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di G. De Leo e S. Zanzottera 

Viaggio suggestivo 
nel vecchio 
continente 
alla scoperta
dei santuari dedicati 
a San Michele

Sulle orme dell’   Arcangelo
C apo supremo delle milizie celesti, 

principe degli angeli, simbolo della 
lotta contro il male, guida delle ani-
me nell’aldilà, entità dotata di pote-

ri taumaturgici. Questo ed altro è l’Arcange-
lo Michele, colui che da tempo immemore ac-
compagna la storia dell’umanità. La sua polie-
dricità ne ha fatto la figura più adatta ad inter-
pretare ogni bisogno dell’uomo, rendendolo 
punto di riferimento per tanti popoli di diver-
se culture e ceti sociali: i soldati riconosceva-
no in lui l’archistratega delle milizie celesti che 
li avrebbe guidati e protetti in battaglia. Gli 
agricoltori e i pastori lo veneravano come pro-
tettore dei raccolti e guaritore di uomini e ani-
mali. Naviganti, artigiani e mercanti vedeva-
no in lui il custode delle loro anime e il medico 
dei loro corpi. Per tutti l’Arcangelo rappresen-
ta da sempre il garante del bene contro il male.

Il culto di San Michele (venerato non solo nel 
mondo cristiano ma anche dall’ebraismo e dall’i-
slamismo) affonda le sue radici in un passato tan-
to remoto al punto che, talvolta, la storia tende a 
fondersi con la leggenda e il mito: è infatti prati-
cato in Oriente fin dall’epoca del primo cristiane-

simo. Al tempo di Costantino, nel IV secolo, è già 
tanto diffuso che lo stesso imperatore fa erigere 
in un villaggio sul Bosforo un santuario a lui dedi-
cato: il Micheleion. Il culto si diffonde poi rapida-
mente anche in Occidente, soprattutto fra le po-
polazioni poste sotto il dominio bizantino. In se-
guito i Longobardi, dopo la conversione al cattoli-
cesimo, fanno di San Michele, grazie alla sua con-
notazione guerriera, il proprio santo protettore 
venerandolo con particolare devozione e diffon-
dendone il culto in Italia e in nord Europa. Una vol-
ta diffuso capillarmente in tutto l’Occidente cri-
stiano, tramite i percorsi dei pellegrinaggi, la de-
vozione all’Arcangelo comunque permane anco-
ra nell’Oriente ortodosso.

In tutti i tempi nell’Europa d’oriente e d’occi-
dente i più grandi pittori e scultori hanno immor-
talato l’immagine del Santo (vedi Poliziamoder-
na n. 9 del 2011 e n. 10 del 2012) mentre tanti ma-
stri costruttori e architetti hanno dedicato a San 
Michele santuari, conventi, chiese, chiese rupe-
stri e ipogee. 

Allora, al pari degli antichi pellegrini, anche 
noi ci mettiamo in cammino alla scoperta di 
questi luoghi.

Nella foto di 
apertura,
Mont Saint Michel, 
Francia.



feDerAZIOne ruSSA - MOSCA - ArChAnGeLSkIy SObOr

Alvise Lamberti da Montagnana, architetto veneto, è chiamato nel XV secolo 
a ricostruire la cattedrale di San Michele Arcangelo, destinata ad essere 
il nuovo mausoleo degli zar. La soluzione planimetrica adottata è quella 
tradizionale: un impianto basilicale con la navata centrale maggiore e le due 
laterali minori divise da pilastri rettangolari, mentre le facciate esterne sono 
risolte secondo una grammatica con forti richiami al Rinascimento italiano; 
sono scandite verticalmente da lesene, mentre enfatiche cornici corrono 
in orizzontale lungo le linee di imposta delle grandi arcate a tutto sesto. La 
costruzione presenta aspetti bizzarri ed incongrui perché la geometria delle 
facciate, le enormi conchiglie intagliate – di chiara ispirazione veneta – che 
decorano le lunette delle volte al piano superiore e i capitelli corinzi che 
concludono le lesene, mal si coniugano con le cupole dorate a fiamma, di 
gusto tipicamente orientale, disposte secondo un impianto a quincunx. 

