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San Giovanni, conoscerlo 
bene per festeggiarlo meglio
Santo tra i più importanti del cristianesimo, Giovanni affonda le sue radici 
nella figura pagana del dio Giano dai due volt,i legata alla tradizione 
agricola. E a Parma, quella di S. Giovanni, è una delle feste più sentite

CARLO FORNARI

Giovanni è un nome importante, 
che ha segnato l’onomastica della 
civiltà occidentale dalle sue origi-

ni. Senza moda né tempo, esso ci ricorda 
re, papi, imperatori, personaggi illustri e 
briganti; pochi in Italia possono affermare 
di non avere almeno un Giovanni in fami-
glia o fra gli immediati ascendenti. Come 
prefisso ad altri nomi, sta oggi godendo 
di una vita nuova, ben adattato a tutte le 
principali lingue moderne.
Sotto l’aspetto religioso, la devozione a 
san Giovanni è diffusissima, agevolata 
dal fatto che il calendario romano anno-
vera almeno una trentina di “titolari” più o 
meno importanti - ammesso che sia leci-
to azzardare graduatorie in un argomento 
che riguarda le cose divine. 
A lui sono dedicate basiliche e cattedra-
li, istituti e monasteri. In suo onore non si 
contano le fiere e le feste patronali, alle 
quali si devono aggiungere manifestazioni 
spontanee di devozione non meno senti-
te. E per comprendere compiutamente il 
complesso fenomeno è necessario trarre 
avvio da alcune considerazioni risalenti a 
un periodo antichissimo, in cui non è sem-
pre facile distinguere il mito dalla storia.

Ianus, il padre degli dei
Diversi secoli prima dell’era cristiana, agli 
inizi del pantheon romano, incontriamo 
Ianus: la divinità più antica della religione 
italico-latina, certo tra le più importanti del 
firmamento romano, che ha prodotto un 
assortimento di numi piuttosto ampio e 
variegato. 
Nel mito, egli sarebbe stato il primo re del 
Latium, fondatore di una città sul monte 
Gianicolo, un’altura romana che non rien-
tra nei tradizionali sette colli. Ebbe diverse 
mogli o compagne e vari figli tra i quali Ti-
berino, il dio del Tevere, e Fons, dio delle 
sorgenti. Invocato spesso assieme a Iup-
piter, Ianus è ricordato, come del resto tutti 
i principali dei, con diversi appellativi, uno 

più eloquente dell’altro, ancorché non tutti 
facilmente penetrabili dalla nostra mente 
moderna. I testi hanno parlato di Divum 
deus (dio degli dei), Divum pater (padre 
degli dei), Cerus (creatore), Consivius 
(procreatore), Pater matutinae (padre del 
mattino). Si potrebbe continuare: com’è 
evidente, le litanie sono uno strumento 
celebrativo dalle radici lontanissime, che 
precedono Maria santissima e tutti gli altri 
santi del Paradiso.
Fra i tanti epiteti, uno appare particolar-
mente originale, forse misterioso: Ianus 
bifrons, ovvero bifronte. Perché? La cosa 
sarebbe destinata a restare uno dei tan-
ti misteri che si incontrano nell’antichità 
classica, se del dio non ci fossero perve-
nute moltissime e inequivocabili immagini 
che lo ritraggono bicefalo. La sua icono-
grafia in tal senso è generalmente accolta 
in arte e letteratura, un suo busto è pre-
sente nei Musei vaticani.
La rappresentazione di un uomo con due 
teste ha origini remote, risalenti alla scul-
tura post-paleolitica. 
E, pur con diversi significati, è presente 
presso le principali civiltà: africane, orien-
tali, americane pre-colombiane, oltre che 
europee. 
La versione romana la propone con due 
volti che guardano in direzione opposta. 
In alcune delle fonti più antiche – attorno 
al IV secolo a.C. – viene rappresentato 
imberbe, diremmo un giovanetto. In se-
guito (passando gli anni anche per lui) si 
afferma nella versione dell’adulto, se non 
proprio del vecchio, munito di una barba 
fluente capace di trasmettere rispetto e 
senso di fiducia.

