza 
ed ultima si compone degli Angeli, degli Arcangeli e dei 
Principati [Gerarchie Celesti , Cap. 6.1-2]. 
 
LE 3 GERARCHIE ANGELICHE : PRESSO LE QUALI MICHELE 
OCCUPA IL PENULTIMO POSTO ! 

 

Egli sostiene, pure appoggiandosi allo pseudo – Dionigi, che l’increata 

Potenza di Dio, per rappresentare negli Angeli  più perfettamente anche 

la Trinità delle Divine Persone, distinse quel grande esercito in Tre 

Gerarchie ovvero in tre Sacri Principati . 

 La più alta , e suprema si chiama “EPIPHANIA” cioè “prima , e più alta 

cognizione” , o manifestazione  che Iddio fa di Se Stesso agli Angeli, che 

la compongono ,perché  più da vicino Lo assistono , e Lo contemplano , 

e li fa ardere del Suo Amore . 

 La seconda si chiama invece“HYPERHANIA”; cioè “manifestazione di 

mezzo” , poiché a questi Angeli Egli si comunica , e attraverso di essi, alle 

altre Creature, con le Opere della sua Potenza , ordinando lorodi togliere 

gli impedimenti dalle medesime. 

 La Terza si chiama  “HYPOPHANIA”, cioè “manifestazione inferiore” 

poiché  per mezzo di questi  Angeli,  Iddio manifestaagli uomini le sue 

leggi,  gli rivela la sua volontà  , ed i suoi segreti, secondo la capacità di 

ciascuno di loro . 

Queste Gerarchie poi hanno la loro intima distinzione , costando 

ciascuna, di tre CORI ovvero  Ordini, fra di loro diversi,  per proprietà, 

doni, perfezioni e bellezze. 

 
La ricognizione teologica di queste differenziazioni gerarchiche, seppur 

sublime , non è però scaturita da una rivelazione diretta, bensì da una 

esegesi più o meno approfondita del Sacro Testo, con la quale, si è creduto 



di riuscire ad individuare un numero preciso di ordini angelici, 

estrapolando tale rivelazione dal Deposito Testamentario sia Vecchio che 

Nuovo.  

 

TALE TRADIZIONE PSEUDO – EVANGELICA O SCRITTURISTICA, E’ STATA 

PERO’ CLAMOROSAMENTE SUSSUNTA NEL GENERALE PANORAMA 

DELLE SACRE FONTI, IN MODO DEL TUTTO INCONSAPEVOLE ! 

 
Dunque, solo analizzando questi primi aspetti della successiva 
suddivisione delle angeliche essenze si notano delle strane 
incongruenze.  
 
Da una parte in modo apodittico l’autore distingue gli Angeli 
in 9 Cori e in 3 Gerarchie, mentre dall’altra rivela 
inaspettatamente al lettore che in quanto al numero e alle 
funzioni di questi cori, non è possibile con certezza 
addivenire ad un sistema sicuro.  
 
Ciò che qui rileva è chegli Arcangeli di Pseudo Dionigi,  si 
trovano nell’ordine più infimo dopo i semplici Angeli.  
 
Tale sistemazione così bassa, nella gerarchia che il Maranagoni 
definice HYPOPHANIA , cioè “manifestazione inferiore”,  non 
appare priva di conseguenze, perché, in quest’ultimo caso, 
il messaggio mediato è, diremmo,  meno luminoso, meno 
puro, rispetto a quello che Dio rivela agli Spiriti di Ordine 
Superiore.  

 

Egli rappresenta al lettore del tempo, una tesi abbastanza 
complessa e che costituisce il manifesto della sua teoria:  
“…La comunicazione della scienza che vien fatta ad un Angelo 
ad un altro Angelo, spiega come i doni celesti sembrino 
perdere del loro splendore in proporzione dell'allontanarsi 
dalla loro origine per abbassarsi su esseri meno elevati. 
Perché come i nostri maestri insegnano, parlando delle cose 
sante, che l'intuizione pura c'istruisce più perfettamente che 
ogni comunicazione mediatamente ricevuta, così io penso che 
la partecipazione diretta alla quale sono chiamati gli angeli 
superiori, manifesti loro assai meglio la divinità che se vi 
fossero iniziati per mezzo di altre creature.   
E dunque anche per questo che la nostra tradizione sacerdotale 
insegna che gli spiriti del primo ordine purificano, illu minano e 



