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 Da Giano ai due San Giovanni 
 

Fr.  Giovanni   Spartera,  
Oratore delle RLTable D'Emeraude  
all'O di Taranto 
 

Con il Solstizio d’Inverno si celebra il giorno  piu’ corto dell’anno, quello in cui le ore di 

luce sono nettamente inferiori alle ore di buio. Per i cultori di esoterismo e’ un’alchimia 

di mistero e tradizione, il momento del passaggio del Sole attraverso la Porta degli Dei, 

una sorta di Natale laico, simbolo di una ripartenza spirituale e segno della sconfitta del 

male da parte del ‘Sol Invictus’.  In fondo alle tenebre, e’ il messaggio delle tavole celesti, 

c’e’ ancora la Luce. La festa e’ dedicata a San Giovanni Evangelista, che simboleggia la 

faccia di Giano che e’ rivolta verso l’aurora e testimonia la forza della parola; quella del 

solstizio d’estate (24 giugno) e’ invece dedicata a san Giovanni Battista di Gerusalemme.  

In un antico rituale massonico si legge: “Il Sole, simbolo visibile dello spirito, si e’ ritratto 

nelle caverne del settentrione. Le giornate si sono accorciate ed allungate le notti. Il 

dolore e’ nelle nostre anime perche’ il Sole e’ calore, vita, luce. Noi fratelli ravvisiamo in 

questa rituale morte del Sole una fase della perenne lotta tra il bene e il male. Ma il 

nostro dolore e’ temperato dalla certezza che il Sole, dopo la sua discesa agli Inferi, 

risalira’ allo zenith della nostra coscienza”. Il solstizio d’inverno simboleggia proprio 

l’ingresso alla caverna, la transizione dal buio alla luce, dalla morte alla rinascita a 

differenza di quello estivo (24 giugno) che rappresenta l’uscita dalla caverna cosmica. 

Appartiene, in forme diverse, alla spiritualita’ di tutte le religioni del mondo.  

Quell’avvenimento che in India si chiamava il mattino degli dei, inizio’ ad essere 

celebrato presso le costruzioni megalitiche di Stonehenge, in Gran Bretagna, di 

Newgrange,  Knowth e Dowth  in Irlanda, o attorno alle incisioni rupestri di Bohuslan, 

in Iran,  della Val Camonica, in Italia, gia’ in epoca preistorica e protostorica. Lo stesso 

fenomeno, fu invariabilmente atteso e magnificato dall’insieme delle popolazioni 
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indoeuropee: i Gallo-Celti lo denominarono “Alban Arthuan” (”rinascita del dio Sole”); i 

Germani, “Yule”‘ (la “ruota dell’anno”); gli Scandinavi “Jul” (”ruota solare”); i Finnici 

“July” (”tempesta di neve”); i Lapponi “Juvla”; i Russi “Karatciun” (il “giorno piu’ 

corto”)”. Dopo tale giorno la “luce” intesa come giorno comincerà ad aumentare  in 

modo impercettibile, questo periodo dell’anno  veniva definito dagli ermetisti come 

trasmutazione dal “nero”  al  “bianco”, cioè il passaggio dall’attenzione ai problemi 

pratici e materiali alla parte psicologica o spirituale dell’individuo.   Il Padre Giano, Padre 

di tutti gli Dei,  (Janus  Bifrons), era posto a guardia dei solstizi che erano considerati 

“porte”,  dal Solstizio d’Inverno entrano gli uomini, dal Solstizio d’Estate escono gli dei.  

Giano  era il Dio dell’inizio, di ogni inizio e dunque, come tale, dell’Iniziazione stessa. 

Un Dio iniziatore. Per questo lo invocavano per primo in ogni rito, in ogni cerimonia, in 

ogni impresa. Ed anche, come protettore dell’inizio della vita sia dei mortali sia degli 

immortali, era onorato come Ianus Consivius. Egli presiedeva ai passaggi nel tempo, 

Giano bifronte perché guardava sia il passato, sia il futuro, sia lo spazio (Janus 

Quadrifrons: Giano quadrifronte perché guardava e controllava i quattro punti cardinali). 

