
Giovanni Battista

Giovanni (il) Battista, in ebraico Iehôhānān, in greco
Ιωάννης ο Πρόδρομος “Giovanni il Precursore”, in
latino Ioannes Baptista (Regno di Erode, fine I secolo a.C.
– Macheronte, c. 35 d.C.), fu un asceta proveniente da
una povera famiglia sacerdotale ebraica originaria della
regione montuosa della Giudea e fondatore di una co-
munità battista[2] che fu all'origine di alcuni movimenti
religiosi del I secolo come la comunità cristiana fondata
da Gesù di Nazareth e le comunità gnostiche samaritane
fondate da Dositeo, Simone Mago e Menandro[3].
Giovanni Battista, venerato da tutte le Chiese cristia-
ne e considerato santo da tutte quelle che ammettono
il culto dei santi, è una delle personalità più importan-
ti dei Vangeli. Secondo il Cristianesimo, la sua vita e
predicazione sono costantemente intrecciate con l'opera
di Gesù Cristo; insieme a quest'ultimo, Giovanni Battista
è presente anche nel Corano col nome di Yaḥyā[4] come
uno dei massimi profeti che precedettero Maometto.

1 Biografia

1.1 Nascita

Ein Kerem, luogo dove è nato Giovanni Battista secondo la
tradizione

Fonte principale sulla vita e la figura del Battista sono i
Vangeli. Essi affermano che era figlio di Zaccaria e di
Elisabetta, e fu generato quando i genitori erano in tar-
da età. La notizia è interpretabile come a sottolineare
l'eccezionalità del personaggio (figli di genitori anziani
furono anche Isacco, figlio di Abramo, e, secondo tra-
dizioni tarde, Maria). La sua nascita fu annunciata dal-
lo stesso arcangelo Gabriele che diede l'annuncio a Ma-
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ria; quando questa andò a visitare Elisabetta, il nascituro
balzò di gioia nel ventre materno. Per aver conosciuto di-
rettamente Gesù e per averne annunciato l'arrivo ancor
prima che questi nascesse, Giovanni è ricordato come “il
più grande dei profeti”.
Se i vangeli canonici non fanno alcuna menzione nè dei
genitori di Elisabetta nè di Maria Vergine, una tradizio-
ne secolare e, col precetto di Papa Gregorio XIII (1584),
la Chiesa cattolica in modo ufficiale, venerano sant'Anna
come madre di Maria Vergine; Esmerìa, così come la fi-
glia Elisabetta, al contrario non sono state dichiarate san-
te e solo Elisabetta è presente nel calendario della Chie-
sa cattolica e ortodossa. Il Vangelo di Luca dice geenri-
camente che Maria ed Elisabetta <<sono parenti>> (Lc
1,36). In questo senso, si pronuncia ancora il Catechismo
di Pio X (Parte II, art. 83).
Invece, la Chiesa Ortodossa venera Elisabetta eMaria co-
me figlie di sorelle (Esmerìa ed Anna), e quindi Giovanni
Battista come primo cugino di Gesù.
Seguendo la legge ebraica , Giovanni viene circonciso
esattamente otto giorni dopo il parto (Lc 1, 57-60). Sem-
pre la legge ebraica e l'uso sefardita prevedevano che il
padre scegliesse un patronimico (Zaccaria stesso, oppure
un antenato del ramo paterno e maschio) e la futura pro-
messa sposa del figlio, ma i genitori per il nome seguo-
no le indicazioni dell'annunciazione. Giovanni poi non si
sposò sia secondo i Vangeli che secondo la tradizione, per
seguire il compito che gli era stato affidato.
Luca lo colloca in un quadro storico ben preciso, ripor-
tando nomi, casato e cariche dei protagonisti politici di
quel tempo (Vangelo secondo Luca 3, 1-2), riconducibile
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al periodo corrispondente agli anni 27 e 28 dopo Cristo,
anno decimo quinto dell'impero di Tiberio.
In occasione della visita della cugina Maria, Elisabetta
sarebbe stata nel sesto mese di gravidanza; questo ha per-
messo di fissare la nascita di Giovanni tre mesi dopo il
concepimento di Gesù e dunque sei mesi prima della sua
nascita, assumendo per ipotesi una probabile ancora non
definitiva datazione del Natale nel mese di Dicembre, non
dimostrata ma nemmeno incompatibile col l'indicazione
del turno sacerdotale di Zaccaria al Tempio.
Ci si domanda quindi se la successione delle classi fosse
ininterrotta, indipendentemente dal sopraggiungere del-
l’anno nuovo, provocando un continuo sfasamento rispet-
to all’anno precedente, o se ogni anno, ad un determinato
punto, l’ordine delle classi sacerdotali ripartisse dal prin-
cipio, con la prima classe (Jehoiarib); le testimonianze
talmudiche in proposito non sono univoche. [5].
Da Agostino sappiamo che la celebrazione della nascita
di Giovanni al 24 giugno era antichissima nella Chiesa
cattolica africana: unico santo, insieme alla Vergine Ma-
ria, di cui si celebra non solo la morte (il dies natalis, cioè
la nascita alla vita eterna), ma anche la nascita terrena[6]
e, per le Chiese d'Oriente, il concepimento fra il 23 e il
25 settembre.[1]

. L’Oriente bizantino celebra il 23 settembre l’annuncio
a Zaccaria, nove mesi prima della nascita del Battista in
giugno.