Ianus è il dio 

più antico della 

religione italico-

latina, ma la sua 

rappresentazione 

classica di uomo 

bicefalo risale 

alla scultura post 

paleolitica delle 

principali civiltà 

del mondo

Per Cicerone Ianus deriva dal 

verbo ire, andare, come se il 

dio governasse il mondo che si 

muove a cerchio
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L’etimologia del nome – uno strumento di 
ricerca fondamentale che consente, a vol-
te, di individuare il significato di personag-
gi e avvenimenti mitici – è stata variamen-
te ipotizzata, ancorché ricondotta sempre 
a termini che mostrano tra loro evidenti 
analogie. Gli studiosi più recenti sono co-
munque propensi ad accogliere le ipotesi 
originariamente formulate da Macrobio e 
Cicerone, che l’hanno ricondotta al verbo 
ire, andare, quasi a evidenziare la facoltà 
del dio di governare il mondo che si muo-
ve a cerchio, partendo e ritornando sem-
pre nel medesimo punto, come provano 
i cicli stagionali. Da ire sarebbe derivato 
Ianus, quindi il termine ianua, porta; e non 
il contrario, come potrebbe apparire. Gio-
va ricordare che, nei linguaggi arcaici, è a 
volte difficile distinguere il termine origina-
rio e quello derivato; una sorta di dilemma 
se sia nato prima l’uovo o la gallina.
Ianus sarebbe stato così il nume tutela-
re degli inizi, materiali e immateriali, e il 
custode degli accessi. Dal suo nome 
deriva quello del primo mese dell’anno, 
gennaio, in latino januarius, alludendo a 
un momento di passaggio: rivolto indietro 
verso l’anno appena trascorso, ma allo 
stesso tempo teso a guardare ai giorni fu-
turi. Stando alla tradizione sarebbe stato 
Numa Pompilio, secondo re di Roma, a in-

trodurre gennaio nel calendario, anche se 
il Capodanno continuerà per molto tempo 
a essere festeggiato a marzo, primo mese 
dell’anno romuleo e avvio del nuovo ciclo 
agricolo.
Nel battistero di Parma l’Antelami, nell’il-
lustrare i mesi, per simboleggiare gennaio 
ha adottato l’immagine di Ianus bifrons. 
Ne è sortito un anziano signore seduto 
inoperoso su uno scanno, in attesa – è lo-
gico pensare - di riprendere l’attività dopo 
la pausa invernale. 
Per naturale estensione, riservata a un li-
vello più elevato di conoscenza e di com-
prensione, Ianus è il dio destinato a so-
vrintendere ai grandi fenomeni di cambia-
mento civile, politico, religioso; a garantire 
il progresso, salvaguardando i valori fon-
danti della vita e i diritti degli uomini che 
non vogliono vedere compromesse le loro 
ataviche certezze. 
Oggi i turisti che visitano Roma possono 
ammirare l’arco detto di Ianus quadri-
frons: un monumento a quattro apertu-
re incrociate, situato presso la chiesa di 
San Giorgio al Velabro, ai margini del foro 
boario. Il nome non si riferisce tuttavia al 
dio bifronte, ma deriva piuttosto dal termi-
ne latino ianus, che indica un passaggio 
coperto o una porta: quindi una struttura 
destinata agli operatori commerciali e ai 
banchieri che operavano nella zona.
Ma l’importanza attribuita al dio Ianus dal-
le popolazioni italiche dall’epoca greca 
fino alle soglie delle civiltà cristiana risulta 
soprattutto dalla fusione e, successiva-
mente, dalla coniazione delle numerose 
monete con la sua immagine: dalle drac-
me diffuse nei territori di influenza greca, 
alle varie emissioni dell’asse romano av-
venute nel corso di oltre tre secoli, fino al 
denario in argento. In tal modo i profili lau-
reati di Ianus - a volte imberbe, più spes-
so barbuto - hanno rappresento quasi 
una costante della quotidianità, lasciando 
un’impronta profonda sulla vita cultura-
le della Repubblica e, successivamente, 
dell’intera civiltà romana. A prescindere 
dalle credenze morali del tempo, l’avvio 
di tutte le più geniali iniziative e profonde 
trasformazioni sociali sarebbero rientrate 
sotto il patrocinio e la protezione di Ianus 
bifrons, il dio capace di osservare la vita 
nel suo divenire.