Una divinità che doveva essere antichissima, se in sanscrito, sentiero, passaggio, porta si 

dicono, esattamente come in latino,  yana! In Latino, la porta è ianua e non c’era porta, 

da quella di casa a quella delle grandi città, che non venisse dedicata al Dio tramite riti di 

invocazione ed evocazione che sono continuati per tanto tempo, anche quando il 

Cristianesimo si era imposto ovunque.  La porta, la soglia, era ed è ancor oggi, la 

separazione tra ciò che ci appartiene e il “di fuori”, l’ignoto. Giano è dunque Ianitor, 

custode della porta sia spaziale, sia temporale. Il Giano quadrifronte era venerato 

nell’arco di Giano, a Roma, mentre quello bifronte, un po’ ovunque e praticamente in 

tutte le case. Giano, visto che  sovrintende alle porte, è anche Dio dotato di chiavi. Così 

la Chiesa fonde in breve tempo la figura di San Pietro con le chiavi del paradiso con 

quella dell’antichissimo Dio. Non solo, ma se Giano è custode della Ianua Coeli (la porta 

del cielo), altrettanto farà San Pietro. Un’attività, questa di Giano, che deve essere durata 

fino al 1300 dC, visto che spesso nelle cattedrali gotiche Egli è raffigurato in portali 

(Saint Denis a Parigi) e in vetrate (Notre Dame di Chartres). Un culto duro a morire! A 

Giano è dedicato l’inizio dell’anno, caput anni, e Gennaio si chiama il primo mese 
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dell’anno in almeno la metà del mondo. Come non sottolineare che tra Ianus e Ioannes 

(Giovanni in latino) ci troviamo di fronte a due suoni quasi identici? Poi si consideri che 

con Giovanni Battista si festeggia il solstizio d’estate (24 giugno) e con Giovanni 

Evangelista, quello d’inverno (27 dicembre). Queste due date, dice il Guénon, erano le 

stesse in cui si festeggiava Giano nei Collegia Fabrorum. E molti templi dedicati a Giano 

vennero distrutti per edificarne altri dedicati ai due santi cristiani. E, per ultimo, non è 

forse il battesimo il rito d’iniziazione dei cristiani? L’ultima specialità di Giano, quella di 

essere il Dio dell’Iniziazione passa dunque nella mani di un santo cristiano! E così il 

vecchio sapiente Giano, Dio dell’inizio stesso della civiltà e della cultura, è servito e 

mandato in pensione per sempre. Non c’è più bisogno di Lui.  Caratteristica universale 

delle antiche Confraternite dei Costruttori è il patronato, che esse, in ogni luogo ed in 

ogni tempo, assunsero di uno dei due San Giovanni, o del Battista, precursore del Cristo, 

battezzatore nel Giordano degli uomini, i quali, purificandosi anelavano a ricevere i doni 

e le grazie del Figlio di Dio; o dell’Evangelista, che scrisse anche l’Apocalisse. Libro 

misterioso e pressoché indecifrabile nel quale eretici, riformatori e filosofi videro, o 

credettero  di vedere, preannunciate e rappresentate, sotto strane, poetiche allegorie, le 

dottrine dei loro sistemi. Secondo alcuni  l’Apocalisse è il Libro più inutile del Nuovo 

Testamento. E i Rosacroce, che svecchiarono le Confraternite dei Costruttori, lasciarono 

alla Massoneria speculativa, da essi immaginata e costituita sulle teorie delle remote 

istituzioni iniziatorie, il patronato dei due San Giovanni, che si invocano, all’apertura dei 

lavori massonici, in quasi tutte le Logge del mondo.  I due San Giovanni si festeggiano 

nelle Logge massoniche, l’uno al solstizio d’inverno, l’altro a quello d’estate, rilevando 

perciò come essi, per la Massoneria, dovessero essere emblemi di quel culto solare, che 

formò il fondamento di tutte le vecchie teogonie, e che, con nomi mutati, fortissimi 

pensatori ritengono nascondersi ancora nei sistemi delle religioni moderne. Si può forse 

ammettere che solamente per caso i patroni delle Confraternite Costruttrici fossero i due 

santi, che il calendario religioso festeggia ai solstizi? Che solamente per caso, o così come 

senza pensarci, i Rosa-Croce li conservassero? Il buon senso risponde di no: quindi la 

necessità di investigare e concludere. Le vecchie confraternite avevano ereditato dalle 

istituzioni iniziatorie e dagli antichi collegi, specialmente Greci e Romani, l’uso di 
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festeggiare i solstizi, per festeggiare la natura che, in questi periodi dell’anno, sente 

rinvigorirsi od indebolirsi la forza del suo maggior ministro, il  sole, il quale comincia 

allora a rimanere di più o di meno sul nostro emisfero, cioè comincia a nascere o 

comincia a morire. Johannes è forse corruzione e derivazione del vecchio Janus bifronte, 

che ha in mano le chiavi, con le quali apre o chiude le porte dei cieli “ianua coeli” del 

vecchio Giano che ritorna, sotto il nome di Pietro, al quale ed ai suoi successori, i sommi 

pontefici, i cristiani hanno attribuito le chiavi per aprire o chiudere il tempio della grazia 

