
Sulle orme dell’Arcangelo 

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

Capo supremo delle milizie celesti, principe degli angeli, simbolo della lotta contro il male, guida delle anime 

nell’aldilà, entità dotata di poteri taumaturgici. Questo ed altro è l’Arcangelo Michele, colui che da tempo 

immemore accompagna la storia dell’umanità. La sua poliedricità ne ha fatto la figura più adatta ad 

interpretare ogni bisogno dell’uomo, rendendolo punto di riferimento per tanti popoli di diverse culture e ceti 

sociali: i soldati riconoscevano in lui l’archistratega delle milizie celesti che li avrebbe guidati e protetti in 

battaglia. Gli agricoltori e i pastori lo veneravano come protettore dei raccolti e guaritore di uomini e animali. 

Naviganti, artigiani e mercanti vedevano in lui il custode delle loro anime e il medico dei loro corpi. Per tutti 

l’Arcangelo rappresenta 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’islamismo) 

affonda le sue radici in un passato tanto remoto al punto che, talvolta, la storia tende a fondersi con la 

leggenda e il mito: è infatti praticato in Oriente fin dall’epoca del primo cristianesimo. 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 dedicato: il Micheleion. Il culto si diffonde poi rapidamente anche in Occidente, soprattutto fra le 

popolazioni poste sotto il dominio bizantino. In seguito i Longobardi, dopo la conversione al cattolicesimo, 

fanno di San Michele, grazie alla sua connotazione guerriera, il proprio santo protettore venerandolo con 

particolare devozione e diffondendone il culto in Italia e in nord Europa. Una volta diffuso capillarmente in 

tutto l’Occidente cristiano, tramite i percorsi dei pellegrinaggi, la devozione all’Arcangelo comunque permane 

ancora nell’Oriente ortodosso. 

In tutti i tempi nell’Europa d’oriente e d’occidente i più grandi pittori e scultori hanno immortalato l’immagine 

del Santo (vedi Poliziamoderna n. 9 del 2011 e n. 10 del 2012) mentre tanti mastri costruttori e architetti 

hanno dedicato a San Michele santuari, conventi, chiese, chiese rupestri e ipogee.  

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

http://www.poliziadistato.it/poliziamoderna/articolo.php?cod_art=3305