Da Ianus a Giovanni, 
progresso nel segno 
della continuità
L’esempio di Ianus dimostra come le anti-
che religioni mediterranee - ancor oggi de-

il 24 giugno, Festa 
di san Giovanni le messi 
sono mature



CULTURA E TERRITORIO

82

C
U

LT
U

R
A

 E
 T

E
R
R
IT

O
R
IO

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

82

finite da alcuni, con malcelato disprezzo, 
idolatre - siano state un crogiolo di simboli 
stupendi, capaci di illustrare con semplici-
tà le regole della vita e, nel contempo, di 
sviluppare spiritualità, diffondere cultura, 
educare il gusto. 
Con questa consapevolezza, lungi dal 
disperdere un patrimonio millenario, il 
cristianesimo, nel trasmettere il suo inno-
vativo messaggio, ha sapientemente inte-
grato le migliori tradizioni precedenti. Del 
resto, non sarebbe stato nel suo interesse 
operare mutamenti troppo rapidi e radica-
li, con il rischio di disorientare i fedeli e 
rendere ancor più difficile la necessaria 
attività di proselitismo. 
Gli esempi sono molteplici. In campo ri-
tuale, meritano di essere citate le Roga-
zioni – un rito agreste celebrato fino all’ul-
timo dopoguerra per propiziare il raccolto 
– che hanno sostituito le antiche proces-
sioni dette Ambarvali. 
Ma in ambito morale primeggiano i santi 
che garantiscono ai fedeli, a seconda del 
loro status e dei momenti della loro vita, 
la protezione che in passato era esercita-
ta dagli dei. Il fenomeno, del resto, aveva 
radici profonde. 
Notoriamente la ricchezza del pantheon 
aumentava in relazione alle popolazioni 

sottomesse e alle novità recate dal pro-
gresso civile. Una costante della religio-
ne romana è sempre stata la capacità di 
assimilare dalle altre religioni con le quali 
entrava in contatto. 
Con questa logica, se la missione di Cri-
sto doveva essere presentata con riferi-
menti idonei a garantire una diffusa fiducia 
culturale, nulla di meglio che scomodare 
il dio più antico, amato e indiscusso tra i 
padri della civiltà destinata a finire: Ianus.
Prima di tutto il suo nome, oggi per asso-
nanza tradotto in Giano, fu adottato dalla 
letteratura cristiana come Iohannes, il mo-
derno Giovanni. In seguito, due Giovanni 
saranno posti a testimoniare la conclu-
sione dell’era politeista e l’avvio di quella 
cristiana: Giovanni il Battista e Giovanni 
Evangelista, eretti a protagonisti assolu-
ti della vita di Cristo, dall’inizio della sua 
predicazione alla testimonianza del suo 
messaggio e delle sue opere.

Per garantire 

la continuità, il 

cristianesimo 

recuperò le 

tradizioni e 

Ianus diventò 

Iohannes. Poi 

due Giovanni, 

il Battista e 

l’Evangelista, 

protagonisti della 

vita di Cristo, 

segnarono la fine 

del politeismo

Il Battista, rivolto al passato, 

presenta il figlio di Dio. 

L’Evangelista, rivolto al futuro, 

testimonia all’umanità la 

missione di Cristo

A Parma la sera del 23 
giugno, San Giovanni, si 
festeggia anche ..con un 
piatto di tortelli!!
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Sarà Giovanni Battista, rivolto a colloquia-
re con il passato, a presentare in terra il fi-
glio di Dio, attraverso il suo battesimo nel-
le acque del Giordano, senza dubbio tra 
gli avvenimenti più qualificanti di tutta la 
nuova religione, secondo solo al mistero 
della resurrezione. Sarà Giovanni Evan-
gelista, rivolto al futuro, a testimoniare 
l’avvenuta missione di Cristo consegnan-
dola all’umanità, rappresentando appieno 
il secondo volto di Giano rivolto al futuro, 
proiettato alla Chiesa universale.
Le situazioni create dalla Chiesa primi-
tiva mostrano un ingegno non comune, 
come conferma un’altra circostanza non 
meno sorprendente. Se i concetti sopra 
esposti potevano essere compiutamente 
compresi dalla classe dotta della popola-
zione, dai sacerdoti (se non proprio dagli 
iniziati), restavano escluse le popolazioni 
più umili, e in particolare le classi rurali, 
che rappresentavano la grande la massa 
dei fedeli. Così, l’immagine di Giovanni, 
il novello Giano, viene associata, nel ca-
lendario civile, all’aspetto che riguarda in 
modo particolare la vita nei campi.
Il calendario dei santi è nato dall’antichis-
simo uso cristiano di commemorare ogni 
anno i martiri nel giorno della loro morte, 
detto dies natalis, perché era quello della 
nascita al cielo. A onta di ciò, la ricorrenza 
di Giovanni Battista, collegata al volto di 
Giano bifronte rivolto al passato, è fissa-
ta il 24 giugno, in prossimità del solstizio 

