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Se è proprio vero che esiste un proverbio per ogni occasione, non poteva mancarne uno per S. 

Giovanni: «Pri San Giambattista è lu jornu cchiù longu chi cci sia»1. E non erra in quanto la 
festa di S. Giovanni coincide all’incirca con il solstizio d’estate, cioè quando il sole si trova alla 
massima altezza sul piano dell’equatore, segnando da questo istante l’inizio dell’estate. «Dopo 
essere salito ogni giorno più alto nel cielo - scriveva poeticamente il Frazer - il gran luminare si 
ferma e dall’ora in poi ritorna sui suoi passi giù per la strada celeste»2. 

Mentre in Sicilia era credenza alquanto diffusa che la mattina del 24 giugno il sole girasse su se 
stesso, un po’ dovunque in Europa, dall’estremo nord all’estremo sud, la sera della vigilia si 
accendevano grandi falò, nella convinzione «di poter aiutare - è ancora il Frazer che ci viene in 
ausilio - il sole nella sua apparente discesa, di poter sostenere i suoi passi cadenti e riaccendere la 
fiamma morente della rossa face con la sua debole mano»3. 

Se da noi ormai i falò sono un ricordo del passato, lo stesso non può dirsi della Spagna; e chi si 
dovesse trovare in questo periodo a Barcellona non si pentirà di dedicare una notte alla festa di S. 
Giovanni che ha inizio alla mezzanotte della vigilia e si protrae fino alle prime luci dell’alba. 

Anche fra i popoli musulmani dell’Africa settentrionale, secondo quanto riportava il Frazer, era 
usanza accendere in quel giorno, o ànsara, dei falò. A questo proposito vale la pena ricordare 
che un accenno su S. Giovanni, col nome musulmano di Yahia (da hayat ‘vita, rinascita’) si trova 
nel Corano alla sura XIX; mentre la tradizione ci narra che «dopo la nascita, Giovanni fu 
alimentato con acqua di fiumi celesti fino allo svezzamento. Era bello di faccia, con capelli 
abbondanti, dita corte, sopracciglia unite. La sua voce era fine e già da allora serviva al Dio»4. 

                                                 
 Quest’articolo, senza le note, è stato pubblicato sul quotidiano di Catania La Sicilia del 24 giugno 1984 con il titolo 
San Giovanni ironico e benefico. 
1 Giuseppe Pitrè, Proverbi siciliani, rist. anast. Palermo, Il Vespro, 1979, 4 voll., vol III, p. 64. ‘S. Giovanni Battista, il 
giorno più lungo che ci sia’ si contrappone a «S. Lucia, il giorno più corto che ci sia». 
2 James G. Frazer, Il ramo d’oro, Torino, Boringhieri, 1965 vol. III, p. 961. Il “gran luminare” è naturalmente il sole. 
3 James Frazer, op. cit., vol. III, p. 961. 
4 Federico Peirone (traduz. e commento di), Il Corano, Mondadori, 2 voll., vol. I, p. 435. 
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S. Giovanni, in Sicilia, proteggeva contro i fulmini e lo si invocava con un semplice «San 
Ciuvanni Battista!»; o, come riporta Antonino Uccello, con l’orazione «San Ciuvanni iàutu e 
ddanni / nn’at’a scanzari ri tt-rona eddi-lampi»5. 

Quando un neonato sbadiglia, uno spirito maligno può impossessarsi del suo corpo; e le donne 
prendevano le precauzioni del caso seguendo col pollice un triplice segno di croce sulla bocca 
del neonato mentre pronunciavano le parole augurali «San Ciuvanni, riccu e ddanni»6. 

Missione ben più grande gli venne affidata dal Cielo, quella di vegliare sul sacro vincolo del 
comparato. Ma purtroppo la natura umana è fragile e tante tresche s’intrecciano in suo nome, 
nonostante si dia da fare a punire i fedifraghi. Perché il suo motto è: «A tumpulata l’accettu, u 
trarimentu no»7. 

Il Signore, si sa, è misericordioso e non volendo che il Santo rimanga turbato per le offese degli 
uomini proprio durante la sua festa, fa che egli dorma per tre gironi e tre notti di seguito, dal 22 
al 24 giugno. Quando egli si desta, chiede al Signore: «Maestro, quand’è il mio giorno?». Il 
Maestro risponde: «Il tuo giorno è ormai passato». E il Santo immancabilmente si ripropone di 
rimanere sveglio l’anno successivo. Per cui il proverbio: «Si San Ciuvanni tri jorna un durmissi, 
oh quantu e quantu, cosi nni farrissi»8. 