perfezionano le intelligenze meno nobili, le quali per tal mezzo si 
innalzano verso il principio sovraessenziale di tutte le cose e 
partecipano, per quel tanto che la loro condizione lo permette, 
alla purità, alla illuminazione ed alla perfezione mistica.  
Perché, per una legge generale stabilita dalla divina 
saggezza, le grazie divine non vengono comunicate agli 
inferiori se non per il ministero dei superiori.   
Voi troverete questa dottrina espressa nella Scrittura. Così 
quando Dio, per clemenza paterna, ebbe punito Israele 
prevaricatore, consegnandolo, per la sua conversione e la sua 
salvezza, al giogo odioso delle nazioni barbare, volle anche, 
studiandosi di ricondurre al bene i teneri oggetti della sua 
sollecitudine, spezzare le loro catene e r istabilirli nella dolcezza 
della loro antica felicità…” [Gerarchie Celesti , Cap. 8,2].  
 
Accettando questa distribuzione delle sante gerarchie, Pseudo  
Dionigi afferma che ogni nome dato alle intelligenze celesti é il 
segno delle proprietà divine che le distinguono.  
Così, secondo le testimonianze dei dotti ebrei, la parola Serafini 
significa luce e calore, e la parola Cherubini, pienezza di scienza 
e sovrabbondanza di saggezza.  
“…Il nome di Serafini indica manifestamente il loro durabile e 
perpetuo trasporto per le cose divine, l'ardore, l’intensità, la 
impetuosità santa del loro generoso ed invisibile slancio, e quella 
potente forza con la quale sollevano, trasfigurano e trasformano 
a loro immagine le nature subalterne, vivificandole, 
arroventandole coi fuochi dai quali essi stessi sono divorati; quel 
calore purificante che consuma ogni sozzura e, infine, quella 
attiva, perenne ed inesauribile proprietà di ricevere e di 
comunicare la luce e di dissipare ed abolire ogni oscurità, ogni 
tenebra…Il nome di Cherubini, mostra che questi sono chiamati a 
conoscere ed ammirare Dio, a contemplare la luce nel suo 
splendore originale e la bontà increata nei suoi più splendi di 
irraggiamenti; che, partecipando della sapienza, si foggiano a sua 
somiglianza, e spandono, senza invidia, sulle essenze inferiori, 1' 
onda dei doni meravigliosi che hanno ricevuto. Il nome di nobili 
ed augusti Troni significa che sono completamente lib erati dalle 
umilianti passioni della terra; che aspirano nel loro sforzo 
sublime e costante a lasciare lontano, al di sotto di loro, tutto ciò 
che é vile e basso; che sono uniti all'Altissimo con tutte le loro 
forze e con una ammirabile tenacia; che ricevono con anima pura 
e impassibile le dolci visite della Divinità; e che portano, in certo 



modo, Dio in se stessi, e si inchinano con un fremito rispettoso 
davanti ai suoi santi voleri.[Gerarchie Celesti , Cap. 7,1].  
La descrizione dei Cori di Dionigi continua, con la seconda 
Gerarchia delle Dominazioni (… indica, credo, la loro sublime 
spiritualità, libera da ogni impedimento materiale, e la loro 
autorità, libera e severa a un tempo, non macchiata mai dalla 
tirannia di alcuna vile passione”) , delle Virtù  (…quel virile ed 
invincibile vigore che esse spiegano nell'esercizio delle loro divine 
funzioni e che impedisce loro di ripiegarsi e di cadere sotto il peso 
delle auguste verità che sono loro manifestate)e delle 
Potestà(indica il perfetto ordine col quale si presentano 
all'influenza divina, e l'esercizio legittimo della loro sublime e 
santa autorità). 
 
L’idea di Dionigi sulla trasmissione della luce divina è molto 
chiara e allo stesso tempo, irrimediabilmente fissata:  
“… Gli ordini inferiori delle pure intelligenze sono istruiti intorno 
alle cose divine dagli ordini superiori, mentre gli spiriti del primo 
ordine ricevono direttamente da Dio stesso la comunicazione 
della scienza .   
… Così la prima gerarchia degli spiriti beati é retta dallo stesso 
sovrano iniziatore; e poiché essa dirige immediatamente verso di 
lui il suo conato, raccogliendo, nella misura delle sue forze, la 
purità senza macchia che produce la viva luce d'onde nasce la 
perfetta santità, si purifica, s'  illumina e si perfeziona, e diventa 
pura di tutto ciò che é infimo, luminosa dei primi raggi della luce, 
ricca e adorna di una scienza sublime, attinta alla stessa sorgente 
[Gerarchie Celesti , Cap. 7,3].  
 
