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URIELE E IL MONACO BIZANTINO  

GIORGIO IL SINCELLO  

 

 

Portiamo all’attenzione dei nostri amatissimi 

lettori la questione del Monaco Bizantino Giorgio 

il Sincello ( 750? – 814 ), richiamato sovente da 

moltissimi autori ed espositori cattolici, il quale 

inserisce o per meglio dire recensisce Uriele fra 

gli Arcangeli, riportandolo espressamente nella 

sua opera “Cronografia”, (Εκλογὴ χρονογραϕίας o 

Ecloga Chronographica):  una cronaca bizantina di 

storia universale dalla Creazione” fino all’imperatore Diocleziano, 

considerata unanimemente la principale cronistoria cristiana di quei 

secoli antichi .  

Quantunque scritta secondo il più rigido spirito dell'ortodossia bizantina 

e con metodo piattamente cronistico, l'opera riesce utile per le citazioni 

di lavori altrimenti andati perduti che vi si trovano citati.  

https://it.wikipedia.org/wiki/750
https://it.wikipedia.org/wiki/814


Dopo la sua morte la Cronografia  fu portata avanti dal suo amico Teofane 

il Confessore, che la condusse fino ai suoi tempi (813) ed ebbe a sua volta 

continuatori che la estesero  fino al 961. 

Il Sincello, visse da monaco molti anni in  Giudea. Giunse quindi 

a Costantinopoli  per ricoprire, dal  784  all' 806, la carica 

di segretario  del patriarca Tarasio.  

Il sincello, cioè appunto il “segretario personale”, era la persona più 

importante nella gerarchia ecclesiastica, inferiore solo al patriarca stesso, 

di cui solitamente era il successore designato.  

Giorgio Sincello, tuttavia, non succedette a Tarasio, ma si ritirò in 

monastero dove scrisse la sua  Selezione di cronografia.  

Dall’esame di queste fonti risulta che , Michele, Gabriele, 

Raffaele e Uriele venissero  venerati  espressamente nel 

territorio  dell'Impero Bizantino .  

Il Sincello  si riferisce loro nella sua Cronaca del mondo col tutolo di: " 

quattro grandi arcangeli" ( οἱ τέσσαρες μεγάλοι ἀρχάγγελοι ).  

Come Arcangeli, erano riconosciuti pure dal dottore della Chiesa   Isidoro 

di Siviglia (560 – 636)  nelle sue Etymologiae  e venerati perfino dal Papa 

Silvestro (285 – 335). Uriele assieme a Michele e Gabriele  è ricordato poi 

nel De Fide di Sant’Ambrogio  (339/340 – 397) e da Beda.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Giudea
https://it.wikipedia.org/wiki/Costantinopoli
https://it.wikipedia.org/wiki/784
https://it.wikipedia.org/wiki/806
https://it.wikipedia.org/wiki/Sincello
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriarca_(cristianesimo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tarasio
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Byzantinisches_Reich


È dunque possibile congetturare che, i quattro Angeli Maggiori, Michele, 

Gabriele, Raffaele e Uriele, almeno fino al nono secolo e nonostante il 

responso del Sinodo Romano Secondo sotto Zaccaria del 745, fossero 

identificati realmente come Arcangeli, e pienamente riconosciuti . 

 

Risalendo alla Cronografica, 

notiamo che Uriele viene 

citato almeno 3 volte  in 

corrispondena alla descrizione 

della vicenda dei Giganti e 

degli Angeli vigilanti – c.d. 

Egrigori - dalla Cacciata di 

Adamo ed Eva dal Paradiso 

(apoc. Vita di Adamo ed Eva) 

fino a Noè, passando per Enoc, 

descritto nel celebre apocrifo. 

