550°ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL BEATO ANGELICO

di Luigi Mobiglia

Guido di Pietro, f r a t e domenicano col nome di Fra Giovanni da Fiesole, nato a Vicchio di
Mugello (la regione a nord di Firenze), probabilmente verso il 1400 in quanto morì in Roma
non ancora sessantenne il 18 febbraio 1455, è uno dei più grandi pittori del primo
rinascimento italiano. Gli esperti lo paragonano al Masaccio e a Piero della Francesca. Già
attivo nel 1417 entrò nel Convento di S. Domenico a Fiesole divenendone Priore nel 1449.
Le sue prime opere sono delle miniature che evidenziano la pittura gotica di Lorenzo
Monaco e Gentile da Fabriano.
E' conosciuto come "Beato Angelico" per due semplici ragioni : la prima perché fu un
religioso dalla vita santa e di integerrimi costumi, secondo perché la sua pittura ci porta
fra gli angeli e le sue figure suscitarono in Giorgio Vasari le seguenti parole di ammirazione
in quanto sono "tanto belle che paiono veramente di paradiso"
Questo frate pensava che "l'arte è uno strumento della Fede, anzi, di più, scalda il cuore, e ci

solleva dalle miserie del mondo. Come la preghiera, l'arte deve essere a tutti accessibile perché per
tutti è stata promessa la salvezza"
I suoi maggiori affreschi si trovano nel Convento di San
Marco a Firenze ora museo dedicato al suo nome,
Per la serie tematica " I I Santo Natale" 2005, Poste Italiane
ha dedicato come sempre due valori postali di cui un
francobollo per ricordare la festività "laica" e l'altro per la
festività religiosa del valore di €. 0,45 che riproduce una
delle diverse "Annunciazioni" che il "Beato Angelico" ha
realizzato e che si trova nel Convento di San Marco.
La Repubblica di San Marino invece, ha ricordato l'anniversario
della morte di Fra Angelico con un valore da €. 0,62 nella serie
"Artisti", riproducendo l'

"

Annunciazione" che si trova nell'

"Armadio degli Argenti" datata 1440 circa.
I I Sovrano Militare Ordine di Malta, gli ha dedicato t r e
francobolli
rispettivamente da
€. 0,65, da €. 0,90
e da €.3,00, oltre
ad un foglietto composto di 2 valori da €.
2,00 caduno + 1 da €. 4,00. t r a t t i dal
trittico di San Domenico "Madonna col
Bambino e Santi" e che si trova a Cortona
presso

il

riproduzioni

Museo
che

Diocesano.
devono

Tre

belle

sicuramente

occupare un posto di privilegio in una
collezione filatelica tematica dell' arte
italiana del XV secolo.