uCrAInA - kIev, 
MIkhAyLOvSky ZLAtOverkhy MOnAStyr  
L’antico monastero dedicato a San Michele – una fabbrica di 
impianto medievale, ampliata ed arricchita nel tempo in un 
intreccio di stili che compendiava in un insieme armonico secoli 
di storia dell’architettura – viene demolito nel 1936 per volontà 
delle autorità sovietiche perché ritenuto di scarso valore 
artistico.  Dopo la caduta dell’Unione Sovietica e l’indipendenza 
dell’Ucraina si decide di ricostruire il complesso secondo le 
antiche linee architettoniche. Il progetto viene realizzato 
nell’ultimo decennio del XX secolo ed oggi la nuova cattedrale 
si staglia confondendosi con l’azzurro del cielo nel quale, 
invece, risplendono le sette cupole dorate.

ISLAnDA - hL. MIChAeL
Anche nel “Paese dei ghiacci” (Iceland) abbiamo 
trovato una chiesetta dedicata a San Michele. È 
un’architettura contemporanea molto interessante, 
fondata sull’intersezione/contrasto tra gli elementari 
volumi resi completamente trasparenti oppure del 
tutto opachi; a maggior ragione risulta curioso e 
teneramente anacronistico il “classico” San Michele, 
poggiato con noncuranza sull’erba accanto all’ingresso, 
quasi fosse una statuetta da giardino. 
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fInLAnDIA - turku, MIkAeLInkIrkkO
Opera giovanile di Lars Sonk (1870-1956), 
progettata nel 1893 a soli 23 anni quando era 
ancora uno studente, è un tipico esempio dello 
stile romantico/neogotico dell’architettura 
nordica. È una lunga chiesa a tre navate, 
con matronei e un coro poligonale. La guglia 
principale del pittoresco campanile arriva ad 
un’altezza di 77 metri .
Le opere murarie sono in mattoni rossi, mentre 
il tetto è di ardesia grigia norvegese. In ossequio 
allo spirito nazionalista dell’epoca, la maggior 
parte del materiale utilizzato per la costruzione 
della chiesa è comunque proveniente dalla 
Finlandia. Ad esempio, la pietra naturale 
utilizzata per le fondazioni, i gradini e le pareti, è 
stata estratta non lontano da Turku.

SveZIA - väSteråS, MIkAeLIkyrkAn
La chiesa, con parrocchia integrata, fu 
progettata dagli architetti Gösta Ekroth e Bertil 
Tedeström e consacrata nel 1966. Classico 
esempio dello stile “brutalista” (dal francese 
béton brut, cemento grezzo) che utilizza la 
forza espressiva propria del materiale a vista e 
che negli Anni ‘50, ‘60 e ‘70 del secolo scorso è 
stato - purtroppo - protagonista del panorama 
architettonico internazionale sulla traccia 
lasciata da alcune opere di Le Corbusier.

nOrveGIA - hAMMerfeSt,
St. MIChAeL kIrke
Completata nel 1958 la chiesa non si fa certo 
notare per lo stile architettonico (sembra un 
anonimo alberghetto di mezza montagna...) 
ma piuttosto per la collocazione geografica: è 
letteralmente “in capo al mondo”, vicino a Capo 
Nord. La struttuta incorpora anche una piccola 
scuola cattolica. Un sorprendente mosaico 
neoespressionista che raffigura San Michele che 
trafigge il drago colora ed anima una parete.
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SPAGnA - bArCeLLOnA, SAnt MIqueL DeL POrt
Uno dei primi edifici ad essere completato a Barceloneta (la frazione marittima di Barcellona), Sant Miquel 
del Port è stato iniziato nel 1753 e finito dal 1755 sotto la direzione dell’architetto Ribes Damia. Non ha 

campanile e anche la cupola è piuttosto piccola perché tutte le 
altezze dei fabbricati di Barceloneta erano state volutamente  
tenute basse per evitare danneggiamenti da “fuoco amico”, 
quello proveniente dai cannoni  della soprastante Ciutadella a 
difesa di Barcellona e diretto alle navi nemiche. L’esterno della 
chiesa mostra il ritardo stilistico e le ingenuità provinciali della 
costruzione: in piena età tardobarocca, la serena tripartizione della 
piatta facciata a due ordini, ottenuta mediante coppie di colonne 
binate e raccordata da volutine fuori scala, sembra clonata da 
modelli italiani antecedenti di due secoli. Tra le varie iscrizioni, 
va qui citata “iam in tuto” (finalmente al sicuro), che allude alla 
protezione di Sant Miquel, anche contro i pericoli del mare.