Peraltro osserva ancora l’autore, questa teoria granitica di 
trasmissione della luce divina, offre un interessante ed 
inevitabile corollario, all’interprete:  
“…la comunicazione della scienza che vien fatta ad un angelo da 
un altro angelo, spiega come i doni celesti sembrino perdere del 
loro splendore in proporzione dell'allontanarsi dalla loro origine 
per abbassarsi su esseri meno elevati.  
Perché come i nostri maestri insegnano, parlando delle cose sante, 
che l'intuizione pura c'istruisce più perfettamente che ogni 
comunicazione mediatamente ricevuta, così io penso che la 
partecipazione diretta alla quale sono chiamati gli angeli 
superiori, manifesti loro assai meglio la divinità che se vi fossero 
iniziati per mezzo di altre creature . [Gerarchie Celesti , Cap. 
8,2], 



 
Alla luce di questo assetto, come dicevamo non vi è dubbio 
che il Coro degli arcangeli posto in un grado molto inferiore 
rispetto alla illuminazione della luce divina, goda di minor 
prestigio del coro celeste dei serafini, posti nel primo 
ordine, che marangoni chiama “EPIPHANIA”.  
 
In questo ultimo raggruppamento ”HYPHOPHANIA”  egli infatti 
inserisce i Principati (che possiedono il divino segreto di 
comandare con quel perfetto ordine che conviene alle potenze 
superiori, di dirigere se stessi  invariabilmente e di guidare 
autorevolmente gli altri verso Colui che regna al di sopra di tutto, 
di formarsi, nel limite del possibile, sopra il modello del principato 
originale e di manifestare infine la loro autorità sovrana colla 
bella disposizione delle loro proprie forze) gli Arcangeli , e gli 
Angeli(che formano con i primi una sola e medesima divisione).  
 
Senonchè, il ragionamento di Pseudo Dionigi , proprio con 
riferimento a questi ultimi due ordini, si fa molto complesso, 
sino a ricomprendere, stranamente ed inopinatamente, due 
Spiriti celesti molto noti alla tradizione cristiana: Michele e 
Gabriele. 
 
Già di Gabriele, Pseudo  Dionigi , ne aveva parlato, paragonandolo 
ad uno spirito di classe inferiore:  
“…E non riconosciamo ancor più nettamente questa distinzione 
gerarchica degli angeli, vedendo un cherubino porre quei carboni 
nelle mani di quell'altro, che é rivestito della stola sacra? vedendo 
che chiama l'arcangelo Gabriele  e gli dice: «Fai intendere questa 
visione al profeta» (Daniele VIII, 16) [Gerarchie Celesti , Cap. 
8,2], 
Tale inferiorità pare essergli riconfermata anche in un 
successivo passaggio. 
 
Difatti, nel Capitolo 4 – che significa il nome di Angeli  – egli 
osserva:  
“…Vediamo anche che il mistero della carità del Signore fu prima 
rivelato agli Angeli, e quindi per la grazia di tale conoscenza 
discese fino a noi. Il sacerdote Zaccaria seppe da San Gabriele che 
il figlio che gli verrebbe dai cieli, fuori d'ogni sua speran za, 
sarebbe il profeta dall'opera divina che Gesù doveva 
misericordiosamente manifestare nella sua carne per la salvezza 
del mondo. Dallo stesso messaggero divino Maria seppe in qual 



modo si compirebbe in lei il miracolo ineffabile della Incarnazione 
del Verbo. Un altro messo informò Giuseppe dell'intero 
compimento delle sante promesse fatte a David, suo antenato. Fu 
pure un angelo che annunziò la buona novella ai pastori purificati 
dal riposo e dal silenzio della solitudine, mentre i cori dell'armata 
celeste insegnavano agli uomini quell'inno di gloria, così 
frequentemente ripetuto nell'universo. [Gerarchie Celesti , Cap. 
4,4]. 
 