1.2 Predicazione e battesimo di Gesù

Giovanni andò a vivere nel deserto, conducendo una vita
di penitenza e di preghiera, secondo la tradizione ebraica
del voto di nazireato: “Giovanni portava un vestito di peli
di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il
suo cibo erano locuste e miele selvatico” (Vangelo secon-
do Marco 1, 6). Nei Vangeli è definito “voce di uno che
grida nel deserto” (in latino: vox clamantis in deserto). Si
discute tuttora sui possibili rapporti fra il Battista e la co-
munità giudaica degli Esseni, che vivevano in comunità
monastiche nel deserto, aspettavano l'avvento del Messia
e praticavano il battesimo come rito di purificazione. La
novità del battesimo di Giovanni, rispetto alle abluzioni
di tipo rituale che già si conoscevano nella tradizione giu-
daica, consisteva nel preciso impegno di "conversione",
da parte di coloro che andavano a farsi battezzare da lui.
Secondo alcuni vangeli apocrifi, in seguito alla morte del-
la madre si sarebbe recato nel deserto dove fu istruito
dagli angeli e uomini sapienti per la sua futura missione.
Giovanni dichiarò più volte di riconoscere Gesù come il
Messia annunciato dai profeti, ma il momento culminante
fu quello in cui Gesù stesso volle essere battezzato da lui
nelle acque del Giordano; in tale occasione Giovanni ad-
ditò Gesù ai suoi seguaci come “l'agnello di Dio che toglie
i peccati del mondo” (Vangelo secondo Giovanni 1, 29).
E sottolineò il proprio rapporto di dipendenza afferman-

El Greco, San Giovanni Battista, 1600-1605, Museo di belle arti
di Valencia

do: “Egli deve crescere e io invece diminuire” (Giovanni
3, 30:[7] Illum oportet crescere, me autem minui).[8]

Tuttavia risulta che molti continuarono a dirsi seguaci del
Battista ancora a lungo.

1.3 Scuola “separata” dei discepoli del
Battista

La polemica fra discepoli del Battista e di Gesù (Marco 2,
18) sembra trasparire dai Vangeli nel passaggio in cui lo
stesso Battista, pur convinto del carisma profetico di Ge-
sù, non rimase altrettanto convinto della sua messianicità
definitiva, tanto che, mentre era recluso nel carcere di
Macheronte,[9] inviò alcuni dei suoi più fidati discepoli
a domandargli per suo conto se fosse Lui quello che do-
veva venire “o se si dovesse aspettare che venisse un altro
Messia ancora” (Vangelo secondo Matteo, 11, 2-3).
Questa replica è rilevante poiché si basa, tramite esplicite
citazioni, sui criteri di discernimento messianico indicati
agli ebrei da Isaia (si vedano i versetti 29, 18; 35, 4-6; 42,
6-7; 61, 1).
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1.4 Missione eliatica 3

Dettaglio della Crocifissione dipinta da Grünewald

Gesù annuncia e decreta:

1. la guarigione dei ciechi,

2. la guarigione degli storpi (zoppi),

3. la guarigione dei lebbrosi,

4. la guarigione dei sordi,

5. la risurrezione dei morti,

6. la predicazione della buona novella ai poveri.

Rispetto però alla profezia dell'Antico Testamento, Egli
aggiunge la guarigione dei lebbrosi e, soprattutto, sostitui-
sce “la libertà degli schiavi e la liberazione dei prigionie-
ri” con la risurrezione dei morti, avvisaglia d'una salvezza
procrastinata post mortem, escatologicamente. Tant'è che,
infatti, il Battista muore prigioniero in carcere.
Sta di fatto che Giovanni, dopo aver visto la manifesta-
zione dello Spirito su Gesù (Matteo 3, 16) e avere udito
la Voce del Padre che parlava di Gesù come dell'eletto
(Matteo 3, 17), decise di non sciogliere la sua scuola e di
non seguire Gesù come uno dei suoi discepoli. Continuò
invece la sua missione e si spinse a condannare il ma-
trimonio tra Erode ed Erodiade, divorziatasi da Filippo
(Marco 6, 18), i quali lo fecero incarcerare e decapitare.
«Dopo che il Battista fu giustiziato si formò un grup-
po che invocava il suo nome e arrivò persino a identi-
ficarlo con il Messia, tramutandosi così in un rivale del
cristianesimo nascente.»[10]

Viceversa è Gesù stesso a dichiarare beato chi non si scan-
dalizza di Lui (Matteo 11, 6). Ed è sempre Lui che defi-
nisce il Battista, pur essendo il più grande tra i nati di

donna (in quanto a carismi ricevuti dall'infanzia [Luca 1,
44] fino al battesimo sul Giordano), più piccolo del “più
piccolo nel regno dei Cieli” (Matteo 11, 11). A testimo-
nianza della grande importanza storica di quest'episodio,
la precedente frase di Gesù su Giovanni Battista è ripor-
tata dall'apocrifo Vangelo di Tommaso, nel detto 46, nella
maniera seguente: «Gesù disse: “Da Adamo a Giovanni
il Battista, fra quanti nacquero da donna nessuno è tanto
più grande di Giovanni il Battista da non dover abbassare
lo sguardo. Ma vi dico che chiunque fra voi diventerà un
bambino riconoscerà il regno e diventerà più grande di
Giovanni”.»[11]

Una tradizione antica sostiene la verginità di Giovanni.
Nel testo biblico non si hanno accenni in merito, men-
tre altre fonti affermano che rimase vergine: nell'apocrifo
Acta Ioannis 113 (II sec.), nel vangelo apocrifo gnostico
Pistis Sophia 41,96 (ca 250), nel Prologomonarchiano (III
sec.), anche se con la limitazione che Giovanni fu prima
sposo, nelle Memorie di Abdia, 5,23 (VI - VII secolo).

