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SAN GIORGIO: TRADIZIONE, ANEDDOTI E CURIOSITA' 
 
 

LE SUE LONTANE ORIGINI 
- Per Robert J. Stewart, San Giorgio e San Michele sono eredi dell'immagine dell'eroe radioso che 
uccide un drago, parte della fase solare del mito della creazione il cui archetipo fu il dio babilonese 
Marduk. 
 

A Roma, Belisario (ca 527) affidò alla protezione del santo la porta di san Sebastiano e la chiesa 
del Velabro, dove venne poi trasferito il cranio di san Giorgio, trovato in Cappadocia da papa 
Zaccaria (744 – 752). 
 
 

…. PATRONO  E PROTETTORE , A TUTTE LE LATITUDINI 
 - San Giorgio è il Patrono di Ferrara, Campobasso, Reggio Calabria. 
 

 Erroneamente, molti pensano che San Giorgio sia anche il santo patrono di Genova.E' la 
sua croce rossa in campo bianco a figurare nel simbolo del capoluogo ligure, come anche di 
simbolo anche nell'emblema di Bologna e di Milano. 
 

  A Locorotondo (Ba) oltre ad essere Patrono principale, San Giorgio, è anche protettore.(San 
Rocco) invece è il compatrono.  
 

All’estero: 
-   La città tedesca di Friburgo lo ha elevato a santo patrono. 
 

 San Giorgio è anche patrono del Portogallo e della Lituania. 
 

 Santo patrono anche della Gran Bretagna, secondo un articolo apparso sul Daily Mail, la Chiesa 
d'Inghilterra avrebbe considerato la possibilità di dichiarare sant'Albano patrono al posto di san 
Giorgio; il motivo sarebbero le scarse informazioni sulla sua storicità, ma anche la diminuzione 
della devozione verso la sua figura negli ultimi anni. Al momento però tale rpovvedimento risulta 
sospeso... 
 

 Il santo è posto a protezione della Catalogna (Spagna) e il 23 aprile (in catalano: diada de Sant 
Jordi) i secondo una tradizione che risale probabilmente al XV sec., i catalani festeggiano la 
giornata degli innamorati, in cui le coppie di amanti, ma anche gli amici, genitori e figli, si regalano 
rose  e libri. La festa è molto popolare e, dal punto di vista dei locali, è anche diventata una 
rivendicazione della cultura catalana e dei valori nazionali. 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Croce


 
 

 San Giorgio figura anche È presente anche sullo stemma di Mosca. 
 

 In Croazia, San Giorgio è il santo patrono dei comune di Durdevac e del Sveti Durd (in croato, 
San Giorgio). Sempre in Croazia, San Giorgio è stato il santo patrono di Sussak (Sušak). La città, nel 
1947, Sussak fu unificata con Fiume. In seguito a questo provvedimento  fu stabilito che il santo 
patrono della neonata città sarebbe stato san Vito, che fino ad allora era stato il Patrono di Fiume. 
 

 In Serbia, San Giorgio è uno degli due santi patroni (l'altro è San Sava).  
 

 San Giorgio è anche patrono del Montenegro e  della Georgia. 

 Assieme a S. Paolo apostolo,  è compatrono di Malta. 
 
 

TRADIZIONI  E CURIOSITA' LEGATE AL SANTO 
 
 Nella provincia di Ferrara il culto è particolarmente diffuso poiché spesso, nella credenza 
popolare dell'alto Medioevo, il Po ed altri corsi minori venivano considerati la tana di un drago che 
san Giorgio avrebbe ucciso salvando gli abitanti. In realtà il drago è stato identificato come 
metafora della pericolosità delle piene del fiume che rischiavano di distruggere Ferrara e gli altri 
centri della zona. A Ferrara le due chiese principali gli sono dedicate. Ad Argenta (FE) invece, è 
presente la pieve di San Giorgio, addirittura precedente alla nascita della città di Ferrara, a provare 
l'antichità del culto del santo. 

A san Giorgio è dedicato il palio di Ferrara nel quale il premio è appunto il drappo del "santo 
Zorzo" (san Giorgio nel locale dialetto),  
-  A Gubbio, San Giorgio è uno dei tre santi nel cui nome si svolge la celebre “Corsa dei Ceri”che si 
celebra  ogni anno il 15 maggio. 
 

-  A Siena, in ricordo della battaglia di Montaperti (4 settembre 1260, si celebravano ogni anno a 
settembre i Giochi di San Giorgio. 
 

-  A Soriano nel Cimino (VT), a san Giorgio è dedicata un'antica chiesa romanica risalente all'XI 
secolo. Il suo nome è tramandato anche da una delle quattro contrade che partecipano alla "Sagra 
delle Castagne", una delle più importanti manifestazioni medioevali in Italia. Durante il corteo 
storico viene rievoca la battaglia del santo contro il Drago, con un grande carro allegorico in cui 
compaiono i protagonisti della vicenda. 
 
 -  A Porto San Giorgio la chiesa principale è dedicata a San Giorgio e inoltre il 23 aprile si festeggia 
il santo patrono con una fiera e una processione che attraversa la città. 
 

 A Caresana, paesino della provincia di Vercelli, ogni anno l'ultima domenica di aprile si scioglie il 
voto a san Giorgio con la centenaria “Corsa dei Buoi”, una gara che vede gli animali correre  dalla 
chiesetta dedicata al Santo su una distanza di duecento metri. 



 
 

-  In Germania, a San Giorgio sono dedicate molte acque ritenute miracolose. 
 

 Tra gli Slavi di Carinzia (Austria) San Giorgio è al centro di un rito folcloristico per evocare la 
pioggia  (Giorgio verde); tra i Georgiani, invece, si celebra il 14 agosto e ha preso il posto di una 
festa al dio Luno (Giorgio bianco). 
 

 In Istria (Slovenia) la leggenda racconta che il santo avrebbe ucciso un drago anche presso la 
città di Pirano (Piran) in cui gli è dedicato il duomo e un capitello con dipinto raffigurante 
l'impresa, vicino alla piazza. 
 

 In Spagna, Antoni Gaudí dedicò al santo  la Casa Batllò a Barcellona, Passeig de Gràcia, 43.. 
 

 A Malta, San Giorgio è anche il santo titolare della parrocchia di Qormi, una fra le più 
importanti ed antiche parrocchie  dell'arcipelago, la cui comunità lo festeggia solennemente 
l'ultima domenica di giugno. A Malta vi è anche una "Baia di san Giorgio". 
 
PATRONO DEGLI SCOUT 
San Giorgio è da sempre considerato santo patrono degli Scout e delle Guide. Questo non per le 
origini inglesi del movimento, bensì per la simbologia a lui legata, dei cavalieri e del bene che 
sconfigge il male. Nella tradizione italiana la Festa di san Giorgio è il giorno del rinnovo dedicato al 
rinnovo della promessa, proprio per la vicinanza del cerimoniale della promessa a quello della 
cavalleria. Nei pressi di questa data spesso vengono organizzate attività intergruppo chiamate 
 Campo San Giorgio, che si svolgono attorno al 23 aprile. Anche nelle associazioni scout non 
confessionali (come per esempio quella britannica o il Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani) 
il giorno di san Giorgio viene sempre festeggiato, spesso con una parata 
 
Dal 1996, dietro autorizzazione ecclesiastica, san Giorgio è il santo protettore delle "Guardie 
Particolari Giurate". 

 


