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Presentazione

Quando abbiamo pensato alla stesura della ricerca che poi si è
trasfusa nella presente pubblicazione, eravamo nel pieno delle mani-
festazioni per la celebrazione del 170° centenario del martirio del
nostro Santo Patrono, San Giorgio.
Una celebrazione molto vissuta anche a livello nazionale, tanto che
sarebbe stata arricchita perfino dalla emissione, da parte delle Poste
Italiane, di un bel francobollo.
In quel contesto ci siamo chiesti: perché non cercare le fonti, le origini,
il significato della devozione di Reggio nei confronti di questo Santo,
che da tutti è tanto venerato? 
Ci sembrava che, nell’ impegnativo cammino da tempo intrapreso,
con tanti altri studiosi, per la valorizzazione dei momenti più signi-
ficativi della Storia reggina, era doveroso anche rendere omaggio a
questo Megalomartire, al quale la nostra Città, nella notte dei tempi,
si è consacrata, fiduciosa di averne difesa e protezione contro i tanti
nemici che in ogni epoca hanno cercato di aggredirla, mortificarla,
distruggerla, senza, però, per fortuna, riuscirci!
La ricerca è stata lunga, e talvolta anche difficile, soprattutto quando
si è indagato sul quando e sul perché Reggio ha scelto come proprio
Patrono Giorgio. Infatti, come spesso accade per la storia della nostra
Città, sui suoi momenti più importanti, sui fatti-cardine, mancano
elementi certi, documenti chiari, atti definitivi. Si è reso, quindi, neces-
sario allargare l' indagine, attingere a fonti fino ad oggi ignote. Che
ci hanno, però, consentito di apprendere nuove notizie su Reggio, di
scoprire nuovi documenti, di trovare correlazioni impensabili.
Come è stato per la assolutamente inedita rappresentazione di una
Reggio sconvolta, bruciata, bruttata dall' incursione dei Turchi guidati
da Khäyr-ed-Din, avvenuta nel 1543, disegnata de visu da Maurand,
cappellano delle galere francesi di Paulin che li accompagnavano.
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O come per la cerimonia della solenne consegna della reliquia di san
Giorgio alla Città, avvenuta il 10 giugno 1658 sulla spiaggia di Rada
Giunchi, al cospetto dei grandi vascelli della flotta pontificia.
E poi abbiamo raccolto l' “esplosione” di testimonianze del culto a san
Giorgio, nel mondo! 
Nei punti della Terra più lontani, più piccoli o più noti, nelle grandi
capitali e nelle isolette dell'Atlantico, anche dove meno lo avremmo
immaginato come in Russia o in Bulgaria, e ancora fra i Maomet-
tani o i Copti, lì abbiamo riscontrato quanto sia intensamente amato
il nostro Santo.
Così come abbiamo verificato quanti artisti, nel tempo, pittori e scul-
tori famosi, ma anche più modesti ma egualmente ispirati artigiani,
hanno rappresentato, su tavola, con il marmo, su tela, con l'alaba-
stro, con la terracotta, con il legno, sulle monete d'oro, d'argento, di
bronzo, il grande san Giorgio.
E ci siamo sentiti particolarmente confortati nel pensiero di esserci
anche noi Reggini, in questa sterminata schiera di fedeli del Santo
Difensore dei Deboli e dei Poveri. 
Attraverso le, forse poche ma certamente significative, tracce della
devozione a Lui, ancora presenti nella nostra Città, abbiamo riascol-
tato le voci supplici ma fiduciose dei nostri antenati, che ne fecero il
simbolo della Universitas, del Potere Civico, legando a Lui anche il
momento più solenne della vita comunitaria: l'elezione dei propri
Amministratori. Forse una simbologia, da recuperare nei suoi valori
più alti, in un momento in cui proprio l'anelito di riconoscersi in
qualcosa di superiore, di inattaccabile, di certo, è diventato forte,
immanente, quasi angosciante.
Questo abbiamo cercato di evidenziare nelle pagine che seguono.
In questo abbiamo creduto, e questo offriamo, non solo ai nostri
Concittadini, ma a tutti coloro i quali, nella provincia di Reggio, nella
Calabria, in Italia, nel mondo, si riconoscono fedeli seguaci di una
delle espressioni più nobili della Cristianità.