1.4 Missione eliatica

Oltre a Paolo di Tarso e ai contrasti con la comunità
gerosolomita guidata da Giacomo il Giusto, a Giovanni
Battista bisogna guardare per capire perché il cristiane-
simo e l'ebraismo hanno percorso nella storia due cam-
mini diversi. Paolo, affermando la superiorità della gra-
zia sulla legge, voleva solo liberare il messaggio cristia-
no dall'obbligo di seguire la cultura da cui era venuto. Il
Battista non poté seguire Gesù, che aveva additato come
l'Agnello di Dio, poiché fu arrestato da Erode e decapita-
to su richiesta di Erodiade, divenendo martire. Egli non
venne, comunque, meno alla sua missione eliatica (vedi
anche Elia) di riconciliare il cuore dei padri con quello
dei figli (Malachia 3, 1-24 - Matteo 17, 10-12). Il gruppo
delle cosiddette colombe, che appartenevano al Sinedrio,
come Nicodemo (Giovanni 3, 1-36) e Giuseppe di Ari-
matea, e gli apostoli si recavano al Tempio per pregare
e presenziare ai riti come ogni altro ebreo praticante. Il
Battista era dunque dichiaratamente uno dei grandi so-
stenitori di Gesù, e nei primi anni dopo la resurrezione
di Gesù non vi era molta differenza tra ebraismo e cri-
stianesimo, a parte che quest'ultimo stava via via abban-
donando tutta quell'ortoprassi legalista di riti dell'Antica
Alleanza che lo stesso Gesù aveva dichiarato decaduta.
Naturalmente, l'ulteriore differenza consisteva nel fatto
che i cristiani (i primi erano quasi tutti ebrei) credevano
che il Messia atteso da Israele fosse giunto e fosse Gesù
di Nazareth.

1.5 Morte

Il Battista morì a causa della sua predicazione intorno al
35 d.C. Secondo il racconto evangelico, egli condannò
pubblicamente la condotta di Erode Antipa, che convive-
va con la cognata Erodiade, rimasta vedova di Filippo nel
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34 d.C.; il re lo fece prima imprigionare, poi, per compia-
cere la bella figlia di Erodiade, Salomè, che aveva ballato
a un banchetto, lo fece decapitare.
In accordo con Giuseppe Flavio,[12] la popolazione ebrai-
ca pensò che la sconfitta subita dall'esercito di Erode
contro Areta, avvenuta nell'inverno del 36/37, fosse una
punizione divina per la decapitazione di Giovanni.

1.5.1 San Giovanni decollato

Decollazione di San Giovanni Battista, Caravaggio (1608), La
Valletta, Concattedrale di San Giovanni

La morte per decapitazione ha fatto sì che Giovanni Bat-
tista sia divenuto famoso anche come “san Giovanni de-
collato”. La celebrazione del martirio di Giovanni Batti-
sta o celebrazione di San Giovanni Decollato è fissata al
29 agosto (probabile data del ritrovamento della reliquia
della testa del Battista). Molte chiese, luoghi di culto e
città sono dedicate a questo santo.

1.6 Assunzione in cielo

Alcuni antichi salmi sostennero l'idea che Giovanni
Battista fosse stato assunto in Cielo al tempo della
Risurrezione di Cristo. A tal proposito, papa Giovanni
XXIII, nel maggio del 1960, in occasione dell'omelia per
la canonizzazione di Gregorio Barbarigo, ha mostrato la
sua prudente adesione a questa “pia credenza” secondo
la quale il Battista, come anche san Giuseppe, sarebbe
risorto in corpo ed anima e salito con Gesù in Cielo
all'Ascensione. Il riferimento biblico sarebbe in Matteo
27, 52-53 «... i sepolcri si aprirono e molti corpi di san-
ti morti risuscitarono. E, uscendo dai sepolcri, dopo la
sua risurrezione, entrarono nella Città santa e apparvero
a molti.».[13]

2 Culto

Il culto di San Giovanni Battista si diffuse prestissimo
in tutta la Cristianità; molte città ne presero il nome e
numerose chiese sono state intitolate al Santo.

Un inno in suo onore, Ut queant laxis, diede a Guido
D'Arezzo spunto per i nomi delle note musicali: Ut ReMi
Fa Sol La Si, ed è quindi patrono dei cantori. UT queant
laxis - REsonare fibris -MIra gestorum - FAmuli tuorum
- SOLve polluti - LAbii reatum - Sancte Johannes