GrAn bretAGnA - St. MIChAeL MOunt
“Risposta” britannica all’ononimo e più famoso 
santuario francese, anche questo luogo in 
Cornovaglia è dedicato all’Arcangelo Michele, 
che secondo la leggenda vi sarebbe apparso 
nel 495 e al quale nel XII secolo dei monaci 
benedettini, provenienti proprio dal Mont Saint-
Michel in Normandia, dedicarono un’abbazia sostituita poi nel corso del XVI secolo dall’attuale fortezza. 
Dell’abbazia sopravvivono ancora la primitiva cappella e il refettorio. Tuttora meta di importanti 
pellegrinaggi, l’isola è collegata da un traghetto alla città di Marazion (oltre che da una lingua di terra 
durante la bassa marea, similmente a quanto avviene nel “modello” originale in Francia).

GerMAnIA - hILDeSheIM, MIChAeLISkIrChe
Pietra miliare della storia dell’architettura e iniziata 
subito dopo l’anno 1000, modello esemplare del 
passaggio tra l’arte ottoniana e l’arte romanica. 
L’edificio sviluppa e porta a compimento il modello di 
organizzazione spaziale dell’antica chiesa abbaziale 
carolingia di Centula; ha un corpo centrale a tre navate, 
concluso simmetricamente alle estremità con due 
transetti e due cori, con una torre quadrata in ognuno dei 
punti d’intersezione. Il coro occidentale è sottolineato 
da un deambulatorio e dalla cripta. Pianta e alzato della 

costruzione seguono rapporti matematici ben precisi fra le parti. Dall’esterno l’effetto voluto – e in effetti, percepito 
– è quello di una composizione armonica di solidi elementari. Ci sono fondati motivi per ritenere che il promotore della 
costruzione – il vescovo Bernardo da Hildesheim, poi divenuto un famoso santo – ne sia stato anche il progettista. 
Particolare curioso: la chiesa è attualmente destinata ai riti evangelici luterani, mentre la cripta a quelli cattolici.
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ItALIA - MOnte SAnt’AnGeLO, SAntuArIO DI SAn MICheLe 
Nel V secolo sul promontorio del Gargano nasce il più antico e famoso luogo di culto dedicato 
all’arcangelo Michele; tutto nasce intorno a una delle tante grotte del luogo, sullo sfondo di un 
mondo pagano agro-pastorale. Secondo la leggenda il biondo arcangelo appare nel luogo per ben tre 
volte e, nell’ultima apparizione, rivela al vescovo di Siponto che la grotta è stata consacrata al culto 
cristiano dalla sua presenza; constatato che effettivamente in essa esiste un altare ricoperto da 
un panno prezioso e da una croce, il vescovo fa allora costruire all’ingresso della grotta una chiesa 
dedicata a S. Michele, inaugurata il 29 settembre del 493 d.C. Da questo luogo, da sempre aperto 
agli scambi commerciali e culturali con l’Oriente, il culto si diffonde nel resto dell’Europa, nelle zone 
dipendenti da Bisanzio e nei territori longobardi. La piccola chiesa originaria è stata ampliata e 

rimaneggiata nel tempo. Nella veste attuale presenta 
una facciata, risalente al 1865, caratterizzata da 
due arcate a sesto acuto sormontate da un frontone 
triangolare, al centro del quale, tra due piccoli 
rosoni, spicca un’edicola con la statua di San Michele 
arcangelo, comunemente attribuita al Sansovino e 
precedentemente collocata nella sacra grotta. I due 
portali di facciata immettono in un vestibolo dal quale 
ha inizio una scalinata risalente all’epoca angioina 
(XIII secolo) che porta verso la grotta. All’esterno 
svetta il campanile di forma ottagonale, voluto da 
Carlo I d’Angiò come ringraziamento a San Michele 
per la conquista dell’Italia meridionale e realizzato 
alla fine del XIII secolo.