Gli Autori

 



San Giorgio,
un Santo nella Storia

di Nicola Ferrante

La vita

Nei primi tempi del Cristianesimo, della vita di un Martire, ai
Cristiani interessava solo una cosa: ha dato davvero la vita per
Gesù? Se è così, basta. Non li interessava altro. Se i Martiri, nella
loro vita personale, erano stati dotti o ignoranti, ricchi o poveri,
nobili o plebei, non interessava proprio. “Non c’è amore più
grande di quello che dà la vita per la persona amata” aveva detto
Gesù. Per cui sant ’Ambrogio poteva tagliare corto ad ogni curio-
sità: “Martirem dixi? Satis praedicavi!”: “Ho detto martire? Ho detto
tutto!”. 
Più tardi, all’ incirca dal secolo ottavo in poi, predicatori e agiografi
vari sentirono il bisogno di presentare ai tiepidi Cristiani, lontani
dai tempi dei Martiri, i prodigi e le meraviglie operati dal singolo
santo martire, perché tutti lo imitassero e vi accendessero un po’
di fuoco spirituale. 
Da qui nacquero le ‘leggende’ sulle vite dei Martiri.
Originariamente, il termine ‘leggenda’ non aveva il significato che
le si dà oggi: racconto fantasioso, inconsistente, senza valore.
Inizialmente si trattava, invece, di ‘scritti da leggere’, perché basati
su fatti storici anche se amplificati, perché utili per la propria edifi-
cazione e per ammirare il proprio eroe.
Effettivamente, attorno al nucleo storico dell’esistenza e del
martirio di S. Giorgio, col tempo, si aggiunsero molte leggende. 
Così avvenne anche per la sua iconografia: prima fu raffigurato
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1.
icona russa

1.

 



come un giovane soldato; in seguito, un po’ alla volta, appare
prima il cavallo (bianco), poi la lancia che trafigge il drago, infine
la fanciulla liberata dal drago. Dicono che fu l’imperatore Costan-
tino a volere che, ai piedi del Martire, fosse dipinto un drago
trafitto da un dardo. In Egitto, dove molte chiese e monasteri sono
dedicati a s. Giorgio, la leggenda venne affiancata a quella del dio
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2.
quadro di fattura etiope (da A.
Pesenti, “San Giorgio Martire”)

3.
quadro di Paolo Uccello con San
Giorgio, la principessa, e il drago
legato alla catena

2.



Oro, cavaliere dalla testa di falco e purificatore del Nilo, in
uniforme romana, in atto di trafiggere un coccodrillo (drago) fra
le zampe di un cavallo.
Tutto ciò che noi conosciamo deriva dalla Passio Georgii, biografia
scritta agli inizi del V secolo e già classificata apocrifa dal
Decretum Gelasianum del 496, e dalle successive rielaborazioni e
integrazioni, codificate nel XIII secolo nella famosa Legenda aurea
scritta dal domenicano, e vescovo di Genova, Iacopo da Varagine
o Varazze, morto nel 1298. 
L’antica leggenda narra, dunque, della lotta di s. Giorgio col drago. 
Siamo in Libia, nella città di Silena, non lontano da un lago. In quel
tempo, vi viveva un terribile e pestilenziale drago. Per tenerlo
buono, bisognava ogni mattina fargli trovare sulla sponda del
lago un animale, che il drago avrebbe divorato. Terminati gli
animali, toccò agli esseri umani. 
E un giorno la sorte cadde sulla figlia del re; il che gettò tutta la
città nella desolazione. Per sua fortuna, un giovane cavaliere, di
nome Giorgio, si trovava a passare da quelle parti e conosciuto il
motivo di tanta tristezza, salì sul cavallo, inforcò la lancia e,
appena apparve il drago, lo affrontò e gli legò la testa con una

3.