2.1 Reliquie

Secondo la tradizione della Chiesa cattolica, il capo del
santo è ora conservato nella chiesa di San Silvestro in
Capite a Roma. La reliquia, pervenuta a Roma duran-
te il pontificato di Innocenzo II (1130-1143), fino al
1411 veniva portata ogni anno in processione da quat-
tro arcivescovi. Il cranio custodito a Roma è senza la
mandibola, conservata nella cattedrale di San Lorenzo a
Viterbo. Un'altra tradizione affermava invece che la testa
fosse custodita nella cattedrale di Amiens e nel Palazzo
Topkapı a Istanbul sarebbero conservati la sua testa e il
suo braccio. Ciò nonostante è comunemente riconosciuta
la veridicità della reliquia romana, Oliviero Iozzi si spin-
se a “dimostrare” l'autenticità del cranio e della mandi-
bola del Battista conservati in Italia.[14] C'è da dire che
le tre presunte teste del Battista non sono composte da
crani integri bensì da alcune parti più o meno grandi uni-
te con della cera della quale sono state modellate le parti
mancanti richiamando la forma di un teschio.
Il piatto che secondo la tradizione avrebbe accolto la testa
del Battista è custodito a Genova, nel Museo del tesoro
della cattedrale di San Lorenzo assieme a una parte delle
“ceneri” del santo. Un'altra porzione si trova nell'Oratorio
di San Giovanni Battista a Loano.
Il braccio destro si trova nel Duomo di Siena, donato da
papa Pio II il 6 maggio 1464. In precedenza tale reliquia
era appartenuta a Tommaso Paleologo.
Una mano è conservata in un reliquiario a Rapagnano, si
dice sia stata prelevata dall'evangelista Luca dalla tom-
ba del Precursore di Sebaste, poi traslata in Antiochia e
poi trasportata a Costantinopoli e da questa città a Rapa-
gnano con un serie di eventi miracolosi. Questa Reliquia
dal 22.06.2013 al 24.06.2013 è stata traslata tempora-
neamente a Chiaramonte Gulfi (RG) in occasione delle
annuali festività del Precursore, evento unico nella storia
di Rapagnano. L'altra mano si trova invece in un Mona-
stero dello stato di Montenegro; un tempo era la reliquia
più preziosa dell'ordine di Malta.
Due piccole reliquie si trovano nella chiesa parrocchia-
le di San Giovanni Battista all'Olmo in Massaquano, una
delle quali, conservata in un reliquiario d'argento, viene
esposta e offerta al bacio dei fedeli nella ricorrenza della
Decollazione il 29 agosto di ogni anno.
Nella Chiesa di San Gregorio Armeno a Napoli è custo-
dita una piccola quantità di sangue di san Giovanni Batti-
sta; è possibile vederlo in occasione delle due ricorrenze
annuali del 24 giugno e del 29 agosto.
Un dito, donato dall'antipapa Giovanni XXIII, sarebbe
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Statua di San Giovanni Battista Patrono e Protettore di
Massaquano, opera di Carmine Lantriceni

conservato nel Museo dell'Opera del Duomo di Firenze,
in quanto corredo della Cattedrale.
Altre reliquie sarebbero conservate a Damasco, nella
Grande Moschea degli Omayyadi. Un dente e altre re-
liquie si conservano nella cattedrale di Ragusa, un fram-
mento di osso nella Basilica di Vittoria, un altro dente
insieme a una ciocca di capelli a Monza.
Una piccola quantità di ceneri si trova a Chiaramonte
Gulfi, nella chiesa Commendale dell'Ordine di Malta e
dal 24.06.2013 nella stessa chiesa è conservata un'altra
Reliquia del Battista donata dal Monastero Domenica-
no del Rosario di Monte Mario (Roma). Recentemente,
entrambe le Reliquie, dopo la recognizione canonica da
parte del Vescovo di Ragusa Mons. Paolo Urso sono state
poste in un nuovo artistico reliquiario in argento.
A Pozzallo e nella Chiesa di San Giovanni Decollato a
Nepi, custodita dall'omonima Confraternita ed esposta in
alcune cerimonie annuali.
Una piccola reliquia è custodita nella Basilica di San Gio-
vanni Battista dei Fiorentini a Roma e nella Chiesa Par-
rocchiale di San Giovanni Battista ad Aci Trezza. Un
frammento di osso nella Basilica di San Giovanni Battista
a Monterosso Almo (RG).
Infine, i monaci copti del monastero di san Macario il
Grande in Egitto hanno documentato il ritrovamento di
alcune reliquie di San Giovanni Battista durante i restauri
del loro monastero, intorno al 1970.[15]

2.2 Apparizione

L'unico luogo in cui si celebra un'apparizione di San Gio-
vanni Battista, la seconda domenica di maggio, è la citta-
dina fluviale di Pontecorvo in provincia di Frosinone, in
ricordo del miracoloso intervento di San Giovanni Batti-
sta in favore di un giovane contadino. Secondo la tradizio-
ne, il 14 aprile del 1137 Giovanni Mele, intento a lavorare
il suo fondo sulla sponda sinistra del fiume Liri, fu tentato
dal demonio. Seduto sulla sponda opposta, il diavolo, nel-
le sembianze di un nobile signore vestito elegantemente,
offrì all'ingenuo villico una borsa (o, secondo altra ver-
sione, una coppa d'argento) piena di monete d'oro, invi-
tandolo ad attraversare il fiume perché potesse prenderla.
Il contadino, vinto dal desiderio di tanta ricchezza, che lo
avrebbe affrancato per sempre dal duro lavoro dei campi,
tentò di attraversare il fiume. Giunto però nel mezzo, do-
ve l'acqua era più profonda, iniziò ad annegare. Sul punto
di soccombere, si rivolse allora a San Giovanni Battista
per essere salvato. Il santo ascoltò la supplica e apparve al
giovane, che fu preso per una mano e tratto in salvo dal-
le acque del Liri. Nella tradizione popolare pontecorvese
Giovanni Mele diventa per contrazione Camele e ancora
oggi “camele” è epiteto vernacolare per indicare persona
ingenua e credula.

2.3 Patronati

San Giovanni Battista disteso (1610), in un dipinto del tardo
Caravaggio

Moltissimi sono anche i patronati, di cui ricordiamo i più
importanti:

• Per via dell'abito di pelle di cammello, che si cuciva
da sé e della cintura, è patrono di sarti, pellicciai,
conciatori di pelli.

• Per l'agnello, dei cardatori di lana.

