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Un esame del culto degli an-
geli in Croazia non può pre-
scindere da un incontro che 

mi è capitato di avere a Monte 
Sant’Angelo con alcuni viaggiatori 
di quella terra, diretti in pellegri-
naggio verso la nostra Celeste Ba-
silica. 
E’ stata una buona occasione, per 
me, per approfondire le conoscen-
ze che avevo maturato, relativa-
mente alla religione di quel Paese, 
in un mio recente viaggio nella 
terra croata. 
Il gruppo era della città di Zaga-
bria e il capofila reggeva una ban-
diera triangolare su cui era raffi-

gurata l’immagine di San Michele, 
con una scritta che contraddistin-
gue la loro Confraternita. Erano 
circa quindici persone che, dopo 
il tragitto per mare, erano sbarcati 
nella vicina Mattinata per prose-
guire il loro cammino a piedi. Alla 
fine della conversazione, mi hanno 
regalato due immagini del Principe 
Guerriero con la spada protesa in 
avanti, su cui è riportata una scrit-
ta di invocazione e di richiesta di 
aiuto. Questo aspetto iconografi-
co è dovuto al fatto che la Croa-
zia, sull’altra sponda dell’Adriatico 
rispetto all’Italia, per la sua posi-
zione geografica è da sempre un 

crocevia fra il mondo orientale e 
quello occidentale. 
Occupata dai Romani fino all’e-
tà di Giustiniano, che lascia nel 
tessuto urbano delle città alcuni 
segni emblematici del suo potere, 
dopo la caduta dell’Impero Roma-
no d’Occidente, l’ex Illirico romano 
(Pannonia, Dalmazia, …) subisce 
il dominio dei Croati, che si inte-
grano facilmente con gli indigeni 
e si convertono alla religione cri-
stiana, soprattutto nel retroterra. 
Nei secoli successivi i duchi e i re 
del Paese slavo, incoraggiati spesso 
dal Papato di Roma, devono so-
stenere dure guerre con i Franchi, 
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la Repubblica di Venezia, l’impero 
bizantino, gli Arabi, gli Ungheresi 
e i Bulgari. 
La Croazia si indebolisce progres-
sivamente ma, con lo Scisma del 
1054 che vede in campo religioso 
la divisione tra Oriente e Occiden-
te, riesce ad ottenere l’uso della 
lingua nazionale, precedentemen-
te richiesta dal vescovo Gregorio 
di Nin. Questo riconosci-
mento è importante non 
solo per la lingua e il pa-
trimonio delle conoscen-
ze, ma anche per la diffu-
sione del Cristianesimo. La 
scissione è legata alla di-
versità delle due culture, 
ma non incide sulle verità 
di fede. 
Rimane identico, pertan-
to, il culto degli angeli, 
considerati da Dionigi 
l’Aeropagita come intelli-
genze immateriali e mes-
saggeri di Dio create pri-
ma del mondo visibile. 
In Oriente non ci sono 
trattati sistematici di an-
gelologia, ma gli spiriti ce-
lesti sono onorati in tutta 
la liturgia come difensori 
degli uomini dagli assalti 
del demonio e come esseri 

presenti nel mistero della salvezza. 
Gli Arcangeli, in particolare San 
Michele, hanno valore preminente 
per la bellezza e il fulgore, la piena 
aderenza al volere di Dio e la capa-
cità di intercedere per gli uomini 
nel giorno del Giudizio. La scala di 
Giacobbe (Gen 28, 12: «Una scala 
poggiava sulla terra, mentre la sua 
cima raggiungeva il cielo; ed ecco, 

gli angeli di Dio salivano e 
scendevano su di essa... »), 
vista dai Padri della Chie-
sa primitiva come simbolo 
della vita contemplativa 
o della Provvidenza divi-
na o come prefigurazione 
dell’Incarnazione di Cristo, 
sintetizza tutte le qualità 
attribuite alla “corte divi-
na”. San Michele, che esal-
ta la Trinità con le parole 
«Ághios o theós, ághios 
ischirós, ághios athánatos» 
(Santo Dio, Santo Forte, 