Da ciò, sembrerebbe ritenere S. Gabriele, chiamato Arcangelo , 
appartenere alla gerarchia HYPHOPHANIA , e dunque 
destinatario, per forza di cose di un messaggio mediato.  
 
Ma Pseudo  Dionigi , parla nella sua opera anche di un altro 
Spirito, San Michele, anche questo citato diverse volte.  
 
Non meno soprendentemente, Michele viene chiamato in causa  
a) sia nel capitolo 9 - Dell'ultima gerarchia celeste che comprende i 
principati, gli arcangeli e gli angeli -  , con queste parole:  
II. L'ordine degli Arcangeli appartiene alla stessa divisione dei 
santi Principati. E vero tuttavia, come ho detto altrove, che 
formano una sola e medesima divisione con gli Angeli. Ma poiché 
ogni gerarchia comprende prima, seconda e terza potenza, 
l'ordine sacro degli Arcangeli é un centro gerarchico in cui gli 
estremi si trovano armoniosamente riuniti. Infatti ha qualche 
cosa di comune coi Principati e con tutti gli angeli. Come i primi, 
si tien volto appassionatamente verso il principio sovraessenziale 
d'ogni cosa, si studia di divenire simile a lui e conduce gli Angeli 
alla unità coll'invisibile sforzo d'una autorità saggia e 
disciplinata; come gli altri compie le funzioni di ambasciatore, e 
ricevendo dalle nature superiori la luce dovutagli, la trasmette, 
con divina carità, prima agli Angeli e poi per loro mezzo, agli 
uomini, secondo le disposizioni proprie di ogni iniziato. Poiché, 
come già si é visto, gli Angeli completano i diversi ordini degli 
spiriti celesti e solo in ultimo, dopo tutti gli altri, vien  data loro 
la perfezione angelica.Per questa ragione e rispetto a noi, il nome 
di Angeli si adatta meglio a loro che ai primi, poiché le funzioni 
del loro ordine ci sono più note e riguardano il mondo più da 
vicino. Infatti, bisogna pensare che la prima gerarchia, più 
prossima per il suo ordine al santuario della Divinità, governa la 
seconda con mezzi misteriosi e segreti; che la seconda, a sua volta, 
accogliendo le Dominazioni, le Virtù e le Potenze, guida la 
gerarchia dei Principati, degli Arcangeli e degli Angeli in modo 



più chiaro della prima, ma tuttavia più occulto della terza; e che 
questa infine, meglio conosciuta da noi, regge le gerarchie umane, 
l'una per mezzo dell'altra, affinché l'uomo si innalzi e si volga a 
Dio e comunichi e si unisca con lui , seguendo gli stessi gradi per i 
quali, mediante la meravigliosa subordinazione delle varie 
gerarchie, la divina bontà ha fatto discendere verso di noi le sante 
emanazioni della luce eterna. Perciò i teologi assegnano agli 
Angeli la presidenza delle nostre gerarchie, attribuendo a S. 
Michele il governo del popolo ebreo, e ad altri il governo di altri 
popoli (Daniele X); poiché l’Eterno ha limitato le nazioni in 
ragione del numero degli Angeli (Deuteronomio XXXII). 
[Gerarchie Celesti , Cap. 9,2],  
 
che successivamente, nel paragrafo 4 del medesimo capitolo 9 : 
b) IV. Voglio ricordare inoltre alla vostra scienza sacerdotale che 
le cure provvidenziali e l'assoluto potere di Dio furono manifestati 
in sogno al Faraone dall'angelo degli Egiziani (Genesi XLI), ed a 
Nabuchodonosor dell'angelo di Babilonia (Daniele II), che 
Giuseppe e Daniele, servitori del vero Dio e quasi pari agli angeli 
in santità, furono destinati a quei popoli per spiegare le visioni 
figurative di cui la Divinità aveva loro insegnato il segr eto per 
mezzo dei celesti spiriti poiché non esiste che un solo principio di 
tutto ed una sola provvidenza. Perciò non si deve supporre che 
senza ragione sia toccato in sorte a Dio il governo della Giudea e 
che, al di fuori del suo impero, gli angeli, suoi  rivali o suoi 
avversari, od anche qualche altro dio, presiedono ai destini del 
resto del mondo. Certo, se ben si comprendono, le nostre Scritture 
sacre non vogliono già dire che Dio abbia diviso con altri dei o con 
gli angeli il governo dell'universo, in modo che in questa divisione 
la nazione ebraica diventasse la sua parte esclusiva; ma esse 
intendono che una stessa ed universale Provvidenza, avendo 
specialmente designati certi angeli, commise alla loro cura la 
salvezza di tutti gli uomini, e che, in mezzo alla generale 
infedeltà, i figli di Giacobbe conservarono, quasi da soli, il tesoro 
delle sante luci e la conoscenza dell'Altissimo. Donde deriva che 
la Scrittura, presentando Israele come votato al culto del vero 
Dio, aggiunge: «É diventato la parte del Signore» (Deuteronomio 
XXXII). E, nell'intento di mostrare che alla pari degli altri popoli 
Israele era stato affidato ad un angelo perché imparasse a 
conoscere sotto la sua direzione l'unico principio di tutte le cose, 
riferisce che San Michele é la sacra guida dei Giudei (Daniele 
X)…”, 
e definito inequivocabilmente come Angelo . 