d’estate, momento in cui si chiude la vec-
chia stagione agricola e la campagna va 
in letargo. Mentre la ricorrenza di Giovan-
ni Evangelista è collegata al volto di Giano 
bifronte rivolto al futuro e fissata il 27 di-
cembre, in prossimità del solstizio d’inver-
no, momento in cui la stagione agricola si 
risveglia, pronta a dare nuovi frutti.
Questi riferimenti squisitamente astrali, 
chiaramente voluti nel loro limpido signi-
ficato, hanno consentito ai due importanti 
personaggi storici di uscire dall’ambito 
cristiano, avvicinando culture e religioni 
differenti, in un nobile afflato di ecumeni-
smo ante litteram.
Giovanni Battista è presente nel Corano, 
assieme a Gesù, come uno dei grandi 
profeti che precedettero Muhammad (Ma-
ometto). La moderna massoneria specula-
tiva, che si considera tra gli eredi delle an-
tiche tradizioni iniziatiche, ha assunto en-
trambi i Giovanni come suoi patroni, quali 
emblemi del culto solare; mentre i suoi 
principali riti vedono il vangelo di Giovanni 
aperto alla prima pagina, impareggiabile 
sintesi della rivelazione: «In principio erat 
Verbum, et Verbum erat apud Deum, et 
Deus erat Verbum…».

Giano e Giovanni 
nel costume moderno… 
e a Parma
In tempi moderni, è iniziata la corsa per 
adottare Giano quale nume ispiratore - 
se non proprio fondatore - di varie città. 
Prima fra tutte Genova; poi Tiggiano nei 
pressi di Lecce, Giano in Umbria, Giano 
Vetusto nel Casertano, e ancora Subbia-
no, cittadina in provincia di Arezzo, che 
sarebbe stata sub Janum condita... (fon-
data sotto Giano). Ma tali nobili origini 
sono state facilmente smentite da consi-
derazioni non superficiali, perlopiù riferite 
a fatti accaduti o leggende recuperate in 
epoca medievale, quando hanno iniziato 
a essere assegnati gli attuali toponimi. 
Maggiormente diffuse sono invece le lo-
calità che vantano un Giovanni come san-
to patrono ufficialmente riconosciuto dalla 
Chiesa romana.

Più attraenti sono tuttavia alcune cele-
brazioni prive di omologazione religiosa: 
espressioni genuine, che uniscono va-

Un asse romana repubbli-
cana di Sesto Pompeo (I 
secolo a.C.)

Per avvicinare il 

santo agli umili, 

Giovanni venne 

associato alla 

vita nei campi: 

il Battista si 

festeggia il 

24 giugno, 

alla chiusura 

della stagione 

agricola, 

l’Evangelista il 27 

dicembre, al suo 

risveglio

A Parma, san Giovanni Battista 

ha oscurato l’immagine del 

patrono, sant’Ilario di Poitiers
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lenze spirituali e profane, legate ad anti-
chissime tradizioni spesso ignorate dalla 
gente che vi partecipa con atteggiamento 
festaiolo.
Tra queste, c’è il caso di Parma: una del-
le tante località ad aver eletto Giovanni 
Battista tra i suoi santi di riferimento, ma 
certamente fra le più importanti e mag-
giormente devote, con una predilezio-
ne che dimostra di non voler declinare 
nemmeno con l’incalzare di nuove feste 
prive di entroterra culturale, inventate e 
sostenute dal marketing più efficace per 
soddisfare necessità commerciali. Una 
superiorità, quella di san Giovanni, che 
ha oscurato persino l’immagine del pa-
trono ufficiale della diocesi: il vescovo di 
Poitiers del terzo secolo, sant’Ilario teo-
logo, filosofo e scrittore, santo e dottore 
della Chiesa cattolica, venerato pure dal-
la Chiesa ortodossa e dalla Comunione 
anglicana.
Le ragioni che hanno determinato l’incon-
sueto fenomeno storico sono radicate nei 
riti propiziatori e di ringraziamento paga-
ni, corroborati dalle successive tradizioni 
agricole padane unite alle ispirazioni cri-
stiane. Questa origine apparentemente 
complessa non deve meravigliare: come 
avviene in ogni espressione popolare, 
generata e filtrata attraverso i secoli, cia-
scuna cultura che si è succeduta ha fatto 
evidentemente la sua parte.
Necessariamente, le popolazioni latine 
dedite all’agricoltura hanno sempre cele-
brato la fine della stagione produttiva alla 
conclusione dei raccolti, momento in cui 
i contadini possono finalmente indossare 
il vestito della festa e accingersi ad ac-
compagnare la natura nel breve periodo 
di riposo annuale. 
È il momento dei consuntivi e delle medi-
tazioni, ideale per valutare i risultati otte-
nuti con occhio sereno e trarre dall’espe-
rienza la forza necessaria per riprendere 
da lì a poco il lavoro. 
Proprio in questo periodo si svolgono 
le sagre, i mercati, e vengono celebrate 
con solennità alcune ricorrenze primave-
rili, rinviate perché cadono quando il fer-
vore dell’attività non ammette distrazioni 
e perditempo. 
I parmigiani, con l’intima coscienza ge-
nerata dalla tradizione, hanno inteso ce-
lebrare in modo completo ed esclusivo il 
momento magico, con atteggiamenti che 
altro non sono se non la diretta conse-
guenza del racconto fin qui proposto, in 
bilico tra storia e mito: dove il mito è, più 
di ogni realtà storica, capace di tradurre 
i sentimenti oltre che le intime credenze 