corda, che fissò alla cintura della fanciulla, come un docile cane. A
tale vista, il re e tutti i cittadini chiesero a Giorgio il battesimo.
Dopo di che Giorgio uccise il drago. 
Secondo un’altra leggenda, più accreditata e seguita, invece,
Giorgio infilzò subito il drago con la sua lancia, non appena tentò
di assalire la fanciulla.
Bisogna, quindi, distinguere l’esistenza storicamente certa dalle
leggende che lungo i secoli si sono moltiplicate. Per san Giorgio
numerosi erano i devoti? varie e numerose furono le leggende.
Ma pure esse possono contenere qualche frammento di verità
storica. Secondo questi racconti, Giorgio sarebbe nato a Kesarea
(oggi Kayseri) nella Cappadocia, dal persiano Geronzio e dalla
cappadoce Policrònia, che lo educarono alla fede cristiana, fino
alla sua entrata nell’esercito. 
Il martirio avviene sotto Diocleziano (che qualcuno confonde con
Daciano, re dei Persiani). 
Giorgio, chiamato a rendere conto della propria fede davanti ai
giudici imperiali, distribuisce i suoi beni ai poveri e si dichiara
cristiano, rifiutando di offrire sacrifici agli idoli. Allora viene carce-
rato, flagellato, sospeso, lacerato. Ha una visione del Signore, che
gli predice sette anni di sofferenze; ha la meglio sul mago
Atanasio, che si converte e muore martire; converte l’ufficiale
Anatolio con i suoi soldati, che muoiono martiri. Il re Tranquillino
gli chiede di risuscitare centinaia di persone morte già da alcuni
secoli, cosa che Giorgio fa, per cui l’ imperatrice Alessandra si
converte e viene martirizzata. Operando ancora altri miracoli,
promette di proteggere chi onorerà le sue reliquie, e infine viene
decapitato.
Sul suo sepolcro, a Lui e ai suoi compagni martiri, fu eretta una
basilica; ciò avvenne certamente prima del 368, come fa fede un’e-
pigrafe greca, rinvenuta presso Batanea e datata dagli storici
appunto a quell’anno, in cui si fa riferimento ad una ‘casa dei santi
e trionfanti martiri Giorgio e compagni ’, cioè a una chiesa dedicata
al Santo, già qualche decennio dopo il martirio. 
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4.
Turchia, panorama di Kayseri

4.



Nel 494, san Gelasio papa ne approva il culto, fissando al 23
aprile, ritenuta la data del suo martirio, la ricorrenza celebrativa;
come conferma il calendario compilato nel X secolo dal monaco
scriba georgiano Zosimo. A Lidda, sono visibili pochi ruderi di
una basilica cemeteriale, che taluni studiosi datano all’epoca
costantiniana; e Teodosio Perigeta, che scrive attorno al 530, ci fa
sapere che, all’epoca, lì era venerato il sepolcro di Giorgio. 
Verso l’anno 560, un viaggiatore di nome Antonino, insieme con
Giovanni e altri pellegrini, lascia Piacenza, la sua città, e si dirige in
Terrasanta. Nel suo noto Itinerarium, Antonino non manca di
annotare che a Diospolis, detta anche Lidda, si trova il sepolcro
contenente i resti mortali di s. Giorgio martire. 
Circa il 670, il santo abate irlandese Adamnano, nel suo De locis
sanctis, relazione del pellegrinaggio di Arculfo, vescovo franco, in
Terrasanta, parla del sepolcro di s. Giorgio a Diospolis, e dei mira-
coli che lì avvenivano. Verso l’anno 865, il monaco Bernardo
scrive: “Andammo a Ramula (nome arabo della città di Lidda)
presso il monastero del beato Giorgio martire, ove egli riposa”. 
Poi ci sono le passiones che, come si può immaginare, sono
numerose. Francois Halkin riporta un elenco di circa settanta
documenti vari in lingua greca su san Giorgio: dalle passiones alle
vitae et martiria, dalle epitomae alle laudationes, dalle recensiones
ai miracula, e così via. E, nel tempo delle Crociate, numerose anche
le testimonianze latine: omelie, inni, discorsi, ricordi di miracoli.
Un criterio sicuro, sulla certezza storica di un Santo, ci viene dai
Bollandisti, secondo i quali, quando esistono le ‘coordinate agio-
grafiche’: sepolcro e giorno della celebrazione liturgica, non si può
dubitare della sua esistenza. Ora, per san Giorgio, le due coordi-
nate agiografiche ci sono e sono certe, per cui assolutamente può
dirsi sicura la sua esistenza storica: il sepolcro, venerato a Lidda,
su cui venne innalzata una grande basilica; il giorno della
memoria liturgica, il 23 aprile, fissato da una ricca serie di antichi
calendari, fra i quali il sacramentario leonino del V secolo, che
contiene i testi della Messa di san Giorgio Martire.
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5.
Lidda, l’ ingresso della basilica di
San Giorgio (foto La Monaca)
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Testimonianze del culto

