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CURIOSITÀ 

pescatori. La linea sacra si dirige poi 

verso la Francia per approdare a un 

altro santuario, costruito dai benedet-

tini nel 900 nel luogo di un’altra appa-

rizione: è nientemeno che Mont Saint-
Michel. 
A 1.000 chilometri esatti di distanza, 

in Val di Susa, sorge il quarto Santua-

rio, la Sacra di San Michele, monaste-

ro benedettino a presidio della via 

Francigena.

Ancora 1.000 chilometri esatti di li-

nea retta e siamo sul Gargano, a 

Monte Sant’Angelo, dove in una 

grotta di difficile accesso sorge il pri-

mo santuario micaelico, nel luogo in 

cui il santo si manifestò per la prima 

volta nel V secolo d.C.

Dall’Italia, attraverso il mare, approdia-

mo, sempre in linea retta, al sesto san-

tuario. Siamo in Grecia, nell’isola di 

Symi, nel cui monastero è custodita 

una delle immagini del santo più gran-

di del mondo, circa tre metri di altezza.

La linea sacra vede, infine, la sua con-

clusione in Israele, presso il Monaste-

ro del Monte Carmelo ad Haifa.

Ad accrescere il fascino della Linea 

sacra contribuisce anche il sapere che 

questa risulta perfettamente allineata 

alla linea del tramonto nel giorno del 

solstizio d’estate. 

Non è dato sapere chi sia il “regista” 

di tutto questo, se mai ce n’è stato 

uno, ma una cosa è certa: è veramen-

te difficile credere che si tratti di una 

pura coincidenza!

Tutti i santi sono importanti nella sto-

ria dell’arte, ma alcuni sono più noti 

e immediatamente riconoscibili di al-

tri. È il caso di San Michele Arcangelo, 

figura determinante nella lotta contro 

il demonio “in persona”. Fin dai tem-

pi dei Longobardi la figura di San 

Michele domina facciate di chiese, 

pale d’altare e affreschi di numerosis-

simi edifici di culto: ali spiegate e illu-

minate di luce paradisiaca, sguardo 

severo, spesso una bilancia in una 

mano per il rituale della pesatura del-

le anime, e soprattutto una lunga e 

affilata spada in pugno; ai suoi piedi 

un drago, da sempre simbolo del dia-

volo, morto proprio per un colpo di 

COLPI DI SPADA, DRAGHI 
E SANTI GUERRIERI

Tutti i monasteri interessati dalla Linea sacra sono santuari. Il santuario si 
differenzia da una comune chiesa poiché sorge su un terreno considerato 
sacro per un’apparizione, un miracolo, o il ritrovamento di una reliquia o 
sepoltura di un santo.

Il mistero della Linea sacra  
di San Michele

spada infertogli dal santo guerriero 

durante una lotta in cielo (dall’Apoca-

lisse di San Giovanni). Proprio da que-

sto episodio prende vita una curiosa 

quanto affascinante e misteriosa leg-

genda, quella della Linea di San Mi-

chele Arcangelo, ovvero il segno sulla 

terra del colpo inferto dalla spada. Si 

tratta di una linea immaginaria che 

unisce tra loro sette monasteri, tutti 

santuari consacrati al culto micaelico, 

tutti lontanissimi tra loro, ma tutti 

straordinariamente allineati, dall’Ir-

landa al Medio Oriente.

Il primo, Skellig Michael, si trova in 

Irlanda, in un’isoletta in cui l’Arcan-

gelo sarebbe apparso a San Patrizio. 

Scendendo verso sud, la linea prose-

gue fino all’Inghilterra e all’isolotto di 
St. Michael’s Mount, dove San Mi-

chele avrebbe parlato a un gruppo di 