Santo Immortale) è ricordato nell’ 
Inno “Orthrós” del mattino (o del 
“canto del gallo”) come condot-
tiero degli spiriti celesti e invocato 
come liberatore dalla tirannia del 
nemico seduttore dell’anima.  Ne-
gli Apósticha, Inni del Vespro, si 
legge tra l’altro: «Tutti noi fedeli 
che abitiamo in questo mondo, 
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uniti agli Angeli, di cui ce-
lebriamo la festa, cantiamo 
come loro l’inno al Dio, che 
siede sul trono di gloria ….». 
Nel mondo occidentale la 
dottrina patristica inerente 
all’angelologia si consolida 
soprattutto con San Bernardo 
di Chiaravalle (1090-1153), 
per il quale gli angeli sono 
posti al servizio degli uomi-
ni per proteggerli, istruirli e 
guidarli; essi, pertanto, sono 
custodi dei fedeli e dei popoli 
e mediatori fra Dio e gli uo-
mini. Per la religione cattolica 
gli spiriti celesti sono, inoltre, 
araldi di Dio ed hanno il com-
pito di annunciare l’incarna-
zione di Cristo e di accompagnare 
il suo cammino fino alla morte, alla 
resurrezione e all’ascensione. 
In Croazia San Michele, capo delle 
Milizie Celesti, è non solo il vinci-
tore di Satana, ma anche pesatore 
di anime e protettore di Israele e 
della Chiesa. In posizione propizia 
per gli scambi culturali fra Orien-
te ed Occidente, Zagabria offre 
esempi significativi della presenza 

della figura angelica nella Catte-
drale cattolica e in quella ortodos-
sa. La prima, dedicata all’Assunzio-
ne, mostra, nello stile romanico, 
rinascimentale e neoclassico, i se-
gni dei lunghi secoli in cui è stata 
costruita e ci offre la possibilità di 
vedere le intelligenze divine sugli 
stipiti del portale e alla base del-
la fontana, conosciuta come “co-
lonna di Maria”; la seconda, detta 
della "Trasfigurazione del Signo-

re", sorge nel XIX secolo sulla su-
perficie dell’antica chiesa di Santa 
Margherita e mostra il fascino del-
le creature celesti nell’iconostasi e 
nelle pitture parietali, ove compa-
re l’immagine dell’Arcangelo con la 
spada. 
La città di Zara conosce gli orrori 
della IV crociata guidata da Vene-
zia e, dopo la distruzione di alcuni 
edifici, è protetta dall’Ordine dei 
Cavalieri Templari, che edificano la 

chiesa di San Donato sul mo-
dello di Vera Cruz di Segovia 
(Spagna). Gli angeli hanno 
un ruolo significativo nella 
chiesa di San Simeone, fon-
data nel XII secolo e dedicata 
inizialmente a Santo Stefa-
no, ove due messaggeri della 
corte divina fanno da guar-
dia e sostengono l’arca del 
Santo che prese tra le braccia 
Gesù Bambino nel momento 
della sua presentazione al 
Tempio. In legno di cedro, 
rivestito di lamine d’oro e 
d’argento, l’arca, contenente 
le reliquie del Santo traslate Trogir, Cattedrale: San Michele, San Giovanni e San Pietro
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da Costantinopoli, è costruita per 
volere di Sant’Elisabetta d’Unghe-
ria, moglie di Ludovico I d’Angiò, 
che adempie in tal modo il voto di 
far realizzare un’urna dopo la na-
scita di un figlio maschio. Il ruolo 
di arcangelo della psicostasia viene 
esercitato nel bassorilievo della lu-
netta romanica della chiesa di San 
Michele, costruita in pietra nel XIV 
secolo; armato di lancia, il Principe 
Guerriero regge una bilancia in cui 
vengono pesate due anime. 
La facciata del tempio sacro è al-
quanto movimentata, per la pre-
senza di due finestre laterali, di 
un rosone centrale e di due leoni 
alati, simbolo della regalità, della 
forza e della maestà di Cristo. 
Antica città dalmata, Sebenico re-
sta sotto il dominio ungherese fino 
al 1322, per essere assoggettata, 
poi, dalla Serenissima e succes-
sivamente dall’Austria. L’influsso 
della cultura veneta è chiaramente 
visibile nelle costruzioni civili e re-
ligiose, che danno l’impressione di 
essere nella città lagunare. 
A San Michele è intitolata una 
fortezza posta su un’altura. L’im-
magine dell’Arcangelo Liberatore 
campeggia enorme dentro le mura 
di protezione che fiancheggiano il 
mare e, soprattutto, sulla cupola 
della Cattedrale di San Giacomo. 
In stile gotico rinascimentale, la 
basilica, costruita nel XV secolo 
sulla superficie di una chiesa pre-
esistente, rappresenta la sintesi di 
tre modelli culturali diversi: quel-
lo dell’Italia centro-settentrionale, 
quello toscano e quello indigeno. 
Le tre statue della cupola sono di-
sposte secondo un ordine partico-
lare: quella di San Marco è rivolta 
verso sud, a indicare che dopo la 
caduta di Costantinopoli il Patro-
no di Venezia si fa garante della 