 
In sostanza, e ciò si rende evidente per tabulas, Pseudo 
Dionigi pone San Michele, tra i semplici Angeli, mentre San 
Gabriele tra gli Arcangeli.  
 
Ma, al di la di ogni artificio lessicale o intellettuale le cose non 
stanno proprio come descritto dall’autore perché dell’ Arcangelo 
Michele, il Testo Sacro, da ben altra definizione e similmente fa 
per San Gabriele. 
Le ragioni di questa sistemazione, invece sono davvero poco 
note e allo stato sembrano ancora sfuggire, se non immaginando 
la volontà nei primi secoli, di sottodimensionare la devozione 
agli Angeli, onde evitare problemi di ricaduta idolatrica dei 
fedeli. 
Senonchè, come facilmente potrà notare il lettoretutte queste 
classificazioni scontano diversi problemi teologici non di 
secondaria importanza:Non sono biblicamente fondate!  
 
La Sacra Scrittura non nomina mai né direttamente, né 
indirettamente, il numero complessivo dei Cori angelici, le 
Gerarchie e la disposizione interna dei primi rispetto alle 
seconde.  
 
Tra l’altro proprio il celebre Pseudo Dionigi , pare tradire la 
circostanza di non essere riuscito a individuare correttamente 
tutte le celesti sistemazioni degli Angeli perché ,  sin da subito, 
nel cominciare a proporre questa sacra differenziazione, precisa 
che, ha riscontrato una evidente difficoltà nel ridurre le 
angeliche virtù in un sistema unitario e compiuto:   
“…Qual'é il numero, quali sono i poteri dei diversi ordini che 
formano gli spiriti celesti? Com' é iniziata ciascuna gerarchia ai 
secreti divini? Ciò non é conosciuto esattamente se non da Colui 
che é l'adorabile principio della loro perfezione. Tuttavia essi 
stessi non ignorano né le qualità, né le illuminazioni delle quali 
son particolarmente dotati, né il carattere augusto dell'ordine al 
quale appartengono. Ma i misteri che concernono queste pure 
intelligenze e la loro sublime santità, non sono cose accessibili 
all'uomo, a meno che non si sostenga che, con la permissione di 
Dio, gli angeli ci abbiano insegnato le meraviglie che essi 
contemplano in loro stessi. Perciò noi non vogliamo affermare 
nulla di nostro capo, ma bensì esporre, secondo le nostre forze, ciò 
che i dottori hanno visto per mezzo di una santa intuizione e ciò 



che hanno insegnato riguardo agli spiriti beati[Gerarchie Celesti 
, Cap. 6,1]. 
 
Dunque per sua stessa ammissione, la predettaopera  non puo’ 
che essere intesa soltanto come un sublime compendio,  di 
quelle che erano le tesi riguardanti le strutturazioni interne 
degli Angeli conosciute all’epoca della sua redazione .   
La posizione intellettuale di Dionigi su questo punto è chiara 
nell’ammettere “la natura essenzialmente umana della sua  
proposta sistematico – interpretativa”. 
 
Infatti, seppur accolta da alcuni Santi cattolici come 
“scrittura ispirata”,  rimasero diverse carenze teologiche 
con riferimento principalmente a particolari categorie 
angeliche non presenti nell’opera .  
 