 



Con riferimento al primo richiamo, 

scrive che nell’anno 600° della 

generazione umana Adamo, 

facendo penitenza dei suoi peccati, 

ebbe rivelazione per ministero 

dell’Arcangelo Uriele, dopo aver 

pregato notte e giorno, delle cose 

che sarebbero presto accadute in 

futuro relativamente agli Angeli 

Vigilanti, al diluvio ed alla 

Incarnazione del figlio di Dio. Il 

testo greco del monaco indica 

Uriele con il titolo di  αρχά Ουριηλ .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Altro riferimento ad Uriele, si 

ritrova successivamente nella 

descrizione della punizione  dei 

vigilanti e dei Giganti presente 

nel Libro di Enoc, di cui richiama 

il primo volume.  

Si comprende inevitabilmente 

come queste tradizioni, 

specialmente all’epoca, ben 

lontane da essere solamente 

delle leggende apocrife, 

costituissero realmente fatti 

considerati come “chiaramente 

accaduti” per lo meno in ambito 

religioso, e sicuramente nel 

panorama cristiano del mondo 

bizantino. 

I vigilanti, capeggiati dagli angeli 

apostati Semayaza ed Azazel si 

erano accoppiati con le donne 

umane, generando così dei 

mostri antropofagi.  

Il tutto veniva accompagnato da nefaste rivelazioni che pervertivano 

l’intelligenza umana, con la creazione di scienze malvage , come le arti 

guerresche votate allo sterminio delle comunità umane.  

Dopo aver devastato la terra, i 4 Arcangeli maggiori levano a Dio le 

proprie lamentazioni.  

Scrive dunque il Sincello: “Udite queste cose , i quattro grandi Arcangeli, 

Michele, Gabriele, Raffaele e Uriele, scesi giù in terra dai Santi cieli e, 

veduto tutto il sangue grandemente  sparso sulla terra nonchè conosciuta 

la grande empietà e iniquità li prodotte, fecero ritorno nei cieli e dissero: 

portiamo al Signore di tutti i Signori nella grandezza,  il nostro giudizio e 



la nostra punizione  … allora l’Altissimo diede ordine ai suoi Santi 

Arcangeli , i quali,  vinti i capi degli angeli apostati, li scagliarono poi 

nell’abisso fino al giorno giudizio degli Angeli”.  

 

Significativo il termine greco con cui il Sincello indica i quattro Arcangeli 

ovvero: Μεγάλοι ἀρχάγγελοι Μιχαήλ, Ουριήλ , Ραφαήλ  

Γαβριήλ 

 

 

 



Terza menzione si ritrova all’atto 

dell’imminente invio del diluvio 

universale da parte di Dio, del cui 

avvenimento fu informato Noè , 

figlio di Lamec, in questo modo: 

“L’Altissimo risposte, e il Santo 

Eccelso parlò inviando Uriele al 

figlio di Lamech e dicendo: Vai da 

Noè e digli, cingiti del nome della 

mia virtù, e annuncia oro la fine 

degli eventi”.  

 

In questo caso ancora una volta 

l’Arcangelo prende le veci di Dio e 

parla a suo nome al profeta, come 

un vero e proprio Malack Panim, 

angelo del volto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI 

La cronografia del Sincello, molto ci dice sulla posizione e considerazione 

di Uriele a cavallo tra 8° e 9° secolo, seppur in ambito bizantino.  

 

 L’Arcangelo, manteneva il suo ruolo sacro di segretario di Dio, assieme a 

Michele, Gabriele e Raffaele e agli altri 3 Arcangeli citati da Enoc.  

 

Era indicato dai cristiani bizantini come un “ Μέγας  Αρχάγγελος ” grande 

arcangelo (in ebraico vicino a Sar  Haggadol)  ruolo che in effetti , proprio 

la Sacra Scrittura attribuisce ai “primi principi”, capi di tutte le schiere.  

 

Indipendentemente dalla considerazione che il termine oggi assume in 

ambito cattolico, è dunque singolare, che lo stesso designasse i capi 

supremi degli Angeli, almeno agli inizio del nono secolo, legittimando a 

ritenere probabile la caduta morfosintattica del significato prodotto dalla 

superfetazioni di fonti non cristiane, e tardive, come la celeste gerarchia 

del finto Dionigi, avvenute al fine di presentare una elencazione canonica 

diversificata da queste tradizioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