Che i rapporti fra Gesù e S. Giovanni siano stretti ce lo dice un altro proverbio: «Ci rissi u 
Signuri a San Ciuvanni, re singaliati vardatinni»9. 

Far da compare a un neonato voleva dire sostituirsi in certi casi ai genitori; e si diceva che il 
figlioccio «pigghia setti parti ro compari»10. Ma un legame di comparatico non si acquisiva 
soltanto con la tenuta al fonte di un neonato. In tempi ormai lontani, oltre mezzo secolo, si 
poteva stringere il comparatico in maniera singolare, che talvolta aveva caratteristiche sue 
proprie che mutavano da luogo a luogo. 

A Siracusa si poteva diventare cumpari o cummari i citrolu11. In che consisteva è presto detto. 
Il giorno della festa del Santo, era uso mandare a una persona prescelta in pectore, già da tempo, 
un canestro in cui veniva deposto un cetriolo vestito di tutto punto, a mo’ di neonato, talvolta 
attorniato da dolciumi. Se accettava il legame, la persona prescelta ricambiava alla stessa 
maniera, dopo cinque giorni, in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo. Quest’usanza era 
molto in voga fra bambine e in quel giorno erano molti i cortei, ad imitazione di quelli veri, che 
si dirigevano in chiesa. Al battesimo non poteva che seguire il ricevimento, a base di dolcini e 
bevande comprati con i pochi spiccioli che le bambine che erano riuscite a racimolare. 

È interessante vedere come Sebastiano Salomone ci descrive il «battesimo del pupo»: 
«Si celebra un battesimo in tutte le forme: inviti di amici e parenti, offerte di regali tra il 

compare e la comare, distribuzione di dolci, liquori, gelati, nelle famiglie benestanti, o 
distribuzione di càlia, e vino nelle famiglie popolane. Il pupo di S. Giovanni è una faccetta con 
cuffia fatta di pasta dolce, così detta di “cannella”: al collo di essa è infilato un pezzo di canna di 
circa 40 centimetri, intorno alla quale vanno legate le fasce e gli altri indumenti che si usano nei 
neonati». 

«Fin dai primi di giugno - continua il Salomone - tutte le botteghe dei dolcieri hanno le vetrine 
colme di pupi di S. Giovanni, di varie dimensioni e del prezzo da un soldo a un paio di lire, 

                                                 
5 Antonino Uccello, Folclore siciliano nella casa museo di Palazzolo Acreide, Siracusa, 1972, p. 18. ‘S. Giovanni alto e 
grande / proteggeteci dai tuoni e dai lampi’. 
6 ‘S. Giovanni, fatelo crescere ricco e in salute’. 
7 ‘Accetto lo schiaffo ma non il tradimento’. 
8 Giuseppe Pitrè, Usi e costumi credenze e pregiudizi del popolo siciliano, rist. anast. Palermo, Il Vespro, 1978, 4 voll., 
vol. II, p. 263. ‘Se S. Giovanni non dormisse per tre giorni, quante e quante sconvenienze non si farebbero’. 
9 Proverbio amaro e intollerante: ‘Disse il Signore a S. Giovanni: guardati dai segnati, da chi ha un difetto fisico’. 
10 ‘Acquisisce sette caratteristiche del padrino di battesimo’. Modo di dire talvolta ironico perché sottintendeva la tresca 
amorosa fra compare e madre del figlioccio. 
11 ‘Compare’o ‘comare di cetriolo’. Il cetriolo deve essere inteso come simbolo di fecondità. 
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perché non c’è ragazzina che non voglia comprato il suo, quantunque facciano la celebrazione 
del battesimo»12. 

A Catania, invece, i compari e le comari si scambiavano vasi di basilico adornati d’un nastro 
rosso. 

Per S. Giovanni, infine, le ragazze scioglievano il piombo o la cera13 e dopo averli versati in 
una bacinella d’acqua, cercavano di individuare le caratteristiche fisiche e sociali di un probabile 
marito dalla conformazione che ne veniva fuori. 

 

 
12 Sebastiano Salomone, Storia di Augusta, Catania, Tip. Editrice Alfio Siracusa, 1905, pp. 308-309. 
13 La divinazione con il piombo fuso è chiamata, con voce greca, molibdomanzia, da mólybdos ‘piombo’ e mantèia 
‘divinazione’, e la divinazione con la cera ceromanzia. 