Proprio con riguardo agli Arcangeli , come abbiamo visto, avviene 
il problema interpretativo e sistematico più grave, perché 
aderendo al sentimento di Dionigi, effettivamente S. Michele 
e S. Gabriele divengono parte dell’ultimo ordine, quello più 
infimo, quello meno perfetto, quello meno vicino al Signore .  
 
Tale sentimento non pare condivisibile, e mal si concilia con il 
ruolo di S. Michele, capo della Milizia Celeste.  
Ed è forse per tali ragioni, che Pseudo Dionigi volutamente non 
sviluppa il tema degli Arcangelilasciando loro posizione 
gerarchica occultata in un sistema che tende a nascondere 
effettivamente ruolo, prerogative e nobiltà di questi Spiriti.  
Ciò nel senso di dire che seppur è vero che gli Arcangeli 
costituiscono l’ottavo Coro, secondo più basso nel Cielo, quasi 
non si è sicuri se coloro che noi chiamiamo S. Michele e S. 
Gabriele ne facciano effettivamente parte, perché Pseudo Dionigi  
non afferma mai con certezza, ma lascia nel presupposto, tale 
caratteristica dei due noti Principi.  
 
Ciò è tanto vero che questo misterioso fraintendimento logico – 
dottrinario trova sfogo quasi verso la fine del libro dove 
troviamo una inaspettata confessione  
“Che se tu mi obietti, o Timoteo, che io non ho fatto menzione di 
tutte le virtù, funzioni e immagini che la Scrittura attribuisce agli 
Angeli, io risponderò confessandoti il vero, che cioè in certi 
casi avrei avuto bisogno di una scienza che non é di questo 
mondo, e di un iniziatore e di una guida; e ti dirò anche come 



certe spiegazioni che io ometto siano implicitamente 
racchiuse in ciò che ho spiegato. Così ho voluto nel tempo 
stesso  serbare in questi discorsi una giusta misura ed 
onorare con il mio silenzio le sante profondità che io non 
posso scandagliare” Gerarchie Celesti , Cap. 15,9].  
 
Dunque Pseudo – Dionigi,  nel suo medesimo scritto, non può 
che confessare la circostanza che tra le angeliche Virtù ve ne 
sono alcune avvolte nell'arcano, che egli appositamente l ascia 
nel venerando silenzio dei primi tempi ovvero altre troppo 
difficili, che egli non arrivò a comprendere ed intorno alle quali 
avrebbe voluto essere illuminato dagli altri .  
 
Ecco perché, per parecchi secoli i Padri della Chiesa conservarono 
a riguardo un espresso e prudente riserbo con riguardo a nomi e 
posizionamento gerarchico dei vari ordini di Angeli nelle 
Gerarchie, lasciando i “Cori Arcani o Nascosti” al prudente 
apprezzamento dei secoli futuri.  
 
Basti pensare a S. Ireneo (140-202) che contro gli Gnostici non 
esitava a scrivere: “ …Che ci spieghino il numero degli angeli e 
l’ordine degli arcangeli , che ci rivelino i misteri dei Troni, che ci 
insegnino la differenza che esiste fra le Dominazioni ei Pirncipati, 
le Potestà e le Virtù. Ma no, essi non possono farlo  “ [S. Ireneo, 
Adversus Haereses 2,30]. 
 
Due secoli dopo l’atteggiamento dei padri non cambia, tanto è 
vero che S. Agostino (354-430) scrive a Orosio : “ …Che vi siano 
nel ciuelo i Troni, le Dominazioni, i Pirncipati, le Potestà, io lo 
credo fermamente; ch’essi differiscano fra loro, io non saprei 
nutrirneil minimo dubbio; ma quanto a dire che essi sono e in che 
cosa differiscono, disprezzate pure me che voi tratta da gran 
dottore, io confesso d’ignorarlo” [S. Agostino, Contra Priscill. 14.  
 
La stessa confessione di ignoranza S. Agostino la professa sulla 
portata dei differenti termini adoperati da S. Paolo per 
designare gli Spiriti celesti: 
“Che lo dicano quelli che lo possano, se però essi possono 
apportare sostegno alle loro asserzioni  “ [S. agostino Enchiridion 
sive de fide, spe et caritate 58].  
 