• Per il banchetto di Erode che fu causa della sua
morte, è patrono degli albergatori.

• Per la spada del supplizio, di fabbricanti di coltelli,
spade, forbici.

• È patrono dell'Ordine di Malta.
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• È patrono della Contrada del Leocorno di Siena.

• San Giovanni Decollato è il protettore di tutte le
Anime Decollate e a queste anime si rivolgono tutti
coloro che chiedono aiuto o consiglio oppure cerca-
no un segno divinatorio. Queste anime non hanno
nulla a che vedere con le anime sante purganti in
quanto, queste ultime stanno a scontare la loro pena
poiché in vita non sono state operose ed efficaci nel
praticare il bene mentre i Decollati sono morti per
mano del boia; per questo motivo è anche patrono
di molte confraternite che assistevano i condannati
a morte.

• In Sicilia è patrono dei compari e delle comari di
battesimo in ricordo del Battesimo di Cristo.

• Viene anche invocato, contro le calamità naturali
quali terremoti, temporali ecc. in Sicilia e specie a
Chiaramonte Gulfi in tali occasioni si recita il Ro-
sario di San Giovanni in dialetto seguito dalla Gia-
culatoria “San Giuvanni Santu 'Granni, Libiratici ri
priculi e ri danni”.

• È patrono della città di Formia,dove è protettore dei
naviganti.

• Dal 1700 è consuetudine per le loggie della Mas-
soneria di rito scozzese compiere un rito di elogio
a san Giovanni Battista, che secondo la tradizione
morì come Gesù all'età di 33 anni. La festa del Bat-
tista ricorre il 24 giugno (24/06), giorno del solstizio
di estate nel quale il sole è al culmine nell'apogeo.
Complementare a questa consuetudine è quella di
Giovanni Evangelista, la cui festa ricorre il giorno
del solstizio di inverno.

2.3.1 Comuni italiani

• Piemonte: Torino, Alagna Valsesia, Avigliana,
Barbaresco, Barge, Bistagno, Bolzano Novarese,
Borgo San Dalmazzo (san Giovanni Decollato),
Bosconero, Bossolasco, Briga Novarese, Cantarana,
Casalgrasso, Castagnito, Cerrione, Cerro Tanaro,
Cesana Torinese, Comignago, Crissolo, Fontanile,
Govone (san Giovanni Decollato), Mongiardino Li-
gure, Morano sul Po, Moretta, Orbassano, Ovada,
Piana di Rossa, Racconigi, Rivara, Sauze d'Oulx,
Valli di Lanzo

• Liguria: Genova, Bardineto, Carcare, Cervo,
Chiavari, Cicagna, Deiva Marina, Finale Li-
gure, Leivi, Loano, Masone, Montalto Ligure,
Monterosso al Mare, Montoggio (san Giovanni
Decollato), Nasino, Oneglia, Ospedaletti, Pieve di
Teco, Prelà, Riomaggiore, Rovegno, San Giovanni
(Stella), Sassello (san Giovanni Decollato), Suvero,
Terzorio (san Giovanni Decollato), Vado Ligure,
Varese Ligure, Voltaggio

• Trentino-Alto Adige: Dobbiaco, Madrano (san
Giovanni Decollato), Mezzolombardo

• Lombardia: Adro, Albegno, Almè, Aviatico, Busto
Arsizio, Caravate, Carona, Casnigo (compatrono),
Cernusco Lombardone, Cisliano, Cesano Bosco-
ne, Clusone (compatrono), Dossena, Fornovo San
Giovanni, Lanzada, Lonato, Madone, Mezzoldo,
Moglia,[16] Morbegno, Monza (compatrono), Motta
Visconti, Mozzo, Orio Litta, Palazzago, Predore,
San Giovanni del Dosso, San Giovanni in Cro-
ce, Sesto San Giovanni, Soldano, Sotto il Monte
Giovanni XXIII, Stezzano, Tremosine sul Garda,
Viadanica, Zoanno

• Friuli-Venezia Giulia: Latisana, Remanzacco, San
Giovanni al Natisone

• Veneto: Bessica, Biancade, Bonavigo, Brentino
Belluno, Brenzone sul Garda, Caldogno, Canale
d'Agordo, Cappella (Scorzè), Cavaion Veronese,
Cornedo Vicentino, Erbè, Istrana, Jesolo, Meolo,
Montebello Vicentino, Oppeano, Pedavena, San
Giovanni Lupatoto, Velo Veronese, Vescovana,
Thiene

• Emilia-Romagna: Bardi, Bondeno, Castel San Gio-
vanni, Castenaso, Castelvetro Piacentino, Cesena,
Fiorano Modenese, Minerbio, San Giovanni in
Marignano, San Giovanni in Persiceto, Soliera,
Spilamberto, Vigolzone

• Toscana: Campagnatico, Caprese Michelangelo,
Castellina Marittima (san Giovanni Decolla-
to), Chianciano Terme, Firenze, Firenzuola,
Montepulciano (san Giovanni Decollato), San
Giovanni Valdarno, Scansano, Vicchio

• Umbria: Arrone, Giove, Marsciano

• Marche: Cantiano, Acquasanta Terme, Appignano,
Camerano, Colbordolo, Fabriano, Mogliano,
Numana, Penna San Giovanni, Pollenza, Porto
Recanati, Rapagnano, Sassocorvaro, Visso

• Lazio: Acquafondata, Arlena di Castro,
Campagnano di Roma (san Giovanni Decol-
lato), Casperia, Castelforte, Ceccano, Cineto
Romano, Formia, Lenola, Magliano Romano,
Manziana, Pontecorvo, Roviano (san Giovanni
Decollato), Spigno Saturnia, Villa San Giovanni in
Tuscia, Poggio Bustone,San Giovanni Incarico