Forse nessun Santo ha riscosso una venerazione così vasta e
diffusa come san Giorgio, al quale sono intestate innumerevoli
chiese. Fin dal medioevo, alcune città lo avevano come patrono; in
altre diocesi e città, fino a non molti anni fa, la festa di san Giorgio
era di precetto.
Nel mondo, migliaia di centri lo hanno come santo titolare; in
Italia ben ventidue Comuni hanno San Giorgio nel loro nome, e
circa duecentosettanta stanno sotto il suo patrocinio; quattro-
cento ottanta sono quelli nei quali, nel centro urbano o in qualche
frazione, esistono chiese dedicate al Santo, di cui 260 sono
parrocchiali. 
San Giorgio è conosciuto anche nel mondo musulmano, dove ben
presto (intorno al 728) venne invocato, e lo è tutt ’oggi, come ‘ il
profeta verde’.
Tuttavia, in occasione della revisione del calendario, sotto il ponti-
ficato di Paolo VI, la Sacra Congregazione dei Riti ha ridotto di
grado (ma non soppressa, come erroneamente fu scritto!) la sua
festa, in attesa di avere notizie biografiche più sicure, da inserire
nei libri liturgici. 
Altra difficoltà sulla Sua esistenza storica deriva dalla Sua ricca e
varia iconografia. 
Come abbiamo già detto, le immagini più antiche che ci sono
pervenute, e che sono conservate nei musei del mondo, ce lo
presentano giovane, in piedi, con il capo scoperto, dai lunghi
capelli, con corazza, spada e lancia (qualche volta spezzata). 
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I Comuni intestati a San Giorgio in Italia:

ventuno comuni italiani, oltre al nostro San Giorgio Morgeto dominato dall’imponente castello,
sono denominati San Giorgio, e cioè: Porto San Giorgio (AP), in antico ‘Castel San Giorgio’,
costruito nell’XI sec. per difendere la costa adriatica dai pirati, con una chiesa del 1840; San
Giorgio Albanese (CS); San Giorgio a Cremano (NA); San Giorgio a Liri (FR); San Giorgio
Canavese (TO); San Giorgio della Richinvèlda (PN); San Giorgio delle Pertiche (PD); San Giorgio
del Sannio (BN), con la sua antichissima collegiata; San Giorgio di Lomellina (PV); San Giorgio
di Mantova (MN), collegato a Mantova dal ponte San Giorgio; San Giorgio di Nogaro (UD) con
la parrocchiale restaurata nel XVIII secolo; San Giorgio di Pesaro (PS); San Giorgio di Piano
(BO); San Giorgio in Bosco (PD); San Giorgio Jonico (TA) fondato da profughi albanesi nel XV
secolo; San Giorgio la Molara (BN); San Giorgio Lucano (MT); San Giorgio Monferrato (AL); San
Giorgio Piacentino (PC), con il grandioso castello medievale; San Giorgio Scarampi (AT); San
Giorgio su Legnano (MI); San Giòrio di Susa (TO)

 



Invece, l’ immagine del Santo a cavallo appare nei cicli cavallere-
schi medievali: nella lotta contro il male (drago), in difesa della
fede (stendardo crociato) e delle persone deboli (fanciulla).
Tale lotta era valida ieri, ma ancor più oggi, in cui il drago, cioè il
male, il peccato, è più presente. E di fronte ad esso siamo tutti
deboli, spesso indifesi.
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6.
Treviolo, la parrocchiale di San Giorgio 

7.
la cattedrale di San Giorgio a Caccamo

8.
immagine di San Giorgio a Catanzaro

Le presenze in Calabria:

a San Giorgio Albanese (CS), notevole la parrocchiale barocca con caratteristica cupola; a Pizzo
(VV), di cui è patrono, Gli è intitolata la chiesa madre, ed è molto frequentata la Collegiata di
San Giorgio; a Rogliano (CS), bella chiesa parrocchiale, rinascimentale, con portale del ‘500 e
fastosa pala d’altare; a Zumpano (CS), che Lo tiene come patrono: parrocchiale a tre navate, di
origine quattrocentesca, in cui è conservato un trittico del pittore veneziano Bartolomeo Vivarini,
dipinto nel 1480; a Cavallerizzo di Cerzeto (CS), il centro di fondazione albanese recentemente
interessato da una disastrosa frana, già ‘San Giorgio di San Marco’: parrocchiale di rito greco;
Serricella di Acri (CS); a Oriolo (CS): parrocchiale del XV sec., con portale 400sco, statua
marmorea cinquecentesca della Madonna, arredi d’argento del XV-XVI sec.; a Squillace (CZ), il
culto è in una cappella della chiesa del Rosario, con quadro ottocentesco; a Catanzaro, nella
chiesa di San Giovanni, statua di San Giorgio
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Atti degli Apostoli (cap. 9, vv. 32-34)
Immagini di Caccamo, a cura di D. Campisi, Palermo 2002
La Basilica di San Giorgio Maggiore a Venezia, ed. della Basilica, Venezia