In un altro contesto, e cioè nella polemica contro gli Ariani, che 
pretendevano scrutare il Creatore medesimo, S. Cirillo di 



Gerusalemme (313? – 386) contrappone la circostanza che, se 
noi non siamo in grado di conoscere le creature di Dio, non 
possiamo dunque fissare lo sguardo nello stesso Creatore:  
“Ditemi dunque in che differisce un Trono da una Dominazione, e 
allora voi potrete ricercare ciò che riguarda il Cristo. Ditemi ciò 
che è un Principato, una Potestà,una Virtù, un Angelo e allora voi 
potrete portare la vostra curiosità sul Creatore. Ma voi non lo 
volete, o piuttosto non lo potete  “ [S. Cirillo di Gerusalemme 
Catecheses 15,12] 
 
Dunque, era chiaro che, ben lontano da fontare una reale e 
precisa differenziazione, alcuni Santi vedevano solo una 
distinzione di funzioni in questi Cori, mentre altri credevano 
trovarvi una reale differenza di natura.  
 
Nonostante dunque quanto pervicacemente e apoditticamente 
sostenuto da Pseudo  Dionigi , la questione dei Cori era tutt’altro 
che terminata, come non lo era neanche quella dei nomi. 
Ciò perché, S. Paolo, presenta una duplice numerazione, in due 
sue lettere che sembra aprire anche a classificazioni ulteriori:  
1) al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e 
dominazione e di ogni altro nome che si possa nominare non solo 
nel secolo presente ma anche in quello futuro [Efesini 1,21]  
2) poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle 
nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: 
Troni, Dominazioni, Principati e Potestà [Colossesi 1,16] 
I teologi pensano dunque, che nella Lettera agli Efesini , si apra 
alla possibilità di altri Cori, non inizialmente ricompresi 
nell’enumerazione di Pseudo Dionigi . 
 
Sul punto G. BAREILLE , in “Angelologie d'après les pères” 
sostiene che: 
“La maggior parte dei Padri furono portati a credere che la lista 
di S. Paolo eraincompleta. Origiene l’aveva notato (De Princ. 1,5) 
San Basilio lo lascia intravedere (De Spir. Sancto XVI) e San 
Giovanni Crisostomoi  l’afferma, richiamando precisamenteil 
testo di San Paolo (Cont. Anon. 4,2); Teodoreto lo ripete (In Psal. 
103). Già S. Ilario aveva scritto: sed de numero apostolus nihil 
docuit et nescio an tacuerit, an ignoraverit (In psal. 135/10).  
S. Girolamo dice: “ Nei cieli vi sono Principati, Potestà, 
Dominazioni, Virtù, di cui S. Paolo ha dovuto improntare la 
nomenclatura sulle tradizioni giudaiche; ma vi sono altri nomi di 



ministeri differenti, che non conosciamo e che lo stesso Paolo non 
ha potuto enumerare” (In Ephes 1,21).  

 

Di qui delle liste di sette, di otto, di nove e anche di undici ordini 
Angelici” [G. Bareille, Angelologie d’apres les Peres, Paris 1903].  
Tale stato di cose viene meglio recensito dal teologo e 
angelologo di fama mondiale Giovanni Mongelli , in “Gli Angeli 
Buoni ministri di Dio per la salvezza degli uomini”, Edizioni 
Michael, II° Edizione 1994, da cui ampiamente abbiamo tratto le 
precedenti deduzioni. 

 

Andando pertanto ad attingere, alla mistica ed alla teologia si 
nota quanto in realtà sia oggi non completamente congruente 
la costruzione dogmatica di Pseudo Dionigi , sia per il 
numero che per la composizione interna dei cori .  

 

Alla luce di quanto visto, potrebbero sussistere 
verosimilmente anche altri “santi raggruppamenti” , i c.d. 
Cori Arcani,  che al momento in cui Dionigi redasse l’opera 
sulle Gerarchie Celesti non potevano essere bene 
individuati, attendendo che la Santa Provvidenza vi 
provvedesse direttamente nei futuri secoli.  