• Abruzzo: Cansano, Civitella Roveto, Collepietro,
Lucoli, Opi

• Molise: San Giovanni in Galdo (san Giovanni
Decollato)

• Campania: Angri, Apice, Barano d'Ischia,
Bracigliano, Bucciano, Carife, Casavatore,
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https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenzuola
https://it.wikipedia.org/wiki/Montepulciano
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Valdarno
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Valdarno
https://it.wikipedia.org/wiki/Scansano
https://it.wikipedia.org/wiki/Vicchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Umbria
https://it.wikipedia.org/wiki/Arrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Giove_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Marsciano
https://it.wikipedia.org/wiki/Marche
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Acquasanta_Terme
https://it.wikipedia.org/wiki/Appignano
https://it.wikipedia.org/wiki/Camerano
https://it.wikipedia.org/wiki/Colbordolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fabriano
https://it.wikipedia.org/wiki/Mogliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Numana
https://it.wikipedia.org/wiki/Penna_San_Giovanni
https://it.wikipedia.org/wiki/Pollenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_Recanati
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_Recanati
https://it.wikipedia.org/wiki/Rapagnano
https://it.wikipedia.org/wiki/Sassocorvaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Visso
https://it.wikipedia.org/wiki/Lazio
https://it.wikipedia.org/wiki/Acquafondata
https://it.wikipedia.org/wiki/Arlena_di_Castro
https://it.wikipedia.org/wiki/Campagnano_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Casperia
https://it.wikipedia.org/wiki/Castelforte
https://it.wikipedia.org/wiki/Ceccano
https://it.wikipedia.org/wiki/Cineto_Romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Cineto_Romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Formia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lenola
https://it.wikipedia.org/wiki/Magliano_Romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Manziana
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontecorvo
https://it.wikipedia.org/wiki/Roviano
https://it.wikipedia.org/wiki/Spigno_Saturnia
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_San_Giovanni_in_Tuscia
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_San_Giovanni_in_Tuscia
https://it.wikipedia.org/wiki/Poggio_Bustone
https://it.wikipedia.org/wiki/Abruzzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cansano
https://it.wikipedia.org/wiki/Civitella_Roveto
https://it.wikipedia.org/wiki/Collepietro
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Opi_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Molise
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_in_Galdo
https://it.wikipedia.org/wiki/Campania
https://it.wikipedia.org/wiki/Angri
https://it.wikipedia.org/wiki/Apice_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Barano_d%2527Ischia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bracigliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Bucciano
https://it.wikipedia.org/wiki/Carife
https://it.wikipedia.org/wiki/Casavatore
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Castelfranco in Miscano, Castel San Loren-
zo, Faicchio, Grazzanise, Letino, Massaquano,
Montefalcone di Val Fortore, Ogliastro Ci-
lento, Pannarano, Quadrelle, Roccagloriosa,
Roccapiemonte, Roccarainola, Sassano (compa-
trono), Striano, Vietri sul Mare, Villanova del
Battista

• Puglia: Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfor-
tore, Fasano, Maruggio (compatrono), Motta Mon-
tecorvino, Morigino, San Giovanni Rotondo, Sava,
Turi, Veglie

• Basilicata: Chiaromonte

• Calabria: Acquaformosa, Belsito, Bivongi, Borgia,
Cenadi, Cortale, Figline Vegliaturo, Gallicianò di
Condofuri, Gizzeria, Lamezia Terme, Melicuccà,
Nocera Terinese, Rosarno, Samo, San Giovanni
di Gerace, San Giovanni in Fiore, San Lucido,
Sant'Eufemia, Soveria Mannelli, Spilinga, Villa San
Giovanni.

• Sicilia: Aci Trezza, Caccamo, Campobello di
Licata, Castanea delle Furie, Castelvetrano,
Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Pozzallo,
Ragusa, San Giovanni Montebello, San Giovanni
Gemini, Sperlinga, Vittoria.

• Sardegna: Arzana, Buggerru, Fonni, Ilbono, Isili,
Masainas, Olzai, Portoscuso, Pula, San Giovan-
ni Suergiu, Sedilo, Sennori, Settimo San Pie-
tro, Siniscola, Ussassai (san Giovanni Decollato),
Villanova Monteleone (29 agosto - Martirio di San
Giovanni Battista), Ittiri, Ossi.

2.3.2 Fuori d'Italia

È patrono della città di Perth nella Scozia, della città di
Porto nel Portogallo, e della provincia di Terranova e
Labrador nel Canada.

2.4 Chiese dedicate al santo

3 Iconografia

Attributo principale nell'iconografia[6] è un lungo bastone
sormontato da una piccola croce, con la scritta Ecce agnus
Dei (“Ecco l'Agnello di Dio”, Giovanni 1, 29.36); è vestito
con l'abito tessuto di peli di cammello, a cui a volte si
aggiunge il mantello rosso, segno del martirio.
Il Battista è rappresentato in diversi momenti della sua
vita: è spesso rappresentata la sua nascita, e gli artisti
indugiano sul delicato particolare di Zaccaria, che, reso
muto dall'angelo per la sua incredulità, scrive su un li-
bro il nome del neonato, scena nota come Imposizione del
nome del Battista. Spesso è rappresentato bambino (San

Giovannino), già vestito con una pelle di cammello, in
compagnia di Gesù e altri personaggi delle due famiglie.
La raffigurazione più frequente è ovviamente la scena del
Battesimo di Gesù nel Giordano, sovente con in mano una
conchiglia con cui versa l'acqua sul capo di Gesù. È infine
rappresentato nel momento del martirio, o subito dopo,
quando la sua testa spiccata è presentata su un vassoio a
Erode, Erodiade e Salomè.