beLGIO - CAthÉDrALe DeS SAIntS MICheL et GuDuLe
L’origine della fabbrica va ricercata in una piccola chiesa edificata intorno all’anno 1000 e 
dedicata al culto di San Michele arcangelo; ampliata successivamente diventa cattedrale per 
volontà del Duca di Brabante. I lavori per l’edificazione della cattedrale hanno inizio intorno al 
1226 e terminano dopo circa tre secoli, per questo nella fabbrica coesistono stili diversi: al gotico 
brabantino si sovrappongono elementi quattrocenteschi e rinascimentali.
L’impianto planimetrico è a croce latina con 
transetto e coro, cinto da deambulatorio. L’aula, 
a otto campate, è divisa in tre navate da pilastri 
cilindrici che sorreggono archi ogivali. L’interno 
è illuminato da splendide vetrate policrome 
che rendono lo spazio molto suggestivo, 
accentuandone la sacralità. La maestosa facciata 
gotica è caratterizzata dalle due torri laterali 
gemelle che si stagliano per un’altezza di 64 
metri sulla piazza antistante e serrano la facciata, 
caratterizzata dall’assenza del rosone, tipico delle 
grandi cattedrali gotiche coeve, rimpiazzato da 
un’ampia polifora.
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La selezione è stata difficile e qua-
si dolorosa; avremmo potuto e volu-
to illustrare molti altri luoghi altret-
tanto affascinanti: citiamo ad esem-
pio il Michael di Amburgo in Germa-
nia, o la cattedrale di Coventry in Gran 
Bretagna, o qualche monastero orto-
dosso in Grecia. Solo in Europa se ne 
contano centinaia. Avremmo voluto 
– ma certo non potuto mostrarvi, per-
ché purtroppo scomparso da tempo – 

il leggendario Micheleion sul Bosforo, 
voluto dall'imperatore Costantino nel 
IV secolo, "padre" di tutti i santuari de-
dicati. Nonostante le inevitabili omis-
sioni, questa veloce carrellata eviden-
zia come il culto dell'Arcangelo si dif-
fuse e come sia tuttora condiviso in 
tutto il nostro vecchio continente, da 
est a ovest e da sud al profondo nord. 
Al di là delle differenti opinioni perso-
nali riguardo le confessioni, le religio-

ni o l'ateismo, si tratta di una vera, sto-
rica comune radice culturale europea 
che ha prodotto innumerevoli capola-
vori pittorici, plastici e architettonici, 
rendendo così possibili delle "visioni" 
artistiche le quali rispondono all'an-
cestrale bisogno di visualizzare la di-
fesa dal male attraverso la potenza 
del bene, identificata da sempre con 
MIkha'el  che, ricordiamo, in ebraico 
significa "chi è come Dio?". v

Grazie all’Arcangelo andiamo in Normandia a conoscere un luogo unico al mondo, di 
notevole interesse architettonico e paesaggistico, scenario delle più grandi maree 
dell’Europa continentale, patrimonio dell’umanità fin dal 1979. Si tratta di un colle 
che sorge su un isolotto, oggi collegato alla terraferma da una strada sopraelevata, 
su cui svetta un’imponente abbazia edificata tra il X e il XVI secolo e dedicata a San 
Michele arcangelo. Come a Monte Sant’Angelo la consacrazione del primitivo impianto, 
avvenuta nel 709, sconfina nella leggenda, essendo legata a tre apparizioni successive 
dell’arcangelo. Nel monastero si stratificano nel tempo vari edifici: la chiesa pre-
romanica, la chiesa abbaziale del Xl e del XV secolo, i complessi conventuali romanici 
e gotici che creano uno spazio di insieme che consente di ripercorrere, semplicemente 
voltando lo sguardo, mezzo millennio di storia dell’architettura. Trasformata in prigione 
dal tempo della Rivoluzione fino al Secondo Impero, I’abbazia è denominata “Meraviglia 
dell’Occidente” e dichiarata monumento storico alla fine del XIX secolo. Dal 1969 è 
gestita da una comunità monastica che assicura una presenza spirituale permanente. 

frAnCIA - MOnt SAInt MICheL
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