 

Tale stato di cose è riscontrato dal teologo palermitano 
Giuseppe Ferrigno che, nel sec. XIX,  ci illumina sulla questione 
e chiarisce anche il fraintendimento dottrinario operato 
dall’Angelologia nel descrivere i sistemi delle celesti scienze:   
“Non si trova mai nelle scritture un passo, dove parlando dei cori 
degli Angeli si adoperi il numero nove, non si trova mai un passo, 
dove esponendosi i cori degli Angeli, si riportino di seguito tutti e 
nove, anche senza determinazione esplicita di numero…E’ di fede, 
che tra gli Angeli sia distinzione di cori, ma non è parimenti di 
fede, che questa distinzione debba esser novenaria”  [Giuseppe 
Ferrigno “I Sette Angeli Assistenti al Trono di Dio”, Volume 2 
sec. XIX] 
Sostiene ancora il Ferrigno, 
“ …E’ certo, che oltre ai cori rivelali nelle scritture, ve ne siano 
degli altri sconosciuti.PerchéPaolo affermò esservi de' cori, 
che si nominano, nonsolo in questo secolo, ma anche nel 
futuro.Perchémoltissimi Padri interpretarono il testo di 
Paoloin questo senso, ed espressamente sostennero che  



svariatissimi cori ci restano ancora a conoscere . Perchè lo 
stesso autore della Celeste Gerarchia afferma,ch'egli intende 
soltanto parlare de' cori che conosciamodalle scritture e che Dio 
solo conosce ilvero numero de' cori, e le loro disposizioni .  
Non direi coll'autore della Celeste Gerarchia,che tutte le 
angeliche schiere si dividano in novecori , ma piuttosto che 
tra tutti i cori degli angelinove son quelli che Dio ci ha 
rivelato nelle scritture.Ed in vero non comincia egli dall' 
affermare,che Dio solo può sapere il vero numero de' 
cori?Come dunque può asserire, che tutte le angelicheschiere 
son divise in tre gerarchie e nove cori?  
“O nei novecori non sono compresi tutti gli angeli o è falsoche Dio 
solo conosca il numero de' cori.Non direi col nostro autore che la 
prima gerarchia,composta da' Troni, da' Cherubini e da' 
Serafini,sia certamente collocata “immediate iuxta deum” ,non 
la chiamerei “immediate Deo assistentem” . Giacchèse tra i cori 
che Dio solo conosce, vi fosseir deglialtri , superiori a quelli 
rivelati nelle scritture,dove si collocherebbero?Ci vuol molta 
circospezione nell'assegnar l'ordinedei diversi cori, giacché 
ogni teologo, che neparla, assegna loro un posto, protestando 
che quelloappunto ricavasi dalle scritture, e nondimeno 
l'unodiscorda spesso dall'altro”.  
 
Di qui ancora la sintomatica domanda che rivolgeva 
Sant’Atanasio (295-373):  
“Gli Angeli sarebbero essi degli  arcangeli? 
O anche non vi sarebbero che Angeli, e non Serafini, Cherubini, 
Arcangeli, Dominazioni, Troni, Principati”  
[S. Atanasio, Epistulae IV ad Serapionem 1,13].  
 
Osserva ancora G. Bareille , nella medesima opera che, 
ugualmente S. Agostino ha identificato i Cherubini e i Troni  (in 
Psal. 98,3) e Teodoreto i Serafini e le Virtù  (Graec. Affect. Cur. 3) 
mentre S. Ilario di Poiters (in Psal. 135,8) e S. Giovanni 
Crisostomo (Cont. Anonm. 2,31) presero il termine Virtù come 
generico.  
“La differenza del numero – scrive ancora il Bareille –proveniva 
on solamente dall’incertezza nella quale si trovavano i Padri per 
troncare una quaestione di precisione così delicata, ma ancora 
perché si credette vedere un duplice uso in alcuni di questi 
termini, di guisa che gli stessi spiriti celesti potevano essere 
designati sotto nomi differenti. E così che S. gregorio di Nissa si 
ferma a difendere l’enumerazione fornita da S . Paolo, benchè essa 



non contenga né il nome dei cherubini né quello dei Serafini, 
perché questi nomi impkicitamente sostituiti da sinonimi. Chi dice 
Trono, dice Cherunino; chi dice Virtù dice Serafino: Paolo 
indirizzandosi ai Greci, ha lasciato vocaboli ebraici (Cont. Eunom. 
1)”. 
Tutta questa incertezza quanto al numero di ordini Angelici si 
estende ad una analoga incertezza quanto all’ufficio da 
assegnare a ciascun ordiune, come oure alla gerarchia stessa dei 
Singoli Ordini.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