2000
La chiesa della Cavalleria Italiana in Voghera (la chiesa rossa), a cura del

Priorato del Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana in Voghera, sd
Le cento città d’Italia, supplemento mensile illustrato del Secolo, ‘Reggio

Calabria’, dispensa 133a, 31 gennaio 1898
Lo stemma e il gonfalone della città di Reggio, a cura dell’Amministra-

zione Comunale di Reggio Calabria, Messina 1935 XIII
XVI centenario di S. Giorgio martire nell’arcipretale di Borgo Vico in Como,

n.u., 1993
San Giorgio, Storia e fede, a cura di A. Capogreco, in ‘Calabriapress’,

Reggio C. 1987
San Giorgio nel mondo, ricerca realizzata dagli studenti stranieri dell’U-

niversità “Dante Alighieri ” di Reggio Calabria e curata da Anna Maria
Barreca, Reggio C. 2005

dagli Archivi

dall’Archivio di Stato di Reggio Calabria:

notai inventario 81
= nt. Francesco Perrone, bst. 423, anno 1536
= nt. Aurelio Milea, bst. 485, 31 agosto 1599
= nt. Salvatore Mentola, bst. 446, 7 agosto 1628
= nt. Giuseppe Caracciolo, bst. 260, 5 settembre 1701
= nt. Stefano Ansalone, bst. 414, 12 luglio 1742
= nt. Giovanbattista Casili, bst. 48, 23 maggio 1749
= nt. Carmine Scuncia, bst. 467, 23 giugno 1755
= nt. Bruno Oliva, bst. 465, 21 giugno 1757, libro dei regimenti

dell’Universitas di Reggio
= nt. Giuseppe Zuccalà, bst. 468, 2 agosto 1777
= nt. Bruno Marrara, bst. 98, 24 giugno 1788
= nt. Vincenzo Lo Faro, bst. 461, 24 giugno 1791
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inventari
= inv. 3, bst. 135, fsc. 6065, anno 1821 – bst. 136, fsc. 6109, anno 1826
= inv. 4, bst. 183, fsc. 173, anno 1860
= inv. 5, bst. 162, fsc. 6643, anni 1844-1851 – bst. 168, fsc. 6808, anno

1848 – bst. 172, fsc. 7003, anni 1849-50
= inv. 20 bis, bst. 102, fsc. 1, anni 1881-87
= inv. 27, bst. 312, fsc. 9, anno 1826; fsc. 10, anno 1821 – bst. 313, fsc.

3, anni 1822-23
= inv. 32, bst. 964, fsc. 3200, anno 1805
= inv. 37, bst. 41, fsc. 1298, anno 1823; fsc. 1303, anno 1825 – bst. 43,

fsc. 1347, anno 1832
= inv. 38, bst. 41, fsc. 1162, anno 1896
= inv. 64, bst. 3, fscc. 77 e 92, anno 1768 – bst. 4, fsc. 99, anno 1769

– bst. 7, fsc. 223, anno 1768 – bst. 12, fsc. 339, anno 1769

dai Regesti Angioini, vol. XXXI, 1306-1307

dall’Archivio Storico del Comune di Reggio Calabria: Fondo del
Consiglio Edilizio = Fondo della Giunta di Riedificazione

dall’Archivio della Soprintendenza Archeologica della Calabria:
crt. XXIX, pos. 19, prt. 4

dai depositi del Museo Nazionale della Magna Grecia: stemma in
pietra di San Giorgio e stemma in pietra della legenda comunale

dall’Archivio fotografico della Soprintendenza Archeologica della
Calabria: epigrafe dallo scavo di San Giorgio al Corso, n. 160

dall’Archivio di Stato di Napoli: sigillo comunale in “Regia Camera
della Sommaria – patrimonio – catasti onciari, 1745”

dall’Archivio Storico Diocesano di Reggio Calabria: Visite d’Afflitto
1595 e sgg. = Visita Di Gennaro 1672 = Visita Polou 1746-1752
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