• San Giovanni Battista, mosaico bizantino situato a
Santa Sofia (XII secolo)

• San Giovanni Battista di Leonardo da Vinci (Parigi,
Museo del Louvre)

• Nascita di Giovanni Battista di Rogier van der
Weyden (Musei statali di Berlino, Berlino)

• Nascita di Giovanni Battista del Ghirlandaio
(Cappella Tornabuoni, Basilica di Santa Maria
Novella, Firenze)

• Madonna col Bambino e san Giovannino di
Francesco Francia (Museo del Louvre, Parigi)

• Madonna col Bambino, sant'Anna e san Giovannino
di Leonardo (National Gallery, Londra)

• Madonna col Bambino e sanGiovannino di Raffaello
(Museo di belle arti di Budapest)

• San Giovanni Battista di Juan Vincente Macip (Joan
J. Gavara Collection, Valencia)

• Giovanni Battista nel deserto di Hieronymus Bosch
(Madrid, Museo Lázaro Galdiano)

• Giovanni Battista nel deserto del Maestro di Berna
(Kunsthaus di Zurigo)

• Masolino da Panicale (Castiglione Olona)

• Battesimo di Cristo di Juan Fernández de Navarrete
(Museo del Prado, Madrid)

• Battesimo di Cristo di Guido Reni,
(Kunsthistorisches Museum di Vienna)

• Decapitazione del Battista

• Banchetto di Erode

• Decapitazione del Battista, rilievo scolpito in legno
da Albino Pitscheider 1905

4 Note
[1] sitografia e ricorrenze in Google Libri.

[2] Walter Wink in Encyclopedia of Religion, vol. 7. NY,
MacMillan, 2005 (1987), pag. 4942-3.

[3] (EN)
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https://it.wikipedia.org/wiki/Iconografia
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http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Giovanni+1%252C+29.36&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Martirio_(cristianesimo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Erode_Antipa
https://it.wikipedia.org/wiki/Erodiade
https://it.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%A8_(figlia_di_Erodiade)
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Sofia_(Istanbul)
https://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
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https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Louvre
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https://it.wikipedia.org/wiki/Musei_statali_di_Berlino
https://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
https://it.wikipedia.org/wiki/Domenico_Ghirlandaio
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https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
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https://it.wikipedia.org/wiki/Raffaello_Sanzio
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https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://it.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://it.wikipedia.org/wiki/Guido_Reni
https://it.wikipedia.org/wiki/Kunsthistorisches_Museum
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[4] Laddove in ambito cristiano Giovanni Battista è chiamato
Yūḥannā.

[5] Mons. Mario Righetti1, Storia liturgica, vol.
II, Milano, Ancora, 1969, pp. 65-70; [http:
//www.christianismus.it/modules.php?name=News&
file=article&sid=39&page=3/ Le origini della festa di
Natale, Gennaio 2003

[6] antropologia e iconografia su Sapere.it.

[7] commentario su laparola.net.

[8] Vulgata: .

[9] Flavio Giuseppe, Guerra giudaica 18.5.2.

[10] Armando J. Levoratti, Nuovo commentario biblico. I Van-
geli, Roma, Città Nuova, 2005, p. 304. ISBN 88-263-
1566-3; ISBN 978-88-263-1566-9. Anteprima disponibile
su books.google.it.

[11] Vangeli Apocrifi - Il Quinto Vangelo Di Tommaso, detto
46. URL consultato il 3-1-2012.

[12] Antichità giudaiche libro 18, cap. 5, verso 2

[13] Vittorio Messori, Ipotesi su Maria, Milano, Edizioni Ares,
2005, pp. 382-383.

[14] Oliviero Iozzi, Le insigni reliquie del Battista in Roma e
in Viterbo, Roma, 1904.

[15] Il Monastero di San Macario a Scete (Wadi el-Natrun), su
The Monastery of St.Macarius the Great. URL consultato
il 14.06.2015.

[16] Pagina Facebook della Chiesa di Moglia.

5 Voci correlate
• Vox clamantis in deserto

• Decapitazione

• Nascite miracolose

• Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di
Livorno

• Sagra di san Giovanni Battista

• San Giovanni non vuole inganni; antico proverbio
popolare

• La notte di San Giovanni destina il mosto, i ma-
trimoni, il grano e il granturco; antico proverbio
popolare

• Mandei: comunità religiosa di origine gnostica tut-
tora esistente che ritiene Giovanni Battista l'ultimo
dei profeti che battezzò il Cristo spirituale