divina e della beatitudine eterna; ed i pensatori ritengono perciò i due San Giovanni 

simboli dei solstizi, che sono veramente le porte dei cieli: inoltre anche ritengono che la 

doppia fronte del nume, il quale volge gli occhi tanto al passato che al futuro e dai cui 

quei santi derivarono il nome, sia l’emblema del pensiero massonico che deve 

contemporaneamente guardare indietro e avanti, perché è indispensabile tener conto 

degli insegnamenti del passato e dell’esperienza, per preparare all’umanità le vie del 

progresso nell’avvenire. E bene a ragione, se i due Sangiovanni sono simboli dei solstizi e 

quindi emblemi del culto solare, la Massoneria li ha conservati come patroni. San 

Giovanni è stato sempre scelto quale patrono da quasi tutte le antiche sette cristiane 

esoteriche, come dalle più recenti società iniziatiche e dalla Massoneria nei cui Statuti, 

pubblicati nel 1721, è espressa l’invocazione di San Giovanni in questi termini:  "I 

Fratelli di tutte le Logge di Londra, di Westminster e dei dintorni, si uniranno nel luogo 

convenuto nel giorno di S. Giovanni Battista o di S. Giovanni Evangelista ...". 

L’invocazione di S. Giovanni assai spesso ha confuso i due Santi: l’Evangelista e il 

Precursore. Ciò è dovuto probabilmente alle affinità simboliche che esistono tra i due 

Santi. Pertanto cerchiamo di vedere quali sono queste affinità prendendo in 

considerazione le vite separate dei due Santi, prima il Battista e poi l’Evangelista.  S. 

Giovanni Battista era figlio di Zaccaria e di Elisabetta. Le notizie della sua nascita ci sono 

fornite dal Vangelo di Luca: l’angelo Gabriele apparve a Zaccaria annunciandogli la 

nascita di un figlio che "sarà ripieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre" (I, 16),  e "andrà 

come precursore, con lo spirito e la potenza di Elia" (I, 17). Il Battista nacque esattamente sei 

mesi prima di Gesù. Questi venne al mondo durante il Solstizio d’inverno, Giovanni nel 

Solstizio d’estate. Sia Gesù sia Giovanni vissero sino a 33 anni ed ambedue morirono per 



 

6 
 

mano degli uomini.  Il nome stesso, Giovanni, secondo alcuni, deriverebbe dall’ebraico 

"Jeho h’annan" cioè "Colui che Jeho favorisce", in tal modo diventa il simbolo dell’uomo 

illuminato. Secondo un’altra interpretazione Giovanni deriva da due parole ebraico-

caldee: "Io" che vuol dire colomba e "Oannes" nome del dio caldeo delle iniziazioni. 

Quindi Giovanni vorrebbe dire "colomba di fuoco" che ci riporta alla colomba dello 

Spirito Santo. Discepolo del Battista fu Giovanni l’Evangelista, assieme agli altri due 

apostoli Andrea e Simone. Figlio di un pescatore galileo di nome Zebedeo e di Salomè, 

una delle donne che seguirono Gesù, anch’egli pescatore, era nato a Bethsaida e morì nel 

101 a Efeso durante il regno di Traiano. L’Evangelista è importante soprattutto perché ci 

ha lasciato due monumenti esoterici: l’Apocalisse (già menzionata) ed il Vangelo. Mentre 

gli apostoli Luca, Matteo e Marco, nei loro vangeli, si perdono spesso in fatti senza base 

storica, Giovanni entra subito in argomento:   "Il principio era il verbo,  e il Verbo era presso 

Dio  e il Verbo era Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui; e senza di lui nessuna delle cose fatte 

è stata fatta ...".  Da questo prologo si sprigiona un insegnamento di notevole portata. Il 

"Logos", creatore del nostro sistema solare, non è il Dio Universale, ma il Demiurgo 

intermediario tra l’uomo e Dio stesso. Ciò risulta dalla distinzione tra "Theos" Dio 

Supremo e "theos" (un dio), il Logos.  Cerchiamo di capire meglio il significato di questi 

pochi versi del Prologo:   "In principio" quando i tempi non avevano ancora un inizio, 

cioè i periodi nei quali si manifestarono gli esseri e le cose;  "era il Verbo", il Logos, la 

Parola divina;  "e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio", cioè un dio (theos, scritto con 

iniziale minuscola), un Elohim, figlio di Dio.   "Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui; e senza 

di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta...".   Questo Elohim è colui che ha chiamato alla vita 

materiale tutti gli esseri inferiori, per mezzo della parola. È l’intermediario tra Dio e 

Creazione che la Cabala chiama Adamo kadmon. 


