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• La notte di San Giovanni: erbe, riti e credenze • 

 Il solstizio d'estate, quando il sole raggiunge il suo culmine dandoci il massimo delle ore di luce, 
segna l’inizio della stagione estiva. Questa giornata è considerata sacra fin dalle tradizioni precristiane e 
ancora oggi viene celebrata dalla religiosità popolare con una festa che cade qualche giorno dopo il 
solstizio vero e proprio, il 24 giugno, quando nel calendario liturgico della Chiesa cristiana si ricorda la 
natività di San Giovanni Battista.  
La ricorrenza conserva ancora, in varie tradizioni popolari, antichi riti indoeuropei e celtici che esaltavano i 
poteri della luce e del fuoco, delle acque e della terra feconda di erbe, di messi e di fiori. Nella notte della 
vigilia, la più breve dell'anno, l’attesa del sorgere del sole era propiziata da falò accesi nelle piazze, sulle 
colline, sui monti, per allontanare le tenebre e con esse gli spiriti maligni, le streghe e i demoni vaganti 
nell’oscurità. Attorno ai fuochi si danzava e si cantava e nella notte magica avvenivano prodigi.  

 Secondo le antiche credenze pagano-cristiane, alcune erbe raccolte all’alba di questo giorno 
sarebbero dotate di magiche virtù. Si usava raccoglierle in mazzetti da essiccare sul falò di San Giovanni, 
per poi appenderle alle porte e alle finestre delle case, nelle stalle, sulle culle dei neonati, sui confini dei 
campi; venivano anche conservate in sacchetti e cuscinetti da portare indosso o da riporre sotto i materassi 
e i guanciali. La superstizione riteneva che costituissero un potente amuleto contro i fulmini, il male, i 
demoni e i fantasmi, assicurassero la fortuna, l’amore e quant’altro si potesse desiderare. 
Inoltre, virtù miracolose venivano attribuite alla rugiada raccolta all'alba di questa giornata. Si riteneva che 
ringiovanisse la pelle e concedesse fertilità alle donne, oltre ad essere un ingrediente magico potentissimo. 
La rugiada veniva raccolta stendendo in un prato, la notte precedente, panni di cotone che all'alba venivano 
ritirati e strizzati.   



 Il giorno di San Giovanni, 24 giugno, è considerato nella tradizione popolare il giorno migliore per 
raccogliere le erbe, sia per uso medicamentoso che per uso magico. In effetti proprio in questo periodo 
gran parte delle erbe officinali è nel pieno del tempo balsamico, presentando un contenuto ottimale di 
principi attivi. Con alcune di queste erbe è tradizione preparare l’acqua di San Giovanni: raccolte il 
giorno precedente, queste vengono messe in un bacile colmo d’acqua lasciato fuori casa per tutta la notte. 
Al mattino ci si lava il viso con parte dell'acqua, conservando il resto; l’acqua di San Giovanni avrebbe il 
potere di aumentare la bellezza, preservare dalle malattie ma nello stesso tempo difendere dal malocchio, 
dall’invidia e dalle fatture, soprattutto quelle pronunciate contro i bambini. La lista di erbe è differente nei 
vari luoghi e paesi, le principali sono: l’iperico,  l’artemisia, la ruta, la menta, la malva, la salvia, la 
verbena, il rosmarino e la lavanda. 

  

             

 L’erba solstiziale per eccellenza è l’iperico, detto anche erba di San Giovanni, che raggiunge la 

massima fioritura proprio in questo periodo.  

Il suo nome scientifico, secondo la classificazione di Linneo, è Hypericum perforatum; pianta perenne con 
un fusto eretto, legnoso  e ramificato, alta fino ad un metro, la possiamo trovare nei terreni asciutti, lungo i 
margini delle strade, in campi erbosi e incolti. Le foglie sono opposte, ovali o oblunghe, caratterizzate da 
ghiandole trasparenti (contenenti l’olio essenziale) che in controluce sembrano forellini e che conferiscono 
alla pianta l’appellativo di “perforato”.  



 

I fiori composti da 5 petali, sono di colore giallo intenso e raggiungono il massimo della fioritura a fine 
giugno; se stropicciati colorano la pelle di rosso. Tutta la pianta emana un odore gradevole.  