della gente. E lo hanno fatto assumendo 
a simbolo della propria condizione san 
Giovanni Battista che, il 24 giugno, con 
lo sguardo rivolto al passato più o meno 
recente, esorta a comprenderlo prima di 
guardare al futuro.
Dalle remote origini, la festa è stata ce-
lebrata nell’intimità familiare, estesa a 
qualche vicinante: sono recenti il chiasso 
e la formalità delle manifestazioni collet-
tive, che nascondono i veri significati di 
certi comportamenti anziché esaltarli. 
La notte che precede la festa si cena 
all’aperto; anche se, soprattutto in città, 
l’aia delle antiche comunità rurali è sosti-
tuita da una trattoria della vicina campa-
gna o della “bassa”. 
Ma poco importa: la stagione è già cal-
da, ed è piacevole abbandonare i borghi 
umidicci per rispettare il rito di bagnarsi 
con la benefica rugiada della mezzanot-
te, capace di garantire per tutta l’annata 
successiva buona salute e ottimi raccolti, 
oggi magari sostituiti da qualche premio 
al Gratta e Vinci.

Molti parmigiani 

considerano san 

Giovanni Battista 

come l’occasione 

per incontrare 

parenti e amici, 

anche più che a 

Natale o durante 

altre ricorrenze 

famigliari
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La cerimonia è animata da un’abbuffata 
di delicatissimi tortelli di erbetta affogati 
nel burro appena fuso e ricoperti di par-
migiano, accompagnata da salumi e in-
naffiata con abbondanti bicchieri di lam-
brusco. C’è anche l’appuntamento per 
realizzare alcuni lavoretti, possibili in un 
momento di riposo e utili per completare 
l’attività agricola.
Tra questi, la raccolta delle noci, il cui mal-
lo, secondo le ricetta popolare, ha raggiun-
to proprio in quella notte la maturazione ot-
timale per produrre il miglior nocino. 

Dopo due anni abbondanti di matura-
zione, sortisce un infuso ad alta gra-
dazione alcolica e dal gusto misterioso 
che ricorda le cose davvero naturali. Lo 
stesso che una volta, con il pretesto di 
facilitare la digestione, permetteva di ral-
legrare le serate e di sopportare i rigori 
dell’inverno meglio di quanto potesse 
fare il pessimo mezzovino: la bevanda di 
tutti i giorni, prodotta nelle famiglie dei 
braccianti facendo fermentare nell’ac-
qua le vinacce, residuo della pigiatura 
fatta per il padrone. I parmigiani “doc”, 
e soprattutto quelli strajè (“sparsi”, fuori 
sede), considerano ancor oggi san Gio-
vanni l’occasione per incontrare parenti 
e vecchi amici: molto più delle normali 
ricorrenze familiari ormai trascurate, e 
dello stesso santo Natale trascorso tra 
le nevi della montagna o sulle assolate 
spiagge tropicali. La consuetudine è tal-
mente radicata che nell’epoca delle facili 
comunicazioni può capitare, lontano dal-
la città, di sentire questa frase: «È diver-
so tempo che non vedo i parenti… non 
vado a Parma da san Giovanni di un paio 
d’anni fa!».

Nell’altra pagina: 
San Giovanni Evanelista
Diego Velázquez, 
San Giovanni a Pàtmos

sotto: Asse romana con la 
testa laureata di Giano, III 
secolo a.C

In questa pagina dall’alto:
Busto di Giano conservato 
presso i Musei Vaticani;

In basso
Battistero di Parma,
Benedetto Anelami: 
Giano bifronte, a 
rappresentazione del mese 
di gennaio.