navigazione libera e sicura; San 
Giacomo, protettore di Sebenico e 
degli eserciti cristiani, guarda verso 
oriente, a difesa dagli assalti degli 
eserciti turchi; mentre San Michele 
guarda verso nord, per tutelare la 
città e la fortezza. 
L’Arcangelo trafigge con una lancia 
il demonio che, sconfitto, curvo e 
contorto, si rannicchia ai suoi pie-
di, con allusione alle future vitto-
rie contro i Turchi oppositori della 
fede e della croce. La figura ange-
lica è presente anche nel Giudizio 
Universale, raffigurato sul porta-
le dei Leoni insieme alla partenza 
degli apostoli da Gerusalemme. Le 
due tematiche sono ben connesse 
tra loro, in quanto riguardano en-
trambe il processo di salvezza. 
Una bella teoria di santi si ammira 
anche all’interno della cattedrale 
di Trogir: San Michele, con la bi-
lancia della giustizia nella sinistra 
e con la spada nella destra, è po-
sto all’estremità, accanto a San 
Giovanni e a San Pietro e ad altri 
beati, di cui sarebbe lungo fare l’e-
lenco. Fondata dai greci antichi di 
Siracusa con il nome di Tragurion 
e sede vescovile a partire dall’XI 

secolo, dopo la conquista e la di-
struzione ad opera dei saraceni, 
Trogir inizia la ripresa sotto il do-
minio della Repubblica di Venezia, 
che esercita una notevole influen-
za sullo stile di molti monumenti. Il 
portale della cattedrale si fa prece-
dere, come in molti altri centri del-
la Croazia, da due leoni laterali ed 
è ricco di passaggi, che vanno dalla 
scena di angeli che adorano Cristo 
alla rappresentazione di personag-
gi biblici e di episodi di caccia o di 
lotta, alla raffigurazione delle atti-
vità dei mesi dell’anno. L’immagine 
dell’Arcangelo Liberatore è inserita 
nel mese di settembre. 
Non minore rilievo acquistano gli 
spiriti celesti a Spalato nella Basili-
ca di San Doimo, sorta nell’VIII se-
colo per trasformazione del Mau-
soleo di Domiziano, e a Dubrovnik, 
nella Cattedrale dell’Assunzione 
(il Principe Guerriero è armato di 
spada e regge con la sinistra una 
bilancia; è assente la figura del 
diavolo) e nella chiesa del Salvato-
re, in cui San Michele compare a 
sinistra della Vergine in un trittico 
che vede anche l’immagine di San 
Giuseppe. 

Dubrovnik, Chiesa di San Salvatore: Il trittico della Vergine, tra San Giuseppe  
e l’Arcangelo Michele