Il nome deriva da due termini greci, che secondo Ippocrate significavano «oltre l’immagine», ossia “io 
scaccio le immagini, le ombre , allontano gli spiriti"; per questo motivo era soprannominato anche 
«cacciadiavoli». Usato in erboristeria da oltre 2000 anni per le sue  proprietà antidepressive, antivirali, 
sedative, rinfrescanti, astringenti e antinfiammatorie; localmente è anche analgesico e antisettico. Con i 
fiori della pianta si prepara il noto oleolito di iperico, mettendo i fiori in un vasetto di vetro a chiusura 
ermetica, ricoperti di olio extravergine di oliva spremuto a freddo ed esponendo il contenitore chiuso al 
sole per 40 giorni, capovolgendolo di tanto in tanto per favorire l’estrazione dei principi attivi. L’olio, che 



assume un’intensa colorazione rosso rubino, viene poi filtrato e conservato in bottigliette di vetro scuro 
chiuse ermeticamente. L’olio di iperico previene l’infezione delle ferite, riduce il tempo di guarigione delle 
ustioni, è antinfiammatorio, antisettico e cicatrizzante. 

La crema, ottenuta aggiungendo cera vergine d’api all’olio di iperico ha un effetto antibiotico e lenitivo 
sulla pelle;  E’ molto utile per guarire le piccole ferite e la secchezza della pelle e in cosmesi per restituire 
tono alla pelle avvizzita. 
Un’altra usanza tradizionale legata a questa data è quella della preparazione del nocino, il liquore delle 
streghe, che si riunivano in convegno sotto il grande e antico noce di Benevento. Le noci, raccolte in questo 
periodo, quando i malli sono ancora teneri e possono essere tagliati facilmente, vengono lasciate in 
infusione nell’alcool fino alla notte di San Lorenzo, filtrate, zuccherate, e aromatizzate con droghe e spezie; 
si ottiene uno dei migliori e gradevoli digestivi.  
  
 A Tivoli la ricorrenza di San Giovanni è stata molto sentita fino ai primi anni del secondo 
dopoguerra, quando le trasformazioni sociali legate alla diffusione di un’economia prevalentemente 
industriale hanno inferto un duro colpo alle tradizioni e alle credenze legate al mondo agricolo.  Anche a 
Tivoli nella notte più corta dell’anno, la festa era di buon auspicio per gli amori, la prole, il raccolto; si 
accendevano grandi fuochi, si suonava e si ballava fino a notte inoltrata. Per tenere lontane le streghe che 
si aggiravano nelle tenebre di questa breve notte si mettevano barattoli di sale davanti le porte delle case e 
vi si appendevano scope di saggina, nella convinzione che le streghe, prima di entrare, fossero costrette a 
contare i granelli di sale  e i fili di saggina, operazioni molto lunghe che non si concludevano  prima 
dell’arrivo della luce dell’alba, costringendo le streghe a ritirarsi. 
Il 24 giugno era considerata la data più propizia per i matrimoni e anche qui venivano raccolte le erbe di 
San Giovanni, dai benefici poteri. Era anche il giorno in cui si stringevano e si rinnovavano i rapporti di 
comparato, che andavano oltre l’essere testimoni di nozze o di battesimo, ma costituivano vere e proprie 
alleanze tra famiglie per sostenersi con aiuto reciproco nei momenti di bisogno. Tali rapporti di comparato 
duravano varie generazioni, erano rispettati da tutti i componenti delle due famiglie e venivano definiti in 



dialetto proprio “Sangiuvanni”; si diceva infatti e ancora si dice: “Tra la famigghia mea e la tea ci curu 
(passanu) tre sangiuvanni”. Era anche il giorno per riappacificare le famiglie in lite. 
A Tivoli, come a Roma, era tradizionale la “ciammarucata”, pasto a base di lumache, annaffiato da buon vino 
rosso, che veniva consumato presso  osterie e trattorie, alcune attivate proprio per la festa di S. Giovanni.  

 La festa tra le due guerre mondiali si svolgeva lungo la via Carciana, mentre nell’immediati 
dopoguerra nella via che porta alla stazione ferroviaria. Il giorno di San Giovanni era un’occasione preziosa 
per le ragazze da marito, che approfittando della confusione e delle abbondanti libagioni riuscivano a 
sottrarsi allo stretto controllo familiare e ad appartarsi con gli innamorati. Molti matrimoni sono stati 
combinati proprio in questa nottata; l’atmosfera che si viveva e le aspettative degli innamorati sono state 
mirabilmente descritte in due poesie di Tito Silvani, nostro grande poeta dialettale (“La notte de 

Sangiovanni” e  “Vécci Carmè!”).   

  

 Alcuni anni fa l’amministrazione comunale, con una lodevole iniziativa, ha fatto rivivere 
l’antichissima tradizione della Festa di San Giovanni, con la collaborazione delle associazioni del territorio. 
All’iniziativa, purtroppo non più ripetuta, ha partecipato anche la LUIG, con il prof. Franco Sciarretta e i suoi 
corsisti di dialetto tiburtino, che hanno recitato poesie e brani della tradizione dialettale cittadina.