• Croce di San Giovanni Battista, la croce bianca (o
argento) su fondo rosso

• Storia della massoneria

6 Altri progetti

• Wikiquote contiene citazioni di o su Giovanni
Battista

• Wikimedia Commons contiene immagini o
altri file su Giovanni Battista

7 Collegamenti esterni
• San Giovanni Battista, in Santi, beati e testimoni -
Enciclopedia dei santi, santiebeati.it.

• Voce su Treccani.it

• Scheda su “Il battesimo di Cristo” inciso da
Cherubino Alberti. Collezione De Verda

http://www.christianismus.it/modules.php?name=News&file=article&sid=39&page=3/
http://www.christianismus.it/modules.php?name=News&file=article&sid=39&page=3/
http://www.christianismus.it/modules.php?name=News&file=article&sid=39&page=3/
http://www.sapere.it/enciclopedia/Giovanni+%2528il+Battista%2529+.html
http://www.laparola.net/testo.php?=&riferimento=Giovanni+3%252C+30&versioni%255b%255d=C.E.I.&versioni%255b%255d=Commentario
https://it.wikipedia.org/wiki/Vulgata
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Giuseppe
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_giudaica_(Flavio_Giuseppe)
https://it.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/8826315663
https://it.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/8826315663
https://it.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9788826315669
http://books.google.it/books?id=r7RCt9CikiwC&pg=PA304&dq=%2522dopo+che+il+Battista+fu+giustiziato+si+form%25C3%25B2+un+gruppo+che+invocava+il+suo+nome+e+arriv%25C3%25B2+persino+a+identificarlo+con+il+Messia,+tramutandosi+cos%25C3%25AC+in+un+rivale+del+cristianesimo+nascente.%2522&hl=it&sa=X&ei=iBYBT5SZIsqZhQf3koy6AQ&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=%2522dopo%2520che%2520il%2520Battista%2520fu%2520giustiziato%2520si%2520form%25C3%25B2%2520un%2520gruppo%2520che%2520invocava%2520il%2520suo%2520nome%2520e%2520arriv%25C3%25B2%2520persino%2520a%2520identificarlo%2520con%2520il%2520Messia%252C%2520tramutandosi%2520cos%25C3%25AC%2520in%2520un%2520rivale%2520del%2520cristianesimo%2520nascente.%2522&f=false
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BQrvPuOMh80J:www.scribd.com/doc/70907695/Vangeli-Apocrifi-Il-Quinto-Vangelo-Di-Tommaso+46+%2522Da+Adamo+a+Giovanni+il+Battista,+fra+quanti+nacquero+da+donna+nessuno+%25C3%25A8+tanto+pi%25C3%25B9+grande+di+Giovanni+il+Battista+da+non+dover+abbassare+lo+sguardo.+Ma+vi+dico+che+chiunque+fra+voi+diventer%25C3%25A0+un+bambino+riconoscer%25C3%25A0+il+regno+e+diventer%25C3%25A0+pi%25C3%25B9+grande+di+Giovanni.%2522&cd=4&hl=it&ct=clnk&gl=it
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BQrvPuOMh80J:www.scribd.com/doc/70907695/Vangeli-Apocrifi-Il-Quinto-Vangelo-Di-Tommaso+46+%2522Da+Adamo+a+Giovanni+il+Battista,+fra+quanti+nacquero+da+donna+nessuno+%25C3%25A8+tanto+pi%25C3%25B9+grande+di+Giovanni+il+Battista+da+non+dover+abbassare+lo+sguardo.+Ma+vi+dico+che+chiunque+fra+voi+diventer%25C3%25A0+un+bambino+riconoscer%25C3%25A0+il+regno+e+diventer%25C3%25A0+pi%25C3%25B9+grande+di+Giovanni.%2522&cd=4&hl=it&ct=clnk&gl=it
https://it.wikipedia.org/wiki/Antichit%C3%A0_giudaiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Messori
http://www.stmacariusmonastery.org/iabout.htm
https://www.facebook.com/ChiesaDiMoglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vox_clamantis_in_deserto
https://it.wikipedia.org/wiki/Decapitazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Nascite_miracolose
https://it.wikipedia.org/wiki/Venerabile_Arciconfraternita_della_Misericordia_di_Livorno
https://it.wikipedia.org/wiki/Venerabile_Arciconfraternita_della_Misericordia_di_Livorno
https://it.wikipedia.org/wiki/Sagra_di_san_Giovanni_Battista
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_non_vuole_inganni
https://it.wikipedia.org/wiki/La_notte_di_San_Giovanni_destina_il_mosto,_i_matrimoni,_il_grano_e_il_granturco
https://it.wikipedia.org/wiki/La_notte_di_San_Giovanni_destina_il_mosto,_i_matrimoni,_il_grano_e_il_granturco
https://it.wikipedia.org/wiki/Mandei
https://it.wikipedia.org/wiki/Croce_di_San_Giovanni_Battista
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_massoneria
https://it.wikiquote.org/wiki/
https://it.wikiquote.org/wiki/Giovanni%2520Battista
https://it.wikiquote.org/wiki/Giovanni%2520Battista
https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saint_John_the_Baptist?uselang=it
http://www.santiebeati.it/dettaglio/20300
http://www.treccani.it/enciclopedia/santo-giovanni-battista/
http://www.colecciondeverda.com/2013/01/el-bautismo-de-cristo.html
http://www.colecciondeverda.com/2013/01/el-bautismo-de-cristo.html
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8 Fonti per testo e immagini; autori; licenze

8.1 Testo
• Giovanni Battista Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista?oldid=76607731 Contributori: Twice25, Snowdog, Hashar, Nic-

Fer, Gac, Unriccio, Ruthven, .mau., Ary29, DonPaolo, Marcok, Moliva, M7, Robmontagna, Retaggio, Beatrice, Gian, Acis, Alfiobot,
SpeDIt, MM, Cruccone, Mickey83, ZeroBot, Lakel, Ilario, Ldoc, Luisa, Luki-Bot, AmonSûl, Elcaracol, Elvezio, BenjoBusto, GiaGar,
HAL9OOO, Eiena, Groucho85, Semolo75, Cloj, F.noceti, Cerrigno, Filippof, Wizard~itwiki, Gvf, Vipera, Lalupa, Bouncey2k, Leonar-
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